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TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
__________________________

Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali 

(artt. 272 e ss., 285, 291c.p.p.)

Il Giudice, dott.ssa Abigail Mellace, 
letti gli atti del procedimento penale emarginato in epigrafe nei confronti di:

1. ARENA Nicola, nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 20.08.1937 ed ivi
residente in via Filippo Turati snc;

2. ARENA Massimo, nato a Crotone il 02.05.1965 e residente ad Isola di
Capo Rizzuto (KR) in via Cristofaro Colombo snc;

3. ARENA Salvatore, nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 02.01.1959 ed
ivi residente in via Cristofaro Colombo snc;

4. ARENA Pasquale, nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 17.11.1967 ed
ivi residente in via Cristofaro Colombo snc;

5. ARENA Giuseppe, nato a Crotone il 04.09.1966 e residente ad isola di
Capo Rizzuto (KR) in via  Le Castella nr. 12, alias “tropeano o ciuffu”;

6. ARENA Salvatore, nato a Crotone il 30.06.1991 e residente ad Isola di
Capo Rizzuto (KR) in via Cristofaro Colombo snc;

7. ARENA Fabrizio, nato a Crotone il 03.08.1980 e residente ad Isola di
Capo Rizzuto (KR) alla contrada Pillinzi snc;

8. ARENA Francesco, nato a Crotone il 12.03.1979 e residente ad Isola di
Capo Rizzuto (KR) alla contrada Pillinzi snc, alias “Piedi di Papera”;

9. CALABRETTA Antonio, nato a Isola Capo Rizzuto (Kr) il 15.05.1953,
ivi residente alla via Capo Rizzuto snc

10. CAPIZZANO Carlo, nato a Cosenza il 15.11.1962 e residente a Rende
(CS) in contrada S. Ianni snc;

11. DEMECO Antonio, nato ad Isola di Capo Rizzuto il 29.03.1967 ed ivi
residente in contrada mazzotta snc, alias “Vampune”;

12. omissis
13. GENTILE Francesco, nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 15.02.1959

ed ivi residente in via Tommaso campanella nr. 11, alias ”Magnaccio”;
14. omissis
15. GIRASOLE Carolina, nata ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 10.07.1963

ed ivi residente in via Duomo snc;
16. GUARINO Antonio, nato ad isola di capo Rizzuto il 18.03.1961 ed ivi

residente in via contrada Cannella snc, alias “Rapinu”;
17. LENTINI Paolo, nato a Crotone il 07.11.1964 e residente ad Isola di

Capo Rizzuto (KR) in contrade Chiuse, alias “Pistola”;



  

18. LENTINI Paolo, nato ad Isola di capo Rizzuto (KR) il 22.10.1969 ed ivi
residente in via Antonio Mammone 1;

19. omissis
20. PERRI Vittorio, nato a Marano Marchesato (CS) il 14.07.1948 ed ivi

residente in via G. Garibaldi nr. 31;
21. PONISSA Francesco, nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 16.02.1960 e

residente a Suardi (PV) in via Campanella nr. 26, domiciliato ad Isola di
Capo Rizzuto (KR) in località Curmo;

22. PUGLIESE Francesco, nato a Crotone il 30.03.1962  e residente a
Crotone in via Duomo snc;

23. omissis
24. omissis
25. SESTITO Concetta, nata a Crotone il 26.12.1962 e residente ad Isola di

Capo Rizzuto  (KR) in strada provinciale per le Cannella snc;
26. TARASI Luigi, nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 17.06.1963 ed ivi

residente in contrada S. Anna snc; 
27. omissis 
28. omissis
29. omissis

in relazione alle seguenti ipotesi delittuose:

GENTILE Francesco, LENTINI Paolo
(1) reato p. e p. agli artt. 110, 112, comma 1 n. 1, 575, 577, comma 1 nn. 3 e 4, 61,
primo comma n. 1, c.p., perché, in concorso morale e materiale tra loro e con
Arena Fabrizio, Gentile Fiore ed il defunto Arena Giuseppe cl. 1962, nonché con
ulteriori soggetti in corso di identificazione, materialmente agendo, quale gruppo
di fuoco, Lentini Paolo inteso Pistola, alla guida dell’autovettura di provenienza
illecita Renault Scenic targata CE 374 PS, provento di furto commesso in Crotone
in data 17.05.2004 in danno di Ocello Ferdinando, utilizzata per raggiungere il
luogo dell’agguato ed allontanarsi da esso una volta perpetrato il delitto, Gentile
Francesco, armato di fucile semiautomatico in calibro 12, il defunto Arena
Giuseppe cl. 1962, armato di pistola semiautomatica in calibro 9x21, cagionavano
la morte di NICOSCIA Pasquale cl. ’60, nei cui confronti Gentile Francesco ed il
defunto Arena Giuseppe cl. 1962 esplodevano diversi colpi d’arma da fuoco –
fucile calibro 12 e pistola calibro 9x21 – dieci dei quali attingevano mortalmente
la vittima
Condotta pluriaggravata, perché posta in essere:
- da un numero di soggetti non inferiore a cinque;
- con premeditazione, consistita in una specifica ripartizione di ruoli, nel
reperimento delle armi, nella predisposizione di auto, compendio di furto, da
utilizzare nella perpetrazione dell’agguato, nel prevedere precise modalità di fuga
che contemplassero la distruzione, mediante liquido infiammabile,
dell’autovettura utilizzata per le perpetrazione dell’agguato e delle armi adoperate,
nonché il repentino allontanamento del gruppo di fuoco a bordo di altra/e
autovettura/e, nel particolareggiato studio delle abitudini della vittima, nella
predisposizione di due unità -Arena Fabrizio e Gentile Fiore- di supporto
all’azione del gruppo di fuoco e con il compito di controllare l’area teatro del
delitto e dare il via all’azione di fuoco;



  

- avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416bis c.p. ed al fine di agevolare le
attività dell’associazione di tipo mafioso facente capo alla famiglia Arena di Isola
Capo Rizzuto, mediante eliminazione fisica, in contesto di guerra di ‘ndrangheta,
di soggetto aderente a schieramento contrapposto, impegnati in una guerra per il
predominio sul territorio con la cosca “NICOSCIA”, alla quale era affiliata la
vittima, guerra nel contesto della quale, all’incirca due mesi prima, il 2 ottobre
2004, era stato ucciso, con l’uso di un bazooka, Arena Carmine, reggente della
cosca, nonché ferito Arena Giuseppe cl. ’66, e, il 15 novembre 2004, era rimasto
ferito a seguito di altro attentato, Arena Salvatore alias u scruccu, entrambi, questi
ultimi, affiliati di primo piano della consorteria;
- per motivi abietti quali il mantenimento in vita dell’ente criminale di
‘ndrangheta facente capo alla famiglia Arena ed il controllo del territorio di Isola
Capo Rizzuto da parte della cosca di appartenenza.

(2) reati p. e p. agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 112, comma 1 n. 1, c.p., 1, 2, 4
Legge n. 895/1967 e succ. modif. – 1, 2, 23 L. 110/’75 – 7 D.L. 152/’91 conv. in
L. 203/’91, perché, in concorso morale e materiale tra loro e con Arena Fabrizio,
Gentile Fiore ed il defunto Arena Giuseppe cl. 1962, nonché con ulteriori soggetti
in corso di identificazione, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, anche in tempi diverse perpetrate, detenevano portavano illegalmente
in luogo pubblico, al fine di commettere l’omicidio di Nicoscia Pasquale, le armi
descritte al capo che precede (fucile calibro 12 e pistola calibro 9x21) nonché un
fucile mitragliatore calibro 7.62 tipo kalashnikov con relativo serbatoio e
munizionamento ed una pistola Mauser – Werke con matricola obliterata, armi da
guerra e clandestine, lasciate – la pistola, nonché il serbatoio ed il
munizionamento del fucile mitragliatore – dagli esecutori all’interno del veicolo
Renault Scenic targata CE 374 PS, provento di furto, abbandonato a poca distanza
dal luogo dell’omicidio.
Condotta pluriaggravata, perché posta in essere:
- da un numero di soggetti non inferiore a cinque;
- avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416bis c.p. ed al fine di agevolare le
attività dell’associazione di tipo mafioso facente capo alla famiglia Arena di Isola
Capo Rizzuto, mediante eliminazione fisica, in contesto di guerra di ‘ndrangheta,
di soggetto aderente a schieramento contrapposto, impegnati in una guerra per il
predominio sul territorio con la cosca “NICOSCIA”, alla quale era affiliata la
vittima, guerra nel contesto della quale, all’incirca due mesi prima, il 2 ottobre
2004, era stato ucciso, con l’uso di un bazooka, Arena Carmine, reggente della
cosca, nonché ferito Arena Giuseppe cl. ’66, e, il 15 novembre 2004, era rimasto
ferito a seguito di altro attentato, Arena Salvatore alias u scruccu, entrambi, questi
ultimi, affiliati di primo piano della consorteria.

(3) reati p. e p. agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 112, comma 1 n. 1, 648 c.p. – 7 D.L.
152/’91 conv. in L. 203/’91, perché, in concorso morale e materiale tra loro e con
Arena Fabrizio, Gentile Fiore ed il defunto Arena Giuseppe cl. 1962, nonché con
ulteriori soggetti in corso di identificazione, al fine di perpetrare il delitto di
omicidio in pregiudizio di Nicoscia Pasquale, con più azioni esecutive del



  

medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi perpetrate, ricevevano la
vettura Renault Scenic targata CE 374 PS, provento di furto commesso in Crotone
in data 17.05.2004, utilizzata per l’esecuzione dell’omicidio di Nicoscia Pasquale,
nonché le armi analiticamente descritte al capo che precede e di sicura
provenienza illecita.
Condotta pluriaggravata, perché posta in essere:
- da un numero di soggetti non inferiore a cinque;
- avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416bis c.p. ed al fine di agevolare le
attività dell’associazione di tipo mafioso facente capo alla famiglia Arena di Isola
Capo Rizzuto, mediante eliminazione fisica, in contesto di guerra di ‘ndrangheta,
di soggetto aderente a schieramento contrapposto, impegnati in una guerra per il
predominio sul territorio con la cosca “NICOSCIA”, alla quale era affiliata la
vittima, guerra nel contesto della quale, all’incirca due mesi prima, il 2 ottobre
2004, era stato ucciso, con l’uso di un bazooka, Arena Carmine, reggente della
cosca, nonché ferito Arena Giuseppe cl. ’66, e, il 15 novembre 2004, era rimasto
ferito a seguito di altro attentato, Arena Salvatore alias u scruccu, entrambi, questi
ultimi, affiliati di primo piano della consorteria.
In Isola di Capo Rizzuto (KR) in data 11.12.2004

GENTILE Francesco, ARENA Giuseppe cl. 1966, ARENA Fabrizio, ARENA
Francesco cl.1979
(4) Reati p. e p. agli artt. 110, 81 cpv., 575, 577 n. 3 e 4 in relazione all’art. 61 n.
1, 411 codice penale, 7 d.l. n. 152/1991, perché, in concorso morale e materiale tra
loro, con più azioni esecutive di una medesima risoluzione criminosa, anche in
tempi diversi perpetrate, dopo avere concordemente deliberato l’omicidio di
intraneo alla cosca Arena, materialmente agendo GENTILE Francesco ed
ARENA Giuseppe cl. 1966, cagionavano la morte di ARENA Giuseppe cl. 1962,
vittima di lupara bianca, distruggendone il cadavere mediante acido.
Con le circostanze aggravanti dell’avere agito con premeditazione e per motivi
abietti individuati nell’assurgere e mantenere il comando della cosca ARENA di
Isola Capo Rizzuto, al fine di agevolarne le illecite attività consortili.
Accertato in Isola Capo Rizzuto in data 09 giugno 2008 (data della denuncia di
scomparsa).

-+…GIRASOLE Carolina, PUGLIESE Franco, ARENA Massimo, ARENA
Pasquale cl. 1967
(5) Reati p. e p. agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 86, 87 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, 7
d.l. n. 152/1991, perché, in concorso morale e materiale tra di loro, con più azioni
esecutive di una medesima risoluzione criminosa, anche in tempi diversi
perpetrate, personalmente agendo Pugliese Franco in nome e per conto del
coniuge Carolina Girasole, quest’ultima candidata a sindaco del comune di Isola
Capo Rizzuto nella lista civica “Girasole Sindaco” in accordo con Arena Massimo
e Arena Pasquale cl. 1967, figli di Arena Nicola cl. 1937, capo storico
dell’omonima cosca operante in Isola Capo Rizzuto e comprensorio a far data
dagli anni settanta e tuttora operante, reiteratamente oggetto di accertamento
giurisdizionale (sent. n. 91/96 Reg. Sent. Tribunale di Crotone, sent. n. 149/96



  

Tribunale di Crotone, sent. n. 479/97 Corte d’appello di Catanzaro, sent. n.
427/2011 Reg. Sent. Tribunale di Crotone, sent. n. 1055/2012 Reg. Sent. Corte
d’appello di Catanzaro, sent. n. 3/2012 Corte d’assise di Catanzaro, sent. n.
134/10 Reg. Sent. G.u.p. presso il Tribunale di Catanzaro, sent. n. 27/2008 Corte
d’assise d’appello di Catanzaro,  sent. n. 1057/2008 Reg. Sent. Corte  d’appello di
Catanzaro, sent. n. 1/75 Reg. Sent. Tribunale di Crotone),  conferendo esplicito
mandato alla cosca di ‘ndrangheta per il reperimento di voti in favore della
Girasole Carolina e della sua lista,   da un lato promettevano  elargizioni di utilità
e denaro,  e, dall’altro, utilizzavano la capacità di intimidazione dell'associazione
stessa e dei suoi affiliati, diretta espressione dell’appartenenza a sodalizio di
‘ndrangheta che controlla l’area di Isola Capo Rizzuto e comprensorio, zona
interessata alla consultazione elettorale amministrativa,  per ottenere voti
effettivamente reperiti ed assicurati dalla cosca in misura di almento 1350
(milletrecentocinquanta);  con  l ‘accordo raggiunto, tra Pugliese Franco e
Girasole Caterina  da un lato e Arena Massimo e Arena Pasquale dall’altro,
qualora eletti, di futuri favoritismi ed agevolazioni in favore della consorteria di
‘ndrangheta da parte del sindaco e della sua amministrazione;  favori che, nel caso
di specie, si concretizzavano, attraverso un’attività amministrativa apparentemente
lecita e sapientemente guidata, nell’assicurare alla cosca Arena non solo il
mantenimento di fatto del possesso dei terreni confiscati ad Arena Nicola cl. 1937
e Corda Tommasina, quanto la loro coltivazione a finocchio e la relativa raccolta
dei prodotti inerenti all’annata agraria 2010, consentendo agli stessi, attraverso
l’omessa frangizollatura dei terreni, l’indizione di una gara mediante apposito
bando e la conseguente turbativa della gara stessa (condotte concorsuali contestate
al capo  -6- della rubrica di imputazione), di commercializzare il prodotto e
ricavarne un profitto lordo pari ad euro 1.000.000,00 (unmilione).
Con le circostanze aggravanti:
- in ordine al reato di cui all’art. 87 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dell’avere
agito appartenenti ad associazione armata di tipo ‘ndranghetistico;
- dell’avere agito con metodo mafioso, ossia avvalendosi delle condizioni indicate 
all’art. 416-bis c.p., nonché al fine di agevolare le illecite attività consoritili della 
cosca di ‘ndrangheta facente capo alla famiglia Arena.
In Isola Capo Rizzuto dal gennaio all’aprile 2008.

GIRASOLE Carolina, PUGLIESE Franco, ARENA Nicola cl. 1937, ARENA
Massimo, ARENA Pasquale cl. 1967, DEMECO Antonio, LENTINI Paolo cl.
1979, SESTITO Concetta, GUARINO Antonio, CALABRETTA Antonio
(6) Reato p. e p. agli artt. 110, 112 n. 1,  353 c.p., 7 d.l. n. 152/1991, perché, in
concorso morale e materiale tra di loro, Girasole Carolina nella qualità di sindaco
e  Calabretta quale Resp. Settore economico  del comune di Isola Capo Rizzuto,
turbavano il regolare svolgimento della gara per pubblici incanti recante prot.
66632 del 09.12.2010.
In particolare la Girasole  Carolina,   nella sua qualità sopra indicata, anziché
disporre la frangizollatura dei terreni confiscati ad Arena Nicola cl. 1937 e Corda
Tommasina  destinati all’associazione temporanea di scopo “ Libera Terra
Crotone”,   dopo avere ricevuto, in data 08/11/2010, la nota con cui l’Agenzia dei
beni sequestrati consegnava i terreni al Comune di Isola Capo Rizzuto, in data



  

07.12.2010 con proposta n. 199/10, inviava un atto di indirizzo al responsabile del
settore patrimonio per la stesura di un bando per la raccolta dei finocchi seminati
sui terreni confiscati, adducendo “…che sui terreni sopra descritti era evidente al
momento della consegna dei terreni al comune di Isola una imponente produzione
di finocchi che potrebbbe essere portata a conclusione attraverso un bando
pubblico nelle more della stesura del contratto per la gestione da parte dell’A.T.
S….” , con conseguente adozione della delibera n. 975 del 09/12/2010 (protocollo
1211) con cui il “settore economico” del comune di Isola Capo Rizzuto, in
persona del responsabile Calabretta Antonio, determinava ufficialmente di affidare
in concessione il servizio di raccolta in esame, individuando in modo
assolutamente arbitrario ed irrituale un prezzo base d’asta assolutamente inferiore
rispetto alle quotazioni di mercato dell’epoca,  e, quindi,  la stazione unica
appaltante della Provincia di Crotone pubblicava un avviso di gara pubblica
recante prot. 66632 del 09.12.2010 per l’affido in concessione del servizio di
coltivazione e raccolta su circa 39 ettari con le seguenti modalità: 

 individuazione di due lotti, lotto A: foglio 24 part. 212, 214, 216,
218, 221, 394, foglio 25 particella 30; lotto B:  foglio 24 particelle
285, 81, 17, 60;

 per il lotto (A), di complessivi 15 ettari, viene indicato il prezzo
base di 500,00 euro e per il lotto (B), di complessivi 24 ettari, il
prezzo base di 350,00 euro;

 La scadenza del bando per la presentazione delle offerte viene
fissata al giorno 16.12.2010 alle ore 12.00. ( prot. 66632 del
09.12.2011 della Provincia di Crotone);

quindi, attraverso contatti diretti con Arena Massimo ed arena Nicola cl. 1937 ed
anche per interposta persona, nella specie Pugliese Franco, coniuge della stessa,
informava i predetti dell’andamento dell’iter amministrativo della  procedura di
gara, fornendo loro notizie riservate e suggerendo indicazioni specifiche per la sua
aggiudicazione; Arena Nicola cl. 1937 e Arena Massimo, dal canto loro,
provvedendo ad individuare i partecipanti fittizi alla gara, all’uopo contattando
Demeco Antonio, Lentini Paolo cl. 1979, Guarino Antonio e Sestito Concetta,
perché si prestassero a partecipare alla stessa, impartendo loro direttive specifiche
sulle offerte da presentare, fermo restando che la gara sarebbe stata aggiudicata a
Demeco Antonio che agiva in nome e per conto di Arena Nicola cl. 1937 e Arena
Massimo, fungendo da loro prestanome; Demeco Antonio, Lentini Paolo cl. 1979,
Sestito Concetta, quest’ultima concordando la propria condotta con il coniuge
Guarino Antonio, direttamente compulsato dagli Arena, partecipando alla gara
pubblica in esame, recependo le disposizioni impartite loro dagli Arena e facendo
in modo che la stessa rimanesse aggiudicata a Demeco Antonio, soggetto, come
detto, agente in nome e per conto della famiglia Arena quale loro vero e proprio
prestanome; Demeco Antonio, così, assicurando la presenza degli Arena sui
terreni confiscati all’atto della raccolta dei finocchi, concorrendo con gli stessi alle
trattative per la loro commercializzazione, provvedendo, infine, via, via
incamerando il prezzo delle varie vendite, a trasferire loro le corrispondenti
somme di denaro.



  

Con le circostanze aggravanti dell’avere agito con metodo mafioso, ossia
avvalendosi delle condizioni indicate all’art. 416-bis c.p., nonché al fine di
agevolare le illecite attività consoritili della cosca di ‘ndrangheta facente capo alla
famiglia Arena.
In Isola Capo Rizzuto dal novembre 2010 al febbraio 2011.

PONISSA Francesco, ARENA Salvatore cl. 1991, TARASI Luigi inteso Gino
(7) Reato p. e p. agli artt. 110, 644, primo e quinto comma nn. (3) e (4), c.p., 7 d.l.
n. 152/1991, perché, in concorso morale e materiale tra di loro, si facevano
promettere da De Luca Michele, quale corrispettivo di una prestazione di denaro
pari ad euro 10.000,00, interessi usurari pari ad un tasso del 120% annuo.
Con le circostanze aggravanti:
-dell’essere stato commesso il reato in pregiudizio di persona che versava in stato
di bisogno;
-dell’essere stato commesso il reato in danno di persona esercente attività
imprenditoriale/artigiana;
-dell’avere agito con metodo mafioso ovvero avvalendosi delle condizioni
indicate all’art. 416-bis c.p., evocando alla vittima la circostanza che la
prestazione usuraria era riferibile alla cosca Arena di Isola Capo Rizzuto e,
comunque, a gruppo di criminalità mafiosa operante nel territorio, così
ingenerando nella stessa un maggiore timore e senso di prostrazione, con
conseguente ulteriore abbattimento delle capacità reattive della stessa, nonché per
avere agito al fine di agevolare le illecite attività consortili della cosca Arena,
impiegando nell’attività usuraria parte degli illeciti profitti della consorteria, in tal
modo concorrendo all’acquisizione di maggiori profitti e di fatto incrementando le
capacità economiche della stessa.   

(8) Reato p. e p. agli artt. 110, 81 cpv., 629, primo e secondo comma in relazione
all’art. 628, primo e terzo comma nn. (1) e (3), c.p., 7 d.l. n. 152/1991, perché, in
concorso morale e materiale tra di loro, con più azioni esecutive di una medesima
risoluzione criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, mediante reiterate
intimidazioni, dirette e per il tramite di Brescia Giuseppe, concretizzatesi nel
minacciare di morte la vittima, di distruggergli la casa, di sparare al fratello,
facendo esplicito riferimento al triplice omicidio di Crotone consumato da
Giordano Gianfranco, costringevano De Luca Michele, imprenditore, a
corrispondere loro le somme di denaro pattuite con il prestito usurario contestato
al capo (7) della rubrica di imputazione, costringendolo, altresì, a rilasciare loro
una serie di effetti cambiari, a scadenza mensile e per importi imprecisati, nonché
ad accollarsi un debito ulteriore pari ad euro 6.000,00 relativo ad una fornitura di
materiale edile prelevata dai soggetti agenti presso la ditta di La Face Giovanni a
nome del De Luca Michele, somma da scomputare dal debito complessivo
(capitale e interessi usurari), con ciò procurandosi un ingiusto profitto con danno
del De Luca Michele.
Con le circostanze aggravanti:
-dell’essere stata realizzata l’attività intimidatoria anche da più persone riunite e
da soggetti appartenenti al sodalizio di ‘ndrangheta facente capo alla famiglia
Arena di Isola Capo Rizzuto;



  

-dell’avere agito con metodo mafioso ovvero avvalendosi delle condizioni
indicate all’art. 416-bis c.p., evocando alla vittima l’attività usuraria e di recupero
del credito erano riferibili alla cosca Arena di Isola Capo Rizzuto e, comunque, a
gruppo di criminalità mafiosa a matrice ‘ndranghetistica operante nel territorio,
così ingenerando nella stessa un maggiore timore e senso di prostrazione, con
conseguente ulteriore abbattimento delle capacità reattive della stessa, nonché per
avere agito al fine di agevolare le illecite attività consortili della cosca Arena,
recuperando i profitti dell’attività usuraria, in tal modo concorrendo
all’acquisizione di maggiori profitti e di fatto incrementando le capacità
economiche della cosca stessa.   
In Isola Capo Rizzuto dall’anno 2009 al marzo dell’anno 2011 (data di
accertamento, 27 ottobre 2011).

ARENA Nicola cl. 1937, ARENA Salvatore cl. 1959, ARENA Pasquale cl.
1967, ARENA Massimo, ARENA Salvatore cl. 1991, PONISSA Francesco,
TARASI Luigi 
(9) Reato p. e p. all’art. 416 bis, co. 1, 2, 3, 4, 5 c.p., per avere partecipato -nei
termini e con le modalità di seguito indicate- ad un’associazione di tipo mafioso
di matrice ‘ndranghetista, denominata “cosca ARENA”, con epicentro nel comune
di Isola di Capo Rizzuto (KR) ed influenza nelle province di Crotone e Catanzaro,
esistente quantomeno sin dalla metà degli anni 70 – per come accertato, tra le
altre, con sentenze definitive n. 91 emessa dal Tribunale di Crotone il 3 maggio
1996 e n. 149 emessa dal Tribunale di Crotone il 7 luglio 1996 - costituita al fine
di commettere una serie indeterminata di delitti, soprattutto contro il patrimonio,
in tema di armi e contro la vita, fra cui quelli rientranti nelle guerre di mafia
contro la famiglia Maesano (anni ottanta) e contro il cartello di ‘ndrangheta
opposto Nicoscia-Corda-Manfredi-Grande Aracri (anni duemila), e -avvalendosi
della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della conseguente
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva-  acquisire in modo
diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di attività economiche,
nonché realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e per altri, con l’eliminazione
fisica degli appartenenti alle organizzazioni criminali contrapposte e l’appoggio di
consorterie alleate;
con l’aggravante dell’essere l’associazione armata, in quanto gli affiliati hanno la disponibilità, per 
il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi di varia tipologia;
Partecipazione avvenuta con le condotte di seguito descritte:
ARENA Nicola cl. 1937, scarcerato nel gennaio 2010 e rientrato in Isola Capo
Rizzuto dopo un lungo periodo di carcerazione, si pone nuovamente al vertice
della cosca, dirigendo ed organizzando la stessa, in particolare, tornando ad
occuparsi personalmente, in ciò coadiuvato dai figli Arena Massimo, Pasquale cl.
1967 e Salvatore cl. 1959, delle attività di reimpiego dei capitali illeciti, della
gestione dei beni illecitamente acquisiti, delle vicende relative ai terreni
confiscati, della turbativa della gara pubblica relativa alla raccolta dei finocchi sui
terreni confiscati, conferendo specifiche direttive ai propri figli e nipoti, delle
situazioni conflittuali all’interno della cosca e che hanno condotto
all’eliminazione fisica del figlio Arena Giuseppe cl. 1962, con compiti di



  

direzione del sodalizio e rappresentanza della cosca nei rapporti con le altre
organizzazioni mafiose;
ARENA Salvatore cl. 1959, Arena Pasquale cl. 1967, Arena Massimo, Arena
Salvatore cl. 1991, 
Ponissa Francesco, Tarasi Luigi inteso Gino, quali affiliati con compiti esecutivi:
in particolare, ARENA Salvatore cl. 1959, quale “cassiere” dell’organizzazione,
nonché provvedendo a reimpiegare capitali illeciti della cosca nel settore agricolo
e, nello specifico, attraverso la società agricola San Giovanni s.n.c. di Arena
Salvatore & co., con l’ausilio di Vallone Leonardo, mediante piantumazione a
finocchio di 17 ettari di terreno siti in località Cardinale  di Isola Capo Rizzuto,
realizzata e direttamente curata da Arena Nicola cl. 1937 e Arena Massimo che si
occupavano altresì della fase di commercializzazione dei prodotti; Arena Pasquale
cl. 1967, occupandosi, in pianta stabile, del reimpiego dei capitali illecitamente
acquisiti dalla cosca, non ultimo, del settore dell’usura; mantenendo rapporti con
appartenenti alle Forze dell’ordine per l’acquisizione di notizie ed informazioni
riservate e coperte da segreto ed inerenti ad investigazioni e vicende giudiziarie di
interesse della cosca; Arena Massimo, coadiuvando il capo cosca Arena Nicola cl.
1937 nella vicenda relativa alla turbativa della gara pubblica per la raccolta dei
finocchi piantumati sui terreni confiscati e ancor prima occupandosi
personalmente del mantenimento del possesso dei terreni anzidetti, del reimpiego
di capitali illeciti per circa 250.000,00 euro nella piantumazione dei finocchi,
mantenendo, unitamente al fratello Pasquale cl. 1967, rapporti con appartenenti
alle Forze dell’ordine per l’acquisizione di notizie ed informazioni riservate e
coperte da segreto ed inerenti ad investigazioni e vicende giudiziarie di interesse
della cosca, poi riferite a Nicola Arena cl. 1937; Arena Salvatore cl. 1991,
provvedendo personalmente al reimpiego di illeciti capitali della cosca in attività
usurarie, quale quella in pregiudizio dell’imprenditore De Luca Michele, ed alle
connesse attività estorsive nei confronti dei debitori; Ponissa Francesco,
partecipando al sodalizio di ‘ndrangheta in esame da circa un ventennio,
occupandosi dell’approvvigionamento di armi, della tenuta di latitanti, del settore
usurario e delle attività estorsive connesse (vedi vicenda De Luca Michele), di
sostanze stupefacenti; Tarasi Luigi inteso Gino, occupandosi delle attività di usura
e delle connesse attività estorsive (vicenda De Luca Michele), presenziando
personalmente alle attività intimidatorie in pregiudizio delle vittime, in nome e per
conto della cosca, occupandosi del settore degli stupefacenti unitamente a Ponissa
Francesco.  
In Isola Capo Rizzuto e comprensorio con attualità delle illecite condotte.

CAPIZZANO Carlo, PERRI Vittorio + IGNOTI
(10) Reati p. e p. agli artt. 110, 81 cpv., 326, 378, primo comma e cpv., c.p., 7 d.l.
n. 152/1991, perché, inconcorso morale e materiale tra di loro e soggetto pubblico
ufficiale allo stato non identificato, con più azioni esecutive di una medesima
risoluzione criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, il Capizzano abusando
altresì della sua qualità di pubblico ufficiale appartenente alla Polizia di Stato ed
in servizio presso la Questura di Cosenza, rivelavano notizie d’ufficio che
dovevano rimanere segrete, agevolandone comunque la loro conoscenza, ad



  

ARENA Pasquale cl. 1967 ed ARENA Massimo che, aloro volta, riferivano al
loro padre ARENA Nicola cl. 1937, a capo dell’omonima cosca tuttora operante in
Isola Capo Rizzuto ed a cui partecipano anche i predetti, nello specifico avvisando
gli stessi: dell’esistenza di un’attività investigativa -inerente al procedimento
penale n. 2650/2008-mod.21 RGNR DDA Catanzaro- avente ad oggetto la
realizzazione del parco eolico WIND FARM di Isola Capo Rizzuto, bene
riconducibile alla famiglia Arena, almeno pro-quota, per il tramite di ARENA
Nicola cl. 1964; dell’esistenza di attività intercettiva dispiegata nell’ambito del
predetto procedimento penale; del coinvolgimento di ARENA Nicola cl. 1937
nelle indagini preliminari, in conseguenza di una conversazione telefonica
intercorsa tra ARENA Raffaele ed il di lui figlio ARENA Nicola cl. 1964, oggetto
di intercettazione, nel corso della quale i due interlocutori facevano espresso
riferimento alla compromissione di ARENA Nicola cl. 1937 nelle vicende del
parco eolico; delle circostanze che le investigazioni erano state affidate alla
Guardia di Finanza e che sarebbero stati adottati provvedimenti cautelari; di
circostanze ed informazioni inerenti ad altri procedimenti penali comunque di
interesse per gli esponenti della cosca ARENA e alla situazione giudiziaria di
ARENA Nicola cl. 1937; con ciò concretamente aiutando ARENA Pasquale cl.
1967, ARENA Massimo, ARENA Nicola cl. 1937 ad eludere le investigazioni
relative al presente procedimento penale, nonché al procedimento penale n.
2650/2008-mod.21 relativo alla realizzazione del parco eolico WIND FARM di
Isola Capo Rizzuto; con le aggravanti che il reato per cui è procedimento è quello
previsto dall’art. 416-bis c.p., nonché dell’avere agito al fine di agevolare le
illecite attività consortili della cosca di ‘ndrangheta ARENA di Isola Capo
Rizzuto.
Accertati in Isola Capo Rizzuto nel settembre - ottobre 2010.

vista la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia
in carcere avanzata dal PM in Sede in data 14 gennaio 2013, e reiterata con
atto depositato in data 17 luglio 2013, nei confronti degli indagati sopra
indicati, in relazione alle ipotesi delittuose loro rispettivamente ascritte
(richiesta la cui valutazione è stata assegnata alla scrivente, in sostituzione del
Giudice originariamente titolare del procedimento nel corrente mese di
settembre),  

evidenziato, in particolare, che, con provvedimento “interlocutorio” in
data 13 giugno 2013, il Gip in origine assegnatario della richiesta cautelare
pervenuta il 14 gennaio 2013, rilevando che nella medesima mozione “ non erano
rappresentati in modo circostanziato, unitario e esaustivo, gli indicatori fattuali
dell’esistenza ed operatività attuale del sodalizio” ( descritto al capo 9 della
rubrica) disponeva “ la restituzione degli atti al PM” chiedendo al medesimo di
specificare “gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di
esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo
mafioso, possa logicamente inferirsi l’operatività e l’appartenenza del soggetto al
sodalizio” nonché le “ modalità di identificazione degli interlocutori di ciascuna
delle conversazioni rilevanti ai fini di cui all’accusa”, 



  

considerato che, con atto pervenuto nella cancelleria dell’Ufficio GIP-
GUP  in data 17 luglio 2013, il PM “ reiterava la richiesta custodiale nei
confronti degli indagati” specificando che:

- “pur essendo i rilievi formulati dal Gip in origine procedente
“assolutamente superabili dal mero esame della segnalazione di reato e
dalle annotazione di polizia giudiziaria della compagnia della Guardia di
Finanza di Crotone,  quest’ufficio ha proceduto, conferendo apposita
delega all’organismo di polizia giudiziaria procedente, alla elaborazione
di un’annotazione complessiva di sintesi relativa alla identificazione dei
parlatori di ognuna delle conversazioni telefoniche e ambientali utilizzate
in fase investigativa e cautelare”  ;

- in merito alla contestazione associativa di cui al capo 9 della rubrica,
dall’esame delle sentenze acquisite al fascicolo del pubblico ministero
emerge come la sentenza del Tribunale penale di Crotone emessa nei
confronti di ARENA Fabrizio ed altri riconosce l’operatività
dell’associazione in esame sino alla data della sua pronuncia ovvero 5
aprile 2011, periodo che copre abbondantemente i fatti oggetto del
presente procedimento” ( cfr richiesta in atti depositata in data 17 luglio
2013),
precisato ancora che gli atti posti a supporto della richiesta in esame sono

stati trasmessi a questo Giudice su supporto informatico ( cd rom)  depositato
in atti e trasmesso unitamente alla attestazione che “l’allegato CD ROM
individuato con il numero di registro generale n. 440/ 2010 mod 21 di questa
Procura della Repubblica contiene la conforme riproduzione in formato
elettronico degli atti collezionati per la richiesta di applicazione della misura
cautelare formulata dal PM in data 20.12.2012. Si attesta che il cd è stato
controllato e se ne certifica il corretto funzionamento” 

precisato altresì che, come già detto, in data 17 luglio 2013, unitamente
alla rinnovata richiesta cautelare in esame, è stata trasmessa nota in data 3
luglio 2013 della GDF di Crotone “finalizzata a esplicitare le modalità di
identificazione dei soggetti indagati nell’ambito del procedimento, ad
integrazione della CNR conclusiva in data 27.10.2010” ;              

OSSERVA E RILEVA 

I fatti oggetto della presente ordinanza

La mozione al vaglio della scrivente sintetizza le risultanze di complesse e
articolate investigazioni svolte, sotto la Direzione della Procura Distrettuale
Antimafia di Catanzaro, dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Crotone al
fine di ricostruire molteplici attività criminose poste in essere da appartenenti di
vertice alla pericolosa associazione a delinquere di stampo mafioso facente capo
alla nota famiglia “Arena” di Isola Capo Rizzuto. 



  

Associazione la cui esistenza ed operatività sono state reiteratamente
riconosciute in sede giurisdizionale, come dimostrano le numerose sentenze
penali acquisite agli atti del presente procedimento, fra le quali, in particolare,
si segnalano:

le sentenze, passate in giudicato, emesse dal Tribunale Penale di Crotone aventi
n. 91/96 e 149/96 che hanno acclarato, fino alla metà degli anni 90, la sussistenza
del sodalizio di ndrangheta che qui occupa, riconoscendo il ruolo apicale rivestito
in seno al medesimo clan dall’odierno indagato ARENA Nicola classe 37,
condannato alla pena di anni 14 di reclusione nonché la posizione associativa di
ARENA Massimo, del pari condannato alla pena di anni cinque di reclusione; 
 le sentenze emesse nell’ambito del processo convenzionalmente denominato
“Ghibli” in particolare:  la sentenza pronunciata dal Tribunale Penale di Crotone
in data 5 aprile 2011 (n.827/ 2011) che ha sancito la perdurante operatività del
medesimo sodalizio fino all’anno 2009, condannando quali membri di rilievo
ARENA Fabrizio, ARENA Giuseppe classe 62, Arena Salvatore ( nato il
20.09.1959), Gentile Francesco;  la sentenza adottata dalla Corte di Appello di
Catanzaro in data 22 giugno 2012 (n. 1055/2012 Reg. Sent.) che ha integralmente
confermato il verdetto di primo grado; la sentenza di primo grado pronunciata a
seguito di giudizio abbreviato dal Gup Distrettuale di Catanzaro che ha del pari
riconosciuto la sussistenza del clan, condannando altri esponenti di vertice ( da
precisare che tale decisione è stata riformata dalla Corte di Assise di Appello con
sentenza che ha assolto molti degli imputati condannati in primo grado; tale
ultima decisione tuttavia a sua volta è stata annullata dalla Suprema Corte di
Cassazione, in accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore Generale. Il
processo è ancora pendente)

le sentenze di primo e secondo grado emesse dalla Corte di Assise di Catanzaro
in relazione all’omicidio di NICOSCIA Pasquale .       

Per una chiara comprensione delle molteplici vicende che di seguito
saranno analizzate, appare opportuno premettere che le indagini i cui esiti sono
posti a base del presente provvedimento vengono avviate nell’anno 2010
all’indomani della scarcerazione del “capo storico” del gruppo di ‘ndrangheta
sopra detto, Arena Nicola cl. 1937 e, nel giro di poco tempo, hanno permesso di
acquisire notizie e informazioni di assoluto rilievo in relazione all’assetto e ai
molteplici affari criminosi posti in essere, al tempo, dai sodali in esecuzione del
programma associativo. 

E invero la liberazione di Nicola Arena, dopo circa sedici anni di ininterrotta
detenzione ( gran parte dei quali trascorsi in regime di 41 bis O.P), induceva i
componenti del clan ad attivarsi repentinamente al fine di aggiornare il “ capo” su
tutta una serie di fatti ed eventi accaduti negli anni della sua carcerazione nonché
sugli investimenti finanziari operati dalla cosca.

Dal canto suo anche l’Arena Nicola desiderava approfondire alcuni
accadimenti di particolare rilievo avvenuti negli anni della sua restrizione,  fra i
quali, in particolare, la drammatica uccisione del proprio figlio ARENA Giuseppe
cl. 1962, verificatasi nel periodo in cui la reggenza della cosca era affidata a
Gentile Francesco e Arena Giuseppe cl. 66, alias “Pino Tropeano”  (trattasi di
fatti che rappresentano l’oggetto del capo 4 della richiesta in esame) .



  

Orbene, grazie a tale capillare operazione d’informazione, le indagini svolte
nell’ambito del presente procedimento, soprattutto attraverso il ricorso al mezzo
intercettivo, hanno permesso di ricostruire molteplici fatti delittuosi fra i quali
meritano di essere, in primo luogo, segnalate, oltre alla vicenda omicidiaria sopra
detta, anche quella relativa alla “raccolta dei finocchi” coltivati abusivamente sui
terreni un tempo appartenuti a Nicola Arena e, in seguito, definitivamente
confiscati.  (trattasi dei fatti di cui ai capi 5 e 6 della richiesta in esame).  

E invero gli elementi acquisiti in relazione a tale incredibile vicenda hanno
disvelato inquietanti e insospettabili rapporti fra gli organi di vertice della cosca
“Arena” e Caterina Girasole, sindaco all’epoca del Comune di Isola Capo Rizzuto
nonché con il coniuge di quest’ultima, Pugliese Franco (fratello di PUGLIESE
Antonia, coniugata con ARENA Francesco, figlio di ARENA Raffaele1, fratello
del capo cosca ARENA Nicola2).

La capacità della associazione di penetrare in modo capillare nelle Istituzioni è,
ancora, compiutamente disvelata, non solo dalla sconcertante vicenda appena
detta, ma anche da ulteriori emergenze che, senza margine di errore, hanno
permesso di documentare solidi legami intessuti dai fratelli Arena con membri
“insospettabili” delle forze dell’ordine, legami grazie ai quali i primi sono venuti a
conoscenza di notizie e informazioni “segrete” afferenti indagini e inchieste di
assoluto rilievo ( trattasi dei fatti di cui al capo 10 della rubrica).
  Ancora le capillari operazioni intercettive avviate sulle utenze e all’interno delle
automobili in uso agli indagati hanno permesso di seguire in diretta una grave
vicenda usuraria e estorsiva perpetrata, con modalità particolarmente odiose, ai
danni dell’imprenditore De Luca Michele ( fatti di cui ai capi 7 e 8 della
rubrica), oltre a disvelare ulteriori particolari in ordine alla modalità di
perpetrazione di un efferato fatto di sangue già ricostruito in sede giurisdizionale
e, precisamente, l’omicidio di Nicoscia Pasquale. Fatto deliberato dai vertici del
sodalizio ed eseguito l’11.12.2004 al fine di dare una risposta “eclatante”
all’agguato in precedenza posto in essere dalla avversa famiglia NICOSCIA in
danno di ARENA Carmine ( trattasi dei fatti di cui ai capi 1,2,3, della richiesta
in esame). 

Gli elementi posti a base delle provvisorie contestazioni sin qui elencate,
unitamente ad ulteriori risultanze, derivanti non solo da attività tecniche ma anche
da contributi dichiarativi di vari collaboratori di giustizia, compongono, infine, il
complesso quadro indiziario posto a base della imputazione di associazione a
delinquere di  stampo mafioso di cui al capo 9) della rubrica ascritta, fra gli altri,
ai componenti storici della famiglia ARENA, fra i quali Arena Nicola, Arena
Massimo e Arena Pasquale.  

La dimostrazione processuale dell’esistenza della cosca Arena
Sentenze passate in giudicato e verbali di prova

1 nato ad Isola Capo Rizzuto il 31.08.1935, ivi residente;
2 nato ad Isola Capo Rizzutoil 20.08.1937, capo storico della cosca ARENA



  

Si è già sopra detto che, al fine di dare compiuta dimostrazione dell’esistenza e
della perdurante operatività della cosca di ‘ndrangheta facente capo alla famiglia
Arena, è sufficiente rinviare alla lettura delle motivazioni delle molteplici
sentenze acquisite agli atti del presente procedimento, aventi alcune anche autorità
di cosa giudicata.

Le prime decisioni decisione in ordine di tempo sono quelle, aventi autorità di
cosa giudicata, emesse dal Tribunale di Cotone e precisamente la sentenza n.
91/96 ( adotatta nel processo n. 121/95 RG Tribunale di Crotone) e  la sentenza n.
149/96 ( emessa nel processo n. 179/95 RG Tribunale di Crotone). 

Le ultime decisioni sono quelle di primo grado che hanno definito il processo
“GHIBLI” emesse, una, a seguito del giudizio abbreviato dal GUP Distrettuale di
Catanzaro,  l’altra dal Tribunale collegiale di Crotone, una terza ancora dalla
Corte di Assise di Catanzaro ( trattasi di sentenze che, per quanto emerge dagli
atti, non sono ancora definitive in quanto, a seguito di ricorso per Cassazione, i
Supremi Giudici hanno annullato le sentenze di secondo grado rinviando ad altra
Sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Alla data attuale, pertanto, le predete
sentenze di primo grado sono liberamente valutabili ai sensi dell’art 238 c.p.p. ).

Concentrando l’attenzione sulle prime decisioni aventi autorità di giudicato, è
innegabile come le medesime forniscano la compiuta dimostrazione dell’esistenza
del sodalizio che qui occupa, acclarando, inoltre, per quanto qui interessa, il
qualificato ruolo associativo di ARENA Nicola classe 37 (condannato in via
definitiva alla pena di anni 14 di reclusione, oltre che per molteplici estorsioni
aggravate dall’art 7 L n. 203/ 1991) da) nonché l’appartenenza al medesimo
sodalizio di ARENA Massimo ( del pari condannato per il delitto di cui all’art
416 bis c.p. alla pena di anni cinque di reclusione).

Ai fini che qui interessano, l’efficacia rappresentativa e dimostrativa di tali
decisioni è innegabile.

L’odierno sistema processuale, infatti, in punto di prove, contempla la
possibilità di acquisire agli atti di un determinato procedimento le sentenze
irrevocabili adottate nell’ambito di diversi processi. 

 Tanto in particolare è previsto dall’art 238-bis c.p.p. che, in particolare,
precisa che siffatte sentenze sono acquisite “ ai fini della prova del fatto in esse
accertato e sono valutate a norma degli artt. 187 e 193 comma 3 c.p.p”.

Con evidenza tale previsione risponde all’esigenza di evitare che,
nell’ambito di ogni processo, ogni giudice sia costretto ad assumere ripetutamente
prove finalizzate a dimostrare fatti la cui verificazione è già stata dimostrata
nell’ambito di altri giudizi e che sono stati quindi compiutamente valutati in
sentenze divenute irrevocabili3.   

Esigenza, questa, che è particolarmente avvertita nei processi di
criminalità organizzata aventi a oggetto fattispecie delittuose la cui corretta

3 Così le Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia sul d.l. 08.06.1992 n. 306 in Il Sole 24 Ore del 10.06.1992, inserto
pg. 12.



  

valutazione  richiede, nella maggior parte dei casi, la preliminare ricostruzione del
contesto associativo nel cui ambito quelle vicende sono maturate. 

Al fine di evitare quindi, soprattutto nella celebrazione dei processi aventi
a oggetto “ fatti di mafia”, un eccessivo appesantimento dell’onere accusatorio
(quale certamente deriverebbe dalla necessità di dimostrare in ogni giudizio
l’esistenza del sodalizio,  la direzione, le partecipazioni, l’operatività, l’area
geografica di operatività, il programma delittuoso e quant’altro), il legislatore ha
opportunamente disegnato un sistema processuale che, rispondendo alla
ragionevole finalità di non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in
provvedimenti che abbiano già autorità di cosa giudicata4, contempla la possibilità
di acquisire tali decisioni la cui valutazione spetta al Giudice nel rispetto delle
previsioni di cui all’art 192 comma 3 c.p.p.

 Al proposito non è superfluo ricordare che il principio di «non dispersione
dei mezzi di prova» fa parte del nostro sistema processuale nonostante non ve ne
sia un’esplicita menzione nella Carta Costituzionale: chiara in tal senso la
sentenza della Consulta del 03 giugno 1992 n. 2555.

A scanso di equivoci va altresì precisato che, nella nozione di “fatto
accertato” che circoscrive l’oggetto della valenza probatoria delle decisioni
irrevocabili, rientrano non già i soli aspetti della fattispecie concreta sottoposta al
vaglio del Giudice bensì ogni elemento fattuale -ossia non valutativo-  descritto
nella sentenza per avvenuto ovvero negato nella sua fenomenica esistenza, purchè
tale elemento  abbia concorso a fondare la pronuncia conclusiva, giusta la
presunzione di pertinenza della motivazione di cui all’art. 546, lett. e) c.p.p.  

Da ciò consegue che la locuzione codicistica “fatto accertato con sentenza
irrevocabile” deve essere riferita non solo alla statuizione contenuta in
dispositivo, ma anche alle acquisizioni di fatto che risultano dalla motivazione del
provvedimento6. 
4 Sul punto, valga per tutte Cassazione Sezione I 26.05.1995 (dep. 29.07.1995), Ronch, in Cassazione Penale 1996, n. 1872,
pag. 3356: L’art. 238-bis Cod. Proc. Pen., introdotto con l’art. 3 comma 2 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella
legge 7 agosto 1992, n. 356 così recita: ‘Fermo quanto previsto dall’art. 236, le sentenze divenute irrevocabili possono
essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli artt. 187 e 192 comma 3 Cod.
Proc. Pen. ‘. Va subito premesso che la ratio della norma è quella di non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in
provvedimenti che abbiano acquistato autorità di cosa giudicata, fermo restando il principio del libero apprezzamento
delle prove da parte del giudice. A prima vista tale ratio sembra confliggere con l’impianto accusatorio del nuovo processo
penale fondato sull’oralità e sul principio dell’acquisizione dibattimentale della prova. Né si può negare che con
l’introdotta innovazione si sia dato accesso nel processo e nel dibattimento a elementi di prova che si sono formati in altri
processi e in altri dibattimenti ove sono assurti a dignità di prova fino al punto da diventare fondamento per le condanne
passate in giudicato. Tuttavia non si può condividere la tesi del ricorrente secondo cui la norma citata verrebbe, in ultima
analisi a ledere il consacrato principio della cosiddetta ‘verginità ‘o terzietà del giudice al dibattimento e il diritto di
difesa dell’imputato che vedrebbe pregiudicata la sua posizione processuale anche da prove formatesi in altri processi nei
quali non ha avuto l’opportunità di dispiegare le sue tesi difensive (all’evidenza appare sottinteso in tali argomentazioni il
dubbio della legittimità costituzionale), La citata norma, infatti, pur nella sua sinteticità e pur nella non felice terminologia
impiegata, ha indicato soprattutto con i riferimenti alle norme richiamate i limiti della sua applicabilità perfettamente
compatibili sia con il principio della terzietà del giudice e sia con il diritto di difesa dell’imputato. Il richiamo all’art. 236
come norma non abrogata dalla nuova disposizione, potrebbe sembrare pleonastico, attesa la non incompatibilità della
disciplina richiamata con quella nuova. Poiché, però, le sentenze irrevocabili acquisibili ai sensi dell’art. 236 cit. rilevano
soltanto alfine di valutare la personalità dell’imputato, della persona offesa o del testimone con riferimento alla sua
credibilità, la precisazione che tale disciplina rimane in vigore sta a significare che le sentenze irrevocabili indicate dal
citato art. 238-bis sono acquisibili per risultanze processuali diverse e cioè per le risultanze di fatto risaltanti dalle
motivazioni delle dette sentenze e non già dai loro dispositivi, come, invece, pretenderebbe il ricorrente.

5 In Cassazione Penale, 1992, n. 1073, pg. 2022.
6 Cassazione, Sez. I, sent. 05894 del 17.06.1997 , Bottaro ed altri; Cassazione Sezione I 26.05.1995 (dep. 29.07.199),
Ronch, secondo cui “le sentenze irrevocabili indicate dal citato art. 238 bis sono acquisibili per le risultanze di fatto che
risultino dalle motivazioni delle sentenze e non già dai loro dispositivi"; Tribunale di Marsala 12/07/95,  Pres. ed Est.
Petralia, Alfano ed altri.



  

Il chè -si ripete- risponde ad una ragionevole esigenza istruttoria non
altrimenti colmabile, se non a costo di  pagare «prezzi» elevatissimi in termini di
speditezza processuale.

§.- Tanto premesso, va a tal punto ricordato come le sentenze acquisite agli
atti del presente procedimento e aventi autorità di cosa giudicata, dimostrano
come l’associazione mafiosa che qui occupa sia una realtà esistente fin dagli
anni ’60.

La medesima, sin dai primi anni della sua affermazione, faceva capo alla
nota “famiglia degli ARENA”, costituita, al suo interno da due ceppi, i   “  Chitarra
ed i   Cicala”   .

A tale famiglia, nel tempo, si univano altri gruppi familiari tra i quali,
quello facente capo a “u Giobbo”, o quelli dei Trovato, degli Scerbo, dei Nicoscia,
dei Colacchio e dei Pullano. 

La direzione assoluta e l’organizzazione del gruppo, per anni, sono state
accentrate nelle mani di “storici personaggi” quali, ad esempio, Nicola ARENA
classe 37 e, in seguito,  Carmine ARENA, classe 59.

Componenti di rilievo, aventi funzioni apicali, erano comunque tutti i
principali componenti della famiglia ARENA, tra i quali Arena Giuseppe classe
62, ARENA Giuseppe classe 66, Arena Raffaele, ARENA Massimo, ARENA
Carmine, GENTILE Francesco, Lentini Paolo.  

Il territorio in cui da sempre il gruppo si è radicato è quello del Comune di
Isola Capo Rizzuto anche se la cosca, ben presto, ha esteso enormememente la sua
zona di influenza, giungendo ad avere ramificazioni operative anche nel Nord
Italia, grazie agli alleati gruppi dei  Nicoscia, dei Trovato e dei Lo Prete. 

Siffatto territorio è, quindi, da anni soggetto al controllo assoluto e
incontrastato della cosca che di fatto gestisce, in forma diretta o indiretta, ogni
attività produttiva, commerciale o industriale di rilievo.

Emblematica in tal senso è la vicenda, ricostruita anche nelle più recenti
sentenze in atti,  che concerne la sostanziale gestione, da parte dei più importanti
esponenti della cosca ARENA, di una delle più rilevanti attività nel campo
turistico facente capo ad una società operante nel settore a livello internazionale,
la Valtur spa. 

Al proposito la sentenza n. 479/97 R.G. Corte di Appello di Catanzaro
ricostruisce le origini di tale situazione consolidatasi negli anni.

In particolare si legge in tale provvedimento che la famiglia ARENA
svolgeva un tempo attività di “guardiania” su alcuni terreni appartenenti al conte
Luigi Gaetani d’Aragona (come riferito dal collaboratore Sestito).

In seguito, quando gli stessi terreni venivano dal proprietario venduti alla
società “Valtur s.p.a” che realizzava sugli stessi fondi  prestigiosi villaggi turistici,
meta di un turismo internazionale, gli ARENA imponevano anche ai titolari di tale
azienda la loro capillare presenza nelle varie strutture che, praticamente, finivano
per controllare .

Tanto è stato compiutamente riferito dal collaboratore di giustizia
FUSCALDO Giuseppe il quale ha, con dovizia di particolari, raccontato il



  

passaggio dalla “guardiania” sui latifondi del conte D’ ARAGONA al controllo
capillare delle strutture turistiche successivamente insediate nella medesima zona.

Dalla sentenza n. 149/96 RG sent. emessa dal Tribunale Crotone emerge
anche come la società Valtur spa fosse anche  costretta a corrispondere all’anno
80.000.000 di lire agli Arena e ciò al fine di mantenere la pace sociale e di
garantire il tranquillo svolgimento delle attività turistiche dei villaggi siti in Isola
Capo Rizzuto e Simeri Mare.

Al tempo stesso emerge dalla citata decisione come la cosca, tramite i suoi
organi di vertice, pretendesse di controllare e gestire in modo esclusivo anche gli
appalti finalizzati a individuare la rete dei fornitori di cui la società doveva
servirsi, ricorrendo anche, se necessario, ad attentati e intimidazioni ai danni di
direttori o amministratori non compiacenti.

Sul punto è sufficiente ricordare le precise e convergenti dichiarazioni dei
collaboratori Sestito, Schettini, Fuscaldo, Santise e Notargiacomo i quali hanno
concordemente ribadito come gli ARENA controllassero in modo esclusivo e
capillare ogni attività svolta all’interno dei villaggi Valtur.

Tali propalazioni collimano con le risultanze delle ulteriori prove,
dichiarative e documentali, acquisite nei vari processi dai quali emerge come  i
principali componenti della famiglia ARENA (Carmine, Massimo, Raffaele,
Giuseppe e Pasquale ARENA) fossero sul “libro paga” dei villaggi Valtur, in
quanto ufficialmente assunti dalla società per svolgere mansioni fittizie che in
realtà servivano soltanto a fornire una giustificazione lecita alla loro costante
presenza nei vari villaggi.

Gli uomini della cosca, infatti, erano costantemente presenti nelle strutture
che utilizzavano a proprio piacimento anche per riunioni, summit e cene tra
appartenenti a vari clan mafiosi.

Peraltro va ricordato che il collaboratore Mazza ha riferito che il controllo
degli ARENA non era limitato ai villaggi VALTUR ma si estendeva a tutte le altre
strutture turistiche operanti da Isola Capo Rizzuto fino a Porto Caleo, ad
eccezione del Triton. 

Tali dichiarazioni sono confermate dalle risultanze della testimonianza di
Scaramuzza Fortunato, amministratore della società che gestiva il villaggio
SpiaggeRosse di Isola Capo Rizzuto. 

Ebbene da queste emerge che anche LENTINI Paolo, personaggio di
spicco della consorteria ARENA, dal 2002 al 2007, ha apparentemente svolto alle
dipendenze della struttura i compiti di guardiano, pur non avendo mai espletato
una reale attività lavorativa. 

Il LENTINI, in sostanza, - ha dichiarato il testimone- era stato assunto
proprio per la sua “posizione”; per la stessa ragione veniva poi assunto Morelli
Bruno Simone, figlio di MORELLI Antonio, il quale garantiva la sicurezza
all’interno del villaggio.  

Sempre il MAZZA ha evidenziato (trattasi di dichiarazioni riportate nella
sentenza n. 149/96 RG sent. Tribunale Crotone) come la famiglia ARENA, per la
sua autorevolezza nel panorama criminale, avesse anche concordato con il gruppo
dei c.d “Gaglianesi” operante in Catanzaro (è stata acquisita sentenza n. 8/98 RG



  

sent. in data 28.01.1998 n. 177/94 RG del Tribunale di Catanzaro circa
l’operatività, all’epoca, di tale sodalizio), la spartizione dei proventi delle
estorsioni perpetrate ai danni di titolari di  cantieri e di altre attività edilizie svolte
a Catanzaro. 

Negli anni 80 il sodalizio in esame ha vissuto una fase difficile a causa dei
contrasti sorti, per il controllo del territorio e delle attività produttive, con un’altra
famiglia di ‘ndrangheta stanziata sul territorio, i MAESANO.

In tale periodo si è scatenata, infatti, una sanguinosa faida tra la cosca
ARENA, all’epoca controllata e diretta da NICOSCIA Pasquale, detto macchietta,
e ARENA Carmine e gli esponenti della cosca MAESANO (quest’ultima
capeggiata da MAESANO Domenico e alla cui morte subentrava Luigi, con la
collaborazione di Fiorello, Santo e Filippo MAESANO).

Tale faida aveva un solo obiettivo: conseguire il controllo assoluto ed
esclusivo del territorio nella zona di Isola Capo Rizzuto.

Anche negli anni successivi la cosca ARENA ha ingaggiato sanguinose
guerre finalizzate a mantenere la posizione di egemonia conquistata, come
dimostra l’impressionante sequela di omicidi di cui si parla in atti.

E infatti si ricorda in sintesi: 
il 4 marzo 2003 veniva ucciso, a Cropani Marina (KR), Trapasso Giovanni nato
a San Leonardo di Cutro (KR) il 13 luglio 1943; 
il 5 marzo 2004 veniva ucciso, a Steccato di Cutro (KR), Iazzolino Sergio nato a
Sersale (CZ) il 23 agosto 1965; 
il 10 ottobre 2004 veniva ucciso a San Leonardo di Cutro (KR), Dragone Antonio
nato a Cutro (KR) il 27 dicembre 1943; 
il 22 agosto 2004 veniva ucciso a San Leonardo di Cutro (KR) Scerbo Francesco,
nato a San Leonardo di Cutro (KR) il 13 novembre 1970; 
il 17 agosto 2005 venivano uccisi, a Marcedusa (CZ), Ferraro Maurizio nato a
Marcedusa il 12 aprile 1972 e Onofrio Felice nato a Catanzaro l’8 febbraio 1972;
il 19 ottobre 2005 veniva ucciso a Catanzaro, Pisani Sergio nato ad Albi (CZ) il
14 giugno 1966. Il Pisani era insieme a Ferraro Maurizio e a Onofrio felice
quando questi furono uccisi il 5 agosto 2005; 
il 20 agosto 2003 veniva ucciso, a Steccato di Cutro (KR), Arabia Salvatore nato
a Cutro (KR) il 12 febbraio 1965; 
il 18 gennaio 2004, a Cutro (KR) in località Rosito, veniva ritrovato il cadavere
carbonizzato di Rizzuti Claudio nato a Petronà (KR) il 7 febbraio 1978; 
il 22 marzo 2004, a Cutro (KR) veniva ucciso Blasco Salvatore nato a Crotone il
5 aprile 1960; 
il 23 settembre 2004 veniva ucciso a Crotone, Ciampà Gaetano nato a Cutro
(KR) il 18 luglio 1957; 
il 6 maggio 2004 venivano uccisi, a Isola Capo Rizzuto (KR) Corda Rocco nato a
Crotone il 7 febbraio 1978 e Ranieri Bruno, nato a Crotone il 22 dicembre 1981;
il 2 ottobre 2004, a Isola Capo Rizzuto (KR) veniva ucciso Arena Carmine nato
a Isola Capo Rizzuto (KR) il 3 gennaio 1959  e ferito Arena Giuseppe, nato a
Crotone il 4 settembre 1966; 



  

l’11 dicembre 2004, a Isola Capo Rizzuto (KR), veniva ferito in un agguato
Arena Salvatore, nato a Isola Capo Rizzuto (KR) il 20 settembre 1959; 
l’11 dicembre 2004, a Isola Capo Rizzuto (KR), veniva ucciso Nicoscia Pasquale
nato a Crotone il 29 ottobre 1960; 
il 3 dicembre 2005 veniva ucciso Manfredi Mario nato a Isola Capo Rizzuto l’8
settembre 1953; 
il 24 dicembre 2005, a Isola Capo Rizzuto (KR), veniva ucciso Tipaldi Pasquale
nato a Isola Capo Rizzuto il 5 febbraio 1955.

Tutti gli omicidi e agguati sopra elencati sono stati commessi da veri
e propri “commando” composti da una pluralità di persone e con l’impiego di
micidiali armi da guerra ( il kalashnikov e talora anche il bazooka).

Le vittime, inoltre, spesso sono state sorprese e uccise mentre
viaggiavano in auto blindate.

E allora, proprio il numero impressionante di agguati mortali,
l’impiego di micidiali armi da guerra, di difficile reperibilità anche nel mercato
clandestino, nonché la circostanza dell’utilizzo di vetture blindate sono elementi
chiaramente dimostrativi della cruenta guerra di mafia che, per anni, ha
insanguinato il territorio crotonese e della quale la cosca ARENA è stata una
protagonista di primo piano .

Tanto è confermato dai vari collaboratori di giustizia i quali hanno
dichiarato che molti degli attentati sopra detti sono da ricondurre ad almeno
quattro conflitti differenti, ma collegati: quello tra la cosca Trapasso e la cosca
Iazzolino, nel territorio di Cropani; quello tra la cosca di Dragone Antonio e la
cosca di Grande Aracri Nicola, nel territorio di Cutro; quello tra Luca Megna e
Pantaleone Russelli per il predominio su Papanice; quello tra la cosca di
Nicoscia Pasquale e la famiglia Arena, nel territorio di Isola Capo Rizzuto.

 
§.- Le investigazioni i cui esiti sono poste a base del presente provvedimento
si innestano perfettamente con le risultanze probatorie del processo “c.d.
associativo”  definito nell’aprile del 2011 dal Tribunale di Crotone con sentenza
che ha condannato per il delitto di cui all’art 416 bis c.p, fra gli altri, gli imputati
Arena Fabrizio e Gentile Fiore cl. 1961, nonché con quelle del processo penale
relativo all’omicidio di Nicoscia Pasquale, definito dalla Corte d’assise Sez. I di
Catanzaro in data 31/3/2012 che ha, del pari, condannato i predetti Arena Fabrizio
e Gentile Fiore. 

Nell’ambito di tali processi rilevanza fondamentale hanno assunto le
deposizioni testimoniali del Capitano Fabrizio Perna e del Maresciallo Gioacchino
Barresi.

Nel rinviare sul punto a quanto in merito viene riportato nella richiesta del
Pm, in sintesi, in questa sede va ricordato come, nel corso dell’’udienza del 1
febbraio 2011, celebratasi innanzi al Tribunale di Crotone, il capitano Fabrizio
Perna, all’epoca dei fatti in servizio presso la sezione anticrimine di Catanzaro dei
Carabinieri (R.O.S.), abbia chiarito le origini delle indagini svolte in merito alla
cosca ARENA, precisando che, dopo l’omicidio di Dragone Antonio, avvenuto il
10 maggio 2004, gli investigatori avevano compreso che tale fatto si inquadrava



  

nell’ambito di una più ampia guerra combattuta dalle varie organizzazioni mafiose
stanziate sul territorio per il controllo esclusivo dell’area del crotonese ( non a
caso pochi giorni prima dell’uccisione di DRAGONE Antonio, si era verificato il
duplice omicidio di Corda Rocco e Ranieri Bruno).

Per tale ragione venivano subito attenzionati i principali esponenti della
famiglia ARENA, fra i quali ARENA Fabrizio (già condannato per reati contro il
patrimonio e sottoposto a misura di prevenzione di pubblica sicurezza) ARENA
Carmine (già condannato per il reato di cui all’art. 416 bis cp e  che, all’epoca, era
capo della consorteria, successivamente ucciso il 2 ottobre del 2004), ARENA
Giuseppe classe ’66 ( ritenuto il “braccio destro” di ARENA Carmine e, dopo la
uccisione di quest’ultimo il “reggente” del sodalizio), GENTILE Francesco,
stretto collaboratore di ARENA Giuseppe classe ’66.  

I soggetti appena indicati – ha poi spiegato il capitano Perna – erano
coadiuvati da altri sodali legati da vincoli di parentela, quali ad esempio
GENTILE Fiore classe ’61, fratello di GENTILE Francesco o Franco, GENTILE
Tommaso, figlio di Gentile Francesco, LENTINI Paolo.  

Sin dalle prime battute delle indagini – ha continuato il testimone-
emergeva come fra i soggetti appena indicati vi fossero legami molto solidi,
cementati da vincoli parentali o di sangue, il chè assicurava al gruppo un
elevatissimo grado di coesione interna. 57. 

Nella prima fase delle investigazioni – ha sempre spiegato  il capitano
Perna-  a evidenziare l’esistenza e l’operatività della cosca che qui occupa sono
stati gli elementi acquisiti grazie alle capillari attività di captazione legittimamente
disposte, unitamente alle risultanze dei servizi di osservazione e pedinamento o di
altri attività investigative  svolti a vario titolo dalle forze dell’ordine e sfociati in
atti irripetibili.

A tali elementi si sono aggiunti quelli derivanti dalle dichiarazioni rese da
persone informate sui fatti.

Solo in un secondo momento le indagini si sono avvalse delle
dichiarazioni di collaboratori di giustizia appartenenti ad altri sodalizi, alcuni
alleati degli ARENA, altri contrapposti, i quali hanno fornito ulteriori importanti
elementi, consentendo in tal modo di operare una ricostruzione completa degli
avvenimenti.

§.- I collaboratori di giustizia.

 Nel processo svoltosi innanzi al Tribunale di Crotone i collaboratori di
giustizia sono stati esaminati nel corso delle udienze dell’11, 18 e 20 gennaio
2011.

BUMBACA Domenico e BONAVENTURA Luigi sono stati altresì
esaminati anche nel corso dell’istruttoria dibattimentale svoltasi innanzi alla
Corte d’assise, rispettivamente, alle udienze del 30 maggio e del 07 luglio 2011.

Nel rinviare a quanto sul punto si legge nelle sentenze in atti, va qui
sinteticamente ricordato come tutti i collaboratori sentiti nella fase dibattimentale
57 Cfr. sentenze di condanna, Trib. Crotone RG n. 179/95 e RG n. 121/95, nei confronti di appartenenti alla cosca Arena,
acquisite agli atti, nel cui ambito si evidenziava appunto la suddivisione in due ceppi familiari, “chitarra” e “cicala”, che
comunque determinavo una fortissima coesione tanto che veniva da un lato impedita qualunque forma di collaborazione,
dall’altro ovviamente si garantiva l’unicità dell’azione della cosca.



  

abbiano confermato la piena esistenza e operatività della cosca ARENA
descrivendola come un sodalizio di ‘ndrangheta, radicato in modo stabile sul
territorio e avente quale obiettivo quello di controllare in modo esclusivo ogni
attività produttiva svolta sul territorio.

Finalità quest’ultima perseguita mediante la commissione di allarmanti
delitti fra i quali omicidi, estorsioni, traffico di droga.  

I collaboratori hanno inoltre chiarito la genesi della guerra ingaggiata
fra le  famiglie degli ARENA e quella  dei NICOSCIA 

In sintesi:
Cortese Angelo Salvatore ha riferito che, su Isola Capo Rizzuto, la

famiglia storicamente dominante è stata sempre la famiglia ARENA capeggiata da
Nicola  ARENA,  coadiuvato da Franco ARENA, Carmine ARENA ( ucciso in un
agguato nel 2004), Pasquale ARENA, alias nasca, Pino ARENA classe 66 alias
tropeano, Pino ARENA classe ’62, figlio di Nicola, Fabrizio ARENA, figlio di
Carmine, Salvatore ARENA, alias scrucco, Franco GENTILE, Paolo LENTINI,
alias pistola, Salvatore ARENA, Fiore GENTILE ed altri tra cui Luigi GARERI
detto giobbo. 

Ha, poi, evidenziato il propalante  l’esistenza di un altro gruppo mafioso,
una volta costituente una costola degli ARENA, che è quello facente capo alla
famiglia NISCOSCIA, attualmente alleata dei GRANDE ARACRI di Cutro.

In relazione al “gruppo di fuoco”della famiglia ARENA, nel periodo in cui
ha avuto rapporti con la madesima  famiglia (il collaboratore si è definito “braccio
destro” di Nicolino GRANDE ARACRI, qualità in ragione della quale si è
attribuito numerosi omicidi), il CORTESE ha sostenuto che siffatto gruppo è stato
sempre composto da Carmine ARENA, da Pasquale ARENA, detto nasca, da
Franco ARENA, che è stato ucciso in un agguato a Isola Capo Rizzuto, da Paolo
LENTINI, detto pistola, da Franco GENTILE, da Fiore GENTILE (fratello di
Franco). 

Invitato a chiarire gli equilibri interni della famiglia ARENA, il propalante
ha risposto che, nel momento in cui Nicola ARENA è stato tratto in arresto e
sottoposto a regime custodiale differenziato di cui al 41 bis dell’ordinamento
penitenziario, si è aperta una specie di successione al vertice della famiglia tra
FRANCO Arena e  CARMINE Arena. 

Al proposito il collaboratore ha chiarito che, all’interno di un gruppo di
mafia, a seguito dell’arresto dell’organo di vertice, quest’ultimo continua a
ricoprire il ruolo di “capo” ma è necessario individuare, tra i sodali non ristretti,
una persona che si assume la  “responsabilità”  delle attività del sodalizio di cui
diventa “ reggente” . 

Ebbene, all’interno del clan ARENA, a seguito della restrizione di Nicola
Arena, aspiravano al ruolo anzidetto sia Carmine Arena  che Franco ARENA.

Il problema veniva poi risolto  dalla morte di Franco ARENA. 
Il CORTESE infine ha compiutamente descritto il ruolo di altri sodali quali

Pino ARENA classe 66,, Pino ARENA classe 62, Fabrizio ARENA.



  

Marino Vincenzo ha dichiarato di aver avuto rapporti con la famiglia
ARENA in occasione di varie vicende estorsive ai danni di ditte che erano
costretti a pagare la tangente sia al suo gruppo (la cosca VRENNA
BONAVENTURA CORIGLIANO) sia agli ARENA, stante il ruolo egemone di
quest’ultima famiglia.

  Circa l’organizzazione del sodalizio ARENA, MARINO  ha dichiarato
che inizialmente il capo società di Isola, era Nicola ARENA, coadiuvato da
Franco ARENA;  alla morte di quest’ultimo  il suo posto veniva preso da Carmine
ARENA, padre di Fabrizio ARENA, i cui luogotenenti erano Franco GENTILE e
Pino ARENA, quest’ultimo detto  il tropeano. 

Successivamente alla morte di Carmine ARENA, il ruolo di vertice veniva
assegnato a PINO Arena, il tropeano, il cui “braccio destro” era il cugino Franco
GENTILE.

In seguito, dopo l’arresto dei due, veniva posto a capo della famiglia
Fabrizio ARENA. 

Ruoli di primo piano all’interno del sodalizio venivano assegnati a Pino e
Massimo ARENA, figli di Nicola ARENA nonché a LENTINI Palo, detto pistola,
definito contabile del gruppo. 

Tra i partecipi il collaboratore ha citato  anche Salvatore ARENA, detto
scruccu, Salvatore ARENA dei nasca, GARERI Luigi, detto giobbo, MORELLI
Antonio, soggetti ai quali ha attribuito specifici episodi delittuosi.

Significative sono anche le dichiarazioni di Bumbaca Domenico che ha
riferito agli inquirenti specifiche vicende estorsive che lo hanno portato ad avere
diretti rapporti con Pino ARENA classe 66, con Franco GENTILE e Paolo
LENTINI.

Di questi ultimi ha precisato anche i rapporti con Luigi Bonaventura, altro
collaboratore inizialmente aderente alla consorteria VRENNA BONAVENTURA
CORIGLIANO), per affari in materia di stupefacenti. 

Le rivelazioni del collaboratore hanno, poi, consentito di ricostruire
l’assoluto controllo dalla famiglia svolto sulle attività dei villaggi Valtur, oltre a
permettere di disvelare compiutamente il ruolo di primo piano assunto nel tempo
all’interno del clan da Fabrizio ARENA ( sodale con il quale il BUMBACA ha
ammesso di avere avuto diretti rapporti). 

Una specifica menzione, in quanto direttamente correlate alla vicenda
omicidiaria ai danni di Nicoscia Pasquale che in prosieguo sarà trattata, meritano
le dichiarazioni del BUMBACA relative al furto dell’autovettura Renault Scenic,
targata CE374PS, di proprietà di Ocello Ferdinando.

Sul punto, all’udienza del 30 maggio 2011 svoltasi innanzi alla Corte
d’assise, il propalante ha dichiarato di essere stato incaricato da
BONAVENTURA Luigi cl. 71 di recuperare un’autovettura monovolume
“Scenic” rubata a tale OCELLO, titolare di un’agenzia di onoranze funebri di
Crotone, genero del defunto Nuccio VRENNA, nonché zio del suddetto
BONAVENTURA Luigi.



  

Al fine di eseguire tale incarico – proseguiva il BUMBACA Domenico-
egli, tramite il sodale CARDAMONE Francesco, contattava LENTINI Paolo al
quale chiedeva di recuperare il  veicolo. 

Ma il LENTINI rispondeva che era opportuno che l’automobile rimanesse
nella disponibilità di chi l’aveva sottratta, perché era destinata al compimento di
un’importante, anche se imprecisata, azione criminale. 

In seguito -proseguiva il Bumbaca- veniva a conoscenza della
commissione di un omicidio avvenuto in Isola Capo Rizzuto con l’utilizzo di una
monovolume.

Il veicolo in questione è indiscutibilmente quello utilizzato dal commando
isolitano che ha fatto fuoco su NICOSCIA Pasquale cl.60, (assassinandolo) in data
11.12.2004.

Trattasi appunto di una Renault Scenìc, targata CE374PS, oggetto di furto
perpetrato in Crotone in data 17 maggio 2004 ai danni del proprietario  OCELLO
Ferdinando.

La vettura, in seguito, è stata rinvenuta dai Carabinieri, immediatamente
dopo l’omicidio, completamente bruciata in località Vermica di Crotone.  

All’interno del veicolo sono stati sequestrati una pistola cal. 9 e un
caricatore per fucili Kalashnikov rifornito di munizioni. 

Le dichiarazioni del BUMBACA sono state confermate sul punto anche da
Bonaventura Luigi: quest’ultimo, nel corso della udienza del 07 luglio 2011,
svoltaosi innanzi alla Corte di Assise di Catanzaro, ha confermato il suo
interessamento per il “recupero” dell’autovettura asportata all’Ocello Ferdinando,
con il quale ha ammesso di essere legato da vincoli di parentela (cugini di primo
grado acquisiti, avendo l’Ocello sposato una sua cugina di primo grado, figlia di
“Nuccio” Vrenna, fratello naturale del padre).
 

Anche il collaboratore Bonaventura Luigi, nel processo “associativo”
celebrato dinanzi al Tribunale di Crotone, ha ricostruito in modo preciso e
circostanziato la realtà mafiosa isolitana, svelando fatti di particolare importanza
appresi grazie alla sua posizione di vertice nel locale di Crotone “VRENNA
CORIGLIANO BONAVENTURA”. 

 E infatti, il collaboratore ha dapprima riferito gli storici rapporti esistenti
fra la cosca ARENA e quella cui apparteneva, rapporti concretizzatisi nella
commissione, in concorso, di specifiche condotte estorsive, nello smercio di
sostanze stupefacenti, nella commissione di altre azioni sempre di natura illecita
(ad esempio il controllo di attività produttive, quali discoteche cui veniva imposto
il servizio d’ordine) nonché nelle condotte di ausilio poste in essere dalla cosca
ARENA in favore della sua persona e dello zio Gianni BONAVENTURA (storico
esponente di vertice della consorteria) per favorire la loro latitanza. 

Il Bonaventura, poi, è stato in grado di fornire precisi elementi dimostrativi
del controllo esercitato sul villaggio Valtur in Isola Capo Rizzuto da parte della
famiglia ARENA. 

Invitato a descrivere l’organigramma della consorteria, il collaboratore ha
ricordato il capo storico Nicola ARENA, sostituito, a seguito della sua
carcerazione, da Franco ARENA, detto tropeano e Carmine ARENA.



  

Ha ancora menzionato i sodali Franco GENTILE, Paolo LENTINI, Pino
ARENA classe 66, Fabrizio ARENA, quest’ultimi aventi lo specifico ruolo di
azionisti. 

Il Bonaventura ha ancora dichiarato che, alla morte di Carmine ARENA,
assumeva  un ruolo di primo piano Pino ARENA, detto tropeano, e che, sempre in
quel periodo, egli stesso aveva modo di conoscere tramite Luca MEGNA,
esponente di vertice della consorteria di Papanice, un “altro Pino ARENA”, figlio
di Nicola ARENA, presentatosi come vertice della famiglia.

Successivamente ha aggiunto il collaboratore si verificava l’ascesa di
Fabrizio ARENA, il quale, nel tempo, rivestiva una posizione di sempre maggiore
prestigio all’interno del clan . 

LE INTERCETTAZIONI

Le propalazioni sin qui sintetizzate trovano piena conferma nelle risultanze
delle operazioni di intercettazione svolte nell’ambito del presente procedimento  e
nel corso delle varie indagini oramai concluse e definite con le sentenze sopra
menzionate.

In questa sede appare opportuno richiamare brevemente alcuni colloqui
carcerari intrattenuti fra il detenuto ARENA Giuseppe, classe ’66 ( arrestato il 12
aprile 2006) e gli stretti congiunti in quanto gli stessi documentano la
“spaccatura” che, in quegli anni, si verificava all’interno del clan Arena fra il
ceppo dei “Cicala ” ( facente capo a Nicola Arena al tempo detenuto) e quello dei
“Chitarra” ( cui appartenevano, appunto, Arena Giuseppe classe 66 e GENTILE
Francesco).

Spaccatura che poi sfocierà nell’uccisione di ARENA Giuseppe, classe 62,
figlio di Arena Nicola ( trattasi dei fatti di cui al capo 4 della rubrica). 

 
 Il 22 maggio 2006 ( RIT 266/06) il detenuto Pino ARENA classe ’66,

conversando con il fratello ARENA Pasquale e con il cognato CAIAZZO
Francesco, chiede informazioni su quanto stava avvenendo “fuori”.

In tale contesto gli viene risposto che dei familiari, in senso più ampio,
nessuno si stava facendo vedere (si dice “stanno facendo pietà”) e che, all’interno
del gruppo, vi erano tensioni fra i vertici determinate dalla pretesa di tutti di
assumere la reggenza (si stanno acchiappannu”).

L’ARENA Giuseppe, allora, invita alla calma sostenendo che, non appena
fosse uscito, le cose sarebbero nuovamente cambiate e tutto sarebbe tornato come
prima (“jamu a fatigare cumu faticavamo prima e… chiru ca facimu… facimu”).

A tal punto il discorso scivolava su  ARENA Giuseppe,  classe ’62
(“Piniceddru”)  che –dicevano  i congiunti del detenuto- voleva prendere le redini
della famiglia (il cognato diceva al detenuto  se aveva capito la situazione:“stai
capiscennu ?”); quindi i conversanti insistevano sulla circostanza che “loro”
(fratelli e cognati del detenuto ARENA Pino classe ’66) erano stati esclusi dai
“  lavori  ” e quindi dai profitti ma stavano reagendo con dignità.



  

Ad un certo punto, sempre gli interlocutori del detenuto ribadivano  che
“un paga nullu” (non paga nessuno) e quest’ultimo rispondeva che “le cose si
capiscono andando avanti e verificando le evoluzioni” (“…i cosi si capiscianu
strata faciennu…”), per tale ragione “al momento non bisognava dare importanza
a nessuno (“..stanno jucannu a carte cu ancunu atru”). 

Di seguito i conversanti facevano riferimento a Fabrizio ARENA e
affermavano che era necessario che questi si adoperasse  nel loro interesse
( stante la posizione di rilievo che Fabrizio ARENA stava in quel tempo
conquistando). 

In ogni caso i conversanti convenivano nell’affermare che la situazione “
fuori” non era delle migliori tant’è che aggiungevano, facendo riferimento proprio
alla condizione del detenuto  ARENA  Pino classe ’66: “meglio arrestato che
altro”.  

Il 1° giugno del 2006 (RIT 266/2006), nel corso di un altro  colloquio
avvenuto con i figli e con il cognato Taverna Francesco, Pino ARENA affermava
di essere deluso dalla famiglia e aggiungeva che, quando sarebbe uscito, avrebbe
voluto mantenere rapporti solo con i fratelli e i cognati.

Il TAVERNA rincarava la dose evidenziando che lui non meritava di
essere trattato così in quanto si era sempre comportato bene con tutti, estranei e
parenti. Il detenuto veniva allora invitato a guardarsi  dagli attacchi che potevano
venire dall’interno della famiglia. 

Il   12 giugno 2006 (  RIT 266/06) Pino ARENA colloquiava con il
cognato CAIAZZO Orlando.

Quest’ultimo, dopo avere disvelato gli ultimi avvenimenti in merito agli
alleati e altri “affari di famiglia” (con monito a non parlare troppo), affermava che
per quello che “stava bollendo all’Isola” era meglio che il detenuto rimanesse in
carcere, dove certamente la sua incolumità era garantita.

Chiaro il riferimento ai difficili equilibri interni della famiglia soprattutto
all’interno del ceppo dei Chiarra.  

Il 26.06.2006 ( RIT 266/06), nel corso di un colloquio intercorso sempre
fra il detenuto Pino ARENA e ARENA Pasquale e CAIAZZO Orlando, i tre
conversanti facevano nuovamente riferimento alle dinamiche interne al gruppo e
alla costante ascesa di ARENA Fabrizio.

In tale contesto discutevano dei rapporti fra Pino ARENA classe ’62 e tale
Rocco di zio Cecè ( che gli investigatori individuano in un esponente della
famiglia di ‘ndrangheta MAZZAGATTI di Oppido Mamertina, provincia di
Reggio Calabria, alleata degli ARENA). 

Tale alleanza emerge anche dagli atti del presente procedimento ed è fatto
di particolare rilievo, che portava i vertici della famiglia ARENA ad avere rapporti
diretti con i vertici della famiglia  MAZZAGATTI. 



  

Il 03.07.2006 (RIT 266/06) il detenuto Pino ARENA classe’66 parlava
sempre  con ARENA Pasquale dell’ascesa di Fabrizio ARENA e delle pretese di
Pino ARENA classe ‘62 . 

Il 24.07.2006 (RIT 266/06) il detenuto Pino ARENA, conversando con il
fratello ARENA Salvatore e con il nipote ARENA Antonio, veniva informato della
circostanza che egli era la vittima designata di progetti omicidiari che venivano
messi a punto sia dai “nemici” (ossia da esponenti di consorterie avverse fra i
quali, in testa, il clan NICOSCIA) sia dai “nostri” (ossia da sodali interni alla
famiglia  ARENA facenti parte del ceppo Chitarra, i quali, al tempo volevano
conquistare la leadership perduta a seguito dell’arresto di Nicola ARENA).

Il colloquio si chiudeva con la domanda di Pino ARENA che chiedeva agli
interlocutori, ricevendo risposta negativa, se coloro che lo volevano togliere di
mezzo tra gli appartenenti al sodalizio gli mandavano i saluti. 

 Il 31.07.2006 (RIT n. 266/06) il detenuto Pino ARENA, parlando con il
fratello ARENA Pasquale, discuteva di affari interni al gruppo e delle strategie
processuali da adottare per ottenere la sua scarcerazione.

In tale contesto si parlava anche della situazione di Fabrizio Arena.
 Infine il detenuto veniva nuovamente informato della situazione

incandescente che si era creata ad Isola Capo Rizzuto, situazione definita con
l’efficace espressione : “l’Isola ribolle”. 

Il 28.08.2006 (RIT 266/06) il detenuto Pino ARENA, sempre parlando con
il fratello ARENA Pasquale e con altri parenti, veniva informato di una riunione
svoltasi a Cutro.

A tal punto il dialogo, a causa delle frasi di contenuto criptico utilizzate,
diventa di difficile comprensione anche se si comprende che gli interlocutori
informavano il detenuto di essere andati anche “da Rocco di Cecè” (come sopra
già detto quest’ultimo è un  esponente della famiglia MAZZAGATTI, alleata degli
ARENA).

L’ARENA Pino raccomandava, allora, ai suoi interlocutori di portare un
messaggio a Fabrizio ARENA e Tommaso GENTILE. 

Assai rilevante appare allora il passaggio del colloquio nel quale il fratello
del detenuto chiedeva, parlando della necessità di “liquidi”,  “  E chi glielo dice a
Fabrizio?” e il primo rispondeva: “Glielo dici... che glielo ha mandato a dire
(sussurra un nome e indica se stesso con la mano dx 21.51) che vuoi soldi”. 

Con evidenza tale passaggio è importante in quanto dimostra che Pino
ARENA classe ’66, indicato anche dai collaboratori quale reggente della famiglia
alla morte di Carmine ARENA, all’epoca era effettivamente il capo e, in tale
qualità, mandava a dire all’emergente Fabrizio ARENA di elargire somme di
danaro ai suoi interlocutori. 

Al proposito non è superfluo ricordare che, anche nel corso del processo
associativo svoltosi innanzi al Tribunale di Crotone, il capitano Perna, nel corso
della desposizione sopra sintetizzata, ha sostenuto che, in conseguenza



  

dell’arresto di ARENA Giuseppe classe 66, ARENA Fabrizio prendeva le redini
della cosca.

Ciò in quanto ARENA Giuseppe classe ’62 ( successivamente vittima di
lupara bianca) non era ritenuto elemento adatto al ruolo, a differenza di ARENA
Fabrizio.
 Riassumendo quanto sin qui detto può allora convenirsi con il PM come,
ai fini della compiuta e certa dimostrazione della esistenza e della operatività del
sodalizio che qui occupa, può farsi rinvio alla sentenze acquisite agli atti le quali
appaiono fondate su un imponente compendio probatorio dal quale emergono in
modo pacifico le seguenti circostanze: 

- l’esistenza e il forte radicamento territoriale in Isola Capo Rizzuto, di una
pericolosa cosca di ‘ndrangheta, facente storicamente capo alla famiglia
ARENA, ed alla quale apparteneva, sino al 2000, anche la famiglia
NICOSCIA;

- la spaccatura interna alla cosca successivamente intervenuta tra gli
ARENA ed i NICOSCIA, spaccatura esplosa nel marzo 2000, con
l’uccisione di colui che in quel momento reggeva la cosca, ARENA
Franco u tropeanu;

- la faida intercorsa in Cutro tra la “famiglia Dragone”, alleatasi con gli
ARENA, e quella “Grande Aracri”, alleatasi con i NICOSCIA; 

- la reggenza del sodalizio in seguito conquistata da ARENA Carmine, a
seguito della carcerazione di ARENA Nicola classe 37, 

- la reggenza assunta, dopo l’omicidio di ARENA Carmine, da ARENA
Giuseppe cl. 66 u tropeanu, coadiuvato dal cugino GENTILE Francesco;

- il ruolo di primo piano acquisito nello stesso periodo da  ARENA
Giuseppe cl. 62 e da ARENA Fabrizio in occasione della latitanza (prima)
e della cattura (poi) di ARENA Giuseppe cl. 66 e di GENTILE Francesco.

- il ruolo di Fiore GENTILE cl. 61 indicato dai collaboratori quale partecipe
del gruppo di fuoco e, in seguito all’arresto del fratello Franco GENTILE,
quale rappresentante di quest’ultimo nella gestione dei rapporti economici,

- il ruolo di partecipe dell’associazione anche di Salvatore ARENA, classe
’59 detto SCRUCCU, facente parte del ceppo Chitarra. Questi, in
particolare, non aveva compiti direttivi né faceva parte del gruppo di fuoco
ma era un uomo di fiducia adibito a compiti delicati, tanto che era
ammesso al circuito chiuso di comunicazioni appannaggio di pochi e fidati
intimi (al pari di Tipaldi Pasquale, ucciso successivamente in un agguato).

Trattasi  di fatti che saranno tutti approfonditi nel prosieguo della trattazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DICHIARATIVA E DELLA
PROVA INTERCETTIVA

Le vicende omicidiarie trattate nel presente provvedimento  -l’uccisione di
Pasquale Nicoscia e la sparizione per lupara bianca di Arena Giuseppe cl. 1962



  

“Cicala”- trovano il loro fondamento sul contributo dichiarativo di Francesco
Oliverio, capo-locale di Belvedere Spinello, alleato storico della famiglia Arena il
quale ha, per sua stessa ammissione, condiviso, per lungo tempo, con esponenti di
vertice del clan che qui interessa, illecite cointeressenze ed una solida alleanza.

Tali dichiarazioni, nella impostazione accusatoria, sono riscontrate in
modo individualizzante dagli elementi derivanti da un imponente compendio
intercettivo formato dalle risultanze di capillari operazioni di captazione
ambientale che vedono quali protagonisti esponenti di vertice del sodalizio di
‘ndrangheta  che qui interessa, fra i quali lo stesso Arena Nicola cl. 1937.

Siffatto compendio, inoltre, costituisce la fonte principale degli elementi  posti
a base di tutte le altre provvisorie contestazioni oggetto della presente ordinanza.

Per tale ragione appare opportuno di seguito esporre i criteri metodologici
di valutazione cui questo Giudice si atterrà nella valutazione dei contributi
dichiarativi e del materiale intercettivo che compongono il quadro indiziario
ricostruito a carico degli indagati.

LA PROVA DICHIARATIVA: E’ oramai un principio acquisito al
patrimonio di ogni operatore giuridico ( soprattutto a seguito del noto
pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 30 maggio- 31
ottobre 2006, ric. PM in proc. Spennato) quello secondo cui la “chiamata di
correo” (che consiste nelle dichiarazioni auto ed insieme etero accusatorie rese dal
coimputato del medesimo reato ovvero da persona imputata in un procedimento
connesso a norma dell’art. 12 c.p.p.) ha, anche nella fase cautelare, valore di grave
indizio ( e di prova diretta nel processo di merito) contro l’accusato in presenza di
tre requisiti che devono, in concreto, essere accertati e che consistono: 

  a) nella credibilità soggettiva del dichiarante ( confidente e accusatore)
valutata in base a dati e circostanze attinenti direttamente alla sua persona, quali il
carattere, il temperamento, la vita anteatta, i rapporti con l’accusato, la genesi ed i
motivi della chiamata di correo;

b) nell’attendibilità intrinseca della chiamata di correo, desunta da dati specifici
e non esterni ad essa, quali la spontaneità, la coerenza, la verosimiglianza, la
precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le
dichiarazioni rese anche in tempi diversi,

c) nell’esistenza di riscontri esterni c.d. “individualizzanti”, ovvero di elementi
di prova estrinseci, da valutare congiuntamente alla chiamata di correo per
confermarne l’attendibilità.

L’esame del giudice deve essere compiuto seguendo l’ordine logico sopra
indicato perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della “chiamata
in correità e degli altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità” se
prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé,
indipendentemente dagli elementi di verifica ad essa.

Il requisito del disinteresse, poi, costituisce solo uno dei criteri con i quali si
misura l’affidabilità della chiamata, di tal ché, come la sua presenza non può
portare automaticamente a ritenere la stessa attendibile, così la sua assenza non
conduce necessariamente ad escluderla.  



  

Infatti, la presenza di un interesse nel chiamante, alimentando il sospetto che le
sue dichiarazioni ne siano influenzate, devono indurre il giudice ad usare una
maggiore cautela, accertando da un lato, se e quanto quell’interesse abbia inciso
sulle dichiarazioni e, dall’altro applicando, con il massimo scrupolo, gli altri
parametri di valutazione offerti dalla esperienza e dalla logica ( Cass. sez IV, 14
maggio 2004- 29 luglio 2004, n. 32924).     

Per quanto attiene sempre ai criteri di valutazione della intrinseca
attendibilità della chiamata, va puntualizzato che è principio pacificamente
affermato dalla giurisprudenza quello della <<frazionabilità>> della chiamata in
correità, nel senso che l’attendibilità del dichiarante, denegata per una parte della
sua narrazione, non coinvolge le parti residue che reggano alla verifica giudiziale
in quanto suffragate da elementi di riscontro esterno, allo stesso modo in cui la
credibilità dimostrata di una parte dell’accusa non si estende automaticamente alle
altre (Sul punto, ex plurimis, Cass. pen., 13-6-1997, Dominante, in Giust. pen.,
1998, III, 666; Cass. pen., 21-4-1997, Di Corrado, in Riv. polizia, 1999, 411).

Peraltro, quando nel corso della collaborazione intervengono
aggiustamenti in ordine alla partecipazione al reato di persone precedentemente
non coinvolte dal chiamante in correità, vanno motivate con più penetrante rigore
logico le ragioni per le quali le imprecisioni della chiamata in correità non sono
di per sé sufficienti ad escludere l’attendibilità della dichiarazione ( Cass, 2
febbraio 2004- 14 aprile 2004, Ced).

Ciò non toglie che la confessione e la chiamata di correo possono, senza
necessariamente divenire inattendibili,   attuarsi in progressione ed ispessirsi nel
tempo,   specialmente quando i nuovi dati forniti dal chiamante non risultino in
netta contraddizione con quelli offerti in precedenza ma ne costituiscono un
completamento ed un’integrazione ( Cass. sez VI 1 febbraio 1994- 29 marzo
1994, n. 324, Creganti). 

Tale principio non contrasta con la previsione legislativa che vieta la
valutazione ai fini probatori delle dichiarazioni che il collaboratore di giustizia
rende oltre il ternmine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà a
collaborare, in quanto siffatto divieto  -  ha hanno chiarito i Giudici di legittimità-
“ha riguardo agli eventuali fatti nuovi e alle nuove incolpazioni che emergano da
dette dichiarazioni e non anche alle precisazioni e alle integrazioni dirette a
chiarire e a meglio illustrare quanto già riferito tempestivamente” ( Cass. sez V
25 settembre 2006- 12 gennaio 2007, n. 506).

In ordine alla natura dei “riscontri”, che la legge non predetermina nella
specie e nella quantità, va ricordato che, secondo la oramai pacifica
Giurisprudenza della Suprema Corte, siffatti elementi  possono essere, in via
generale, di qualsiasi tipo e natura e possono essere tratti sia da dati oggettivi,
quali fatti e documenti, sia da dichiarazioni di altri soggetti, purché siano idonei a
convalidare aliunde l’attendibilità dell’accusa, tenuto anche presente, comunque,
che oggetto della valutazione di attendibilità da riscontrare è la complessiva
dichiarazione concernente un determinato episodio criminoso, nelle sue
componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei dettagli e particolari del
fatto riferiti dal dichiarante.



  

Da quanto detto discende, altresì, che i riscontri in esame giammai devono
consistere in prove autonome di colpevolezza; gli stessi, tuttavia, anche nella fase
cautelare, devono avere carattere   “individualizzante  ”, nel senso che devono
fornire un preciso contributo dimostrativo dell’attribuzione all’indagato del
reato contestato.

Detto in altri termini i riscontri non possono essere rappresentati da
“qualsiasi dato  generico” relativo al fatto- reato bensì soltanto da quegli elementi
di qualsiasi natura, storica, documentale  e logica, che, compatibili con le altre
emergenze processuali e non caducati da esse, sono idonei, in modo causale e
rappresentativo, ad avvicinare l’accusato al reato e a qualsiasi momento
dell’iter criminoso.  

Tutte le  pronunce della Suprema Corte sull’argomento hanno
concordemente statuito che  è <<individualizzante>> quel riscontro che <<non
consista semplicemente nella oggettiva conferma del fatto riferito dal dichiarante,
ma che offra elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato,
fornendo un preciso contributo dimostrativo della attribuzione a quest’ultimo del
fatto contestato>> (Cass. pen., 13.6.2001, Chiofalo, in CED Cass. n. 219889;
Cass. pen., 3.12.2004, Sapia, in Arch. nuova proc. pen., 2006, 335).

E’ quindi riscontro individualizzante quell’elemento di prova che riguardi
la sfera personale dell’accusato e che sia riconducibile al fatto da provare, o
perché lo rappresenta o perché ne fornisce conferma, in via indiretta, su un piano
logico-deduttivo (Cass. pen., 24-6-2004, Vullo, in CED Cass. n. 230240). 

Una definizione schematica della nozione individua come
<<individualizzante>> quel riscontro che porta ad escludere tanto che il fatto
criminoso sia stato inventato quanto la fungibilità dell’accusato con altri o la
superfluità ed incoerenza dell’accusato nella struttura del fatto narrato.

E’ opportuno, a tal punto, ricordare che la necessità che il riscontro
possieda carattere individualizzante  anche nella sede cautelare  ( e non solo nella
fase processuale deputata alla formulazione di giudizi di colpevolezza), a livello
legislativo è  stata sancita dalla legge  l. 1-3-2001, n. 63, attuativa delle norme del
<<giusto processo>>, la quale ha introdotto nel corpo dell’art. 273 c.p.p. il comma
1 bis, contenente l’esplicita affermazione della applicabilità, ai fini della
valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, delle disposizioni di cui ai commi 3 e
4 dell’art. 192 c.p.p..

Siffatta norma, tuttavia, nei primi anni successivi alla sua introduzione, era
stata interpretata in modo contrastante dalla giurisprudenza di legittimità, con
conseguente formazione di tre orientamenti diversi.

Il primo continuava a ritenere, comunque,  inapplicabile alla fase cautelare
l’art. 192 c.p.p., dal momento che  -si sosteneva- l’art. 273 c.p.p.  – nonostante il
richiamo contenuto nel comma 1 bis –  in ogni caso disciplina le condizioni
generali di applicabilità delle misure cautelari, che consistono nella sussistenza
non di prove ma di gravi indizi di colpevolezza  (Cass. pen., 27-2-2001,
Bidognetti, in CED Cass. n. 218816; Cass. pen., 18-4-2002, Battaglia, in CED
Cass. n. 222056; Cass. pen., 24-4-2003, Esposito, in CED Cass. n. 226191; Cass.
pen., 21-1-2003, Formigli, in CED Cass. n. 223885; Cass. pen., 11-5-2004, Zini,
in CED Cass. n. 229552). 



  

Un secondo, opposto, orientamento, invece, riteneva che il richiamo
all’art. 192, da parte dell’art. 273 comma 1 bis, avesse introdotto nella fase
cautelare, senza alcun limite, il principio della natura individualizzante del
riscontro (Cass. pen., 14-11-2001, Caliò, in CED Cass. n. 220176; Cass. pen., 7-2-
2002, Schiavone, in CED Cass. n. 221330; Cass. pen., 28-8-2002, Desogus, in
CED Cass. n. 222377; Cass. pen., 20-6-2001, Caterino, in CED Cass. n. 220653;
Cass. pen., 4-5-2005, Lo Cricchio, in CED Cass. n. 232601). 

Infine un terzo, intermedio, indirizzo sosteneva la necessità, ai  fini
dell’emissione di una misura cautelare personale,  di riscontri esterni
<<parzialmente individualizzanti>>, tali, cioè,  da riferire la condotta del
chiamato allo specifico fatto oggetto della imputazione, ma tenendo conto del
particolare momento in cui avveniva l’accertamento che riguardava non la
colpevolezza, ma la valutazione della sussistenza dei presupposti della cautela
personale, sicché poteva ben ammettersi una valutazione incompleta del quadro
indiziario e della stessa individualizzazione del riscontro, in dipendenza delle
caratteristiche intrinseche della attendibilità delle accuse (Cass. pen., 17-2-2005,
Raia, in CED Cass. n. 230923; Cass. pen., 14-1-2004, Vatinno, in CED Cass. n.
228172; Cass. pen., 4-6-2003, Grasso, in CED Cass. n. 226799; Cass. pen., 24-9-
2001, Tramonte, in Cass. pen., 2003, 2001; Cass. pen., 7-10-2004, Fanara, in
CED Cass. n. 230755). 

Nell’anno 2006 il contrasto sopra detto veniva superato dalla decisione
delle Sezioni unite della Corte di cassazione, già sopra richiamata, che in sostanza
aderisce al secondo orientamento, statuendo la piena applicabilità dell’art. 192
c.p.p. alla fase cautelare (Cass., S.U., 31-10-2006, Spennato, in Dir. pen. e
processo, 2007, 875 ss.) ( pur se, come chiarito dalla Suprema Corte nella
medesima decisione  “rimane fermo che, nella fase cautelare, le valutazioni da
compiersi devono essere finalizzate ad acquisire non la certezza ma la elevata
probabilità di colpevolezza del chiamato”.. 

E’ pacifico, inoltre, che i riscontri individualizzanti, potendo essere
-come già sottolineato- di qualsiasi specie e natura, ben possono essere
costituiti anche da altre convergenti chiamate in correità o in reità, a
condizione che si accerti, per tutte, l’intrinseca credibilità e attendibilità e
sempre che emerga in modo chiaro che le stesse propalazioni sono state rese
in modo indipendente e non sono, invece, frutto di concertazioni,  fraudolenti
collusioni o reciproche influenze.

Peraltro  va precisato che, secondo i Supremi Giudici di legittimità, il
giudizio di convergenza delle dichiarazioni rese da diversi propalanti non è il
frutto di una  meccanica operazione di sovrapponibilità dei vari racconti ma
richiede un confronto rigoroso sul nucleo essenziale della narrazione,
rimanendo, pertanto, indifferenti eventuali discrasie  o divergenze che
investano elementi circostanziali del fatto, a meno che queste non siano
sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti (Cass. pen.,
4.11.2004, Palmisani, in CED Cass. n. 230592).

Va inoltre sottolineato, trattandosi di questione  su cui sono incentrati
alcuni dei giudizi di attendibilità posti a base della presente ordinanza, che,
sempre secondo il  Supremo Collegio, rappresenta adeguato riscontro ad una



  

attendibile chiamata in correità anche la “chiamata in reità” ( proveniente cioè da
un soggetto che non si autoaccusa del reato)  fondata su dichiarazioni de relato
( su rivelazioni, cioè, che il chiamante riferisce di avere appreso da un terzo) a
condizione che si accerti: 1) l’intrinseca credibilità del chiamante, 2)
l’affidabilità della persona che ha fornito la notizia, 3) l’oggettiva
attendibilità intrinseca del racconto.

La Suprema Corte, pronunciandosi a Sezoni Unite, al riguardo, ha
puntualizzato che “la chiamata in reità fondata su dichiarazioni de relato, per
potere assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed
essere posta a fondamento di una pronuncia di condanna, necessita del positivo
apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità, non solo del chiamante,
ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri
esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante,
cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente
ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo
necessario, per la natura indiretta dell’accusa, un più rigoroso ed approfondito
controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa
( Cass. S.U. 30 ottobre 2003- 24 novembre 2003, n. 24576, Andreotti ed altro).

Quanto appena detto, in ordine alla chiamata de relato, si completa con
l’ulteriore importante principio, che sarà applicato secondo il quale “ le
dichiarazioni de relato aventi ad oggetto le confidenze ricevute dall’imputato
sono idonee a costituire un riscontro alla chiamata di correità del medesimo
( Cass. sez I, 11 dicembre 2008- 2 gennaio 2009, n. 25 ).

Non può ancora non riportarsi, in tema di chiamata de relato, anche
l’ultimo importantissimo pronunciamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte che, con la sentenza n. 20804 del 14 maggio 2013 (presidente E. Lupo,
relatori N. Milo e M. Vecchio), ha risolto il contrasto che si riscontrava nella
giurisprudenza di legittimità in ordine  alla possibilità che la chiamata in correità o
in reità de relato, non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame sia impossibile,
possa avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale
dell’accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore.

Ebbene la Corte ha dato risposta positiva a tale quesito, affermando
dunque l’idoneità di convergenti chiamate de relato a rappresentare una sufficiente
prova di colpevolezza a condizione però che siano rispettate le seguenti
condizioni : a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità
soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ciascuna
dichiarazione in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza e
della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte
diretta per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla
seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate che
devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante in relazione a
circostanze rilevanti del thema probandum; c) vi sia l’indipendenza delle
chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente
e) sussista l’autonomia genetica delle chiamate vale a dire la loro derivazione da
fonti di informazioni diverse.   



  

Non è, infine, superfluo ricordare -essendo il concetto che si va ad
esprimere perfettamente aderente alle valutazioni che in seguito questo Giudice
opererà in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori sopra indicati-  che,
secondo la pacifica Giurisprudenza della Suprema Corte, non può definirsi “de
relato” quell’accusa proveniente da un membro della stessa associazione di cui fa
parte l’incolpato, il quale proprio “per la sua qualità di “intraneus”  ha precisa e
sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio, anche se nell’ipotesi in cui
l’accusato abbia una posizione preminente nella gerarchia dell’organizzazione, il
chiamante non abbia avuto con lui contatti diretti. Se poi tale tipo di chiamata è
accompagnata da una voce di riscontro, proveniente da un collaboratore sulla cui
intrinseca attendibilità non risulta sollevato alcun dubbio, in epoca e circostanze
diverse, l’alta probabilità di commissione del reato ( in cui consiste la gravità
indiziaria) deve dirsi raggiunta”.( Cass. sez V, 22 settembre 1998- 24 novembre
1998, n. 5121, Di Natale CED).

In sostanza, cioè, la chiamata dell’”intraneus”, organicamente inserito
nella struttura associativa in forza di un rapporto solido e certo che, per anni, gli
ha consentito di militare all’interno dell’organizzazione, di partecipare in prima
persona alle sue attività criminali e di conoscerne nel profondo il modus operandi,
le logiche e le dinamiche associative, non può essere riduttivamente qualificata “
de relato”, avendo ad oggetto notizie riconducibili ad un patrimonio cognitivo
comune di un determinato sodalizio e apprese in via diretta in forza di un rapporto
di militanza vissuto direttamente e non, invece, acquisite da altri, “ per sentito
dire” .

Tale chiamata, pertanto, se connotata dalle caratteristiche sopra indicate,
ha valore e forza probatoria di chiamata diretta  e, per tale ragione, non soggiace
alla regola dell’art.  195 c.p.p. 

Ciò in quanto tale norma  – che prevede che “non possa essere utilizzata la
dichiarazione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da
cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame”-  deve essere interpretato
“nel senso che l'inutilizzabilità si ricollega alla volontà, diretta o indiretta, della
fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria”, con la
conseguenza che “il predetto divieto non opera allorché il soggetto dichiarante
abbia precisamente indicato la sua fonte immediata e quest'ultima non possa
essere oggetto di ulteriore verifica perché imputata nello stesso processo”: v. a
tale riguardo, Cass. pen., 15-10-2008, Baratta, in CED Cass. n. 243186; Cass.
pen., 3-5-1996, Nocchiero, in CED Cass. n. 205867.

Quanto detto, tuttavia, ovviamente presuppone, a parere della scrivente,
che, in ogni caso, anche la chiamata dell’intraneus debba essere sempre sottoposta
ad un rigoroso vaglio di intrinseca credibilità al fine di accertare  l’oggetto della
notizia diffusa, le modalità della sua circolazione, la caratura criminale del
chiamante ( in sostanza  deve nettamente  distinguersi il patrimonio cognitivo
acquisito dal sodale  sulla base della  percezione di voci correnti da quello di cui
invece il medesimo sia venuto in possesso in conseguenza del ruolo organico
ricoperto nell’organizzazione criminale. Ruolo grazie al quale ha avuto la



  

possibilità di conoscere direttamente le attività del gruppo, oltre che i compiti
e le funzioni dei singoli aderenti) .

Da ultimo si ritiene opportuno ricordare che la Suprema Corte ha sancito
che anche “ la causale del delitto rigorosamente argomentata può costituire
elemento di fatto suscettibile di riscontro individualizzante ad una chiamata in
correità intrinsecamente attendibile “ ( Cass. sez II 17 dicembre 2004- 21 marzo
2005, n. 10967).

La sentenza appena richiamata segue il pronunciamento a Sezioni Unite,
già sopra ad altri fini riportato, nel quale, in tema di causale del delitto, si statuisce
che “la causale, pur potendo costituire elemento di conferma del coinvolgimento
nel delitto del soggetto interessato all’ eliminazione fisica della vittima allorché
converge, per la sua specificità ed esclusività in direzione univoca, tuttavia
poiché conserva di per sé un margine di ambiguità, in tanto può fungere da fatto
catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di
prova della responsabilità, dal quale potere inferire logicamente, sulla base di
regole di esperienza consolidate e affidabili, l’eistenza del fatto incerto ( cioè la
possibilità di ascrivere il crimine al mandante) in quanto, all’esito
dell’apprezzamento analitico di ciascuno di essi e nel quadro di una valutazione
globale di insieme, gli indizi anche se in virtù della chiave di lettura offerta dal
movente, si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca
significazione ( Cass. Sez U, 30 ottobre 2003- 24 novembre 2003, n. 24576) . 

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, sempre il
Supremo Collegio, ha precisato che “ possono costituire riscontro logico della
chiamata di correo, idoneo a verificare in senso positivo l’attendibilità del
chiamante, i rapporti di frequentazione fra il chiamato in correità, indagato per il
reato di associazione a delinquere con altre persone indagate per il medesimo
reato”. Cass. sez VI, 17 novembre 1998- 11 dicembre 1998 n. 3683, Fontanella) .

Orbene è alla stregua dei principi appena ricordati che   questo Giudice in
seguito valuterà gli apporti dichiarativi posti a base delle imputazioni in esame.

IL MATERIALE INTERCETTIVO: In relazione agli elementi di natura
captativa posti a base delle imputazioni che qui occupano devesi, in primo luogo,
evidenziare che la valenza probatoria e indiziaria di una conversazione telefonica
o ambientale intercettata è diversa a seconda che gli interlocutori, durante il
dialogo captato, :  
-  rivelino fatti propri o da loro commessi, 
- ovvero parlino di fatti commessi in concorso con altri soggetti non presenti, 
- ovvero riferiscano o evochino fatti e condotte esclusivamente attribuite a terzi
soggetti, disvelando la fonte di conoscenza o, comunque, fornendo gli elementi
idonei a fare comprendere l’origine e la provenienza delle notizie riferite,      
- ovvero, infine, riferiscano fatti o condotte esclusivamente attribuite a terzi
soggetti, non rivelando, né fornendo elementi utili a identificare, la fonte di
conoscenza.



  

Orbene, secondo la pacifica Giurisprudneza di legittimità, il grado di
concludenza probatoria è massimo nella prima ipotesi (cfr. Cass. Pen.
27656/2006), mentre è pressocchè nullo nell’ultima delle situazioni appena
elencate. 

Se, infatti, la fonte di conoscenza del conversante rimane totalmente
inespressa e se la medesima non emerge neppure a seguito di parallele indagini, è
evidente come il parlato, potendo essere rappresentativo di personali convinzioni
o di mere deduzioni soggettive, non integra quel presupposto di gravità indiziario
richiesto per l’adozione di una misura cautelare.

In tutti gli altri casi, invece, le risultanze intercettive hanno una importante
e autonoma valenza probatoria.  

Al proposito vale premettere come, in tutti i casi in cui i conversanti
attribuiscano fatti di reato a soggetti terzi, in concorso o meno con le loro persone,
pur risolvendosi il contenuto dell’intercettazione in una chiamata in correità o in
reità, non si applica il modulo dell’art. 192, comma 3, c.p.p. ( cfr. Cass. Pen.
1683/2004 che richiama Cass. Pen. 13614/2001) nel senso che siffatta
intercettazione rappresenta la fonte di elementi indiziari idoeni a integrare da soli
il presupposto di di cui all’art 273 c.p.p. senza la necessità di riscontri esterni di
carattere individualizzante ( fra le tante si ricorda la sentenza n.13614/2001 nella
quale la Suprema Corte spiega che, in condizioni di normalità, il contenuto di una
intercettazione che involge la responsabilità di terzi non presenti e che intercorre
fra soggetti non consapevoli, le cui affermazioni appaiono spontanee e
genuine, ha una autonoma valenza indiziaria e, a differenza della chiamata in
correità o in reità,  non necessita di riscontri esterni).

Quanto appena detto non significa, tuttavia, ecludere la necessità di
sottoporre comunque la conversazione intercettata a un attento e rigoroso vaglio,
al contrario la medesima deve essere attentamente valutata al fine di verificare, in
primo luogo, l’ l’affidabilità delle frasi captate le quali, in particolare, devono
apparire sincere, genuine e  disinteressate.

L’interesse al mendacio o la tendenza alla millanteria di alcuno dei
propalatori sono, infatti condizioni chiaramente negative che, ovviamente, ove
emergano, escludono radicalmente la valenza probatoria o indiziaria della
conversazione intercettata.

La capacità di una intercettazione di assurgere al rango di prova piena e
autonoma non dipende, tuttavia, soltanto, dalla valutazione della sua  “genuinità”.

La soggettiva affidabilità del parlato non è, infatti, ai fini che qui occupano
la sola condizione: se così fosse anche l’accusa spontanea e genuina interamente
rivolta contro un terzo, dovrebbe valere sempre come prova di responsabilità (es.:
Ti dico che è stato Caio ad uccidere Sempronio). 

E così ovviamente non è.
Ed invero, come già detto, altro importnte elemento che rileva è il grado di

prossimità del parlatore rispetto al fatto raccontato, o, altrimenti detto, il grado
di conoscenza della vicenda evocata, grado che, ovviamente, scema man mano



  

che si passa dal racconto del fatto proprio, a quello comune ad un terzo, a quello
di un terzo assente.

Anche l’aspetto psicologico rileva in questa indagine 
La rivelazione di fatti illeciti compiuti dal o dagli stessi parlatori convince

della verità oggettiva del narrato; anche il racconto del  fatto illecito compiuto in
concorso con altri soggetti accusati partecipa in buona misura dello stesso
atteggiamento psicologico, mentre il riferimento ad fatto attribuito ad un
terzo, magari non spiegato o spiegato attraverso forme ulteriormente mediate
di conoscenza, abbisogna di ulteriori indicazioni investigative.

Le “regole probatorie” sin qui elencate devono poi considerare anche il
grado di compiutezza rappresentativa del contenuto dell’intercettazione, che può
farne scadere la concludenza. 

Ciò, dunque, porta ad aggiungere un’altra condizione che è richiesta al fine
di attribuire piena efficienza dimostrativa alla prova intercettiva e che riguarda
essenzialmente l’aspetto contenutistico.

Dunque, in sintesi, i parametri che devono orientare la valutazione di una
conversazione intercettata sono l’oggettiva e soggettiva genuinità del parlato , il
grado di prossimità o di conoscenza dei parlatori rispetto al fatto evocato, la
sufficiente concludenza rappresentativa del contenuto dell’intercettazione.

Con evidenza le questioni sin qui rappresentate si presentano, soprattutto,
nelle intercettazioni aventi a oggetto l’evocazione, cioè, il racconto di un fatto
pregresso.

Nell’ipotesi, invece, in cui il contenuto della conversazione captata non
abbia carattere evocativo (i soggetti cioè non raccontano un precednete
avvenimento), ma attualmente rappresentativo di una condotta o di un fatto in atto
o in procinto di realizzazione  (la consumazione di un omicidio, la perpetrazione
di minacce estorsive o altro registrate magari in diretta), la genuinità del parlato è
in genere,  quanto mai manifesta e la  portata probatoria della intercettazione  è
indubbia.   

Al contempo, se la conversazione intercettata ha quali protagonisti persone
offese o potenziali testimoni che raccontano o che, altrimenti, parlano di un fatto
illecito di cui sono vittima, la concludenza della prova, in genere,  appare di nuovo
fuori discussione.

Certo è possibile che in una diversa sede processuale ( ad esempio nella
sede dibattimentale) costoro possono negare i fatti e le circostanze che pure
emergono dalle intercettazioni, ma è pur vero che, in questi casi, è il contenuto
dell’intercettazione che deve essere privilegiato, per maggiore genuinità, rispetto
alla loro discordante deposizione ( che dunque, oltre ad essere privata di alcun
effetto seriamente scriminante, diventa, al contrario, suscettibile, ove se ne
abbiamo gli elementi, di essere apprezzata altrimenti, ad esempio in funzione della
prova della manifesta reticenza o dello stato di intimidazione in cui versa il
testimone). 



  

Non è superfluo, al proposito ricordare, la previsione dell’art. 207 c.p.p.
secondo la quale “ se nel corso dell’esame un testimone rende dichiarazioni
contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite ( quali ben
possono essere le risultanze delle prove intercettive, soprattutto se trascritte
in forma peritale ) il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se
del caso, l’avvertimento previsto dall’art 497 comma 2. Allo stesso avvertimento
provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dai casi espressamente previsti
dalla legge e se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l’immediata trasmissione
degli atti al PM perché proceda a norma di legge. 

Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha
prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall’art 372
c.p., ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti”.

 
 Nella valutazione del materiale intercettivo vi è un ulteriore dato che non

deve sfuggire: ogni conversazione, o più genericamente il contenuto di ogni
intercettazione, rappresenta una prova a sé stante rispetto a qualsiasi altro
colloquio captato.

L’affermazione, per quanto semplice o semplicemente posta, sul piano
della prova, ha effetti che, in punto di ragionamento giuridico, sono di estrema
concludenza.

Se, invero, in una intercettazione, il parlatore (A) evoca un fatto illecito al
parlatore (B), comune ad entrambi e magari ad un terzo, e tempo dopo, in altra
intercettazione, gli stessi parlatori lo rievocano negli stessi termini e magari lo
chiosano ulteriormente, è manifesto come la seconda conversazione sia fonte di
elementi che rafforzano quelli derivanti dal primo dialogo, la cui portata
probatoria viene, quindi, ad essere decisamente consolidata .  

Il principio non cambia se il medesimo argomento viene reiterato in più
passi della medesima conversazione, magari particolarmente lunga.

La reiterazione del narrato è un fatto tendenzialmente irrilevante o
neutro se proviene da un dichiarante consapevole, ma nelle conversazioni fra
parlatori inconsapevoli è un dato che ha ben altra valenza: la seconda evocazione,
infatti, può ben dimostrare l’attendibilità del precedente narrato rispetto al quale
ha, dunque, una innegabile  funzione di corroborazione.  

Rispetto alla posizione del terzo assente evocato, in particolare, la seconda
conversazione rappresenta quell’elemento di conferma esterno (anche se i
parlatori sono gli stessi), che giuridicamente rafforza e consolida il grado di
efficacia probatoria della prima intercettazione, conferendole maggiore certezza. 

Che ogni singola conversazione intercettata rappresenti elemento
autonomo rispetto a ogni altra (anche se intervenuta tra gli stessi parlatori e sullo
stesso oggetto) è evidente sol che si pensi all’evenienza che, in altra
intercettazione, il fatto venga descritto o riferito in termini differenti: in tal caso è



  

manifesto che il portato probatorio dell’una conversazione viene neutralizzato, o
quanto meno messo fortemente in dubbio, da quello dell’altra. 

Ciò in quanto le due intercettazioni rappresentano due distinte prove
che si contraddicono vicendevolmente.

Può anche accadere che l’elemento che conferma la verità del narrato sia
interno alla medesima conversazione.

Il parlatore (A) evoca al parlatore (B) un’estorsione, consumata in forma
concorsuale tra loro e/o con terze persone in quel momento assenti, ai danni di
(C):  il parlatore (B) la conferma aggiungendo magari del suo.

In tale ipotesi il fatto e l’indicazione di responsabilità provengono da
entrambi  i parlatori e quindi è duplice, non solo l’evocazione, ma anche la
conferma. 

Passando a valutare le conversazioni che qui occupano alla luce dei
parametri sin qui esposti, questo Giudice ritiene opportuno sin da ora evidenziare
che le medesime, in generale e fatte salve le precisazioni che di seguito saranno
fatte in relazione alle singole imputazioni, rispondano ai normali canoni di
genuinità.

E invero, nei vari dialoghi captati, i parlatori appaiono del tutto
inconsapevoli, il che tranquillizza in ordine alla genuinità soggettiva delle
evocazioni.

Il linguaggio adoperato poi, in genere, non è criptico ( elemento che
conferma l’inconsapevolezza degli interlocutori), anzi al contrario molto diretto,
esplicito e spesso anche sintetico, caratteristica quest’ultima dalla quale si ricava
una reciproca e chiara conoscenza, da parte di entrambi i parlatori, del fatto
evocato. 

In alcuni casi le conversazioni captate sono particolarmente lunghe è ciò
consente di cogliere la consequenzialità degli argomenti trattati.

Anche la ricostruzione del contesto in cui sono avvenute le conversazioni
fornisce ulteriori elementi tranquillizzanti. 

Molti dialoghi, ad esempio, sono avvenuti nell’abitacolo delle autovetture
in uso agli indagati e avvengono spesso con il vecchio capo Nicola ARENA, a
quel tempo appena scarcerato dopo un lungo periodo di detenzione.

In tali ipotesi le conversazioni hanno il tenore di veri e propri resoconti,
ossia di conversazioni aventi un oggetto non casualmente orientato: il colloquio
appare cioè come strumento attraverso il quale si raccontano fatti e situazioni
verificatisi  in più di un decennio. 

Per tale ragione, nei casi appena detti, l’interesse al mendacio, ove si
consideri anche l’ordine gerarchico che sussiste tra i parlatori, per lo più legati da
vincoli di parentela diretta, appare decisamente da escludersi.



  

 

L’omicidio di Nicoscia Pasquale  

Uno degli episodi delittuosi oggetto del presente provvedimento
cautelare è l’uccisione di Nicoscia Pasquale, cl. 1960, fatto omicidiario che si
inquadra nel contesto della cruenta guerra di ‘ndrangheta che ha insanguinato il
territorio di Isola Capo Rizzuto, il suo comprensorio e tutta l’area crotonese a far
data dall’anno 2000 (a partire dall’omicidio di Francesco Arena) e che ha visto
contrapposte, da un lato, la famiglia Arena (costituita al suo interno dai ceppi
Cicala-Chitarra) e, dall’altro, le famiglie Nicoscia-Manfredi-Corda-
Capicchiano. 

Le prove acquisite nell’ambito del procedimento penale avente n.
1182/2004- RGNR (prove derivanti anche dall’istruzione dibattimentale svoltasi
innanzi alla Corte d’assise Sez. I di Catanzaro nell’ambito del processo
incardinato nei confronti di Arena Fabrizio e Gentile Fiore), dimostrano come
detta guerra, a partire dall’anno 2000, si sia allargata a macchia d’olio sino a
coinvolgere altre famiglie dell’area crotonese, sovrapponendosi a precedenti
situazioni conflittuali a base locale.

E infatti, nel locale di Cutro, in quegli anni maturava il conflitto tra
la famiglia Dragone, legata agli Arena, e Grande Aracri Nicolino “Mani i
Gumma”, aderente al cartello “Nicoscia-Manfredi-Corda-Capicchiano”, conflitto
culminato con l’uccisione di Antonio Dragone e il cambio al vertice del locale. 

Ancora, nel locale di Papanice, esplodeva la faida tra Pantaleone
Russelli, fedele alla linea Nicoscia, e Luca Megna, figlio di Domenico Megna
detto Mico, alleato storico della famiglia Arena, faida culminata con l’assassinio
dello stesso Luca Megna.  

Analogamente, nella pre-Sila catanzarese, lo scontro coinvolgeva le
famiglie Trapasso, alleati degli Arena, e i Pane-Iazzolino, assertori delle ragioni
dei Nicoscia.

Ebbene gli atti del processo sopra menzionato recano in sé la
dimostrazione, non solo della sussistenza della cosca di ‘ndrangheta facente capo
alla famiglia Arena e della quale, almeno sino all’anno 2000, facevano parte
integrante anche i componenti delle famiglie Nicoscia-Manfredi-Corda-
Capicchiano, ma anche della persistente operatività negli anni successivi del
medesimo clan nonché della partecipazione in seno ad esso, di Arena Fabrizio e
Gentile Fiore cl. 1961. 

L’omicidio di Pasquale Nicoscia, omonimo cugino dello storico
capo-cosca, detto “Macchietta”, da tempo detenuto, consumato in Isola Capo
Rizzuto l’11 dicembre 2004, rappresenta la “risposta” della famiglia Arena
all’eclatante  -quanto alle modalità esecutive di tipo bellico- eliminazione di Arena
Carmine “Cicala” e al contestuale ferimento del nipote, Arena Giuseppe cl. 1966
“Tropeano” che la mattina dell’agguato, avvenuto in Isola Capo Rizzuto il 2
ottobre 2004, accompagnava il capo. 



  

I due, a bordo dell’autovettura blindata in uso ad Arena Carmine,
stavano per fare ingresso nel cortile antistante l’abitazione di quest’ultimo,
quando, nell’attesa che si aprisse il cancello, venivano fatti oggetto di un colpo
esploso da un tubo lancia-razzi (bazooka) “RBR M80 calibro 64 mm”, che
perforava l’auto nella parte superiore, provocando una tremenda “onda d’urto”
all’interno del mezzo, nonché di molti altri colpi d’arma da fuoco provenienti da
almeno quattro diverse armi individuate in: due fucili d’assalto a funzionamento
automatico, cal. 7,62 x 39 mm, tipo kalashnikov, un fucile d’assalto a
funzionamento automatico, cal. 7,62 x 54 Rmm, tipo kalashnikov serie PK;  un
un fucile a funzionamento semiautomatico, marca benelli mod. 123 SL 80, cal. 12.

Va a tal punto ricordato che ARENA Carmine era il padre di ARENA
Fabrizio, quest’ultimo condannato dalla Corte d’assise Sez. I di Catanzaro, per
l’episodio omicidiario che ci occupa.

Con evidenza, allora, l’ARENA Fabrizio, nel commettere l’omicidio di
NICOSCIA Pasquale, oltre ad avere un movente riconducibile agli interessi e alle
esigenze “ associative” della cosca alla quale apparteneva (evidentemente
intenzionata a eliminare i soggetti -specie azionisti dell’ala militare- aderenti alle
consorterie opposte), aveva anche un movente del tutto personale che consisteva
nella ferma volontà di vendicare l’uccisione del padre a tutti i costi.

Volontà che, per come emerge dalle risultanze istruttorie dibattimentali del
processo associativo, segnatamente dalle captazioni in carcere, lo ha anche, in
seguito, portato a opporsi in modo fermo al progetto da altri sodali caldeggiato di
siglare accordi di pace con i gruppi contrapposti.

Va ancora detto che l’omicidio di Pasquale Nicoscia, se valutato in
relaizone alle modalità esecutive, già  definite eclatanti, con cui è avvenuta
l’eliminazione di Carmine Arena, -con riferimento alla dinamica, al luogo ed ai
mezzi adoperati-  assume un  particolare valore simbolico.

Attraverso tale fatto la cosca Arena voleva fare intendere, in chiaro
linguaggio ‘ndranghetistico, di essere in grado di eliminare chiunque, anche
all’interno della propria abitazione, con modalità “ordinarie”, in pieno giorno e
senza ricorrere ad azioni sensazionali.

Con l’omicidio di Pasquale NICOSCIA, quindi, la cosca ARENA
intendeva  dare una prova di assoluta forza e di intaccata supremazia sul territorio
da sempre sottoposto al suo giogo.

In relazione al fatto che qui occupa, le fonti di prova indicate
nella mozione cautelare del PM sono ( sul punto si riporta testualmente
quanto è scritto nella stessa richiesta):

1. “le sentenze definitive che dimostrano l’esistenza e la persistente e attuale
operatività criminale della cosca di ‘ndrangheta facente capo alla famiglia
Arena;
2. i risultati delle investigazioni  espletate dal Raggruppamento Operativo
Speciale dei Carabinieri della Sezione anticrimine di Catanzaro, per come



  

compendiati nelle lunghe deposizioni testimoniali svoltesi innanzi al Tribunale di
Crotone nel processo associativo prima e, quindi, dinanzi alla Corte d’assise di
Catanzaro, dal Capitano Fabrizio Perna e dal Maresciallo Gioacchino Barresi (v.
udienza dell’08 novembre 2011 e, più in generale, la sentenza della Corte
d’assise di Catanzaro n. 3/2012 R. Sent. pronunciata in data 31 marzo 2012 ed
acquisita in atti unitamente ai verbali di prova ed all’intera documentazione
acquisita);
3. le risultanze istruttorie dibattimentali del processo penale per il reato
associativo svoltosi innanzi al Tribunale di Crotone, confluite nel dibattimento
svoltosi innanzi alla Corte di Assise attraverso la “veicolazione processuale” dei
verbali di prova, ai sensi dell’art. 238 c.p.p.. 

Particolare rilevanza rivestono i contributi dichiarativi a tenore collaborativo
resi da Cortese Angelo Salvatore, Marino Vincenzo, Bumbaca Domenico e
Bonaventura Luigi (questi ultimi due pure esaminati dinanzi alla Corte d’assise
di Catanzaro, rispettivamente, alle udienze del 27 maggio 2011 e del 07 luglio
2011);
4. le prove dichiarative assunte nel corso dell’istruttoria dibattimentale
della Corte d’assise: non solo quelle relative alla c.d. “prova di generica”
(ufficiali di p.g. Zecchino, Vaccaro, De Matteis, Ceccarelli; medico legale Rizzo;
testi Nicoscia Antonio, Nicoscia Francesco), ma anche quelle finalizzate a
rscontrare il narrato dei collaboratori (vedi vicenda furto macchina di Ocello
Ferdinando) ovvero temi di prova assolutamente rilevanti nell’economia
processuale. 
Si pensi, sotto tale profilo, alla esatta individuazione dell’orario dell’agguato e
alla presenza, in via Michelangelo Buonarroti, n. 13, in orario immediatamente
precedente all’omicidio, di un’autovettura della Telecom per un intervento
previsto presso l’esercizio commerciale Real Corredi di Giovanni Mungo:
testimonianze di Arena Giorgio (ud. 27.05.2011), Baldo Roberto Nicola (ud.
19.01.2011), M.llo De Matteis, App. Poerio Rinaldo, Vigile urbano Pirrò
Giuseppe, Chiodo Giovanni (v. udienza del 20.12.2011, nel corso delle quali
sono state altresì prodotte ed acquisite le schede SUEM circa gli interventi -e
relativi orari- dei mezzi di soccorso);

5. i risultati delle attività di captazione telefonica ed ambientale: oltre alle
conversazioni utili alla dimostrazione processuale dell’esistenza del sodalizio di
‘ndrangheta degli Arena e della sua operatività criminale, particolare rilevanza
in chiave dimostrativa, con specifico riferimento al fatto omicidiario che qui
occupa,  assumono le conversazioni di cui al decreto di intercettazione n.
675/2004 RIT, con particolare riferimento alle conversazioni intercorse
l’11.12.2004, giorno dell’omicidio di Nicoscia Pasquale: progressivo 452, ore
09:15:07 (durata 00:25); progressivo 453, ore 09:16:54 (durata 00:29);
progressivo 454, ore 09:46:38 (durata 00:25).;

6. gli esiti delle consulenze tecniche espletate in fase investigativa dal
pubblico ministero distrettuale ed acquisite al fascicolo per il dibattimento su
accordo delle parti: in primo luogo, in relazione all’individuazione della voce in
sottofondo della persona che, in data 11.12.2004, quantomeno dalle ore
09:15:07 alle ore 09:46:38, si trova in compagnia dell’imputato Arena Fabrizio



  

(v. elaborato tecnico del prof. Luciano Romito; conversazioni di cui ai
progressivi nn. 452, 453, 454; testimonianza del Maresciallo Gioacchino
Barresi nella parte relativa ai saggi fonici consegnati al predetto consulente
tecnico): le conclusioni, certe ed incontrovertibili, sono che la voce in esame sia
da attribuire alla persona dell’imputato Gentile Fiore cl. 1961. 
La predetta consulenza, per espressa e concorde volontà delle parti, è stata
acquisita al fascicolo per il dibattimento e appare pertanto legittima la sua
utilizzazione ai fini decisori di merito. 
In secondo luogo, gli esiti della complessa attività di analisi ed elaborazione dei
dati di traffico telefonico espletata dal dott. Gioacchino Genchi, i cui risultati
sono compendiati nell’elaborato tecnico (Relazione n. 11 del 16.01.2007) del
pari acquisito al fascicolo per il dibattimento, per espressa e concorde volontà
delle parti, con conseguente legittima utilizzazione ai fini decisori di merito. 
La predetta consulenza assume rilevanza dimostrativa sotto molteplici aspetti:
un primo, essenziale, è rappresentato dagli accertamenti relativi agli
spostamenti del tecnico Telecom Arena Giorgio nella mattinata dell’11.12.2004;
un secondo, dagli spostamenti dei due telefoni cellulari in uso ad Arena
Fabrizio ed Arena Nicola; un terzo, di analisi complessiva dei predetti dati di
traffico, anche alla stregua dei contenuti delle intercettazioni telefoniche e dei
dati di generica acquisiti agli atti.

Sugli esiti istruttori del processo penale definito dalla Corte d’assise di
Catanzaro nei confronti di Arena Fabrizio e Gentile Fiore con sentenza di
condanna n. 3/2012 R. Sent. pronunciata in data 31 marzo 2012 - acquisita in atti
unitamente ai verbali di prova ed all’intera documentazione acquisita -, che
rappresentano la struttura dimostrativa preliminare a quanto si evidenzierà da
qui a breve, non può che rimandarsi all’esame della stessa e dei relativi verbali di
prova del dibattimento.

L’assunzione delle testimonianze relative alla c.d. “prova di
generica” (ufficiali di p.g. Zecchino, Vaccaro, De Matteis, Ceccarelli; medico
legale Rizzo; testi Nicoscia Antonio, Nicoscia Francesco, Chiodo Giovanni)
consentono di ricostruire le circostanze spazio-temporali e la dinamica relativi al
fatto omicidiario che ci occupa. 

Sono state assunte, inoltre, ulteriori prove testimoniali
assolutamente rilevanti nell’economia del processo: si pensi all’esatta
individuazione dell’orario dell’agguato ed alla presenza, in via Michelangelo
Buonarroti, n. 13, in orario immediatamente precedente all’omicidio, di
un’autovettura della Telecom per un intervento presso l’esercizio commerciale
Real Corredi di Giovanni Mungo (e di cui v’è traccia nei contenuti della
captazione dii cui al progressivo n. 453 dell’11.12.2004, ore 09:16:54): ci si
intende riferire alle testimonianze di Arena Giorgio (ud. 27.05.2011), Baldo
Roberto Nicola (ud. 19.01.2011), M.llo De Matteis, App. Poerio Rinaldo, Vigile
urbano Pirrò Giuseppe, Chiodo Giovanni (v. udienza del 20.12.2011, nel corso
della quale sono state altresì prodotte ed acquisite le schede SUEM circa gli
interventi -e relativi orari- dei mezzi di soccorso).



  

Dalla valutazione complessiva delle medesime emerge, in primo luogo,
che l’omicidio de quo avviene: ( si riporta sul punto sempre quanto si legge
testualmente nella richiesta del PM):  
- due mesi dopo l’omicidio, avvenuto il 2 ottobre 2004,  di ARENA Carmine ed
il tentato omicidio di ARENA Giuseppe cl.66, la cui auto, blindata, veniva
colpita con un bazooka, nel mentre si trovava ferma davanti al cancello
dell’abitazione che stava per aprirsi elettronicamente; dunque, un’azione di
guerra, subìta, peraltro, davanti all’abitazione del “reggente”, Carmine
ARENA, rimasto ucciso;
- un mese dopo il tentato omicidio, avvenuto il 15 novembre 2004, di ARENA
Salvatore.

Il fatto che l’omicidio di Nicoscia Pasquale sia avvenuto
immediatamente dopo l’omicidio di Carmine Arena dimostra come il primo sia
stato la risposta al primo. 

Correttamente gli organi investigativi hanno evidenziato, al
proposito, come l’omicidio di Nicoscia Pasquale sia stato realizzato secondo le
medesime modalità di Arena Carmine: in pieno giorno, davanti l’abitazione
della vittima.

Nel lessico mafioso, le modalità dell’omicidio costituiscono un
linguaggio per lanciare messaggi ai destinatari.

Può accadere , ad esempio, che l ’omicidio avvenga
nell’anniversario della precedente vittima che si intende vendicare; oppure il
giorno del suo compleanno ovvero del suo onomastico.

Nel caso di specie è stata richiamata la struttura dell’omicidio da
vendicare: davanti l’abitazione della vittima, in pieno giorno.

Questo aveva il duplice obiettivo di ricordare la vittima che si
intendeva vendicare e, al contempo, di dimostrare la forza della cosca, capace di
commettere un delitto così efferato alla luce del sole.

Il movente dell’omicidio di Nicoscia Pasquale deve essere
rintracciato nella guerra di mafia e, dunque, nella necessità di vendicare
l’ultimo caduto della famiglia Arena che, peraltro, era, all’epoca, il “reggente”
della stessa.

All’interno del movente generale della famiglia si specifica e si
acutizza una movente di vendetta personale che si rintraccia nel figlio di
Carmine Arena, ossia in Fabrizio Arena.

Per come visto, tutti i collaboratori di giustizia, concordemente,
indicano Fabrizio Arena come uno dei capi della famiglia Arena all’indomani
della morte del padre.

Gli stessi collaboratori di giustizia hanno spiegato che, in un
momento in cui si discuteva di una tregua, si registrava la ferma opposizione di
Fabrizio Arena, determinato a non dimenticare l’uccisione del padre (cfr. in
particolare Bonaventura Luigi, ma altresì i risultati delle attività di captazione
ambientale e telefonica). 

Così denunciando l’odio nutrito verso gli appartenenti alla cosca
avversa.



  

Peraltro di questo odio e di questa avversità alla tregua si trova
traccia nella conversazione intercettata in carcere (già riportata) là dove Arena
Giuseppe decide la “pax mafiosa”.

Nel corso di questa conversazione, infatti, Arena Giuseppe,a un
certo punto, si preoccupa della reazione che avrebbe potuto avere Arena
Fabrizio. 

Così dimostrandosi (e confermandosi) l’avversità alla tregua e,
dunque, l’odio nutrito da Arena Fabrizio.

Arena Fabrizio, perciò, ha una doppia ragione per volere la morte
di Nicoscia Pasquale e, dunque, un doppio movente: a) la volontà di vendetta
comune a tutti gli appartenenti alla cosca, strumentale alla sopravvivenza della
stessa; b) la volontà di vendetta personale, legata al desiderio di punire i
responsabili dell’uccisione del padre.
Causale di cosca e movente personale appaiono del tutto certi.

La sentenza della Corte d’assise di Catanzaro, già più volte sopra
menzionata, approda alla seguente, conforme ricostruzione del fatto omicidario
che qui interessa. 
«La mattina dell’11 dicembre 2004 furono allertate le Forze dell’Ordine per
l’avvenuta sparatoria nella zona “Parco Insiti”, periferia di Isola di Capo
Rizzuto, comune della provincia di Crotone.
Alle ore 10.30 i Carabinieri del Nucleo provinciale di Crotone, notiziati in
precedenza (ore 10.15) dalla centrale operativa di Isola Capo Rizzuto,
intervennero sul luogo del fatto e poterono verificare che in Via Buonarroti n. 5
“si era da poco verificata una sparatoria, nel corso della quale era rimasto
mortalmente attinto Nicoscia Pasquale…”, nato a Crotone il 29/10/1960 e
residente nel luogo di ritrovamento del suo corpo (vedi verbale di accertamenti
urgenti del 24/1/2005, contenuto in atti).
Secondo quanto riportato dagli agenti nel verbale, “il cadavere si trovava in
posizione supina, con le gambe distese parallelamente e leggermente divaricate,
il braccio destro disteso e parallelo al tronco, il braccio sinistro flesso con la
zona dorsale della mano posta sotto la regione lombare”. Dall’esame dei testi
Vaccaro Gaetano e De Matteis Roberto (udienza del 26/11/2010), carabinieri
intervenuti nell’immediatezza dei fatti, è emerso che il cadavere è stato rinvenuto
dinnanzi l’uscio di casa, disteso nella parte interna di essa, che la porta era
aperta e che sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi bossoli di diverso calibro
(7 bossoli calibro 12 e 8 bossoli calibro 9x21), i quali avevano attinto sia
l’interno che l’esterno dell’abitazione. All’esito dell’autopsia, condotta dal dott.
Massimo Rizzo, si è riscontrato che la vittima presentava ferite compatibili con la
lesività prodotta da proiettili a carica multipla e a carica singola, alcuni rimasti
all’interno del corpo, altri trasfossi (pagina 9 della relazione autoptica, contenuta
in atti).
La stessa mattina dell’11 dicembre 2004, i Vigili del Fuoco segnalarono alla
centrale operativa del “112” un’auto in fiamme nella periferia di Isola di Capo
Rizzuto.



  

L’App. sc. Vaccaro Gaetano (escusso all’udienza del 26/11/2010), partecipe al
sopralluogo, ha riferito che sono stati rinvenuti, a circa 900 mt di distanza dal
luogo dell’agguato mortale, un’autovettura Renault Scenic completamente
danneggiata dalle fiamme e, al suo interno, una pistola marca “Mauser - Werke”,
modello 90 DA calibro 9 parabellum con matricola abrasa, un caricatore per
fucile mitragliatore del tipo “kalashnikov”, 8 ogive per munizionamento calibro
5,56x39 e 20 bossoli calibro 5,56x39: munizionamento idoneo ad armare un
fucile mitragliatore del tipo “kalashnikov”. Dal verbale di sequestro emerge che
l’autovettura in sequestro era targata CE 374 PS.

