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fraudolente. 





'· 

il comune di San Luca), che hanno permesso di svelare, senza incertezza, buona parte 
delle condotte criminose oggetto di esame]. 

Nei casi in cui, invece, specie nelle conversazioni telefoniche, i dialoganti hanno 

utilizzato termini criptici o altri accorgimenti diretti a celare il reale contenuto delle 
comunicazioni (si pensi ad alcuni dialoghi intrattenuti dal MURDACA con altri 
protagonisti delle condotte delittuose, a lui legati da vincoli parentali e criminali), il 
contenuto delle frasi che si sono potute carpire e quanto, conseguentemente e 

successivamente, accertato dagli inquirenti a riscontro non lascia adito a dubbi sul 

fatto che anche tali dialoghi, per quanto ammantati da tenore criptico, si riferissero ad 
attività illecite o, comunque, fossero riconducibili ad un contesto illecito, la cui 
essenza, in ogni caso, è stata disvelata alla luce della complessiva attività di indagine e 
del contenuto stesso di altre conversazioni captate. 

Conversazioni, insomma, che, al di là di ogni tentativo di celare il contenuto dei 
dialoghi, nelle parti decifrate,. se lette alla luce dell'intero compendio indiziario e degli 
imponenti dati di conferma al costrutto d'accusa, ben palesano quali siano state le 
condotte criminose poste in essere. 

Alcun dubbio, poi, sulla genuinità di taluni dialoghi casualmente captati in modalità 
ambientale nelle more di conversazioni telefoniche. 

Ultimo profilo da approfondire è quello della ~credibilità" delle affermazioni 
intercettate e, quindi, della loro valenza probatori!b riguardo al quale occorre 
evidenziare come la giurisprudenza di legittimità distingua quelle totalmente auto
accusatorie, quelle parzialmente auto-accusatorie e quelle totalmente etero
accusatorie. 

Le intercettazioni auto-accusatorie sono tali in quanto è lo stesso conversante che, 
esplicitamente od implicitamente, accusa se stesso di aver commesso un dato reato, 
sicché le affennazioni pronunciate dall'imputato o dall'indagato "contra se" 
equivalgono ad una sorta di confessione extragiudiziale e, pertanto, "hanno 
integrale valenza probatoria" (Sez. 6, n. 27656 del 09.07.2001, CORSO G. ed altri). 

La Suprema Corte, a proposito della valenza probatoria di tali intercettazioni auto
accusatorie, ha, altresì, sottolineato che "in materia di intercettazioni telefoniche non trovano 
applicazione gli artt. 62 e 63 C. p. p., in quanto le ammissioni di circostanze indizianti, fatte 
spontaneamente daD'indagato nel corso di una conversazione telefonica, la cui intercettazione sia 
stata ritualmente autorizzata, non sono assimilabtu alle dicldarazioni da lui rese del corso 
den~interrogatorio dinanzi all'Autorità giudiziaria od a queHo di poUzia giudiziaria, né le 
registrazioni ed i verbali delle conversazioni telefoniche sono riconducibili alie testimonianze de 
relato sulle dichiarazfoui deU'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle 
dichiarazioni stesse di cui rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto" 

(Sez. 6, n. 31739 del28.07.2003, ed altri). 

Le sono, invece, quelle nel corso 
delle quali uno dei conversanti accusa sé di avere commesso un dato reato, in concorso 
con un terzo del tutto estraneo alla conversazione. Tali conversazioni possono, in 
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osservare come, per gli indagati che sono stati direttamente intercettati, 
rispettive dichiarazioni costituiscano, nella quasi totalità dei casi, elementi 
di netta ammissione di responsabilità circa la partecipazione ad nn 
disegno di vera e propria distribuzione secondo criteri di rispondenza alle 
istanze mafiose degli appalti pubblici del comune di San Luca o, ancora, 
l'assegnazione dell'area Polsi 
controllo di una 'ndrina 



possibile valutare compiutamente un complesso di dichiarazioni - o di 

elementi di conferma - che si integrano, si raccordano e si riscontrano tra loro, 
disvelando un compiuto quadro probatorio. 

In ogni caso è opportuno evidenziare che gli elementi di responsabilità a carico dei 
chiamati in causa si fondano anche su dichiarazioni auto-accusatorie captate e/o, 
comunque, su ulteriori attività di riscontro o emergenze desunte da altri procedimenti, 
dotate di evidente efficacia probatoria, specie quando, come nella specie, offrano 

indicazioni collimanti con quelle tratte dalle intercettazioni in esame. 

Si tratta, perciò, di acquisizioni probatorie particolarmente credibili, indicative e 
concludenti, generalmente suscettive di fornire una ricostruzione degli eventi in 

maniera aderente ai reali accadimenti. 

V a, ora, ribadito che la necessità di valutare con la dovuta attenzione le dichiarazioni 
etero-accusatorie non deve far ritenere indispensabile l'acquisizione di riscontri 
estrinseci ed intrinseci richiesti dal legislatore nell'ipotesi di chiamata in correità, 
prevista dall'art. 192, terzo comma, C. p. p., come, del resto, ha pacificamente chiarito 
e ribadito la giurisprudenza di legittimità: "il contenuto di una intercettazione, anche quando 

si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato 
aDa cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun 
modo equiparabile aDa chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul 
piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di 

cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen." (Sez. 4, sent. n. 35860 del 28.09.06, DELLA 
VENTURA; negli stessi termini Cass. Pen. Sez. V0

, n. 13614 del 19.01.2001, 
PRIMERANO; Cass. Pen. Sez. V0

, n. 38413 del 9.10.2003, ALVARO ed altri; Cass. 
Pen. Sez. V0

, n. 603 del13.01.2004, GRANDE ARACRI; Cass. Pen. Sez. 1°, n. 1683 
del21.01.2004, BARILLA' ed altri). 

Particolarmente interessante risulta la parte della motivazione della sentenza nr. 603 
del 14.1 0.03, sopra citata, in cui la Corte spiega in maniera chiarissima le ragioni per 
le quali una dichiarazione etero-accusatoria intercettata non è in alcun modo 
equiparabile alla chiamata in correità: 

Non è fondata la tesi - secondo motivo di impugnazione - secondo la quale le parole dei conversanti 
debbano essere suffragate da altri elementi ai sensi dell'articolo 192 comma 3" c.p.p .. La parificazione 

!D!.S!!.!!!!i~!!l!JUì&!lliiA!!!!!i.!l.smn!~~!ltt~!mJk!I.!!R.rur!H!i!A!· n chiamante in correità è persona 
che interrogata da u.n giudice o da un di polizia giudiziaria accusa altre persone di avere 
commesso reati. Si tratta di una situazione di indubbia delieatezza, perché molte possono essere le 
motivazioni che spingano una persona ad indieare altri come autori di un reato e non si può, 
quindi, escludere che ciò venga fatto a scopo di calunnia. La situazione si è resa ancora più delicata 
da quando Je nonne tese a favorire il c.d. fenomeno del pentitismo hanno previsto misure premiali 
anche consistenti per chi, pur autore dì gravi delitti, decida dì collaborare con gli organi di giustizia. 

Queste sono senz'altro indicazioni assai preziose che più volte hanno consentito di indìviduare gli autori 
dì gravissimi delitti rimasti impuniti per molti anni. È evidente, però, specialmente quando i 
collaboranti provengano da ambienti di criminalità organizzata, la necessità di una valutazione attenta e 
prudente di tali prove. Ed è per tale ragione che il legislatore, pur non mettendo in dubbio il principio 
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la condotta tipica di tale delitto non è 

persegnimento programma crimilllm;o tt~>lili"rlt1rn 

costituito dalla commissione di delitti o di specifiche 
Im)liCJi~O de) 



sempre 

tutti i 



E' ovvio qualora emergano 
violenza, esse possono utilmente riflettersi anche sulla prova della forza intimidatrice del vincolo 
associativo, ma vi si riflettono solo in via ciò che conta è anche mancando 
prova di taU l'elemento della forza intimidatrice sia desunto da circostanze atte a dimostrare 
la capacità d'incutere timore propria dell'associazione e ad una ""'''"'"'DI"' peJrcezi€Jtne 
della sna terribile efficienza nell'esercizio deila coercizione fisica. 











terzi che vengano trovarsi in contatto 
detto contributo 

all'associazione da parte del :suit~utu, 

d'onore", fini anzidetti. 

l'associazione 
costituito anche dalla dichiarata adesione 



Possono, ritenersi sufficienti a dimostrare 
l'appartenenza all'organizzazione mafiosa il costante collegamento ed i continui 
rapporti, in termini di concreta "messa a disposizione", con alcuni dei suoi 
esponenti, specie nel caso in cui essi si siano concretizzati in condotte che 
riguardano settori di attività sempre più strategici per la sopravvivenza 
dell'organizzazione, quali, ad esempio, 

f'manziamento dell'organizzazione attraverso le diverse 
forme di acquisizione e di controllo di attività economiche, 

Ovvio, infatti, che prendere parte alle diverse forme di acgutsiZtone e di 
controllo delle attività economiche concretizzi un contributo alla realizzazione del 
programma criminoso del sodalizio mafioso, consentendo l'appro'\rvigionamento 
di ingenti risorse economiche, la possibilità di reinvestirne gli utili e, sia pure 
indirettamente, una delle forme di "controllo" del territorio e di formazione del 



attività essenziali per il perseguimento dei propri scopi criminali e per il suo 
stesso mantenimento, con la conseguenza che l'illecito operare al fine di ottenere, 

mediante la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, 

l'aggiudicazione di opere pubbliche costituisce senz'altro una ulteriore 
circostanza sintomatica dell'appartenenza a tale sodalizio mafioso ... ". 

Sotto il primo profilo, la sussistenza della materialità del reato di partecipazione 
ali' associazione di tipo mafioso viene integrata, in particolare, dalla prestazione di 

quell'attività di carattere personale e fiduciaria necessaria per garantire la continuità 

dei contatti e delle comunicazioni dei capi e degli altri associati detenuti con quelli 
liberi, che continuano a segnare e garantire la presenza operativa del sodalizio 
criminoso sul rispettivo territorio di "competenza". Sotto il secondo profilo indicato 

dalla Suprema Corte, invece, 

interferenza su significativi segmenti di mercato attraverso l'acquisizione ed il 
sistematico controllo di attività economiche costituisca settore essenziale per il 
perseguimento dei propri scopi criminali e per il suo stesso mantenimento. 

Lasciate al prosieguo ulteriori considerazioni sullo specifico punto, occorre, ora, 
accennare, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, ad alcuni criteri guida 
utilizzabili per individuare gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa in 
questione e la partecipazione ad essa del singolo imputato. 

Si segnala, in particolare, la valenza del fatto notorio. 

Al riguardo, si rammenta che, in tema di valutazione della prova, la "notorietà" 
di un fatto (nella specie, l'esistenza di un'associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. 

pen.) ben può desumersi in modo certo dalle ~~!!!!ll2~!Yl~~.&i!!mà!!.l.l, 
oltre che da cognizioni comuni in un ambito territoriale più o meno ristretto, purché il 
giudice non si limiti alla generica indicazione dell'avvenuta pronuncia di tali senttentZe. 
ma indichi con precisione i provvedimenti giudiziari di riferimento e le prove che ba 
ritenuto di porre a base della decisione [Cassazione, Sezione 6, Sentenza n. del 
1111112009, dep. 31/12/2009, Rv. 245831]. 

Sulla stessa lunghezza d'onda, consegue, quindi, n valore confirmatorio di 

!il!!!t&~.J!I!~l!!J!ll1 dei e !I!!.J!I!rn:!~D.CB!ì.J!Ut!I!mlm!! 
che riguardino l'indagato per il reato di cui all'art. 416 bis C. p. [con la precisazione 
che ai fini della partecipazione di una determinata ad associazione per 
delinquere di tipo mafioso, non può escludersi il valore indiziano, ev~;mtual:mente 

confinnatorio di altre risultanze. attribuibile ai precedenti penali e l'iL""'u""•· ... 
soggetto, e anche ad eventuali provvedimenti di prevenzione, sempre che '"'"'''""'x 

precedenti o di pendenze relativi ai fatti o ai reati che per titolo, per modalità di 
esecuzione, per l'oggetto, per concorso di persone ovvero per altre circostanze 
significative permettano l'aggancio a presupposti o finalità denotanti un retroterra di 
criminalità organizzata di tipo mafioso (Cassazione penale sez. VI, 21 maggio 1998, n. 

3089)]. 
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comunque, di rilievo; con 



stesso. 

insospettabili i guaii, avvalendosi di specifiche competenze professionali, 
avvantaggiano l'associazione fiancheggiandola e favorendola nel rafforzamento 

propri membri, 



partecipazione ad associazione mafiosa e mero concorso esterno, la differenza tra il 
soggetto "intraneus" ed il concorrente esterno risiede nel fatto che quest'ultimo, 
sotto n proillo o:gettivo, non è inserito nella struttura criminale. pur fornendo ad 
essa un contributo causalmente rilevante ai imi della conservazione o del 
rafforzamento dell'associazione, e, sotto il profilo soggettivo. è privo della 
"affectio societatis", laddove n partecipe "intraneus" è animato dalla coscienza e 
volontà di contribuire attivamente alla realizzazione dell'accordo e del 
pro~gamma delittuoso in modo stabile e permanente. 