1. La causalità: le ragioni del decesso e la possibile dinamica del fatto.
Il consulente, dott. Rizzo, sentito all’udienza del 19/1/2011, ha potuto accertare
che il decesso del Nicoscia ha trovato causa nella paralisi cerebrale, benché la
maggior parte dei colpi presentasse il carattere della letalità, avendo i proiettili
attinto zone vitali del corpo. Sempre secondo l’accertamento tecnico compiuto,
sono stati esplosi, contro la vittima, sei proiettili a carica multipla (due ad effetto
rosata e quattro ad effetto palla) e quattro proiettili a carica singola, tutti
compatibili, per le caratteristiche dei fori di entrata e (laddove presenti) di uscita,
con il calibro dei residui di proiettile rinvenuti sul luogo del delitto (vedi verbale
di sequestro corpi di reato, allegato al fascicolo del dibattimento). Il dott. Rizzo
ha, inoltre, fornito una plausibile ricostruzione della dinamica della sparatoria,
valutando la direzione dei tramiti (pag. 9 della relazione): a suo parere, la vittima
era, al momento dell’agguato, in posizione ortostatica e, successivamente, è stata
colpita mentre ruotava e inclinava il tronco. Il primo colpo avrebbe attinto la
parte sinistra della regione meso-ipogastrica; i successivi il lato destro e, poi, il
dorso; l’ultimo, verosimilmente, il capo. La distanza di sparo è stata individuata
in una misura superiore a cm 50 per quanto riguarda i colpi di pistola e in una
forbice tra 50 cm e 4 – 6 metri per i colpi di fucile. L’orario dell’agguato
coincide, a parere del consulente, con quello indicato in atti, ovvero intorno alle
10.30, con un range di tolleranza di circa due ore (dopo o prima).
All’udienza del 19/1/2011 è stato escusso il teste Ten. Ceccarelli Corrado, nel
2005 in servizio presso il RIS di Messina, il quale ha riferito in ordine agli
accertamenti tecnici effettuati sull’arma ed i bossoli in sequestro. Dalle risultanze
della consulenza, legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento, è emerso
che:

a) la pistola sequestrata, originariamente predisposta in calibro 9
parabellum (9mm x 19), si presenta modificata con altra canna, atta a
camerare munizionamento in calibro 9x21 IMI ed è risultata inefficiente
alle prove di sparo, in pessimo stato di conservazione e con evidenti
segni di bruciatura;

b) si è proceduto ad effettuare artificialmente lo sparo e si è verificato che
i bossoli sequestrati sono di unica provenienza: a parere del consulente,
i bossoli calibro 9x21, rinvenuti sul luogo dell’omicidio, sono stati
sparati dalla pistola in sequestro; i bossoli calibro 12 sono stati esplosi
dal medesimo fucile con canna ad anima liscia, a funzionamento
semiautomatico (arma non rinvenuta).



  

1. Le prime inferenze: la condotta di esecuzione dell’omicidio di Nicoscia
Pasquale.

Le risultanze di “generica” e l’esito degli accertamenti condotti dal RIS di
Messina consentono una prima approssimazione alla verità processuale, siccome
valutati in uno alle dichiarazioni dei testi Ocello Ferdinando, Nicoscia
Francesco, Nicoscia Antonio e Chiodo Giovanni.
La Corte ritiene preliminarmente opportuno evidenziare che uno degli elementi di
prova desumibili dall’analisi delle seguenti fonti dichiarative, ossia l’orario
indicato dai testimoni per contestualizzare nel tempo il loro narrato, sarà oggetto
di valutazione successiva in quanto assume, nel presente giudizio, una importanza
fondamentale, siccome uno dei tasselli del mosaico relativo alla determinazione
dell’orario del delitto. 
Ferdinando Ocello (cfr. dichiarazione resa all’udienza del 26/11/2010) ha
dichiarato di essere stato proprietario di una Renault Scenic di colore grigio
metallizzato, targata CE 374 PS e di averne subito il furto in data 17 maggio
2004, nel mentre si trovava a Crotone, in Via Largo Ospedale, II traversa
Panello; ha aggiunto di essere stato contattato, mesi dopo, dai Carabinieri di
Isola Capo Rizzuto, i quali gli comunicarono l’avvenuto ritrovamento della sua
autovettura bruciata. Mostrategli in udienza le foto del sopralluogo all’atto del
rinvenimento, ha riconosciuto la targa ed i resti della sua autovettura.
Francesco Nicoscia (cfr. dichiarazioni rese all’udienza del 31/3/2011) ha riferito
di essere germano di Pasquale, vittima dell’agguato, di abitare in via Spartitore,
a circa 1 km di distanza da casa del fratello, e di essersi da lui diretto, la mattina
dell’omicidio, come era solito fare ogni giorno, a bordo di una autovettura Fiat
Punto verde. Ha dichiarato che, giunto all’incrocio tra viale Kennedy e via
Buonarroti, gli era sfilata davanti un’auto monovolume di colore grigio che
abbandonava via Buonarroti: al fine di chiarire il punto di osservazione ha
specificato di aver visto prima il fronte auto, poi il lato destro. Secondo il suo
ricordo, a bordo della vettura suindicata vi erano due o tre soggetti
incappucciati. Impaurito per quanto scorto, sceso dalla sua autovettura, si è
recato dinnanzi casa del fratello, precisamente davanti la serranda di un
magazzino adibito a cucina sito accanto all’ingresso principale (vedi foto n. 2 del
fascicolo fotografico prodotto dal P.M), dove lo ha rinvenuto esanime; subito
dopo, è comparso il nipote, Nicoscia Antonio, figlio di Pasquale, che era in casa.
All’esito dell’esame e controesame condotto dalle parti, il teste ha specificato di
essere uscito da casa propria intorno alle 9.30. 
La deposizione di Nicoscia Francesco è apparsa, quantomeno nel nucleo
essenziale del suo narrato, attendibile e non scalfita dalle contestazioni mosse
dalle difese, specie in ordine alla circostanza che, all’epoca dell’agguato,
dichiarò agli inquirenti di non aver dato peso al fatto che i soggetti visti
nell’autovettura fossero incappucciati, mentre in sede di esame ha dichiarato di
essersi impaurito per quanto visto: trattasi, a parere della Corte, di un dettaglio
che non riesce ad inficiare la credibilità del narratore, il quale può avere, a
distanza di tempo, metabolizzato l’episodio in modo da sovrapporre
cronologicamente stati d’animo comunque coerenti con la gravità del fatto.



  

Ciò che, invece, a parere della Corte, non può assurgere a valido elemento di
prova del fatto storico, è la circostanza, pure riferita dal teste, relativa al numero
di soggetti individuati all’interno della monovolume grigia: nonostante l’ausilio
alla memoria apportato dal P.M. in sede di esame, il teste è rimasto perplesso
nell’affermarne l’esatto ammontare, oscillando tra la conferma che fossero in tre
e la più chiara ed evidente sensazione di non ricordare con certezza, se non nel
limitato numero di due: “Due, tre. Io davanti ne ho viste due non è che…Non so
se ce n’era un altro pure perché mi sono venuti davanti tutti e due e se ne sono
andati. Se erano due o tre non lo so, se l’altro era abbassato o come o quanto.
Non lo so, quello non l’ho visto.” (pag. 8 del verbale di udienza del 31/3/2011).
Antonio Nicoscia (sentito all’udienza del 31/3/2011), figlio del defunto, ha
dichiarato di essersi trovato, quella mattina dell’11 dicembre 2004, a casa, al
piano di sopra. Ha descritto compiutamente l’architettura della sua dimora,
organizzata su due piani e in cui il magazzino sottostante è collegato al resto
dell’abitazione ed è adibito a tavernetta, ove il padre usava consumare il caffè
della mattina; ha spiegato quindi che le porte del magazzino, in alluminio e vetro
e adornate di tende bianche, normalmente rimanevano aperte. Ha riferito inoltre
che lo zio Francesco era solito passare da casa per poi accompagnare padre, il
quale aveva difficoltà nei lunghi spostamenti perché senza patente. Ha continuato
confermando la circostanza che il padre si spostasse, all’epoca dei fatti, con un
fuoristrada ed una Lancia K blindata, entrambi i veicoli guidati da due suoi
cugini. Ha ricostruito quella mattina dicendo di essersi svegliato alle 9.15 – 9.20,
di esser andato in bagno e di aver sentito, intorno alle 9.45, prima un colpo
secco, assimilandolo al suono di un petardo; poi, numerosi colpi e l’urlo della
madre. Ha poi concluso ricordando di essere sceso al piano terra e di aver visto
la madre accanto al corpo, privo di vita, del padre.
All’esito dell’esame e del controesame il teste ha avuto modo di specificare che lo
zio Francesco è arrivato sul posto dopo di lui; altresì, che lo stesso gli riferì di
aver visto tre persone allontanarsi dal luogo con una autovettura. La difesa ha
contestato tale ultima circostanza al teste, per non avere questi dichiarato
altrettanto agli inquirenti in fase di indagini quando gli chiesero conto della
presenza dello zio.
Il contenuto dichiarativo della deposizione appare intrinsecamente attendibile e
trova parziale riscontro nel narrato di Nicoscia Francesco, salvo che sulla
successione cronologica degli eventi (costui dice di essere arrivato per primo sul
posto, il primo dice che lo zio è arrivato dopo di lui). 
L’incongruenza del dato può, tuttavia, ben essere giustificata dal fisiologico
dinamismo dell’anamnesi dei testimoni, che in queste circostanze traumatiche
risulta notoriamente accentuato, specie quanto ai dettagli. 
Il dato storico narrato, nel suo nucleo essenziale, appare quindi degno di entrare
nel patrimonio conoscitivo del giudicante. 
Rimane, tuttavia, insoluto il quesito relativo al numero dei soggetti a bordo della
vettura avvistata dallo zio, Nicoscia Francesco, non essendo la testimonianza de
relato idonea a sciogliere le riserve che la Corte, sul punto, ha mostrato di avere
nella valutazione delle dichiarazioni del teste di riferimento. 



  

Giovanni Chiodo (cfr. dichiarazione resa all’udienza del 20/12/2011) ha riferito
di abitare in Isola Capo Rizzuto, alla via Dante Alighieri, n. 10 (strada che si
incrocia con via Buonarroti) e di essere uscito da casa, il giorno 11 dicembre
2004, intorno alle 8.30 – 9.00 per andare, in auto, a fare la spesa in località S.
Anna, che dista dalla sua abitazione circa 7 – 8 km; di essere tornato intorno alle
10.00, di aver posteggiato l’auto davanti casa e di aver sentito, salendo per le
scale interne dell’abitazione, dei botti in sequenza, seguiti da un urlo di voce
femminile che proferì le parole “Me l’hanno ammazzato!”. Ha continuato, il
teste, riferendo di essersi affacciato sul balcone di casa per avere contezza
dell’accaduto e di aver visto transitare lungo via Dante Alighieri, proveniente da
via Buonarroti, un’autovettura che non è stato in grado di identificare con
certezza, né nel modello e marca (si definisce inesperto di automobili) né nel
colore (dichiara che l’auto era grigia e dà atto del suo daltonismo), ma solo nelle
dimensioni (non lunga ma comoda, tipo Ford Focus). A domanda puntuale della
difesa, ha specificato di aver intravisto dal balcone anche la moglie di Pasquale
Nicoscia che urlava. Ha concluso il suo racconto dicendo di essersi subito recato
sul posto, di aver visto il cadavere giacente in terra con a fianco la moglie e tale
Nicoscia Antonio, zio della vittima, e di aver poi contattato la centrale operativa
dei carabinieri, il cui recapito era a lui noto per essere stato ufficiale di anagrafe
del Comune.
La lucida descrizione dei fatti compiuta dal teste è tale da rendere il suo narrato
altamente attendibile, specie in virtù della considerazione di alcuni elementi che
assegnano alla fonte un elevato grado di credibilità, anche per la sua capacità di
giustificare in modo razionale i suoi punti fermi nel ricordo: specifica di non
ricordare il giorno dell’11 dicembre come giorno di calendario, ma in quanto lo
associa al terribile evento; ricorda che l’11 dicembre cadeva nella giornata di
sabato in quanto non era, per lui, giorno di lavoro; ammette a chiare lettere di
essere daltonico senza temere di andare incontro al giudizio di inattendibilità
sullo specifico elemento di prova della individuazione dell’autovettura transitata
davanti casa sua. 
A ciò si aggiunga il totale disinteresse personale nella vicenda, per la distanza
affettiva e relazionale con le persone in essa coinvolte.
Le sue dichiarazioni, sono peraltro compatibili con gli elementi che si desumono
dalle altre fonti analizzate, dichiarative e non, consentendo tutte, sinergicamente,
di pervenire alle prime, ma importanti, conclusioni:

a) Nicoscia Pasquale è stato attinto volontariamente e con intento omicida,
dato il chiaro, spropositato, volume di fuoco verso di lui rivolto;

b) il commando deputato alla sua eliminazione era composto da, almeno,
due persone, a bordo di una autovettura Renault Scenic targata CE 374
PS, le quali, eseguito il compito, si sono dileguate per poi raggiungere la
zona periferica di Isola Capo Rizzuto e abbandonare l’autovettura con il
verosimile intento di eliminare le tracce dell’agguato dando fuoco alla
stessa. Depongono in tal senso la coincidenza spazio – temporale tra la
sparatoria e l’incendio dell’autovettura; il ritrovamento, all’interno della
vettura, della pistola utilizzata per l’esecuzione dell’omicidio, oltre ad un
caricatore e al munizionamento per arma da guerra (kalashnikov),



  

plausibilmente detenuta dai killers e predisposta per la eventuale
sopravvenuta necessità di apprestare l’attacco con ulteriore volume di
fuoco; l’uso di, almeno, due armi (una pistola calibro 9x21 ed un fucile
calibro 12) il che, già di per sé, consente di inferire la presenza di due
persone, essendo inverosimile che un soggetto, volendo eseguire un
agguato di tal fatta, abbia, da solo, condotto l’autovettura in loco,
impugnato ed usato due armi per poi mettersi in fuga; le testimonianze
oculari di Nicoscia Francesco e Chiodo Giovanni: il primo ha avvistato
un’auto grigia (dello stesso colore di quella incendiata) su via Buonarroti,
con al suo interno almeno due soggetti incappucciati, immediatamente
prima di rinvenire il cadavere del fratello, il secondo ha visto transitare
un’auto (la cui descrizione, per quanto generica, è comunque compatibile
con quella in discussione) da via Buonarroti lungo via Dante Alighieri
subito dopo aver udito degli spari; 

c) l’utilizzo di una vettura rubata colora ulteriormente il già riscontrato dolo
generico omicidiario, valendo la circostanza a far ritenere che gli
esecutori volessero evitare di essere riconosciuti, anche prima del raid,
camuffando la loro identità non solo (e non tanto) nel volto, attraverso
l’uso di un mezzo di locomozione non immediatamente ricollegabile agli
(allora) attuali utilizzatori.

Gli indizi emersi appaiono, alla Corte, dotati del crisma della gravità,
concordanza e precisione; essi depongono, univocamente, nel senso appena
descritto, non emergendo, per converso valide e plausibili ipotesi alternative di
ricostruzione del fatto.
4. Le indagini: la possibile partecipazione al reato
Occorre premettere che, nonostante siano state compiute indagini tese alla
ricerca (degli esecutori materiali), è, allo stato, rimasta ignota l’identità dei
sicari.
E tuttavia, la giustapposizione di ulteriori indagini (che constano di attività di
intercettazione ambientale e telefonica e di servizi di osservazione, unitamente
alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia) a quelle relative all’omicidio
hanno condotto alla individuazione di elementi di prova che, valutati
sinergicamente con le circostanze di fatto (già e di qui appresso) accertate,
depongono nel senso di poter addebitare ad Arena Fabrizio e Gentile Fiore i
reati contestati nelle forme della condotta concorsuale.
1. Una ulteriore inferenza: l’orario del delitto.
Il compendio probatorio utilizzato per cristallizzare i primi dati di fatto relativi
alla vicenda processuale va ora, come già anticipato, posto in relazione ad
ulteriori risultanze dibattimentali, per poter addivenire all’accertamento di quello
che, alla Corte, appare un elemento fondamentale per l’affermazione della
responsabilità degli imputati: l’orario del delitto.
Il P.M., nella sua requisitoria, circoscrive la fascia oraria di verificazione del
fatto nell’arco temporale che va dalle ore 9.46 e le ore 9.55 dell’11 dicembre del
2004.
La circostanza appare, sia pure parzialmente, provata.



  

I residui atti da esaminare a tali fini sono, essenzialmente, i verbali di sequestro
redatti dalla P.G. nell’immediatezza dei fatti, le segnalazioni al S.U.E.M. e al 112
acquisite, anche nel relativo supporto informatico, ai sensi dell’art. 234 c.p.p., le
dichiarazioni testimoniali di De Matteis Roberto, Zecchino Bernardo e Poerio
Rinaldo.
Nel verbale di sequestro dei corpi di reato rinvenuti sul luogo dell’omicidio si dà
atto della circostanza che il fatto si sia consumato alle ore 9.50 circa.
Nel verbale di sequestro dell’autovettura incendiata si indica un orario (di
consumazione del reato) parzialmente differente, le ore 10.00 circa.
Nel verbale di sequestro dei corpi di reato rinvenuti all’interno dell’autovettura si
dà atto della circostanza che il fatto si sia consumato alle ore 9.50 circa.
I tre elementi non possono assurgere a dignità di prova del fatto storico, atteso
che le summenzionate verbalizzazioni costituiscono l’esito di una percezione che
è mediata da valutazioni degli inquirenti: una attività, quindi, ripetibile, che non
può transitare, in parte qua, nel patrimonio conoscitivo utile alla decisione.
Ben può esserlo, tuttavia, il contenuto delle dichiarazioni testimoniali di
Bernardo Zecchino, uno degli agenti di P.G. (del ROS Carabinieri) intervenuto
nell’immediatezza dei fatti, il quale ha riferito (vedi verbale di udienza del
27/5/2011) che il loro nucleo operativo, sito in Crotone, è stato avvisato alle ore
9.50 circa dalla centrale operativa. La deposizione del teste Zecchino ha resistito
al controesame della difesa, di tal che il suo contenuto appare attendibile.
Quanto alle segnalazioni di intervento al S.U.E.M. e al 112, registrate su
supporto informatico, la Corte, pur avendo proceduto all’ascolto diretto, ha
potuto esaminare (all’udienza del 20/12/2011) il Mar. Roberto De Matteis, che ha
dato conto del contenuto e dei dati cronologici da esse evincibili. 
Secondo la sua verifica, la prima telefonata giunta al recapito 118 è delle ore
9.56.41: un soggetto richiese al S.U.E.M. l’intervento di un’ambulanza,
segnalando l’avvenuta sparatoria in via “Parco Insiti”. Il teste ha specificato che
via Parco Insiti coincide, a livello toponomastico, a via Buonarroti. Il teste, poi,
ha indicato le altre segnalazioni: ore 9.57.32, ore 9.57.57, ore 9.58.58, ore
9.59.59, ore 10.00.11, ore 10.01.40, ore 10.03.30.
L’unica che, allo stato, merita una attenta analisi è la telefonata, fatta al 118,
delle ore 10.00.11: segnalazione al S.U.E.M. del vigile urbano Pirrò Giuseppe,
che si è qualificato con cognome e funzione ed ha fornito all’operatore un
recapito telefonico coincidente alla scheda SIM  poi risultata a lui in uso ed
intestata al Comune di Isola Capo Rizzuto.
La chiamata è rilevante perchè il Mar. De Matteis ha riferito che il primo
contatto (9.56.41) è stato ricollegato dall’inquirente alla persona del Pirrò, sulla
base di una comparazione vocale delle due tracce telefoniche.
Il Pirrò, tuttavia, escusso sul punto alla stessa udienza, ha dichiarato che il suo
intervento avvenne quando già era presente qualcuno e che gli dissero che erano
già state avvisate le autorità; ha negato di riconoscere nel primo contatto
(sottopostogli all’ascolto) la sua voce e di non ricordare di aver fatto più di una
segnalazione. 
Emergendo tale incongruenza, le tracce telefoniche sono state vagliate
direttamente dalla Corte, a parere della quale le voci registrate nei due contatti al



  

S.U.E.M. non appaiono con certezza coincidere nel timbro e nel tono, con la
conseguenza che non ci sono elementi concreti per attribuire la voce udibile nella
prima segnalazione alla persona di Pirrò Giuseppe. 
Tale incongruenza è tuttavia risolvibile, quanto al dato storico dell’orario della
prima segnalazione, mediante utilizzazione delle schede S.U.E.M. (allegati 14 e
15 della documentazione prodotta dal P.M. all’udienza del 20/12/2011). La
seconda scheda (all. 15) è la versione cartacea dell’unica segnalazione di Pirrò;
la prima scheda (all. 14), registra la segnalazione di un passante relativa
all’avvenuta sparatoria.
Ritiene la Corte che l’allegato n. 14, coincidente alla segnalazione delle 9.56.41,
possa essere utilizzata, siccome descrizione di quanto dall’operatore S.U.E.M.
recepito in ordine alla verificazione di una sparatoria in un dato luogo e tempo.
Risultano, inoltre, il contatto tra i Vigili del Fuoco e il 112 delle ore 9.57.32, in
cui i primi fanno riferimento ad una autovettura incendiata, e tra il 118 e la
stazione operativa dei Carabinieri di Isola Capo Rizzuto delle 9.58.58, in cui
l’operatore S.U.E.M. segnala alla stazione l’avvenuta sparatoria: in quest’ultima,
in particolare, l’addetto della stazione dei Carabinieri risponde all’operatore
dicendo “stiamo andando, stiamo andando”, sembrando palesemente intendere
(anche per il tono di voce utilizzato) che l’autorità fosse già stata allertata. 
Quest’ultima inferenza è maggiormente avvalorata dalla combinazione del dato
poc’anzi descritto con la circostanza che Chiodo Giovanni ha dichiarato di aver
contattato la centrale operativa (la stessa contattata dall’operatore S.U.E.M.)
nell’immediatezza dei fatti: da ciò discende che è verosimile che Chiodo sia stato
il primo segnalante dell’accadimento e che tale segnalazione è avvenuta in un
orario antecedente non solo alle 9.58.58 (per i motivi anzidetti) ma anche alle
9.56.41, orario in cui si postula già avvenuta la sparatoria.
Risulta peraltro che la chiamata di Chiodo Giovanni al numero della centrale
operativa sia avvenuta alle 9:52:33 (cfr. estratti in forma cartacea, allegati in
atti, dell’elaborato del Consulente del P.M., dr. Genchi, dei contatti telefonici
dell’11.12.2004 dell’utenza 3498518662 in uso a Chiodo Giovanni e
corrispondente traffico telefonico della Caserma dei Carabinieri di Isola Capo
Rizzuto).
Rinaldo Poerio, carabiniere all’epoca dei fatti in forza al comando di Isola Capo
Rizzuto, (cfr. dichiarazione resa all’udienza del 20/12/2011), ha riferito che la
mattina dell’11 dicembre 2004 era impiegato al servizio di perlustrazione del
territorio nella fascia oraria 7.00 – 13.00 e che, alle ore 9.40, avendo notato in
via Gramsci una Lancia K blindata di colore nero, aveva proceduto con il collega
Tony Siracusano al controllo della stessa e del suo conducente (identificato in La
Porta Carmelo), per verificare la presenza di armi a bordo. Al fine di compiere
una perquisizione più approfondita, ha continuato il propalante, aveva scortato
l’autovettura del La Porta fino alla stazione dei carabinieri, sita a circa 150 –
200 mt dal luogo in cui era stata fermata. L’agente ha precisato che i tempi di
percorrenza sono minimi (3 – 4 minuti) e che, giunti in caserma, nel mentre si
accingevano alla perquisizione, era pervenuta la segnalazione di un omicidio in
via Pietro Nenni (rivelatasi poi via Buonarroti) e di un incendio di autovettura (la



  

Renault Scenic risultata oggetto di furto) in via Shubert. Terminata la
perquisizione, si era così recato (intorno alle 10.00) sul luogo dell’incendio. 
Il dato cronologico è stato parzialmente riscontrato mediante l’acquisizione del
verbale di perquisizione (vedi allegati prodotti dal P.M. all’udienza del
20/12/2011), in cui è riportato l’orario delle 9.45.
La Corte, a questo punto, osserva che l’orario desumibile dalle fonti di prova
analizzate è, in alcuni casi, dotato del crisma della certezza, siccome
cristallizzato nel dato documentale fonografico (registrazione segnalazioni al
S.U.E.M. e al 112), in altri è oggetto di dichiarazioni testimoniali, sia pure talora
supportate da verbalizzazioni dell’epoca dei fatti che supportano l’attendibilità
dello specifico elemento di prova.
La Corte, in merito all’elemento di prova “orario del delitto”, ritiene di dover
valutare con cautela le deposizioni: di vagliarle alla luce di una consolidata
regola di esperienza, alla cui stregua quando un soggetto narra e circoscrive nel
tempo una sua azione (peculiare o, a fortiori, seriale) per necessità approssima
l’orario in cui la compie, salvo che non emergano circostanze specifiche che
abbiano indotto il teste a verificare con certezza “le lancette dell’orologio” e ad
imprimere nella sua memoria l’orario esatto del compimento dell’azione
suddetta: ciò che, invece, non è emerso nel caso delle deposizioni dei testi, in
precedenza scandagliate.
Emergono, quindi, i seguenti dati:

 Nicoscia Francesco dice di essere uscito alle 9.30 da casa per andare a
trovare il fratello, la cui dimora dista 1 km dalla sua;

 Nicoscia Antonio dice di aver sentito il rumore di spari mentre era in
bagno, alle 9.45 circa;

 Chiodo Giovanni contestualizza l’oggetto della sua diretta percezione al
periodo successivo alle 10.00 circa, riferendo di essersi recato sul luogo
del fatto subito dopo gli spari, ma la sua chiamata alla centrale operativa
dei Carabinieri è delle 9:52:33;

 Zecchino Bernardo (comando provinciale di Crotone) indica nelle ore
9.50 l’orario di segnalazione del fatto al nucleo di appartenenza;

 la prima segnalazione telefonica al S.U.E.M. è delle 9.56.41;
 Poerio Rinaldo riferisce che la stazione Carabinieri di Isola Capo Rizzuto

ha avuto contezza del fatto poco dopo il suo arrivo, 3 – 4 minuti dopo il
controllo di La Porta Carmelo, iniziato alle 9.40. 

Sulla scorta delle suddette emergenze, è verosimile che la forbice temporale di
consumazione del delitto vada individuata nel periodo ricompreso tra le ore 9.45
e le ore 9.52 circa dell’11 dicembre 2004. Tale intervallo temporale è compatibile
con tutti i dati esaminati, fuorchè con il riferimento di Nicoscia Francesco, che
dovrebbe aver assistito all’allontanamento del commando nei minuti
immediatamente successivi alla sua uscita da casa (ore 9.30) e con quello di
Chiodo Giovanni, che contestualizza il suo narrato nelle ore 10.00. Tuttavia, le
precedenti considerazioni sulla esatta individuazione dell’orario, in uno alla
palese incongruenza con il resto delle risultanze, depongono nel senso di ritenere
irrilevante tale discrasia e, per converso, affidabile la conclusione cui si è
pervenuti».



  

GLI ELEMENTI POSTI A BASE DELLE CONTESTAZIONI DI
CUI AI CAPI 1), 2) e 3) ascritte a GENTILE Francesco e LENTINI Paolo

Le provvisorie imputazioni di cui ai capi 1), 2) e 3) sono fondate su dati
captativi e dichiarativi dai quali emerge, ad avviso del PM, la certa identificazione
degli esecutori materiali dell’omicidio di Nicoscia Pasquale.

Questi vengono individuati in Gentile Francesco  ,   Arena Giuseppe cl.
’62, detto “Cicala  ” (successivamente scomparso in quanto vittima di lupara
bianca) e in   Paolo Lentini   alias   “Pistola”. 

In particolare, secondo la prospettazione accusatoria recepita nelle
imputazioni in esame, a sparare materialmente contro Nicoscia Pasquale sono stati
Gentile Francesco e Arena Giuseppe cl. ’62: il primo ha utilizzato un fucile
semiautomatico calibro 12, mentre il secondo ha adoperato una pistola
semiautomatica calibro 9 mm. parabellum. 

Lentini Paolo, invece, ha svolto il compito di autista portando i killer
suo luogo del fatto, alla guida di una “ monovolume” Renault Scenic, di
provenienza furtiva.

Per chiarezza va premesso che, nei confronti degli indagati GENTILE e
LENTINI, il PM ha richiesto e ottenuto, nell’ambito del presente procedimento, la
riapertura delle investigazioni, stante la pregressa definizione della posizione dei
due indagati con decreto di archiviazione.

Orbene, dall’esame degli atti posti a base della richiesta in esame emerge
che le provvisorie contestazioni che qui occupano sono fondate, in primo luogo,
sugli esiti di operazioni di captazione ambientali e, in particolare, su alcune
conversazioni, avvenute nel luglio dell’annno 2010, nel corso delle quali ARENA
Pasquale (fratello di ARENA Giuseppe classe 62 e figlio del capo ARENA
Nicola) parla con l’amico NOTARO Francesco dell’omicidio di NICOSCIA
Pasquale.

L’argomento viene, in particolare, sviscerato durante la celebrazione del
processo incardinato, per tale omicidio, nei confronti di altri imputati e in
particolare di Arena Nicola che aveva richiesto di essere giudicato con il rito
abbreviato.

Una prima conversazione viene intercettata nel veicolo Audi A 4 rit.
348/11 ed intercorre tra i citati  Pasquale Arena   e    Francesco Notaro cl. 76.

I due, inizialmente, commentano le condanne sollecitate per l’omicidio
“Nicoscia”. 

Arena Pasquale, allora, lamenta il trattamento riservato al nipote Nicola
Arena7  per il quale erano stati richiesti 18 anni di carcere. 

7 Nato ad  Isola di Capo Rizzuto (KR) il 28.04.1982



  

In particolare Pasquale afferma che il nipote “non c’entrava niente con la
esecuzione dell’omicidio” e in tale contesto aggiunge che invece “tutto il mondo
sapeva chi erano i killer, in particolare fa i nomi di Paolo, Franco e “Pino mio
fratello”, aggiungendo che Franco aveva usato il fucile ( anche detto “ u vucca
Larga  ” -termine è utilizzato per indicare un arma lunga a rosa larga molto
più efficace, in prima battuta, rispetto ad una pistola che necessita di
maggiore precisione) e Pino la pistola. 

Pasquale Arena: ma non lo sanno chi cazzo è stato Francè? per la
Madonna Greca... lo sà Dio e il mondo chi è stato Francè..  non c'entrano un
cazzo... non c'entrano niente 
Notaro Francesco: "  iddru, Culacchiu, Gentile e Paolo Pistola  "
Arena Pasquale: "Cunnu" "nesce" France..... Paolo (Lentini) con la
cosa....Franco cu “ u vucca larga" e Pino mio fratello dietro ..   Franco col
fucile e Pino con la pistola.. " e stanno facendo pagare la galera a questi
ragazzi .. ma andatevene francè .. andatevene !! andatevene .. andatevene .. per
una telefonata " mi sto lavando .. mi sto lavando" gli fate fare 18 anni di galere
ad un ragazzo di ventotto anni e dai .. esci France.. che cazzo state facendo la
galera a cristiani innocenti ..   fiorineddu non c'entra un cazzo .. Nicoleddu non
c'entra niente .. esci France ..
Notaro Francesco:  ...incomprensibile...Pasquà.....Fabrizio .. non c'entra .. è
come mandante ..

Si riporta di seguito la trascrizione integrale della conversazione 
Trascrizione parziale della conversazione nr. 73 del 30/07/2010 rit 348/10
intercorsa tra Arena Pasquale e Francesco Notaro.

attinente dalle ore [22:57:26] 
Notaro Francesco: 18 anni, ha preso più dei capi...  
Arena Pasquale: ne... Francè... ne Francè... stiamo facendo lo stesso discorso di
Salvatore di zio Carmine.. 
Notaro Francesco: .. davvero..
Arena Pasquale: dov'è??? la l'hai lasciato?
Notaro Francesco: si!!
Arena Pasquale: qua? 
Notaro Francesco: si!
Arena Pasquale: dove?
Notaro Francesco: qua, qua guarda... 
Arena Pasquale: va bene.... 
...breve silenzio...
Notaro Francesco: ma questo è un cd Pasquà? 
Arena Pasquale: si!
Notaro Francesco: poi me lo dai.. mi piace Mango è uno sballo...  18 anni a 
Nicoleddru
Arena Pasquale: Francè rispetto a mio nipote non gli hanno dato? non gli hanno
dato niente... Francè... praticamente a chi hanno "stangato" di nuovo? ai
"Cicala", di nuovo a Nicola e a Fabrizio.



  

Notaro Francesco: a questi gli danno l'ergastolo Pasquà, lo sai no?   
Arena Pasquale: dietro questa condanna a Nicola, è normale che gli danno
l'ergastolo..     danno l'ergastolo a lui(Fabrizio) e a Fiore (Gentile), non lo sai? 
Notaro Francesco: ..incomprensibile...
Arena Pasquale: si Francè 10 anni hanno preso
Notaro Francesco: dice che reati non ne hanno neanche loro...
Arena Pasquale: Francè... in questo processo abbiamo sempre detto.... tutti
quelli che ne parlano... 
Notaro Francesco: solo l'associazione pare...
Arena Pasquale: non c'era niente Francè.... per non fargli cadere l'omicidio
Francè... perchè Nicola, Nicola mio nipote..., grazie al cazzo Francè... ehh...
praticamente gli sta tenendo "il corpo " a loro,  Francè... per tenergli il "colpo"
a loro gli stanno facendo fare la galera anche a Nicola... ma dai Francè... e
dai... questo è un discorso.. 
Notaro Francesco: ma adesso a lui com'è la situazione, la possono evitare
Pasquà? che dicono gli avvocati? 
Arena Pasquale: Francè il giudice non ha chiesto niente... però tra una
settimana, 15 giorni, un mese... come la prende, si appella il pubblico ministero
e lo vuole dentro, si mette ...incomprensibile... e fa la richiesta al giudice, hai
capito come? e lo possono fare Francè... 
Notaro Francesco: per la Madonna..
Arena Pasquale: e dici... ma dai Francè... per una chiamata... 
Notaro Francesco: per una chiamata che non dice un cazzo
Arena Pasquale:  non riconosciuto da nessun pentito Francè... tutti i pentiti non lo
conoscono... Cortese non lo conosce, Marino non lo conosce, Bonaventura non
lo conosce, Bumbaca non lo conosce... l'unico... è detto non riconosciuto da
nessun pentito, Francè... e tu per una telefonata gli dai 18 anni di galera ad un
ragazzo, l'ammazza Francè.. 18  anni di galera, io non sto dormendo che mi
viene da piangere Francè...
Notaro Francesco: evidentemente non...
Arena Pasquale: ma non lo sanno chi cazzo è stato Francè? per la
Madonna Greca... lo sà Dio e il mondo chi è stato Francè..  non
c'entrano un cazzo... non c'entrano niente 
Notaro Francesco: "  iddru, Culacchiu, Gentile e Paolo Pistola"
Arena Pasquale: "Cunnu" "nesce" France..... Paolo (Lentini) con la
cosa....Franco cu “ u vucca larga" e Pino mio fratello dietro ..
Franco col fucile e Pino con la pistola.. " e stanno facendo pagare
la galera a questi ragazzi .. ma andatevene francè .. andatevene !!
andatevene .. andatevene .. per una telefonata " mi sto lavando .. mi
sto lavando" gli fate fare 18 anni di galere ad un ragazzo di ventotto
anni e dai .. esci France.. che cazzo state facendo la galera a cristiani
innocenti .. fiorineddu non c'entra un cazzo .. Nicoleddu non c'entra
niente .. esci France ..



  

Notaro Francesco:  ...incomprensibile...Pasquà.....Fabrizio .. non
c'entra .. è come mandante ..
Arena Pasquale: lascia stare .. il fatto che c'era il padre.. il discorso del padre...
Notaro Francesco: e quello Pasquà!
Arena Pasquale:  e Fiore e Nicola?? era nipote pure di Fiore .. voglio difendere
a Fiore dai!
Notaro : Fiore che cazzo c'entra?
[23:02:15] Arena Pasquale : hanno deciso di far fare la galera al figlio di mio
fratello! un ragazzo incensurato .. esci France per favore.... giustizia ... ma che
cazzo di Giustizia è questa Francè? e sto difendendo pure a Fiorineddu eh?? non
è onesto!! .. sto difendendo pure a Fiorineddu!! Eh?   va bè Fabrizio dice che lo
vuoi portare dice che ok........ non c'era però lo sapeva... parapapa.... quello che
ha preparato questo mi senti ( pasquale ripete la tesi accusatoria del pm) però
Fiore .. zero, zero .. sotto zero... riportato zero Francè
Notaro : quelli.. glieli hanno impizzati pure dieci anni l'uno
Pasquale Arena: e nescia France!
Notaro : aspè... loro rischiano brutto con Pandora pure!!
Pasquale Arena : vedendo questa qua con Pandora li distruggono! Francè
Notaro : pasqua A pandora c'è il sentore che ... a tutti!! ci su ergastoli...
Pasquale Arena : parecchio carcere.
Notaro : Parecchi ergastoli!!
Pasquale Arena : France .. ma se hanno dato 18 anni a mio nipote per una
telefonata non fatta da lui.. ma da Fabrizio!! France.... 18 anni di galera come
fosse un omicidio... stanno sfregiando un ragazzo ... non riconosciuto da
nessun pentito ... francè!! e dai... hanno ragione... Berlusconi e Tutti quanti
che .. picchiano in testa e non gliene frega un cazzo... non guardano in faccia a
nessuno
(v. allegato nr. T/237 alla c.n.r. della Compagnia della Guardia di Finanza di
Crotone).

La conversazione prosegue e i due continuano a commentare l’eventuale
responsabilità di Nicola Arena cl ‘82. 

Pasquale, in particolare, ribadisce nuovamente che il nipote è estraneo
all’omicidio del Nicoscia, in seguito ricorda la posizione di Cavarretta Francesco
Anselmo8, affermando che quest’ultimo, al pari di Pino Carchivi9, era
effettivamente responsabile dei reati contestatigli ( truffe commesse con la legge
n. 488). 

Pasquale dice allora al Notaro di non avere dubbi sull’innocenza di Nicola
in quanto questi, nel corso di un colloquio confidenziale, gli aveva confidato di
essere di essere innocente e di non avere avuto nessun ruolo nell’omicidio di
Nicoscia Pasquale. 

Pasquale, per ribadire il proprio pensiero, afferma che, mentre   Fabrizio   e
Francesco   ( da intendersi Fabrizio Arena, cl 80 e Francesco Gentile cl 59)  “  se la

8 Nato ad  Isola di Capo Rizzuto (Kr) il 02.04.64. Indagato nel  PP 3687/04.
9 Nato ad Isola Capo Rizzuto (Kr) il 03.10.62. Indagato nel  PP 742/09.



  

potevano fare  ” ( la galera n.d.r.),  Nicola il nipote non “  doveva farsela  ” in quanto
non aveva fatto nulla. 

Ancora più esplicito è nel prosieguo della conversazione il commento di
Pasquale che afferma testualmente, facendo riferimento a Franco Gentile,
“Francesco se la fa perché la colpa è sua!!”. 

Nello stesso contesto l’ARENA Pasquale considera accettabile la
condanna per  Fabrizio, dicendo che quest’ultimo “se ne sarebbe fatto una
ragione”. 

Si riporta di seguito la trascrizione integrale del colloquio 

Notaro Francesco: Anselmo non l'hai visto, non sono riusciti a beccarlo in quel
modo e gli hanno fatto...pagare
Arena Pasquale: Francè, Anselmo le cose le ha fatte e i soldi gli ha
presi...ok....ok Francè, quindi non mi cacate il cazzo Francè....mio nipote non
ha fatto niente, Anselmo i soldi se gli è fregati Francè e le truffe alle 488 e
quello che li pulisce e quello dei colletti bianchi, se gli è fatti i cazzi suoi
Francè...come Pino Carchivi 
Notaro Francesco: eh ahia la madonna ..
Pasquale Arena: Nicoleddu .. questo diceva... e mi ha fatto piangere il cuore... "
zio pasquà..se lo avevo fatto.. tu lo sai no... come stanno le cose..... l'avevo fatto
dice ero cosciente... l'ho fatto!! ma se non lo faccio... non lo so quanto è
pesante questa galera che mi fanno fare a me... sapendo che non ho fatto
niente... Allora .. in questa cosa... prove non ne avevano!! giusto ? .. fa un segno
perchè Notaro dopo un silenzio di interdizione fa un commento :
Notaro: Giusto!!
Pasquale Arena: giusto: allora se era un altro lo "schizzavano " fuori ..
rispondimi..
Notaro : Giusto!
Pasquale Arena:Salvatore...incomprensibile... quindi e lo sa ... e se la deve fare!!
ma tu dimmi Nicola Come se la può fare! Francesco se la fa perchè la colpa è
sua!! per tutto l'imbroglio che ha fatto!!.. dai...
Notaro:  Nicoleddu..
Pasquale Arena : e nicoleddu.. oltre ... dai!! forza.. Fabrizio vabbè se la potrebbe
pure fare perchè... se ne fa una ragione.  ...! e Nicola mio nipote... come se la
deve fare? per una chiamata di Fabrizio si deve fare 18 anni di Galera! è onesto
Francè? non è giusto!!
[23:19:45] 
Notaro : diciottanni per fargli pagare cosa?
Arena : Non lo so!
Notaro : solo con l'associazione gliela fanno pagare..perché scusa se tu lo
ritieni uno che... ha partecipato ad un omicidio
Arena : concorso in omicidio.. concorso in omicidio! France!
Notaro : bestemmia era meglio se gli davano l'associazione!



  

Arena: Voleva Dio! Voleva Dio! gli davano l'associazione prendeva 10 anni come
il grande!!
Notaro : comunque Pasqua
Arena : Ma regge France? può reggere? -- mo siamo all'appello alla cassazione
che dici tu?
Notaro : per me ... ormai per i grandi è quella!! per Nicola se calano .. calano di
10 anni... non più di quella!!
Arena : se calano dieci anni.. allora Fabrizio e coso prendono 25, 27 anni!!
Notaro : io non glieli auguro neanche ad un cane!! Pasqua.. figurati!!
Arena : però non è onesto Francè...
breve tratto!!
[23:20:47] 
Arena : ma se lo aveva fatto.. Lo ha fatto!! ha partecipato.... ma non c'entra
niente!!!
Notaro   :   Pure Pistola .. Pasquà mi sa che non lo vediamo più!!
Arena  :   Paoleddu?? ma non è per Pandora?   
Notaro   :   eh!
Pasquale Arena   : pure il figlio?
[23:21:06] 

Nella mozione cautelare in esame il PM evidenzia, a tal punto, che
Pasquale Arena è certamente un soggetto attendibile in quanto fa parte della
famiglia ARENA ( è come già detto uno dei figli del capo ARENA Nicola) .

 A conferma di ciò aggiunge che lo stesso non ha esitato ad accusare
dell’omicidio  il proprio fratello ARENA Giuseppe, affermando che era stato lui  a
sparare con la pistola nei confronti di Pasquale Nicoscia cl. 60, unitamente al
GENTILE Francesco.  

Una seconda conversazione registrata in stretta successione cronologica
con quella innanzi riportata conferma l’esattezza dei nominativi dei soggetti
indicati quali esecutori materiali dell’omicidio. 

Notaro, infatti, afferma esplicitamente, rivolto a Pasquale, che “ suo
cugino” e suo “fratello”, avrebbero dovuto prendere l’ergastolo ( e infatti il
GENTILE Francesco è il cugino di ARENA Pasquale mentre l’ARENA
Giuseppe, detto Pino, è il fratello).

A proposito di tale conversazione si legge nella richiesta in esame che
“dall’entità della condanna paventata sembra evincersi come anche il  Notaro
ritenga effettivamente Gentile Franco ed Arena Giuseppe i responsabili della
morte di Nicoscia Pasquale).    

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr 74 del 30/07/10
intercorsa tra Pasquale Arena e Francesco Notaro. 
[23:30:29] non attinente.
[23:33:20] 
Francesco Notaro: tuo   cugino e tuo fratello dovrebbero prendere l'ergastolo
Pasquale Arena: Piniceddu??



  

Francesco Notaro:eh...
Pasquale Arena:dieci anni prende come lui...incomprensibile..
Francesco Notaro:dieci anni (ride)
Pasquale Arena:e a nicola diciotto anni o l'ergastolo....hai capito come è la 
legge...al figlio di Paolo da quattro anni e mezzo a sei...a Pandora e altri tre li 
prende da là...
Francesco Notaro:però lui...il capo promotore è lui là...
Pasquale Arena: lo hanno registrato pure il figlio di Paolo
Francesco Notaro:rotto di culo
Pasquale Arena:Tommaso è andato bene...da dieci sono passati a sei...o no 
Francè?
Francesco Notaro:a lui otto gliene hanno...o dieci? dieci dieci
[23:34:08] non attinente
(Vgs allegato nr. T/246)

Prima di procedere oltre nella disamina degli elementi posti a base delle
contestazioni che qui occupano, appare opportuno evidenziare che, sulla base alle
conversazioni appena riportate, Arena Nicola classe 82, non avrebbe avuto alcun
ruolo nell’omicidio NICOSCIA . 

A proposito di tale questione, tuttavia, nella mozione cautelare, il PM
riporta un’altra conversazione che, invece,  smentisce sul punto le dichiarazioni di
Arena Pasquale.    

In particolare trattasi di un colloquio che intercorre tra Massimo Arena
( altro fratello sia di ARENA Pasquale che di ARENA Giuseppe)  e la moglie
Francesca Russo10. 

I due commentano la posizione giudiziaria del nipote ARENA Nicola  e
dalle loro affermazioni si desume come gli stessi lo ritengano, invece,
responsabile dei reati contestagli. 

Conversazione ambientale nr. 6147 del 26.11.2010 delle ore 17:26:50 rit 
461(bmw) intercorsa tra Arena Massimo e la moglie Russo Franceschina.

Franceschina Russo: è stupida la gente...  
Massimo Arena: io so che di Nicola "non mi sto domandando"(non sto chiedendo 
notizie), e Turu l'ha capito.. 
Franceschina Russo: brave!! siete brave..  non è che ci "armano qualcosa 
arretu"(ci fanno dei dispetti a nostra insaputa) Massimo
Massimo Arena: mio fratello l'ha capito.
Franceschina Russo: ..incomprensibile..
Massimo Arena: che a me non interessa niente
Franceschina Russo: a me neanche, di nessuno.. io so solo una cosa
Massimo Arena: posso.. incappare innocentemente... ho mia moglie, i figli miei
Franceschina Russo:   bene.. stai tranquillo che sicuro ce l'hai tua moglie, e i figli
tuoi..  tu dici.. incomprensibile.. però certamente...  quando uno è incappato

10 Nata ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 12.07.1967.



  

innocentemente.. ehh allora... ma se uno incappa che gli "prude il culo, quello
è un altro discorso"   
Massimo Arena: si.. si... 
Franceschina Russo: e poi passiamo per innocenti
Massimo Arena: io sono felice e contento, ma davvero con il cuore, te lo giuro 
davvero... sui morti che abbiamo, che papà ha messo fine... non ne vuole sapere 
più niente.. 
Franceschina Russo: certo è normale, che quest'anni che gli ha dato... che gli ha 
lasciato il "Signore" che se li gode con voi..
Massimo Arena: se li vuole vedere(gli anni)... 
Franceschina Russo: con i figli..  beddru sereno e tranquillo
Massimo Arena: non ne vuole che a sapere, di nessuna cosa..
Franceschina Russo: ha fatto bene, ha fatto più del suo dovere
Massimo Arena: ha fatto la scelta più grande della vita sua.. 
Franceschina Russo: no.. ha capito che... era questa questa la strada giusta... 
Massimo ha capito..
Massimo Arena: e se tornasse indietro, papà questa vita non la "faciva chiù"..
Franceschina Russo: ehh Massimo è normale, ormai l'esperienza l'ha avuta
Massimo Arena: ..incomprensibile... 
Franceschina Russo: ...incomprensibile... sicuramente non mangerà niente te lo 
dico, mi sento lo stomaco come un tamburo..   
Massimo Arena: ..incomprensibile
Franceschina Russo: si ieri, ieri sera ..incomprensibile..  no che lui non sapeva 
niente...  povero... lo sapeva pure nu "ninnareddru"(un bambino)
Massimo Arena: gli ha detto(Arena Nicola) quando vengono ..incomprensibile.. 
Franceschina Russo: certo!!
Massimo Arena: e mi dicono..
Franceschina Russo: la verità... gli parla
Massimo Arena: a pà glielo dici?
Franceschina Russo: nonnò... nonnò.. maligni.. malvagi di merda cosa fetusa, 
puzzolente... e io dovrei ... incomprensibile...  a trovare loro... chi cazzo li 
conosce.. chi cazzo gli ha mai conosciuti  
Massimo Arena: ..incomprensibile...  non per scherzare
(v. allegato nr. T/247)

Nella sostanza Massimo e Francesca sono scettici sull’innocenza del
giovane Nicola. 

Con un’espressione colorita ma efficace, Franceschina, afferma che, se per
un innocente è difficile sopportare la situazione carceraria, chi invece è
responsabile (ossia “… gli prude il culo”),  deve sopportare la propria condizione
senza lamentarsi. 

Oltre agli elementi desumibili dalle conversazioni sopra riportate, le
provvisorie contestazioni in esame poggiano, nella ricostruzione accusatoria, sulla
“chiamata in reità” del collaboratore di giustizia Oliverio Francesco. 



  

Quest’ultimo, già capo del locale di Belvedere Spinello, era da tempo
legato alla famiglia Arena di Isola Capo Rizzuto a disposizione della quale aveva
anche messo a disposizione, in costanza della guerra di ‘ndrangheta, un gruppo di
sodali particolarmente attivi e capaci militarmente.

Nel corso dell’interrogatorio reso in data 22 marzo 2012 –che di seguito
sarà riportato intergralmente sia pure “omissato” nelle parti ancora oggetto di
approfondimento investigativo- il neo collaboratore ricostruisce anche la fase
esecutiva dell’omicidio di Nicoscia Pasquale, dicendo, in particolare, quanto
segue:    

P.M. dott. CURCIO – Sentite, voi avete poi in seguito avuto notizie sulla
dinamica dell’agguato, sui chi vi aveva partecipato?
OLIVERIO Francesco – Sì, sì. Adesso la prima volta che mi
raccontarono più o meno la dinamica non mi ricordo bene, sono
venuti qualcuno di Isola e mi hanno detto che erano stati Frano
GENTILE, però vagamente mi hanno raccontato.
P.M. dott. CURCIO – Però vi hanno fatto il nome di Franco
GENTILE?
OLIVERIO Francesco – Franco GENTILE, Pino ARENA, u
“Cicala” che io dicevo che Pino non sparava, lo prendevo in giro
che non era buono. Dice: “No, però c’è venuto, c’era…”, ste cose qua. E
Fiore che, a quanto ne so io, Fiore era lì pure, non so mo se era in zona, era lì. 
P.M. dott. CURCIO – Ho capito.
OLIVERIO Francesco – Questi qua so, ho appreso, prima.
P.M. dott. CURCIO – Allora prima dagli ARENA stessi voi apprendete…
OLIVERIO Francesco – Ho appreso questo.
P.M. dott. CURCIO – …che a sparare erano sati Franco GENTILE e…
OLIVERIO Francesco – U “Cicala”…
P.M. dott. CURCIO – …Pino “u Cicala”, il figlio di Nicola per intenderci, e che
aveva partecipato in qualche modo Fiore GENTILE.
OLIVERIO Francesco – Sì, sì.

Si riporta di seguito l’intero verbale  dell’interrogatorio di Oliverio
Francesco del 22/3/2012

Abbiamo già dato, nel corso dell’interrogatorio di ieri del 21 marzo 2012, gli
avvisi di rito che diamo per letti e diamo atto che viene ripreso appunto
l’interrogatorio sospeso in data di ieri 21 marzo 2012.
Signor OLIVERIO, intendete continuare a rispondere?
OLIVERIO Francesco – Sì, sì.
P.M. dott. CURCIO – Allora, le domande che vi voglio porre oggi attengono –
cominciamo a parlare di un altro tema di indagine – attengono ai vostri rapporti
con la famiglia ARENA di Isola Capo Rizzuto. Quand’è che nascono questi
rapporti con la famiglia ARENA, in che anno e con chi in modo particolare? 



  

OLIVERIO Francesco – L’anno non lo so perché io ero piccolo piccolo, diciamo
già mio padre…
P.M. dott. CURCIO – Quindi i rapporti erano già di vostro padre? 
OLIVERIO Francesco – Già di mio padre con i vecchi degli ARENA.
P.M. dott. CURCIO – Con quali degli ARENA?
OLIVERIO Francesco – Ma con il padre di Carmine, Francesco, Antonio u
“Tropeano” quello che è morto…
P.M. dott. CURCIO – Carmine quello che è morto, intendete, ammazzato?
OLIVERIO Francesco – I vecchi, il padre Francesco, Nicola ARENA, Antonio
ARENA detto il “Tropeano”…
P.M. dott. CURCIO – “Tropeano”…
OLIVERIO Francesco – Insomma già mio padre aveva sti…
P.M. dott. CURCIO – Quindi sia con il ceppo dei “Cicala” che con i
“Chitarra”?
OLIVERIO Francesco – Che con i “Chitarra” sì.
P.M. dott. CURCIO – Ho capito. Voi personalmente vi siete mai attivato con gli
ARENA?
OLIVERIO Francesco – Sì, sì, io ho mantenuto sempre uno stretto rapporto, in
particolare c’era una amicizia al di fuori con la buonanima di Franco e con
Pasquale TIPALDI sempre cugino di “Tropeano” e Carmine ARENA.
P.M. dott. CURCIO – Quindi stiamo parlando di Francesco ARENA assassinato
nel 2000?
OLIVERIO Francesco – Nel 2000 sì.
P.M. dott. CURCIO – Quello assassinato in un bar praticamente?
OLIVERIO Francesco – Sì, che c’era un ragazzo che non c’entrava, un certo
SCERBO.
P.M. dott. CURCIO – E di TIPALDI Pasquale invece ammazzato alla vigilia di
natale?
OLIVERIO Francesco – Alla vigilia di natale, nel 2006 mi sembra, 2005-2006.
P.M. dott. CURCIO – 2005-2006. 2005 insomma. Ascolti, e di Carmine ARENA
invece ammazzato…?
OLIVERIO Francesco – Sì, sì, ammazzato anche lui e con lui avevo anche un
buon rapporto, sì.
P.M. dott. CURCIO – Quello ammazzato con il bazooka per intenderci?
OLIVERIO Francesco – Sì, il figlio di zio Francesco “u Cicala”.
P.M. dott. CURCIO – Ho capito.
OLIVERIO Francesco – Poi anche con i figli di Nicola, con tutta la famiglia
ARENA, ma una cosa vecchia da quando eravamo bambini.
P.M. dott. CURCIO – Ho capito. Sentite e con riferimento agli anni 2000 avete
mantenuto questa frequentazione con gli ARENA?
OLIVERIO Francesco – Sì, sì, l’ho mantenuta anche nell’interno del carcere
l’ho mantenuta.
P.M. dott. CURCIO – Anche all’interno del carcere.
OLIVERIO Francesco – L’ho mantenuta anche nell’interno del carcere.



  

P.M. dott. CURCIO – Sentite e quali sono, con quali persone della famiglia
ARENA, siano i “Cicala” siano i “Chitarra”, i “Tropeano”, avete mantenuto
rapporti solidi?
OLIVERIO Francesco – Ma sia con i nipoti, i GENTILE, sia con la buonanima
di Carmine, sia con Pino ARENA “u Tropeano”, sia con Pino “u Cicala”, con
tutti da sempre li ho mantenuti io.
P.M. dott. CURCIO – Con tutti. Anche con i figli di Carmine, del defunto
Carmine, con Fabrizio?
OLIVERIO Francesco – Sì, li conoscevo, sì, sì, sì, li conoscevo, sia Francesco
che Fabrizio conoscevo.
P.M. dott. CURCIO – Ho capito, ho capito. Sentite, come avete appreso voi, come
avete vissuto sia l’uccisione di Francesco ARENA che quella di Carmine
“Cicala”?
OLIVERIO Francesco – Ma già da Franco io ero invelenato in quanto glielo
avevo anche anticipato io, prima che lo ammazzassero io ero in carcere e stavo
facendo il processo a San Vittore. In quella occasione ho incontrato Pasquale
NICOSCIA detto “macchietta” che lui era lì per un processo per gli omicidi
degli ARENA, siciliani erano, degli zingari, si chiamavano anche ARENA che
poi mi sembra che è stato pure condannato, e già lì non mi ricordo che
dovevano fare, dovevano affiliare ad uno e anche a me mi dovevano
riconoscere un altro grado di affiliazione, essendo che si era messo Antonio
PAPALIA, c’erano i BARBARO c’erano, e già lui si lamentava che come
responsabile della provincia voleva messo lui, ma io non lo consideravo in
quanto ero legatissimo, anche se con lui erano amici di mio padre ai tempi
antichi diciamo, già da lì avevo capito perché avevo appreso un discorso su
Franco, che Franco doveva uscire che era a Pesaro e io ero anche a Pesaro,
però quando io sono arrivato a Pesaro Franco era già uscito e quindi dice:
“Aha, sei a Pesaro? A Franco lo hai incontrato?”. Però Franco non l’ho
incontrato io perché io a Pesaro sono arrivato quando Franco era già uscito. A
Pesaro c’era, di Isola c’era il CAPICCHIANO Rosario, il vecchio, e Peppe
SCERBO che è residente a Merzo, e il CAPICCHIANO giustamente mi diceva che
il Pasquale NICOSCIA era a Milano e che gli aveva fatto una lettera in quanto si
era messo con la ex moglie del cugino che ammazzò proprio Pasquale, dice, che
insomma  era incazzato per ste cose. E gli ho detto io pure…
P.M. dott. CURCIO – Ammazzò proprio Pasquale chi?
OLIVERIO Francesco – “Macchietta”, in base a quello che mi diceva la
buonanima di Rosario CAPICCHIANO e io dissi: “Rosà, guarda che le cose
fuori, compare Rosario, sono cambiate, manchi da 24 anni, mo devi uscire, stai
attento”, tutte ste cose qua che si parla tra carcerati diciamo. E lui lamentava
dice: “Sto cornuto…”, dice, “…ha avuto pure la faccia di scrivermi, dopo che ha
ammazzato a mio cugino, si è messo con la moglie, ha avuto pure la faccia di
scrivermi che con me non c’è niente, che…”, che poi so che anche fuori hanno
fatto alleanza poi. E già da lì avevo capito che Franco era un obiettivo primo.
P.M. dott. CURCIO – Franco ARENA?
OLIVERIO Francesco – Franco ARENA già avevo capito, avevo intuito che
Franco lo ammazzavano. E io gli mandai pure una ambasciata gli mandai,



  

essendo che il fratello del SCERBO oggi attualmente è con il suocero, con un
fratello della buonanima di Franco, mi sembra con Salvatore se non erro, gli ho
detto: “Compare Peppe, io lo so che tu sei neutrale, cioè ti fai i cazzi tuoi, nel
senso che non ti piacciono ste tragedie che fanno, però io so che c’è un legame
con loro…”, “…pensala come vuoi…”, dice, “…vedi se puoi mandare
l’imbasciata”. E l’imbasciata gli è arrivata che Franco doveva stare attento che
sennò se lo facevano, perché io andavo e venivo da Milano. Poi in questa
occasione incontrai sto Pasquale che si lamentava sempre che dice che lui era
buono solo per la galera, che gli ARENA qua, i soliti cazzati diciamo, perché si
lamentavano: “Vedi, loro sono pieni di soldi, escono assolti, noi siamo qua in
galera, io qua, a capo mi devo mettere io”, in questo caso dovevano affiliare un
ragazzo. In più a me i PAPALIA e i BARBARO mi volevano riconoscere un grado
più alto di quello che avevo in quanto avevo messo una pace tra i petilini e i
platioti, diciamo quelli più giovani che stavano litigando per il fatto…
P.M. dott. CURCIO – In carcere?
OLIVERIO Francesco – …stavano iniziando a litigare nel carcere però per il
discorso di fuori, per roba di droga insomma. Ed essendo che io ho placato
questa cosa i PAPALIA, che poi quell’anno mi hanno dato anche il 41, quell’anno,
che l’anno sono quasi sicuro che era il 98. E niente, mi riconoscono sta cosa qua,
però il Pasquale se l’è presa pure con me, parliamoci chiaro, eravamo arrivati al
punto che scendevamo all’aria e non ci salutavamo nemmeno, io sono andato in
un’altra cella e non sono andato con lui, anche di questo lui se l’è presa in
quanto dovevo andare con loro io perché ero compaesano e non dovevo andare
con gli altri, con i reggitani, però io avevo un legame di più con quelli di Platì
che con lui onestamente. E già da lì io avevo capito che gli succedeva qualcosa.
In effetti poi nel 2000 sono venuto a conoscenza – non mi ricordo se inizialmente
il mattino tramite il telegiornale o tramite qualche colloquio – sono venuto a
conoscenza che quello che avevo pensato e mandato a dirgli era successo.
P.M. dott. CURCIO – Si era verificato.
OLIVERIO Francesco – E onestamente già da lì ero un po’ amareggiato io
perché io conoscendo Franco potevano dire quello che volevo ma io so che se
aveva… le accuse che ci portavano non erano… non c’azzeccavano, perché se
aveva cento euro o cento mila euro gliene dava settanta ai NICOSCIA. Può darsi
anche che mi sbagliavo io ma mi ero inquadrato con sta cosa qua e…
P.M. dott. CURCIO – Certo.
OLIVERIO Francesco – Nel duemila e… saltiamo perché poi ho avuto anche
altri episodi ma non ci basterebbe, poi magari li riprendiamo dottore.
P.M. dott. CURCIO – Certo, poi li riprendiamo.
OLIVERIO Francesco – Comunque nel gennaio del 2004 il tribunale di Torino
mi ha concesso una semilibertà e mi recarono al carcere di Opera e uscii questo
gennaio. Quando sono uscito mi hanno mandato prima i cugini, sono venuti i
TIPALDI, Antonio TIPALDI mi aveva mandato Carmine proprio all’inizio…
P.M. dott. CURCIO – Carmine chi?
OLIVERIO Francesco – Carmine ARENA, proprio il primo giorno che sono
uscito diciamo.
P.M. dott. CURCIO – Carmine ARENA “Cicala”?



  

OLIVERIO Francesco – Sì, poi mi hanno andato a Pasquale TIPALDI, ma però
me lo hanno mandato i “Tropeano” perché la mamma di Pasquale “Tropeano” è
la sorella di Antonio “Tropeano”, invece Antonio TIPALDI hanno sposato
Francesco ARENA con il papà di… mi sembra che hanno sposato, non mi
ricordo, due sorelle o un fratello e una sorella insomma.
P.M. dott. CURCIO – Ho capito.
OLIVERIO Francesco – Comunque sia il cugino di “Cicala”, due TIPALDI.
P.M. dott. CURCIO – E vi hanno mandato ste persone per quale motivo?
OLIVERIO Francesco – Per vedere cosa io avevo bisogno in quanto eravamo
legati, sapevano che appena uscita dal carcere una persona poteva avere bisogno
anche a livello economico, anche se mentre ero in carcere mi hanno sempre fatto
il dovere, chiamiamolo così per intenderci…
P.M. dott. CURCIO – Vi hanno assistito praticamente?
OLIVERIO Francesco – Sì, sia loro che anche i miei, va bene, quelli non li
nominiamo, lo dico pure, diciamo che con me si erano comportati bene sia sta
famiglia che… a parte la mia famiglia, MARRAZZO, OLIVERIO, si hanno
comportato bene loro in primis.
P.M. dott. CURCIO – Gli ARENA.
OLIVERIO Francesco – Per questo io non ci credo alle accuse che gli
portavano a Franco. E in questa occasione mi mandarono a dire di cosa avevo
bisogno. Siccome io ero uscito come operaio nella, come si chiama? …la
Costanza Srl, assunto come operaio, però…
P.M. dott. CURCIO – Per avere la semi libertà.
OLIVERIO Francesco – Esatto, per accedere a sta semilibertà, però io stavo
aprendo una ditta di movimento terra e gli dissi che mi serviva un camion, un
escavatore e di cui Tonino TIPALDI era il compagno, la moglie diciamo per
intenderci, poi non so se era sposato, con una spagnola, con una ditta intestata
ad una spagnola, non mi ricordo come si chiama, e mi hanno portato un camion,
un quattro assi e io lo misi a lavorare. In questa occasione però, tempo due o tre
giorni è successo questo qua, poi sono saliti Franco GENTILE, è salito Pino il
fratello della buonanima di Franco, è salito Pasquale della buonanima di
Franco, salivano con delle persone vicine a noi, erano affiliate al nostro clan con
persone di San Giovanni, insomma salivano spesso e volentieri. Alchè è stato
ammazzato Carmine e giustamente…
P.M. dott. CURCIO – Quindi siamo arrivati ad ottobre del 2004 per intenderci.
OLIVERIO Francesco – E sì, io sono uscito a gennaio, qualche mese perché in
questa occasione è salito anche una volta Carmine personalmente, che gli
avevano fatto una fornitura in quanto Carmine voleva fare un reimpasto proprio
per sti discorsi che succedevano e tragedie, voleva fare un reimpasto
ndranghetistico cominciando dal suo paese ed arrivando a Belvedere insomma,
stavamo parlando di progetti e di territorio.
P.M. dott. CURCIO – Ma già la guerra con i NOCOSCIA era guerra aperta
praticamente?
OLIVERIO Francesco – C’era la guerra ma non c’era proprio diciamo tutti sti
morti, ogni tanto…
P.M. dott. CURCIO – Cadeva qualcuno.



  

OLIVERIO Francesco – …cadeva qualcuno, ma non era proprio a fronte
scoperto come dopo la morte di Carmine, c’era già, quindi già era in corso sto
rimpasto, chiamiamolo così. In una occasione è venuto su anche lui perché ha
portato centomila euro, li aveva messi a disposizione solo per le armi, sapendo
che io ero appena uscito e non mi trovavo economicamente e ha portato
centomila euro e lui si è appoggiato dai cugini, in un paese nella provincia di
Milano, mo non mi ricordo come si chiamano però mi verrà in mente.
P.M. dott. CURCIO – E questi centomila euro li dà a voi per quale motivo?
OLIVERIO Francesco – Me li hanno lasciati perché loro sapevano che io
avevo le amicizie per poter…
P.M. dott. CURCIO – Quindi voi dovevate investire in armi questi centomila
euro e fargli avere le armi al loro gruppo?
OLIVERIO Francesco – E certo, poi li mandavo a loro le armi, la mandavo a
loro, se me ne servivano a me me li tenevo. Comunque in quella occasione mi
hanno lasciato centomila euro, Carmine.
P.M. dott. CURCIO – E li avete investiti in armi voi, le avete comprate queste
armi?
OLIVERIO Francesco – Sì, hai voglia. E in più quando venivano, che non gliele
davo proprio a quantità industriale, subito, gliele davo scaglionate perché avevo
paura che se li fermavano… Io le avevo prese, un blocco avevo fatto, però a loro
non gli avevo detto che avevo fatto un blocco, che me li portavano un po’ alla
volta.
P.M. dott. CURCIO – Dove le avete prese?
OLIVERIO Francesco – E in più anche Pasquale NICOSCIA, Pasquale
“Tropeano” quando veniva mi facevo lasciare ogni tanto qualche diecimila euro
in quanto lui aveva la fama di tirchione, che anche il fratello si meravigliava che
mi lasciava i soldi. E dico: “Servono le armi e devi lasciare”. E lasciava ogni
tanto qualche busta.
P.M. dott. CURCIO – OMISSIS
OLIVERIO Francesco – OMISSIS
P.M. dott. CURCIO – Gliele avete fatte avere poi queste armi?
OLIVERIO Francesco – Sì, sì, sì, tante.
P.M. dott. CURCIO – Quante armi erano?
OLIVERIO Francesco – Non lo so, ogni volta che saliva qualcuno scendevano
qualcosa, adesso non sto a quantificare perché ne sono scese tante.
P.M. dott. CURCIO – Ho capito. Sentite ad un certo punto viene assassinato…
OLIVERIO Francesco – In più, ci tengo a ribadirlo così poi Pasquale si incazza
pure ancora di più, anche a Pasquale che era tirchione ogni volta che saliva gli
facevo lasciare dieci milioni anche se ce li avevo i soldi.
P.M. dott. CURCIO – Sempre per investirli in armi?
OLIVERIO Francesco – Io sempre per le armi gli dicevo.
P.M. dott. CURCIO – Per le armi.
OLIVERIO Francesco – Non gli ho detto che Carmine mi aveva lasciato
centomila euro.
P.M. dott. CURCIO – Ho capito. Sentite ad un certo punto viene assassinato con
il bazooka Carmine ARENA.



  

OLIVERIO Francesco – Ecco, questa cosa qua mi ha toccato in modo
particolare e gli avevo detto anche, in una occasione che è salito Pino che doveva
fare una visita, ma anche prima, ma adesso magari mi scappa qualche… perché
erano di casa, loro una settimana sì e una no c’era qualche elemento suo, cinque
o sei persone che mi dovevo occupare sia per…
P.M. dott. CURCIO – Sistemarle…
OLIVERIO Francesco – …sistemarle, dormire, mangiare, qualcuno se ne
andava dai cugini, qualcuno poi… era una cosa continua insomma.
P.M. dott. CURCIO – Chi vi avvisa che ammazzano a Carmine?
OLIVERIO Francesco – La prima proprio, che devo essere proprio con la
sincera verità, ma sono saliti, non posso prendere il filo chi me lo ha detto prima
perché non lo posso dire, perché era un via vai là, quel giorno ne sono arrivati,
della famiglia sua ne sono arrivati tanti, se posso dire uno dico l’altro. Ma
comunque faccio presente che è salito, in una occasione è salito Pino “u
Tropeano”, sono saliti i GENTILE, era un via vai, non è che dice, io lo sapevo in
tempo reale.
P.M. dott. CURCIO – Pino “Tropeano” era insieme a Carmine quando gli hanno
sparato?
OLIVERIO Francesco – Pino u “Tropeano” era insieme a Carmine, che poi lui
veniva su anche a Reggio Emilia che mi diceva che aveva qualche parente per
delle visite all’orecchio e però non riusciva a scendere se non passava a trovare
me.
P.M. dott. CURCIO – All’orecchio perché?
OLIVERIO Francesco – Per quando il fischio del bazooka.
P.M. dott. CURCIO – Aha, quindi con un colpo di bazooka…
OLIVERIO Francesco – Ed era rimasto ferito ad una spalla mi sembrava di aver
capito, gli aveva toccato l’orecchio.
P.M. dott. CURCIO – Ma loro, gli ARENA, avevano capito chi aveva
partecipato all’agguato contro Carmine, lo avevano saputo?
OLIVERIO Francesco – Proprio all’inizio diciamo l’esecutore – tipo che poi è
uscito fuori il fatto di Pasqualino il bazoochista “Scarface” cocainomane figlio di
Mario MANFREDI – all’inizio sapevamo i NICOSCIA, la famiglia NICOSCIA,
famiglia MANFREDI, ma non sapevamo diciamo chi c’era, che c’era il CORDA
che c’era il MANFREDI, che c’era i CAPICCHIANO. Sì, si supponeva chi era,
poi dopo siamo venuti a conoscenza.
P.M. dott. CURCIO – E poi siete venuti a conoscenza che chi c’era quella sera
all’agguato contro Carmine ARENA?
OLIVERIO Francesco – A quanto mi risultava a me c’erano sia i CORDA…
P.M. dott. CURCIO – Chi dei CORDA lo sapete?
OLIVERIO Francesco – Ma non lo so se era Paolo o Cenzo, non mi ricordo
bene, c’era quello che ha sparato con il bazooka che poi è stato soprannominato
proprio “il bazookista”, sto Pasqualino MANFREDI, e c’erano pure mi sembra
che i fratelli CAPICCHIANO, insomma non so se c’era Salvatore NICOSCIA,
comunque loro.
P.M. dott. CURCIO – Questi qua. Subito dopo questo omicidio voi decidete di
entrare, di prendere parte attiva a sto discorso?



  

OLIVERIO Francesco – Sì, sì, io ho detto che se loro avevano qualche difficoltà,
in quanto li ritenevano in difficoltà le altre famiglie, e io gli ho detto: “Guarda
che la famiglia ARENA è nata e devono morire sempre loro al comando e per
quelle buonanime che sono morte mi butto latitante”. E loro anzi hanno detto,
dice: “No, che a breve colpiamo noi…”, dice, “…tu ci metti a disposizione
qualche persone…”, dice, “…tu non ti rovinare”. E  c’ho messo a disposizione un
po’ di persone di San Giovanni in Fiore, ragazzi che…
P.M. dott. CURCIO – Del vostro locale praticamente?
OLIVERIO Francesco – Sì, sì, sì, appartenenti al clan OLIVERIO.
P.M. dott. CURCIO – Chi gli avete messo a disposizione degli ARENA per
affiancarli in questa guerra?
OLIVERIO Francesco – OMISSIS 
OLIVERIO Francesco – OMISSIS E per la guida, per gli scappotti, c’avevo
indicato OMISSIS e lo hanno tenuto in considerazione anche, perché in varie, in
due occasioni sono sicuro che era lo “scappotto”.
P.M. dott. CURCIO – Di agguati stiamo parlando. Spiegatemi che cosa è lo
“scappotto”, perché magari noi lo sappiamo però…
OLIVERIO Francesco – Lo “scappotto” sarebbe quando, mo non lo so come
spiegarlo in italiano in quanto faccio un po’ fatica ad esprimermi in italiano.
Praticamente quando si va via con la macchina presunta rubata o taroccata,
diciamo si va via, serviva un posto…
P.M. dott. CURCIO – Dopo quale fatto?
OLIVERIO Francesco – Dopo l’omicidio, dopo l’omicidio o il tentato omicidio,
quello che sia, o una rapina, “scappotto” sarebbe, vuol dire che si stabilizza un
punto diciamo più coperto, al ritorno dell’atto criminoso che si fa si abbandona
la macchina che si è fatta l’azione e che molto probabilmente si brucia anche e lì
c’è una persona ad aspettare con una macchina pulita e a portare al sicuro
diciamo gli azionisti.
P.M. dott. CURCIO – Praticamente si prelevano gli azionisti e si mettono al
sicuro.
OLIVERIO Francesco – Esatto, si devono mettere al sicuro perché il suo lavoro
era ammazzare, allo “scappotto” poi tutte le responsabilità vanno a chi sono allo
“scappotto” di portarli al sicuro, sono delle responsabilità diverse ma più o meno
uguali sono.
P.M. dott. CURCIO – Sentite e di questo gruppo di persone chi si occupava delle
armi? C’era qualcuno di Belvedere o di San Giovanni che si occupava di armi?
OLIVERIO Francesco – Sì, sì, OMISSIS …
P.M. dott. CURCIO – OMISSIS
OLIVERIO Francesco – OMISSIS che sarebbe, sempre c’era OMISSIS  
P.M. dott. CURCIO – “La Campagnola” che cosa è?
OLIVERIO Francesco – “La Campagnola” è un ristorante degli ARENA anche
se mi sembra che è intestato a dei fratelli con un altro cognome, non mi ricordo,
però di Pino era, Pino, dei “Cicala” era insomma.
P.M. dott. CURCIO – Dei “Cicala” Pino intendete il figlio di Nicola 37?
OLIVERIO Francesco – Della zona dei “Cicala”.
P.M. dott. CURCIO – Quindi “La Campagnola” è una attività loro?



  

OLIVERIO Francesco – Sì. Poi mi sembra che c’hanno un cognato con tre o
quattro fratelli di sto cognato che la gestiscono e fanno i padroni insomma, fanno
i padroni, sanno camuffare bene diciamo và, per non individuare…
P.M. dott. CURCIO – E voi perché lo dite con certezza che “La Campagnola” è
loro?
OLIVERIO Francesco – E perché, come vi ho detto prima, mi sentivo, no mi
sentivo, mi facevano sentire, davanti a me parlavano quasi di tutto, a parte
qualche… di qualcuna cosa non parlavano davanti a me, ma delle altre cose
parlavano.
P.M. dott. CURCIO – E voi avete sentito parlare della “Campagnola” come
attività loro?
OLIVERIO Francesco – Ma sì, sì.
P.M. dott. CURCIO – A chi avete sentito parlare?
OLIVERIO Francesco – Tutti.
P.M. dott. CURCIO – Lasciamo tutti, voi avete fatto due nomi, Nicola 37 e il
figlio di Nicola 37 Pino “Cicala”.
OLIVERIO Francesco – Pino, Pino, Pino “Cicala”.
P.M. dott. CURCIO – Pino ve lo ha detto?
OLIVERIO Francesco – 62.
P.M. dott. CURCIO – 62.
OLIVERIO Francesco – Pino “Cicala”.
P.M. dott. CURCIO – Pino “Cicala”. Sentite e…
OLIVERIO Francesco – Ma mi sembra che, non è che bisogna andare lontano,
mi sembra che una sorella di Pino 62 è sposata con uno di quei fratelli.
P.M. dott. CURCIO – Ho capito.
OLIVERIO Francesco – E forse non c’è manco dentro il cognato, che hanno
messo proprio i fratelli che facevano i carpentieri.
P.M. dott. CURCIO – Ho capito. Sentite, OMISSIS, che rapporti ha avuto? Voi
avete detto che ha partecipato a due “scappotti” in fatti di sangue… 
OLIVERIO Francesco – Sì sicuro, sicuro a due.
P.M. dott. CURCIO – …sicuri degli ARENA, poi ne parliamo quali sono. Ma che
rapporti aveva con gli ARENA dopo che avete dato quest’ordine di mettersi a
disposizione?
OLIVERIO Francesco – Su tutto.
P.M. dott. CURCIO – Cosa gli curava?
OLIVERIO Francesco – Lui praticamente, OMISSIS  era una persona che
lavorava nell’attività delle auto e poteva trovare sia auto blindate, cioè tutti i tipi
di auto insomma, anche portava macchine dalla Germania al nord Italia diciamo
a Cirò che sembra che è vicino da Isola, da Belvedere però è lontanissimo, a
Cirò.
P.M. dott. CURCIO – A Cirò. Sentite e vi risulta che OMISSIS, si sia messo a
disposizione cedendo o facendo da intermediario per l’acquisto di macchine
blindate finite poi al gruppo ARENA?
OLIVERIO Francesco – Sì, sì.
P.M. dott. CURCIO – Sapete qualcosa di specifico in merito?



  

OLIVERIO Francesco – Sì, sì, due o tre macchine le ha prese non so se in
provincia di Varese o Como e ce le ha portate, ma tante macchine.
P.M. dott. CURCIO – A chi degli ARENA? Sapete a chi degli ARENA?
OLIVERIO Francesco – Ma sia ai “Cicala” che ai “Tropeano”, chi degli
ARENA aveva bisogno lui era disponibile, ci davano i soldi e lui partiva…
P.M. dott. CURCIO – E andava a comprare ste macchine blindate.
OLIVERIO Francesco – Andava a comprare ste macchine sì, questo ve lo posso
garantire.
P.M. dott. CURCIO – Vi ricordate qualche macchina in particolare? Se ve la
ricordate, ehe.
OLIVERIO Francesco – Ma una Lancia K, una Lancia Thema, un BMW 735 o
745.
P.M. dott. CURCIO – E chi le usava queste autovetture blindate?
OLIVERIO Francesco – La 745 era di Pino.
P.M. dott. CURCIO – Pino quale?
OLIVERIO Francesco – Pino u “Tropeano”, che poi l’ha usata anche Fabrizio,
l’ho usata anche io personalmente a Milano l’ho avuta per più di un anno, però
era di Pino la macchina.
P.M. dott. CURCIO – Pino “u Tropeano”.
OLIVERIO Francesco – “U Tropeano”. La Thema era di Carmine, la Lancia K
era pure dalla parte dei “Tropeano”, però non lo so se i soldi poi glieli aveva dati
Carmine. Poi avevano una Golf, ne avevano macchine, ne avevano.
P.M. dott. CURCIO – Sentite, questo rapporto con i vostri uomini che avete
messo a disposizione inizia subito dopo l’omicidio di Carmine ARENA o anche
prima?
OLIVERIO Francesco – Avevamo sempre avuto un buon rapporto noi, sempre,
da sempre con OMISSIS è stato sempre a mollo in mezzo a noi, con tutti, ma
anche con la buonanima, già dalla buonanima di mio padre, se andate a vedere
nei fascicoli vecchi mio padre era… non mettono i nomi ma era un gruppo
appartenente alla criminalità organizzata di Isola Capo Rizzuto. Mio padre,
quando ha avuto i problemi con i IONA, mio padre fino a che non è morto era
affettivamente con gli isolitani, non lo dico io, lo dicono i fatti storici.
P.M. dott. CURCIO – Ho capito. Sentite, avete parlato più o meno, avete fatto
cenno, riferimento all’uccisione di Carmine ARENA “Cicala” con il bazooka ad
ottobre 2004.
OLIVERIO Francesco – Sì, va bene.
P.M. dott. CURCIO – Voi successivamente a questo omicidio avete avuto modo
di incontrare Fabrizio, il figlio?
OLIVERIO Francesco – Sì, certo che l’ho incontrato a Fabrizio.
P.M. dott. CURCIO – Quando lo avete incontrato?
OLIVERIO Francesco – Erano addolorati, anche perché lo volevo tenere un po’
su che c’ero passato io tanti anni prima.
P.M. dott. CURCIO – Con la morte di vostro padre.
OLIVERIO Francesco – Con la morte di mio padre e quindi in un certo senso li
capivo e ci stavo volentieri con lui.
P.M. dott. CURCIO – Dove lo avete incontrato?



  

OLIVERIO Francesco – Ma sono venuti prima loro sopra, poi quando io mi
sono buttato latitante e erano lì vicino ero io, andavo a casa sua o venivano a
trovarmi perché…
P.M. dott. CURCIO – Sentite, Fabrizio in uno di questi incontri, dopo l’uccisione
del padre, vi ha mai chiesto qualche cosa di particolare?
OLIVERIO Francesco – Ma lui cercava armi, cercava cose, si voleva, si
comportava come una persona addolorata della morte del padre.
P.M. dott. CURCIO – Certo. In che occasione vi chiese armi?
OLIVERIO Francesco – Ma è venuto anche quando era venuto a Milano a
rilassarsi un po’ che giù stava sempre chiuso, in quel caso lì mi aveva chiesto
delle armi ma io non… cioè non gli avevo detto neanche che quelle che avevo
mandato tutte me le aveva lasciate il padre, non gliel’ho detto.
P.M. dott. CURCIO – Non gli avete detto nulla.
OLIVERIO Francesco – Gli ho detto: “Che te n’hai fare e ste cose…”, dico, “…
ci mancanu i cosi rrha sutta?” “No, ma ppe mia”. “Ma ppe tia nenta”.
P.M. dott. CURCIO – Ma perché lui aveva intenzione di muoversi?
OLIVERIO Francesco – E il ragazzo era addolorato, come io all’inizio di mio
padre ero un po’ sbandato, anche fino ad oggi, per dire, c’ho delle… piccoli punti
interrogativi.
P.M. dott. CURCIO – Sentite, successivamente a questo omicidio sempre di
Carmine ARENA venne a trovarvi qualcun altro degli ARENA oltre a Fabrizio,
del gruppo ARENA?
OLIVERIO Francesco – Ma sì, è venuto, sono venuti in tanti, vi torno a ripetere,
sia il Franco GENTILE sia Pino ARENA proprio dalla parte dei “Tropeano”.
P.M. dott. CURCIO – Pino ARENA chi?
OLIVERIO Francesco – “U Tropeano”, tutti i due, sia u figghju e Nicola ca u
figghju e… 
P.M. dott. CURCIO – …che “u Tropeano”.
OLIVERIO Francesco – Sì, sì, sì, anche se non venivano insieme però venivano
due o tre alla volta.
P.M. dott. CURCIO – Sentite, durante queste visite immediatamente dopo
l’omicidio di Carmine ARENA, vi hanno chiesto qualcosa, vi hanno detto
qualcosa, vi siete messo a disposizione?
OLIVERIO Francesco – Certo, no, sono stato io proprio, a parte che loro era
sottointeso che si dovevano muovere, però in una occasione gli ho detto anche:
“Se in caso qualcosa che vi sentite, è brutta a dire sta parola, perdituri, perdenti,
mi butto pure latitante”. E loro hanno detto: “No”.
P.M. dott. CURCIO – Che significa? Quando voi gli avete detto, così lo
spieghiamo, quando voi gli avete detto: “Se vi sentite perdenti io sono disposto a
buttarmi latitante”, che intendevate dire?
OLIVERIO Francesco – Sempre per colpire i NICOSCIA, MANFREDA e…
P.M. dott. CURCIO – Cioè: “Sparo io per voi, mi butto latitante e sparo io per
voi”.
OLIVERIO Francesco – Ehe, che ero disposto, in quel primo frangente ero
disposto a sparare io.
P.M. dott. CURCIO – A chi lo avete detto questo?



  

OLIVERIO Francesco – Ma questo l’ho detto sia a Franco GENTILE sia a
Pino “Cicala” sia a Pino “Tropeano”, ai componenti della famiglia. Che c’era
“u Pistola”, tante volte è salito Pino “Pistola”…
P.M. dott. CURCIO – Paolo “Pistola”.
OLIVERIO Francesco – …Paolo “Pistola”, Antonio “cavuzi larghi”, quante
volte sono venuti? Erano troppe volte, erano troppe, era un via vai.
P.M. dott. CURCIO – Quindi voi gli avete detto: “Vi dovete muovere, qualcosa
dovete fare”.
OLIVERIO Francesco – Sì.
P.M. dott. CURCIO – E quale fu la risposta loro?
OLIVERIO Francesco – Che da lì a poco colpivano.  E dico: “Se è il caso
vengo pure io”. Dice: “No, che ci bastano pure i ragazzi che ci hai messo a
disposizione…”, dice, “…per adesso no, se in caso abbiamo bisogno…”. E si è
parlato che magari il primo obiettivo era sto Pasquale NICOSCIA anche per
dare una… essendo che era lo stesso cognome pure per dare una risposta netta
a livello anche delle altre famiglie che pensavano che gli ARENA stavano
perdendo.
P.M. dott. CURCIO – Ma loro vi hanno detto se su questo Pasquale NICOSCIA
magari avessero dei sospetti per l’agguato a Carmine?
OLIVERIO Francesco – Sì, sì, loro sia di Salvatore NICOSCIA che di sto
Pasquale NICOSCIA avevano il sospetto, si parlava di chi dovevamo colpire
non è che non si parlava, dottò, che questo Pasquale NICIOSCIA doveva
morire, Salvatore NICOSCIA doveva morire, Pasqualino MANFREDA doveva
morire, i CAPICCHIANO dovevano morire, i CORDA dovevano morire.
P.M. dott. CURCIO – E a questo incontro in cui si fa il nome di Pasquale
NICOSCIA come immediato obiettivo da colpire, chi c’era?
OLIVERIO Francesco – E non voglio dire, perché essendo che c’era il via vai,
o Franco GENTILE o Pino “Tropeano” sicuro, di questi sono sicuro. Però
essendo che c’era il via vai non mi saltano perché ne salivano una batteria,
salivano sette-otto alla volta.
P.M. dott. CURCIO – Comunque ne avete parlato con queste tre persone
sicuramente.
OLIVERIO Francesco – In particolare, in particolare con ste tre persone prima.
P.M. dott. CURCIO – In particolare con chi? Con Pino “Tropeano”, Pino
“Cicala”…
OLIVERIO Francesco – Esatto, e Frachino…
P.M. dott. CURCIO     – Franchino GENTILE.
OLIVERIO Francesco – Franchino GENTILE che, torno a ripetere…
P.M. dott. CURCIO – Con Paolo “Pistola” ne avete parlato?
OLIVERIO Francesco – Pure Paolo sì, pure Paolo.
P.M. dott. CURCIO – Con Paolo “Pistola”.
OLIVERIO Francesco – Sì, sì, sì, ma Franco GENTILE praticamente, senza
niente togliere agli altri, è una persona sia più pacata e la ritenevo più azionista
e più con la testa che ragionava, senza niente togliere agli altri, dicevo in questo
caso.
P.M. dott. CURCIO – Sentite in quel periodo voi eravate libero o in regime…?



  

OLIVERIO Francesco – Io ero in regime di semi libertà.
P.M. dott. CURCIO – Di semi libertà.
OLIVERIO Francesco – Sì.
P.M. dott. CURCIO – E dove le avete incontrate a queste persone?
OLIVERIO Francesco – Loro venivano, inizialmente all’inizio venivano dove
lavoravo io, però poi gli ho detto che avevo paura che avevano messo qualche
telecamera e li facevo aspettare da un’altra parte, poi mandavo qualche
giovanotto vicino a me che abitava a Rho, li sistemava momentaneamente
affinché io, arrivate le cinque che mi potevo staccare dal lavoro, li raggiungevo
dove li facevo sistemare.
P.M. dott. CURCIO – Voi rientravate poi in carcere dove?
OLIVERIO Francesco – Alle dieci di sera a Opera.
P.M. dott. CURCIO – Milano Opera.
OLIVERIO Francesco – E lì c’era pure un parente di sti NICOSCIA qua, un
mezzo stroscio di persona, non mi ricordo neanche come si chiama perché
porprio… però questo con me parlava perché non legava il legame che c’avevo
io, dice: “Questo è di Belvedere Spinello, noi siamo di lì…”
P.M. dott. CURCIO – Non sapeva i legami che avevate.
OLIVERIO Francesco – …essendo che era un mezzo stroscio…
P.M. dott. CURCIO – Quand’è che sapete che viene ammazzato Pasquale
NICOSCIA?
OLIVERIO Francesco – Allora, praticamente la sera l’ho saputo dottore,
perché me o ha detto proprio il suo parente, sto parente qua all’inizio.
P.M. dott. CURCIO – Cioè quando voi rientrate in carcere…
OLIVERIO Francesco – In carcere, già alle porte del carcere incontro sto
ragazzo qua, era già lì.
P.M. dott. CURCIO – Era pure lui semi libero?
OLIVERIO Francesco – Anche lui era semi libero, quindi potete anche
verificare e vedete chi è che non mi ricordo il nome in quanto non lo consideravo
proprio, lo facevo solo parlare e basta.
P.M. dott. CURCIO – E che vi dice sto ragazzo?
OLIVERIO Francesco – “Ehe, hai visto che hanno ammazzato a mio cugino,
c’era anche il mio papà lì, però il mio papà lo hanno spinto con il fucile, lo hanno
mandato via…”, lo hanno spinto con il fucile poi me lo ha detto in seguito, “…al
mio papà non lo hanno sparato, lì c’era il mio papà, mi ha chiamato che hanno
ammazzato a Pasquale, mio cugino”. “Aha, mi dispiace”.
P.M. dott. CURCIO – Cioè il suo papà era là sul posto praticamente?
OLIVERIO Francesco – Era che parlava con sto Pasquale, detto da sto
parente, da sto parente di sto NICOSCIA.
P.M. dott. CURCIO – Detto da questo qua. E voi in questo modo apprendete
questa notizia.
OLIVERIO Francesco – Il giorno stesso.
P.M. dott. CURCIO – La sera diciamo.
OLIVERIO Francesco – La sera.
P.M. dott. CURCIO – La sera stessa.
OLIVERIO Francesco – I miei ancora non mi avevano avvisato.



  

P.M. dott. CURCIO – I vostri non li avevate sentiti.
OLIVERIO Francesco – No, perché loro sapevano che io finivo alle cinque, poi
restavo un paio di ore con la famiglia.
P.M. dott. CURCIO – Va bene, quella sera avete questa notizia.
OLIVERIO Francesco – Questa la sera.
P.M. dott. CURCIO – L’indomani mattina a che ora lasciate il carcere per
andare a lavorare?
OLIVERIO Francesco – Alle sei.
P.M. dott. CURCIO – Alle sei di mattina.
OLIVERIO Francesco – A me venivano a prendermi o una macchina o due, due
o tre persone, essendo che a questo isolitano lo venivano a prendere pure dei
parenti dei NICOSCIA, lì dopo il semaforo ho visto che sono usciti, che erano un
po’ imboscati diciamo, sono usciti due fratelli COSENTINO e il TIPALDI
Antonio. Lì li ho visti e mi sono fermato e ho detto: “Che fate qua a quest’ora?”
Dice: “No, siccome sapevamo che c’era questo, che venivano i parenti di
NICOSCIA siamo stati qua in zona”. “Aha, vi ringrazio…”, ho detto, “…però è
tutto a posto, non ci sono problemi”. Sono venuti loro mi hanno detto, niente, che
erano venuti per sto motivo, che mi hanno aspettato a me per questo motivo che
uscivo, per controllare la zona in quanto gli veniva qualche grattacapo a
qualcuno dei NICOSCIA insomma.
P.M. dott. CURCIO – E perché i NOCOSCIA dovevano reagire contro di voi?
OLIVERIO Francesco – Perché io praticamente nella mia carcerazione, non so
se l’ho detto, con Pasquale NICOSCIA…
P.M. dott. CURCIO – Con “Macchietta”?
OLIVERIO Francesco – …“Macchietta”, per colpa di Franco io ho avuto un
qualche piccolo…
P.M. dott. CURCIO – Di Franco ARENA?
OLIVERIO Francesco – …ehe, un battibecco.
P.M. dott. CURCIO – Sì, lo avete detto, lo avete detto prima.
OLIVERIO Francesco – E poi essendo che i NICOSCIA sapevano il legame che
avevamo da quando sono nato con sta famiglie a con lui personalmente affinché
non ha fatto l’azione contro Franco che avevamo sti legami, sapeva che quando
si erano rotti loro io mi sono schierato direttamente per gli ARENA.
P.M. dott. CURCIO – Ho capito.
OLIVERIO Francesco – E poi al carattere che c’ho io non so fingere e quello
che pensavo lo disponevo, lo dicevo, quello che avevo qua lo dicevo.
P.M. dott. CURCIO – Sentite, voi avete poi in seguito avuto notizie sulla
dinamica dell’agguato, sui chi vi aveva partecipato?
OLIVERIO Francesco – Sì, sì. Adesso la prima volta che mi
raccontarono più o meno la dinamica non mi ricordo bene, sono
venuti qualcuno di Isola e mi hanno detto che erano stati Frano
GENTILE, però vagamente mi hanno raccontato.
P.M. dott. CURCIO – Però vi hanno fatto il nome di Franco
GENTILE?



  

OLIVERIO Francesco – Franco GENTILE, Pino ARENA, u
“Cicala” che io dicevo che Pino non sparava, lo prendevo in giro
che non era buono. Dice: “No, però c’è venuto, c’era…”, ste cose qua. E
Fiore che, a quanto ne so io, Fiore era lì pure, non so mo se era in zona, era lì. 
P.M. dott. CURCIO – Ho capito.
OLIVERIO Francesco – Questi qua so, ho appreso, prima.
P.M. dott. CURCIO – Allora prima dagli ARENA stessi voi apprendete…
OLIVERIO Francesco – Ho appreso questo.
P.M. dott. CURCIO – …che a sparare erano sati Franco GENTILE e…
OLIVERIO Francesco – U “Cicala”…
P.M. dott. CURCIO – …Pino “u Cicala”, il figlio di Nicola per intenderci, e che
aveva partecipato in qualche modo Fiore GENTILE.
OLIVERIO Francesco – Sì, sì.
P.M. dott. CURCIO – Poi?
OLIVERIO Francesco – Poi sono venuti OMISSIS in una occasione…
P.M. dott. CURCIO – OMISSIS …
OLIVERIO Francesco – … OMISSIS e mi ha spiegato, essendo che a lui lo
avevano messo allo “scappotto”…
P.M. dott. CURCIO – A chi?
OLIVERIO Francesco – A OMISSIS.
P.M. dott. CURCIO – Quindi OMISSIS  ha fatto lo “scappotto”?
OLIVERIO Francesco – Ha fatto lo “scappotto”…
P.M. dott. CURCIO – In questo omicidio qua?
OLIVERIO Francesco – In questo omicidio ha fatto lo “scappotto” e Franco a
OMISSIS, praticamente OMISSIS tipo lo sgridava che non lo ha avvisato
all’ultimo momento che si stavano recando alla casa di OMISSIS ed era un po’
incazzato.
P.M. dott. CURCIO – Spiegatemi tutto, che cosa vi ha raccontato OMISSIS. Chi
lo aveva incaricato di fare lo “scappotto”?
OLIVERIO Francesco – Va bene, io a parte che all’inizio…
P.M. dott. CURCIO – Va bene, voi gli avevate dato, li avete messi a disposizione
degli ARENA. 
OLIVERIO Francesco – Sì, li hanno convocati loro ai ragazzi, in questo caso a
OMISSIS, li avevano convocati loro e dicevano che gli servivano loro.
P.M. dott. CURCIO – OMISSIS
OLIVERIO Francesco – OMISSIS, che servivano loro servivano e dice: “A che
serve? Dobbiamo fare noi l’azione?” Dice: “No, no, l’azione no…”, dice, “…ci
serve OMISSIS …”, in quanto io gli avevo detto che a OMISSIS lo potevano solo
esclusivamente tenere solo alla guida, allo “scappotto”, a portarli avanti ed
indietro, di quello, del resto…
P.M. dott. CURCIO – Non era buono.
OLIVERIO Francesco – …no che non era buono, quello era. E…
P.M. dott. CURCIO – E allora?
OLIVERIO Francesco – E niente, OMISSIS poi giustamente essendo che era un
po’ anche entusiasta che lui partecipava a ste azioni criminose, posso dire si dava
una menza vantata, alchè gli ho detto pure…



  

P.M. dott. CURCIO – Ma venne a trovarvi su?
OLIVERIO Francesco – La prima volta e poi me lo ha detto diecimila volte me
lo ha detto, forse in qualche intercettazione, se c’è n’è, magari l’avete sentita
pure.
P.M. dott. CURCIO – E allora che cosa vi raccontò OMISSIS?
OLIVERIO Francesco – Che allo “scappotto” si presentò sto, come si chiama?
… OMISSIS, con OMISSIS, lasciarono la macchina insomma… o no, aspetta… mi
sembra che allo “scappotto” c’era OMISSIS, c’era OMISSIS con un’altra
macchina, erano due…
P.M. dott. CURCIO – OMISSIS
OLIVERIO Francesco – OMISSIS
P.M. dott. CURCIO – OMISSIS era uno che era pure per lo “scappotto”?
OLIVERIO Francesco – Sì, erano due allo “scappotto” non era solo OMISSIS,
perché OMISSIS si è preso solo a Franco GENTILE mi dissero, sono arrivati là,
OMISSIS si è messo in macchina, ha visto che hanno lasciato le armi e hanno
bruciato la macchina e si sono, hanno la preso la 106 poi la 107 e sono arrivati
fino a Cerenzia vecchia.
P.M. dott. CURCIO – Quindi la funzione di “scappotto” di OMISSIS fu quella di
prelevare uno dei killer…
OLIVERIO Francesco – Solo Franco, solo Franco…
P.M. dott. CURCIO – …che era Franco GENTILE, e di portarlo…?
OLIVERIO Francesco – Lo hanno portato a Cerenzia…
P.M. dott. CURCIO – A Cerenzia.
OLIVERIO Francesco – …nel mio territorio.
P.M. dott. CURCIO – OMISSIS che cosa fece?
OLIVERIO Francesco – OMISSIS si era occupato di bruciare la macchina pure,
stava bruciando la macchina e poi mi sembra di avere detto pure che si era
portato via qualcuno, però al cento per cento, non mi ricordo bene al cento per
cento se si era portato a Pino, però OMISSIS si è occupato di bruciare la
macchina, questo sono sicuro.
P.M. dott. CURCIO – Sentite, ma che armi erano state usate ve lo disse, che armi
erano state bruciate nella macchina?
OLIVERIO Francesco – Ma un fucile, un calibro 12, se non sbaglio, e una
pistola.
P.M. dott. CURCIO – Chi sparò materialmente ve lo disse OMISSIS?
OLIVERIO Francesco – Uuuuhhh… alludeva a Franco: “Franco mina, mina,
mina Franco”. 
P.M. dott. CURCIO – “Franco mina”, che significa?
OLIVERIO Francesco – Spara, ma io già lo sapevo.
P.M. dott. CURCIO – Ma chi vi disse che sparò a NICOSCIA Pasquale?
OLIVERIO Francesco – Ma Franco c’ha minatu no?
P.M. dott. CURCIO – Franco GENTILE…?
OLIVERIO Francesco – E Pino il figlio di Nicola.
P.M. dott. CURCIO – Il figlio di Nicola. Quindi questi due hanno
materialmente sparato… 
OLIVERIO Francesco – Diciamo materialmente all’azione…



  

P.M. dott. CURCIO – …all’azione…
OLIVERIO Francesco – …però si scherzava un poco a Pino che, si scherzava un
po’ su di Pino che non, non era un azionista come Franco in poche parole.
P.M. dott. CURCIO – Però in quella occasione…
OLIVERIO Francesco – Franco ha fatto il discorso.
P.M. dott. CURCIO – Sparò.
OLIVERIO Francesco – E se lo portò a Cerenzia.
P.M. dott. CURCIO – Quindi i due killer, Franco GENTILE e Pino ARENA
“Cicala”.
OLIVERIO Francesco – …e Pino ARENA, però OMISSIS si è portato via solo…
P.M. dott. CURCIO – A Franco GENTILE.
OLIVERIO Francesco – …a Franco GENTILE.
P.M. dott. CURCIO – Allora, se lo carica in macchina, abbiamo detto, e che cosa
succede?
OLIVERIO Francesco – E partono, e partono per Cerenzia, per la casa di
OMISSIS li attendeva lì a sta casa, perché lui non è che ci abitava a sta casa, lui
ogni tanto ci stava, è una campagna a Cerenzia vecchia. E diciamo strada
facendo Franco aveva un telefonino, mi ha detto anche sto particolare OMISSIS,
che a 200 all’ora Franco andava sotto e sopra che stava smontando sto
telefonino e lo buttava pezzi pezzi strada facendo.
P.M. dott. CURCIO – Quindi si disfò di un telefonino cellulare?
OLIVERIO Francesco – Esatto, ha praticamente buttato sto telefonino. Arrivato
sul posto loro lo fecero spogliare, lo lasciarono nudo come lo ha fatto sua
mamma e in questa occasione Franco dice che aveva una cintura che gliela aveva
regalata Carmine…
P.M. dott. CURCIO – Carmine ARENA?
OLIVERIO Francesco – …Carmine ARENA, suo cugino, e in questa occasione
dice, Franco ha detto: “Anche se devo fare la galera non me ne disfo della
cintura”. Lo lasciarono nudo, si presero sti vestiti e se ne andarono
praticamente…
P.M. dott. CURCIO – I vestiti chi li prese?
OLIVERIO Francesco – OMISSIS e se ne andarono a OMISSIS, hanno buttato i
vestiti e sono andati, non sono andati perché OMISSIS già sapeva, già gli aveva
messo da parte qualche vestito per il cambio, tuta, mutande, però OMISSIS non li
aveva scesi quindi lo hanno lasciato quasi un’oretta nudo, che ridevano su questo
che lo avevano lasciato, anche Franco dice: “Sti bastardi mi hanno lasciato nudo
come mi ha fatto mia mamma”, anche Franco su questo qua si lamentava,
scherzosamente ma lo rinfacciava parecchie volte. E niente, sto OMISSIS gli ha
dato sta busta con i vestiti…
P.M. dott. CURCIO – OMISSIS?
OLIVERIO Francesco – OMISSIS 
P.M. dott. CURCIO – Nei dettagli…
OLIVERIO Francesco – OMISSIS.
P.M. dott. CURCIO – Sentite e OMISSIS vi disse quanto tempo rimase a Cerenzia
Franco GENTILE?



  

OLIVERIO Francesco – Ma un paio di giorni, non è rimasto tanto, poi si è
spostato, non è rimasto tanto a lungo, un paio di giorni.
P.M. dott. CURCIO – Ma si muoveva da Cerenzia o è rimasto proprio chiuso in
quella casa?
OLIVERIO Francesco – No, per un paio di giorni sono rimasti lì a mangiare e a
bere senza andare avanti…
P.M. dott. CURCIO – Senza muoversi da Cerenzia?
OLIVERIO Francesco – No, forse sono arrivati, si sono pure spostati mi hanno
detto sì, mi hanno detto pure che si erano spostati, non ho approfondito: “Dove
siete andati, che vi fate vedere in giro…”, non l’ho approfondito, ma si erano
pure spostati.
P.M. dott. CURCIO – Ma si era spostato insieme a OMISSIS?
OLIVERIO Francesco – Sempre, sempre, in quel caso aveva…
P.M. dott. CURCIO – Ce lo aveva sotto la sua responsabilità?
OLIVERIO Francesco – OMISSIS sì, in quel caso lì perché…
P.M. dott. CURCIO – Ed automaticamente sotto la vostra responsabilità?
OLIVERIO Francesco – Devo dire purtroppo, non so cosa dire in questo caso,
perché in quei momenti io pensavo di fare una cosa buona, oggi mi rendo conto di
tutte le malefatte che ho fatto e ho fatto sta scelta apposta, però in quel momento
lì diciamo anche sotto la mia responsabilità, diciamo purtroppo oggi.
P.M. dott. CURCIO – Ho capito. Sentite e questo per quanto riguarda quindi
l’omicidio di NICOSCIA Pasquale. Con Paolo LENTINI ne avete parlato solo
all’inizio, quando si era deciso di colpire sto NICOSCIA Pasquale?
OLIVERIO Francesco – Sì, ma con Paolo, ma perché lì si parlava, non si
parlava di un singolo più volte, una volta che erano morti non se ne parlava più
tanto, perché lì c’era un progetto criminoso che ne dovevano morire altri.
P.M. dott. CURCIO – Sentite, ma perché, voi avete detto ad un certo punto dice:
“Qua se non vi muovete noi mi butto latitante io e inizio a sparare io”.
OLIVERIO Francesco – Sì.
P.M. dott. CURCIO – Perché bisognava muoversi subito dopo l’omicidio di
Carmine ARENA?
OLIVERIO Francesco – E perché già stavano, stavano perdendo colpi, dalla
morte di Franco già, anche le altre famiglie già avevano capito che gli ARENA
erano indietreggiati un bel po’. Essendo che io ero legato a loro, io ero legato a
loro e per questo io insistevo che si muovevano che sennò ero disposto anche io
ad andare dove dovevo andare.
P.M. dott. CURCIO – E sentite, voi avete detto anche che all’inizio, prima che
ragionaste del fatto con Paolo LENTINI, GENTILE Franco, Pino “Cicala”,
Pino “Tropeano” 66…
OLIVERIO Francesco – C’era un  via vai…
P.M. dott. CURCIO – …si era presentato anche Fabrizio a chiedervi armi che
aveva voglia di vendicare il padre.
OLIVERIO Francesco – Sì, ma non gliele ho date.
P.M. dott. CURCIO – Ma non gliele avete date.
OLIVERIO Francesco – L’ho sempre tenuto…



  

P.M. dott. CURCIO – Sentite, si arriva ad un momento in cui le due parti
contrapposte cercano di arrivare ad un accordo, ad una tregua, ad una pace.
OLIVERIO Francesco – Sì, si parlava già.
P.M. dott. CURCIO – Gli ARENA come gruppo erano tutti compatti nel volere
questa pace?
OLIVERIO Francesco – Sì, c’era Fabrizio che un po’ strimperrhjava
giustamente, però…
P.M. dott. CURCIO – Solo Fabrizio?
OLIVERIO Francesco – A quanto è a mia conoscenza sì, Fabrizio era… no, no,
no, aspetta, c’era anche il fratello di Pasquale…
P.M. dott. CURCIO – Di Pasquale chi?
OLIVERIO Francesco – TIPALDI, perché è stato ammazzato Pasquale.
P.M. dott. CURCIO – Quello ammazzato la vigilia di natale del 2005?
OLIVERIO Francesco – Nel 2005, quando già si stava cominciando a parlare di
pace in quel periodo e poi hanno ammazzato a Pasquale, quello che era contrario
pure che sono venuti a parlare con me Peppe TIPALDI, Giuseppe TIPALDI il
fratello di Pasquale era amareggiato e ha detto, non si è parlato con i cugini per
un periodo, solo con me parlava.
P.M. dott. CURCIO – Sentite e con coso avete parlato, con Fabrizio ARENA di
questa pace?
OLIVERIO Francesco – Anche con lui.
P.M. dott. CURCIO – Che vi diceva Fabrizio ARENA?
OLIVERIO Francesco – Ma lui mi ha detto: “Francè, se tu mi dici di andare per
la pace non posso fare a meno di andare, però non insistermi in quanto io ancora
vedo mio padre che sbatte…”, dice, “…non ce la faccio…”, dice, “…poi io non li
contraddico i miei cugini, fanno tutto quello che vogliono, l’importante è che mi
tengono fuori a me di questa situazione, non voglio sapere niente più”.
P.M. dott. CURCIO – Ho capito.
OLIVERIO Francesco – Anche Fabrizio era amareggiato diciamo, dice: “Non
voglio sapere più niente”.
P.M. dott. CURCIO – Sentite signor OLIVERIO, il fratello di Pino “Cicala”, di
Pino il figlio di Nicola, Pasquale ARENA, lo conoscete, lo avete conosciuto,
avete avuto rapporti?
OLIVERIO Francesco – Sì, saliva lui, saliva, ogni tanto gli scroccavo qualche
diecimila euro che non dava soldi a nessuno, era tirchio, gli dicevo che servivano
per le armi.
P.M. dott. CURCIO – Ma stiamo parlando di Pasquale non “Tropeano”…
OLIVERIO Francesco – Aha no, scusa.
P.M. dott. CURCIO – …Pasquale il fratello di Pino “Cicala”.
OLIVERIO Francesco – Pasquale sì lo conosco, l’ho visto un paio di volte
anche su. 
P.M. dott. CURCIO – Veniva su a trovarvi?
OLIVERIO Francesco – Il presidente della squadra mi sembra che era, sì è
venuto un paio di volte, ci siamo incontrati dai RIILLO, i fratelli RIILLO, che
c’avevano, c’avevano mi sembra che adesso l’hanno chiusa, una grossa impresa
di stoccaggio a Mazzo Rho, una grossa ditta.



  

P.M. dott. CURCIO – Lui nel periodo in cui Nicola era in carcere, perché Nicola
in questo periodo di guerra grossa era detenuto…
OLIVERIO Francesco – Sì, lui era in carcere, Nicola era in carcere…
P.M. dott. CURCIO – …che ruolo aveva Pasquale?
OLIVERIO Francesco – Ma noi lo, io dico noi perché mi sento,
mi sentivo membro della sua famiglia, era un po’ bocca
larga e quindi lo tenevano un po’ in disparte.
P.M. dott. CURCIO – Non sapeva tenere i segreti
praticamente?
OLIVERIO Francesco – Si avantava troppo con la bocca,
era buono a parlare, però era un componente della
famiglia, appartenente a tutti gli effetti, però diciamo a
livello di azione, a livello di cose, meno ci dicevamo, meno
si parlava davanti a lui e meglio era in quanto era meglio
che lo apprendeva dopo perché sennò aveva troppo la bocca
larga.       
P.M. dott. CURCIO – Quindi dopo poteva sapere tutto, prima era meglio lasciare
stare.
OLIVERIO Francesco – All’inizio era meglio sì, perché non è che era una
cattiva persona, però aveva sto vizio.
P.M. dott. CURCIO – Qual era il rapporto tra Pino e Pasquale, tra Pino
“Cicala” il fratello?
OLIVERIO Francesco – Proprio da fratelli che litigavano spesso insomma.
P.M. dott. CURCIO – Ho capito, ho capito.
OLIVERIO Francesco – Rapporti da fratelli come io ce li avevo con mio
fratello.
P.M. dott. CURCIO – Comunque era appartenente alla famiglia di ndrangheta?
OLIVERIO Francesco – Sì, sì, sì.
P.M. dott. CURCIO – Senta, e l’altro fratello lo avete conosciuto?
OLIVERIO Francesco – Massimino?
P.M. dott. CURCIO – Massimino?
OLIVERIO Francesco – Sì, Massimino lo conosco però davanti a Massimino
non…
P.M. dott. CURCIO – Non avete avuto a che fare?
OLIVERIO Francesco – No, devo essere sincero.
P.M. dott. CURCIO – Ho capito.
OLIVERIO Francesco – L’ho visto più volte però è inutile che… io sono sincero.
P.M. dott. CURCIO – No, no, bisogna sempre dire le cose che avete vissuto e
visto.
OLIVERIO Francesco – Pasquale a parte il vizio che si avantava, ma anche con
lui pensate a qualche tavolo di ndrangheta hanno parlato ma anche davanti a
Pasquale, aveva sta bocca che parlava.



  

P.M. dott. CURCIO – Però contrariamente a Massimino era appartenente alla
famiglia?
OLIVERIO Francesco – Era affiliato.
P.M. dott. CURCIO – Nel periodo vostro?
OLIVERIO Francesco – Sì, lui era affiliato alla famiglia.
P.M. dott. CURCIO – Era affiliato. Sapete dirmi il grado, se lo sapete?
OLIVERIO Francesco – No, no, perché, come vi ho detto prima, diciamo nei
progetti iniziali non lo facevano presenziare in quanto proprio con il fratello
litigava per cavoli suoi e in più i parenti dicevano che parlava un po’ troppo, la
bocca larga, la bocca larga.
P.M. dott. CURCIO – Ho capito.
OLIVERIO Francesco – Ma secondo me aveva, poteva avere lo sgarro, non più
dello sgarro.
OMISSIS
P.M. dott. CURCIO – Ho capito, ho capito. Sentite, ritornando un attimo
all’omicidio di Pasquale NICOSCIA, ricapitolando praticamente, voi avete detto
che già le prime cose le sapete da loro stessi insomma, dagli ARENA stessi. Sono
loro che vi menzionano Fiore come una persona che era in zona lì all’omicidio e
che poi se n’è andata a casa?
OLIVERIO Francesco – Sì, sì, sì, Fiore era lì era.
P.M. dott. CURCIO – Ma OMISSIS vi fece il nome di Fiore?
OLIVERIO Francesco – Non voglio confondermi ma mi sembra pure, mi sembra
pure di sì, sì.
P.M. dott. CURCIO – Anche OMISSIS?
OLIVERIO Francesco – Anche OMISSIS sì, perché avevano parlato, forse
OMISSIS ha assistito al progetto, possiamo dire, chiamarlo progetto…
P.M. dott. CURCIO – Progetto sì…
OLIVERIO Francesco – …perché quando si studia, cioè, parliamoci chiaro, è un
progetto tale e quale, si mette a tavolino, facciamo così, così, così, così, per
andare tutto a buon fine.
P.M. dott. CURCIO – E’ chiaro, ho capito.
OLIVERIO Francesco – Quindi OMISSIS ha assistito nel progetto.
P.M. dott. CURCIO – Ho capito, è stato tirato in mezzo dall’inizio insomma, è
chiaro che doveva sapere.
OLIVERIO Francesco – No, doveva assistere, se era allo “scappotto” doveva… 
P.M. dott. CURCIO – Se era allo “scappotto” doveva sapere…
OLIVERIO Francesco – …se era allo “scappotto” doveva sapere…
P.M. dott. CURCIO – …qual era la zona dello “scappotto”…
OLIVERIO Francesco – Se noi partiamo, noi cinque a fare un crimine anche se
lui aspetta fuori, lui deve sapere, mentre parliamo dice: “Facciamo così, così,
così…”, lui è presente.
P.M. dott. CURCIO – E’ chiaro, è chiaro, il discorso è chiaro. 

Ulteriori precisazioni in merito all’omicidio di Pasquale Nicoscia sono
state rese da Oliverio Francesco nel corso dell’interrogatorio del 17 maggio 2012.



  

P.M. dott. CURCIO – Ho capito. Ascolti, lei ha fatto riferimento, a proposito
dell’omicidio di NICOSCIA Pasquale, ad una circostanza specifica e cioè che
l’indomani mattina, il giorno dopo l’omicidio, quando voi stavate uscendo dal
carcere di Milano Opera dove eravate in regime in semi libertà, è venuto a
prendervi un fratello, mi pare, di TIPALDI Pasquale, Tonino TIPALDI…
OLIVERIO Francesco – Sì…
P.M. dott. CURCIO – …e un COSENTINO.
OLIVERIO Francesco – Franco era.
P.M. dott. CURCIO – Franco COSENTINO.
OLIVERIO Francesco – Ma c’era anche Pino c’era in zona, però a Pino non
l’ho visto, sapevo che c’era anche Pino.
P.M. dott. CURCIO – Pino chi?
OLIVERIO Francesco – Pino COSENTINO, il fratello maggiore.
P.M. dott. CURCIO – Aha, Pino COSENTINO. Sapete se questi COSENTINO
hanno un soprannome?
OLIVERIO Francesco – Sì, “i Malagisi” mi sembra se non sbaglio, mi sembra
che li chiamano “i Malagisi”.
P.M. dott. CURCIO – Sentite queste persone, questo Franco COSENTINO e
questo Pino, Giuseppe COSENTINO, sono vicino alla famiglia ARENA di Isola
Capo Rizzuto?
OLIVERIO Francesco – Appartenenti al clan ARENA sì, con legami di sangue
anche, non solo appartenenti ndranghetistico ma anche a livello di sangue.
P.M. dott. CURCIO – Quindi sono anche imparentati.
OLIVERIO Francesco – Cugini.
P.M. dott. CURCIO – Sapete se sono stati rimpiazzati? Si sono mai presentati
come uomini d’onore del locale di Isola?
OLIVERIO Francesco – Sì che sono rimpiazzati, dottore.
P.M. dott. CURCIO – Sapete dire…
OLIVERIO Francesco – Anche il padre di “Malagisi”, là come si chiama, anche
il padre.
P.M. dott. CURCIO – Sapete che grado hanno nella ndrangheta?
OLIVERIO Francesco – Onestamente non… sicuramente sono nella minore
perché non li ho mai visti ad una riunione della maggiore però non gliel’ho mai
neanche chiesto.
P.M. dott. CURCIO – Sentite, ma questi si attivavano dove?
OLIVERIO Francesco – Erano al nord loro, erano i due TIPALDI, tre o quattro
“Malagisi” erano al nord e lavoravano.
P.M. dott. CURCIO – Sapete dove stavano al nord Italia?
OLIVERIO Francesco – Avevano delle società, avevano delle società sia
intestate a loro che anche intestate a nomi fittizi insomma e come vi ho spiegato…
P.M. dott. CURCIO – Ma in che paese stavano?
OLIVERIO Francesco – Vicino… aspetta… la strada per andare verso Pavia…
dopo il casello… per andare a Pavia… in provincia di Milano, non mi ricordo…
questo i “Malagisi”, i TIPALDI abitavano in un altro paese abitavano.
P.M. dott. CURCIO – Va bene, abbiamo capito, andiamo avanti.



  

OLIVERIO Francesco – Non ricordo bene il paese, però mi viene in mente, mi
viene in mente.
P.M. dott. CURCIO – Comunque nell’hinterland milanese vi ricordate voi.
OLIVERIO Francesco – Sì, sì, sì.

A riscontro delle dichiarazioni rese dall’OLIVERIO, si evidenzia, nella
mozione cautelare avanzata dal PM, che Cosentino Franco, residente
nell’hinterland milanese, dopo avere appreso dell’uccisione di Nicoscia Pasquale,
esprimeva vivo compiacimento per l’eliminazione fisica di un soggetto che
apparteneva al gruppo contrapposto agli Arena. 

Tra le varie telefonate registrate al proposito, la prima è proprio con
Tipaldi Antonio, detto Tonino, soggetto insieme al quale, il COSENTINO, il
giorno successivo (12/12/2004),  si recava presso la casa circondariale di Milano-
Opera per vigilare e “scortare” Oliverio Francesco, temendo una qualche possibile
reazione del gruppo dei Nicoscia in danno dello stesso collaboratore.

Sul punto si rinvia a quanto affermato dai Carabinieri del R.O.S. -Sezione
anticrimine- di Catanzaro nell’ambito della c.d. operazione Ghibli, specificamente
nella segnalazione di reato n. 56/1-32 di prot. datata 09.10.2006.

Sull’argomento si riportano anche le seguenti intercettazioni. 
Nel corso di attività tecnica di captazione alle ore 10.37 del giorno

11.12.04 COSENTINO Franco (F), domiciliato in Milano, contatta il
nr.3355275497 intestato a TIPALDI Antonio e parla con tale Tonino (T) al quale
in maniera criptica riferisce del fatto11 (cfr. allegato nr.158):
F:Toni... mi è caduto un dente!
T:che c'è?
F:mi è caduto un dente! (riferimento all’uccisione di   NICOSCIA Pasquale cl.’60
n.d.r.)
T:e chi è? 
F:Bonu!.... 
T:uh?
F:a posto?... mangiamo!
T:si!
F:Ciao cugino!

Il fatto che all’affermazione di COSENTINO circa la perdita del dente
l’interlocutore risponda con la frase “e chi è?” rivela la consapevolezza di
quest’ultimo del significato della metafora utilizzata nella conversazione.
La successiva esclamazione “Bonu!....” indica invece la particolare caratura della
vittima, esponente di primo piano della cosca NICOSCÍA; la successiva
omissione di nomi e circostanze conferma ulteriormente l’esistenza di un’evidente
comune consapevolezza dell’argomento trattato tra i due interlocutori. 

11  Prog : 19  000367  - 11/12/2004 10.37.23 – R.i.t. 712/04.



  

Alle ore 10.3912 lo stesso COSENTINO chiama tale Salvatore (verosimilmente il
fratello13) al nr.333784827614 e gli dice di “aprirsi una bottiglia di champagne per
mezzogiorno”; l’interlocutore risponde “se è pagata!”.

In data 15.12.04 alle ore 07.1515 COSENTINO Francesco (F) racconta l’omicidio
ad un tale Massimo inteso Cardì (M)16 utilizzando una metafora che in un primo
tempo non viene compresa dall’interlocutore (anche perché il Cosentino dapprima
parla di un compleanno festeggiato il sabato precedente (giorno dell’agguato), poi
parla di promozione e di contributi, per poi affermare più esplicitamente “... gli
abbiamo fatto la festicciola!” (cfr. allegato nr.160):
…omissis…
F: ti volevo chiamare che sabato ha fatto il compleanno la bambina (test. a
picciulidda) 
M: uh!
F: non il compleanno, ha fatto una cosa a scuola, che è stata ... l'hanno fatta
promossa. Hai capito come Massimè?
M: come l'hanno fatto promossa? in che senso?
F: nooo! Sabato mattina! 
M: eh!
F: la bambina è andata a scuola! 
M: eh!
F: e le hanno dato una specie di contributo!  
M: eh! eh! (risata) come contributi? che cazzo ... i soldi ...
F: ohè Marcè che cosa hanno fatto sabato? (riferimento all’omicidio di
NICOSCIA Pasquale n.d.r.) 
M: (breve pausa) altro che contributi, che gli hai versato le giornate ad Anna? Ad
Anna gli hai versato le giornate? (risata)
F: sabato cosa hanno fatto? Sabato mattina!
M: (bestemmia).
F: hai capito? 
M: (inc) è già ferma (bestemmia) già fermi siamo quà a Saronno (probabilmente
incontra del traffico n.d.r.) (inc.)
F: ...   gli abbiamo fatto la festicciola! (riferimento circa il proprio legame alla
cosca ARENA, responsabile dell’omicidio n.d.r.)
…omissis…

Ancora in data 17.12.04 alle 08.3517 il COSENTINO (F), conversando con
GRECO Maurizio (M), viene informato sempre con un linguaggio ermetico del
pianificato proseguimento della strategia omicidiaria della cosca (cfr. allegato
nr.161):
…omissis…

12  Prog : 19  000370  - 11/12/2004 10.39.23 – R.i.t. 712/04.
13 COSENTINO Salvatore, nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) in data 01.01.75.
14 Intestato a COSENTINO Giuseppe, nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 23.02.72.
15  Prog : 19  000522  - 15/12/2004 7.15.28 – R.i.t. 712/04.
16 Utenza intestata ad ARENA Massimiliano, nato a Crotone il 24.08.74, residente ad Isola di Capo Rizzuto (KR).
17  Prog : 07  000171  - 17/12/2004 8.35.52 – R.i.t.712/04.



  

F: se stai lavorando durante il giorno sto dicendo!
M: (risata) sempre! stiamo zappando le olive!
F: e che stavo dicendo ... eehhh stanno proseguendo? o si sono fermati?
M: no! dobbiamo fare un'altro paio di macine! che quest'anno le olive sono care
quà! 
F: e che stavo dicendo? eehhh state menando ai pezzi più piccoli ora? (test. stati
minandu ai pezzicedi chiù minuti?) 
M: e ora vediamo! 
F: cugì fammi .... fammi godere! (bestemmia) 
…omissis…

Nella stessa giornata alle 09.2218 COSENTINO (F) contatta tale PAPALEO Pino
(P) e prosegue a raccontare il fatto ricorrendo alla metafora della spremitura delle
olive (cfr. allegato nr.162):
…omissis…
F: stamattina ho chiamato al paese (ad Isola di Capo Rizzuto - Maurizio GRECO
n.d.r.) ....
P: ah!
F: tutto a posto! dice che si sono messi nuovamente a raccogliere ...
P: si?
F: olive. e dice che ora vogliono fare la macinata. Hai capito come? hanno tre
sacchi ... è inutile che vanno .... come cazzo ti devo dire .... vanno ogni volta ne
fanno un poco .... tanti quintali senza che vanno di continuo al al alla macchina
delle olive.
…omissis…

Nella richiesta in esame il PM si sofferma, poi, in particolare sulla
posizione di Lentini Paolo inteso Pistola, evidenziando che, a carico
dell’indagato, insisteva, già nella fase investigativa originaria, il contributo
dichiarativo di Bumbaca Domenico, convalidato, in modo generico, dal dichiarato
di Cortese Angelo Salvatore: in sede cautelare, tuttavia, tali fonti di prova
venivano ritenute inidonee ai fini dell’integrazione del presupposto di cui all’art.
273 c.p.p.  

BUMBACA, in particolare, sulla specifica vicenda omicidiaria che qui occupa,
aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni (verbale di interrogatorio del 26 giugno
2008):
…omissis…
BUMBACA Domenico – No, no, non riguardano la cosca ARENA. Poi un altro
particolare che non so se vi può interessare, ma sicuramente l’ho messo anche ad
un altro verbale. Nel periodo che io ero agli arresti domiciliari, avevo ottenuto
due ore al giorno di permesso, dalle dieci a mezzogiorno, questo permesso mi
aveva dato il tribunale di sorveglianza, e si è recato da me Luigi
BONAVENTURA detto “gnè gnè”, dicendomi che a un suo cugino acquisito,
perché era sposato con una sua cugina, precisamente con la figlia del defunto

18  Prog : 19  000609  - 17/12/2004 9.22.33 – R.i.t. 712/04.



  

Nuccio VRENNA, gli avevano rubato una Scènic, una monovolume, una
macchina, ed era sicuro, aveva saputo per certo che si trovava ad Isola, se potevo
mandare io un’imbasciata.   E ho mandato a Francesco CARDAMONE a parlare
con Paolo LENTINI, perché in quel periodo là, come si era presentato da me
Paolo LENTINI,   diceva che era lui quello che attualmente aveva la mano –
come si suol dire nel gergo – a Isola Capo Rizzuto. E lui… Francesco
CARDAMONE l’ha rintracciato a Paolo LENTINI ad Isola – perché sapeva
pure la casa che lui mi ha spiegato, io non ci sono mai andato a casa di Paolo,
però lui mi ha spiegato che si trova per andare verso il Kalua, mi fece il nome di
una discoteca di Capo Rizzato, di quelle parti là – e Paolo LENTINI mandò a
dire che se era una cosa che mi interessava proprio al mille per mille, una cosa
che non potevo fare a meno, la macchina mi poteva essere restituita, però, se
era una cosa che si poteva fare a meno, di lasciare stare che la macchina gli
serviva a lui per… a loro… a loro per una cosa abbastanza seria. Quando
Francesco CARDAMONE mi ha detto questo, gli ho detto: “Va bene, allora non
mi interessa niente, cioè VRENNA… Nuccio VRENNA sta bene, economicamente
bene, il genero tena pure l’onoranze funebre come il suocero, perciò stanno bene,
mi fricu i loro. Dicci a gnè gnè che a machina non c’è ad Isola, oppure n’hannu
fattu negativu, ma digli che la macchina non c’è e basta…” E così è stato. E poi
dopo io sono stato… poi nel 2004 mi hanno fatto una custodia cautelare in
carcere e sul giornale poi ho visto che avevano fatto un omicidio a Isola Capo
Rizzuto, ste cose qua. E poi se non vado err…nell’ambiente, perché sul giornale
non l’ho letto questo non so neanche se è uscito onestamente, nell’ambiente avevo
saputo che là c’era stato un omicidio fatto con una macchina… con una
monovolume. Però non so se è la stessa monovolume che sto parlando io, questo
non lo so.

Come già detto le suespote propalazioni non venivano ritenute sufficienti
al fine di ascrivere al LENTINI un ruolo nella vicenda omicidiaria che qui occupa;
pertanto, nei suoi confronti, veniva richiesta ed ottenuta l’archiviazione del
procedimento.

Successivamente, avuto riguardo agli esiti delle attività di captazione
ambientale sopra evidenziati e, nello specifico, al passaggio che coinvolgeva il
Lentini Paolo nell’esecuzione del delitto, il PM richiedeva ed otteneva la
riapertura delle investigazioni.

A carico dell’indagato, inoltre, si riportano nella mozione in esame anche
le dichiarazioni di BONAVENTURA Luigi che, sentito innanzi alla Corte di
Assise di Catanzaro, ha confermato il narrato del BUMBACA in merito
all’incarico dato al Lentini di recuperare l’autovettura usata per l’omicidio
Nicoscia.

Si riportano di seguito tali dichiarazioni così come le stesse sono state rese
innanzi alla Corte di Assise di Catanzaro.  

Il teste Luigi Bonaventura (sentito all’udienza del 7/7/2011) ha dichiarato di
conoscere Ocello Ferdinando, per essere costui sposato con una sua cugina,
figlia di Nuccio Vrenna, suo zio; ha riferito di essere stato contattato
dall’Ocello nel tentativo di rintracciare un’autovettura che gli era stata rubata.



  

Secondo quanto dichiarato, egli accettò tale incarico e chiese informazioni a
Luca Megna, membro di una famiglia collaborante con quella a cui egli stesso
apparteneva. Luca Megna gli fece sapere che l’auto era nella disponibilità dei
loro amici di Isola di Capo Rizzuto e che era impossibile recuperarla in quanto
la stessa era stata destinata al compimento di una importante azione. Ebbe,
inoltre, conferma della notizia da Bumbaca Domenico, il quale curava per
conto della cosca le relazioni con quelli di Isola attraverso i contatti con Paolo
Lentini detto “pistola”. Su domanda del P.M. ha, inoltre confermato che gli
interlocutori di Isola era esponenti della famiglia Arena.
Domenico Bumbaca (sentito all’udienza del 30/5/2011) ha dichiarato di
conoscere un tale Nuccio Vrenna, zio di Luigi Bonaventura detto “gnegne’”,
nonché un tale Ocello Ferdinando, genero di Nuccio Vrenna, per conto del
quale, su richiesta del Bonaventura, acquisì notizie in ordine alla autovettura
che gli era stata rubata. In tal senso delegò tale Francesco Cardamone per
parlare con Paolo Lentini, contabile della cosca Arena, il quale gli riferì che
l’auto era a Isola ma che era meglio che rimanesse lì perché destinata ad una
cosa importante. Ha specificato che l’autovettura era del tipo monovolume ma
non ha ricordato la casa di produzione. (v. sentenza Corte d’assise Sez. I)

 
Udienza del 07 luglio 2011, Bonaventura Luigi:
P.M.: senta, vengo subito all'episodio specifico che interessa l'ufficio di Procura
in questo processo. Lei conosce un certo Ocello? Teste: sì, sì, conosco
Ferdinando Ocello, sì. P.M.: esatto, Ferdinando Ocello. Vuole riferire chi è
questa persona? Teste: Ferdinando Ocello diciamo che è cucino acquisito in
quanto si è sposato una mia cugina, la figlia del defunto (incomprensibile). P.M.:
quindi le viene praticamente parente alla lontana diciamo? Teste: no, no, cugino
acquisito perché anche se non siamo dichiarati come... cioè mio padre non è
dichiarato come padre e senza madre (incomprensibile) con mio padre sono
fratelli di sangue, stesso il padre e stessa madre in sintesi, non lo so se mi sono
spiegato. P.M.: ho capito. Teste: è un cugino di primo grado. P.M.: lei ricorda se
questo Ferdinando Ocello nel corso dell'anno 2004 si rivolse a lei per una
qualche situazione particolare? Teste: sì, non ricordo se si rivolse direttamente lui
o qualche altro... e... parente sempre in comune, però ricordo che si rivolse a me
perché gli avevano rubato la macchina. P.M.: ricorda che tipo di autovettura era
e dove gliel'avessero rubata? Teste: io adesso non ricordo se era una station
wagon una monovolume, adesso non ricordo, comunque ricordo che gliela
avevano rubata se non sbaglio vicino all'ospedale. P.M.: senta, lei accettò di
interessarsi, accettò questa richiesta di interessamento da parte di Ocello
Ferdinando, di suo cugino?
Teste: sì, l'accettai perché mi era anche dovuto accettarlo, sì, l'accettai. P.M.:
senta, ricorda come si attivò per cercare di individuare, avere informazioni in
merito al furto di quest'autovettura e soprattutto a chi si rivolse? Teste: su Megna
che all'epoca era un affiliato, la mia famiglia con la famiglia Megna eravamo in
alleanza, gemellanza e in più detti disposizione a Mimmo (incomprensibile)
sempre di curare anche lui, di sapere informazioni per quanto riguarda il
territorio di Isola Capo Rizzuto. P.M.: avete avuto informazioni in relazione al
furto di quest'autovettura di Ocello Ferdinando? Teste: sì, io ebbi informazioni
per quanto riguarda la macchina da parte di Luca Megna che mi fece sapere che
la macchina l'avevano i nostri amici di Isola e che la macchina era stata
preparata per sbrigare un'azione. P.M.: ho capito, quindi insomma erano
disponibili alla restituzione? Non erano disponibili? Venne restituita? Come si è



  

evoluta la vicenda? Teste: no, Luca mi fece capire che dovevamo lasciare perdere
alla restituzione di questa macchina perché la macchina era già stata preparata e
serviva per un fatto serio. P.M.: non le diede altre indicazioni Luca Megna?
Teste: no, no, l'unica indicazione che mi dette è che furono... che la macchina
era... l'avevano gli amici di Isola, poi se non ricordo male mi fece sapere che
l'avevano preparata forse per mettere qualche pezzo pesante, insomma serviva
per un'azione seria e era stata preparata apposta per questo, poi non so
precisamente i dettagli. P.M.: ascolti: lei ha detto di avere incaricato anche di
acquisire informazioni, di darsi da fare Mimmo Bumbaca. Ebbe modo di parlare
poi con il Mimmo Bumbaca per sapere se si fosse dato da fare? Se aveva
acquisito anche lui delle informazioni? Teste: io con Mimmo ebbi modo sì, di
parlarne, sì, anche perché lui mi curava pure lui mi curava i ponti con quelli di
Isola, in particolare con Paolo Lentini e adesso però non ricordo i dettagli di
quello che parlai con Mimmo Bumca perché ormai avevo l'imbasciata di Luca
Megna, quindi più o meno la situazione la sapevo qual era. P.M.: senta, questo
Paolo Lentini aveva qualche soprannome? Teste: sì, pistola. P.M.: lo vuole
ripetere che si è sentito basso? Teste: pistola. P.M.: ascolti, signor Bonaventura,
Luca Megna le riferì con chi si fosse rapportato a Isola di Capo Rizzuto? Con chi
aveva parlato? Teste: lui mi... (sovrapposizione di voci)... no, io non ricordo di
avermi fatto un nome preciso, però si era riferito ai nostri amici di Isola (pare
dica: Irena). P.M.: quindi comunque al gruppo Arena? Teste: sì, sì, erano loro i
nostri amici su Isola. P.M.: senta, signor Bonaventura, ha poi saputo, ha mai
saputo se questa macchina venne rinvenuta? Teste: se non ricordo male dopo
un'azione delittuosa venne trovata bruciata. P.M.: ho capito. Non ci sono altre
domande, Presidente.

Udienza del 30/5/2011, Bumbaca Domenico:
PM – Senta signor Bumbaca lei ha mai conosciuto una persona a nome Nucci
Vrenna?  TESTE BUMBACA -  Si.  PM – Sa dire se questo Nuccio Vrenna fosse
parente o legato da vincoli di parentela a Bonaventura Luigi detto Gnegnè?
TESTE BUMBACA -  Si, è lo zio.  PM – E’ lo zio.  TESTE BUMBACA – E’ lo zio
di Luigi Bonaventura detto Gnegnè.  PM – E’ lo zio. Ascolti lei ha mai conosciuto
un certo Ocello Ferdinando? TESTE BUMBACA -  Si, Ocello Ferdinando l’ho
conosciuto in quanto è il genero di Nuccio Vrenna e era titolare di un’onoranze
funebre.  PM – Senta lei è mai stato contattato da queste persone nell’anno 2004
per una certa questione?  TESTE BUMBACA -  Sono stato contattato da Luigi
Bonaventura detto Gnegnè in quanto gli avevano rubato una macchina a suo
cugino che sarebbe il genero di Nuccio Vrenna, tale Ocello Ferdinando e mi
diceva se potevo… in quanto io ero agli arresti domiciliari, se potevo mandare
qualcuno a Isola Capo Rizzuto per fargli recuperare quest’auto. Così io ho
mandato una persona di mia fiducia… PM – Perché proprio a Isola Capo
Rizzuto?  TESTE BUMBACA -  Perché Luigi Bonaventura, Gnegnè aveva detto
che in quel periodo erano persone di Isola Capo Rizzuto che rubavano le
macchine a Crotone e io gli dissi “ora ti mando una persona di mia fiducia” e ho
mandato un tale Francesco Cardamone e l’ho mandato direttamente da Paolo
Lentini in quanto io conoscevo benissimo Paolo Lentini in quanto lui era il
contabile della cosca Arena. E Paolo Lentini disse che era la macchina era là,
però una macchina che serviva perché fare una cosa d’importante e mi mandò
a dire che se la macchina doveva tornare a Crotone non c’erano problemi, però
se si poteva evitare essendo che la macchina gli serviva per fare una cosa



  

importante gli facevo io allora a un favore. Quando Francesco Cardamone mi
disse che la macchina era là e mi diceva anche se la volevo o no, perché serviva
per fare un lavoro importale io dissi “va bene se è una cosa importante
lasciamogli la macchina a Isola, tanto Ocello i soldi ce l’ha e se ne compra
un’altra”. PM – Senta lei ricorda che tipo di autovettura fosse?  TESTE
BUMBACA -  Era una monovolume, mi ricordo che era una monovolume. PM –
La marca non la conosce no?  TESTE BUMBACA -  E non mi ricordo
precisamente, una citroen, però non mi ricordo Pubblico Ministero.  PM – Senta
successivamente lei ha avuto modo di conoscere, di apprendere se questa
macchina fosse… per cosa fosse stata utilizzata? E se si come l’ha appreso?
TESTE BUMBACA -  Io ho appeso sui giornali, non mi ricordo se ero detenuto,
che era stato fatto un omicidio a Isola Capo Rizzuto ed è stato utilizzato un
monovolume, però non so di certezza se la macchina utilizzata era quella di
Ocello o no, questo non lo posso sapere perché er detenuto. PM – Va bene.
Nessun altra domanda Presidente.

LA VALUTAZIONE DELLE EMERGENZE INDIZIARIE POSTE A BASE
DELLE PROVVISORIE CONTESTAZIONI DI CUI AI CAPI 1) 2) e 3).

Ad avviso di questo Giudice gli elementi sopra esposti non
raggiungono, in relazione alle provvisorie contestazioni in esame, la soglia di
gravità indiziaria richiesta dall’art 273 c.p.p ai fini della applicazione di una
misura cautelare custodiale e ciò alla luce di varie argomentazioni che, di seguito,
si espongono.

La posizione di GENTILE Francesco.

Riassumendo quanto, in merito alla posizione di GENTILE
Francesco, emerge dalle fonti dichiarative ed intercettive sopra riportate,  appare
evidente come il quadro indiziario posto a base della provvisoria accusa ascritta
all’indagato si componga della chiamata in reità del collaboratore di giustizia
OLIVERIO Francesco riscontrata in modo individualizzante, secondo il PM, dalle
frasi pronunciate da ARENA Pasquale e NOTARO Francesco nel corso delle
conversazioni sopra riportate.

Passando a valutare siffatti elementi, la prima considerazione che si
impone è che le rilevazioni del propalante OLIVERIO nei confronti del
GENTILE, correttamente qualificate in termini di “chiamata in reità”, appaiono
minate nella loro valenza da un evidente e insuperabile ( allo stato) vizio che non
consente di attribuire alle medesime dichiarazioni una certa efficacia dimostrativa,
alla luce di quelli che sono i noti e pacifici parametri fissati, a tal fine, dalla
Suprema Corte di Cassazione anche nel noto pronunciamento a Sezioni Unite già
sopra richiamato.  

Nell’attribuire all’odierno indagato GENTILE Francesco quel ruolo
di esecutore materiale dell’omicidio di NICOSCIA Pasquale (ruolo che
rappresenta l’oggetto delle provvisorie imputazioni che qui interessano)



  

l’OLIVERIO, rispondendo alla domanda del PM, afferma reiteratamente di avere
appreso le modalità materiali dell’omicidio in modo non preciso ( testualmente
dice “più o meno“ “vagamente”); inoltre lo stesso non indica MAI i nominativi
dei soggetti dai quali ha appreso i fatti rivelati, limitandosi, sul punto, dapprima a
indicare genericamente  “quelli di Isola” per poi  confermare, rispondendo alla
domanda del PM, di avere saputo quanto qui interessa genericamente   dagli
ARENA   (   ma ARENA chi?   ). 

Ed invero si ricorda che,  alla domanda del PM:  “Sentite, voi avete poi
in seguito avuto notizie sulla dinamica dell’agguato, sui chi vi aveva
partecipato?” il collaboratore OLIVERIO testualmente risponde– Sì, sì.
Adesso la prima volta che mi raccontarono più o meno la dinamica
non mi ricordo bene,   sono venuti qualcuno di Isola e mi hanno
detto che erano stati Frano GENTILE, però vagamente mi
hanno raccontato  .
P.M. dott. CURCIO – Però vi hanno fatto il nome di Franco
GENTILE?
OLIVERIO Francesco – Franco GENTILE, Pino ARENA, u
“Cicala” che io dicevo che Pino non sparava, lo prendevo in giro
che non era buono. Dice: “No, però c’è venuto, c’era…”, ste cose qua. E
Fiore che, a quanto ne so io, Fiore era lì pure, non so mo se era in zona, era lì. 
P.M. dott. CURCIO – Ho capito.
OLIVERIO Francesco – Questi qua so, ho appreso, prima.
P.M. dott. CURCIO – Allora   prima dagli ARENA stessi voi
apprendete…
OLIVERIO Francesco – Ho appreso questo.
P.M. dott. CURCIO – …che a sparare erano sati Franco GENTILE e…
OLIVERIO Francesco – U “Cicala”…
P.M. dott. CURCIO – …Pino “u Cicala”, il figlio di Nicola per intenderci, e che
aveva partecipato in qualche modo Fiore GENTILE.
OLIVERIO Francesco – Sì, sì.
P.M. dott. CURCIO – Poi?
OLIVERIO Francesco – Poi sono venuti OMISSIS in una occasione…
P.M. dott. CURCIO – OMISSIS …

Né, nel prosieguo dell’interrogatorio, il collaboratore precisa e
circostanzia siffatte lacunose dichiarazioni; anzi al contrario le medesime, per
come riportate (o meglio “omissate”) in atti (sia pure per legittime esigenze
investigative), appaiono ancora più imprecise e come tali inidonee a essere
valutate ai fini che interessano.

Dopo avere riferito di avere appreso vagamente da “quelli di Isola”
le modalità di perpetrazione dell’omicidio a NICOSCIA, l’OLIVERIO si sofferma
poi sulla fase del recupero del killer, che dice gestita da un soggetto il cui
nominativo è “omissato” e che sarebbe anche la fonte delle sue conoscenze.



  

E allora, non è superfluo ricordare, rinviando sul punto quanto già
sopra detto nell’apposito paragrafo ( dedicato alla esposizione dei parametri
valutativi della prova dichiarativa dei collaboratori di giustizia), che “la chiamata
in reità de relato”, quale è quella del collaboratore OLIVERIO ( del tutto estrano
ai fatti, oltre che elemento non inserito nell’organico della cosca ARENA), intanto
può assumere una valenza indiziante, rilevante ai fni dell’art 273 c.p.p.,  in
quanto, all’esito di un vaglio rigoroso e attento ( molto più rigoroso  e penetrante
di quello che occorre per valutare la chiamata in correità), emerga in modo
indubbio   l’intrinseca credibilità oggettiva  e soggettiva del narrato. 

Caratteristica, quest’ultima, che può essere attribuita solo a quelle
accuse chiare, precise, puntuali, circostanziate, reiterate e soprattutto corredate,
trattandosi appunto di accuse provenienti da un soggetto che NON ha partecipato
al fatto delittuoso che racconta ( e che quindi non si autoaccusa di nessun delitto) ,
dalla precisa, puntuale e attendibile indicazione della fonte di conoscenza ( la
cui credibilità deve essere anche oggetto di un positivo vaglio).

Si ricorda al proposito il noto pronunciamento della Suprema Corte, a
sezioni Unite nel quale si puntualizza che “la chiamata in reità fondata su
dichiarazioni de relato, per potere assurgere al rango di prova pienamente valida
a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di una pronuncia di
condanna, necessita del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca
attendibilità, non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito
le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere
carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze,
strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di
cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell’accusa, un
più rigoroso ed approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della
sua efficacia dimostrativa ( Cass. S.U. 30 ottobre 2003- 24 novembre 2003, n.
24576, Andreotti ed altro).

Ebbene, si ribadisce, che, nel caso di specie, nessun apprezzamento
della intrinseca credibilità delle fonti di conoscenza dell’OLIVERIO appare
possibile per la semplice ragione che questi non ha in alcun modo  indicato i
soggetti da cui ha appreso le modalità esecutive del delitto Nicoscia, non
potendo certamente siffatta imprescindibile indicazione consistere, dapprima,
nella generica menzione di “  non meglio precisati soggetti di Isola  ” e poi nella
risposta positiva del collaboratore alla domanda del PM finalizzata a conoscere se
le informazioni rivelate provenissero o meno “  dagli ARENA  ”.

Ma vi è di più.
Anche a volere ritenere superabile l’obiezione appena mossa non

può non evidenziarsi come, comunque, ad una attenta e complessiva valutazione,
le stesse dichiarazioni del collaboratore  non suffragano l’imputazione in esame.

Nel raccontare di essersi offerto personalmente a vendicare la
morte di CARMINE ARENA e, quindi, a compiere, in prima linea, l’omicidio di
NICOSCIA Pasquale (che rappresenta la prima risposta degli ARENA all’agguato
del capo), l’OLIVERIO aggiunge che la sua proposta era stata rifiutata dai vertici
i quali gli dicevano che, a tal fine, “erano già sufficienti i killer che gli aveva
messo a disposizione”.



  

Sulla base di tale affermazione, quindi, ben potrebbe affermarsi che
il fatto che qui occupa, anche se  deliberato, pianificato e programmato dai vertici
del clan, sia stato poi materialmente posto in essere da soggetti estranei al gruppo
e precisamente  dai killer messi a disposizione dall’OLIVERIO.

E ancora.
A impedire radicalmente di ritenere raggiunta la soglia di gravità

indiziaria a carico del GENTILE vi un’ulteriore argomentazione suggerita sempre
dalla attenta valutazione delle dichiarazioni del collaboratore le quali, a ben
vedere, svalutano radicalmente la portata dimostrativa degli ulteriori
elementi di natura intercettiva posti a base della imputazione in esame.

Si ricorda che siffatti elementi derivano sostanzialmente da alcune
conversazioni nel corso delle quali ARENA Pasquale, colloquiando, nel luglio
2010 ( a distanza di oltre sei anni dai fatti)  con l’amico NOTARO Francesco,
afferma sostanzialmente che “tutto il modo sapeva che a commettere l’omicidio
del NICOSCIA era stato (anche) l’odierno indagato” .

Ebbene trattasi di una conversazione, certamente genuina e
spontanea, ma in cui, tuttavia, l’ARENA Pasquale non indica le fonti delle accuse
che rivolge o meglio le indica facendo riferimento a quelle che egli stesso
definisce “fatti di notoria conoscenza” . 

Con evidenza, allora, appare manifesto come, al fine di attribuire  a
tali rivelazioni una precisa attendindibilità (escludendo che le stesse possano
essere ritenute convincimenti personali o deduzioni soggettive), fosse
imprescindibile dimostrare, con il supporto di elementi “ probatori “ univoci e
certi,  la capacità dell’ARENA di attingere in prima persona alle informazioni
divulgate in virtù  della sua “qualificata” posizione all’interno della famiglia

Sul punto, invece, nella richiesta del PM, ci si limita soltanto a
sottolineare la posizione familiare del conversante  (in sostanza si dice che
ARENA Pasquale è un componente della famiglia  ARENA)  e il vincolo di
parentela con ARENA Giuseppe, uno dei soggetti accusati. 

Soggetto che, tuttavia, evidenzia questo giudice, al tempo in cui
avveniva la conversazione, era scomparso da almeno due anni ( e quindi
nessun concreto nocumento poteva subire da tali affermazioni)  .  

E allora, proprio alla luce dei principi sopra esposti in materia di
valutazione del materiale intercettivo ( quando lo stesso materiale consista in
accuse profferite nel corso di conversazioni a carico di terzi e non corredate dalla
indicazione della fonte di conoscenza), non può non evidenziarsi come gli
elementi captativi posti a base dei fatti che qui occupano siano labili o quanto
meno fortemente attaccabili.

E ciò anche in considerazione del fatto che dallo stesso materiale
intercettivo posto a base della richiesta di misura emerge con chiarezza come le
asserite conoscenze dell’ARENA Pasquale in merito al fatto omicidiario in
argomento, sia pure con riferimento a un altro soggetto ( ARENA Nicola), siano
clamorosamente smentite da altri fratelli appartenenti alla famiglia i quali,
invece, hanno dello stesso fatto conoscenze del tutto opposte.

La valutazione complessiva del materiale intercettivo riportato in
atti, quindi, non supporta la conclusione ( sostenuta, invece,  nella richiesta in



  

esame) che ARENA Pasquale sia un soggetto, certamente, dotato di attendibili
conoscenze in merito ai fatti più importanti della vita del sodalizio, anzi,
all’opposto, dallo stesso materiale si ricava che l’indagato ha degli eventi
omicidiari accaduti una rappresentazione del tutto personale, smentita da altri
familiari . 

Tanto, a ben vedere, lungi dall’essere smentito, è invece
pienamente confermato dalle dichiarazioni del collaboratore OLIVERIO  .

Invitato a riferire in merito al ruolo di ARENA Pasquale all’interno
della cosca, il collaboratore, pur confermandone la sua intraneità, dapprima
precisa che il medesimo non ha una posizione di rilievo  ( “ha al massimo lo
sgarro”), poi chiarisce (e trattasi di affermazione che non è in alcun modo
confutata da diverse risultanze investigative) che l’ARENA Pasquale non veniva
dai vertici messo al corrente dei fatti di maggiore importanza del sodalizio in
quanto ritenuto soggetto non affidabile, avvezzo a divulgare notizie e fatti
riservati.

Né, per conferire comunque peso alle risultanze intercettive poste a
base della richiesta in esame, può essere sufficiente obiettare che siffatte cautele
venivano adottate dagli organi apicali nella fase deliberativa e preparatoria degli
agguati per essere poi dismesse a fatto avvenuto.

E infatti un tale distinguo appare palesemente irragionevole, non
potendo logicamente e seriamente affermarsi che, a un soggetto notoriamente
poco incline alla riservatezza ( e che per tale ragione veniva tagliato fuori dai
processi decisionali della associazione) si confidassero, poi, in seguito, particolari
e dinamiche di cruenti fatti di sangue ( che a maggior ragione devono essere celati
nelle cruciali fasi delle investigazioni).

Infine un’ultima considerazione si impone.
Il materiale intercettivo riportato nella mozione in esame

comprende una serie di conversazioni in cui COSENTINO Franco, nelle ore
immediatamente successive all’agguato perpetrato ai danni del NICOSCIA,
comunica, con evidente compiacimento, il delitto appena commesso, del quale si
assume anche la paternità dicendo “ gli abbiamo fatto la festicciola” ( frase che lo
stesso PM riferisce con certezza all’agguato che qui occupa).

Tale dichiarazione, allora, non può non indurre ulteriori dubbi in
merito alla veridicità della ricostruzione della fase esecutiva del delitto, così come
recepita nelle contestazioni in esame. 

E allora, concludendo, gli elementi di natura intercettiva tratti dalle
frasi pronunciate da ARENA Pasquale, derivando da un soggetto le cui
conoscenze appaiono dubbie e comunque non verificabili, non possono assurgere
al rango di indizi idonei a legittimare da soli l’applicazione di una misura
cautelare;  per le stesse ragioni gli stessi elementi non possono valere quali
riscontri individualizzanti rispetto a una chiamata in reità a sua volta priva, per le
ragioni sopra esposte, di intrinseca valenza indiziante. 

La posizione di LENTINI Paolo.



  

Con riferimento alla posizione di LENTINI Paolo che nel
presente procedimento è accusato di avere preso parte all’agguato in danno di
NICOSCIA Pasquale con il ruolo di autista dell’autovettura a bordo della quale
viaggiavano i killer, la prima considerazione che si impone è che nessun elemento
a supporto di siffatta ricostruzione si rinviene nelle dichiarazioni dell’OLIVERIO
il quale indica il  LENTINI ( peraltro rispondendo a una domanda del PM),
soltanto come uno dei tantissimi soggetti che, dopo la morte di Carmine ARENA,
si recavano da lui per discutere di possibili ed imminenti piani di vendetta da
porre in essere nei confronti dei responsabili dell’agguato.

A carico dell’indagato quindi insistono, essenzialmente, le
dichiarazioni dei collaboratori BUMBACA e BONAVENTURA e le frasi
pronunciate da ARENA Pasquale nel corso delle operazioni di intercettazione
sopra riportate.

Ebbene, concentrando l’attenzione sul materiale captativo, non può
non evidenziarsi come, ad un vaglio attento e rigoroso, emerga in modo manifesto
anche l’inidoneità delle frasi intercettate a supportare le accuse provvisorie in
esame, atteso che l’ARENA Pasquale, nel contesto di una più ampia frase,
pronuncia il nome di Paolo, ma senza attribuire al medesimo alcuna condotta
specifica in relazione all’omicidio del Nicoscia ( a differenza di quanto invece  fa
per il fratello Arena Pino e per il Gentine ai quali ascrive il ruolo di killer).

Detto in altri termini che l’indagato sia stato il soggetto che ha
guidato l’autovettura usata nell’omicidio è ricostruzione investigativa che,
tuttavia, non appare in alcun modo supportata dagli esiti intercettivi trascritti in
atti. Si ricorda che sul punto Pasquale Arena dice:   ma non lo sanno chi cazzo
è stato Francè? per la Madonna Greca... lo sà Dio e il mondo chi è stato
Francè..  non c'entrano un cazzo... non c'entrano niente. E Notaro Francesco
aggiunge : "  iddru, Culacchiu, Gentile e Paolo Pistola  ". Di rimando Arena
Pasquale precisa : "Cunnu" "nesce" France..... Paolo (Lentini) con la
cosa....Franco cu “ u vucca larga" e Pino mio fratello dietro .. Franco col
fucile e Pino con la pistola.. 

A quanto appena detto devono poi aggiungersi tutte le considerazioni
già sopra espresse ( e che qui integralmente  si richiamano) in merito alle
ragioni che, in punto di diritto, impediscono, comunque, alle frasi intercettive
appena riportate di assurgere al rango di indizi idonei a legittimare
l’applicazione di una misura cautelare.   

Residuano, dunque, a carico del LENTINI le dichiarazioni, già
bocciate in fase cautelare, del BUMBACA e del BONAVENTURA dalle quali si
ricava, al massimo, che il LENTINI era a conoscenza del fatto che l’autovettura
della quale gli veniva richiesta la restituzione era stata rubata al legittimo
proprietario per essere usata in una azione certamente illecita e di interesse
dell’associazione  ma la cui natura non è stata in alcun modo precisata. 

Ed allora le dichiarazioni dei due propalanti non hanno alcuna
specifica rilevanza in questa sede proprio perché non consentono, in alcun modo,
di attribuire al LENTINI quello specifico ruolo di concorrente materiale ( autista)
descritto nelle provvisorie imputazioni che qui occupano.



  

Consegue da quanto detto che la richiesta cautelare avanzata nei confronti
di GENTILE Franco e LENTINI Paolo in relazione alle provvisorie imputazioni
loro ascritte ai capi 1), 2) e 3) deve essere rigettata.  

L’omicidio di Arena Giuseppe cl. 1962, vittima di lupara bianca

In data 09 giugno 2008, Arena Pasquale e Arena Salvatore denunciavano la
scomparsa, rispettivamente, del fratello e del padre Arena Giuseppe cl. 1962,
figlio del vecchio capo storico della cosca Arena Nicola cl. 1937 a quel tempo
ancora detenuto. 

Gli stessi riferivano che dal giorno precedente non avevano più notizie del
congiunto.

A seguito di tale denuncia immediatamente venivano avviate le  indagini
(si rimanda al proposito alla informativa di reato n. 10/272 di prot. del 10/6/2008
ed allegati) le quali, tuttavia, non permettevano il ritrovamento del corpo
dell’ARENA che, quindi, ancora oggi è da ritenersi vittima di lupara bianca.

A ricostruire, nell’ambito del presente procedimento, l’omicidio
dell’ARENA sono le precise, puntuali, chiare e reiterate dichiarazioni del
collaboratore di giustizia Oliverio Francesco, il quale, nel corso degli interrogatori
resi nelle date del 22 marzo e 17 maggio 2012, ha riferito quanto a sua conoscenza
in merito al fatto che qui occupa.

In estrema sintesi, secondo il narrato di OLIVERIO Francesco, la
sparizione e la successiva uccisione di Arena Giuseppe cl. 1962, figlio del vecchio
capo ARENA Nicola, sono avvenute per volere dei cugini Arena Giuseppe cl.
1966, alias Pino “Tropeanu”, e Gentile Franco.

Questi ultimi decretavano l’uccisione del congiunto, colpevole, a loro
giudizio, di fare il doppio gioco e di essersi alleato con esponenti di cosche rivali
(oltre che di avere rivelato anche alle forze dell’ordine il luogo ove, prima della
cattura  erano nascosti gli stessi GENTILE Franco e ARENA Giuseppe classe 66).

L’OLIVERIO, in particolare, ha raccontato di essere stato informato
direttamente da GENTILE Franco della decisione assunta in seno alla famiglia in
merito alla eliminazione dell’ARENA Giuseppe e di avere cercato, per quanto
nelle sue possibilità, di bloccare il progetto, suggerendo di attendere la
scarcerazione del padre ARENA Nicola.

Il GENTILE, tuttavia, gli aveva risposto che la decisione era stata presa e
che la sua esecuzione era indifferibile in quanto oramai l’ARENA Giuseppe,
classe 62, era una “mina vagante” e rappresentava un pericolo per tutti, anche per
lui stesso.

Raccontava ancora l’Oliverio che, in seguito, egli, temendo di essere
arrestato, decideva di nascondersi ad Isola nel ristorante- albergo “ Campagnella”
di proprietà degli Arena.

In quel periodo ARENA Nicola era stato scarcerato.
Pertanto, in tale occasione, aveva modo di incontrare il vecchio boss e di

parlare con lui della tragica fine del figlio.



  

Apprendeva dunque che anche l’ARENA Nicola riteneva responsabili del
fatto “i nipoti” ( ovvero – precisa il collaboratore-  i GENTILE, figli della sorella
Antonia) e che, comunque, il boss non aveva alcuna intenzione di vendicarsi
colpendo i figli dei responsabili ( che a quel tempo erano dei ragazzi). 

In quello stesso contesto - ha raccontato ancora l’OLIVERIO- l’ARENA
Nicola manifestava tutto il suo dolore e quello della moglie per le modalità
dell’uccisione del figlio al quale non era stato possibile neppure dare una
sepoltura.   

Si riportano di seguito i verbali degli interrogatori cui si è appena fatto
riferimento.

INTERROGATORIO DEL 22 MARZO 2012

P.M. dott. CURCIO – Ho capito. Sentite ad un certo punto Pino ARENA
“Cicala” classe 62 figlio di Nicola sparisce dalla circolazione. OLIVERIO
Francesco – Svanisce nel nulla. P.M. dott. CURCIO – Sapete qualcosa?
OLIVERIO Francesco – Qualcosa la so, qualcosa la so sì, perché a parte che
già qualche lamentela c’era sia prima che arrestassero a Franco GENTILE e a
Pino, qualche piccola lamentela c’era che c’era qualcosa che non andava. P.M.
dott. CURCIO – Allora, stiamo parlando di quale arresto di Franco GENTILE e
Pino “Tropeano” 66, quale arresto? OLIVERIO Francesco – Gli avevano fatto
un mandato di cattura con delle persone della zona di, non mi ricordo se della
zona di Catanzaro o di Vibo, sì, con una associazione. P.M. dott. CURCIO – E
poi erano stati arrestati dove? OLIVERIO Francesco – Avevano fatto una
mesata di latitanza anche nella nostra zona e finché sono stati da noi sono stati
tranquilli, poi hanno voluto andare che si dovevano vedere i familiari in zona là e
poi li hanno presi. P.M. dott. CURCIO – E dove li hanno presi? OLIVERIO
Francesco – Ma mi sembra nella Presila catanzarese se non sbaglio, ero
incazzato e non volevo sapere neanche dove li avevano presi perché ero incazzato
che erano andati lì. P.M. dott. CURCIO – Quindi già prima di questo fatto, di
questo arresto c’erano delle lamentele. Che genere di lamentele? OLIVERIO
Francesco – Già un po’ di lamentele c’erano, perché praticamente loro con me
accusavano il Pino in quanto loro dice: “Ci dobbiamo guardare noi…” P.M. dott.
CURCIO – Loro chi? OLIVERIO Francesco – Stavamo parlando di Franco
GENTILE in questo caso e Pino “Tropeano”, loro, Pino ARENA e Franco
GENTILE già cominciavano, sia Fiore, tutti quanti i componenti della famiglia, si
lamentavano che loro erano diciamo che si guardavano, stavano chiusi o
uscivano con la macchina blindata o dovevano andare i miei affiliati a prenderli
in macchine che non conoscevano e Pino se ne andava in giro bello
spaparanzato…P.M. dott. CURCIO – Pino “Cicala”? OLIVERIO Francesco –
Pino “Cicala” se ne andava al suo ristorante alla “Campagnola”, si sedeva,
mangiava libero, entravano i MANFREDI, entravano questi, tutti quanti e dice:
“Come mai?” Già c’era sto punto di domanda. P.M. dott. CURCIO – Cioè: “Noi
siamo costretti a guardarci perché ci esponiamo perché spariamo, lui
stranamente non si guarda e si incontra pure con gli avversari”. OLIVERIO
Francesco – Ehe, una domanda del genere se la fanno, chiunque, cioè se la



  

fanno, se l’hanno fatta e già incominciavano i primi dubbi che c’era qualcosa che
non andava bene. Poi quando li hanno arrestati, in particolare quando è uscito
Franco GENTILE siamo andati a prenderlo al carcere e ci recammo lì na
trentina, trenta-quaranta persone e ci abbiamo fatto trovare sta festa qua. P.M.
dott. CURCIO – Dove? OLIVERIO Francesco – Alle Cannelle, non so se era a
casa sua o del padre, una casetta… P.M. dott. CURCIO – A Isola Capo Rizzuto.
OLIVERIO Francesco – A Isola Capo Rizzuto, Le Cannelle, che si vedeva il
mare, vicino al mare. In quella occasione gli abbiamo pure fatto i fuochi
d’artificio e ste cose qua. E in quella occasione c’erano quattro o cinque elementi
appartenenti a me, al clan OLIVERIO e c’erano quelli di San Leonardo di Cutro,
u ziu Giovanni con i figli ed altri parenti. P.M. dott. CURCIO – Ziu Giovanni chi,
TRAPASSO? OLIVERIO Francesco – TRAPASSO. C’erano trenta-quaranta
persone insomma e ho visto che Pino “u Tropeano” era freddo, anche se Franco
il primo giorno era appena uscito, perché Pino era uscito qualche giorno prima
se non sbaglio, no, no, sono sicuro non che sbaglio, sono sicuro che Pino era
uscito qualche giorno prima perché poi quando è uscito Pino sono andato a casa
di Pino e Franco ancora non era uscito. Pino essendo che era da qualche giorno
fuori era più diciamo freddo, aveva già ben inquadrato la situazione e non lo
vedevo un po’…e dico: “Ma minchia, non sei contento che è uscito pure
Franco?”, “No, per Franco sono contentissimo, solo che in questo momento
devo guardare e ascoltare il tutto”, perché c’era Pino suo cugino che faceva il
pagliaccio, si cacciava a cammisa, proprio un puttaniere è stato sempre, non
era fermo, non aveva quel carisma che aveva il GENTILE Franco o il Pino
“Tropeano” insomma. P.M. dott. CURCIO – Però diciamo nella linea
gerarchica degli ARENA Pino “Cicala”… OLIVERIO Francesco – Era diciamo
primo diciamo. P.M. dott. CURCIO – Era il primo. OLIVERIO Francesco – Era
il capo locale insomma a livello di ndrangheta stiamo parlando, ma a livello di
carisma e di polso e di tenuta di comando non c’aveva niente a che vedere né
con il Franco GENTILE né con il Pino “Tropeano”, queste erano persone di
alto spessore veramente criminale e più fermi in tutto. P.M. dott. CURCIO –
Certo. OLIVERIO Francesco – In particolare il Franco GENTILE. P.M. dott.
CURCIO – Franco GENTILE. OLIVERIO Francesco – In particolare, ma anche
Pino era una persona tutta di un pezzo. P.M. dott. CURCIO – Pino “Tropeano”.
OLIVERIO Francesco – E vedendo al cugino che faceva queste pagliacciate
essendo che io ero un po’ pure, lo guardavo con un occhio un po’, come per dire:
“E che sono ste pagliacciate”, il Pino c’era rimasto un po’ male ed era un po’
lì… E in quella occasione mi disse che per il momento stava solo, diciamo, come
si dice…P.M. dott. CURCIO – Pino “Tropeano” questo? OLIVERIO Francesco
– Pino “Tropeano”. P.M. dott. CURCIO – Si voleva rendere conto della
situazione. OLIVERIO Francesco – Ehe, perché anche Franco dice: “Ci siamo
spostati da te, avevi ragione se non ci spostavamo non ci prendevano, ci siamo
spostati e neanche due e tre giorni e ci hanno presi”, e già da lì cominciavano a
dare le colpe un po’ diciamo a Pino. P.M. dott. CURCIO – Cioè, mi faccia capire
se ho capito, se ho percepito quello che vuole dire. Loro pensavano… OLIVERIO
Francesco – Già da lì, già prima non c’erano belle nominate, e poi quando li
hanno presi colpevolizzavano. P.M. dott. CURCIO – Cioè pensavano che avesse



  

dato una dritta lui? OLIVERIO Francesco – In un certo senso sì. P.M. dott.
CURCIO – Gli è venuto sto sospetto? OLIVERIO Francesco – Non parlavano
chiaro, chiaro, chiaro, con me vi dico la verità mi hanno, forse più chiaro di tutti
parlavano con me, mi hanno dato, ma a me me lo hanno confermato, agli altri
dicevano: “Forse il via vai”, perché alla fine era un suo parente e si
vergognavano un po’ a dirlo pure agli altri, “…forse è stato il via vai e lo hanno
visto che veniva, che andava e veniva e ci hanno individuati e ci hanno presi”.
Però a me mi hanno detto che è stato lui a farci prendere, te lo dico io com’è il
discorso. P.M. dott. CURCIO – Questo chi, GENTILE Francesco? OLIVERIO
Francesco – Tutti e due, stavamo parlando di Pino… P.M. dott. CURCIO –
“Tropeano”…OLIVERIO Francesco – Ehe. P.M. dott. CURCIO – Franco
GENTILE e Pino “Tropeano”. Dopodiché? OLIVERIO Francesco – E
dopodiché insomma io, mi sembra che poi nel 2007 a me mi avevano arrestato,
comunque mi trovavo a Milano, in una occasione che sono venuti, mo non mi
ricordo il periodo però questo me lo ricordo bene che ero a Milano, perché
sempre c’era il via vai, insomma il Franco GENTILE si distacca da un gruppo
perché erano cinque o sei loro, c’era Fiore GENTILE, c’era Pino pure u 62
diciamo… P.M. dott. CURCIO – “Cicala”? OLIVERIO Francesco –
…“Cicala”, ce n’erano, c’era “u Pistola”, Tonino “cavuzi larghi”, c’erano
personaggi dei RISPOLI, erano saliti per qualcosa. Il Franco GENTILE non si
reca con loro a Milano perché io alle dieci dovevo rientrare quindi non potevo
andare a Milano… P.M. dott. CURCIO – Eravate semi libero voi? OLIVERIO
Francesco – No, in quella occasione dovevo avere la vigilata…P.M. dott.
CURCIO – La libertà? OLIVERIO Francesco – La libertà vigilata e la sera
dovevo rientrare. P.M. dott. CURCIO – La sorveglianza speciale. OLIVERIO
Francesco – La vigilata o la sorveglianza, però la sera dovevo rientrare alle
dieci. P.M. dott. CURCIO – Avevate l’obbligo di essere a casa alle dieci.
OLIVERIO Francesco – Allora il Franco con la scusa si è fatto accompagnare
dal VOCE, Alfredo VOCE, si è staccato da loro ed è venuto a trovarmi dicendo,
mi ha detto proprio che Pino insomma non poteva stare più perché a parte che
rischiavamo noi che ci faceva ammazzare, in modo particolare anche a me in
quanto Pino sapeva, era convinto più degli altri che a fare i discorsi c’ero io
anche e gli ha fatto capire… P.M. dott. CURCIO – A fare i discorsi che significa?
OLIVERIO Francesco – Diciamo le azioni. P.M. dott. CURCIO – A condurre la
guerra contro i gruppi avversari? OLIVERIO Francesco – Esatto e praticamente
dice, ci ha fatto capire a sti NICOSCIA e a sti MANFREDI insomma in tutti i
discorsi: “Devi stare attento pure tu, devi stare attento pure tu che questo ci fa
ammazzare a noi, purtroppo a malincuore essendo che è mio cugino lo devo
dire”. Dico: “Ma hai parlato con tutti? E’ meglio che aspetti che magari esce il
padre, u zio Nicola e ste cose qua, si parla, cerchiamo di tenerlo…”. “E’
pericoloso, è una mina vagante…”, “…magari noi ci fidiamo, cioè che io mando
a chiamare e ci fa ammazzare questo, è andato fuori un po’ con la testa, non lo
so, anzi se ti capita vedi se riesci tu a…”Faccio: “No, a me tenetemi…” P.M.
dott. CURCIO – Quindi addirittura aveva chiesto a voi il favore di ammazzare…
OLIVERIO Francesco – Dice: “Se ti capita cacciami sto coso…”, perché lui
intendeva che se per conto suo, di Pino, io potevo cadere in una trappola, perché



  

essendo che quando si hanno seduti al tavolino si hanno giocato i MANFREDI,
CORDA, s’hanno giocato, se l’avevano già giocato, prima che lo ammazzavano
se lo avevano già giocato i CAPICCHIANO, dice: “Non è che questo ci è andato
qualcuno di noi”, poi è successo u fattu i… ppe ti dire sono successi dei fatti, u
fattu e Luca… P.M. dott. CURCIO – Di Luca MEGNA? OLIVERIO Francesco –
Ehe, dice: “Non è che magari…”, si sentiva nell’aria che questo qua aveva fatto
qualche patto strano insomma, quindi dice, diciamo che non si poteva aspettare
neanche che usciva il padre, a quello che cercavano di farmi intendere.  P.M.
dott. CURCIO – Per come ve l’ha spiegata GENTILE Franco? OLIVERIO
Francesco – Per come mi aveva spiegato, sì, mi hanno spiegato loro. In questo
caso c’era solo Franco e ci siamo appartati, però poi anche in seguito. Io gli ho
detto onestamente ste cose qua: “Non mi mettete in mezzo a me in quanto voi
siete cugini e vi posso dare un consiglio che se andate avanti così, se partire così
fate la fine di Guirino IONA che si è trovato pazzo, solo e pazzo con un ergastolo,
al 41, solo e pazzo”. Insomma ero un po’ contrario, non ci volevo credere, anche
se sapevo, parliamoci chiaro, la mia coscienza lo sapeva che realmente era così,
però non ci volevo credere e cercavo di…P.M. dott. CURCIO – Di calmare.
OLIVERIO Francesco – …di tamponare. P.M. dott. CURCIO – Di tamponare.
Ma vi ha detto se aveva parlato con altri? OLIVERIO Francesco – Sì, mi ha
detto che l’avevano messo a conoscenza, vabbè, che ne erano a conoscenza sì…
P.M. dott. CURCIO – Con altri personaggi storici degli ARENA. OLIVERIO
Francesco – Sì, sì, ma in particolare che aveva messo a conoscenza pure a ziu
Giovanni, che a zio Giovanni gli aveva esplicitato…P.M. dott. CURCIO –
Giovanni chi? OLIVERIO Francesco – TRAPASSO, gli aveva proprio detto che
era contrario a sta cosa, perché aveva troppo rispetto per il padre. P.M. dott.
CURCIO – Giovanni TRAPASSO di San Leonardo di Cutro praticamente?
OLIVERIO Francesco – Sì e che si poteva anche attendere che usciva il padre
visto che doveva uscire. E poi però, poi è stato fatto il discorso, lo hanno fatto
sparire insomma. P.M. dott. CURCIO – E lo hanno fatto sparire. Quindi
GENTILE Franco è il regista dell’operazione diciamo. OLIVERIO Francesco
– E sì, perché loro erano la parentela più stretta, quindi…P.M. dott. CURCIO –
Per regola lo dovevano fare loro. OLIVERIO Francesco – Eh, quando sono cose
familiari se si può evitare di mettere… anche se a me me l’ha fatta la battuta
come vi ho detto, non è che gli dispiaceva, però non mi sono prestato in questo
contesto, anche se a me non me ne mancavano i modi, però non mi sono prestato,
perché sono familiari, poi ti armano qualche tragedia, non mi sono prestato. P.M.
dott. CURCIO – Ho capito. Sentite e ad un certo punto poi viene scarcerato
Nicola ARENA classe 37 “Cicala”, padre di Pino 62 scomparso assassinato. Voi
avete avuto modo di incontrarlo? OLIVERIO Francesco – Sì, mi ricordo anche
il periodo perché siccome mi era venuto all’orecchio che dovevano fare una maxi
operazione antimafia Reggio Calabria con la Lombardia, qualche mese prima già
sapevo che dovevano fare questa operazione… e che è successo? Che
praticamente mi sono reso irreperibile, no che mi sono buttato latitante, perché
dopo una settimana hanno fatto l’operazione e io non c’ero, mi sono reso
irreperibile e sono andato alla “Campagnola”, dico: “Mi appoggio qua qualche
giorno”. P.M. dott. CURCIO – Al ristorante degli ARENA? OLIVERIO



  

Francesco – Al suo ristorante diciamo, albergo-ristorante. P.M. dott. CURCIO –
Albergo-ristorante. OLIVERIO Francesco – E dico: “Però diglielo a zio
Nicola”. P.M. dott. CURCIO – E chi ve l’aveva messa a disposizione “La
Campagnola”, a chi vi siete rivolto? OLIVERIO Francesco – In  quella
occasione là? P.M. dott. CURCIO – In quella occasione là. OLIVERIO
Francesco – Sono andato là io, mi sono presentato, va bene che mi conoscevano,
dico: “Mi servono due stanze…”, eravamo in tre noi, tre o quattro persone noi,
“…mi servono due stanze però andaTe ad avvisare a zio Nicola e ditegli che sono
qua”. Per correttezza dovevano fare questo, in questo caso c’era lui fuori più
anziano, dico: “Andate ad avvisarlo subito, se ci sono difficoltà me ne vado
perché non voglio mettere problemi…” in quanto c’erano anche controlli di
polizia, sapevo anche e non volevo creare disguidi. E allora si è assentato, hanno
mandato un ragazzo, un ragazzo che era al nord, lo conosco anche ma non mi
ricordo come si chiama, l’ho visto un paio di volte con Pasquale ARENA “u
Tropeano”. E insomma si è assentato un quarto d’ora, intanto loro ci hanno
preparato per farci mangiare che noi venivamo da Milano ed eravamo un po’
stanchi e nello stesso tempo anche prima della risposta hanno messo a
disposizione le stanze, dice: “Qualunque cosa sia…” dice, “…voi stasera
rimanete qua, vi fate la doccia, dormite, vi riposate e domani ve ne andate”. Però
poi è arrivato il ragazzo e ha detto: “No, no, tutto a disposizione anzi mi ha
detto…”, parlavano di loro, “…se in caso c’è problema…”, mi portavano da
un’altra parte. Ha detto: “No, no, può stare qua, un giorno, due o tre, non penso
che danno all’occhio”. E il secondo giorno io ancora ero in camera, ho fatto la
doccia la mattina, quando sono sceso c’era zio Nicola con Massimino… P.M.
dott. CURCIO – Con Massimino? OLIVERIO Francesco – La mattina ne sono
arrivati altri tre o quattro dei miei, noi eravamo sette o otto là poi, era seduto
diciamo con quelli diciamo appartenenti al clan OLIVERIO e li ho trovati seduti
là tutti quanti. Io ero un po’ stanco, ero stato un po’ più a letto, non mi hanno
disturbato, non lo sapevo neanche, ero sceso perché anche io non avevo
intenzione di rimanere perché sapendo la situazione a livello di legge anche, io
già avevo programmato che me ne andavo. E quando sono sceso aveva mandato
l’imbasciata che… però non mi hanno voluto disturbare sennò lui l’imbasciata
me l’ha mandata, mi ha detto: “Ma io te l’ho mandata l’imbasciata…”, gli ho
detto: “E non sapevo che eri qua”, ci siamo salutati, dice: “Come? Non lo
sapevi? Io ti ho mandato l’imbasciata un’ora fa”, ed essendo che loro non mi
hanno voluto disturbare non mi hanno detto niente. E lui poverino ha aspettato lì
più di mezz’ora. E lui era accompagnato dal figlio, da Massimino, però quando ci
siamo messi a parlare ci siamo spostati. Anche abbiamo fatto un discorso perché
lui la prima cosa che mi ha detto: “Vedi che io l’ho mandata l’imbasciata,
quando mi hanno messo a Guirino in cella ad Ascoli Piceno io ti avevo mandato
una ambasciata che me lo mettevo per paravento, per non fare capire niente alla
legge che l’ho messo in cella”, la prima cosa che mi ha detto dopo che ci siamo
salutati, “…però non pensate che… la buonanima di vostro padre per me era la
corona della testa mia…”, mi ha detto queste parole, “…e io vi ho mandato
l’imbasciata”. Ed è vero perché l’imbasciata me l’ha mandata proprio con il
figlio che non ce l’ha più, con Pino. Dico: “No, no, l’imbasciata mi è arrivata,



  

ma anche io ho detto: sì, sì, digli di tenerselo in cella”. Gli ho detto: “E come
era?… dico, “…come ragionava?” “Sempre lo stesso…”, dice, “…non ragiona,
gli dicevo di stare zitto che c’erano le microspie, ammazzo a questo, ammazzo a
quello”, ha detto: “Lasciamo stare st’argomento, abbiamo sbagliato tanti anni
prima che non lo avevamo, lo avevamo (incomprensibile)… diciamo”. Fermato
sto discorso qua, poi gli ho detto io: “Zio Nicò, che dite voi di sto discorso
qua?”, non riuscivo a dirgli il nome di Pino. “Lo so, lo so che sei
dispiaciuto…”, mi ha detto, “…lo so, però i miei nipoti non dovevano fare una
cosa di queste”. P.M. dott. CURCIO – I nipoti chi intendeva? OLIVERIO
Francesco – I nipoti sarebbero i GENTILE in questo caso perché sono figli ad
una sorella, perché se voleva dire i figli del “Tropeano” diceva: “I miei cugini”,
questo ne sono sicuro, che era riferito ai GENTILE. P.M. dott. CURCIO –
Quindi ha parlato proprio di… OLIVERIO Francesco – E al plurale ha parlato,
non ha parlato al singolare dice: “Mio nipote Franco…”, no: “I miei nipoti, i
miei nipoti…”, dice, “…potevano aspettare che uscivo io, potevano evitare”, ha
detto. Prima no, prima ha fatto una battuta: “Si poteva evitare…”, come per dire
anche a tutti, ha detto, “…però sono a conoscenza  che sia tu che Giovanni, u
compare Giovanni TRAPASSO ne è a conoscenza…”, dice: “Io mo che devo
fare?”, dice, “…mo stanno venendo tutti gli amici u mi trovanu, però io per il
momento voglio a stare tranquillo, poi quando escono loro poi Dio vede e
provvede, poi se ne parla”. E in più gli ho detto io, in più gli ho detto io, dico:
“Ma i ragazzi, c’erano i ragazzi fuori…”, in più mi sono pure permesso e mi sono
pentito subito di averglielo detto, dico: “Guarda i ragazzi responsabilità non ce
ne hanno”. “No, per l’amor di Dio, non se ne parla proprio” P.M. dott. CURCIO
– I ragazzi chi intendevate? OLIVERIO Francesco – I figli, i figli di Pino, i figli
di Pasquale, ppe ti dire, i figli di Franco all’epoca erano fuori, i ragazzi. P.M.
dott. CURCIO – Aha nel senso: “Non toccare i figli di GENTILE Franco e degli
altri perché non c’entrano niente”. Gli avete voluto mandare sto messaggio?
OLIVERIO Francesco – In un certo senso… P.M. dott. CURCIO – Ma non è
stato un po’ irriverente da parte vostra sto tipo di discorso? OLIVERIO
Francesco – Sì, infatti, dopo mi sono pentito subito che gliel’ho detto. P.M. dott.
CURCIO – E lui che cosa vi ha risposto? OLIVERIO Francesco – Lì per lì mi è
scappata sta parola ma mi sono pentito, già la volevo prendere la parola prima
che gli arrivava nell’orecchio perché io gli ho detto: “Però i figli non c’entrano
niente”, e l’ho guardato pure come per dire, gli ho fatto intendere, lui ha capito
che se toccavano i figli mi ci schieravo io contro. Ma non era questa la mia
intenzione però, io l’ho detta…P.M. dott. CURCIO – Per mettere pace più che
altro. OLIVERIO Francesco – In effetti non c’entravano niente veramente. P.M.
dott. CURCIO – E lui? Qual è stata la reazione di Nicola? OLIVERIO
Francesco – Ha fatto questo gesto… P.M. dott. CURCIO – Ha alzato le mani?
OLIVERIO Francesco – …ha alzato le mani e ha detto: “Per l’amor di Dio,
sono venuti a salutarmi, anzi li ho mandati a chiamare che li volevo salutare, per
l’amor di Dio non c’èntrano…”, ha detto, “…io c’ho 73 anni ti raccomando a
te…”, mi ha detto, “…che ti stimo e ti voglio bene e so chi sei e a chi sei
figlio…”, ha detto, “…ti raccomando, ragiona sempre con la testa, non ti fare
prendere…”, dice, “…sei giovane, ragiona sempre con la testa”. P.M. dott.



  

CURCIO – Lui non ha mai chiesto dove fosse il cadavere del figlio? OLIVERIO
Francesco – No, no, me l’ha detta, la parola me l’ha detta, però non me l’ha
chiesto diretto perché mi potevo offendere io. P.M. dott. CURCIO – In che termini
ve lo ha detto? OLIVERIO Francesco – “Almeno me lo facevano trovare così
sua mamma aveva una tomba dove andarci a piangere, almeno questo chiedevo”.
Ma non me lo ha chiesto diretto perché lui sapeva che io non ero stupido
nell’ambiente, che a differenza di tanti altri ignoranti ero una persona molto
riflessiva nelle parole, poi ci riflettevo e quindi lui è stato molto delicato, molto
delicato nel mandare sto messaggio largo, largo: “Almeno me lo facevano
trovare…”, dice, “…ma non tanto per me ma anche per la mamma, almeno aveva
dove andarlo a piangere”. Faccio: “Purtroppo sono dispiaciuto pure io per
questo discorso qua. Che vi devo dire?” Questo è quanto.  P.M. dott. CURCIO –
Questo è avvenuto all’interno della “Campagnola” questo discorso? OLIVERIO
Francesco – Ntra a “Campagnola”, ci siamo appartati, perché giustamente là
avevamo un po’ di paura, a parte che discorsi, come vi ho tornato a ripetere,
come vi ho detto in precedenza, quelli della minore non è che potevano sentire
tante cose… P.M. dott. CURCIO – E’ chiaro. OLIVERIO Francesco – …e ci
siamo appartati prima perché dovevamo parlare noi da soli e poi anche con la
paura che c’era qualcosa, ci siamo un po’ appartati.

Nel corso dell’interrogatorio del 17 maggio 2012, l’Oliverio rendeva
ulteriore dichiarazioni a specificazione ed integrazione di quanto già riferito:

P.M. dott. CURCIO – Sentite abbiamo parlato nel discorso della sparizione di
Pino ARENA “cicala” classe ’62 – per intenderci il figlio di Nicola, di Nicola ‘37
– abbiamo parlato delle vicende a vostra conoscenza. OLIVERIO Francesco –
Sì. P.M. dott. CURCIO – Voi tra le altre cose avete riferito di avere incontrato
Nicola ARENA classe ‘37 subito dopo la sua scarcerazione, quindi parliamo…
OLIVERIO Francesco – Alla “Campagnola”. P.M. dott. CURCIO – …alla
“Campagnola, al ristorante…OLIVERIO Francesco – Sì, sì. P.M. dott. CURCIO
– …e di avergli detto un qualcosa diciamo che poi vi siete pentito di averlo detto.
OLIVERIO Francesco – Sì, però vi dico il motivo perché dottò tutto questo. P.M.
dott. CURCIO – Ehe. OLIVERIO Francesco – Perché antecedente, quando lui
era uscito aveva voluto salutare i figli di Pino… P.M. dott. CURCIO – Di chi?
OLIVERIO Francesco – I figli di Pino “chitarra” e i figli di Franco insomma. Il
ragazzino, il figlio di Pino non so se Antonio… P.M. dott. CURCIO – Parliamo di
Pino “il Tropeano”? OLIVERIO Francesco – …“u Tropiano”, non so Antonio
o Pasqualino, si chiedeva ai parenti perché lo zio del padre lo avrebbe baciato al
muso. P.M. dott. CURCIO – Cioè Nicola ‘37 avrebbe baciato sul muso uno dei
figli di Pino “u Tropeano”, Antonio o Pasqualino. OLIVERIO Francesco –
Esatto e nel linguaggio ndranghetistico è un messaggio come per dire che è stato
tradito dalla famiglia insomma. E il ragazzino si chiedeva ai parenti cosa voleva
dire. E praticamente un giorno mi dissero che Pino ARENA era stato trasferito al
nord Italia, non mi ricordo precisamente il carcere, perché Pasquale era Viterbo
con “culu musciu” con Franco PUGLIESE erano a Viterbo, c’era il Nicola
LENTINI a Viterbo… no, allora, verso Udine, in quelle zone di Udine insomma



  

era Pino. E c’accennò, dissero che c’accennò qualcosa al padre il ragazzo e il
padre disse: “Parlate ccu “u geometra”. In più loro che hanno fatto? Hanno
parlato sia con me che con Rocco MAZZAGATTI – in base a quello che mi hanno
detto loro – e mi dissero praticamente st’accaduto. Faccio, per non preoccuparli
gli ho detto: “Aha, ma non è niente, è un segno di affetto”, per non preoccupare i
ragazzi. Allora in quella occasione che mi incontrai con Nicola poi gli ho fatto la
battuta, dico: “Ma i ragazzi non c’entrano niente”. Lui ha capito subito, che poi
certamente mi sono pentito, non  glielo volevo dire, dopo ho pensato che potevo
fare a meno di dirglielo, dico: “Ma i ragazzi non c’entrano niente”, riferito alla
sparizione del figlio, perché lui non c’era bisogno di approfondire i discorsi, ci
capivamo, parlavamo lo stesso linguaggio. Ha detto: “No…”, dice, “…ci
mancherebbe…”, dice, “…per l’amor di Dio, lo so che non loro non c’entrano
niente, ci mancherebbe”, e si è soffermato così insomma, magari ha fatto pure
una battuta. P.M. dott. CURCIO – E ma voi avete saputo che aveva parlato,
avevano parlato, la famiglia di Pino ARENA “u Tropeano” aveva palato pure con
Rocco? OLIVERIO Francesco – Pure con Rocco, che Rocco glielo ha mandato a
dire o è andato a salutarlo e glielo ha detto, dice: “I bambini non si toccano…”,
perché sennò ci mettevamo anche noi… P.M. dott. CURCIO – Ma questo voi
come lo avete saputo? OLIVERIO Francesco – L’ho appreso sempre dai
familiari del “Tropeano”. In questo caso non so precisamente, me lo avranno
detto sia quelli della ndrina di San Giovanni che andavano e venivano da Isola
Capo Rizzuto e me l’ha detto sia il cognato in una occasione che è venuto a
prendersi un camioncino dei panini, un cognato, quello che non c’entra nella
ndrangheta, la verità, Franco… Franco… non mi ricordo il cognome dottò, poi se
mi viene in mente ve lo dico. 

A corroborare, secondo il PM, in modo individualizzante la chiamata in
reità dell’Oliverio nei confronti soprattutto di Gentile Francesco e Arena Giuseppe
classe 66, sono gli esiti delle attività tecniche di captazione di conversazioni tra
presenti e i risultati delle investigazioni espletate dalla Compagnia della Guardia
di Finanza di Crotone.

Tali elementi, in  estrema sintesi, comproverebbero che la scomparsa di
Arena Giuseppe cl. 1962  -in quel periodo aspirante alla carica di reggente della
cosca-  è da ascrivere al c.d. ceppo dei Chitarra - Tropeano e, nello specifico, ad
Arena Giuseppe cl. 1966, Gentile Franco, Arena Fabrizio ed Arena Francesco, a
quel tempo animati dalla volontà di imprimere una svolta nella conduzione della
cosca, eliminando la leadership di ARENA Giuseppe detto “Pino Cicala” ( figlio
del capo ARENA Nicola)  e assumendo, in via esclusiva, il comando del gruppo. 

Non a caso, dopo la scomparsa di ARENA Giuseppe, classe 62,  dapprima
Giuseppe Arena cl. 1966 e, poi, Arena Fabrizio divenivano gli organi apicali di
riferimento  (v. a tal proposito gli esiti del c.d. processo Ghibli, per come
compendiati nella sentenza del Tribunale di Crotone, confermata in grado di
appello).

In merito alla contestazione in esame, nella mozione in atti, si legge
testualmente quanto segue:  



  

Omicidio di ARENA Giuseppe alias “PIDDRARU”
Prima di addentrarsi nell’esposizione e procedere alla disamina delle risultanze
investigative acquisite dalle indagini tecniche pare opportuno sintetizzare il
quadro probatorio emerso dall’inchiesta ed afferente l’episodio in trattazione. Le
indagini hanno fornito una chiara indicazione, che costituisce il punto di
partenza di ogni futura considerazione. Arena Giuseppe  è stato ucciso.  Dal
complesso delle emergenze investigative assunte risulta chiaramente come la “
scomparsa” di ARENA Giuseppe sia stata percepita, fin dal principio, da
familiari ed esponenti della Cosca come conseguenza di un atto violento e non è
mai stata contemplata la possibilità di un allontanamento spontaneo. Le
intercettazioni hanno altresì chiarito il contesto in cui è maturata la decisione di
eliminare Pino Arena ed indicato i responsabili di tale omicidio. 
Dalle indagini risulta che l’uccisione del Piddraru è avvenuta per mano di
Franco GENTILE alias, “magnaccio”   e   Giuseppe Arena alias “Tropeano”   che
avrebbero deciso di eliminare l’allora reggente della cosca Arena per motivi di
egemonia all’interno del Clan. Gli stessi infatti intenzionati a succedere, nella
reggenza della cosca, a Pino Arena alias “piddraru”, hanno pianificato e
portato a compimento l’omicidio di quest’ultimo, ritenendolo un ostacolo alla
loro ascesa. Al “Piddraru” veniva addossata, da Franco GENTILE e Tropeano,
la responsabilità di errori commessi dal defunto Carmine ARENA  19   avvenuta nel
2004, a cui lo stesso  era succeduto al comando della famiglia. Sulla base di
quanto emerso dalle indagini tecniche l’eliminazione di Arena Giuseppe non può
considerarsi un atto riconducibile alla lotta tra opposte fazioni criminali
operanti in Isola, ma al contrario deve essere contestualizzato e spiegato
nell’ambito di un dissidio profondo interno alla famiglia Arena sfociato
nell’episodio in rassegna. 
Dal complesso delle indagini esperite e dalle risultanze investigative raccolte
emerge un dato incontrovertibile. 
I contrasti in seno alla famiglia, sfociati poi nell’eliminazione del “Piddraru”,
sono da ricondurre alla crisi insorta durante la reggenza di Carmine Arena, che
avrebbe disunito la famiglia adottando un comportamento tirannico volto ad
accentrare nelle proprie mani ogni potere decisionale. Tale atteggiamento
avrebbe minato la solidità dei rapporti interni al clan suscitando invidie e
malumori anche tra i più stretti affiliati. Riprova è, come a breve si dirà
specificatamente, che l’omicidio di Pino Arena è stato pianificato e realizzato
con il consenso di tutti gli esponenti del clan Arena ad eccezione di alcuni
soggetti che saranno indicati.    
Nella trattazione che segue si procederà ad un esposizione dei fatti su base
cronologica in modo da illustrare in modo esaustivo il quadro probatorio emerso
dalle indagini a carico dei soggetti coinvolti negli  episodi descritti. 

In data 14.05.2011, veniva registrata una conversazione, che permetteva di fare
chiarezza definitiva sulla “scomparsa” di Arena Giuseppe, che non può essere

19 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 03.01.1959.



  

ritenuta una sparizione ma deve essere qualificata senza dubbio alcuno come
un “omicidio”. 
Prima di riportare il testo della registrazione ed il relativo commento pare
opportuno contestualizzare il colloquio. 

Il giorno 08 marzo 2011 veniva arrestato Nicola Arena per non avere rispettato
le prescrizioni inerenti il regime di sorveglianza a cui era sottoposto.
Contestualmente Nicola Arena veniva condannato con sentenza passata in
giudicato a scontare una pena residua  di due anni e 4 mesi. Dopo avere
tentato, invano, di ottenere il ricovero ospedaliero per evitare il carcere
utilizzando perizie medico legali di “favore”, l’anziano Boss veniva rinchiuso nel
carcere di Catanzaro, dove permaneva per qualche settimana, ottenendo in modo
rapido la commutazione del regime di detenzione, da carcerario a domiciliare. 
La breve permanenza nel carcere di Catanzaro, consentiva, però, l’incontro tra
Arena Nicola e Fiore Gentile,  detenuto presso la stessa struttura carceraria. 
Si ha notizia dell’incontro dalle conversazioni nr. 3793 e nr.  3794 del
14.05.2011 intercettate all’interno della lancia y in uso a Ponissa Franco20 di
cui al rit 187/11 ed intercorsa tra quest’ultimo e la moglie Maria SAITTA21.
Dalla disamina delle stesse si aveva contezza di un incontro in carcere tra i due
soggetti richiamati nel corso del quale Fiore Gentile, utilizzando un termine
degli indagati,  avrebbe “sputato  fuoco” , metafora per affermare la loquacità
del detenuto. Il riferimento è chiaramente al colloquio avvenuto nella struttura
penitenziaria che aveva permesso a Fiore di parlare personalmente con lo zio
Nicola. 
Le conversazioni richiamate hanno una valenza investigativa notevole. 
Si rendono però necessarie alcune ulteriori  considerazioni .
Ponissa Franco è indubbiamente un uomo di fiducia del Clan Arena, un soggetto
che gode del rispetto di tutta la cosca, storicamente legato ad esponenti di spicco
della stessa. La contiguità dell’imprenditore con gli Arena si rilevava da
innumerevoli conversazioni registrate nel corso dell’inchiesta dalle quali
risultava come lo stesso, in passato, aveva agito, in qualità di prestanome di
Franco Gentile per l’esecuzione di alcuni lavori edili nel Nord Italia, ed aveva
effettuato unitamente a quest’ultimo trasporti di droga ed armi per conto del
clan. In ogni fase dell’inchiesta non perdeva occasione per ribadire la sua lealtà
alla cosca Arena, che appariva ancora più solida rispetto al passato. In una
specifica partizione dell’informativa sarà descritta compiutamente la posizione
di Ponissa.
Tali considerazioni sulla figura di Ponissa Franco rilevano al solo fine di
affermare l’assoluta attendibilità della ricostruzione dei fatti, in merito
all’omicidio del Piddraru, riferita da Ponissa alla moglie, il quale comunicava
alla consorte informazioni apprese direttamente da Nicola Arena, padre dello
“scomparso”.

20 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR)  il 15.02.1960.
21 Nata a Monza il 21.03.1965.



  

 D’altronde anche nella conversazione che di seguito sarà riportata e
commentata  si evince la fiducia assoluta che il Boss Arena Nicola riponeva in
Ponissa Franco. 
Sulla scorta di quanto emerso dalle indagini, Nicola, avrebbe appreso la
versione dei fatti riferita a Ponissa, da Fiore Gentile nel corso di un incontro
confidenziale tra i due avvenuto nel carcere di Catanzaro durante la sua ultima
detenzione. 
Le indagini tecniche del giorno 14.05.2011 davano contezza del fatto che  Nicola
Arena aveva accolto Ponissa Franco nella propria abitazione, nonostante i rischi
connessi con i divieti imposti dal regime degli arresti domiciliari che impediva di
ricevere visite. 
Tale circostanza dimostra ulteriormente l’intensità del legame esistente tra i due
indagati. 
Nel corso di tale incontro Nicola Arena,  riferiva al figlio Massimo22 ed a
Ponissa Franco la versione appresa da Fiore. Tale particolare circostanza
rafforza ulteriormente la tesi in base alla quale Ponissa è da ritenere
personaggio attendibile, in quanto è tenuto in altissima considerazione da Nicola
Arena, il quale lo riteneva fidato come un figlio e pertanto meritevole di
conoscere la verità su un episodio di sangue interno alla famiglia Arena che ne
avrebbe pregiudicato gli equilibri in via definitiva. È lo stesso Ponissa a
confermare la sua presenza nella casa del Boss ed a chiarire l’oggetto della
conversazione di cui era stato partecipe. 

Si riportano in merito le due conversazioni che seguono. 

In considerazione della portata delle conversazioni nr. 3793 e 3794 del
14.05.2011 si procederà ad un commento  separato in modo da evidenziare le
singole emergenze ed attribuire alle stesse, la giusta valenza probatoria. 
La prima conversazione confermava la considerazione che Arena Nicola
riponeva in Ponissa, accettandone la presenza nella sua abitazione: 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 3793 del 14/05/11 ore 19:29:34 rit 
187/11(Lancia Y) intercorsa tra Francesco Ponissa e la moglie Maria Saitta.

Saitta Maria: come mai ti ha fatto entrare Nicola?  
Franco Ponissa: ehh?? non ho capito
Saitta Maria:  come mai ti ha fatto entrare Nicola?
Franco Ponissa: ehh non mi faceva entrare..
Saitta Maria:  ..(ride) li ha trattati male a quelli
Franco Ponissa: poverino... quello che sta passando nell'ultimo anno, non lo 
vedi?.. l'avevano lasciato in pace... mo gli hanno indagato anche i dottori di 
Cosenza... non l'avevi letto il giornale
Saitta Maria:  noooo...
Franco Ponissa: ahh... e allora qual'è il problema, tutti i dottori indagati, che 
dice(ndr Nicola) che gli stanno facendo i favori.. è capace che gli revocano i .. 

22 Nata ad Isola di Rizzuto (KR) il 02.05.1965



  

[19:38:22] finisce la conversazione
(Vgs allegato nr. T/233)

Nella seconda conversazione viene invece affrontato specificatamente la
questione dell’omicidio. 

Trascrizione parziale tra presenti della conversazione nr. 3794 del 14/05/11 del 
rit. 187/11 (Lancia Y) intercorsa tra Franco Ponissa e Maria Saitta (moglie).
F: ha fatto...naaa e adesso stanno indagando a tutti. Sette dottori, ma lui è 
malato davvero...ha un rene che non gli funziona anche...mah. avviciniamoci a 
casa, che se sono arrivati questi soldi glieli dò (a Nicola). Oggi mi è dispiaciuto.
M: perchè?
F: di Pino (arena, figlio di Nicola, alias Piddaru) ha capito che non era come 
gli avevano detto
M: e cosa gli avevano detto?
F: uhh che aveva fatto porcate (Pino) che aveva fatto questo, che aveva fatto 
quello, che c'era stata la guerra per lui...invece non è vero nulla...Fiore 
(Gentile) glielo ha raccontato
M: fiore??
F: Fiore gli ha raccontato tutto...però lui...per Fiore per l'ottanta per cento non 
lo può vedere... lui dice(Nicola) che li ha perdonati a tutti..."ha detto io ho 
perdonato a tutti". Invece la colpa è di Carminuzzu (Arena alias lampadina, 
figlio di Francesco alias squalificatore), tutta la sua è sua e non di Pino (figlio 
di Nicola cl. 37, alias piddaru).

[19:39:57] non attinente
[19:40:04] 
F: allora perchè a Salvatorino (figlio di Pino alias piddaru) lo tratta... ha 
saputo la verità...,  invece gli hanno raccontato tutto al contrario...così lui 
pagava(addossavano la colpa)  le guerre..le cose  (tratto poco chiaro si 
accavallano le voci di Franco con quella della bambina che chiede dov'è 
l'acquario, Franco risponde alla bambina che è a Capo Rizzuto.. ) e invece Pino 
li ha sempre sistemati... 
D: papi.. papi ma l'acquario.. 
F: te l'ho detto a Capo Rizzuto
D: io ci voglio andare, non sono mai andata
F: ..incomprensibile..
M: ah hanno fatto la votazione per pino?
F: allora...
M: non la sapevo questa
F: allora perchè il padre(Nicola) non lo poteva vedere (al figlio Pino)..perchè
loro gli avevano detto che aveva rovinato (Pino) tutto il discorso no(quanto
fatto sapere a Nicola in merito alla guerra tra le famiglie) ...invece era
Carminuzzu (lampadina). Dice (parole riferite a Franco da Nicola) che ad
Isola gli...incomprensibile...lo sapevano tutti, l'unico che non lo sapeva era
"Pistola" (alias di Lentini Paolo cl. 62) e "Cannune" Peppe Cannune"



  

(Lequoque Giuseppe cl. 44), se no gli altri...pure i capi nostri Francesco e
cosu...hai capito...gli hanno comprati...però non lo hanno fatto sapere fuori
Isola...solo ad Isola si è fatto sapere...invece quando sono di Isola devono
saperlo tutte le altre famiglie, di Reggio di Cosenza...
M: Fiore lo sapeva?
F: come non lo sapeva ??! si lo sapevano già dal primo giorno
M: o ha il pretesto.. o ha il pretesto... è tutta una messa in scena, fidati
F: si si,   però Fiore è sceso quel giorno....quel giorno che è sceso qui da Milano
gli hanno dato la pistola in mano per andare lui(Fiore da Pino) e Fiore non è
andato...non se l'è sentito di farlo...e glie'ha tornata indietro e poi hanno
fatto...Fiore gli ha raccontato tutto tutto tutto a Nicola...gli ha detto poi "poi
glielo dico io a quelli di Pillinzi (bunker dei cicala) a Francesco e a cosu che se
ne vogliono uscire "  dalla maglia rotta" , glielo dico io, la soddisfazione..."gli
ha detto a Fiore, "li chiama a tutti quelli che erano presenti...no che adesso se
ne vogliono uscire tutti..."

[19:42:26] non attinente
[19:43:00] 
M. si fidava cecamente no?
F: quello non se l'aspettava
M: e come mai gli ha raccontato tutto?(Fiore)
F: eh tutto...si è tolto un peso...no? Lui non è stato però lo sapeva...non ha 
tradito neanche..quindi..
M: incomprensibile
F: e Marì ammazzavano lui (Fiore)...che li non è che...c'è poco da 
M: mamma mia... almeno a dirgli dov'è (Pino)??
F: noo..non c'è più Pino (piddaru)...lo hanno sciolto nell'acido, perchè se no è 
da adesso che lo avrebbero trovato..non esiste più niente di lui..
[19:44:02] non attinente

parlano con la figlia dell'abbigliamento che deve indossare
[19:45:52] 
F: adesso non lo può vedere nessuno...
M: comunque Salvatorino ha saputo tutti i retroscena...
F:   gliel'ha detto...glielo ha detto anche Massimino (figlio di Nicola) stasera...tu 
saluta a tutti senza nè parlare nè sapere...
M: chissà come ci è rimasto di merda
F: chi...?? 
M: Salvatorino..
F: è una cosa che più o meno si aspettava...però di qualcuno no...ha detto 
Massimino: "gli devi dire, quando ti chiamano, ma che cazzo vuoi...questo devi 
dire...fino a quando non riusciamo a chiariamo  tutte le cose" e ha ragione 
Massimino...deve stare lontano da questi...che si sono giocati il padre (Pino). 
M: poveraccio però... 



  

F. C'è anche il figlio di Carmine, quello che è carcerato...il figlio di 
Carmine...del fratello di Nicola...quella che abbiamo parlato con la mamma 
l'altra volta.. io e te..
M: si
F: il figlio...è carcerato..penso che sono una quindicina di anni per l'omicidio del 
fratello di...
M: macchietta
F: lo ha fatto arrestare Carminuzzu...lo ha fatto arrestare lui ...e il comandante è 
andato e gli ha detto "se..incomprensibile..Nicola ...questo qua li fa arrestare a 
tutti" e loro hanno  hanno detto il cugino..il cugino carnale...quindi dovrebbe 
adesso uscire
M: però la famiglia
F: tengono le "cotiche"..siccome ne hanno quanto il mare(soldi) loro..i figli di
Carminuzzi e con il fratello di Carminuzzu(Arena Pasquale cl. 53)...quanto il
mare...tengono Fhh... Fhh(rumore di vento) di Carmine e sono riusciti a fare,
penso, una 20 di milioni di euro...
(Vgs allegato nr. T/234)

In sintesi dalla conversazione emergevano i seguenti dati.
- L’omicidio era stato determinato da dissidi interni alla famiglia e Fiore

GENTILE aveva spiegato a Nicola che la colpa di tale uccisione non era
addebitabile a “comportamenti sbagliati” del PIDDRARU, come in un
primo momento era sembrato o “era stato fatto credere”, ma la
responsabilità di tale omicidio è da addebitare a “Carminuzzu” da
identificarsi in Carmine Arena cl. 59 ucciso nel 2004, il quale aveva
accentrato nelle proprie mani ogni potere decisionale, suscitando il
risentimento degli altri affiliati. Nella conversazione emergeva anche la
motivazione per la quale Nicola aveva, fino a quel momento quasi
ignorato Salvatorino23 , imputando al padre di questi, la paternità della
guerra di ndrangheta scoppiata ad Isola. Lo stesso Nicola prima della
scomparsa del figlio lo aveva deliberatamente ignorato addossandogli
colpe non sue. 

- la sparizione di Giuseppe Arena è in realtà da considerare, come
anticipato, un’ eliminazione. L’omicidio è stato pianificato a tavolino,
“votato” e discusso con tutti gli affiliati della cosca Arena, ad eccezione
di Peppe Lequoque24  alias “cannuni” e LENTINI Paolo25 alias
“pistola”. L’ uccisione di Giuseppe ARENA era stata avallata anche dai
figli di Carmine che di fatto avevano “tacitamente” autorizzato l’azione
criminale non opponendosi alla stessa. La decisione di uccidere
Giuseppe Arena era stata comunicata unicamente alle “famiglie di
ndrangheta” di  isola, ma non anche alle cosche reggine o cosentine. Il
riferimento ai Figli di Carmine Arena è fin troppo esplicito, in quanto

23 Nato a Crotone il 30.06.1991
24 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 01.11.1944
25 Nato a Crotone il 07.11.1964



  

Ponissa richiamando  le parole di Fiore affermava che “a quelli di
Pillinzi (bunker dei cicala) a Francesco e a cosu che se ne vogliono
uscire "  dalla maglia rotta" , glielo dico io, la soddisfazione..."gli ha
detto a Fiore, "li chiama a tutti quelli che erano presenti...no che
adesso se ne vogliono uscire tutti...".  In pratica vengono chiamati in
causa direttamente Francesco26 e Fabrizio Arena27 che abitano a Pillinzi,
località in cui è ubicato lo storico Bunker Arena, caratterizzato da una
vera fortificazione di muri di cinta, edificata successivamente al 2004,
anno in cui in tale luogo cadde a colpi di Bazooka, in un agguato di
Ndrangheta Carmine Arena, padre di Fabrizio e Francesco.  

- In un primo momento era stato incaricato dell’eliminazione di Arena
Giuseppe, FIORE Gentile, al quale sarebbe stata consegnata un arma da
fuoco del tipo “pistola” per compiere l’omicidio. Gentile, che dunque era
al corrente fin dal primo giorno della volontà di eliminare il Piddraru,
sarebbe stato fatto venire appositamente da Milano per commettere
l’omicidio. Quest’ultimo, però , informato in merito alle motivazioni del
suo rientro, non se la sarebbe sentita di portare a termine un agguato nei
confronti di una persona  a cui era legato ed avrebbe di conseguenza
restituito l’arma. 

- Nella conversazione veniva anche escluso dal Ponissa la possibilità di
ritrovamento del cadavere di Arena Giuseppe, in quanto, lo stesso,
sarebbe stato sciolto nell’acido. Le affermazioni di Ponissa, al riguardo
sembrano essere delle semplici presunzioni, ma non si può escludere che
tale circostanza sia stata riferita all’indagato da Arena Nicola che
potrebbe averla appresa da Fiore. Non sono desumibili, dall’ analisi della
conversazione,  indicazioni in merito 

- Un elemento ulteriore merita  di essere evidenziato, perché potrebbe
essere prodromo di conseguenze future. Massimo e Nicola Arena dopo
avere appreso che la morte del congiunto era stata cagionata da membri
della cosca, consigliavano al nipote Salvatore, figlio del Piddraru, di
mantenere la calma  e di assumere un atteggiamento distaccato fino a
quando la situazione non si sarebbe chiarita. In pratica Massimo
raccomandava al nipote Salvatore di tenersi lontano da chi “ …si era
giocato il padre” . 

- Il tratto finale della conversazione merita un commento a se stante in
quanto sebbene non direttamente riconducibile all’uccisione di Giuseppe
Arena, permette l’acquisizione di un dato investigativo di assoluto rilievo,
la cui rilevanza viene amplificata dal contesto di riferimento in cui il
colloquio  avveniva. Ponissa, discutendo con la moglie dell’uccisione di

26 Nato a Crotone il 12.03.1979
27 Nato a Crotone il 03.08.1980



  

Giuseppe Arena, riferiva sul finire del dialogo che i figli di
“Carminuzzu”  con il fratello di questi (n.d.r. Francesco e Fabrizio Arena
rispettivamente cl.  79  ed 80  figli di Carmine Arena) e Pasquale Arena,
cl. 53  fratello di quest’ultimo avrebbero guadagnato circa venti milioni
di euro. Non si comprende l’origine di tale ingente somma di denaro, ma
si deve comunque ritenere che tale circostanza il Ponissa la abbia
appresa da Nicola Arena nel corso del colloquio intercorso nella sua
casa. Una cifra di tale entità sarebbe in grado, da sola,  di “giustificare”
e spiegare una guerra di “ndrangheta” interna ad una famiglia 

        
La conversazione riportata permetteva di circostanziare l’episodio ed
introduceva alcuni importanti elementi investigativi assolutamente validi dal
punto di vista probatorio che trovavano conferma dal complesso delle
investigazioni espletate.  La conversazione, spiegava, inoltre, i motivi, chiariva
le condizioni prodromiche all’omicidio di Arena Giuseppe, permetteva di
circoscrivere l’episodio indicando il contesto in cui lo stesso era maturato.
Forniva altresì, alcune indicazioni sui personaggi coinvolti direttamente nella
vicenda. 
Per la precisione consentiva di documentare il coinvolgimento di Francesco e
Fabrizio ARENA, figli del defunto Carmine, che informati precedentemente,
avrebbero partecipato alla decisione, avallando la scelta. 

La conversazione , però, pur indicando in Fiore Gentile il soggetto inizialmente
incaricato di eliminare Arena Giuseppe, non forniva dati ulteriori
sull’identificazione dei diretti responsabili, ossia non permetteva
l’identificazione degli esecutori materiali dell’omicidio. 

Tale dato perveniva, invece, da ulteriori investigazioni esperite, che oltre a
confermare le acquisizioni già emerse, ossia il coinvolgimento di fabrizio e
Francesco ARENA attribuivano con esattezza l’omicidio a Franco Gentile
15.02.1959 ed a ARENA Giuseppe alias “Tropeanu” del 04.09.1966 . 

Sintetizzando i dati acquisiti è possibile affermare che l’omicidio di Giuseppe
Arena, come anticipato, è maturato in seno alla famiglia stessa per motivi di
egemonia. La decisione di procedere alla sua eliminazione sarebbe stata
comunicata e messa ai voti tra i vari esponenti della cosca che di fatto ne
avrebbero avallato la scelta. 
Gli esecutori materiali di tale omicidio risultano essere, Franco GENTILE e
Giuseppe Arena alias“ tropeano. 
Le motivazioni di tale gesto hanno radici negli accadimenti degli anni
antecedenti al 2004, in cui la reggenza della cosca era stata detenuta da
Carmine Arena, il quale aveva imposto una politica accentratrice ed
autoritaria. Proprio Gentile e Tropeano, alla prima occasione avrebbero deciso
di “spezzare” la linea di comando dei “Cicala” che tra l’altro non aveva
rispettato il principio di alternanza tra le due fazioni della stessa “famiglia.”



  

Pare opportuna una precisazione al riguardo la famiglia Arena è storicamente
divisa in due ceppi “chitarra” e “Cicala”. Carmine Arena deceduto nel 2004, al
pari del Piddraru scomparso nel 2008, apparteneva al ramo Cicala. 
Per il principio dell’alternanza dopo la morte di Carmine, la reggenza sarebbe
dovuta toccare a Tropeano “alias di Arena Giuseppe cl. 66, ramo “chitarra”,
invece si registrava l’ascesa al potere del cugino Arena Giuseppe alias
“Piddraru” ramo “cicala”. 
In tale contesto si annidano le  ragioni che hanno determinato la futura
uccisione del Piddraru, il quale avrebbe pagato l’errata gestione del cugino
Carmine. 

Tale ultima risultanza investigativa trovava conferma in tre conversazioni
registrate nel corso dell’inchiesta che collimavano con quanto emerso dalla
conversazione 3794. 
Dalla disamina della stessa emergeva cioè che l’omicidio di Arena Giuseppe,
alias “piddaru” è riconducibile ad una lotta tra i due rami della famiglia Arena i
“chitarra” e “cicala. Le tre conversazioni di seguito riportate forniscono la
stessa spiegazione dell’omicidio “ piddraru” determinato dalla politica
accentratrice condotta da Arena Carmine che aveva innescato una serie di
dissidi sfociati nell’eliminazione dell’Arena. Le colpe di Carmine Arena risultano
chiare :

1) Trascrizione parziale della conversazione nr.  2701 del 09/10/10 rit 348/10 
(audi) intercorsa tra Pasquale Arena28 e Domenica Arena29. 

Omissis…
Arena Pasquale: eh che vuoi da me purtroppo la morte di Pino ne ha fatte 
tante pure...
Arena Domenica: eh se c'era lui era un'altra cosa pure..
Arena Pasquale: e se c'era lui innanzitutto non succedevano determinate 
cose...purtroppo Carminuzzu ci ha rovinati...Carmine con la sua 
megalomania..con le sue maniere di grandezza e di potere..ci ha sfregiato..e 
questo è all'apice...è costata la morte a mio fratello...ha portato...questo è il mio 
veleno..che ha portato la morte a mio fratello.
Arena Domenica: incomprensibile
Arena Pasquale:ohi Mimma io nel piccolo mio, più di quello che so facendo 
per Salvatore non posso fare....non ho le possibilità...però di quelli che 
tengo...di quello che dispongo....e a disposizione di tutti...però..
Omissis…
(Vgs allegato nr. T/235)

2) Trascrizione parziale della conversazione nr. 4418 del 13/11/10 rit 348/10 
(audi) intercorsa tra Pasquale Arena e tale Gino Mazzei, identificato nella 
conversazione 4420 della stessa ambientale . 

28 Nato a Crotone il 17.11.1967
29 Nata ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 25.11.1963, moglie di Salvatore Arena. 



  

[14:56:42]
Pasquale Arena:...a Carminuzzu gli è pruduto il culo
Gino: ha sbagliato: ha sbagliato, papà ha sbagliato... .. ha sbagliato...!!  
Pasquale Arena:ti sto dicendo...
Gino: compà ha sbagliato, proprio!!
Pasquale Arena: se vai a parlare con lui, e gli dici compà: hai sbagliato.. ti 
picchia...  hai sbagliato... compà hai sbagliato... ahhh senza "coglionare" 
...reagisce in questo modo Gi,  Carminù... incomprensibile... ti fa le strisce i 
segni (ti picchia) ...Carminù... incomprensibile...non è una cosa normale...non ha 
trattato nessuno ..incomprensibile... .. se lo sono caricato qua... per la madonna 
greca qua l'hanno caricato... la "culacchia" qua si è caricata  
Gino: ...incomprensibile... io vorrei avere solo la salute..
Pasquale Arena:l'ha portato Piniceddu, mio fratello...a Piniceddru 
stravedevano tutti...lo sai no...un ragazzo a modo...
Gino: mi ricordo quell'abbraccio che gli ho fatto io davanti la macelleria mia.... 
ancora ho la pelle d'oca...
Pasquale Arena:mo!!! mangiate terra...  fa papà...tutti quanti... i primi iddri 
Frà... bisbiglia...eh non ce la fate???  Attaccatevi… hanno rovinato 
tutto...incomprensibile..
Gino: incomprensibile .si sta perdendo... tutti i valori
Pasquale Arena: li hanno persi i valori...la botta finale... la botta finale è stato il 
fatto di mio fratello...là proprio si sono persi tutti i valori  a Isola...non ci caca 
più nessuno..non si fida più nessuno... te lo puoi scordare... incomprensibile..   
e questo siamo.... questo dice papà "vigliacchi"...vigliacche le sorelle (ndr 
mamma di Franco Gentile)...vigliacchi a loro...e sono convinti... che sono...
Gino: per questo fatto...incomprensibile( si accavallano le voci)
Pasquale Arena:quando hanno fatto...quando hanno fatto...incomprensibile..il 
fratello di Giuseppe...eravamo noi...i cicala...(batte le mani) erano d'accordo ... 
si sanno le cose Gi?? ma vedi se era possibile una cosa del genere...  c'è stata 
una lamentela.. me lo ricordo ...  portavo al carcere le mie cognate, per parlare 
di questo fatto.. papà era latitante, c'era il processo per Piniceddru (fratello di 
Pasquale).. insomma...  Macchietta(Nicoscia), voleva erba per 100 
cavalli...incomprensibile...  Pasquale abassa il tono della voce
Gino: no hanno voluto
Pasquale Arena: eh nesci Gi
Gino: hanno voluto la distruzione...
Pasquale Arena: e adesso...?? tutto!!  ma fino a quando si fossero rovinati 
loro... i figli, i nipoti, loro...  
Gino: per la "Madonna Greca"
Pasquale Arena: e tu lo sai meglio di me... , cosa  stai passando adesso
Gino: io non c'entro ne dalla porta ne dalla finestra. e sto vivendo come voi
Pasquale Arena: si!! si!! poi hai i nipoti... la famiglia...
Gino: ...bestemmia...  non sto venendo al campo, per vedere dove andare a 
"mpizzare a cucchiara" (espressione dialettale per indicare come procurarsi da 



  

mangiare , sbarcare il lunario)[15:01:03] ..incomprensibile... bestemmia... se no 
me ne andavo a lavorare... 
Pasquale Arena: da soli si... 
Gino: bestemmia... 
Pasquale Arena: lo so Gì... non ti ammazzare (ndr non ammazzarti per farmi 
capire).. "ma poi ne te ne da nessuno(soldi)".
Gino: .. annuisce.. 
Pasquale Arena: ehh.. caro mio è qua che viene il bello... 16 anni
Gino: ...ride...
Pasquale Arena: 16 anni... cornuti vigliacchi... 16 anni gli hanno negato a 
Papà  
Gino: quando ehh... po... po... a bussare
Pasquale Arena: 16 anni non gli hanno mandato un euro...   [15:01:45] 
incomprensibile...  
Gino: [15:02:14] incomprensibile...
Pasquale Arena: ahh?
Gino: via... dovete andare via, dovete andare via
Pasquale Arena:  lo so sono una massa di infami e di merde..cosa lorda.. 
traggiraturi
Gino: uomini di merda... quando avete bisogno tock tock...  (bussa sulla 
portiera)e chi vi ha visto fino ad adesso... via pisciaturi... 
Pasquale Arena: pisciaturi e parlaturi...  e vigliacchi.. 
(Vgs allegato nr. T/236)

La conversazione 4418 rileva anche per un altro ordine di considerazioni. Infatti
non solo permette di documentare le motivazioni soggiacenti all’omicidio di
Arena Giuseppe, riconducibili all’arroganza, manifestata da Carmine durante la
sua “reggenza “ della cosca,  (“ ….a carminuzzu gli è prudutu il culo”) ma
fornisce una chiara indicazione di come tale fatto di sangue abbia
definitivamente alterato gli equilibri all’interno della famiglia. 
L’uccisione di un membro della cosca per mano dei propri familiari non solo ha
inevitabilmente intaccato la solidità dei rapporti interni e la coesione della
famiglia, ma ha determinato anche una perdita di credibilità a livello sociale
perché ha fornito l’immagine di una consorteria criminale divisa e dilaniata da
dissidi interni, indicatori quest’ultimi di debolezza intrinseca e decadimento. 

Nella conversazione inoltre si acquisiva una conferma ulteriore del
coinvolgimento di familiari  nell’omicidio del Piddraru. 
Arena Pasquale infatti in un tratto di conversazione riportava le parole del padre
Nicola il quale definiva “  vigliacchi loro e vigliacche le sorelle..  ” ed aggiungeva
“  mangiate terra...  fa papà...tutti quanti... i primi iddri Frà (bisbiglia)...eh non
ce la fate???  Attaccatevi… hanno rovinato tutto..” 
Le parole di Nicola sono aspre, radicali, dirette a riversare tutto il proprio astio
nei confronti di chi è ritenuto artefice dell’indebolimento della cosca. 
Pare superfluo sottolineare che Franco Gentile è il figlio di Arena Antonia
sorella di Nicola. 



  

Non vi è dubbio che i due interlocutori riferiscano i propri commenti a familiari
della famiglia Arena, in quanto oltre a fare esplicito riferimento a Carminuzzu ed
alle sorelle di Nicola Arena, evidenziano come durante il periodo di detenzione
del Boss, durato circa 16 anni, “nessuno ha dato un euro”. 
E’ risaputo che durante le detenzioni lunghe esponenti della cosca di
appartenenza nonchè familiari intimi intervengano per sostenere
economicamente il detenuto e la famiglia di questi. Tale mancanza ha innescato i
commenti astiosi da parte di Pasquale Arena, che definiva i propri familiari “
merde, cosa lorda, traggiraturi”.

Le “colpe” di ARENA Carmine, emergevano anche da una ulteriore
conversazione in cui gli interlocutori imputavano la spaccatura interna della
cosca al comportamento di Carmine che avrebbe rovinato tutto con il suo
comportamento.
 
3) Trascrizione parziale della conversazione nr. 73 del 30/07/2010 rit 348/10 
(audi) intercorsa tra  Arena Pasquale e Francesco Notaro30.

Pasquale Arena: Che ripetiamo.. qua ripetiamo sempre le stesse cose!! meglio 
che  ci stiamo zitti che è meglio! Carminuzzu ci ha rovinati.. ha bruciato a tutti! 
Ha rovinato a tutti!!
Notaro: guarda sta cazzo di strada
Pasquale Arena: Hai capito Francè?? Carminuzzu ci ha rovinati a tutti  
Francè.... lui mortu, mio fratello scomparso...
Notaro : un figlio in quel modo.. uno in quell'altro..
Pasquale Arena: mio nipote Nicola 18 anni di galera... tutto sequestrato... la 
megalomania sua! Ha sfregiato a tutti Francè...
(Vgs allegato nr. T/237)

In merito si riporta uno stralcio della conversazione da cui risulta come i
contrasti menzionati abbiano determinato una sensibile perdita di potere.
Salvatore Arena con una colorita ma efficace espressione affermava testualmente
che se loro “fossero rimasti uniti avrebbero spaccato il culo a tutti”.  La
conversazione di seguito riportata non è direttamente riconducibile all’omicidio,
ma i commenti effettuati fornivano una conferma ulteriore della spaccatura
esistente all’interno della cosca, che ha fatto da cornice all’eliminazione di Pino
Arena. 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 2741 del 10/10/2010 rit 348/10 
(audi) dalle ore 18.38 intercorsa tra Arena Pasquale ed il nipote Salvatore 
Arena. 

Pasquale Arena : con le sorelle .. tra sorelline vanno tutti d'accordo!gli unici 
bastardi che non andiamo più d'accordo siamo noi!!
Salvatore Arena : la famiglia nostra!!

30 Nato a Crotone il 07.03.1976.



  

Pasquale Arena : La rabbia mia sai quale è ... il veleno mio ..
Salvatore Arena : Secondo te perchè zia raffaellina non invitato a nessuno?!!
Pasquale Arena : perchè litighiamo tutti!!!
Salvatore Arena : Non ci parliamo!!
Pasquale Arena : Non ci parliamo .. ma quella ha fatto bene!!!
omissis..
Salvatore Arena : sempre lo diceva papà!
Pasquale Arena : Sempre lo diceva tuo padre : " basta che vanno d'accordo ste 
scrofe" diceva tuo padre.. con le sorelle .. sorelline .. a non ci hanno portato .. ci 
hanno portato che neanche ci guardiamo in faccia!! 
Salvatore Arena : prima non era così!! prima non eravamo così!
Pasquale Arena : Vattene!
Salvatore Arena : perchè prima eravamo così?
Pasquale Arena : tuo padre lo diceva sempre " l'unico sbaglio che ha fatto papà 
è stato di portare a lei qua!" 
Salvatore Arena : Ma perchè prima eravamo così .. a raschiarci la faccia in 
questo modo ? non siamo mai arrivati a questo punto!! ma tu ti rendi conto 
che famiglia .. che non ci parliamo l'uno con l'altro!! io non mi parlo con 
quello .. tu non ti parli con quello .. io con quello!!
Pasquale Arena : Mi vergogno!!
Salvatore Arena : é vergogna! Zio pasquà! mo questo discorso del battesimo ci 
deve fare pensare .. nel senso no? ti rendi conto che questa cristiana non h potuto 
invitare a nessuno?
Pasquale Arena : Quelli della campagnola poi parlano!!
Salvatore Arena : poi parlano .. lo vedi!!!! i giri li sanno tutti .. c'erano tutti!! o 
no ?
Pasquale Arena : .. eh!!  ( incomprensibile)
Salvatore Arena : e dicono " lo vedi che è una nullità" è una  nullità che ..
Pasquale Arena : sono una massa di merde che non mangiano insieme .. che 
non parlano con nessuno e si sparlano tra loro..
Salvatore Arena : non valiamo per questo discorso!! nemmeno sarà facile 
perchè...
Pasquale Arena : Stai scherzando ?
Salvatore Arena : Ci vuole non lo so ... ci vuole qualcuno che assume una presa 
di posizione!!!perchè .. insomma " ma che stiamo combinando?"
Omissis 
Salvatore Arena : Massimo .. a "pila" e niente più!! sembra bello ?questi sono 
discorsi relativi.. zi! il discorso è un altro .. siamo penalizzati perchè non 
valiamo!! uno con l'altro non valiamo ..
Pasquale Arena : Ho una delusione io ... 
Salvatore Arena : Se eravamo tutti uniti...gli possiamo spaccare il culo a tutti 
omissis
(Vgs allegato nr. T/238)
Dopo tale digressione che ha permesso di “spiegare” l’evento criminoso, in
modo da attribuirgli la giusta collocazione, pare opportuno riportare i dati
investigati ulteriori che hanno consentito di identificare i diretti responsabili



  

dell’omicidio. La conversazione 3794, infatti, riportata innanzi, illuminante per
circostanziare l’episodio inerente la “sparizione” di Giuseppe Arena non è
l’unica risultanza investigativa meritevole di essere citata al riguardo.
Vi sono infatti altre conversazioni che consentono di provare il coinvolgimento
nell’omicidio del Piddraru di   ARENA Fabrizio e Francesco, Franco Gentile e
Arena Giuseppe alias“ tropeano”.

Come evidenziato, nella parte iniziale della conversazione nr. 3794, Ponissa
riferiva alla moglie che i figli di Carmine Arena, Francesco e Fabrizio, erano al
corrente della decisione di eliminare Pino Arena. 
In sostanza sulla base della ricostruzione effettuata da Ponissa si evinceva che la
decisione di eliminare Arena Giuseppe era stata preventivamente comunicata a
tutti gli esponenti della cosca. Tale procedura innescava del comprensibile
risentimento da parte dei più stretti familiari di Giuseppe Arena, “traditi” dal
loro stesso sangue. Il coinvolgimento di Francesco e Fabrizio Arena risultava da
una serie di ulteriori conversazioni. 

Nella conversazione 1698 del rit. 348/10 Pasquale Arena, figlio di Nicola e
fratello dello scomparso Giuseppe, palesava il proprio risentimento, al cospetto
del fratello Massimo, nei confronti di Fabrizio e Francesco imputandolo alla “…
merdata fatta nei confronti di Pino..”. 
Tale ultima affermazione è chiaramente riferita alla scomparsa del fratello
Giuseppe, a cui Pasquale ricollegava la propria collera ed il proprio
risentimento nei confronti di Francesco e Fabrizio, che sarebbero responsabili in
quanto non si erano opposti alla sua eliminazione. 

La rilevanza di tale emergenza investigativa è indubbia, non solo perché
Pasquale nominava esplicitamente Francesco e Fabrizio ancorando tali
nominativi alla scomparsa del fratello, ma anche perché il suddetto commento,
avveniva unicamente alla presenza del fratello Massimo e nel corso di una
conversazione intercettata in un ambiente ritenuto “relativamente” sicuro dagli
indagati ( tale deve ritenersi l’abitacolo di un veicolo di proprietà). 
Ad “aggravare” ulteriormente la posizione di Francesco e Fabrizio giungeva il
commento del fratello Massimo il quale specificava che anche il padre era
profondamente risentito nei loro confronti. 

E’ opportuno sottolineare che tale conversazione, individuata al progressivo
1698 del rit. 348/10 (audi) veniva registrata in data anteriore rispetto alla
conversazione 3794 del rit. 187/11, veniva cioè intercettata in un momento
antecedente all’incontro avvenuto in carcere tra Fiore Gentile ed Arena Nicola, a
dimostrazione del fatto che la versione riferita da Fiore era già trapelata
all’interno della famiglia. 
Il dato che emerge dalla conversazione 1698 del rit. 348/10 (Audi)  è di assoluto
rilievo in quanto non solo collimante con la ricostruzione tracciata attraverso il
riascolto della conversazione 3794 del rit. 187/11(Lancia Y), ma forniva un
elemento di valutazione aggiuntivo da tenere in debita considerazione.



  

 
Trascrizione parziale della conversazione nr. 1698 del 17/09/10 ore 20:24:13
rit. 348/10 (Audi) intercorsa tra Arena Pasquale ed il fratello  Massimo. 

omissis 
Massimo:   Francesco di Carmine è convinto che lui lo possono vedere tutti
dentro Isola  ...c’è una crisi che nemmeno lui sa...nemmeno lui se la immagina...  le
persone non possono vederlo...nè a lui nè al fratello  ...(Fabrizio)
Pasquale:    Massimo con il fatto di Pino   (scomparso) ...  dopo il fatto di Pino i 
cristiani  ..  questi qua li odiano a tutti  ...DOPO LA MERDATA CHE HANNO 
FATTO CONTRO PINO  ...
Massimo: hanno fatto i pranzi e le cene Pasquà
Pasquale: ah?
Massimo: lui ha fatto i pranzi e le cene...a casa di Pasquale u
"piticchio"...ristorante e là
Pasquale: ormai sono restati soli anche loro
Massimo: ..incomprensibile..
Pasquale: ormai sono restati da soli anche loro 
Massimo: papà lo sapevi che non li può vedere...
Pasquale: che dici la buttano una "tornata" 
Massimo: mah speriamo...signore mio 
(Vgs allegato nr. T/239)

Occorre premettere che gli interlocutori artefici della conversazione sono due
fratelli dello scomparso ed, in quanto tali, da ritenere assolutamente credibili,
nel senso che le informazioni in loro possesso sono da ritenere fonti originali
ed attendibili. La disamina della conversazione non solo confermava il
coinvolgimento di Francesco e Fabrizio Arena nella sparizione del Piddraru, ma
aggravava notevolmente la loro situazione in termini di responsabilità. 
Infatti, mentre nella conversazione 3794, la responsabilità degli stessi sembrava
limitata ad una semplice presa di conoscenza del fatto, in un momento
antecedente la sua realizzazione, la responsabilità che risulterebbe dalla
conversazione 1698 è di diversa natura e certamente di maggiore entità. 
Il commento di Pasquale Arena31 lasciava pochi dubbi interpretativi in quanto
attribuiva una responsabilità diretta ai figli del cugino affermando che “…questi
qua li odiano tutti dopo la merdata che hanno fatto CONTRO pino..” Le colpe
loro imputabili non sarebbero dunque limitate al “non essersi opposti” ma gli
stessi vengono indicati come diretti responsabili dell’accaduto. D’altronde
Fabrizio e Francesco non possono essere definiti personaggi minori, basta
considerare che dopo l’arresto di “Tropeano” alias di Giuseppe Arena, il
reggente della cosca  divenne Fabrizio. 
 
Le argomentazioni riportate indicano alcuni dei personaggi coinvolti nella
vicenda. 

31 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (kr) il 17.11.1967



  

Tra questi, come visto, certamente hanno avuto un ruolo Fabrizio e  Francesco
Arena. 
Le conversazioni riportate non esauriscono, però, il quadro probatorio emerso
dall’inchiesta. 
Le attività tecniche espletate, infatti, hanno permesso l’acquisizione di ulteriori
elementi di prova che arrichiscono il contesto, fornendo ulteriori risultanze in
grado di documentare il coinvolgimento diretto di   Arena Giuseppe   alias
“Tropeano” e   Francesco     Gentile   nell’omicidio di Arena Giuseppe alias
“Piddraru”. 
Sono diverse le emergenze investigative utilizzabili al riguardo. 
Alcune riguardano Franco Gentile altre Arena Giuseppe alias “Tropeanu”. 
In tutte le conversazioni richiamate viene fatto riferimento alla scomparsa di
Arena Giuseppe. 
Dalla conversazione risultava in modo inequivocabile la ferma determinazione
di Massimo Arena ( figlio del boss Nicola Arena) di convincere il padre,
appena uscito dal carcere, ad incontrare la sorella Antonia per avere
chiarimenti su una specifica quanto delicata “questione”. 
Il periodo in cui la conversazione è registrata è indicativo del fatto che
all’interno della famiglia ARENA c’era desiderio di verità e rivalsa, in quanto
la richiesta del figlio perveniva nelle fasi immediatamente successiva alla
scarcerazione del Boss Nicola, arrivata dopo una detenzione di 16 anni. 
Al principio della conversazione veniva fatto riferimento ad una “ricerca” che
contemplava lo scavare in una non ben precisata località. 

L’emergenza investigativa in argomento veniva acquisita attraverso
un’intercettazione ambientale registrata in data 01.04.2010 alle ore 17.17
nell’autovettura Classe B targata CY657XY, in uso a Nicola e  Massimo ARENA,
autorizzata con decreto nr. 236/10. 
La conversazione, contraddistinta dal progressivo 147 veniva intercettata in data
01.04.2010 alle ore 17.17  Si riporta lo stralcio con trascrizione  integrale della
conversazione richiamata. 

Trascrizione parziale della conversazione  nr. 147 rit 236/10 del 01.04.2010
(mercedes) intercorsa tra Nicola e Massimo Arena. 

Nicola ARENA: può essere che quel giorno 
suono clacson
omissis ( breve tratto di conversazione non utile in quanto incontrano un 
conoscente per strada)
Massimo ARENA: si... 
Arena Nicola:   hanno visto che... sei stato  con Giovanni, là a guardare "in 
quella timpa di mare"
Massimo ARENA: si..
Nicola ARENA: qualche segno...  qua il vento...incomprensibile.. 
Massimo ARENA: eh.
Nicola ARENA: hanno visto a noi e si sono messi a scavare!!                   



  

Massimo ARENA: ma non è che stanno scavando là...
Nicola ARENA: dov'è allora??
Massimo ARENA: dice là alla " cosa " (fonetico) dicono... incomprensibile 
( abbassa i toni) dicono ... 
Nicola ARENA: a... ah....
Massimo  ARENA: dicono... sappiamo se è vero vero? bisogna vedere pure se è 
vero...io se fossi come te...il cervello tuo è uno il cervello mio è un altro.... io 
"acchiapperei a sua madre...  "mammasa"...a ..."
Nicola ARENA: ..facciamo imbrogli con le donne...
Massimo ARENA : Ah?
Nicola ARENA : ...con le femmine!!
Massimo ARENA: ma quella non è una femmina, non è zia Peppina, (ndr. 
Giuseppina, Arena Giuseppina cl. 39, sorella di Nicola cl. 37) quella è tutta 
un'altra femmina... 
Nicola ARENA: eh.. "acchiappu"a Carmine (ndr. Arena Carmine cl. 42 fratello 
di Nicola cl. 37)
Massimo ARENA: ah..?
Nicola ARENA:  acchiappo lo Zio ... a Carmine
Massimo ARENA: Carmine chi è...?? ah! a "mammasa"
Nicola ARENA: la sorella di chi è?
Massimo ARENA: ah...."mammasa"  a tua sorella...
Nicola ARENA: ahh... 
Massimo ARENA: tua sorella....gli devi dire... questo... 
questo...questo...questo...questo...e ..questo...calmo però...  senza... calmo, però 
calmo senza .. poi di nuovo questo... questo...  quelli di la.. tuo il figlio si è, 
...incomprensibile... "parli la dentro" (vi riunite in un'altra stanza) e poi pane, 
pane e vino, vino(ndr. e le racconti tutto)
Nicola ARENA: se la nega (ndr. si riferisce ad Arena Antonia, madre di Gentile 
Franco cl. 59) 
Massimo ARENA: se la nega...???? però tu intanto gliel'hai detto.. anche se 
nega
(Vgs allegato nr. T/240)

Come si evince dalla rilettura della trascrizione, Massimo insisteva affinchè il
padre Nicola interloquisse con la sorella. Non vi è dubbio che i due nella
conversazione si riferiscano alla sorella Antonia  cl. ‘27. Nicola ha, infatti,  tre
sorelle, Rosaria32, che è deceduta, Giuseppina33 è esclusa direttamente da
Massimo ARENA,  rimane appunto Antonia che è la persona indicata da
Massimo Arena e definita personaggio idoneo ad essere interpellato in quanto
parificabile ad un uomo. Nicola infatti vorrebbe parlare con il fratello Carmine
“ zio della persona interessata”, ma Massimo ribadiva il suo pensiero e cioè che
avrebbe dovuto parlare con la madre del soggetto. 

32 Nata ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 10.03.1932
33 Nata ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 02.12.1939



  

Antonia ARENA è la madre di Franco GENTILE cl. 59 che è a sua volta
nipote di Carmine Arena cl 42 . ( i due sono rispettivamente sorella e fratello di
Nicola Arena cl 37). 
In sostanza appare certo che Massimo e Nicola ARENA si riferiscano a questioni
da chiarire che coinvolgono  Franco GENTILE . 
Sebbene non viene menzionato il motivo del chiarimento, l’importanza della
discussione si desume dalle parole di Massimo Arena quando afferma “ ti chiudi
la dentro e pane pane .. vino al vino” . 
Nicola ARENA rimane scettico sulla procedura suggerita dal figlio, sostenendo
che comunque la sorella negherebbe la faccenda. 
Massimo commenta le parole del padre affermando che anche di fronte ad una
negazione della donna loro avrebbero dato un messaggio “  se la nega...????
però tu intanto gliel'hai detto.. anche se nega!” 
Come anticipato il dialogo tra i due è certamente riconducibile ad un episodio
che coinvolgeva Franco Gentile, qualcosa che Franco Gentile aveva fatto ed in
relazione alla quale Massimo e Nicola ARENA vorrebbero chiarimenti. 
Tale emergenza investigativa deve essere valutata ed inserita nel complesso delle
acquisizioni di indagine. Se, infatti, dal racconto di Ponissa emergeva che
FIORE Gentile, fratello di Franco si era rifiutato di procedere all’eliminazione
di Giuseppe Arena, che era stata decisa e comunicata a tutti i referenti del Clan,
è certo che il fratello Franco fosse al corrente della circostanza.  
Occorre inoltre considerare che il dialogo registrato al progressivo 147 del rit.
236/11 avveniva all’interno di una conversazione in cui veniva fatto riferimento
ad un luogo in cui si era iniziato a scavare per rinvenire qualcosa o qualcuno.
Dalla rilettura della conversazione appare del tutto evidente che Nicola Arena si
mostrava scettico nel perseguire la strada consigliata dal figlio. 
La medesima perplessità emergeva da una ulteriore conversazione, registrata
questa volta nell’audi A 4 di Arena Pasquale al progressivo nr. 75 del rit. 348/10
del  30.07.2010 nel corso della quale veniva registrata un colloquio tra Pasquale
Arena, figlio di Nicola e fratello del Piddraru e tale Francesco NOTARO34.
Quest’ultimo in ragione di un rapporto confidenziale che lo legava all’Arena
chiedeva esplicitamente a Pasquale notizie in merito al comportamento del padre
sulla “scomparsa” di Piniceddu. 
In particolare si informava su “quando” Nicola Arena aveva appreso della
“sparizione del Figlio” se cioè gli era stata comunicata prima o dopo la sua
scarcerazione. Pasquale rispondeva che gli era stato comunicato prima. Notaro,
allora,  chiedeva a Pasquale se il padre era andato dalla madre di “Franco”
per avere spiegazioni e questi rispondeva che il padre non aveva mai potuto
“sopportare” la donna. Notaro in sostanza si meravigliava del fatto che Nicola
Arena non si era recato dalla sorella, madre di Franco Gentile per chiedergli
spiegazioni in merito alla scomparsa di Piniceddu. 

Trascrizione della conversazione ambientale nr. 75 del 30/07/10 rit 348/10 
(audi) intercorsa tra Pasquale Arena e Francesco Notaro.
Omissis..

34 Nato a Crotone il 07.03.1976



  

Pasquale Arena:  i  "Tropianu" hanno.. incomprensibile... a pezzi, i figli sono 
grandi e 12 (anni) se li fa, , 
Francesco Notaro: ieri l'hanno liberato
Pasquale Arena:  gli è andato bene , anche perchè Piniceddru il grande(Arena 
Giuseppe) a quello di fuori, hai capito?
Francesco Notaro: ehh... che stavo dicendo...? Pasquà, ma dici che Piniceddru, 
Pasquale Arena:  lo sapeva...!!
Francesco Notaro: l'ha saputo prima o l'ha saputo dopo? Pasquà, di andare a 
Milano, ... incomprensibile... , dalla mamma, tuo padre non è andato vero? 
Pasquale Arena:  ahh?
Francesco Notaro: dalla mamma, tuo padre,  non è andata vero?per dirgli 
qualcosa..
Pasquale Arena:  la mamma di chi? dove?
Francesco Notaro: dalla mamma di Francesco Ge...  vai piano Pasquà..
Pasquale Arena:  non l'ha mai potuto vedere a "cuginuma"
Francesco Notaro: ahh??? 
Pasquale Arena:  mai!! papà.. 
Francesco Notaro: a tuo padre, non poteva vedere??
Pasquale Arena:   
 fine trascrizione[00:07:38] 
(Vgs allegato nr T/241)

Nella conversazione non vengono menzionati i cognomi dei personaggi ma i
riferimenti sono espliciti. Nella circostanza rileva un elemento e cioè che Franco
Gentile veniva nuovamente accostato alla sparizione di Pino Arena. Tale dato
non può essere sottovalutato in quanto la conversazione confermava il quadro
probatorio emerso dal contesto investigativo, dal quale risultava che nella
“sparizione” di Pino Arena era coinvolto Franco Gentile. Tale accostamento
veniva effettuato da familiari intimi dello scomparso, come visto nella
conversazione nr. 147- Rit 236/10, e da un soggetto come Francesco Notaro che
ha notevole confidenza con i familiari della vittima. Si tratta cioè di personaggi
potenzialmente in possesso di informazioni attendibili su un episodio di tale
portata. 
In sostanza in due diverse circostanze soggetti diversi hanno discusso in merito
alla necessità da parte di Nicola Arena, di avere un incontro con la sorella.
L’oggetto della conversazione non è esplicitato, ma pare assolutamente
verosimile che il Notaro nel chiedere di “Piniceddu” si riferisca ad Arena
Giuseppe alias “Piddraru”. Non può essere una coincidenza che nel medesimo
discorso lo stesso soggetto faccia riferimento alla sorella di Arena Nicola ed alla
necessità di un incontro tra i due. 
Sebbene le sorelle di Nicola siano potenzialmente tre, non vi è dubbio che il
riferimento sia ad Arena Antonia, perché è l’unica ad avere un figlio di nome
Francesco. Sintetizzando si può affermare che Notaro, consapevole del
coinvolgimento di Gentile Francesco, nella sparizione di Pino Arena, chiedeva al
fratello della vittima se il padre aveva incontrato o meno la sorella Antonia,
madre di Franco per avere delucidazioni in merito. 



  

La figura di Franco Gentile emergeva tra l’altro, anche in un altra circostanza,
che è indicativa circa l’esistenza di potenziali motivi di conflittualità tra Arena
Nicola e Franco Gentile. 
In data 19.08.2010 si registrava una conversazione all’interno dell’audi A 4 in
uso a Pasquale ed intercorsa tra quest’ultimo e la compagna Manuela
Schicchitano35. 
La conversazione di per sé irrilevante, registrava un diverbio tra i due soggetti
menzionati e Manuela sembrava essersi risentita nei confronti del Boss Arena
Nicola, padre del compagno. 
Nel corso di uno sfogo inveiva contro Pasquale sostenendo che prima o poi
anche lui sarebbe rimasto deluso dal comportamento del padre, il quale ormai
non aveva più alcuna autorità. 
Utilizzava un termine alquanto colorato per indicare la perdita di autorità del
Boss , affermando che lo stesso “non aveva più le palle”. 
La donna per sostenere la propria tesi portava come esempio Franco Gentile,
sostenendo quello che secondo lei era un paradosso e cioè che se questi fosse
stato scarcerato il padre ci sarebbe andato tranquillamente a cena insieme. 
Tale affermazione è significativa, in quanto Manuela per manifestare la propria
disapprovazione nei confronti dell’anziano Boss, gli imputava attraverso una
metafora di non avere il coraggio di maltrattare Franco Gentile, che come visto
è indicato nell’ambito della famiglia Arena come l’esecutore materiale
dell’eliminazione di Arena Giuseppe “alias Piddraru”. 
È chiaro che Manuela facendo esplicitamente il nome di Franco Gentile riteneva
che il padre del compagno dovesse avere validi motivi di risentimento nei suoi
confronti, ma che al momento opportuno non sarebbe stato in grado di farli
valere perché non aveva più l’autorità di un tempo. 
Si riporta la conversazione al riguardo  

Trascrizione parziale della conversazione nr. 694 del 19/08/10 ore 00:33:08 rit. 
348/10 (Audi) intercorsa tra Pasquale Arena ed Emanuela Scicchitano. 
Omissis..
Emanuela:purtroppo...se ne è venuto con la pianta allo studio
Pasquale Arena:..incomprensibile...a Mario Bianchi e a Franco Gentile
Emanuela: perchè se era fuori Franco Gentile tuo padre non si faceva un paio 
di mangiate??
Pasquale Arena:tu dici...mh
Emanuela:se la faceva qualche mangiata
Pasquale Arena:mh..tu pensi di si??
Emanuela:si penso di si...andava dalla cosa sua...dalla magnaccia..andava 
là....caro pasquale apri gli occhi che rimmarai ancora deluso..non sono tutti 
come te che tieni la palle....che sta dimostrando che non ne ha...
Pasquale Arena:..incomprensibile...discorso Manuè
(Vgs allegato nr. T/242)

35 Nata a Crotone il 20.06.1976



  

Quella di seguito riportata è senza dubbio l’emergenza investigativa di
maggiore rilievo in merito all’uccisione di Giuseppe Arena. 
In realtà nella conversazione che segue non viene fatto un semplice
accostamento tra l’episodio in menzione ed il nominativo di Gentile Franco, ma
la disamina della stessa permette di individuare il motivo che avrebbe condotto
all’eliminazione del Piddraru da parte di Franco Gentile. 
La conversazione rileva in quanto intercorre tra soggetti assolutamente
attendibili, poiché organicamente inseriti nella cosca Arena e legati da
strettissimi vincoli di sangue con il defunto Giuseppe Arena. 
Il colloquio infatti intercorre tra il figlio ed il fratello della vittima,
rispettivamente Salvatore Arena, cl. 91 ed ARENA Pasquale, cl 67 alla
presenza di Tarasi Gino36 altro elemento contiguo alla famiglia Arena, ramo
“Cicala”.  
La conversazione in argomento inerisce ad alcuni dissidi intercorsi tra Pasquale
Arena ed esponenti della famiglia Gentile. 
Viene esplicitamente menzionato Franco, da identificarsi in Gentile Francesco, il
quale avrebbe ordito l’eliminazione di Giuseppe Arena, per ascendere al potere,
e tale omicidio sarebbe stato pianificato prima dell’uscita del carcere di Nicola
Arena cl. 37, per evitare , evidentemente, ritorsioni o impedimenti di altro
genere. Pasquale Arena riportava a Salvatore le parole del padre ARENA
Giuseppe, specificando che Franco Gentile aveva sempre temuto il padre. 
Ad affermarlo era stato lo stesso Giuseppe Arena che quando era in vita si
riteneva convinto del fatto che se non ci fosse stato lui “ Franco ..avrebbe preso
con la frusta tutti quanti”, espressione per indicare la bramosia di assumere il
potere da parte del Gentile.  
Nella ricostruzione di Arena Pasquale, confermata tra l’altro da Salvatore, figlio
della vittima, emerge che Pino ARENA sarebbe stato eliminato per questioni di
egemonia all’interno del Clan e che tale eliminazione è stata programmata ed
eseguita da Franco Gentile unitamente a terzi soggetti (parlano infatti al
plurale) , in modo creare le condizioni per accentrare nelle loro mani il potere. 

Trascrizione parziale della conversazione ambientale, nr. 2122 del 27/09/10 ore 
18:57:26 rit. 348/10 (Audi), tra Pasquale Arena, Gino Tarasi, Salvatore Arena 
e la compagna di Salvatore. 
Omissis…
Pasquale Arena : Ti ricordi salvatori?.. il cornuto del magnaccio!! che gli ha 
detto... devono.. devono posare le carte qua!! ti ricordi che gli ha detto così 
Salvatorì??
Gino tarasi : chi ? 
Pasquale Arena : Lui!! Lui.. e quella cosa lorda di Fiore!!! aia la Madonna!
salvatore Arena : incomprensibile!!
Pasquale Arena : No.. quel bastardo di Turineddu!!
Salvatore Arena: papà che gli ha detto allora che non mi ricordo??
breve tratto disturbato 

36 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) 17.06.1963



  

pasquale Arena : "tu sei una cosa lorda!!" ( riferisce parole pronunciato da un 
terzo soggetto)
Gino tarasi : ma con Voi ? ma con Voi?
Pasquale Arena : Lo ha saputo Piniceddu!!
Gino tarasi : ma con Voi?
pasquale arena : Si!! si stavano litigando per il fatto dell'ingrosso  Salvatò...  
che a lui gli hanno imbucato la posta che ha fatto du ferru cu Masinu!! gli 
abbiamo raccontato il fatto ! Lui gli ha raccontato tutto! e poi  Masino ha 
dovuto fare .. hai capito no? mi ricordo allora..ci ha fatto spendere .. ci ha fatto 
spendere 30.000 euro in più... bastardo!! Bastardo!! 
Salvatore Arena : per aggiustarlo?
Pasquale Arena: l'ha fatto apposta... 
[18:59:12] breve scambio incomprensibile ...incomprensibile... 80 metri 
pasquale arena : però tu che ne vuoi fare? o no ? Salvatò.. perchè noi gli 
abbiamo detto che il capannone glielo aggiustavamo di nuovo più o meno come 
era !!
Gino tarasi: E si.. è logico!
Pasquale arena : Giustamente ha voluto messo il coimbientato ... ha voluto 
messo quello...hai capito cosa ha fatto Salvatò? si è spaventato " Narduzzu" 
allora .. se no io glielo volevo fare!! sono arrivato alle grosse con masino pure!! 
FIORE... mi è uscito davanti nuovamente in una casa a Praialonga! il fatto 
della casa a Praialonga l'abbiamo presa all'asta!
salvatore Arena : il fatto di Masino dici tu?
Pasquale arena : Ah? 
Salvatore Arena : il fatto di Masino?
Pasquale Arena : Masino chè? non.. no quello è un altro fatto!!
[19:00:00] Salvatore Arena: sempre loro ...incomprensibile con voi
Pasquale Arena: poi lo ha saputo tuo padre sto fatto qua che ci stavamo 
acchiappando aahhh .. prende e glielo ha detto al fratello al " magnaccio"  di 
riprendersi  quello scemo .. gli ha detto tuo padre .. di portarselo di nuovo a 
Milano (ndr Fiore Gentile cl. 61).. di andarsene nuovamente a Milano!! 
[19:00:17] ..incomprensibile.. Tommaso
Salvatore Arena: Tommaso quale?
Pasquale Arena: Tayson!! un maligno un invidioso... 
Salvatore Arena: [19:00:27] ..incomprensibile.. [19:00:40] [19:00:52] 
Pasquale arena : il padre chi?
Salvatore arena : Mio padre!!
Gino tarasi : no... che erano invidiosi pure di tuo padre!!
Salvatore Arena : si.....ma erano invidiosi del pa.... di nonno!! compà una 
vita!!!
Pasquale arena :   E si salvato.... quelli i conti se li sono fatti giusti!!! dice ... 
cacciamo  ... 
salvatore arena :   prima che esce lui ( riferito a Nicola Arena 37)
Pasquale arena:   Cacciamo da in mezzo ai coglioni .. che ci prendiamo tutto in 
mano noi!!
Gino tarasi:   se li erano fatti bene i conti!!



  

pasquale Arena : Solo di Tuo padre si spaventavano e di nessuno più!! e si era 
finito!!! tuo padre lo diceva .. pure tuo padre lo diceva!! " se non ci fossi io... 
franco vi acchiappava tutti con una frusta!!" 
Gino tarasi : è la verità!
pasquale arena : e che cosa ha fatto dopo ?
(Vgs allegato nr. T/243)

In pratica dalla conversazione innanzi riportata risulta che Franco Gentile
avrebbe determinato in concorso con altri l’uccisione di Arena Giuseppe. Tale
uccisione sarebbe stata pianificata durante la detenzione di Nicola per evitare
ulteriori problemi. Si evince altresì che tale azione omicidiaria è stata posta in
essere da più persone. 
Occorre effettuare una ulteriore precisazione. Sebbene nella conversazione non
venga esplicitamente fatto il nome ed il cognome di Franco Gentile, appare
indubbio il riferimento a quest’ultimo in quanto nel corso della stessa vengono
richiamati esponenti della famiglia Gentile e viene fatta menzione di uno
specifico episodio. 
Sebbene il racconto fosse frammentato si riusciva a ricostruire la vicenda ed a
ricondurla ad un tentativo di truffa posto in essere da Arena Pasquale con l’ex
suocero Nicastro Leonardo37, in merito ad una richiesta di risarcimento danni
riconducibile ad un incendio scaturito all’interno di un capannone adibito a
deposito bibite. Successivi sviluppi investigativi hanno permesso di accertare
che l’incendio era di natura dolosa. Il capannone in questione risultava essere
nella disponibilità di Tommaso Gentile38, fratello di Antonio Gentile39. L’incendio
di origine dolosa, sarebbe stato causato da Pasquale Arena e Leonardo Nicastro,
che avrebbero cercato di truffare l’assicurazione. Il nominativo dell’ Arena
rientrava nell’inchiesta in quanto una lettera anonima pervenuta ai carabinieri
alcuni giorni prima dell’incendio preannunciava lo stesso spiegando i motivi ed
indicando gli autori della truffa in Arena Pasquale e nel suocero Nicastro
Leonardo. In un passaggio della conversazione Pasquale in particolare riferiva
di essersi accordato con “masino” alias Gentile Tommaso, proprietario del
capannone, rassicurandolo in merito alla riparazione dell’immobile dopo
l’incendio. Da quanto emerge sembra che lo stesso Tommaso Gentile avesse dato
il proprio assenso affinchè l’immobile venisse dato in fiamme per favorire la
truffa assicurativa, ma con l’impegno da parte di Nicastro ed Arena Pasquale di
effettuare,  a loro spese, le riparazioni in un momento successivo. L’intervento di
un terzo soggetto appartenente ai Gentile avrebbe obbligato Pasquale Arena a
sostenere spese di gran lunga superiori a quelle che aveva preventivato, in
quanto Gentile avrebbe preteso una ristrutturazione ben più costosa rispetto a
quella concordata. Quello che rileva in tale parte dell’informativa è dimostrare
che i soggetti indicati con il nominativo di Masino e Franco sono indubbiamente
esponenti della famiglia Gentile. La riprova è fornita dal carteggio del
procedimento penale 3143/2004. Sono proprio le vicende indagate nel suddetto

37 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR)  il 25.07.1953
38 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 21.09.1961
39 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 25.03.1967



  

fascicolo penale a cui Arena Pasquale si riferisce nella conversazione che segue.
Tali vicende  sono indubbiamente legate ad esponenti della famiglia Gentile. 
Appare quanto meno inverosimile, anche alla luce del complesso delle attività
investigative, ritenere che il Franco menzionato nella conversazione possa non
essere Gentile Francesco. Se la trattazione che precede permette di sostenere
l’addebitabilità della morte di Arena Giuseppe “ alias” piddraru a Franco
Gentile, la partizione del capitolo che segue documenta come il Gentile non
abbia proceduto da solo ma sia stato attivamente collaborato da Arena Giuseppe
alias Tropeano,  tramando unitamente al Gentile la morte del cugino per
ascendere al potere.
Nelle conversazioni che precedono non vengono menzionati i complici del
Gentile, ma tale indicazione perviene da ulteriori risultanze investigative che
consentono di circostanziare ulteriormente la vicenda afferente la scomparsa del
Piddraru alias di ARENA Giuseppe, 19.03.62,  avvenuta nel mese di agosto
2008. 
Tale emergenza investigativa, sintetizzata al tempo nella nota nr. 282/incc del
08.11.2010, collima con quanto acquisito via confidenziale e riportato al
principio del capitolo. Di seguito sono riportati i passaggi di alcune
conversazioni ritenute di maggiore interesse investigativo, al fine di fornire alla
S.V. un esaustivo quadro di valutazione. 
Il riferimento è alle conversazioni 1557 e 1558 del rit. 904/10
Quanto emerge dalle conversazioni è sintetizzabile nel modo seguente: 
- La sparizione di Arena Giuseppe alias “Piddraru” è addebitabile ad

Arena Giuseppe alias “Tropeano” il quale per ragioni di egemonia
all’interno del clan Arena, avrebbe organizzato il rapimento e l’uccisione
del cugino per succedergli nell’azione di comando. 

- Nella conversazione si parla espressamente di omicidio con la frase
pronunciata da un indagato: “Lo ha ammazzato lui” in riferimento  al
Tropeano.

- Tropeano sapeva, per il principio dell’alternanza, che dopo un
rappresentante dei “Cicala” ( ramo della famiglia Arena) il comando
della cosca sarebbe toccato “a scalare” ad uno dei “Chitarra”, secondo
ramo della Famiglia Arena di cui Tropeano era rappresentante. Per tale
motivo l’uccisione del cugino agevolava la sua ascesa al potere. 

- Ulteriore elemento che emerge dalle conversazioni di seguito riportate,
anche se non direttamente collegato alla morte del Piddraru, è
ravvisabile nelle ragioni che hanno spinto quest’ultimo ad accettare il
comando della cosca Arena. Il Piddraru avrebbe accettato per rispettare
il nome del padre Nicola, boss storico del passato ed al tempo dei fatti
recluso, e restituire credibilità al ramo della famiglia cicala che dopo la
morte di Carmine Arena, determinata da un clamoroso agguato di
Ndrangheta nel 2004, non aveva avuto più rappresentanti al potere. 

Si riportano le trascrizioni integrali delle conversazioni richiamate, intercettate
attraverso l’ambientale installata nella Lancia Y,  veicolo in uso a Ponissa
Franco, in esecuzione del decreto nr. 904/10.



  

La conversazione intercorre tra Ponissa Franco, Tarasi Gino e Fabrizio
Gallo40, che si trovano nel veicolo richiamato. 
Per contestualizzare la conversazione si evidenzia che al momento
dell’intercettazione i tre stavano discutendo delle condizioni e del regime
carcerario a cui sono sottoposti alcuni esponenti di spicco del Clan Arena, tra
cui Arena Giuseppe alias Tropeano

Trascrizione parziale della conversazione nr. 1557 del 30.10.10 rit 904/10 delle 
ore 22.10. intercorsa tra Ponissa Franco, Luigi Tarasi e Gallo Fabrizio.
[22:17:41] 
Gino Tarasi: Hanno detto che Franchiceddu .. ne butta lacrime in quel carcere! 
io gliel’ ho mandato a dire .. non si fa la galera.. e fa l'uomo!
Ponissa Franco: e zitto!!
Gino Tarasi: glielo ha mandato a dire!
Fabrizio Gallo: Franchiceddu chi ?
Ponissa Franco : culumusciu! 
Gino Tarasi: ieri sera hai visto che c'era la figlia con noi ... c'era la nebbia e ci 
siamo fermati dalle parti di Viterbo no...? gli ho detto.. hai visto che nebbia che 
c'è .. queste sono le lacrime di francischeddu.. che stanno evaporando.. ah.. ah .. 
si è messa a ridere!
Ponissa Franco: mo vanno a Reggio Emilia perchè hanno i bar.. la!
Gino Tarasi: no mo .. gli hanno dato il 41 ..
Ponissa Franco: a chi
Gino Tarasi: deve andare a parma perchè gli hanno dato il 41!!
Ponissa Franco: a pino? 
Gino Tarasi: a franco .. allora a Pino a Parma a Franco Gentile a Frosinone .. 
gli hanno dato il 41
Ponissa: Ah .. gli hanno dato il 41 e come mai
Gino Tarasi: a compare Paolo gli devono trovare il posto! a Tommaso pure ...
Ponissa Franco: e come mai?per quali reati ? secondo me hanno qualcosa nelle 
mani allora!
Gino Tarasi: Si .. si!!
Ponissa franco: perchè per quali reati sono stati ... quattro anni tengono di 
condanna!
Gino Tarasi: poi a coso pure .. 41! glielo dovevano dare a  Salvatore pure e non 
glielo hanno potuto dare.
Ponissa Franco: salvatore chi è?
Gino tarasi: non glielo possono dare perchè glielo hanno già dato una volta! 
Salvatore Basile!
Ponissa Franco: ah Basile!
Gino Tarasi: mariù .. pure!
Ponissa Franco:Miù .. si!
Gino Tarasi: 41
Fabrizio Gallo: Madonna mia..
Gino Tarasi : insomma sono una settina.

40 Nato a Crotone il 24.04.1965.



  

Ponissa Franco : ed allora hanno altre cose!perchè per i reati .. il processo  
l'ultimo .. quattro anni hanno preso!
Gino Tarasi : .. e non glielo potevano dare secondo me!
Ponissa Franco: sicuramente no! sei anni ha preso tommaseddu e dieci anni 
l'altro .. però già se ne erano fatti la metà!
omissis 
Tarasi Gino: per me qua .. non è chiaro...
Ponissa Franco : ma Pino è a parma?
Tarasi Gino : si mo è a Parma .. al 41!
.. omissis ..
Gino Tarasi : però io vado ..sono la madre e mi devono fare entrare! 
Ponissa Franco: di entrare deve entrare sicuro!
(Vgs allegato nr. T/244)

La conversazione in esame finisce con un chiaro ed esplicito riferimento al
regime carcerario del Tropeano. La conversazione immediatamente successiva,
in palese continuità temporale ed oggettiva è la conversazione 1558 in cui gli
occupanti del veicolo proseguendo il discorso su Arena Giuseppe alias
“tropeano” ricostruiscono il contesto in cui è avvenuto l’omicidio di Arena
Giuseppe, alias Piddraru, imputandolo direttamente al tropeano con una frase
lapidaria “lo ha ammazzato lui”.   

Trascrizione integrale della conversazione nr. 1558 del 30.10.2010 rit 904/10
intercorsa tra Franco Ponissa, Gino Tarasi e Fabrizio Gallo. 

Gino Tarasi .. incomprensibile .. a casa devo comandare io!
Ponissa: .. mancando piniceddu! 
Tarasi Gino : eh! quando è mancato piniceddu!
Ponissa :  stu cazzu! scherzi?
Tarasi Gino : ma poi hanno fatto a lui  .. si è fatto male i conti.. 

[22:21:07] 
Gino Tarasi : Pino il figlio.
Gallo Fabrizio: quando è mancato..
Ponissa Franco : si ma da quando è venuto a mancare!! quando è mancato 
pino cicala!
Gino Tarasi : quando è mancato Piniceddu!
Ponissa : e beh! .. poi a scalare!
Gino Tarasi : prima era piniceddu hai capito?
Fabrizio Gallo: pino ??
Ponissa franco : pino il padre di Salvatorino!
Fabrizio Gallo : aia la madonna! 
Ponissa : eh! lo ha ammazzato lui!!! incompresibile ..
Fabrizio Gallo: peccato però...
Gino Tarasi : eh! è stato un cazzone .. è stato un cazzone.. 
Ponissa: si piniceddu!



  

Gino tarasi : il padre se lo senti parlare ha ragione!
Ponissa : cioè .. mo ultimamente .. che ... gli ho detto .. ma mo .. ti hanno fatto 
capo del tutto? "   che noi ci siamo cresciuti con .... "ste teste di cazzo" mi ha 
detto  .. "che non vedo l'ora che esce  papà me ne vado .. me ne scappo... che mi 
sono stufati di tutti"! lui lo ha fatto sai perchè... per non perdere 
Gallo fabrizio : per il fatto del padre 
Ponissa Franco : si.. per non fare perdere la faccia al padre..
Gino Tarasi : al padre esatto!!
Ponissa : capì? .. se li erano giocati a tutti! e loro praticamente i cicala .. come 
quando che non c'erano più!
Tarasi : e si .. perchè dopo il fatto di Carminuzzu!
Ponissa : eh.. il fatto di carminuzzu! basta!!allora Piniceddu per non perdere il 
nome ...
Tarasi Gino:   si è messo lui davanti!
Franco Ponissa:   si è messo lui... apposta!
Tarasi Gino:    e poi la hanno pagata anche i cugini Cicala .. la hanno pagata!
Ponissa Franco: e si .. tutti tutti!
Tarasi Gino : che gli hanno reso quello che gli ha fatto lui quando il padre hai 
capito .. andiamocene andiamocene ...
Ponissa : Il padre glielo diceva sempre .. non ve li avvicinate a questi! 
Fabrizio Gallo : se lo sono giocati .. se lo sono giocati..
Ponissa : e come se lo sono giocati!
Fabrizio Gallo : ti raccomando !! 
Ponissa : tu non ti preoccupare di quello che abbiamo parlato è tutto a posto!
Gino Tarasi : vedi perchè .. è una cosettina che interessa a tutti!! 
Ponissa : a tutti è normale!
Fabrizio Gallo: io me la vendo sotto .. quella!
Ponissa : vai tranquillo.
(Vgs allegato nr. T/245)

Le conversazioni riportate non necessitano di ulteriori commenti per la loro
limpidezza. Si evince chiaramente che l’uccisione di Arena Giuseppe “Piddraru”
è maturata in seno alla famiglia stessa per ragioni di egemonia, sullo sfondo
della rivalità tra i due rami della famiglia Arena, “cicala” e “chitarra”. 

Come già detto i contrasti in seno alla cosca ARENA, per l’assunzione del
del comando, all’indomani della uccisione di Arena Carmine cl. 1959
(02/10/2004), erano già  emerse nell’ambito della c.d. operazione Ghibli. 

Il Cap. Fabrizio Perna ha illustrato la questione innanzi al Tribunale di
Crotone all’udienza dell’01/2/2011, evidenziando proprio gli attriti esistenti tra
Arena Giuseppe cl. 66 Tropeano, Gentile Franco, Arena Fabrizio, da un lato, e
Arena Giuseppe cl. 1962 dall’altro.

Dichiarazioni, queste, del tutto in linea con il compendio intercettivo sopra
riportato:
TESTE PERNA – omissis Nella fattispecie, la nostra attività si era orientata su
alcuni soggetti che per precedenti di Polizia o giudiziari, avevano secondo la
nostra valutazione, un circuito relazionale.. erano appartenenti alla famiglia con



  

ovviamente diversità di incarichi con alcune posizioni di vertice e alcune
posizioni esecutive. Nello specifico, i nostri obiettivi per rimanere ai soggetti
imputati in questo processo, erano Arena Fabrizio che aveva già dei precedenti
per reati contro il patrimonio. Era già stato sottoposto a misura di prevenzione di
pubblica sicurezza, e il padre che all’epoca costituiva il vertice della cosca Arena
Carmine, che poi subirà un agguato mortale il 2 ottobre del 2004. Arena
Giuseppe classe ’66, anche egli con precedenti di Polizia e reati specifici, che
costituiva il suo braccio destro e poi successivamente divenne il reggente
dell’articolazione mafiosa, coadiuvato strettamente da Gentile Francesco. A sua
volta i soggetti, erano coadiuvati da dei sodali che erano legati da vincoli di
parentela, come Gentile Fiore classe ’61, fratello di Gentile Franco, Gentile
Tommaso figlio di Gentile Francesco, Lentini Paolo.
Omissis
TESTE PERNA – Lo storico vertice della cosca, è Arena Nicola classe ’37. Che
peraltro era uno dei pochi ad essere stato coinvolto in precedenti attività di
indagine, catturato nel 1997 dopo un periodo di latitanza. Ristretto poi al 41 bis,
successivamente .. tengo a precisare anche questo, che Arena Nicola classe ’37 è
esponente del ceppo chitarra, successivamente ..
P.M. – Esponente del ceppo?
TESTE PERNA – Chitarra. 
P.M. – Se vuole consultare gli atti. 
TESTE PERNA – Un attimo solo. No, Arena Nicola, cicala. Arena Nicola classe
’37, cicala. Successivamente, la direzione della cosca viene assunta da Arena
Francesco che poi viene ucciso in un agguato di mafia ed era invece esponente
del gruppo chitarra, in particolare il soprannome del gruppo familiare era
tropeano. Quindi subentra alla guida della cosca Arena Carmine, quindi dal
2000 fino alla data dell’agguato siamo al 2 ottobre del 2004. Quindi, Arena
Carmine è il vertice del gruppo. 
P.M. – Quindi, quando voi impiantate l’attività investigativa vostra di iniziativa,
vi trovate di fronte ad un vertice rappresentato da Arena Carmine classe ’59?
TESTE PERNA – Arena Carmine, che si accompagnava per quanto riguarda le
attività più importanti, da Arena Giuseppe classe ’66. Che peraltro, era in sua
compagnia al momento dell’agguato. Arena Giuseppe classe ’66, assumerà poi
la guida del sodalizio.
P.M. – Quindi, il 2 ottobre 2004 lei ha fatto riferimento, viene assassinato Arena
Carmine; Arena Carmine e Arena Fabrizio sono parenti?
TESTE PERNA – Sì, sono padre e figlio.
P.M. – Arena Carmine viene assassinato.
GIUDICE – Padre e figlio, parlavamo di?
P.M. – Arena Carmine e Arena Fabrizio. 
GIUDICE – Va bene.
P.M. – Arena Carmine, viene assassinato lei ci ha detto, nel mentre si trova con il
nipote con Giuseppe classe ’66?
TESTE PERNA – Cugino. 
P.M. – A quel punto, che cosa succede nella evoluzione del quadro di vertice della
cosca, chi subentra ad Arena Carmine?



  

TESTE PERNA – Subentra Arena Giuseppe classe ’66, inteso ‘u tropeano.
P.M. – Queste indicazioni, questi risultati investigativi in merito alla leadership e
via dicendo, voi li ricavate da quali elementi investigativi?
TESTE PERNA – Allora, noi li ricaviamo essenzialmente da ovviamente
l’atteggiamento che i soggetti hanno, e quindi le decisioni da chi vengono prese.
Nell’ambito delle discussioni o semplicemente le disposizioni su cosa bisogna
fare o dove bisogna andare. Abbiamo poi la conferma, dopo la cattura di Arena
Giusepppe classe ’66 in quanto durante il suo periodo di detenzione, viene
messa in discussione la sua leadership. Viene messa in discussione la sua
leadership, anche perché ci sono delle velleità di comando da parte di Arena
Giuseppe classe ’62, figlio dello storico capo cosca Arena Nicola classe ’37, in
quanto essendo più anziano del cugino, lui è del ’62 il cugino è del ’66, ed
essendo figlio dello storico capo cosca riteneva di dovere sostituire il padre nella
direzione del sodalizio. E peraltro.. 
P.M. – Queste frizioni, di cui ci sta parlando, voi ne acquisite la prova
investigativa, in che modo?
TESTE PERNA – Ne acquisiamo la prova investigativa, attraverso le
intercettazioni telefoniche in cui si racconta al detenuto di alcuni fatti.
P.M. – Quindi, colloqui in carcere?
TESTE PERNA – Colloqui in carcere.
P.M. – Quindi, diciamo che questo si verificherebbe successivamente all’arresto
di Arena Giuseppe classe ’66?
TESTE PERNA – Esatto, quindi all’indomani della cattura avvenuta il 12 aprile
del 2006.
P.M. – Chi è che porta a conoscenza Arena Giuseppe classe ’66 detenuto in
carcere che, Arena Giuseppe classe ’62 figlio di Nicola, avanza delle pretese in
merito alla titolarità della leadership?
omissis
P.M. – La domanda è, in relazione a questo profilo, chi è il parlatore che
interloquisce con Arena Giuseppe classe ’66 in carcere?
TESTE PERNA – Allora, i colloqui sono diversi. Abbiamo un colloquio del 22
maggio 2006, in cui gli interlocutori di Arena Giuseppe classe ’66 sono Arena
Pasquale il fratello e Caiazzo Francesco il cognato. Primo giugno del 2006,
Taverna Francesco. 12 giugno 2006, Caiazzo Orlando cognato. Il 26.06.2006,
Arena Pasquale e Caiazzo Orlando. Il 31.07.206, Arena Pasquale. Il 03.07.2006,
Arena Pasquale. Il 24.07.2006, Arena Salvatore il fratello, e il nipote Arena
Antonio. Il 31.07 e il 28.08.2006 Arena Pasquale. 
P.M. – Queste, sono le specifiche sul punto?
TESTE PERNA – Per quanto riguarda, le informazioni riversate.
P.M. – Poi, i contenuti li verificheremo alla stregua ovviamente dell’elaborato
peritale di trascrizione.
TESTE PERNA – Questo, sono soltanto alcuni dei colloqui in riferimento.
P.M. – Quelle che ineriscono allo specifico tema di cui stiamo parlando?
TESTE PERNA – Esatto.
P.M. – Questa frizione tra Arena Giuseppe classe ’66 e Arena Giuseppe classe
’62, sfocia in qualcosa di particolare, come si evolve la situazione e chi prende le



  

redini della organizzazione in conseguenza dell’arresto di Arena Giuseppe classe
’66?
TESTE PERNA – Allora, in conseguenza dell’arresto peraltro siamo in una fase
terminale della nostra attività investigativa, in quel caso è Arena Fabrizio che
prende le redini della cosca. Anche perché teniamo presente che, eliminato Arena
Carmine detenuti i vertici successivi perché Arena Giuseppe classe ’66 era
coadiuvato strettamente da Gentile Francesco. Arena Giuseppe classe ’62, non
era ritenuto elemento attendibile. A quel punto, dalle attività di intercettazione,
noi capiamo che Arena Fabrizio assume un ruolo di direzione all’interno della
cosca. 

La valutazione delle emergenze procedimentali in relazione alla
imputazione di cui al capo 4) della rubrica, ascritta a GENTILE Francesco,
ARENA Giuseppe classe 66, ARENA Fabrizio e ARENA Francesco classe
1979

La posizione di ARENA Fabrizio e ARENA Francesco classe 79. 
 Passando a valutare le complessive risultanze procedimentali sopra

riportate, ritiene questo Giudice, senza alcun dubbio, che le stesse non
concretizzino gravi indizi di reità a carico di Arena Fabrizio ed Arena Francesco
(classe 1979), entrambi figli di ARENA Carmine classe 1959, ucciso nell’agguato
dell’11 ottobre 2004.

E invero va preliminarmente evidenziato che la figura dei predetti indagati,
quali responsabili dell’omicidio in questione, non è in alcun modo evocata dal
collaboratore di giustizia OLIVERIO Francesco il quale, pur ripercorrendo, con
estrema precisione, la fase deliberativa del progetto omicidiario sfociato nella
scomparsa di ARENA Giuseppe classe 62, mai ha attribuito ad ARENA Fabrizio e
al fratello Francesco alcun ruolo nel medesimo piano, che invece ha ascritto, nella
sua interezza,  all’indagato GENTILE Francesco. 

In particolare, come sopra riportato, l’OLIVERIO ha raccontato di avere
appreso direttamente dal GENTILE della decisione da lui assunta,  unitamente ad
ARENA Giuseppe classe 66, di uccidere il cugino, figlio del capo Nicola Arena.

Ancora il collaboratore ha raccontato di avere in seguito appreso dallo
stesso ARENA Nicola che quest’ultimo, all’indomani della sua scarcerazione,
aveva saputo che ad uccidere il figlio erano stati “i GENTILE” ( definiti “i nipoti”
in quanto i figli della sorella Antonia).

Al proposito il collaboratore ha anche escluso che il Nicola ARENA,
parlando di nipoti,  avesse voluto anche coinvolgere “i figli del Tropeano” perché,
ha precisato,  in tal caso li avrebbe chiamati “  cugini”.

Ed allora, tanto premesso, è manifesto come a carico degli indagati
ARENA Fabrizio e Giuseppe il quadro indiziario sia costituito soltanto dagli
elementi di natura intercettiva riportati nella informativa sopra trascritta e che



  

questo giudice reputa assolutamente insufficienti ai fini che qui occupano
(trattasi in particolare degli elementi che si traggono soprattutto dalle
conversazioni  aventi nn. 3794 del 14 maggio 2011 ( RIT 187/ 2011) e 1698 del
17 settembre 2010 (RIT 348/ 2010).

E invero, nel primo colloquio, PONISSA Franco riferisce alla moglie
Maria SAITTA i contenuti dell’incontro avvenuto poco prima con il boss Nicola
ARENA da poco scarcerato, incontro svoltosi all’interno della sua abitazione,  alla
presenza anche del figlio ARENA Massimo. 

In particolare racconta il PONISSA che l’ARENA Nicola gli aveva detto
di avere appreso da Fiore Gentile ( nel corso di un incontro avvenuto presso la
casa Circondariale di Catanzaro) che l’omicidio del figlio ( asseritamente sciolto
nell’acido) era stato determinato e voluto da tutti i componenti della famiglia
Arena  (fatta eccezione per LENTINI Paolo e LEQUOQUE Peppe) ed era
addebitabile non a condotte sbagliate della vittima ma ad errori commessi da
Arena Carmine.

In tale contesto il PONISSA precisava che FIORE Gentile aveva anche
detto ad ARENA  Nicola che  i “ pillinzi” ( termine con il quale si fa riferimento
al  bunker degli odierni indagati), informati della decisione assunta, l’avevano
avallata anche se, in seguito, “se ne volevano uscire dalla maglia rotta”.

Nella conversazione n. 1698 del 17 settembre 2010, Arena Pasquale e
ARENA  Massimo ( entrambi fratelli dello scomparso), parlando, appnto, di
“Pino”, facevano esplicito riferimento a “Francesco di Carmine  ”, quindi
dicevano che oramai ad Isola “a questi qua li odiavano tutti, dopo la merdata che
hanno fatto contro Pino” e che “anche il padre non li poteva vedere”.

Le residue conversazioni riportate nella informativa in atti non attengono
in modo specifico alla posizione degli odierni indagati.

Ebbene è  manifesto come gli elementi intercettivi sopra riportati non
consentano di ritenere raggiunta a carico degli indagati la soglia della gravità
indiziaria.

Seppure si voglia superare l’obiezione secondo la quale i termini utilizzati
nelle conversazioni sopra dette  ( “pillinzi” e “Francesco di Carmine”) possano
con ragionevole certezza identificare le figure di entrambi gli odierni indagati, è
comunque innegabile come le conversazioni sopra riportate al più consentano di
affermare che anche i due figli di CARMINE Arena, al pari di tutti gli altri
componenti del clan (che  non sono indagati)  e con le sole eccezioni di LENTINI
e LEQUOQUE non si sono opposti (o hanno avallato) alla decisione assunta dai
vertici di uccidere lo scomodo figlio di NICOLA Arena.

Le stesse conversazioni, tuttavia, non provano che gli stessi abbiano
apportato il benché minimo ( ma effettivo) contributo né alla fase esecutiva del
delitto ( la cui dinamica è ancora oggi del tutto oscura) né a quella deliberativa .

Al proposito non può evidenziarsi che, al tempo in cui il piano omicidiario
veniva concepito, i due indagati non rivestivano posizioni apicali all’interno del
gruppo che invece era affidato alla reggenza  di ARENA Giuseppe classe 66 e
GENTILE Francesco, reggenza contrastata proprio dalla vittima.



  

A conferma di quanto appena detto si ribadisce che l’OLIVERIO ha
attribuito la decisione di uccidere l’ARENA Giuseppe al GENTILE e giammai ai
due indagati che non ha neppure menzionato.

    Consegue da quanto detto che la richiesta in esame nei confronti di
ARENA Fabrizio e ARENA Francesco, in relazione alla provvisoria imputazione
di cui al capo 4), non può che essere rigettata.

La posizione di GENTILE Francesco e ARENA Giuseppe classe 66. 

A carico dell’indagato GENTILE Francesco, in relazione alla provvisoria
contestazione in esame, insiste, in primo luogo, la precisa, puntuale e
circostanziata chiamata  in reità ( de relato ) di OLIVERIO Francesco il quale
reiteratamente, nel corso di due distinti interrogatori, indica l’indagato quale
mandante e organizzatore del piano omicidiario posto in essere ai danni
dell’ARENA Giuseppe.

Il collaboratore, al proposito, specifica di avere appreso ciò direttamente
dal GENTILE Francesco il quale lo informava della decisione da lui stesso
assunta nel corso di un incontro avvenuto a Milano; in seguito, a fatto avvenuto,
racconta ancora il collaboratore, anche il boss Nicola Arena gli confidava di avere
saputo che, a commettere l’omicidio, erano stati “i nipoti”,  termine con il quale
questi intendeva fare riferimento ai Gentile, figli della sorella Antonia. 

Ebbene, a riscontro delle dichiarazioni appena riportate, le quali superano
ampiamente il vaglio di intrinseca attendibilità (in quanto credibili sia sotto il
profilo soggettivo che sotto quello soggettivo oltre che corredate dalla precisa e
genuina indicazione delle fonti delle conoscenze rivelate) nella mozione in esame
vengono riportati alcuni elementi intercettivi che appare opportuno, di seguito,
analizzare e valutare partitamente.

             Preliminarmente al proposito va evidenziato che non hanno alcuna
specifica rilevanza ai fini che qui occupano tutte quelle conversazioni nelle quali i
conversanti descrivono il contesto “ familiare” in cui è avvenuto l’evento
delittuoso che qui occupa, ritenendolo, in particolare,  la risposta alla “ politica
accentratrice e autoritaria”  di ARENA Carmine. 

Politica della quale sarebbe stato poi (a torto secondo quanto emerge dalle
conversazioni intercettate) ritenuto responsabile il figlio del vecchio capo ARENA
Nicola, al tempo aspirante leader ( in contrasto con Gentile Francesco e ARENA
Guseppe detto il Tropeano).  

Siffatta causale, infatti, non ha alcuna valenza individualizzante nei
confronti degli indagati, pur ricollegando l’evento omicidiario che qui occupa,
con certezza,  all’interno della cosca ARENA.   

Venendo, allora, all’esame delle conversazioni che più specificatamente in
questa sede rilevano, l’attenzione deve essere posta su tutti quei dialoghi in cui i



  

conversanti, parlando della sparizione di ARENA Giuseppe, chiaramente alludono
anche ai dissidi e alle divisioni che tale evento aveva  causato all’interno della
famiglia e, in particolare, fra il nucleo facente capo a Nicola Arena, padre della
vittima e quello composto dai figli della sorella Antonia, madre dei fratelli Gentile
e in particolare di Franco, in alcuni casi  anche nominato nelle conversazioni in
esame (la sorella di Arena Nicola, Arena Antonia è stata, senza alcun dubbio,
identificata nella annotazione di PG sopra riportata  per esclusione, atteso che la
prima sorella di Nicola Rosaria era al tempo deceduta mentre l’altra sorella
Giuseppina veniva esclusa dagli stessi conversanti).

Nel primo dialogo avvenuto il 1 aprile  2010 n. 147  ( RIT 236/ 2010) il
fratello dello scomparso, Massimo, parlando con il padre Nicola di quanto fatto ai
danni di Giuseppe, lo esorta a parlare in modo esplicito con la sorella (identificata
appunto in ARENA Antonia, madre dello GENTILE).

Dalla lettura complessiva del colloquio ben si comprende come i
conversanti, in quella specifica circostanza, facciano evidente riferimento ad una
questione familiare che ha causato dolore e divisione all’interno della famiglia e
che lo stesso ARENA Nicola è ben consapevole che la congiunta avrebbe negato .