La sentenza, in motivazione, conferma quanto indicato nel precedente arresto 
dell'aprile 2012 che si è citato, in quanto vi si legge 

E' noto che, in linea con il costante orientamento espresso dalla Corte la differenza fra 
l'intraneus e l'extraneus all'associazione mafiosa va individuata, sotto il profilo oggettivo, nel 
fatto che il concorrente esterno ~ benché fornisca un contributo che abbia una rilevanza causale 
ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione - non sia inserito nella 
struttura criminale; sotto il profilo soggettivo, nel fatto che il concorrente esterno -
differentemente da quello interno il cui dolo consiste nella coscienza e volontà di partecipare 
attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile 
e permanente - sia privo dell'affectio societatis (in questi esatti termini, ex plurimis, per un 
precedente recente che peraltro ben si attaglia alla specie: Cassazione penale, sezione seconda, 
sentenza 18797/12, Giglio), In genere si affenna che il partecipare da intraneo al fenomeno 
associativo presuppone un ruolo dinamico e funzionale "in esplicazione del quale l'interessato 
fornisca uno stabile contributo rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei 
comuni fini criminosi. La suddetta condotta può assumere forme e contributi diversi e variabili 
proprio perché, per raggiungere i fini propri dell'associazione, occorrono diverse competenze e 
diverse mansioni ognuna delle quali - svolta da membri diversi - contribuisce, in modo 
sinergico, al raggiungimento del fine comune. Per la configurabilità del reato di cui all'art. 
416 bis c.p. è, pertanto, necessario e sufficiente una adesione all'associazione- anche non 
formale o rituale - con l'impea,no di messa a disposizione attraverso l'esplicazione, 
perdurante nçl tempg, di gno specifico molo, dinamico e funzionale, da cui derivi un 
costante, effettivo e concreto contributo - di qualsiasi forma e contenuto - purché 
destinato alla conservazione o al rafforzamento deR' associazione. Normalmente, anche per 
la maggiore facilità deWonere probatorio gravante sull'accusa, l'attenzione si concentra 
sull'aspetto più cruento dell'associazione mafiosa ossia sui reati fine (estorsioni, usura, 
omicidi, traffico di stupefacenti ecc.) che vengono assunti ad indice del fenomeno associativo 
che sta a monte. Nog meno lmJ!Ortante, tuttavia, ai fiDi del raggiJmgimento degg scopi 
assodativi, è tutta quell' attidtà che serve all'associazione per infiltrarsi nella società 
civile dove si presenta con il volto di personaggi insospettabili i guaii, avvalendosi di 
specifiche competenze professionali, avvantaggiano l'associazione fiancheggiandola e 
favorendola gei rafforzamento del potere economico, nella protezione dei propri 
membri, nell'allargamento deDe conoscenze e dei contatti con altri membri infigenti della 
società civile (cd. borghesia mafiosa). Questi soggetti - siano essi politici, pubblici 
funzionali, professionisti o imprenditori - !I'!J't!l'7 tJ!•!.J"lm!!!!::WIIr..P!!l:!AJ~WL!!t!!l!l..!Sl:m!! 
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genere attratte gestione cui non rimangono estranei profili commistione 
diretta, garantita daDa intestazione fittizia - delle provviste finanziarie di provenienza 
illecita, veicolando le stesse in direzione di investimenti leciti tali da eludere possibili 
iniziative ablative; meno ma non ancora, '""-~'"11""" 

monaento di raccordo e 
Internaediazione in relazione a possibili iniziative illecite ovvero strumento di esecnzione 
di condotte i~ediatamente influenti snD'interesse del gruppo, iniziative 
soggettivamente favorite dal paravento garantito dal mandato professionale, 
palesemente sviato nella sua ordinaria ragion d'essere, utili a comprovare la condivisione 

programma criminale sotteso aDa associazione partecipata. 



prevenzione ma possa presumerne fondatamente l'avvio (in tal senso, tra le altre, 
Cassazione, 27/4/2004, n. 19537, Ciarlante ed altro, Cassazione penale, sez. I, 26 
aprile 2007, n. 21250). 

n delitto rientra, poi, fra i reati a forma libera, comprensiva di ogni condotta che 
comporti il concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità 
o della disponibilità di denaro o altre utilità, al fme di eludere, tra le altre, le 
norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali. 

In tal senso, è utile richiamare il passaggio più significativo della sentenza resa 
dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, il 9 febbraio 2004 (n. 38733, PM in proc. 
Casillo ), in cui si legge: 

" ... ll reato, di cui all'art. 12-quinquies ... è individuato nella rubrica come "trasferimento 
fraudolento di valori". La dizione letterale farebbe pensare ad un passaggio di titolarità di beni 
da un soggetto ad un altro con modalità fittizie o simulatorie di modo che sembrerebbe 
necessario accertare in primo luogo se tale passaggio vi sia stato ed in secondo luogo se esso 
rivesta carattere fittizio ... E' evidente invece che la fattispecie di reato in esame debba essere 
esattamente individuata attraverso il contenuto precettivo della disposizione normativa ed alla 
luce della sua ratio. Orbene, il precetto dell'art. 12-quinquies cit. parla precisamente di 
"attribuzione fittizia" ad altri della "titolarità o disponibilità di denaro, beni od altre 
utilità" ed individua espressamente la finalità della norma (quale oggetto di dolo 
specifico) nell'intento di impedire l'elusione di misure di prevenzione patrimoniali o di 
contrabbando ovvero l'agevolazione di delitti di ricettazione, riciclaggio od impiego di 
beni di provenienza illecita. L'individuazione della materialità del delitto in esame nella 
"attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro beni od altre utilità" consente di 
affermare che n legislatore prescinde da concetti giuridico-formali. In primo luogo, infatti, 
l'impiego dei termini "disponibilità" e "titolarità'', inidonei a caratterizzare soltanto la 
condizione del possessore o quella del proprietario, rispondono all'esigenza di ricondurre 
nell'ambito della previsione normativa tutte quelle situazioni, anche non inquadrabili secondo 
precisi schemi civilistici, nelle quali tuttavia il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di 
signoria con il bene. In secondo luogo, il termine "attribuzione" prescinde da un trasferimento 
in senso tecnico-giuridico o, per meglio dire, non descrive quali debbano essere le modalità 
della fittizia attribuzione, rimandando, non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a 
precise forme negoziali, ma piuttosto ad un'indeterminata casistica, individuabile soltanto 
attraverso la comune caratteristica del 

termini, il legislatore, nella consapevolezza della complessità dei moderni sistemi economico
finanziari, non indica i meccanismi, che possono essere molteplici, diversi e non classificabili 
in astratto, attraverso i quali dovrebbe realizzarsi la "attribuzione fittizia", ma lascia libero il 
giudice di merito di procedere a tutti gli accertamenti del caso al fine di pervenire ad un 
giudizio, non vincolato necessariamente da criteri giuridico-fonnali, ma soltanto rispettoso dei 
parametri normativi di valutazione delle prove o degli indizi emergenti da elementi fattuali e 
logici. Questo deve ritenersi sia n significato del principio, già formulato da questa 
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Suprema Corte, secondo il quale "il delitto in esame è una fattispecie a forma libera, che si 
concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di qualsiasi cosa, 
di denaro o altra utilità, realizzata in qualsiasi forma. n fatto-reato neDa sua struttura 
consiste, quindi, in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o 
disponibilità del bene, difforme dalla realtà, e nel realizzare consapevolmente e 
volontariamente tale situazione" (sez. 3'", 1517- 23/911993, n. 1665, Lai, riv. 194682)". 

Volendo riassumere il sopra indicato dettato giurisprudenziale, può affermarsi, in 
ordine al requisito oggettivo del reato, che, per l'integrazione del delitto, non è 
necessario accertare la sussistenza di un formale trasferimento giuridico di un bene 
attraverso un negozio affetto da simulazione assoluta o relativa ma è sufficiente 
dimostrare che il soggetto agente, trovandosi con il bene in un rapporto di 
signoria di fatto o di diritto, realizza, in qualsiasi forma, una situazione 
apparente, si da far risultare che ad esercitare tale signoria sul bene sia un altro 
soggetto; si tratta, tuttavia, di una situazione fittizia perché, in realtà, il bene 
rimane nel suo esclusivo dominio (in questi termini si è espressa, di recente, 
Cassazione penale, sez. I, 10 luglio 2007, n. 34974). 

Tra le forme attraverso cui il reato può essere realizzato, la Suprema Corte ha 
contemplato, peraltro, l'ipotesi di "colui che, per eludere le disposizioni di legge in 
materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto in una 
società già esistente, partecipando alla gestione ed agli utili derivanti dall'attività 
imprenditoriale" (vedi Cass. Sez. I n. 43049 del15.10.2003, PM in proc. FIORISI). 

Afferma, infatti, Cassazione, Sezione 2, Sentenza n. 23131 del 8/3/2011, 
dep.9/6/2011, Rv. 250561, che integra la fattispecie criminosa di trasferimento 
fraudolento di valori la condotta di partecipazione societaria. quale socio occulto, 
per l'esercizio di un'attività economica preesistente, che faccia assumere la 
contitolarità della proprietà aziendale e degli utili prodotti, e che sia finalizzata 
all'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione 
patrimoniale, in quanto l'interposizione fittizia ricorre anche quando sia riferibile 
solo ad una quota del bene in oggetto. 

Ancora, la giurisprudenza ha evidenziato che integra il reato di trasferimento 
fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies, comma primo, della legge n. 356 
del 1992, la fittizia costituzione di una nuova società commerciale volta ad eludere 
le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, 
attraverso l'intestazione delle quote a soggetti utilizzati come prestanome dei reali 
J!I!!m.!~t!!:L risultati essere amministratori e soci occulti di altra società dichiarata 
fallita [cfr. Cassazione, Sezione 2", Sentenza n. 6939 del 26/1/2011, dep. 23/2/2011, 
Rv.249457]. 

Dal punto di vista dell'elemento psicologico, poi, il reato di trasferimento 
fraudolento di valori si connota per essere a dolo specifico alternativo, in quanto il 
soggetto attivo deve tendere ad uno scopo che può consistere o nell'elusione delle 
norme in tema di contrabbando o misure di prevenzione patrimoniali oppure 
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nell'agevolazione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego di capitali di 

illecita provenienza. 

In ordine a tale aspetto la Corte di Cassazione ha chiarito che " ... il dolo specifico 
richiesto dalla norma incriminatrice in esame consiste nel fine di eludere le disposizioni di 
legge in materia di misure di prevenzione e ben può essere configurato non solo quando 
sia già in atto la procedura di prevenzione - che darebbe luogo automaticamente a 
indisponibilità dei beni attraverso le cautele previste dagli art. 2 bis e 2 ter L. n. 575/1965, 
rendendo il più delle volte impossibile la stessa condotta di fittizia intestazione in cui si 
sostanzia sotto il profilo oggettivo il reato - ma, e normalmente, anche prima che la detta 
procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumeme 
l'imminente inizio", aggiungendo che, quando si protede per il delitto di cui all'art. 416 
bis C. p., l'ufficio del P.M. competente per territorio deve esserne informato ed è tenuto 
ad avviare la procedura di prevenzione, sicché l'adozione di una misura cautelare 
personale consente al soggetto colpito di prevedere il prossimo inizio del procedimento di 

prevenzione ••• " (Cass., 25.05.1999, n. 3880, P.M. in proc. Russo ed altro). Sul punto, 

peraltro, sono conformi Cassazione Penale, sezione V, 5541/2009, RV 243163, e 

Cassazione Penale, Sezione 6, n. 27666/11, Rv 250356. 

È pacifico, poi, in giurisprudenza, che le misure di prevenzione la cui elusione è 
oggetto del dolo specifico siano solo quelle patrimoniali e non anche le personali: la 

Suprema Corte, comunque, non ha mancato di precisare che, nel novero delle misure 

di prevenzione patrimoniali, rientrano, oltre quelle di cui all'art. 2-bis e 2-ter 

legge n. 575 del 1965, quelle di tipo interdittivo conseguenti all'applicazione di 
una misura di prevenzione personale, indicate nell'art. 10 legge citata. E, infatti, 

" ... l'inibizione al normale svolgimento di attività di impresa, che da esse consegue, implica 
comunque una deminutio patrimoni, atteso che il valore economico dell'azienda, proprio in 
quanto essa risulta interessata da provvedimenti limitativi della attività imprenditoriale, ne 
risulta per ciò stesso sensibilmente diminuito. E analoghi effetti negativi sul patrimonio, se si 
vuole più nimmediati", si verificano a seguito della revoca delle licenze, autorizzazioni. 
concessioni, iscrizioni e abilitazioni di cui al primo comma del citato art. 10, che parimenti 
consegue di diritto all'applicazione di una misura di prevenzione personale. D'altro canto, è 
proprio in vista di finalità riguardanti la consistenza patrimoniale del soggetto sottoposto a 
procedimento di prevenzione che gli artt. 2 -bis e 2 - ter l. n. 575 dell965 abilitano le autorità 
inquirenti o lo stesso tribunale di sorveglianza a svolgere indagini sulle attività imprenditoriali 
in cui possano essere coinvolti sia tale soggetto sia ad esso legati da vincoli di 
convivenza sia ancora persone giuridiche o altre entità del cui patrimonio i 
predetti soggetti risultap.o poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente ... " 

(Cass. Sez. VI n. 29816 del6.07.2001, ed altro). 