Stesso significato ha il successivo colloquio del 30 luglio 2010 n. 75 ( RIT
348/ 2010)  in cui il NOTARO Francesco, sempre nel contesto di un più ampio
discorso concernente la scomparsa di “Piniceddu”, chiede a Pasquale Arena se il
padre era andato a parlare “ dalla mamma di Francesco Ge”, ricevendo sul punto
la risposta che il padre “ non aveva mai potuto vedere il cugino” .

Ancora rileva ai fini che qui occupa la conversazione in cui ironicamente
la compagna di Pasquale ARENA, Emanuela Scicchitano, commentando il
comportamento poco reattivo del vecchio boss Nicola, ironicamente dice  che il
padre “se Franco Gentile era fuori sarebbe andato a mangiare anche con lui
( con ciò volendo intendere che Nicola ARENA era divenuto oramai talmente
remissivo da accettare di andare a pranzo anche con un soggetto, quale il
GENTILE Franco al tempo detenuto, che più di ogni altro avrebbe dovuto
drasticamente allontanare, per il gravissimo torto subito). 

Infine rileva ai fini che ui occupa il colloquio in cui ARENA Pasquale,
parlando con il nipote Salvatore ( figlio dello scomparso), sempre nel contesto di
un più ampio discorso concernente i componenti della famiglia GENTILE,
afferma che costoro avevano deliberato di “cacciare di mezzo” l’ARENA
Giuseppe prima della scarcerazione di Nicola ARENA e ciò per concentrare nelle
loro mani tutto il potere.

A tal punto l’ARENA Pasquale, riferendosi al nipote Salvatore, aggiunge
che quelli avevano paura solo di suo padre e che “anche il padre diceva che se
non ci fosse stato lui Franco avrebbe acchiappato tutti con una frusta  ”.

Orbene la valutazione complessiva del materiale intercettivo sopra
riportato induce questo Giudice a ritenere che lo stesso, per quanto dotato di una
consistente valenza indiziante, non possa essere ritenuto fonte di elementi che
riscontrano in modo individualizzante la chiamata in reità dell’OLIVERIO nei
confronti di GENTILE Francesco. 

E invero  dalle dichiarazioni del collaboratore apprendiamo che lo stesso
OLIVERIO era stato informato dal GENTILE dell’imminente piano di morte



  

ordito ai danni dell’ARENA; in seguito, racconta sempre il propalante, lo stesso
ARENA Nicola gli aveva confidato di essere perfettamente a conoscenza delle
responsabilità dei “nipoti” ( affermazione, quest’ultima che in quanto
genericamente riferita ad un insieme di soggetti non individuati
nominativamente, facenti parte, in generale, del nucleo familiare dei
GENTILE, non ha certamente carattere individualizzate nei confronti
dell’odierno indagato).  

Le conversazioni sopra ricordate  confermano è vero in generale la
credibilità del narrato dell’OLIVERIO  in quanto dimostrano come, in effetti, tutto
il nucleo familiare di Nicola ARENA, ritenesse di essere a perfetta conoscenza
dell’identità dei soggetti che avevano deliberato l’uccisione del congiunto,
soggetti identificati nei componenti il nucleo familiare dei Gentile. 

Se ciò è vero è altresì indubbio come le stesse conversazioni non offrono
elementi idonei a dimostrare che le informazioni in possesso dell’ARENA
Nicola, dei suoi figli e di tutti i soggetti gravitanti nel loro contesto ( si pensi a
NOTARO Francesco e alla SCICCHITANO Emanuela) siano non dei
sospetti, per quanto fondati  e ragionevoli, ma delle attendibili e precise
notizie ricevute in merito alla fase deliberativa dell’omicidio in questione da
soggetti qualificati  (che quelle fasi, cioè, ben conoscono per averne preso
parte ). 

Allo stato delle indagini, infatti, non può affermarsi che, al tempo in cui
avvenivano le conversazioni sopra riportate ( aprile 2010) i congiunti dello
scomparso avessero appreso da fonti qualificate e attendibili chi e come aveva
deliberato di uccidere l’Arena Giuseppe .

Nè può obiettarsi che i conversanti, essendo tutti inseriti organicamente nel
sodalizio, siano venuti a conoscenza di quanto detto in virtù proprio della loro
posizione di intranei.

Sul punto infatti è sufficiente ricordare che l’omicidio che qui
occupa è stato pianificato organizzato e eseguito, in condizioni di
massima clandestinità,   in seno al sotto gruppo dei “Chiatarra”, al
tempo in lotta con quello dei “Cicala” e quindi nell’ambito di una
separata e distinta articolazione mafiosa, alla quale i conversanti
erano, tanto al tempo dei fatti che in seguito, radicalmente estranei.

Tanto, dunque, - si ripete- non consente di ritenere che, a distanza di due
anni dai fatti, i soggetti captati nelle conversazioni sopra riportate avessero, dei
fatti  che qui occupano, una conoscenza attendibile, fondata  cioè non su sospetti
(per quanto ragionevoli) ma su rivelazioni certe e precise provenienti da
qualificate fonti di conoscenza .

Né, a tal fine, aiuta la chiarissima  conversazione n. 3794 del 14 maggio
2011 ( dalla quale si ricava come l’ARENA Nicola, durante un breve periodo di
permanenza presso la Casa circondariale di Catanzaro, abbia incontrato  il FIORE
Gentile il quale in tale occasione gli avrebbe raccontato ogni particolare inerente
l’omicidio).

E invero tale incontro, per come ricostruito in atti è avvenuto in data
successiva all’8 marzo 2011 ( a seguito del secondo arresto di ARENA Nicola per



  

asserite violazioni al regime della sorveglianza speciale), laddove invece tutte le
conversazioni poste a base dell’impianto di accusa sono avvenute all’incirca un
anno prima ( nel 2010) a seguito della scarcerazione dell’ARENA dopo la
restrizione patita per sedici anni.

Peraltro anche da tale postuma conversazione non si ricavano elementi
individualizzanti a carico del GENTILE Francesco atteso che dalla stessa emerge
che GENTILE Fiore ( fratello dell’odireno indagato) avrebbe informato l’ARENA
Nicola   che l’omicidio del figlio era stato voluto da tutti gli appartenenti alla
famiglia degli ARENA, con la sola eslusione del LENTINI e del
LEQUOQUE  .    

 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, anche, per quanto attinene la
contestazione mossa ad ARENA Giuseppe classe 1966, alias “il tropeano”  a
carico del quale a ben vedere non si registra neppure la chiamata in reità
dell’OLIVERIO.

E infatti il collaboratore, nel momento in cui descrive l’incontro a seguito
del quale apprendeva del progetto omicidiario ordito ai danni dell’ARENA
Giuseppe classe 62, espressamente esclude la presenza di ARENA Giuseppe
classe 66;  anche in seguito, nel momento in cui racconta le confidenze fattegli da
ARENA Nicola, esclude che questi abbia mai addebitato la responsabilità
dell’evento ai Tropeano, precisando che con la frase “ nipoti” il boss aveva voluto
fare riferimento solo ai GENTILE.

In assenza allora di qualsiasi apporto dichiarativo è innegabile come le
sole conversazioni sopra riportate a carico dell’indagato ( trattasi dei colloqui
nn1557 e 1558 RIT 904/ 2010)  non siano sufficienti a comporre a suo carico un
grave quadro indiziario.

Le stesse infatti soffrono lo stesso vizio sopra evidenziato sostanziandosi
in addebiti di responsabilità provenienti da terzi soggetti completamente estranei
al delitto, i quali non indicano la fonte delle loro conoscenze né comunque
offrono elementi convincenti idonei a comprovare, sia pure a livello
indiziario, che i fatti riferiti derivino da precise informazioni derivanti da
soggetti qualificati e attendibili.

Consegue da quanto detto che anche nei confronti di GENTILE Francesco
e ARENA Giuseppe classe 66, la richiesta custodiale avanzata in relazione al capo
4) della rubrica deve essere rigettata.

   



  

La vicenda del raccolto dei finocchi sulle terre confiscate 
I rapporti fra la cosca ARENA e il Sindaco Carolina GIRASOLE

LE CONTESTAZIONI DI CUI AI CAPI 5 e 6 DELLA RUBRICA

Il presente paragrafo sintetizza gli elementi indiziari posti a base delle
provvisorie contestazioni di cui ai capi 5) e 6) della rubrica, contestazioni che
ricostruiscono la vicenda dei terreni confiscati a Nicola Arena cl. 1937 e alla
moglie Corda Tommasina, nonché i rapporti intercorsi tra la cosca Arena e il
sindaco, all’epoca dei fatti,  del comune di Isola Capo Rizzuto, Carolina Girasole.

Per una maggiore chiarezza espositiva e una migliore comprensione
dell’intera vicenda, appare opportuno ripercorrere, in primo luogo, le tappe
dell’iter procedimentale a seguito del quale è stata adottata la misura di
prevenzione patrimoniale della confisca nei confronti di ARENA Nicola e di
CORDA Tommasina .

Preliminarmente occorre ricordare che tra gli investimenti finanziari della
cosca ARENA, da sempre, una importante voce è stata rappresentata  dai redditi
agrari provenienti da un ingente patrimonio fondiario. 

Storicamente il boss Nicola Arena è sempre stato legato ai possedimenti
terrieri che riteneva essere la manifestazione tangibile del suo potere e della  sua
forza. 

 A partire dal 1 febbraio 2001 la maggior parte dei terreni di ARENA Nicola
era condotta in fitto dall’Azienda Agricola “San Giovanni” s.n.c. di Arena
Salvatore & co., in forza di un contratto di affitto di fondo rustico stipulato da
detta società con i coniugi Corda Tommasina e Arena Nicola cl. 37. 

Tale società (su cui, evidentemente, nessuno negli anni ha ritenuto di
dovere esperire neanche la più superficiale attività d’indagine, neppure una
semplice visura) annoverava tra i suoi soci, oltre al citato  Salvatore ARENA,
anche gli altri tre figli dei coniugi Arena- Corda e cioè ARENA Pasquale, ARENA
Massimo e ARENA Giuseppe ( quest’ultimo vittima di lupara bianca come
dimostrano le emergenze investigative poste a a base del capo 4).

Negli anni, per effetto di varie modifiche, la compagine societaria mutava:
Arena Salvatore acquistava le quote di Massimo e Luana Arena, quest’ultima
figlia di Massimo Arena (e che aveva a sua volta acquistato anche le quote dello
zio Pasquale).     

In data 24.06.2005 il Tribunale di Crotone emetteva decreto di convalida del
sequestro presidenziale adottato, in via di urgenza, il 31.05.2005 nei confronti di
Corda Tommasina e Arena Nicola. 

Siffatto decreto aveva a oggetto i terreni di cui alle  seguenti particelle:  foglio
15 part. : 199, 200, 201, 202, 207, 208, 209 – foglio 24 part: 30, 215, 216, 217,
218, 17, 81, 89, 100, 104, 285, 286, 341, 342, 394, 396, 212, 214, 221,  foglio 25
part :178, 179, 180. 

All’atto del sequestro veniva nominato amministratore giudiziario dei terreni il
dr. Giovanni Caccavari.



  

In data 18.05.2006 il Tribunale di Crotone -Sez. Misure di prevenzione
emetteva il provvedimento di confisca nr. 25/2006 nei confronti di Arena Nicola
e Corda Tommasina avente ad oggetto : 
- TERRENO 1 : terreni agricoli ubicati nel comune di isola Capo Rizzuto,
contrada San Giovanni loc. Cardinale, identificati al foglio di mappa 24 particelle
30,  216, 218, 17, 60, 81, 89, 100, 104, 285, 341, 342, per una superficie
complessiva pari a 571.073 mq (57 ettari e 10);
- TERRENO 2 : terreni agricoli ubicati nel comune di isola Capo Rizzuto,
contrada San Giovanni loc. Cardinale, identificati al foglio di mappa 15 particelle
199, 201, 202, 203, 207, 209, per una superficie complessiva pari a 18.500 mq;
- TERRENO 3: terreni agricoli ubicati nel comune di isola Capo Rizzuto,
contrada San Giovanni loc. Cardinale, identificati al foglio di mappa 25 particelle
178, 179, 180 per una superficie complessiva pari a 60.230;
- TERRENO 4: terreni agricoli ubicati nel comune di isola Capo Rizzuto,
contrada San Giovanni loc. Cardinale, identificati al foglio di mappa 24 particelle
394, 396, 212, 214, 221, per una superficie complessiva pari a 21.656.

Con il medesimo decreto il Tribunale confermava, quale amministratore dei
beni sequestrati, il dr. Giovanni Caccavari. 

In data 12.12.2007 la Corte d’appello di Catanzaro -Sez. Misure di
prevenzione- con provvedimento nr. 9/07, confermava la confisca. 

Veniva, in seguito, respinto anche il ricorso per Cassazione.

In data 12.11.2008 i terreni, oggetto del provvedimento ablatorio di
prevenzione, oramai definitivo, venivano consegnati all’Agenzia del Demanio di
Catanzaro che, a tal punto, accertava un fatto assolutamente incredibile: ovvero
la continua, perdurante e mai interrotta presenza sui terreni oramai confiscati della
Società Agricola San Giovanni (anche negli anni in cui aveva avuto svolgimento il
procedimento della prevenzione dalla fase del sequestro a quella della definitiva
confisca) .

 Pertanto la predetta Agenzia emetteva un’ordinanza di sgombero dei terreni
confiscati ed in particolare di quelli indicati al foglio 15 (particelle 199, 201, 202,
203, 207, 209), al foglio 24 (particella 285, 17, 60, 81, 89, 216, 218, 394, 396,
100, 104, 30, 341, 342, 212, 214, 221) al foglio 25 (particelle 178, 179, 180).

Avverso tale ordinanza, la Società Agricola San Giovanni ricorreva al TAR
Calabria chiedendo, in via cautelare, la sospensione della efficacia della predetta
ordinanza fino all’ultimazione del raccolto inerente l’annata agraria in corso. 

Con l’ordinanza nr. 174/09 il Giudice amministrativo accoglieva l’istanza e
disponeva la sospensione del provvedimento di sgombero  fino al completamento
delle operazioni di raccolto che, comunque, stabiliva doveva avvenire entro il
termine ultimo del 31.05.2009 ( termine  mai rispettato).

In seguito, decidendo la controversia nel merito, il Tribunale amministrativo
della Calabria, con sentenza 1146/2009, rigettava il ricorso presentato dalla
Società per l’annullamento dell’intimazione di sgombero, rendendo, dunque,
esecutivo lo stesso. 

Contro tale sentenza la società proponeva ricorso. 



  

Il Consiglio di Stato, con ordinanza nr. 588/2010 Reg. Ord. Sosp. del
02.02.2010, rigettava l’appello cautelare, ritenendo non fondati i motivi di
gravame e condannava la Società Agricola San Giovanni al pagamento delle spese
della procedura. 

Il 02.10.2009 l’Agenzia del Demanio, con nota nr. 2009/12759, proponeva
di trasferire i beni sequestrati al patrimonio indisponibile del Comune di Isola
Capo Rizzuto “per essere destinati a finalità sociali”.

Contemporaneamente, con la stessa nota, quantificava nei seguenti termini il
valore dei terreni e precisamente : terreno 1 euro 3.012.000,000 – terreno 2 79.200
– terreno 3 25.800 – terreno 4 92.600.

In data 24.10.2009 la Prefettura di Crotone accoglieva la richiesta dell’Agenzia
del Demanio e, con nota nr. 3555/GAB, disponeva che “gli immobili, siti nel
comune di Isola Capo Rizzuto e descritti in premessa, fossero trasferiti, nello
stato di fatto e di diritto, al comune di Isola Capo Rizzuto”.

Il   24.09.2010 a margine del convegno “Garantire la legalità, un impegno per
tutti” veniva sottoscritto apposito protocollo d’intesa per la gestione dei  terreni
confiscati alla ‘ndrangheta.

      Il 18.10.2010, presso la Prefettura di Crotone -con atto del notaio Capocasale
(avente repertorio nr. 109452/26405)-  veniva costituita l’A.T.S. per la gestione
dei terreni confiscati.

In data   08.11.2010   l’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati, con nota
prot. nr. 18061, consegnava al Comune di Isola Capo Rizzuto, con apposito
verbale, i seguenti terreni: foglio 15, particella 199, 201, 202, 203, 207, 209;
foglio 24, particella 285, 17, 60, 81, 89, 216, 218, 394, 396, 100, 104, 30, 341,
342, 212, 214, 221;  foglio 25 particella 178, 179, 180.

In data   09.11.2010, con delibera nr. 153, il comune di Isola Capo Rizzuto
assegnava all’associazione temporanea di scopo “Libera terra Crotone” tutti i
terreni sequestrati alla famiglia Arena e ubicati nel Comune di Isola e, quindi, non
solo quelli un tempo appartenuti a Nicola Arena e alla moglie Corda Tommasina
(punti 3, 4, 6, 7, 8, che in totale ammontano ad ettari 77.71). 

In particolare oggetto della delibera erano i seguenti  terreni: 

nr. foglio Particelle Ettari Intestatari
1 15 161 05.66 Arena

Francesco
2 23 21,27, 28,29,45,46 06.00 Arena

Carmine 
3 24 30/A 04.55 Arena Nicola
4 25 9/A 06.02 Arena Nicola



  

5 33 90,91,94 07.09 Maesano
6 15 199,201,202,203,207,209, 01.85 Arena Nicola
7 24 30,216,218,17,60,81,89,100,104,285,

341,342,394,396,212,214,221
59.27 Arena Nicola

8 25 178,179,180 06.02 Arena Nicola

Di fatto, tuttavia, la consegna materiale dei terreni non avveniva
contestualmente alla adozione della delibera sopra indicata in quanto, all’epoca,
parte dei fondi risultava occupata da culture agrarie e   “l’associazione “Libera
terra Crotone” non accettava terreni che non fossero liberi  ”. 

Pertanto:
in data 07.12.2010, con proposta 199/10, la Giunta del Comune di Isola,

approvava all’unanimità un atto di indirizzo proposto dal Sindaco Caterina
GIRASOLE e inviato “al responsabile del settore patrimonio   “per la stesura
di un bando per la raccolta dei finocchi seminati sui terreni confiscati  ” . 

Le ragioni di tale provvedimento sono chiarite nel seguente stralcio “ …. che
sui terreni sopra descritti era evidente al momento della consegna dei terreni al
comune di isola una imponente produzione di finocchi che potrebbbe essere
portata a conclusione attraverso un bando pubblico nelle more della stesura del
contratto per la gestione da parte dell’A.T. S…..” ( vgs allegato nr 10 della cnr
finale della GDF del 27/10/2011).

 in data 09.12.2010, il Comune di Isola Capo Rizzuto, con delibera 975,
adotatta dal responsabile del patrimonio CALABRETTA Antonio,  nella premessa
che circa trentanove ettari delle terre confiscate agli ARENA erano, al tempo,
coltivate e che, pertanto, bisognava procedere alla raccolta e alla vendita dei
relativi prodotti agricoli ( si trattava essenzialmente di finocchi), indiceva una gara
per l’affido “in concessione del servizio di coltivazione e raccolta” . 

A tal fine l’ente pubblico individuava due lotti:  lotto A   (foglio 24, part.212,
214, 216, 218, 221, 394 foglio 25 particella 30) e lotto B  (foglio 24 particelle
285, 81, 17, 60).

Per il lotto A, di complessivi 15 ettari, fissava quale prezzo base di asta la
somma di 500 euro, mentre per il lotto B, di complessivi 24 ettari, fissava la
somma di 350 euro.

La scadenza del termine per la presentazione delle offerte veniva prevista per il
giorno 16.12.2010, alle ore 12.00.

(vgs allegato nr 07)  (vgs allegato nr 11).
Quello stesso giorno la stazione unica appaltante della Provincia di Crotone

pubblicava un avviso di gara, recante prot. 66632 del 09.12.2010  , con il quale
specificava la procedura di presentazione delle domande, i requisiti formali
richiesti alle aziende che intendevano partecipare, i prezzi di base per
l’aggiudicazione della gara e l’oggetto della stessa, recependo integralmente la
delibera comunale redatta dal CALABRETTA Antonio. (vgs allegato nr 11)



  

Sempre in data 16.12.2010, il Comune di Isola di Capo Rizzuto stipulava un
contratto di concessione provvisoria in comodato gratuito con l’A.T.S avente ad
oggetto i terreni “ liberi” non occupati cioè da coltivazioni agricole.
Trattasi dei seguenti fondi: 

 nr
.

Foglio Particelle Ettari Intestatari

1 15 161 05.66 Arena Francesco
2 24 17,60,89,341,342 17,41,40 Arena Nicola

Con due successive note integrative, datate 13.01.2011 e 11.05.2011,
venivano, in seguito, assegnate alla  “Associazione libera Crotone ” le ulteriori
terre confiscate e non trasferite in occasione della prima assegnazione in quanto
occupate da colture. 

E allora da quanto sin qui detto, in sintesi, emerge che:

- i terreni un tempo appartenuti ad ARENA Nicola e alla moglie CORDA
Tommasina, sequestrati nel maggio 2005 e confiscati nel giugno 2006, con
provvedimento divenuto irrevocabile il 12.12.2007, sin dall’anno 2001 e per tutta
la fase in cui ha avuto svolgimento il procedimento di prevenzione, sono sempre
stati INCREDIBILMENTE condotti in affitto dalla Soc. “Agricola San
Giovanni”, in sostanza gestita dai figli di ARENA Nicola ( viene da chiedersi ma
come è stato possibile?). Ep  pure dal momento del sequestro (-maggio 2005- e
fino al dicembre 2007) i terreni venivano affidati alla amministrazione giudiziaria
del dott. Giovanni Caccavari; 

- dall’anno 2007, ossia a seguito della definitività del provvedimento di confisca,
i terreni venivano assegnati all’Agenzia del demanio per i beni sequestrati che
verificava (finalmente) la presenza sui terreni della società Agricola San
Giovanni  e nel novembre 2008 emanava un’ordinanza di sgombero che fissava
quale termine ultimo per la consegna del terreno da parte dei precedenti
detentori la data del 31 maggio 2009 

- anche durante la pendenza dei ricorsi presentati dalla Società Agricola San
Giovanni al Giudice amministrativo, i terreni di che trattasi, pur essendo nella
formale disponibilità dell’Agenzia del Demanio per i beni sequestrati,
concretamente venivano gestiti dalla Società agricola sopra indicata;

- nell’ottobre del 2009 la Prefettura di Crotone accoglieva la richiesta avanzata
dall’Agenzia Nazionale dei beni sequestrati di trasferire i beni al patrimonio
indisponibile del Comune di Isola Capo Rissuto “per essere destinati a finalità
sociali”;

- a distanza di oltre un anno, in data   08.11.2010   l’Agenzia Nazionale per i beni
sequestrati, con nota   prot. nr. 18061,   procedeva alla consegna al Comune di Isola
Capo Rizzuto, con apposito verbale, dei seguenti terreni: foglio 15, particella 199,



  

201, 202, 203, 207, 209;  foglio 24, particella 285, 17, 60, 81, 89, 216, 218, 394,
396, 100, 104, 30, 341, 342, 212, 214, 221;  foglio 25 particella 178, 179, 180.

- Il giorno seguente, in data 09.11.2010, con delibera nr. 153, il comune di
Isola Capo Rizzuto assegnava all’associazione temporanea di scopo “Libera
terra Crotone” tutti i terreni sequestrati alla famiglia Arena e ubicati nel Comune
di Isola e, quindi, non solo quelli un tempo appartenuti a Nicola Arena e alla
moglie Corda Tommasina  (punti 3, 4, 6, 7, 8, che in totale ammontano ad ettari
77.71).

- di fatto, tuttavia, l’ente comunale decideva  di procedere alla consegna “per
fasi” dei terreni in quanto alcuni di questi  erano “occupati” da coltivazioni ( poste
in essere dagli ARENA che, quindi, fino al settembre del 2010, ben oltre il
termine ultimo del 31 maggio 2009, erano rimasti nel possesso indisturbato
dei medesimi fondi ), 

- in relazione, appunto, ai terreni occupati da colture, il Comune di Isola
adottava, in data 9.12.2010, una delibera con la quale, recependo un atto di
indirizzo proposto dal Sindaco GIRASOLE, indiceva un appalto per l’affidamento
del servizio di raccolta dei prodotti agricoli. Appalto del quale regolamentava ogni
concreto aspetto operativo e che, per come si rappresenterà a breve, sarà in seguito
gestito dalla SUA e successivamente  aggiudicato, per interposta persona, ad una
società riconducibile agli ARENA che, quindi, in tal modo, non solo recuperavano
le spese di coltivazione,  ammontanti a 250.000,00, sostenute nella annata agraria
precedente per l’acquisto delle semenze di finocchio, ma introitavano rilevanti
profitti, pari ad utile netto di almeno euro 750.000,00.  

Va ancora evidenziato che dalle indagini i cui esiti sono posti a base della
presente ordinanza è anche emerso che la società Agricola San Giovanni, nelle
annate agrarie relative al periodo 2004 - 2010 (nel quale era anche in corso di
svolgimento il procedimento di prevenzione conclusosi già nel 2007 con la
definitiva confisca ) ha richiesto e percepito sovvenzioni agricole ( anche in tal
caso trattasi di emergenza incredibile che richiede approfondimenti
investigativi  ).

LE INTERCETTAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLE
CONTESTAZIONI IN ESAME

Venendo all’esame delle contestazioni di cui ai capi 5) e 6) della rubrica,
va evidenziato ccome le medesime si fondino essenzialmente sulle risultanze delle
attività tecniche intercettive espletate in esecuzione dei vari decreti autorizzativi
emessi dall’A. G. 



  

Attività che hanno permesso di captare i colloqui intrattenuti in merito alla
vicenda in esame dal boss ARENA Nicola classe 37 e dai figli Massimo41 e
Pasquale con altri qualificati interlocutori.  

Da tali conversazioni emerge come gli ARENA, anche dopo avere
definitivamente perso il possesso dei beni confiscati  -trasferiti al Comune di Isola
e da questo all’Associazione libera Crotone- siano riusciti a perseguire lo scopo
prefissatosi, ossia quello di commercializzare i prodotti agricoli coltivati fino al
mese di settembre 2010 (in barba a tutti i divieti di legge) sulle terre confiscate, in
tal modo introitando i relativi ingenti guadagni che, invece, ben avrebbero potuto
essere incamerati dall’ente pubblico comunale, oramai divenuto proprietario dei
medesimi fondi. 

I fatti che qui occupano prendono origine nel mese di ottobre 2010
allorquando cioè gli ARENA comprendono che è oramai imminente il definitivo
spossessamento dei cespiti confiscati, per l’intervenuta esecutività dei
provvedimenti ablatori.

Per limitare i danni, allora, gli indagati si attivano per ottenere la
possibilità di vendere i raccolti e di introitare così gli ingenti guadagni ( stimati in
circa un milione di euro) .  

Tale progetto, incredibilmente, riceveva l’appoggio del sindaco, al tempo,
del Comune di Isola Capo Rizzuto, Carolina Girasole, alla quale gli ARENA si
rivolgevano esplicitamente per raggiungere il loro obiettivo. 

Dalle attività tecniche di captazione emerge che i rapporti fra la cosca
degli ARENA e il Sindaco del tempo, Caterina GIRASOLE, nascono e si
consolidano negli anni della campagna elettorale, avendo quest’ultima, in quel
periodo, ricevuto il sostegno elettorale dalla famiglia ARENA, la quale procurava
al primo cittadino molti voti.

Ciò grazie ad un esplicito accordo concluso in nome e per conto della
candidata GIRASOLE dal marito di quest’ultima Franco Pugliese. 

La “prova” indubbia di quanto appena detto emerge, in primo luogo,
da due fondamentali conversazioni che di seguito si riportano .  

Nella prima conversazione, avvenuta il 24 ottobre 2010, Massimo
Arena ( si ricorda condannato per il delitto di cui all’art 416 bis c.p. ) afferma
esplicitamente che il marito della Girasole, nel periodo della campagna
elettorale, si era recato presso il suo bar per chiedere il “loro” sostegno,
sostegno che era stato prontamente assicurato.

Per ben comprendere il significato del colloquio va premesso che lo stesso,
registrato in ambientale, avviene all’interno dell’automezzo “FIAT DOBLO’’” di
Massimo Arena e prende spunto dalla lettura, da parte di quest’ultimo, di un
articolo di giornale contro la “ndrangheta”  (trattasi della inercettazione
identificata al progr. nr. 126 del 24.10.2010 del Rit. nr. 348/10).

41 Nato a Crotone il 02.05.1965.



  

Nel corso della conversazione, intrattenuta con un uomo allo stato non
identificato, Massimo Arena esordisce con il commentare ironicamente l’impegno
sul fronte dell’Antimafia del Sindaco GIRASOLE, ricordando che la donna,
grazie alla richiesta fattagli dal marito, aveva ottenuto, grazie al loro impegno,
circa 1000 preferenze.

L’indagato precisa che il fratello Pasquale aveva raccolto molti voti
“facendo favori a cristiani”. 

Sempre continuando a commentare le interviste televisive della
Girasole , l’Arena aggiunge, con una colorita ma efficace espressione, che
anche il padre Nicola era ben consapevole di come il Sindaco aveva vinto le
elezioni.     

Linterlocutore dell’ARENA Massimo chiede, allora,  a quest’ultimo per
quale ragione proprio  Pasquale ARENA ( che lavora al Comune di Isola), non
richiedesse subito un intervento del Sindaco per ottenere la possibilità di
raccogliere i finocchi coltivati sui terreni confiscati (si ribadisce che  la
conversazione in esame si svolge il 24 ottobre 2010 proprio nei giorni concitati
che precedono la consegna dei terreni dalla Prefettura al Comune di Isola).    

L’Arena Massimo, prima, risponde affermando testualmente “ non
possiamo dirlo che gli abbiamo dato i voti,  poi aggiunge ” ...il marito  è venuto
avanti al bar dicendo... mi raccomando qua..la..proprio il marito...

Di   rimando sempre l’interlocutore dell’ARENA chiede  :  “   perché non lo
chiami il marito? io glielo direi   e l’ARENA ribadisce:    1000 voti!

 Infine l’ARENA conclude dicendo che il Sindaco diceva che in quel
momento non poteva fare nulla in quanto le decisioni competevano alla Prefettura
( “ dice che ha la Prefettura sopra”) .

Si riporta integralmente la conversazione appena richiamata dalla quale già
emergono in modo inequivocabile gli elementi costitutivi del delitto  di corruzione
elettorale che, in primo luogo è contestato, agli indagati al capo 5) della rubrica e
precisamente:

la richiesta di sostegno elettorale fatto nel periodo della campagna
elettorale dal marito del sindaco GIRASOLE direttamente ad ARENA Massimo
( soggetto- si ricorda -condannato per il delitto di cui all’art 416 bis c.p. con
sentenza irrevocabile già dal 1997 ) 

il successivo appoggio dato da tutta la famiglia al Sindaco, grazie anche
all’opera di Pasquale Arena;

l’effettivo procacciamento di mille voti ( i risultati delle consultazioni
elettorali del 2008 hanno registrato l’elezione di Carolina Girasole a sindaco del
Comune di Isola Capo Rizzuto con 3360 preferenze, 433 voti di differenza
rispetto all’altro candidato, Riillo Antonio, che, invece,  ha ricevuto 2927 voti),  

le successive richieste di intervento fatte dagli Arena al Sindaco in
relazione al loro problema inerente le terre confiscate,   

l’iniziale risposta di quest’ultima di essere nella impossibilità di agire, non
avendo  ( ancora) la gestione della situazione ( si ribadisce che nella
conversazione sopra riportata Massimo Arena riporta le parole della Girasole,
affermando che questa “diceva di avere sopra la Prefettura”) . 



  

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 126 del 24/10/10  Rit 
348/10 (Doblò) intercorsa tra Massimo Arena e Uomo. 
Massimo: l'ha visto mamma, lo ha visto mia cognata, l'ha visto...su rai tre oggi.. 
all'una...e c'è scritto anche sul giornale. All'una...
Uomo: incomprensibile...(è fuori dalla macchina) 
Massimo: (legge l'articolo) la grinta di un prete che da anni opera a fianco dei
più deboli..il coraggio di una donna calabrese che si chiama Carolina Girasole,
sfida la 'ndragheta con lo slogan "noi è qui che vogliamo vivere"
[16:41:15] continua a leggere l'articolo, non attinente.
[16:42:56] 
Massimo: dopo anni di commissariamento la prova più grande del sindaco 
calabrese è stata la sua coerenza che ha portato la prima cittadina e la sua giunta 
a toccare interessi all'attività che da anni hanno finanziato il clan degli 
Arena...degli Arena noti anche per aver sostenuto la candidatura del senatore De 
Girolamo, la 'ndragheta sull'eolico 
Uomo: eolico, pale eoliche 
Massimo: e dalla lottizzazione ma anche la confisca di 70 ettari di terreno agli
Arena, che continuano ancora a  coltivare orzo e finocchio...lo stesso Pasquale
Arena, dava servizio ai cittadini in cambio di voti...in cambio di voti, adesso è
stato affidato tutto ai servizi sociali. Ce lo siamo cacciato dai coglioni.
Praticamente Pasquale era là dice che faceva favori ai cristiani per dargli i voti
Uomo: e non glieli ha raccolti a lei i voti?? incomprens..
Massimo: eh!!...non vuole dirglielo...non vuole dirglielo. Sta facendo gli strazi 
questa qua.. 
[16:44:06] continua a leggere l'articolo. 
[16:44:46] 
Uomo: incomprens..
Massimo: papà non ne parla proprio che gli viene il vomito di questa qua. 
L'altra  volta...(abbassa la voce) un "cacato... un cacato...ti dico un cacato" e 
allora quando faceva Rai Tre c'era..dice che lo ha visto qualcuno...pure 
Mariolina..qualcuno..il marito le faceva l'applauso (Franco Pugliese  42  ), era 
seduto la vicino da lei "brava brava le faceva"   (batte le mani). 
Uomo: incomprens..(parla con il labiale)
Massimo: lo zio! no è una cosa incredibile questa...
Uomo: incomprens
Massimo: e non lo so. La famiglia Arena fino ad adesso è andata avanti solo
esclusivamente ehh... per queste pale qua, la lottizzazione (sbaglia a
pronunciare il nome)...come cazzo si chiama lei 
Uomo: incomprens..
Massimo: boh 
Uomo: incomprensibile
Massimo:perché non ha i coglioni Pasquale (arena) ...ma vedete che non è una
infamità 
Uomo: ...incomprensibile...

42 Nato a Crotone il 30.03.1962.



  

Massimo: ma perchè...non non possiamo dirlo che gli abbiamo dato i 
voti...
Uomo: ...incomprensibile...
Massimo:   eh...il marito (di Carolina Girasole Sindaco) è venuto 
avanti al bar dicendo... mi raccomando qua..la..proprio il marito...
Uomo:   perché non lo chiami il marito? io glielo direi
Massimo:   1000 voti!
Uomo:   glielo hai detto?
Massimo:  non è lei  (Sindaco Girasole)...
Uomo:   allora chi??
Massimo:   dice che ha la Prefettura sopra
Uomo:   a si??
Massimo:   e che lei   (Sindaco Girasole)   non può fare niente...non
può fare niente...mannaggia la madonna greca ma solo con questa
famiglia se la sono presi.. famiglie non ne mettiamo più...famiglie
non ne mettiamo più...e che le pale eoliche hanno  il sapore di
ndrangheta
Uomo:   e lei che si è fatto l'ampliamento
Massimo: non lo so, ma lei non si chiama Arena....Arena è Franco (cognato)
(Vgs all. nr.T/70)

La portata dimostrativa della conversazione appena riportata è
ampiamente confermata da quella di seguito riportata  . 

Trattasi di un dialogo che intercorre fra soggetti diversi i quali, tuttavia,
evocano il sostegno elettorale assicurato dalla famiglia ARENA al sindaco
GIRASOLE negli stessi termini innanzi detti, anzi se possibile in modo più chiaro
ed esplicito.

Questa volta è direttamente Arena Pasquale43 ( già indicato nella precedente
conversazione come uno degli Arena che si era molto attivato per procurare voti al
Sindaco “facendo favori ai cristiani”), fratello di Massimo, a ribadire l’apporto
elettorale dato alla candidata Girasole.

Anche in tal caso l’indagato commenta ironicamente la fama mediatica “di
sindaco Antimafia” conquistata dalla Girasole mettendo in diretta relazione
l’immagine pubblica della donna con l’eloquente frase “ glielo direi io come ha
preso i voti”; quindi l’ARENA, stizzito, ricorda che anche il suo diretto
interlocutore, Francesco NOTARO (dipendente comunale e responsabile
dell’ufficio demografico del comune di Isola Capo Rizzuto) gli aveva indicato la
GIRASOLE come “la persona da portare avanti” in campagna elettorale.

Con frasi di univoco significato, allora, l’ARENA Pasquale ricorda che
“quella notte”, “andando e tornando da Crotone”, avevano procurato 350 voti
anche “con sigarette e omaggi” (quest’ultima precisazione dalla quale  emerge
come l’ARENA Pasquale non abbia esitato a ricorrere a regalie di vario genere,

43 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 17.11.1967, figlio di Nicola. 



  

pur di procurare voti alla Girasole, appare perfettamente in linea con le precedenti
dichiarazioni di ARENA Massimo, secondo le quali l’ARENA Pasquale  aveva
fatto la campagna elettorale al Sindaco facendo “favori ai cristiani”).

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 3607 del
27/10/10 ore 13:01:24 Rit 348/10 (Audi) intercorsa tra Arena Pasquale e
Francesco Notaro44.
Pasquale Arena: ahh?? comunque ad iddra(a lei) c'è.... mamma mia come parla 
male, mamma mia... te l'ho sempre detto
Francesco Notaro: tuo padre... non vede? con i suoi (ndr non vede cosa deve
fare) ...incomprensibile... 
Pasquale Arena: è uscito di nuovo il fatto del giornale... di Cirò...
..incomprensibile... (riporta le parole del giornale): come hanno fatto a Isola...
che.. per fortuna a Isola abbiamo il sindaco che ormai la notorietà...  fa volare

questo paese... (commenta) e si il sindaco è stato bravo no?
GLIELO DIREI IO COME HA PRESO I VOTI!!!! ...
(Pasquale riporta discorsi fatti in precedenza)Francè... lasciamolo stare, questo...
Francè che questa è una femmina... questa è una merda... e tu l'hai voluta
portare avanti... (ripete le precedenti conversazioni) corriamo scappiamo...
quella notte andando e tornando da Crotone... 350 Voti... questo è... queste sono
le persone vedi... sigarette...  omaggi... che tieni Francè.. (Vgs all. nr.T/71)

Le conversazioni appena riportate, in punto di “ prova” ( nei termini in cui
ciò è in questa sede richiesto) dei fatti che ne rappresentano l’oggetto, hanno, ad
avviso di chi scrive, una indubbia e manifesta portata ed efficacia dimostrativa. 

Nel richiamare i principi valutativi della prova intercettiva già sopra
esposti, si è gia evidenziato che, in genere, le conversazioni nel corso delle quali i
protagonisti raccontano fatti commessi in prima persona ( in concorso con terzi
assenti)  e ai quali hanno direttamente preso parte o assistito ( come nel caso che
qui occupa) hanno una gravissima valenza indiziante se all’esito di un vaglio
rigoroso e attento emerge, in primo luogo, la genuinità, la sincerità e la
spontaneità dei dati captativi.

Nel caso di specie, la sussistenza di siffatte caratteristiche non può
seriamente essere messa in dubbio, emergendo ictu oculi come le frasi accusatorie
dei  fratelli ARENA nei confronti della GIRASOLE siano pronunciate nel corso di
“sfoghi” del tutto genuini e spontanei, nati dalla causale lettura di articoli di
giornali che dipingevano una immagine pubblica del Sindaco GIRASOLE
notevolmente lontana da quella che, invece, si era palesata direttamente ai fratelli
ARENA, entrambi destinatari, in prima persona, di richieste di appoggio elettorale
del tutto incompatibili con quella fama di amministratore “antimafia e
irreprensibile “  conquistata, al tempo, dall’indagata.

A ciò deve aggiungersi che, non solo che le conversazioni di cui trattasi
hanno  ad oggetto fatti di cui gli indagati hano avuto diretta percezione e contezza,
ma che le stesse hanno un contenuto talmente chiaro e manifesto da non richiedere
alcun commento esplicativo.
44 Nato a Crotone il 07.03.1976



  

Le stesse conversazioni rappresentano, inoltre, ciascuna una prova a sé
stante con la conseguenza che, essendo perfettamente convergenti, ciascuna di
essa conferma e riscontra il contenuto dell’altra, rafforzandone quindi l’efficacia
dimostrativa. 

Da un punto di vista contenutistico, nel commentare nella mozione in
esame le conversazioni appena riportate, il PM condivisibilmente afferma come
“gli Arena hanno votato per la Girasole su “esplicita richiesta del marito della
stessa” che si è rivolto ad una famiglia storicamente inserita nel contesto
criminale di ‘ndrangheta isolitano, chiedendo il sostegno per l’elezione del
proprio coniuge. 

Una scelta del genere non poteva essere priva di conseguenze. 
Nessuna garanzia di trasparenza ed imparzialità poteva assicurare un

sindaco eletto con i voti ed il sostegno della cosca criminale più importante del
comprensorio provinciale. Era conseguenziale che tale scelta avrebbe comportato
l’assoggettamento a compromessi di fronte a prevedibili illecite richieste. 

Se, infatti, la ricerca di voti a sostegno di questo o quel candidato è una
pratica assolutamente diffusa e lecita, non è la stessa cosa recarsi presso
l’esercizio commerciale di un pregiudicato del calibro di Massimo Arena,
appartenente alla cosca omonima e figlio del capo indiscusso della consorteria
criminale, per richiedere voti a sostegno del candidato a Sindaco, conscio del
fatto che l’appoggio di quella famiglia avrebbe potuto determinare un apporto
determinante nella campagna elettorale, influendo positivamente sugli esiti del
voto. 

Tali affermazioni non sono presunzioni investigative ma logiche
considerazioni derivanti dalla conoscenza del tessuto sociale in cui si opera.

Chiedere voti e sostegno per una candidatura ad una famiglia di
“ndrangheta” e pensare di non doverne pagare successivamente un prezzo è fuori
da ogni logica. 

I voti dunque sono stati richiesti nella consapevolezza delle conseguenze
che potevano derivare da tale istanza.  

I fatti hanno dimostrato come, alla prima occasione, la famiglia Arena ha
riscosso il credito vantato nei confronti del Sindaco Girasole. 

Non è un credito economico, ma è un credito di riconoscenza, che ha
legato un pezzo di stato ad una consorteria criminale. 

Non è sostenibile che il Sindaco poteva essere all’oscuro del
comportamento tenuto dal marito. 

Riprova ne è l’atteggiamento della Girasole che non ha, mai
concretamente, assunto una chiara posizione di distacco rispetto alle istanze
degli Arena , ma si è semplicemente limitata a dichiararsi “ incompetente” quasi
a voler discolparsi per un aiuto che in quel momento non poteva fornire. 

I successivi sviluppi investigativi hanno però dimostrato che proprio
grazie ad alcune decisioni assunte dal Comune di Isola, in linea con le istanze di
esponenti della famiglia Arena, questi ultimi sono riusciti ad introitare quasi un
milione di euro dalla campagna dei finocchi. 



  

Gli sviluppi della vicenda in esame sono chiaramente documentati dal
prosieguo delle operazioni intercettive, le quali forniscono ulteriori, granitici
elementi che dimostrano la fondatezza della provvisoria contestazione di
corruzione elettorale di cui al capo 5) della rubrica.

Passando ad analizzare tali conversazioni, va nuovamente puntualizzato il
contesto temporale in cui le medesime avvengono.

Siamo, come già detto, nei mesi di ottobre - novembre 2010 e, quindi, nel
periodo in cui gli indagati hanno oramai compreso che i terreni sono stati
definitivamente confiscati e che, quindi, gli stessi stanno per essere
materialmente consegnati agli enti pubblici “ competenti”.
  A tal punto gli indagati hanno  un solo obiettivo: procedere, prima del definitivo
spossessamento, alla raccolta dei prodotti agricoli coltivati fino al mese di
settembre 2010 al fine di recuperare le spese sostenute nella precedente annata
agraria ( ammontanti a circa 250 mila euro) e introitare gli ingenti guadagni
derivanti dalla commercializzazione dei prodotti ( stimati complessivamente in
circa un milione di euro).

Per conseguire tali obiettivi gli stessi devono però prima scongiurare il
pericolo, che a quel tempo era più che concreto ( come vedremo in seguito),
della c.d. “frangizzolatura” del terreno, operazione che avrebbe distrutto
l’intero raccolto.

Siffatta operazione, caldeggiata dai responsabili dell’associazione Libera
proprio per evitare qualsiasi possibile infilitrazione degli Arena nelle
operazioni di commercializzazione del raccolto, era, invece,  considerata dagli
indagati “ il danno che si univa alla beffa”  in quanto avrebbe impedito loro il
recupero delle spese già sostenute per la coltivazione dei terreni nonché  l’introito
degli ingenti profitti che sarebbero derivati dalla vendita dei finocchi
piantumati sui terreni confiscati. 

       Ebbene quanto detto emerge in modo chiarissimo dalle seguenti
conversazioni   che, di seguito, si riportano  in ordine cronologico: 

Il 29 ottobre 2010, parlando con tale Roberto VENTURA, ARENA Pasquale
racconta che il padre era disperato in quanto il prossimo otto novembre avrebbe
perso la definitiva disponibilità dei terreni, pari a circa cento ettari, interamente
coltivati a finocchi.

E aggiunge:  “giorno 8 vanno con i frangizolle”.   
 

Trascrizione parziale cella conversazione ambientale nr. 3709 
del 29.10.2010 rit 348/10 (Audi) intercorsa tra Roberto Ventura45 e Arena 
Pasquale. 
 attinente dalle ore 22:52:19 
Pasquale Arena: ehh... Robè.... papà è disperato che giorno 8 ci tolgono da 
dentro... 
Roberto Ventura: quando ?
Pasquale Arena: da dentro le terre... 

45 Nato ad Isola di capo Rizzuto (KR) il 07.02.1969.



  

Roberto Ventura: ahh... 
Pasquale Arena: da giorno 8... abbiamo piantato 100 ettari di finocchi.... e glieli 
dobbiamo lasciare tutti.. 
Roberto Ventura: ...incomprensibile... 
Pasquale Arena: giorno 8 vanno "con i frangizolle"
Roberto Ventura: per la Madonna...
Pasquale Arena: la procura... 
fine trascrizione alle ore 22:52:43
(Vgs allegato nr. T/132)

Il 3 novembre 2011 si registra un importante colloquio fra Nicola ARENA e il
figlio Massimo ( su cui occorrono, ad avviso di chi scrive, approfondimenti
investigativi).
 Nel corso del dialogo i due, sempre commentando le condotte del Sindaco
ritenute fino a quel momento non rispondenti ai loro interessi, fanno riferimento a
un “documento compromettente” che riguardava il sindaco Girasole e che
Pasquale ARENA, all’occorrenza, avrebbe tirato fuori  per ottenere il suo
appoggio. 

Un documento che, a dire degli indagati, se utilizzato, avrebbe determinato la
caduta del sindaco Girasole. 

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 518 del 03/11/10  rit. 
348/10 (Doblò) intercorsa tra Nicola Arena e il figlio Massimo. 
[08:41:01] non attinente. 
[08:46:47] i due passano davanti al bunker. 

Nicola: incomprens...
Massimo: ah?
Nicola: piange miseria qua Pasquale
Massimo: Pasquale chi?
Nicola: Pasquale di Francesco
Massimo: Francesco...perchè?
Nicola: incomprens..conservato...che glielo ha detto...ci raccoglievi i voti...ci 
raccoglievi i voti...questa non è una infamità...
Massimo: per te è una infamità questa?
Nicola: si 
Massimo: sii...tu dici..tu dici. ma tu dici che glielo ha detto davvero? o..
Nicola: incomprens..(parla a bassa voce) 
Massimo: ah incomprens...  
Nicola: per farla cadere..
Massimo: dice che ..incomprens..se dice  un discorso di quello la fa 
cadere..stati tranquillo. Di  la non se ne deve andare? Dice che lui ha un 
documento in mano.. che se lo è copiato.. che al momento opportuno .. lo deve 
tirare fuori per farla cadere.
Nicola: incomprens...
(Vgs allegato nr. T/90)



  

Il giorno seguente 4.11.2010 Arena Massimo incontra direttamente il
Sindaco.

L’importante circostanza emerge dal seguente colloquio nel corso del
quale ARENA Massimo racconta al padre Nicola e ad ARENA Salvatore di avere
parlato personalmente con il Sindaco GIRASOLE, la quale  nell’occasione, gli
aveva riferito di non avere le necessarie competenze per intervenire in quanto la
gestione dei terreni confiscati, fino a quel momento, era  affidata alle decisioni
prefettizie. 

Tale dato collima con la realtà dei fatti, atteso che, come già detto,
effettivamente, alla data del 4 novembre, il comune non aveva ancora ricevuto la
consegna dei terreni dall’Agenzia dei beni sequestrati, cosa che avverrà quattro
giorni dopo ( in data 8/ 11/ 2010).

Ancora una volta – va ribadito- Massimo Arena, nella sotto riportata
conversazione, riporta il contenuto di un colloquio avuto direttamente con il
Sindaco.

 
Trascrizione parziale della conversazione nr 594 del 04/11/10 rit. 348/10 
(doblò) intercorsa tra Nicola, Massimo e Salvatore Arena. 
rumori. 
[13:42:04] Massimo chiama Salvatore al telefono. 

Omissis
Massimo:..incomprens..il sindaco Girasole
Nicola: ...incomprens...come la vede?
Massimo: la vede che senza un documento nelle mani non lo so se...a quale 
titolo vengono 
Nicola: glielo hai detto tu?
Massimo: si Lei ha detto che chi sta gestendo la situazione è la Prefettura e che 
alcune cose neanche le sta facendo...
Omissis
(vgs allegato nr. T/79)

Sempre lo stesso giorno -4.11.2010- ARENA Nicola e ARENA Massimo
parlano ancora del “ loro problema” .

L’ARENA Massimo, in particolare, afferma che Franco ( che certamente si
può identificare, anche alla luce di quanto emergerà in seguito, in Franco
PUGLIESE, marito della Girasole) aveva loro assicurato che stavano battendosi
“per il raccolto” ( quindi per evitare la frangizzollatura). 

I due affermano, anche, che la GIRASOLE non aveva ancora di fatto il
possesso del terreno, pur avendone avuto l’assegnazione formale.

   E’ sempre Massimo, in particolare, a spiegare al padre Nicola, mostrando
di conoscere in modo esatto l’effettiva situazione giuridica dei terreni confiscati,
che i terreni, ancora, non erano stati “consegnati” ma solo assegnati al comune.



  

Trascrizione parziale della conversazione ambientale  nr. 608 del 04/11/10  rit 
348/10  (Doblò) intercorsa tra Nicola Arena e il figlio Massimo. 
[16:39:54]  non attinente 
[16:51:44] 
Massimo:gli ho detto "Turù parla e glielo dici" ...gli ho detto...ma scusa un 
minuto, ma questi qua senza una carta senza niente senza un avviso...come stanno 
facendo come è che...perchè lui mi diceva a me che lui...lui (terza persona) e 
andato a dirglielo là...ma scusate c'è un raccolto...(alla persona che è andata a 
parlargli è stato detto quanto segue) voi fatevi i fatti  vostri. E a me l'altro giorno 
me lo aveva detto Franco...lui sta insistendo   
Nicola:..incomprens..
Massimo:..incomprens...
Nicola:sta insistendo
Massimo:per il raccolto 
Nicola:per il raccolto?
Massimo:si 
Nicola:..incomprens..
Massimo:   no dice che ancora non gliela hanno data...gliela hanno assegnata 
ma non consegnata...
Nicola:praticamente ce la prendono e la consegnano a loro..
Massimo:no ce la prendono per consegnarla alla cosa che hanno fatto....alla 
coldiretta.... all'agenzia. 
Omissis

(vgs allegato nr. T/83)

A distanza di due giorni ( conversazione n. 658) avviene un ulteriore
incontro diretto tra il coniuge del sindaco Girasole e gli esponenti di vertice
della famiglia Arena  .  

E infatti il 6.11.2010 Nicola e Massimo si recano presso il negozio “Fai da
te” di Piscitellli Carmela s.n.c. dei fratelli Pugliese di Isola Capo Rizzuto,
esercizio gestito da  Franco Pugliese46, marito del sindaco Girasole ( il dato
emerge con certezza dal GPS della conversazione). 

All’uscita dall’esercizio commentano in macchina  -nella quale era stata
installata una microspia-  la conversazione appena avuta con il PUGLIESE,
parlando di una lettera che quest’ultimo aveva loro mostrato. 

Va a tal punto sin da ora evidenziato che, nel corso delle indagini, a partire da
tale momento, sono stati, ripetutamente, accertati frequenti ed inusuali soste da
parte di appartenenti alla famiglia ARENA presso il centro “Fai da te”.

In particolare, fra le altre, oltre alla sosta del 6.11.2010 di cui di seguito si dirà,
sono state registrate, presso l’attività commerciale suddetta, ulteriori successive
soste avvenute il 01.12.2010 (trattasi della conversazione nr. 1720 rit 348/10);  il
4.12.2010. il 09.12.2010 ( trattasi della conv. 1966 rit 348/10); 13/12.2010
( trattasi della conv. 2127 rit.- 348/10). 

Le date appena elencate, come vedremo, sono importanti perché testimoniano
che gli incontri o le visite degli ARENA presso il locale in cui Franco Pugliese

46 Nato a Crotone il 30.03.1962



  

(marito del sindaco) all’epoca lavorava, sono avvenute proprio nel periodo in cui
il comune stava assumendo in merito alla vicenda in esame decisive
determinazioni.   

gps della conversazione nr. 655 del 06/11/10 rit. 348/10 (Doblò). 
Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 658 del 06/11/10  Rit 
348/10 (Doblò) intercorsa tra Nicola e il figlio Massimo Arena. 

gps fai da te di Pugliese. (rientrano dopo un'ora e mezza circa, conv. 655 
arrivo.)

Massimo: non le ha detto nessuno niente...lo hai capito no?
Nicola: Pasquale.... non c'è niente... delle mie proprio...e che quello sta facendo 
questo 
Massimo: hai visto le lettere? ti ha mostrato la lettera  ?
Nicola: ma dopo che glielo abbiamo detto... 
Massimo: dopo ti ha mostrato la lettera, quella che ti ha mostrato adesso è 
un'altra lettera   
Nicola: che io non mi parlo... che sta dicendo questo... e quest'altro... con un 
avvocato   l'ha...  che gli dice che   "iddru"(lui) quando "ci ati datu i voti" 
(quando gli avete dato i voti)...  quello che ho saputo...  a me non me ne frega 
niente... 
Massimo: .... dopo che gli hanno attaccato di nuovo la lettera..questa che è 
arrivata adesso è un'altra lettera
(vgs allegato nr. T/80)

Si giunge alla fatidica data dell’08.11.2010   in cui l’Agenzia Nazionale per
i beni sequestrati, con nota   prot. nr. 18061,   consegna al Comune di Isola Capo
Rizzuto, con apposito verbale, i seguenti terreni: foglio 15, particella 199, 201,
202, 203, 207, 209;  foglio 24, particella 285, 17, 60, 81, 89, 216, 218, 394, 396,
100, 104, 30, 341, 342, 212, 214, 221;  foglio 25 particella 178, 179, 180.

        Ebbene lo stesso giorno avvengono due importanti conversazioni

La prima intercorre tra ARENA Massimo e tale STILLITANO Giovanni ( trattasi
della conversazione nr.  773 rit. 348 /10 avvenuta appunto il 8/ 11/ 2010).

In particolare lo STILLITANO, nel corso del colloquio, comunica ad
ARENA Massimo che la gestione dei terreni confiscati era passata dalla
Prefettura al Comune e aggiunge che quindi  “adesso dipendeva tutto da lei” .

L’affermazione come già detto è assolutamente veritiera ( e infatti già il giorno
successivo il 09.11.2010, con delibera nr. 153, l’ente comunale deliberava  di
assegnare all’Associazione temporanea di scopo “Libera terra Crotone” i terreni
ricevuti il giorno precedente unitamente ad altri inclusi nel provvedimento di
sequestro) (Vgs allegato nr 06).

Massimo Arena risponde che il pericolo della frangizzollatura dovrebbe
essere oramai definitivamente scongiurato. 



  

Nello stesso giorno -8/11/2010-  in cui Giovanni Stillitano comunica a
Massimo Arena che le decisioni sulla destinazione dei terreni confiscati sono
ormai passati nelle mani del sindaco, si registra un’altra conversazione di assoluto
valore che comprova un nuovo contatto diretto tra il sindaco GIRASOLE e
Massimo Arena, incontro avvenuto al cospetto del dipendente comunale
Franco Notaro.

Nel corso di tale incontro il sindaco Girasole conferma all’ARENA che
i terreni sequestrati non sarebbero stati frangizzollati; la donna poi da un
consiglio allo stesso Arena.  

L’indagato, nel riferire tale ultimo fatto al padre ARENA Nicola, abbassa
notevolmente i toni della voce, rendendo incomprensibile la conversazione.

Il chè dimostra come siffatto consiglio sia stato percepito dallo stesso
ARENA Massimo come talmente compromettente da dovere essere riferito a
bassa voce.  

Manifesta è la gravità dell’episodio appena ricostruito. 
E invero non può non essere assolutamente allarmante, oltre che

deprecabile, il solo fatto che il primo cittadino di un Comune, da sempre soffocato
da anni dal potere mafioso, comunichi, con tempestività, proprio a un noto
esponente della famiglia che da sempre incarna tale potere e alla quale per
tale motivo sono stati confiscati i terreni affidati alla gestione pubblica, le
decisioni assunte in merito agli stessi fondi, corredando tale  inopportuna
informazione anche con un “fraterno consiglio”. 

Ciò anche alla luce della considerazione che il sindaco GIRASOLE,
all’epoca, non poteva ragionevolmente ignorare i rilevanti interessi economici
che spingevano gli ARENA a chiedere con forza di non disporre la
frangizzollatura dei terreni. 

Senza alcun dubbio, allora, l’indagata, in quel preciso contesto,   giammai
avrebbe dovuto ricevere e conversare con  i soggetti a cui i terreni erano stati
conficati per discutere  proprio con questi della loro destinazione e mai, in nessun
caso  , avrebbe dovuto elargire “consigli”, inducendo, in tal modo i suoi
interlocutori a credere di avere di fronte, non l’imparziale primo cittadino di un
territorio che opera nell’interesse pubblico, ma un “amico fidato”, che si faceva
carico, in primo luogo, delle loro aspettative e dello loro esigenze. 

La commissione di tali incredibili condotte, allora, dimostra, in modo
oggettivo, come il sostegno ricevuto in campagna elettorale abbia, in seguito,
privato il sindaco GIRASOLE dell’autorità necessaria per assumere decisioni
contrarie alle aspettative mafiose dei soggetti da cui era stata appoggiata.

Detto in altri termini gli stessi ripetuti incontri che emergono dalle
conversazioni intercettate e che si svolgono fra la GIRASOLE, il PUGLIESE e gli
ARENA forniscono una ulteriore indiscutibile conferma del fatto che l’appoggio
elettorale di cui i fratelli ARENA hanno parlato nelle prime conversazioni captate,
appoggio richiesto dal PUGLIESE, è un fatto certo,  realmente avvenuto .

Gli stessi inopportuni incontri dimostrano, altresì, come la GIRASOLE, in
seguito, non abbia potuto fare a meno di ricambiare il favore ricevuto, tenendo



  

comportamenti e assumendo decisioni pienamente conformi alle aspettative dei
suoi “ qualificati elettori”. 

Si riportano le conversazioni cui si è appena fatto riferimento 

Trascrizione parziale della conversazione  nr 738 del 08/11/10  rit. 348/10 
(Doblò) intercorsa tra il padre Nicola Arena e il figlio Massimo. 
Massimo: ma vedi che controsenso papà...noi abbiamo avuto lo sgombero nel 
2008 però si sono pagati l'affitto fino al 2009
Nicola:..incomprens...
massimo: ..incomprens..gli ho detto " e il finocchio?" il finocchio non va 
frangizollato (parole dette da una terza persona) e allora possiamo coltivarlo? 
(ha detto Massimo alla terza persona) no ha detto...
Nicola: ma vedi che bisogna fare i trattamenti 
massimo: si, glielo detto io...noo..incomprens...
Nicola: non viene frangizollato?
massimo: a me  il sindaco ha detto di no...c'era Franco Notaro
Nicola: incomprens..
massimo: mi ha detto..."l'unico consiglio che vi dò, mi ha detto...poi fate quello 
che volete  " (parole del sindaco) ...incomprens...(massimo bisbiglia)
Nicola: gli dovevi dire "qua venite...non avete a che fare?"
(vgs allegato nr. T/81)

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 773 del 08/11/10 rit.
348/10 (Doblò) intercorsa tra Massimo Arena e Giovanni Stillitano47. 

Massimo: ohi Giovà, tu dici che ce li fanno raccogliere i finocchi??
Giovanni:   adesso dipende tutto da lei ...allora adesso ce l'ha il comune...glieli 
hanno dati a lei (sindaco) 
Massimo: allora di frangizollare...dicono che non gli frangizollano più...
Giovanni: si ma sai perchè non gli frangizollano..hanno fatto il pod...e sai 
come è andato il pod...ha visto... hai visto che il pod.. non ha visto i frangizolle...
.. Omissis… 
(vgs allegato nr. T/74)

Nella seguente conversazione Nicola Arena e Massimo parlano delle spese
già sostenute per la coltivazione dei finocchi sulle terre confiscate . 

Massimo, in particolare, spiega al padre che sono già stati spesi 250 mila
euro per acquistare le piantine. 

Trascrizione parziale della conversazione nr 732 del 08/11/10 rit. 348/10 
(doblò) intercorsa tra Nicola e Massimo Arena. 
Omissis
Nicola Arena : tu dici che i debiti no?
massimo Arena: Ah? 

47 Nato ad Isola di capo Rizzuto il 13.11.1970



  

Nicola Arena : i debiti no ? 
Massimo : detto a voce così .. che poi è realtà!! che ci sono 250 mila euro di 
debiti .. che ci sono .. che noi praticamente dobbiamo dare ai fornitori..
Nicola Arena : sono le piantine? ..
Massimo arena : no.. non sono solo le piantine, stiamo parlano di euro papà!
nicola Arena : si.. euro si! sono centocinquanta mila euro di piantine, tra quelle 
di Porcedduzzu e quell'altre 
massimo Arena: ah ?
Nicola Arena : quelle però non sono fatturate ancora.. queste si!!
Massimo : allora sono 118.000 mila euro di piantine.. le so tutte .. in più un 
altro 40 ..50 mila euro .. da Biondi... in più ci sono altri 20.000 euro di 
aratura .. in più .. perchè gli operai tu li hai tutti registrati.. hai avuto altri 
15.000 euro di operai tutta, questa estate che hanno lavorato!! o più ,.. arrivi 
la ... o no ? arrivi la! Franchiceddu è..
Omissis
(Vgs all. nr.T/75)

Di assoluto rilievo, ai fini che qui interessano, è il seguente colloquio che
avviene il 9/11/2010 e intercorre tra Massimo Arena, Nicola Arena e il già citato
Francesco Notaro (dipendente comunale e responsabile dell’ufficio demografico
del comune di Isola Capo Rizzuto). 

La partecipazione del Notaro al colloquio, proprio per il ruolo che
quest’ultimo ricopre all’interno dell’amministrazione, conferisce ai contenuti
dello stesso dialogo una particolare attendibilità, atteso che il NOTARO
effettivamente, per le mansioni svolte, aveva la possibilità di assistere e
partecipare alle discussioni inerenti ai terreni confiscati che avvenivano all’interno
degli Uffici comunali . 

 
Nicola Arena esordisce con l’affermare che se il Sindaco avesse potuto

fare qualcosa, lo avrebbe certamente favorito. 
Tale sconcertante affermazione è condivisa dal Notaro.  
Il convincimento del Notaro è rafforzato dalle parole di Nicola Arena che

testualmente ribadisce  : “…non pensare le chiacchiere...se il sindaco poteva
fare qualcosa per me la faceva ...(batte le mani)…. “

 La conversazione prosegue con una domanda rivolta da Massimo al suo
interlocutore con la quale il primo chiede cosa avesse detto il sindaco delle loro
persone. 

Notaro Francesco risponde riportando le parole del sindaco e qui emerge,
secondo quanto si legge nelle trascrizioni in atti, un ulteriore dato
allarmante. 
Il Notaro, infatti, risponde che la GIRASOLE aveva definito gli ARENA

come “persone che per Isola Capo Rizzuto avevano fatto cose migliori dei
professionisti”. 

Nicola, allora, appresa la risposta del sindaco si fregia di tale
“considerazione” aggiungendo che, in effetti, lui, per Isola, aveva fatto davvero



  

molto e aggiunge che, anche dopo la sua scarcerazione, aveva fatto regolarmente
assumere molte persone.  

Trascrizione parziale della conversazione nr. 794 del 09/11/10  rit  348/10 
(Doblò) intercorsa tra il padre Nicola Arena, il figlio Massimo e Francesco 
Notaro. 
Nicola: io penso una cosa che...il sindaco se poteva fare qualcosa la faceva..
(abbassa i toni della voce)
Francesco: allora ve la posso dire una cosa...secondo voi..no...se uno è grande e 
sopra di lui c'è un'altro più grande chi è che comanda... quello che è grande o 
quello che è sopra di lui più grande...
Nicola: non pensare le chiacchiere...se il sindaco poteva fare qualcosa per me 
la faceva ...(  batte le mani) 
Francesco: che poi...si sono complicate...ehh..perchè anche una stretta di spalle 
no voi la vedete come un gesto positivo...se poi ehh...ce la  vogliamo 
prendere...se la prende è stata lei merda ..vaffanculo..
Massimo: non è stata lei? 
Francesco: ohi Massimo...vedi che qui è venuto il Ministro degli Interni....ma 
tu...e secondo te no? un Ministro degli interni di centro destra con la lega lo 
chiama un sindaco di centro sinistra lo chiama e gli dice scendi qua ad Isola?? 
ma dai...
..omissis..
Francesco: e lo so 
(Nicola o Massimo usano il labiale per chiede a Francesco cosa ha detto il 
sindaco)
Francesco: che ha detto il sindaco?? Ha detto dice che  "la ‘ndragheta è un 
male è una cosa... oppure le persone hanno fatto galera...oppure i cristiano che 
hanno fatto galera"
(Vgs all. nr.T/72)

Trascrizione parziale della conversazione nr 795 del 09/11/10 rit. 348/10 
(Doblò) intercorsa tra Nicola Arena, il figlio Massimo e Francesco Notaro. 

Francesco: oppure i cristiani che hanno fatto galera hanno fatto cosu...gli hanno 
preso case cose a disposizione di Isola sono...tutte le associazioni di isola 
tengono case
Nicola: a me se l'avessero data ad un'associazione di Isola...ad una associazione 
tipo Vetere tipo Battigaglia tipo...
Francesco: non le possono dare che quelle sono..incomprens..
Nicola: tipo Scordino...
Francesco: ma adesso esce l'associazione..doveva uscire l'associazione...
Nicola: hai capito?
Francesco: la cooperativa..la famosa cooperativa che doveva uscire deve essere 
composta da persone di Isola..
Nicola: no che c'entra  Don Ciotti gli interessa la terra...digli di andare a buttarsi 
a Cepa (zona di Isola)..perchè l'hanno lasciata 



  

Massimo: che ha detto poi il sindaco? questo?
Francesco: si e che  "hanno preso i cristiani... quasi quasi hanno fatto più bene 
questi ad Isola che quelli che dicono di essere i professionisti " (parole del 
sindaco) 
Nicola: quante persone ho fatto lavorare...di quando sono uscito io..
Francesco: me ne vado
Nicola: e dichiarati..messi a posto...
(Vgs all. nr.T/73)

Le conversazioni che avvengono nei prossimi giorni confermano la
correttezza della informazione che gli indagati avevano acquisito in merito alla
revisione della decisione iniziale di “frangizzollare” i terreni. 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 1059 del 15/11/10 rit. 348/10 
(Doblò) intercorsa tra Nicola e Massimo Arena e tale Cenzino n.m.i. . 

[09:34:06] non attinente.

[09:37:04] gps piazza del popolo. incontrano tale Cenzino.omissisi
Massimo: là non c'è niente
Nicola: hanno buttato la concime..ci sono gli operai 
Massimo: non la devono frangizollare e basta  !
(silenzio l'uomo parla con il labiale)
Massimo: no dice che è arrivato l'alt da sopra
Cenzino: ..incomprens...lei 
Nicola: che devi dire...grazie a quelli cornuti che sono morti...
Massimo: andiamo?
Nicola: cornuti...cornuti...incomprens...
Cenzino: quieto quieto..
Nicola: ..incomprens..
Omissi
(vgs allegato nr. T/82)

Nelle conversazioni che seguono gli indagati parlano in modo
insistente dell’imminente arrivo di una lettera che, a breve, avrebbe risolto
definitivamente tutti i loro problemi.

 
Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 1313

del 21/11/10  rit. 348/10 (Doblò) intercorsa tra Nicola Arena e il figlio
Massimo. 

gps indica che gli indagati si trovavano al momento della conversazione 
davanti al comune di Isola, luogo dove lavora Arena Pasquale cl. 53. 
Omissis..
Massimo:gli ho detto se era arrivata quella lettera...al "Ninnu"...mi ha detto 
Massimo io non l'ho vista comunque domani ti faccio sapere tutto...comunque mi 



  

ha detto..dice che quelli hanno avuto un'altra riunione...mi ha detto...eh non ne 
vogliono terre...
Nicola:chi?
Massimo:(silenzio,labiale)....ha saputo, mi fa sapere bene bene mi ha detto 
dopo...però...(silenzio)
omissis..
(vgs allegato nr. T/84)

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr 1476 del 25/11/10 rit 
348/10 (Doblò) intercorsa tra Massimo Arena e il padre Nicola. 

Nicola: un ufficio legale 
Massimo: eh
Nicola:..incomprens...la stanno facendo 
Massimo: loro che hanno detto?
Nicola:che cosa dobbiamo rispondergli mò...dobbiamo rispondere che tengono 
ragione..ci hanno cacciato senza niente..ci hanno cacciato senza niente...gli ho 
detto non potrebbero rispondere subito...mi ha detto massimo una settimana 
rispondono ...incomprens...
Massimo: che ha detto che la fanno male o?
Nicola:ma non sai quello che hanno messo 
Massimo: ma non sai quello che hanno messo...non possono fare altro di quello 
che serve...non c'è niente...dice Pasqualeddu (Arena cl. 53) che non c'è niente in 
sostanza..solo che hanno fatto abusi e basta...

[16:53:27]  non attinente. 
[16:54:52] 
Massimo: ma lui Pasquale è convinto ancora  lo frangizollano?
Nicola:no..non lo frangizollano..ha detto che non lo frangizzolano dice 
che..incomprens..consorzio 
Massimo: eh ..e il finocchio che c'è cosa dice lui?
Nicola: il finocchio non lo frangizollano dice che sono ..incomprens...500 
milioni dice di danni...
Massimo: lui che dice ci sono speranze per poterlo passare noi ancora?
Nicola: lui dice  di si...che è tutto a favore...in poche parole hanno
fatto un abuso...incomprens..pure che li conosciamo, con questo
avvocato che ci conosce andiamo a parlare...
Massimo: niente mo aspettiamo la lettera   
Nicola: questa di crotone mi conosce..più tardi possiamo andare anche a casa .
(vgs allegato nr. T/85)

Ancora, nella seguente conversazione, gli indagati parlano delle spese che
avevano già sostenuto per coltivare i terreni, affermando testualmente che per “il
finocchio ci vuole 5 mila euro all'ettaro...per portarlo a prodotto”. 



  

Trascrizione parziale della conversazione nr. 1564 del 28/11/10 rit. 348/10
(doblò) intercorsa tra Massimo e Nicola Arena e tale Carmelo. 

Massimo:ohi Carmelo come è?
Nicola:magari ci cacciamo la voglia cosi di girare 
Carmelo: incompren..
Nicola: a verona? 
Carmelo: ...incomprens...
Nicola: a si...è andato bene? 
Carmelo: ..incomprens..
Nicola: e vallo asapere..ci sono solo duecento milioni di piantine...
Carmelo:...incomprens..
Nicola: tutti...oltre 250 mila euro...non contando l'aratura...
Carmelo: ..incomprens...l'operaio non lo sapevate..che il finocchio ci vuole 5
mila euro all'ettaro...per portarlo a prodotto 
Nicola: e tenevamo robba quest'anno...non ne aveva nessuno 
Carmelo: e lo so 
Nicola: avevamo che non aveva nessuno 
(Vgs all. nr.T/76)

Le conversazioni che seguono permettono di seguire l’attesa febbrile da
parte degli indagati della famosa lettera di cui sopra si è già detto.

Durante il colloquio che segue, avvenuto il 30.11.2010, gli indagati
sottolineano l’impegno che loro stessi avevano profuso affinchè il documento
arrivasse in tempi brevi, dicendo testualmente    s  e noi non ci fossimo messi
d'impegno...”
Affermano ancora che l’arrivo della lettera era  imminente in quanto già
spedita.
 
Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr 1651 del 30/11/10 
Rit. 348/10 (Doblò) intercorsa tra Nicola e Massimo Arena.
 
gps comune, vanno via. (i due vanno via dal comune e si portano al bar in 
attesa che arrivi Pasquale Arena cl. 53)

Massimo:dove vi incontrate? dice che a lui gliela hanno consegnata e questo 
ragazzo si chiede come stanno andando le cose perché non sanno nulla..sono in 
Prefettura
Nicola: l'hanno fatta..incomprens..
Massimo: ah?
Nicola: (bisbiglia)
Massimo: se noi non ci fossimo messi d'impegno...incomprens..cosa aveva 
combinato...cosa non aveva combinato...stanno facendo, appena arriva 
..incomprens..subito a Cavarretta
Nicola: ah?



  

Massimo: appena che arriva subito...ieri l'hanno spedita...ieri 
era...incomprens....lunedi..domani arriva 
Nicola: ...incomprens...
Massimo: ah?
Nicola: ..incomprens..
Massimo: e si..me lo  aveva accennato che ..incompres..invece Pasquale ti ha 
detto tre quattro fatture...
Nicola: no ha detto non hanno fatto la lettera..ma. non c'è niente...no c'è 
incomprens.. (abbassa la voce) 
Massimo: allora di proposito..poi è scaturito il contratto 
Nicola: l'hanno messo...l'importante sanno..incomprens
Massimo: si.  ha detto che viene..
Nicola: ah
Massimo: ha detto che viene. è venuto. 
Nicola ..incomprens..Pasquale che devono mettere? quella lettera che ha fatto 
l'avvocato Cavarretta...che poi l'avvocato Cavarretta è un avvocato con i 
coglioni...è pulito
Massimo: e dice che a lui  hanno fatto una lettera..a lui al comune...pure in 
prefettura. Papà deve andare lui la...adesso che arriva questa lettera 
Nicola: deve andare in Prefettura 
Massimo: deve andare Turuzzu con l'avvocato...la in Prefettura..se vogliono 
sbrogliare la matassa..se no non c'è niente...che adesso l'abbiamo la carta per 
andare...a noi il comune ci ha detto di venire qua...che domani la lettera ce 
l'abbiamo nelle mani eh...
gps bar. (aspettano Pasquale Arena cl. 53)
(vgs allegato nr. T/86)

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 1653 del 30/11/10 rit. 
348/10 (Doblò) intercorsa tra Nicola e Massimo Arena. 

gps strada laterale del bar. (i due vanno via dopo l'incontro con Pasquale Arena cl. 
53)
omissis..
Massimo:è giusto quello che ti ha detto Pasquale di Francesco...sono in 
difficoltà...non sanno quello che devono chiedere loro 
Nicola:la sta girando...la deve fare, la deve portare avanti (la lettera della 
prefettura)
Massimo: si 
Nicola:mah eh..io penso che la situazione è buona 
Massimo: te l'ho detto 
Nicola:..incomprens..
Massimo:eh ...falla salire (sale in macchina Erika)...la mandiamo con compare 
Carlo con compare cosu....come si chiama compare Franco...
(vgs allegato nr. T/87)



  

In data   01.12.2010   gli indagati si recano nuovamente da Franco Pugliese,
marito del Sindaco Girasole, presso il negozio “Fai da te” (ove, come già detto,
l’uomo è impiegato) e, una volta risaliti in macchina, commentano nuovamente
l’imminente arrivo della lettera il cui invio –dicono- era stato sollecitato da un
soggetto di nome Carlo. 

Solo in data 03.12.2010 si comprende qual’è la lettera tanto attesa
dagli indagati e viene spiegato anche il perché tale documento sia ritenuto
dagli stessi di vitale importanza. 

Tale documento  è infatti il verbale con cui l’Agenzia Nazionale dei beni
sequestrati “consegnava“ materialmente i terreni confiscati al Comune di Isola,
che da quel momento, dunque, ne diveniva a tutti gli effetti possessore e
detentore.  

La conversazione, che di seguito si riporta, ancora una volta
documenta  una circostanza al tempo stesso allarmante e incredibile: il
possesso materiale, in tempo reale, da parte degli indagati di un atto pubblico
che certamente non poteva – meglio non doveva- essere nella loro immediata
e diretta disponibilità. 

E infatti, nel colloquio di seguito riportato, l’ARENA Massimo da lettura
al padre del contenuto dell’atto ( fatto, questo, che ha permesso di individuare,
senza dubbio alcuno, il tanto atteso documento e  di accertare che lo stesso altro
non è se non il “ verbale di consegna di immobili” recante prot. 18061 a firma
del Prefetto di Crotone  Panico). 
(Vgs allegato nr 05)

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr 1784 del 03/12/10  
Rit. 348/10 (Doblò) intercorsa tra Nicola Arena e il figlio Massimo. 

gps casa di Nicola, vanno via.  

Massimo:questa è papà..lo vedi? questa qua...dice tutte le procedure 
praticamente come è che...quando è stato fatto l'intimidazione 
di..incomprens..quel giorno che è stata portata...
Nicola:giorno 8?
Massimo: si giorno 8  ...in data 8/11/2010 alle ore 10.50 presso gli uffici della
Prefettura sono stati presenti i rappresentanti dell'agenzia del demanio dei beni
sequestrati,  i rappresentanti del comune di Isola di Capo Rizzuto, Calabretta
Antonio, in qualità di responsabile del settore...con provvedimento del 26/10/10
il Prefetto della provincia di Crotone dispone  il trasferimento dei terreni dove
prescritto infatti in stato di diritto  come avente diritto in cui si trovano nel
patrimonio disponibile del comune di Isola di capo     Rizzuto  ....e poi qui dice tutti
ehhh 
Nicola: ..incomprens...si è fatto vedere di nuovo cose?
Massimo: no..non si è fato vedere nessuno 
…omissis…
(vgs allegato nr. T/89)



  

In data 4 dicembre 2010 Arena Nicola e il figlio Massimo si recano
nuovamente nel negozio del marito della GIRASOLE (e infatti il gps
installato sul veicolo utilizzato dagli indagati indica che gli stessi si trovano
all’interno del parcheggio del  negozio  “Fai da te” di Pugliese). 

I due ancora parlano della lettera che era stata fatta partire da “compare
Carlo”.

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 1720 del 04/12/10 rit 
348/10 (Doblò) intercorsa tra Arena Nicola e il figlio Massimo. 

Omissis…
Nicola:compare Carlo l'ha fatta partire la lettera
Masimo: papà dice di si
rumori
Nicola: vediamo di nuovo compare Carlo 
Massimo: si si 
(vgs allegato nr. T/88)

L’arrivo del verbale sopra detto tranquillizza definitivamente gli indagati,
in quanto, da quel momento, sono consapevoli del fatto che il Comune di Isola -e
per esso il Sindaco Girasole- oramai hanno tutto il potere di gestire concretamente
i tempi di consegna e le modalità di  utilizzo delle terre confiscate.  

Quanto emerge dalle conversazioni appena riportate (e da quelle che
saranno esposte in seguito) è allora di fondamentale importanza ai fini della
“prova” dei fatti  che qui interessano.

Ed infatti, posto che il documento tanto atteso dagli indagati altro non era
se non l’atto che consacrava la definitiva consegna dei terreni confiscati al
Comune e quindi ad un ente pubblico, le aspettative degli indagati a rigori
dovrebbero essere ingiustificate, atteso che, giammai, gli stessi avrebbero potuto
ricavare alcun “beneficio legale” dal suddetto atto che, anzi, a rigore, ledeva in
modo irreversibile i loro interessi, segnando il momento del definito e irreversibile
spossessamento.  

Acclarato che, invece, dalle conversazioni captate emerge l’esatto contrario, è
allora evidente come gli indagati considerassero la definitiva acquisizione della
disponibilità dei fondi confiscati da parte del comune un fatto a loro favorevole.

Il chè logicamente dimostra come gli stessi sapessero di potere contare presso
il Comune sull’appoggio di soggetti che avrebbero agito in modo conforme
alle loro aspettative.

E infatti il Comune, dopo avere ricevuto formalmente la “lettera” con cui
l’Agenzia dei beni sequestrati consegnava materialmente i terreni,  (Vgs allegato
nr 05), compiva il primo importante atto dispositivo con il quale avviava
immediatamente la procedura di affido in concessione del servizio di raccolta dei
prodotti sui terreni confiscati.



  

Precisamente in data 07.12.2010, con proposta 199/10, l’Ente inviava un
“atto di indirizzo al responsabile del settore patrimonio per la stesura di un
bando per la raccolta dei finocchi seminati sui terreni confiscati  ” . 

Trattasi di un atto approvato dalla Giunta Comunale e proposto personalmente
dal Sindaco GIRASOLE con la seguente motivazione  “ …. che sui terreni sopra
descritti era evidente al momento della consegna dei terreni al comune di isola
una imponente produzione di finocchi che potrebbbe essere portata a conclusione
attraverso un bando pubblico nelle more della stesura del contratto per la
gestione da parte dell’A.T. S…..” ( vgs allegato nr 10).

Già il giorno seguente  -8/ 12/ 2010- si registrava una conversazione di
notevole importanza che dimostra che, quando ancora il bando per l’affidamento
del servizio di raccolta dei finocchi non era stato neppure  pubblicato, l’ARENA
Nicola già discuteva come con l’indagato Demeco Giuseppe (il quale -come
vedremo- è il soggetto titolare della azienda che, in seguito, vincerà la gara)
dei prezzi di vendita dei finocchi. 

Trascrizione parziale della conversazione nr 1934 del 08/12/10 rit 348/10 
(doblò) intercorsa tra Nicola e Massimo Arena. 

[10:55:32] i due si portano presso l'azienda De Meco, parlano con Giuseppe 
De Meco. 

Massimo: lo vedi che è qua Vampune? ( alias di De Meco)
[10:55:48] scendono dalla macchina. 
Giuseppe: buongiorno
Massimo: Peppino
Giuseppe: li vendi cari i finocchi 
Massimo: e quando cugì...bè 
Giuseppe: a 8 mila stanno parlando..sette e cinque...
Massimo: a sei mila euro gli ha venduti compare Micuzzo..a sei mila..
Nicola: ..incomprens...(sono lontani dalla macchina?
Giuseppe: ..incomprens..
Massimo: e te l'ho detto...incomprens..e basta dopo che viene abbeverata 
Nicola. ..incomprens..
Giuseppe: io glielo ho detto a Pino..che abbiamo finito i trattamenti...5 persone 
stanno tirando un pò di erba...e gli ho detto di buttare ...ma mettiamo un pò di 
calcio...la particella è bella 
Massimo: è buona la robba 
Giuseppe: che ieri è venuto quel ragazzo con tre persone...mi hanno 
chiamato..."ma è libera?"..no gli ho detto quella robba non è libera...
Nicola: ...incomprens..
Giuseppe: cosu, mi ha chiamato Donnici...
Massimo: ah Donnici...c'è cosu, allora è andato cosu iha...
Giuseppe: ce ne sono 7/8 in giro...



  

Massimo: Vittorio Amato 
Nicola: c'era a cosu ...incomprens..
[10:57:01] arriva Tonino De meco
Massimo: Tonino 
Giuseppe: e si, quello dei ..incomprens..per piantare 
Tonino: in affitto?
Nicola: ah?
Tonino: in affitto? 
Nicola: stiamo vedendo...la cosa dice che...
Massimo: la stanno preparando comunque..
Nicola: ..incomprens..
Giuseppe: una volta qua ci dobbiamo dare da fare 
qua..trattamenti..concime...perchè qua poi vogliono...
Tonino: a questo grande la prima cosa ai finocchi...concime  e cosu 
Massimo: si 
Tonino: la puoi pure chiudere a quattordici...il grande 
Nicola: ..incomprens..
[10:57:30] incomprens..
[10:57:57] 
Nicola: i trattamenti alla "tempra" bisogn afarli qui sotto 
Giuseppe: una volta ...incomprens..te li paghi gli operai..
(Vgs allegato nr. T/107)

In data   09.12.2010   il comune di Isola Capo Rizzuto, con delibera 975
(protocollo 1211), recependo integralmente il conforme atto di indirizzo
adottato dalla Giunta su proposta del Sindaco, deliberava di indire una
procedura pubblica per l’affido in concessione del servizio di coltivazione e
raccolta su circa 39 ettari dei terreni confiscati con le modalità già sopra
indicate (vgs allegato nr 07)  (vgs allegato nr 11).

Quello stesso giorno la stazione unica appaltante della Provincia di
Crotone pubblicava un avviso di gara, recante prot. 66632 del 09.12.2010  , con il
quale specificava la procedura di presentazione delle domande, i requisiti formali
richiesti alle aziende che intendevano partecipare, i prezzi di base per
l’aggiudicazione della gara e l’oggetto della stessa, recependo integralmente la
delibera comunale redatta dal CALABRETTA Antonio. (vgs allegato nr 11)

Alle ore 08.20 di quello stesso giorno  -9/ 12/ 2011- si registra un primo
contatto con l’Azienda di Demeco. 

Nella conversazione che segue ( avente nr. 1959) Nicola e Massimo
ARENA  parlano  già delle domande da presentare per il bando. 

La posizione del Gps permette di accertare che i due, al momento della
conversazione, si trovano nuovamente presso l’azienda agricola Demeco e
commentano compiaciuti l’avvenuta risoluzione del loro problema. 

Nella conversazione rileva l’ affermazione iniziale “noi mettiamo che
siamo come… nell’ associazione”. 



  

Tale frase viene pronunciata dagli indagati dopo esser stati presso
l’azienda Demeco ed essere risaliti in macchina. 

Nella stessa conversazione Massimo e Nicola Arena affermano di doversi
recare anche da un altro soggetto scelto per partecipare alla gara e indicato con
l’appellativo di “  rapinu  ”, che è l’  alias   della famiglia Guarino. 

E invero, come vedremo, alla gara parteciperà, unitamente al De MECO,
anche tale Sestito Concetta, titolare di un’azienda agricola, la quale è coniugata
con Guarino Carmine, fratello di Antonio, alias “Todareddu u rapinu” .

Dopo essersi allontanati dall’azienda Demeco, gli indagati, secondo quanto
emerge dal gps, effettuano un giro di perlustrazione sulla particella 216 del foglio
24 e, dopo avere analizzato lo stato di maturazione e la qualità del finocchio,
tornano presso l’azienda Demeco e riferiscono a Demeco Giuseppe l’esito del
sopralluogo. 

È opportuno sottolineare che il sopralluogo viene effettuato sulla particella
216 che risultava confiscata ed inserita nel bando, al lotto lotto B . 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 1959 del 09/12/10 rit. 348/10 
(doblò) intercorsa tra Nicola e Massimo Arena e Giuseppe Demeco. 

gps azienda Demeco. 
Giuseppe: e noi mettiamo che siamo come... nell'associazione..la cosa..
Nicola:tutto
Massmo: tutto 
[08:19:00] vanno via
Nicola: a posto. 
Massimo: dove vuoi andare di qua?
Nicola: di qua possiamo andare? 
Massimo: si...di qua o di sotto? non lo so se è questa qua..
Nicola: incomprens...
Massimo: perchè?
Nicola : u "rapinu" (alias di Guarino)
Massimo: ah?
Nicola: u "rapinu"
Massimo: è presto ancora papà..
Nicola: alle nove e mezza...incomprens..
Massimo: è presto ancora 
(Vgs allegato nr. T/108)

Si veda anche conversazione nr 1960 del 09/12/10 rit 348/10 (doblò)
intercorsa tra Nicola e Massimo Arena. 
(Vgs allegato nr. T/114)

Le conversazioni intrattenute nei giorni seguenti provano, in maniera
quasi scolastica, l’avvenuto turbamento della gara indetta per il servizio di
raccolta dei finocchi da parte di ARENA Massimo e del padre Nicola.



  

Questi infatti si attivano, con modalità talmente chiare e manifeste da non
potere in alcun modo essere messe in dubbio, al fine non solo di stabilire il
numero ma anche di “selezionare” le imprese agricole che dovevano  partecipare
alla gara e che vengono  individuate nell’azienda del DE MECO ( che è quella
scelta per vincere la competizione) e nelle aziende della SESTITO Concetta e del
LENTINI Paolo classe 69 ( quest’ultimo nipote di Nicola Arena).

A questi ultimi, come vedremo in seguito, viene chiesto di fornire delle
“offerte di appoggio”, chiaramente formulate in modo tale da essere
inevitabilmente perdenti rispetto all’offerta  del DE MECO.

Nelle seguenti conversazioni gli indagati ARENA Massimo e ARENA
Nicola discutono deliberatamente della tempistica e delle modalità di
partecipazione al bando, mentre si stano recando presso l’azienda di Guarino alias
“rapinu”.

E’ infatti ARENA Massimo che dice al padre Nicola che devono andare
a trovare “Todareddu Guarino” per dargli una stringiuta .

Gli indagati affermano anche che questi doveva andare a ritirare
personalmente i moduli per partecipare alla gara .  

 Dalla conversazione, quindi, si evince come gli ARENA stessero per
comunicare al Guarino che avrebbe partecipato alla gara con l’azienda della
cognata Sestito Concetta ( cosa effettivamente avvenuta)  

La frase riportata nella conversazione  nr. 1992  “…  andiamo a trovarlo e 
gli dai una stringiuta" non richiede commenti di sorta.

 Trascrizione parziale della conversazione nr. 1992 del 10/12/10 ore 10:07:57 
rit 348/10 (Doblò) intercorsa tra Arena Nicola e il figlio Massimo.
[10:08:00] no attinente. 
[10:09:01] 
Massimo: più o meno questi...comunque vedi se vedi a Todareddu (Guarino) di 
nuovo, andiamo a trovarlo e gli dai una "stringiuta" (stretta)
Nicola: si 
Massimo: eh  
Nicola: ..incomprens...
Massmo: compare Francesco è morto??
(Vgs allegato nr. T/115)

Trascrizione  parziale della conversazione ambientale nr 1994 del 10/12/10 
ore 10:31:20 rit 348/10 intercorsa tra Arena Nicola e il figlio Massimo. 
[10:31:23] gps bar cannone. vanno via. 
Massimo:allora...devono  andare a Crotone a prendersi il codice... che devono 
andare la...
Nicola:alla Provincia
Massimo:e noi andiamo e glielo  diciamo adesso...vanno subito se lo 
prendono..leggono ehh...entro il 16 chiudono..
Nicola:il 13?
Massimo:il 16



  

Nicola:il 16. ..incomprens..
Massimo:e si..i modelli devono andare a prenderseli là...
Nicola:si
Massimo:..incomprens..
Nicola:si....uno o due giorni prima??
Massimo:ah?
Nicola: sempre uno o due giorni prima?
Massimo:non lo so questo...c'è scritto qua...
Nicola:si. ...tutto è scritto ..bisbiglia... 
Massimo: con cosu? 
Nicola: (silenzio)
Massimo: lo vuoi chiamare? 
Nicola: (silenzio)
Massimo: ah?
Nicola: (silenzio)
Massmo: compare Carluzzu lo sa già...e da adesso che è andato a 
prenderselo..ehhh (ride). Gli devi dire a lui (silenzio)...
Omissis
(Vgs allegato nr. T/116)

 Conversazione nr. 1996 del 10/12/10 348/10 (Doblò).
(Vgs allegato nr. T/117)

La successiva conversazione 1997 del 10/12/10 348/10 (Doblò)  dimostra,
inequivocabilmente, come Guarino accetti di partecipare al bando per conto degli
Arena.

Al proposito quest’ultimo, consapevole di potere essere intercettato, chiede
ai suoi interlocutori di parlare del bando dopo essere scesi “da questa cazzo di
macchina!” 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 1997 del 10/12/10 rit 348/10
(doblò) intercorsa tra Nicola e Massimo Arena.
gps casa di Totò Guarino.

Totò: e dove devo andare?
Nicola: prima che lo fai poi ti diciamo noi 
Totò: e va bene poi ci vediamo e ne parliamo...alla Provincia dove? ma scendi 
da questa cazzo di macchina
Nicola: alla provincia 
(Vgs allegato nr. T/118)

Le risultanze captative del giorno 11.12.2010 confermano quanto sin qui
sostenuto. 

Gli indagati, infatti, commentano la quantità di finocchi ricavabile dal
terreno ubicato “davanti il  capannone” (particella 216 foglio 24), porzione di
terreno che rientra tra quelli confiscati.



  

Eppure gli stessi, non solo parlano della qualità del prodotto, ma discutono
della sua commercializzazione e calcolano i guadagni derivanti dalle fuure
vendite.

Addirittura gli indagati si preoccupano di trovare un modo per
commercializzare velocemente il prodotto e per evitare che lo stesso potesse
essere danneggiato da una notte di gelo. 

Al termine della conversazione, Nicola Arena ribadisce al figlio che si
devono  recare da “Todareddu” che, come già detto, è l’appellativo di Guarino. 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 2062 del 11/12/10 ore18:46:09
rit 348/10 (Doblò) intercorsa tra Arena Nicola, il figlio Massimo e Carmine
Piscitelli. 

[18:46:09] gps bar cannone. non attinente. 

[18:47:22] 
Carmine: adesso te ne dico un'altra sui finocchi tuoi..allora i finocchi tuoi, tu 800
mila euro gli vuoi? 
Nicola: 800 mila euro là sopra...ci sta?
Carmine: in spagna?
Nicola: mh?
Carmine: in Spagna
Nicola: in Spagna? 
Massimo: incomprens...
Carmine: e che ci fai? là lo sai quanta roba esce Massimo? ah Massimo? vedi
che sta arrivando.. una notte di gelo che tu non hai idea e immaginazione 
Nicola: ..incomprens...
Carmine: eh?
Nicola: non andiamo di fretta...
Carmine: allora tu solo al campo del capannone, solo la non hai idea di quanto
finocchio esce là...li escono ad andare male male 200quintali di finocchi...a 50
centesimi...sono 110 mila euro...a 50 centesimi Nicola
Nicola: ..incomprens..
[18:48:27] non attinente 

[18:49:53] 
Carmine: hai capito?
Nicola: ..incomprens...compare Franco
Carmine: no che no...quanto sono...sono una quindicina di ettari di terra...
Nicola: tra sotto e sopra
Carmine: tra sotto e sopra una quindicina di ettari di terra...perchè che vuoi
caccia strada...tra una cosa e l'altra...questi sono...15 ettari di terra la escono
7500 quintali di finocchio...se non sono 7500 sono 6500...sono 6...e tutto
finocchio che cade nel periodo di febbraio a raccogliere ...

[18:50:42] non attinente.



  

[18:53:25] 
Massimo: questo è l'assegno..
Nicola: andiamo da Todareddu
Massimo: questo è l'assegno 
Nicola: mh?
Massimo: gli ho detto io..
Nicola: andiamo da Todareddu 
Massimo:e lo troviamo adesso? 
Nicola: "mo lo devo fare"
[18:53:38] non attinente. 

Nicola: non c'è Todareddu( Guarino)??non c'è?
Massimo: no
Nicola: non c'è la macchina?
Massimo: no non c'è papà 
Nicola: e digli digli
Massimo: (suona con il clacson)
Carmine: ma Todareddu qui abita?
Massimo: queste sono dei Iuliano..
Carmine: stavo dicendo..
Nicola: ..incomprens...c'è c'è!
Massimo: non c'è mai Todareddu..(suona con il clacson)
Carmine: ma qui chi abita Todareddu o Carmineddu (fratelli Guarino) 
Massimo: qui abita Todareddu e tuo padre "cucuzza"
Carmine: (ride) "la cucuzzella e la?"
Omissis
(Vgs allegato nr. T/119)

La conversazione innanzi riportata rileva anche per un altro ordine di
motivazioni. 

Dal contenuto della stessa si ricava in modo fin troppo chiaro che gli
indagati parlano dei terreni che sono compresi nel lotto B della gara.

Il  capannone cui si è fatto cenno insiste sulla particella 216 del foglio 24,
che è adiacente alla particella 212 e 394.

In basso invece è ubicata la particella 30 del foglio 24.
Sommando le estensioni delle particelle menzionate si arriva a

determinare una estensione di 15 ettari, che coincide perfettamente con
l’estensione e con l’ubicazione del lotto B. 

La conversazione viene intercettata 5 giorni prima della chiusura del
bando, ma è evidente che gli indagati, a quella data, già sono convinti di potere
commercializzare il raccolto prodotto su quei terreni.

Anche dalle conversazioni che seguono emerge come gli indagati fosseo
compiaciuti e soddisfatti   per il solo fatto che era stato pubblicato il bando  ,
circostanza che, invece, a rigori, avrebbero dovuto ritenere fortemente



  

pregiudizievole dei loro interessi ( è evidente infatti che gli Arena giammai
avrebbero potuto partecipare “ legalmente” alla gara). 

Nel colloquio che segue Massimo ARENA, parlando con il padre, invece
afferma che avrebbero partecipato alla competizione, anzi commenta divertito: “c  i
hanno fatto pure il bando…”   

Trascrizione parziale della conversazione nr. 2131 del 13/12/10 rit. 348/10 
(doblò) intercorsa tra Arena Nicola e il figlio Massimo. 

Massimo: stanno facendo questa mossa...ma lo danno indietro...loro lo sanno 
che lo danno indietro ...che nemmeno la casa dovremmo prendere...hanno fatto 
l'errore più grande della vita sua...
rumori
Massimo: partecipiamo noi al bando...ci hanno fatto pure il bando!!
Nicola: a che ora chiude...incomprens..
Massimo: ..incomprens...
 (vgs allegato nr. T/92)

Nella conversazione che segue, i due indagati Nicola e Massimo Arena
parlano dei soggetti che devono partecipare fittiziamente alla imminente gara. 

In particolare i due commentano il rifiuto opposto da un soggetto da loro
contattato il quale aveva detto di “temere di poter essere scoperto poiché aveva,
materialmente, lavorato sulle terre in argomento”. 

Nel prosieguo della conversazione, gli indagati valutano di rivolgersi ai
“Verterame” (famiglia Isolitana) , ma Nicola scarta la possibilità affermando che i
Verterame sono dei “parlaturi”, espressione dialettale per indicare soggetti
inaffidabili e privi di “ discrezione”. 

Si riportano al riguardo le trascrizioni integrali delle conversazioni 2166 e
2213 del rit. 348/10.

Trascrizione parziale della conversazione nr. 2166 del 14/12/10 rit 348/10 
(doblò) intercorsa tra Nicola e Massimo Arena. 
Massimo:che ha detto?
Nicola:ha detto no...non voglio partecipare...perché ci hanno visti...hanno 
lavorato lì dentro?
Massimo: e si hanno lavorato lì dentro quando hanno caricato i cosu..i finocchi 
di Peppino..
Nicola:ah...incomprens..
Massimo:ah?
Nicola:il figlio di Cannone quando lo vediamo
Massimo: Todareddu?
Nicola:..incomprens..
Massimo: teniamo anche a loro...li vedi? (suona il clacson  per richiamare 
l'attenzione della persona indicata)
Nicola:a chi? 



  

Massimo:ai verterame
Nicola:ah?
Massimo:ai Verterame...lui è..si si facciamo..
Nicola:ma a "ladazzo" lo dobbiamo dire?? questi parlano...sono parlaturi...
Massimo: ma che so io..
Nicola: non lo sapevi che sono parlaturi..
Massimo: e andiamo andiamo...
[08:28:13] si avvicina tale Verterame.
Nicola: che stai facendo? 
Verterame: ..incomprens.. mio fratello che gli devo dare il 
concime...buongiorno..a Bonifazio
Omissis
     (Vgs allegato nr. T/104)

Sempre in data 14.12.2010, a soli due giorni dalla scadenza del termine per
la presentazione delle domande di partecipazione alla gara, Nicola e Massimo
Arena si recano presso l’azienda di Demeco per definire nei dettagli la procedura
di presentazione delle domande. 

Vengono accolti da Antonio Demeco, il quale riferisce loro che dovevano
incontrasi in serata poiché Mimineddu, cioè Demeco Domenico 48, era in ospedale
per alcune radiografie.

Trascrizione parziale della conversazione nr 2175 del 14/12/10 rit 348/10
(doblò) intercorsa tra Antonio Demeco e Nicola e Massimo Arena. 

[10:09:40] gps azienda De meco. 
Massimo: Tonì dimmi...
Tonino: la carta ..incomprens...
Massimo: si.
Tonino: (verosimilmente rivolge una domanda muovendo le labbra in quanto 
l’interlocuore proferiva la seguente risposta) 
Massimo: Todareddu. Stasera alle sette ci vediame da te...
Tonino: dice che era in ospedale...dice che mi chiamava lui 
Massimo: va bene 
Nicola: ...incomprens..
Tonino: ..incomprens..
Massimo: ci vediamo stasera...
Tonino: va bene
Massimo: Mimineddu (De Meco) cosa ti ha fatto...?? Mimineddu cosa ti ha 
fatto...sapere niente
Tonino: no dice che in ospedale...che gli è andato il piede storto e che si sta 
facendo..
Massimo: mh
Tonino: che poi ci vediamo...vediamo come ci dobbiamo muovere...
Nicola: digli a Mimmo quando può venire...

48 Nato ad  Isola di Capo Rizzuro (KR) il 09.07.1971.



  

Tonino: mò vado am prenderlo mò...dice che adesso mi chiamava lui..adesso è in 
ospedale...che si deve fare i raggi al piede...
Nicola: eh
Tonino: e poi ci sentiamo dopo...
(Vgs allegato nr. T/111)

Come evidenziato in precedenza una delle aziende che in seguito partecipa
alla gara in argomento è Sestito Concetta, moglie di Guarino Carmine, fratello di
Antonio alias “Todareddu rapinu”. 

Ebbene come nel caso di De Meco, anche “Todareddu Rapinu”, il
14.12.2010, viene contattato da Nicola e Massimo Arena. 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 2168 del 14/12/10 rit 348/10 
(doblò) intercorsa tra Nicola e Massimo Arena. 

[09:01:07] gps azienda De meco. 

Massimo: lo diciamo a Todareddu Capicchiano e Todareddu ..incomprens...
Nicola: e a questo no? 
Massimo: a chi? 
Nicola: a "Rapinu" (alias di Guarino) 
Massimo: glielo vuoi dire?  diglielo...stanno facendo già troppe ...
Nicola: parole
Massimo: si, che te lo dico io...
(Vgs allegato nr. T/113)

Anche nella conversazione che segue viene fatto un esplicito riferimento al
bando di gara e Massimo sottolinea come tale “Peppineddu” fosse stato l’unico a
dichiararsi “immediatamente “ disponibile per partecipare al bando. 

(Il Peppineddu richiamato nella conversazione altro non è se non  De
Meco Giuseppe Antonio49, fratello del Demeco Antonio, titolare dell’azienda
agricola che ha successivamente vinto la gara).
 
Trascrizione parziale della conversazione nr 2213 del 15/12/10 rit 348/10 
(doblò) intercorsa tra Nicola e Massimo Arena. 
Omissis…
Nicola: Peppineddu..incomprens...ha preparato la cooperativa...di giovani di 
cose..
Massimo: ma Peppineddu è l'unico che è venuto con te...
Nicola: ah?
Massimo: è stato l'unico che ti ha detto sono pronto 
Nicola: come no..eh...incomprens..come cooperativa..azienda agricola...(ride)
     (Vgs allegato nr. T/105)

49 Nato ad Isoladi Capo Rizzuto (KR)  il 02.03.1963



  

Orbene non può non evidenziarsi come il fatto stesso che gli indagati
interagiscano tranquillamente con i partecipanti alla gara è fatto che, ai fini che
qui occupano, ha una gravissima valenza indiziante . 

Nella conversazione n.2243 Massimo e Nicola Arena parlano anche con
Lentini Paolo, il terzo partecipante alla gara. 

Il tenore di tutti i colloqui è estremamente confidenziale. 
Anche tale circostanza induce ad alcune riflessioni.  
Gli Arena, infatti, a rigor di logica, avrebbero dovuto essere quanto meno

“risentiti”nei confronti di coloro che si proponevano per raccogliere i prodotti
piantumati sui terreni loro confiscati. 

All’opposto emerge, invece, dalle intercettazioni come gli indagati
“discutano” con i “ candidati” in modo confidenziale e sereno  .  

Tale fatto ha un’unica spiegazione logica, pienamente collimante con le
risultanze dei dati intercettivi appena esposti:  tutti i soggetti che hanno
presentato l’offerta per acquisire il diritto di raccolta sui terreni confiscati lo
hanno fatto sulla base di un accordo preventivo con gli ARENA.  

Accordo che integra alla perfezione tutti gli elementi costitutivi oggettivi e
soggettivi del fatto di reato sanzionato dall’art 353 c.p contestato a tutti gli
indagati.
 

La gara avente ad oggetto il servizio di raccolta dei finocchi coltivati sulle
terre sequestrate si chiude ufficialmente alle ore 12.00 del 16.12.2010.

Alla medesima, come già detto, partecipano tre aziende e, precisamente,
l’Azienda agricola di Demeco Antonio (“alias vampuni”); l’azienda di Sestito
Concetta50( moglie di Guarino Carmine51, fratello di Antonio52 alias “Todareddu u
rapinu“) e l’Azienda agricola di Lentini Paolo53. 

Il servizio viene aggiudicato alla azienda di  Demeco Antonio che formulava
l’offerta più alta ( precisamente 650 euro per il lotto A e 500 euro per il lotto B) .

Particolarmente significativa, ai fini che qui interessano, è la conversazione nr.
2243, intercettata sul Fiat Doblò in uso agli indagati la quale dimostra come, già
alle ore 08.35 del 16.12.2010, Massimo e Nicola Arena conoscessero i nominativi
e il numero dei soggetti partecipanti alla gara e, soprattutto, sapessero che i
partecipanti sarebbero rimasti in tre, sebbene vi fossero ancora quattro ore circa
prima della chiusura del bando. 

Si riporta la trascrizione integrale del passaggio della conversazione in esame:
Trascrizione integrale della conversazione  nr 2243 rit. 348 del 16.12.2010
(doblò) delle ore 08.33 intercorsa tra Arena Nicola il figlio  Massimo e Uomo. 
 Uomo : Mo sono uscito  !
Nicola:  oggi è uscito?
Massimo : eh!
uomo : incomprensbile ..
50 Nata ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 26.12.1962, titolare della ditta individuale avente P.I. 05531430797. 
51 Nato ad  Isola di Capo Rizzuto (KR) il 01.02.1963, marito di Sestito Concetta. 
52 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 18.03.1961, alias “u rapinu”.
53 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 22.10.1969, titolare della ditta individuale avente P.I. 02236620791, marito di
Arena Maria cl. 69, nipote del boss Nicola. 



  

Massimo : eh! da ieri..chi è che ...insomma Rapino tu .. e chi?
Uomo : il cognato mi ha detto lui.. e compare antonio! o no?
Nicola : due sono.. tre sono!
Uomo : siamo in quattro!
Nicola e massimo : e no!! eh.... (ridono)
Uomo : e ma oggi.. sono?
Nicola : si! no.. non c'è niente più.. tre sono!
Massimo: bastano! a posto! sono buoni  tre!!
     (Vgs allegato nr. T/103)

Come si evince dalla lettura della conversazione sopra trascritta,  Massimo
e Nicola Arena evidentemente parlano con uno dei soggetti che ha materialmente
presentato un’offerta.  

Lo stesso, sebbene interessato alla gara in prima persona, non sembra,
tuttavia, in possesso delle informazioni di cui, invece, disponevano Massimo e
Nicola Arena, i quali già dimostravano di conoscere i nominativi dei partecipanti
e, soprattutto, il numero finale degli stessi. 

E infatti Massimo Arena, in particolare, commenta la faccenda,
affermando in modo lapidario  : “bastano! a posto! sono buoni  tre!!”. 

Una attenta disamina della conversazione consente anche di identificare
l’interlocutore degli indagati. 

Tale soggetto è, certamente, uno dei tre partecipanti alla gara. 
Orbene, come detto, le aziende agricole che hanno presentato le domande,

sono l‘azienda agricola Lentini Paolo54, l’azienda agricola Sestito
Concetta55,l’azienda agricola De Meco Antonio56;
(Vgs allegato nr 15)

Tanto premesso, nella conversazione in esame Massimo chiede al suo
interlocutore  “da ieri..chi è che ...insomma Rapino tu .. e chi?”. 

In tale primo tratto di conversazione si ha una prima importante
indicazione del nominativo di uno dei soggetti che ha partecipato al bando e che è
chiamato con l’appellativo di “ rapinu”. 

L’interlocutore dell’Arena risponde:  “il cognato mi ha detto lui…e
compare Antonio”. 

Da tale risposta si ricava una seconda indicazione, ossia che una seconda
domanda di partecipazione al bando era stata presentata dal cognato di “rapinu”
ed un’altra  da tale compare Antonio.  

L’alias di Rapinu è riferibile alla famiglia Guarino. 
Peraltro già nelle precedenti conversazioni Nicola e Massimo Arena hanno

nominato spesso  “todareddu Guarino” ovvero Guarino Antonio57 la cui congata
è Sestito Concetta (coniugata con Guarino Carmine)58.

54Nato ad Isola di capo Rizzuto (KR) il 22.10.1969,  dati  identificativi della ditta individuale P.I. 02236620791.
55 Nata a Crotone il 22.12.1962,  dati  identificativi della ditta individuale P.I. 02531430797.
56 Nato ad  Isola di capo Rizzuto (KR) il 29.03.1967, dati identificativi della ditta individuale P.I. 00987930799.
57 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (Kr) il 18.03.1961.
58 Nato a Crotone il 01.02.1963. 



  

Dalla conversazione emerge poi anche il nominativo di “compare
Antonio” che è da identificare in Antonio De Meco titolare della seconda azienda
agricola che poi è risultata vincitrice. 

Per esclusione, allora, l’interlocutore della conversazione nr. 2243 è
necessariamente Lentini Paolo, ossia il terzo soggetto che ha partecipato al
bando.

Come già detto la gara si concludeva con l’aggiudicazione del servizio alla
azienda del DE MECO Antonio.

Va a tal punto evidenziato che Demeco Antonio, alias “Vampune” è
soggetto che risulta da sempre in ottimi rapporti con la famiglia Arena. 

Oltre alle conversazioni sopra riportate e che qui si richiamano,
chiaramente dimostrativa dei saldi legami sussistenti fra l’indagato e la famiglia
ARENA è la conversazione di seguito riportata che avviene già in data 7.08.2010. 

All’epoca, siamo nell’estate 2010, Massimo e Nicola Arena discutevano
in merito alle modalità di semina dei terreni ed all’acquisto delle piantine
necessarie per piantumare finocchio. 

Per il rapporto di fiducia esistente, gli stessi indagati decidevano di
affidare la delicata operazione di semina ai  “Vampune”,  soprannome con il quale
vengono indicati i fratelli Demeco.

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 50 del 07/08/10 ore
10:53:39  Rit 461/10(Bmw) intercorsa tra Massimo Arena e il padre Nicola. 

[10:55:06] 
Nicola Arena:quanto spendiamo di questo contratto..di queste piantine che...
Massimo Arena:delle piantine che abbiamo quanto abbiamo speso noi!!
Nicola Arena:quanto?
Massimo Arena:118 mila euro...
Nicola Arena:118 mila euro...
Massimo Arena:si...
Nicola Arena:c'è il contratto proprio fatto 118 mila euro delle piantine...
Massimo Arena:piantine...
Nicola Arena:118 mila euro quanti sono...
Massimo Arena:sono 240 mila euro...240 milioni di vecchie lire...
Nicola Arena:vecchie lire...
Massimo Arena:si..dice che tu pure la Tempra...
Nicola Arena:si pure la Tempra....
Massimo Arena: dobbiamo ordinare le piantine....ordina le piantine che non
ne hai ordinato piantine...
Nicola Arena: a questo per la Tempra no...
Massimo Arena: no...qui abbiamo ordinato...per tutto il programma
Nicola Arena: ahh...dobbiamo seminare...a male cose...ce la faccio fare da
qualcuno...
Massimo Arena: ti sto dicendo io papà...se...adesso a parte la
cogliona...ordiniamo le piantine chiamiamo a Purcedduzzu...



  

Nicola Arena:ehhh...
Massimo Arena:ehhh...ci facciamo fare un programma di piantine e ci diciamo
che le paghiamo l'anno che viene...se lo vedo gli dico che lo vuoi tu...
Nicola Arena:non lo so..io avevo fatto un pensiero però..se quello è
inguaiato....Ho fatto pensiero a quei ragazzi di....
Massimo Arena:di chi?
Nicola Arena: DEMECO...
Massimo Arena: i Vampune...?
Nicola Arena:i Vampune...!
Massimo Arena: diglielo...e pure buono...
Omissis
(Vgs allegato nr. T/106)

Anche  le conversazioni di seguito indicate, aventi tutte il medesimo
tenore, documentano sempre contatti confidenziali tra gli Arena ed i Demeco.  

- conversazione nr. 1293 del 21/11/10 rit 348/10 (doblò)
- conversazione nr. 2155 del 13/12/10 rit 348/10 (doblò)  
- conversazione nr. 2167 del 14/12/10 rit 348/10 (doblò)
- conversazione nr. 2168 del 14/12/10 rit 348/10 (doblò) 

(Vgs allegato nr. T/109)
- conversazione nr. 3044 del 24/09/10 rit 461/10 (Bmw)

(Vgs allegato nr. T/110)

Particolarmente significativa, ai fini appena detti, è anche la
conversazione nr. 2751 del 29/12/10  rit 348/10 (doblò) dalla quale emerge che
l’interlocutore di Nicola Arena, ben conoscendo la fittizietà dell’aggiudicazione a
DEMECO, scherza col primo e gli chiede se può raccogliere i finocchi, in
considerazione del fatto che erano di “vampuni”. 

La conversazione avviene in corrispondenza della particella 30 del foglio
24, ossia su un appezzamento di terra sequestrato (Vgs allegato nr. T/112).

Manifesto è allora come l’azienda DE MECO che ha vinto la gara lo 
ha fatto sulla base di un preventivo accordo e in qualità di prestanome di 
ARENA Nicola e ARENA Massimo.

Che tutta la procedura di gara sia stata gestita in modo fraudolento dagli
indagati è ancora dimostrato dal manifesto carattere di “pura facciata” che senza
alcun dubbio hanno le offerte economiche fatte da Sestito Concetta e Lentini
Paolo. 

E invero il Lentini ha offerto per i due lotti la stessa identica cifra
prevista quale prezzo base di aggiudicazione. 

È del tutto evidente che, se un soggetto intende partecipare ad una gara con
speranze di aggiudicarsela, in genere fa delle offerte che prevedono almeno un
rialzo minimo rispetto al prezzo base, altrimenti una qualunque ulteriore offerta,
anche superiore di un solo euro,  potrebbe determinare la perdita della gara. 



  

La Sestito Concetta ha fatto addirittura un offerta al ribasso per il
lotto B (300 euro quando il prezzo base è di 350!!) e non ha avanzato nessuna
offerta per il lotto A . 

In entrambi i casi le modalità di redazione delle offerte palesano,
allora, un evidente disinteresse rispetto all’esito della competizione alla quale,
dunque, con evidenza tanto il Lentini che la Sestito hanno partecipato su
richiesta degli ARENA al solo scopo di dare alla stessa una veste di corretta
formalità. 

Come ha giustamente sentenziato Massimo Arena  nella conversazione
2243 “  bastano a posto sono buoni tre!” 

A conferma di quanto detto si evidenzia che Lentini Paolo, cl. 1979,
altro non è se non il marito di Maria Arena59, figlia di Carmine60, fratello di
Nicola cl. 1937, capo storico della cosca. 

Praticamente, gli indagati, hanno fatto partecipare al bando un loro
congiunto. 

Per l’esattezza, si tratta di un nipote di Nicola Arena cl. 37 e di un cugino
acquisito di Massimo. 

Dei rapporti fra gli ARENA e la Sestito Concetta si è invece già detto
nelle conversazioni sopra esaminate.

Alla luce di tali risultanze non è necessario spendere ulteriori parole per
dimostrare la fondatezza della contestazione di cui al capo 6) ascritta a ARENA
Nicola, ARENA Massimo, DE MECO Antonio, LENTINI Paolo, GUARINO
Antonio, SESTITO Concetta.

Tutti gli indagati appena detti, accordandosi preventivamente fra loro,
hanno turbato il regolare svolgimento della gara;  in particolare il DE MECO, il
LENTINI e la SESTITO hanno partecipato alla stessa su richiesta dei Arena
Nicola e Massimo, al solo scopo di consentire, in seguito, agli stessi soggetti di
dirigere in prima persona, attraverso lo schermo dell’azienda del DE MECO,  le
sucessive operazioni di raccolta e vendita dei prodotti coltivati.  

A confermare in via logica quanto appena detto è anche la seguente
considerazione.

Alla gara che qui occupa hanno partecipato solo tre imprese, tutte, con
assoluta certezza, preventivamente avvicinate e contattate dagli ARENA;
nessun’altra azienda si è proposta per il servizio. 

Tale emergenza appare assolutamente anomala se si considera il fatto che
l’economia agraria del luogo si fonda prevalentemente sulla campagna dei
finocchi. 

Gli agricoltori di Isola conoscono perfettamente le potenzialità
economiche derivanti dalla vendita di un ettaro di terreno coltivato a finocchio. 

Nel caso di specie la prospettiva di poter commercializzare un prodotto già
piantumato, senza cioè dover sostenere spese di coltivazione, avrebbe dovuto
allettare un numero ben maggiore di imprenditori agricoli.

 Al contrario solo in tre hanno presentato la domanda di partecipazione
alla gara. 
59 Nata ad Isola di capo Rizzuto (KR) il 30.09.1969. 
60 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 30.01.1942.



  

Né, a giustificare tale dato, può valere il discorso inerente il costo da
sostenere per l’aggiudicazione del bando per ettaro. 

Come vedremo in seguito le cifre stabilite nel bando a titolo di prezzo
base di asta erano talmente irrisorie da essere quasi incredibili.   

Tale dato non può non essere stato rilevato dagli imprenditori agricoli
locali che, avendo maturato un esperienza nel settore, erano certamente in grado
di stimare anticipatamente la resa dei terreni. 

Basti pensare che, fin dagli inizi di dicembre, dai commenti che si leggono
nelle conversazioni captate, l’annata agraria dell’anno 2010 si presentava
altamente remunerativa . 

Un imprenditore agricolo, pertanto, non poteva “ preoccuparsi “ di dover
sostenere la cifra prevista nel bando ( pari a 350-500 euro ad ettaro),  atteso che la
commercializzazione del medesimo ettaro avrebbe fruttato tra i 12.000 ed i 14.00
euro di incasso. 

Occorre, inoltre, considerare che le uniche spese da sostenere erano quelle
inerenti i diritti di concessione e la mano d’opera per la raccolta. 

L’occasione, dunque era certamente vantaggiosa eppure nessun
imprenditore ( tranne i titolari delle imprese contattate dagli ARENA) ha
avanzato un’ offerta. 

La spiegazione di ciò con evidenza riconduce alla fama crimnale dei
soggetti che, per anni, hanno coltivato le terre oggetto del bando. 

Sebbene sequestrati e confiscati, nell’immaginario collettivo quei
possedimenti sono sempre e comunque degli “Arena”, appartengono cioè ad
una storica famiglia di “ndrangheta” e, per tale motivo, sono intoccabili. 

Si è certi di non sbagliare nell’affermare, allora, che se le proposte non
fossero state avanzate da imprenditori contattati dalla famiglia Arena, la gara
sarebbe andata totalmente deserta.   

Si è già dimostrato come la pubblicazione del bando  a seguito del quale il
servizio di raccolta dei finocchi veniva aggiudicato alla azienda del DE MECO
fosse proprio ciò che gli ARENA si erano proposti di ottenere
dall’amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto.

La soddisfazione degli indagati per le decisioni assunte è già emersa dalle
conversazioni sopra trascritte ed è ulteriormente palesata dalle seguenti,  eloquenti
conversazioni. 

In data 11.01.2011 gli indagati, effettuando un giro perlustrativo tra le
terre confiscate in loc. Cardinale, ringraziavano  per il favore ricevuto. 

I ringraziamenti erano appunto diretti a chi aveva permesso loro di
raccogliere i frutti della piantumazione. 

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 3205 del 11/01/11 ore 
08:12:03 rit 348/10 (Doblò) intercorsa tra Arena Nicola e il figlio Massimo.

[08:12:03] gps part. 30, vanno via. 
rumori... 



  

trascritta dalle ore [08:12:30] 

Massimo Arena: in calcio d'angolo qua (Gps strada secondaria sotto il 
capannone sequestrato.. )
Nicola Arena: ahh??
Massimo Arena: in calcio d'angolo qui... 
Nicola Arena: ."meno male che ci hanno fatto questo favore". 
(vgs allegato nr. T/93)

Le conversazioni attinenti alla consegna di casse di finocchi
ai congiunti del Sindaco GIRASOLE.

Che la pubblicazione del bando fosse proprio quello che gli indagati
desideravano ottenere è dimostrato, ancora, in modo inequivoco anche dai
successivi dati captativi, i quali comprovano  il verificarsi di un gesto semplice
ma carico di significato ovvero la consegna “ in dono” di cassette di finocchi
da parte di Arena Massimo e Nicola a Rosario Pugliese61 e a Loprete Maria,
rispettivamente madre e suocero del Sindaco Caterina Girasole.  

In una conversazione i due indagati parlano anche di una cassetta da
portare allo stesso sindaco, per il tramite di tale Francesca.

Tali emergenze non sono, come potrebbe superficialmente affermarsi,
insignificanti o di poco conto.

E’ evidente, infatti, che il dono di una cassetta di finocchi non ha un
apprezzabile valore materiale; è altrettanto vero però che il medesimo gesto che
un grande significato simbolico soprattutto se valutato alla luce di quelle che sono
le regole non scritte ma universalmente conosciute della cultura calabrese
secondo la quale un omaggio è sempre e comunque un segno di grande
rispetto e stima e non viene mai fatto in favore di chi non lo  merita. 

Di sicuro, poi, non è certamente costume di una organizzazione criminale
forte e potente portare doni a soggetti che hanno osteggiato le aspettative della
medesima organizzazione. 

 
Le conversazioni che seguono allora forniscono ancora ulteriori gravissimi

elementi indizianti che rilevano ai fini delle contestazioni in esame, dimostrando
sia che, effettivamente, lo svolgimento della gara per l’aggiudicazione del servizio
di raccolta è stato turbato ( con conseguente aggiudicazione del servizio ad
un’azienda prestanome degli ARENA) sia che tutte le improvvise decisioni
assunte dall’amministrazione comunale in merito a tale competizione sono state
adottate, non a seguito di autonomi processi decisionali, ma al fine di soddisfare le
aspettative di quei soggetti che avevano appoggiato e favorito la campagna
elettorale del Sindaco.

Le conversazioni che qui occupano allora, come si dice con una efficace
espressione “chiudono il cerchio”: forniscono gli ulteriori decisivi elementi idonei
a dimostrare che l’appoggio elettorale fornito dagli ARENA al Sindaco
GIRASOLE durante la campagna elettorale è stato seguito, da parte di

61 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 01.05.1932, suocero del sindaco Girasole.



  

quest’ultima, dalla adozione di atti, rientranti nelle competenze istituzionali del
Sindaco, che hanno favorito in modo netto gli stessi ARENA, permettendo loro di
introitare, in modo assolutamente illegittimo, centinaia di migliaia di euro.

Nel parlare di tali atti ci si riferisce, in primo luogo, all’atto di indirizzo
con cui il Sindaco ha dato mandato di proporre l’indizione della gara.

In secondo luogo si fa riferimento al contenuto della stessa delibera
adotatta dal Calabretta. Delibera che, come vedremo, è stata determinata nei suoi
contenuti non dal dirigente che materialmente l’ha firmata e che ha previsto delle
condizioni di partecipazione alla gara manifestamente rivolte a tutelare gli
interessi degli Arena con totale pregiudizio per il pubblico interesse. 

     
Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr 3137 del 09/01/11 del 
rit 348/10 (Doblò) intercorsa tra Nicola Arena e il figlio Massimo. 

[09:44:12]   gps casa di Pugliese Rosario.   
Massimo: apri il cancello che gliele metto la (rumori, scendono dalla macchina e 
prendono le cassette dal furgone). Buongiorno signora, compare 
Rosario..compare Rosario c'è?...vabbè glielo lascio là...no no grazie. 
Nicola: buongiorno (saluta la signora Pugliese). Non c'è signora suo 
marito?...digli che le cassette di conservarle che poi le prendiamo...
Massimo: buongiorno signora
Nicola: gli dite che compare "Petrì" gliele ha mandate pure tre cassette (ride) 
[09:46:27] vanno via. 
Nicola: tu dici che le porta al figlio?
Massimo: e si ne ho lasciate 4 casse
Omissis
(vgs allegato nr. T/94)

Trascrizione parziale della conversazione ambientale  nr. 4069 del 01/02/11 rit 
348/10 (Doblò) intercorsa tra Nicola Arena e il figlio Massimo. 

[12:14:56] non attinente.
 12:23:59
Massimo:ma tu devi andare da compare Rosario? 
Nicola: si che gliele lasciamo...
[12:24:28] scendono a casa di Rosario Pugliese. (rumori, scendono le cassette)
Massimo: papà quante ne devi lasciare? 
(Vgs allegato nr. T/95)

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 4070 del 01/02/11 rit. 
348/10 (Doblò) intercorsa tra Nicola Arena e il figlio Massimo.

[12:26:28] gps casa di Pugliese Rosario. 
rumori. 
(quanto detto dalla donna, moglie di Rosario pugliese,  non viene captato in 
quanto lontana dal veicolo)



  

Massimo: compare buongiorno...sta salendo papà per lasciarvi due casse di 
finocchi...(ride)comarè qua qua...no che c'è ne andiamo 
Nicola: no che ce ne andiamo...andiamo di fretta...compare Rosario come sta?
Massimo: no l'una ci vuole
Nicola: ..incomprens...ciao
Donna: grazie assai 
[12:27:20] vanno via
Massimo: lo zio Raffaele non la può vedere nemmeno camminare questa 
femmina...andiamo dal compare Ciccio..
Omissis
(vgs allegato nr. T/96)

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 4200 del 04/02/11  
Rit. 348/10 (Doblò) intercorsa tra Nicola Arena e il figlio Massimo. 

Massimo: con chi te la sei guastata?
Nicola:me la sono guastata con lei e mo con lei incomprens..che sono arrivato
Massimo:  la consegna la facciamo fare da Francesca alla Girasole direttamente
Nicola:si
Massimo:ah?
Nicola:si..incomprens..
Massimo:si
(vgs allegato nr. T/97)

Nel febbraio 2011, come emerge dalle relazioni di servizio sotto riportate, ,
gli indagati si recano anche a  casa della madre del sindaco Girasole per
omaggiarla con il regalo di alcune cassette di finocchi. 

Relazione di servizio delle attività espletate nel giorno 14.02.2011 e 17.02.2011 
redatta dal M.c. Palopoli Giuseppe. Militari osservatori  App. De Benedittis 
Andreas e Fin. sc BARLETTA Arcangelo.
“… omissis in particolare, nel corso di un servizio di osservazione, espletato con
l’ausilio di sistema di  monitoraggio gps dei veicoli in uso agli indagati, in data
14.02.2011 i militari relazionanti intercettavano alle ora 20.00 circa il Fiat Doblò
con a bordo Nicola e Massimo Arena. Il veicolo al momento della sua
individuazione, con a bordo i soggetti menzionati, si trovava in via Crotone di
Isola Capo Rizzuto. Un breve pedinamento consentiva di rilevare che il mezzo in
argomento si fermava in corrispondenza del civico 72 di via Crotone. La
successiva osservazione permetteva di constatare che Massimo Arena scendeva
dal veicolo apriva il cofano e citofonava al civico 72. Dopo avere atteso pochi
istanti invano, chiudeva il cofano, risaliva in macchina con il padre a cui
comunicava che non c’era nessuno (rif. Conv. 4701 del rit 348/10 doblò) e si
allontanava da quel luogo. Nelle fasi di apertura del cofano i militari
constatavano che nello stesso erano stipate alcune cassette di finocchio.
Successivi accertamenti permettevano di appurare che in corrispondenza del
civico 72 di via Crotone ad Isola risiede tale LOPRETE Maria cl. 37 madre del



  

sindaco Girasole. In data 17 alle ore 12.00 i due indagati si recavano
nuovamente in tale luogo .

 Le risultanze dei servizi sopra sintetizzate si incrociano con gli esiti delle
operazioni captative in corso.

Da questi si evince come, nelle date sopra indicate, Arena Massimo e
Arena Nicola si siano effettivamente recati e abbiano sostato presso l’abitazione
della madre del sindaco. 

In particolare in data 17 febbraio 2011 gli stessi indagati scendono dal
veicolo ( durante i dieci minuti di sosta nell’automezzo non si registrava alcun
rumore).

Risaliti in macchina i due commentano l’aspetto esteriore della donna che
li aveva appena ricevuti,  che – dicono- a scapito dell’età, porta molto bene i suoi
anni.

Gli stessi, nel successivo colloquio, affermano che il marito della  donna
era  defunto e che questa li aveva invitati a rimanere più tempo con lei. Rif. conv
4831-4834 rit 348/10). 

Anche quest’ultimo dato inerente “la morte del marito” conferma, al di là
di qualsiasi dubbio che i due indagati, nelle circoistaze di tempo e di luogo
sopra evidenziate, hanno incontrato la madre del sindaco Girasole. 

(vgs allegato nr 12)

 Si riportano integralmente le conversazioni richiamate nelle annotazioni di 
servizio:
Trascrizione parziale della conversazione nr. 4701 del 14/02/11 rit 348/10 
(doblò) intercorsa tra Nicola e Massimo Arena. 
[19:59:14] non attinente. 
[20:00:07] 
Massimo: papà non ci sono...(scende dalla macchina [20:00:10] gps via 
crotone, abitazione di Lo prete Maria62, madre del sindaco)
(durante la sosta si avvicina un soggetto a parlare con Nicola)
Uomo: allora sono andato la sopra e sono finiti..mo glielo ho fatto ordinare 
scuro..il tempo di arrivare...come arriva un paio di giorni una settimana e ve lo 
porto...
Nicola: grazie
Uomo: ciao 
[20:00:51] risale Massimo in macchina. 
Massimo: ciao. 
Omissis
      (vgs allegato nr. T/98)

Trascrizione parziale della conversazione nr. 4831 del 17/02/11 rit 348/10 
(doblò) intercorsa tra Nicola e Massimo Arena. 
[11:52:33] gps rist. La Rete. vanno via. 

62 Nata ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 30.05.1937, madre del sindaco Girasole. 



  

non attinente. 
rumori.
[12:02:07] 
Massimo: è qua..scendi scendi..
[12:02:08] (scendono dalla macchina gps via crotone, abitazione di Loprete 
Maria, madre del sindaco). 
(rumori, aprono il portellone per scendere le cassette)
      (vgs allegato nr. T/99)

Trascrizione parziale della conversazione nr. 4834 del 17/02/11 rit 348/10 
(doblò) intercorsa tra Nicola e Massimo Arena. 
[12:16:54] gps via crotone, vanno via dalla casa di Lo prete (madre del 
sindaco). 
Massimo: incomprens..te ne sei accorto?
Nicola: si si 
Massimo: e ancora si mantiene! io lo farei un pensierino...che femmina! si 
mantiene veramente...
Nicola: incomprens..è morto...è stata una voglia
Masimo: si si..hai visto che te lo ha detto "che...già ve ne andate?". 
Incomprens...la figlia..
Nicola: quello..incomprens..
Massimo: ah?
Nicola: non lo segnala quello?
Massimo: no...lo vedi a Pasquale? (Massimo suona il clacson)
Nicola: la moglie di Mappina (alias della famiglia Manfredi)...un'altra cassa ce 
n'è, no?
Masimo: un'altra due..bò
Omissis
     (vgs allegato nr. T/100)

Nel febbraio 2011 gli indagati si recano ancora  a casa del suocero del
Sindaco, Pugliese Rosario con delle cassette di finocchio in “omaggio”. 

Di seguito si riportano le conversazioni di maggiore interesse investigativo
che comprovano i contatti tra gli indagati ed il suocero del sindaco dopo la
chiusura del bando.  

Trascrizione parziale della conversazione nr. 5022 del 20/02/11 rit. 348/10
(doblò) intercorsa tra Nicola e Massimo Arena e Uomo.
[17:36:12]  gps sono fermi in via Birichini. (la conversazione avviene fuori
dall'abitacolo)
Nicola: non è che sono scartati
Uomo: lascia stare lascia stare...sono buoni
Nicola: no che c'è un ragazzo...questi dobbiamo portargli a Pugliese...a
Rosario...incomprens
Uomo: incomprens



  

Nicola: 4 casse sono...
Uomo: incomprens..
Nicola: andiamo che le scarichiamo queste 4 casse...
Massimo: incomprens...
(vgs allegato nr. T/101)

Trascrizione parziale della conversazione ambientale  nr.  5024 del 20/02/10 
rit. 348/10 (Doblò) intercorsa tra Nicola Arena e il figlio  Massimo. 
gps casa di Arena Francesco cl 25 (alias squalificatore). vanno via
Nicola: che raccontava?
Massimo: tiene ragione Santina..
Nicola: ah?
Massimo: tiene ragione...a lui gli da fastidio quando parlano male diciamo
Nicola:incomprens..
Massimo: però dice tanto...però dice tanto lo so (abbassa i toni) ..incomprens..
Nicola: magari questa
Massimo: dice che Maria glielo aveva detto di venirti a trovare...non lo sapeva il 
motivo...
Nicola: incomprens...
Massimo: ah? 
Nicola: nemmeno sono venuti i figli di Pullano
[18:07:42] non attinente
[18:08:24] 
Massimo: andiamo a portargliele queste 4 cassette? tu pensavi che fosse qua 
ancora?
Nicola: si
Massimo: se ne è andata..da adesso che se ne è andata...
Nicola: ferma ferma
Massimo: aspetta che apro dietro..
[18:08:44] scendono a casa di Pugliese Rosario.(rumori del portellone, 
scendono le cassette.)
Nicola: abbiamo portato i finocchi..(parla con le persone trovate)
(Vgs allegato nr. T/102)

LE FONTI DICHIARATIVE 
Le sommarie informazioni di CALABRETTA Antonio, UMBERTO Ferrari,
PATI Davide

In data 12.01.2011 i militari operanti assumevano sommarie informazioni
da CALABRETTA Antonio63, referente del Comune di Isola e responsabile del
settore patrimonio (vgs allegato nr 13), al fine di chiarire le ragini per le quali il
Comune aveva assunto la determinazione di affidare in concessione il servizio di
raccolta dei prodotti agricoli coltivati sui terreni confiscati. 

Il Calabretta ammetteva che, in un primo momento, il Comune era
intenzionato a procedere alla frangizzollatura dei campi coltivati a finocchio

63 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 13.05.1953, dipendente comunale. 



  

sulle terre confiscate ma aggiungeva che in seguito, avendo constatato, a seguito
di un sopralluogo, che i terreni erano coltivati e che alcuni prodotti erano pronti
per essere raccolti, aveva deciso di promuovere l’indizione di una gara finalizzata
ad affidare a terzi il servizio in questione ( motivazione, questa, palesemente non
veritiera atteso che, quando si discuteva concretamente della frangizollatura dei
terreni, gli organi comunali erano già perfettamente consapevoli della presenza su
alcuni fondi di sterminati raccolti)   . 

Per evitare di appesantire la presente trattazione si riportano, di seguito, i
passaggi essenziali del verbale di sommarie informazioni riportante la deposizione
del Calabretta. 

In particolare il CALABRETTA  riferiva : 
 “Omissis… Occorre evidenziare, che nelle more dei passaggi innanzi illustrati,
nel mese di novembre veniva effettuato un sopralluogo sui terreni in argomento al
fine di constatarne lo stato dei luoghi. Ricordo che il sopralluogo fu effettuato da
rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, rappresentanti del Comune, dei
vigili del fuoco e dai carabinieri di Isola. All’atto del sopralluogo venne
constatato che sui predetti terreni era avvenuta la piantumazione dei finocchi. In
relazione a tale circostanza preciso che alcuni appezzamenti presentavano un
grado di maturazione dei finocchi pronti per essere raccolti, altri terreni invece
erano stati piantumati ma non erano ancora pronti per la raccolta. Alla luce di
tale verifica, l’ amministrazione comunale nei giorni successivi valutò come
gestire la cosa. In un primo momento per evitare problemi e complicazioni, era
stato deciso di procedere alla frangizollatura completa dei campi piantumati. In
un secondo momento, con maggiore lucidità e buon senso, si pensò di affidare
la concessione di servizio di coltivazione e raccolta dei finocchi attraverso un
bando pubblico  . Le modalità con cui si decise di attivare la suddetta procedura
contemplava l’affido della gestione del bando alla “stazione unica applatante”
avente sede presso la provincia di Crotone”  

Invitato a precisare sulla base di quali parametri fosse stato fissato il
prezzo base della gara ( prezzo che, come si dimostrerà, in seguito è
assolutamente irrisorio rispetto alle valutazioni di mercato dell’epoca) il
Calabretta ha dichiarato di averlo fissato su indicazione di Ferrari Umberto,
responsabile dell’”Associazione  Libera Crotone” e dell’assessore Battigaglia. 

Il FERRARI, assunto a informazioni, ha negato radicalmente il fatto,
diversamente dall’assessore Battigaglia che, tuttavia, non ha alcuna competenza
specifica nel settore (peraltro non risultano investiti della questione l’U.T.E. di
Isola Capo Rizzuto o altri organismi, anche privati, di settore, in grado di
interloquire sul punto con cognizione di causa).

Nelle risposte date ai punti 4, 5 e 6 del verbale il Calabretta ha poi chiarito
l’iter procedimentale seguito dal comune per affidare il bando di concessione della
raccolta dei finocchi e le modalità con cui è stata effettuata la distinzione in due
zone. 

Al riguardo ha riferito che il Comune ha affidato la gestione della gara alla
stazione unica appaltante, anche se nella delibera di indizione dell’appalto aveva
gia precedentemente provveduto ad individuare due zone: una (A) di 15



  

ettari ed una (B) di 24, distinte in ragione del grado di maturazione dei
finocchi, fissando contestualmente due diversi prezzi base di riferimento

Risposta nr. 4 “La stazione unica appaltante assunto l’incarico procedette
alla pubblicazione del bando tramite internet”
Risposta nr. 5   “  Fu l’amministrazione comunale nel suo insieme che deliberò la
distinzione in due zone  una zona A di circa 15 ettari ed una seconda zona B di
24 ettari . Vi rilascio copia della delibera di cui è possibile evincere le ubicazioni
delle due zone  . Vennero stabiliti nella stessa delibera i prezzi di partenza che
furono diversi nelle due zone in ragione del diverso grado di maturazione dei
finocchi. Infatti nella zona B in cui i finocchi erano già maturi venne fissato un
prezzo di base per l’aggiudicazione corrispondente a 350 euro,  inferiore
rispetto a quello della zona A previsto a 500 euro in partenza”.  
Risposta nr. 6 “Vennero dati in concessione tramite gara pubblica, solo 39 ettari
perché all’atto del sopralluogo solo questi risultavano essere coltivati. Sui
rimanenti appezzamenti di terreno non era stata avviata alcuna coltivazione”

Le preceenti dichiarazioni hanno dell’incredibile.
E invero il CALABRETTA con candore confessa che a stabilire in

concreto le modalità di partecipazione alla gara e i relativi importi è stata “l’intera
amministrazione comunale” e, quindi, in pratica riconosce di essersi limitato a
sottoscrivere un atto interamente nella sostanza concepito dall’organo di
Governo ( che, dunque, paradossalmente ha attuato in prima persona l’atto
di indirizzo in precedenza adottato) .

Al fine di verificare, allora, se comunque i prezzi stabiliti fossero quanto
meno in linea con quelli di mercato dell’epoca, la Guardia di Finanza, svolgeva
puntuali accertamenti dai quali è emersa una differenza fra i primi e i secondi che,
senza mezzi termini,   può definirsi, senza mezzi termini, fuori da ogni possibile
logica.

Mai chi scrive si è imbattuta in una gara il cui importo è stato fissato
dall’amministrazione comunale in maniera così arbitraria, con modalità coè che
plasticamente rilevano l’intento di favorire esclusivamente  l’arricchimento dei
soggetti privati, a totale discapito del pubblico interesse.

Basti pensare che, secondo quanto emerso dalle indagini, un ettaro di
finocchio, all’epoca, veniva  trattato mediamente a 15.000 euro, laddove
invece per lo stesso ettaro il prezzo base fissato nel bando di gara è 350-
500 euro. 

Si ricorda che il bando ha assegnato 39 ettari e quindi, anche a volere
ritenere che dalla commercializzazione di ogni ettaro sono stati ricavati circa
12.000 euro ( e non 15.000,00, depurata tale cifra dalla somma corrisposta al
Comune e dalle spese di raccolta), è evidente come dalla sola vendita dei finocchi
raccolti sui terreni contemplati dal bando, gli Arena abbiano incassato almeno 460
mila euro. 

 
Si riporta di seguito l’informativa n.19 /INCC del 18/1/2012 che sintetizza

gli esiti degli accertamenti svolti dalla PG : 



  

 “Al fine di rilevare l’andamento dei prezzi del finocchio nell’ultimo triennio è stato
escusso in atti il Sig. BARETTA Martino Antonio64, in qualità di presidente
dell’associazione di produttori agricoli denominata “FARMER MARKET”, che tra le
proprie competenze annovera anche il monitoraggio dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli su
tutta la filiera. Tale dato è di sicura rilevanza poiché sintomatico di eventuali
responsabilità del comune volte ad agevolare la cosca Arena. Il bando del concorso con
cui il comune aveva deciso di affidare la raccolta dei finocchi sui terreni confiscati,
prevedeva una base d’asta apparsa, da subito, eccessivamente bassa. La stessa oscillava,
in relazione al lotto di riferimento, tra i 350 euro ed i 500 euro per ettaro. In
considerazione dell’annata agraria 2010, in cui il prezzo dei finocchi era lievitato in
maniera esponenziale, appariva assolutamente non congruo per come indicato come base
d’asta dal comune. Le dichiarazioni del BARETTA hanno, nella sostanza, confermato tale
dato, in quanto come spiegato dallo stesso, l’annata agraria 2010 relativa ai finocchi ha
registrato dati straordinari, in quanto per una serie di fattori climatici ed
ambientali, un ettaro di finocchio è stato trattato mediamente a 15.000 euro.
Si può ben comprendere che il differenziale tra 15.000 e 350- 500 euro
(base d’asta di aggiudicazione per ettaro) è altissimo  ”.

Nel corso della sua deposizione il CALABRETTA ha ancora aggiunto che
sono stati dati in concessione 39 ettari, poiché solo su tali appezzamenti di terreno
vi era la coltivazione dei finocchi. 

Orbene anche quest’ultima dichiarazione non corrisponde a verità.
E infatti, fra le terre confiscate, gli inquirenti hanno verificato che delle

medesime facevano parte anche le particelle 178 del foglio 25 e 403 del foglio 24,
le quali erano regolarmente coltivate a finocchio.

Eppure tali particelle non sono state incluse nel bando e nel successivo
contratto sottoscritto, il 23 dicembre, con il Demeco.

La circostanza ha grande rilevanza, in quanto sommando le porzioni di
terreno della particella 178, che misura 5 ettari e 50  e della particella 403, che
misura 7 ettari e 6 are, si ottengono complessivi 13,10 ettari circa di terreno. 

Per tali aree occorre, allora, effettuare un distinguo per comprendere quale
tipo di responsabilità è imputabile eventualmente al comune.

La particella 178 del foglio 25, come detto, risulta essere confiscata e
regolarmente consegnata al comune di Isola dall’agenzia del Demanio su
disposizione della Prefettura. 

Di  conseguenza non si comprende come mai non sia stata inclusa nel
bando di concessione. 

Certamente la stessa è stata coltivata e i prodotti raccolti sono stati
commercializzati da Nicola e Massimo Arena. 

In merito, si richiama, specificatamente, la relazione di servizio attestante
le attività di osservazione espletate in data 17.02.2010 e concernenti le attività di
raccolta del finocchio ad opera degli Arena poste in essere proprio sulla particella
in argomento (vgs allegato nr 21)

64 Nato a Rocca di Neto (KR) il 13.03.1961.



  

Del resto è oltremodo inverosimile che il Comune non si sia accorto di
ulteriori 5,50 ettari coltivati a finocchio prima di stipulare il contratto di
concessione con Demeco.  

In sostanza o il Comune ha deliberatamente ignorato questa particella
oppure non ha verificato lo stato del terreno. 

L’unica certezza è che, qualunque sia il tipo di responsabilità
dell’amministrazione comunale ( da accertare successivamente)  tale condotta ha
finito per agevolare ulteriormente gli Arena. 

Infatti, ha evitato loro di pagare, attraverso Demeco, una somma ulteriore
per avere in concessione tali terreni ed ha permesso, comunque, di raccogliere i
finocchi piantumati su tali particelle. 

Un discorso analogo deve essere fatto per la particella 403 del foglio 25,
seppure con alcune precisazioni. 

La particella 403 risulta  “assegnata” sulla base degli atti catastali,
all’amministrazione finanziaria dello stato. 

Le indagini hanno documentato che tale particella è stata coltivata a
finocchio e che i frutti sono stati raccolti da Nicola e Massimo Arena. 

In questo caso, quindi, nessun organismo o ente ha mai segnalato la
piantumazione dei finocchi su terreni appartenenti alla Regione ed allo Stato.

Anche un siffatto atteggiamento ha, ulteriormente, favorito gli Arena
che dunue hanno potuto operare indisturbati su terreni pubblici .  

Sulla scorta di siffatte risultanze in data 2.12.2011 gli inquirenti decidevano di
risentire il CALABRETTA ( vedi cnr in atti del della GDF di Crotone prot. n. 517/
INCC) .

In tale occasione questi confermava che il comune aveva deciso di indire il
bando per evitare la distruzione di derrate alimentari ma aggiungeva che l’ipotesi
inziale di frangizollare i campi coltivati era stata abbandonata anche “per
motivazioni” di carattere politico.
Il comune cioè –precisava il CALABRETTA-  “voleva evitare di prendere una
decisione sgradita alla pubblica opinione che osteggiava fortemente l’ipotesi di
una distruzione completa dei campi”.

In merito alle ragioni per le quali la particella 178 non è stata inserita nel
bando il CALABRETTA dichiarava che probabilmente si era trattato di un mero
errore.

Rilevanti elementi indiziari a supporto delle contestazioni in esame emergono
anche dalle sommarie informazioni rese da FERRARI Umberto in data 5.12.2012,
legale rappresentante della associazione Libera.

Quest’ultimo, dopo avere confermato che in effetti la predetta associazione da
sempre aveva manifestato la volontà di “non accettare terreni occupati da
coltivazioni provenienti da una associazione mafiosa”, riferiva che per tale motivo
egli stesso aveva proposto, al fine di evitare ogni possibile problema, di
frangizzolare il raccolto  .



  

In seguito, tuttavia, apprendeva dal Sindaco che era stata presa la diversa
decisione di indire un bando per l’affidamento del servizio di raccolta dei
finocchi.
  In  merito ai criteri seguiti per la determinazione del prezzo base, il FERRARI
negava radicalmente di avere mai dato indicazioni in merito e aggiungeva che, in
seguito, era stato l’assessore Battigaglia a comunicargli i prezzi stabiliti.

Al proposito ricordava anche di avere assitito a varie riunioni nel corso delle
quali si discuteva di tale questione, riunioni alle quali – diceva- partecipava anche
il CALABRETTA che tuttavia non esprimeva mai alcuna opinione.

Ancora rilevanti e significative ai fini che qui occupano sono le dichiarazioni
di Davide PATI escusso in data 13.12.2011 in qualità di legale dell’Associazione
Libera.

Questi spiegava che “la proposta avanzata da Libera fin dal principio era
stata chiara in merito al destino delle terre confiscate. In pratica Libera fin dal
mese di ottobre 2010, ossia dopo il convegno per la legalità, tenuto nel terreno
conficato agli Arena, palesava l’esistenza di criticità afferenti l’eistenza di
coltivazioni in essere sui terreni da assegnare. 

Pertanto, con missiva indirizzata al Comune di Isola, al Prefetto e all’Agenzia
per i beni demaniali, prospettava la necessità di frangizollare i terreni per
liberarli dalle coltivazioni, indicando anche la disponibilità dell’ARSSA a fornire
i mezzi necessari per la frangizzollatura. Nella stessa missiva l’ATS evidenziava il
problema che l’esistenza di finocchi sui terreni impediva all’ATS di gestire i
terreni in quanto la neonata associazione non disponeva dei mezzi necessari per
la coltivazione e la raccolta”.

Riferiva ancora il PATI che “il 3 novembre 2011, nel corso di una specifica
riunione di coordinamento venivano discusse anche le modalità operative per
attuare la frangizollatura. Il Sindaco di Isola proponeva di ricoverare i mezzi da
utilizzare all’interno della caserma di Isola e venivano comunicati anche i numeri
di fax da utilizzare per la richiesta dei mezzi”. 

Nella medesima riunione PATI affermava anche che le spese di frangizollatura
sarebbero state sostenute dall’agenzia dei beni sequestrati.

Affermava inoltre che sorprendentemente in data 9.11.2011 il Comune,
divenuto assegnatario dei fondi, deliberava di assegnare le terre all’ATS ( ben
consapevole che la medesima associazione non avrebbe accettato fondi occupati
da culture).

In seguito veniva emanata una delibera con la quale veniva indetta la gara per
l’assegnazione del servizio di raccolta dei prodotti coltivati sulle terre confiscate.

L E R I S U L T A N Z E D E I S E R V I Z I D I O C P E L E
INTERCETTAZIONI SUCCESSIVE ALL’AGGIUDICAZIONE DEL
BANDO .

Le contestazioni che qui occupano si fondano anche sulle risultanze dei
servizi di osservazione esterni svolti dagli inquirenti che hanno permesso di
riscontrare visivamente la presenza di Nicola e Massimo Arena sulle terre



  

confiscate ed oggetto del bando, durante le cruciali fasi della raccolta e della
vendita dei finocchi.  

I dati acquisiti con le attività di osservazione, durante le investigazioni,
sono stati poi incrociati con le informazioni derivanti dalle contestuali attività
intercettive. 

Ebbene dalla valutazione complessiva di tali elementi emerge, con
chiarezza, come le operazioni di raccolta e successiva commercializzazione dei
finocchi coltivati sulle terre confiscate siano state, come prevedibile e previsto,
gestite, organizzate e dirette da ARENA Nicola e ARENA Massimo. 

Il primo servizio di osservazione veniva effettuato nelle date del 07 e 08
gennaio 2011 dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Crotone.

In quella occasione i militari operanti constavano che, già alle prime ore
della mattina (8,13- 8,22), ARENA Nicola e ARENA Massimo, a bordo del
veicolo Doblo’, attraverso stradine sterrate, raggiungevano i terreni confiscati e da
un posto isolato controllavano le operazioni di carico dei finocchi ivi raccolti. 

Le contestuali operazioni intercettive consentivano di accertare che,
contemporaneamente, i due indagati commentavano le operazioni di carico dei
finocchi e verificavano che gli operai impiegati erano sei.

Il giorno successivo veniva captata una conversazione di assoluto rilievo ai
fini che qui occupano: Massimo ARENA chiamava DE MECO Antonio per dirgli
“di rafforzare il numero degli operai in quanto sei non erano sufficienti per
raccogliere i finocchi in quella zona   ” 

Tale conversazione, riportata nella parte finale della annotazione sotto
trascritta (conversazione nr. 3057 (rit. 348/10), è di manifesta importanza in
quanto dimostra come, effettivamente, le operazioni di raccolta dei finocchi
coltivati sulle terre confiscate fossero dirette da Massimo Arena che, a tal fine,
impartiva le sue disposizioni a Demeco Antonio.

     
Si riporta di seguito l’annotazione redatta nell’occasione:

“…In linea con quanto premesso, avendo appreso sulla scorta di quanto emerso
dalle attività tecniche, i militari si recavano in località Cardinale per
l’effettuazione di sopralluoghi diretti a confermare la presenza degli indagati
nelle terre confiscate al momento delle operazioni di carico dei finocchi sui
mezzi destinati al trasporto degli stessi. 
Dalle indagini tecniche risultava, infatti, che era stata avviata la vendita dei
finocchi. 
Pertanto i militari in data 07.01.2011 alle ore 07.30 circa si posizionavano in
un luogo distante un centinaio di metri dal rustico confiscato che si trova al
centro dei terreni sottoposti a confisca. Constatavano che su tali terreni era
presente una motrice ed un rimorchio con diversi soggetti intenti ad effettuare le
operazioni di raccolta e carico. 
Nonostante la distanza i militari con l’ausilio di un binocolo riuscivano a
segnare la targa della motrice tipo Volvo CR 157 AV e del rimorchio SA 011886.
Alle ore 08.05 circa notavano transitare presso il predetto rustico il Fiat
Doblò targato CJ435TS in uso a Massimo e Nicola Arena, con i due indagati



  

a bordo. Il doblò rallentava notevolmente in corrispondenza dell’acceso del
capannone e riprendeva la marcia lentamente. Veniva avviato un pedinamento
che consentiva di accertare che gli indagati attraverso una strada sterrata
raggiungevano una posizione ideale per controllare a distanza le operazioni
di carico. In particolare dopo avere percorso un chilometro gli indagati
lasciavano la strada asfaltata e si inoltravano su strade secondarie sterrate
per fermarsi diversi minuti in corrispondenza di un laghetto posto a poco
distanza da una pala eolica (prossimità particella 30 del foglio 24 catasto
terreni). Il luogo prescelto per la sosta, posizionato più in basso rispetto alle
terre confiscate, era una posizione ideale per controllare il procedere delle
operazioni di carico e raccolta dei finocchi. I militari annotavano con
precisione il periodo di sosta che si promanava dalle ore 08.13 alle ore 08.22.
L’orario appariva essenziale per cogliere successivamente eventuali commenti
effettuati dagli indagati al momento della sosta. I militari dopo avere
riscontrato gli orari di sosta rientravano in caserma ed abbandonavano il
pedinamento per non destare sospetti fugando il rischio di essere notati tra
quelle campagne e tornavano a posizionarsi in modo tale da monitorare
l’automezzo che gli operai stavano caricando. L’appostamento successivo
permetteva di appurare che tutti i finocchi caricati sul mezzo provenivano dai
terreni sottoposti a confisca in quanto prelevati e raccolti dall’appezzamento
di terreno contiguo al rustico confiscato ( particella 216 del foglio 24). Non
appena l’autoarticolato si immetteva sulla ss 106 alle ore 15.00 circa il mezzo
veniva segnalato ad una pattuglia di militari appositamente preallertata che
provvedeva ad effettuare un controllo formale del mezzo per controllare la
documentazione di carico. L’esito del controllo consentiva di accertare che
formalmente il documento di trasporto a cui sarebbe seguita fattura era stato
emesso dall’azienda Agricola DONNICI Gaetano con sede in loc. Capo
Piccolo. Dal documento di accompagnamento risultava che l’autoarticolato
trasportava kg. 20.000 di finocchi. Al rientro la disamina le indagini tecniche
confortavano l’osservazione esterna espletata dalla quale era stato possibile
ipotizzare che il passaggio presso il capannone e la successiva sosta erano
finalizzate a controllare il procedere delle operazioni di carico dei finocchi, da
parte degli indagati. Dalle indagini tecniche emergeva, infatti, che alle ore
08.05 in corrispondenza del primo passaggio dinanzi il capannone i due
commentavano che gli operai impegnati nella raccolta erano sei (progressivo
3032 del 07.01.2011 del rit. 348/10 fiat Doblò). Al momento della sosta invece
i due all’interno dell’abitacolo commentavano esplicitamente le operazioni di
carico (progressivo 3032 del 07.01.2011 rit. 348/10 fiat Doblò). A fugare ogni
dubbio in relazione all’interessamento diretto alle fasi di raccolta sovviene
anche la conversazione nr. 3057 (rit. 348/10) del giorno successivo, in cui
Massimo Arena interloquiva con Demeco Antonio e richiedeva esplicitamente
di rafforzare il numero degli operai in quanto sei non erano sufficienti per
raccogliere i finocchi in quella zona   ” 
(vgs allegato nr 16)

Le conversazioni  richiamate nella annotazione della GDF sono le seguenti 
- conversazione nr. 3032 del 07/01/11 rit. 348/10 (doblò).



  

- conversazione nr. 3057 del 07/01/11 rit. 348/10 (doblò).
(Vgs allegato nr. T/120)

Una seconda, importante attività di osservazione veniva effettuata in data
10.01.2011.

Anche in tale occasione si verificava che i due indagati, a distanza,
commentavano le operazioni di carico dei finocchi coltivati su una porzione di
terreno facente parte del lotto A (identificata al foglio 24 particella 30 e 394). 

“ … Sulla scorta di quanto emerso dalle attività tecniche, i militari, in data
10.01.2011, si recavano in località Cardinale di Isola Capo Rizzuto, dove sono
ubicate le terre confiscate agli Arena, oggetto del bando di gara,  per
l’effettuazione di specifici sopralluoghi. Dalle indagini tecniche risultava,
infatti, che era stata avviata la vendita dei finocchi. Pertanto i militari, in data
10.01.2011 alle ore 07.30 circa, si posizionavano in un luogo distante un
centinaio di metri dal rustico confiscato che si trova al centro dei terreni
sottoposti a confisca. Dal punto di osservazione potevano constatare che
nell’area del rustico confiscato prospiciente ai terreni sottoposti a confisca vi
era un’ autoarticolato telonato la cui motrice era di colore rosso. I teli laterali
del mezzo erano sollevati e permettevano di verificare che lo stesso era
completamente vuoto. Contest ualmente però, i militari, notavano un secondo
mezzo parcheggiato in una stradina adiacente ai campi di coltivazione dei
finocchi. Tale secondo mezzo, la cui motrice era di colore bianco, era invece
semi carico nella parte anteriore e nei campi circostanti si verificava la
presenza di almeno dodici operai intenti ad effettuare le operazioni di carico
del mezzo prelevando i finocchi dai campi e posizionandoli su appositi cassoni
in plastica che una volta pieni venivano allocati sul camion. 
Alle ore 10.05 circa I militari a distanza notavano transitare su una strada
sterrata che camminava parallela ai terreni confiscati il Fiat Doblò in uso a
Massimo e Nicola Arena, con i due indagati a bordo. 
Il Doblò rallentava notevolmente in corrispondenza di un laghetto artificiale
utilizzato per l’irrigazione e dopo poco si fermava. Gli indagati rimanevano a
bordo dal veicolo ed i militari constatavano che nessuno si avvicinava
all’abitacolo. Si ipotizzava pertanto che tale manovra era stata attuata per
posizionare il veicolo in modo tale da controllare a distanza le operazioni di
carico dei finocchi sull’autoarticolato precedentemente menzionato. Al fine di
riscontrare la suddetta ipotesi, i militari, impegnati nel servizio esterno,
contattavano i militari impegnati nella sala ascolto per verificare se
nell’abitacolo i due indagati stavano commentando le operazioni di carico. 
Il Fin Barletta confermava che nel corso della conversazione 3163, delle ore
10.03 del giorno 10.01.2010, i due occupanti del veicolo commentavano
esplicitamente durante la sosta il procedere delle operazioni di carico ed in
particolare commentavano il fatto che dopo il completamento del primo mezzo
gli operai avrebbero iniziato a caricare il secondo. Si riferivano chiaramente al
secondo autoarticolato vuoto, notato in precedenza dai militari rapportanti
parcheggiato nell’area recintata del rustico confiscato. Dopo tale riscontro, i



  

militari, raggiunta la finalità del servizio intrapreso, decidevano di
interrompere l’osservazione per evitare di essere notati. 
Dalla successiva disamina effettuata in sede, supportata dai riscontri
fotografici si accertava, con esattezza la porzione di terreno, interessata dalla
raccolta del giorno 10.01.2011 identificata al foglio 24 particella 30 e 394 (nel
bando fa parte del lotto A)”

La conversazione richiamata nella relazione è la seguente:  conversazione
nr. 3163 del 10.01.11 rit. 348/10 (doblò) alla cui lettura si rimanda.
 (Vgs allegato nr. T/121).

Ulteriori conversazioni avvenute il giorno 10 gennaio 2011 confermavano la
costante opera di supervisione posta in essere dagli indagati durante le operazioni
di raccolta dei finocchi . 

In particolare si rinvia alla lettura delle seguenti conversazioni: 
- conversazione nr. 3156 del 10/01/11 rit. 348/10 (Doblò).
- conversazione nr. 3174 del 10/01/11 rit. 348/10 (Doblò).
- conversazione nr. 3177 del 10/01/11 rit  348/10 (Doblò).

 (Vgs allegato nr. T/122)

Le attività investigative svolte nei giorni 11 e 13 gennaio 2011
permettevano di acquisire ulteriori, importanti elementi che, al di là di qualsiasi
dubbio, dimostrano come gli Arena, al tempo, dirigessero nella sostanza le attività
di raccolta sulle terre sequestrate, attività “ formalmente” assegnate, all’esito della
pubblica gara, all’azienda agricola Demeco. 

Di seguito si riporta la relazione di servizio redatta dai militari per
sintetizzare le emergenze investigative dei giorni 11 e 13 gennaio 2011.

In quei giorni gli operanti constatavano sempre la costante presenza
dei due indagati sui fondi ove si stava procedendo alla raccolta dei finocchi e,
grazie alle contestuali operazioni intercettive, verificavano che gli stessi, in
quelle stesse ore, soddisfatti per il lavoro che gli operai che stavano
svolgendo, si ripromettevano il giorno successivo di portare sui campi
grappa e caffè.

E infatti l’indomani veniva captata una conversazione nel corso della
quale Massimo ARENA, giunto sui terreni sempre in compagnia del padre
Nicola, chiamava uno degli operai per dirgli di avvisare tutti gli altri che
aveva portato il caffè.

Contemporaneamente i militari impegnati nei servizi di controllo
vedevano gli operai prendere dal doblò di Massimo ARENA dei recipienti di
piccole dimensioni.

Si riporta la relazione di servizio cui si è fatto sin qui riferimento: 

 “ sulla scorta di quanto emerso dalle attività tecniche, i militari si recavano in
località Cardinale per l’effettuazione di sopralluoghi diretti a confermare la



  

presenza degli indagati nelle terre confiscate intenti a coordinare o seguire le
operazioni di carico dei finocchi sui mezzi destinati al trasporto degli stessi. Il
servizio veniva organizzato con le medesime modalità esecutive poste in essere
nei giorni precedenti che avevano fornito importantissimi elementi investigativi.
Pertanto i rapportanti in data 11.01.2011 alle ore 08.30 iniziavano ad effettuare
un perlustramento dell’area normalmente frequentata dagli indagati. Alle ore
10.10 circa, coordinati dal militare impegnato nella sala ascolto che era in
grado di indicare la posizione dei veicoli usati dagli indagati attraverso la
disamina del gps, intercettavano visivamente il Fiat Doblò con a bordo
Massimo e Nicola Arena. Avviavano a debita distanza un pedinamento e
constatavano che gli stessi si recavano all’interno del villaggio S’ Antonio nel
quale sostavano per circa 40 minuti. Alle ore 10.50, infatti, uscivano
nuovamente e si dirigevano, a bordo del medesimo veicolo in località
cardinale. Alle ore 11.15 circa, dopo avere percorso senza una meta precisa
alcune strade sterrate, si riportavano sul tratto di strada asfaltata dirigendosi
verso il rustico confiscato che si trova al centro dei terreni confiscati. Giunti in
prossimità dell’ingresso, rallentavano notevolmente come per controllare chi
sostasse all’interno dell’area. 
Riprendevano lentamente la marcia e dopo un centinaio di metri si fermavano
sulla strada asfaltata. I rapportanti, che fino a quel momento si erano
mantenuti a distanza sufficiente per controllare i movimenti senza essere notati,
decidevano di avvicinarsi per accertare i motivi della sosta. Coordinati dal
militare nella sala ascolto raggiungevano il luogo esatto in cui si trovava il
veicolo degli indagati e constatavano che Nicola e Massimo erano scesi dal
veicolo e si intrattenevano a parlare con altri soggetti. Il passaggio permetteva
anche di rilevare alcune delle targhe dei veicoli appartenenti agli interlocutori
dei due soggetti menzionati. Le targhe venivano successivamente sviluppate e
fornivano i seguenti dati :
- Fiat Scudo targato CJ857DR, intestato a Sestito Concetta nata a Crotone

il 26.12.1962.
- Land Rover - Freelander – targato ZA338TR intestato a Morotti Maria

nata ad Alzano Lombardo il 19.02.1965
Il primo dei due nominativi risultava interessante dal punto di vista
investigativo, in quanto SESTITO Concetta è, in effetti, l’intestaria di una delle
tre aziende agricole che avevano partecipato al bando di gara per
l’aggiudicazione dei finocchi coltivati sulle terre confiscate. Le pregresse
indagini avevano, infatti, acclarato che Guarino Antonio alias “rapinu”, marito
di SESTITO Concetta, era uno dei soggetti avvicinato dagli indagati per
partecipare alla gara. La prosecuzione del servizio di osservazione e
pedinamento intrapreso offriva ulteriori elementi atti a comprovare
l’interessamento di Massimo e Nicola Arena alla vendita dei finocchi coltivati
sulle terre confiscate. 
Infatti, alle 11.35 dopo avere effettuato altri giri apparentemente senza scopo,
gli indagati al bordo del Doblò, si inoltravano nella stessa strada sterrata
percorsa nei giorni antecedenti e si dirigevano verso il medesimo tratturo
sterrato, posto nelle vicinanze di un laghetto artificiale. Praticamente



  

assumevano la stessa identica posizione documentata nelle precedenti
annotazioni di servizio, sostando in un luogo che gli consentiva di controllare a
distanza le operazioni di carico dei finocchi senza essere materialmente
nell’area dove erano i terreni confiscati. Tale circostanza avrebbe
indubbiamente insospettito. Al contrario una posizione defilata non avrebbe
destato alcun sospetto nella logica degli indagati. I militari potevano constatare
che l’interesse dei due Arena era certamente rivolto alle operazioni di carico di
un’ autoarticolato di colore rosso che si trovava nei campi di finocchio dei
terreni confiscati. 
La conferma perveniva in modo simultaneo dalla sala ascolto, in quanto il
militare impegnato nelle intercettazione, riferiva in diretta quanto ascoltava dai
commenti effettuati dai due all’interno del veicolo. Nella sostanza Nicola e
Massimo Arena si erano posizionati in quel posto proprio per seguire le
operazioni di carico, in quanto commentavano il numero degli operai
impiegati nella raccolta, il procedere della raccolta ed il numero di
autoarticolati caricati fino a quel momento, ammontante a 18. Un particolare
richiamava l’attenzione dei militari impegnati nell’osservazione a distanza e
cioè che dopo qualche minuto un soggetto si avvicinava al veicolo ed
interagiva con gli occupanti.
L’ascolto della conversazione nr. 3226 effettuata intercettando il colloquio nel
veicolo, fugava ogni dubbio in merito ai soggetti che avevano la reale
titolarità dei terreni confiscati.  Massimo e Nicola Arena si informavano su
come stavano procedendo le operazioni di carico. Interveniva Nicola
chiedendo se la motrice stava per essere caricata. L’uomo rispondeva che
proprio in quel momento stavano terminando di caricare la motrice
( circostanza confermata dai rapportanti che tra l’altro si avvalevano di un
apparecchio fotografico per documentare le operazioni di carico di una
motrice di colore rosso) e che comunque in mattinata era già stato caricato un
primo autotreno. I due si allontanavano dal luogo, ma prima di lasciare
definitivamente la posizione, Massimo si avvicinava ai terreni confiscati col
veicolo e contava lentamente i lavoratori impegnati giungendo a
quantificarne 8 ( particella 30 foglio 24). Compiaciuti del lavoro i due
commentavano che, per ripagare i lavoratori dello sforzo profuso, il giorno
dopo avrebbero mandato sui campi grappa e caffè. Tale ultima affermazione
fornisce ulteriore conferma in merito all’effettiva titolarità dei finocchi. Tutti i
riferimenti riportati nella presente annotazione sono documentati dalla
conversazione identificata col progressivo nr. 3226 ( rit. 348/10 – fiat Doblò)
del giorno 11.01.2011.
La circostanza del caffè consegnato agli operai impegnati nella raccolta dei
finocchi sulle terre confiscate trovava effettivo riscontro in data 13.01.2010.
In tale data, veniva, infatti, organizzato dai rapportanti, il medesimo servizio
predisposto in data 11.01.2010. Massimo, infatti, unitamente al padre Nicola,
osservato a distanza dai militari ben occultati,  alle 07.30 circa giungeva nella
posizione esatta in cui due giorni prima aveva proposto al padre di portare il
caffè agli operai e che è stata ripetutamente utilizzata come punto di
osservazione strategico per controllare a distanza le operazioni di carico degli



  

autoarticolati ( il riferimento è un luogo ubicato su una strada prossima i
terreni confiscati, poco distante da un laghetto artificiali). Arrivato sul posto,
scendeva dal veicolo ed in prossimità dello stesso chiamava a sé un soggetto.
Dopo poco i militari constatavano che tutti gli operai presenti nei campi
confiscati, intenti ad ultimare le operazioni di carico si avvicinavano e
prendevano qualcosa da bere in recipienti cartacei di piccole dimensioni.
Allertata la sala ascolto si aveva la conferma contestuale di quanto osservato.
Massimo, infatti, quando era sceso dalla macchina aveva chiamato a gran
voce uno degli operai, esortandolo ad avvisare tutti gli altri che aveva portato i
caffè. Tutte le fasi descritte venivano seguite a distanza dai militari rapportanti
che, muniti di binocolo, verificavano come in seguito all’invito di Massimo
Arena, tutti gli operai interrompevano momentaneamente il lavoro si
avvicinavano al Doblò per prendere il caffè. 
Anche in tale circostanza gli operai stavano effettuando le operazioni di
raccolta sulle particelle 30 e 394 del foglio 24
Le contestuali operazioni tecniche confermavano quanto osservato. Al
proposito si consulti il progressivo 3299 rit 348/10 doblò. 
Poco dopo avere consumato i caffè, gli operai tornavano sui campi e Massimo
si rimetteva alla guida del Doblò. Pedinato a distanza dai militari, Massimo
risaliva sulla strada asfaltata e si fermava unitamente al padre presso un
appezzamento di terreno molto esteso interamente coltivato a finocchi. Prima di
giungere al suddetto appezzamento, esattamente alle ore 07.40 circa, Massimo
scendeva dal veicolo ed apriva un cancello che consentiva di accedere al
terreno.  In tale luogo, i militari avevano già accertato la presenza degli
indagati in data 21.09.2010. In tale data avevano in particolare accertato che
Massimo Arena stava scaricando piantine ortive. Il terreno in argomento è
ubicato in linea d’aria al di sotto della terza curva successiva al rustico
confiscato procedendo in direzione Valtur, raggiungibile percorrendo le seconda
strada a destra ( lato mare) dopo il rustico confiscato. 
In corrispondenza del suddetto terreno insiste un piccolo casolare,
verosimilmente utilizzato come deposito. Il militare in servizio nella sala
ascolto, contattato dai militari impegnati nel servizio esterno, confermava che
Massimo Arena si era fermato per pochi istanti al principio di una strada
sterrata. Procedendo verso il mare aveva incrociato un terzo soggetto e
rispondendo ad una domanda dell’uomo aveva pronunciato la seguente frase “
qua … stiamo andando da noi”. Incrociando i dati è facile documentare che la
breve sosta effettuata da Massimo sia stata fatta quando i militari lo hanno
notato scendere dal veicolo per aprire il cancello. La frase proferita al padre
prima di scendere, unitamente ad un accesso effettuato superando un’ area
delimitata da un cancello di cui disponeva della chiave lasciano supporre che
in corrispondenza del casolare menzionato vi siano terreni nella disponibilità di
Arena Nicola e Massimo. 
Si allega documentazione fotografica inerente l’attività del giorno 11 e foto
del casolare nelle cui adiacenze hanno parcheggiato il Doblò Massimo e
Nicola Arena.”
 (Rif. Conversazione 3300 rit 348/10)



  

(vgs allegato nr 18)

Le conversazioni richiamate nell’annotazione sopra detta e alla cui lettura si
rimanda  sono le seguenti:  

- conversazione nr. 3226 del 11/01/11 rit. 348/10.
- conversazione nr. 3299 del 13/01/11 rit. 348/10.

(Vgs allegato nr. T/123)

In data 12 febbraio 2011 veniva espletato un ulteriore servizio esterno
innescato dalle informazioni assunte sulla scorta delle indagini tecniche relative al
giorno 11.02.2011 e dal quale emergeva come in quel periodo gli indagati
stessero procedendo anche alle operazioni di raccolta su un terreno “non
confiscato (particella 471) e che risultava essere intestato ad Arena Carmine cl.
42, fratello di Nicola”. 

Il servizio espletato veniva documentato con una specifica annotazione di
servizio.

“ … In linea con quanto premesso, avendo appreso sulla scorta delle attività
tecniche, che in data 11.02.2011 Massimo e Nicola Arena si erano recati in
corrispondenza di un terreno in località Cardinale ed avevano commentato una
raccolta di finocchi che aveva consentito il riempimento di un autoarticolato.
( riferimento conversazioni 4531 e 4527). Dall’ascolto delle stesse, si appurava
inoltre che il terreno interessato dalla raccolta non era terminato in quanto
rimaneva la parte superiore da raccogliere. Tramite il gps della conversazione
4527, si verificava che sul terreno in argomento, dove i due si erano
successivamente fermati, era posizionata una pala eolica (la prima in linea
d’aria dopo il rustico confiscato). Gli indagati dopo avere commentato il
caricamento del mezzo, ossia il riempimento dell’autoarticolato, si recavano nei
pressi della richiamata pala eolica. Tale pala eolica costituiva un riferimento
importante in quanto consentiva di individuare con esattezza l’appezzamento di
terreno. Dalla disamina dei fogli mappali del catasto, incrociati con le
visualizzazioni delle mappe fornite dai punti gps, si constatava che gli indagati
si trovavano su un terreno non confiscato (particella 471) e che risultava
essere intestato ad Arena Carmine cl. 42, fratello di Nicola. 
Pertanto i militari il giorno successivo e cioè in data 12.02.2011, si recavano in
località Cardinale e verificavano, posizionandosi nello stesso punto di
osservazione degli indagati che un consistente appezzamento di terra, coltivato
a finocchio, era stato parzialmente raccolto, in quanto una stretta striscia di
terreno portava chiari i segni di una recente attività di raccolta. 
Dell’attività in argomento si effettuava riscontro anche attraverso rilievi
fotografici che indicano l’appezzamento di terra interessato.
Si allega documentazione fotografica inerente l’attività del giorno 12  e visura
storica del prefato terreno. 
(vgs allegato nr 19)



  

Le conversazioni richiamate nella annotazione predetta sono le seguenti: 
- conversazione  nr. 4527 del 11/02/11 rit. 348/10 (doblò) 
- conversazione  nr. 4531 del 11/02/11 rit. 348/10 (doblò) 

(Vgs allegato nr. T/124)

Ulteriori conversazioni in grado di documentare la presenza degli indagati sui
terreni confiscati relativamente ai giorni 11, 12 e 13 gennaio 2011 sono le
seguenti:

- conversazione nr. 3202 del 11/01/11 rit. 348/10 (doblò).
- conversazione nr. 3211 del 11/01/11 rit. 348/10 (doblò). 
- conversazione nr. 3236 del 11/01/11 rit. 348/10 (doblò). 
- conversazione nr. 3237 del 11/01/11 rit. 348/10 (doblò).  
- conversazione nr. 3265 del 12/01/11 rit. 348/10 (doblò). 
- conversazione nr. 3309 del 13/01/11 rit. 348/10 (doblò). 
- conversazione nr. 3310 del 13/01/11 rit. 348/10 (doblò). 

 (Vgs allegato nr. T/125)

Un successivo servizio esterno veniva espletato in data 15.02.2011.
In tale occasione si accertava che le operazioni di raccolta sulla particella

471 stavano proseguendo . 

Si riporta la parte della relazione di servizio ritenuta di maggiore interesse:
“La presente relazione di servizio integra l’annotazione del giorno 11.02.2011,
in quanto da un ulteriore sopralluogo effettuato sull’appezzamento indicato in
quella data, identificato al catasto con la particella 471 del foglio 24, risultava
che la raccolta era andata avanti. Infatti, appena giunti in prossimità del
terreno (terreno su cui è ubicata la prima pala eolica) si constatava che la parte
di terreno raccolto era aumentata rispetto a quella accertata in data 11.  La
circostanza veniva rilevata anche con l’ausilio di documentazione fotografica.
Tale dato trovava inoltre riscontro dalle attività tecniche, in quanto dai
commenti effettuati risultava chiaro che (rif. conversazione 4745 del fiat Doblò
giorno 15) dal giorno 11 era stato caricato un ulteriore autotreno con il
finocchio raccolto su quell’appezzamento di terra. In pratica, allo stato attuale,
sul terreno in argomento sono stati raccolti due autotreni di finocchi, il primo il
giorno 11 ed il secondo dal giorno 12 al giorno 15. Nella medesima
conversazione gli indagati facevano riferimento ad un terzo autotreno caricato
con il finocchio raccolto su un terreno prossimo a quello in argomento. I
militari, al proposito,verificavano che su un pezzo di terra ubicato al di sopra
della casetta sita sui terreni intestati a Vallone, era parzialmente stato raccolto
il finocchio. Su tale terreno, come detto, gli indagati si erano recati
frequentemente, circostanza appurata dal corso delle indagini tecniche
attraverso i rilievi delle posizioni del GPS ed i relativi commenti. 
Dell’attività in argomento si effettuava riscontro anche attraverso rilievi
fotografici che indicano l’appezzamento di terra interessato.”
(vgs allegato nr 20)



  

L’esatta posizione al momento del commento veniva ricavata dai dati gps
della conversazione 4746.

Si rinvia alle lettura dele seguenti conversazioni:  
- conversazione nr. 4745 del 15/02/11 rit. 348/10 (Doblò)
- gps del progressivo nr.  4746 del 15/02/11 rit 348/10 (Doblò)

(Vgs allegato nr. T/126)

Ulteriore servizio di osservazione veniva effettuato in data 17.02.2011.
Dal medesimo emergeva la presenza degli indagati   sulla particella 178,

facente parte dei terreni sequestrati.
Eppure anche tale appezzamento era stato chiaramente oggetto di una

precedente attività di raccolta in quanto su di esso si notavano le tracce ancora
recenti degli operai che avevano proceduto ad estirpare una parte del raccolto.     

Si riporta il passaggio della relazione di servizio di maggiore interesse
investigativo:

“…..In particolare, in data 17.02.2011, dalle attività tecniche in corso ed in
particolare dal monitoraggio del Fiat doblò in uso a Massimo e Nicola Arena,
si constatava che i due indagati alle ore 07.30 circa si erano recati in località
Cardinale di Isola Capo Rizzuto ed avevano fermato il veicolo nelle immediate
adiacenze della prima pala eolica posizionata in linea d’aria subito dopo il
rustico confiscato. All’interno del veicolo erano state captate delle
conversazioni che indicavano chiaramente come la presenza sul luogo dei due
indagati fosse finalizzata a sovraintendere ad operazioni di raccolta di finocchi.
(riferimento conversazione 4806 fiat doblò rit. 348/10). Tale circostanza
catalizzava l’attenzione dei militari, in quanto dalla visualizzazione della
posizione in cui il veicolo si trovava attraverso le mappe di google, si acclarava
che lo stesso era al centro dei terreni confiscati. In particolare, il doblò si
trovava sulla particella 471 del foglio 24, che risulta essere intestata a Carmine
Arena cl 42, fratello del Boss Nicola cl. 37. Tale appezzamento di terreno era
stato raccolto come documentano le relazioni di servizio del giorno 12 e del
giorno 15 c.m.. In conseguenza di questo, si riteneva che i commenti potevano
riguardare operazioni di raccolta effettuate su terreni sequestrati, in quanto la
particella 471 era stata quasi completamente raccolta nei giorni antecedenti. 
Al fine di accertare tale emergenza investigativa, i militari si recavano sul luogo
indicato dal gps e, giunti sul posto alle ore 11.15 circa, constatavano che era lo
stesso di quello individuato il giorno 11 ed accertavano che effettivamente la
raccolta era continuata sulla particella 471 ed avviata sulla particella 178.
Tale ultimo appezzamento di terreno risultava rientrare tra quelli sequestrati
ma era chiaramente oggetto di un’attività di raccolta, in quanto si notavano le
tracce ancora recenti degli operai che avevano proceduto ad estirpare una
parte del raccolto. Si allegano rilievi fotografici ”
(vgs allegato nr 21)



  

A dimostrare, ancora,  al di là di qualsiasi dubbio la fondatezza delle
contestazioni in esame vi sono ulteriori elementi di natura intercettiva che
dimostrano come di fatto le operazioni di raccolta formalmente aggiudicate alla
ditta DE MECO siano state gestite dagli ARENA che pertanto ne hanno
incamerato i relativi profitti.

E infatti dalle conversazioni che seguono emerge che al termine delle
operazioni di raccolta, si verificavano passaggi di denaro tra Demeco e gli Arena. 

 In particolare la conversazione n. 5497 documenta proprio tale
movimentazione finanziaria che – si precisa- non può essere ricondotta a
nessun’altra lecita operazione, atteso che ufficialmente i Demeco e gli Arena
non hanno intrattenuto alcun rapporto commerciale e men che meno un
rapporto che possa giustificare uno spostamento di denaro pari a 10.000 euro
in contanti al giorno. 

Tale circostanza si evince dalle stesse parole del Demeco il quale
riferiva a Nicola che non poteva ritirare il denaro tutti insieme ma che
avrebbe potuto prelevare solo 10.000 euro al giorno. 

Tale affermazione evidenzia la notevole entità del credito vantato dagli
ARENA, credito il cui soddisfacimento richiedeva un prelievo giornaliero di
10.000 euro al giorno. 

E’ manifesto allora come tali somme altro non siano se non la  restituzione
delle somme introitate dal Demeco a seguito della vendita dei finocchi e che,
sebbene formalmente incassate da quest’ultimo, dovevano poi essere restituite
(magari decurtate di un compenso) al “legittimo” proprietario.  

Si riporta la conversazione sopra indicata in forma integrale, in quanto la
stessa, sostanziandosi in una sorta di confessione stragiudiziale,  in modo chiaro e
definitivo, dimostra la fondatezza delle provvisorie contestazioni che qui
occupano.  

E invero, non richiedono  commenti esplicativi le successive frasi di
ARENA Massimo che, parlando delle somme di denaro dovutagli da De Meco
precisava:  “questo è il lavoro dei finocchi”, per poi confessare con la seguente
colorita ma efficace espressione che si trattava di un lavoro gestito direttamente da
lui in prima persona ( “ che ci siamo rotti il culo”).   

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 5497 del 12/04/11 
ore 11:03:06 rit 1244/10 intercorsa tra Arena Massimo e Demeco Giuseppe.  
[11:23:11] Gps Isola di Capo Rizzuto, via Le Castella, angolo via Ilice 
De Meco: l'ho versato alla banca...  l'ho lasciato in banca.. e adesso posso 
chiedere  10 mila euro al giorno
Massimo Arena: e quand'è che?? 
De Meco: già... da domani posso prendere 10 mila euro la volta, e te li porto... 
te lo lasciato mò...  che tutti insieme non si possono prendere..  che gli assegni 
hanno dovuto aspettare  loro.. 
Massimo Arena: QUESTO È IL LAVORO DEI FINOCCHI
De Meco: ehh... 
Massimo Arena: che ci siamo rotto il culo..  



  

De Meco: non è che qualcuno sta dicendo il contrario..  non è che.. ci 
mancherebbe, adesso sto venendo da...
Massimo Arena: e quand'è che..? domani mattina? 
De Meco: domani a prima mattina vado a prendere i primi 10 mila euro, hai 
capito?
Massimo Arena: ciao... 
De Meco: ciao..
Omissis
(Vgs allegato nr. T/129)

Valore di confessione stragiudiziale in merito ai fatti che qui occupano ha
anche la seguente  conversazione nella quale Massimo Arena, senza mezzi
termini, affermava   di sentirsi in pericolo, anzi temeva di essere arrestato per
avere (unitamente al padre) coltivato le “ terre confiscate”. 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 553 del 06/01/11 rit. 1072/10 
(casa Curmo) intercorsa tra Massimo Arena e Franco Ponissa.
 …omissis…
Franco: 4/5 anni non sono i soli ora che tuo fratello ne ha presi i 15...i 50 i 70 
mila euro che decurtano è una cosa male?
Massimo. no come lo pretende ...incomprens anche a te..
Franco: e allora perchè...lui dice incomprens per i 70 mila euro...e d'accordo con 
la moglie...questo mi dice sempre lui
Massimoi: chi?
Franco : Turuzzu
Massimo: mio fratello? 
…omissis…
Franco: che lui dice questo..
Massimo: lui dice questo?
Franco: e si
Massimo: che chi si è rotto il culo nella terra sono stato io...chi ha 
portato la barracca avanti papà a cavallo caro Franco sono stato 
io...che quello che sta rischiando che venga arrestato sono io 
Franco: vabbò perchè dovrebbero arrestarti 
Massimo: caro Franco 
Franco: incomprens..
Massimo: io? no Franco
Franco: e quale è il motivo?
Massimo: il motivo quale è Franco..che stiamo coltivando le terre confiscate 
Frà
Franco: là ad Isola, non ho capito?
Massimo: lì risulta tutto 
Franco: e allora...
Massimo: si risulta tutto che ho preso la macchina...(ndr Mercedes bruciata)
Franco: e vabbò..
Massimo: e c'era pure papà dalla mattina alla sera...



  

(Vgs allegato nr. T/130)

In merito all’esatta quantificazione dei profitti ricavati dalla famiglia
ARENA con l’operazione in esame gli elementi raccolti consentono di ritenere
che la cifra ricavata dalla vendita è stimabile in un milione di euro. 

Il 6 gennaio 2011 Franco PONISSA, parlando con la moglie,
affermava di avere saputo da Massimo Arena che il padre Nicola aveva già
guadagnato dalla campagna dei finocchi, fino a quel momento,
settecentomila euro.   

Trascrizione parziale della conversazione nr. 558 del 06/01/11 rit. 1072/10 
(casa Curmo) intercorsa tra Franco Ponissa65 e la moglie  Maria Saitta66.
[15:45:25] non attinente. 
Inizio trascrizione 15.46.15
Maria Saitta: gliel'hai detto a Massimino?
Franco Ponissa: dei soldi?
Maria Saitta: eh...
Franco Ponissa: ..è normale!
Maria Saitta: che ti ha detto?
Franco Ponissa: non è vero niente, mi ha detto io ci ho fatto 
tutto...incomprensibile...sia a Salvatore che a Pasquale che Salvatore, gli ho detto 
se è una cosa "fitusa", gli ho detto..."lo sai che gli ho dato 5000 ..incomprens...io e 
altri due devo darglieli domani...
Maria Saitta: mh
Franco Ponissa: e la Madonna, mi ha detto... "e secondo te se c'era  papà non ti 
dava  a te i soldi " , gli ho detto e perchè non fanno assumere quelli...neanche di 
quanto parliamo, parliamo, parliamo...e tu?...gli ho detto ma tu te lo 
meriti...incomprensibile... dappertutto, Milano..cose...gli ho detto io, lui dice però 
gli operai  l'assegno te lo lascia, per guadagnare 3000 euro, mi ha detto: "con 
quale macchina te ne vai?" mi ha detto..., "non ti preoccupare" mi ha detto...che 
adesso che  iniziamo la stagione dei finocchi,  te li faccio fare con te. Se tu li 
vedi...questa qua è una cosa "fina"  per me adesso, ci prendiamo una bella 
macchina aziendale...
Maria Saitta: mh
Franco Ponissa: ...gli ho detto.... io non è che sono...non è che ho i soldi di una 
volta, però non è che sono proprio a terra,  cioè per farti capire...mi ha detto 
"non ti preoccupare, non ti preoccupare che adesso chiedo a papà e stai 
tranquillo che non ha chiesto a nessuno per fare i finocchi..incomprens... 
700.000 euro  ha preso questa annata...settecento mila euro...
Maria Saitta: e ma tu hai parlato di questo con Salvatore?
Franco Ponissa: con il fratello...me ne ha raccontate di Salvatore...stamattina 
incomprens... non ne hai idea con Nicola
Maria Saitta: il padre? u vecchiu..??
Franco Ponissa: incomprensibile...Salvatore è una merda
65 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 16.02.1960.
66 Nata a Monza il 21.03.1965, moglie di Ponissa Fancesco.



  

Maria Saitta: e devi vedere moglie allora... come si lamenta...
Franco Ponissa: Salvatoreu frate... il signore davvero..il signore non c'è non 
c'è...incomprens..
Maria Saitta:...incomprensibile...
Franco Ponissa: gliel'ho detto, gliel'ho detto a Massimino...a me non mi frega di 
di tuo fratello, e nemmeno di Pasqualino...che bene o male mangiate tutti la... 
ma perchè ...incomprensibile...sto ragazzo 
(Vgs allegato nr. T/78)

Come sopra già detto le indagini hanno permesso di appurare che nel 2010
gli Arena avevano coltivato a finocchi circa cento ettari. 

Il dato emerge dalle seguenti conversazioni 
In data 16/09/10 Massimo Arena e Carmine Piscitelli67 nel corso di un viaggio

a Salerno, organizzato per andare a trovare Arena Nicola cl. 198268, detenuto nel
carcere di quella città, quantificavano i terreni coltivati a finocchio, commentando
l’ubicazione degli stessi, nonché  tempi e modalità  della piantumazione. 

Come si evince dall’esame della conversazione, i due tentavano di
quantificare il numero dei giorni necessari per completare la semina di tutti gli
ettari nella loro disponibilità. 

Il calcolo complessivo effettuato dagli indagati permetteva di stimare che
complessivamente gli stessi avrebbero dovuto piantumare  circa 80 ettari.

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 2488 del 16/09/10 
ore 05:57:07  rit 461/10 (Bmw) intercorsa tra Massimo Arena e Carmine 
piscitelli. 
..omissis
Massimo:a due ettari al giorno quanti ettari sono? 
Carmine:due ettari al giorno sono 40
Massimo: no no...quanta terra è che seminiamo??
Carmine:mò al giorno?
Massimo:no..quanti ettari sono tutta la terra che abbiamo seminato 
Carmine:80 ettari
Massimo:80 ettari...a due ettari al giorno? 
Carmine:40 giorni
Massimo:quanto?
Carmine:40 giorni 
Massimo:metti che ce ne mettiamo 50..
(Vgs allegato nr. T/131)

Una conferma indiretta della correttezza della correttezza della
quantificazione sopra detta perveniva dalla conversazione nr. 3709 del 29.10.2010
rit. 348/10 (Audi), nel corso della quale era un altro membro della famiglia
Pasquale ARENA cl. 1967 (figlio di Nicola cl. 1937, fratello di Massimo)69 ad
affermare che nell’annata in corso avevano piantato circa 100 ettari di finocchio.
67 Nato a Crotone  il 29.04.1964
68  Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 28.04.1982, figlio di Salvatore cl. 59.
69 Nato ad Isola di Capo Rizzuto il 17.11.1967, figlio di Nicola cl. 37.



  

Trascrizione parziale cella conversazione ambientale nr. 3709 del 29.10.2010 
rit 348/10 (Audi) intercorsa tra Roberto Ventura70 e Arena Pasquale. 
 attinente dalle ore 22:52:19 
Pasquale Arena: ehh... Robè.... papà è disperato che giorno 8 ci tolgono da 
dentro... 
Roberto Ventura: quando ?
Pasquale Arena: da dentro le terre... 
Roberto Ventura: ahh... 
Pasquale Arena: da giorno 8... abbiamo piantato 100 ettari di finocchi.... e glieli 
dobbiamo lasciare tutti.. 
Roberto Ventura: ...incomprensibile... 
Pasquale Arena: giorno 8 vanno "con i frangizolle"
Roberto Ventura: per la Madonna...
Pasquale Arena: la procura... 
fine trascrizione alle ore 22:52:43
(Vgs allegato nr. T/132)

Le indagini hanno  permesso di strutturare la composizione dei 100 ettari.
 Si riporta, di seguito, un quadro sinottico di riferimento che sintetizza gli

ettari di terreno complessivamente coltivati a finocchio dagli indagati, elaborato
sulla base di quanto emerso dalle indagini esperite e dai servizi di osservazione
espletati.

 Come si rileva dalla disamina del quadro sinottico, gli indagati avrebbero
potuto, legittimamente, coltivare e piantumare a finocchio solo 17,26 ettari, il cui
possesso sarebbe stato giustificato dall’esistenza di un contratto di fitto (vgs
allegato nr 22) con durata quindicennale stipulato a favore della Società Agricola
San. Giovanni s.n.c. di Arena Salvatore71. 

In realtà, anche per tali possedimenti, è da evidenziare che, nonostante il
contratto di fitto sia a nome di Salvatore Arena, tutte le operazioni di
piantumazione, raccolta e, soprattutto, le attività dirette alla  commercializzazione
del prodotto coltivato sono state gestite da Nicola e Massimo Arena. 

FOGL
IO 

PARTICE
LLA

INTESTATA STATUS TITOLO LOCALI
TA

ETTA
RI

25 160 Vallone
Leonardo

libera
proprietà

contratto di
fitto

Cardinal
e 

4,59

25 167 Vallone
Leonardo

libera
proprietà

contratto di
fitto

Cardinal
e 

3,80

25 84 Vallone
Leonardo

libera
proprietà

contratto di
fitto

Cardinal
e 

3,79

70 Nato ad Isola di capo Rizzuto (KR) il 07.02.1969.
71 Nato ad Isola di Capo Rizzuto il 02.01.1959, rappresentante della Soc. Agricola San Giovanni s.n.c. di Arena Salvatore
&C., P.I. 02393080797.



  

25 85 Vallone
Leonardo

libera
proprietà

contratto di
fitto

Cardinal
e 

5,06

Totale Terre Detenute Legittimame
nte

17,26

27 41 porz .
AB

Borelli
carmine

libera
proprietà

Nessuno Le
castella

14,68
*

27 40 Borelli
Carmine

libera
proprietà

Nessuno Le
castella

1,13

25 178 C o m u n e d i
isola

Confiscata Nessuno Cardinal
e

5,05

24 403 Ammin. Dello
stato

Confiscata  Nessuno Cardinal
e

7.06

24 471 Arena
Carmine

Libera
proprietà

Nessuno Cardinal
e

6.63

24 17 C o m u n e d i
isola

Confiscata Nessuno Cardinal
e

4.70 72

24 285 C o m u n e d i
isola

Confiscata Nessuno cardinale 18,26

24 216 C o m u n e d i
isola

Confiscata Nessuno Cardinal
e

5,81

24 212 C o m u n e d i
isola

Confiscata Nessuno Cardinal
e

0.63

24 394 C o m u n e d i
isola

Confiscata Nessuno Cardinal
e

1,39

24 30 C o m u n e d i
isola

confiscata Nessuno cardinale 4.55

25 173 Vallone
Leonardo

libera
proprietà

Nessun
titolo 

Cardinal
e 

7,20

25 170 Vallone
Leonardo

libera
proprietà

Nessun
titolo

Cardinal
e 

2.31

25 89 Vallone
Leonardo

libera
proprietà

Nessun
titolo

Cardinal
e 

2,13

25 83 Vallone
Leonardo

libera
proprietà

Nessun
titolo

Cardinal
e 

5,27

Totale
104.06

Prendendo in riferimento i dati catastali dei terreni coltivati, identificati per
particella e foglio mappale, individuati per il tramite delle attività tecniche
espletate e di servizi di osservazione, si arriva alla considerevole cifra di 104,06
ettari. 

Pertanto il dato inerente gli 80 ettari,che emerge dalla conversazione 2488,
si riferisce certamente ai 104,06 ettari che gli indagati possedevano a vario titolo e
che, evidentemente, non erano coltivabili nella loro interezza (il dato dei 104 è
quello riferito da Arena Pasquale). 

72 la particella complessivamente misura ettari 14.07 ma le attività di osservazione hanno permesso di accertare che solo un
aprte della stessa è stata coltivata a finocchio. Si è proceduto ad una stima sommaria della parte piantumata che è
quantificabile in circa un terzo della superficie totale ossia 4,70



  

Strade interpoderali, confini, aree per depositi e di manovra
inevitabilmente riducono le superfici coltivabili che, nel loro complesso
ammontavano circa a 80 ettari.  

Pare opportuno effettuare una ulteriore precisazione che rende ancora più
esatta la quantificazione dei terreni effettivamente coltivati a finocchio. 

La disamina dei dati catastali inerenti i possedimenti coltivati dagli Arena
ha prodotto, come valore complessivo in termini di ettari, la cifra di 104,06. 

Tale cifra è stata ottenuta sommando le estensioni degli ettari indicate nei
dai catastali.
 Pare opportuno evidenziare, però,  limitatamente ai terreni di Le Castella,
che le indagini hanno documentato in modo incontrovertibile come i possedimenti
coltivati a finocchio ammontavano a 13 ettari. 

Invece la somma dei dati catastali produce il risultato di 14.68 (foglio 27
particella 41 porzione AB)  più 1,13 ( foglio 27 particella 40) per un totale di
15,81 ettari. 

Come evidenziato però la quantità di terreno effettivamente utilizzata dagli
Arena per piantumare finocchio è stata di 13 ettari. 

Pertanto la cifra di 104,06 deve essere epurata di ulteriori 2, 81 ettari. 
In tal modo si arrivera  alla cifra di 101,25 che è molto vicina a quella dei

100 ettari riferita da ARENA Pasquale. 
La data in cui la conversazione 2488 del rit. 461/10 veniva registrata è

fondamentale in quanto consente di effettuare alcune preliminari considerazioni. 
In data 16/09/10 due dei maggiori esponenti del ramo della famiglia Arena

fornivano l’esatta quantificazione dei terreni coltivati a finocchio, specificando di
avere nella loro disponibilità 80 ettari da coltivare. 

Tale informazione assume una rilevante valenza se solo  si considera che
in quel momento l’unico del ramo della famiglia di Nicola Arena ad avere
possedimenti terrieri su cui potere coltivare finocchi era Salvatore che, come
anticipato,  in forza di un contratto di fitto stipulato in data 01.07.2010,
regolarmente registrato in data 14.07 2010 con prot. nr. 1852  di pari data,
disponeva  di terreni per circa 17.26 (quindi sicuramente inferiori agli 80 ettari
risultanti dalla stima captata attraverso le attività tecniche). 

E’ di conseguente intuizione che gli Arena, nel calcolo complessivo dei
terreni a disposizione effettuato nel mese di settembre, abbiano certamente incluso
ulteriori possedimenti oltre quelli detenuti per il tramite del contratto di fitto. 

Le indagini successive hanno dimostrato che tali ulteriori terreni, adibiti
alla coltivazione dei finocchi, erano costituiti dalle terre confiscate (il cui prodotto
è stato commercializzato attraverso la manipolazione del bando) e da alcuni
appezzamenti di terra detenuti illegittimamente per il tramite di interposte
persone. 

Ci si riferisce ai 13 ettari di terreno ubicati in località Le Castella, intestati
a Borelli, ma ceduti in comodato a Tolone Tommaso, ed a ulteriori 17 ettari
intestati fittiziamente a Vallone, ubicati in loc. Cardinale di Isola di Capo
Rizzuto.  



  

Riassumendo gli Arena hanno coltivato 39 ettari attraverso la turbativa
della gara, 17 ettari attraverso il contratto di fitto stipulato da Salvatore
Arena (cooperativa agricola S. Giovanni) con Vallone Leonardo, ulteriori 21
ettari attraverso l’interposizione compiacente di Vallone Leonardo sui terreni
attigui a quelli presi in fitto e 13 ettari attraverso l’interposizione di Tolone. 

L’ulteriore dato quantitativo necessario per documentare le cifre indicate e
relative alla commercializzazione dei finocchi è il prezzo medio emerso
dall’inchiesta a cui gli indagati hanno venduto gli ettari coltivati. 

Dalle indagini risulta che il prezzo medio di vendita per ciascun ettaro è
stato di circa euro 12.000. 

Si segnalano le conversazioni in grado di comprovare il dato economico
appena riferito. 
Trascrizione parziale della conversazione nr. 517 del 06.01.2011 rit.1244/10 
intercorsa tra Massimo e Arena Nicola. 
Massimo : Biagio se ne è andato tardi ?
Nicola: no  se ne è andato subito!la ha passata per cinque ettari? tanto la 
portava carmineddu!!
Massimo : No ... quanttro ettari a mezzo.. no a finocchi .. hai capito come.... ed in 
più si è pagato lui perciò sono stati 62.500
Nicola : dello stato... 
massimo : non ho capito! 
Nicola: quelli ..dello stato!noi lo dovremmo dire ..
Massimo: certo però intanto lui te li ha pagati..hai capito! a quanto è che ti ho 
detto che ti voleva pagare i finocchi ? 
Nicola: a 12 euro....
Massimo : e che cosa ha detto? 
Nicola : lo stesso di quell'altro 12.000
Massimo : ma te lo ho detto che a 12  te li voleva pagare .. e tu mi hai detto se 
dice così è scemo!
(Vgs allegato nr. T/133)

Trascrizione parziale della conversazione nr. 2244 del 16/12/10 ore 08:48:36 
rit 348/10 (Doblò) intercorsa tra Arena Nicola il figlio Massimo e Peppe Pesce 
(alias porceddruzzu)
omissis
Massimo:chi?? secondo me stanno parlando di due cose diverse... che te lo 
dico io...  Vampune secondo me gli ha chiesto la fattura delle piantine, che te 
lo dico io, papà se  dovesse uscire pazzo e ti volesse chiudere la partita a 
12.000 euro, chiudigliela urgente
Nicola:si
Massimo: urgente!! ,pure a 11 sono soldi ehh... , non intestardirti, che gliella dai 
via, se dovesse uscire pazzo
Nicola: questo è 
Massimo: no questo è Savino



  

Nicola: ...bisbiglia... lui è là? la fattura...  
Massimo:che se dovessi vendere a 11 o a 12 hai venduto il più caro di tutti fino 
ad oggi, subito subito chiamiamo a "turineddru" gli dico di pagarmi la 
fattura incomp. rumori, lo vedi dove è sta uscendo è a piedi scendi a parlargli 
(scende dalla macchina GPS cancello, particella 160),  sette ettari papa, sette 
ettari sono, oihhh... Pè... gliela vuoi dare la soddisfazione al padrino
Peppe: si!!! 
Massimo:  gliela vui dare davvero? fagli chiudere la partita a 12.000 euro a lui 
(Nicola),
Peppe: vediamo se gli piacciono... ci vogliono una ventina di giorni per essere 
pronti...  aspettiamo che ho già parlato
Massimo:aspettiamo
omissis
(Vgs allegato nr. T/134)
Del medesimo tenore sono le conversazioni di seguito riportate che si richiamano.
Progr. 2751, 2326 e 4349 rit 348/10.
(Vgs allegato nr. T/135)

Il valore riferito, inerente al prezzo medio per ettaro, è certamente corretto
perché risulta dalle indagini tecniche e viene confermato in molteplici circostanze
nel corso dell’inchiesta. 

Utilizzando come parametro di misura tale valore, è possibile stimare
l’importo complessivo delle somme introitate dagli Arena, durante la campagna
dei finocchi, che alla luce dei dati desunti ammonterebbe a circa 1.080.000,00,
euro cifra derivante dal prezzo di rivendita di 12.000 euro ad ettaro su 80 ettari
coltivati. 

Tale quantificazione non ha un semplice valore descrittivo ma assume un
significato concreto in quanto permette di stimare il “fatturato” prodotto dalla
famiglia Arena attraverso la campagna dei finocchi. 

Solo una parte di tale reddito poteva essere legittimamente introitato. 
Ci si riferisce agli introiti derivanti da terreni posseduti con un titolo

legittimo, come nel caso dei redditi ricavati da una parte dei terreni di Vallone
Leonardo.  

Per tali possedimenti si è appurata l’esistenza di un contratto di fitto a
favore della cooperativa agricola San Giovanni s.n.c. di Arena Salvatore & co.
limitatamente alle particelle  84,85,160,167 del foglio 25, per un totale di 17 ettari
circa.

Se, dunque, gli ettari legittimamente posseduti ammontavano a circa 17
ettari vuol dire che quanto ricavato dai rimanenti 63 ettari, circa, costituisce un
introito illegittimo, incamerato attraverso prestanomi o intestazioni di
comodo che hanno agevolato il reimpiego di capitali illeciti. 

Pertanto solo il reddito derivante dalla coltivazione dei terreni di Vallone
(solo per Arena Salvatore e limitatamente alle porzioni di terreno prese in affitto)
se documentato sarebbe legittimo. 



  

La sintesi che precede ha un fine ulteriore in quanto le consistenti entrate
dei terreni venivano suddivise tra i vari familiari indipendentemente dalla titolarità
formale, a dimostrazione che i possedimenti terrieri erano un bene nella
disponibilità dell’intera famiglia. 

Si riporta al riguardo la conversazione nr. 896 del 16.03.11 rit. 187/11 
Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 896 del 16/03/11 ore 
16:20:11 rit 187/11(Lancia Y) intercorsa tra  Franco Ponissa73 e Salvatore 
Arena.74

trascritta dalle ore [16:23:23] 
Salvatore Arena: adesso chiamo zio Salvatore e zio Massimo... e gli dico: vedete 
di addobbarmi(darmi) 30/40 milaeuro... mahhh... 
Franco Ponissa: ma perché non ci provi con il nonno?
Salvatore Arena: e dove vado... adesso non posso andare più, adesso c'è il
colloquio regolare...  poi là c'è ...incomprensibile.. sicuramente hanno lasciato
qualcosa(ndr microsp ie ) , . . . l i ch iamo. . . ehh . . . addobbatemi
qualcosa(preparatemi dei soldi)... che sono arrivato, non ne ho più... 30.. 40...
20... quanti cazzo me ne volete mandare me ne mandate.. cacciate sti soldi.. non
è giusto che devono fottere solo loro là... mo mi esce così... a me li devono
mandare i soldi..  è giusto si o no...? fino ad esso non me ne hanno mandati...
sono 3 anni... adesso voglio qualcosa...
Franco Ponissa: le cose che ti spettano... 
Salvatore Arena: non gli voglio dai suoi personali... dal finocchio li voglio... non 
è che glieli sto chiedendo a lui dei suoi... 
Franco Ponissa: questo decide il nonno, non loro...  adesso c'è tuo nonno fuori...
Salvatore Arena: zio Salvatore se li sta prendendo... zio Massimo se li sta 
prendendo... perchè io non me ne devo prendere??? io e zio Pasquale? zio 
Pasquale... pure..
Franco Ponissa: ma fai parlare a lui(Pasquale) invece... 
(vgs allegato nr. T/136)

La lettura della conversazione permette di effettuare alcune considerazioni.
Le terre coltivate a finocchio sono un “bene” della famiglia Arena, un

bene che negli anni, nonostante l’esistenza di un provvedimento di sequestro, ha
continuato a produrre reddito per tutta la famiglia. 

Dimostrazione ne è la conversazione in esame nella quale Salvatore Arena
(figlio di Giuseppe cl. 62, scomparso) manifesta esplicitamente la volontà di
chiedere allo zio Salvatore  ed allo zio Massimo una cifra compresa tra 20 e 40
mila euro, richiesta, secondo Salvatore, legittima in quanto l’indagato afferma
che negli ultimi tre anni non aveva percepito nulla dalla campagna dei
finocchi. 

Una ulteriore risultanza investigativa in grado di dimostrare la divisione
degli utili anche in anni pregressi, derivante dalla coltivazione delle terre coltivate
a finocchio e sequestrate è quella ricavabile dalla conversazione nr. 1593
73 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 16.02.1960.
74 Nato a Crotone  il 30.06.1991, figlio di Giuseppe alias “Peddraru”.



  

intercettata nel Fiat Doblò rit. 348/10 nel corso della quale Massimo e Nicola
Arena dopo avere effettuato un sopralluogo sulla particella 285 del foglio 24
(sequestrata), localizzata tramite il gps installato sul veicolo loro in uso,
commentavano la potenziale entrata derivante dalla vendita del prodotto raccolto
sull’appezzamento di terreno richiamato. 

Gli stessi quantificavano l’entrata in 150.000 mila euro attraverso una
stima sommaria  ed effettuavano un confronto con l’entrata dell’anno precedente
pari a 120.000 euro. 

In pratica dal confronto Massimo riteneva di guadagnare sullo stesso
appezzamento una cifra superiore di 30.000 euro rispetto a quella dell’anno
precedente. 

Un dato merita di essere evidenziato come emergente dalla trascrizione
che segue.

 Massimo riferiva la cifra al padre e al contempo si stupiva del fatto che
quest’ultimo non ricordasse gli incassi dell’anno precedente ottenuti sulla stessa
particella di terreno. 

Tale circostanza dimostra come Arena Nicola, nonostante al tempo fosse
detenuto, veniva comunque informato sugli aspetti finanziari attinenti ai terreni
nella loro disponibilità.

Appare fin troppo chiaro dalle affermazioni di Massimo che anche negli
anni precedenti la reale disponibilità delle terre, nonostante la sussistenza di un
provvedimento ablatorio,  è rimasta di fatto a Nicola Arena ed ai suoi familiari che
hanno beneficiato degli utili. 

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr 1593 del 29/11/10 it
348/10(Doblò) intercorsa tra Nicola (cl. 37) e il figlio  Massimo Arena. 
rumori. i due salgono la part. 285. 
Nicola: se riuscivo a prendere 150 miloni...150 mila euro
Massimo: gli hai presi l'anno scorso 120, ti sei dimenticato? ..incomprens...
rumori [09:34:06] non attinente
(vgs allegato nr. T/137)

Una conferma ulteriore della correttezza dei dati desumibili dalla
conversazione sopra riportata è contenuta anche nella annotazione di servizio
redatta dai militari della Gdi della Compagnia di Crotone, impegnati nelle
indagini, che, nel corso di un occasionale incontro con ARENA Massimo, con il
quale avevano un rapporto di conoscenza pregressa, raccoglievano lo sfogo di
quest’ultimo  in merito alla perdita definitiva dei terreni. 

L’indagato, nel corso della conversazione, lamentava in particolare la
perdita economica subita in ragione del mancato recupero delle spese di
coltivazione. 

Si riporta di seguito la relazione di servizio del 22.09.2010 per
completezza espositiva:

“..Con la presente relazione di servizio, i rapportanti intendono portare a
conoscenza dei Sig. Superiori il contenuto di un colloquio avvenuto nella



  

giornata odierna, alle ore 17.00, con ARENA Massimo cl 65, negli spazi
antistanti i capannoni ubicati in Isola C. R.- loc. Cardinale- sottoposti a
sequestro, luogo in cui nella giornata del 24.09 c.a. si terrà la conferenza per i
beni sequestrati che vedrà partecipare le più alte cariche delle stato e dove, i
militari, avevano accompagnato il Comandante della Compagnia per dei
sopralluoghi. Nel corso del colloquio intrattenuto col soggetto menzionato,
questi riferiva che unitamente al padre avevano speso 150 mila euro di piantine
da destinare alla piantumazione di terreni coltivati a finocchio. Nella
conversazione indicava chiaramente, gesticolando, terre nella sua disponibilità,
ubicate nei pressi di quel luogo e visibili, che erano state arate e desinate alla
piantumazione. L’Arena in particolare si lamentava della univocità dell’azione
giudiziaria che si concentrava esclusivamente sugli Arena .. omissis” 

(Vgs allegato nr 04)

LA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCEDIMENTALI
AFFERENTI LE CONTESTAZIONI DI CUI AI CAPI 5) e 6)

Sulla base degli elementi sin qui rappresentati, ritiene questo Giudice  che
sussistano a carico degli indagati gravissimi indizi di colpevolezza in ordine alle
provvisorie contestazioni di cui ai capi (5) e (6) della rubrica, indizi che
consentono di formulare una sicura prognosi dibattimentale di colpevolezza. 

Ed invero, quanto alla contestazione di cui al capo 5), la valutazione
complessiva degli elementi sin qui riportati dimostra, a parere di chi scrive, come
l’incredibile accordo elettorale evocato dai fratelli ARENA nelle conversazioni
sopra riportate sia in concreto realmente avvenuto .

Trattasi di un accordo la cui rilevanza penale è indiscutibile essendo dal
medesimo derivata la successiva “messa a disposizione” del Sindaco GIRASOLE,
che, infatti, nel momento in cui era chiamata a svolgere, con rigore e imparzialità,
le sue funzioni nell’interesse della collettività e a dare un primo, vero tangibile
segno della volontà dei  cittadini di Isola di ribellarsi a quel giogo mafioso che per
anni li ha oppressi, ha abdicato completamente al proprio ruolo e, a dispetto di
tanti proclami mediatici, ha permesso alla criminalità organizzata di conseguire i
suoi obiettivi e di dettare, ancora una volta, le sue leggi.

Gravissimi sono gli elementi indiziari che sorreggono tale conclusione,
elementi che, pur derivando da plurime ed eterogenee fonti, dichiarative,
intercettive e investigative, convergono nel condurre a un risultato probatorio
univoco, pienamente idonee a confermare, allo stato, la fondatezza degli addebiti
in esame. 

Richiamando allora tutte le emergenze sopra esposte e senza alcuna
pretesa di completezza, si ricorda che le perentorie e inequivocabili affermazioni
di Arena Massimo e Arena Pasquale cl. 1967 registrate nel corso delle attività
tecniche di captazione  e grazie alle quali si è appreso, per la prima volta,
dell’appoggio elettorale assicurato dalla famiglia ARENA alla Girasole ( su
richiesta esplicita del marito della candidata), oltre a riscontrarsi vicendevolmente



  

( essendo profferite nel corso di distinte captazioni ciascuna delle quali
rappresenta una prova a sé stante) trovano completo riscontro in tutte le
successive risultanze intercettive, documentali e  e dichiarative che documentano:

- i contatti e gli incontri “de visu” avvenuti fra il PUGLISE Franco e la
GIRASOLE con esponenti della famiglia ARENA e, in particolare, con
ARENA Massimo. Incontri e contatti che si verificavano proprio nei
giorni in cui il Comune doveva assumere decisive determinazioni in
relazione alle concrete modalità di utilizzo delle terre confiscate; 

- le frasi e i consigli dispensati dal Sindaco e dal coniuge nel corso di tali
appuntamenti e grazie ai quali gli indagati, dapprima contrariati da un
comportamento della Girasole che ritenevano poco collaborativo,
acquisivano invece la consapevolezza di una successiva gestione della
vicenda “addomesticata” e interamente conforme alle loro aspettative; 

- l’ incredibile disponibilità, da parte degli Arena, in tempo reale,  di verbali
e documenti inerenti la procedura di confisca che certamente non erano di
dominio pubblico, nonché la pronta conoscenza, da parte degli stessi,
sempre in tempo reale,  di tutte le decisioni che venivano di volta in volta
assunte nelle sedi istituzionali; 

- l’immediata adozione da parte del Comune, nei giorni immediatamente
successivi alla presa in consegna dei fondi, di un atto di indirizzo
( proposto dal Sindaco) che, mutando completamente “ a sorpresa” le
precedenti determinazioni assunte in ordine alla frangizollatura del
raccolto ( così come ammesso dal CALABRETTA, dal FERRARI e dal
PATI), prevedeva l’imminente pubblicazione di un bando finalizzato ad
affidare a terzi privati il servizio di raccolta dei prodotti coltivati sulle
terre confiscate; 

- la successiva, tempestiva adozione da parte sostanzialmente
dell’amministrazione comunale, anche qui in tempo reale, di una
delibera che, recependo l’atto di indirizzo adottato solo il giorno
precedente, prevedeva incredibili modaltà di espletamento della gara,
fissando, in particolare, peraltro, quale prezzo base di asta, un importo
talmente  irrisorio e distante dalle valutazioni obiettive di mercato da
apparire manifestamente concepito in funzione dell’esclusivo
soddisfacimento di interessi privati,  

- l’espletamento di una gara visibilmente pilotata alla quale partecipavano
solo tre imprenditori, tutti vicini alla famiglia ARENA, due dei quali
presentavano delle offerte manifestamente  di facciata , 

- l’aggiudicazione della gara al soggetto titolare dell’azienda che da sempre
era legata agli ARENA da un solido rapporto,



  

- il compiacimento e la soddisfazione reiteratamente manifestati dagli
indagati per avere ottenuto esattamente ciò che avevano chiesto,
unitamente alla preoccupazione manifestata dall’Arena Massimo (nel
corso di una eloquente conversazione) di potere essere arrestato in
quanto, insieme al padre,   “raccoglievano i prodotti sulle terre
confiscate” ( intercettazione, questa, che si è già sopra detto ha il
valore di una vera e propria confessione stragiudiziale),

- la consegna, in seguito, da parte degli ARENA ai più stretti congiunti del
Sindaco di un dono altamente simbolico, rappresentato proprio da
alcune cassette di finocchi raccolti sulle terre confiscate. Gesto, questo,
estremamente significativo e non certamente per il valore economico
degli oggetti portati in dono. L’omaggio “ dei finocchi” fatto al Sindaco
tramite i suoi più stretti congiunti,  infatti, non poteva avere altro fine che
quello di esprime la gratitudine che gli indagati nutrivano nei confronti di
chi, con un comportamento obiettivamente “coraggioso” ( ma non nel
senso con cui questo giudice vorrebbe utilizzare tale termine ), aveva loro
permesso di raccogliere quei prodotti e di introitare così centinaia di
migliaia di euro,

- l’effettivo svolgimento da parte degli ARENA del servizio di raccolta dei
finocchi apparentemente aggiudicato  alla impresa DE MECO,

- il guadagno di cifre notevoli, effettivamente transitate dal DE MECO agli
ARENA ( come dimostrano le eloquenti conversazioni sopra trascritte)

  

I fatti appena sintetizzati, senza alcun dubbio, integrano gli estremi del
delitto di corruzione elettorale di cui all’art 86 DPR 16 maggio 1960 n. 570
aggravato ai sensi dell’art 7 L n. 203/ 1991

Delitto che, così come contestato, deve ascriversi ai fratelli ARENA
Massimo e Pasquale ( avendo entrambi ammesso di avere procurato moltissimi
voti al Sindaco GIRASOLE ) nonché alla GIRASOLE e al PUGLIESE (avendo
questi, entrambi, richiesto espressamente l’appoggio elettorale ad Arena Massimo
in favore del quale, in seguito, si adoperavano per soddisfare le sue esigenze).

    Né può obiettarsi, per escludere le responsabilità della GIRASOLE, che,
secondo le conversazioni in atti, la richiesta di appoggio elettorale è stata avanzata
ad ARENA Massimo dal Pugliese, marito della Girasole e non dall’indagata
personalmente.

Siffatta argomentazione avrebbe potuto avere una portata liberatoria nei
confronti di quest’ultima soltanto se le successive captazioni avessero dimostrato
una sua netta presa di distanza rispetto alle richieste e alle aspettative degli Arena.

Al contrario, al proposito, come sopra già evidenziato, le operazioni
intercettive,  non solo hanno documentato lo svolgimento di vari incontri  fra gli
Arena e il Sindaco, ma hanno altresì permesso di carpirne i contenuti,



  

dimostrando come, in effetti, la Girasole si sia fatta integralmente carico delle
aspettative e delle esigenze dei suoi “elettori” ai quali ha dispensato anche
importanti consigli ( come dimostrano le chiarissime parole di ARENA Nicola che
candidamente ha ammesso  che la Girasole certamente, se avesse potuto, avrebbe
fatto quello che lui chiedeva).

Tanto è ulteriormente comprovato dalle plurime risultanze intercettive e
dichiarative dalle quali emergono ancora:

- l’abbandono repentino e improvviso da parte del Comune della
precedente determinazione, sostenuta con forza dai resposanbili
dell’associaizone  “Libera”,   di frangizollare il raccolto e l’immediata
approvazione di un atto di indirizzo finalizzato a promuovere la
pubblicazione del bando di gara e proposto in prima persona dal sindaco
GIRASOLE, 

- l’imminente pubblicazione “a sorpresa” di un bando ( deciso dalla stessa
amministrazione comunale e recepito pedissequamente dal dirigente
CALABRETTA) che, in modo imbarazzante, soddisfaceva in toto le
richieste economiche degli Arena, calpestando letteralmente i pubblici
interessi e quelle stesse finalità sociali il cui soddisfacimento aveva
rappresentato la ragione della attribuzione dei fondi confiscati al Comune
di Isola,  

- la soddisfazione e il compiacimento espressi da Arena Nicola e ARENa
Massimo  a seguito della pubblicazione del bando,  

- la consegna, in dono, di cassette di finocchi proprio alla madre del
Sindaco Girasole da parte di Arena Nicola e Arena Massimo ( entrambi
ricevuti in casa) e probabilmente anche al Sindaco stesso ( tramite tale
Francesca).

Solo per completezza, per quanto possa apparire superfluo, si precisa che
nessuna giustificazione possono trovare i fatti che qui occupano nel legame di
parentela che, secondo quanto documentato in atti, intercorre fra gli Arena e
Pugliese Francesco.

Al contratrio tale legame è, a parere di chi scrive, elemento che aggrava la
posizione del PUGLIESE e della GIRASOLE in quanto dimostra come gli stessi,
proprio in virtù di tale personale e diretto rapporto, non potessero ignorare la
personalità e la caratura criminale dei soggetti ai quali, durante la campagna
elettorale, chiedevano l’appoggio e in favore dei quali successivamente si
prodigavano.

Peraltro, a ulteriore conferma di quanto detto, deve segnalare che dagli atti
del procedimento emerge come della Giunta presieduta dalla GIRASOLE faceva
anche parte l’assessore GIRASOLE Vincenzo, cugino della prima.

Ebbene quest’ultimo è proprio il legale che nel processo GHIBLI ha
assistito ARENA Salvatore, tanto è vero che, per tale ragione, versando in una



  

manifesta situazione di incompatibilità, il predetto assessore ( che pure nel 2008
aveva votato la delibera con la quale il Comune di Isola stabiliva in linea generale
di costituirsi parte civile in tutti i processi di criminalità organizzata) si è astenuto
dal votare la delibera comunale di costituzione di parte civile relativa allo stesso
processo GHIBLI e successivamente lo stesso non ha partecipato alla seduta di
giunta finalizzata ad approvare la delibera di costituzione di parte civile nel
processo PANDORA.

Gli elementi sin qui esposti dunque, senza alcuno sforzo argomentativo,
sono ampiamente idonei a integrare il presupposto della gravità indiziaria in
ordine al delitto di corruzione elettorale per cui si procede.

 Si ricorda che tale fattispecie delittuosa, come precisato dalla Suprema
Corte di  Cassazione (vedi da ultimo Sez. 1, Sentenza n. 27655 del 24/04/2012
Cc.,dep. 11/07/2012), prevede e sanziona la condotta del candidato che, per
ottenere il voto, offre, promette o somministri danaro, valori ovvero qualsiasi
altra utilità ( condotta diversa da quella prevista dall’art 416 ter c.p. che punisce
la promessa di voti fatta, in cambio di erogazione di denaro, da un aderente ad
associazione mafiosa) .

Nel caso in cui il candidato si rivolga poi per ottenere il voto ad un noto
esponente di una associazione mafiosa, come è avvenuto nel caso di specie,  il
reato in esame è certamente aggravato ai sensi dell’art. 7 L n. 203/ 1991,
aggravante la cui sussistenza -ha precisato la Suprema Corte in molteplici
pronunce tutte conformi- non è certamente esclusa dagli interessi personali e
individuali che il medesimo candidato mira a perseguire con le sue richieste.

Ebbene, nel caso di specie, appare manifesto come la GIRASOLE, nel
richiedere, tramite il marito,  ad Arena Massimo ( condannato per 416 bis c.p.)
l’appoggio elettorale,  pur mirando a soddisfare anche un suo interesse personale,
ha, al contempo, accettato e, comuque, messo in conto di dovere, in seguito, porre
in essere condotte suscettibili di avvantaggiare gli interessi e le esigenze della
consorteria mafiosa o dei suoi membri più autorevoli, come poi è effettivamente
avvenuto.

Ed infatti, in seguito, nel permettere al boss Nicola Arena e al figlio
Massimo di porre in essere le operazioni di raccolta dei prodotti agricoli coltivati
sulle terre confiscate, la GIRASOLE ha agito in modo perfettamente conforme
alle esigenze prospettate dai due sodali che, in seguito, la ringraziavano e la
omaggiavano per il favore ricevuto.

Favore che -si precisa-  ridondava a vantaggio dell’intera consorteria come
dimostrato dalle chiarissime risultanze intercettive sopra riportate le quali
dimostrano come gli immensi fondi sui quali gli ARENA hanno per decenni
coltivato finocchi ( anche a seguito dell’adozione del provvedimento di confisca)
fossero un “bene”  dal quale attingevano ingenti risorse economiche tutti i sodali e
membri della famiglia.

Si ricorda al proposito, per la innegabile importanza, ai fini della
valutazione della sussistenza della aggravante in esame, la seguente conversazione
nella quale ARENA Salvatore, manifestando al sodale PONISSA, la volontà di
ottenere circa 30-40 mila euro dalla campagna dei finocchi, precisa che tale



  

denaro non derivava da “riserve personali del nonno” ma appunto “dalla
campagna dei finocchi”, espressione che plasticamente dimostra come tale attività
fosse di interesse per tutti i sodali in  quanto fonte di ingenti guadagni.

Si riporta al riguardo la conversazione nr. 896 del 16.03.11 rit. 187/11 
Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 896 del 16/03/11 ore 
16:20:11 rit 187/11(Lancia Y) intercorsa tra  Franco Ponissa75 e Salvatore 
Arena.76

trascritta dalle ore [16:23:23] 
Salvatore Arena: adesso chiamo zio Salvatore e zio Massimo... e gli dico: vedete 
di addobbarmi(darmi) 30/40 milaeuro... mahhh... 
Franco Ponissa: ma perché non ci provi con il nonno?
Salvatore Arena: e dove vado... adesso non posso andare più, adesso c'è il
colloquio regolare...  poi là c'è ...incomprensibile.. sicuramente hanno lasciato
qualcosa(ndr microsp ie ) , . . . l i ch iamo. . . ehh . . . addobbatemi
qualcosa(preparatemi dei soldi)... che sono arrivato, non ne ho più... 30.. 40...
20... quanti cazzo me ne volete mandare me ne mandate.. cacciate sti soldi.. non
è giusto che devono fottere solo loro là... mo mi esce così... a me li devono
mandare i soldi..  è giusto si o no...? fino ad esso non me ne hanno mandati...
sono 3 anni... adesso voglio qualcosa...
Franco Ponissa: le cose che ti spettano... 
Salvatore Arena:   non gli voglio dai suoi personali... dal finocchio li voglio... non 
è che glieli sto chiedendo a lui dei suoi  ... 
Franco Ponissa: questo decide il nonno, non loro...  adesso c'è tuo nonno fuori...
Salvatore Arena: zio Salvatore se li sta prendendo... zio Massimo se li sta 
prendendo... perchè io non me ne devo prendere??? io e zio Pasquale? zio 
Pasquale... pure..
Franco Ponissa: ma fai parlare a lui(Pasquale) invece... 
(vgs allegato nr. T/136)

Il reato in esame, consistendo in un accordo corruttivo, è ovviamente
ascrivibile anche agli associati che accettano la richiesta di appoggio e si
impegnano in una competizione elettorale in favore del candidato estraneo al
sodalizio.

E’ innegabile come costoro operino in tal modo in vista di un preciso
tornaconto inevitabilmente ricollegabile a un accordo   do ut des   tra essi e il
candidato.

Gli stessi infatti si impegnano di regola nel territorio ove esercitano il
diritto di voto come elettori.

Di conseguenza, alla base dell’illecito in esame,  vi è sempre un rapporto
sinallagmatico di scambio di voti contro favori (denaro o altre utilità) tra il
candidato estraneo e gli associati mafiosi, questi ultimi da considerarsi in primis
come elettori e non soltanto come possibili coercitori del voto altrui. 
  

75 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 16.02.1960.
76 Nato a Crotone  il 30.06.1991, figlio di Giuseppe alias “Peddraru”.



  

Per completezza si precisa che, in relazione al reato in esame, la
Giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione ha
definitivamente affrontato la problematica del cd. termine prescrizionale
‘breve’ dei reati elettorali.  

Ed invero già i Giudici di legittimità, con la sentenza  Sez. 5, Sentenza n.
957 del 06/10/2003 Ud.  (dep. 20/01/2004 ) Rv. 228520, avevano stabilito che il
reato elettorale previsto dall'art. 87, comma secondo d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570
(e di conseguenza anche il reato di cui all’art. 86 dpr cit) può essere  aggravato
dalla circostanza di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge
12 luglio 1991 n. 203, che prevede un aumento di pena sino alla metà. 

In tal caso il medesimo illecito  è un reato complesso, diverso e assai più
grave dalla fattispecie semplice, in quanto il procurare voti per sè o per altri è una
condotta diretta ad agevolare l'associazione di stampo mafioso.

Pertanto, il termine abbreviato di prescrizione previsto dall'art. 110 della
predetta legge 570/1960, avendo carattere eccezionale, non può essere applicato in
via estensiva a tale reato, per il quale è edittalmente prevista la pena della
reclusione superiore nel massimo a cinque anni, per effetto della circostanza
aggravante. 

La questione è stata poi definitivamente risolta nel senso
dell’applicabilità del cd. termine prescrizionale breve solo alle azioni penali
promosse da ogni elettore, mentre per il reato elettorale in se’ ( anche quello
demplice e non aggravato) il termine prescrizionale è quello ordinario
previsto dall’art. 157 cp.

Di tale avviso, tra le altre, la recente sentenza sez. 3, n. 5603 del 2011,
s e c o n d o c u i 
“ anche ai reati elettorali si applica la ordinaria disciplina della prescrizione dei
reati”. 

Nello stesso solco la chiara pronuncia della Cassazione , sez. 3^, 11
novembre 2008 - 17 dicembre 2008, n. 46370,che ha affermato “che in tema di
reati elettorali, il termine biennale "dalla data del verbale ultimo delle elezioni"
entro cui si prescrive l'azione penale per i reati elettorali previsti dal T.U. delle
leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 100) non deroga al termine
ordinario di prescrizione previsto dall'art. 157 cod. pen. per i reati contemplati
dal citato testo unico, in quanto costituisce esclusivamente il termine di
decadenza entro cui è possibile per ogni elettore la promozione dell'azione
penale. 

Dunque, alla stregua di quanto detto, sussistono gravissimi indizi di
colpevolezza nei confronti di tutti gli indagati in ordine alla contestazione in
esame. 

Contestazione che, in quanto aggravata ai sensi dell’art 7 della legge n. 203/
1991, consente il ricorso alla sollecitata misura cautelare personale.  

Del resto ritiene chi scrive che non sia superfluo anche ricordare in questa
sede come le emergenze sopra sintetizzate potrebbero anche essere  sufficienti a



  

integrare gli estremi del delitto del concorso esterno in associazione mafiosa, così
come tale fattispecie è stata delineata nelle ultime pronunce della Suprema Corte
in relazione, in particolare, alla figura del candidato che accetta in una
competizione elettorale, l’appoggio della mafia, promettendo in cambio
favori o altre varie utilità . 

Al proposito va ricordato che, già con la la sentenza sez. V n. 4893 del
16/03/2000 Ud.  (dep. Il  20/04/2000),  i Supremi Giudici avevano sancito  che, in
tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, poiché il procacciamento del
voto costituisce una delle eventuali finalità cui la suddetta associazione può
tendere, la condotta punibile va ravvisata nell'azione di associarsi ad una (o in
una) struttura criminale, avente le caratteristiche descritte dall'art 416 bis cod.pen.,
allo scopo, tra l'altro, di controllare ed influenzare il consenso politico ed i flussi
elettorali. 

Il conseguimento dello scopo non è, invero, elemento costitutivo della
fattispecie, anche perché il bene giuridico tutelato, l'ordine pubblico, è vulnerato
per il solo fatto che un'associazione mafiosa faccia valere il suo peso a favore di
un candidato. 

In motivazione, la Corte aveva chiarito che, applicando il suddetto principio
in tema di concorso esterno  -nel quale l'uomo politico si impegni, in cambio
dell'appoggio elettorale, a favorire, una volta eletto, con la concessione di appalti
ed altro, l'associazione ed i suoi appartenenti-   il rapporto sinallagmatico sussiste
non tra le due "prestazioni", ma tra le due promesse, anche perché una delle due,
quella relativa all'appoggio elettorale, dovrà essere necessariamente mantenuta
prima dell'altra, mentre quella relativa ai favoritismi che   il politico   ha assicurato
al clan, ed anzi il suo mantenimento e la sua realizzazione costituiranno il
presupposto per il mantenimento dell'impegno preso dall'associato esterno, che,
solo se eletto, potrà "sdebitarsi".

A mettere i primi punti fermi sul tema in questione è, successivamente
intervenuta la “famosa” sentenza delle  Sezioni Unite del 16 settembre 2005, c.d.
sentenza Mannino, emessa proprio al fine di rispondere al quesito
interpretativo se sia configurabile il concorso esterno nel reato di associazione
di tipo mafioso, nel caso paradigmatico del patto di scambio tra l’appoggio
elettorale promesso dalla associazione al candidato e l’appoggio promesso
alla associazione dal medesimo candidato.

I Supremi Giudici, nel dare una risposta positiva a tale quesito, hanno
affermato che non può escludersi, per questa particolare tipologia di relazioni
collusive con la mafia, che anche la promessa e l’impegno del politico di attivarsi,
una volta eletto, a favore della cosca mafiosa possano già integrare, di per sé, gli
estremi del contributo atipico del concorrente eventuale nel delitto associativo, a
prescindere dalle successive condotte di esecuzione dell’accordo valutabili sotto il
profilo p r o b a t o r i o .
Ma a fare definitiva chiarezza sulla questione sono le seguenti pronunce secondo
le quali “è configurabile il concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa
tutte le volte in cui il contributo dell’extraneus sia concreto specifico consapevole



  

e volontario. Tale contributo ben può connettersi ad un acccordo di scambio
con il  quale un esponente politico si impegni a favorire il sodalizio criminoso
nei futuri rapporti con l’amministrazione, sicchè la condotta offensiva del bene
giuridico tutelato viene integrata dallo scambio sinallagmatico tra le due
promesse ( appoggio elettorale e agevolazione da parte dell’ente), restando
irrilevante la mancata esecuzione delle promesse  ” ( ordinanza Cassazione sez I
n. 11613 del 4 febbraio 2005) 

In modo assolutamente conforme si esprime la sentenza cass.Sez. V del  06
febbraio 2007  n. 21648, la quale, cogliendo un’ulteriore sfaccettatura della
problematica in esame,  ha precisato che “nel caso di concorso esterno in
associazione di tipo mafioso è sufficiente la   sussistenza   di prova certa circa lo
scambio delle promesse tra esponente mafioso e politico per integrare il
sinallagma significativo del concorso esterno; non sono necessarie verifiche in
concreto in ordine al rispetto da parte del politico degli impegni assunti ove vi sia
prova certa della conclusione dell'accordo perchè è lo stesso accordo che di per
sé avvicina l'associazione mafiosa alla politica, facendola in qualche misura
arbitro anche delle sue vicende elettorali, e rendendola altresì consapevole della
possibilità di influenzare perfino l'esercizio della sovranità popolare, e cioè del
suo potere”.

Ancora più di recente e nella medesima pacifica direzione si segnalano:  
la sentenza della sezione v n 44466 del 17 luglio  2012  che ha stabilito che

“integra la fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo  mafiosa la
condotta dell’esponente politico che stringa un accordo per cui, in cambio del
sostegno elettorale, egli prometta una volta eletto di porre in essere specifiche
iniziative amministrative tese a soddisfare gli interessi della consorteria criminale
non rilevando peraltro che l’impegno assunto sia stato successivamente rispettato
o gli obiettivi del sodalizio effettivamente raggiunti conseguiti”

la sentenza n. 8531 del 9  gennaio 2013 (sez I) secondo la quale “integra
la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa la promessa di un
esponente politico di favorire, in cambio del sostegno elettorale, il sodalizio nei
futuri rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

 Dunque, al fine di ritenere la sussistenza del  concorso esterno in
associazione mafiosa per il politico è sufficiente che sia provato il “patto
scellerato” con il clan per ottenere voti in cambio di favori e benevolenze
mentre non è necessaria alcuna verifica rispetto al fatto che l’imputato, in
seguito, abbia rispettato o meno l’accordo con la cosca. 

Oggetto dell’accordo sono i voti fatti confluire dalla mafia verso l’eletto e
l’impegno di questi, una volta eletto, di sdebitarsi assumendo specifiche iniziative
amministrative e favorendo specifici personaggi in violazione delle norme
giuridiche e in conformità alle regole del più forte.

Ebbene, ad avviso di questo Giudice, i pronunciamenti appena riportati
meritano piena condivisione.

Ed invero è innegabile che l’accordo del politico con la mafia, lo scambio
di favori fra gli esponenti  di tali mondi  – che dovrebbero essere lontani e
incomunicabili-  sono circostanze che trasformano il primo da rappresentante di



  

legittimi interessi della base elettorale a strumento di penetrazione della
criminalità mafiosa all’interno delle istituzioni della vita democratica.

Ciò, invero, rappresenta il paradosso della democrazia rappresentativa: le
elezioni, allora, da meccanismo di selezione dei soggetti più validi e che la
collettività sana ritiene rappresentativi dei propri interessi,  diventano, per effetto
degli scellerati accordi di cui si è detto, mezzo di rafforzamento della
sopraffazione e della tirannia dei poteri mafiosi, i quali, grazie alle azioni di
coloro che vengono eletti con l’appoggio di sodalizi mafiosi, si espandono dal
territorio all’interno delle istituzioni e da queste si ripresentano con maggiore
autorevolezza e maggiore forza di attrazione tra i consociati.

Da quanto detto non può non conseguire la penale rilevanza, ai sensi degli
artt 110, 416 bis c.p , della condotta del politico che, consapevolmente e
volontariamente, accetta il sostegno elettorale della mafia con la promessa di
essere pronto, in seguito, a soddisfarne le esigenze, ad ascoltarne le istanze, a
venire incontro ai più disparati bisogni anche quelli  della normale vita quotidiana,
come emerso nel presente  procedimento.

Ritornando al caso di specie è innegabile come gli elementi posti a base
della contestazione in esame comprovino in modo chiaro  come l’indagata sia
stata eletta anche grazie ad una sorta di una  investitura mafiosa, proveniente da
una cruenta associazione di ndrangheta. 

Investitura che ha completamente snaturato ed alterato, ai danni della
società civile, il normale funzionamento delle procedure democratiche di
selezione dei rappresentati delle istituzioni e della collettività.

Pertanto, anche a volere affermare che in seguito la GIRASOLE è stata
costretta ad assumere determinati comportamenti compiacenti o collusivi, è
evidente come siffatta affermazione non scrimini in alcun modo la sua condotta,
essendo la  sua successiva  posizione “vincolata” nient’altro che la conseguenza
del patto scellerato, liberamente e volontariamente siglato in precedenza e in forza
del quale ella ha ottenuto da noti esponenti di una cruenta organizzazione mafiosa
la promessa di un incondizionato appoggio elettorale.  

Allo stato delle indagini ritiene, invece, prudenzialmente, questo Giudice
che non sia configurabile a carico degli indagati il delitto di coercizione elettorale
di cui all’art 87 DPR 16 maggio 1960 n. 570 ( pure contestato al capo 5 della
rurica).

A tal fine devesi precisare quanto segue.
La finalità politico-elettorale dell'associazione mafiosa è stata esplicitata

come finalità a sé stante attraverso una novellazione apportata alla norma
incriminatrice dall'art. 11-bis del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306. 

Tale novel1azione inserisce la finalità politico-elettorale in coda alle tre
finalità originariamente previste dalla norma («ovvero al fine di impedire od
ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali»)



  

La finalità politico-elettorale può, dunque, esplicarsi in quattro distinte
direzioni previste alternativamente dalla norma, tanto che si potrebbe parlare di
quattro possibili e distinte «finalità elettorali specifiche ». 

Più precisamente, i membri di un sodalizio mafioso perseguono illecite
finalità politico- elettorali quando, avvalendosi della carica intimidatoria
autonoma propria del sodalizio, si prefiggono: 
di impedire il libero esercizio del voto; 
di ostacolare il libero esercizio del voto; 
di procurare voti a se stessi; 
di procurare voti ad altri. 

Senonché la concreta realizzazione dell'una o dell'altra di tali «finalità
elettorali specifiche», quando avvenga mediante l'impiego del metodo mafioso
(attraverso lo sfruttamento cioè della “carica intimidatoria” propria della
associazione mafiosa) integra sempre il delitto di coercizione elettorale
disciplinato dall'art. 87 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, per le elezioni
amministrative (e dall'analogo art. 97 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le
elezioni politiche). 

Va sottolineato che queste due norme incriminatrici sono «speciali»
rispetto alla fattispecie generica prevista dall'art. 294 c.p. (Attentati contro i diritti
politici del cittadino). Le due norme, in particolare, prevedono diverse possibili
condotte di coercizione elettorale. 

Ovviamente esse contemplano anzitutto la condotta di chi «usa violenza o
minaccia» nei confronti degli elettori. 

Ma esse contemplano anche la condotta di chi, «con qualunque mezzo
illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli
a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore
di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una
dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale . 

Ebbene, è evidente che -quanto meno a far tempo dall'entrata in vigore
dell'art. 4l6-bis c.p. -tra i possibili «mezzi illeciti» atti a diminuire la libertà degli
elettori e a esercitare pressione su di essi va annoverato anche lo sfruttamento
(ancorché non accompagnato da specifiche minacce o violenze) della «carica
intimidatoria autonoma» di un sodalizio mafioso.

Ciò implica che l'inserimento nella formulazione normativa della finalità
politico-elettorale come finalità a sé stante riveste una funzione meramente
simbolico-espressiva, ma nulla aggiunge alla sostanza della norma incriminatrice
di cui all'art. 416-bis c.p., quale essa era stata formulata nel 1982. 

Infatti, già in base alla formulazione originaria, il delitto di coercizione
elettorale ben poteva entrare a far parte del programma criminoso di
un'associazione mafiosa sotto il profilo della finalità di «commettere delitti ». 

È sintomatico, del resto, che già in una sentenza risalente al 1992 si sia
affermato il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di
coercizione elettorale previsto dal citato art. 97, costituisce mezzo illecito atto a
diminuire la libertà degli elettori, e quindi mezzo di pressione per costringerli a
votare un determinato candidato, «il procurato sostegno alla candidatura da parte
di un'associazione mafiosa operante nella zona interessata alle elezioni [...], con



  

modalità tali da darne sicura contezza [...], in forza della capacità di intimidazione
dell'associazione, non essendo invece necessaria l'adozione di mezzi violenti o di
specifiche minacce nei confronti dei singoli elettori» (Così Cass., Sez. VI, 3
settembre 1992 (dep. 20 ottobre 1992), Butera, CED-I92283.).

Tanto premesso deve, tuttavia, evidenziarsi come, nel caso di specie, dalle
indagini non siano emersi elementi idonei a dimostrare, anche a livello indiziario,
che gli ARENA, dopo avere ricevuto la richiesta di sostegno elettorale da parte del
coniuge della GIRASOLE, abbiano, non soltanto mobilitato in favore della donna
l’associazione alla quale appartenevano, ma anche costretto, soggetti estranei al
sodalizio a votare per l’indagata, avvalendosi della carica di intimidazione
promanante dal vincolo associativo . 

Al contrario, al proposito, dalle captazioni appare emergere che l’ARENA
Pasquale ha procurato voti alla Girasole, ricorrendo a regalie di vario genere.

Da ciò deriva l’impossibilità, allo stato delle indagini, di configurare a
carico di tutti gli indagati il delitto di coercizione elettorale contestato al capo 5).

 
In ordine alla contestazione di cui al capo 6), è qualsi superfluo

ribadire, stante l’assoluta chiarezza e univocità delle emergenze
procedimentali, la sussistenza di un gravissimo quadro indiziario pienamente
idoeno a comprovare  come gli Arena, nelle persone di ARENA Nicola e dei
figli Massimo e Salvatore, abbiano turbato il regolare espletamento della
gara indetta dal Comune di Isola Capo Rizzuto, determinando
l’aggiudicazione della stessa ad un’azienda di loro fiducia che ha di fatto solo
“fittiziamente” partecipato alle operazioni o, meglio, che ha partecipato, al
pari di tutte le altre, in nome e conto del boss Nicola ARENA. 

 Tanto è sufficiente per affermare la sussistenza di un gravissimo quadro
indiziario nei confronti di ARENA Nicola, ARENA Massimo, DE MECO
Antonio, LENTINI Paolo classe 69, GUARINO Antonio.  

Per completezza si precisa che i fatti che qui occupano sono stati commessi a
partire dal dicembre 2010.

Gli stessi, pertanto, sotto il profilo sanzionatorio, ricadono nella previsione
dell’art. 19 della legge 13/08/2010 n. 136 ( delega codice delle leggi antimafia)
che ha aggravato l’entità della pena detentiva comminata per il delitto di cui all’art
353 c.p., stabilendo, in particolare, “la pena della reclusione da sei mesi a cinque
anni” ( laddove in precedenza la commissione dello stesso delitto era sanzionata
con la pena della reclusione “fino a due anni”).
 

In ordine alla contestazione in esame non si rinvengono invece indizi di
colpevolezza nei confronti di Girasole Caterina, Pugliese Francesco,
Calabretta Antonio, Arena Pasquale. 

 E invero costoro non hanno in alcun modo contribuito al perfezionamento del
delitto di turbata libertà degli incanti per la semplice ragione che non hanno tenuto
alcuna apprezzabile condotta nel procedimento di svolgimento della gara né
hanno partecipato, in prima persona,  agli accordi fraudolenti dai quali è derivata
l’alterazione della competizione.



  

Al contrario tutti gli indagati suddetti hanno operato nella fase precedente,
tendendo proprio quelle condotte che sono descritte nell’enunciato imputativo ma
che, tuttavia, non rilevano ai fini della consumazione del delitto di cui all’art 353
c.p.. In particolare la GIRASOLE, recependo le istanze degli ARENA,  ha
assunto la determinazione, manifestata con un atto di indirizzo diretto al
resposabile del patrimonio, di indire la gara finalizzata ad aggiudicare il servizio
di raccolta, scongiurando il pericolo della  frangizollatura dei terreni.

Tale condotta, tuttavia, al pari di quelle commesse dal PUGLIESE,
rappresentano proprio l’oggettività del reato di corruzione elettorale contestato al
capo 5) e quindi non hanno alcuna concreta rilevanza  ai fini della imputazione  di
cui al successivo capo 6)  

In seguito il Calabretta ha predisposto lo schema della gara, recependo
integralmente i dicta dell’amministrazione comunale e prevedendo requisiti di
partecipazione palesemente illegittimi e del tutto lesivi del pubblico interesse.

Anche tali fatti, pur essendo a parere di questo Giudice penalmente rilevanti
(in relazione non solo alla posizione del Calabretta ma di tutti i soggetti che hanno
contribuito con le loro indicazioni a redigere nella sostanza la delibera), non
rientrano nell’ambito di applicazione del delitto di cui all’art 353 c.p.: al contrario
gli stessi integrano il reato ( almeno)  di cui all’art 323 c.p. essendosi risolti
nell’adozione di atti illegittimi oltre che illeciti che, sacrificando totalmente il
pubblico interesse, hanno soddisfatto in via esclusiva soltanto le aspettative
patrimoniali degli ARENA.

Ma tale delitto non è contestato, ragion per cui questo Giudice, in relazione a
tali emergenze, non può assumere alcuna determinazione.

Anche l’ARENA Pasquale non può essere ritenuto responsabile del delitto di
cui all’art 353 c.p., non avendo egli agito nella fase della aggiudicazione della
gara ma al contrario essendo egli uno dei protagonisti di quell’illecito accordo
elettorale che è sanzionato dall’art 86 del sopracitato decreto ( e per il quale
l’indagato è già stato ritenuto responsabile).

Sfumata appare, infine, anche la posizione di SESTITO Concetta la quale,
secondo quanto emerge dalle captazioni, appare essere ( soltanto) una intestataria
formale della azienda agricola gestita dai GUARINO, come dimostra il fatto che
ella non è mai stata avvicinata dagli Arena e che tutti gli accordi fraudolenti siglati
in merito alla gara che qui occupa sono stati raggiunti  con GUARINO Antonio.
          

La vicenda estorsiva ed usuraria in danno di De LUCA Michele

  Capi  7 e 8  della rubrica ascritti a PONISSA Francesco, ARENA Salvatore 
classe 91 e TARASI Luigi 



  

Le provvisorie imputazioni afferenti la vicenda usuraria ed estorsiva in
danno di De Luca Michele sono ascritte agli indagati Ponissa Francesco, Arena
Salvatore classe 91, Tarasi Luigi, inteso Gino.

La vicenda è analiticamente descritta nella informativa di reato della
Comapagnia della Guardia di Finanza di Crotone e trova il suo fondamento
“probatorio” negli esiti, chiari e univoci, delle attività di intercettazione che hanno
permesso di captare molteplici conversazioni dal contenuto e dal significato
talmente manifesto da rendere superfluo anche il più sintetico commento
esplicativo.  

A permettere di acquisire i primi elementi in ordine ai fatti in esame era il
monitoraggio delle utenze di Ponissa Franco il quale, sin dalle prime battute delle
indagini, appariva legato da un “sospetto” rapporto debito-credito con
l’imprenditore Michele De Luca.

In seguito il prosieguo delle investigazioni dimostrava che siffatto rapporto
era nato da un illecito prestito di diecimila euro, concesso a tasso usuraio dal
PONISSA Francesco, unitamente all’ARENA Salvatore e al TARASI Luigi.

La pattuizione prevedeva la corresponsione di un saggio di interessi pari al
10% mensile, ovvero 120% annuo.

E infatti, trascorso un anno dall’erogazione del prestito, i tre indagati
pretendevano la restituzione della somma capitale, pari ad euro 10.000,00, e degli
interessi fino a quel tempo maturati pari ad ulteriori euro 12.000,00
(complessivamente, quindi, pretendevano la somma di euro 22.000,00).

Al tempo in cui si svolgevano le conversazioni captate gli indagati, non
riuscendo ad ottenere il soddisfacimento delle loro pretese, letteralmente
tempestavano di telefonate minacciose e arroganti il debitore De Luca al quale
prospettavano il verificarsi degli eventi più temibili e pericolosi, lesivi della sua
incolumità e di quella dei familiari.

All’imprenditore, inoltre, veniva sistematicamente ricordata
l’appartenenza degli indagati alla temibile organizzazione degli ARENA il cui
intervento veniva costantemente evocato con il chiaro fine di scoraggiare  ulteriori
condotte inadempienti.

Di seguito si riportano le più significative conversazioni intercettate in
merito alla vicenda in argomento, seguendo un ordine cronologico degli eventi,
fatta eccezione per la prima conversazione trascritta.

Tale colloquio che intercorre tra la moglie del Ponissa Francesco , Saitta
Maria ed il nipote Jonathan Astorino , viene riportata prima di tutti gli altri
in quanto chiarisce, con assoluta certezza, i termini dell’”accordo usurario”
raggiunto tra il PONISSA e l’imprenditore Michele De Luca. 

Nel contesto di un più ampio discorso nel quale la SAITTA raccontava al
nipote le difficoltà che in quel periodo il coniuge PONISSA Francesco stava
incontrando nel riscuotere il credito del DE LUCA, la prima precisava che
quest’ultimo, al tempo, era già debitore della somma di euro 22.000,00. 

Somma quantificata sommando il capitale inziale di euro 10.000 con
gli interessi maturati in un anno.



  

La donna aggiungeva che il coniuge, avendo constatato l’atteggiamento
poco collaborativo del DE LUCA, si era rivolto al “ garante iniziale “ del
prestito, identificato in Brescia Giuseppe (indicato come Pino nella
conversazione)  dal quale pretendeva un personale intervento . 

La SAITTA concludeva affermando che il marito non si sarebbe fatto
alcuno scrupolo nel percuotere anche “Pino” se questi non avesse restituito quello
che avanzava dal DE LUCA Michele.    

Trascrizione parziale della conversazione tra presenti nr. 52 del 26/02/11 ore
12:36:12 rit 187/11 (Lancia Y) intercorsa tra Saitta Maria e il nipote
Jonathan Astorino.
trascritta dalle ore 12:38:45] 
Maria Saitta: noi eravamo convinti che ci arrivava questo benedetto vaglia... che 
ci ha combinato Pino(Giuseppe Brescia, dal telefono di Ponissa ndr), Madonna 
santa, "mo lo mena Franco"
Jonathan Astorino: dov'è questo? sotto?
Maria Saitta: ci devono dare dei soldi... grazie a lui non ce li stanno dando, 
Jonathan Astorino: perchè grazie a lui?
Maria Saitta: non grazie a lui... nel senso... tramite lui gli abbiamo dato dei 
soldi, e per prendere soldi, ...incomprensibile...  è dovuto andare su con zio 
Franco, son più di telefonate che il resto, l'altra volta glielo abbia... gliel'hanno 
detto che se non ce li dà(De Luca Michele ndr), ce li dai tu(Brescia Giuseppe 
ndr)
Jonathan Astorino: mahh... e lui(Brescia) cos'ha detto?
Maria Saitta: non ne ha..
Jonathan Astorino: non ne ha..? e com'è? prima ti metti in mezzo e poi.. 
Maria Saitta: son 10.000 ehh... in più gli interessi che devono avere...?
Jonathan Astorino: non vi ha dato niente ancora?  
Maria Saitta: si quelli che hai visto tu..  
Jonathan Astorino: 1.000 euro erano
Maria Saitta: con zio Franco 
Jonathan Astorino: 1.000 euro erano..
Maria Saitta: e 4.000 euro 7 mesi fà..  6 mesi,  no... un pò meno
Jonathan Astorino: e quanto sono che vi deve dare?
Maria Saitta: tutto un anno..
Jonathan Astorino: quindi sono 10.000 più?
Maria Saitta: più 12 (12.000 euro ndr)
Jonathan Astorino: più 12. 
Maria Saitta: ma lascia stare i 12 che è un morto di fame, lui che altri... è un 
amico... che lo conosce pure Franco... ma questo era pieno di soldi una volta... 
ma pieno... pieno... pieno...  e alla fine si è fatto portare i soldi...  allora fa la 
faccia Franco, che Pino ...incomprensibile...  mamma mia
Jonathan Astorino: ora è...  
Maria Saitta: che cos'è?
(Vgs all. nr.T/259)
  



  

La conversazione innanzi riportata chiarisce i termini essenziali della
vicenda in esame e soprattutto specifica l’entità del credito complessivo vantato
dal DE Luca e le cifre fino a quel momento restituite. 

In particolare la SAITTA precisava che, fino a quel momento, il DE Luca
aveva dato solo 5.000,00 euro, somma quest’ultima comprensiva anche dei
1.000,00 euro inviati a nome dello stesso Jonathan.

Sul punto va evidenziato che dalle intercettazioni captate in merito alla
vicenda in argomento è effettivamente emerso, come si vedrà,  che ad un certo
punto, il PONISSA si faceva  mandare dal DE LUCA un vaglia di 1.000 euro a
nome del nipote, Jonathan Astorino. 

Di seguito si riportano le conversazioni di maggiore rilievo che consentono
di seguire, secondo un ordine cronologico, lo sviluppo della vicenda in esame.

Nelle prime settimane di ottobre, Arena Salvatore cl. 91, figlio dello
scomparso Pino alias “ U Piddraru” , si recava in località Suardi (Pv) per
incontrare Franco Ponissa, presso la cui abitazione rimaneva ospite per circa una
settimana. 

Le attività di indagine, unitamente a specifiche attività di osservazione
esperite in loco da militari della Guardia di Finanza, permettevano di appurare che
il viaggio di Arena Salvatore era motivato proprio dalla necessità di recuperare le
somme prestate a tasso usurario a Michele De Luca.  

Nella conversazione che segue, avvenuta il 30 settembre 2010, vittima
delle minacciose richieste di restituzione afferenti il credito in esame è il già citato
Brescia Giuseppe che, nella fase dell’erogazione del capitale, si era presentato
quale garante del DE LUCA . 

La conversazione che di seguito si riporta è particolarmente significativa in
quanto espressamente, nel corso della stessa, il PONISSA si mostra ben
consapevole della illiceità delle proprie condotte nelle quali, tuttavia,  dichiara di
volere persistere, pur essendo consapevole  che, a causa delle stesse, correva il
rischio di essere arrestato.

Trascrizione parziale della conversazione telefonica nr. 349 del 30/09/2010 rit.
852/10 tra Francesco Ponissa e Brescia Giuseppe.

Francesco Ponissa:se entro una settimana non risolvete il problema
Brescia Giuseppe i.:incomprensibile....
Francesco Ponissa:devi andare a trovarli tu...devi andare a trovarli tu..fino
all'ultimo centesimo
Brescia Giuseppe.:Franco..Fra.. non parlare così Fra...che io non ci trovo
niente Fra..no che tu...
Francesco Ponissa:no tu li vai a trovare fino all'ultimo centesimo martedì se qua
non risolviamo martedì siamo all'Isola..
Brescia Giuseppe.:va bene va..



  

Francesco Ponissa:hai capito..quindi datti da fare senza dormire non dormire
per niente
Brescia Giuseppe:hoi Fra...non fare queste minaccie ogni volta Fra...ogni volta
mi fai sempre queste minacce...
Francesco Ponissa:minacce..minacce pure le minacce devo fare a te..a te ti
faccio "nero nero" senza minacce
Brescia Giuseppe:questo...incomprensibile...
Francesco Ponissa:senza minaccie ti devo fare io...questo proprio..
Brescia Giuseppe:non ti regoli un poco Fra...però non lo so..tu stai vedendo
cosa sto facendo..siamo..non hai capito allora..
Omissis ..
Francesco Ponissa: tu lo sai che stai facendo che con questa telefonata mi stai
facendo arrestare a me..statti tranquillo che se io...mi succede  qualcosa tu... ci
vai di sotto il primo insieme a tutti gli amici tuoi tutti...hai capito..che a me non
mi "caca il cazzo" neache se mi arrestano non me ne frega proprio niente a
questo punto..che adesso ragioniamo come una volta Pinu..hai capito...ti ho
detto che martedì se non procuriamo... se non facciamo niente qui
(Vgs all. nr.T/260)

A distanza di alcuni giorni dalla conversazione sopra riportata Arena
Salvatore e Ponissa Francesco si recavano appositamente a Verona per incontrare
il DE LUCA Michele.

In tale circostanza riuscivano ad ottenere solo una parte del denaro preteso.
Dopo avere recuperato la somma, rientravano in Calabria. 
Nei giorni seguenti continuavano incessantemente a telefonare al DE Luca

per ottenere a ogni costo quanto preteso.
La conversazione che segue avviene il 21 ottobre 2010.
Nel corso della stessa il De Luca, dopo essere stato reiteratamente minacciato,

prometteva al PONISSA che “ entro la fine del mese gli avrebbe risolto la situazione” .

Trascrizione integrale della conversazione nr. 1280 Rit. 852/10 del 21.10.2010,
intercettata sull'utenza numero 346/0089564 intestata ed in uso a Franco
Ponissa,  intercorsa tra quest'ultimo e Michele De Luca.
Inizio trascrizione dal min. 12.47.06

Michele De Luca: pronto? buongiorno...
Franco Ponissa: Michè ti sei dimenticato? 
Michele De Luca: cos'è che mi dimentico...non mi scordo
Franco Ponissa: non rispondi al telefono però...
Michele De Luca: eh quel giorno non ti ho risposto e ti dovevo chiamare io...
Franco Ponissa: quel giorno soltanto? e da una settimana che ti sto
chiamando...Michè...una settimana...
Michele De Luca:  e no mi hai chiamato l'altro giorno...come no...
Franco Ponissa: ti sto chiamando da una settimana e ti ho mandato pure il
messaggio Michè, noi martedì siamo da te nuovamente...
Michele De Luca: si va bene...io prima della fine del mese, questo mese qua...



  

Franco Ponissa: tu mi hai detto una settimana...che risolvevi...noi veniamo e ci
prendiamo la macchina del genero tuo e siamo apposto...
Michele De Luca: va bene dai...vieni e prenditi la macchina...
Franco Ponissa: ok 
Michele De Luca: se la metti così...la metti così...
Franco Ponissa: la mettiamo così, come vuoi la mettiamo te l'ho detto...tu non
hai capito niente ancora...tu pensi che sto scherzando...e va bene, vai con
questa idea...
Michele De Luca: io non scherzo perchè quello che ho potuto ho fatto... per la
fine del mese ce l'hai... 
Franco Ponissa: no quello che hai potuto...  noi abbiamo fatto per te..tu non
devi dire così, che vengo domani e me li devi dare.. 
Michele De Luca: ho capito...
Franco Ponissa: parli così... non per quello che hai potuto, tu devi spremerti fino
all'osso...hai capito? che devi spremerti fino all'osso!!! 
Michele De Luca: pensi che è facile la vita? 
Franco Ponissa: è facile, per me è stata facile, per te allora non era facile per
me, a parlare, tu subito hai risolto il problema...noi è da 4/5 mesi che stai
facendo andare  avanti e indietro...
Michele De Luca: comunque prima della fine del mese io vi chiudo la
situazione...
Franco Ponissa: eh...va boh dai ci vediamo martedì là...  che adesso chiamo
l'amico...ci vediamo martedì dai...ciao
Michele De Luca: ciao...
(Vgs all. nr.T/261)

Il giorno dopo il Ponissa contattava tale Brescia Giuseppe “garante” del
prestito per sollecitare un suo intervento.

Anche in tal caso le frasi utilizzate dall’indagato per convincere il
BRESCIA a fare di tutto per saldare il debito del DE LUCA sono talmente odiose
e arroganti da non richiedere alcun commento.  

Basta evidenziare che, alla fine della conversazione, il PONISSA
concludeva dicendo che, se la situazione non si fosse risolta, sarebbe andato lui
dal DE LUCA per rompergli le gambe (…se no va a finire davvero che vado io e
ci rompo le gambe come l'altra volta..che l'altra volta se non c'era il paesano..) .

La conversazione bene evidenzia anche il coinvolgimento diretto e
personale di Arena Salvatore nei fatti che qui occupano. 

Ponissa, infatti, chiedeva a Pino di portare il fratello di De Luca da
Salvatore Arena e di far consegnare direttamente a lui 2.000,00 euro ( dice il
PONISSA al BRESCIA : “allora domani mattina quando ce l'hai quà portalo da
Salvatore che è là alla via nuova che sta facendo quel magazzino…….. e ce lo
fai dire i soldi che ci deve dare di incominciarli a dare a lui..pure 2 mila vanno
bene..poi gli altri a fine mese..ce li da a fine mese e se gli inzia a togliere..che mi
tolgo questo peso...).

 



  

Trascrizione parziale della conversazione nr. 1325 Rit. 852/10 del 22/10/2010
ore 12:24:26, intercettata sull'utenza numero 346/0089564 intestata ed in uso
a Franco Ponissa,  intercorsa tra quest'ultimo e Giuseppe Brescia int. e
usuario dell'utenza nr. 328/3243324.

12.24.52
Ponissa Francesco: sono 10 giorni che sto chiamando a te ed a lui(Michele)..lui
non risponde tu ce l'hai chiuso..
Giuseppe Brescia: no sono qui dentro che non sto uscendo...che mi ha preso
l'ansia..sono dentro chiuso..poi stamattina sono andato a Catanzaro che ho
accompagnato mio cognato Ceciareddu..incomprensibile...Salvatore è venuto
per compagnia..che si è fatto un'altra visita..
Ponissa Francesco: chi è questo Ceciareddu?
Giuseppe Brescia: mio cognato...
Ponissa Francesco: ahh..Carnì...dimmi una cosa ma..cosa devo fare con questo
qua io?
Giuseppe Brescia: io l'ho chiamato..quando cazzo l'ho chiamato avanti
ieri..adesso non mi ricordo...mi ha detto che per la fine del mese lui risolve il
problema...ci ho detto vedi..incomprensibile...che già ho i problemi miei che lo
so io cosa sto passando qua...mi ha detto che per la fine del mese chiude tutto
mi ha detto adesso chiama anche a Franco..non so se ti ha chiamato non lo
so...
Ponissa Francesco: no ho chiamato io e lui non rispondeva..e mi ha detto così
come ti ha detto a te..ma lui me l'aveva detto già allora una settimana altrimenti
il padre...
Giuseppe Brescia:   adesso domani mattina dovrebbe venire il fratello qua che mi
deve portare...certe cose..che ha fatto un lavoro..Salvatoreddu..che dice che ci
deve dare pure 2 mila euro...
Ponissa Francesco: a chi?
Giuseppe Brescia: a Michele..ci deve pagare le giornate del genero..
Ponissa Francesco: ahh...
Giuseppe Brescia: e ci dico pure a lui di vedere di lasciare i soldi pure lui così..
Ponissa Francesco: che inizia a darci 2 mila euro..che lui ci deve dare ancora 4
mila euro ci deve dare..
Giuseppe Brescia: ehh...ma ci sto dicendo muoviti...se viene il fratello ci dico tu
ci devi dare i soldi a tuo fratello...a tuo nipote..
Ponissa Francesco: ci inizia a dare quei 2 mila euro..
Giuseppe Brescia: ehh...ci dico dammeli..dammeli a me al posto di mandarli..mi
ha chiamato pure lui e l'ha detto...al posto di mandarli al genero suo..di darglieli
a Pino che sa dove portarli..ehh..ci ha chiamato pure lui ci ha chiamato...
Ponissa Francesco: e allora questo quà..
Giuseppe Brescia: domani mattina..domani mattina questo quà deve venire di
qua ...speriamo che viene..
Ponissa Francesco: allora domani mattina quando ce l'hai quà portalo da
Salvatore che è là alla via nuova che sta facendo quel magazzino..
Giuseppe Brescia: ehh..se viene vado..



  

Ponissa Francesco: vai li direttamente...
Giuseppe Brescia: vado con lui direttamente là...
Ponissa Francesco: e ce lo fai dire i soldi che ci deve dare di incominciarli a dare
a lui..pure 2 mila vanno bene..poi gli altri a fine mese..ce li da a fine mese e se
gli inzia a togliere..che mi tolgo questo peso...
Giuseppe Brescia: ci ha chiamato..ci ha chiamato pure lui e l'ha detto al
fratello..ci ha detto..ci ha detto i soldi che ci devi dare al genero mio che ci devi
pagare quelle giornate del lavoro daglieli a Pino che... 
Ponissa Francesco: allora ce ne doveva dare chi sa quanti a lui..e secondo me ci
da i soldi al genero..
Giuseppe Brescia: e vabbè al genero ci deve pagare le giornate..perchè che
c'entra il genero ha lavorato e ce le deve pagare che discoroso è questo Frà...che
discorsi sono questi quà..ehh..non ce li deve dare al genero..pare che è con lui
mica mangia a casa sua con Michele...
Ponissa Francesco: io ci ho detto che vado a prendermi la macchina del
genero..perchè alla fine del mese sta coglionando(giocando) di nuovo...
Giuseppe Brescia: e lui mi ha detto che per la fine del mese comunque risolve il
problema..un pò di pazienza ..incomprensibile..che si risolve la partita..questo mi
ha detto Frà..
Ponissa Francesco: e vabbè domani mattina come viene..portalo di là..
Giuseppe Brescia: e domani mattina speriamo che viene..che quello è un'altro
pagliaccio..speriamo che viene..se viene... come viene..salgop in macchina e
vado là sopra..
Ponissa Francesco: altrimenti puoi darmi il numero di telefono di lui che lo
chiamo io..
Giuseppe Brescia: e vabbè se domani non viene ci sentiamo domani in giornata
noi...
Ponissa Francesco: uhmm..va bene rimaniamo così allora...

12.27.53 non attinente
12.28.55  
Ponissa Francesco: fammi ..fammi questo coso quà..così mi tolgo questo peso dai
piedi..che ne ho già molti..
Giuseppe Brescia: hoi Frà non ti preoccupare...che non è che io...
Ponissa Francesco: se no va a finire davvero che vado io e ci rompo le gambe
come l'altra volta..che l'altra volta se non c'era il paesano...
Giuseppe Brescia: hoi Frà..
Ponissa Francesco: l'altra volta se non c'era il paesano suo gli avrebbe rotto le
gambe...hai capito ..ehh..
Giuseppe Brescia: ormai il passo più grosso l'ha fatto...adesso questi quà..fra un
mese dice che lui li recupera e chiudono la partita...
(Vgs all. nr.T/262)

Come da accordi, alla fine del mese, il Ponissa chiamava il  DE LUCA per
ottenere quanto preteso, rappresentandogli che, in caso contrario, un terzo



  

soggetto non individuato sarebbe salito “appositamente”  da lui per vedere “il
cantiere”.
  
Trascrizione parziale della conversazione nr. 1557 Rit. 852/10 del 29/10/2010,
intercettata sull'utenza numero 346/0089564 intestata ed in uso a Franco
Ponissa,  intercorsa tra quest'ultimo e Michele De Luca int. e usuario
dell'utenza nr. 348/8251233.

09.14.36 
Francesco Ponissa:mahh...riguarda a quella cosa là come facciamo...
De Luca Michele: si..il fatto del lavoro..là no...allora oggi dovrebbero farmi un 
pagamento...
Francesco Ponissa: io non sono venuto perchè quello là non è salito...perchè 
doveva vedere il cantiere..adesso dice che la domenica...non mi fare venire di 
nuova là Michè!!
De Luca Michele: no ascolta..adesso..Pino scusa Franco...
Francesco Ponissa: dimmi...
De Luca Michele: allora io al 30..a me...ti ho detto che per fine mese io chiudo 
il fatto del lavoro là...
Francesco Ponissa: ehh...
De Luca Michele: ti pago il lavoro..
Francesco Ponissa: uhmmm...
De Luca Michele: allora se me lo fanno oggi..
Francesco Ponissa: uhmmm.. 
De Luca Michele: se mi fanno il pagamento oggi va bene altrimenti me lo fanno il 
martedì la mattina...il martedì in giornata te li dò...se me lo fanno oggi..già ti 
chiamo vedi che io sono a posto....
Francesco Ponissa: oggi è 29 Michè..tu mi hai detto la fine del mese...
De Luca Michele: ho capito..però il 29..la fine del mese..però se me lo fanno 
oggi il pagamento..se me lo fanno oggi..altrimenti questi me lo fanno il 
martedì perchè lunedì è pure festa hai capito com'è la...
Francesco Ponissa: allora ascoltami a me questi quà vogliono salire il sabato la 
domenica..ma io gli dico di salire per lunedì e noi il martedì siamo 
quà..eventualmente..
De Luca Michele: allora io...ma ci dobbiamo vedere io e te o ce lo devo dire a 
Franco quà..
Francesco Ponissa: no no vengo qua..vengo qua io..viene quello con me..viene 
di là per vedere il cantiere..sale sopra apposta...
De Luca Michele: ho capito..allora tu digli di salire il lunedì/martedì che per il 
mertedì...
Francesco Ponissa: lunedì che..lunedì lo faccio salire e poi a limite il martedì 
veniamo a vedere...
De Luca Michele: va bene ahh...non ti preoccupare..che adesso chiudiamo...
Francesco Ponissa: incomprensibile...allora...
De Luca Michele: ok..
Omissis
(Vgs all. nr.T/263)



  

Dopo avere chiuso con il DE LUCA Michele, Ponissa contattava
immediatamente Salvatore Arena per avvisarlo di avere parlato con quest’ultimo e
con PINO ( il BRESCIA) e di avere avuto rassicurazioni circa l’imminente saldo
del debito (e mi ha detto che oggi ci devono fare un bonifico del lavoro..e se ce li
danno oggi..mi chiama e vado a prenderli oggi..altrimenti massimo martedì
glieli da.)..

. 
 

Trascrizione integrale della conversazione nr. 1475 Rit. 904/10 intercettata
sull'utenza numero 327-7131673 (Salvatore Arena) intercorsa tra
quest'ultimo e Franco Ponissa usuario e intestatario dell'utenza  346/0089564
in data 29/10/2010.

Franco Ponissa:buongiorno..
Salvatore Arena :buongiorno che mi avevi chiamato...
Franco Ponissa:ti avevo chiamato stamattina che ho parlato con quello che mi
ha chiamato lui...
Salvatore Arena :e che c'è?
Franco Ponissa:e mi ha detto che oggi ci devono fare un bonifico del lavoro..e se
ce li danno oggi..mi chiama e vado a prenderli oggi..altrimenti massimo martedì
glieli da..
Salvatore Arena :massimo martedì..
Franco Ponissa:uhmmm..
Salvatore Arena :va bene...
Franco Ponissa:ho chiamato a lui e a Pino a tutti e due..però poi mi ha chiamato
lui a me e mi ha detto così...
Salvatore Arena :ho capito..va bene...ve bene...

Nei giorni successivi si registravano altri contatti telefonici tra il Ponissa
ed il debitore. 

L’oggetto della conversazione era  sempre il medesimo. 
Si riportano allora alcune di queste  conversazioni che, senza alcun dubbio,

sono chiaramente dimostrative della fondatezza degli addebiti ascritti agli odierni
indagati: 

Trascrizione integrale della conversazione nr. 1876 Rit. 852/10 intercettata
sull'utenza numero 346/0089564 in uso e intestata a Franco Ponissa,
intercorsa tra quest'ultimo e Michele De Luca usuario ed intestatario
dell'utenza  348-8251233 in data 05/11/2010.
Inizio trascrizione dal min. 12.01.10

Michele De Luca: Franco ...ehi...Franco
Franco Ponissa: ti ho chiamato...incomprensibile...
Michele De Luca: Franco? e parla un poco ...
Franco Ponissa: mi senti...



  

Michele De Luca: ehi mi senti? 
Franco Ponissa: io ti senti...incomprensibile...
Michele De Luca: e sono io...incomprensibile...ma no che non ti chiamavo...
Franco Ponissa: incomprensibile...
Michele De Luca: mi dovrebbe fare il 50% dell'assegno me lo dovrebbe fare
adesso in mattinata...prima di chiudere la banca...
Franco Ponissa: già questa mattina alle otto me lo hai detto...
Michele De Luca: eh...gli ho portato l'assegno della ditta...e mi ha detto
vediamoci verso...passa verso l'una e vediamo un attimo...e che ti chiamo a fare,
appena ho i soldi nelle mani ti dico Frà ho 3.000 euro ho 2.000 euro ti faccio un
vaglia on-line e via...hai capito? Ma comunque ci siamo adesso, io pernso che
3.000 riesco a farlo...
Franco Ponissa: e vedi come puoi fare vedi...
Michele De Luca: e si...questo sto facendo...ma te lo giuro veramente come un
fratello...ormai me lo sono tolto il peso grosso...
Franco Ponissa: appunto...
Michele De Luca: eh...adesso vedo un attimino...hai capito?
Franco Ponissa: va bene...ciao
Michele De Luca: ciao ciao...
(Vgs all. nr.T/265)

Trascrizione integrale della conversazione nr. 1888 Rit. 852/10 intercettata
sull'utenza numero 346/0089564 in uso ed intestata a  Franco Ponissa,
intercorsa tra quest'ultimo e Michele De Luca usuario ed intestatario
dell'utenza  348-8251233 in data 05/11/2010.

Inizio trascrizione dal min. 14.30.58
 
Franco Ponissa: Michè?
Michele De Luca: ehi Frà...
Franco Ponissa: allora? 
Michele De Luca: ...incomprensibile...la linea adesso...adesso stavo chiamando a
uno e ho detto in una volta...incomprensibile...niente penso di farti 2.000
euro...ora sono in macchina che sto andando alle due e mezza vedo un
attimino...il 50% me lo dovrebbe fare al 99.1 si...e 2.000/2.500 vedo di
mandarteli...
Franco Ponissa: si...quando li mandi? 
Michele De Luca: se me li da adesso te li mando stasera...già
oggi...pomeriggio...vado alla posta in una volta e lo faccio...
Franco Ponissa: se lo fai on-line mi devi chiamare...
Michele De Luca: e si ti do la parola chiave mi devi dare l'indirizzo e ti do la
parola chiave...e poi no vai e te li prendi...o hai la postepay tu...
Franco Ponissa: no, postepay non ne ho eh...ho staccato tutto perchè me ne sto
andando e ho staccato tutto...
Michele De Luca: ho capito...adesso vedi quello che fai...vediamo un attimino
perchè lui veramente stamattina mi ha detto che non mi poteva parlare che ho



  

pure una dichiarazione ...incomprensibile...poi vediamo un attimino almeno gli ho
detto pure che mi da 2500 euro...se me ne da 2500 te ne mando 2000 se me ne da
3000 te ne mando 2500 intanto che 500 euro sono pure io a terra con tutte le
ruote...
Franco Ponissa:   eh...non è che sono per me...se erano per me me ne fregavo  ...
Michele De Luca: lo so... lo so... ti parlo...ti sto parlando chiaro...
Franco Ponissa: li sto tirando io come li "pascio" li...sto tirando che...
Michele De Luca: sono a terra io...figurati che non ho potuto caricare neanche il
telefono...meno male che mi conosce gli ho chiamato e mi ha fatto la
ricarica...ohi...ti chiamo che come arriva adesso alle 14.35 apre e te li vado a
prendere...
Franco Ponissa: fammi sapere...fammi sapere...
Michele De Luca: ciao Franco
Franco Ponissa: ciao ciao...
(Vgs all. nr.T/266)

Dalla prosecuzione delle attività tecniche emergeva chiaramente  che i
terzi soggetti a cui Franco PONISSA doveva dare conto, in relazione al prestito in
esame , erano gli Arena, in particolar modo Salvatore Arena cl. 91. 

Il Ponissa, infatti, contattava l’ARENA Salvatore subito dopo avere parlato
con il De Luca. 

Che il primo sia, allora,  il soggetto titolare ( o almeno contitolare) adel
credito usurario è bene evidenziato dalle conversazioni che seguono in cui è
proprio l’ARENA che chiede al PONISSA se « il miserabile si era fatto sentire » ,
raccomandandosi di essere sempre costantemente informato. 

La brevità della conversazione dimostra che lo scopo della medesima era
solo quello di essere aggiornato circa gli sviluppi della vicenda. 

Trascrizione integrale della conversazione nr. 1889 Rit. 852/10 intercettata
sull'utenza numero 346/0089564 in uso ed intestata a  Franco Ponissa,
intercorsa tra quest'ultimo e Salvatore Arena usuario e intestatario
dell'utenza  327-7131673 in data 05/11/2010.

Franco Ponissa:dimmi Salvatò..
Salvatore Arena :ma quel miserabile si è fatto sentire...
Franco Ponissa:si l'ho sentito..l'ho sentito..
Salvatore Arena :che ti ha detto...
Franco Ponissa:l'ho sentito e mi ha detto pensa che oggi ci mandava..i soldi...mi
faceva tramite email...mi chiamava fra un'ora insomma..
Salvatore Arena :va bene..poi fammi sapere...
Franco Ponissa:uhmm..ciao..
Salvatore Arena :ciao..
(Vgs all. nr.T/267)

Una ulteriore conversazione si registrava nel mese di novembre.  



  

Ponissa sollecitava nuovamente la restituzione del denaro e riceveva
rassicurazioni dal suo interlocutore, che affermava di potergli restituire 3.000,00
euro a breve. 

Ponissa, allora,  ribadiva che gli “amici” stavano salendo con il pulman. 
Parallele attività di indagini  espletate attraverso il monitoraggio di altre

utenze permettevano di accertare che i due soggetti,che stavano per recarsi dal DE
LUCA erano   Tarasi     Luigi   e   Gallo     Fabrizio.
Si veda sul punto la conversazione nr. 1925 del rit. 852 allegata alla
informativa (Vgs all. nr.T/268)

L’imminente arrivo di terzi soggetti intenzionati ad ottenere ad ogni costo
il soddisfacimento delle pretese creditizie del PONISSA veniva nuovamente da
quest’ultimo prospettato al DE LUCA in data 09.11.2010

Trascrizione integrale della conversazione nr. 2086 Rit. 852/10 intercettata
sull'utenza numero 346/0089564 in uso a  Franco Ponissa, intercorsa tra
quest'ultimo e Michele De Luca usuario ed intestatario dell'utenza  349-
5568890 in data 09/11/2010.

Inizio trascrizione dal min. 
 
Michele De Luca: ehi Frà...
Franco Ponissa: ohi Michè...
Michele De Luca: ancora non l'ho caricato il telefono ancora, capito? è caduta la
linea...
Franco Ponissa: e ti stavo dicendo...come vuoi fare perchè alle 12.30 loro sono
qua oggi...
Michele De Luca: allora io ti dico sa...io ti ho chiamato anche stamattina perchè
apposta io non mi ha chiamato nessuno a me ti ho chiamato...incomprensibile...
Franco Ponissa: ti ho chiamato io cento volte ieri...ma il telefono tuo era
irrangiungibile...eh...
Michele De Luca: no ieri all'una...mi è successo...il sabato li ho lasciati andare si
sono presi i primi 7 euro...ieri ho caricato il telefono...ieri mattina verso le 10/11 e
si sono fregati i soldi...e poi ho chiamato la vodafone e mi ha detto che c'era un
problema sul telefono ed ho cambiato il numero in una volta, in un'ora mi hanno
cambiato il numero...
Franco Ponissa: e si te lo fanno subito...
Michele De Luca: però il discorso è...mi hanno cambiato il numero...non è che
dovevo nascondermi...che non è che mi nascondo...
Franco Ponissa: cos'è che devi fare...dai...dimmi che devi fare...
Michele De Luca: allora Franco io ti dico subito come sono le cose...io ti ho
chiamato stamattina  perchè io per domani ti posso dare i soldi per il lavoro,
io per domani ti posso dare i 2.000/3.000 euro...il lavoro...poi gli altri te li do
più avanti quando prendo i soldi del lavoro



  

Franco Ponissa: allora loro, ascoltami, io con loro mi sono sentito
stanotte...arrivano a mezzogiorno e mezza qua... se tu mi dici così...non c'è
nessun problema, se no...loro nuovamente mi fai venire fino a li...eh...
Michele De Luca: no domani te li mando, domani te li mando...
Franco Ponissa: problemi seri io...a lavoro...perchè se chiudo non me ne posso
neanche andare...
Michele De Luca: ho capito...io per domani te li mando...non ti dico l'ora, ma
per domani io te li faccio...
… omissis…
Franco Ponissa: pensaci che quando sei venuto da me, non ho esitato un minuto a
farti il discorso...
Michele De Luca: lo so, lo so, lo so...
Franco Ponissa: pensaci, pensaci una volta soltanto...
Michele De Luca: ho capito...per domani in giornata, non ti dico l'ora però
nella giornata di domani te li mando...
Franco Ponissa: eh...ti saluto...
(Vgs all. nr.T/269)

La conversazione che segue confermava la salita di Gino Tarasi 
Dai successivi sviluppo investigativo emergeva che quest’ultimo era in

compagnia di tale  Fabrizio Gallo. 

Trascrizione integrale della conversazione nr. 2098 rit. 852/10 intercettata
sull'utenza numero 346/0089564 in uso a  Franco Ponissa, intercorsa tra
quest'ultimo e Luigi Tarasi, usuario ed intestatario dell'utenza  320-6619209
in data 09/11/2010.

gino tarasi:zio cì...
franco ponissa: e che c'è? dove siete?
gino tarasi:ehhh se sapessi dove siamo ancora oggi..adesso siamo usciti da reggio
emilia..ehh.ehh..
franco ponissa:davvero!!
gino tarasi:e siamo stati due ore fermi stannotte a coso..sull'appennino..a lauria
che si è bruciato un camion avanti a noi...
franco ponissa:ahhh
gino tarasi:e si è combinato come un..incomprensibile...
franco ponissa: e quindi quando siete qui voi?quando siete...
gino tarasi:e ci vuole..che ora sono 12,45..metti che..ci vogliono..un'ora e
mezza..un'ora e trequarti di qua...l'una ci vogliono intorno alle tre...
franco ponissa:le tre ci vogliono..
gino tarasi:e si ehh...
franco ponissa:e allora me ne vado..
gino tarasi:e ci vediamo stasera domani..
franco ponissa:e ci vediamo al cantiere..si a limite ci sentiamo e poi ci vediamo...
gino tarasi:domani a mezzogiorno mangiamo insieme dai...
franco ponissa:se riesco si perchè..tengo il cantiere e devo andare al cantiere hoi...



  

gino tarasi:ahh...e si lo so..lo so...e tu se lasci un'oretta per mangiare domani a
mezzogiorno...che stasera lo so che ti ritiri a casa che sei stanco morto...
franco ponissa:no stasera non ce la faccio davvero..domani al limite ci dobbiamo
vedere comunque domani ehh...
gino tarasi:certo..certo..certo..cero...
franco ponissa:va bene va...
gino tarasi:vedi come possiamo fare dai...
franco ponissa:ok..
gino tarasi:ciao franco...
(Vgs all. nr.T/270)

L’incontro a Verona con Michele De Luca veniva allora differito, come
risulta da alcune conversazioni successivamente intercettate, nel corso delle quali
il DE LUCA veniva nuovamente minacciato in modo esplicito.

Trascrizione integrale della conversazione nr. 2627 Rit. 852/10 intercettata
sull'utenza numero 346/0089564 in uso  e intestata a Franco Ponissa,
intercorsa tra quest'ultimo e Luigi Tarasi usuario ed intestatario dell'utenza
320-6619209 in data 19/11/2010.