La fattispecie, in esame, infine, è reato istantaneo ad effetti di natura 

permanente, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione che, sul 
punto~ hanno composto un contrasto giurisprudenziale, affermando che "il disvalore 
della condotta si esaurisce, infatti, sul piano del possibile giuridico, mediante l'utilizzazione di 
meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene 
(ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), cosi da determinarne (attraverso 
i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) fonnale attribuzione, al fine di 
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raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di 
prevenzione patrimoniali o dì contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei 
delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. Una volta realizzata l "'attribuzione fittizia", il 
delitto perviene alla sua consumazione, senza che possa assumere giuridica rilevanza la 
situazione (anti)giuridica conseguente al trasferimento; l'attribuzione, della "titolarità" o della 
"'disponibilità" sulla cosa, intesa come situazione giuridica o come situazione di fatto 
giuridicamente rilevante, pur non inquadrabile nell'ambito di rigorosi schemi civilistici, sta 
comunque ad indicare il fittizio conferimento di un'apprezzabile signoria sulla res che, 
allorché venga realizzata, esaurisce la rilevanza penale del fatto, secondo un modello comune 
(almeno di norma) a tutte le ipotesi di reato che comportino un'attribuzione patrimoniale 
illecita. n permanere della situazione antigiuridica, quale conseguenza del contegno 
criminoso, si profila, quindi, rispetto alle finalità di fattispecie, diretta a reprimere, un effetto 
lato sensu "traslativo", da iscrivere nel più ampio genus del c.d. "riciclaggio", come dato non 
eccedente l'ambito di un postfatto non punibile." (Cassazione, Sezioni Unite, 28.2.2001, 
n. 8, Ferrarese). 

Occorre, però, sottolineare che la pronuncia delle Sezioni Unite, nell'enunciare il 
principio appena esposto, non ha in alcun modo escluso la rilevanza penale dei fatti 
sopravvenuti riconducibili e giustificabilì in base all'iniziale intestazione fittizia, ove 
gli stessi abbiano acquisito i requisiti di autonomi e diversi fatti negoziali o dispositivi 
in relazione alla particolare natura del bene o in ragione dell'utilità oggetto 
dell'intestazione fittizia o dell'operazione simulata iniziali. La lettura della 
motivazione della Suprema Corte, infatti, consente di rilevare l'affermazione implicita 
esattamente del contrario, ove si consideri che viene negata rHevanza penale 
soltanto al permanere, secondo un'accezione statica della fittizia attribuzione, 
dell'apparenza giuridica inizialmente determinata mediante l'atto dispositivo. 

La pronuncia ha rilevanti conseguenze giuridiche, in quanto se oggetto 
dell'intestazione fittizia è un bene produttivo, come una società o una ditta, 
l'intestazione fittizia iniziale non esclude che J!Ossano assumere rilevanza J!enale 
quelle condotte che, J!Oste in raJ!J!Orto di continuazione con l'intestazione iniziale 

(anche in esecuzione del medesimo disegno criminoso), =-=~-=:;:;....:=-.:=:::== 
condotte finalizzate a favorire l'occulto arricchimento (mediante attribuzione di 
fatto, in tutto o in parte, degli utili di volta in volta ricavati dall'utilizzo commerciale 
del bene intestato) del soggetto che ne è effettivo detentore. 

Proprio al riguardo, recente arresto di legittimità [Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 
23197 del20/04/2012 Cc. (dep. 13/06/2012) Rv. 252835] ha ribadito che il delitto di 
trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, e si 
consuma nel momento in cui viene realizzata ltattribuzione fittizia, senza che possa 
assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla 
condotta criminosa, precisando, tuttavia, che deve escludersi la conf"lgUI'abilità di un 
mero upostfatto" non punibHe nel caso in cui, ad una prima condotta di fittizia 
attribuzione di beni od utilità, seguano operazioni volte a creare o trasformare 
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operazioni, anche di natura societaria, 
dirette a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire, sempre 
fittiziamente, nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, deve escludersi che si 
tratti di un "postfatto" non punibile se tali operazioni sono dirette al medesimo 
scopo di eludere le disposizioni normative cui si riferisce la L. n. 356 del1992, art. 
12 guinguies. Diversamente, proprio le condotte elusive più insidiose, collegate ad 
operazioni di ripetute fittizie intestazioni in ambito societario, resterebbero fuori 
dalla portata della norma incriminatrice, che risulterebbe sostanzialmente 
aggirata. 



pr<Wfmll:m2~a "''"""''""' non può non rispondere a 
titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da colui che ha operato la 
fittizia attribuzione, per la ragione che anch'egli con la sua condotta cosciente e 
volontaria contribuisce chiaramente alla lesione dell'interesse protetto dalla norma 

quando 



In proposito va rilevato che la circostanza evidenziata non osta in alcun modo 
alla configurazione del delitto di trasferimento fraudolento di beni, né sotto il 
profilo oggettivo né sotto quello soggettivo. 





Ed invero la Suprema Corte di Cassazione (vedi Cass. Pen. Sez. I n. 39799 

dell' 11.11.20 l O, FIO RISI ed altri) ha osservato: 

che " ... al fine di disporre la misura di prevenzione deUa confiSca, nel caso di beni 

formalmente intestati ad un terzo che si assumono nella disponibilità della persona 
sottoposta a misura di prevenzione personale quale indiziata di appartenenza ad 
associazione majiosa, ••• incombe suU'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente l'esistenza 
di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale deUa 
intestazione del bene, funzionale a favorire il permanere del bene stesso nella effettiva e 
autonoma disponibilità di fatto del proposto .•• " 

ma che " ... la L. n. 575 de/1965, art. 2 ter, autoriua il sequestro e la confisca dei beni di 

cui la persona sottoposta a procedimento di prevenzione risulta poter disporre direttamente o 
indirettamente e fra questi rientrano, per presunzione di legge, sia pure relativa, i beni del 
coniuge, dei figli e degli altri conviventi: il/egis/qtore presuppone, infqtti. c!Je l'imJizùzto di 
appartenere ad associazioni 4i tioo mefwso faccia in modp che i beni illecitgmente ottenuti 
anpaiqpo formalmente nella disppnibilità giuridica delle persone di mqggipre fiducia, pssia i 
conviventi. su cui grqvq. pgtgnto. l'onere di dimostrare l'esclusiva djsponihilità del keue per 
sottrar/o qlla con[JScg ... ". 

Ciò significa che, in presenza dei presupposti di legge per I' applicazione della 
misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto che si ritiene 
appartenente ad un'associazione di stampo mafioso, l'indagine patrimoniale riguarderà 
non solo i beni intestati al medesimo ma anche i beni formalmente intestati al coniuge, 
e ciò in quanto si presume che il prevenuto ne abbia la piena disponibilità, ma rispetto 
a questi ultimi beni è consentito al coniuge di superare tale presunzione relativa, 
dimostrando che tali beni gli appartengano non solo formalmente ma anche 
sostanzialmente. Non vi è, dunque, una sorta di automatismo nell'aggressione ai beni 
formalmente intestati al coniuge e risulta sicuramente più difficoltoso procedere in 
relazione a questi beni rispetto a quelli formalmente intestati al prevenuto. 
Quest'ultimo ha, dunque, nn preciso interesse ad intestare fittiziamente i propri 
beni ai prossimi congiunti per rendere, comunque, più difficoltosa l'aggressione 
patrimoniale dello Stato. 

Ma, sotto altro profilo, occorre considerare che, per l'integrazione del delitto di 
trasferimento fraudolento, è richiesto non un dolo intenzionale, ma un mero dolo 
specifico, come si è detto. Com'è noto, mentre nel caso del dolo intenzionale la 
finalità dell'agente è riferita ad un elemento costitutivo della stessa fattispecie 
oggettiva, nel caso del dolo specifico la finalità riguarda un elemento ulteriore 
estraneo alla fattispecie oggettiva. Ne consegue che la mancata attuazione della finalità 
nel primo caso osta alla consumazione del reato già sul piano oggettivo, mentre è del 
tutto irrilevante nel secondo caso. 

Con riferimento, allora, alla fattispecie criminosa in esame si deve ritenere che~ per 
la ricorrenza del dolo specifico di elusione della normativa di prevenzione 
patrimoniale, è solo necessario che l'interessato operi con tale finalità potendo 
fondatamente presumere l'inizio di una procedura di prevenzione ai suoi danni, 
mentre appare irrilevante che la situazione di apparenza creata sia idonea sul 
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a prossimi congiunti non può Dr4'!SClm'le1·e 

fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento e tali da colrtCI'en·uerre 

il carattere fittizio del trasferimento 

e l'idoneità del trasferimento di realizzare lo SCOJ?O elusivo delle misure 
Ratrimoniali. 



sotto il profùo soggettivo: l'esistenza in capo al soggetto che trasferisce 
della fmalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniale e non 
piuttosto di altre finalità. 

In nessuno di tali momenti valutativi appare ragionevole differenziare la posizione 
del prossimo congiunto da quella di un qualsiasi terzo, che riceva fittiziamente il bene, 
richiedendo per il primo ulteriori elementi di fatto rispetto al mero atto di 
trasferimento. 

V a, infine, rilevato, quanto alla possibilità di contestare, in relazione alla 

fattispecie de qua, l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, per avere agito al fine di 
agevolare la cosca di riferimento, che non si può fare a meno di rilevare che preservare 
la disponibilità e l' operatività del bene intestato fittiziamente è sicuramente funzionale 
alla realizzazione del programma criminoso della cosca. 

Ed invero risulta essere un dato acquisito dell'esperienza giudiziaria il fatto che la 
conservazione dei beni in capo agli associati è una fondamentale ragione di vita 
per l'associazione di stampo mafioso che deve necessariamente scongiurare la 
possibilità di provvedimenti ablatori. che finirebbero per colpire le risorse 
economiche illecitamente conseguite e, quindi. ll fme stesso dell'associazione. 

Conformemente, Sez. 6, Sentenza n. 9185 del 25/112012, dep. 8/3/2012, Rv. 
252282, evidenzia che la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 
1991, conv. nella legge n. 203 dell991, può trovare applicazione anche in relazione al 
delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, 
conv. in legge n. 356 del 1992), in quanto l'occultamento giuridico di un'attività 
imprenditoriale (nella specie un supennercato ), attraverso la fittizia intestazione ad 
altri, implementa la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un 
accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di 
un'attività economica. 

Ne consegue come, nella fattispecie all'esame del decidente. si riveli esatta la 
contestazione della summenzionata circostanza aggravante. 

*** 
Quanto ai delitti contestati alla CANALE Rosa, se, in ordine a quello di cui al 

capo A), corretta appare la contestazione del delitto dì truffa aggravata [atteso come Sez. 

2, Sentenza n. 42408 del 21/09/2012 Cc. (dep. 30/10/2012) Rv. 254038 evidenzi che, ai fini 
dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. l, cod. pen., 
rientrano nella categoria di enti pubblici tutti gli enti strumentali al perseguìmento di bisogni di interesse 
generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazione di stretta dipendenza nei 
confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico in senso 

formale], occorre evidenziare che, ai fini della sussistenza del delitto di malversazione 
ai danni dello Stato~ l'ente pubblico erogatore dei fondi distratti dalla loro destinazione 
si identifica con l'organismo pubblico di cui all'art. 3, comma 26, D. Lgs. 12 aprile 
2006, n.163, per cui è tale qualsiasi organismo, dotato di personalità giuridica, 
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INDIZIARIE 



Il processo fu definito con la sentenza dal Tribunale di 
risulta interessante ai nostri fini in consente di affermare che ~'-"'~-"=="""' 
1969, nel corso di un summit storico, era stata posta all'ordine del giorno l'opportunità di unificare le 
varie locali di 'ndrangheta e dotarle di una struttura di vertice che ne coordinasse l'azione, come 
sottolineato dal vecchio boss ZAPPIA con una frase divenuta celebre: 