Gino Tarasi:buongiorno....
Franco Ponissa: e buongiorno pure a te..ma dove siete?
Gino Tarasi:e siamo a Firenze..
Franco Ponissa: ahhh..insomma oggi arrivate...
Gino Tarasi:si...
Franco Ponissa: ma domani ci vediamo..domani..
Gino Tarasi:certo..ci vediamo quando vuoi..mangi con noi domani..
Franco Ponissa: allora domani ci vediamo oggi vi lascio andare così arrivate ed io
mi finisco pure un lavoro...
Gino Tarasi:ok..ok..ok..
Franco Ponissa: eventualmente...se non oggi non mi chiama dobbiamo andare a
vedere quel lavoro a Verona...
Gino Tarasi:ahhh..
Franco Ponissa: andiamo io e te...
Gino Tarasi:ahh..
Franco Ponissa: non lo so..
Gino Tarasi:e quando e domani poi devo partire io..ci andiamo oggi...
Franco Ponissa: domenica......
.. omissis..
Gino Tarasi:si..si si si si..
Franco Ponissa: e va bene poi ti chiamo allora ihaa...mahh
Gino Tarasi:ok dai...
Franco Ponissa: va bene ci vediamo domani...
Gino Tarasi:ciao..
(Vgs all. nr.T/271)



  

Il 19.11.2010 il PONISSA chiamava allora il DE LUCA per
preannunciargli l’imminente visita sua e del TARASI. 

Trascrizione integrale della conversazione nr. 2628 Rit. 852/10 intercettata
sull'utenza numero 346/0089564 in uso e intestata a Franco Ponissa,
intercorsa tra quest'ultimo e Michele De Luca, usuario ed intestatario
dell'utenza  349-5568890 in data 19/11/2010.

..omissis..
De Luca Michele:  ehh per le nove sentiamoci io e te...che mi dai l'indirizzo..
Franco Ponissa:però Michè...
De Luca Michele:  alle nove..dovrei avere...
Franco Ponissa:tu alle nove...perchè ogni mattina tu mi chiami ehh..
De Luca Michele:no..no..non è che ti chiamo...  
Franco Ponissa:io domani mattina sono qui purtroppo se tu oggi non mi chiami o
definisci...
De Luca Michele:  no stamattina vediamo di definire questa cosa...
Franco Ponissa: no perchè..sono arrivati a mezzogiorno con il pullman e sono
qua..perciò io domani mattina devo venire per forza là...te l'ho detto pure l'altra
volta...tu ogni mattina mi chiami mi dai il caffè e poi te ne dimentichi di mettere
lo zucchero...
De Luca Michele:  ehh il caffè..magari eravamo vicini...
Franco Ponissa: e ma tu mi chiami sempre tutte le mattine e mi dici si...e poi fi
fai aspettare tutto il giorno... 
De Luca Michele: hoi Frà allora... 
Franco Ponissa:se non mi chiami stamattina e non concludi Michè..domani
mattina siamo là che sappiamo pure dove abiti a dire la verità..che ce l'ha
imparato quell'amico tuo...quell'amico tuo che ti ha aiutato allora..hai capito
chi no...
De Luca Michele:  chi è?
Franco Ponissa:no Francesco..quello tuo là a Schio..perciò vedi come devi fare
De Luca Michele:  a Schio..non ho capito cos'è...
Franco Ponissa:quell'amico tuo di Schio ci ha imparato dove abiti Francè hoi...
De Luca Michele:  e chi è? dimmi chi è?
Franco Ponissa: l'amico tuo..vedi di concludere oggi che domani mattina
siamo là se no....Michè...
(Vgs all. nr.T/272)

Il giorno segunte si registrava un’ulteriore significativa conversazione
(conv. 2683 rit. 852/10 Vgs all. nr.T/273) che palesa, in modo chiaro, la
condizione di sudditanza psicologica e l’attività persecutoria in danno della
vittima.

Nel corso del colloquio Ponissa minacciava ancora più esplicitamente il
DE Luca dicendo che, se non avesse consegnato i soldi, lo avrebbero prelevato e



  

portato con loro in attesa che qualcuno pagasse per suo conto, prospettandogli
pertanto la possibilità di un vero e proprio sequestro di persona.  

Ancora in modo subodolo il PONISSA intimoriva il creditore dicendogli di
vendere la macchina del figlio e aggiungendo che non gli interessava di nessuno.  

Specificava infine che “ gli amici sarebbero saliti apposta” 

In una successiva conversazione Ponissa contattava il De Luca e gli
passava al telefono  Gino Tarasi. 

Tarasi parlava in prima persona e dava a De Luca una sorta di
ultimatum, ammonendolo a non farlo aspettare a vuoto. 

Trascrizione integrale della conversazione nr. 2712 Rit. 852/10 del 20/11/2010
intercettata sull'utenza numero 346/0089564 intestata ed in uso a Franco
Ponissa,  intercorsa tra quest'ultimo e tale Michele De Luca usuario
dell'utenza  349-5568890.

Franco Ponissa: pronto Michè?
De Luca Michele: ehi... buongiorno
Franco Ponissa: senti qua... Come ti ho detto faccio. Tieni che te lo passo
Gino Tarasi: buongiorno
De Luca Michele: buongiorno e saluti
Gino Tarasi: ohi Michè...
De Luca Michele: come andiamo? Dimmi tutto. Dimmi
Gino Tarasi: vedi che noi siamo saliti apposta qua sopra... di nuovo per vedere di
chiudere. 
De Luca Michele: ho capito!
Gino Tarasi: ora mi sta... Eh... Ora mi sta dicendo Franco (ndr Ponissa)...
perchè c'è... c'è... a quello non si possono tenere più. Hai capito? 
De Luca Michele: ho capito!
Gino Tarasi: ...incomprensibile...
De Luca Michele: ho capito chi è che siete. Ho capito, ho capito. Vi ho
conosciuto chi è che siete
Gino Tarasi: eh...
De Luca Michele: allora
Gino Tarasi: ascolta. Dimmi
De Luca Michele: dimmi... Io glielo detto pure a Franco. Io... sè dovete venire
qua a trovarmi siete il... non c'è problema
Gino Tarasi: grazie. Grazie, grazie
De Luca Michele: sei... non c'è nè problema, però a mè un'altro paio di giorni...
Vè lo dico più di un fratello  
Gino Tarasi: allora Michè, ascolta a me. Io di qua non mi... mi sto... Tu mi devi
dire a me... Vedi che lunedì, martedì...
De Luca Michele: allora! Da lunedì a martedì io vi prometto che ve lo chiudo 
Gino Tarasi: posso stare tranquillo? Posso stare tranquillo?
De Luca Michele: si si 
Gino Tarasi: va bene



  

De Luca Michele: entro martedì è chiuso 
Gino Tarasi: noi fino a martedì siamo qua a casa di Franco (ndr Ponissa)
De Luca Michele: va bene. Ok
Gino Tarasi: però quello che ti raccomando... non mi fare stare qua a vacante (ndr
senza concludere niente)
…omissis…
De Luca Michele: ehi Frà (ndr Franco)
Franco Ponissa: hai capito la situazione?
De Luca Michele: ho capito! Ho capito la situazione ihà
Franco Ponissa: e praticamente adesso sono qua che mi sono sempre "ncoddu a
me" (ndr si rivolgono sempre a me) 
De Luca Michele: ho capito!
Franco Ponissa: hai capito? Me la stai facendo proprio "bella bella" questa cosa
De Luca Michele: e che devi fare. Ehh madonna mia
Franco Ponissa: vedi di concludere... martedì 
De Luca Michele: si!
Franco Ponissa: ...e chiudi questo discorso
De Luca Michele: si. Si! Ok
(Vgs all. nr.T/274)

In data 26.11.2010 la trattativa avviata per il recupero del credito
continuava e Ponissa contattava nuovamente Giuseppe Brescia: questi
comunicava che l’amico a De Luca si trovava «sotto mezzo metro di terra». 

L’affermazione era chiaramente riconducibile ad una minaccia di violenza
fisica nei confronti del De Luca. 

Ponissa aggiungeva che avrebbe contattato Salvatore Arena e che insieme
sarebbero andati a Capo Colonna dove il De Luca aveva una casa. 

Si riporta uno stralcio della conversazione richiamata. 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 3010 Rit. 852/10 del 26/11/2010
intercettata sull'utenza numero 346/0089564 intestata ed in uso a Franco
Ponissa,  intercorsa tra quest'ultimo e Giuseppe Brescia  usuario dell'utenza
328-3243324.
..omissis..
Franco Ponissa: lo chiamato io stamattina a Michele
Pino: Michele si trova un metro sotto terra, che te lo dico io...sta scherzando
troppo col fuoco
Franco Ponissa: ...incomprensibile...ieri ci siamo visti pure con Salvatore
abbiamo parlato ha detto così almeno ci tiriamo questi quattro soldi così
vediamo che cazzo dobbiamo fare...incomprensibile...adesso lo chiamo torna e
vediamo se mi risponde...adesso lo chiamo nuovamente...
Pino: chiama nuovamente un'altra mezz'ora ti mando a Piniceddu e andate
assieme la a Capocolonna
Franco Ponissa: io la domenica se lui non fa niente oggi la domenica sono la e
vado e me li prendo i soldi...
Pino: va boh adesso lo chiamo nuovamente...sottofondo incomprensibile...



  

Franco Ponissa: e fammio sapere...
Pino: e ti faccio sapere, se poi non lo rintraccio inutile che ti chiamo al telefono,
quando lo rintraccio ho il numero e ti chiamo 
Franco Ponissa: eh...pure che mi chiami che cazzo mi chiami a fare se non hai
un cazzo che dire, che mi chiamate a fare, adesso neanche risponde che non
ha niente che lo so...
Pino: se mi risponde ti chiamo e ti faccio sapere...se mi risponde che ti chiamo e
non mi risponde e ti chiamo sai che ti devo dire, non ti devo dire niente...se mi
risponde io ti
Omissis…
(Vgs allegato nr. T/275).

Nei giorni 23-29/11/ 2010 il DE LUCA veniva raggiunto da molteplici
messaggi (sms) dal chiaro contenuto fortemente intimidatorio :

 Trascrizione integrale della messaggio identificato col progressivo nr.
2880 Rit. 852/10 intercettato sull'utenza numero 346/0089564 in uso ed
intestata a Franco Ponissa, inviato da quest'ultimo a Michele De Luca
usuario ed intestatario dell'utenza  349-5568890 in data 23/11/2010.

Testo:   Rispondi e meglio per tutti . 

 Trascrizione integrale della messaggio identificato col progressivo nr.
2882 Rit. 852/10 intercettato sull'utenza numero 346/0089564 in uso ed
intestata a Franco Ponissa, inviato da quest'ultimo a Michele De Luca
usuario ed intestatario dell'utenza  349-5568890 in data 23/11/2010.

Testo:   Mi sto sbrigando...domani mattina. Ti mando..euro..2.000.00.ti chiamo io
piu tardi..

 Trascrizione integrale della messaggio identificato col progressivo nr.
2895 Rit. 852/10 intercettato sull'utenza numero 346/0089564 in uso ed
intestata a Franco Ponissa, inviato da quest'ultimo a Michele De Luca
usuario ed intestatario dell'utenza  349-5568890 in data 24/11/2010.

Testo:   L’ultima volta che chiamo rispondi se no fanno loro e i soldi te li puoi
bruciare addosso

In quest’ultimo messaggio il PONISSA esplicitamente faceva riferimento
ancora a terzi soggetti capaci di attentare alla incolumità fisca del debitore.

 

 Trascrizione integrale della messaggio identificato col progressivo nr.
3039 Rit. 852/10 intercettato sull'utenza numero 346/0089564 in uso ed
intestata a Franco Ponissa, inviato da quest'ultimo a Michele De Luca
usuario ed intestatario dell'utenza  349-5568890 in data 27/11/2010.

Testo:   "Non puoi nasconderti per sempre"
(Vgs allegato nr. T/276 ).



  

 Trascrizione integrale della conversazione nr. 3055 Rit. 852/10 del
27/11/2010 intercettata sull'utenza numero 346/0089564, intestata ed
in uso a Franco Ponissa, intercorsa tra quest'ultimo e Michele De
Luca usuario ed intestatario dell'utenza  349-5568890.

Testo:”   Se non mi rispondi non posso fare piu niente da oggi in avanti aspettati di
tutto casa tua di giu ma”
(Vgs allegato nr. T/277 ).

 Trascrizione integrale della conversazione nr. 3191 Rit. 852/10 del
29/11/2010 intercettata sull'utenza numero 346/0089564, intestata ed
in uso a Franco Ponissa, intercorsa tra quest'ultimo e Michele De
Luca usuario ed intestatario dell'utenza  349-5568890.

Testo: “  Ma perche non rispon e poss che devi farti male sono ancora qua che
devo fare”
(Vgs allegato nr. T/278 ).

Il 29/11/2010 Franco Ponissa contattava il Michele De Luca e gli
riferiva il nominativo del nipote, Astorino Jonatan, che doveva essere il
destinatario di un vaglia a parziale rimborso del debito. 

Ponissa intimava al De Luca di effettuare il vaglia, in quanto  lo stavano
aspettando. 

. 

Trascrizione integrale della conversazione nr. 3456 Rit. 852/10 del 02/12/2010
intercettata sull'utenza numero 346/0089564, intestata ed in uso a Franco
Ponissa, intercorsa tra quest'ultimo e Michele De Luca usuario ed
intestatario dell'utenza  349-5568890.

Inizio trascrizione   dal min.   16.44.01

Franco Ponissa: ascoltami a me...
Michele De Luca:  dimmi...
Franco Ponissa: li devi mandare a nome di questo qua...
Michele De Luca: si...
Franco Ponissa: all'Isola, prima di mezzogiorno li aspettano... 
Michele De Luca: (sottofondo: dimmi dimmi)
Franco Ponissa: dopodichè chiudono il discorso...
Michele De Luca: ok non ti preoccupare dammi il nome...
Franco Ponissa: allora si chiama Astorino Jonathan...
Michele De Luca: A-sto-ri-no ...
Franco Ponissa: Jonathan...
Michele De Luca: Astorino no, o Astorini?
Franco Ponissa: Astorino Astorino con la "o"
Michele De Luca: allora...gi o 
Franco Ponissa: Jonathan non con la "gi" con la " i " lunga...



  

Michele De Luca: la " i " lunga? 
Franco Ponissa: si...poi onatan normale...
Michele De Luca: a Jonathan ok va bene, ok...
Franco Ponissa: via Oslo
Michele De Luca: via Oslo...
Franco Ponissa: e il numero non me lo ricordo...Isola Capo Rizzuto...
Michele De Luca: va boh me la vedo io...Oslo Isola Capo Rizzuto...via Oslo,
giusto?
Franco Ponissa: (sottofondo: ohi Michè...) vedi che loro stasera partono e
domani sono la che vengono con l'aereo, che con la macchina scendo io...
Michele De Luca: ho capito...Oslo Oslo?
Franco Ponissa: Oslo...o  esse elle o...
Michele De Luca: Oslo...va bene dai...non ti preoccupare dai...
Franco Ponissa: bene, ti saluto...
Michele De Luca: ...me la vedo io domani mattina dai ...ok? 
Franco Ponissa: grazie...chiamami tu a me comunque...
Fine trascrizione.
(Vgs allegato nr. T/279 ).

Il giorno seguente Franco non riceveva il vaglia e contattava Giuseppe
Brescia, per chiedergli di chimare il De Luca e mettergli pressione.

In particolare diceva al BRESCIA di riferire all’amico che “l’indomani
mattina lui stesso avrebbe condotto gli amici presso la casa sua per
danneggiarla”.  

Trascrizione integrale della conversazione nr. 3643 Rit. 852/10 del 03/12/2010
intercettata sull'utenza numero 346/0089564, intestata ed in uso a Franco
Ponissa, intercorsa tra quest'ultimo e Giuseppe Brescia usuario ed
intestatario dell'utenza  328-3243324.
Inizio trascrizione dal min. 16.14.29

Giuseppe Brescia: ohi Frà, dimmi...
Franco Ponissa: Pinicè, vedi se ci chiami a quello "fituso", che mi ha fatto da il
nome di "Gionateddu" che doveva fare il bonifico ieri e niente, oggi neanche...
Giuseppe Brescia: un'altra volta? 
Franco Ponissa: gli dici come ti dico adesso io, chiamaci adesso che suona il
telefono...che doveva chiamarmi lui e non mi ha chiamato e lo sto chiamando
da te volte io e non risponde.
Giuseppe Brescia: adesso lo chiamo io, adesso lo chiamo...
Franco Ponissa: gli dici, ascolta, digli così che quelli la sono li da me e stanno
aspettando a Franco domani mattina e li porta a casa tua che devono smontarti
tutto il mondo, che già gliel'ho detto...digli..  .
…omissis…
(Vgs allegato nr. T/280 ).



  

Ponissa a tal punto riceveva un messaggio da De Luca che gli spiegava di
non avere ricevuto i soldi dalla banca ( progr. nr. 3644 del rit. 852/10). 

Ma l’indagato spazientito contattava Brescia per dirgli di andare insieme a
casa di De Luca con una mazza e spaccare tutto. (Vgs all. nr.T/281)

Trascrizione integrale della conversazione nr. 3828 Rit. 852/10 del 05/12/2010
intercettata sull'utenza numero 346/0089564, intestata ed in uso a Franco
Ponissa, intercorsa tra quest'ultimo e Giuseppe Brescia usuario ed
intestatario dell'utenza  328-3243324.
Inizio trascrizione dal min. 15.37.18
…
Franco Ponissa: mah...dimmi una cosa tu dov'è che sei andato alla Messa invece
di venire qua per fare queste cose...
Pino: e ho dovuto portare a Teresa qua in un cazzo di posto ad Avelllino qua
...mannaia la 
Franco Ponissa: ma per favore, dietro a queste cose a voi vi succedono più
assai...non hai capito niente tu ancora della vita...
Pino: e che devo fare...incomprensibile...
Franco Ponissa: che devi fare? devi mandare a " fanculo " a tutti...vedi di ritirarti
che dobbiamo andare la Pinicè...
Pino: eh...vuoi andare vai, se no io stasera arrivo ohi Frà...
Franco Ponissa: "allura"
Pino: hai capito? 
Franco Ponissa: tu forse non hai capito niente...te l'ho fetto l'altra volta a te...io
sto venendo qua, che dobbiamo andare la da questi qua che con una mazza gli
devo buttare la casa a terra...digli al padre ...
Pino: (sottofondo incomprensibile)
Franco Ponissa: ...digli che sto andando...se no ti aspetto a te stasera quando
ritorni e stasera andiamo...
Pino: tu aspetta adesso che arrivo stasera, andiamo la stasera...andiamo
insieme ...hai capito? 
..omissis 
(Vgs allegato nr. T/282).

In data 07.12. 2010, si registrano due nuove conversazioni.
 Dalle stesse emerge il crescente nervosismo del Ponissa che inveiva prima

contro Brescia Giuseppe, intimandogli di contattare i parenti di De Luca e di
minacciarli dicendo loro che gli avrebbero distrutto con una mazza la casa; subito
dopo contattava Arena Salvatore dicendo di essere intenzionato a sparare al
fratello di De Luca. 

A tal punto lo stesso ARENA aveva un moto di pietà dicendo di avere visto
il DE Luca piangere

Trascrizione integrale della conversazione nr. 3952 Rit. 852/10 del 07/12/2010
intercettata sull'utenza numero 346/0089564, intestata ed in uso a Franco



  

Ponissa, intercorsa tra quest'ultimo e Giuseppe Brescia usuario ed
intestatario dell'utenza  328-3243324.

Franco Ponissa:vallo a prendere che ci hanno rotto il cazzo tutti..
Pino Brescia:non ci viene..il fratello non ci viene...
Franco Ponissa:vallo a prendere e portalo là...e porta il padre porta a chi cazzo
vuoi...
Pino Brescia:non ci viene..non ci viene quel ragazzo là hoi Frà...
Franco Ponissa:vai a prendere il padre..vai a prendere il padre e portalo qua...
portalo ad Isola
Pino Brescia:andiamo noi a casa...
Franco Ponissa:no no..vai a prenderlo..cos'è questa cosa...pure fino là dobbiamo
andare per farci questa cosa di cazzo...digli di venire...
Pino Brescia:non ci viene..non ci viene..adesso lo chiamo ma non ci viene quel
bastardo non ci viene..
Franco Ponissa:chiamalo digli che stiamo andando a casa..digli che stiamo
andando a casa..digli che ci spacco tutto...
Pino Brescia:andiamo noi..andiamo noi Franchicè...andiamo noi stasera...
Franco Ponissa:allora chiamalo e digli che stiamo andando con una mazza...o
ci aprono o la buttiamo a terra la porta...
Pino Brescia:adesso chiamo..speriamo che mi risponde..
Franco Ponissa:ma digli così però..altrimenti ti prende sempre per il culo Pè...è
inutile che tu ce lo dici con dolcezza la cosa...
Pino Brescia:e ma quale dolcezza..la dolcezza della madonna..
Franco Ponissa:ehh ce lo dici chiaro chiaro...altrimenti lo devi pagare tu..ce lo dici
chiaro a loro...
Pino Brescia:te lo sto dicendo che..incomprensibile...questi cornuti di merda..
Franco Ponissa:ehhh..
Pino Brescia:te lo sto dicendo..
Franco Ponissa:non mi interessa niente Pè...
Pino Brescia:questi cornuti..va bene...
Franco Ponissa:gli dici che danno il numero e di chiamarlo loro il figlio..e di dirgli
che lgi stanno smontando il mondo là..
Pino Brescia:ok che adesso chiamo..
Franco Ponissa:ma fallo però..che già è una settimana che sono qua io ed ancora
niente..ed aspettiamo sempre che adesso ci chiami e adesso facciamo...hai capito...
Pino Brescia:sto venendo che ancora sono a Cutro..sto venendo...
Franco Ponissa:ehh..purtroppo sono cose che ti devi prendere l'impegno adesso
Pè..non mi interessa niente più..
Pino Brescia:ok..
Franco Ponissa:vedi come devi fare..ehh
Pino Brescia:ci vediamo dopo..ciao ciao..
Fine trascrizione
(Vgs allegato nr. T/283).



  

Tracrizione parziale della conversazione ambientale  nr. 3010 del 07/12/2010
Lancia Y RIT 904/10 intercorsa tra Ponissa e Arena Salvatore cl 91.
[09:08:24] 
Franco Ponissa:ahh mi ha chiamato Piniceddu(Brescia)...
Salvatore Arena:mmm...
Franco Ponissa:mi ha detto vedi che oggi sicuro..ci ho detto Pinicè
Salvatore Arena:incomprensibile...
Franco Ponissa:fino adesso ho fatto o tirato..adesso basta...che se per
pomeriggio non c'è niente(soldi) liberati..incomprensibile..liberati
che chiamiamo il fratello (di De Luca Michele) grande che voglio
sparare anche il fratello grande...
Salvatore Arena:comunque hoi Frà...guarda l’ho visto anche piangere..
Franco Ponissa:si..a Piniceddu...
Salvatore Arena:all'ultimo...proprio all'ultimo..
Franco Ponissa:ha pianto perennemente...mi sono litigato di nuovo
con...incomprensibile...gli ho detto voi siete d’accordo..incomprensibile...lui si è
giurato sui figli che mi porti a me che la brucio io la macchina al genero..che lui..i
soldi ci ha rubato anche i soldi al fratello...che il fratello non può camminare che è
s e n z a m a c c h i n a e l u i h a c o m p r a t o l a m a c c h i n a n u o v a a l l a
figlia...questa...incomprensibile...la moglie di Pino....
[09:09:31] non attinente
 (Vgs allegato nr. T/284).

Alcuni giorni dopo, Brescia contattava Ponissa per comunicargli che si
trovava con Salvatore Arena e che era stato contattato dall’amico (ndr: De Luca),
il quale aveva assicurato che entro domani gli avrebbe inviato il denaro con un
vaglia intestato a Jonatan. 

Anche tale conversazione prova in modo chiaro il diretto coinvolgimento
nei fatti che qui occupano di Arena Salvatore.

Trascrizione integrale della conversazione nr. 6041 Rit. 852/10 del 10/01/2011
intercettata sull'utenza numero 346/0089564, intestata ed in uso a Franco
Ponissa, intercorsa tra quest'ultimo e Giuseppe Brescia usuario ed
intestatario dell'utenza  328-3243324.
Inizio trascrizione dal min. 

Franco Ponissa: pronto?
Giuseppe Brescia: Franchicè...
Franco Ponissa: dimmi...
Giuseppe Brescia: che sono con Salvatore, mi ha chiamato quello
la...quell'amico la..
Franco Ponissa: e che è...
Giuseppe Brescia: che dice che domani entro mezzogiorno li manda quei
soldi...
Franco Ponissa: dove li manda?



  

Giuseppe Brescia: a nome di tuo nipote, e dice che l'avevi chiamato anche tu
stamane mi ha detto, e dice che non ti risponde che dice che poi parli male
qua, la, le solite cose...comunque dice che domani entro mezzogiorno li
manda va bene? da tuo nipote...di coso...come si chiama Giò,ok?
(Vgs all. nr.T/285)

In realtà ancora il giorno seguente il vaglio non arrivava e Ponissa
decideva di recuperare parte del proprio credito acquistando del materiale edile a
nome di De Luca per un importo di 6.000,00 euro presso la ditta La Face
Giovanni. 

Ponissa riferiva a Brescia di avvisare De Luca di tale circostanza
aggiungendo che lo avrebbero ammazzato a PUGNI.  

Trascrizione integrale della conversazione nr. 6435 Rit. 852/10 intercettata
sull'utenza numero 346/0089564 in uso ed intestata a Franco Ponissa,
intercorsa tra quest'ultimo e Pino usuario dell'utenza  328-3243324 intestata
a Giuseppe Brescia in data 14/01/2011.

Pino: ohi Frà...
Franco Ponissa: Pinicè ma perchè non rispondio quando ti chiamo...
Pino: e sto rispondendo...era chiuso...
Franco Ponissa: non l'hai vista la chiamata? 
Pino: si sono andato...incomprensibile... ohi Frà...
Franco Ponissa: vedi se ci chiami a quel pezzo di merda e indegno vedi, e digli
come ti dico io...digli come ti dico io...digli che abbiamo preso materiale da La
Face e ti stanno chiamando quelli e quegli altri  per lui, che se no questo qua va
a finire che lo ammazziamo del tutto di cazzotti 
Pino: lo sto chiamando...prima era chiuso e adesso è libero...
Franco Ponissa:... incomprensibile...è stato libero tutto il giorno che sto
chiamando pure io...fagli il messaggio, non c'è di bisogno che lo chiami...fagli il
messaggio e gli dici che ha del materiale, che abbiamo preso a nome suo e deve
andare a pagare i 6000 euro...
(Vgs allegato nr. T/286).

Le successive conversazioni intercorse tra Pino ( Giuseppe Brescia ) e
Ponissa sono di particolare rilevanza al fine di dimostrare la fondatezza della
contestazione di cui al capo 6).

Il PONISSA chiamava il BRESCIA e gli chiedeva di dire a De Luca “se le
cose dovevano andare a finire come i fatti di Crotone”. 

Con tale frase il Ponissa in pratica intendeva riferirsi, a scopo
intimidatorio, a un gravissimo fatto di sangue, accaduto a Crotone nei giorni
antecedenti, a seguito del quale tre soggetti erano stati uccisi per questioni
economiche da tale Giordano Gianfranco, autore del triplice omicidio. 

Il macabro riferimento è contenuto in ben tre conversazioni all’evidente
scopo di intimidire ulteriormente il De Luca . 



  

Trascrizione integrale della conversazione nr. 6850 Rit. 852/10 intercettata
sull'utenza numero 346/0089564 in uso ed intestata a  Franco Ponissa,
intercorsa tra quest'ultimo e Giuseppe Brescia  usuario e intestatario
dell'utenza  328-3243324 in data 20/01/2011.
…omissis…
Franco Ponissa: ma digli di andarsi ad ammazzare...
Pino:   gliel'ho detto già...di andare ad ammazzarsi...
Franco Ponissa:   comunque un creditore se l'è "cacciato" già   (o qua)  ...
Pino:   l'ho visto...l'ho visto...
Franco Ponissa:   lo sai no...
Pino:   gli ho detto ...  incomprensibile.  ..
Franco Ponissa:   digli se vuole arrivare a questo, di farcelo sapere...
Pino: no è contento adesso...oggi dice che stamattina, che l'assegno se lo
cambiano stamattina gli danno i soldi...i 3000 euro gli ho detto, gli ho detto  l'hai
visto come...ieri l'ho chiamato verso le nove e mezza diece (9.30/10) che non mi
aveva chiamato, m'ha detto per l'una (13.00) ti chiamo che sono
con...incomprensibile...in banca, va boh non ha chiamato nuovamente ieri
pomeriggio l'ho chiamato io " Michè dici che mi chiamavi? "...ah non me l'hanno
dato...qua e la...stamattina alle sette e mezza ho chiamato ed era chiuso il telefono,
adesso mi ha fatto lo squillo e lo chiamato io...gli ho detto ma stamattina è sicuro?
gli ho detto sicuro? "sicuro sicuro"  va benissimo... 
Franco Ponissa: gliel'hai detto che ha il debito da La Face...?
Pino: gliel'ho detto, gliel'ho detto...gli ho detto pure  che vado ad aprire la porta...
Franco Ponissa: che? 
Pino: vado ad aprire la porta...da lui...
Franco Ponissa: gliel'hai detto che vai ad aprire la porta...
Pino: ah? gliel'ho detto già ieri...
Franco Ponissa: gli dici che io a fine mese torno a Isola e la porta a questo giro la
apriamo davvero...
Pino: gliel'ho detto...adesso dice che oggi ...incomprensibile...apposto, va
benissimo gli ho detto aspetto la chiamata tua e mi dai il codice...ohi Frà come
chiama, ti chiamo...
Franco Ponissa: ti dico chiama tu...prima di mezzogiorno che poi la posta
chiude...
Pino: adesso tra un pò lo chiamo, adesso verso le 10.30 lo chiamo...
Franco Ponissa: e fammi sapere dai...
Pino: ok dai ciao...
Franco Ponissa: ciao...
(Vgs allegato nr. T/287 ).

Subito dopo Ponissa contattava Arena Salvatore per riferire il contenuto
della conversazione intercorsa con Pino.

Il Ponissa raccontava all’Arena che De Luca aveva capito che poteva
fare la stessa fine di quelli di Crotone.
 Trascrizione integrale della conversazione nr. 9009 Rit. 904/10 intercettata
sull'utenza numero 327-7131673 in uso a Salvatore Arena, intercorsa tra



  

quest'ultimo e Franco Ponissa usuario e intestatario dell'utenza  346/0089564
in data 20/01/2011.
Franco Ponissa:e niente mi ha chiamato Piniceddu..
Salvatore Arena: ehh..
Franco Ponissa:dice che l'ha chiamato di nuovo quello e mi ha detto di avere
pazienza fino a domani ancora..dice che perchè..lo so ho capito..non ci
dobbiamo trovare come a quello di Crotone hai capito no!!
Salvatore Arena: si si...
Franco Ponissa:ehh... ci ho detto..ci ho detto a Pino di dirgli che siamo già
arrivati come quello di Crotone..se lui lo vuole...se domani non risponde siamo
arrivati..punto e basta..di dirgli di non chiamare più a nessuno se domani non
risponde e basta...sto andando da Gino che mi ha chiamato adesso...
(Vgs allegato nr. T/288).

Nell’ultima parte della conversazione emergeva nuovamente la figura di
Gino Tarasi.  

In particolare il Ponissa diceva che era in procinto di recarsi dal Tarasi
Luigi che lo aveva appena chiamato.  

Ancora nella seguente conversazione il De Luca, tramite il Brescia, viene
minacciato dal  Ponissa mediate il rifermento ai fatti omicidiari accaduti in
Crotone. 
Trascrizione integrale della conversazione nr. 6872 Rit. 852/10 intercettata
sull'utenza numero 346/0089564 in uso a Franco Ponissa, intercorsa tra
quest'ultimo e Giuseppe Brescia usuario ed intestatari dell'utenza  328-
3243324 in data 20/01/2011.
Inizio trascrizione ore 11.41.06
….. omissis..
Franco Ponissa: pezzo di merda che non sei altro
Pino: mi ha detto: "Domani, che non mi fa prelevare. Che ho versato 10 milaeuro
e non mi fa prelevare. Domani posso prelevare due, tre milaeuro". Dice che è
sotto con 1.000 euro.
Franco Ponissa: glielo hai detto...  sè vuol fare il discorsetto che è successo. Sè
lo vuole fare lo stesso, basta che lo dice
Pino: me lo ha detto lui veramente
Franco Ponissa: uh
Pino: me lo ha detto lui, me lo ha detto. Non voglio che arriviamo adesso per
queste cose... arriviamo
Franco Ponissa: digli che siamo arrivati. Digli che siamo arrivati
Pino: gli ho detto: "Per questo...
(Vgs allegato nr. T/289).

Cronologicamente seguono altre conversazioni dello stesso tenore in cui
Ponissa minaccia lesioni e danneggiamenti al De Luca : si segnala al proposito,
per il suo contenuto allarmante la  conversazione 6932/10 Rit. 852/10  (Vgs all.
nr.T/290)



  

In data 07.02.2011, De Luca effettua un vaglia di 1.000,00 euro a cui il
giorno successivo ne doveva seguire un altro. 

Nella conversazione De Luca comunica il riferimento del vaglia, la parola
chiave, nonché il nominativo del destinatario.
Trascrizione integrale della conversazione nr. 7925 Rit. 852/10 del 07/02/2011
intercettata sull'utenza numero 346/0089564, intestata ed in uso a Franco
Ponissa, intercorsa tra quest'ultimo e tale Michele De Luca usuario
dell'utenza  349/5568890.
Inizio trascrizione ore 16.05.26
Michele De Luca: ohi Frà
Franco Ponissa: dimmi
Michele De Luca: predi una penna con un pezzo di carta
Franco Ponissa: iha... sono già pronto
Michele De Luca: allora. Il codice è questo numero qua. Allora: 42
Franco Ponissa: 42
Michele De Luca: 032
Franco Ponissa: 032
Michele De Luca: si! Poi fai una sbarra (ndr /)
Franco Ponissa: sbarra
Michele De Luca: poi fai: 0003
Franco Ponissa: 000... Tre zeri praticamente?
Michele De Luca: si! Tre zeri e un tre
Franco Ponissa: e un tre
Michele De Luca: poi sbarra (ndr /)
Franco Ponissa: sbarra
Michele De Luca: 04
Franco Ponissa: 04
Michele De Luca: sbarra
Franco Ponissa: si! Sbarra
Michele De Luca: 07
Franco Ponissa: 07
Michele De Luca: 02
Franco Ponissa: 02
Michele De Luca: 11
Franco Ponissa: 11. E la parola chiave?
Michele De Luca: la parola chiave è questa. Questa è la parola chiave!
Franco Ponissa: questo è il numero del coso
Michele De Luca: e quseta è la parola chiave. Ahh scusa, l aparola chiave è
"casa". Mi sono sbagliato io 
Franco Ponissa: casa
Michele De Luca: si, casa
Franco Ponissa: casa. Va bene
Michele De Luca: ok? Ma sei gia alla posta?
Franco Ponissa: sto andando a Crotone adesso. Che sono per strada
Michele De Luca: ah... va benissimo
Franco Ponissa: a Sant'Anna



  

Michele De Luca: allora, io per le 5 (ndr le 17) tengo già l'altro (ndr vaglia
postale). Sè riesco te lo faccio già stasera... 
Franco Ponissa: ...incomprensibile... domani mattina... Domani mattina appena ti
alzi e apre la posta vai e...
Michele De Luca: io ti sto dicendo: "Prendo e ti faccio gli altri 1.000 (ndr euro)"
Franco Ponissa: va bene
Michele De Luca: ehh di 1.000. Ok? Poi ci sentiamo...
Franco Ponissa: ...incomprensibile...
Michele De Luca: fammi sapere che il coso c'è l'ho in mano. ...incomprensibile...
Franco Ponissa: quando... quando c'è l'ho in mano che vado alla posta poi a limite
sè c'è qualche problema ti chiamo
Michele De Luca: va benissimo. Ciao
Franco Ponissa: a nome di Jonatan, giusto?
Michele De Luca: Jonatan Astorino. Si, con la i lunga (ndr J) che l'ho visto. Che è
scritto giusto qua. Va bene? 
Franco Ponissa: De Luca lo hai fatto? A nome tuo lo hai fatto, giusto?
Michele De Luca: si! De Luca Michele
Franco Ponissa: va bene, iha
 (Vgs allegato nr. T/291).
Al fine di acquisire elementi di riscontro in merito a quanto appena detto,  i
militari della Guardia di Finanza acquisivano i dati di riferimento del vaglia che, a
seguito di specifica istanza all’ufficio legale delle POSTE ITALIANE, veniva
acquisito in copia unitamente alla distinta di riscossione.
Le Poste comunicavano, altresì, lo schema relativo alle transazioni effettuate nel
periodo di riferimento a nome di ASTORINO Jonathan e da questo emerge che
l’ASTORINO in precedenza aveva anche ricevuto un secondo vaglia dello stesso
importo, effettuato da SAITTA Maria77, moglie di PONISSA. 
Tale secondo vaglia reca la data del  07.04.2010.

Tra questi certamente è da annoverare Salvatore ARENA78 (Vgs.
allegato nr. 03   all’annotazione    nr. 19 /INCC   di prot.   del 18.01.2012  ).

A confermare la tesi secondo la quale nei fatti che qui occupano è coinvolto
anche Tarasi Gino è la seguente conversazione nel corso della quale il Ponissa
dopo avere interloquito con De Luca contattava immediatamente proprio il
TARASI. 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 7961 Rit. 852/10 del 07/02/2011
intercettata sull'utenza numero 346/0089564, intestata ed in uso a Franco
Ponissa, intercorsa tra quest'ultimo e Luigi Tarasi usuario ed intestatario
dell'utenza  320/6619209.
Ore 18.42.18 non attinente
Inizio trascrizione ore 18.42.46

Franco Ponissa: è partito il piccolino?
Luigi Tarasi: il piccolino si, sè nè andato da qua

77 Nata a Monza il 21.03.1965.
78 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 30.06.1991.



  

Franco Ponissa: ah... non l'ho visto. Va bene! Eh... ti volevo dire... Niente, io
aspetto là... ohi Gì (ndr Gino) per quel fatto 
Luigi Tarasi: e si. Si! Si!
Franco Ponissa: già quello ci ha mandato, ci ha mandato un assaggio. Te lo ha
detto?
Luigi Tarasi: si, me lo ha detto. Si! Si! ...incomprensibile... Che vuoi fare. "Il
cattivo pagatore paga quello che può" Che devi fare. Ohi... Una cosa alla
volta. Ah!
Franco Ponissa: vuol dire che è così. Eh... Niente tu... quando torni poi...
Luigi Tarasi: ...e si
(Vgs allegato nr. T/292).

In data 10.03.2011 veniva captata una conversazione che conferma in
modo definitivo il coinvolgimento di Salvatore ARENA nell’illecita
operazione usuraria e estorsiva che qui occupa. 

Il  Ponissa chiamava il Brescia Giuseppe per comunicargli che Salvatore
stava per andare a casa sua a cercarlo per “ sistemare “ la situazione in modo
definitivo  

Aggiungeva l’indagato che il Brescia, in qualità di garante del De Luca,
avrebbe dovuto trovare una soluzione, per non “litigare” con Salvatore, il quale
era intenzionato a prendersi la sua macchina  se non avesse ricevuto i soldi.

Dal tenore della conversazione si evince chiaramente come il Ponissa
intimidisca anche il Brescia, al quale faceva intendere che il soggetto interessato
al prestito era Salvatore Arena.  
Sul punto si veda la trascrizione della conversazione nr. 9897 del rit. 852/10
allegata alla informativa (Vgs all. nr.T/293).

D’altronde dalle conversazioni emerge come, ad un certo punto Salvatore,
intervenga direttamente per recuperare le somme dovutegli. 

E infatti proprio l’Arena comunicava a Franco Ponissa di avere parlato
con i fratelli De Luca e di avergli detto che il fratello era un “pagliaccio” e che la
situazione andava risolta una volta per tutte. 

Sul punto si veda la trascrizione della conversazione nr. 10195 del rit.
852/10 allegata alla informativa (Vgs all. nr.T/294).

Nel marzo 2011 le pressioni esercitate ripetutamente da Ponissa, Arena
Salvatore e Tarasi Luigi producevano l’effetto desiderato in quanto veniva trovata
una soluzione che  accontentava tutte le parti. 

In pratica, attraverso la mediazione di Giuseppe Brescia, venivano
consegnate ad Arena Salvatore delle cambiali che, ogni quindici del mese, il
fratello di De Luca Michele avrebbe ritirato consegnando l’equivalente
somma in denaro. 

Gli esiti delle investigazioni non hanno consentito di acquisire elementi
più  specifici in ordine all’entità delle somme effettivamente restituite dal De Luca
Michele e, neppure, all’importo degli effetti cambiari consegnati all’ARENA, a
causa dell’assoluta reticenza della persona offesa.



  

De Luca Michele, difatti, assunto a sommarie informazioni dalla polizia
giudiziaria in data 15.12.2010, non rivelava in alcun modo la vicenda usuraria di
cui, al tempo, era  vittima. 

E infatti, l’imprenditore dichiarava soltanto di conoscere il Ponissa
Francesco sin dagli anni novanta ma negava radicalmente di avere intrattenuto con
lo stesso rapporti commerciali o altri rapporti tali da giustificare transazione
finanziarie o economiche. 

Negava, altresì, di essere stato minacciato o di avere chiesto all’indagato o
altri soggetti  prestiti di denaro negli anni 2009 e 2010. 

Durante l’escussione, inoltre, il DE LUCA, secondo quanto si attesta nel
verbale in atti, si mostrava visibilmente preoccupato, teso e nervoso oltre ad
apparire titubante ed incerto nelle risposte.

Orbene è manifesta, alla luce di quanto detto, la radicale falsità delle
dichiarazioni del DE Luca, essendo le medesime contraddette in modo radicale
dalle risultanze delle prove intercettive acquisite nel corso delle indagini (Vgs.
allegato nr. 05 all’annotazione di polizia giudiziaria n. 517 /INCC di prot. del
19.11.2011). 

Non è superfluo ricordare a tal punto che la valutazione della prova
testimoniale, soprattutto nei processo di mafia, non può non essere basata anche
sul necessario confronto fra la medesima e altre risultanze o emergenze probatorie
la cui attendibilità è comprovata da elementi certi.

In tali ipotesi siffatte dichiarazioni testimoniali  “negative” non solo
semplicemente delle prove che contraddicono l’ipotesi accusatoria ma al
contrario si trasformano in elementi “ a carico” che quella ipotesi rafforzano,
essendo nelle medesime implicita la dimostrazione della forte condizione di
assoggettamento o di omertà in cui versano le vittime.

Condizione che è uno dei principali elementi costitutivi della
fattispecie di cui all’art  416-bis c.p..

Detto in altri termini la prova testimoniale “ negativa” nettamente contraria
all’ipotesi di accusa ma al tempo stesso palesemente contraddetta da risultanze
intercettive di manifesta genuinità, da potenziale elemento a discarico si trasforma
in prova a carico che ben può contribuire a comporre un quadro probatorio solido
e incontestabile, pienamente idoneo a dimostrare la colpevolezza degli imputati. 

Nel caso di specie ricorre proprio tale situazione.
E invero, la genuinità delle risultanze intercettive sopra sintetizzate è

manifesta;  anche all’esito del vaglio più rigoroso e attento non può, infatti, in
alcun modo mettersi in dubbio la spontaneità e affidabilità delle captazioni che
consistono in conversazioni drammatiche, aventi un contenuto sin troppo
esplicito, che ben palesa la condizione di assoluta prostrazione psicologica della
vittima. Da ciò consegue la certa prevalenza delle medesime risultanze intercettive
sulle dichiarazioni della persona offesa le quali, dunque, certamente possono
essere valutate come reticenti e come tali incapaci di superare “ quella prova di
resistenza” che è data dal confronto delle medesime con altre emergenze
probatorie la cui affidabilità è invece manifesta.

Senza dubbio alcuno, quindi, gli elementi intercettivi desumibili dalle
conversazioni sopra esposte, unitamente alla valutazione della evidente



  

reticenza e dello stato di intimidazione e soggezione in cui versava la persona
offesa al momento della escussione, compongono un gravissimo quadro
indiziario a carico di tutti gli odierni indagati, e in particolare nei confronti,
non solo del PONISSA che manifestamente è il dominus della vicenda, ma
anche dell’ARENA Salvatore e del TARASI Luigi.

Le conversazioni sopra riportate, senza alcun dubbio, dimostrano che
l’Arena è certamente il contitolare del credito usurario concesso alla vittima e, in
tale qualità, segue ogni fase della vicenda fino al momento della consegna delle
cambiali.

Il TARASI, invece, apporta un importante contributo  nella fase esecutiva
dei delitti che qui occupano, emergendo dalle captazioni come egli,
reiteratamente,  si presti a recarsi nei luoghi ove si trova la vittima o a telefonare
al fine di amplificare la portata intimidatoria delle già gravi minacce profferite dal
PONISSA.

Manifesto è il carattere odioso e riprovevole di tali condotte
deliberatamente poste in essere allo scopo di annientare ogni resistenza della
persona offesa e di evocare ai suoi occhi l’incombente presenza di pericolosi
esponenti della locale criminalità organizzata, pronti ad agire senza scrupolo e ad
attentare alla  sua incolumità.

 Le condotte del TARASI, quindi, non solo hanno apportato un contributo
materiale al perfezionamento dei reati che qui occupano ma, in punto di diritto,
integrano anche  gli elementi costitutivi della circostanza aggravante di cui all’art.
7 L n. 203/ 1991.

Alla stregua di tali risultanze, può quindi, con tranquillità formularsi una
sicura prognosi dibattimentale di colpevolezza a carico di tutti gli indagati in
ordine alla provvisoria imputazione in esame, nella forma pluriaggravata
contestata nell’enunciato imputativo.

I RAPPORTI ILLECITI INTRATTENUTI CON APPARTENENTI ALLE
FORZE DELL’ORDINE

I reati contestati al capo 10) della rubrica a CAPIZZANO Carlo e PERRI 
Vittorio in concorso con soggetti allo stato ancora ignoti 

Nel corso delle attività di indagine sono emersi elementi gravissimi
pienamente idonei, allo stato, a comprovare l’esistenza di rapporti, a contenuto
chiaramente illecito, tra i più autorevoli esponenti della famiglia ARENA (Arena
Pasquale cl. 1967, Arena Massimo, Arena Nicola cl. 1937) e Perri Vittorio e
Capizzano Carlo, quest’ultimo appartenente alla Polizia di Stato, in servizio
presso la Questura di Cosenza. 

Sulla base di quanto emerso da risultanze intercettive di univoco
significato, il Perri ed il Capizzano, nel corso delle indagini afferenti il presente
procedimento, hanno, a più riprese, fornito agli Arena notizie segrete afferenti
delicatissime indagini gestite dalla locale Procura Distrettuale Antimafia di
Catanzaro.



  

In particolare tali informazioni avevano ad oggetto la situazione
giudiziaria di ARENA Nicola classe 37 o l’esistenza di altri procedimenti penali
che riguardavano a vario titolo esponenti della cosca ARENA.

Nello specifico, per quanto sin qui accertato, le notizie rivelate
concernevano : 
- l’esistenza del procedimento penale n. 2650/2008 RGNR (DDA

Catanzaro) nel cui ambito, all’epoca dei fatti, venivano svolte indagini
riguardanti la realizzazione del parco eolico “WIND FARM” di Isola Capo
Rizzuto, bene riconducibile alla famiglia Arena; 

- l’avvio, nell’ambito del medesimo procedimento, di attività intercettiva a
carico degli ARENA,  

- il coinvolgimento di ARENA Nicola cl. 1937 nelle investigazioni in
conseguenza di una conversazione telefonica intercorsa tra ARENA
Raffaele ed il di lui figlio ARENA Nicola cl. 1964, nel corso della quale i
due interlocutori evocavano la figura del potente boss ; 

- la circostanza che le investigazioni erano state affidate alla Guardia di
Finanza e che, nell’ambito del procedimento, sarebbero stati adottati
provvedimenti cautelari.  
Orbene è di tutta evidenza come le notizie suddette, la cui segretezza era

indubbia ( essendo le medesime, tutte, inerenti a delicate indagini di mafia al
tempo in corso di svolgimento) siano state rivelate, in prima battuta, da un
pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio che, per ragioni del suo
ufficio, era a conoscenza degli atti investigativi e dei procedimenti penali dai quali
sono stati tratti le informazioni segrete sopra elencate . 

Al tempo in cui queste venivano divulgate, infatti, con riferimento
specifico  al procedimento penale n. 2650/2008-mod.21 RGNR DDA, erano state
redatte alcune annotazioni di polizia giudiziaria riassuntive degli esiti delle
investigazioni in corso e nel corpo delle quali si riportavano gli esiti delle
operazioni intercettive.

In tali informative veniva anche evidenziata l’esistenza di una
conversazione telefonica intercorsa tra Arena Raffaele e Arena Nicola cl. 1964 nel
corso della quale i due conversanti evocavano la figura di Arena Nicola cl. 1937,
coinvolgendolo, in qualche modo, nella proprietà di fatto del parco eolico WIND
FARM.

Da quanto emerge dagli elementi acquisiti nel presente procedimento,
Perri e Capizzano, nel riferire ad ARENA Pasquale le informazioni segrete sopra
elencate, precisavano che le medesime provenivano direttamente da “Roma” ed
erano state procurate attraverso un contatto la cui identità non veniva rivelata ma
che sarebbe impersonato da una donna con la quale il Perri aveva un rapporto
confidenziale. 

Ad avviso di chi scrive tali affermazioni, a ben vedere, lasciano il tempo
che trovano, dovendosi, al contrario,  ragionevolmente ritenere, sulla base degli
elementi acquisiti, che gli indagati, nel trincerarsi dietro “oscuri” e “ innominati”
personaggi romani, abbiano invece voluto celare le loro dirette e personali
responsabilità, sviando gli interlocutori,  ai quali, con evidenza, non intendevano
rivelare la vera fonte delle notizie divulgate. 



  

Pur non essendo stati acquisiti elementi di prova comprovanti la
corresponsione di somme di denaro e/o beni e/o utilità in favore dei due  delatori,
non può, tuttavia, ragionevolmente dubitarsi del fatto che Carlo Capizzano,
appartenente alla P.S., e Perri Vittorio abbiano ricavato dei benefici dalle
condotte di delazione poste in essere, evidentemente rispondenti anche a un loro
specifico interesse. 

Alla luce di quanto emerge, con assoluta chiarezza, dalle intercettazioni, il
CAPIZZANO e il PERRI, infatti, con grande solerzia, non appena venivano in
possesso di informazioni e notizie di interesse per gli ARENA, contattavano in
particolare ARENA Pasquale e, dopo avere concordato telefonicamente tempi e
modalità dell’incontro, non esitavano a partire da Cosenza e a raggiungere
personalmente  Isola Capo Rizzuto per “ parlare di persona” .

Proprio in occasione di uno dei tanti viaggi i due sono stati compiutamente
identificati dai militari della Guardia di Finanza, nel corso di uno specifico
servizio all’uopo organizzato (Vgs allegato nr 02).

Di seguito si riportano le risultanze investigative di maggiore rilievo. 

In data 07.09.2010, alle ore 14,46, Vittorio Perri contattava Pasquale
Arena e gli comunicava di essere in possesso di notizie importanti che
riguardavano  “direttamente lui e la sua famiglia” e che gli erano giunte da
Roma.  

Dopo avere precisato che non poteva rivelare per telefono le suddette
informazioni, il PERRI sollecitava un immediato un incontro “de visu”,
aggiungendo di essersi già recato ad Isola Capo Rizzuto nei giorni precedenti,
insieme a Carlo per comunicargli quanto appreso ma di non essere riuscito a
incontrarlo, nonostante “un’attesa di due ore”.

Al proposito il Perri ribadiva che, nell’occasione era andato anche Carlo,
che lo aveva aiutato a guidare la macchina “ perché lui aveva un  dolore forte al
fianco” e p  recisava ancora che Carlo si era recato a Isola nonostante avesse dei
problemi solo per “l’amicizia che nutriva nei suoi confronti in quanto  lo
venerava come un fratello” .   

Pasquale ARENA ribatteva di essersi recato all’appuntamento concordato
ma di non averlo trovato. 

Nel prosieguo PERRI ribadiva l’importanza delle informazioni di cui era
in possesso e, alle domande insistenti dell’ARENA Pasquale finalizzate ad avere
qualche anticipazione, ripondeva testualmente “no..no..Pasquà no è una cosa
molto molto importante Pasquà, ehh..è una cosa che ti riguarda a te
direttamente dopo vedi tu..dopo la...è una cosa tua personale della tua
famiglia..per cui no...mo non farmi parlare per telefono che non...”.

 A tal punto l’ARENA esortava il PERRI a chiamarlo su un'altra utenza di
cui gli forniva il numero (che, poi, da accertamenti esperiti  è risultata essere della
compagna Emanuela Scicchitano). 

Il Perri chiudeva la conversazione affermando che lo avrebbe chiamato di
di lì a poco utilizzando, anche lui, un'altra scheda. 



  

Il contenuto di questa seconda conversazione, a causa delle cautele
adoperate dagli indagati ( che si servivano entrambi di utenze al tempo non
monitorate)  non veniva, purtroppo, captato.  

Trascrizione integrale della conversazione nr. 12307 Rit. 348/10 intercettata
sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale Arena, intercorsa tra
quest'ultimo e Vittorio Perri, intestatario dell'utenza 338-7949206, in data
07/09/2010.

Inizio ore 14.46.11
Pasquale Arena: Vittò che c'è..che si dice...
Vittorio Perri: ehh..ti devo dire una cosa urgentissima importantissima...per te
ne non per me ne per..per te..io per questo ero venuto l'altro giorno
Pasquale Arena: ma poi ve ne siete andati scusa neanche il tempo di arrivare al
campo e ve ne siete andati
Vittorio Perri: siamo stati due ore lì ad aspettarti
Pasquale Arena: come due ore alle 18,50 18,45 sono arrivato
Vittorio Perri:siamo stati Pasquà siamo stati due ore lì ad aspettarti e vabè
questo non è niente perchè...io devo dirti una cosa molto molto importante per
te e per...vabè..per alcuni giocatori ma una cosa importantissima che scade per
questo ero venuto perchè mi hanno telefonato...era una cosa che ti riguarda
proprio...
Pasquale Arena: di dove di dove..
Vittorio Perri: mi hanno telefonato da Roma ed è una cosa che ti riguarda
proprio... molto direttamente
Pasquale Arena: sii...
Vittorio Perri: ehh... per questo io ero venuto
Pasquale Arena: ma giocatori buoni...?
Vittorio Perri: no..una cosa troppo buona e troppo importante
Pasquale Arena: e cos'è Vittò...
Vittorio Perri: e mo per telefono Pasquà..
Pasquale Arena: no...ma giocatori?
Vittorio Perri: diciamo giocatori...Pasquà ci dobbiamo vedere urgente....non
tanto domani... ci dobbiamo vedere urgentemente te lo detto è una cosa che
riguarda più te che  ...
Pasquale Arena: allora io domenica sono ad Acri
Vittorio Perri: domenica di ora
Pasquale Arena: domenica di ora si..
Vittorio Perri: ehh...e ci dobbiamo vedere perchè è una cosa proprio...perchè io
per nel senso del rispetto e delle amicizie che ho con te sono venuto proprio per
informarti di queste cose ha capito come..
Pasquale Arena: ahhh..
Vittorio Perri: quindi...io ha Carlo l'ho portato io poverino che non poteva
venire che lui non ci poteva venire.. che io non potevo guidare la
macchina che ho un male tremendo nel fianco dove mi hanno
operato e siamo venuti e siamo venuti proprio lui non poteva venire



  

io nemmeno però proprio per l'amicizia che ti lega a Carlo e che
Carlo a te ti venera proprio più di un fratello ti tiene..ho detto così così
e così dobbiamo parlare con Pasquale per questi giocatori hai capito come
Pasquale Arena: ahhh...
Vittorio Perri: per questo è...e poi Carlo è venuto pure
Pasquale Arena: ahhh...giocatori..ho capito..
Vittorio Perri: no..no..Pasquà no è una cosa molto molto importante Pasquà
Pasquale Arena: ma buona...
Vittorio Perri: ehh..è una cosa che ti riguarda a te direttamente dopo vedi
tu..dopo la...è una cosa tua personale della tua famiglia..per cui no...mo non
farmi parlare per telefono che non....
Pasquale Arena: ma mi vuoi chiamare su questo numero..ahh..320
Vittorio Perri: aspetta quanto me lo segno..io sono a casa
Pasquale Arena: si 320...
Vittorio Perri: aspetto che me lo segno e poi ti chiamo con un'altro...allora
Pasquale Arena: 24
Vittorio Perri: 320/24 mm
Pasquale Arena: 60
Vittorio Perri: 60?
Pasquale Arena: no 70
Vittorio Perri: ahh va be
Pasquale Arena: 788
Vittorio Perri: 70788
Pasquale Arena: si
Vittorio Perri: va be fra un minuto ti chiamo
  Omissis
(Vgs all. nr.T/43)

 La delicatezza e l’importanza delle informazioni acquiste inducevano
Arena Pasquale cl. 1967 a contattare  subito il fratello Arena Massimo per
metterlo al corrente delle informazioni ricevute da Vittorio. 

La conversazione in questione avviene all’interno del veicolo Audi  A 4 in
uso ad Arena Pasquale ed è caratterizzata, secondo quanto si attesta in atti e
secondo quanto emerge anche dal tenore letterale delle frasi pronunciate, da un
tono manifestamente concitato (l’ARENA Pasquale e il fratello appaiono entrambi
in forte tensione per le notizie apprese).

In particolare Massimo, mentre si accingeva ad entrare in macchina
chiedeva subito a Pasquale “a chi è che devono arrestare? ”; quest’ultimo
rispondeva  esortandolo a entrare nel veicolo, poi, dopo avere puntualizzato che le
informazioni ricevute erano “sicure” e che l’amico l’aveva già cercato nei giorni
precedenti insieme ad altro soggetto ( “ l’altro giorno sono venuti ed io non c’ero
….. sono venuti al campo….), ribadiva che i due si stavano recando apposta
ad Isola per incontrarlo personalmente .

Massimo allora chiedeva “ ma ti ha detto che è la finanza?”
La conversazione in esame è di particolare rilevanza ai fini che qui

occupano, non solo per il suo chiaro contenuto ( chiaramente dimostrativo della



  

fondatezza della contestazione che qui occupa), ma anche perchè dimostra come
anche Massimo ARENA fosse al tempo perfettamente a conoscenza dell’identità
di  entrambi i soggetti che mettevano la sua famiglia  al corrente di notizie
riservate.

Fatto questo chiaramente indicativo della stabilità del rapporto intessuto
dagli ARENA con gli odierni indagati.  

Trascrizione ambientale  parziale della conversazione nr. 1265 rit. 348/10 
(Audi A4) del 07/09/2010 intercorsa tra  tra Pasquale Arena e Massimo 
Arena.

[16:21:56] 
Massimo Arena:a chi è che devono arrestare?
Pasquale Arena:sali..sali...adesso veniamo..adesso veniamo...
Massimo Arena:che c'è?
Pasquale Arena:mannaggia gesù cristo della madonna greca...
Massimo Arena:che è successo?
Pasquale Arena:sta venendo...
Massimo Arena:perchè...arresti...?
Pasquale Arena:quello là...
Massimo Arena:chi è che c'è?
Pasquale Arena:quello là...dice che questo è sicuro....
Massimo Arena:si...sta venendo qua...sopra a chi?
Pasquale Arena:non si sa Massimì...
Massimo Arena:ahh..
Pasquale Arena:non si sa..lui...adesso ti spiego..fammi scendere...
Massimo Arena: andiamocene di qua...andiamocene di qua che devo chiudere....
Pasquale Arena:incomprensibile....
Massimo Arena:ma ti ha detto che sta venendo apposta...
Pasquale Arena:è venuto l'altro giorno...l'altro giorno non mi ha trovato...
Massimo Arena:ehh...
Pasquale Arena:aspetta che mò..
Massimo Arena:ma ti ha detto che è la finanza??
Pasquale Arena:incomprensibile....
Massimo Arena:ahhh....
Pasquale Arena:incomprensibile...
Massimo Arena:perchè?
Pasquale Arena:perchè ha parlato con quell'altro...
Massimo Arena:ahhh...
Pasquale Arena:l'altro giorno sono venuti ed io non c'ero..sono venuti al 
campo...
Massimo Arena:ehhh...
Pasquale Arena:sono venuti... 4/5 giorni fa...poi ho provato a chiamarlo e 
rintracciarlo...adesso mi ha chiamato con..ha chiamato per un.... per una cosa...
Massimo Arena:e che ti ha detto che è la finanza?niente!
Pasquale Arena:adesso sto tornando da Notaro...



  

..omissis…
(Vgs all. nr.T/44)

Subito dopo, alle ore 17,42 sempre del 7/ 09/ 2010, ARENA Pasquale
chiamava direttamente Carlo CAPIZZANO che, evidentemente, identificava
come la  fonte dell’informazioni dategli dal PERRI o comunque come un
soggetto a perfetta conoscenza dei fatti che qui occupano e pertanto in grado
di dargli delle immediate delucudazioni .

Nel corso del sintetico colloquio, dopo uno scambio di battute scherzose,
l’ARENA, ricorrendo ad una metafora calcistica, già usata maldestramente con il
PERRI nel precedente colloquio, chiedeva al suo interlocutore se “come giocatore
voleva lui?” .

Il Capizzano rispondeva negativamente.
Chiaro è il significato della domanda attraverso la quale l’ARENA, in

preda ad una forte agitazione, intendeva sapere subito, senza attendere l’esito
dell’incontro programmato per la stessa sera, se anche lui era, a vario titolo,
coinvolto nei fatti riferitigli dal PERRI .

Ciò alla luce del fatto che quest’ultimo nella prima conversazione gli
aveva più volte detto che le informazioni che doveva riferirgli riguardavano
direttamente lui e la sua famiglia.

Trascrizione ambientale  parziale della conversazione nr. 1269 rit. 348/10 
(Audi A4) del 07/09/2010 intercorsa tra  tra Pasquale Arena e Carlo 
Capizzano .

[17:42:25] 
Carlo Capizzano:pronto...
Pasquale Arena: ma vaffanculo va...
Carlo Capizzano:non ci rispondi al telefono vaffanculo...
Pasquale Arena:che c'è?
Carlo Capizzano:incomprensibile...
Pasquale Arena:dove sei?
Carlo Capizzano:incomprensibile...
Pasquale Arena:io sono qui al campo...
Carlo Capizzano:ehh...incomprensibile...
Pasquale Arena:compà ma vedi che devo chiavare...vedi che sto chiavando compà 
dalla mattina alla sera... vedi che sto chiavando dalla mattina alla sera..Carlè...
Carlo Capizzano:dimmi..
Pasquale Arena:com'è tutto apposto...
Carlo Capizzano:ehh tutto apposto...
Pasquale Arena:e niente ordine..e niente in ordine..
Carlo Capizzano:ehh..ehh...ehh..
Pasquale Arena:ma..ma..o Carlo...come giocatore vuoi me?no!
Carlo Capizzano:no...
Pasquale Arena:ahh...ho capito ci vediamo qua allora..ciao...ciao
Omissis



  

(Vgs all. nr.T/45)

A tal punto Pasquale incontrava nuovamente il fratello Massimo per
informarlo che Carlo e Vittorio erano in procinto di arrivare.

Quest’ultimo, tuttavia, insisteva per farsi raccontare il contenuto dei
colloqui avuti per telefono. 

In particolare Massimo, in preda ad una forte agitazione, abbandonando
ogni cautela, chiedeva se “ era stato qualche pentito e se le informazioni ricevute
li riguardavano direttamente”.

Pasquale rispondeva testualmente “mi pare che ha detto di no.. gli ho
detto: qualcuno dei ... così... qualche "giocatore dei miei" da me? frate.. (ndr
fratelli) gli ho detto proprio così.. mi ha detto.. no... no.. però quando gli ho
detto a  Vittorio, gli ho detto uno... mi ha detto non lo sò... non lo sò... che
cosa...

Entrambi i fratelli comunque concordavano sul fatto che se Carlo e
Vittorio si stavano recando ad Isola con urgenza “ qualcosa c’era” ; quindi
Massimo chiedeva se le informazioni provenivano “ da una femmina a Roma “

Pasquale, riferendosi al PERRI, rispondeva che la fonte  “era una grande
amica sua ..che lavora proprio…..”     

Trascrizione parziale della conversazione nr. 1275 del 07/09/2010 ore 
18:07:53 rit 348/10 (Audi) intercorsa tra Arena Pasquale ed il fratello 
Massimo.
trascritta dalle ore [18:10:11] 
Pasquale si ferma in via Cafaldo, incrocio via Capo Rizzuto, del comune di Isola 
di Capo Rizzuto (Kr) abbassa il finestrino e parla con il fratello Massimo. 

Pasquale Arena: alle 7, 7:10(ndr 19:00/19:10) ci vediamo li che stanno venendo 
Massimo Arena: dove? ..incomprensibile... 
Pasquale Arena: eh!!
Massimo Arena: e cosa hanno detto?
Pasquale Arena: ehh.... mi ha detto che dopo parliamo qui, 
Massimo Arena: ma ti sei sentito di nuovo? e di cosa si tratta più o meno
Pasquale Arena: si!! che poi parliamo qui..
Massimo Arena: più o meno..
Pasquale Arena: mi ha detto che... mi ha detto...: che qui... là... stiamo 
arrivando... (Pasquale continua a riportare le parole di Vittorio) ti ho cercato 
l'altra volta ma non ti ho trovato(12607). (Pasquale spiega al fratello che che 
è successo) io... nel caso "voleva qualche cacamento di cazzo" e poi, mi ha 
detto: adesso che vengo ti tiro 2 schiaffi, io gli ho detto: ma qualcosa io (ndr 
ma qualcosa su di me)? , mi ha detto: no... no... no... tu che... 
Massimo Arena: tu non.. (abbassa il tono della voce)... tu gli ha chiesto: io i miei 
fratelli
Pasquale Arena: si così? no... mi ha detto... no... no... 
Massimo Arena: qualche pentito..  ti ha detto uno vicino a voi...?  ti ha detto 
uno vicino a te..?  



  

Pasquale Arena: si!!
Massimo Arena:  ma lui ti ha fatto sapere di arresti?
Pasquale Arena: uhh... no!! perchè poi lui alla fine mi ha detto...  la domenica... 
non ... poi te lo dico io.. come può restare.. già tardi 
Massimo Arena: alla fine... ehh...  
Pasquale Arena: poi gli ho parlato adesso... adesso... che sono a casu... 
Massimo Arena: di noi ti ha detto di no
Pasquale Arena: sono... sai dove sono? a Camigliatello?
Massimo Arena: insomma di noi ti ha detto di no!..
Pasquale Arena: mi pare che ha detto di no.. gli ho detto: qualcuno dei ... così... 
qualche "giocatore dei miei" da me? frate.. (ndr fratelli) gli ho detto proprio 
così.. mi ha detto.. no... no.. però quando gli ho detto a  Vittorio, gli ho detto 
uno... mi ha detto non lo sò... non lo sò... che cosa...    
Massimo Arena: alle 07/07:10 al campo?
Pasquale Arena: ma se loro stanno venendo qua che significa?
Massimo Arena: che c'è qualcosa
Pasquale Arena: glielo hai detto a lui(ndr al padre) 
Massimo Arena: si!!
Pasquale Arena: e che cosa ti ha detto?
Massimo Arena: è preoccupato, ma tio ha fatto sapere di lui(ndr del padre)?
Pasquale Arena: comunque.. una cosa... quello, quell'altro sulla strada che ti ho 
fatto conoscere? si!! mi ha detto..  si... si... proprio...  però poi parliamo..   
Massimo Arena: non è che è qualcosa a livello... hanno saputo qualcosa... 
Pasquale Arena: non lo so Massimì
Massimo Arena: lui ha detto che gliel'ha detto una femmina a Roma?
Pasquale Arena: una... una grande amica sua che... lavora proprio.. ah...  
Massimo Arena: però ti ha fatto saper cose "mhbaluse" ?
Pasquale Arena: (sospira.. ) ehh... che son buone? 
Massimo Arena: alle 07:10 là?
Pasquale Arena: 07:10/07:15... 
 [18:12:40] Massimo si allontana dalla macchina ed entrambi riprendono la 
marcia... 
Gps posizione campo sportivo di Isola 18.15
(Vgs all. nr.T/46)

A tal punto Arena Pasquale parcheggiava la macchina nei pressi dello
stadio e rimaneva  in tale luogo fino alle 20.11 ,come si evince dal progressivo
1284.

Sulla scorta dei dati acquisiti, i militari della GDF di Crotone
organizzavano allora, con urgenza, un servizio di osservazione, pedinamento e
controllo  grazie ai quali identificano con assoluta certezza gli odierni indagati.

E infatti intercettavano e fermavano il veicolo a bordo del quale questi
sopraggiungevano: nell’occasione Carlo Capizzano, mostrando il tesserino, si
qualificava quale appartenente alla Polizia di Stato (Vgs allegato nr 02).

Anche il PERRI veniva compiutamente identificato 



  

Grazie all’esito di tale servizio che, come già detto, permetteva senza
dubbio alcuno di risalire alle generalità degli indagati, gli investigatori
ricostruivano che, già nel precedente mese di giugno e precisamente il 10.06.2010
sia il PERRI che il CAPIZZANO ( che all’epoca non erano stati ancora
identificati) si erano incontrati ad Isola con Pasquale Arena. 

Anche nell’occasione l’incontro era stato monitorato nel corso di un
servizio di osservazione, organizzato sempre sulla scorta delle attività captative
dalle quali era emerso che l’ARENA aveva fissato un appuntamento “ riservato”
con due soggetti ( cfr  conversazioni 1670 delle 10.37, e nr. 1685  delle 11.30 del
10.06.2010 rit. 348/10 dell’utenza 333/5715768, Vgs all. nr.T/59)

Dalle operazioni compiute emergeva che anche in quella occasione, come
nel corso del successivo incontro del 7/ 09/ 2010, i due  indagati erano giunti ad
Isola a bordo di una Mercedes di colore verde targata BM 772 GF ( cfr relazione
di servizio allegata alla informativa della Guardia di Finanza,  (Vgs allegato nr
03)..  

Le conversazioni che seguono dimostrano come nel corso dell’incontro
avvenuto in data 7/09/ 2010 il PERRI e il CAPIZZANO, entrambi presenti,
abbiano riferito all’ARENA Pasquale delle informazioni attinenti a fatti
suscettibili di ulteriori sviluppi. 

Sviluppi che gli stessi indagati si riservavano a breve di comunicare. 
E infatti, a distanza di due giorni (9/09/2010), PERRI Vittorio e ARENA

Pasquale si sentivano nuovamente, la prima volta alle ore   9,32 . 
Sempre ricorrendo ad una metafora calcistica, il primo comunicava al

secondo che stava aspettando una telefonata a seguito della quale probabilmente si
sarebbe dovuto personalmente recare a Roma; quindi i due stabilivano di sentirsi
nelle prossime ore atteso che in tal modo l’ARENA  -diceva il PERRI- avrebbe
potuto contare su “attacante, centrocampista e difensore”, in modo da “coprire”
tutta la squadra .

 Evidente è il ricorso alla metafora utilizzata per coprire, sia pure in modo
maldestro ( alla luce del chiarissimo significato dei colloqui sopra riportati), il
reale significato della conversazione intercettata. 

Conversazione chiaramente finalizzata a fare intendere all’ARENA che
nelle ore successive il PERRI avrebbe potuto dargli informazioni complete in
merito alle inchieste giudiziarie di cui avevano parlato nei giorni precedenti.

Trascrizione integrale della conversazione nr. 12490 Rit. 348/10 intercettata
sull'utenza numero 328-7125568  in uso a Pasquale Arena, intercorsa tra
quest'ultimo e Vittorio Perri, intestatario dell'utenza 338-7949206, in data
09/09/2010.
Inizio ore 09.30.51

Vittorio Perri: sto aspettando ora la telefonata che devo andare forse..forse a 
Roma pomeriggio
Pasquale Arena: ahh..ehh..ma quando...
Vittorio Perri: come..



  

Pasquale Arena: quando..
Vittorio Perri: oggi pomeriggio...sicuramente alle 11/11,30 aspetto una 
telefonata..
Pasquale Arena: ehhh...
Vittorio Perri: forse e...a Roma e poi dopo ci sentiamo insomma
Pasquale Arena: ehh...ti raccomando ehh..
Vittorio Perri: no..non ti preoccupare
Pasquale Arena: io sto aspettando va bene...
Vittorio Perri: no non ti preoccupare che è cosa...non ti preoccupare
Pasquale Arena: ehh..ehh.ehh..quindi oggi tu alle 11/11,30
Vittorio Perri: 11/11,30 ti..ieri sera ci siamo...con questo...senò...senò ti portavo 
i giocatori io capito...
Pasquale Arena: e si..
Vittorio Perri: però già domani te li porto da te che so...sono bravi ragazzi 
che...
Pasquale Arena: ehh...
Vittorio Perri: hai capito com'è e quindi c'è un centrocampista un'attacante ed 
un difensore quindi...ti puoi coprire tutta la squadra ti puoi coprire
Pasquale Arena: va bene...
Vittorio Perri: ok
Pasquale Arena: quindi ci vediamo...
Vittorio Perri: no io siccome..appena ho notizie di questi...di questi tre ragazzi 
che vengono li senza che magari vieni tu qui veniaimo noi li o ci incontriamo a 
metà strada vengono pure i genitori..i cosi...e vediamo quello che dobbiamo fare
Pasquale Arena: i genitori..i cosi..va bene ..si si ...si venite voi va bene
Omissis
(Vgs all. nr.T/47)

Non appena chiudeva la conversazione con PERRI,  l’ARENA Pasquale
chiamava il fratello Massimo e, ancora una volta il colloquio con quest’ultimo
rivelava, senza margine di dubbio, il vero significato della conversazione
intrattenuta in precedenza.

Massimo infatti, dopo avere saputo che il PERRI era in procinto di avere
più dettagliate informazioni da Roma, chiedeva al fratello se lo stesso pomeriggio
“i due si sarebbero recati a Isola”.

Pasquale rispondeva affermativamente; quindi i due fratelli concordavano
nel sostenere che “ l’ambasciata è sempre quella” 

 
Trascrizione ambientale  parziale della conversazione nr. 1334 rit. 348/10 
(Audi A4) del 09/09/2010 intercorsa tra  tra Pasquale Arena e Massimo 
Arena.
[09:32:12] 
Massimo Arena:cos'è che ti ha detto?
Pasquale Arena: dice che..a Roma si erano sentiti..dice che oggi scendeva alle 
11...alle 11..mezzoggiorno dice che si vedevano...
Massimo Arena:ahhh...



  

Pasquale Arena:si vedevano e poi... dice che eventualmente come si vedevano 
dice che venivano qua...
Massimo Arena:tu dici che pomeriggio vengono...
Pasquale Arena:può darsi che vengono pure...si...
Massimo Arena:è urgente...è urgentissimo..che lui oggi si doveva vedere con 
uno di Roma pure...
Pasquale Arena:che oggi pomeriggio veniva...oggi alle 11/11,30 lo incontrava...
Massimo Arena:è sempre quella l'ambasciata...
Pasquale Arena: uguale!...
Massimo Arena:si...io dico che è quella...
Pasquale Arena:ma vedi che questo... è così con quello là...
Massimo Arena:ti sto dicendo io se è questa l'ambasciata...io penso che è 
questa al mille per mille...
Pasquale Arena:hai capito con chi....con chi..con chi è amico lui....(silenzio) che 
c'è...
Massimo Arena:ahhh...
Pasquale Arena:lui è amico..aspetta...lui è assai amico con quello...aspetta scusa 
che ti dico una cosa...
Massimo Arena:è quella l'ambasciata....(scendono dalla macchina)
(Vgs all. nr.T/48)

Dalle seguenti conversazioni (aventi nn.1340 e 5401) si evince che
Pasquale Arena aveva informato anche il fratello Salvatore cl. 1959 di essere in
attesa di informazioni. 

Anche quest’ultimo allora reiteramente si informavava se nel pomeriggio
“i due si sarebbero di nuovo recati a Isola”.

Arena Pasquale rispondeva “ possibile che vengano domani ….. ma è
sempre quella cosa là” 

Identico il contenuto dello secondo colloquio nel corso del quale Arena
Salvatore insisteva per sapere se le informazioni di cui erano in attesa “ erano
buone o mbaluse” 

Trascrizione ambientale  parziale della conversazione nr. 1340 rit. 348/10 
(Audi A4) del 09/09/2010 intercorsa tra  tra Pasquale Arena e il fratello 
Salvatore.
 
[11:59:13] 
Arena Salvatore:  ..incomprensibile..
Arena Pasquale:  lei?
Arena Salvatore:  ah???
Arena Pasquale:  lei...?? chi? papà e cosu... ??
Arena Salvatore: si ma quello del... 
Arena Pasquale: quello? ah! 
Arena Salvatore: ..incomprensibile... 
Arena Pasquale:  di qua..?
Arena Salvatore: vado a prendere un panino....



  

Arena Pasquale:  ma "dici che quagliamo?"
Arena Salvatore:  speriamo... ma ti hanno chiamato?
Arena Pasquale:  ancora no, vedi, sto aspettando... vedi dov'è,  
Arena Salvatore:  va bè... ma ti hanno chiamato se venivano oggi o domani, non è 
che è sicuro che venivano oggi... 
Arena Pasquale:  si... si.. si
Arena Salvatore: possibile che vengono anche.. domani, pomeriggio o domani
Arena Pasquale:  possibile che vengono domani... "ma è sempre quella la 
cosa" 
Arena Salvatore: è sempre quella 
Arena Pasquale: è con ...incomprensibile... 
Arena Salvatore: ... incomprensibile... è buona... 
Arena Pasquale:  è buona no..?
Arena Salvatore: però... (ndr gesti di mano, o labiale)
Arena Pasquale:  e si è normale, Nicola che si dice? 
Arena Salvatore: ehh Nicola che vuoi... ieri ho sentito l'avv.
Omissis 
(Vgs all. nr.T/49)

Trascrizione integrale della conversazione nr. 5401 Rit. 348/10 intercettata
sull'utenza numero 333-5715768 in uso a Pasquale Arena, intercorsa tra
quest'ultimo  e il fratello Salvatore, usuario dell'utenza nr. 338-9990807, in
data 09.09.2010.

09.46.14
Salvatore Arena:com'è poi viene quel giovanotto...
Pasquale Arena:si viene si..dovrebbe venire si..
Salvatore Arena:oggi o domani...
Pasquale Arena:comunque adesso vengo di qua...che sto andando a prendere i 
giornali e poi passo...ma tu sei sopra?
..omissis…
Salvatore Arena:ma com'è è buona o mbalusa...
Pasquale Arena:no..no..tranquilla..buona...
Salvatore Arena: non è sempre di quello che abbiamo parlato il fatto..
Pasquale Arena:si..si..si..
Salvatore Arena:ma niente di nuovo sempre quello che...
Pasquale Arena:no niente di nuovo..niente di nuovo...
Salvatore Arena:ma buona o mbalusa...
Pasquale Arena:è buona dovrebbe venire oggi..pomeriggio...
Omissis
(Vgs all. nr.T/50)

Alle 12.33 Perri comunicava ad Arena Pasquale che si dovevano risentire
per le 15,00-16,00 in quanto era imminente “un incontro con un giocatore”.



  

Sempre rispondendo alle domande insistenti di Pasquale, il PERRI
affermava che “ dopo gli avrebbe detto tutto” .

Immediatamente, allora, Pasquale informava Salvatore delle ultime notizie
ricevute, aggiungendo che avrebbe anche subito ragguagliato Massimino.      

 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 12502 Rit. 348/10 intercettata
sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale Arena, intercorsa tra
quest'ultimo e Vittorio Perri, intestatario  dell'utenza 338-7949206,  in data
09/09/2010.

Inizio trascrizione ore 12.33.37

Pasquale Arena: Vittò?
Vittorio Perri: eh?
Pasquale Arena: com'è? Ma stai dormendo stamattina?
Vittorio Perri: no, non ti avevo conosciuto...uh....
Pasquale Arena: mamma mia... secondo me sei con qualche donna
Vittorio Perri: no no... verso le 15.30/16.00 ti chiamo
Pasquale Arena: ah... 15.30/16.00 mi chiami, ehh...
Vittorio Perri: si
Pasquale Arena: ehh... no perchè... è importante, hai capito?
Vittorio Perri: e lo so! Te l'ho detto io
Pasquale Arena: ah... ma quindi tu
Vittorio Perri: però...
Pasquale Arena: quindi tu verso le 16 mi chiami, ma vieni?
Vittorio Perri: no, c'è... un incontro con un amico per un giocatore
Pasquale Arena: ah, ti portono un giocatore?
Vittorio Perri: hai capito?
Pasquale Arena: ma è sicuro?
Vittorio Perri: dopo poi ti dico tutto, ti dico
Pasquale Arena: ah?
Vittorio Perri: sii!
Pasquale Arena: quindi...
Vittorio Perri: dopo... quindi alle 16/16.30 ci sentiamo
Pasquale Arena: ah, ci sentiamo e mi dici sè vieni... stasera o domani mattina
Vittorio Perri: si si si 
Pasquale Arena: però sè vieni stasera... Vittorio mi segui? Così mi porti i 
giocatori ... vieni eh...
Vittorio Perri: si
Pasquale Arena: mangi... aspetta. Mangi qua e dormi qua.
Vittorio Perri: no...
Pasquale Arena: a Campagnola! Ma come... Scusa...
Vittorio Perri: ci sono il fatto dei ragazzi... devono firmare il contratto, il coso. 
Che cazzo fai?
Pasquale Arena: e a posto... ma vieni con qualche persona?



  

Vittorio Perri: va bene, non ti preoccupare. Fai fare a me. Ci... ci vediamo... ci 
sentiamo verso le 15... 15.30/16
Omissis
(Vgs all. nr.T/51)

Trascrizione parziale della conversazione nr. 5419 Rit. 348/10  del 09/09/10,
intercettata sull'utenza numero 333-5715768 in uso a Pasquale Arena,
intercorsa tra quest'ultimo  e Salvatore Arena,  usuario dell'utenza nr. 338-
9990807. 
omissis
Pasquale Arena:Turù...
Salvatore Arena:che c'è?
Pasquale Arena:Turù alle 15,30 le 16 mi fanno sapere..se vengono..ma più di si 
che no...più di si che vengono che no..
Salvatore Arena:ehh..ce l'ha il numero poi di Massimino...
Pasquale Arena:lo rintraccio io non ti preoccupare...
Salvatore Arena:va bene...
Pasquale Arena:però alle 15,30 mi faceva sapere tutto ok...
Omissis
(Vgs all. nr.T/52)

La conversazione che segue dimostra che l’imminente arrivo di Perri
Vittorio e Carlo Capizzano era atteso con trepidazione anche da Arena Massimo e
da Arena Nicola cl. 1937.

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 2122 del 09/09/10 
ore 13:41 rit. 461/10 (Bmw) intercorsa tra Arena Nicola ed il figlio Massimo.
gps ripartono dal ristorante la Decanata, sita in Le Castella del comune di Isola 
Capo Rizzuto

Massimo Arena: tu secondo me, volevi che venivano qui oggi e ti dicevano: "non 
abbiamo potuto fare niente"
Nicola Arena: mahhh!! ... la verita...?
Massimo Arena:ahh..???
Nicola Arena: io non ci credo ancora.. 
Massimo Arena: papà... se ti sto dicendo che è questo...  però l'ho sentito io, 
questa volta, in viva voce..   qua ho finito... qua ho finito.. in tutto questa sera e 
domani devono venire quei calciatori di Pasqualeddru(  Arena e per calciatori 
intendono, Carlo Capizzano e Vittorio Perri n)dr in tutto ... oggi o domani ci 
vediamo che quelli sanno di più che cosa sta...??? infatti lui... senti.. senti... tu.. mi 
ha detto io non voglio(senti tu che io non voglio sentire ndr)...  (si rivolge a la 
padre) renditi conto, senti tu...  (riporta le parole del soggetto )siccome ho un 
sacco di impegni... poi qual'è il problema..? sabato vengo io.. qual'è il problema... 
sabato vengo io... e ci incontriamo... stiamo facendo un pò di figure di merda... gli 



  

ho detto... stiamo facendo, (Massimo riporta le parole di Carlo) comunque il 
lavoro?    
Nicola Arena: embò??? oggi che cos'è?
Massimo Arena: oggi è giovedì... venerdì e sabato.. 
Nicola Arena: ...bisbiglia... 
Massimo Arena: ah?? non ho capito
Nicola Arena: ..., bisbiglia... 
Massimo Arena: "u ninnu" (il piccolo), il primo 
Nicola Arena: ahh..?
Massimo Arena: ..incomprensibile... 
Nicola Arena: (...incomprensibile, perchè bisbiglia)
Massimo Arena: no!! aspetta che chiamo a Pasqualeddru, facciamo un giro
Nicola Arena: 150 milaeuro... 
Massimo Arena: ehh... lo chiamiamo a Tonino, ehh papà glielo devi dire a Tonino, 
gli devi dire a Tonino,  la situazione è questa vedi come devi fare, entro il sabato, 
loro l'otto vengono... ma ti ha detto 100 euro e tu gli hai dato 10 euro? 
Nicola Arena: mhh?
Massimo Arena: 10 euro gli avevi dato?
Nicola Arena: non avevo visto che erano 10 euro
Massimo Arena: ahh..
Nicola Arena: la banconota di 100 euro?
Massimo Arena: 100 euro
trascitta fino alle ore [13:46:06]
 (Vgs all. nr.T/53)

Sempre il 9 settembre 2010, evidentemente in ansia per le
informazioni attese, Pasquale Arena, intorno alle 18,30,  contattava Carlo
Capizzano per avere aggiornamenti ( anche tale colloquio dimostra che
l’ARENA attribuiva al CAPIZZANO la disponibilità delle medesime fonti e
delle stesse informazioni che aveva il PERRI) . 

Il CAPIZZANO, mostrando particolare accortezza nell’usare un liguaggio
calcistico ( la cui natura convenzionale è stata ampiamente smascherata)
rispondeva che il loro comune amico era in attesa di avere notizie e che forse
doveva andare a Roma; alla domanda dell’ARENA precisava che “era
sicuramente con quelli”.

Arena Pasquale, preoccupato, chiedeva allora nuovamente al Capizzano se
la situazione fosse “positiva o negativa” e questi tranquillizzava Pasquale,
ribadendogli di avere fiducia nel “comune” amico, in quanto quest’ultimo era
un uomo di esperienza. 

Trascrizione integrale della conversazione nr. 5428 Rit. 348/10 intercettata
sull'utenza numero 333-5715768 in uso a Pasquale Arena, intercorsa tra
quest'ultimo e Carlo Capizzano, usuario dell'utenza 349-1222491,  in data
09/09/2010.
Inizio trascrizione ore 18.30.33



  

Carlo Capizzano: pronto?
Pasquale Arena: e chi dè... oh... com'è? Tutto a posto?
Carlo Capizzano: tutto a posto! Tu?
Pasquale Arena: tutto a posto. Che mi dici? E' occupato! Sta parlando con 
qualche "puttanuna" Vittorio?
Carlo Capizzano: ehh... sta sbrigando quella cosa per quel... giocatore
Pasquale Arena: ahh... incomprensibile... Ho capito!
Carlo Capizzano: no... non ho notizie... ma forse
Pasquale Arena: sta parlando con i giocatori?
Carlo Capizzano: sii, Ma forse deve andare proprio a Roma, hai capito? Perchè 
forse deve andare a una finale... oggi o domani e quindi non ho notizie. Ieri sera 
così avevate... però ancora non so cosa ha fatto. Hai capito?
Pasquale Arena: ah... ah
Carlo Capizzano: perchè lui poi mi chiama e mi dice bene... e mi viene a trovare
Pasquale Arena: ma tu sai sè lui è... è con quei giocatori no? 
Carlo Capizzano: è sicuramente con quelli
Pasquale Arena: ah
Carlo Capizzano: al 100%
Pasquale Arena: è con quelli
Carlo Capizzano: si, perchè li guarda e quindi... hai capito? Anche perchè tu 
sai... lui è amico con Cozzella là... cosa... Tu gli hai detto che 
deve...incomprensibile... pure a Ternana... cose...
Pasquale Arena: si si... con la Ternana, con Vittorio Cozzella
Carlo Capizzano: quindi hai capito? E adesso è andato a vedere la
Pasquale Arena: ma tu come... ma è positivo o negativo i giocatori... come la 
vedi tu?
Carlo Capizzano:   noo... secondo me è positivo con lui. Non ti preoccupare, che 
nè capisce     di pallone lui. Non è un fesso ...non è... non è l'ultimo arrivato
Omissis
(Vgs all. nr.T/54)

Pochi minuti dopo si registra una importantissima conversazione fra Perri
Vittorio e Pasquale Arena 

Vittorio comunicava a Pasquale di avere incontrato “i genitori dei ragazzi”
e che il giorno seguente si sarebbe recato ad Isola per farglieli conoscere.

Aggiungeva che “i ragazzi erano molto bravi”, che avevano “molta
predisposizione e che con certezza gli avrebbero fatto vincere il campionato”.

Dopo avere concordato l’appuntamento per il giorno seguente, Pasquale,
evidentemente non ancora tranquillo, chiedeva nuovamente  (disvelando ancora  il
significato chiaramente convenzionale delle precedenti frasi): “ allora è
positiva?... allora è positiva? e il PERRI diceva “si, si, si e aggiungeva
testualmente: ” Giocano bene, sono bravi veramente iha. Ci tengono al pallone
eh... Poi tengono molto all'amicizia buona con me, con te. Insomma... dici... Sè
questo presidente è bravo come sei bravo tu.... dice: "Noi siamo..."



  

    Trascrizione parziale della conversazione nr. 12531 Rit. 348/10
intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale Arena,
intercorsa tra quest'ultimo e Vittorio Perri, intestatario  dell'utenza 338-
7949206, in data 09/09/2010.

Pasquale Arena: Vittò?
Vittorio Perri: pronto?
Pasquale Arena: ohu... com'è?
Vittorio Perri: bene bene
Pasquale Arena: bene?
Vittorio Perri: ho parlato con i genitori dei ragazzi...
Pasquale Arena: hai parlato con i genitori dei ragazzi?
Vittorio Perri: eh... con i genitori dei ragazzi. Domani, domani eh... firmiamo 
domani
Pasquale Arena: domani?
Vittorio Perri: forse... sicuramente veniamo per... per... te li faccio visionare. 
Hai capito?
Pasquale Arena: ah... doomani?
Vittorio Perri: domani mattina te li faccio visionare, te li faccio
Pasquale Arena: domani mattina sei qua?
Vittorio Perri: eh!
Pasquale Arena: a che ora arrivi, dimmi?
Vittorio Perri: con i ragazzi. Ora quando li vedo... eh... mi devo mettere 
d'accordo con... con i genitori, con i cosi e veniamo 
Pasquale Arena: ah...
Vittorio Perri: o ci incontriamo a metà strada. Poi vediamo  
Pasquale Arena: ci vediamo a che ora più o meno? Dimmi l'orario
Vittorio Perri: comunque... comunque c'è molta predisposizione dei ragazzi 
Pasquale Arena: uh
Vittorio Perri: ah... a fare. Hai capito come?
Pasquale Arena: ah c'è molta pred....
Vittorio Perri: si si 
Pasquale Arena: c'è molta predisposizione dei ragazzi per farla?
Vittorio Perri: si si. Sono in gamba! Sono in gamba!
Pasquale Arena: sono in gamba. Sono bravi, sono in gamba. Quindi sono 
bravi, sono in gamba... quindi c'è molta predisposizione 
Vittorio Perri: secondo me... ti fanno... ti fanno
Pasquale Arena: quindi i giocatori eventualmente vogliono venire?
Vittorio Perri: siì. Ti fanno... ti fanno vincere il campionato di sicuro
Pasquale Arena: ah ti fan... A sè mi fanno vincere il campionato è normale oh...
Vittorio Perri: eh...
Pasquale Arena: va bene
Vittorio Perri:Pasquale Arena: hai capito?
Vittorio Perri: ok
Pasquale Arena: ok
Vittorio Perri: ok



  

Pasquale Arena: ci vediamo... ci vediamo domani
Vittorio Perri: va bene!
Pasquale Arena: ok? A che ora ti aspetto
Vittorio Perri: ok
Pasquale Arena: a che ora ti aspetto? A che ora ti aspetto? E parliamo qua
Vittorio Perri: eh... e dopo te lo dico... Pasquà. Domani mattina... dopo ti 
telefoniamo eh...
Pasquale Arena: e no, perchè lo vuole sapere l'allenatore pure... hai capito?
Vittorio Perri: e si, ma nella prima mattinata partiamo 
Pasquale Arena: e no! No, perchè li fà preparare. Hai capito?
Vittorio Perri: e no
Pasquale Arena: no come no, Vittò (ndr Vittorio)?
Vittorio Perri: va bene, dopo ci vediamo domani. Non ti preoccupare
Pasquale Arena: il presidente... Va bene
Vittorio Perri: eh...
Pasquale Arena: allora è positiva... allora è positiva?
Vittorio Perri: si si si 
Pasquale Arena: si 
Vittorio Perri: i ragazzi sono bravi
Pasquale Arena: ah? I ragaz... i ragazzi?
Vittorio Perri: no no... sono bravi. Giocano bene, sono bravi veramente iha. Ci 
tengono al pallone eh... Poi tengono molto all'amicizia buona con me, con te. 
Insomma... dici... Sè questo presidente è bravo come sei bravo tu.... dice: "Noi 
siamo..."
Pasquale Arena: quindi ci tengono... ci tengono molto
Vittorio Perri: eh! C'è la predispon.... Pure i genitori... i cosi... Insomma, sono 
dei ragazzi in gamba, sono
Pasquale Arena: ok
Vittorio Perri: ok Pasquà. Domani ci vediamo 
Omissis
(Vgs all. nr.T/55)

L’incontro concordato per il giorno seguente avveniva.
Il 10 settembre 2010,  il PERRI, senza alcun preavviso, arrivava ad Isola

Capo Rizzuto e chiamava Arena Pasquale solo quando si trovavano a cinque
minuti dal centro cittadino. 

Anche ARENA, informato del suo  arrivo, diceva “ ah siete qua? .
L’incontro veniva fissato presso un bar non indicato .
Ma Arena impaziente chiedeva “ ma quagliamo… che dici? 
E il PERRI ribatteva: “ adesso non posso parlare” 
E’ evidente che nella occasione Vittorio Perri palesava tutta la propria

esperienza, in quanto frenava il Pasquale Arena, bramoso di avere
immediatamente le informazioni acquisite dal suo interlocutore. 

Trascrizione integrale della conversazione nr. 12561 Rit. 348/10 intercettata
sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale Arena, intercorsa tra



  

quest'ultimo e Vittorio Perri, intestatario  dell'utenza 338-7949206,  in data
10/09/2010.

Vittorio Perri: pronto?
Pasquale Arena: Vittò...
Vittorio Perri: e noi siamo già a 5 minuti
Pasquale Arena: ah! Siete... qua?
Vittorio Perri: si! Ci sono i genitori. Ci sono i ragazzi
Pasquale Arena: ci vediamo dove?
Vittorio Perri: al bar?
Pasquale Arena: al bar...
Vittorio Perri: ci vediamo... ci vediamo ad un bar e ci prendiamo un caffè. Hai 
capito?
Pasquale Arena: va bene
Vittorio Perri: al bar ci vediamo
Pasquale Arena: allora...
Vittorio Perri: tra una decina di minuti... 5, 10 minuti
Pasquale Arena: ...incomprensibile...
Vittorio Perri: tra 10 minuti ci troviamo là
Omissis
(Vgs all. nr.T/56)

Trascrizione ambientale  parziale della conversazione nr. 1388 rit. 348/10 
(Audi A4) del 10/09/2010 intercorsa tra  tra Pasquale Arena e Vittorio Perri.
Omissis..
Pasquale Arena:Vittò ma quagliamo...che dici tu?
Vittorio Perri:ehh..
Pasquale Arena:ahh...
Vittorio Perri:ehh..più piglia è più meglio è...
Pasquale Arena:questo discorso quà..
Vittorio Perri:quale...
Pasquale Arena:ahh...
Vittorio Perri:adesso non posso parlare...
Pasquale Arena:poi parliamo...
Vittorio Perri:e si...
(Vgs all. nr.T/57)

Quella stessa sera le attività intercettive consentivano di apprendere, con
certezza, il contenuto delle informazioni (vere e al tempo segrete) riferite a
Pasquale Arena da Vittorio Perri nel corso dell’ncontro appena svoltosi (e al quale
probabilmente ha partecipato anche Carlo Capizzano). 

Pasquale, infatti, telefonava al nipote Salvatore e gli comunicava di avere
appreso da “fonte sicura” che il padre era stato intercettato e che il suo nome era
emerso nel procedimento penale riguardante il parco eolico ( procedimento
all’epoca effettivamente incardinato presso la DDA di Catanzaro) . 



  

Spiegava che, a breve, sarebbero intervenuti degli arresti che avrebbero
interessato “ i guagnuni” e precisamente  “Rafeleddu” e tale “Junior”. 

Aggiungeva letteralmente che il padre era coinvolto “ per una telefonata
intercettata”  tra Nicola79 e Raffaele ARENA80 nel corso della quale, i due,
discutevano di essere stati maltrattati da Nicola che aveva loro detto “avere fatto
schifo… i maiali ma che avete combinato? 81”.

A tal punto ARENA Salvatore, senza mezzi termini, chiedeva testualmente
“ e lui hai saputo sicuro che lo hanno intercettato? ”ricevendo risposta
affermativa. 

Salvatore allora si chiedeva su quale mezzo era stata intercettata la
conversazione in argomento, aggiungendo che certamente era stata monitorata la
macchina di Massimo (.  il riferimento è alla Mercedes classe B in uso a Nicola e
Massimo Arena, nella quale gli indagati, ad Aprile 2010, avevano rinvenuto
effettivamente una microspia) 

Pasquale rispondeva che forse anche la sua macchina era stata controllata.
Non è necessario spendere molte parole per dimostrare la valenza

probatoria decisiva della conversazione appena esposta la quale, nel fornire la
chiave di lettura di tutte le precedenti conversazioni afferenti la vicenda in esame,
dimostra ancora più chiaramente, se mai ve ne fosse bisogno, la natura
chiaramente convenzionale del linguaggio calcistico adoperato, peraltro senza
particolare abilità da parte degli ARENA, in tutte le conversazioni sopra riportate.

Linguaggio, cioè, avente cioè il solo scopo di celare il reale significato dei
colloqui e degli appuntamenti organizzati dal PERRI, con il contributo del
CAPIZZANO, al fine di portare a conoscenza di ARENA Pasquale le
informazioni segrete di cui entrambi erano in possesso.

Ciò che va inoltre puntualizzato, ad avviso di chi scrive, è che la corretta
decodificazione, grazie alla conversazione sopra riportata, di tutti i colloqui
intrattenuti dall’ARENA Pasquale sia con il PERRI che con il CAPIZZANO è
elemento che fonda un gravissimo quadro indiziario, non solo a carico del PERRI
che è indiscutibilmente il protagonista dell’incontro nel corso del quale tutte le
notizie suddette sono state rivelate, ma anche del CAPIZZANO la cui
partecipazione all’ultimo appuntamento del 10/ 09/ 2010 non emerge con certezza
dal materiale intercettivo.

E infatti l’avere il CAPIZZANO intrattenuto personalmente con l’ARENA
Pasquale le conversazioni in cui, attraverso la metafora calcistica ha precisato,
spiegato, le notizie e le informazioni già divulgate dal PERRI, l’avere egli anche
partecipato con assoluta certezza al primo incontro del 7/ 09/ 2010 nel corso del
quale è inziata la rilevazione dei fatti il cui racconto è stato completato,
dimostrano come egli fosse a perfetta conoscenza sia delle notizie segrete sia del
fatto che le stesse venivano portate a conoscenza, per  il tramite di ARENA
pasquale, della intera  famiglia ARENA.

79 Arena Nicola, nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 18.07.1964, figlio di Raffaele.
80 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 31.08.1935.
81 L’esistenza di una conversazione di tale tenore tra Nicola e Raffaele Arena risulta da una nota congiunta presentata da
questo reparto e dal Gico di Catanzaro di cui la S.V. è a conoscenza. 



  

In altre parole quanto appena detto comprova come il CAPIZZANO abbia
a tutti gli effetti partecipato ai fatti che qui occupano di cui è protagonista
unitamente al PERRI.

 A proposito della valenza indiziaria della  conversazione in esame si legge
nella richiesta del PM” occorre evidenziare dunque un dato investigativo di valore
assoluto. Pasquale Arena riferiva chiaramente di avere appreso da “fonte
sicura” che il padre era stato intercettato, nell’ambito di un inchiesta sull’eolico
e che questa avrebbe prodotto degli arresti. Queste confidenze venivano fatte da
Pasquale al nipote Salvatore poche ore dopo avere incontrato Vittorio e Carlo,
che si erano recati appositamente ad Isola per riferire una questione definita
dagli stessi indagati : “…. Urgente che riguarda te personalmente e la tua
famiglia!!”. Esiste dunque un nesso logico-temporale tra le due circostanze.
Pasquale ha riferito a Salvatore quello che Carlo e Vittorio gli avevano
comunicato quello stesso pomeriggio”.

Trascrizione ambientale  parziale della conversazione nr. 1420 rit. 348/10 
(Audi A4) del 10/09/2010 intercorsa tra  tra Pasquale Arena e il nipote 
Salvatore Arena.

omissis…
Arena Pasquale:  e tra domani e lunedì c'è quà!! 
Salvatore arena : non è che è il nostro?
Arena Pasquale:  domenica o lunedì c'è qua .. fonte sicura!
Salvatore arena : probabile che è il nostro?
Arena Pasquale:  e ma ... non so ancora su quale .....
Salvatore arena : A me .. secondo me .. ne fanno una per chiudere tutto!!
Arena Pasquale:  c'è coso.. Salvatò .. c'è pure il discorso di papà...
breve tratto incomprensibile ...
Pasquale Arena : di mio padre!!
incomprensibile tratto ...
Pasquale Arena: e non mi vorrei sbagliare .. pure i "guagnuni"
Salvatore arena : Pure il Junior?
Arena Pasquale:  ah?
Salvatore arena : Junior pure?
Arena Pasquale:  Si .. lui Rafelleddu.. ti faccio vedere...
Salvatore arena : pure pà?
Arena Pasquale:  Ca...
Salvatore arena : quello no .. ?
Arena Pasquale:  quelli che hanno le pale la soprà!!
.. omissis
Arena Pasquale:  Sarebbe il colmo!!
Salvatore arena : sarebbe il colmo!!
Arena Pasquale:  no a lui  ( il padre) se ci capita ..  ci capita per una telefonata 
che hanno intercettato!!
Salvatore arena : chi?



  

Arena Pasquale:  papà!!
Salvatore arena : c'entra pure?? ( ndr: nell' operazione!! Tra gli arrestati)
Arena Pasquale:  No .. se capita ,  capita per una discussione con nicoleddu .. 
pasquale e nicoleddu che hanno intercettato in cui “li mal parlava” ( nel 
senso che ne parlavano male dello zio)
Salvatore arena : Per questo fatto?
Arena Pasquale:  Si .. " avete fato schifo!! i maiali .. che avete fatto che avete 
combinato?"
Salvatore arena : E lo hai saputo sicuro che lo hanno intercettato?
Arena Pasquale: è logico...non si può dire nulla..hai capito come...non hai 
capito?
Salvatore arena : Saputo chi c'era?
Arena Pasquale: E lo hanno saputo che ce l' hanno ...c'è stato questa cosa qua!
Salvatore arena : Ma da lui? da Raffaele
Arena Pasquale:  e non lo so dove è che erano (ambientali) ..ma lo sanno tutti 
dove è che era!!
Salvatore arena :  vabbò...nella macchina di massimo c'era...
Arena Pasquale:  No .. non quella... non so se nella macchina mia..
(Vgs all. nr.T/58)

Nei giorni seguenti gli incontri e le telefonate fra Pasquale ARENA e gli
indagati proseguivano incessantemente.

Il 15 settembre 2010 il PERRI si recava nuovamente ad Isola dall’ARENA
Pasquale 

Trascrizione integrale della conversazione nr. 13011 Rit. 348/10 intercettata
sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale Arena, intercorsa tra
quest'ultimo e Vittorio Perri, intestatario  dell'utenza 338-7949206, in data
15/09/2010.

Pasquale Arena: Vittò...
Vittorio Perri: eh... io sono all'entrata Presidè... sono qui a... all'entrata di... del 
paese sono
Pasquale Arena: con chi sei? Solo?
Vittorio Perri: come?
Pasquale Arena: con chi sei?
Vittorio Perri: solo. Mi senti?
Pasquale Arena: si! Ci vediamo al campo, dai
Vittorio Perri: come?
Pasquale Arena: sto arrivando al campo sportivo
Vittorio Perri: e io non ci sò... non ci sò arrivare
Pasquale Arena: all'entrata
Vittorio Perri: eh... a quale entrata?
Pasquale Arena: da dove stai venendo tu?
Vittorio Perri: eh?
Pasquale Arena: da Catanzaro o da Lamezia? Dove?



  

Vittorio Perri: no da Cosenza. Da Crotone sto venendo... alla... alla seconda 
uscita dovrei andare. E io sono qui nel paese
Pasquale Arena: ehh...
Vittorio Perri: c'è... qua c'è un bivio che... c'è scritto Sant'Antonio c'è scritto qui. 
Diritto c'è una pompa di benzina. Dell'agip
Pasquale Arena: e fermati alla pompa di benzina che sto arrivando
Omissis
(Vgs all. nr.T/60)

Trascrizione ambientale  parziale della conversazione nr. 1593 rit. 348/10 
(Audi A4) del 15/09/2010 intercorsa tra  tra Pasquale Arena e Vittorio Perri.
[16:20:25] 
Vittorio Perri:se non ero venuto quest'estate ad Isola al villaggio non ci ervamo 
conosciuti...
Pasquale Arena:compà...
Vittorio Perri:abbiamo amici in comune...
[16:20:39] non attinente
[16:25:51] 
Vittorio Perri:Pasquà siamo tranquilli possiamo parlare...
Pasquale Arena:si...aspetta che adesso vediamo dove sono loro..
Vittorio Perri:hoiii
Pasquale Arena:ciao compà...(scendono dalla macchina)
(Vgs all. nr.T/61)

Il giorno seguente  -16 settembre 2010- PERRI E CAPIZZANO, questa
volta insieme, organizzavano un nuovo incontro con  l’ARENA, dicendogli che
non appena fossero arrivati a Camigliatello lo avrebbero chiamato.   

Trascrizione integrale della conversazione nr. 13102 Rit. 348/10 intercettata
sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale Arena, intercorsa tra
quest'ultimo e Vittorio Perri, intestatario  dell'utenza 338-7949206, in data
16/09/2010.
Vittorio Perri: Pasquà
Pasquale Arena: Vittò...
Vittorio Perri: eh?
Pasquale Arena: com'è?
Vittorio Perri: e adesso stiamo andando a... andiamo un pò all'aria fresca,
adesso. Sono qua con Carlo
Pasquale Arena: a che ora ci vediamo
Vittorio Perri: e dopo ti telefoniamo di là... ti telefoniamo
Pasquale Arena: più o meno?
Vittorio Perri: e dopo, come arriviamo... là a Camigliatello ti... ti telefono.
Come arriviamo a metà strada ti telefoniamo
Pasquale Arena: verso... verso dove?
Vittorio Perri: fra... fra un'oretta e mezza ti chia... ti chiamo. Fra un'oretta
Pasquale Arena: insomma verso le 7 (ndr 19,00), le 8 (ndr 20.00)... dai



  

Vittorio Perri: 8 (ndr le 20). Ok?
Omissis
(Vgs all. nr.T/62)

E infatti a distanza di qualche ora il PERRI avvisava l’ARENA che erano a
cinque minuti di macchina.

 l’ARENA rispondeva di essere già al bar.,  
Trascrizione integrale della conversazione nr. 13112 Rit. 348/10 intercettata
sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale Arena, intercorsa tra
quest'ultimo e Vittorio Perri, intestatario  dell'utenza 338-7949206, in data
16/09/2010.
Vittorio Perri: siamo a 5 minuti. Ciao
Pasquale Arena: dove... dove siete?
Vittorio Perri: siamo a 5 minuti
Pasquale Arena: io sono già al bar
Omissis
(Vgs all. nr.T/63)

Trascrizione integrale della conversazione nr. 13115 Rit. 348/10 intercettata
sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale Arena, intercorsa tra
quest'ultimo e Vittorio Perri, intestatario  dell'utenza 338-7949206, in data
16/09/2010.
Vittorio Perri: abbiamo preso adesso lo svincolo di Isola
Pasquale Arena: eh... e dai Vittò  
Vittorio Perri: ciao
Pasquale Arena: sono al bar. Che poi è tardi. Ciao
(Vgs all. nr.T/64)

Ancora il giorno seguente, PERRI informava l’ARENA di essere giunto
presso il supermercato Auchan. 

Arena Pasquale, questa volta in compagnia del fratello Massimo, si recava
all’appuntamento, dopo avere chiesto, per ben due volte al suo interlocutore “ se
potevano andare”. 

Durante il tragitto in macchina, i due fratelli discutevano intimoriti della
possibilità di subire dei sequestri. 
 
Trascrizione integrale della conversazione nr. 13163 Rit. 348/10 del 17/09/10,
intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale Arena,
intercorsa tra quest'ultimo e Vittorio Perri, intestatario e usuario dell'utenza
338-7949206.

Vittorio Perri: si
Pasquale Arena: dove sei?
Vittorio Perri: sto davanti al bar
Pasquale Arena: dove?
Vittorio Perri: eh... Auchan. ...incomprensibile



  

Pasquale Arena: possiamo venire?
Vittorio Perri: mi hai visto?
Pasquale Arena: possiamo venire?
Vittorio Perri: si si 
Pasquale Arena: va bene, stiamo arrivando. Andiamo (ndr rivolto a persona che è
in sua compagnia) 
(Vgs all. nr.T/67)

Trascrizione ambientale  parziale della conversazione nr. 1694 rit. 348/10 
(Audi A4) del 17/09/2010 intercorsa tra Pasquale Arena e Massimo Arena.

Massimo Arena:secondo me no...
Pasquale Arena:perchè secondo te no..scusa..
Massimo Arena:ehh...
Pasquale Arena:ma prima ci avete chiamato come mai c'è Nico D'ascola a questo 
discorso quà...
Massimo Arena:incomprenbile...
Pasquale Arena:quando viene quà...
Massimo Arena:quando lo chiama..incomprensibile...
Pasquale Arena:chi..
Massimo Arena:questa...
Pasquale Arena:questa chi..
Massimo Arena: questa di stasera...non hai visto che è venuta 3/4 volte alla fila 
sempre con le stesse cose...
Pasquale Arena: io vorrei che se lo prendesse...te lo giuro sul bene di mia 
figlia..però che ci lasciassero perdere...gli direi prendetelo basta che ci lasciate 
stare e che non ci rompete più i coglioni...
Massimo Arena:il fatto che quello è...
Pasquale Arena:lo sai che pubblicità stanno facendo..già ci hanno 
chiamato..questa è una passerella..ha detto hai visto quando fanno le 
passerella..incomprensibile...a Milano..questa è la stessa...
Massimo Arena:Notaro non è contento..
Pasquale Arena:ahh...
Massimo Arena:Notaro non è contento...
Pasquale Arena:non non è contento...
[18:46:24] non attinente
[18:52:15] 
Pasquale Arena:Massimì qua c'è stata..c'è stata tutta quella pressione...e tutti ci 
hanno preso di mira quando quando hanno sparato con il Bazooka...
Massimo Arena:ehhh..
Pasquale Arena: me l'ha detto a me..incomprensibile...da allora lo sai che 
significa in un paesino come Isola di 15/10 mila abitanti sparare con un 
Bazooka...ma tu ti pensi che a quello là non lo fanno scialare(rilassare)
Massimo Arena:ahh..ahhh(risata)
Pasquale Arena:ahh...
Massimo Arena:a tutti Pasquà...incomprensibile...



  

Pasquale Arena: ai Tropeano ancora non l'hanno toccati...
Massimo Arena: non lo so..incomprensibile...sono protetti...l'unico è...
omissis
si fermano alle spighe
(Vgs all. nr.T/68)

Dopo l’incontro, i due fratelli ARENA commentano la figura di Perri
Vittorio, elogiandone la “serietà” ed affermando testualmente che “questo è uno
che le cose le sa”. 

Un commento del genere non può essere equivocato. 
E’ chiaro che anche in tale circostanza il Perri Vittorio aveva riferito agli

Arena notizie preziose e riservate. 
Con ogni probabilità, come sembra emergere dal contenuto della

conversazione, durante l’appuntamento, il Perri Vittorio aveva ancora integrato le
informazioni riferite il giorno 10.09.2011, spiegando che esisteva un
procedimento avviato per il sequestro dei beni e che su Nicola Arena non
c’era più niente. 

Trascrizione ambientale  parziale della conversazione nr. 1695 rit. 348/10 
(Audi A4) del 17/09/2010 intercorsa tra Pasquale Arena e Massimo Arena.
Si portano dalle spighe al crotonese.
[20:04:48] 
Pasquale Arena:questo è uno che le cose le sa Massimì ehh..
Massimo Arena:è una persona seria....
Pasquale Arena:ahh...
Massimo Arena:madonna..papà si ricorda tutto..
Pasquale Arena:hai visto..quante volte..quando gli ho detto di questi qua ha 
detto che no...per ti dire..non l'hai visto...
Massimo Arena:tutto si ricorda papà..
Pasquale Arena:Massimì papà..non c'è niente su di lui...solo che è super 
controllato...
Massimo Arena:e le carte che sono là sono del fatto dei beni..
Pasquale Arena:si...comunque dice che papà è stato un personaggio..
Massimo Arena:si..dice che è stato sempre un boss che non si è spaventato...
Pasquale Arena:hai visto che ha detto...che dice che Nicola mi ricordo..che ce 
l'ha detto a tutti...incomprensibile...non l'hai sentito...dice che ...lasciatelo 
perdere che questo a me.. è stato un signore che mi ha sempre aiutato...
Omissis

(Vgs all. nr.T/69

Il 16 ottobre 2010, a distanza di circa un mese, Vittorio Perri si reca
nuovamente ad Isola unitamente ad un terzo soggetto chiamato “ Amico” o
“Barone”, che aveva urgenza di far conoscere ad Arena Pasquale ed al fratello
Massimo. 



  

Trascrizione integrale della conversazione nr. 15061 Rit. 348/10 intercettata
sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale Arena, intercorsa tra
quest'ultimo e Vittorio Perri, intestatario  dell'utenza 338-7949206, in data
16/10/2010.

Pasquale Arena: pronto?
Vittorio Perri: pronto? 
Pasquale Arena: che cazzo vuoi scusa. Pronto?
Vittorio Perri: pronto?
Pasquale Arena: chi è?
Vittorio Perri: eh... chi è? Pasquà, sono Vittorio sono
Pasquale Arena: ohi la Madonna, Vittò. Ora... scusa. Ora mi sembrava... chi
cazzo è... Mi sembrava Tony Piatti
Vittorio Perri: siamo qua da tuo cognato
Pasquale Arena: dove?
Vittorio Perri: ah dove?
Pasquale Arena: alla Campagnola?
Vittorio Perri: doveva chiamare e non ti ha proprio chiamato. Sono dà un'ora
qua...siamo
Pasquale Arena: ma con chi sei?
Vittorio Perri: e con chi è che sono? Con quell'amico
Pasquale Arena: con quella amica tua? Ma tu, a che ora vai via? Io sono con
mia figlia adesso
Vittorio Perri: no, è per fare venire tuo fratello oh... Viene qua che è una cosa
urgente
Pasquale Arena: ah?
Vittorio Perri: sono con... sono con quel Barone.... con quell'amico... sono
Pasquale Arena: ahhh... ma sei solo tu? Con chi sei?
Vittorio Perri: sono io e lui... sono
Pasquale Arena: a con quell'amico là sei?
Vittorio Perri: eh!
Pasquale Arena: ah... Ho capito! Ma quando siete arrivati? Adesso?
Vittorio Perri: siamo arrivati un'ora fa... eh... Al fratello di Aurelio, gli ho
detto: "Telefonate a qualcuno che sono qua... A Massimo!" 
Omissis
(Vgs all. nr.T/65)

Trascrizione integrale della conversazione nr. 13160 Rit. 348/10 del 17/09/10,
intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale Arena,
intercorsa tra quest'ultimo e Vittorio Perri,  intestatario e usuario
dell'utenza 338-7949206.
 
Vittorio Perri: si
Pasquale Arena: Vittò...
Vittorio Perri: ...incomprensibile... io sono quasi vicino a te
Pasquale Arena: a che ora? alle 7? (ndr alle ore 19)



  

Vittorio Perri: eh!
Pasquale Arena: a che ora Vittò?
Vittorio Perri: alle 7! Alle 7 (ndr alle ore 19)
Pasquale Arena: alle 7 dove?
Vittorio Perri: si!  E là, dove ti ho detto ieri sera... no?
Omissis
(Vgs all. nr.T/66)

LA VALUTAZIONE DELLE EMERGENZE AFFERENTI IL CAPO
10) della rubrica 

Alla stregua di quanto detto sussiste inequivocabilmente un
gravissimo quadro indiziario a carico di Vittorio Perri e Carlo Capizzano in
ordine ai fatti di reato loro in concorso ascritti al capo 10) della rubrica,
chiaramente integranti, in punto di diritto, i delitti di cui agli artt 326 e 378
c.p. aggravati ai sensi dell’art 7 L n. 203/ 1991 .

E invero le chiarissime conversazioni sopra riportate comprovano in modo
chiaro come la famiglia Arena, grazie al rapporto privilegato intessuto soprattutto
dal ARENA Pasquale con gli odierni indagati, abbia acquisito da questi ultimi
notizie segrete relative a delicate investigazioni in corso.

In particolare Arena Massimo, Arena Pasquale, Arena Nicola e Arena
Salvatore sono stati informati di delicate operazioni intercettive poste in essere
nell’ambito di una delicata inchiesta che coinvolgevano Nicola ARENA e altri
componenti della famiglia e nell’ambito delle quali era anche previsto
l’imminente ricorso a misure cautelari custodiali.

Tali informazioni – si precisa- al tempo in cui venivano divulgate erano
esatte e perfettamente corrispondenti a quello che erano lo stato delle indagini e le
modalità di svolgimento delle investigazioni, effettivamente, queste ultime,
espletate attraverso il ricorso a operazioni di intercettazione  le quali avevano
anche portato a captare uan conversazione che coinvolgeva ARENA Nicola

Orbene è manifesto, allora,  come i fatti sin qui descritti integrino, in modo
quasi scolastico, il delitto di favoreggiamento personale in quanto, attraverso la
rivelazione di notizie segrete, carpite evidentemente dai pubblici ufficiali
coinvolti nella indagine, il PERRI e il CAPIZZANO, di fatto, hanno fornito a
tutti i componenti del gruppo ARENA un concreto e prezioso aiuto idoneo ad
eludere le investigazioni in atto.

Né, per confutare le  argomentazioni sin qui espresse,  vale osservare che
le indagini in seguito, nonostante la condotta degli indagati, sono proseguiti in
modo regolare. 

A tale obiezione è sufficiente rispondere che il delitto di favoreggiamento
personale, nel sanzionare il turbamento della funzione giudiziaria, non richiede
che le investigazioni dell’autorità siano effettivamente fuorviate, bastando che la
condotta dell’agente abbia l’attitudine e possa conseguire lo scopo di aiutare i
colpevoli a eludere le investigazioni in corso, per effetto anche di un mero
sviamento di queste in ordine alla esatta e puntuale ricostruzione dei fatti.

Il reato di cui all’art. 378 c.p. è, infatti, un reato di pericolo e, in quanto
tale, rimane integrato da qualsiasi comportamento  idoneo, anche in astratto, a



  

intralciare il corso della giustizia, sicché nessun rilievo scriminante può
allegarsi alla ininfluenza concreta del comportamento del  soggetto agente
sull’esito delle indagini.

A conferma di quanto appena detto la Suprema Corte in innumerevoli
pronunce, tutte conformi ha precisato che “ai fini dell’integrazione del delitto di
favoreggiamento è sufficiente che sia stata posta in essere un’azione diretta ad
aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche di questa,
mentre non è necessario che la detta azione abbia realmente raggiunto l’effetto di
ostacolare le investigazioni o intralciare le ricerche e nessun rilievo assume
l’ininfluenza del comportamento agente sull’esito delle indagini”.

 
Alla luce di tali principi è, dunque, evidente la perfetta riconducibilità dei

fatti ricostruiti nella presente ordinanza nell’ambito di applicazione del delitto di
favoreggiamento personale, essendo evidente come attraverso la rivelazione di
notizie riservate, afferenti delicatissime indagini in corso e le tecniche
investigative adoperate in quel momento dagli inquirenti, gli indagati PERRI e
CAPIZZANO hanno tenuto una condotta che oggettivamente si presentava idonea
a compromettere  le future investigazioni e a provocare una sostanziale alterazione
del contesto fattuale e probatorio all’interno del quale si stavano svolgendo
delicate inchieste .

   
Quanto all’indicazione del c.d reato “presupposto”, va ribadito che,

all’epoca, in cui venivano posti in essere i fatti che qui occupano, erano certamente
in atto le investigazioni finalizzate alla ricostruzione del contesto associativo in cui
operavano gli indagati .

Orbene, al proposito, si ricorda che è perfettamente configurabile il delitto
di favoreggiamento  anche in relazione ad un reato permanente, quale quello di
associazione a delinquere, la cui consumazione non sia ancora cessata.

 In tale caso, ricorre il c.d. “aiuto prestato in corso d’opera”, nel quale può
ravvisarsi, in astratto e in punto di diritto, o un concorso nel reato permanente in
atto o una condotta di favoreggiamento, a seconda dell’elemento soggettivo che
sorregge siffatta azione.

In altre parole, il Giudice, allorquando riscontra una condotta di ausilio
posta in essere nel corso dell’azione relativa al reato permanente, per stabilire
quale delitto l’agente ha commesso, deve portare il suo esame sull’animus del reo
per accertare se in lui vi fosse l’intenzione di partecipare positivamente all’azione
già posta in essere da altri oppure di aiutare il responsabile del reato ad eludere le
investigazioni dell’autorità.

La configurabilità del delitto di favoreggiamento, sotto il profilo del
rapporto cronologico con il reato principale, postula necessariamente che la
commissione di quest’ultimo, nel suo momento iniziale, sia anteriore alla condotta
assunta come favoreggiatrice, ma non anche che il reato principale sia già esaurito
nell’atto in cui tale condotta viene posta in essere.

Ne consegue che l’aiuto consapevolmente prestato a soggetto che
perseveri attualmente nella condotta costitutiva di un reato permanente, dà luogo
generalmente a concorso in tale reato e non a favoreggiamento, a meno che detto



  

aiuto, per le caratteristiche e per le modalità pratiche con le quali viene attuato,
non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento dell’altro
nella protrazione della condotta criminosa, ma, al contrario, sia finalizzato ad
aiutare il soggetto  favorito ad eludere le investigazioni.

  
Sviluppando tali principi, ormai pacifici e consolidati,  la Suprema Corte è

intervenuta anche in relazione al problema  dei rapporti fra il delitto di cui all’art.
418 c.p. e 378 c.p  e , partendo dal concetto che il reato di favoreggiamento ben
può configurarsi anche durante la permanenza del reato associativo, ha statuito
che anche in relazione ai delitti in esame, il discrimine è rappresentato dalle
finalità e dagli effetti della condotta.

Integra pertanto il reato di cui all’art. 418 c.p. e non quello di
favoreggiamento la condotta di chi fornisce strumenti di assistenza agli associati,
qualora, essendo del tutto operante l’associazione per delinquere, NON siano in
corso investigazioni o ricerche da parte dell’autorità giudiziaria per non essere
stata ancora accertata la sua esistenza (con finalità assistenziali), mentre invece la
stessa condotta integra il delitto di favoreggiamento se posta in essere con il fine
di eludere le investigazioni dell’autorità.

Orbene, nella vicenda in esame è del tutto evidente che la condotta degli
indagati  sia stata posta in essere, come si legge specificamente nel capo di
imputazione, allo scopo di aiutare gli indagati ad  “eludere le investigazioni
dell’Autorità”. 

Del resto, il PERRI,  secondo quanto emerge dal compendio intercettivo,
ben conosceva le attività delinquenziali e il carisma criminale del boss ARENA
Nicola che riteneva un autentico personaggio.  

A parere di chi scrive, quindi, gli esiti delle indagini espletate
(  astrattamente idonee anche a integrare gli elementi costitutivi di più gravi delitti
(quali la partecipazione o il concorso esterno nel reato associativo), consentono,
senz’altro, di ritenere integrato, in punto di diritto, il delitto di favoreggiamento
personale di cui all’art. 378 c.p., in relazione al quale -si ribadisce-  sussistono
gravissimi indizi di colpevolezza, idonei a suffragare  una  sicura prognosi
dibattimentale di colpevolezza ( non apprezzandosi la sussistenza nei fatti per cui
si procede della causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p.). 

Sussiste inoltre, in fatto, alla stregua delle chiarissime risultanze
procedimentali, in relazione sia al CAPIZZANO che al PERRI, la circostanza
aggravante della violazione dei doveri inerenti alla funzione pubblica, di cui
all’art 61 n. 9 c.p., che amplifica notevolmente il disvalore delle azioni commesse.

Allo stato ritiene questo Giudice che sussista anche chiaramente, in
relazione ad entrambi gli indagati, la circostanza aggravante di cui all’art 7 L n.
203/ 1991. 



  

Circostanza che consnete il ricorso alla più afflittiva misura cautelare
detentiva ( anche tenendo conto delle più recenti previsioni normative contenute
nel c.d. decreto svuota carceri). 

Ed invero dagli elementi di prova acquisiti emerge chiaramente come gli
indagati, nel divulgare i fatti e le informazioni di cui erano in possesso, fossero
ben consapevoli che questi riguardavano non solo l’ARENA Pasquale
personalmente  ma anche e soprattutto l’intera famiglia, i cui componenti sono, da
anni, i membri di una delle più pericolose e cruenti  associazione a delinquere di
stampo mafioso operanti sul territorio calabrese .

De resto si è già sopra evidenziato  come il PERRI fosse chiaramente
consapevole della fama criminale del boss ARENA Nicola, definito un autentico
personaggio.

  Ed allora, con evidenza, tutte le condotte ricostruite nel presente
procedimento – come già detto-  non sono  assolutamente circoscritte al rapporto
con l’ARENA Pasquale ma al contrario si sostanziano in consapevoli azioni di
favoritismo ed aiuto dichiaratamente poste in essere nell’interesse dell’intero
sodalizio  .

  
Solo per completezza si specifica che le conversazioni  sopra riportate

sono utilizzabili ai fini della prova dei reati per cui si procede in quanto captate
nell’ambito di una più vasta e legittima attività  di intercettazione  autorizzata  e
disposta  in costanza di tutti i presupposti di legge. 

Tanto è stato statuito dalla Suprema Corte che, proprio con la recente
sentenza emessa nel settembre 2011 ( sez. VI n 34735/ 2011), ha sancito la piena
utilizzabilità degli elementi derivanti da operazioni intercettive, legittimante
disposte ed eseguite, anche ai fini della prova di altre connesse fattispecie di
reato emerse nell’ambito del medesimo procedimento (pur se le stesse non
rientrano nella categoria di illeciti per i quali le attività di captazione possono
essere autonomamente avviate).

 (cfr., ex plurimis, Cass, Sez. VI, 2.12.2009, n. 11472, Rv. 246524; Cass., Sez. III,
13.11.2007, n. 348, Rv. 238779; Cass., Sez. I,  9.5.2006, n. 29421, Rv. 235104).
 

Nella richiesta in esame i fatti che qui occupano sono stati  ricondotti non
solo nell’ambito di applicazione del delitto di favoreggiamento personale, ma
anche in quello di rivelazione di segreti d’ufficio di cui all’art 326 c.p ( aggravato
ai sensi dell’art. 7 L n. 2037 1991)  

Al riguardo si  evidenzia che  le due fattispecie delittuose sono fra loro in
un rapporto di concorso formale e non sono l’una assorbita nell’altra.

Ciò alla luce della giurisprudenza unanime della Suprema Corte (cfr. Sez. 6
sent. n. 37797 del 10.6.2010; sent. n. 737 del 14.10.2009; sent. n. 7913 del
29.3.2010; sent. 5947 del 27.2.1998)  che ha sottolineato che i due reati, oltre a
tutelare diversi beni giuridici, si differenziano per le caratteristiche oggettive delle
condotte sanzionate .

Ed invero, il delitto di cui all’art. 378 c.p. è a forma libera e comprende, nel
suo ambito di applicazione, qualsivoglia comportamento finalizzato a consentire
all’autore di un reato di eludere le investigazioni dell’Autorità o di sottrarsi alle
ricerche di questa; il reato previsto dall’art. 326 c.p. si caratterizza, invece,  per la



  

rivelazione da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio
di “notizie di ufficio” che devono rimanere segrete, rivelazione cui consegue
l’effettività  conoscenza da parte dell’extraneus dell’atto protetto. 

Ne consegue che, pur potendo la condotta del reato di favoreggiamento
comprendere anche quella di rivelazione di segreto di ufficio, quest’ultima figura
criminosa conserva, agli effetti del concorso formale di reati, la propria autonomia,
sicché deve escludersi l’assorbimento, per specialità, di tale reato in quello di
favoreggiamento.

Le argomentazioni sopra riportate sono pienamente condivisibili anche alla
luce del fatto che, per la configurabilità del delitto di cui all’art. 326 c.p., non è
necessario che le notizie rivelate siano apprese dal pubblico ufficiale per
ragione del suo ufficio, essendo sufficiente che le medesime abbiano carattere
segreto e che l’interessato, per la funzione esercitata,  abbia l’obbligo di
impedirne l’ulteriore diffusione.

  Il convincimento appena espresso trova piena conferma nella pacifica
Giurisprudenza della Suprema Corte che al riguardo ha così statuito:  “ non
occorre che le notizie rivelate siano state apprese dal funzionario per ragione del
suo ufficio; è sufficiente che si tratti di “ notizie di ufficio” cioè appartenenti
alla competenza di un determinato Ufficio, delle quali il funzionario rivelatore
sia venuto in qualche modo a conoscenza, violando i doveri inerenti alla
funzione o al servizio, oppure abusando comunque della propria qualità. ( cfr fra
le altre Cass. sez. VI , 29 settembre 2004- 21 gennaio 2005 n. 1898, CED 231443).

E allora alla luce di quanto detto è evidente come l’’imputazione in esame
possa essere sen’altro ascritta al CAPIZZANO Carlo, avente la qualifica di
pubblico ufficiale nonché al PERRI in ragione del contributo determinante da
quest’ultimo fornito ai fini della consumazione del reato .

Anche in relazione al delitto in esame, sussiste, inoltre, in fatto, alla
stregua delle chiarissime risultanze procedimentali, in relazione sia al
CAPIZZANO che al PERRI, la circostanza aggravante della violazione dei doveri
inerenti alla funzione pubblica, di cui all’art 61 n. 9 c.p., che amplifica
notevolmente il disvalore delle azioni commesse.

Allo stato ritiene questo Giudice che sussista anche chiaramente, in
relazione ad entrambi gli indagati, la circostanza aggravante di cui all’art 7 L n.
203/ 1991. 

Circostanza che consente  il ricorso, in relazione alla imputazione in
esame, alla misura cautelare di carattere custodiale ( in particolare consente il
ricorso alla msiura cautelare degli arresti domciliari anche tenendo conto delle più
recenti previsioni normative contenute nel c.d. decreto svuota carceri). 



  

 LE PARTECIPAZIONI ALL’ASSOCIAZIONE DI ‘NDRANGHETA
ULTRATTIVITA’ CRIMINALE DELLA COSCA ARENA (CAPO 9)

Nel passare a valutare le risultanze poste a base della provvisoria
imputazione di cui al capo 9) della rubrica, a parere di questo Giudice, devesi
preliminarmente ribadire che l’esistenza in Isola Capo Rizzuto, a partire dagli anni
70, di una associazione a delinquere di stampo mafioso facente capo alla famiglia
Arena e costituita al suo interno dai distinti ceppi dei Cicala e dei Chitarra, è fatto
che invero non può essere messo in dubbio, essendo sancito e acclarato, in
particolare, nelle decisioni già indicate e valutate nella parte inziale del presente
provvedimento, fra le quali meritano, in particolare, di essere ricordate la sentenza
n. 91 emessa dal Tribunale di Crotone il  3 maggio 1996, la sentenza n. 149
adotatta dal Tribunale di Crotone il 7 luglio 1996 ( nonché anche la sentenza
emessa il 5 aprile 2011 dal Tribunale di Crotone, nonché quella relativa
all’omicidio di Nicoscia Pasquale pronunciata dalla Corte di Assise Sez. I di
Catanzaro in data 31/3/2012).

Trattasi di sentenze acquisite agli atti del presente procedimento e che,
sulla base di un imponente compendio probatorio, formato da convergenti dati
intercettivi e investigativi e da contributi dichiarativi di assoluto pregio,
provenienti da collaboratori di giustizia di acclarata attendibilità,  ricostruiscono,
in modo compiuto, la storia della associazione di ndrangheta che qui occupa,
delinenandone, negli anni, la struttura organizzativa, l’indeterminato programma
delinquenziale e la composizione soggettiva ( quest’ultima ovviamente mutevole
nel tempo) .

L’argomento è stato, come già detto, ampiamente sviscerato  nell’incipit
della presente ordinanza, ragion per cui, in questa sede, è sufficiente richiamare a
quanto sopra esposto.  

Orbene, tanto premesso, appare necessario evidenziare  come gli elementi
acquisiti nel corso delle investigazioni relative al presente procedimento
confermino appieno la bontà delle plurime ricostruzioni giudiziarie sopra dette e
in particolare di quelle ricostruzioni giudiziarie poste a base delle sentenze passate
in giudicato emesse dal tribunale di Crotone .

Gli stessi elementi, infatti, dimostrano ulteriormente, se mai ce ne fosse
bisogno, come il territorio isolitano, anche negli ultimi anni (2010-2011), sia
ancora  dominato, o meglio soffocato dal giogo asfissiante di un sodalizio di
ndrangheta, facente capo alla storica famiglia Arena, che opera avvalendosi della
carica di intimidazione che promana dal vincolo associativo e che pretende di



  

assoggettare al proprio controllo non solo le attività economiche e produttive ivi
svolte ma anche la gestione della cosca pubblica.

A comprovare, in modo indubbio, quanto appena detto sono proprio le
vicende delittuose sopra compiutamente ricostruite, le quali, a ben vedere, oltre a
configurare, in punto di diritto, specifiche figure criminose aggravate dall’art 7 L
n. 203/ 1991, forniscono anche plurimi elementi dimostrativi della persistente
operatività, negli anni in cui si sono svolte le indagini, della associazione mafiosa
capeggiata da Nicola ARENA.

Siffatte vicende, infatti, rappresentano importanti momenti di attuazione
del programma associativo del clan del quale disvelano, in modo chiaro, il modus
agendi e soprattutto la forte carica di intimidazione attraverso la quale da tempo
esercita sul territorio un dominio incontrollato e assoluto.

Quanto appena detto non necessita di ulteriori spiegazioni in relazione alle
due specifiche vicende omicidiarie sopra esaminate ( gli omicidi di NICOSCIA
Pasquale e Arena Giuseppe classe 62), atteso che anche gli elementi indiziari
acquisiti nel presente procedimento ( pur non essendo a parere di questo Giudice
sufficienti a integrare il requisito della gravità indiziaria nei confronti degli odierni
indagati) dimostrano, al di là di qualsiasi dubbio, la certa riconducibilità dei
medesimi eventi a quelle faide o lotte interne che si scatenano nei territori
dominati dalla mafia fra consorterie o gruppi avversi per la conquista del
territorio.

Tanto vale non solo per l’omicidio di Nicoscia Pasquale che altro non è se
non la risposta eclatante, da parte della associazione ARENA all’agguato in danno
di Carmine ARENA ( deliberato dalla famiglia Nicoscia)  ma anche per l’attentato
ordito ai danni di Arena Giuseppe classe 66, facente parte dei ceppo dei Cicala, da
parte dei componenti dell’opposto gruppo dei Chitarra, intenzionati in tal modo ad
accentrare nelle proprie mani la leaderschip dell’intera associazione ( si rimanda
sul punto a quanto sopra esposto).

Ma di assoluto rilievo, ai fini che qui occupano sono anche i fatti oggetto
dei capi di imputazione 5) e 6) i quali dimostrano la capacità del sodalizio di
penetrare nel tessuto politico-istituzionale del territorio isolitano e di ottenere in
tal modo, grazie alle condotte compiacenti e di favoritismo poste in essere da
soggetti nei cui confronti gli ARENA sono abilmente riusciti a procurarsi un
credito, l’adozione di atti amministrativi che, in totale spregio del pubblico
interesse e anche della stessa azione della magistratura, hanno permesso al
sodalizio di introitare ingenti profitti.

Profitti che, paradossalmente, sono derivati da una attività economica
svolta dal clan fino all’anno 2010 su terreni confiscati già dal 2007 ( e sequestrati
fin dal 2005) .

Chiaramente emblematica della persistente operatività del clan è poi tutta
la vicenda relativa al turbamento della gara indetta dal Comune di Isola per
l’aggiudicazione del servizio di raccolta dei prodotti agricoli coltivati sulle terre
confiscate, vicenda che senza necessità di molte parole palesa in modo chiaro il
clima di intimidazione, o meglio di autentico terrore, in cui è costretta a vivere la
cittadinanza a causa delle pretese di comando della famiglia ARENA.



  

  Basti pensare che alla gara indetta dall’amministrazione comunale ( gara
in relazione alla quale erano state stabilite modalità di partecipazione di assoluta
convenienza che avrebbero dovuto allettare tutti gli imprenditori agricoli della
zona) nessuna azienda ha partecipato, tranne quelle tre imprese che univoche
risultnze intercettive hanno dimostrato essere complici, a tutti gli effetti degli
Arena, nell’attività di turbamento della gara, che necessariamente doveva essere
aggiudicata alla azienda scelta dagli stessi ARENA.

La  forza del gruppo e la sua capacità di determinare nelle vittime uno
stato di assoluta prostrazione psicologica è ancora bene palesata dalla  drammatica
vicenda estorsiva e usuraria di cui ai capi 7) e 8) che vede quale protagonista un
imprenditore che, quantunque assediato per mesi dalle pretese odiose degli
indagati ( costantemente avanzate attraverso la subodola evocazione di pericolosi
e innominati soggetti effettivamente titolari del credito, pronti a intervenire e a
commettere le azioni più efferate in caso di persistente inadempimento,) non ha
trovato la forza, neppure davanti agli inquirenti, di denunciare quanto accaduto ai
suoi danni, preferendo coprire gli indagati con quel silenzio reticente che è la
migliore dimostrazione della esistenza  e dello stabile radicamento su un territorio
di un sodalizio dotato di tutte le caratteristiche di cui all’art. 416 bis c.p.

Infine anche gli sconcertanti fatti di cui al capo 10) comprovano,
ulteriormente, la capacità della associazione che qui occupa di intessere legami
compromettenti con esponenti delle istituzioni o di avvincere a sé soggetti
insospettabili, asservendoli ai propri bisogni ed esigenze.

In sintesi, dunque, tutti gli specifici fatti delittuosi oggetto della presente
ordinanza sono la fonte di molteplici, gravissimi elementi che riscontrano appieno
il compendio probatorio posto a supporto delle molteplici sentenze e decisioni
acquisite agli atti in merito alla esistenza della associazione a delinquere facente
capo alla fmiglia Arena, dimostrandone la persistente, ininterrotta  operatività.

Gli stessi elementi, inoltre, se valutati unitamente a tutte le risultanze che
di seguito si esporranno, sono poi, a parere di questo Giudice,  chiaramente
dimostrativi del qualificato ruolo associativo degli odierni indagati e, in
particolare, di Arena Nicola classe 37, di Arena Massimo, di Arena Pasquale, di
Ponissa Francesco e di Arena Salvatore classe 59.

LA POSIZIONE DI ARENA Nicola classe 1937

In merito alla contestazione associativa di cui al capo 9) della rubrica,
ascritta ad Arena Nicola,  nella mozione in esame si legge quanto segue: 

“Le risultanze investigative dimostrano come la cosca ARENA sia tuttora
operante in Isola Capo Rizzuto e nel suo comprensorio, mantenendo inalterato il
controllo di quelle aree geografiche, strumentale allo sfruttamento delle attività
economiche ivi presenti. 

In tal senso, la vicenda dei terreni confiscati e del bando di gara per la
raccolta dei finocchi dell’annata agraria 2010 è quantomai sintomatica, anche
nell’ottica di quanto il potere criminale mafioso della famiglia abbia intriso il
tessuto istituzionale amministrativo.



  

ARENA Nicola cl. 1937, scarcerato nel gennaio 2010 e rientrato in Isola
Capo Rizzuto dopo un lungo periodo di carcerazione, si pone nuovamente al
vertice della cosca, dirigendo ed organizzando la stessa. 

E’ in questa prospettativa che vanno inquadrati gli esiti delle attività
tecniche di captazione da cui emerge, in modo chiaro e trasparente, come il
medesimo abbia di fatto “ripreso” in mano le redini della cosca, chiedendo lumi
e spiegazioni sugli affari illeciti perpetrati in sua assenza e tornando ad
occuparsi personalmente dei profili economico-affaristici della organizzazione in
ciò coadiuvato dai figli Arena Massimo, Pasquale cl. 1967 e Salvatore cl. 1959,
delle conseguenti attività di reimpiego dei capitali illeciti, della gestione dei beni
illecitamente acquisiti, delle sorti relative ai terreni confiscati sino alla specifica
vicenda della turbativa della gara pubblica relativa alla raccolta dei finocchi sui
terreni confiscati. 

Non manca di conferire specifiche direttive ai propri figli e nipoti,
cercando di dirimere le situazioni conflittuali insorte, in sua assenza, all’interno
della cosca e che hanno condotto all’eliminazione fisica del figlio Arena
Giuseppe cl. 1962”.

Concorda questo giudice con quanto appena detto.
Ed invero emerge dalle risultanze sopra esposte come  Arena Nicola, ( già

condannato per il delitto di cui all’art 416 bis c.p. con sentenza emessa dal
Tribunale di Crotone il 3/05/ 1996 e   divenuta irrevocabile il 9/04/ 1998) dopo
essere stato scarcerato nell’anno 2010, dopo sedici anni di ininterrotta detenzione,
abbia ripreso le redini del sodalizio, deliberando nuovamente la commissione di
gravi fatti delittuosi funzionali al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi
economici della cosca e posti in essere con metodo inequivocabilmente mafioso.

I fatti di cui al capo 6) dimostrano  quanto appena detto, ricavandosi dagli
stessi la prova del ruolo verticistico e apicale rivestito ancora in seno alla cosca
dall’indagato che, con grande abilità, è riuscito in pochissimi giorni ad  asservire
all’interesse della associazione da lui diretta una gara indetta dalla Pubblica
Amministrazione, allontanando dalla competizione gli esponenti delle imprese
“sane” e permettendo la partecipazione alla stessa soltanto alle aziende contigue al
gruppo.

Tali emergenze, proprio perché documentano in modo chiaro lo
svolgimento di un fatto chiaramente funzionale al perseguimento dei fini
associativi, fatto posto in essere dall’indagato nei giorni immediatamente
successivi alla sua scarcerazione, sono già ampiamente sufficienti a dimostrare la
sussistenza di gravissimi indizi di colpevolezza in relazione alla contestazione
associativa in esame.