degli interrogatori del FURFARI, di Francesco SCOPELLill, di Giovanbattista BATTAGLIA e 
dell'OLIVERI» (cfr. sentenza del Tribunale di Locri del210.70, pgg. ?2./25). 
Fu l'imputato FURFARI Antonino a spiegare quale fosse l'oggetto del summit: "Giusem ZAPPIA 
parlava asJì altri sostenendo essenzialmente: 1) l'opportunità dì unificare in qpa sola organizzazione, 
che sarebbe stata più efficiente. i pppi dì malavita facenti capo rispettivamente a Domenico 
TRIPO!X), ad Antonio MACRI' e a Giuseppe NIRTA; 2) l'inderogabile esigenza del rispetto della 
tradizione in ordine al luogo dell'assemblea annuale, luogo che doveva continuare ad essere scelto nella 
zona del Santuario di Polsi, anche se era opportuno spostare la data; 3) la necessità di inasprire la lotta 
contro la polizia, ricorrendo persino ad attentati dinamitardi" (cfr. sentenza del Tribunale di Locri del 
2.10.70, pg. 25). 
Le dichiarazioni del FURF ARI furono parzialmente confermate da BA TI A GLIA Giovanbattista, che però 
attribui l'iniziativa a NIRTA Antonio: "disse che la proposta di unificare le consorterie facenti capo ad 
Antonio MA CRI' e a Domenico TRIPODO -unificazione destinata a rendere più efficace la reazione della 
malavita alle attività della polizia- era stata di Antonio NIRTA, il quale aveva colto l'occasione per 
negare l'esistenza di una 'ndrangheta (consorteria) facente capo al proprio fratello Giuseppe" {cfr. 
sentenza del Tribunale di Locri del2.10.70, pg. 30). 
Alla proposta di costituire un'organizzazione unitaria fecero riferimento anche SCOPELLITI Francesco 
(il quale rivelò che ZAPPIA Giuseppe aveva pronunciato la celebre frase sopra riportata) e OLIVERI 
Angelo, il quale "precisò che la discussione aveva avuto inizio verso le 9'.30 con un intervento dello 
ZAPPIA il quale aveva esortato alla concordia i soci di Condofuri, invitandoli ad unirsi alle altre 
forze di malavita della provincia in maniera che l'onorata §Ocietà rl&qltasse una orpnizzazione 
unitaria tale da essere capace di fronteggiare Y azione della polizia" (cfr. sentenza del Tribunale di Locri 
del2.10.70, pg. 30). 
Per cui "con rapporto del 20 novembre il dottor SABATINO richiamò l'attenzione del procuratore della 
Repubblica sulle figure di Antonio MACRI', Giuseppe NIRTA e Domenico TRlPODO, che nella 
discussione in seno all'assemblea erano stati menzionati come emblematici capi -rispettivamente- di tre 
distinti nuclei di malavita, dei quali, era stato detto, bisognava promuovere l'unificazione allo scopo di 
fronteggiare meglio la micidiale azione della polizia" (cfr. sentenza del Tribunale di Locri del 2.10.70, pg. 
57). 
Nel corso del processo il Pubblico Ministero sostenne che "la riunione tenutasi la mattina di domenica 26 
ottobre 1969 in loc. Serro Juncari di Montalto, nel cuore dell'Aspromonte, fu certamente l'assemblea 
della malavita della provincia di Reggio Calabria, manifestazione tutt'altro che solitaria dell'attività 
illecita multiforme, tipica di quell'associazione articolata ed efficiente che è la malavita stessa" (cfr. 
sentenza del Tribunale di Locri del2.10.70, pg. 85). 
La tesi della Procura fu accolta dal Tribunale con la citata sentenza del2.10.70. 
A partire dalla fine degli anni settanta cominciò a risultare evidente una tendenza "federalistica " delle 
varie locali. 
In tal senso assume particolare rilievo la sentenza pronunciata dal Tribunale di Regio Calabria in data 
4.Q1.79. con la quale fu definito il famoso processo DE STEFANO Paolo +59: nella motivazione si 
analizzava il passaggio dalla vecchia alla nuova mafia, quest'ultima rappresentata da DE STEFANO 
Paolo, DE SfEF ANO Giorgio (non imputato perché deceduto), dai fratelli Domenico e Pasquale LIBRI e 
dai fratelli Girolamo e Giuseppe PIROMALU. In quel processo, in particolare al capo u) 
dell'imputazione, la partecipazione !Ila medesima associazione a delinquere veniva contestata agli 
esponenti di vertice delle cosche operanti città di Reggio (DE STEFANO Paolo, UBRI Domenico, 
LIBRI Pasquale) e nella fascia tirrenica della provincia reggina (PIROMALU Girolamo d. 18, 
PIROMALLI Giuseppe cl. 21, PIROMALLI Gioacchino cl. 34, MAMMOUTI Vincenzo, RUGOLO 
Giuseppe, RUGOLO Rosario, PESCE Giuseppe, CREA Teodoro, CREA Domenico, AVIGNONE 
<..>ìttseJ:Ipe, SIGILLI Francesco) "per essersi associati tra loro allo scopo di commettere più delìtti dì estorsione, 
fav<m:fi~)lia:me:nto, omicidio ed altro, commettendo il fatte in pi.ù dì dieci persone e con l'aggrt:numte di cui all'art. 7 

per il DE STEFANO, PIROMALU Girolamo, PIROMALU Giuseppe, MAMMOLITI Vincenzo, 
RUGOLO Giuseppe, RUGOLO Rosario, PESCE Giuseppe, CREA Teodoro, SIGILU Fra:ncesco, A VIGNONE 
Giuseppe, UBRI Domenico e UBRI Pasquale ed albi perché indìzi4ti dì ad un'associazione 
Sul punto il Tribunale in motivazione rilevava l'esistenza di una <<J~n..!!!l~d!!~~,!g:Q!!l!!m~ 
cosche della iga provinçja, nel rispetto del più assoluto principio di distributiva a 
un noto utile finanziario, che bene avrebbe potuto costituire accaparramento della sola cosca piana: 
la '"ndrìna" di Locri (CATALDO), quella di Reggio (attraverso i Libri) e le consortiste della Piana 
(MAMMOUTI, PIROMALLI, MAZZAFERRO, RUGOLO, PESCE, A VIGNONE) si riuniscono e 
deliberano la comunione della gestione dell'affare, con la prospettiva della conseguente comunione di 
partecipazione agli utili. È fin troppo evidente che un simile incontro di interessi non può non radicarsi 
su un aus intgsuto di vincoli indissolubili attraverso le cosche, su una fitta rete di interessi 
nascenti da pregresse attivitA 11mafiose" e quindi illecite (ad esempio: contrabbando dì sigarette) che 
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coercitiva. 







* * * 

* * * 





















sì cinque giorni fino ad 
agosto, dissero, poi si può sposare poi... E quando hanno saputo che ha portato i mobili sono 
andati e l'hanno coricato ... ". 

Maria Gabriella narrando 

















venuti a scomodarci con ciò lasciando intendere che ormai 
defmitivamente infranto l'equilibrio faticosamente raggiunto. 











In particolare, sin dal 26.12.2006. si rendevano di fatto irreperibili in seno alla famiglia Pelle-Vottari. 
Pelle Antonio cL 62. Vottari Francesco cL 71. Vottari Sebastiano cL 83. Vottari Santo cl 72: questi 
veniva trovato in casa il successivo 14.2.2007, allorquando i Carabinieri della Stazione di Careri si 
recarono presso il suo domicilio di Benestare. C.da Riccìolìo per notificargli un "avviso di accertamenti 
irripetibili". In tale occasione il Vottari riferiva spontaneamente ai militari che era sceso da alcuni giorni 
dalla Germania, in quanto il figlio Giuseppe cl. 99 era stato coinvolto in un sinistro stradale ed era 
entrato in corna~ già dal giorno successivo peraltro l'uomo sì rendeva nuovamente irreperibile. 
Altri soggetti poi, come Vottari Giuseppe cL 55 e Vottari Francesco cl. 68, legati da vincoli familiari 
alle famiglie in conflitto ( ritenuti dalle forze di polizia "appartenenti" ai Pelle-Vottari) ed all'epoca 
sottoposti a misure cautelari, di sicurezza e di prevenzione, avanzavano espressa richiesta dì essere 
sollevati dall'obbligo di recarsi .. a fumare" presso i Carabinieri proprio allegando ragioni di sicurezza. 
Condotte di contenuto analogo verranno poste in essere anche da alcuni membri della famiglia Nirta
Strangio, già all'indomani delromicidio di Pizzata Bruno. 

14.3. L'OMICIDIO PJZZAJA BRUNO 
Il4.l.2007, tra le 17:00 e le 17:30 in Casignana (RC), località Moscatello, ignoti esplodevano numerosi 
colpi d'arma da fuoco che attingevano mortalmente, mentre si trovava alla guida della propria 
autovettura, Pizzata Bruno, nato a San Luca il24.08.1947. 
L'uomo, con vari pregiudizi per associazione di tipo mafioso ed altro, era ritenuto dagli investigatori 
appartenente alla famiglia dei Vottari "FRUNZU"; era cognato di Vottari Giuseppe cl. 55 alias Bujeia. 
padre del minore Vottari Antonio cl. 90, gravemente indiziato di essere (insieme a Vottari Sebastiano cl. 
83, Pelle Giuseppe, fratello di Ciccia Pakistan e Pelle Antonio cl. 88) uno degli autori materiali della 
strage di Natale. 
Tale ultima circostanza emergerà, solo qualche mese più tardi, nel febbraio 2007, nel corso 
dell'intercettazione del colloquio di Carinola tra Pelle Giuseppe cl. 60 e Barbaro Francesco cl. 27, e 
renderà ancora più evidente il senso della valenza ritorsiva dell'omicidio Pizzata rispetto ai fatti di 
Natale anche per la vicinitas spaziale (oltre che parentale) dell'ucciso ad uno degli autori materiali della 
strage, dal momento che ìl Pizzata abitava nella stessa palazzina di Vottari Antonio cl. 90. 
Gli investigatori, anche in ragione della prossimità temporale con i fatti di Natale, ipotizzarono che 
l'omicidio potesse costituire una (prima) "risposta" dei Nirta-Strangio alla strage di Natale; il numero 
delle vittime avrebbe potuto essere più alto, giacché solo per una fortunosa circostanza non ebbe a 
cadere dei killers anche Pizzata Domenico Antonio, fratello della vittima, separatosi dal fratello proprio 
nel momento in cui era entrato in azione il ''commando"; questi infatti, compreso quello che stava 
accadendo, s'era dato immediatamente alla fuga, giungendo a piedi proprio presso l'abitazione della 
cognata, ove aveva comunicato l'accaduto. 
Quanto agli esiti del sopralluogo sulla scena criminis osservavano i Carabinieri: "il materiale balistico 
rinvenuto sul luogo rende chiara l'effèratezza del delitto e la ferocia con cui gli assassini si sono 
accaniti contro la vittima, crivellandola con numerosi colpi alla regione occipitale del capo ed alla 
schiena, quasi a voler mandare un messaggio alle altre persone coinvolte negli avvenimenti del 25 
dicembre dello scorso anno, e quindi un chiaro avvertimento aglì appartenenti delle cosche Pelle -
Vottari • a cui la vittima era legato da vincoli di parentela. 
La vittima era orobabilmente uno dei pochi parenti dei Vottari che usciva liberamente di casa dopo i 
noti (atti di Natale. atteso che i principali esponenti della fàmiglia Vottari si erano tutti allontanati 
mlontariamente dqlle loro abitazioni fino daJ/a sera di Ngtale. 
Tale circostanza lascia presumere che i fratelli Pizzata si sentissero "intoccabili" in quanto si 
recavano quotidianamente al lavoro, in virtù dei legami che li vedono associati alla famiglia Pelle 
"Gambazza". 
Il munizionamento rinvenuto sul luogo del delitto consisteva in numerosi bossoli e nello specifico nr. 26 
bossoli cal. 222 mm Remington MAG R-P e nr. 16 bossoli marca "TZZ" di provenienza estera (colpi 
esplosi presumìbilmente da 2 armi differenti aventi calibri 222 Remington magnum e 223 Remington}. 
Tali cartucce risultano assolutamente rare nel panorama delle casistiche criminali locali. Non sembra 
essere una banale coincidenza la compatibilità con quelle rinvenute nelle tasche dì Francesco Nirta la 
sera di Natale." 

seguito i militari eseguivano una serie di perquìsìzionì domiciliari e 
sottoponevano a prelievi stubs, per la ricerca dì residui di polvere da sparo, Nìrta Giovanni Luca, nato a 
Locri ii 18.10.1969; Nirta Giuseppe, nato a San Luca il 19.10.1940; Nìrta Stefano, nato a Locri il 
12.09.1978; Nirta Francesco, nato a Locri 1'8.0I.l974; Romeo Sebastiano, nato a Locri il 12.01.1977. 

75 





La relazione tecmca redatta dal personale del Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina Sezione di 
Balistica -- Laboratorio dì Microscopia Elettronica, dopo l'analisi dei kit per il prelievo dì residui da 
sparo. tonùva il seguente esito : 

• una particella unìvocamente e quattro indicativamente riconducibìli ali' esplosione di 
colpi d'anna da sparo, sui prelievi effettuati sulle zone cutanee di N irta Giuseppe; 

• otto particelle univocamente e ventitre indicativamente riconducibili all'esplosione di 
colpi d'arma da sparo, sui prelievi effettuati sulla mano/guancia sinistra, sacchetti (manopole) 
e indumenti di N irta Francesco; 

• una particella univocamente e sei indicativamente riconducibili all'esplosione di colpì 
d'arma da sparo,. sui prelievi effettuati sugli indumenti in sequestro a Romeo Sebastiano. 

Tutti i soggetti sottoposti ai prelìevi avevano dichiarato dì non essere entrati in contatto con anni o 
materiali esplodenti nel periodo compreso tra ìl fatto omicidiario ed il prelievo stesso. 

Omissis 

non possono essere ricondotti nell'alveo di una vicenda privata o familiare, 
tale da impedire di ritenere sussistente una guerra di mafia come sostenuto negli atti di appello. 
I dati descritti ed il contenuto delle conversazioni riportate dimostrano che si tratta di condotte di 
gruppo perpetrate ai danni dell'altro gruppo contrapposto. 
In alcun modo le vicende sono riconducibili all'azione di un singolo individuo o di un singolo gruppo: i 
collegamenti delle vittime all'uno o all'altro dei gruppi in conflitto e l'immediatezza della reazione, 
rispetto all'azione offensiva, dimostrano che dopo la strage di Natale tutti erano pronti allo scontro a 
fuoco. 
Oltre alla conversazione nel Carcere di Carinola, le dichiarazioni di Giorgi Maria Gabriella, la cui 
veridicità è stata già ritenuta da questa Corte, hanno ricondotto gli eventi di sangue alla guerra di mafia. 
La giovane, riferendo ad accadimenti successivi all'attentato a Pelle Francesco cl. 77, aveva dichiarato: 
"si abbiamo parlato molte volte ed in una occasione mi ha lasciato di stucco quando mi ha detto: " 
ormai non si può pjù amettare., facendo anche un chiaro riferimento che la veiiJietta non era stata 
portata a termine nell'immediate;za, perché c'era la (j!sta della Medonna di Polsi . ... Sebastiano 
parlava sempre in modo generico facendo molti rifèrimenti ai ftatelli e comunque la vendetta che 
meditavano non era solo ed esclusivamente per la vicenda del cugino ma anche per vecchi rancori 
come per l'omicidio del fratello Antonio che ricordava partjcolarmente. Molte volte Sebastiano, 
quando tornava da San Luca, era nervoso perché aveva avuto contrfl§ti con i fratelli sul fatto che lui 
voleva vendicarsi immediatamente sen;a badare della ricorrenza mariana di Polsi. Poi, invece* 
d'accordo con i fratelli avrebbero deciso ller Sl!Ostare la data della vendetta. Una cosa che ho notato è 
che prima del periodo di Natale c 'è stato un cambiamento nel suo modo di fare ravvisando alcuni 
momenti in cui si assentava e diventava pensieroso, alcU11e volte mentre guardava la televisione si 
isolava completamente. Un ulteriore dettaglio che ho notato è che prima del 31 luglio 2006 Sebastiano 
trascorreva anche diverse settimane prima di salire a San Luca, invece dopo la predetta data {era stato 
perpetrato l'attentato a Pelle Francesco, n.d.r.) si recava settimanalmente al paese anche per sistemare 
alcune serre che si trovano a Riccio/io e sono di proprietà della famiglia. Questa era la motivazione 
che Sebastiano mi riferiva adducendo inoltre la giustificazione del lavoro per completare alcune serre 
di famiglia costruite tra l'altro per ricevere delle sovvenzioni ... Che qualcosa stava covando l'ho 
sempre pensato e Sebastiano lo ha sempre manifestato ma sinceramente non avrei mai pensato al 
giorno di Natale, U11a volta mi sono seriamente preoccupata quando nel periodo tra ottobre e novembre 
mi disse: "se senti qualcosa non ti maventare perché la cosq è inevitabile e non si può più tornare 

mese di novembre 2006, mentre stava tornando a casa (Vottari Sebastiano, n.d.r.) aveva deciso di 
.formarsi sorelle a Riccio/io e un suo nipote si sarebbe accorto che nei pressi dell'abitazione 
c 'erano delle persone nascoste che sono quando si sono sentite scoperte. ~é!!~U!JUW 
fiii!.:m~~~~!!!!1.EUU~~!?laWJU~!!U~t!Li~:i!h!l!t'. "Tra il mese di e mcem,ore 

dell'a,bittnùme di Riccio/io, che però non 
sarebbe esplosa". 
Le dichiarazioni deUa donna confermavano la presenza di Vottari Sebastìano a San Luca nel primo 
pomeriggio del 25. 12.2006. 
"Mentre ero a casa di mia nonna c 'era gente che tornava da un fimerale ed erano anche molto agitate. 
Il funerale era di una persona anziana molto malata che aveva già subito un intetvento; mia zia Romeo 
Angela (sorella di mia madre) che era al {ìmerq/e ci ha detto chg ad un certo punto molte persone che 
erano li si sono qllontqnate in tutta fretta perché avevano sparato a qualcuno. Immgdiatamentg mi sono 
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situazione, 













Anche quando abbiamo ~·isto in televisione l 'identikit del possibile autore della strage di Duishurg, 
Sebastiano lo ha riconosciuto per Strangio Giomnni o addirittura per szw cognato che è 
soprannomìnano ':::oppareju 'sposato con la sorella dì Giomnni. 
Prima dei fatti di Duisburg qualche sera siamo usciti per andare a mangiare tìwri oppure siamo stati in 
un centro commerciale. invece dopo i fatti del 15 agosto Sebastiano si è barricato in casa ed 
addirittura mi ha chiesto di non aprire le finestre. 
Ho notato che la sera era solito inviare un sms, da un numero che non conosco. con ì1 seguente testo : 
"amore come stai? Tutto bene?", presumo che fosse un linguaggio in codice per indicare che stava 
bene; non mi ha mai detto a chi lo inviava e ne tanto meno glie/ 'ho chiesto". 

14.6.F. LE REAZIONI DEI PELLE- VOTTARI ED I MOVIMENTI IN C.DA BOSCO. 
Se dunque pare indubitabile, alla luce delle emergenze considerate, che la strage di Duisburg aveva 
colpito a fondo il gruppo Pelle-V ottari, tanto risulta vieppiù confermato dalle registrazioni del sistema 
dì videosorveglianza di C.da Bosco. 
OMISSIS 
l4.6.G. LE INVOCAZIONI DI PACE ALLA MADONNA DI POLSI DEI FIGLI DI VOTTARI 
FRANCESCO CL. 71. 
Che fosse in atto una feroce guerra di mafta era un dato che costituiva patrimonio conoscitivo non solo 
degli adulti, coinvolti, e deglì inquirenti, ma anche dei bambini appartenenti ai nuclei delle famiglie 
protagoniste dello scontro o, almeno, dei figli di Vottari Francesco cl. 71. 
Invero, in data 25.9.2007, nel corso di una perquisizione condotta presso l'abitazione di Vottari 
Francesco, all'epoca latitante, in C.da Bricà di Bovalino, perquisizione che aveva portato, tra l'altro al 
rinvenimento di un locale-bunker, i militari avevano rinvenuto dei documenti insolìti, ma assolutamente 
genuini, nell'autenticità del contenuto. 
Si tratta di alcuni manoscritti dei bambini del Vottari Francesco cl. 1971 corredati da disegni, contenenti 
autentiche "invocazioni" rivolte alla Madonna di Polsi, afftnché allontanasse dalla loro famiglia gli 
orrori della "guerra" che si stava combattendo. 
Nel primo disegno si legge: 
"MADONNINA TI VOGLIO BENE PERO' MI DEVI FARE QUESTA GRAZIA VOGLIO CHE 
TORNA LA PACE NO SO PER ME PER TUTII QUANTI A MIEI ZI TOTO E ANCHE DI MIO ZJ 
SANTO ANCHE DI MIO ZIO SESE E ANCHE DI MIO PAPA' E A TUTTI ANCHE QUELLI CHE 
SONO NEL CARCERE PAPA' ZIO SESE ZIO SANTO E ANCHE ZIO TOTO E I NOSTRI ZI 
QUELLI CHE SONO NEL CARCERE VI VOGLIO BENE A TUTTI PERCHE' VOI SIETE I MIEI 
ANCELI. 
Nel secondo disegno si legge: 
"MADONNA DELLA MONTAGNA TI PREGO FAMMI QUESTA GRAZIA E FAI USCIRE DAL 
CALCERO TUTTI I MIEI ZI E MIO ZIO SESE E ANCHE I MIEI CUGINI E ANCHE VOGLIO 
CHE MIO PADRE SI CACCIA DI QUESTA GUERRA E ANCHE MIO ZIO SANTO E MIO ZIO 
TOTO'ANCHE I MIEI CUGINI MENOMALE CHE STA ARRIVANDO LA PACE E NOI CI 
DIVERTIAMO UN MONDO. 
Nel terzo disegno si legge: 
PERO NOI ANCORA DOBIAMO COMBATTERE E MJA. MAMMA E NOI STIAMO 
PREGA.~DO TANTISSIMO PERCHE' VOGLIAMO LA PACE E NON LA GUERRA PERCHE' 
NOI NON ABBIAMO FATTO NIENTE DI MALE E NOI VOGLIAMO TUTTI I SANTI DEL 
PARADISO E NOI LE STIAMO PREGANDO. 
Non può non convenirsi, alla stregua di quanto già osservato dal GUP, -che in sentenza (cfr. pagg. 657 
e ss.) ha anche graficamente riportato i testi delle preghiere e dei disegni cui i bambini avevano afftdato 
le loro speranze-, che ci si trovava al cospetto della testimonianza del particolare clima in cui, anche i 
più giovani membri delle famiglie coinvolte nella faida, erano costrette a vivere, avendo assimilato i 
discorsi degli adulti e vivendo in prima persona tutte le angosce della faida. 
Anche la terminologia usata (in particolare la parola "guerra") rende ragione di come anche i bambini 
avessero ampiamente percepito la drammaticità dello scontro e chi fossero i membri della loro famiglia 
più direttamente impegnati in esso, giacché è nei confronti di essi: papà (VOTI ARI Francesco), zio 
Sese (VOTTARI Sebastiano), ::io Santo (VOTTARI Santo), zio Toto (PELLE Antonio cl. 1962), che 
maggiormente avanzano la loro supplica i ftgli dì Franco Vottari. 
In alcuni disegni, peraltro, sì coglie come anche i bambini avessero percepito i segnali concreti della 
tregua imminente, che verrà effettivamente conclusa dell'esistenza delle due associazioni criminali nei 
giorni successivi alla strage di Duisburg. 
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Infine, dalla docwnentazione ulteriore, riversata dal P. M., su supporto informatico, ìn 
data 14/11/2013, si evince che, anche con riferimento agli anni pregressì, la situazione 
che viene illustrata nel presente procedimento ed in quello Metano a San Luca quanto al 
controllo degli appalti pubblici era identica. 

Nell'informativa di reato nr. 102/92-l di prot. 2005 della Stazione dei Carabinieri di San 
Luca, del25/3/2009 (indagine c. d. Italia che Lavora), si legge, tra l'altro, quanto segue: 

... -
HCome si vedrà successivamente, le attività di indagine svolte in seguito ai vari appalti 
controllati nonché le intercettazioni telefoniche esperite in merito ad essi supportano l'ipotesi 
dell'esistenza, in San Luca (RC), di un associazione di tipo composta da 
elementi direttamente ed oggettivamente cotlegati a consorterie radicate in 
quel territorio, che avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della 
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, hanno commesso delitti, per 
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di tutti gli 
appalti e servizi pubblici banditi dal Comune di San Luca o da altri Enti pubblici per 
opere da realizzare in quel centro. 

In particolare, sebbene i controlli che di seguito verranno menzionati potrebbero 
indurre a considerare isolatamente i comportamenti illeciti tenuti dagli indagati in quel 
lasso temporale. inserendo i medesimi in un contesto delinquenziale globale e tenendo 
in considerazione alcuni importanti elementi oggettivi1 si potrà, alla luce dei fatti, 

1 appartenenza degli indagati a consorterie malavitose di indiscusso 
spessore criminale (vedasi schede individuali}; condizionamento ambientale; 
accaparramento sistematico degli appalti pubblici (vedasi vari controfli); 
intimidazione a colpi d'arma da fuoco commesso in danno dell'unica impresa 
che, al di fuori del sodalizio malavitoso ipotizzato, era riuscita ad accaparrarsi 
un'appalto pubblico nel periodo di commissariamento del Consiglio 
Comunale del Comune di Comune di San Luca e che, dopo aver sospeso i 
lavori corso d'opera, lì riprendeva, risultando, da intercettazioni 
telefoniche, di fatto controllata daWimpresa di NIRT A Antonio cl. 56 che non 
era assolutamente legittimata all'espletamento di tali opere; 
commissariamento del Consiglio Comunale del Comune di Comune di San 
Luca avvenuto nel corso deu~anno 2000 per infiltrazioni mafiose, in 
considerazione del fatto che aff'epoca tutti gli appalti pubblici risultavano da 
anni aggiudicati dalle imprese capo a NIRTA Sebastiano cl. di 
"Don Ciceio NIRTA" considerato a capo dell'omonima 'ndrina 
"Scalzone'*) ed a STIPO Francesco cl. (genero di ROMEO Sebastiano, 
considerato a capo dell'omonima ustaceu") e i lavori 

urn,~~;n~rll:l assegnati all'impresa individuale di NIRTA Antonio cl. 56 (nipote di 
MAMMOLITI Francesco cl. 49, considerato a capo dell'omonima 'ndrina alias 

Circostanze che risultano a tutt'oggi ampiamente certificate dai 
controlli di cui si tratterà, che non possono che avvalorare te tesi 

ìnv.~'!1tr•""~"'ua che all'epoca diedero vita alfe motivazione addotte ai fini dello 
scioglimento della giunta comunale di San Luca e che dimostrano una 
sistematica continuazione delfe condotte delittuose degli odierni indagati. 
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fondatamente asserire che l'attività posta in essere dal NIRT A Sebastiano e dagli altri 
coindagti da lui diretti, lungi dal costituire espressione di autonome intese criminose, 
costituiscono la manifestazione di un vincolo associativo, caratterizzato da una stabile 
organizzazione, destinato a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti 
programmati. 

Infatti, la lettura dei reati perpetrati e riscontrati durante l'espletamento dei vari controlli 
effettuati non è altro che il preludio della sussistenza di un'organizzazione di tipo 
mafioso, diretta da NIRTA Sebastiano cl. 57 e da STIPO Francesco cl. 49, che tenendo 
conto dell'esistenza sul territorio di varie consorterie matavitose, ha gestito e spartito 
sistematicamente gU ingenti capitali derivanti dall'accaparramento diretto od indiretto 
di opere pubbliche. Precisamente, i soggetti suddetti, ritenuti affiliati rispettivamente 
alla •ndrina dei 

tramite di MAMMOLJTI Francesco cl. 49 e 
5!!!l.J.'!!!11a!l!.f!JL:.l!!!:.Ul!t!!: (per il tramite di NIRT A Antonio cl. 56, a sua 

volta ritenuto appartenente, per anche alta •ndrina dei MAMMOLITI alias 
"Fischiante") e degli STRANGIO alias "Jancu" (per iJ tramite delle imprese facenti capo 
ai fratelli COSMO) di partecipare comunque alla realizzazione delle opere con propri 
uomini e propri mezzi d'opera, e di fornire materiali, in modo da ripartire equamente e 
proporzionalmente, anche in considerazione dello spessore criminale da esse rivestito 
nel "m andamento", gli ingenti capitali elargiti per le opere medesime. 

A comprovare che effettivamente la spartizione dei capitali e la definizione dei ruoli sia 
avvenuta secondo uno schema predefinito, sì da atto che l'organizzazione malavitosa 
ipotizzata nel corso dell'indagine, con i singoli ruoli assegnati oggettivamente agli odierni 
indagati in base alle risultanze investigative emerse, rispecchia2 emblematicamente gli attuali 
equilibri delle organizzazioni malavitose gravanti sul T errltorio di San Luca ove le 'ndrine 
operano in base al potere criminale di cui godono, cercando di operare ognuna nel rispetto 
delle altre, in un'ottica di valori subdcli ma allo stesso tempo forti e radicati nel tessuto sociale 
preso in considerazione. 