A comprovare ancora la persistente posizione verticistica dell’ARENA
Nicola in seno al sodalizio che qui occupa sono poi tutte le risultanze intercettive
sopra riportate dalle quali emerge come lo stesso, non appena rimesso in libertà,
abbia ripreso nelle sue mani la gestione della cassa dell’associazione,
temporaneamente affidata ad Arena Salvatore decidendo le somme da
corrispondere ai vari affiliati.



  

Si ricordano al proposito le seguenti emblematiche conversazioni dalle
quali si ricava quanto appena detto.

In particolare nel seguente colloquio ARENA Salvatore classe 91 riferisce
al sodale PONISSA la sua intenzione di ottenere la somma di 30-40 mila euro
dalla campagna dei finocchi, lamentando che negli anni precedenti gli zii
Massimo e Salvatore non gli avevano consentito di attingere a tali risore.

Significativa allora la risposta del PONISSA che consiglia al giovane di 
rivolgersi al nonno ( ARENA Nicola), precisando testualmente: questo decide il 
nonno, non loro...  adesso c'è tuo nonno fuori...

Si riporta al riguardo la conversazione nr. 896 del 16.03.11 rit. 187/11 
Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 896 del 16/03/11 ore 
16:20:11 rit 187/11(Lancia Y) intercorsa tra  Franco Ponissa82 e Salvatore 
Arena.83

trascritta dalle ore [16:23:23] 
Salvatore Arena: adesso chiamo zio Salvatore e zio Massimo... e gli dico: vedete 
di addobbarmi(darmi) 30/40 milaeuro... mahhh... 
Franco Ponissa: ma perché non ci provi con il nonno?
Salvatore Arena: e dove vado... adesso non posso andare più, adesso c'è il
colloquio regolare...  poi là c'è ...incomprensibile.. sicuramente hanno lasciato
qualcosa(ndr microsp ie ) , . . . l i ch iamo. . . ehh . . . addobbatemi
qualcosa(preparatemi dei soldi)... che sono arrivato, non ne ho più... 30.. 40...
20... quanti cazzo me ne volete mandare me ne mandate.. cacciate sti soldi.. non
è giusto che devono fottere solo loro là... mo mi esce così... a me li devono
mandare i soldi..  è giusto si o no...? fino ad esso non me ne hanno mandati...
sono 3 anni... adesso voglio qualcosa...
Franco Ponissa: le cose che ti spettano... 
Salvatore Arena: non gli voglio dai suoi personali... dal finocchio li voglio... non 
è che glieli sto chiedendo a lui dei suoi... 
Franco Ponissa: questo decide il nonno, non loro...  adesso c'è tuo nonno fuori...
Salvatore Arena: zio Salvatore se li sta prendendo... zio Massimo se li sta 
prendendo... perchè io non me ne devo prendere??? io e zio Pasquale? zio 
Pasquale... pure..
Franco Ponissa: ma fai parlare a lui(Pasquale) invece... 
(vgs allegato nr. T/136)

Ai fini che qui occupano significative appaiono anche tutte le
intercettazioni dalle quali emerge come, a seguito della sua scarcerazione,
l’indagato abbia nuovamente accentrato nelle sue mani la gestione del denaro del
gruppo, chiedendo e ottenendo dal figlio Salvatore un resoconto di quanto nel
tempo  avvenuto.

Ulteriormente significativa la conversazione che segue la quale dimostra
come, anche negli anni della sua carcerazione, Massimo ARENA informasse il
padre dell’entità dei profitti guadagnati attraverso la campagna dei finocchi.

82 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 16.02.1960.
83 Nato a Crotone  il 30.06.1991, figlio di Giuseppe alias “Peddraru”.



  

 Trattasi della conversazione nr. 1593 intercettata nel Fiat Doblò rit. 348/10
nel corso della quale Massimo, dopo avere fatto unitamente al padre un
sopralluogo sulla particella 285 del foglio 24 (sequestrata), quantificava le somme
che prevedibilmente avrebbero guadagnato quell’anno dalla capagna dei finocchi
ed effettuavano un confronto con i profitti dell’anno precedente, stimati in
120.000 euro. 

Ebbene Massimo riferiva tali cifre al padre, stupendosi del fatto che
quest’ultimo non ricordasse con precisione gli incassi dell’anno precedente
ottenuti sulla stessa particella di terreno. 

Tale affermazione dimostra in modo indubbio come Arena Nicola,
nonostante al tempo fosse detenuto, venisse comunque informato dei rendimenti
finanziari dei loro investimenti .

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr 1593 del 29/11/10 it
348/10(Doblò) intercorsa tra Nicola (cl. 37) e il figlio  Massimo Arena. 
rumori. i due salgono la part. 285. 
Nicola: se riuscivo a prendere 150 miloni...150 mila euro
Massimo: gli hai presi l'anno scorso 120, ti sei dimenticato? ..incomprens...
rumori [09:34:06] non attinente
(vgs allegato nr. T/137)

Dal materiale captativo sopra ricordato emerge  ancora come l’ARENA
Nicola, immediatamente dopo la sua scarcerazione, si sia immediatamente
attivato per essere messo al corrente di quanto accaduto negli anni della sua
restrizione.

Chiaramente dimostrative di quanto appena detto sono le captazioni dalle
quali emerge come egli, nonostante successivamente sottoposto a regime di
detenzione domiciliare, non abbia esitato a violare le prescrizioni impostegli e a
ricevere nella propria abitazione uomini di comprovata fiducia, quali il PONISSA
Franco, al fine di discutere di fatti ed eventi di assoluta rilevanza per la vita
dell’associazione.

Ancora significative appaiono tutte quelle risultanze captative riportate nel
paragrafo dedicato alla valutazione di cui al capo 4) della rubrica dalle quali si
evince come tutti i componenti della famiglia Arena sollecitassero proprio ad
Arena Nicola l’adozione di opportune iniziative volte a fare luce sull’attentato
posto in essere nel 2008 ai danni del congiunto Arena Giuseppe classe 62. 

Inziative che l’indagato decideva di non avviare e ciò non per debolezza
ma ( come confermato anche dal collaboratore di giustizia OLIVERIO Francesco)
in esecuzione di una precisa strategia finalizzata a riportare all’interno del gruppo
quella coesione interna che per anni è stata la sua carta vincente e il suo  vero
punto di forza.

La posizione di ARENA Massimo

ARENA Massimo è accusato di porre in essere molteplicità attività di
rilievo per il mantenimento in vita della cosca.

In particolare egli è accusato di essere il sodale che 



  

coadiuva il capo cosca Arena Nicola cl. 1937 nella vicenda relativa alla
turbativa della gara pubblica per la raccolta dei finocchi piantumati sui terreni
confiscati e che ancor prima si è occupato personalmente del mantenimento del
possesso dei terreni anzidetti e del reimpiego di capitali illeciti per circa
250.000,00 euro nella piantumazione dei finocchi, 

mantiene unitamente al fratello Pasquale cl. 1967, rapporti con
appartenenti alle Forze dell’ordine per l’acquisizione di notizie ed informazioni
riservate e coperte da segreto ed inerenti ad investigazioni e vicende giudiziarie di
interesse della cosca, poi riferite a Nicola Arena cl. 1937. 

Gravissimi sono, a parere di chi scrive  gli indizi di colpevolezza che
suffragano quanto detto.

E invero a carico di Arena Massimo ( già condannato per il delitto di
cui all’art. 416 bis c.p. con sentenza emessa dal tribunale di Crotone in data
3/05/1996 e divenuta irrevocabile il 14/10/1997), insistono, innanzitutto, gli
elementi posti a base delle imputazioni ascritte al medesimo indagato ai capi 5) e
6), imputazioni, chiaramente, dimostrative della sua qualificata posizione
associativa e del suo costante operare al servizio degli interessi e delle finalità
dell’intera famiglia.

Si richiamano, al proposito, le argomentazioni già sopra espresse in
relazione alla posizione di Arena Nicola, ricordando che i fatti appena detti,
commessi in concorso proprio con l’odierrno indagato, sono stati posti in essere al
fine di ottenere rilevanti introiti che ridondavano a vantaggio di tutti i componenti
della famiglia Arena.    

La figura dell’indagato è emersa anche nel materiale captativo posto a base
della contestazione di cui al capo 10) della rubrica il quale dimostra come egli,
unitamente al fratello Pasquale, si sia prodigato per acquisire notizie e
informazioni riservate coperte da segreto e la cui acquisizione era fondamentale al
fine di garantire il mantenimento in vita della associazione. 

Infine l’organico inserimento dell’ARENA Massimo all’interno
dell’associazione è ulteriormente dimostrato dalle emergenze captative che
dimostrano le reiterate attività di bonifica espletata dall’indagato, unitamente ai
fratelli Salvatore e Pasquale e sotto la regia del padre Nicola, delle autovetture
nelle loro disponibilità al fine di accertare la presenza di microspie.  

Si riporta, al proposito, quanto emerso nel corso dell’investigazione e
certificato dalla Guardia di Finanza nella comunicazione della notizia di reato:

Bonifiche effettuate dagli indagati sugli autoveicoli loro in uso e distruzione
dell’autovettura tipo mercedes classe B a seguito di incendio doloso conseguente al
ritrovamento di una microspia- ad opera dello stesso proprietario.  
La prima è avvenuta in data 01.04.2010. Nicola Arena nella mattinata dell’ 1 aprile
chiedeva al figlio Salvatore di portare la macchina a fare la “ revisione” (da intendersi
bonifica dell’autovettura) e l’autovettura veniva condotta presso un’autofficina -
carrozzeria di loro fiducia. Al momento del ritiro del suddetto veicolo, dopo il controllo, si
intercettava in modo distinto un breve tratto di conversazione, registrato al progressivo nr
103 delle ore 09.49. Si riporta il contenuto dello stesso. 



  

Trascrizione integrale dello stralcio della conversazione nr. 103 del 01.04.10 (Rit 236/10
mercedes) intercettata alle ore 09.49. La conversazione intercorre tra due uomini allo
stato non meglio identificati. 
[09:52:17] 
Nicola Arena:vedi che un carrozziere l'ha aggiustato 2 volte e di nuovo si è
rotto...
uomo n.m.i.:risata
Nicola Arena:siamo andati di nuovo stamattina e ci ha detto poi portala che ci
mettiamo la colla..ci mettiamo qua... ci mettiamo la...adesso la dobbiamo
aggiustare...
uomo n.m.i.:adesso sembra che questo di qua non lo deve aprire più..
Nicola Arena:questo quà..non deve aprire più...non deve aprire di là...
uomo n.m.i.:e qua è roba di corrente allora..questa qualche...
Nicola Arena:qualche microspia..?
Massimo Arena:abbassati sotto il cofano di sotto....
uomo n.m.i.:sotto il motore...
Massimo Arena:sotto il motore c'è qualcosa attaccata...
 (Vgs all. nr.T/36)

Ulteriori bonifiche vengono effettuate il giorno 09.04.2010. L’attività di bonifica
riguardava la mercedes classe B targata CY656XY su cui era stata installata una
microspia in virtù del Rit. 236/10. In tale data si registravano una serie di progressivi (da
799 ad 848 del giorno 09.04.2010) (Vgs all. nr.T/gps 38) dove dai rumori di sottofondo
e da brevi stralci di conversazione era chiaramente  desumibile, la ricerca di microspie
attraverso gli scanner. In mattinata la macchina veniva sottoposta a controllo meccanico
all’interno di un magazzino nella disponibilità di Arena Massimo, ubicato in loc
Cardinale84 di Isola. Al momento della bonifica al’interno del capannone erano presenti
Nicola Arena, i figli Massimo e Pasquale ed un certo Tonino. I tre Arena venivano
riconosciuti dai commenti effettuati, in quanto la loro voce era chiaramente distinguibile
perché ascoltata nelle intercettazioni in corso sulle parallele attività tecniche. Nel
pomeriggio l’inadeguatezza dei mezzi tecnici a disposizione nel magazzino, induceva  gli
indagati a condurre il veicolo all’interno della concessionaria ford Girasole per
approfondire il controllo. Qui a partire dalle ore 14.10 circa si sentono distintamente in
sottofondo rumori riferibili all’ avvio e funzionamento di uno scanner utilizzato per
rilevare segnali di trasmissione. Lo scanner evidentemente non forniva indicazioni chiare
e l’operatore procedeva a verifica meccanica. Dai rumori ascoltati successivamente
risultava chiaro  che chi effettuava la bonifica operava sullo sportello ed arrivava molto
vicino al microfono perché in alcuni passaggi il ritorno in cuffia dei suoni era molto forte.
La bonifica pomeridiana durava più di 50 minuti. Tale circostanza dimostrava
ulteriormente come il gruppo indagato era avvezzo all’utilizzo di opportune cautele per
inficiare eventuali attività investigative esperite nei loro confronti. La microspia veniva
effettivamente rinvenuta, ma l’operatore non procedeva alla sua rimozione. Si
comprendeva che la stessa era stata visivamente rilevata in quanto a far data da quello
stesso giorno, non veniva più intercettata alcuna conversazione rilevante, a differenza dei

84 Il magazzino in argomento si trova in loc. Cardinale come detto. Si tratta del rustico posto sui terreni confiscati. La
posizione esatta del veicolo veniva fornita dal gps installato.



  

giorni antecedenti, in cui nonostante le cautele evidenziate, venivano registrate diverse
conversazioni aventi rilievo investigativo. Infatti, tranne fugaci apparizioni di Massimo,
non sono stati registrati più colloqui tra lui e Nicola, che da quel giorno non ha più messo
piede nell’abitacolo del veicolo, per il ritrovamento della microspia, che è stata
deliberatamente lasciata in macchina per deviare le attività investigative in corso. 
Il ritrovamento dell’apparato intercettivo induceva gli indagati ad adottare opportune
contromosse, i quali mostrando “professionalità” e conoscenza delle metodologie
investigative decidevano di non  disattivare la periferica per volgerne l’utilizzo a loro
favore. Nei giorni successivi la predetta bonifica, infatti,  si constatava che :

- l’autovettura in argomento, dapprima utilizzata quasi esclusivamente da Nicola
Arena e dal figlio Massimo, dopo la bonifica veniva  utilizzata solo dalla moglie e
dalle figlie di Massimo;

- nella suddetta autovettura nei giorni antecedenti alla bonifica si registravano
conversazioni di assoluto valore investigativo, dalle quali tra l’altro traspariva
una notevole disponibilità finanziaria come dimostrato dalla pianificazione di
svariati investimenti immobiliari. Nei giorni successivi, invece, la moglie di
Massimo Arena non perdeva occasione per commentare in macchina  le precarie
condizioni economiche in cui versava la propria famiglia;

- dal giorno della bonifica Massimo e Nicola Arena iniziavano ad utilizzare
“inspiegabilmente”  la macchina del fratello Pasquale, ossia un’audi A 4.

Il quadro di riferimento esposto è chiaramente indicativo della volontà di tutelarsi da
attività di indagine, ma la difensiva attuata da Nicola e Massimo Arena non si limitava
semplicemente a quanto riferito ma andava ben oltre. Una cosca storica ed “organizzata“
come quella degli Arena, non si lasciava intimidire o frenare dalla consapevolezza di
essere monitorata dalla Polizia Giudiziaria. Un organizzazione criminale è sempre
consapevole di correre il rischio di essere indagata e, per tali motivi,  adotta sempre le
opportune cautele. Infatti, la circostanza che più rileva in tale contesto è la prontezza con
cui gli indagati hanno reagito al rinvenimento della microspia.
In data 20.05.2010 davano fuoco all’autovettura in argomento per disfarsi definitivamente
di un veicolo ormai inutiilizzabile. Sulla base di quanto registrato sull’utenza nr
328/7125568,  in uso a Pasquale Arena, fratello di Massimo e figlio di Nicola, è stato
documentato come l’incendio della autovettura non è qualificabile come un azione
intimidatoria o un avvertimento nei confronti del Clan Arena, ma al contrario è un
sofisticato espediente escogitato dagli stessi Arena per disfarsi di una autovettura per loro
“pericolosa” senza destare sospetti presso le forze di Polizia. La circostanza è stata
approfondita nelle precedenti trattazioni, si riportano nella presente informativa solo
alcuni passaggi in integrale di alcune conversazioni in cui emerge chiaramente come
Massimo e Nicola Arena si erano procurati un nuovo veicolo il giorno antecedente
l’incendio “doloso”.

Trascrizione telefonata nr. 2073 del 20.05.2010 rit 348/10 (Pasqua1) delle ore
09:47 intercorsa tra Arena Pasquale ed Emanuela Scicchitano85. 
trascritta dalle ore 09:48:54
Pasquale Arena: ohh... ieri hanno bruciato la macchina a Massimino questa
notte...

85 Nata a Crotone il 26.09.1983, compagna di Pasquale Arena. 



  

Emanuela Scicchitano: la macchina????
Pasquale Arena: muhh muhhh..
Emanuela Scicchitano: mamma mia...
Pasquale Arena: la Classe A, la mercedes
Emanuela Scicchitano: Pasquaà ma voi perchè non ve la mettete dentro la
macchina?? 
Pasquale Arena: per fortuna che... c'era la mia vicina...,  mi senti?
Emanuela Scicchitano: e comunque tu la macchina te la devi entrare, vedi
come succedono le cose?
Pasquale Arena: c'era la macchina mia vicina, per fortuna che...
...incomprensibile... subito abbiamo
Emanuela Scicchitano:comunque io... 
Pasquale Arena: la PANDA di Mimmo, La panda di Mimmo pure...
incomprensibile...
Emanuela Scicchitano: ha preso...?
Pasquale Arena: no no...solo quella di Massimo  quella là gli hanno bruciato la
classe A.. 
Emanuela Scicchitano: comunque mi senti…?, io  stanotte sul bene che voglio a
mia sorella, che dovrebbe prendermi una cosa,  mi senti?, mi devi sentire ti stavo
chiamando all'una e un quarto(o meno un quarto) che praticamente mi sognavo
e mi risognavo, mentre ero in dormiveglia come quando c'era voi "VU VU",
papà, e papà mi diceva tieni..prendi un euro e...che dobbiamo partire hai capito
come..?una cosa preoccupante come quando deve succedergli qualcosa a
qualcuno... te l'ho detto che da ieri...  quando non dormo io...  Pasqua succede
sempre qualcosa..
Pasquale Arena: si...
Emanuela Scicchitano: Madonna mia Pasqua...io non vengo al matrimonio
Pasquale Arena: perchè?
Emanuela Scicchitano: non vorrei che mi succede qualcosa e ci vado anch'io
di mezzo..
Pasquale Arena: ma che dici...
Emanuela Scicchitano: ma che ne so...no me ne frego...tu "coglioneggi"
Pasqua...io sono bella tranquilla a casa mia...
Pasquale Arena: ehh qual'è il problema...????
Emanuela Scicchitano: qual'è il problema..???.si si quale il problema...
Pasquale Arena: è stato qualcuno che "gli prude il culo" PENSI CHE SONO
STATI.... 
Emanuela Scicchitano: Pasqua non m'interessa chi è stato, mi dispiace...
Pasquale Arena: forse qualche vicino...Emanuè… 
Emanuela Scicchitano: è successo anche a persone poverine che non
c'entravano niente...  allora alla sorella  Antonio non gli hanno bruciato la
macchina..  alla fidanzata...
Pasquale Arena: ah...
Emanuela Scicchitano: e questa ragazza è brava....eh..?
Pasquale Arena: qualche vicino, incomprensibile... 
Emanuela Scicchitano .: non sento...



  

Pasquale Arena: ...incomprensibile..vicino...
Emanuela : eh..?
Pasquale Arena: qualcuno che ha voluto fare il dispetto a lui
Emanuela Scicchitano: eh si pensi che a me fanno qualche dispetto?
....incomprensibile...allora perchè una deve essere sempre cordiale...perchè vedi
cosa succede dopo Pasqua...
Pasquale Arena: la macchina è intestata alla moglie
Emanuela Scicchitano: eh
Pasquale Arena:  gli hanno tolto tutto già..stanotte...  "cacciatu" tutto
Emanuela Scicchitano: e quindi praticamente adesso è certo che devono
prendersi sempre la macchina tua... 
Pasquale Arena: la macchina mia? no, si....si sono comprati..( si ferma a
parlare) una macchina di seconda mano, SONO ANDATI GIA' IERI, LA
SOPRA PER PRENDERSI UNA MACCHINA
Emanuela Scicchitano:  eHH  si, perchè poveretti non se la possono permettere
(Vgs all. nr.T/38)

Al proposito si segnala che da una successiva conversazione è stato possibile accertare
che i due indagati hanno effettivamente reperito una BMW di seconda mano con cambio
automatico presso il concessionario “LAGANI CAR” sito in Rocca di Neto.

Trascrizione parziale della conv. nr. 2080 del 20/05/2010 rit 348/10 (Pasqua1)
delle ore 12:00:01 tra Pasquale Arena e Emanuela Scicchitano. 
trascrizione dalla ore 12:01:41
Pasquale Arena: mbhà... comunque... quel discorso in famiglia... Emanuè.. vai
tranquilla 
Emanuela Scicchitano.: ehh... Pasquà che ti posso fare io pare che sono nella
famiglia vostra...  
Pasquale Arena: no... no... tu non sei stupida... 
Emanuela Scicchitano: ehh... non ti posso fare niente... cioè.... 
Pasquale Arena: lo so... son cose brutte comunque eh... 
Emanuela Scicchitano è normale che sono cose brutte... però c'è sempre un
perchè quando si fa una cosa
Pasquale Arena: ehh... vabene... però Manuè dai... 
Emanuela Scicchitano.: no!! infatti non è giusto... te lo sto dicendo..., a me non
interessa chi è stato e chi non è stato, a me non me ne frega niente...  
Pasquale Arena: e vabè... 
Emanuela Scicchitano non sono cose che mi riguardano a me
Pasquale Arena: è andato a prendersi l'altra macchina
Emanuela Scicchitano.:  dove??
Pasquale Arena: questa mattina...  ahhh... alla Rocca... (ndr.  Rocca di Neto)...
da Lagani
Emanuela Scicchitano.:  Lagani!!! ho capito!!
Pasquale Arena: da Lagani si
Emanuela Scicchitano fanno sempre la pubblicità alla cosa...  che macchina si è
preso?



  

Pasquale Arena: una macchina.... una BMW con cambio automatico... 
Emanuela Scicchitano e si... perchè gli sta bene alla signora... 
Pasquale Arena: 3 mesi di vita
Emanuela Scicchitano.: ma adesso si prendono la macchina tua?
Pasquale Arena: no adesso gliela portano... già nel pomeriggio gliela portano e
gliela fanno vedere... gliela fanno... ehh.. subito... gliela danno subito...  
Emanuela Scicchitano ehhh e che cavolo non se ne può più   
(Vgs all. nr.T/39)
Anche le parole proferite da Arena Pasquale alla propria compagna nel corso della
telefonata nr. 2080 innanzi riportata aiutano a chiarire i contorni della vicenda. Pasquale
infatti per tranquillizzare Emanuela, spaventata dall’accaduto, le spiega con frasi
sintetiche ma perentorie “comunque... quel discorso in famiglia... Emanuè.. vai
tranquilla … omissis … tu non sei stupida!!!”
Un incendio di un veicolo sotto casa è certamente un avvertimento serio. È indicativo di
una conflittualità tra due cosche, ma dalle indagini nulla del genere è emerso, anzi le
risultanze investigative hanno confermato che la macchina è stata data alle fiamme su
commissione degli Arena stessi che hanno solo strumentalizzato l’evento per un duplice
fine, eliminare la microspia e dare l’impressione di essere indeboliti. Tale atto è
assolutamente grave, non solo perché pericoloso in quanto l’incendio è stato procurato in
pieno centro abitato, ma anche perché denota un completo disinteresse per il valore
economico del mezzo. L’incendio alla macchina lungi dall’essere un segnale di debolezza
è al contrario indicativo di una cosca forte ed economicamente capace di subire una
perdita secca di 16.000 euro  per eliminare una microspia. 
Le indagini espletate hanno palesato in modo chiaro che il controllo dei veicoli utilizzati
per gli spostamenti è una prasi consolidata che gli indagati adottano allo scopo di
inficiare attività investigative a loro carico. La dinamica descritta in precedenza ed
afferente il ritrovamento della microspia installata con rit. 236/10 sull’autoverttura
mercedes classe B, poi data alle fiamme, è solo un episodio che documenta quanto innanzi
affermato. Nel corso delle indagini sono stati acquisiti diversi elementi investigativi dai
quali risultano chiaramente ulteriori attività di ricerca di microspie.  La bonifica di un
veicolo è chiaramente indicativo del fatto che si teme di essere monitorati per
l’espletamento di illecite attività. Il sospetto nutrito dagli esponenti della famiglia Arena
per attività di indagine a loro carico si palesava anche nella conversazione nr. 302 del
03.04.2010 .
La conversazione intercorreva tra Massimo Arena e lo Zio Francesco Arena86, padre del
defunto reggente della cosca Carmine Arena e nonno di Fabrizio, all’epoca latitante in
quanto attinto da due distinte ordinanze di custodia cautelare in  carcere. I due discutono
della situazione giudiziaria di Fabrizio ed il nonno riferisce a Massimo che l’avvocato
Viscomi (legale di fiducia di Arena Fabrizio) sta facendo un buon lavoro e spera di far
cadere le accuse di omicidio, aggiungendo che per il discorso associativo la situazione è
più complessa. Nel corso della predetta conversazione, avente ad oggetto la figura di
Fabrizio, si registra un passaggio in cui Francesco riferisce di avere mandato qualcosa
(probabilmente casse di finocchi) al “ latitante” tramite “gli amici”. Dopo avere
pronunciato tale frase Arena, si bloccava rammaricandosi immediatamente di avere

86 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 11.11.1925, alias “Squalificatore”.



  

proferito quelle parole, paventando il pericolo di essere intercettato da qualche microspia
installata in macchina. Si riporta il passaggio della conversazione in argomento. 

Trascrizione integrale dello stralcio della conversazione nr. 302 del 03.04.10 (Rit 236/10
mercedes) intercettata alle ore 09.39. La conversazione intercorre tra Massimo Arena e
Francesco Arena.
Massimo: Salvatore adesso è venuto al bar..
Francesco:ah....
Massimo: Salvatore adesso è venuto al bar...è ha visto a papà
Francesco: che vada a prenderselo nel culo...ci siamo visti adesso, no..non ci
siamo visti al bar di casa...
Massimo:no....adesso è venuto al bar...mi ha chiesto se ti avevamo visto...
Francesco: qua i soggetti...che non c'è nessuno, che quello lì..va a scuola, quello
al comune..quelllo.....glielo dico ai nipoti e dicono che hanno da fare..a chi cazzo
glielo devo dire....? e parlano anche...ma no...glielo detto...incomprensibile..
dalle ore 9.40.08 alle ore 9.40.39 la conversazione non e' attinente.
Massimo: Salvatore è venuto adesso adesso, vi stò dicendo...
Francesco: ci siamo visti con Salvatore...
Massimo: dice che Voi non dipendete da nessuno...
Francesco: eh...ah....e mannaia (impreca alla Madonna Greca) se lo acchiappa
con un manico di legno un giorno. ehhh... (Francesco riporta le parole dei figli e
dei nipoti)devono  andare a scuola...  tengo qua tengo là...a chi glielo dico...? Se
gli dico vieni che andiamo a pagarci la mesata e ti do la metà vedi come
corrono... una volta vengono..io con questa cazzo di "Mesateddra", ci stiamo
mantenedo un pò
Massimo: che dice l'avvocato?
Francesco: ah...???? 
Massimo: l'avvocato che dice...?
Francesco: l'avvocato non dice nulla ancora...non si capisce niente....
Massimo: ma quando finisce ciò...
Francesco: ah 
Massimo: ma quando finisce...???
Francesco: boh.. comunque l'avvocato Viscomi ha fatto una bell'aringa...sono
stati tutti contenti
Massimo: ma Viscomi è bravo...
Francesco: e gliel'ho detto a Francesco, non mi mettere avvocati da Roma
cosa...che Viscomi è bravo, me lo ha detto Carmine a me
Massimo: lo zio Carmine lo ha avuto quando...per il figlio..
Francesco: ah ...ha detto che è bravo su tutte le cose...mi ha detto che "parecchi"
avvocati hanno copiato da lui...gira di qua..
Massimo: si lo so...che stò andando incomprensibile
Francesco: chi è quello....ah..Nicola è?
Massimo: no, no è bravo zio Francè
Francesco: è bravo...e pure della Cassazione, fà anche la Cassazione...
Massimo: si



  

Francesco: andiamo adesso, state quieti... quieti..   tagliare...glielo data anche io
una cassa...quando è venuto...e mi è venuto a trovare...
Massimo e adesso gli riempiamo il cofano...:
Francesco: poi si è informato...e ha detto no, ora non ci vado da Nicola..se non
gli porto almeno una cosa....
Massimo: adesso gli riempiamo la macchina...
Francesco: eh...
Massimo: gli riempiamo tutta la macchina...
Francesco: eh
Massimo: cosi lì non li regala a qualcuno...?
Francesco: meglio tagliarli che se lì mettete con tutte le cose...
Massimo: no tagliati...
Francesco: l'altro giorno sono venuto sotto lì da voi... mi sono  messo un cassone
nella macchina...tutti.. a quando a quando ne ho raccolto due casse...e le altre
gliele ho date alle pecore....che son rimaste alle cote.. alle pecore... questi li ho
portati io qua...tramite gli amici di la che… c'era il latitante porta il mangiare
porta qua porta la ehh "alla Madonna" non possiamo neanche parlare nelle
macchine perchè non sappiamo cosa c'è dentro ...
Massimo: speriamo che ne escono indenni...
Francesco: mah.. Viscomi ha detto...il fatto che si porta gli omicidi prendi qua
prendi la quelli per quello lo caccio fuori...non è vero niente...
Massimo: l'associazione
Francesco: lo vogliono tenere, Viscomi ha detto lo vogliono tenere a Fabrizio
perchè gli vogliono fare l'associazione
Massimo: e quello è l'associazione...
Francesco: io l'altro giorno mi sono litigato contro la polizia qua...gli ho detto
ad uno ad uno...  li dovete lasciare in pace questi ragazzi gli ho detto, voi gli
rompete il cazzo a loro...Arè non è che siamo noi....(parole riferite dalla Polizia)
allora sono io... gli ho detto..., gliel'ho detto la legge la fai tu, voi e i giudici...
che non è uguale per tutti...che ci rompete le scatole sempre a noi...  gli ho detto
fine trascrizione
 (Vgs all. nr.T/40)

La metodicità con cui gli indagati procedevano alla bonifica dei veicoli
emergeva anche da una ulteriore conversazione nel corso della quale Massimo
interagendo con un certo Anndrea, su indicazione di quest’ultimo, riferiva che
avrebbe proceduto quanto prima alla bonifica del veicolo su cui stava
viaggiando. 

Trascrizione parziale della conversazine tra presenti nr. 2269 del 11/09/10 ore
23:39:30 rit. 461/10 (Bmw) intercorsa tra Arena Massimo e Andrea n.m.i.
[23:41:57] attinente
Andrea : Comunque siamo fortissimi.. dopo parliamo!
Massimo : comunque .. Andrè .. è una cosa che .. mio padre non sta dormendo ne
di notte ne di giorno!



  

Andrea : Mo ti dico io ...Minchia volevo farti sentire .. prima lui .. l’ha sentita lui
la telefonata! proprio
Massimo :Ma che ha detto che c'è .. la ..il coso qua?
Andrea : fischia .. ( in senso affermativo).. si!!
Massimo : Eh?
Andrea : si!
Massimo : Ma il paese?
Andrea : .. mo ti dico!
Massimo : eh? 
Andrea : .. mo ti dico! dopo.. ce ne è una anche dentro ..
Massimo : Eh ? 
Andrea .. anche dentro!
Massimo : Si? Eh!
Andrea : comunque deve essere .. ( incomprensibile) .. perchè lo fanno!! vabbè
poi parliamo dopo!!
Massimo : ma tu questa devi farla controllare poi ...
Andrea : e non so adesso comunque ti porto tutti gli srumenti.. comunque ...
perchè guarda .. non .. non...non li ho mai visti così impegnati..
Massimo : Si ?
andrea : Eh! .. poi dopo ti dico!
.. i due parlottano sotto voce .. e si sente solo annuire di tanto in tanto! 
Andrea : Eccoci qua!.. hai capito massi... io sono venuto giù apposta per te mica
per Pizzo Greco!!
Massimo : E lo so .. lo so!!
Andrea : Ieri sera ho lavorato fino alle undici!
 (Vgs all. nr.T/41)

In data 06.11.2010 si registrava un ulteriore episodio di bonifica su un veicolo in
uso agli indagati. Questa volta  l’attività “di ricerca” interessava il fiat doblò su
cui era stata installata una ricetrasmittente veicolare per la captazione delle
conversazioni che sarebbero avvenute nella stessa. Anche in tale circostanza il
rilevatore di frequenza indicava la presenza nel veicolo di una microspia, ma gli
indagati non riuscivano fisicamente ad individuarla. In ogni caso adottavano,
dopo averla rinvenuta, la medesima strategia utilizzata per la mercedes, ossia
lasciavano la trasmettente in macchina senza rimuoverla e limitavano l’uso del
veicolo all’essenziale. Le conversazioni di maggiore rilievo investigativo dalle
quali è possibile evincere l’attività di bonifica in corso sono circoscritte tra i
progressivi 676 del giorno 06.11.2010 ed il progressivo 679 dello stesso giorno
(rit. 348/10 dodò). Si riporta la trascrizione integrale proprio di tale ultimo
progressivo.
Trascrizione integrale della conversazione tra presenti nr. 679 del 06/11/2010
ore 16:12:29, intercorsa tra Arena Nicola e il figlio Massimo. 
[16:12:33] 
Nicola Arena: hai visto come... incomprensibile..
Massimo Arena: si ma adesso ti rendi conto..che questo... questa è tutta la
macchina... che ho smontato tutto questo l'ho fatto pezzo pezzo...



  

Nicola Arena: ehh..
Massimo Arena: adesso non suona, prima suonava..lo vedi...qua...vedi come
suona qua...e se qua l'ho smontata e non c'è niente...
Nicola Arena: portiamola da quello là...
Massimo Arena: l'ho smonata e non c'è niente qua..è sabato oggi...
Nicola Arena: è chiuso...
Massimo Arena: è sabato oggi è chiuso...
Nicola Arena: è chiuso...
Massimo Arena: si..ma l'ho smontata tutta...vedi come suona...però l'ho
smontata tutta e non c'è niente...
Nicola Arena: ehh...incomprensibile... vedi.. 
Massimo Arena: si...
Nicola Arena: i "culacchi" insieme
Massimo Arena: dove Gigineddu...
Nicola Arena: ahh..a qualcuno che lavora qua... ..incomprensibile...
Massimo Arena: no...
Nicola Arena: lui dove sta là...?
Massimo Arena: lui sta qui sotto...vediamo se c'è...(si sente suonare il
clacson)...vediamo se qua suona (rumore scanner)? alla zona di qua...qua
no..qua si... stai vedendo qua come suona.....però ti sto dicendo qui lo smontato
tutto..qua c'è ferro...stai vedendo che qui c'è ferro...? Stai vedendo...?
Nicola Arena: può essere di sopra....
Massimo Arena: e di sopra dove...? Papà..di sopra dove..? L'ho smontata tutta...
e va bene adesso..incomprensibile... di nuovo vado...  mi sono applicato e l'ho
smontata tutta
Omissis
(Vgs all. nr.T/42)

 
LA POSIZIONE DI ARENA Pasquale cl1977

Fondata è, ad avviso di questo Giudice, anche la contestazione associativa
ascritta ad Arena Pasquale classe 1967, figlio di Arena Nicola e fratello di
ARENA Massimo.

L’indagato nella mozione in esame è accusato di essere il sodale 
che cura, personalmente e direttamente, gli investimenti di capitali illeciti

riconducibili alla famiglia Arena, anche nel settore usurario, 
che mantiene  rapporti con appartenenti alle forze dell’ordine (v. vicenda

Carlo Capizzano e Perri Vittorio) per l’acquisizione di notizie ed informazioni
riservate e coperte da segreto ed inerenti ad investigazioni e vicende giudiziarie di
interesse della cosca, 

che ha negli anni continuato ad esercitare un controllo assoluto sul
villaggio turstico VALTUR di Isola Capo Rizzuto. 

 
Gravi sono gli indizi di colpevolezza che sorreggono siffatti addebiti.



  

E invero a carico dell’indagato insistono in primo luogo gli elementi posti
a base delle contestazioni di cui ai capi 5) e 10), imputazioni, chiaramente,
dimostrative della sua posizione associativa e del suo costante operare al servizio
degli interessi e delle finalità dell’intera famiglia.  

A rafforzare la solidità del quadro indiziario a carico dell’indagato sono
anche le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia OLIVERIO
Francesco il quale lo indica come un componente della famiglia avente il grado
dello sgarro.

Stralcio dell’interrogatorio del 22 marzo 2012
P.M. dott. CURCIO – Sentite signor OLIVERIO, il fratello di Pino “Cicala”, di
Pino il figlio di Nicola, Pasquale ARENA, lo conoscete, lo avete conosciuto, avete
avuto rapporti? OLIVERIO Francesco – Sì, saliva lui, saliva, ogni tanto gli
scroccavo qualche diecimila euro che non dava soldi a nessuno, era tirchio, gli
dicevo che servivano per le armi. P.M. dott. CURCIO – Ma stiamo parlando di
Pasquale non “Tropeano”… OLIVERIO Francesco – Aha no, scusa. P.M. dott.
CURCIO – …Pasquale il fratello di Pino “Cicala”. OLIVERIO Francesco –
Pasquale sì lo conosco, l’ho visto un paio di volte anche su. P.M. dott. CURCIO
– Veniva su a trovarvi? OLIVERIO Francesco – Il presidente della squadra mi
sembra che era, sì è venuto un paio di volte, ci siamo incontrati dai RIILLO, i
fratelli RIILLO, che c’avevano, c’avevano mi sembra che adesso l’hanno chiusa,
una grossa impresa di stoccaggio a Mazzo Rho, una grossa ditta. P.M. dott.
CURCIO – Lui nel periodo in cui Nicola era in carcere, perché Nicola in questo
periodo di guerra grossa era detenuto…OLIVERIO Francesco – Sì, lui era in
carcere, Nicola era in carcere… P.M. dott. CURCIO – …che ruolo aveva
Pasquale? OLIVERIO Francesco – Ma noi lo, io dico noi perché mi sento, mi
sentivo membro della sua famiglia, era un po’ bocca larga e quindi lo tenevano
un po’ in disparte. P.M. dott. CURCIO – Non sapeva tenere i segreti
praticamente? OLIVERIO Francesco – Si avantava troppo con la bocca, era
buono a parlare, però era un componente della famiglia, appartenente a tutti gli
effetti, però diciamo a livello di azione, a livello di cose, meno ci dicevamo, meno
si parlava davanti a lui e meglio era in quanto era meglio che lo apprendeva
dopo perché sennò aveva troppo la bocca larga. P.M. dott. CURCIO – Quindi
dopo poteva sapere tutto, prima era meglio lasciare stare. OLIVERIO Francesco
– All’inizio era meglio sì, perché non è che era una cattiva persona, però aveva
sto vizio. P.M. dott. CURCIO – Qual era il rapporto tra Pino e Pasquale, tra
Pino “Cicala” il fratello? OLIVERIO Francesco – Proprio da fratelli che
litigavano spesso insomma. P.M. dott. CURCIO – Ho capito, ho capito.
OLIVERIO Francesco – Rapporti da fratelli come io ce li avevo con mio
fratello. P.M. dott. CURCIO – Comunque era appartenente alla famiglia di
ndrangheta? OLIVERIO Francesco – Sì, sì, sì. P.M. dott. CURCIO – Senta, e
l’altro fratello lo avete conosciuto? OLIVERIO Francesco – Massimino? P.M.
dott. CURCIO – Massimino? OLIVERIO Francesco – Sì, Massimino lo conosco
però davanti a Massimino non… P.M. dott. CURCIO – Non avete avuto a che
fare? OLIVERIO Francesco – No, devo essere sincero. P.M. dott. CURCIO – Ho
capito.



  

OLIVERIO Francesco – L’ho visto più volte però è inutile che… io sono sincero.
P.M. dott. CURCIO – No, no, bisogna sempre dire le cose che avete vissuto e
visto. OLIVERIO Francesco – Pasquale a parte il vizio che si avantava, ma
anche con lui pensate a qualche tavolo di ndrangheta hanno parlato ma anche
davanti a Pasquale, aveva sta bocca che parlava. P.M. dott. CURCIO – Però
contrariamente a Massimino era appartenente alla famiglia? OLIVERIO
Francesco – Era affiliato. P.M. dott. CURCIO – Nel periodo vostro? OLIVERIO
Francesco – Sì, lui era affiliato alla famiglia. P.M. dott. CURCIO – Era affiliato.
Sapete dirmi il grado, se lo sapete? OLIVERIO Francesco – No, no, perché,
come vi ho detto prima, diciamo nei progetti iniziali non lo facevano presenziare
in quanto proprio con il fratello litigava per cavoli suoi e in più i parenti
dicevano che parlava un po’ troppo, la bocca larga, la bocca larga. P.M. dott.
CURCIO – Ho capito.  OLIVERIO Francesco – Ma secondo me aveva, poteva
avere lo sgarro, non più dello sgarro.

Infine fonte di gravissimi elementi indiziari, certamente rilevanti ai fini
che qui coccupano, sono le risultanze intercettive e investigative sotto riportate le
quali dimostrano come l’indagato fosse il sodale preposto al controllo della
gestione del villaggio Valtur di Isola Capo Rizzuto, villaggio da sempre vittima
delle pretese estorsive dell’associazione.   

Si riportano dunque tali elementi, sottolineando la necessità, a parere di
questo Giudice, di ricostruire compiutamente, nel prosieguo delle investigazioni  i
fatti da ultimo menzionati ( anche attraverso l’escussione delle persone offese e di
tutti i responsabili o dipendenti della società Valtur spa a conoscenza delle vicende
sopra esposte).

Ciò ai fini anche di una autonoma contestazione di tali vicende, essendo le
medesime suscettibili di integrare  anche il delitto di estorsione.     

La figura di Arena Pasquale, disponibilità finanziarie.

Per la mole di informazioni acquisite su Arena Pasquale si è ritenuto opportuno
trattare separatamente la figura dell’indagato dedicandogli alcuni paragrafi del
presente capitolo, in quanto, il monitoraggio dello stesso87 si è rilevato
determinante per lo sviluppo dell’inchiesta. 
Le indagini esperite hanno infatti permesso di documentare il delicato ruolo
ricoperto dall’indagato il quale, nonostante alcuni dissidi familiari, ha,
certamente, gestito disponibilità finanziarie della famiglia effettuando
investimenti di carattere immobiliare attraverso prestanomi a cui sono state
intestate fittiziamente beni della cosca. 
Nella partizione dell’informativa che segue si evidenzieranno, in particolare, le
emergenze investigative dalle quali è desumibile l’attività di riciclaggio operata
attraverso alcini beni nella disponibilità di terzi soggetrti compiacenti. 
Nel presente paragrafo, saranno invece documentate le varie operazioni
economiche pianificate ed emerse nel corso dell’inchiesta che, sebbene, non
sempre perfezionate, fornivano una idea chiara della dinamicità finanziaria della

87 Nato a Crotone il 17.11.1967.



  

Cosca Arena, che attraverso Pasquale, poteva preventivare investimenti, anche
di notevole portata, consapevole delle ingenti disponibilità finanziarie possedute.
L’assioma che si intende affermare è il seguente: le possidenze immobiliari
intestate a terzi soggetti sono certamente state utilizzate dalla cosca Arena, con
riserve di denaro occulte, frutto evidentemente di attività illecite perpetrate, negli
anni antecedenti. Si rappresenta al riguardo che le indagini espletate, come già
evidenziato,  hanno determinato l’acquisizione di un dato investigativo di
assoluto rilievo che deve essere posto al principio di ogni ulteriore
considerazione. Nicola Arena88, prima di essere arrestato ha lasciato in
custodia, al figlio Salvatore89, la somma di euro 700 mila. Tale somma di
denaro è stata utilizzata dai figli per effettuare investimenti di diversa natura. 
Pasquale Arena in particolare ha effettuato, come si evince dalle risultanze
investigative che seguono, una serie di investimenti in palese discrasia con le sue
capacità reddituali. 
Si deve ipotizzare, pertanto, che per effettuare gli stessi, non ha impiegato denaro
proprio, derivante dalle sue attività lavorative lecite, ma ha investito denaro di
“famiglia”, proveniente da riserve occulte. 
Preliminarmente, si rende opportuno specificare, che, a prescindere
dall’intestazione delle possidenze immobiliari, le capacità reddituali di Arena
Pasquale non consentirebbero di effettuare investimenti patrimoniali rilevanti.
Pertanto, i capitali impiegati dallo stesso, per investire sui beni immobili di
seguito evidenziati, ancorché di provenienza illecita, fanno parte del patrimonio
finanziario del sodalizio criminoso di stampo ‘ndranghetista riconducibile alla
famiglia Arena.
L’interposizione fittizia da parte di terze persone compiacenti, talvolta anche
estranee al nucleo familiare, sarebbe stata posta in essere al solo fine di favorire
il reimpiego di capitali illeciti e tutelare il patrimonio acquisito, eludendo le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, che negli
anni passati hanno già causato un depauperamento del patrimonio della famiglia
Arena.
Si rende opportuna, in tal sede, l’esposizione dei redditi dichiarati da Pasquale
Arena, in riferimento ai periodi d’imposta dal 1997 al 2010, rilevati dalla banca
dati informatica dell’Anagrafe Tributaria e sintetizzati nel prospetto sinottico di
seguito riportato.

88 Nato ad Isola di capo Rizzuto (KR) il 20.08.1937.
89 Nato ad Isola di Capo Rizzuto il 02.01.1959.



  

Dall’analisi del prospetto che precede emerge una situazione che si dissocia
dall’effettivo tenore di vita dei Pasquale Arena e del proprio nucleo familiare.
Dai dati sopra riportati, infatti, risulta la sperequazione tra redditi dichiarati,
sicuramente inidonei anche al solo fine di soddisfare le esigenze primarie di vita

Periodo
d’imposta

Reddito Imponibile
(Importo in Euro)

Tipologia di Reddito

1997 10.270,00 Lav. Dipend. (sostituto d’imposta: Valtur S.p.A. – P.I.
00485050587)

1998 5.974,37 Lav. Dipend. (sostituto d’imposta: Valtur S.p.A. – P.I.
00485050587)

1999 6.800,70 Lav. Dipend. (sostituto d’imposta: Valtur S.p.A. – P.I.
00485050587)

2000 10.260,96 Lav. Dipend. (sostituto d’imposta: Valtur S.p.A. – P.I.
00485050587)

1.660,40 Istituto Nazionale Previdenza Sociale

2001

6.412,84 Lav. Dipend. (sostituto d’imposta: Valtur S.p.A. – P.I.
00485050587)

1.223,48
Reddito di Partecipazione - SOC. AGR. SAN

GIOVANNI S.N.C. DI ARENA SALVATORE & C. –
s.n.c.

794,82 Redditi di Fabbricati

2002 1.224,00
Reddito di Partecipazione - SOC. AGR. SAN

GIOVANNI S.N.C. DI ARENA SALVATORE & C. –
s.n.c.

795,00 Redditi di Fabbricati

2003 1.224,00
Reddito di Partecipazione - SOC. AGR. SAN

GIOVANNI S.N.C. DI ARENA SALVATORE & C. –
s.n.c.

795,00 Redditi di Fabbricati
2004 795,00 Redditi di Fabbricati

2005 1.224,00
Reddito di Partecipazione - SOC. AGR. SAN

GIOVANNI S.N.C. DI ARENA SALVATORE & C. –
s.n.c.

795,00 Redditi di Fabbricati

2006 1.632,00
Reddito di Partecipazione - SOC. AGR. SAN

GIOVANNI S.N.C. DI ARENA SALVATORE & C. –
s.n.c.

795,00 Redditi di Fabbricati

2007 1.632,00
Reddito di Partecipazione - SOC. AGR. SAN

GIOVANNI S.N.C. DI ARENA SALVATORE & C. –
s.n.c.

795,00 Redditi di Fabbricati

2008 10.329,14 Mod. 770 – Quadro SO presentato dal Notaio Mario
Capocasale di Crotone

2009 Non risultano dichiarazioni presentate
2010 Non risultano dichiarazioni presentate



  

e patrimonio posseduto da Pasquale Arena. 
La conferma che i redditi di Arena Pasquale non potevano essere congrui per
effettuare le tipologie di investimenti di seguito elencate derivava anche da
alcune ulteriori emergenze investigative, che documentavano come Arena
Pasquale percepiva, per il proprio sostentamento, mille euro al mese circa
elargiti dal Padre. 

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 3154 del 24/02/11 ore 
08:11:12 rit 1244/10 (Bmw) intercorsa tra Arena Massimo90 e Carmine 
Piscitelli91 (alias Tattà).

Massimo Arena: immagina un pò... è dal '97... non dice niente papà... se papà..
Carmine Piscitelli: c'è bisogno che lo dice tuo padre, che non dice niente... tuo 
fratello purtroppo non dice niente per nessuna cosa.. perchè... è troppo pauroso..  
e non gli ha funzionato il cervello..  se a tuo fratello  avesse dato ... io non lo se 
effettivamente che cosa... ..  "ma se è, è... ha da fare la fame..."  
Massimo Arena: a me lo dici?
Carmine Piscitelli: non è una persona che..  (bisbiglia)
Massimo Arena: ..(bisbiglia) ma parla con compare Franco... che glil'ha detto a 
lui...
Carmine Piscitelli: ma che stupido cretino... ma secondo te? tuo padre lo 
manderebbe a lavorare?
Massimo Arena: chiedi a compare Franco(Ventura, alias Maesano), cosa gli ho 
detto io a papà..all'insaputa di...  c'era compare Franco... e gliel'ha detto... 
(Massimo riporta le parole di Franco Ventura)che l'ha capito troppo bene a u 
frate vostru (rif. a Massimo).. u frate vostru cammina troppo bene, caro compare 
Turuzzu, soprattutto da dietro, soprattutto da dietro, quando non ci siete... e lui è 
rimasto come "un cunno",  gli ho detto: papà tu non devi scegliere, che a 
Turineddru... che quello che ha portato avanti la "barracca" siamo stati io e lui..  
con la fatica, con gli avvocati... con cose.. e tutto... che cosa gli dovevo dire io?..  
Carmine Piscitelli: è la verità, non è una "menzogna" 
Massimo Arena: che cosa gli dovevo dire... 
[08:50:05] [08:51:02] si fermano a chiede informazione su Ciccio Sorbaro 
quello del macello.
Carmine Piscitelli: ma che "cunnu" per la Madonna Greca... a me se dicessero 
che tuo padre mi darebbe 1.500 euro al mese, non è che mi facevo una pugnetta 
al giorno.. 
Massimo Arena: no.. lui sai cosa gli ha detto? a papà gli cade il piede..  non è 
che... 
Carmine Piscitelli: ma che cazzo di "cunnu" 
Massimo Arena: va bene dopo ti dò la risposta... che ci deve pensare... 
Carmine Piscitelli: ci deve pensare?? deve andare a riferire? ma dico io poi... io 
dico sempre na cosa... ce l'ha con me... che questo... tuo padre... se tuo padre è 

90 Nato a Crotone il 02.05.1965.
91 Nato a Crotone  il 29.04.1964



  

come dici tu..? si sarebbe preso tutti i soldi.. e ci avrebbe dato 1.000 euro al 
mese.. io e te 1.000 euro al mese guadagniamo?? ahh? 
(Vgs allegato nr. T/140)

Le indagini documentavano inoltre, ad ulteriore riprova della scarsa
disponibilità finanziaria di Arena Pasquale, che in una specifica circostanza
l’anziano padre interveniva per saldare un debito contratto da Pasquale
precedentemente ed inerente l’acquisto  di alcuni mobili. È chiaro che la
circostanza non ha di per se rilevanza investigativa, ma rappresenta una
simbolica testimonianza di come le risorse finanziarie degli Arena derivino
direttamente dal padre Nicola. 

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 2454 del 10/02/11 ore 
11:10:10  Rit. 1244/10 (Bmw) intercorsa tra Arena Massimo, il fratello 
Salvatore ed il fratello Pasquale.
Salvatore Arena: manco lo ringrazia a papà che magari gli ha cacciato(ndr al 
figlio Pasquale) 6.000 euro da sulle spalle... con 3.000 euro
Massimo Arena: no lui(Pasquale) dice che non deve dare niente e che gli ha 
fatto(Mercurio) una truffa
Salvatore Arena: se era questo(truffa) a quest'ora era andato a mangiarselo... 
tu dici di no? se lo mangiava vivo..  è chiaro che... 
Massimo Arena: (..bisbiglia...) 
Salvatore Arena: appunto...
Massimo Arena: Franchiceddru(Mercurio) lo sai di queste cose?
Salvatore Arena: da mo che so che deve dargli questi soldi, Massimì.. da mo... 
l'altro giorno mi ha chiamato, se glielo avevi detto tu a papà, e io non ti ho 
detto niente 
Massimo Arena: e non gli dico niente... lo sai che fa così
Salvatore Arena: ma secondo te, no?? Papà... cioè..  Franchiceddru, una 
persona seria, veniva qua? quello(ndr il fratello Pasquale) gli deve dare 6.000 
euro, hanno chiuso a 3, ma non è che non gli deve dare niente..  o vedi "che 
beddru?"(gps bar Massimo, via Cafaldo), è nel bar o se n'è andato? 
Massimo Arena: clacson..  è nel bar... lo vedi dov'è? esci fuori dalla macchina 
Turù... non parlare qua... esci.. esci... fuori, non parlare  che si mette a parlare 
"ad occhio" 
Salvatore Arena: e che ci posso fare io... 
Massimo Arena: aspè... dimmi!!
Pasquale Arena: Massimì... io di Mercurio gliel'ho detto a papà... vado da 
Mercurio e "mi imbrigo", sto andando adesso
(Vgs allegato nr. T/141)

Trascrizione parziale della conversazione tra presenti nr. 4539 del 22/03/11 ore
18:25:02 rit. 1244/10 (Bmw) intercorsa tra Arena Massimo e Franco Ponissa92.
Massimo Arena: ora ti racconto un espisodio Frà...che ti racconto quanto è
brutto papà...

92 Nato ad Isola di Capo Rizzuto(KR)  il 15.02.1960



  

Franco Ponissa: lo so che..incomprensibile...
Massimo Arena: che ti racconto quanto è brutto papà..io..incomprensibile..l'altra
volta è venuto..
Franco Ponissa: Pasqualino..Pasqualino...
Massimo Arena: l'altra volta è venuto Franco..è venuto al bar..ed eravamo io e
papà..
Franco Ponissa: Pasqualino...incomprensibile...
Massimo Arena: Franchiceddu è una persona brava capito...mi ha detto hoi
cugino...ma era disperato Frà..era disperato..mi ha detto dice "ma zio
Nicola..incomprens...?quando è uscito papà praticamente da Raffaelina la
doccia era stretta...
Franco Ponissa: mi ricordo...
Massimo Arena: siamo andati là e si è preso....
Franco Ponissa: si è preso il piatto doccia...
Massimo Arena: no tutta la doccia...
Franco Ponissa: e si il box...
Massimo Arena: idromassaggi box...quando a noi.... te l'aveva tirato 1000
euro....gli ha detto  "zio Nicò vedete che Pasqualino quando ha finito le case a
Capo Rizzuto mi ha lasciato a dare 6 mila euro contanti..ehhh mi ha dato un
assegno...l'assegno era...(incomprensibile abbassa i toni). Ha detto papà chiama
a Turineddu e fagli prendere i soldi...gli ha detto papà una parola..gli ha detto
quanti sono?ci ha detto 6 mila euro..però.. che volete che vi dico...se mi date 3
mila euro subito..ci ha detto chiudiamo...(parole di Franco Mercurio)
Franco Ponissa: la metà?
Massimo Arena: ehh...gli ha detto vai a prendere 3 mila euro...
Franco Ponissa:Pasqualè...
Massimo Arena: chiamiamo a Pasquale con Turuzzu...Pasqualè che papà ti ha
pagato il conto..."ehh ci ha fatto una truffa a papà..ci ha fatto una truffa a papà
questo bastardo cornuto..ci ha fatto una truffa..io davvero non ci voglio dare
niente vedi che...mo vado a Le Castella"..(parole di Pasquale riferite ai fratelli)
stiamo parlando di una persona seria Frà...neanche che ci dice papà ti
ringrazio..papà grazie che me l'hai...
Franco Ponissa:che l'hai pagato...
Massimo Arena: grazie che ce li dovevo dare..neanche la soddisfazione..ma tu ti
rendi conto che ha passato papà Frà..neanche la soddisfazione che ci dice a
papà grazie che glieli dovevo dare questi soldi e me l'hai cacciato tu questo
debito..niente...che Franco si è permesso ad Isola a dirlo al padre e che ha fatto
la truffa...

[18:33:19] non attinente. 

Nella continuazione della conversazione Massimo Aren afferma che il fratello
pasquale era l’unico che continuava a mangiare dal conto corrente del padre.

[18:41:32] 



  

Massimo Arena:però del conto dei finocchi delle cose che abbiamo venduto..è
tutto lui.. 
Franco Ponissa: ahh...e certo..vai piano piano...vai piano piano...
Massimo Arena: vedi a Marieddu..
Franco Ponissa: ma quell'altro chi è?
Massimo Arena: la moglie...non è che è venuta a pagarci l'affitto già!!
Franco Ponissa: adesso ci dovrebbe essere pure l'affitto...
Massimo Arena: ahhh...
Franco Ponissa: ci dovrebbe essere adesso..ma ce l'hanno i soldi per darceli...
Massimo Arena: e... dal conto...che ti devi credere...Franchicè che io non te ne
racconto fesserie..non sono proprio il tipo e poi a te specialmente...
Franco Ponissa: Massimì quando..incomprensibile...ti taglio a te...
Massimo Arena: è l'unico che sta mangiando dal conto...
Franco Ponissa: ti taglio a te...
Massimo Arena: è l'unico...
Franco Ponissa: me l'hai detto...
Massimo Arena: è l'unico veramente...
Franco Ponissa: noi l'abbiamo vista qualcosa...io e ...incomprensibile..
Massimo Arena: è l'unico che sta mangiando dal conto..è l'unico che non ci sto
dicendo niente...è l'unico che sto facendo...ed io se volessi
Franco Ponissa: hoi Massimì se parli con lui...e come se l'avete lasciato in
mezzo ad una strada...
Massimo Arena: che stai dicendo tu...
Franco Ponissa: e lo so però io...io lo so..lo sa pure tuo nipote Turuzzu...
Massimo Arena: non esiste Frà...
Franco Ponissa: che dove ha mangiato l'altro giorno guarda là guarda...e si
lamenta sempre..incomprensibile...parole e sono sicuro che il nonno non ci fa
mancare niente...
[18:42:37] non attinente. 
(Vgs allegato nr. T/142)

Tale circostanza dimostra che Arena Pasquale non poteva disporre di risorse
finanziarie personali, tali da pianificare investimenti della tipologia che sarà
descritta. Si deve ritenere pertanto che il denaro da destinare a tali operazioni
commerciali perveniva necessariamente da disponibilità della cosca di cui
Pasquale poteva disporre in quanto incensurato e persona di fiducia.
Pasquale Arena, sebbene privo di precedenti penali, deve ritenersi
organicamente inserito nella cosca Arena. Riprova ne è la percezione che terzi
soggetti hanno, dall’esterno, di Arena Pasquale il quale viene considerato “un
organico” della cosca Arena, ed in quanto tale, capace di promanare quel potere
di intimidazione sintomatico dell’appartenenza ad una organizzazione “mafiosa”
legata dal vincolo associativo. 
Al riguardo, si riporta una conversazione di assoluto valore investigativo che
permette di qualificare la personalità dell’indagato e fornisce un’indicazione di
quella che è la considerazione di cui gode Arena  Pasquale. La conversazione,
ha anche un’ulteriore valenza investigativa che introduce alla trattazione



  

seguente e permette di documentare come, l’organizzazione criminale facente
capo a Nicola Arena, abbia conservato quella capacità penetrativa che le ha
permesso di infiltrarsi in operazioni economiche ad alta rimuneratività, come
l’aggiudicazione di appalti o lavori. 
Nella conversazione che segue Arena Pasquale e tale Scida Franco93

programmano la strategia per condizionare l’affido di un appalto ad una ditta “
amica”.
Si riportano di seguito, in integrale, i passaggi essenziali della conversazione nr 2164
(RIT 348/10) nel corso della quale risulta l’esplicita richiesta da parte dello Scida a
Paquale Arena, affinchè, al momento opportuno, si presenti sul posto per  determinare
l’affidamento dei lavori ad una “ditta amica“.

Trascrizione parziale della conversazione nr. 2164 Rit. 348/10  (Pasqua1) 
intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale Arena, 
intercorsa tra quest'ultimo e Franco Scida,  usuario e intestatario dell'utenza 
349-6563462,  in data 21.05.2010.
Pasquale ARENA: e Mimmo dov'è?
Franco SCIDA: e Mimmo sarà a Capo Rizzuto, che ne sò...l'ho visto è stato con
me fino a stasera e poi mi sono fatto accompagnare..poi se ne andato...
Pasquale ARENA: che hai fatto con quel cosu tu??
Franco SCIDA: Nino niente, perchè Nino ha fatto, ha fatto, ha fatto e poi
all'ultimo ha detto per il momento non posso fare niente, mi devo consultare
ancora....però poi, sò che poi è stato a Crotone ed ha parlato con una persona,
con l'ing. IORNO ecco... però tu, ecco, tu ci volevi perchè c'è un discorso
UTILE, GRANDE e BUONO hanno preso accordi..l'ha fatto parlare pure con
l'ing. di Catania perchè ci sono discorsi fattibili, ha trovato l'approvazione
dell'ing. IORNO, solo che, poi c'era, poi c'era un piccolo particolare insomma
adesso lui martedì deve andare a Milano deve incontrare un ingegnere di
Palermo, di Catania...
Pasquale ARENA: mmm
Franco SCIDA: si mettono d'accordo per fare un incontro qua.. perchè c'è una
prospettiva LUNGA e BUONA Pasquà, perchè... hai capito...? l'ing. Iorno è
disposto...perchè lui gestisce 40 aziende, lui ci ha detto io sono dispostissimo a
farlo,  bisogna vedere questo, questo e questo...ecco, però hai capito...
giustamente hanno bisogno di te, che tu, ad un certo punto poi vai là..e ci
dice..COMPA? LA COSA ...è grosso...
Pasquale ARENA: lo sa...lo sa...lo sa...
Franco SCIDA: ho capito che lo sà  Mimmo, ma quello che non lo sa, quello
non lo sà e questo veste questa sorpresa per quello, Pasquà ci sono PARECCHI
MILIONCINI da GUADAGNARE, ma milioncini, no milioni, milioncini di
euro...Pasquà, stò parlando seriamente, adesso lascia stare le cazzate Pasquà,
perchè c'ero io con l'ing. IORNO a parlare, c'ero io davanti a Mimmo eravamo
fuori hanno discusso hanno chiamato a Catania adesso Mimmo parte per
Palermo con questo ing., stà facendo tutto il preventivo delle cose poi... ecco,
ecco dov'è il tuo passaggio importante qual'è quando all'ULTIMO TI

9380  Nato a Crotone il 28.02.1958.



  

INCONTRI... con questo qua sorpresa...che tu vai la con lui e gli dici compa'
la ditta che deve fare questi lavori….. e cose varie …DEVE ESSERE LUI!!
PUNTO!!! ecco i soldi da dove escono poi, hai capito poi compare..tutto qua.
Beh che mi racconti hai preparato per il matrimonio di tuo nipote?
…omissis...
Pasquale ARENA: Mimmo è a Capo Rizzuto
Franco SCIDA: ah????
Pasquale ARENA: Mimmo è a Capo Rizzuto?
F r a n c o S C I D A : M i m m o g i à e a C a p o R i z z u t o i o
credo...se...INCOMPRENSIBILE..
Pasquale ARENA: stà cucinando la dentro...
Franco SCIDA: no...che io sappia ancora no...perchè poi deve partire lui, lui
lunedì o Martedì deve andare a Pale..deve andare a Milano che deve incontrare
uno che stà lavorando...Pasquà...stà girando stà lavorando seriamente
Pasquale ARENA: va bene..dai...
Franco SCIDA: stà venedo a Crotone stai tranquillo che te lo posso garantire io
che sta lavorando
(Vgs allegato nr. T/143)
In sostanza dalla conversazione emergeva in modo incontrovertibile come l’intervento
dell’Arena era finalizzato al condizionamento di un appalto, che doveva essere assegnato
da una ditta ritenuta “amica”. È evidente che una esplicita richiesta pervenuta da un
appartenente alla famiglia Arena difficilmente poteva essere ignorata dal destinatario.
Quella che rilevava nella conversazione, indipendentemente dallo sviluppo della vicenda,
è la consapevolezza di utilizzare la forza di intimidazione derivante da un soggetto
appartenente ad un associazione mafiosa. 
Gli Arena sono infatti una famiglia storicamente inserita nel contesto criminale crotonese,
da tutti conosciuta e temuta. Emblematica è la frase proferita da Scida “ tu vai la con
lui e gli dici compa' la ditta che deve fare questi lavori….. e cose varie …
DEVE ESSERE LUI!! PUNTO!!! ecco i soldi da dove escono poi, hai capito
poi compare..tutto qua”.
Pasquale Arena, in quanto appartenente e rappresentante di un gruppo
criminale,  è considerato un soggetto capace di influenzare in maniera
determinante l’affido di un lavoro. 
Nel corso dell’inchiesta, come anticipato, in numerose ulteriori circostanze è
emerso il coinvolgimento di Pasquale Arena nella pianificazione di investimenti
di natura finanziaria. Per i motivi esternati al principio, si deve ritenere che le
somme che gli indagati intendevano destinare a tali investimenti non potevano
essere disponibilità personali di Pasquale, ma dovevano necessariamente
pervenire da risorse occulte e, quindi, di provenienza illecita della cosca. Si ha
contezza del fatto, che il Boss Nicola Arena, prima del suo arresto risalente a
quindici anni addietro, aveva lasciato ai figli una disponibilità in contanti di
circa un miliardo e mezzo di vecchie lire ossia circa 700.000 mila euro. Tale dato
assume tutta la sua valenza investigativa perché documenta in modo
incontrovertibile che la cosca Arena disponeva delle risorse finanziarie
necessarie per pianificare o effettuare, attraverso prestanomi o persone di
fiducia come Pasquale, investimenti di diversa natura. 



  

Di seguito si riportano le conversazioni registrate nel corso dell’inchiesta dalle
quali è possibile dimostrare come Arena Pasquale, pur non avendo risorse
finanziarie proprie, pianificava investimenti economici di notevole portata, la cui
progettazione o esecuzione poteva essere preventiva solo con la consapevolezza
di poter contare su un adeguata copertura finanziaria. 
La prima emergenza investigativa degna di nota era la pianificazione di alcuni
investimenti nel settore del fotovoltaico.   

Trascrizione parziale della conversazione nr. 4007 Rit. 348/10  in data
09.06.2010. intercettata sull'utenza numero 328-7125568 (Pasqua1), in uso a
Pasquale Arena, intercorsa tra quest'ultimo e Baglione Domenico94,  usuario e
intestatario dell'utenza 349-6563462.  
Domenico Baglione: oih... Pasquà... (parla con una persona che è in sua
compagnia) dove siamo qua? a Petilia, questo cos'è? Agriturismo del signor
Nicolazzi.
Pasquale Arena: ma Franco Scida dov'è?
Domenico Baglione: qua con me!!
Pasquale Arena: Franco Scida è con te??
Domenico Baglione: si!!
Pasquale Arena: e che cosa state facendo?
Domenico Baglione: ahhh???
Pasquale Arena: e non ha lavorato oggi?
Domenico Baglione: ehh... ha timbrato e siamo venuti qua.
Pasquale Arena: ahh... a Petilia siete?
Domenico Baglione: si abbiamo fatto una riunione per i pannelli fotovoltaico
Pasquale Arena: ahh... avete finito?
Domenico Baglione: ehh... abbiamo finito di mangiare e adesso scendiamo,
volevo portarti pure io con te... ieri sera ti ho detto, domani abbiamo un
appuntamento ahh... 
Pasquale Arena: ieri sera mi ha fatto girare i coglioni Ventura
(Vgs all. nr.T/144)

Trascrizione parziale della conversazione nr. 4132 Rit. 348/10 intercettata
sull'utenza numero 328-7125568 (Pasqua1) in uso a Pasquale Arena,
intercorsa tra quest'ultimo e Baglione Domenico, usuario e intestatario
dell'utenza 349-6563462,  in data 09.06.2010.
omissis
Domenico Baglione: Pasquà vedi che oggi ho comunicato all'ingegnere un
impianto che tu uscirai pazzo
Pasquale Arena: sicuro.
Domenico Baglione: ehh uscirai pazzo Pasquà..
Pasquale Arena: veramente ?
Domenico Baglione: 18 Mega Watt.
Pasquale Arena: buono
Domenico Baglione: capito 18 mega watt

94 Nato a Palermo il 06.12.1959. 



  

Pasquale Arena: quando viene
Domenico Baglione: adesso gli ho mandato io.. ciò il bigliettino che mi ha dato il
Marchese noo.. dell'ingegnere che hanno in mano tutto il progetto che già è
approvato e tutto
Pasquale Arena: mmm
Domenico Baglione: il nostro ingegnere quello che ha i soldi adesso ci si mette
in contatto
Pasquale Arena:mmm
Domenico Baglione: cantierabile subito Pasquà.
Pasquale Arena:come cantierabile subito e vabè
Domenico Baglione: subito
Pasquale Arena: fammi sapere
Domenico Baglione: hai capito...incomprensibile
Pasquale Arena: ci vediamo domani
Domenico Baglione: sii ci vediamo domani non lo so allora Pasquà quando tu
sei libero.. libero di testa no di persona..di testa e vuoi stare qualche ora con me
mi chiami e ci vediamo perchè mi da fastidio che tu mi dai appuntamento poi
devi fare questo...
Pasquale Arena:no va bene dai non ti preoccupare ok
Domenico Baglione: quando sei libero di testa e stare assieme mi chiami ed io
sono disponibile Pasquà
Pasquale Arena:va bene
Domenico Baglione:ciao Pasquà
(Vgs all. nr.T/145)

Trascrizione parziale della conversazione nr. 5003 Rit. 348/10 intercettata
sull'utenza numero 328-7125568 (Pasqua1) in uso a Pasquale Arena,
intercorsa tra quest'ultimo e Franco Scida,  usuario dell'utenza 349-6563462,
in data 15.06.2010.
omissis
Pasquale Arena: ma ha Mimmo l'hai sentito 
Francesco Scida: eh.. ho sentito a Mimmo Baglione che è a Palermo
Pasquale Arena: che ti ha detto
Francesco Scida: no tutto apposto che martedì prossimo scende con gli
ingegneri qua dal Nicolazzi che vuole iniziare a lavorare 
Pasquale Arena: ahhh
Francesco Scida: vuole solo cominciare a lavorare mi ha detto
Pasquale Arena: sii
Francesco Scida: vuole dare cose serie mi ha chiamato ti saluta mi ha detto che
martedì scende con tutti gli ingegneri e vanno da Nicolazzi
Pasquale Arena: quando mercoledì
Francesco Scida: si martedì prossimo scende con gli ingegneri e vanno
direttamente là a prendere le misure e tutto a cercare di “quagliare a una
volta” (concludere) perchè è giusto che iniziamo a lavorare hai capito
Pasquale Arena: va bene ok
Francesco Scida: ok ti faccio sapere Pasquà



  

(Vgs all. nr.T/146)

Le tre conversazioni intercettate e riportate permettevano di formulare alcune
logiche considerazioni. Arena Pasquale non ha alcuna competenza tecnica
inerente la realizzazione di impianti fotovoltaici, Scida Franco è un infermiere e
pertanto oltre a non avere conoscenze specifiche è privo di sufficienti
disponibilità economiche per effettuare un investimento di tale portata. Appare
verosimile, pertanto che il ruolo di Arena Pasquale sia il medesimo di quello
emerso nell’investimento in precedenza riportato e segnalato nella
conversazione 2164, ossia quello di far pesare il proprio cognome per favorire
l’assegnazione di lavori, ovvero, accelerare procedure burocratiche. Il fine
ultimo, si suppone, era quello di assicurare introiti alla famiglia Arena.  
Nel mese di agosto 2010 si registrava, poi, un’ulteriore conversazione indicativa
delle disponibilità finanziarie della cosca Arena e delle modalità di gestione
delle stesse, anche, da parte di Arena Pasquale che non disponeva di risorse
finanziarie sufficienti ad effettuare un investimento che contemplava la
realizzazione di una struttura ricettiva composta da 72 appartamenti. 

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 962 del 29/08/2010 del 
rit 348/10 (audi) intercorsa tra Pasquale Arena e  Pino Maresca95. 
[03:15:18] attinente
Arena Pasquale: poi ho un altro progetto io, qui, che ho portato a termine, sono
72 appartamentini
Pino Maresca: ...incomprensibile..
Arena Pasquale: no, una cosa che ho fatto io....quella cosa che ti parlavo io, ti
ricordi? L'avevo preparato per gli inglesi Pino, poi non mi sono messo
d'accordo...e adesso sto aspettando tempi migliori
Pino Maresca: ...incomprensibile...dove c'è il campo sportivo
Arena Pasquale: bravo bravo, ecco è lì, prima avevo preparato tutto un progetto
per...l'architetto, abbiamo fatto tutto, poi non mi sono messo d'accordo, non mi
sono messo d'accordo perchè loro mi volevano dare molto di meno, poi sono
venuti i russi, non mi sono messo d'accordo quindi sto aspettando perchè oggi i
tempi non sono buoni per vendere.
(Vgs allegato nr. T/147)

Ulteriore conversazione in grado di testimoniare le ingenti disponibilità
finanziarie della famiglia Arena, proveniva dalla conversazione nr. 3794 del rit.
348/10. Dall’ascolto della conversazione risulta chiaramente che Pasquale
Arena disponeva di denaro che , non poteva essere proprio,  ed era disposto a
prestarlo.

Trascrizione parziale della conversazione nr. 3794 Rit. 348/10   del 08/06/2010.
(Pasqua1) intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale

95 Nato a Napoli il 18.07.19678, intestatario dell’utenza telefonica 335-6694049 utilizzata per contattare Arena Pasquale. 



  

Arena, intercorsa tra quest'ultimo e Francesco Rotondo96,  intestatario e
usuario dell'utenza 333-4535030.
Francesco Rotondo: ...carissimo Pasquale, dimmi tutto...
Pasquale Arena: ohi Francè, ti avevo chiamato ieri perchè è venuto
"Masino"...mi senti?
Francesco Rotondo: si!
Pasquale Arena: ...è venuto "Masino" ieri qua, la, mi ha chiamato...eccetera...mi
ha detto praticamente se facevo una cosa, no...? se una " trentina", mi senti? 
Francesco Rotondo: si!
Pasquale Arena: sei, sette, trenta giorni fammi questa cortesia qua, la, ti do una
cosa mia 
Francesco Rotondo: ...ti consiglio di non "metterti"...
Pasquale Arena: ah?
Francesco Rotondo: ti consiglio di non metterti...
Pasquale Arena: cosa?
Francesco Rotondo: ti consiglio di non metterti. 
Pasquale Arena: in effetti ho voluto sentire a te...no?
Francesco Rotondo: e... ti sto dicendo, io ti consiglio di non metterti, perchè
hanno bussato già da me e gli ho chiuso le porte...
Pasquale Arena: no, veramente volevo sentire a te...se tu mi dicevi di farglielo,
glielo facevo...
Francesco Rotondo: no a te ti ho detto di no Pasqua, mica...
Pasquale Arena: ohi Francè io ti conosco...
Francesco Rotondo: allora, io ti dico di non farlo...
Pasquale Arena: ah di non farlo...
Francesco Rotondo: vicino a te c'è qualcuno?
(Vgs all. nr.T/148)

Come si evince dalla conversazione richiamata Pasquale Arena aveva ricevuto
una richiesta di prestito per trentamila euro” una trentina” da tale Masino.
L’Arena prima di elargire il prestito si consultava con Francesco Rotondo, che
evidentemente, conosceva il richiedente, per avere informazioni sulla solvibilità
dello stesso, e questi gli sconsigliava di aderire alla richiesta, specificando che le
stesse persone avevano “già bussato da lui ..” e lui aveva, in sostanza, rifiutato il
prestito. Prescindendo dalla vicenda in sé che ha una valenza investigativa
limitata, quello che rileva è la circostanza che Arena Pasquale era in grado di
prestare trentamila euro ad una persona sostanzialmente sconosciuta. L’Arena
contatta Rotondo solo per avere informazione sull’affidabilità del soggetto e, per
conseguenza, considera la possibilità di prestare denaro a condizione di ricevere
rassicurazioni da un comune conoscente (Rotondo). Da tale considerazione
discendono alcune osservazioni. Arena Pasquale disponeva della cifra richiesta,
altrimenti, non avrebbe assunto alcun tipo di informazioni sul richiedente ed
inoltre è evidente che la pratica di prestare denaro è usuale per l’Arena in
quanto non è pensabile che questi possa prendere in considerazione l’ipotesi di
consegnare una cifra di tale entità ad una persona che non conosce. La stessa

96 Nato a Catanzaro il 19.03.1969.



  

considerazione vale per il richiedente, ossia il soggetto di nome “Masino” non
avendo con L’Arena, rapporti confidenziali, richiedeva a quest’ultimo denaro, in
quanto, verosimilmente, era a conoscenza del fatto che per l’ Arena era una
pratica abituale. Queste ultime sono semplici considerazioni di nessun rilievo sul
piano penale che, però, rispondono a principi di logica e buon senso. Al tempo
stesso forniscono un quadro preciso del profilo soggettivo di Arena Pasquale, che
essendo incensurato, è stato, verosimilmente, ritenuto dalla famiglia la persona
più adatta a gestire movimentazioni finanziarie.  
Le risultanze investigative di maggiore rilievo al riguardo, sono riconducibili ad
un investimento effettuato con la compiacente collaborazione di tale Scino
Franco attraverso la ristrutturazione di nr. 5 unità abitative ubicate in località
Capo Rizzuto e di almeno un magazzino - deposito adibito a parcheggio per gli
occupanti delle abitazioni menzionate. Le attività intercettive esperite sulla
figura di Pasquale Arena, nel loro complesso, hanno permesso di ricondurre
inconfutabilmente le suddette possidenze alla famiglia Arena. Nel corso della
presente partizione dell’informativa saranno evidenziate anche ulteriori
risultanze assunte dalle indagini tecniche espletate su Arena Pasquale, dalle
quali risulta una importante ingerenza di quest’ultimo nella gestione del
villaggio Valtur di Isola Capo Rizzuto, all’interno della quale, il nominativo
dell’indagato, non compare tra quelli che costituiscono la compagine societaria.
In tale sede si intendono riportare dettagliatamente le emergenze investigative
che permetteranno alla S.V. di qualificare il comportamento dell’indagato per
valutare se lo stesso integra fattispecie lesive di interessi protetti.  

Omissis

Ingerenza nella gestione della Valtur di Isola Capo Rizzuto, da parte di Arena
Pasquale cl. 67, configurabilità del reato di estorsione

Il Villaggio Valtur di Isola di Capo Rizzuto è certamente una delle strutture
ricettive più importanti e conosciute della provincia ci Crotone. In grado di
ospitare fino a 500 utenti è indubbiamente un’attività economica potenzialmente
appetibile dalle organizzazioni criminali operanti nel territorio. Nel caso
specifico il Villaggio Valtur è sempre stato sotto “l’influenza“ della famiglia
Arena che, sulla base di un tacito accordo con le altre consorterie criminali ha
sempre detenuto la supremazia territoriale sull’area geografica in cui insorge la
predetta struttura ricettiva. Tali affermazioni non sono il frutto di semplici
supposizioni ma derivano da una serie di sentenze di condanne scaturite da vari
procedimenti penali che hanno sancito l’ingerenza della famiglia Arena  sotto
molteplici aspetti nella gestione del Villaggio Valtur. L’ultimo in ordine
cronologico è il procedimento penale denominato “Ghibli” che è sfociato in una
condanna , tra le altre, comminata a Fabrizio Arena cl. 80 per un estorsione ai
danni della Valtur di Isola Capo Rizzuto. 
Tale consolidata giurisprudenza rappresenta un necessario punto di partenza per
ogni futura considerazione in quanto permette di affermare una interessamento
datato nel tempo da parte della Famiglia Arena per l’attività economica Valtur.
L’interessamento” degli Arena sul villaggio Valtur, risale al periodo in cui la



  

realizzazione del villaggio era in via di pianificazione, in quanto nella fase di
mediazione per l’acquisto dei terreni su cui la struttura sarebbe stata realizzata,
aveva svolto un ruolo essenziale Nicola Arena cl. 37. Quest’ultimo, sulla base di
quanto affermato dal figlio Pasquale, ha ricoperto il ruolo di intermediario, tra il
proprietario dei terreni, Conte Gaetano D’aragona ed i referenti della Valtur. È
verosimile, per il contesto storico e sociale, che la “mediazione” di Nicola Arena
non abbia avuto il fine di semplificare o agevolare la conclusione del contratto
attraverso una consulenza tecnica che ha determinato il perfezionamento
dell’accordo. Si deve ritenere, invece, che l’ingerenza di Nicola Arena, in una
vendita di tale importanza, trovava la sua giustificazione nel fatto che un
organizzazione criminale  deve espletare il controllo del territorio, che si
manifesta anche attraverso la supervisione di una alienazione che ha importanti
risvolti economici e viene realizzata in una area di influenza dell’organizzazione
stessa. Si riporta la conversazione registrata in data 17.08.10, dalla quale si
evinceil ruolo svolto da Nicola Arena al tempo della transazione. Una parte della
conversazione di seguito riportata è stata già esaminata per motivi diversi nel
presente capitolo. Nella circostanza specifica si riporta solo il tratto di interesse
dal quale si evince appunto la mediazione operata da Nicola:  

Trascrizione della conversazione ambientale nr. 630 del 17/08/10 ore 11:26:18 
rit 348/10 (Audi) intercorsa tra Arena Pasquale e Daniele n.m.i. 
Daniele n.m. Raffaele... quello là il padre di Nicola(cl. 64)
Pasquale Arena: si il padre di Nicola, è stato ...incomprensibile... mille... tutti 
casolari del 1.600.. sono stati acquistati dal Conte Gaetano d'Aragona...
Daniele n.m.i. me l'ha detto questa mattina Raffaele il padre di Nicola (cl. 64), 
che... lui (Raffaele), ha fatto da tramite per il fatto del Valtur.. è così?
Pasquale Arena: Papà ha fatto da tramite
Daniele n.m.i.  che ne so... è stato uno di loro... 
Pasquale Arena:mio padre ha fatto tutto... !!
(Vgs allegato nr. T/164)
Il controllo del territorio attraverso le sue varie forme o esplicitazioni è uno dei
caratteri fondanti delle organizzazioni criminali. D’altronde il boss Nicola Arena
ha mantenuto inalterata tale prerogativa mantenendo sempre una capillare
supervisione  della propria area di influenza. Riprova ne è una conversazione
intercettata nel gennaio 2011 che documenta come ARENA Nicola, a distanza di
anni dalla realizzazione della Valtur, ha continuato ad esercitare un potere di
controllo sulle terre che sebbene non nella sua disponibilità sono ubicate nel
territorio da lui controllato. La conversazione ha un valore particolare perché
attesta l’atteggiamento di Arena Nicola, che mal sopporta la possibilità che
qualcuno possa investire in terre, ubicate sotto la sua sfera di influenza, senza
averlo interpellato. Nella circostanza specifica un terzo soggetto informava
Nicola che qualcuno si era interessato a 5 ettari di terra ubicati nel comune di
Isola e che la cifra riferita nella trattativa per l’acquisto degli stessi si aggirava
intorno ai 150.000 mila euro, ossia 30 mila euro ad ettaro. Nicola dopo avere
appreso la circostanza che i potenziali acquirenti potevano essere di “Fuori”



  

(ossia non isolitani), affermava esplicitamente “ che se sono persone di fuori è
meglio che non ci vengono” 

Trascrizione parziale della conversazione nr 3454 del 15/01/11 rit 348/10 
(doblò) intercorsa tra Nicola Arena, Massimo (figlio) e Uomo. 

..omissis..
Massimo: in affitto?
U:..incomprens...150..
Massimo: ma a vendere??
Nicola: questa di qua? questa di qua?
Massimo: ah questa! non avevo capito...
U: ..incomprens...
Massimo: quanti ettari sono? 
U: 5 ettari! ..incomprens...Massimo
M:gli dobbiamo misurare sempre
Nicola:quanto? quanto?
Massimo: 150 mila euro...5 ettari 
U: c'è qualcuno che gli sta rompendo il cazzo zio Nicò..hai capito?
Nicola: e vedi chi è!
U: e se lo so è logico che ve lo dico!
Massimo: a 30 mila euro all'ettaro..
…omissis..
[15:42:06] 
U: comunque ohi Massimo se vi viene all'orecchio qualcuno che ...per quella 
terra ehh, non deve rompere il cazzo! Massimo
Massimo: si
Nicola: si...e questo dobbiamo vedere!
Massimo: e là chi cazzo può avere interessi?
U: di questa zona nessuno!
Massimo: e allora di fuori zona?
Nicola: e di fuori zona non vengono iha!
Massimo: no?
Nicola: e meglio che non ci vengono! se sono persone oneste...poi se sono 
disonesti..che voglio incantare è un altro discorso...ma non penso che uno si 
mette..perchè, io se devo andare a comprarmi un pezzo di terra...non me lo 
affitto un pezzo di terra...devo vedere prima se c'è qualcuno che ce l'ha..poi 
vado a trovare il cristiano...a te ti interessa?? come ho fatto...
U: incomprens...rispettato
Nicola: come ho fatto là..non c'era nessuno...poi tutti la volevano...ma a 
cacciare i soldi non c'era nessuno
(Vgs allegato nr. T/05)

La conversazione innanzi riportata non inerisce il tema trattato nel presente
capitolo, ma fornivs una chiara indicazione del profilo soggettivo di Nicola
Arena e documenta come lo stesso abbia continuato ad esercitare un potere



  

dominante all’interno della famiglia e sul territorio. Riprova ne è la reazione
estrinsecata dall’indagato dopo avere appreso la circostanza di eventuali
acquirenti “ esterni” . l’Arena li definiva “disonesti che vogliono incantare …”
i quali non si possono permettere di acquistare terreni ad Isola senza avere
preliminarmente chiesto il consenso ai referenti della criminalità locale. 
Nel presente procedimento penale sono stati acquisiti importanti elementi
probatori che in linea con quanto emerso dalle altre inchieste confermano
l’ingerenza di esponenti della famiglia Arena nella Gestione della Valtur. Tale
ingerenza, come a breve si dirà, è assimilabile ad una vera e propria gestione
della struttura ricettiva. D’altronde non si può qualificare in altro modo l’attività
di colui il quale, determina alcune assunzioni, acquisisce le prenotazioni,
conosce le disponibilità della struttura nei vari periodi  estivi, interviene per
determinare un abbassamento del prezzo delle tariffe, interviene per dirimere
controversie insorte all’interno della struttura ricettiva, dispone di camere dove
poter trascorre notti in intimità con la propria fidanzata, cena o pranza
all’interno della struttura sebbene la stessa non dispone di un ristorante aperto
al pubblico, autorizza l’ingresso di persone non ospiti del villaggio. Le attività
elencate al punto precedente sono state, tutte, poste in essere da Pasquale Arena.
Le stesse integrano il comportamento tipico del proprietario di una struttura
ricettiva. Nella prosecuzione della presente partizione dell’informativa saranno
riportate le emergenze investigative che permettono di documentare ogni singola
attività elencata e posta in essere da Arena Pasquale, che pur non figurando
nella compagine societaria della Valtur ha assunto atteggiamenti tipici di chi è
titolare di un’attività economica.
 Il comportamento dell’Arena denota nella sostanza una chiara e lampante
ingerenza nelle questioni gestionali della menzionata struttura ricettiva. La
condotta di Arena Pasquale è certamente anomala. Si configura certamente una
inspiegabile coinvolgimento di quest’ultimo in aspetti della gestione operativa
della struttura che non trovano giustificazione alcuna. Le ipotesi concretamente
prospettabili alla luce di quanto emerso dalle indagini sono unicamente due. O si
configura una interposizione fittizia che permette di trovare una giustificazione
all’ingerenza di Arena Pasquale nella gestione della Valtur, oppure si deve
ritenere che quest’ultimo operi per conto della struttura agendo sul ribassamento
dei prezzi a propri conoscenti, assicurando soggiorni ad amici e soprattutto
usufruendo di beni e servizi della Valtur per un proprio tornaconto personale.
Deve cioè configurarsi una vera e propria estorsione posta in essere da Arena
Pasquale il quale in qualità di referente di una delle maggiori e più note famiglie
di ndrangheta del comprensorio, operi all’interno della struttura per garantire la
sicurezza. Tale opera sarebbe ricompensata dalla Valtur, sulla base di quanto
emerso, garantendo ad Arena Pasquale trattamenti di favore per sè e per altri da
lui presentati. La possibilità di poter disporre di un villaggio rinomato come la
Valtur contribuisce ad accrescere nell’immaginario collettivo l’idea di un
organizzazione criminale forte e radicata sul territorio, circostanza quest’ultima
che acuisce il potere della consorteria criminale stessa.    



  

Si riportano in ordine cronologico le singole emergenze investigative afferenti la
vicenda Valtur, evidenziando separatamente le varie attività poste in essere
dall’Arena. 
Si tratta di conversazioni che documentano la ricezione di prenotazioni, la
conoscenza dei flussi degli utenti, il possesso di informazioni inerenti gli orari
ed i periodi di  apertura  l’inoltro di preventivi per i periodi estivi, nonché
interventi diretti ad ottenere l’abbassamento dei prezzi rispetto a quelli praticati
Il gruppo di conversazioni che segue, alcune riportate integralmente altre solo
parzialmente hanno un unico denominatore comune. Consentono di affermare
che Arena Pasquale, pur non avendo nessun ruolo ufficiale a livello societario
assumeva i comportamenti tipici del titolare di un attività economica e da molte
delle conversazioni riportate traspariva con chiarezza che L’arena era
identificato dai vari interlocutori come il “proprietario” della struttura: 

Trascrizione integrale della conversazione telefonica nr. 508 Rit. 348/10  
(Pasqua) del 09.05.10,  intercettata sull'utenza numero 333-5715768  in uso a 
Pasquale Arena, intercorsa  tra quest'ultimo e Garrubba Piero Francesco 97, 
intestatario e usuario dell’utenza 348-9228868.
Francesco: Il mio amico vorrebbe andare a mare, ah...ma la Valtur è aperta?
Pasquale: No, il 28 , il 29 mi sembra che apre Frà.
Francesco: Il 29?
Pasquale: Eh
Francesco: Va bene dai.
Pasquale: Ci vediamo... a Crotone, mi vieni a trovare così parliamo?
Francesco: Va bene iha. Va "bono" dai
(Vgs allegato nr. T/166)

Nel corso della conversazione innanzi riportata si registrava, in ordine
cronologico, il primo episodio in cui un soggetto, fin dal mese di maggio
contattava l’Arena per avere Informazioni in relazione al periodo di apertura
della valtur. 
 Lo stesso avveniva nel corso della conversazione nr. 1230 del rit.348/10 in cui
era un altro interlocutore a richiedere la medesima informazione. 
(Vgs allegato nr. T/167)
La conversazione 1670 del rit. 348/10 documentava invece come Pasquale Arena
era a conoscenza dei flussi turistici della Valtur. Informazione, quest’ultima, che
dovrebbe veicolata solo da chi ha accesso ai documenti di prenotazione.

Trascrizione integrale della conversazione nr. 1670 Rit. 348/10 (Pasqua) del
10.06.2010. intercettata sull'utenza numero 333-5715768 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e  Carlo Capizzano98, usuario ed intestatario
dell'utenza nr. 349-1222491. 
Pasquale Arena: Pronto?
Carlo Capizzano: secondo me stai  dormendo tu ancora eh?

97 c.f. GRRPFR76E24C352R.

98 Int. a Capizzano Carlo n. il 15.11.62 c.f. CPZCRL62S15D086E.



  

Pasquale Arena:  eh mi sono svegliato che ieri sono andato a letto tardi
Carlo Capizzano: eh no, secondo me sono arrivate le tedesche al villaggio e ora
ti ha tirato il sonno
Pasquale Arena: no , non ci sono tedesche, che 50 persone ci sono 
Carlo Capizzano: ah, ho capito 
Pasquale Arena:  un cazzo proprio. C'è una crisi che... 
Carlo Capizzano: c'è una crisi paurosa. Pure la (incomprensibile)...minghia è in
crisi pure la Valtur?
Pasquale Arena: ma tutti! E' tutto generalizzato la cosa oh... 
…omissis..
(Vgs allegato nr. T/59)

D’altronde la conoscenza dei flussi di prenotazioni emergeva anche da altre
conversazioni. Si riporta esemplificativamente lo stralcio della conversazione nr.
3986 rit. pasqua 1.
Trascrizione parziale della conversazione nr. 3986 Rit. 348/10 (Pasqua1) del 
09.06.10, intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale 
Arena, intercorsa tra quest'ultimo ed Emanuela Scicchitano, intestataria ed 
usuaria dell'utenza 320-2470788.
Pasquale Arena: amò comunque...non ti preoccupare ehh..come..siamo a cavallo 
ehh...tutto apposto...però purtroppo tu lo sai..bisogna avere tempo perchè ci 
sono(Valtur) 50 persone.. 70
Emanuela Scicchitano: è così...
Pasquale Arena: lo sai no!!
Emanuela Scicchitano: ehmmm...
Pasquale Arena: amò...ohh... 
Emanuela Scicchitano: amò giustamente tempo no fino a luglio..se no...
Pasquale Arena: no..no..no..il 20..mi senti..? il 20  ci  sono già 600 
persone..quindi è questo il mese... 
..omissis..
(Vgs allegato nr. T/168)

Ancora nella conversazione 2008 viene fatto riferimento ad una richiesta di
prenotazione per una settimana di vacanza alla Valtur. Tale richiesta di
prenotazione veniva inoltrata dall’interlocutore non al centralino della Valtur
incaricato di effettuare le prenotazioni ma, inspiegabilmente, a Pasquale Arena.
Rimane da comprendere per quale motivo un soggetto dovrebbe richiedere una
prenotazione all’Arena se questi non ricopre alcun ruolo all’interno della
struttura in questione.  

Trascrizione parziale della conversazione nr. 2008  Rit. 348/10 (Pasqua) del
17/06/10 intercettata sull'utenza numero 333-5715768 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e tale Tony Gatti, usuario dell'utenza nr.
348-288297699

99 Intestato a La Rosa D’oro di Piazza Antonino, nato a Palermo il 14.04.1974.



  

Tony Gatti: che ti volevo dire. Nel frattempo tu puoi vedere per... non questa 
settimana. Noi dovremmo , dovremmo....la settima prossima si dovrebbe prendere 
la vacanza. Se c'è posto?
Pasquale Arena: no, no
Tony Gatti: non questa settimana, la prossima
Pasquale Arena: bellezza... dal 27 al 4?
Tony Gatti: esatto, si. Si dovrebbe prendere vacanza in quella... quella settimana
Pasquale Arena: ok
Tony Gatti: se c'è posto?
Pasquale Arena: ok
Tony gatti: fai conto che siamo 3. Io, Rosaria e Lorenzo
Pasquale Arena:tu e tua moglie e in più c'è coso...Pino giusto? Il "pollo"?
Tony Gatti:no, mio figlio 
Omissis..
 (Vgs allegato nr. T/169)

Da menzionare è certamente la conversazione 2133 del rit. 348/10 in cui Arena
Pasquale veniva indicato come colui il quale “comanda alla Valtur” a
dimostrazione del fatto che la percezione esterna è quella di considerare Arena
Pasquale come il proprietario della Valtur, ossia come colui che ha il potere
decisionale . 

Trascrizione integrale della conversazione nr. 2133 Rit. 348/10 (Pasqua) del
18.06.10,  intercettata sull'utenza numero 333-5715768 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e tale  Loreti Michele, usuario dell'utenza
nr. 335-1383651100.  
…omissis..
Anna: Mì, buongiorno
Michele: Anna. buongiorno Anna
Anna: Ciao
Michele: come stai?
Anna: da quanto tempo eh'... (risata)...
Michele: eh! si si 
Anna: eh...
Michele: ma che fai a Isola Capo Rizzuto?
Anna: eh... sono con la mia figliuola, il fidanzatino e la mamma del fidanzatino. 
Siamo venuti qua al villaggio
Michele: ah... Dove siete?
Anna: al villaggio Valtur
Michele: ah, al Valtur sei?
Anna: si
Michele: si, ci sono venuto io....
Anna: si e da pochi giorni ho avuto il piacere di conoscere... a Pasqualino
Michele: a Pasqualino. Si si 
Anna: sette bellezze

100 Intestata alla Casa di Cura S. Francesco di Rao Rosina c.f. RAORSN38M56B319O. 



  

Michele: lui .. e lui...
Anna: mi sta facendo morire...(risata)...
Michele: eh... E lui è quello che comanda là eh!
Anna: eh eh! Infatti ho visto che tiene banco...(risata)...
Michele: eh.. lo so
Anna: Rossana?
Michele: e Rossana è con me. Siamo...
Anna: eh!
(Vgs allegato nr. T/170)

Dello stesso tenore è la conversazione nr. 189 del 05.08.2010. Anche in tale
circostanza, si evince come gli interlocutori dell’ Arena attribuiscano allo stesso,
un potere decisionale pieno ed effettivo, anzi, in particolare, Scida si
meravigliava della domanda posta dal suo interlocutore che chiedeva chi
comandasse o chi aveva la gestione alla Valtur, Al quesito  rispondeva in modo
lapidario“ comanda lui!! Allora chi?”. 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 189 del 05/08/10 ore 11:44:46 rit. 
348/10 (Audi) intercorsa tra Franco Scida s.m.g. e Antonio n.m.i. 
Pasquale Arena:  scende dalla macchina [11:46:40] 
Antonio n.m.i.: comanda lui... 
Franco Scida: e che cazzo dobbiamo fare qua ehh... 
Antonio n.m.i.: ma al villaggio la, gestisce lui? com'è?
Franco Scida: comanda lui.. allora chi...? 
Antonio n.m.i.: no.. comanda lui? (la voce giunge a tratti)
Franco Scida: incomprensibile.. la voce giunge a tratti
Antonio n.m.i.: è un personaggio
Franco Scida: Pasqualino..
Antonio n.m.i.: pare che comanda tutti.. là.. oihh... Frà.. fa muovere tutti... 
Franco Scida: ehh.. 
(Vgs allegato nr. T/171)

Nella trascrizione nr. 448 del 12.08.10 rit 348/10 Audi, si ha una prova concreta
di come Pasquale Arena eserciti un potere che è tipico di chi ha la gestione di un
attività: Coordina infatti il lavoro dei vigilantes supervisionando i turni ed
organizzando il personale impiegato nell’espletamento della vigilanza. In
particolare L’Arena allarmato dal ripetersi di furti all’interno del villaggio
discuteva con uno dei vigilantes in merito all’opportunità di intensificare i turni
di guardiania. Il Vigilantes interloquiva con L’ Arena come se quest’ultimo fosse
uno dei responsabili accettando le direttive impartite. Pare opportuno
evidenziare come L’Arena era preoccupato per il fatto che la mancata vigilanza
potesse in qualche modo pregiudicare il buon esito della stagione. 

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 448 del 12/08/10 ore 
10:59:35  Rit. 348/10 (Audi) intercorsa tra Arena Pasquale e Antonio Rizzo 
(vigilante della Valtur) 



  

trascritta dalle ore [11:02:02] 
Pasquale Arena: mi sembra che c'è una “tadda” ( espressione dialettale)  di 
napoletani questa settimana che hanno iniziato a rubare come pazzi... scarpe 
da tennis.. ...incomprensibile..  
Antonio Rizzo: allora... 
Pasquale Arena: gliel'ho detto.. che qui non entra... lo so.. lo so..
Antonio Rizzo: noi siamo qui alle sbarre e questi signori..
Pasquale Arena: io gli ho detto "di metterne".. come ti chiami? Ilario!! 
perchè... che c'è Ntò
Antonio Rizzo: una parola.. prima di mettere la guardia.. nel turno di sabato.. 
incomprensibile .. quello...  non è successo più niente..  allora.. 
Pasquale Arena: ti ho capito... (alza il tono di voce) ti ho capito.. Ntò gliel'ho 
detto io ieri, che se alle altre parti ne avete 15 e 20 con te.. quello... quello.. 
Antonio Rizzo: passano e vedono... 
Pasquale Arena: però no...  uno mo... uno però... uno per una ventina di giorni, 
lo potete mettere per farlo girare... ha detto che può darsi... gli ho detto che già 
che lo vedono.. 
Antonio Rizzo: Pasquà io sono qui che faccio servizio, e chiunque viene e mi 
dice, Pasquà.. tu devi andare qua.. devi andare la.. io sono disponibile, io vado 
dove vogliono.. 
Pasquale Arena: basta!!
Antonio Rizzo: io sono qua!! dove vogliono vado... se mi dicono: Tonì tu devi 
andare la sopra, io la sopra vado, mi capisci cosa ti voglio dire?
Pasquale Arena: si.. si... Ntò... in questi 15/20 giorni devono prendere uno e lo 
devono staccare
Antonio Rizzo: quella è la rabbia mia... sono loro che la devono... anche perchè 
una stagione mondiale di questo modo, non la possiamo far..,.
Pasquale Arena: ma non la possiamo... ma poi lo dicono tutti
Antonio Rizzo: non la possiamo far andare male..
Pasquale Arena: bravo... male...  e che dobbiamo fare Ntò..  hai visto cosa 
hanno fatto agli altri villaggi... i "cauzilarghi"
Antonio Rizzo: hai letto il Quotidiano questa mattina? 
Pasquale Arena: no!! 
Antonio Rizzo: portano pagine e parole del villaggio della Valtur... lo 
..incomprensibile... 
Pasquale Arena: che porta?
Antonio Rizzo: che sta andando bene dappertutto...  no bene... benissimo.. che 
nella nostra zona.. incomprensibile... si sta recuperando in base alla crisi..  
Pasquale Arena: siamo tutti... la crisi sta "scomparendo..." siamo tutti in fase 
di crescita..  solo l'edilizia.. ha un ...incomprensibile..
Antonio Rizzo: a me sai che cos'è..? mi da fastidio che in questa stagione, siamo 
arrivati al 12 agosto e mi devono dire che è successo questo, quando non è 
successo niente.. 
Pasquale Arena: niente.. bravo.. 
Antonio Rizzo:  ne abbiamo discusso questa mattina con l'altro guardiano..  
bisogna prendere dei provvedimenti, noi siamo dei semplici operai.. 



  

Pasquale Arena: e adesso "presso,.. presso con Tonino u Carbunaru" e lo 
mettiamo qui.. hai capito?
Antonio Rizzo: ehh.. dai
Pasquale Arena: Tonì.. "lascia strare quelle sono a posto lo so io" d'ora in poi... 
Tonì d'ora in poi.. ne prossimi 3/4 giorni 
Antonio Rizzo: 3/4 giorni... 
Pasquale Arena: eccetto che non viene con noi.. NESSUNO.. 
Antonio Rizzo: quindi per esempio.. prendi quelli che sono venuti questa mattina, 
chi cavolo sono..?
Pasquale Arena: va bè stavo venendo io... tu gli hai fatti entrare..  stavo 
venendo..  comunque lo sapevo... 
Antonio Rizzo: non hai capito...  ti sto chiedendo..
Pasquale Arena: se ci sono io.. è via...  
(Vgs allegato nr. T/172)

Ennesima conversazione in cui si rileva come Arena Pasquale venga
considerato, di fatto, il proprietario della struttura è la 2152 del rit. 348/10.  Un
certo Sandro Caridi, contattava L’Arena e non solo gli chiedeva di prenotare per
alcuni calciatori che avevano visto la struttura, ma si “raccomandava di trattarli
bene”, con un chiaro riferimento al trattamento economico. E’ inspiegabile la
ragione per la quale L’Arena possa intervenire sui prezzi, visto che non risulta
essere nella compagine societaria. Sempre nella medesima conversazione si
evinceva come Pasquale era a conoscenza anche della disponibilità delle
camere. L’aspetto più eclatante della vicenda è che l’interlocutore dell’ Arena
contattava quest’ultimo interagendo come se stesse parlano con il proprietario
della struttura al quale raccomandava di praticare un prezzo di favore. 

Trascrizione integrale della conversazione nr. 2152 Rit. 348/10 (Pasqua) del
18.06.10, intercettata sull'utenza numero 333-5715768 (Pasquale Arena),
intercorsa tra quest'ultimo e tale Alessandro Caridi101, intestatario dell'utenza
nr. 327-1233393.
Pasquale Arena: che stai combinando Alessà?
Alessandro Caridi: niente siamo qua. Senti, ti volevo chiedere una piccola 
cortesia. Siccome ci sono dei miei amici
…omissis..
Pasquale Arena: no
Alessandro Caridi: aspetta, mi ha detto che vorrebbero venire. No, mi ha detto 
che è libero. Dal 27 al... 6... al 4, al 4
Pasquale Arena: si
Alessandro Caridi: ah... e niente
Pasquale Arena: fam... fammi chiamare
Alessandro Caridi: ti faccio chiamare da loro?
Pasquale Arena: si, fammi chiamare domani però
Alessandro Caridi: trattameli bene però
Pasquale Arena: ah?

101 Nato a Locri (RC) il 16.08.1978.



  

Alessandro Caridi: ah... me li tratti bene?
Pasquale Arena: si, non ti preoccupare Sandro. Tu che stai facendo?
Omissis
(Vgs allegato nr. T/173)

Ancora più anomalo è quanto risulta dalla conversazione nr. 2182 del 19.06.10 
rit 348 (Pasqua), nel corso della quale, Pasquale, dopo avere appreso i prezzi 
praticati ad un suo conoscente dalle agenzie turistiche, lo invitava a richiamarlo 
nel pomeriggio alle 17:00, lasciando intendere che avrebbe sostanzialmente 
abbassato i prezzi praticati. 
Al fine di calibrare l’intervento chiedeva la composizione del nucleo familiare.
(Vgs allegato nr. T/174)
Nella conversazione 2229, si riscontrava un ulteriore istanza da parte di un
soggetto che chiedeva all’Arena di far fare una vacanza ad un suo conoscente. 

Trascrizione integrale della conversazione nr. 2229 Rit. 348/10 (Pasqua) del
21.06.10, intercettata sull'utenza numero 333-5715768 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e tale Pino, usuario dell’utenza nr. 335-
5864800.102

Omissis…
Pino: in... un'altra Regione, forse...47074
Pasquale Arena: ah
Pino: ma non lo sò. Lui qua tiene la ragazza e non si muove
Pasquale Arena: e non si muove Pino. Che lui ha... lui ha manifestato di
rimanere a Isola. Lui vorrebbe la 100 euro in più, hai capito? Questo è.
Capisci?
Pino: ma fa... fagli fare una vacanza alla Valtur... se no..
Pasquale Arena: com'è?
Pino: tutto a posto?
Pasquale Arena: ma quando mi vieni a trovare?
Pino: attaccante è un problema 

11.47.28 non attinente
11.47.57
Pasquale Arena: Pino, quando ti fai vedere?
Pino: e adesso vediamo...se mi libero un pò, ma sta facendo pure brutto tempo
no, altrimenti un fine settimana 
Pasquale Arena: tempo si merda
Pino: me lo vengo a fare là. Ma quella merda di Piazza lo stai sentendo?
Pasquale Arena: ah? Quella merda di Piazza
Pino: qualle merda di Tony
Pasquale Arena: no
Pino: no
Pasquale Arena: che cazzo nè sò dov'è
(Vgs allegato nr. T/175)

102 Int. a Labonia Giuseppe c.f. LBNGPP69H19F112T.



  

Dello stesso tenore è la conversazione 2232  del 21.06.10 rit 348/10 (Pasqua)   di
cui si riporta la trascrizione. 
(Vgs allegato nr. T/176)
Di particolare interesse è la conversazione 2245 in cui un soggetto di nome Tony,
dopo avere comunicato le date in cui era intenzionato a venire alla Valtur,
chiedeva a Pasquale “se potevano fare come l’anno scorso”. Pasquale
rispondeva che la cosa era fattibile in quanto per la settimana di riferimento
c’erano almeno 850 persone. Tale conversazione rilevava perché oltre a
confermare il ruolo “gestionale” svolto da Pasquale in seno alla valtur,
dimostrava che tale “ collaborazione” era datata nel tempo in quanto L’Arena
aveva operato nello stesso modo anche negli anni antecedenti. 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 2245 Rit. 348/10 (Pasqua) del
21.06.10, intercettata sull'utenza numero 333-5715768 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e tale Tony Gatti, usuario dell’utenza nr.
348-2882976.
Pasquale Arena: quando vieni?
Tony Gatti: la donna è libera... la settimana prossima, dal 26... al 04
Pasquale Arena: dal 27 al 4 Tony!
Tony Gatti: 27 - 4 si 
Pasquale Arena: uh. Tu, tua moglie e tua figlia, no?
Tony Gatti: si si
Pasquale Arena: e dobbiamo fare su per giù come l'anno scorso?
Tony Gatti: e vedi tu!
Pasquale Arena: ...(risata)... che sei forte
Tony Gatti: l'importante che c'è posto
Pasquale Arena: si si. No, eh... si perchè però... ci sono mi sembra 850 persone 
la prossima. Anche di più
Tony Gatti: ...(incomprensibile)...
Pasquale Arena: ah?
Tony Gatti: c'è la dovremmo fare? 
Pasquale Arena: cosa?
Tony Gatti: dico, ci dovrebbe essere posto no?
..omissis..
 (Vgs allegato nr. T/177)

Ancora più esplicita è la conversazione nr. 2428, dalla quale si rileva in modo
assolutamente inequivocabile come Pasquale Arena dispone di unità abitative
all’interno del Villaggio Valtur che può mettere a disposizione di amici , senza
rilasciare alcuna documentazione contabile.

Trascrizione parziale della conversazione nr. 2428 Rit. 348/10 (Pasqua1) del
25.05.10, intercettata sull'utenza numero 328/7125568 in uso a Pasquale



  

ARENA, intercorsa tra quest'ultimo e Francesco ROTONDO s.m.g.,
intestatario e usuario dell'utenza numero 333/4535030 

Francesco Rotondo: senti niente, ti chiamavo per una cosa...tu...c'è un amico 
che dovrebbe venire a passare la villeggiatura lì al villaggio
Pasquale Arena: si...
Francesco Rotondo: deve portare un romeno..
Pasquale Arena: ah..
Francesco Rotondo: e questi non hanno bisogno ne di fattura ne di niente, 
siccome all'epoca mi avevi detto che tu il posto...
Pasquale Arena: deve portare un rumeno?
Francesco Rotondo: si deve portare..praticamente deve pagare la villeggiatura 
ad un ru..ad una famiglia di rumeni..dice la pago io la villeggiatura..siccome 
avevi detto che avevi... degli appartamenti
Pasquale Arena: e lui glielo butta a coso..
Francesco Rotondo: come?
Pasquale Arena: ma tu quando vieni che parliamo, Cì..?
Francesco Rotondo: e io vengo e ti trovo nella prossima settimana, in questa 
settimana verso giovedì...
Pasquale Arena: eh...giovedì...quindi giovedì ci vediamo?
Francesco Rotondo: e si giovedì ci vediamo...e ti avevo chiamato apposta era 
parecchio che non ci sentivamo...
Pasquale Arena: così parliamo...
(Vgs allegato nr. T/178)

Nella conversazione 2408 ancora una volta si registrava la “strana”
consuetudine da parta di soggetti terzi di effettuare prenotazioni alla Valtur di
Capo Rizzuto per il tramite di Pasquale ARENA. Da evidenziare che in tal caso
l’interlocutore dell’ Arena riferiva di avere già parlato per lo stesso fine con la
madre di Paolo Lentini, uno degli esponenti di maggior rilievo in seno alla cosca
Arena ed aggiungeva che avrebbe fornito il numero di Pasquale ad un altro
soggetto per ottenere una sistemazione alla Valtur. 

Trascrizione integrale della conversazione nr. 2408 Rit. 348/10 (Pasqua) del
25.06.10, intercettata sull'utenza numero 333-5715768 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e Biafora Antonio103, usuario ed intestatario
dell’utenza nr. 339-8897845.
Pasquale Arena: pronto...? 
Antonio: ohi Pasquà
Pasquale Arena: compare ditemi
Antonio: stammi a sentire. Vedi che c'è mio... il cugino di mia moglie che... 
voleva venire a fare un week end... a partire da oggi pomeriggio al Valtur
Pasquale Arena: uh
Antonio: eh... ora io ho parlato con... tuo cugino con Lentini, quello che tiene 
l'impresa agricola? Che ..(incomprensibile)...

103 Biafore Antonio nato il 05.10.1964 a Varese.  
 



  

Pasquale Arena: si
Antonio: e mi ha detto 
Pasquale Arena: si
Antonio: con Paolo come si chiama?
Pasquale Arena: ah si
Antonio: quello che la moglie lavora alla reception
Pasquale Arena: si. Si
Antonio: verso le 10 chiamo e chiedo della signora Mariolina mi ha detto
Pasquale Arena: ma che ora... quanto deve restare?
Antonio: un paio di giorni... domani e dopodomani e poi si prenota poi per dopo 
nel caso 
Pasquale Arena: ma chi sono?
..omissis
(Vgs allegato nr. T/179)

Di fatto Pasquale Arena, quello stesso giorno veniva contattato da un uomo che
si presentava come il cugino di tale Antonio Biafora, riferendo che voleva fare
una vacanza di qualche giorno. L’Arena si rendeva disponibile e riferiva di
contattarlo non appena fosse arrivato. Occorre evidenziare un dato che
emergeva dalla conversazione e confermava ulteriormente la percezione che i
soggetti esterni hanno in merito alla titolarità del Villaggio Valtur.
L’interlocutore dell’ Arena, non conosceva direttamente Pasquale, a
dimostrazione del fatto che erano stati terzi soggetti sotto forma di passa parola
ad indicare all’uomo la procedura per effettuare una prenotazione alla Valtur. È
emblematica la frase dell’uomo che identifica l’ Arena nel titolare, o comunque
responsabile, del villaggio in quanto era convinto di trovarlo alla “reception”.

Trascrizione integrale della conversazione nr. 2427 Rit. 348/10 (Pasqua) del
25.06.10, intercettata sull'utenza numero 333-5715768 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e tale Leo Tullio (cugino di Antonio
Biafora), usuario dell’utenza nr. 339-8296824. 

Pasquale Arena: pronto..?
Leo Tullio: pronto. Buongiorno. Signore Arena Pasquale?
Pasquale Arena: chi è?
Leo Tullio: sono Leo Tullio il cugino...di Antonella... di Antonio Biafora 
mia..mia cugina. Vi ha chiamato stamattina
Pasquale Arena: ah... Si. Si. Dove siete?
Leo Tullio: ah io sto partendo adesso. Infatti ho detto: "Chiama il signore Arena 
adesso. Volevo sapere, dato che venivo con un altro amico... poi c'era un'amica.. 
poi hanno cambiato tutto. Ora vengo da solo . Poi vediamo sè vengono o meno
Pasquale Arena: ah...
Leo Tullio: è possibile? c'è posto?
Pasquale Arena: si, ma voi siete solo?
Leo Tullio: si. Solo solo mò alla fine. 
Pasquale Arena: va bene



  

Leo Tullio: Gira e rigira 
Pasquale Arena: va bene. OK. ci vediamo qua
Leo Tullio: eh. Fra... io arrivo... c'è qualcuno di voi è alla reception? Dove vi 
trovo?
Pasquale Arena: si. Si. Va bene no... Quando sei... sei qua vicino mi chiami  al 
telefono. Ok?
Leo Tullio: ok, va bene. Il villaggio è Valtur si?
Pasquale Arena: si. Si
Leo Tullio: Capo Rizzuto
Pasquale Arena: ok. Si
Leo Tullio: va bene, grazie. Gentilissimo
Pasquale Arena: un bacione. Ci vediamo qua. Ciao
Leo Tullio: si. Ciao
Pasquale Arena: ciao. Ciao
(Vgs allegato nr. T/180)

Sul punto vedasi anche trascrizione integrale della conversazione nr. 2444 Rit. 
348/10 (Pasqua) (Vgs allegato nr. T/181)
Nella conversazione 2513 si registrava nuovamente una conversazione in cui
l’Arena risultava essere al corrente delle presenze nella struttura e dei
nominativi di alcuni ospiti della stessa. Tale circostanza va  sottolineata, in
quanto l’Arena è un soggetto che non dovrebbe avere “ufficialmente” alcun
rapporto con la Valtur, poiché, come detto più volte,  non ricopre alcun ruolo di
gestione ne tanto meno figura nella compagine societaria. 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 2513 Rit. 348/10 (Pasqua) del
28.06.10,  intercettata sull'utenza numero 333-5715768 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e tale Bruno Caligiuri, usuario dell’utenza
nr. 347-6044789. 
Pasquale Arena: ha problemi, hai saputo che la ragazza è stata operata 
d'urgenza
Bruno Caligiuri: si si, si, l'ho saputo. L'ho saputo. L'ho saputo
Pasquale Arena: eh..
Bruno Caligiuri: ma tu dove sei adesso? Al villaggio?
Pasquale Arena: no... no, a Crotone
Bruno Caligiuri: uh. Ho capito
Pasquale Arena: c'è Doprado mister al villaggio
Bruno Caligiuri: Doprado..? Ah...
Pasquale Arena:l'attaccante del Cesena. Si
Bruno Caligiuri: eh si
Pasquale Arena: c'è Marco Pecorari pure
Bruno Caligiuri: Pecorari.. 
Pasquale Arena: si.Marchino..  che bastardo. Ieri sera dalle risate eravamo... 
eravamo... Poi c'è coso, c'è Coppola. Dove ha giocato Coppola quest'anno Brù?
Bruno Caligiuri: quello là che giocava a Messina?
Pasquale Arena: nel Catania? Ah, nel Catania? Dove?



  

Bruno Caligiuri: il tequartista. Non lo sò. Questo è buono, questo è forte, lo
possiamo prendere Coppola, mi piaceva. Ha giocato nel Genoa questo 
Pasquale Arena: nel Genoa, si si si
Bruno Caligiuri: ah...ah...ah
Pasquale Arena: e... e poi ci sono una marea di giocatori di eccellenza, 
interregionali, C2
Bruno Caligiuri: minchia!!  
Omissis
(Vgs allegato nr. T/182)

Le prenotazioni alla Valtur per il tramite di Pasquale Arena, non avvenivano solo
verbalmente ma, talvolta, anche con semplici sms. Riprova ne sono i due
progressivi di seguito elencati. Dalla rilettura degli stessi si evince come i
mittenti chiedano esplicitamente a Pasquale un suo interessamento per ottenere
un trattamento economico vantaggioso. Nel progressivo 2780, addirittura,  il
mittente chiede a Pasquale di “trattarlo bene” come se quest’ultimo fosse il
titolare dell’attività economica e pertanto avesse pieno potere decisionale sulle
tariffe da applicare : 

Sms nr. 2670 del 01/07/10 rit 348/10 (Pasqua) delle ore 19:26:26, intercettato 
sull’utenza 333-5715768, in uso a Pasquale Arena, intercorso tra quest’ultimo 
e tale Giacomo Brandi, usuario dell’utenza 331-2471560.
Pasquale il posto c'è 
Ho richiesto un preventivo
Pensaci te, se  fai tornare mia moglie in questo paradiso sei un grande!!!
Fammi sapere
Giacomo Brandi
(Vgs allegato T/183)

Sms nr. 2780 del 01/07/10 rit 348/10 (Pasqua) delle ore 19:41:09, intercettato 
sull’utenza 333-5715768, in uso a Pasquale Arena, intercorso tra quest’ultimo 
e tale Giacomo Brandi, usuario dell’utenza 331-2471560.
Pasquale ciao
Mi hanno fatto il preventivo 
Te mi puoi dare un'occhiata al prezzo
Così se mi tratti bene
Lascio la caparra
Fammi sapere anche per SMS
(Vgs allegato T/184)

Al progressivo 3270  del 16.07.10 rit 348/10 (Pasqua), si registrava l’ennesima
conversazione in cui un conoscente dell’ Arena comunicava a quest’ultimo la
necessità di prenotare per una coppia di suoi amici una vacanza di una
settimana. I due si danno appuntamento al Villaggio per la domenica mattina
seguente ed è emblematica la frase proferita dall’interlocutore dell’ Arena che
afferma “Allora domenica ci vediamo da te”. 



  

(Vgs allegato nr. T/185)
La conversazione 3303 del 18.07.10 rit 348/10 (Pasqua), forniva un ulteriore
elemento investigativo di riscontro a quanto sino ad ora affermato, in quanto,
documentava l’intervento di Arena Pasquale sui preventivi al fine di ridurli ed il
possesso di informazioni inerenti le disponibilità. Tale circostanza sarebbe di per
se irrilevante se l’intervento fosse effettuato dal “proprietario” della struttura,
rimane, invece, da comprendere come possa un soggetto qualunque non solo
conoscere il flusso di prenotazioni della struttura ricettiva, ma addirittura
intervenire sui prezzi praticati. 
(Vgs allegato nr. T/186)
Nella conversazione 4051 si registrava poi l’ennesimo intervento effettuato da
Arena Pasquale per ridurre a conoscenti il costo della vacanza. L’elemento di
novità fornita dal colloquio è rappresentato dal fatto che, nella circostanza
,l’indagato consigliava al proprio interlocutore di spostare la vacanza presso la
Valtur in modo da risparmiare. 

Trascrizione integrale della conversazione nr. 4051 Rit. 348/10 (Pasqua), del
03.08.10, intercettata sull'utenza numero 333-5715768, in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e tale Tonino, usuario dell’utenza nr. 340-
2597157.
Tonino: lì mi hanno chiesto 80 euro Pasquà
Pasquale Arena: uh
Tonino: a persona. E sono pazzi. 80 euro al giorno
Pasquale Arena: chi? chi?
Tonino: al ristorante
Pasquale Arena: quanto?
Tonino: 80...(risata)...
Pasquale Arena: a persona?
Tonino: si...si
Pasquale Arena: mamma mia! Ma davvero stai dicendo?
Tonino: sopra il bene di papà
Pasquale Arena: a persona?
Tonino: si si
Pasquale Arena: quindi sarebbe cento...
Tonino: dice che hanno abbassato i prezzi, hanno abbassato
Pasquale Arena: quindi sarebbero... 80
Tonino: sono due persone la bambina ha 5 anni Pasquà e non l'ha contata
Pasquale Arena: 80 e 80, 160 euro al giorno?
Tonino: si si
Pasquale Arena: e vieni là Antò. Per questi soldi qua vieni là (ndr al Valtur)
Tonino: ah?
Pasquale Arena: per questi soldi qua vieni là!
Tonino: eh... Pasquà eh.. però dobbiamo prenotare già
Pasquale Arena: dal 17. Ok?
Tonino: ah? Dico dobbiamo prenotare già
Pasquale Arena: si si si. Vai tranquillo



  

Tonino: ah?
Pasquale Arena: si si si. Cinque giorni no?
Tonino: sicuro? Glielo posso dire sicuro?
Pasquale Arena: Si! Sì Tonì!
Omissis
(Vgs allegato nr. T/187)

Si riportano di seguito una serie di conversazioni che documentano ulteriori
richieste di informazioni rivolte a Pasquale Arena, da parte di più soggetti,  in
merito alle disponibilità di camere e prenotazioni per una vacanza estiva. È
assolutamente anomala tale procedura in quanto, come ripetutamente
evidenziato, dovrebbe essere il centro prenotazione della Valtur a possedere e
fornire tali informazioni allegando alle stesse preventivi di spesa e non certo un
soggetto formalmente “estraneo “ alla struttura. Le conversazioni di seguito
elencate sono, soltanto, richiamate nell’informativa, in quanto il contenuto delle
stesse è similare ad altre riportate.  Si è preferito evitare di inserire il testo della
trascrizione per evitare di appesantire la lettura della presente c.n.r.

Trascrizione parziale della conv. nr. 4116 del rit.  348/10 Pasqua.   
Trascrizione parziale della conv. nr. 4182 del rit.  348/10 Pasqua.
Trascrizione parziale della conv. nr. 4383 del rit.  348/10 Pasqua.
(vgs all. nr.T/188)
Trascrizione parziale della conv. nr. 4008 del rit.   348/10 Pasqua1. 
Trascrizione parziale della conv. nr. 5462 del rit.   348/10 Pasqua1.
Trascrizione parziale della conv. nr. 5485 del rit.   348/10 Pasqua1. 
(vgs all. nr.T/189)

Di seguito si riportano invece conversazioni che consentivano di documentare
la “disponibilità” della struttura da parte di Arena Pasquale che pernottava
nella stessa, cenava e pranzava, usufruiva dei servizi interni quali piscina o
centro benessere, talvolta, unitamente a terze persone, autorizzava l’accesso di
persone all’interno della struttura ricettiva pur essendo tale prerogativa di
esclusiva competenza degli ospiti paganti.
Se nella partizione precedente sono state enucleate le principali risultanze
investigative in merito al ruolo effettivamente svolto da Arena Pasquale nella
gestione della Valtur, le conversazioni che seguono documentano una serie di
comportamenti mantenuti dall’indagato che esulano dal semplice rapporto di
conoscenza, ma sono chiaramente indicativi del fatto che Arena Pasquale ha la
disponibilità della stessa.
D’altronde, la conversazione 2108 del 17.06.10 rit 348/10, forniva con chiarezza
l’idea di quale sia la percezione che gli interlocutori hanno nel momento in cui
interagiscono telefonicamente con l’ Arena in merito alla Valtur. Nel colloquio
integralmente trascritto l’interlocutrice dell’ Arena rivolge a quest’ultimo una
domanda chiara “ è cominciata l’attività nel villaggio?”. L’arena rispondeva in
modo altrettanto chiaro ed invitava la stessa, con gli amici, ad andarlo a trovare
nella giornata di domenica. Tale affermazione merita una precisazione. Il



  

villaggio Valtur non è aperto a tutti, ma solo i paganti possono usufruire dei
servizi attivi. La società che lo gestisce, avendone il possesso, può derogare a
tale principio discrezionalmente. Evidentemente lo stesso ragionamento deve
valere per Arena Pasquale che si sentiva “libero” di invitare propri conoscenti
nella struttura. È bene ribadire che tale atteggiamento non è episodico, ma si è
ripetuto in molteplici occasioni. 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 2108 Rit. 348/10 (Pasqua) del
17.06.10,  intercettata sull'utenza numero 333-5715768 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e tale Tony Gatti, usuario dell'utenza nr.
348-2882976.
Omissis..
Pasquale Arena: certo, certo tesoro. Ti aspetto domenica. così voglio vedere la 
prova costume
Paola: ohh Dio...  qui mi stanno facendo mangiare come i pazzi...(risata) 
Pasquale Arena: davvero? state mangiando?
Paola: si, siamo a cena 
Pasquale Arena: ma c'è solo tony o pure 
Rosanna?
Paola: ...(risata)
Pasquale Arena: ma c'è pure Rosanna c'è?
Paola: no. Non c'è, non c'è
Pasquale Arena: ah, ho capito
Paola: è venuto lui (ndr Tony Gatti) per lavoro, con un collega
Pasquale Arena: ah con un collega?
Paola: si
Pasquale Arena: Paolì, ci vediamo domenica allora?
Paola: si ci vediamo domenica
Omissis
(Vgs allegato nr. T/190)

Dalla conversazione 2868 risultava con chiarezza quale potere di ingerenza
Pasquale  Arena aveva nella “gestione” della struttura ricettiva Valtur. La piena
disponibilità della stessa emergeva da alcune conversazioni che documentavano
come l’indagato si sentiva libero di invitare terzi soggetti in vacanza
specificando che gli stessi sarebbero stati “suoi ospiti” alla valtur.
L’affermazione non lascia dubbi interpretativi sulla collocazione di Arena
Pasquale in seno alla Valtur. 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 2868 Rit. 348/10 (Pasqua) del 
05.07.10,  intercettata sull'utenza numero 333-5715768 in uso a Pasquale 
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e Lo Bello Massimo s.m.g., intestatario e 
usuario dell'utenza 333-5968977.
omissis
Pasquale Arena:Massimo...ehh...
Massimo n.m.i.: dimmi tutto...



  

Pasquale Arena:e tua sorella mo scende che fa?
Massimo n.m.i.: e non lo so adesso vedo...quando...quando la incontro glielo 
dico..perchè adesso non so nemmeno se sta lavorando...
Pasquale Arena: dagli il numero..ha detto Pasquale di chiamarti...di 
chiamarlo...
Massimo n.m.i.: ehh..glielo do glielo do...
Pasquale Arena: e ha detto se vuoi venire in vacanza ti ospita(Valtur) lui..da 
solo però...
Massimo n.m.i.: ehh.ehh...
Pasquale Arena: da sola...
(Vgs allegato nr. T/191)

In una successiva conversazione intercorsa con un soggetto, si ripeteva il
copione visto in precedenza. Il comportamento di Pasquale ancora una volta
sembrava esser quello del “proprietario” che disponendo di una struttura
ricettiva si sentiva libero di invitare e farvi soggiornare conoscenti ed amici.  
Prima di riportare il testo in integrale della conversazione richiamata si ritiene
opportuno effettuare una piccola premessa. L’accesso ai villaggi turistici è
circoscritto ai paganti. L’ingresso è, infatti, controllato da vigilanti responsabili
della sicurezza assunti dalla gestione. I vigilanti hanno, tra i loro compiti, quello
di effettuare un “filtro” per evitare che, sconosciuti, possano entrare nella
struttura ed usufruire di servizi interni senza pagare. Chiaramente, tale principio
può subire deroghe in caso di specifiche indicazioni da parte della proprietà che
potrebbe autorizzare l’ingresso a coloro che non sono ospiti. Nella conversazione
che segue accade esattamente questo, con la precisazione, che “l’ordine di fare
entrare soggetti non “ospiti” della struttura, perviene non da un amministratore
o gestore ufficiale della Valtur, ma da Arena Pasquale. Quest’ultimo interagisce
con il vigilante all’ingresso, il quale, senza obiezione alcuna, eseguiva l’ordine,
riconoscendo evidentemente all’ Arena l’autorità per impartirgli una direttiva di
tale sorta. Infatti, sebbene, Pasquale riferiva che i soggetti all’ingresso avevano
il permesso del capo villaggio, il vigilantes non si accertava della circostanza
“fidandosi” delle parole dell’ Arena. 
 
Trascrizione integrale della conversazione nr. 3292 Rit. 348/10 (Pasqua) del
18.07.10,  intercettata sull'utenza numero 333-5715768 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e Lo Bello Massimo s.m.g., intestatario e
usuario dell'utenza 333-5968977.
Pasquale  Arena: Massimo!
Massimo: ehi. Sono arrivato alla portineria, qua
Pasquale  Arena: entra. Nei parcheggi
Massimo: nel parcheggio normale. No?
Pasquale  Arena: si. Ferma là
Massimo: .mi ha detto... Aspetta un attimo che c'è lì il custode qua. Buongiorno.
Sono amico di Pasquale. Ci sto parlando adesso al telefono.- Di là devo andare?
Si si
Pasquale  Arena: pronto?



  

Massimo: si .Pasquà che ti passo un attimo il vigilante
Pasquale  Arena: si. Vai
dalle ore 10.10.57
Vigilante: pronto?
Pasquale  Arena: Tonì, hanno il permesso del capo villaggio
Vigilante: ok. Ok
Pasquale  Arena: Ciao...ciao ..ciao 
Vigilante: ciao
(Vgs allegato nr. T/192)
 
Emblematica è poi la conversazione nr. 3613 del rit .348/10, nel corso della
quale, un soggetto interloquendo con l’ Arena al termine della conversazione,
comunicava a Pasquale che, una sera, si sarebbe recato al villaggio unitamente
alla famiglia per andarlo a salutare. In sostanza i conoscenti di Pasquale Arena
erano consapevoli del fatto che il luogo di ritrovo estivo  per quest’ultimo, era il
villaggio Valtur, di Isola di Capo Rizzuto nel quale soggiornava stabilmente ed in
modo gratuito. 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 3613 Rit. 348/10 (Pasqua), del
23.07.10, intercettata sull'utenza numero 333-5715768 in uso a Pasquale
Aren), intercorsa tra quest'ultimo e Francesco Vittimberga104, intestatario
dell’utenza nr. 327-3041544.
omissis
Franco Vittimberga: dove sei?
Pasquale Arena: che c'è?
Franco Vittimberga: dove sei al villaggio?
Pasquale Arena: e io sono qua. Ma tu... mhhh...  mai una camminata, una...
Franco Vittimberga: qualche... qualche sera vengo con mia moglie, Pasquà
Pasquale Arena: eh... vuoi venire domani sera?
Franco Vittimberga: ah?
Pasquale Arena: vuoi venire domani sera?
Franco Vittimberga: e tu... sei con la fidanzata qua(la alla Valtur)?
Pasquale Arena: eh non lo so se lei... e va bene... "iddra..." Lei di solito poi
viene, perchè di giorno finisce tardi che lavora qua, mi segui?  
Franco Vittimberga: si, lo so
Pasquale Arena: e poi torna verso le 10, no? Ma qual'è il problema?
Franco Vittimberga: domani mattina... domani te lo faccio sapere, iha Pasquà
Pasquale Arena: fammelo sapere, sè vuoi venire con tua moglie , i ragazzi?
Franco Vittimberga: magari, sè vogliono venire. Adesso vediamo dai
..omissis…
(Vgs allegato nr. T/193)

Una sequenza di conversazioni documentava l’influenza che Arena Pasquale
aveva all’interno della struttura, esercitando poteri che spetterebbero, di fatto,
solo ai gestori o proprietari. Nella circostanza specifica si riportano alcune

104 Nato ad isola di Capo Rizzuto (KR) il 15.11.1960.



  

conversazioni dalle quali risulta come l’indagato, autorizzi soggetti esterni ad
entrare nella struttura, superando, talvolta anche l’iniziale divieto impostogli dal
vigilante. Le conversazioni di seguito richiamate non vengono riportate in
integrale, ma allegate alla presente informativa in modo da consentirne la
consultazione.  

Trascrizione della conv. nr. 3983 del rit. 348/10 Pasqua.  
(Vgs allegato nr. T/194)
Trascrizione della conv. nr. 5830 del rit. 348/10 Pasqua1. 
Trascrizione della conv. nr. 5833 del rit. 348/10 Pasqua1. 
Trascrizione della conv. nr. 8158 del rit. 348/10 Pasqua1. 
(Vgs allegato nr. T/195)
L’ultimo dei progressivi innanzi riportati rileva in quanto dallo stesso risulta
come l’interlocutore , consapevole del fatto che l’ Arena ha la piena disponibilità
della struttura, non chiedeva il permesso a Pasquale, ma si limitava a
comunicarglielo. 

Trascrizione integrale della conversazione nr. 8413 Rit. 348/10 (Pasqua1) del
25.07.10, intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e Francesco Notaro s.m.g., intestatario e
usuario dell'utenza 327-7723505. 
Francesco Notaro: ehi...
Pasquale Arena: che è?
Francesco Notaro: stasera mi farò una camminata con Brunella li al villaggio...
Pasquale Arena: qua? a che ora vieni?
Francesco Notaro: verso le nove, nove ed un quarto, nove e mezza...
Pasquale Arena: ok...
Francesco Notaro: tu sei qua...?
Pasquale Arena: sono al bar, si...
(Vgs allegato nr. T/196)

Dello stesso tenore è la conversazione che segue. 

Trascrizione integrale della conversazione nr. 5558 Rit. 348/10 (Pasqua) del
12.09.10,  intercettata sull'utenza numero 333-5715768 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e tale Tonino usuario dell'utenza nr. 340-
2597157105

Pasquale Arena: ohi?
Tonino: e risponde a questo "cazzo" di telefono. 
Pasquale Arena: amore mio
Tonino: potresti anche rispondere
Pasquale Arena: certamente
Tonino: eh. Vedi che sta venendo Teresa mia nipote, mio figlio e Francesco
Pasquale Arena: ah!

105 int. a Stillitano Ida n. a Isola di C. Rizzuto il 14.05.61. 



  

Tonino: ecco qua
Pasquale Arena: ah! Ok. Digli di chiamarmi. Dagli il mio numero. Alla porta
ok?
Tonino: ah?
Pasquale Arena: non ti preoccupare. Quanti sono tre?
Tonino: sono... 4 -5 persone, non lo sò
Pasquale Arena: e digli di farmi chiamare. Va bene?
Omissis
(Vgs allegato T/197)

Si veda anche la trascrizione parziale della conversazione nr. 5342 Rit. 348/10
(Pasqua1) 
(Vgs allegato nr. T/198)

Di particolare interesse è la conversazione 5417 del rit. 348/10, perché forniva
l’ennesima dimostrazione di come Pasquale Arena è identificato come il
“referente “ del Villaggio. Nella circostanza specifica, addirittura,
l’interlocutore dell’ Arena chiedeva a quest’ultimo se poteva far entrare il
gruppo di “Sky” per effettuare delle riprese al “Belvedere”. Inutile commentare
che un autorizzazione di tal sorta dovrebbe pervenire solo dai titolari o gestori
del Villaggio. Nella stessa conversazione la medesima persona chiedeva a
Pasquale il permesso di fare entrare alcuni calciatori.

Trascrizione parziale della conversazione nr. 5417 Rit. 348/10 (Pasqua1) del
19.06.10, intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e Francesco Notaro s.m.g., intestatario ed
usuario dell'utenza 327-7723505.
Pasquale Arena: ah...
Francesco Notaro: domani li porto al villaggio a quelli di sky...ci posso fare,fare
una ripresa del belvedere  di la...
Pasquale Arena: e si, perchè no...porta a sky cazzo...figurati...
Francesco Notaro: va bene, ciao...oh...sta venendo Luigi pure...
Pasquale Arena: va bene, c'è Franco Vittimberga che sta venendo pure...
Francesco Notaro: ok ok..
Pasquale Arena: ciao...
(Vgs allegato nr. T/199)

Nella conversazione 5424 rit. 348/10 (pasqua 1)  è lo stesso Pasquale Arena ad
attribuirsi la titolarità del villaggio, invitando il suo interlocutore ad andarlo a
trovare, qualche domenica, al villaggio unitamente alla moglie.    

Trascrizione parziale della conversazione nr. 5424 Rit. 348/10 (Pasqua1) del
19.06.10, intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e Giulio Zizza106, intestatario dell’utenza nr.
320-6854406, in data 19.06.2010 

106 Nato a Crotone il 30.03.1982.



  

Pasquale Arena: Giulio...
Giulio Zizza: hei Pasquà...
Pasquale Arena: qualche domenica poi mi vieni a trovare con tua moglie la..al
villaggio(Valtur)...
Giulio Zizza: e come no...come no..grazie mille Pasquà...
Omissis
(Vgs allegato nr. T/200)

La stessa cosa si registrava nella conversazione 9868.

Trascrizione parziale della conversazione nr. 9868 Rit. 348/10 (Pasqua1) del
09/08/10, intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e tale Aiello, usuario dell'utenza 347-
5799761.
Aiello: sappi che io sono a...fino al venti di agosto sono in ferie qui a Botricello,
a Steccato di Cutro...se ti fa piacere una sera ci vediamo, un giorno quando vuoi
tu...
Pasquale Arena: io vi aspetto... 
Aiello: ...ci vediamo un attimino...
Pasquale Arena: possibilmente già domani, dopodomani ci vediamo al villaggio
e mangiamo la...con la vostra famiglia che mi fa immenso piacere...
Aiello: Pasquà ieri sera sono andato a trovare i tuoi amici...infatti ti ho chiamato
anche prima 
Pasquale Arena: dove?
Aiello: dove siamo stati la prima volta da Giordano
Pasquale Arena: ah...alla Campagnola?
Aiello: e si, perchè domani domani sono li con i miei...ho degli ospiti...domani
sera no, e vado li a cena...e dopo domani sono a tua disposizione...
Omissis
(Vgs allegato T/201)

Arena interviene, al pari di un proprietario anche per la risoluzione di
problematiche di carattere pratico, quali cambi di camere, manutenzioni e per la
risoluzione di piccoli problemi. Al riguardo si riportano le conversazioni : 

Trascrizione integrale della conversazione nr. 4425 Rit. 348/10 (Pasqua) del
09/08/10, intercettata sull'utenza numero 333-5715768 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e Gennarino Azzinnari107, intestatario
dell'utenza nr. 328-0065704.
Pasquale Arena: dimmi Rì
Gennarino Azzinnari: direttò! Ti disturbo?
Pasquale Arena: dimmi
Gennarino Azzinnari: senti un pò. E' venuto un signore che... voleva il televisore
Pasquale Arena: ah

107 Nato ad  Acri (CS) il 08.03.1982.



  

Gennarino Azzinnari: che... forse gli hanno detto che la camera era libera. Ti ho
chiamato soltanto per dirtelo, chissà ti creano qualche problema. Hai capito?
Pasquale Arena: ma glielo hai dato?
Gennarino Azzinnari: ah?
Pasquale Arena: glielo hai dato?
Gennarino Azzinnari: no no no no
Pasquale Arena: bravo. Bravo
Gennarino Azzinnari: gli hanno detto soltanto che era libera la camera ed è
venuto a vedere, non l'ha voluto. io ti ho chiamato giusto per dirtelo
..omissis…
(Vgs allegato nr. T/202)

Trascrizione parziale della conversazione nr. 6485 Rit. 348/10 (Pasqua1) del
01.07.10,  intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in  uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo ed infermiere del pronto soccorso,
intestatario dell'utenza 0962-902555108.

Infermiere: pronto?
Pasquale Arena: pronto soccorso?
Infermiere: pronto, si pronto soccorso...
Pasquale Arena: ciao...che c'è il dott. Astorino?
Infermiere: chi siete, chi siete?
Pasquale Arena: Pasqualino Arena
Infermiere: si...un attimo che glielo passo...è impegnato che c'è un urgenza..
Pasquale Arena: senti una cosa, gli dici al dott. Astorino , quella signora che gli
hanno dato i punti alla testa...mi segui?...della Valtur che è caduta dal cavallo,
mi senti?
Infermiere: si, si ti sento...come si chiamava?
Pasquale Arena: adesso non mi ricordo come si chiamava...Mangili...Mangili...
Infermiere: Mangili...
Pasquale Arena: ecco praticamente questa qua deve essere trasferita a Cosenza
per sapere come, non come...quello....hai capito chi è?
Infermiere: no...non l'ho capita chi è.. arrivata ..una signora(chiede ad altro
personale)..?
Pasquale Arena: da cavallo, questa è caduta da cavallo...mi segui...?
Infermiere: .e caduta dal cavallo e caduta...
 (Vgs allegato nr. T/203)

Trascrizione integrale della conversazione nr. 10108 Rit. 348/10 (Pasqua1) del
12.08.10, intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e tale Vincenza, usuaria dell'utenza 335-
8254735.

Pasquale Arena: si....?