Inoltre, va comunque segnatato il riscontro dell'imposizione di un forte assoggettamento 
psicologico e dì un diffuso senso di omertà dimostrato dai titolari delle imprese aggiudicatarie 
di alcuni lavori banditi da!Ja Provincia di Reggio di Calabria che, dopo essersi aggiudicate le 
gare d'appalto hanno: 

sintomo inconfutabile di una stabile e perdurante organizzazione di tipo 
mafioso insistente da anni nel territorio di San Luca. 

2 Si da atto che nel corso del'indagine in argomento non si è avuto modo 
di svolgere approfondite indagini volte a comprovare lo spessore criminale di 
PELLE Domenico cf. 75, ritenuto oggettivamente appartenente alla 'ndrina dei 
PELLE alias "Gambazza", in quanto figlio di PELLE Antonio et. 32, capo 
indiscusso dell'omonimo sodalizio, all'epoca dei fatti il medesimo 
risultava sottoposto alla misura sorveglianza speciale ex. 
L. 57511965 ed il silos Venere" risultava confiscato, anche se 
nonostante ciò questi era sovente all'interno della struttura anzidetta per 
dirigere e cordlnare le attività lavorative per le quali risulta indagato. Pertanto, 
nell'organizzazione cui PELLE Domenico cl. 75, soggetto 
furbo e guardingo, risulta aver svolto un ruolo da considerarsi del tutto 
minore rispetto allo spessore di cui gode la sua famiglia, per il sol 
fatto di trovarsi in quel particolare status giuridico che non gli consentiva di 
operare liberamente e che lo vedeva soggetto a costanti controlli da parte 
delle FF.PP •. 

102 



la conversazione telefonica che Sebastiano ha tenuto 
BATTAGLIA. al quale, per tramite del e del capo area tecnica del 
Comune di San luca (RC), è stato chiesto di ritirare una perizia depositata 
presso la Regione Calabria al fine di sbloccare i lavori di cui al "controllo nr. 3" e di 
consentire conseguentemente a NIRT A Sebastiano di proseguire nella realizzazione 
delle opere per le quali avrebbe ricevuto ingenti somme di denaro (allegato 5 serv. 
ES); 

• L'impresa Edil PAN, aggiudicataria dei lavori di "completamento mattatoio, 
ampliamento sede Municipale, arredo urbano" è risultata l'unica impresa a non 
aver concesso, ìn un primo momento, subappalti o contratti di nolo a freddo alle 
impresi facenti capo all'organizzazione in argomento. Tuttavia, in seguito ad 
un'intimidazione a mezzo esplosione di colpi d'arma da fuoco3 dopo aver sospeso 
per alcuni mesi i lavori assegnatigli, li ha ripresi, facendo capo all'impresa 
NIRTA Antonio 56 (come riscontrato nel corso dì intercettazioni telefoniche), per 
nulla legittimato a attività di direttore dei lavori od dando 
segno il derivante dalla forza intìmidatoria nn'lman;::~nlto 
dall'organizzazione in argomento ha ingenerato anche in 
condizione di assoggettamento e dì 
dell'attuazione di ulteriori di danni delle persone f'ar~Antr 
l'impresa stessa nonché dal sicuro rischio derivante dalla possiibillità 
eliìi'I#IUliìill;;'n" dagli appalti 

pur mancando che possano ricondurre tale 
ae•rn:n1o~:o alle in essere da NIRTA an1rnn:1n 



fatti avvenuti in tempi diversi seppur a breve distanza l'uno dall'altro, è certamente 
un dato oggettivo ed incontestabile il fatto che la ditta, non appena riaperto il 
cantiere, è stata di fatto gestita proprio da quest'ultimo che senza remore ha agito 
indisturbato, procurandosi ingiusti guadagni a discapito detta ditta aggiudicataria 
che non ha mai denunciato alcunché {controllo nr. 9); 

• Come si vedrà nel controllo nr. 2, le imprese facenti parte del "cartello" si sono 
accaparrate i favori in argomento, celando mediante la stipula di numerosi contratti 
di noli a freddo e di trasporti in opera, un vero e proprio subappatto di fatto. 
Nell'occasione, però, ciò che più ha destato stupore al momento del controJio 
effettuato da personale dell'Arma di San Luca è stato U fatto che ta ditta C.I.S.A.F ., 
aggiudicataria dei lavori, quindi titolata alfa direzione dei lavori, non ha fatto attro 
che assistere impotente alla commissione dei reati che M si stavano perpetrando, 
segno inconfutabile di un clima di omertà derivante presenza in loco della 
maggior parte degli odierni indagati, che agli occhi di tutti sono ritenuti soggetti 
riconducibili a varie consorterie mafiose. Anzi, gli operai di quell'impresa, oltre a 
non denunciar& le che ivi si stavano compiendo, rimanevano in disparte, 
nei pressi del margine lateralè del fiume ove si stavano realizzando le opere (una 
minima parte di esse). volessero, ccm comportamento, n 
loro if senso di omertà, che un'area come 
quella Luca garantisce sicurezza ed assicura da eventuali atti intlmidatori. In 
particolare, in quella le varie imprese parte del ucartelJo", oltre a 
partecipare attivamente ed illecitamente alla realizzazione delle opere con propri 
uomfni e mezzi. fraudolentemente asportavano materiale Jitoide dalla fiumara ove 
stavano lavorando ed anziché depositarlo a margine del fiume, come previsto, per 
l'edificazione dei margini del fiume stesso, lo depositavano, sotto gli occhi di tutti, 
nei sitos delle imprese facenti capo a NIRTA Sebastiano, STIPO Francesco ed ai 
fratelli COSMO, che a loro volta lo ricattavano; 

• L'intercettazione ambientate nr. 974 eseguita nell'ambito del Proc. Pen. 4818/06 
RGNR mod. 21 ODA e nr. 1309(07 R.I. T. DDA (ascolto a cura del Gruppo Carabinieri • 
Nucleo Investigativo - di Locri), nel corso della quale SICILIANO Massimo, titolare 
dell'impresa ICOP, colloquiando con una terza persona, gli confermava di aver 
espletato dei lavori appaltatigli unitamente ai fratelli PELLE Domenico e PELLE 
Sebastiano, all'epoca dei fatti entrambe sottoposti alla ex 
Legge 575/1965 al .. controllo nr. 7"), che per erano legittimati a 
svolgere tali proprio considerati appartenenti all'omonima 
consorteria malavitosa "Gambazza", mostrando· n suo 

alle nel territorio di San Luca 
nv•tuttt.IO hannO totalmente eStrOme8S0 dalle "'Hiuilr"" ftnA;r::trlll"'ft 

dirnostraziione del intimidatorio di cui ~'~""''""",'"" 
al di comprovare derivante 

malavitoso instauratosi nel del di San Luca risultano le 
nel corso di daU'interlocutore del 

Massimo: " ..• E se,.. . .• come Venivate con la vostra e 
facevate discussioni? Non valeva la Se avete visto quello, che ha portato 
l'escavatore e gliel'hanno bruciato una settimana/ Com'è andata a finire sono 
fatti suoli Ora se non penso che gliel'ha oa1r:zato 
nAlFif!tJr@ ce l'aveva assicurato sicuramente! Però ... "- '6 

••• E sennò è 
sopra si mette l'lnfamone pure! ... "- u ••• Se 

un sicuro! in au.esa'a rnran1er.1, 
Non eee... di restarvi 

rogne! ... ". 
maniera chiara come 

di terrore tra le '"'11!'\PA<~!A app<:Ut<Jitri~:::i 
subire intimidazioni dirette, 

che la consapevolezza in qualche modo iJ 
palrte«:ip<t~zt~)nl alle gare è ormai una prassi 

h"'"""t'e c~om~olidaita tanto da far apparire quasi ingiustificata una condotta diversa 'l 
dalle malavitose • Non è... . .. uno eee... deve evitare! 
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LAVORO DELLA STRADA PER 
COMPLETAMENTE APPARE 

SUBAPPALTATORE. 
il contratto di subappalto relatìvo a cantiere è 

stato stipulato proprio In favore di NIRTA Sebastiano In data 02.08.2004, con 
determina del 25.02.2004 conferma dell'illìcita condotta 

fa riferimento 
emesso dal Reggio Calabria data del 

i! stralcio • dal controlli effettuati è emerso che i lavori pubblici dati in 
appalto dal Comune ... .. . pur essendo caratterizzati da importi risultano frutto di 
scelte condizionate dalle organizzazioni malavitose ... 





-STIPO - MAMMOUTI Francesco 
56 - PELLE Domenico - COSMO Antonio COSMO l:<UISeiJPe 

COSMO Francesco 59- COSMO Domenico ci, 61 -COSMO Antonio 
Domenico STRA. 'IGlO Salvatore et 60 BASILE Francescantonio d. 58 
Francesco cl. 42 







Antonio cl. 74 (entrambi soci della COSMO Antonio & C. s.a.s.) e COSTANZO 
Domenico cl. 74 di effettuare un subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante 
nonché un'appropriazione indebita di materiale inerte; 
Il "controllo nr. 2", invece, riguardante "lavori nella vallata delta fiumara bonamico 
nel comune di San Luca", ha palesato sia il vincolo associativo ed il medesimo disegno 
criminoso dei presunti appartanti all'organizzazione malavitosa in parola, sia ìl diffuso 
senso di omertà che ha contraddistinto gli operai deU'impresa aggiudicataria, ossia 
l'impresa C.I.S.A.F. di Reggio Calabria, che hanno assistito imperterriti ai delitti che 
venivano perpetrati nella loro area cantieristica (furto di materiale litoìde e successiva 
ricettazione del medesimo presso i silos di NJRT A Sebastiano cl. 57, STIPO Francesco 
cl. 49 e COSMO Domenico cf. 61 QQ!ImU~~~~~UY!Q~~Q!JiU!Q§.!QJn 

Inoltre, il controllo in questione ha evidenziato anche la tecnica criminale di cui si è servita 
l'organizzazione mafiosa per accaparrarsi l'opera pubblica, ossia la stipula di numerosi 
contratti di "nolo a freddo" da trasformare sistematicamente in veri e propri "noli a caldo" in 
modo da celare facilmente i subappalti non autorizzato. Tecnica questa che 
contraddistinguerà l'organizzazione in parola nel corso dell'indagine; 
Il "controllo nr. 3", denominato "lavori interventi in materia del suolo -
consolidamento e recupero del territorio in località Macrl'- Calvario", aggiudicato 
dall'A. T.l. NIRTA Sebastiano - STIPO Antonio, ha evidenziato la continuità delle 
condotte delittuose poste in essere dall'organizzazione mafiosa oggetto di indagine che, 
avendo perpetrato i furti di materiale litoide e la successiva ricettazione dello stesso, di cui 
al controllo nr. 2, nell'ambito del medesimo disegno criminoso, ha reimpiegato tale 
materiale nell'appalto in argomento, rendendosi responsabile sia del reato di cui all'art. 
648 ter c.p., sia dei reati p. e p. dagli artt. 355 c. 2 n. 3 e 356 c.p. (inadempimento di 
contratti di pubbliche forniture e frode di pubbliche forniture), essendo detto materiale 
assolutamente vietato dal relativo capitolato speciale d'appalto. inoltre, anche in questo 
caso, le forniture effettuate dalle varie imprese ritenute facenti parte del "cartello di 
imprese in odor dì mafian sono servite esclusivamente per celare dei subappalti non 
autorizzati, sintomo evidente di una sistematica spartizione delle opere pubblìche. 
Infatti, gli accertamenti esperiti in tal senso hanno consentito, tra l'altro, di appurare 
l'effettiva concessione, senza autorizzazione della stazione appaltante, di parte dell'opera 
pubblica de quo in favore delle imprese facenti capo a STIPO Francesco cl. 49, NIRTA 
Antonio et. 56, Santa Venere di PELLE Domenico cl. 75 e COSMO Antonio & Co. 
s.a.s .. 
Ancora. le indagini esperite in merito al suddetto appalto hanno fatto rilevare una fattiva 
partecipazione alle opere medesime da parte di PELLE Domenico cl. 75 che, sebbene 
sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale dì P.S. ex L 575/1965, 
ha dì fatto gestito l'impresa Santa Venere s.r.l. all'epoca dei fatti confiscata poiché ritenuta 
bene riconducibile alla consorteria maf10sa dei PELLE alias "Gambazza", della quale il 
predetto risulta far parte; 
Poi, it potere intimidatorio espresso dall'organizzazione mafiosa in parola, già emerso nel 
controllo nr. 2, veniva in luce con maggior vigore nell'ambito del controllo in questione, 
allorché NlRT A Sebastiano cl. 57, adirato per una prolungata sospensione dei lavori si è 
recato presso l'ente appaltante, ossia il Comune di San Luca, persuadendo I'Arch. 
BASILE Francescantonio (responsabile dell'area tecnica di detto Ente e STRANGtO 
Salvatore cl. 60, all'epoca dei fatti vicesindaco, a contattare il Geologo BATTAGLIA 
Atdo at fine dì lndurlo a ritirare una perizla che aveva causato tale sospensione. Detta 
conversazione, tenutasi con tono alquanto adirato e minaccioso da parte di STRANGIO 
Salvatore, ha palesato un concorso esterno posto in essere da quest'ultimo nonché 
daii'Arch. BASILE Francescantonio che, abusando del proprio ruolo istituzionale hanno 
tentato di recare un vantaggio in favore dell'organizzazione malavitosa in parola che, 
altrimenti, se non fosse stata ritirata detta perizia, non avrebbe potuto proseguire nei favorì 
e dì conseguenza non avrebbe ricevuto le sommes dì denaro relative ai SAL.; 
Con il "controllo nr. 4", denominato "lavori di sistemazione e riqualificazione della 
strada provinciale diga Mente- casello Cano in loc. Polsi", aggiudicato dall'A. T.l. 
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CARUSO - NICEFORO, si è avuta la conferma degli illecite intenti dell'organizzazione 
mafiosa in argomento che, anche in quest'occasione ha mostrato il potere promanante dal 
vincolo associativo, accaparrandosi dapprima "regolarmente" il 30 % dell'opera (15 % 
subappaltato a NIRTA Sebastiano cl. 57 ed il restante 15 °/o a STIPO Antonio cl. 83) e 
subappaltando, poi. senza autorizzazione della stazione appaltante tutta l'opera 
utilizzando la solità tecnica dei "noli a freddo" che altro non erano che dei veri e propri 
"noli a caldo" posti in essere al fine di effettuare un vero e proprio subappatto di fatto. 

consentito dì appurare una fittizia attribuzione dell'impresa 
individuale di Stefano cl. 86, posto in essere da parte di MAMMOLtTI 
Francesco cl. 49, pluripregiudicato per reati dl mafia che altrimenti non avrebbe potuto in 
nessun modo prendere parte alla materiale esecuzione delle opere medesime; 
Il "controllo nr. 5", inerente "lavori di completamento strada con collegamento San 
Luca - Santuario Polsi", aggiudicato dall'impresa StPA di Catania serve 
esclusivamente per comprovare il potere gestionale del cartello delte imprese dì San Luca 
che è riuscito ad accaparrarsi tutte le opere pubbliche per lavori da espletarsi in quel 
Comune. Nel caso specifico, infatti, l'impresa aggiudicataria ha concesso i lavori in 
subaffidamento all'impresa individuale di STIPO Antonio et. 83 che, a sua volta, come 
appurato nel vari contro!Jì effettuati in quell'area cantieristica, ha consentito l'ingresso di 
alcuni mezzi del padre STIPO Antonio cl. 49 nonché di COSTANZO Domenico cl. 73, in 
violazione del contratto dì subaffidamento. Segno inconfutabìle dell'enesima spartizione 
delle opere pubbliche; 
Nel ucontrollo nr. 6", inerente la "licitazione privata" denominata "lavori di costruzione 
rete fognante in località Carosello", per un importo pari ad € 20.000,00, è stata 
riscontrata una turbatìva d'asta. Ciò, in quanto: sebbene siano state invitate a partecipare 
varie imprese, le uniche imprese partecipanti sono state la G.N. Costruzioni e l'Edil 
Trasporti s.r.l., le quali hanno presentato un ribasso d'asta irrisorio, pari rispettivamente 
all'1,50 % ed al 2 %; successivamente, all'apertura delle buste contenenti le offerte di 
ribasso la Edil Trasporti veniva esclusa dafla gara in argomento per mancanza dì 
documentazìone tanto che la G.N. Costruzioni riusciva ad aggiudicarst i lavori per una 
cifra quasi pari all'importo totale (pari ad € 14.775,00); infine, a dimostrazione di accordi 
antecedenti nonché successivi alla presentazione delle buste contenenti le offerte, sì 
aveva modo dì appurare che nelt'area cantieristica vi era la presenza di uomini e mezzi 
della Edil Trasporti s.r.l., come detto esclusa per mancanza di parte delle prevista 
documentazione. 
Anche in quest'occasione, quindi, a prescindere quale sia stata l'impresa aggiudicataria, 
di fatto, le opere sono state eseguite in collaborazione con altre imprese ritenute facenti 
capo al presunto "carteflo di imprese in odor dì mafia"; 
Quanto emerso dal "controllo nr. 7", denominato "lavori di sistemazione e 
riqualificazione della strada: "bivio Montaho - bivio Mastrangelo - bivio Vocale -
innesto strada San Luca - Polsi", aggiudicato dall'impresa I.C.O.P. s.r.l., risulta 
rilevante ai fini dell'indagine in quanto, mostrando per l'ennesima volta il compimento delle 
medesime condotte delittuose poste in essere dalla maggior parte degli odierni indagati, 
fornisce elementi indispensabili a comprovare la stabilità dell'organizzazione in parola 

. costituita per un unico fine comune, ossia, come pìù votte detto, l'accaparramento 
sistematico dei lavori da realizzarsi in San Luca. 
Infatti, gli accertamenti esperiti in mento a tale gara d'appalto nonché le conversazioni 
telefoniche ed ambientati intercettate hanno fornito un quadro ìndiZiario chiaro ed 
ìndìscutibìle cìrca l'accaparramento dell'opera ìn questìone. In partìcolare, ~~~~=~ 
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adirato per aver ancora ricevuto i'aulorizzazione 
direttamente l'Ing. LAMBERTO Francesco, 

fare sulla Prefettura affinché concedesse detta 
dato che 



APPALTI: 
1. Oggetto: Lavori di intervento di adeguamento strutturale della scuola 

elementare "Corrado Alvaro". 
Bando data: 26.06.2007 con 

base d'asta: € 

Ditta Edil ,,.,."'"'"'"1 
Aggiudicazione: € 131 

€ 

ribasso del 

Benestare 



1) Oggetto: Lavori costruzione di impermeabilizzazione tramite guaina solaio 
Scuola Materna Comune 
lndizione gara approvata con determina Area Tecnica n. 89/2007 del 14.05.2007. 
Importo a base d'asta: 13.660,00 

Imprese partecipanti: 
Impresa edile Zurzolo Luciano C/da Bosco 48, Benestare; 
Ditta Rinaldo Rocco, C.da Bosco, Benestare; 
Impresa Edil trasporti, C.da Bosco, Benestare; 
Impresa Edìte GN Costruzioni, RC; 
Dìtta Parlongo Bruno, C.da Marasà, Ardore. 

Imprese aqqiudicatriC!: 
E' pervenuta un'unica offerta da parte della Ditta Edil Trasporti che si è aggiudicata 
fa gara mediante un ribasso del2,0 o/o per un importo di € 13.386,80 

Afta luce di quanto sopra, appare evidente che la Edil Trasporti, gestita dai 
figli di NIRTA Antonio cl. 56, abbia preso il posto di quest'ultima 
nell'accaparramento sistematico dei lavori, in particolar modo di quelli di 
somma urgenzay da espletarsi nel Comune di San Luca (RC). Infatti, appare 
evidente che l'impresa Edil Trasporti, accaparrandosi cinque appalti 
pubblici su sette banditi dal Comune di San Luca, abbia palesato una certa 
ingerenza nella gestione delle opere pubbliche bandite da quell'Ente. 
Ancora più importante, appare poi il fatto che l'impresa anzidetta sia stata 
l'unica a presentare offerte in merito all'appalto denominato Lavori di 
intervento di adeguamento strutturale della scuola elementare "Corrado 
Alvaro" nonché nel caso della licitazione privata, proponendo un'offerta pari 
al 3% nel primo caso e pari al 2% nel secondo, riuscendo in tal modo ad 
accaparrarsi quasi in toto l'importo dell'appalto, palesando ancor di più ta 
sua influenza anche in epoca antecedente all'asta pubblica, sicuramente 
posta in essere mediante accordi voHi a pilotare tali gare nella direzione 
voluta, ossia l'accaparramento dell'importo totale dei lavori. Ciò, nel segno 
delta continuità di illecite connivenze radicate in quel territorio che 
garantiscono ai responsabili delle imprese anzidette l'indiscusso monopolio 
degli appalti pubblici, confermando cosi, come già più volte detto, che la 
stabilità dell'organizzazione de quo è perdurante, ed allo stato 
oggettivamente attuale. trattandosi di appalti banditi nel corso dell'anno 
2007, proprio perché gli esiti delle indagini svolte rinnovano quelle esperite 
in relazione al commissariamento del Consiglio Comunale del Comune di 
San Luca, dalle quali è emerso il ruolo di NlRTA Antonio cl. 56 quale 
personaggio che inspiegabilmente riusciva ad accaparrarsi in toto il lavori 
di somma urgenza da espletarsi nel Comune di San Luca (RC). 

B) non meno rilevante appare la circostanza che vede NIRTA Sebastiano et 57 
accapparrarsi le opere denominate "Lavori di restauro del Portale e Museo, 

di Polsi~ unitamente all'impresa IEROMEDIA s.r.l., facente capo a 
IEROPOU Antonio Rocco, nato a Locri (RC} il 05.08.1977, residente a Plati 
(RC} ana via Eremita nr. 55/lnt. 2, ragioniere, con precedenti per associazione 
di tipo mafioso ed abuso d'ufficio (tratto in arresto in esecuzione deii'O.C.C.C. 
nr. 2562101 RGNR ODA e nr. 3185/01 RGIP ODA emesso in data 07.11.2003 dal 
Tribunale di Reggio Calabria - Ufficio G.J.P. - operazione denominata 
"Marine"), nonché per ricettazione, truffa, uso di atto falso, falsità materiale 
commessa dal privato e lesioni personali (allegato nr. 10.5). 
Proprio la presunta appartenenza di quest'ultimo a sodalizi matavitosi imperanti in 
quell'area geografica non può che confermare l'appartenenza del NIRTA 
Sebastiano ad analoghi ambienti. Ciò, anche in virtù del fatto che quest'ultimo 
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risulta figlio del defunto NIRTA Francesco cl. 21 alias "Don Ciccio NIRTA", capo 
indiscusso delle 'nrine predominanti sul territorio di San Luca e nei centri limitrofi 
nonchè dell'omonima 'ndrina alias "Scalzone". Inoltre, ìl NIRTA Sebastiano, per 
vincoli di parentela risulta inserito nelle consorterie mafìose dei VOTI ARI ALIAS 
"Frunzu" (avendo sposato una VOTIARI) e dei GIORGI alias "Cicero" (essendo 
figlio di GfORGJ Elisabetta, sorella di GIORGI Antonio cl. 33, capo indiscusso 
della 'ndrina in argomento). 
Inoltre, che l'accaparramento dell'appalto in argomento sia il frutto di accordi 
malavitosi, dato il valore simbolico del Santuario di Polsi, lo si evince anche da 
una conversazione intercettata da personale del Comando Gruppo Carabinieri -
Nucleo Investigativo- di Locri (RC), nell'ambito del Proc. Pen. 4818/06 R.G.N.R. 
D.D.A. Mod. 21. nella quale ROMANO Nicola ìntertoquendo con LIGATO 
Giuseppe, mostrandosi interessato all'appalto bandito per il restauro def Portate di 
Polsi, dapprima considera it fatto che l'unico ad avere la categoria "OG2" per 
partecipare alla gara era proprio N IRTA Sebastiano - " .•• Là uno solo c~ è che ha 
la categoria ..• " - u ••• E' Bastiano là... • •• NIRTA... • •• che ha questa 
categoria( .•. " - che successivamente è risultato unico partecipante e quindi 
aggiudicatario, poi discute in merito ad un eventuale interessamento da parte di 
Don Pino STRANGIO - " ••• Vedete che progetto è... . .. che poi si parla con 
Don Peppino (precedentemente identificato in Don Pino Strangio) ••. " - ed 
infine abbandona l'idea dopo aver vatutato attentamente che in quell'area il 
dominio deUe 'ndrine è talmente forte e spregiudicato che la partecipazione alla 
gara avrebbe potuto costituire un rischio - '' .•• Oddio che c'è una massa di cani 
lì ...... lì c'è una massa di cani ... " - " ... Ma loro pare eh non vanno .••.•• non 
andrebbero a girare e dire che sono lavori loro ...... per farlit •.• "- '' ... Sono 
proprio •.••.• sono presuntuosi/ Troppo presuntuosi ..•... che non ... n - segno 
intangibile del potere mafioso considerato in capo a NIRTA Sebastiano ed ai suoi 
consociati. Infatti, proprio la frase - 11 

••• Ma loro pare eh non vanno... • •. non 
andrebbero a girare e dire che sono lavori loro •••... per farli! ••• "- appare 
sintomatica al fine di dirimere eventuali dubbi circa l'esistenza dì un 
organizzazione malavitosa capeggiata da NIRT A Sebastiano e finalizzata 
all'accaparramento di appalti pubblici banditi nell'area di San Luca (RC) -
(allegato nr. 10.6) 

C) L'attualità e la stabilità della condotta delittuosa posta in essere dagli odierni indagati sì 
evince anche da due relazioni di servizio redatte da personale del Comando Stazione 
Carabinieri dì San Luca (RC), redatte rispettivamente in data 20.07.2007 e 13.10.2007. 
Nel primo caso, il Mar. Ord. MERCURIO Luigi, effettivo presso li Comando Stazione 
Carabinieri dì cui sopra, riferìva di essersi recato presso i locali del Comune di San Luca 
(RC), ove sì stava svolgendo una conferenza di servizi in relazione alt' appalto denominato 
"lavori di sistemazione, ristrutturazione e completamento della strada To"ente 
Bonamlco- Farnala- Cano" e dì aver notato I'Arch. Marco MELLACE, rappresentante 
dell'AFOR nonché responsabile del procedimento che, prima di prendere parte a detta 
conferenza, aveva intrattenuto un tungo colloquio con NtRTA Sebastiano cl. 57, 
sopraggiunto a bordo della propria autovettura. Inoltre, quest'ultimo, al termine della 
conferenza dei servizi, veniva notato nuovamente ìn loco- " ... quasi come se fosse in 
attesa di ricevere qualche notizia ... "- per poì aUontanarsì nella stessa direzione ove, 
successivamente, detto militare notava dirigersi anche il predetto MELLACE Marco in 
compagnia dell'Ing. Maurizio FERRAGINA, rappresentante deii'AFOR nonché Direttore 
dei lavori ìn argomento, come se glì stessi volessero incontrarsi (allegato nr. 10.7). 
Quest'episodio, sancisce ancora una volta il ruolo dl NIRTA Sebastiano 
nell'accaparramento diretto od indiretto degli appalti pubblici, mediante accordi, 
connivenze ed altri sotterfugi. Ruolo awalorato dana seconda relazione di servizio, redatta 
tre mesi dopo l'episodio su citato, nella quale il Mar. D'ALFONSO Alessio ed il Car. 
SCAFIDI Salvatore, anch'essi effettivi presso il Comando Stazione Carabinierì di San 