108 Int. a Azienda Sanitaria Provinciale, via XXV Aprile Crotone.



  

Vincenza: ehi, Pasqualino...per favore, sali un attimo qui al ricevimento...c'è, c'è
Tonino che ti sta cercando, è successo una cosa...vieni...
Pasquale Arena: cosa?
Vincenza: vieni, vieni...
Pasquale Arena: ciao... 
Vincenza: ciao...
(Vgs allegato nr. T/204)

Trascrizione integrale della conversazione nr. 12085 Rit. 348/10 (Pasqua1) del
04.09.10, intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale
Arena,  intercorsa tra quest'ultimo e Salvatore, usuario dell'utenza 327-
5981874.
..omissis..
Pasquale Arena: ah...ma "milone dov'è" (alias di Scerbo Antonio)?
Salvatore: ancora non l'ho visto proprio...
Pasquale Arena: quando viene, quando viene ricordati...mi senti?
Salvatore: si...
Pasquale Arena: chiamami subito che devo dirgli una cosa...,ok?
Salvatore: va bene...
Pasquale Arena: lo sai che devo dirgli Salvatore?
Salvatore: ah...
Pasquale Arena: che nella camera da lui ci sono due persone, due amici dei
miei , due amici dei miei, capito?
Salvatore: va bene, ok...
Pasquale Arena: oi...digli che poi gli spiegherò io che domani se ne
vanno...capito?
Salvatore: va bene glielo dico...
Pasquale Arena: non ti scordare però...
Salvatore: no zio Pasquale non ti preoccupare...
omissis
(Vgs allegato nr. T/205)

Si riportano infine alcune conversazioni che si potrebbero definire emblematiche
dell’autorità e del potere di Arena Pasquale all’interno della struttura Valtur,
dalle quali non può non risultare la titolarità effettiva della struttura in capo allo
stesso.

Trascrizione integrale del messaggio nr 2780 rit 348/10 (Pasqua), del 03.07.10,
intercettata sull'utenza numero 333-5715768 in uso a Pasquale Arena,
intercorso tra quest'ultimo e Giacomo Brandi, usuario dell'utenza 331-
2471560109. 

Pasquale : ciao
Mi hanno fatto il preventivo 
Te mi puoi dare un'occhiata al prezzo

109 Int. a GTEL srl Montevarchi (Arezzo) p.iva 02037450513.



  

Così se mi tratti bene
Lascio la caparra
Fammi sapere anche per SMS
(Vgs allegato T/183)

L’indagato in pratica, contattato telefonicamente, comunicava ai propri
interlocutori che potevano arrivare al villaggio quando volevano in quanto lui
disponeva delle “chiavi”. Pare superfluo qualunque commento ulteriore, affidare
le chiavi delle camere ad un estraneo è impensabile da parte della gestione della
Valtur. È chiaro che un atto di tale importanza è ben lontano dall’essere un
attestato di fiducia verso un conoscente datato. In tal caso, come visto,
l’ingerenza di Arena Pasquale è molto più penetrante ed è assimilabile a quello
di un titolare dell’attività economica in senso lato. 
La “disponibilità” del villaggio da parte dell’Arena è poi documentabile da una
serie di ulteriori conversazioni dalle quali risulta chiaramente come l’indagato
possa disporre di una serie di servizi normalmente fruibili solo dagli ospiti e ,
naturalmente, dai proprietari, come assistere all’animazione o spettacoli di
cabaret. 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 5386 Rit. 348/10 (Pasqua1), del
18.06.10, intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo de Emanuela Scicchitano s.m.g., usuaria ed
intestataria dell'utenza 328-6161043.
Emanuela Scicchitano: ehi...
Pasquale Arena: amò...che risate, io non lo avevo mai visto Manuè
Emanuela Scicchitano: perchè tu sei ignorante, quando ti dicevo sempre...
Pasquale Arena: mamma mia Manuè, ha fatto un'ora, un'oretta quanto... che
figlio di puttana...
Emanuela Scicchitano: allora conosco che sei ignorante è vero, quando ti
dicevo guardatelo che è fortissimo.. l'uomo dei perchè...
Pasquale Arena: amò è l'amico del capo villaggio resta fino al ventidue, martedì
se ne va, mi segui?
Emanuela Scicchitano: il ventidue adesso?
Pasquale Arena: si si si si...e già tre giorni che è qua...
 (Vgs allegato T/206)

Trascrizione integrale della conversazione nr. 10155 Rit. 348/10 (Pasqua1),
intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale Arena,
intercorsa tra quest'ultimo e Francesco Notaro, usuario ed intestatario
dell'utenza 388-1711294,  in data 12/08/2010.
Pasquale Arena: ...sto arrivando.. ..ciao...
Francesco Notaro: ohi Pasquà aspè non chiudere... vedi che alle undici ho il
"...massaggicchiu". che ... l'ho prenotato poi
Pasquale Arena: ...alle 11:00...?
Francesco Notaro: si l'ho penotato poi.
Pasquale Arena: ah?



  

Francesco Notaro: l'ho prenotato poi...
Pasquale Arena: e va bene, vado gli porto queste cose e vengo Francè
Francesco Notaro: si ma pago lì non ti preoccupare tu...
Pasquale Arena: ah?
Francesco Notaro: pago pago là...non ti preoccupare...
Pasquale Arena: siii...ma lascia stare...va bene mmhh...  è normale...  Francè..mi
senti?
..omissis..
 (Vgs allegato nr. T/207)

Trascrizione integrale della conversazione nr. 10180 Rit. 348/10 (Pasqua1) del
12.08.10, intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e Francesco Notaro s.m.g., usuario ed
intestatario dell'utenza 388-1711294 e Scicchitano Manuela s.m.g.
..omissis..
Francesco Notaro: tu dove sei qui al villaggio?
Pasquale Arena: no sono qua...e sto rientrando da Isola..  ma che devi fare?deci
pagare?
Francesco Notaro: si, no, però mi serviva la scheda...
Pasquale Arena: e si ce l'ho io la scheda... quanto devi pagare?
Francesco Notaro: ...ce l'hai tu?
Pasquale Arena: ce l'ho addosso, quanto devi pagare...?
Francesco Notaro: aspe che ti passo un attimo...
Pasquale Arena: si...
Manuela: Pasquale...?
Pasquale Arena: Manuè quanto deve pagare...?
Manuela: come?
Pasquale Arena: quanto deve pagare?
Manuela: eh...non lo so, dimmi tu...cosa...?
Pasquale Arena: no no deve pagare...metto i soldi io e paga...
Manuela: vuoi che lo mando direttamente al ricevimento? dimmi tu...?
Pasquale Arena: dimmi Mà.. non ti sento...
Manuela: vuoi che lo mando direttamente al ricevimento?
Pasquale Arena: no no ...incomprensibile...capito? ni dà i soldi e paga con la
scheda mia, capito?
 (Vgs allegato nr. T/208)

Nella conversazione innanzi riportata in integrale si evince come Pasquale pur
non essendo ospite della struttura abbia assistito ad uno spettacolo di
intrattenimento presentato alla Valtur da un artista. Nella medesima
conversazione, lo stesso, ricollegandosi, evidentemente, ad un discorso pregresso
comunicava alla propria compagna che i turni di notte venivano pagati al
doppio, dando quindi dimostrazione di essere a conoscenza anche delle paghe
percepite dai dipendenti.
 Le risultanze investigative documentano in modo dettagliato l’ingerenza e
l’influenza di Arena Pasquale nella gestione del Villaggio Valtur. Le stesse



  

sarebbero di per se sufficienti a qualificare l’anomalia del rapporto intercorrente
tra l’ Arena e la società che gestisce la Valtur, in quanto documentano una serie
di attività poste in essere da Pasquale Arena che integrano perfettamente
comportamenti tipici del proprietario o responsabile di un attività economica. 
Tale considerazione però non è fondata solo sulle risultanze investigative sin qui
rappresentate, ma a sostegno di tale ricostruzione sovvengono ulteriori elementi
investigativi che comprovano la piena disponibilità della struttura da parte di
Pasquale Arena che definiva il Villaggio come “ ….la vita sua” specificando che
lui aveva fatto “…..tutta la vita nel villaggio”. 
  In merito si riporta la seguente conversazione che comprova il rapporto datato
nel tempo tra Pasquale e la Valtur:

Trascrizione parziale della conversazione nr. 6185 Rit. 348/10 (Pasqua1)  del
28.06.10, intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo ed  Emanuela Scicchitano s.m.g. , usuaria
ed intestataria dell'utenza 320-2470788.
..omissis..
Emanuela Scicchitano: si, sei troppo bravo..."m'impari" un sacco di cose tu a 
me...
Pasquale Arena: t"i impari" com'è la vita del villaggio pure...no?
Emanuela Scicchitano: hai visto che neanche mi regolo dove devo andare  ...?
Pasquale Arena: eh si...ma tu hai visto come sono disinvolto  nel villaggio 
Emanuè...perchè sono cresciuto...è la vita mia...ho fatto tutta la vita nel 
villaggio...capito...? per me è normale...
Emanuela Scicchitano: invece per me no...
Pasquale Arena: e vabbè ma è normale oh...ne per te ne per 
parecchi,no?...scusa...mi sono girato il mondo..amore mio...
Emanuela Scicchitano: ehi...
Pasquale Arena: ma stasera...si sono pisciati(risate) tutti e due..non l'hai visto?
Emanuela Scicchitano: no a Luana  stava affogando...
Pasquale Arena: comunque Manuè...Manuè? comunque oggi glielo stavo 
dicendo a cosa a Federica Leone...
Omissis
(Vgs allegato nr. T/209)

Di rilievo assoluto in tale ottica sono le conversazioni identificate dal
progressivo 9824 e 9825 del rit. 348/10. Le due conversazioni richiamate hanno
un valore probatorio notevole in quanto documentano in modo inequivocabile
l’esistenza di un rapporto di natura “anomala” tra la compagine societaria e
l’indagato. L’elemento che caratterizza i due progressivi è una richiesta
pervenuta ad Arena Pasquale da un dipendente dalla Valtur il quale, utilizzando
una linea telefonica del Villaggio, contattava l’indagato per chiedergli se era
possibile “liberare” qualche stanza in quanto le stavano “cominciando a
vendere”. Ci si trova di fronte ad una situazione paradossale : un dipendente
della Valtur chiede ad un soggetto formalmente estraneo alla compagine
societaria di “lasciargli” alcune stanze libere. Dalla rilettura della



  

conversazione risultava chiaro che Pasquale puo’ disporre delle  stanze
all’interno del villaggio e la conversazione, per la sua portata, merita di esere
analizzata dettagliatamente. L’impiegato formulava la domanda utilizzando il
verbo al plurale chiedendo cioè all’Arena se era possibile lasciare qualche
stanza di quelle che loro non utilizzavano.  Si riporta, innanzitutto, la
trascrizione prima di effettuare ulteriori considerazioni :

Trascrizione integrale della conversazione nr. 9824 Rit. 348/10(Pasqua1) del
09/08/10, intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale
Arena e tale Andrea, usuario dell'utenza 0962-907486 (intestata alla Valtur
S.p.a. p.iva 01623300181 loc. Meolo snc, Isola di Capo Rizzuto).
Pasquale Arena: pronto?
Andrea: buongiorno carissimo, sono Andrea
Pasquale Arena: dimmi Andrea...
Andrea: allora ascolta...un paio di camere me li potete lasciare voi...? che 
stanno incominciando a vendere...
Pasquale Arena: adesso vediamo...
Andrea: se c'è qualcuna di quelle libere qualcosa che non usate...
Pasquale Arena: adesso vengo a parlare di qua..(ti raggiungo)
Andrea: se c'è qualcosa...?
Pasquale Arena: passa di qua ciao...
Andrea: ciao
(Vgs all. nr.T/210)

La disamina della conversazione palesava un dato. I soggetti che beneficiavano
di stanze erano certamente diversi quanto erano molteplici le stanze riservate
agli Arena che avevano come referente interno alla Valtur Pasquale. In merito
pare opportuno fare una considerazione per evidenziare la discrasia di tale dato
investigativo con quanto normalmente accade nella gestione operativa di una
struttura ricettiva. La Valtur è gestita da una Società per Azioni che normalmente
non riserva camere a soggetti esterni alla compagine societaria. Certamente non
deve chiedere il “permesso” ad un cliente per utilizzare delle stanze vuote. Deve
fare riflettere, in tale ottica, la risposta dell’ Arena che, per nulla imbarazzato
dalla richiesta della società, rispondeva con un superficiale “adesso vediamo”
quasi a voler rimarcare la cortesia che, eventualmente, avrebbe fatto se avesse
deciso di lasciare le stanze. Avere delle stanze all’interno del villaggio è
certamente un privilegio che non trova giustificazione o corrispondenza in
nessun rapporto lavorativo o di collaborazione intercorrente tra l’indagato e la
proprietà. Come si giustifica allora questa riverenza nei confronti degli Arena,
tale da “regalare” ad un referente della famiglia camere e soggiorni,
consentirgli la possibilità di usufruire di servizi, consentire l’ingerenza nella
gestione della struttura. Tali privilegi devono avere una spiegazione ed un
origine. Non possono essere immotivati. 
Occorre dimostrare, per completezza espostiva,  che l’interlocutore dell’ Arena
non era un soggetto qualunque ma un dipendente della società. Il primo dato in
tal senso veniva fornito dall’utenza chiamante che corrispondeva al centralino



  

della Valtur. L’uomo si qualificava come “Andrea”. Nella successiva
conversazione si registrava un dato utile ad identificare l’interlocutore.
Pasquale, infatti, mantenendo fede a quanto comunicato ad Andrea nella
conversazione precedente, contattato da Manuela, riferiva di trovarsi alla
RECEPTION da Andrea. L’incrocio di tale dato con la lista dei soggetti assunti
presso la valtur nel 2010 permetteva di identificare Andrea. Tra gli impiegati con
il ruolo di “receptionist” risultava Andrea Ciccarelli nato il 26.01.1972 . Tale
dato ha una importanza investigativa notevole perché chiarisce, definitivamente,
come sia la stessa società a relazionarsi in modo anomalo con Pasquale
riconoscendogli evidentemente un potere non ricollegabile ad alcuna funzione
formalmente espletata nella valtur. 

Trascrizione integrale della conversazione nr. 9825 Rit. 348/10 (Pasqua1) del
09/08/10, intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale
Arena,  intercorsa tra quest'ultimo e Scicchitano Emanuela usuaria
dell’utenza 320-2470788.
gps valtur
pasquale arena: dimmi!!!
emanuela scicchitano: dove sei giò?
pasquale arena: sono qui con andrea, al ricevimento
emanuela scicchitano: ahh... ok!!
pasquale arena: che?? qualcosa?
emanuela scicchitano: poi vai al mare o vieni qua?
pasquale arena: ti faccio sapere ok?
emanuela scicchitano: e va bene
pasquale arena: ciao gioia
emanuela scicchitano: ciao
(Vgs allegato nr. T/211)

Si registrava un altro contatto tra l’impiegato e Pasquale, ed ancora una volta
l’oggetto della conversazione confermava l’ipotesi che Pasquale Arena non fosse
un semplice cliente, ma avesse comunque influenza nella gestione. Andrea nella
conversazione in argomento contattava Pasquale per comunicargli che alcuni
soggetti erano andati via e non avevano pagato. Specificava che erano passati ed
avevano chiesto di lui. Pasquale evidentemente informato della situazione ,
tranquillizzava il suo interlocutore dicendogli che i soggetti erano sul
“belvedere” e sarebbero passati tra poco a pagare. Per quale motivo tale notizia
doveva interessare all’ Arena non ha spiegazione. 

Trascrizione integrale della conversazione nr. 9099 Rit. 348/10, intercettata
sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale Arena, intercorsa tra
quest'ultimo e tale Andrea usuario dell'utenza 0962/907486 in data 01/08/2010.
Pasquale Arena: ...pronto?
Andrea Valtur: Pasqualino scusa che ti disturbo, sono Andrea...
Pasquale Arena: Andrea...?!? Ciao Andrea, dimmi?
Andrea Valtur: ...come stai?



  

Pasquale Arena: stanno passando?...sono passati?
Andrea Valtur: ...sono già partiti, se ne sono andati...non hanno neanche pagato.
Pasquale Arena: chi l'ha detto?
Andrea Valtur: eh, non ci sono più...
Pasquale Arena: sono sul bel vedere, chi te l'ha detto, li ho visti adesso 
io...stanno passando.
Andrea Valtur: ah...hanno detto che aspettavano te.
Pasquale Arena: no no, stanno passando. 
Andrea Valtur: stanno passando...
Pasquale Arena: eh eh eh...li ho visti adesso adesso, adesso adesso adesso sono 
qua io.
Andrea Valtur: e tu dove sei?
Pasquale Arena: qua. 
(Vgs allegato nr. T/212)

D’altronde le emergenze investigative innanzi riportate non sono le uniche atte a
documentare la disponibilità di appartamenti o camere in capo a Pasquale Arena
all’interno della valtur.  Si riporta anche la : 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 5478 Rit. 348/10 (Pasqua1) del
19.06.10, intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e  Vera n.m.i., usuaria dell'utenza nr. 328-
6235082.
omissis
Pasquale Arena: ohh..ma adesso sei stanca?
Vera: e come sono Pasqualì..mi fanno male i piedi...tutta la giornata in piedi...
Pasquale Arena: uhmm..andiamo a dormire al villaggio(Valtur)...
Vera: no...Pasquà...
Pasquale Arena: ehh..ehh(risata)...c'ho la camera là(Valtur)io....
Vera: ehh... lo so che hai la camera Pasqualì...
Omissis
(Vgs allegato nr. T/213)

In una altra circostanza è lo stesso Pasquale Arena ad attribuirsi la titolarità del
villaggio, affermando con una esplicita quanto lapidaria espressione “là siamo
aperti”. Pasquale coniuga il verbo al plurale e parla in prima persona. 

Trascrizione integrale della conversazione nr. 3709 Rit. 348/10 (Pasqua1) del
07.06.10, intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e Dante, usuario dell'utenza 335-5798850. 
Pasqua uno: sempre a disposizione Dà..quando vuoi venire..ok?
Dante: non ho capito scusa...
Pasqua uno: sempre a disposizione...quando vuoi venire...
Dante: grazie..grazie...
Pasqua uno: ok....un bacione...
Dante: ciao..



  

Pasqua uno: ciao..vedi che là(villaggio Valtur) siamo aperti...ok...
Dante: come?
Pasqua uno: là(Valtur)siamo aperti..
Dante: siete aperti?
Pasqua uno: si..ok
Omissis
(Vgs allegato nr. T/214)

Talvolta la titolarità esplicita del villaggio è attribuita dagli interlocutori di
Pasquale e quest’ultimo evidentemente nel tentativo di cautelarsi telefonicamente
si affrettava a smentire  la frase proferita. Dalla conversazione che segue risulta
con chiarezza come l’uomo ritenga Pasquale il proprietario della struttura. 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 4651 Rit. 348/10 (Pasqua1) del
13.06.10, intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e Francesco Notaro s.m.g., intestatario
dell'utenza 388-1711294 e uomo n.m.i., in data 13/06/2010.
omissis
Francesco Notaro: dove sei tu?
Pasquale Arena: culo...al Pugliese insomma ci ha preso il discorso
Francesco Notaro: si..ma dove sei tu adesso?
Pasquale Arena: ma lui soffriva....sono a mare con la bambina...soffriva di...
Francesco Notaro: ahhh...ma a Capo Rizzuto o al tuo Villaggio(Valtur)
Pasquale Arena: a Capo Rizzuto villaggio del mio non ne ho...
Francesco Notaro: ahhh...
Omissis
(Vgs allegato nr. T/215)

Conversazioni che documentano l’intervento di Arena Pasquale per ottenere
assunzioni di conoscenti,  e dirimere controversie insorte nella struttura.  
Arena Pasquale ha determinato l’assunzione all’interno del Villaggio Valtur
della propria compagna. Sono state registrate una serie di conversazioni in
merito, dalle quali risulta chiaramente l’operazione diretta all’assunzione della
donna. Successivi sviluppi investigativi hanno poi permesso di riscontrare che la
donna ha effettivamente lavorato all’interno della Valtur. 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 2596 Rit. 348/10 (Pasqua1) del
27.05.10, intercettata sull'utenza numero 328/7125568 in uso a Pasquale
ARENA, intercorsa tra quest'ultimo ed Emanuela Scicchitano s.m.g., usuaria
ed intestataria dell'utenza numero 320/2470788.
omissis
Emanuela Scicchitano: amò, ma quella cosa?
Pasquale Arena: oggi pomeriggio, stasera vengono...
Emanuela Scicchitano: comunque ti devo accompagnare io a te?
Pasquale Arena: dove?
Emanuela Scicchitano: quando andiamo al villaggio...



  

Pasquale Arena: andiamo con la macchina tua, è normale...
Emanuela Scicchitano: il curriculum me lo porto, no?
Pasquale Arena: mmm...si portatelo....
Emanuela Scicchitano: ma senza la foto però...mi secco cercare la foto, mi
vedono già...
Pasquale Arena: e portala pure la foto, che cazzo te ne frega a te...
Emanuela Scicchitano: va bene
Omissis
(Vgs allegato nr. T/216)

Trascrizione integrale dell’SMS nr. 3098  Rit. 348/10 (Pasqua1) del 02.06.10,
inviato  sull'utenza numero 328/7125568 in uso a Pasquale ARENA, da
Emanuela Scicchitano s.m.g., usuaria ed intestataria dell'utenza numero
328/6161043.
Pasquale manda il seguente messaggio ad Emanuela:
"Siamo quasi a cavallo o sentito andrea"
(Vgs allegato nr. T/217)

Trascrizione integrale della conversazione nr. 6013 Rit. 348/10 (Pasqua1) del
25.06.10, intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo ed Emanuela Scicchitano s.m.g., usuaria ed
intestataria dell'utenza 320-2470788.
Omissis..
Pasquale Arena: ou...ou...(voce di sottofondo maschile incomprensibile)
Emanuela Scicchitano: oi giò...scusa se ti rompo...vedi che mi ha chiamato
Tonino
Pasquale Arena: ah..
Emanuela Scicchitano: e devo venire qua...
Pasquale Arena: eh...cazzi tuoi...vieni vieni...
Emanuela Scicchitano: no..no....siccome mi ha detto vieni domattina alle otto e
mezza, non puoi venire adesso?certo, io gli ho detto che voglio andare adesso...
Pasquale Arena: vieni adesso che fai tutto, firmi tutto no? che secondo me devi
firmare il contratto...è normale...stai arrivando?
Emanuela Scicchitano: poi mi ha detto se avevo il codice bancario, e gli ho detto
di no...però caso mai lunedì me lo vado a fare..
Pasquale Arena: vieni che io sono al bar e ti presento l'avvocato e
l'avvocatessa...
Emanuela Scicchitano: no....
Pasquale Arena: a breve...adesso l'avvocato  fra un pò ..parliamo di pallone
litighiamo e lo meno...
Emanuela Scicchitano: io non mi diverto di certo...
Pasquale Arena: vieni ad aiutarmi tu ...sei arrivato giò...
Emanuela Scicchitano: si ciao...
Pasquale Arena: ciao giò...
Emanuela Scicchitano: vado da sola da Tonino...
Pasquale Arena: amore mio ok, fai tutto tu...



  

Omissis..
(Vgs allegato nr. T/218)

Trascrizione integrale della conversazione nr. 14573 Rit. 348/10 (Pasqua1)
intercettata sull'utenza numero 328-7125568 in uso a Pasquale Arena,
intercorsa tra quest'ultimo e Ventura Tonino s.m.g., intestatario e usuario
dell'utenza 338-2067892 
Omissis..
Pasquale Arena: Tonì...
Tonino: e che cazzo...ci siamo persi?
Pasquale Arena: e va bene ma io aspettavo una tua chiamata...
Tonino: e vedi che sono arrivate le buste paga...perchè domenica me ne
vado...compà...
Pasquale Arena: come Tò domenica te ne vai?
Tonino: eh eh ...
Pasquale Arena: hai finito?
Tonino: si...
Pasquale Arena: e domenica te ne vai...quindi domenica adesso...quindi domani
ci vediamo....tu sei qua?
Tonino: domani sono da mia sorella, forse forse lunedì mattina dai...fai un
salto che ti prendi la busta paga di Manuela...
Pasquale Arena: ma quando?
Tonino: adesso adesso...
Pasquale Arena: Manuè,Tonino dice se passiamo ci prendiamo la busta paga. E
c'è stato il funerale di quel bambino hai capito chi è?
Tonino: eh...lo so, lo so
Pasquale Arena: e che facciamo passiamo adesso...ha detto che passiamo. Ma tu
fino a che ora sei qua Tò... 
Tonino: eh...fino alle sette...
Pasquale Arena: perchè siamo a Crotone noi...
Tonino: se no c'è Salvatore tuo nipote
Pasquale Arena: dove qua?
Tonino: qua adesso...
Pasquale Arena: passiamo noi o la prende Salvatore, Manuè...
Tonino: come vuoi tu...se gliela do a lui o passi tu...che devo fare?
Pasquale Arena: eh...
Tonino: pronto?
Pasquale Arena: Tonì ti dobbiamo salutare, aspetta va be...ma io a Tonino gli
devo portare quelle cose pure...
Tonino: va bene...ok
Pasquale Arena: eh...veniamo noi va... 
Omissis
(Vgs allegato nr. T/219)

Le indagini hanno permesso di documentare comunque che Arena Pasquale non
si è attivato solo per l’assunzione della propria compagna all’interno della



  

Valtur, ma un interessamento in tal senso si registrava anche nei confronti di terzi
soggetti, che evidentemente, consapevoli dell’influenza esercitabile da Pasquale
Arena all’interno della Valtur, lo contattavano nella speranza di avere un lavoro
per il periodo estivo. Riprova ne sono alcune conversazioni intercettate
dall’indubbio valore investigativo.

Trascrizione integrale della conversazione nr. 3388 Rit. 348/10 (Pasqua) del
20.07.10, intercettata sull'utenza numero 333-5715768 in uso a Pasquale
Arena, intercorsa tra quest'ultimo e tale Alessandra, usuaria dell’utenza nr.
333-6359301. 
omissis
Pasquale Arena: vero?  Però..però ti sei fidanzata
Alessandra: eh va bè...(risata)...
Pasquale Arena: ohu. Senti una cosa
Alessandra: dimmi allora. Dimmi
Pasquale Arena: tesoro,  mi diceva... Massimo
Alessandra: eh?
Pasquale Arena: che... volevi lavorare il mese di Agosto. Giusto? Agosto e
settembre
Alessandra: si
Pasquale Arena: tu...
Alessandra: io come...
Pasquale Arena: tu cameriere e lui in cucina.Ma lui ha già avuto esperienza in
cucina?
Alessandra: lui è cuoco. Tra l'altro... 
Pasquale Arena: ma eh... Parlami chiaro. Cuoco cuoco oh...
Alessandra: cuoco cuoco. Ha avuto... si abbiamo avuto un ristorante, insomma
voglio dire un sacco di cose. Poi adesso ti passo lui e ti spiega lui la sua
mansione. anche perchè  lui sà benissimo l'inglese. E' stato in... fuori. Fuori
Italia. Pasquà? Pasquale
Omissis
(Vgs allegato nr. T/220)

omissis

LA POSIZIONE DI PONISSA Francesco

Fondata è anche a parere di questo giudice la contestazione associativa
ascritta a PONISSA Francesco a carico del quale insistono, in primo luogo, i
molteplici elementi indiziari già posti a base delle contestazioni di cui ai capi 7) e
8).

A questi devono poi aggiungersi le copiose risultanze intercettve sotto
esposte le quali consistono in chiarissime conversazioni in cui è lo stesso indagato
che, nel corso di conversazioni di chiarissimo significato, ricostruisce la sua storia
criminale al servizio del clan ARENA.



  

Trattasi di conversazioni hanno il valore di una vera e propria confessione
stragiudiziale: è, infatti, lo stesso PONISSA  a descrivere il suo solido e stabile
legame con la cosca che qui occupa, legame intessuto sin dagli anni 90 con sodali
di rango fra i quali i fratelli GENTILE.

In virtù di tali rapporti l’indagato racconta di avere fatto con questi ultimi i
numerosi viaggi organizzati per trasportare ad Isola Capo Rizzuto armi e
stupefacenti; ancora narra di avere ospitato durante la sua latitanza Scerbo
Giuseppe il quale si nascondeva nella sua abitazione.

Ancora le intercettazioni sopra riportate hano permesso di ricostruire le
atività svolte dal PONISSA quale prestanome di Fiore Gentile nella esecuzione di
lavori edili svolti al Nord Italia.

Si riporta allora di seguito quanto la Compagnia della Guardia di Finanza
di Crotone, al capitolo VII § 1 e 3 della c.n.r., sul conto del PONISSA Francesco
ha evidenziato: 

Ponissa Franco110 è un imprenditore di origini isolitane, operante nel settore edile, che
dopo avere vissuto nel nord Italia per molti anni decideva di rientrare in Calabria
nell’anno 2010. Le indagini sono state concentrate immediatamente su tale personaggio
in quanto le attività tecniche espletate unitamente ad acquisizioni informative derivanti
dalla consultazione degli archivi informatici del corpo lo indicavano come un
personaggio contiguo alla cosca Arena. Il soggetto, storicamente legato al Clan Arena,
gravato da numerosi precedenti di polizia tra cui associazione per delinquere di tipo
mafioso ed associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti,
appariva meritevole di approfondimento investigativo. Il successivo sviluppo
dell’inchiesta confermava pienamente le ipotesi tracciate su profilo soggettivo del
Ponissa . 
Sono infatti molteplici gli elementi di contiguità emersi nel corso dell’inchiesta atti a
documentare la vicinanza di Ponissa alla famiglia Arena e l’esistenza di rapporti che
valicano il semplice legame amichevole. Ponissa in molteplici circostanze dimostrava il
proprio senso di appartenenza alla famiglia con comportamenti, affermazioni ed
esternazioni assolutamente in linea con il suo inserimento organico nella cosca criminale.
Sebbene nell’arco temporale in cui si è sviluppata l’inchiesta, non ha posto in essere
comportamenti finalizzati ad agevolare la cosca di appartenenza, si ha notizia dalle
indagini che ciò è avvenuto in epoca antecedente. Le azioni al tempo perpetrate hanno
indubbiamente agevolato l’organizzazione criminale indagata. Le risultanze investigative,
acquisite nella maggior parte da ammissioni dello stesso,captate attraverso attività
tecniche di intercettazione, confermate, talvolta,  da specifici riscontri, a posteriori hanno
permesso di documentare una serie di attività illecite poste in essere da Franco Ponissa in
favore della cosca Arena. Lo stesso infatti 
- unitamente a Franco Gentile ha effettuato carichi e  trasporti di Armi (anni 85-

90);
- ha agevolato e coperto la latitanza di Scerbo Giuseppe pregiudicato

appartenente alla cosca Arena ( anno 1993);
- ha posto in essere attività illecite inerenti il traffico di sostanze stupefacenti.

110 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 16.02.1960.



  

- ha agevolato Gentile Fiore111, anch’egli organico alla cosca, prestandosi ad
assumere per  conto di questi un lavoro nel campo edile per circa 400.000 euro,
essendo verosimilmente il  Gentile impossibilitato a farlo direttamente in quanto
all’epoca sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e pertanto seppure
titolare di impresa edile, verosimilmente appositamente costituita, non poteva
operare in prima persona. (anno 2007);

Nel periodo di indagine, invece, sono state acquisite una serie di risultanze investigative
che in parte documentano attività illecite perpetrate da Ponissa ed in parte danno
contezza del rapporto di contiguità tra Ponissa e la cosca Arena. Le indagini espletate
hanno permesso di accertare che Ponissa :

- ha partecipato ad importanti riunioni operative in cui venivano discusse
dinamiche inerenti episodi di sangue in cui erano stati coinvolti esponenti della
cosca Arena e venivano tracciate strategie criminali da adottare nell’imminente
futuro; 

- ha conoscenza delle attività finanziarie della cosca;
- ha Assicurato stabilmente supporto logistico a membri della famiglia Arena che

si recavano nel nord Italia  in occasione di visite ai detenuti;
- era presente all’atto della scarcerazione  del Boss Arena Nicola a Cuneo e lo ha

materialmente prelevato ed accompagnato ad Isola;
- ha perpetrato il reato di usura unitamente ad altri soggetti avvalendosi del

potere di intimidazione che derivava dall’organizzazione criminale di
appartenenza;

- ha attivamente partecipato alla pianificazione di un operazione illecita inerente
l’avvio di un traffico di sostanze stupefacenti tra il nord Italia e Crotone.

Di seguito si riportano le emergenze investigative menzionate per documentare il solido
legame intercorrente tra Ponissa e la cosca Arena. un primo elemento è fornito dallo
strettissimo rapporto intercorrente tra Franco Ponissa e Franco Gentile, una conoscenza
che risale come affermato dallo stesso indagato a 40 anni indietro. Tale dato emergeva da
una conversazione la cui disamina verrà ampiamente dibattuta nel prosieguo ma in tale
contesto viene richiamata solo per datare il legame tra i due. 
Era lo stesso Ponissa ad evidenziare il suo vincolo associativo con la cosca
Arena e nella circostanza specifica con Fiore Gentile. Si richiama in merito una
conversazione di particolare interesse investigativo in quanto forniva una precisa
indicazione del profilo criminale dell’indagato che affermava di avere effettuato
nel passato e precisamente tra gli anni 85 e gli anni 90 diversi trasporti di armi
unitamente a Fiore Gentile, personaggio quest’ultimo organicamente inserito
nella cosca Arena con ruoli di vertice. 

Trascrizione parziale della conversazione tra presenti nr. 1532 del 30/10/2010 
ore 19:58:37 rit. 904/10 (lancia Y) intercorsa tra Ponissa Francesco, Tarasi 
Luigi e Gallo Fabrizio.
Trascritta dalle ore  20:05:48 
Ponissa : Mo cerchiamo di andare .. quà ci deve essere l'acqua Park .. noi 
usciamo sulla via Novara!
Gino tarasi: lo vedi dove è l'acqua park! lo vedi!

111 Nato ad Isola di Capo Rizzuto il 07.02.1961.



  

Ponissa : e noi dobbiamo uscire sulla via Novara, tagliano di qua!
Gino tarasi: si .. si .. non mi regolo più 
Ponissa : quà sono strade che "correvamo nell' 80" .. Dio ce ne liberi tra .. 85 .. 
il 90.. con Fiore ne abbiamo fatti di Viaggi della Madonna..  carichi d'armi!...
Omissis
(Vgs allegato nr T/252)

D’altronde in una ulteriore conversazione Ponissa confermava di avere
effettuato anche traffici illeciti di altra natura e specificatamente dii stupefacenti.
La circostanza emergeva nell’ambito di una conversazione intercorsa tra
Ponissa, Tarasi Luigi112 e Gallo Fabrizio113  nel corso della quale i tre
dialogavano in merito alle modalità operative con cui operare un trasporto di
stupefacenti e soprattutto di come procedere nella trattativa di acquisto della
merce. Ponissa, mostrandosi esperto in materia, affermava di avere già fatto
molti “ lavoretti” del genere in passato e consigliava ai propri interlocutori di
fingere di essere scontenti del prezzo anche se la qualità della merce visionata
fosse stata buona. In tale contesto si intende solo evidenziare l’attitudine a
delinquere dell’indagato che ha evidentemente sempre operato in settori
criminali. La trascrizione integrale della conversazione richiamata identificata
con progr. nr. 1540 del rit. 904/10 verrà riportata nel prosieguo nella partizione
dell’informativa in cui verrà affrontato specificatamente il tema del traffico di
sostanze stupefacenti. (Vgs all. nr.T/253)
Un ulteriore elemento in grado di qualificare il profilo soggettivo di Ponissa
Franco e soprattutto il suo legame con la cosca Arena documentabile per il
tramite delle indagini tecniche derivava dalla captazione della conversazione
907 del rit. 904/10 nel corso della quale Ponissa raccontava di avere ospitato
durante la sua latitanza, Scerbo Giuseppe114 al quale avrebbe offerto adeguata
copertura. L’indagato riferiva ai suoi interlocutori, ricordando i tempi passati,
che nel 93 era stato arrestato e solo per un caso fortuito Scerbo, all’epoca
latitante, non era stato trovato presso la sua abitazione la sera dell’arresto, in
quanto quella notte aveva deciso di andare a Torino.

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 907 del 16/03/11 rit. 
187/11 (Lancia Y) intercorsa tra Franco Ponissa e Arena Salvatore115.
trascritta dalle ore [19:17:47] 
Ponissa Franco: 10 anni Maria, io sono stato 3 anni a casa, poi mi hanno 
arrestato, l'abbiamo presa nel 90(casa in via Campanella a Suardi ndr) nel 93 
mi hanno arrestato 
Arena Salvatore: (...incomprensibile...)
Ponissa Franco: io non stavo mai a casa, la notte ero sempre in giro, quando 
mi hanno arrestato a me, c'era "Piniceddru" il cognato di "Culacchio" che 
era latitante, ...incomprensibile... gli ho dato una mano..
Arena Salvatore:  (...incomprensibile..)

112 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 17.06.1963.
113 Nato a Crotone il 24.04.1965.
114 Nato ad  Isola di Capo Rizzuto (KR) il 29.07.1951, cognato dei fratelli  Colacchio Vincenzo e Luigi.
115 Nato a Crotone il 30.06.1991.



  

Ponissa Franco: "Piniceddru Scerbu"
Arena Salvatore: caspita!! pure (...incomprensibile... )
Ponissa Franco: (...incomprensibile...)
Arena Salvatore: come mai? 
Ponissa Franco: ...niente... incomprensibile... con Papalino (alias di Mercurio 
Tommaso) ..incomprensibile
Arena Salvatore: ..incompren..
Ponissa Franco: era latitante e me lo portavo appresso... me lo portavo sul 
cantiere, hai capito?  quella sera meno male che non si è fermato da me,  che 
hanno saltato dal giardino e mi hanno arrestato, alle 05:00 del mattino.. 
Arena Salvatore: se no pure a lui prendevano.. 
Ponissa Franco: in più mi facevano pagare.. anche... 
Arena Salvatore: il favoreggiamento... ehh
Ponissa Franco: hai capito?... meno male... quella sera lui era andato a Torino
Omissis
(Vgs all. nr.T/254)

Importantissime risultanze investigative acquisite dalle intercettazioni espletate sul
veicolo lancia Y in uso all’indagato hanno permesso di documentare come il rapporto di
contiguità tra Ponissa ed elementi della Cosca Arena sia, non solo, datato nel tempo, ma
ha prodotto nel recente passato importanti vantaggi economici per l’organizzazione
criminale. Lo stesso ha operato negli anni 2007 in favore dell’organizzazione,
agevolando Fiore Gentile per l’effettuazione di alcuni lavori da effettuare nel Nord
Italia assunti per conto di questi..
In data 08.02.2011 Ponissa, si recava a bordo della lancia Y, unitamente ad Arena
Massimo116, presso il tribunale di Crotone in occasione dell’udienza per il processo
“ghibli “ che tra gli altri vedeva come imputati Gentile Fiore117 ed Arena Salvatore118 alias
“scrucco”.  Ponissa ed Arena Massimo venivano notati da militari di questo Comando
all’interno dell’aula di tribunale. Rientrati in macchina alla fine dell’udienza Ponissa
commentava con Arena Massimo uno scambio di battute a distanza intercorso tra lui e
Fiore Gentile. Dal commento si comprendeva chiaramente che Ponissa aveva avuto guai
finanziari “cagionati” dalla sua vicinanza con il pluri pregiudicato Fiore Gentile
elemento di spicco della cosca Arena. Ponissa nel commentare la questione sembrava
dare per scontato, la conoscenza dell’’episodio specifico da parte di Massimo Arena, che
aveva determinato la perdita del lavoro e di un immobile . Medesima conversazione
veniva riportata alla moglie da parte di Ponissa, dopo avere lasciato Massimo Arena. Per
la chiarezza dei dialoghi si riportano  le trascrizioni integrali. 

Trascrizione integrale della conversazione nr. 211 del giorno 08.02.2011 delle 
ore 11.12. La conversazione registrata nella Lancia y ( rit. 904/10) in uso a 
Ponissa Franco intercorre tra quest'ultimo e Massimo Arena.
omissis 
Ponissa Franco : Fiorellone è come quando vuole depistare da quello che pensa 
realmente

116 Nato a Crotone il 02.05.1965.
117 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 07.02.1961.
118 Nato ad Isola di capo Rizzuto il 20.09.1959.



  

Arena Massimo : si... di salutargli a zio Nicola ( riferisce una frase di Fiore )
Ponissa Franco : Te lo ha detto ? 
Arena Massimo : Si!! pure l'altra volta .. se ne è accorto ..  mi ha salutato
Ponissa Franco : come mi ha visto.. ( abbassa la voce ) .. " ci sei pure tu?"
Arena Massimo : non se lo aspettava credo!
Ponissa Franco : Racconta lo scambio di battute a distanza con Fiore  "ma te 
ne sei venuto"... " si" .. " e stai lavorando ?" ....gli ho fatto così ( fa un gesto 
non rilevabile)... " mi hanno tagliato tutto .. per te!!" gli facevo segno io .. 
no?... " la casa"... " davvero?" .. lui non aveva .. " ma perchè ?" faceva... gli 
ho fatto così... ( mima un gesto) .. c'era "scrucco" pure ( Arena salvatore)
Arena Massimo : lui si è domandato " nicola è in ospedale" ? ...."no è tornato!" 
gli ho detto .. " come sta?'"... "sta bene!!"
Ponissa Franco : comunque questo quà... questo quale processo è pandora ? 
Arena Massimo : no "Ghibli"
Ponissa Franco :.. sarebbe quello dove è morto quel ragazzo?
Arena Massimo : no sarebbe l'associazione .. che gli altri hanno fatto il rito 
abbreviato... e loro hanno fatto il rito ordinario... io non lo so ma...
Ponissa Franco : ie come era attivo fiore... ho fatto .. ho... lo stesso di prima... 
poi per dirgli una cosa " comè pare che i capelli ... manco in fronte più....!" e se 
non ne ho ?" ( fiore  effettivamente senza capelli)
Arena Massimo : quindi vi siete divertiti "con la casa"
Ponissa Franco : Eh! verrà il momento... non se ne va da qua. ...mo esce di 
qua.... e comunque sono convinto che lui non può fare niente .. ha saputo i 
documenti!
Arena Massimo : Ah! non sei convinto tu?
Ponissa Franco : si!! lo ha saputo...
...omissis...
Ponissa Franco : a me mi dicevano non fare "disciuni"  discorsi con lui! poi 
c'era Francesco.. c'era lui.. c' era culacchio c'era caiazza! ma secondo te io 
posso rinnegare un'amicizia di 40 anni ma pure che mi dovessero arrestare per 
questo e che mi arrestassero... gli ho detto a lui... lui ha fatto così.. ( mima un 
gesto)
Arena Massimo : U Giobbo?
Ponissa Franco : è bruciato .. scottato
Arena Massimo : Ma tu ti stai rendendo conto..che non c'è più niente...
Ponissa Franco : si è stato tutto un casino.. non è stato rispettato più niente .. e 
lo sai che cosa  è tutto sto casino ...." lo vedi?" ( mima un gesto). quella è stata la 
distruzione .. è lo hanno sempre detto i vecchi!perchè in quel modo non c'è... 
come posso dire non pensi " a Massimo lo posso offendere"... oppure ha un certo 
carisma ed ho parlato assai... su.. capito .. per il rispetto! Perchè lo hanno fatto 
ad uso spropositato... non hanno avuto una regola nenache su questo!!
Arena Massimo : na regola?!
Ponissa Franco :No io non parlo di "regole!! davvero .. regole".. ma regole di 
vita!il rispetto non è una regola.. è una regola di vita!!
(Vgs all. nr.T/255)



  

Tale conversazione  permetteva l’acquisizione di un dato che non poteva passare
inosservato. Ponissa datava la sua conoscenza con Fiore Gentile affermando che
il suo rapporto con il recluso era nato 40 anni prima e nonostante avesse perso
“per lui” casa e lavoro, a dimostrazione della solidità del rapporto che lo
legava al Fiore, affermava esplicitamente che lui non era disposto a rinnegare
un amicizia anche se questo avrebbe potuto causargli l’arresto. Tale concetto
veniva ribadito in una successiva conversazione intercorsa tra lui e la moglie. 

Trascrizione ambientale della conv. nr. 235 dell’ 08/02/2011 RIT 904/10 
(Lancia Y), intercorsa tra Franco Ponissa e la moglie Maria Saitta119. 
[17:37:36]
moglie:hai visto Fiore..hai visto Fiore...
Franco:chi te l'ha detto...
moglie:so tutto io...
Franco: Massimino..più di lui...ti ha detto tutto proprio...
moglie:no..mi ha detto un pezzetto...poi..
Franco: cioè cosa ti ha detto...
moglie:che sei andato a salutarlo(Fiore)...
Franco: che io sono andato a salutarlo!!!lui mi ha salutato...però poi ti ha detto 
tutto(Massimo Arena)...
moglie:mi ha detto che per colpa sua hai perso la casa...
[17:38:12] 
Franco: l'ho visto(Fiore)....e quando sono andato mi ha detto Massimino vedi 
che c'è anche Scrucco(Salvatore Arena)...quando ho visto a lui...pensavo che 
non faceva più niente..era con gli occhiali...tutto tranquillo mi sono infilato e 
non ho dato nemmeno i documenti...e lui(Fiore) mi chiede subito mi ha detto 
ma te ne sei venuto qua?gli ho detto sii...ma stai lavorando?..me l'hanno 
tagliato il lavoro...per te lì(Fiore) mi hanno preso la casa...prende e mi faceva 
lui...la casa di sopra?lui tutto meravigliato...
moglie:non gli è sembrato vero...
Franco: ci ho detto si...
moglie:ehh.. ormai...
(Vgs all. nr.T/256)

Nelle conversazioni riportate si acquisiva però un ulteriore dato meritevole di
approfondimento investigativo in quanto rappresenta un chiaro riscontro ai
vantaggi economici prodotti dall’indagato Ponissa alla cosca Arena.  In pratica
Ponissa menzionava la perdita del lavoro e dell’abitazione per “ colpa” di Fiore
Gentile. Lo sviluppo dell’inchiesta chiariva la vicenda e  permetteva di
apprendere come l’indagato aveva operato per nome e per conto di Fiore Gentile
nell’effettuazione di alcuni lavori in nord Italia a fronte dei quali aveva  prestato
il nome della sua ditta per consentire a Fiore di introitare i profitti di tali lavori
in quanto al tempo non aveva la ditta con cui poterli effettuare. In seguito
all’esecuzione di tali lavori il Ponissa per il mancato versamento dei contributi
subiva il pignoramento di alcuni beni e sanzioni amministrative.  In due

119 Nata a Monza il 21.03.1965.



  

specifiche conversazioni Ponissa spiegava ai propri interlocutori lo sviluppo
della vicenda . Dall’ascolto delle suddette conversazioni si appurava che
Ponissa : 
- aveva effettuato lavori per conto di Fiore per un importo complessivo

intorno ai 400 mila euro;
- Per l’effettuazione di tali  lavori aveva dovuto assumere circa 20 operai

per conto di Gentile Franco Gentile;
- A fronte di tali assunzione avrebbe dovuto versare contributi inps, che gli

doveva corrispondere Franco Gentile.;
- I contributi non sono stati versati perché il Gentile è stato arrestato e per

conseguenza Ponissa non potendo saldare il suo debito inps di 74.000
mila euro ha subito un pignoramento di 140 mila euro pari al doppio
dell’importo dovuto.

Le conversazioni richiamate sono le seguenti : 
Trascrizione integrale della conversazione telefonica nr. 8571 rit 852/10. 
(Vgs all. nr.T/257)
Trascrizione integrale della conversazione telefonica nr. 9875 rit 852/10.
(Vgs all. nr.T/258)

Gli accertamenti successivamente esperiti sulla scorta delle acquisizioni
investigative assunte per il tramite delle indagini tecniche hanno permesso di
circostanziare la vicenda fornendo pieno riscontro al racconto di Ponissa che ha
chiaramente agevolato Fiore Gentile per l’aggiudicazione di un lavoro.
Ponissa riferiva di avere dovuto assumere 20 persone per fare un favore agli
amici. Le consultazione agli archivi informatici dell’inps confermavano tale dato
in quanto nell’anno 2007 la ditta intestata al Ponissa, in netta discrasia con il
passato assumeva ben 22 dipendenti (L’anno precedente erano stati solo sei i
dipendenti assunti). 
(Vgs allegato nr 39)
Altro dato che emergeva dall’inchiesta e permetteva di confermare che
l’operazione posta in essere da Ponissa era effettivamente collegabile a Fiore
Gentile perveniva dal volume fatturato riferito. Ponissa In merito ai lavori
effettuati per conto di Fiore riferiva che la somma complessiva ammontava a
circa 400 mila euro. Effettivamente l’incremento di fatturato nel 2007 rispetto al
2006 era di circa 400 mila euro. Nell’anno 2006 infatti Ponissa dichiarava circa
256.000 euro nell’anno 2007 fatturava 665.000 euro. Era Ponissa stesso a
chiarire che i lavori effettuati per conto degli amici avevano prodotto 395 mila
euro circa di fatturato. Tale cifra doveva chiaramente essere dichiarata.
Effettivamente nella dichiarazione del 2007 la ditta di Ponissa fatturava una
cifra di circa 400 mila euro superiore rispetto all’anno precedente vicina dunque
al valore riferito da Ponissa. (Vgs allegato nr 40)
I lavori in oggetto erano stati fatturati alla società AEDES S.R.L.  che aveva a
sua volta ricevuto un appalto di 4 milioni e 900 mila euro dalla VESTA S.R.L.
(Vgs allegato nr 41).



  

Una parte di tali lavori erano stati procacciati evidentemente da Fiore Gentile
che li aveva effettuati per il tramite di Franco Ponissa. Il mancato pagamento dei
contributi aveva di fatto posto Ponissa in difficoltà economiche perché l’Inps
aveva proceduto al pignoramento dei beni di sua proprietà a tutela del proprio
credito.  
Un ultimo dato pare opportuno evidenziare per accertare come il Ponissa abbia
inteso agevolare la cosca di appartenenza. Fiore nell’anno 2006 aveva
effettivamente acceso una partita avente iva per l’effettuazione di lavori edili, ma
concretamente tale ditta è stata cessata nel novembre del 2007. Appare lecito
supporre che Fiore avendo saputo in anticipo che avrebbe potuto ricevere lavori
in sub appalto. Si era premunito di costituire una ditta ad Hoc, ma l’intervenuta
ordinanza di sorveglianza speciale ha di fatto limitato le possibilità di movimento
del soggetto che pertanto decideva di poggiarsi al fidato Ponissa.(Vgs allegato
nr. 42)
Il rapporto fiduciario intercorrente tra il Ponissa e la cosca Arena deriva,
dunque, proprio dai precedenti trascorsi del soggetto, che evidentemente in
passato si era sempre dimostrato affidabile  nella gestione delle attività illecite.
Una riprova derivava proprio dalla vicenda descritta per la quale Ponissa pur
subendo pesanti conseguenze economiche non rinnegava un legame
ultradecennale con Fiore Gentile ed anzi si diceva disposto ad essere arrestato
pur di non pregiudicare tale amicizia. L’episodio descritto è un indiscutibile
segno di lealtà nei confronti dell’organizzazione a cui si appartiene.
La considerazione di cui Ponissa godeva in seno alla famiglia Arena è
dimostrata anche da alcune particolari circostanze che denotavano l’esistenza di
un forte legame associativo con gli Arena. Ponissa infatti partecipava a riunioni
operative importanti ed era in possesso di informazioni strategicamente rilevanti
in quanto afferenti episodi di sangue che avevano visto coinvolti esponenti della
famiglia Arena. A dimostrazione di quanto innanzi affermato si riporta una
conversazione nel corso della quale Ponissa raccontava alla moglie di avere
presenziato ad una riunione tenutasi presso il domicilio di Nicola Arena nel
corso della quale il boss aveva raccontato quanto appreso da Fiore Gentile in
merito alla sparizione del figlio Giuseppe Alias “piddraru”. La conversazione di
seguito riportata è già stata commentata in altra partizione dell’informativa per
documentare i responsabili dell’omicidio di Arena Giuseppe, in tale contesto
viene richiamata solo per attestare la solidità del legame esistente tra Ponissa a
Nicola Arena.
Nella conversazione che di seguito sarà riportata e commentata e si evince la fiducia
assoluta che il Boss Arena Nicola riponeva in Ponissa Franco. Sulla scorta di quanto
emerso dalle indagini, Nicola, avrebbe appreso la versione dei fatti riferita a Ponissa, da
Fiore Gentile nel corso di un incontro confidenziale tra i due avvenuto nel carcere di
Catanzaro durante la sua ultima detenzione. Le indagini tecniche del giorno 14.05.2011
davano contezza del fatto che  Nicola Arena aveva accolto Ponissa Franco nella propria
abitazione, nonostante i rischi connessi con i divieti imposti dal regime degli arresti
domiciliari cui era sottoposto che impediva di ricevere visite. 
Tale circostanza dimostra l’intensità del legame esistente tra i due indagati. Nel corso di
tale incontro Nicola Arena,  riferiva al figlio Massimo ed a Ponissa Franco la versione



  

appresa da Fiore. Tale particolare circostanza rafforza ulteriormente la tesi in base alla
quale Ponissa è da ritenere personaggio attendibile, in quanto è tenuto in altissima
considerazione da Nicola Arena, il quale lo riteneva fidato come un figlio e pertanto
meritevole di  conoscere la verità su un episodio di sangue interno alla famiglia Arena che
ne avrebbe pregiudicato gli equilibri in via definitiva. È lo stesso Ponissa a confermare la
sua presenza nella casa del Boss ed a chiarire l’oggetto della conversazione di cui era
stato partecipe. Si riportano in merito le due conversazioni che seguono . In
considerazione della portata delle conversazioni nr. 3793 e 3794 del 14.05.2011. La prima
conversazione confermava la considerazione che Arena Nicola riponeva in Ponissa,
accettando la sua presenza nella casa: 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 3793 del 14/05/11 ore 19:29:34 rit 
187/11(Lancia Y) intercorsa tra Francesco Ponissa e la moglie Maria Saitta.. 
non attinente dalle ore [19:29:34] alle ore 19:37:49
attinente dalle ore [19:37:50] 
Saitta Maria: come mai ti ha fatto entrare Nicola?  
Franco Ponissa: ehh?? non ho capito
Saitta Maria:  come mai ti ha fatto entrare Nicola?
Franco Ponissa: ehh non mi faceva entrare..
Saitta Maria:  ...ride gli ha trattati male a quelli
Franco Ponissa: poverino... quello che sta passando nell'ultimo anno, non lo 
vedi?.. l'avevano lasciato in pace... mo gli hanno indagato anche i dottori di 
Cosenza... non l'avevi letto il giornale
Saitta Maria:  noooo...
Franco Ponissa: ahh... e allora qual'è il problema, tutti i dottori indagati, che 
dice(ndr Nicola) che gli stanno facendo i favori.. è capace che gli revocano i .. 
omissis
(Vgs allegato nr. T/233)

Trascrizione parziale tra presenti della conversazione nr. 3794 del 14/05/11 del 
rit. 187/11 (Lancia Y) intercorsa tra Franco Ponissa e Maria Saitta (moglie).
Franco Ponissa: F
Maria Saitta: M
Denise Ponissa: D
F: ha fatto...naaa e adesso stanno indagando a tutti. Sette dottori, ma lui è 
malato davvero...ha un rene che non gli funziona anche...mah. avviciniamoci a 
casa, che se sono arrivati questi soldi glieli dò (a Nicola). Oggi mi è dispiaciuto.
M: perchè?
F: di Pino (arena, figlio di Nicola, alias Piddaru) ha capito che non era come 
gli avevano detto
M: e cosa gli avevano detto?
F: uhh che aveva fatto porcate (Pino) che aveva fatto questo, che aveva fatto 
quello, che c'era stata la guerra per lui...invece non è vero nulla...Fiore 
(Gentile) glielo ha raccontato
M: Fiore??



  

F: Fiore gli ha raccontato tutto...però lui...per Fiore per l'ottanta per cento non 
lo può vedere... lui dice(Nicola) che li ha perdonati a tutti..."ha detto io ho 
perdonato a tutti". Invece la colpa è di Carminuzzu (Arena alias lampadina, 
figlio di Francesco alias squalificatore), tutta la sua è sua e non di Pino (figlio 
di Nicola cl. 37, alias piddaru).
[19:39:57] non attinente
[19:40:04] 
F: allora perchè a Salvatorino (figlio di Pino alias piddaru) lo tratta... ha 
saputo la verità...,  invece gli hanno raccontato tutto al contrario...così lui 
pagava(addossavano la colpa)  le guerre..le cose  (tratto poco chiaro si 
accavallano le voci di Franco con quella della bambina che chiede dov'è 
l'acquario, Franco risponde alla bambina che è a Capo Rizzuto.. ) e invece Pino 
li ha sempre sistemati... 
D: papi.. papi ma l'acquario.. 
F: te l'ho detto a Capo Rizzuto
D: io ci voglio andare, non sono mai andata
F: ..incomprensibile..
M: ah hanno fatto la votazione per pino?
F: allora... allora perchè il padre
M: non la sapevo questa
F: (Nicola) non lo poteva vedere (al figlio Pino)..perchè loro gli avevano detto 
che aveva rovinato (Pino) tutto il discorso no (quanto fatto sapere a Nicola in 
merito alla guerra tra le famiglie) ...invece era Carminuzzu (lampadina). Dice 
(parole riferite a Franco da Nicola) che ad Isola gli...incomprensibile...lo 
sapevano tutti, l'unico che non lo sapeva era "Pistola" (alias di Lentini Paolo 
cl. 64) e "Cannune" Peppe Cannune" (Lequoque Giuseppe cl. 44), se no gli 
altri...pure i capi nostri Francesco e cosu...hai capito...gli hanno 
comprati...però non lo hanno fatto sapere fuori Isola...solo ad Isola si è fatto 
sapere...invece quando sono di Isola devono saperlo tutte le altre famiglie, di 
Reggio di Cosenza...
M: Fiore lo sapeva?
F: come non lo sapeva ??! si lo sapevano già dal primo giorno
M: o ha il pretesto.. o ha il pretesto... è tutta una messa in scena, fidati
F: si si,   però Fiore è sceso quel giorno....quel giorno che è sceso qui da Milano 
gli hanno dato la pistola in mano per andare lui(Fiore da Pino) e Fiore non è 
andato...non se l'è sentito di farlo...e glie'ha tornata indietro e poi hanno 
fatto...Fiore gli ha raccontato tutto.. tutto… tutto… a Nicola...gli ha detto poi 
"poi glielo dico io a quelli di Pillinzi (bunker dei cicala) a Francesco e a cosu 
che se ne vogliono uscire "  dalla maglia rotta" , glielo dico io, la 
soddisfazione..."gli ha detto a Fiore, "li chiama a tutti quelli che erano 
presenti...no che adesso se ne vogliono uscire tutti..."
M. si fidava cecamente no?
F: quello non se l'aspettava
M: e come mai gli ha raccontato tutto?(Fiore)
F: eh tutto...si è tolto un peso...no? Lui non è stato però lo sapeva...non ha 
tradito neanche..quindi..



  

M: incomprensibile
F: e Marì ammazzavano lui (Fiore)...che li non è che...c'è poco da 
M: mamma mia... almeno a dirgli dov'è (Pino)??
F: noo..non c'è più Pino (piddaru)...lo hanno sciolto nell'acido, perchè se no è 
da adesso che lo avrebbero trovato..non esiste più niente di lui..
[19:44:02] non attinente
 [19:45:52] 
F: adesso non lo può vedere nessuno...
M: comunque Salvatorino ha subito tutti i retroscena...
F: gliel'ho detto...glielo ha detto anche Massimino (figlio di Nicola) stasera...tu 
saluta a tutti senza nè parlare nè sapere...
M: chissà come ci è rimasto di merda
F: chi...?? 
M: Salvatorino..
F: è una cosa che più o meno si aspettava...però di qualcuno no...ha detto 
Massimino: "gli devi dire, quando ti chiamano, ma che cazzo vuoi...questo devi 
dire...fino a quando non riusciamo a chiariamo  tutte le cose" e ha ragione 
Massimino...deve stare lontano da questi...che si sono giocati il padre (Pino). 
M: poveraccio però... 
F.C'è anche il figlio di Carmine, quello che è carcerato...il figlio di Carmine...del 
fratello di Nicola...quella che abbiamo parlato con la mamma l'altra volta.. io e 
te..
M: si
omissis
(Vgs all. nr.T/234)
Dalla rilettura della conversazione trascritta emergeva chiaramente come il
Ponissa poteva assurgere ad un livello di informazioni potenzialmente detenute
solo dai maggiori referenti di una cosca degni cioè della fiducia assoluta. Non è
un caso che la medesima informazione era stata condivisa dal Boss, oltre che
con Ponissa , solo con il figlio Massimo ed il nipote Salvatorino (figlio del
Piddraru). L’importanza di tale conversazione al fine di confermare
l’inserimento organico di Ponissa nella cosca discende da una considerazione.
Ponissa non solo viene fatto depositario di verità che ad altri sono precluse ma
assiste e partecipa attivamente ad una riunione in cui vengono dettate le future
regole “ di ingaggio” con la parte della famiglia ritenuta responsabile della
morte del padre di Salvatore Arena. Ponissa raccontava alla moglie infatti di
avere detto a Salvatore, unitamente a Massimo, che non doveva più avere
contatti con i soggetti responsabili fino a quando non fossero riusciti a
comprendere esattamente come erano andate le cose In tali affermazioni si
indicava chiaramente il diktat della cosca che non intendeva compiere per il
momento azioni di vendetta. 
Già in precedenza comunque Ponissa aveva dimostrato di essere a conoscenza
delle dinamiche che inerivano alla sparizione di Arena Giuseppe. Tale episodio
infatti veniva commentato dall’indagato anche in un'altra circostanza ed alla
presenza di Tarasi Gino e Gallo Fabrizio, già menzionati .



  

La conversazione intercorreva tra i tre soggetti richiamati che si trovano nel
veicolo lancia Y in uso a Ponissa. Per contestualizzare la conversazione si
evidenzia che al momento dell’intercettazione i tre stavano discutendo delle
condizioni e del regime carcerario a cui sono sottoposti alcuni esponenti di
spicco del Clan Arena, tra cui Arena Giuseppe  120   alias Tropeano

Trascrizione parziale della conversazione ambientale nr. 1557 del 30.10.2010 
rit 904/10  (Lancia Y) intercorsa tra Ponissa, Tarasi Luigi e Gallo Fabrizio.
[22:17:41]
..omissis..
Ponissa Franco : mo vanno a Reggio Emilia perchè hanno i bar.. la!
Gino Tarasi: no mo .. gli hanno dato il 41 ..
Ponissa Franco : a chi'
Gino Tarasi : deve andare a parma perchè gli hanno dato il 41!!
Ponissa Franco : a pino? 
Gino Tarasi: a franco .. allora a Pino a Parma a Franco Gentile a Frosinone .. 
gli hanno dato il 41
Ponissa : Ah .. gli hanno dato il 41 e come mai
Gino Tarasi : a compare Paolo gli devono trovare il posto! a Tommaso pure ...
Ponissa Franco : e come mai?per quali reati ? secondo me hanno qualcosa nelle 
mani allora!
Gino Tarasi: Si .. si!!
Ponissa franco : perchè per quali reati sono stati ... quattro anni tengono di 
condanna!
Gino Tarasi : poi a coso pure .. 41! glielo dovevano dare a  Salvatore pure e non 
glielo hanno potuto dare.
Ponissa Franco: salvatore chi è?
Gino tarasi : non glielo possono dare perchè glielo hanno già dato una volta! 
Salvatore Basile!
Ponissa : ah Basile!
Gino Tarasi: mariù .. pure!
Ponissa:Miù .. si!
Gino Tarasi: 41
Fabrizio Gallo: Madonna mia..
Gino Tarasi : insomma sono una settina.
Ponissa Franco : ed allora hanno altre cose!perchè per i reati .. il processo  
l'ultimo .. quattro anni hanno preso!
Gino Tarasi : .. e non glielo potevano dare secondo me!
Ponissa Franco: sicuramente no! sei anni ha preso tommaseddu e dieci anni 
l'altro .. però già se ne erano fatti la metà!
Omissis…
Tarasi Gino: per me qua .. non è chiaro...
Ponissa Franco : ma Pino è a parma?
Tarasi Gino : si mo è a Parma .. al 41!
.. omissis ..

120 Nato a Crotone il 04.09.1966.



  

Gino Tarasi : però io vado ..sono la madre e mi devono fare entrare! 
Ponissa Franco: di entrare deve entrare sicuro!
(Vgs allegato nr. T/244)

La conversazione in esame finiva con un esplicito riferimento al regime
carcerario di Arena Giuseppe alias “Tropeano”. La conversazione
immediatamente successiva, in palese continuità temporale ed oggettiva è la
conversazione 1558 in cui gli occupanti del veicolo proseguendo il discorso su
Arena Giuseppe alias “Tropeano” ricostruivano il contesto in cui era maturato
l’omicidio di Arena Giuseppe, “Piddraru”, imputandolo direttamente al
Tropeano con una frase lapidaria “lo ha ammazzato lui”.   

Trascrizione integrale della conversazione ambientale nr. 1558 del 30.10.2010
rit 904/10 intercorsa tra Franco Ponissa, Gino Tarasi e Fabrizio Gallo. 
Gino Tarasi .. incomprensibile .. a casa devo comandare io!
Ponissa: .. mancando piniceddu! 
Tarasi Gino : eh! quando è mancato piniceddu!
Ponissa :  stu cazzu! scherzi?
Tarasi Gino : ma poi hanno fatto a lui  .. si è fatto male i conti.. 
[22:21:07] 
Gino Tarasi : Pino il figlio.
Gallo Fabrizio: quando è mancato..
Ponissa Franco : si ma da quando è venuto a mancare!! quando è mancato 
pino cicala!
Gino Tarasi : quando è mancato Piniceddu!
Ponissa : e beh! .. poi a scalare!
Gino Tarasi : prima era piniceddu hai capito?
Fabrizio Gallo: pino ??
Ponissa franco : pino il padre di Salvatorino!
Fabrizio Gallo : aia la madonna! 
Ponissa : eh! lo ha ammazzato lui!!! incompresibile ..
Fabrizio Gallo: peccato però...
(Vgs all. nr.T/245)

Si riporta, infine, un dato che deve essere considerato necessariamente per documentare il
grado di contiguità del Ponissa con gli Arena. L’indagato risultava essere tra i soggetti
che si sono recati a Cuneo per attendere l’uscita dal carcere del Boss Arena Nicola ed
accompagnarlo, successivamente, ad Isola Capo Rizzuto. Il Ponissa nella data indicata, si
trovava in compagnia di Massimo Arena121(figlio di Nicola cl. 37), Tarasi Luig122i
(consuocero del figlio di Arena Nicola) ed Arena Francesco123 ( nipote diretto di Nicola, in
quanto figlio del deceduto Carmine Arena). Il fatto che Ponissa Franco era tra i soggetti
presenti a Cuneo il giorno della scarcerazione di Nicola, insieme ai familiari più intimi
del capo famiglia, è una chiara dimostrazione  non solo del grado di contiguità
dell’indagato con la cosca, ma anche del livello di fiducia e considerazione di cui Ponissa

121 Nato a Crotone il 02.05.1965.
122 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) 17.06.1963
123 Nato a Crotone il 12.03.1979.



  

godeva in seno alla famiglia Arena. La circostanza afferente la presenza del soggetto in
argomento a Cuneo il giorno della scarcerazione risultava da un controllo del territorio
registrato allo SDI web degli archivi informatici del corpo. I successivi sviluppi
investigativi non facevano altro che confermare il livello di considerazione e
l’indissolubile legame esistente tra il Ponissa ed il ramo della famiglia Arena denominato
“cicala” riconducibile a Nicola Arena.
Le risultanze riportate permettono di tracciare un profilo soggettivo del Ponissa
che palesa una spiccata attitudine a delinquere documentata non solo dai suoi
trascorsi giudiziari ma anche dalla propensione all’avvio di traffici illeciti nel
settore degli stupefacenti o del traffico d’armi, che come a breve si vedrà non
sono le uniche attività illecite poste in essere dall’indagato. Le indagini infatti
hanno permesso di documentare un pieno coinvolgimento in attività illecite
riconducibili a prestiti usurai, il cui rimborso veniva sollecitato con minacce ed
intimidazioni tipiche dell’atteggiamento dei soggetti gravitanti nell’ambiente
mafioso. Prima di riportare le emergenze investigative afferenti l’illecità attività
usuraia praticata da Ponissa in concorso con terzi soggetti si intende segnalare
un ultimo dato investigativo che documenta senza dubbio alcuno il solido legame
esistente con la Cosca Arena cui l’indagato è un componente organico. Ponissa
chiede ed ottiene in meno di 72 il prestito di una somma di denaro pari a 20.000
euro consegnata in due tranche. Tale episodio ha una notevole valenza
investigativa in quanto certifica quanto innanzi affermato in merito ai rapporti
Ponissa cosca Arena.  
Nell’episodio in narrazione emerge con certezza che Ponissa riceveva  la somma
dalla Cosca Arena. Da quanto emerge dall’inchiesta il prestito avveniva a titolo
personale. Di seguito si riportano le emergenze investigative di maggiore rilievo
atte a documentare il passaggio del denaro dagli Arena  a  Ponissa.
In data 06.02.2010 all’interno del fiat Doblò veniva registrata una importante
conversazione, connotata dal progressivo 4284 – rit. 348/10 (doblò) ed
intercorsa tra Massimo Arena e Nicola Arena (Vgs all. nr.T/26).
Nel corso della stessa il primo confidava al padre che Ponissa Franco aveva
avanzato una richiesta di prestito. Massimo spiegava che Ponissa in un primo
momento si era rivolto a terzi soggetti e si era rammaricato del fatto che tutti gli
avevano girato le spalle. In particolar modo era rimasto male per il
comportamento di Francesco Arena, il quale aveva negato il prestito sostenendo
che al momento “stavano sopportando” spese elevate per i colloqui con
Fabrizio.  Massimo comunicava al padre che Ponissa si era impegnato a
restituire entro un mese le somme richieste, qualora le stesse fossero state
concesse. Al proposito chiedeva al padre di prendere lui stesso accordi in modo
chiaro.  
Una seconda emergenza investigativa al riguardo si registrava in data
09.02.2011 con la conversazione recante progressivo 4466 del rit 348/10 (doblò)
(Vgs all. nr.T/27 ).
In tale circostanza Massimo Arena che si trova, in quel momento, in macchina
con il padre Nicola, veniva contattato dalla moglie Franceschina la quale
comunicava che Franco Ponissa lo stava aspettando al bar. Dopo avere chiuso la
conversazione Massimo riferiva al padre, quanto appreso dalla moglie ed



  

aggiungeva, che nel pomeriggio gli avrebbe dato metà della somma richiesta
mentre l’altra metà gliela avrebbe consegnata l’indomani mattina. Risulta chiaro
che tale modalità operativa era stata concordata precedentemente con il padre.
Come si evince dalla cronologia delle conversazioni la consegna del denaro
avveniva solo tre giorni dopo la richiesta avanzata. 
Praticamente in meno di 72 ore gli indagati erano stati in grado di reperire la
cifra di 20.000. Tale ultimo dato emergeva da alcune ulteriori acquisizioni
investigative.
Dall’ascolto delle due conversazioni richiamate, infatti, si riuscivano a
comprendere le modalità della consegna e la durata del prestito ma non la
somma richiesta. Tale dato veniva invece fornito da un ulteriore attività tecnica e
precisamente dalla conversazione nr. 283 del giorno 09.02.2011 registrata
mediante la microspia installata nella lancia Y in uso a Ponissa Franco
autorizzata con rit. 904/10. Nel corso della richiamata conversazione Ponissa
spiegava a Salvatore Arena124 di avere chiesto a  Nicola e Massimo la cifra di
20.000 euro aggiungendo che tale prestito gli era stato accordato (Vgs all.
nr.T/28).

In merito alle condotte di ausilio a sodali latitanti -il riferimento è alla
latitanza di Scerbo Giuseppe-  nel provvedimento in esame gli elementi acquisiti
sono valutati solo in relazione alla contestazione in esame, essendo dimostrativi di
affectio societatis . 

A tale scopo si riporta quanto in merito a tale vicenda viene riportato nella
annotazione di polizia giudiziaria n. 19/INCC del 18.01.2012 nella quale  il
latitante favorito è stato identificato in SCERBO Giuseppe, nato ad Isola di Capo
Rizzuto il 29.07.1951.

In data 07.02.1992, veniva emessa dalla Sez. Gip del Tribunale Penale di Torino,
un’ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere recante nr. 8097/92  nei confronti
di SCERBO Giuseppe. 

All’atto dell’esecuzione della misura cautelare il soggetto in menzione non veniva
rintracciato essendosi reso latitante, sottraendosi volontariamente all’arresto. 

Lo stato di latitanza aveva termine nel marzo del 1994 con l’arresto del medesimo.
Tale dato coincide, cronologicamente, con quanto emerso dall’intercettazione ed
in particolare risulta omogeneo con quanto affermato da PONISSA. 

Sulle attività inerenti alle sostanze stupefacenti che vedono coinvolta
sempre la persona del PONISSA unitamente al sodale TARASI Luigi inteso Gino,
la polizia giudiziaria ha evidenziato i seguenti elementi:

Le emergenze investigative acquisite nel corso dell’inchiesta hanno permesso di delineare
compiutamente la figura di Ponissa Franco, il quale non solo è qualificabile come
personaggio  organicamente inserito alla cosca Arena ma le indagini hanno documentato
come l’indagato unitamente ad importanti esponenti della famiglia Arena, abbia posto in
essere operazioni finanziaria di natura sospetta. A conclusione del presente capitolo è

124 Nato a Crotone il 30.06.1991, figlio di Giuseppe alias “Piddaru”.



  

doveroso riportare alcune emergenze investigative afferenti un disegno criminoso avente
ad oggetto l’avvio di un traffico di sostanze stupefacenti tra il settentrione e Crotone. I
soggetti coinvolti in tali illecite operazioni sono risultati essere oltre a Ponissa, Tarasi
Gino, Fabrizio Gallo e Maretta Giuseppe. Ciascuno avrebbe dovuto ricoprire un ruolo
diverso. Maretta risultava essere il fornitore, Gallo e Tarasi i soggetti delegati ad
effettuare il trasporto attraverso pulman delle autolinee Romano di cui sono autisti e
Ponissa risultava essere il tramite tra questi ultimi e Il fornitore. Le indagini hanno
chiaramente indicato che la pianificazione del disegno criminoso prevedeva di piazzare la
droga sul mercato clandestino calabrese ma non solo. 
Tale risultanza investigativa, in particolare, delinea ulteriormente la caratura criminale
di Ponissa. Il reato non veniva commesso in quanto il piano criminale non
trovava concreta attuazione, verosimilmente per il mancato reperimento di fondi,
ma si riportano di seguito le conversazioni di maggiore rilievo investigativo per
consentire alla S.V. di qualificare compiutamente la condotta degli indagati al
fine di verificare la configurabilità del tentativo.
In particolare dalla disamina delle conversazioni registrate risultavano alcuni
dati di assoluto valore investigativo. Si accertava che  : 
- Il fornitore dello stupefacente era stato individuato da Ponissa ed era

identificato in Maretta Giuseppe, vicino di casa dell’indagato. Il prezzo
dello stupefacente reperito era di 2.000 euro al chilo;

- Gli indagati avevano l’intenzione di utilizzare quale mezzo di trasporto,
un autobus della società autolinee Romano, in servizio nella tratta
Milano Crotone, presso cui risultano assunti Tarasi Gino e Gallo
Fabrizio, in qualità di autisti.

- Il destinatario finale a cui è destinata la partita di stupefacente è un
soggetto residente a Crotone i cui contatti sono mantenuti da Gallo
Fabrizio. Risultava che gli indagati avevano pianificato anche di piazzare
la droga attraverso un certo Tonino il cui luogo di operatività è rimasto
non individuato. 

- Per il trasferimento e l’organizzazione del carico i tre soggetti avevano
intenzione di praticare un ricarico sul prezzo di acquisto compreso tra i
cinquecento ed i mille euro per chilo 

 Si riportano al riguardo le seguenti conversazioni. Prima di riportare la
trascrizione occorre evidenziare che la stessa avveniva all’interno del piazzale
del ristorante Rood House, in loc. Rozzano (Mi). In tale luogo gli indagati, come
dimostrato dalle indagini, si erano recati per incontrare Maretta Giuseppe. La
conversazione che segue si sviluppa in due momenti uno antecedente all’incontro
ed uno successivo. 

Trascrizione parziale della conversazione ambientale  nr 1539 ( rit. 904/10) del 
30.10.2010 intercorsa tra Ponissa, Tarasi Luigi e Gallo Fabrizio.
Gino Tarasi: allora Mo che ... senza ... uno solo va a parlare!
Ponissa Franco : Si..si..
Gino Tarasi: uno solo parla..
Fabrizio Gallo: mandiamoci a lui..
Ponissa Franco : si.. basta poi quando è il momento ..   vedete..



  

Gino Tarasi: tu ti regoli .. sai il prezzo che più o meno ..
Fabrizio Gallo: se ha un pezzo di corda me la legavo.... per fargliela vedere
Ponissa Franco : Non lo so se la portava dietro..perchè non glielo ho detto io!
perchè loro partono più tardi po
Fabrizio Gallo: vabbè pure domani me la può fare avere ...
[20:45:00] 
Gino tarasi : " vedi sono arrivati" 
i tre scendono del veicolo e salutano altri soggetti sopraggiunti alle [20:47:24] . 
risalgono in macchina alle  [20:51:00] 
Gli indagati dopo l’incontro con il fornitore che ha portato in visione lo
stupefacente ne commentano qualità e prezzi all’interno del veicolo.

Ponissa : questo viene dalla Colombia .. hai capito questo che ti ha detto?
Gallo : allora .. ma ce ne sono tanti tipi!
Ponissa: ed a noi ci devono dare il buono!! c'è il marocchino .. il libanese.. li 
conosciamo .. non è che non li conosciamo.
..Omissis..
Gallo. Comunque questà .. va bene per sotto!! a due ha detto ?
Ponissa : A due !!
Gallo: ne dobbiamo parlare ..
Ponissa: pure che .. non devi mai dire che è buono.. se ti vedono un pò così.. te 
la devi sempre negare ..
Gallo : noo .. che cazzo mi hai dato qua!? ... incompresibile lui che mi ha detto ?
Ponissa : a due!
Gallo : a due!però...
Ponissa : a due euro .. hai capito?
Gallo: dopo io .. lui mi da la ...  io come ce lo ho in mano .. lo capisco.. non è 
che..
Ponissa :Eh!! no .. ma te lo dico io se è buono... te lo dico io .. lo fumo .. lo 
fumo .. me lo fumo io e ti dico subito sul posto... quale è il problema? mo per un 
cazzo di tiro? e io neanche ne fumo sigarette però....
(Vgs all. nr.T/295)

Trascrizione parziale della conversazione nr. 1540 del 30.10.2010 ore 20.51 rit. 
904/10 intercorsa tra Ponissa Franco, Tarasi Luigi e Gallo Fabrizio. 
Gallo : questo non è un problema ... il problema è che dobbiamo trovare 
l'accordo col prezzo .. questo mi interessava a me....
Ponissa : però quando è così .. che tu ti regoli che è buono.. tu ti devi sempre 
lamentare...
Gallo : e lo so ... mo a due già no.. tu puoi .. pure a 2 e cinque !
Ponissa : tu pure a tre lo puoi fare pagare! 
Gallo : Eh...
Ponissa : almeno le spese
Tarasi : solo per salire ...
Gallo: sono 2 mila e cinque 



  

Ponissa : hai visto come se ne sono andati subito?  che quà non è bello.. la c'è il 
ristorante e allora ...
Tarasi:  a tre e due ! ed è quello!! 
Gallo : è caro!!
Tarasi : ma se lo deve venire a prendere lui .. o glielo devi portare ?
Gallo : e glielo porto io !
Ponissa: eh .. lo vuole portato!!
Tarasi : Allora arriva a tre euro!
Gallo : è caro !
Ponissa:no ... tu lo sai che cosa gli puoi dire! a 2 e mezzo 
Gallo : una volta c'erano gli zingari la che lo davano a due e tre a due e 
quattro..
Ponissa: ohè! tu vuoi fare come ti dico io .. che non è la prima volta che noi li 
facevamo sti lavorett!! a due e cinquanta .. è la poi .. gli dici guarda .. il 
rischio... a tre ! e ti sei fatto la mille euro .. 
Tarasi : hai capito? che lo porti la.. 
Ponissa : ma si non è che ... tanto ...!! non è che ..
Gallo : no....!
Tarasi : lo spazio lo troviamo... che a voglia non girano ?
Gallo: ma pure che ... dovrebbero farlo : che cazzo ne sappiamo noi?    me una 
volta me la hanno trovati dieci chili nel pulmino...
(Vgs all. nr.T/253) 
Come si evince dalla conversazione i tre soggetti sembrano avere esperienza
nello specifico settore illecito. Infatti tutti e tre gli indagati lasciano intendere di
avere già effettuato operazioni di tale natura in passato. Il dato inerente il mezzo
di trasporto utilizzato, che si suppone possa essere un un pulman di linea deriva
da alcune considerazioni fatte dagli indagati . Gli stessi, infatti, non sembrano
temere troppo il rischio di un eventuale perdita del carico qualora lo stesso
venisse intercettato. Sempre dai commenti è lecito ipotizzare che si tratti di
stupefacente del tipo hasish. Tale tranquillità discende dal fatto che un borsone
carico di hashish difficilmente potrebbe essere addebitato agli autisti di un mezzo
su cui viaggia una moltitudine di persone. Chiaramente se non vi fossero
indagini in corso risulterebbe alquanto difficile attribuire la responsabilità
dell’accaduto. La suddetta operazione in un primo momento doveva
perfezionarsi giorno 9, ma per un problema riconducibile all’acquirente,
unitamente alla mancanza di posti sul pulman per il viaggio di rientro, la stessa è
slittata di una settimana e pertanto il trasporto veniva procrastinato alla data 18
novembre sulla scorta di quanto emerso dalle attività tecniche. In particolare lo
spostamento del trasporto è stato concordato attraverso un contatto telefonico
intercorso sull’utenza nr. 346/0089564 rit. 852/10 in uso a Ponissa che ha
contattato il fornitore ed utilizzando un linguaggio volutamente criptico riferiva
che il “cantiere avrebbe aperto la settimana prossima e che il giorno 18 ci
sarebbe stata l’assunzione dei lavoratori” .

Trascrizione parziale della conversazione nr. 2179 RIT 852/10 tra Francesco
Ponissa e tale Peppe (intestatario Federica Capitanio)  del 10/11/2010.



  

Francesco Ponissa:pronto..
Peppe:hoi Fra...
Francesco Ponissa:hoi Pee..ascoltami vedi che quelli la sono venuti però non 
gli hanno deliberato i soldi per aprire il cantiere...se ne parla il 18 mi hanno 
detto...
Peppe:no allora digli niente...
Francesco Ponissa: ehh..ce l'ho detto se tu hai bisogno ancora per il 18... gli ho 
detto..vengono di la e tu mi fanno vedere che hai aperto il cantiere..altrimenti è 
inutile che parlo con le persone..
Peppe:ehh..ehh..
Francesco Ponissa: se tu..se tu hai ancora bisogno il 18 di lavoro..loro il 18 
vengono...ehh ci deliberano...
Peppe: ma scusa noi non abbiamo parlato per oggi.... scusa adesso perchè il 18?
Francesco Ponissa:esatto...perchè dice che non hanno ricevuto il 
finanziamento che dovevano fare hai capito..perchè quello la... ha fatto 
un'incidente con il fratello..e non sono venuti sul cantiere..mo gli ho detto 
allora aspettate un pò prima di fare tutto io voglio parlare..se aprite il cantiere 
e bene altrimenti è inutile che assumiamo le persone e poi le dobbiamo 
licenziare....
Peppe:mannaia la madosca...
Francesco Ponissa:ehh ho...
Peppe:ma poi il 18 è sicuro..hoo passa...huuu...
Francesco Ponissa: allora loro il 18 mi hanno detto che gli danno la delibera 
per aprire il cantiere con i soldi..
Peppe:ehhh...
Francesco Ponissa: perciò..io gli ho detto se voi il 18 siete certi..e mi fate vedere 
tutti i documenti... io va bene..altrimenti chiudiamo qua e basta..
Peppe: ehh... dai ..fammi sapere se va bene poi il 18..
Francesco Ponissa:va bene ...va bene ok..
Peppe:dai..ciao
Francesco Ponissa:ciao
(Vgs allegato nr. T/296).
Da quanto risulta dalle indagini dunque l’operazione illecita, che avrebbe
dovuto trovare imminente attuazione, veniva rinviata a data da definire. Le
indagini orientate in altre direzioni non hanno consentito di rilevare con
esattezza le motivazioni del rinvio, ma pare verosimile che il problema insorto
poteva essere riconducibile al mancato recupero delle somme necessarie per
effettuare l’investimento.
 La vicenda in menzione veniva comunque monitorata e si acclarava che  Ponissa non
aveva abbandonato l’idea di concretizzare il progetto illecito n quanto a distanza di
qualche mese dalla vicenda descritta emergevano nuove risultanze investigative che
indicavano l’individuazione da parte degli indagati di nuovi fornitori e nuovi canali di
vendita con cui sarebbe stato possibile giungere ad un accordo in tempi rapidi. Veniva
programmato un incontro a Verona per concordare i termini dell’accordo. Dalle
conversazioni intercettate nella lancia Y in uso a Ponissa risultava  chiaramente come gli
indagati avevano deciso di rifornirsi su Verona e di appoggiarsi a tale “tonino” per lo



  

smercio del “prodotto” il quale gestirebbe un vero supermercato della droga in grado di
vendere qualunque cosa. 

Si riporta al proposito lo stralcio della conversazione in argomento. 
Trascrizone parziale della conversazione ambientale nr. 3074 rit 187/11 del 
29/04/2011 intercorsa tra  Franco Ponissa, Tarasi Luigi “Gino”,Salvatore 
Arena cl. 91 e uomo n.m.i.
[11:26:15] 
Gino Tarasi:devo andare a Verona domenica...come devo fare!!
Franco Ponissa:la domenica di adesso!!
Gino Tarasi:la domenica come arrivo...
Franco Ponissa:e domenica come fai se arrivi alle 13 là...
Gino Tarasi:mannaggia la madonna...mannaggia...
Salvatore Arena:incomprensibile...
Gino Tarasi:incomprensibile...la macchina...
Franco Ponissa: e non ne ha...la possiamo trovare la macchina qual' è il 
problema....
Gino Tarasi:cerca di trovarla una macchina..incomprensibile...la facciamo una 
mezza società insieme...e andiamo che facciamo una bella..incomprensibile...che 
mi ha mandato a chiamare c'è qualcosa di buono...
Franco Ponissa:questo!!
Gino Tarasi:apposta..incomprensibile...
Franco Ponissa:aspetto che chiamo per la macchina...
Gino Tarasi:vedi se riesci a trovare una macchina....
Salvatore Arena:ma il compare Turi...
Gino Tarasi:lui è a Verona...
Salvatore Arena:il compare quello là...
Gino Tarasi:se andiamo con una macchina andiamo e ce ne torniamo altrimenti 
quello non ce ne fa andare...ehh..
[11:27:38] squilla il telefono
Franco Ponissa :buongiorno..stai lavorando!!ascoltami a me ma per domenica 
a mezzoggiorno l'una la macchina è disponibile un paio di ore che mi serviva!!
ahhh...poi ti chiamo allora...no sono ancora nella bassa...si..si..no..all'Isola...mi 
serve che devo accompagnare a Gino ad una parte...a Gino Tarasi...va bene 
comunque l'importante che c'è...va bene dai..grazie...ciao(fine telefonata)...quale 
vogliamo la golf..la macchina...
Gino Tarasi:ma chi è il compare..incomprensibile...
Franco Ponissa :se dobbiamo dividere diviadimo in due...
Gino Tarasi:questo è vero...
uomo n.m.i.:anche in tre...
Gino Tarasi:no...incomprensibile...per quello che so io...mi deve preparare...che 
ci vogliono quattro soldi..la roba...la dividiamo....
Franco Ponissa: pure a venderla là...mezza la prendiamo noi...e la dobbiamo 
prendere gratis la nostra...
Gino Tarasi:ehhh..
Franco Ponissa: la facciamo vendere là..là c'è Tonineddu che vende tutto...



  

Gino Tarasi:e basta che c'è la pila(soldi) subito...
Franco Ponissa:subito...lui ha l'agenzia nelle mani...
Gino Tarasi:ehhh...dobbiamo arrangiare i soldi per dargli a lui e basta
(Vgs allegato nr. T/297).
Come si evince dalla rilettura della conversazione, Ponissa unitamente a Gino
Tarasi si attivava al fine di reperire un veicolo per recarsi a Verona. Dal resto
della conversazione risultava chiaramente come lo scopo dello spostamento su
Verona era quello di concordare l’approvvigionamento ed il successivo
smistamento di sostanza stupefacente. 
Anche in tale circostanza le indagini non permettevano di documentare se la
trattativa avviata veniva portata a compimento. Di fatto dunque non vi sono
elementi per confermare la concreta attuazione del progetto criminoso, anche se
i tre indagati hanno comunque posto in essere una condotta preordinata  alla
realizzazione dell’illecito traffico e rispetto al quale si rimette alla valutazione di
codesta A.G. circa la sussistenza di ipotesi penalmente rilevanti ovvero altra
conseguente determinazione.  

  

LA POSIZIONE DI ARENA Salvatore classe 1959 

Arena Salvatore cl. 1959 è accusato di essere il cassiere della famiglia
Arena, chiamato a tale compito già all’atto dell’arresto del capo cosca Arena
Nicola cl. 1937. 

Al fine di dimostrare la fondatezza di tale addebito, nella mozione in
esame si evidenzia quanto segue: 

In data 06.11.2010 veniva captata una conversazione dalla quale emergeva un
dato sconcertante e cioè che Nicola Arena prima di essere arrestato ha lasciato
ai figli una somma corrispondente a 700 mila euro. L’origine di tale somma è
sconosciuta ma è chiaro che la sua provenienza è illecita in quanto non risulta
che possa essere stata prodotta o accumulata a seguito di attività lecite svolte
dagli Arena. 
Dalla disamina della conversazione che segue appare fin troppo evidente che la
cifra menzionata è una riserva occulta di denaro accumulata da Nicola, gestita
durante la sua detenzione dal figlio Salvatore che avrebbe svolto il ruolo di “
cassiere” della cosca in tale periodo. Il denaro è stato di fatto utilizzato dalla
famiglia Arena che lo ha reinvestito nell’acquisto di unità immobiliari ed anche
in prestiti oltre che per motivi personali. 
All’uscita del carcere Nicola Arena ha chiesto ed ottenuto dal figlio la
restituzione della somma lasciata in “custodia fruttifera” con la specifica
richiesta di un resoconto dettagliato degli investimenti effettuati. 
La circostanza che nella conversazione i due coniugi si riferiscano a Salvatore
Arena è indubbia in quanto Ponissa fa un esplicito riferimento al fatto di avere



  

consegnato una piccola cifra a Salvatore perché venisse utilizzata per il
mantenimento di Nicola ( figlio di salvatore) in carcere. 
Ponissa spiegava alla moglie che il denaro lo aveva sempre tenuto Salvatore e
non Massimo, aggiungeva che il Boss Nicola Arena manteneva di fatto i figli con
la “mesata”. 
A tale proposito chiariva i contorni di una vicenda risalente all’anno prima
quando Saitta Maria aveva ottenuto rapidamente 10.000 euro da Salvatore,
letteralmente in “quattro e quattro otto”. 
Ponissa al proposito riferiva che tale denaro non era certo di Salvatore ma del
padre Nicola.  Si riporta la conversazione richiamata: 
Trascrizione ambientale parziale della conversazione nr. 2097 del 06/11/10 rit.
904/10 (Lancia Y) intercorsa tra  tra Franco Ponissa125 e Maria Saitta126.

Trascritta dalle ore 18:04:21

Maria Saitta: tu ci credi che Mimma e Salvatore sono senza soldi? 
Franco Ponissa: si!!  lo sai perchè?
Maria Saitta: no!! per il fatto del cavallo?
Franco Ponissa: questa è una, poi l'altra, quando gli ho dato i soldi io, 150 euro 
per darli a Nicola(cl. 82 detenuto), adesso, ultimamente 
Maria Saitta:  ehh
Franco Ponissa: quelli che mi ha mandato Salvatorino, eh... "gli fa sottovoce"
Maria Saitta:  ma chi?
Franco Ponissa: alla moglie di NIcola(cl. 82), i soldi di Ponissa per il bambino, 
"compraci" i ...incomprensibile... 
Maria Saitta:  ahh... 
Franco Ponissa: "i vestiteddri" (i vestiti) 
Maria Saitta:  si ho capito!!
Franco Ponissa: l'ho sentito... e gli ho detto.. questi qua glieli porti a Nicola, per 
il bambino ancora c'è tempo, che poi gli faccio il regalo anche per "u 
picciuliddru" (bambino) gli ho detto, adesso questi qua glieli dai a Nicola nel 
carcere, per il bambino c'è tempo, e poi quando arriva Maria poi, glieli da Maria 
al bambino.. allora lui (Franco riporta le parole di Arena Salvatore cl. 59 che 
dice alla nuora) allora... va bene portali a  Nicola questi... 
Maria Saitta: mi sembra strano però...
Franco Ponissa: vivono con la mesata Maria...la mesata gliela dà il padre 
(abbassa la voce)
Maria Saitta: l'anno scorso glielo ho chiesti..  ricordati i 10 mila euro per te
Franco Ponissa: mica erano suoi i soldi.. 
Maria Saitta: me li ha presi in 4 e 4 otto 
Franco Ponissa: gli teneva lui...la cassa era lui della famiglia ...adesso si è 
preso tutto il padre...teneva tutti i soldi del padre.. ti pare che li aveva Massimo 
i soldi del padre? ce li aveva lui..tutti lui...perchè con lui hanno sempre 
rispettati(dato il giusto valore ndr) i soldi... non si sono mai spostati i soldi del 

125 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 16.02.1960.
126 Nata a Monza il 21.03.1965, moglie di Ponissa Fancesco. 



  

padre quelli che ha lasciato. I soldi che lui aveva erano i suoi? lui si è stato 
sempre più... il necessario
Maria Saitta: ..incomprensibile... sempre a  cazzo di cane... 
Franco Ponissa:ahh... 
Maria Saitta: per i soldi... 
Franco Ponissa: ce l'ha il mangiare, non è che non ce l'ha.. anzi... 
Maria Saitta: embè... alla fine tu dici che è cosi?
Franco Ponissa:si!!! 
Maria Saitta: mahhh..
Franco Ponissa: come mai Marì? te lo dico io che è così... lui aveva i soldi del 
padre, li teneva lui e "li prestava a strozzo"
Maria Saitta: ho capito...
Franco Ponissa: l'ha tenuti sempre...quelli che gli ha lasciati il padre,  l'hanno 
tenuti  sempre per piacere... gli ha lasciato un miliardo...un miliardo e mezzo e 
gli hanno...a lui (Nicola) gli hanno dato 700.000 euro...
Maria Saitta: quello?
Franco Ponissa: allora a chi?  perciò non è che ne hanno consumati o  cosa... 
hanno fatto tutti questi anni...si sono tenuti bene loro, si sono comprate due 
case Salvatore, eh...e in più gli hanno lasciato i soldi al padre (Nicola Arena) 
hanno mangiato...hanno mangiato...
Maria Saitta:  ...ehh...20 anni...
Franco Ponissa: 20 anni praticamente si sono comprate case, si sono sposati, 
hanno fatto tutto quello che hanno voluto...e in più gli hanno lasciato i soldi al 
padre...e perchè adesso è senza....? perchè lui gli ha preso tutto, ha voluto i 
conti, tutto...i conti di tutti...a chi li aveva prestati... chi li doveva dare, 
tutto...pure il fatto che mi aveva dato 10.000 a me-... già sapeva già  Nicola...gli 
ho detto "Simò (mamma di Salvatore)ma non è che me li aveva dati a me", gli 
ho detto " Pasqualino aveva fatto tutto lui...e io gliel'ho portati...tutto qua."
 (Vgs all. nr.T/11)
Si riportano ulteriori due conversazioni che in parte documentano il ruolo di
“cassiere” ricoperto da Salvatore Arena, ma, soprattutto, forniscono riprova in
merito all’esistenza di riserve di denaro occulte di facile reperibilità.

In data 31.01.2011 veniva registrata una conversazione nel corso della quale
Nicola riferiva al figlio Massimo di consegnare 4.000 euro ad Antonella (conv.
Nr. 4029 del rit. 348/10). (Vgs all. nr.T/29)

Il giorno successivo la tematica veniva ripresa ed ampliata dai due fratelli
Arena, Massimo e Salvatore.  
In particolare Massimo spiegava a Salvatore che la madre aveva detto al padre
(Nicola) che Antonella e Raffaella (figlie di Nicola)  erano senza soldi.
 Pertanto il padre avrebbe “ autorizzato” la consegna di 4.000 euro ad Antonella
e 1.000 a Raffaellina. Salvatore che chiaramente era a conoscenza dell’episodio
specificava che erano già arrivati a 52-53 , riferendosi evidentemente alla cifra
di 52.000 o 53.000 euro già “consumata”. Dall’ascolto della conversazione
emergeva dunque non solo che Nicola Arena ed i figli, con preavviso di un solo



  

giorno erano in grado di approvvigionarsi di 5.000 euro ma che addirittura nel
corso del tempo, avevano consumato la considerevole cifra di 53.000 euro.
Proporio tale ultimo elemento, ossia la conoscenza da parte di Salvatore dell
cifra “spesa” fino a quel momento è indicativo del fatto che questo svolge per la
famiglia il ruolo di “cassiere”.

Una conferma indiretta del ruolo di cassiere della famiglia svolto da Salvatore
Arena127 proveniva dalla conversazione nr. 195 del rit. 1244 (Bmw). Nel corso di
tale conversazione si apprendeva che Nicola Arena cl. 37 aveva chiesto al figlio
Salvatore il resoconto delle somme da lui detenute. A riprova del fatto che tali
somme di denaro erano state spese per interessi di famiglia si evidenzia che
parte della liquidità  era stata utilizzata per sostenere il mantenimento in carcere
di Nicola Arena (figlio di Salvatore).

Trascrizione ambientale parziale della conversazione nr. 195 rit. 1244/10 
(BMW) del 01/01/2011 intercorsa tra  tra Massimo Arena128 e Carmine 
Piscitelli129.

[21:06:36] 
Carmine Piscitelli:lo deve fare soffrire tuo padre a Nicola...dopo quello che ha

detto..
Massimo Arena: ma tu pensi che Turi ce l'ha detto...
Carmine Piscitelli:ahhh...
Massimo Arena: tu pensi che ce l'ha detto...
Carmine Piscitelli:non gli ha detto niente...
Massimo Arena: tu ce l'avevi detto una volta a lui...
Carmine Piscitelli:a chi?
Massimo Arena: a Turi...
Carmine Piscitelli:di che?
Massimo Arena: che papà lo stava mantenendo lui..
Carmine Piscitelli:certo come no...
Massimo Arena: e lui che ti ha detto...ti ha detto che no...
Carmine Piscitelli:no no...mi ha detto che si...una volta l'ho impostata sul fatto

che tuo padre ci aveva detto che voleva segnate tutte le spese che..ci ho detto
non è giusto ci ho detto..la persona vuole sapere quanto spendi..

Massimo Arena: e lui ti ha detto che no..
Carmine Piscitelli:ma ci ho detto tiene ragione e basta ..finiscila..si allora ci

scrivo..ci devi scrivere tutto perchè ha diritto e deve sapere...
(Vgs all. nr.T/30)
 
In una ulteriore conversazione emerge il medesimo dato. La conversazione
veniva innescata da un pagamento effettuato da Nicola per conto del figlio
Pasquale in merito alle spese di ristrutturazione di Le Castella. 

127 Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 02.01.1959.
128 Nato a Crotone il 02.05.1965.
129 Nato a Crotone il 29.04.1964, alias “Tatà”.



  

Nicola infatti interveniva per saldare un debito di pasquale e nella circostanza
risultava chiaramente come era salvatore a detenere il denaro del padre. 

Trascrizione parziale della conversazione tra presenti nr. 4539 del 22/03/11 ore
18:25:02 rit. 1244/10 (Bmw) intercorsa tra Arena Massimo e Franco
Ponissa130.  

Massimo Arena: ora ti racconto un espisodio Frà...che ti racconto quanto è
brutto papà...
Franco Ponissa: lo so che..incomprensibile...
Massimo Arena: che ti racconto quanto è brutto papà..io..incomprensibile..l'altra
volta è venuto..
Franco Ponissa: Pasqualino..Pasqualino...
Massimo Arena: l'altra volta è venuto Franco..è venuto al bar..ed eravamo io e
papà..
Franco Ponissa: Pasqualino...incomprensibile...
Massimo Arena: Franchiceddu è una persona brava capito...mi ha detto hoi
cugino...ma era disperato Frà..era disperato..mi ha detto dice "ma zio
Nicola..incomprens...?quando è uscito papà praticamente da Raffaelina la
doccia era stretta...
Franco Ponissa: mi ricordo...
Massimo Arena: siamo andati là e si è preso....
Franco Ponissa: si è preso il piatto doccia...
Massimo Arena: no tutta la doccia...
Franco Ponissa: e si il box...
Massimo Arena: idromassaggi box...quando a noi.... te l'aveva tirato 1000
euro....gli ha detto  "zio Nicò vedete che Pasqualino quando ha finito le case a
Capo Rizzuto mi ha lasciato a dare 6 mila euro contanti..ehhh mi ha dato un
assegno...l'assegno era...(incomprensibile abbassa i toni). Ha detto papà chiama
a Turineddu e fagli prendere i soldi...gli ha detto papà una parola..gli ha detto
quanti sono?ci ha detto 6 mila euro..però.. che volete che vi dico...se mi date 3
mila euro subito..ci ha detto chiudiamo..
 
Si riportano a conclusione di tale paragrafo alcune ulteriori conversazioni dalle
quali emerge in modo chiaro la pianificazione di investimenti immobiliari che
indipendentemente dalla loro concreta attuazione sono indicativi della potenziale
disponibilità di denaro da parte degli Arena. Se infatti non esisteva la possibilità
economica per effettuare tali investimenti non si spiega per quale motivo gli
indagati dovrebbero analizzare l’opportunità finanziaria, valutandone costi e
benefici. Le conversazioni che verranno richiamate avranno ad oggetto la
programmazione di investimenti in terreni agricoli e/o edificabili. Nella
conversazione che segue veniva discusso il prezzo di un terreno il cui valore dal
proprietario era stimato in 650,00 mila euro.

130 Nato ad Isola di Capo Rizzuto(KR)  il 15.02.1960



  

Trascrizione parziale della conversazione nr. 962 del 13/11/2010 rit 348/10 
(dodò) intercorsa tra Nicola Arena e il figlio Massimo.

omissis
Massimo: senti ma là quanto è che vuole??...incomprens...il discorso...(parole 
dette ad una terza persona) Mi ha detto che se è per voi 650 mila euro...
Nicola: 150 mila euro??
Massimo: quanto?? 650 mila euro
Nicola: 600!
Massimo: sono 30 ettari di terra e un capannone...
Nicola: 600 mila euro...
Massimo: 600 mila euro sono un miliardo delle vecchie lire...
Omissis
(Vgs all. nr.T/31).

Nicola e Massimo Arena discutono di un terreno di 30 ettari su cui è edificato un
capannone che è stato messo in vendita alla cifra di 650 mila euro. Anche in tale
circostanza la discussione inerente l’acquisto potenziale di un terreno ha ragione
di essere solo se è concretamente effettuabile ossia solo se esiste la liquidità
finanziaria per realizzare l’investimento.

Come anticipato sono molteplici le emergenze investigative al riguardo. La
conversazione che segue, progressivo 3004 del rit 461, forniva ennesima riprova
del fatto che gli indagati avessero delle entrate suppletive su cui contare per
programmare investimenti di diversa natura. 

Trascrizione ambientale parziale della conversazione nr. 3004 rit. 461/10 
(BMW) del 24/09/2010 intercorsa tra  tra Massimo Arena e Franceschina 
Russo.

[09:45:25] 
Massimo Arena:hoi Fra...
Franceschina Russo:hoi Massimo...
Massimo Arena:1500 metri...
Franceschina Russo:aspetta..
Massimo Arena:come dice lui...
Franceschina Russo:ehh..allora 1000 metri Massimo sono 45 mila euro escono

Massimo...
Massimo Arena:quanto?
Franceschina Russo:15000 metri..1000 metri escono 30 mila euro...poi ci sono

gli altri 500 metri che arrivano a 5 mila euro..te l'ho detto è caro Massimo...
Massimo Arena:come stanno vendendo a Capo Rizzuto..che sulla strada non è

caro...a come stanno vendendo...
Franceschina Russo:bello ce lo prendiamo Massimo e ce la facciamo..
Massimo Arena:invece 1000 metri...
Franceschina Russo:30 mila euro...



  

Massimo Arena:1000 metri...hoi Fra quando te ne sei presa 1000 metri...vedi che
è un bel pezzo...

Franceschina Russo: si ma è più bella con 1500 metri Massimo...la realizzi più
spaziosa hai capito..la realizzi...

(Vgs all. nr.T/32)

In tale conversazione come rilevabile dai commenti, la discussione non si llimita
ad analizzare il prezzo, ma veniva manifestata chiaramente l’intenzione di
acquistare concretamente un pezzo di terra edificabile. Pare opportuno
evidenziare che Francesca propone al marito di acquistare 500 mq in più in
modo da realizzare l’abitazione più spaziosa. Ennesima riprova del fatto che
esistono disponibilità di denaro tali da consentire agli indagati di effettuare
investimenti. Il costo al metro quadro di un terreno il cui acquisto da parte loro
richiederebbe un esborso di 35.000 euro, non veniva considerato esoso dall’
Arena che lo riteneva in linea con i prezzi di mercato di Isola. Ulteriore elemento
da valutare è la circostanza che gli indagati non pianificano tale investimento in
quanto necessario a dare un tetto alla famiglia. Gli stessi infatti, come
documentato dalle indagini, dispongono già di un appartamento a Palazzo
Turino ad Isola in via Colosimo, un appartamento all’interno del Villaggio San
Paolo ed un abitazione In Isola in via Cristoforo colombo dove risultano abitare
(ndr, l’inverno 2010 è stato utilizzato l’appartamento nel villaggio San paolo.)
Tale circostanza è parso opportuno sottolinearla per documentare come gli
indagati pur avendo ben tre abitazioni in cui poter vivere, programmano
l’acquisto di un terreno per 35.000 euro su cui edificare una quarta abitazione.
Si evidenzia inoltre che la famiglia Arena dispone di un ulteriore appartamento
ubicato in Isola, via Budapest, formalmente intestato a Salvatore Arena, ma di
fatto nella disponibilità di Nicola. Anche tale immobile sarebbe dunque
utilizzabile da Massimo Arena e dalla sua famiglia. Il fatto che un soggetto pur
disponendo di quattro immobili valuti la realizzazione di un quinto deve essere
rimarcato in quanto indica una notevole propensione di spesa giustificata,
evidentemente, solo da disponibilità finanziarie consistenti. L’interesse
d’altronde per l’appezzamento di terreno in argomento è reale in quanto i
coniugi tornavano sul discorso qualche giorno dopo e coinvolgevano nelle
valutazioni anche la figlia. Nella conversazione che segue vengono chiariti
meglio i contorni della vicenda. I tre discutono in merito all’acquisto di un
terreno di 1500 metri che includerebbe una collinetta. Sebbene l’appezzamento
di terra è ampio rispetto alle loro necessità, sembrano comunque intenzionati a
chiudere l’affare in ragione del prezzo particolaremente vantaggioso.

Trascrizione ambientale parziale della conversazione nr. 3467 rit. 461/10
(Mercedes BMW) del 01/10/2010 intercorsa tra  tra Massimo
Arena,Franceschina Russo e Erica Arena131.

[15:41:44] 
Erica Arena:e quell'altra?

131 Nata a Cariati (CS) il 06.06.1990, figlia di Massimo. 



  

Massimo Arena:a 30 euro quanto viene 1500 metri...
Franceschina Russo:45 mila euro...
Massimo Arena:a 30 euro..
Franceschina Russo:si..loro dicono prendetevelo tutto e me ne date 50...
Massimo Arena:è esperto Pasquale..
Erica Arena:papà e quanto lo vuoi pagare tu a 10...al metro..non lo trovi..
Massimo Arena:veramente ci dico il prezzo che mi ha detto a me Silvanedda e ci

dico che Silvanedda...
Franceschina Russo:no..no..il prezzo lo confermava se lo prendevamo tutto..mi

ha detto il prezzo lo confermo...però lui mi ha detto che se la prende tutta...
Erika Arena:a quanto l'ha messo?
Franceschina Russo:a 10 euro Ericù...a 10 o 15...
Massimo Arena:a 10 euro...
Franceschina Russo:però che me ne devo fare di tutta quella terra io..quello a 80

la vuole Massimo..
Massimo Arena:chi?
Franceschina Russo:quello là di Filippa là...
Erica Arena:mà..per la collinetta 50 mila euro vuole...
Masimo Arena:quale?
Franceschina Russo:la collinetta ti ha detto...
Masimo Arena:incomprens...la strada...
Franceschina Russo: quanti soldi ci vogliono spesi prima...
Masimo Arena:dobbiamo andare là prima...
Franceschina Russo:e quanti soldi ci dobbiamo spendere prima...
Erica Arena:ah papà..la collinnetta con 50 mila euro non me la prendi
Masimo Arena:ma adesso che...
Franceschina Russo:no..non ci dobbiamo fare sapere..
Masimo Arena:della collinetta...
Franceschina Russo:te l'ho detto Massimo..la collinetta siamo rimasti così con

Pasquale...
Masimo Arena:Silvana mi ha detto che il cognato non lo vende...
Franceschina Russo:no..no..il proprietario sono io mi ha detto Pasquale...
Erica Arena:ha detto il proprietario della terra sono io....
Franceschina Arena:mi ha detto..me ne dai 50 e te ne prendi 1500 metri con tutta
la collinetta...dalla collinetta ad andare avanti...
Omissis
(Vgs all. nr.T/33)

Massimo e la moglie  Franceschina Russo, valutano l’acquisto di un altro
terreno il cui acquisto richiederebbe un esbordo di 45.000 euro.

Trascrizione ambientale parziale della conversazione nr. 3538 rit. 1244/10 
(BMW) del 04/03/2011 intercorsa tra  tra Massimo Arena ed il fratello 
Salvatore Arena.

omissis



  

Massimo Arena:praticamente 4 ettari di terra tutti recintati...ma no..tutti recintati 
con il filo di corrennte..praticamente tu vai e prendi la corrente tutta...tutta 
videosorveglianza ci sono le telecamere tutto...poi ce la palazzina che è 
nuova...l'ha comprata nuova....ma si vede dalla strada non l'hai visto tu..poi c'è 
un bel magazzino..poi c'è un'altro magazzino..poi...
Salvatore Arena:ma chi ti ha portato Salvatore...
Massimo Arena:ahhh..no siamo andati con il compare Franco..
Salvatore Arena:ma c'era la chiave là...
Massimo Arena:no il padrone..sai chi è il padrone... Salvino quello degli occhiali 
che ti conosce..no Demartino ma Salvino...è l'ottico di Crotone..l'ottico Salvino 
l'hai sentito nominare..ehh...che conosce ad uno il figlio di Nicola che è con gli 
occhiali..con gli occhiali che ha avuto un problema però lui parlava con le 
lentine..le lentine degli occhi era Pino...di lenti mi ha detto..poi ci sono tutte...e 
bello..insomma e bello...
Salvatore Arena:ma la palazzina è una palazzina vecchia..
Massimo Arena:no una palazzina nuova...
Salvatore Arena:è una palazzina dell'opera Sila...
Massimo Arena:uhmm...poi ha un motore piccolo un ferrari più piccolo con 
l'attrezzatura...un motore più grande..
Salvatore Arena:ma dov'è che ce l'ha proprio?
Massimo Arena:attrezzatura..cose...non si capisce...250 mila euro...
Salvatore Arena:ehh...
Massimo Arena:4 ettari di terra...
Salvatore Arena:ma dove ce l'ha?
Massimo Arena:allora hai visto quando arrivi...incomprensibile...
Salvatore Arena:si...
Massimo Arena:che poi prendi la strada per la Marinella...per andare alla 

Marinella...
Salvatore Arena:si...
Massimo Arena:hai visto dove hanno i Varca...
Salvatore Arena:quello che hanno i tubi le cose...
Massimo Arena:ehh...più avanti...prima di...
Salvatore Arena:sulla destra c'è il suocero di Rafeleddu..
Massimo Arena:ehh..si più avanti poco poco...c'è una palazzina di uno che 
fa....incomprensibile...sulla strada questa...
Salvatore Arena:una palazzina nuova...
Massimo Arena:non ce ne sono più...mi aveva cercato una busta di finocchi 

papà...
Salvatore Arena:adesso la prendiamo...
Massimo Arena:ahh...
Salvatore Arena:ce la prendiamo a Crotone..ci mettiamo 7/8 finocchi dentro..250 
ne vuole...
Massimo Arena:ehh..
Salvatore Arena:quanti ne vuole...4 ettari sono....



  

Massimo Arena:allora compà quasi quasi il valore è pure di più mi ha 
detto....tieni un'irragotore pure..nuovo...ci lascia il telecomando e le chiavi...la 
terra tutta registrata tutto apposto tutta riscattato...
Salvatore Arena:pure la palazzina di dentro...pian terreno...
Massimo Arena:si..c'è una bella veranda c'è un magazzino sotto...poi sopra 2 
stanze da letto una cucina..
Salvatore Arena:come se lo trovava lui...
Massimo Arena:se l'ha comprato...l'ha comprato da un carabiniere parecchi anni 

fa...e lui

è anziano adesso e se lo vuole cacciare adesso...
Salvatore Arena:ma lui non lo coltiva...
Omissis
(Vgs all. nr.T/34)

Da informazioni acquisite incrociate con I dati emersi dall’inchiesta si è potuto
accertare che l’ottico Salvino, disponeva effettivamente di una proprietà in loc.
Forgiano di Isola, messa in vendita. Nonostante la cifra richiesta di per se
rilevante (250.000 mila euro), i due Arena ritengono il prezzo vantaggioso tanto
da valutare concretamente l’opportunità di acquistarlo. 

Nella stessa prospettiva economica di assicurare alla famiglia il reimpiego
dei capitali illecitamente acquisiti e trarne ulteriori profitti, il PM segnala
l’attività svolta da Arena Salvatore cl. 1959 quale titolare dell’azienda agricola
San Giovanni s.n.c.. 

Sul punto, l’organismo di polizia giudiziaria ha evidenziato quanto segue:
La strategia adottata da Nicola Arena per riappropriarsi formalmente di un
fabbricato successivamente adibito a propria abitazione è la medesima
perseguita per acquisire la disponibilità “legittima” di alcuni terreni destinati
alla coltivazione dei finocchi. Nel capitolo dell’informativa dedicata alla gara
per la concessione del raccolto sulle terre confiscate era stato affrontato nello
specifico il tema inerente il complesso dei terreni coltivati a finocchio. Dalla
disamina effettuata erano emerse in modo chiaro alcune incongruenze afferenti
gli ettari coltivati, in quanto dalle indagini effettuate risultava che la quantità di
finocchi prodotta e commercializzata era notevolmente superiore a quella
ricavabile dai terreni legittimamente posseduti. Si ipotizzava pertanto che gli
Arena avevano nella loro disponibilità ulteriori terreni non risultanti
ufficialmente. Senza addentraci nella problematica, affrontata in altra partizione
dell’informativa,  in tale sede si vuole evidenziare che tra i terreni posseduti non
ufficialmente, rientrano anche 39 ettari intestati a Vallone Leonardo, dei quali
solo 17 sono entrati “ formalmente” nella disponibilità degli Arena nell’anno
2010 sulla base di un contratto di fitto stipulato tra Vallone e la cooperativa
Agricola di Salvatore ARENA. (Vgs allegato nr 22)
In tale circostanza si configura a tutti gli effetti una vera e propria attività di
riciclaggio, agevolata posta in essere da Arena Salvatore per il tramite della



  

Cooperativa agricola ed agevolata da Vallone Leonardo, che avrebbe permesso
a Nicola e Massimo Arena di reimpiegare capitali derivanti da proventi illeciti,
per piantumare e coltivare i 39 ettari di terreno intestati a Vallone. 
Sebbene 17 ettari erano condotti con contratto di fitto dalla Cooperativa
agricola di Salvatore Arena, occorre evidenziare che tutte le operazioni di
coltivazione, piantumazione e soprattutto commercializzazione sono state gestite
da Nicola e Massimo Arena che non hanno alcun rapporto formale con la
Cooperativa.
D’altronde la stessa cooperativa era stata oggetto di accertamento investigativo
dalla dipendente brigata di Isola Capo rizzuto nell’ambito del “progetto agritec
finalizzato all’individuazione di violazioni antimafia ed all’indebita percezione di
contributi comunitari su terreni già sottoposti a confisca” per avere introitato
indebitamente contributi agricoli richiesti ed ottenuti sulle terre confiscate.
La stipula di un contratto di fitto con Vallone attraverso la cooperativa agricola
intestata a Salvatore Arena aveva pertanto, per la cosca Arena una duplice
valenza. Da un lato mascherare il reimpiego dei capitali illeciti utilizzato per la
piantumazione, coltivazione e commercializzazione dei prodotti attraverso la
cooperativa, mentre le indagini hanno ampiamente documentato che
l’investimento è stato operato da Massimo e Nicola Arena e dall’altro consentire
di creare le condizioni per accedere alla richiesta di contributi, che senza la
disponibilità di terreni non potevano essere richiesti.
L’operazione complessivamente, dal punto di vista finanziario è rilevante. Sulla
base delle stime effettuate, infatti, mediamente ogni ettaro di terreno è stato
commercializzato a circa 12 mila euro a fronte di una spesa di coltivazione
ammontante a 4-5 mila euro. Ipotizzando, dunque, un profitto medio di 8 mila
euro la cosca Arena avrebbe introitato circa 320 mila euro attraverso il
reimpiego di 120 mila euro di provenienza illecita attraverso la condotta di
Salvatore Arena e Vallone Leonardo. 
Quest’ultimo ha replicato tale condotta anche per quanto attiene ulteriori 17
ettari di terreno di sua proprietà, coltivati a finocchi dalla “cosca Arena”,
contigui a quelli oggetto del contratto di fitto con la cooperativa “Agricola S.
Giovanni”.
Non è pensabile che il proprietario non si avveda di un attività di coltivazione,
piantumazione e raccolta, avvenuta su porzioni di terreno attigue a quelle date in
fitto.
Appare invece verosimile che Vallone abbia agevolato la cosca, consentendo alla
stessa di reimpiegare capitali frutto di proventi illeciti su terreni di sua proprietà,
stipulando un contratto di fitto con la Società Agricola al solo scopo di dare una
giustificazione alla presenza sui terreni degli indagati. Il tipo di operazioni
compiute tra coltivazione, piantumazione e raccolta, richiedevano lassi
temporali lunghi tali da rendere altamente probabile la possibilità di essere
notati.
 Di seguito si riportano le emergenze investigative inderenti l’argomento
sinteticamente descritto. In data 14.07.2010 veniva registrato un contratto
sottoscritto in data 01.07.2010 tra la Società Agricola San Giovanni s.n.c. di
Arena Salvatore e Vallone Leonardo. Nel predetto contratto Vallone dava in fitto



  

alla società Agricola circa 17 ettari identificati alle particelle 84,85,160,167 del
foglio mappale 25 del catasto terreni di isola Capo Rizzuto. 
Occorre evidenziare che nella predetta società non figurano tra i soci Nicola e
Massimo Arena. Tale circostanza deve essere tenuta in debita considerazione in
quanto le indagini espletate hanno ampiamente documentato come tutte le
attività dirette alla coltivazione, raccolta, e commercializzazione dei prodotti
agricoli ricavati sui terreni presi i fitto siano state dirette e coordinate da Nicola
e Massimo Arena. 
Pare utile inoltre sottolineare che  il contratto di fitto reca una datazione
successiva alla scarcerazione di Arena Nicola, il quale evidentemente seguendo
un piano prestabilito di investimenti, ha innteso darvi concreta attuazione,
avvalendosi del compiacente ausilio di Vallone Leonardo, utilizzando anche la
cooperativa agricola che costituitasi nel 2001 non ha mai preso ulteriori terreni
in fitto oltre a quelli intestati a Corda Tommasina e Nicola Arena, oggetto di
confisca.
Tale elemento ha rilevanza investigativa in quanto appare strano che la società
in argomento per ben dieci anni si limiti a prendere in fitto unicamente i terreni
confiscati agli Arena e poi nel 2010 in corrispondenza dell’uscita del carcere di
Nicola decida di prendere in fitto 17 ettari di terra contigua a quella confiscata.
L’ipotesi di fondo è che per tali terre si possa configurare un’ attività di
riciclaggio. Come anticipato il possesso delle terre di Vallone da parte degli
indagati è stato ampiamente documentato in altra partizione dell’informativa. In
tale contesto si segnalano le relazioni di servizio redatte nelle fasi dell’inchiesta
da militari di questo Comando, unitamente ad alcuni ulteriori elementi
investigativi emersi dall’inchiesta ed idonei a sostenere l’ipotesi prospettata. 
Le relazioni di servizio attraverso le quali è stata documentata la presenza degli
indagati sulle terre intestate a Vallone sono compendiate in un unico documento
allegato alla presente informativa . (Vgs allegato nr. 43 )
In particolare si riporta una conversazione dalla quale traspare come gli Arena
considerino in un certo senso propri, i terreni di Vallone. La posizione del
veicolo, rilevata tramite gps, all’interno del quale veniva registrata la
conversazione, permetteva di accertare che le parole proferite si riferivano
inequivocabilmente ai terreni di proprietà di Vallone. 

Trascrizione parziale della conversazione nr. 3300 del 13.01.2011 rit. 348/10
intercorsa tra Arena Massimo, il padre Nicola e tale Mimineddu. 
[07:33:14] non attinente. 
[07:36:07] si fermano sulla strada principale, direzione valtur, davanti alla
particella 164.
Massimo: Mimineddu!
Mimineddu: ...incomprens...di qua
Massimo: e nemmeno qua possiamo andare? (ride) andiamo con i cazzi!
Mimineddu: l'altro giorno abbiamo tirato un'altro pò di finocchi..non lo so se lo
sapevate?
Massimo: lo so
Nicola: lo so



  

Mimineddu: incomprens...frangizolla di sopra
Massimo: qua stiamo andando..da noi! tutto a posto? 
Mimineddu: capite quando vi dico le cose compà...
Massimo: lo vuoi il caffè?
Nicola: troppo bene capisco io!
Mimineddu: e che quello è il problema...che è troppo avanti! (ride). tutto a
posto?
Nicola: stiamo spendendo un sacco di soldi 
Mimineddu: eh non vi preoccupate! 
Nicola: ..incomprens..
Mimineddu: non vi preoccupate...no no non ne voglio caffè, vi ringrazio..
Nicola: non ne volete caffè?
Massimo: dove stai andando?
Mimineddu: ah?
Massimo: dove stai andando?
Mimineddu: sto andando là..vado ad affacciarmi là...
Nicola: stanno seminando
[07:36:54] si spostano. conversazione non attinente. 
[07:37:26] Massimo scende al cancello terreni vallone. 
[07:39:06] scendono alla casetta della particella 160. 
(Vgs allegato nr. T/223)

Un dato emergeva dall’inchiesta e forniva un primo importante elemento di
valutazione per sostenere come il contratto stipulato possa costituire solo una
copertura atta a giustificare formalmente la presenza degli Arena sui terreni di
Vallone. 
Il contratto di fitto tra la Cooperativa agricola e Vallone aveva ad oggetto solo
17 ettari. Tali ettari erano ubicati in loc. Cardinale e costituivano una parte di
una proprietà più vasta intestata a Vallone e situata nello stesso luogo. Vallone
infatti possiede nell’area di “Cardinale” ben 39 ettari che sono sontigui gli uni
agli altri senza interruzioni ne divisioni. 
Gli indagati hanno coltivato tutti e 39 ettari di terra e non solo i 17 detenuti
legittimamente. Tale dato emerge dalla ricostruzione fatta nel precedente
capitolo IV, laddove sono stati quantificati i terreni coltivati a finocchio dagli
indagati. Gli indagati stessi riferivano di avere piantumato e coltivato 100 ettari.
L’identificazione precisa di ogi ettaro che costituiva i 100 dichiarati è avvenuta
per il tramite delle indagini tecniche, del rilevamento delle posizioni gps, e dai
servizi di osservazione espletati. Alla luce di quanto emerso non vi è dubbio
alcuno che gli Arena non abbiano limitato la coltivazione ai 17 ettari dichiarati
nel contratto di fitto ma la abbiano estesa a tutta la proprietà di Vallone di loc.
Cardinale. 
Vallone Leonardo ha acquistato i terreni in argomento ubicati in loc. Cardinale
nell’anno 1996 da Arcuri Vincenzo come risulta dalla visura storica dei dati
catastali  e dalla consultazione degli archi informatici dell’agenzia delle entrate
(Vgs alleg. nr 29).  Dal 96 al 2010 Vallone non ha mai dato in fitto i terreni.
L’unico contratto di fitto è stato stipulato nel 2010, anno di scarcerazione di



  

Nicola, con la cooperativa agricola, ma in realtà la coltivazione e
commercializzazione degli stessi e dell’ulteriore appezzamento di terra è stata
curata in prima persona dal Boss Nicola Arena. L’interesse degli Arena era
certamente indirizzato al riutilizzo di capitali illeciti che poteva assicurare
entrate rapide e sicure in lassi temporali ristretti. Certamente la coltivazione del
finocchio corrispondeva a tali requisiti. Come visto gli indagati attraverso la
commercializzazione dei finocchi piantumati sui terreni di Vallone hanno
raddoppiato la cifra investita in meno di quattro mesi. 

Ritiene questo giudice che gli indizi di ARENA Salvatore classe 59, pur
consistenti, allo stato e in difetto di una ricostruzione compiuta e specifica
delle condotte di riciclaggio che si assumono commesse dall’indagato ( in
concorso con il VALLONE che non risulta in nessun modo coinvolto nella
richiesta in esame)  non raggiungano la soglia di gravità indiziaria che è
necessaria ai fini che qui occupano. 

Per il resto dalle intercettazioni sopra riportate emerge è vero come
l’ARENA, negli anni della detenzione del padre Nicola, abbia custodito il denaro
da questi affidatogli ( nelle captazioni si parla della somma di ben 700.000 mila
euro affidata alla gestione dell’indagato) ma è altrettanto vero che dalle stesse
captazioni emerge come l’indagato, negli anni seguenti non abbia investito tale
denaro nell’interesse dell’associazione, limitandosi invece a custodirlo e poi a
riconsegnarlo allo stesso genitore, all’indomani della sua scarcerazione. 

Tanto dunque impedisce di attribuire all’indagato il ruolo di cassiere
dell’intero clan.

LE POSIZIONI DI ARENA Salvatore cl. 1991 e TARASI Luigi

Nella mozione in esame a carico dei suddetti indagati si evidenzia che
ARENA Salvatore, classe 91, figlio di ARENA Giuseppe cl. 1962, assassinato, e
nipote del capo cosca, risulta direttamente coinvolto nelle attività usurarie ed
estorsive  del gruppo: sul punto, la vicenda De Luca è estremamente
emblematica, in quanto palesa, in re ipsa, l’esistenza di elementi di affectio
societatis dei suoi protagonisti, chiamati ad agire in nome e per conto della
cosca.Analogo discorso per la posizione di TARASI Luigi. 

Non condivide questo Giudice tale valutazione.
E invero, nell’ambito del presente procedimento ARENA Salvatore e

TARASI Luigi risultano unicamente coinvolti nella specifica vicenda delittuosa
commessa ai danni dell’imprenditore DE Luca Michele           

 Trattasi di fatto certamente grave che tuttavia, in difetto di ulteriori
emergenze non è da solo sufficiente a dimostrare anche la fondatezza della
contestazione associativa di cui al capo 9) della rubrica.   



  

LE ESIGENZE CAUTELARI

Tanto premesso in relazione al presupposto della gravità indiziaria di cui
all’art. 273 c.p.p., per quanto attiene il profilo delle esigenze cautelari, a parere
della scrivente, manifesta è la sussistenza, in relazione a tuutti gli indagati attinti
dalle imputazioni sopra indicate, di  imperiose e rilevanti esigenze cautelari,
prime fra tutte quelle di cui all’art. 274 lett c) c.p.p.

Agevole è la valutazione, sotto tale profilo, delle posizioni di ARENA
Nicola classe 37, ARENA Massimo e ARENA Pasquale, PONISSA Francesco. 

Ed invero,  le indagini fino ad ora espletate hanno consentito di acquisire
elementi granitici che comprovano, in modo certo, la pervicacia volontà degli
indagati di commettere, con ferma ostinazione, gravissimi delitti, di chiaro stampo
mafioso, finalizzati ad esercitare un controllo totale sulla cittadinanza e sulle più
importanti realtà economiche svolte sul territorio di Isola Capo Rizzuto. 

Gli indagati, in altre parole, hanno dimostrato, anche con le azioni
criminose ricostruite in questo procedimento, di essere soggetti di elevatissima e
comprovata capacità delinquenziale, organica,mente inseriti nel tessuto
associativo della cosca ARENA .

Tanto vale soprattutto per il capo Nicola Arena il quale, nonostante le
plurime restrizione patite, anche in esecuzione di sentenze definitive che gli hanno
inflitto severe pene detentive ( prima fra tutte quella a quattordici anni di
reclusione per il delitto di cui all’art 416 bis c.p.)  appare irreversibilmente
incamminato sulla strada della criminalità più riprovevole e cruenta, quella
cioè che, in forma organizzata, opera avvalendosi di un potere di
intimidazione forte e radicato che, da anni,  soffoca la collettività e pone le
vittime inermi in una condizione di profonda prostrazione e succubanza
psicologica.

E invero i fatti ascritti all’Arena Nicola, posti in essere a distanza di
pochissimo tempo dalla scarcerazione, dimostrano come la lunga detenzione
patita non abbia, per nulla, nemmeno attenuato, l’inveterata propensione a
delinquere, il delirio di  onnipotenza dell’indagato che, dunque, a distanza di
anni e nonostante l’età avanzata, appare ancora il pericoloso boss del “clan
ARENA” , colui cioè che pretende di dominare il territorio di Isola Capo
Rizzuto e tutte le attività economiche ivi svolte.

Considerazioni analoghe valgono per i figli Massimo e Pasquale le cui
reiterate condotte, così come chiaramente ricostruite nella presente ordinanza
custodiale, appaiono chiaramente una specifica manifestazione del potere mafioso
incarnato dalla famiglia cui gli indagati appartengono, oltre ad essere palesemente
sorrette, sotto il profilo soggettivo, dall’intima convinzione degli stessi indagati di
essere legittimati, in virtù della loro qualificata posizione familiare, a esercitare
sul territorio di Isola Capo Rizzuto  una assoluta potestà di comando e controllo.



  

Nessun’altra logica o ragionevole spiegazione, infatti, può essere attribuita
alla pretesa dei fratelli ARENA di orientare e determinare, nel proprio esclusivo
interesse, le azioni degli organi amministrativi chiamati a governare il territorio di
Isola Capo Rizzuto o alla parimenti arrogante pretesa di continuare a esercitare sui
terreni confiscati ( e incredibilmente detenuti almeno fino la settembre 2010)  un
ininterrotto dominio.

 Siffatte condotte, quindi, rappresentando una chiara manifestazione della
personalità delinquenziale degli indagati e, al tempo stesso, della loro conclamata
volontà di continuare a incarnare, anche attraverso le loro persone, quell’atavico
potere mafioso che da sempre soffoca il territorio di Isola, sono chiaramente
dimostrative della sussistenza di un elevato pericolo di recidivanza delittuoso.

 
Medesime argomentazioni possono essere svolte per gli indagati accusati

della odiosa vicenda estorsiva e usuraria posta in essere ai danni dell’imprenditore
DE LUCA Michele. ( PONISSA Francesco, ARENA Salvatore e TARASI
Luigi)  

Anche in tal caso la gravità dei fatti è manifesta, emergendo la personalità
delinquenziale arrogante e prevaricatrice degli indagati dal tenore chiarissimo
delle conversazioni captate nelle quali in modo palese gli stessi danno libero sfogo
ai loro istinti criminali confessando la loro ferma intenzione di perseguire ad ogni
costo il raggiungimento dei loro obiettivi.

A parere di questo Giudice, anche in relazione agli indagati   GIRASOLE
Caterina, PUGLIESE Francesco,     CAPIZZANO Carlo e PERRI Vittorio   si
ravvisano rilevanti esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett c. c.p.p..

Tale prognosi è fondata sulla  valutazione delle specifiche modalità e
circostanze dei fatti ai medesimi contestati, modalità  che, senza dubbio alcuno
possono definirsi allarmanti e sconcertanti in quanto poste in essere da soggetti,
quali soprattutto la GIRASOLE e il CAPIZZANO che, per le importanti funzioni
pubbliche esercitate ( sia pure in diversi campi), dovrebbero essere comunque
entrambi tutori e garanti della legalità e della buona amministrazione della
cosa pubblica .

Dagli atti del procedimento, inoltre, emerge come le condotte ricostruite,
oltre ad essere oggettivamente gravi, siano anche non occasionali in quanto frutto
di conclamati e stabili rapporti in virtù dei quali gli indagati -incredibilmente si
ripete- si sono determinati a porre in essere fatti allarmanti espressione di un
vincolo di solidarietà e contiguità mafiosa manifestamente del tutto incompatibile
con le funzioni  cui la  Girasole e il Capizzano erano dediti al tempo dei fatti .

Non può non evidenziarsi, infatti, come le  reiterate azioni  di favore ed
ausilio emerse nell’ambito del procedimento siano state commesse in favore di
soggetti, come l’ARENA Nicola e i figli la cui “brillante carriera mafiosa” era ben
nota a tutti gli indagati.

Tale emergenza, dunque, con evidenza, non ha rappresentato alcuna
remora per gli indagati, i quali non hanno esitato, infatti, in una fase estremamente
delicata per la vita dell’organizzazione ARENA, a rivelare notizie e informazioni
riservate assolutamente preziose per la vita del sodalizio o a consentire alla



  

medesima famiglia di continuare a sfruttare, per il proprio esclusivo tornaconto
economico, beni acquisiti con i proventi di azioni criminali odiose  .

Tanto è sufficiente per affermare l’esistenza di un concreto ed attuale
pericolo di recidivanza delittuoso, essendo i fatti sin qui ricostruiti chiaramente
dimostrativi della volontà degli indagati di mettersi a disposizione di una
organizzazione mafiosa forte e pericolosa. 

Considerazioni analoghe valgono per gli indagati  DE MECO Antonio,
GUARINO Antonio, Lentini Paolo classe 69 che, sempre alla luce delle
chiarissime emergenze procedimentali, sono soggetti legati ai fratelli ARENA e
che, soprattutto, si riconoscono nei metodi di azione dei medesimi soggetti, i cui
piani non ha  esitato ad appoggiare in pieno .

In relazione a tutti gli indagati sopra indicati sussiste, altresì, a parere della
scrivente, anche una situazione di pericolo concreto ed attuale ex art. 274 lett.
a) c.p.p. per l’acquisizione e la genuinità della prova .

E invero le plurime azioni criminose ricostruite nel presente procedimento
si fondano anche sul contributo dichiarativo di alcuni soggetti la cui rinnovata
audizione nei prossimi giorni appare necessaria ( il riferimento è ad esempio al DE
LUCA o al coindagato CALABRETTA, o all’assessore BATTIGAGLIA e a tanti
altri potenziali testimoni). 

E’ evidente, allora, come la permanenza in libertà degli indagati, tenuto
conto delle modalità con cui operano e della padronanza del contesto socio-
ambientale che sfacciatamente ostentano, ostacolerebbe, se non impedirebbe
completamente, il genuino processo di acquisizione del dichiarato delle fonti di
conoscenza la cui audizione – si ripete- appare, nel prosieguo, indifferibile e
necessaria.

Tanto premesso, nel passare a scegliere la misura cautelare più idonea a
soddisfare le esigenze sopra ravvisate, questo Giudice ritiene doveroso fare
applicazione dei principi espressi nella recentissima sentenza n. 57/ 2013 con la
quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale
dell’art. 275 comma 3 c.p.p.in relazione ai delitti aggravati dall’art 7 L n. 203/
1991 nella parte in cui tale norma “non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti,
elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con misure alternative a quella detentiva”.
“Nell’apprezzamento di queste ultime risultanze” – si legge nella sentenza- “il
Giudice dovrà valutare gli elementi specifici del caso concreto, tra i quali
l’appartenenza del’agente ad associazioni di tipo mafioso ovvero la sua
estraneità ad esse”.   

Orbene, in relazione ad ARENA Nicola, ARENA Massimo e ARENA
Pasquale, PONISSA Francesco il pronunciamento appena citato non alcuna
rilevanza, atteso che le loro condotte, per come ricostruite nel presente
procedimento, altro non sono se non la persistente attuazione del programma
associativo dell’organizzazione dal primo capeggiata. 



  

Da ciò discende chiaramente, senza necessità di aggiungere ulteriori
parole, anche tenuto conto della presunzione di cui all’art 275 comma 4 c.p.p.
come l’unica misura adeguata a fronteggiare le allarmanti esigenze sopra
ravvisate e a neutralizzare, soprattutto, il pericolo di recidivanza delittuoso, sia
quella della custodia intramuraria.

Tanto – si segnala-  vale anche per l’ARENA Nicola nei confronti del
quale si ravvisano quelle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che, ai sensi
dell’art 275 comma 4 c.p.p., consentono, nonostante il superamento della soglia
del settantesimo anno di età, di applicare la più afflittiva msiura detentiva. 

L’assoluta gravità dei fatti e la particolare rilevanza delle esigenze cautelari
ravvisate, a parere di questo Giudice, impone il ricorso alla più afflittiva misura
custodiale anche per gli indagati ARENA Salvatore classe 91, TARASI Luigi,
CAPIZZANO Carlo e PERRI Vittorio.

In particolare, in relazione all’ARENA Salvatore,  ritiene questo Giudice
che gli stabili rapporti e legami intessuti dall’indagato con gli esponenti della
famiglia ARENA, seppure allo stato insufficienti al fine di ascrivere all’indagato
la contestazione associativa di cui al capo 9) della rubrica, sotto il profilo
cautelare  rendano necessario sottrarre l’indagato dal contesto familare in cui ha
da sempre operato, non potendo ragionevolmente ritenersi che una misura
restrittiva diposta in un ambiente domestico, esposto comunque alla
frequentazioni di familiari conviventi o coabitanti sia idoneo a neutralizzare i
pericoli di inquinamento o di recidivanza sopra ravvisati.

Tanto vale anche per il TARASI le cui condotte, come già detto, integrano
quel metodo mafioso utilizzato consapevolmente dagli indagati per ridurre la
vittima in una condizione di assoluta prostrazione psicologica.  

Tanto impedisce allo stato di applicare nei confronti dell’indagato la
misura custodiale misura domestica, tenuto conto anche delle esigenze probatorie
sopra evidenziate e che nella fase successiva alla esecuzione della presente
ordinanza impongono una rinnovata audizione della persona offesa.

In relazione agli indagati Capizzano e Perri l’assoluta gravità dei fatti
ascrittigli e la conclamata possibilità degli stessi  di accedere a canali istituzionali
e di venire a conoscenza di notizie e informazioni segrete, impongono il ricorso al
più afflittivo regime detentivo, non potendosi ritenere la misura custodiale
domestica idonea a scongiurare, in particolare, i ravvisati rischi di inquinamento
probatorio. 

Discorso diverso può invece farsi per gli indagati che, nell’ambito del
presente procedimento, non risultano gravati da indizi sufficienti a fare ritenere
una loro organica partecipazione all’associazione.

Il riferimento è, in primo luogo a Demeco Antonio, Girasole Caterina e
Pugliese Francesco.

Nei confronti di costoro, infatti, deve ritenersi che le esigenze cautelari
ravvisate  possano essere soddisfatte attraverso l’applicazione della misura degli
arresti domiciliari che, avendo comunque carattere custodiale, impedisce agli
indagati l’esercizio di quelle libertà di azione, di spostamento e di incontro che



  

fondano, nei loro confronti,  i ravvisati pericoli di recidivanza e di inquinamento
probatorio.

Infine nei confronti degli indagati GUARINO Antonio e Lentini Paolo,
alla luce del ruolo in concreto  svolto nei fatti di cui al capo 6, questo Giudice
reputa proporzionata ed adeguata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione
alla PG da eseguirsi con le modalità indicate in dispositivo.  

  

Ritenuto ancora che 

non risulta che i fatti-reato per cui si procede siano stati commessi in presenza di una
causa di giustificazione o di non punibilità e che non sussiste allo stato una causa di
estinzione del reato o della pena;
in caso di sentenza di condanna, allo stato, attesa l’assoluta gravità dei fatti per cui si
procede e l’entità delle pene potenzialmente applicabili, non possa essere concesso a
nessuno degli indagati – neppure a quelli incensurati-  il beneficio della sospensione
condizionale della pena  

Visti gli artt. 272 e ss,  284, 285, 291 e ss. c.p.p, 94 disp. att. c.p.p..;

PQM

APPLICA la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di 

1. ARENA Nicola cl. 1937 ( capi 6 e 9) 
2. ARENA Massimo ( capi 5, 6 e 9) 
3. ARENA Pasquale cl. 1967 ( capi 5 e 9), 
4. PONISSA Francesco  ( capi 7 e 9) 
5. ARENA Salvatore cl. 1991  (capo 7)
6. TARASI Luigi inteso Gino ( capo 7) 
7.  CAPIZZANO Carlo ( capo  10) , 
8. PERRI Vittorio ( capo 10),  

sopra compiutamente generalizzati, e per l’effetto, ORDINA agli Ufficiali ed
Agenti di PG di procedere alla cattura dei medesimi e di condurli in un Istituto di
custodia per ivi rimanere a disposizione della Autorità Giudiziaria;

APPLICA  la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di 
9.  DEMECO Antonio ( capo 6), 
10.  GIRASOLE Carolina (capo 5), 
11.  PUGLIESE Franco (capo 5), 
sopra compiutamente generalizzati, e, per l’effetto, DISPONE che gli indagati non
si allontanino dal  proprio domicilio o da altro luogo di privata dimora che gli
stessi vorranno  indicare all’atto della esecuzione della presente ordinanza;
PRESCRIVE agli indagati di non allontanarsi dal luogo di esecuzione della
misura senza l’autorizzazione del Giudice che precede e di non comunicare,



  

neppure in forma telefonica o telematica, con persone diverse da quelle che con
loro coabitano o  li assistono; 
DELEGA per l’esecuzione ed i controlli la stazione di PG territorialmente
competente.
APPLICA la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG nei confronti
degli indagati 
12.  GUARINO Antonio ( capo 6), 
13.  LENTINI Paolo cl. 1979 ( capo 6) , 
e, per l’effetto, dispone che costoro si rechino tutti i giorni in un orario compreso
fra le ore 18,30 e le ore 19,00 presso la Stazione CC territorialmente competente
 RIGETTA nel resto la richiesta di applicazione della misura cautelare della
custodia in carcere. 
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e, in particolare,per
la trasmissione in duplice  copia della presente ordinanza al PM che ne ha fatto
richiesta ai fini dell’esecuzione. 

Catanzaro, 26 novembre 2013                                                        

IL GIUDICE
dott.ssa Abigail MELLACE