-------------------------------------------------------------- ~ 116 

i 
/ 

,7 

'" / 
/ 

























Investigativo- di Locri (RC), nell'ambito del Proc. Pen. 4818/06 R.G.N.R. D.D.A 

J\lod. 2L nella quale tale ROlvlANO Nicola interloquendo con tale LIGATO 
Giuseppe, mostrandosi interessato all'appalto in questione, dapprima considera 
il fatto che l'unico ad avere la categoria "OG2" per partecipare alla gara era 
proprio NIRTA Sebastiano- " ... Là uno solo c'è elle ha la categoria ... "- " ... E' 
Bastiano là... . .. NIRTA ... . .. che ha questa categoria! ... " - (Nirta Sebastiano che 
successivamente è risultato unico partecipante e quindi aggiudicatario) ed infine 
abbandona l'idea dopo aver valutato attentamente che in quell'area il dominio 
delle 'ndrine è talmente forte e spregiudicato che la partecipazione alla gara 
avrebbe potuto costituire un rischio- "' ..• Oddio elle c'è una massa di cani lì ... 
... lì C

1 è una massa di cani ... " - " ... Ma loro pare che non vanno... • .. non 
andrebbero a girare e dire che sono lavori loro... . .. per farli!... " - " ... Sono 
proprio... ...sono presuntuosi! Troppo presuntuosi.. .... che non ... " - segno 
intangibile del potere mafioso considerato in capo a NIRTA Sebastiano cl. 57 ed 
ai suoi consociati. 

La conversazione che precede (riportata nell'informativa Italia che lavora, alla cui 
lettura nell'allegato informatico, pertanto, si rinvia) è da sola significativa dello 
spessore mafioso del NIRTA Sebastiano, il quale, per un verso, appare essere l'unico 
soggetto ad avere i titoli per partecipare alla gara d'appalto e, per altro verso, secondo 
le parole di chi allo stesso aveva idea di prendere parte, è uno di quelli che andrebbero 
a girare e dire che sono lavori loro .. . per farli. 

La definizione di presuntuosi appare quasi un eufemismo per esprimere il predominio 
mafioso che il conversante, suo potenziale competitore nella gara de qua, gli 
riconosce. 

Se quelle erano le emergenze del procedìmento Italia che lavora in premessa indicato, 
le risultanze delle indagini che si commentano ora ne costituiscono la conferma ex 
post. 

Quanto già ipotizzato nell'ambito del Proc. Pen. n. 3538/05 R.G.N.R. D.D.A trova 
riscontro nel contenuto delle conversazioni che di seguito verranno compendiate 

dalle quali si evince la continua pressione esercitata da NIRT A Sebastiano d. 
57, alias 11Zollarolr, al fine di ottenere lo "sblocco" dei finanziamenti per una 
variante in corso d'opera in merito alla quale il Sindaco GIORGI Sebastiano 
esterna svariate lamentele per le presunte irregolarità di cui è a conoscenza. 

NOME l N. PRO TI1' DATA E DIRE NUM.INTERCE'ITA NUM.fNTEIU.OCt.lT 
R.I. T. INTEST. ALLEGA T 

G. o ORA z. TO ORE l o INTERL 

b218 " 39328714013:> 393405017149 c 

lO Conv. N. 6218 registrata in data 01.02.2010 ìn entrata sull'utenza n. 393287140135 in uso a 
GIORGI Sebastiano- R.I. T. 2352109. 
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N IRTA::,> 
GIORGI 5.:-

NIRTA 5.:-

GIORGI 5.:
NIRTA 5.:
GIORGI 5.:
NIRTAS.:-

GIORGI 5.:-

DELFINO:
... omissis ... 

u11 bene' (mcompr. callsalwm disturbataj 
è inutile che ogni ·volta ve la prendete con me qua, cioè tutti ì giomi mi 
telefonate e mi rimproverate ... che l' inge ... ieri rimproveri che l'ingegnere se 
ne è amlata in ferie! Ma io che posso tenere l'impiegata che non mi va ìn 
ferie? 
eh, ma sindaco nessuno ti rimprovera a te! Io ti Jzo detto se c'è qualcuno che può 
fare una fotocopia! 
scusa ma sopra nell'ufficio non c'è nessuno? 
e ma se dice che è chiuso! 
come è citi uso l'ufficio? 
dice che non le famw ... aspetta! (voce incomprensibili in sottofondo) Dice elle se 
non c'è lei non fanno la fotocopia del quadro economico! Non sì può entrare che è 
chiuso, questo è! 
Voce femminile in sottofondo che dice "va bçne aspettiamo fino a domani, ciao 
sindaco!" (riconducibile all'are/t. DELFINO Annamaria). 
guarda a me ... va bene BASTIANO! ... il responsabile del procedimento lo avete 
ripetuto l'altra volta, è lei! E lei deve rispondere dì queste cose! Se l'architetto 
DELFINO sa che domani toma ... lo sa più lei che io! 
no, me l'hanno detto ora Sebastiano! 

È, dunque, usuale, par di capire, che il sindaco sia la cassa di risonanza delle lamentele 
degli imprenditori connessi alle 'ndrine. 

La gravità della situazione, tuttavia, è tale che, discutendo della vicenda inerente i 
lavori dell'appalto in esame e delle irregolarità che li caratterizzano con tale 
CATALDO Filippo, responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Benestare 
(dunque un soggetto esperto), il sindaco GIORGI viene messo in guardia dal predetto, 
che, senza alcun giro di parole, indicando anche le responsabilità del primo cittadino 
di San Luca, afferma vi arrestatw a tutti. 

Ulteriori elementi circa le presunte irregolarità di cui si è detto sinora emergono 
anche dal dialogo che segue nel quale GIORGI Sebastiano, a conoscenza delle 
malefatte/ chiedeva consigli a CATALDOS il quale sbalordito da quanto espostogli lo 
invita a fare molta attenzione· " ... vi arrestano a tutti!!...": 
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Sebastiano rìferìva di aver detto a Sebastiano (ndr: NIRTA Sebastiano)" ... clte 
io non voglio sapere niente di queste cose ... "e successivamente tra i due intercorreva 
il dialogo: 

[22:21:55] 

48 

49 

CATALDO Filippo, nato a Benestare il 13.5.1948 ivì res. C.da Bruca IO, Responsabile ufficio 
tecnico del Comune di Benestare. 
Conv. n. 4718 regìstrata in data 26.07.2010, alle ore 18:03 all'interno dell'autovettura Fiat panda 
dì proprietà ed in uso a GIORGI Sebastiano- R.I. T. 2352ì09. 
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A detta degli interlocutori, l'unica soluzione che MAMMOLITI Francesco 
avrebbe potuto adottare al fine di sopperire al disservizio creatosi nella zona 
sarebbe stata quella di fare intervenire sul posto un'altra impresa 
riconducibile a1la sua 'ndrina - 11 

••• trovate una ditta amica vai ad aprire e poi 
fate che cazzo volete! Una ditta che è a posto voglio dire! Una ditta vicino a 
te! ... " - segno inconfutabile, anche questo, che gli amministratori anzidetti 
erano totalmente a conoscenza dei metodi adottati dalle Jndrine del "Locale 
di San Luca" in ordine alla sistematica spartizione delle opere pubbliche, 
contesto al quale essi, comunque, risultano accondiscendenti avendo 
agevolato le attività delittuose di dette indrine. 

Per quanto concerne MURDACA Francesco (all'epoca dei fatti assessore al 
comune di San Luca), è doveroso riferire che lo stesso in data 08.03.2011 
subiva il danneggiamento, seguito da incendio, di n. 2 autovetture di sua 
proprietà. 

Provando ad operare una sintesi delle molteplici emergenze desumibili dal paragrafo 
della richie.sta che si è riportato, occorre evidenziare che l'assessore MURDACA 
Francesco, mentre si trovava a bordo dell'autovettura del sindaco GIORGI Sebastiano, 
riceveva una chiamata da Ciccio MAMMOLITI, identificato per MAMMOLITI 
Francesco cl. 49, ritenuto vertice dell'omonima 'ndrina alias "Fischiante". 

MURDACA, dopo aver ultimato la conversazione, riferendosi alla persona con cui 
aveva parlato, affermava: u ... quest'altro ... che con •sto cazzo di lavoro pare che 
arricchisci ... " n ... ma se bisogna che prepariamo le carte!!...". GIORGI Sebastiano 
chiedeva, dunque, con chi avesse dialogato (chi era?) ed il MURDACA rispondeva di 
essere stato contattato da " ••• Ciccio MAMMOLITI .•. '', MAMMOLITI Francesco cl. 
49 appunto (per come confermato, peraltro, dall'esame dei tabulati telefonici 
acquisiti). GIORGI Sebastiano, a quel punto, riprendeva il MURDACA per le 
telefonate ricevute dal MAMMOLITI, evidentemente in ragione della notoria 
appartenenza di costui alla 'ndrangheta ('' ... non [arti clziamare sempre sul tele(jmino 
•.. ma vedi che non ti chiama sempre''), ed il MURDACA Francesco si giustificava 
" ... io glielo avevo detto! •.• ". Il timore di GIORGI Sebastiano deve intendersi riferito 
al tatto che, in tal modo, potessero venire alla luce le connivenze degli amministratori 
comunali col MAMMOLITI, ciò che si conferma quando egli asseriva, nel seguito del 
dialogo, ••. e/te ci rovina guarda! ••• "mannaia a/hl madonna" ••• ••• puru illu! .•.. 

Affermazione, questa, sintomatica dei rapporti esistenti tra gli appartenenti alla 
'ndrangheta e gli amministratori del comune di San Luca e che elimina ogni 
dubbio eirca il fatto che le "ndrine facenti parte del locale di San Luca (è, infatti, a 

l 
più soggetti che GIORGI si riferisce quando affenna " ... puru illzt! ... ",accomunando, , 
chiaramente, il MAMMOLITI ad altri soggetti facenti parte del medesimo sodalizio) si 
fossero innltrate per acquisire, in diretto ed indiretto, la gestione o, 

l 

comunque, il controllo degli appalti pubblici e per conseguire vantaggi ingiusti. l 
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MURDACA: 
GIORGI: 

MURDACA: 
GIORGI: 

MURDACA: 
GIORGI:-

MURDACA: 

o manca la finestra o manca la porta o manca la persiana o manca 
nu cazzu! Ma eu mi ndì futtu i tìa eu cazzu sì ... 
e cllillu non firma u collaudo!" 
cioè ... no il problema qual è? La ìngegnera se non si consegnano u coso 
tipo non si poti consegnari ... eu ndai tegnu a palestra chiusa eu clziJi 
attrezzi clze cattai .. e i mammi vemm i gridanu eu mmìa clze non lzamw i 
palestri aperti!cioè .. a preside i menti in difettu ... ìnc .. cà preside .. eu ndaiu 
staìu asti regole ?(sovrapposizione di voci) .. 
. . . cllillu ca si poti fari si faci ... " 
... eu nei parlai decimila volti.. Oh ANfO' entro nà settimana .. scusa 
se tu dicu ••. se non porti u tappeto eu sciogliu u contrattu ti chiamu per 
danni e mu fazzu mentiri i n'altm!" "almeno non ponnu veniri e mi 
dinnu .. cioè .. là zrinnent venti mamme l'altro iornu e grindando e 
gridando .. e u dui ndaì a cosa 'nta scola .. entru u dui ndai vai i menti u 
tappeto!" "o a matina du tri crppure se mi dici che u menti u cincu eu ndai 
si dicu nta riunioni ca u cincu .. ca u sei i matina a palestra è pronta pe mi i 
cotrari vannu i fanno palestra .. ht è eia quanto i trasìa eu ca mi stai 
tenendo .. nti cosi .. 
t'attaccanu" •. (TI ARRESTANO) 
sti cosi non si fanno scusa se tu dicu! (segue pausa dì dialogo di alcuni 
secondi . .) ... ora eu si alza a matina cà dici •.. ndi duna ordini... non è 
manco corretto ... sei d'accordo o no? 
no per l'amor di Dio! .. . che poi per clzisti cosi avirria capisci ca non si poti 
scivolare, quando ndai u popolo d'arretu ht sai che n'istituzione ... 
(sor'rapposizione di mci) .. 

Pure a conoscenza degli inadempimenti sin dal momento del suo insediamento, 
GIORGI (e la sua amministrazione- partecipa al dialogo, infatti, il MURDACA -) si 
caratterizza(no), ancora una volta, per la completa inazione nei confronti di altra ditta 
che è riconducibile ad una delle 'ndrine operanti in San Luca. 

La Edil Trasporti, formalmente riconducibile ai figli, risulta, infatti, essere in capo a 
NIRT A Antonio, alias Terribile. 

Diverse sono, in questo caso, le rivendicazioni del sindaco per la mancata esecuzione 
deì lavori, ma il suo comportamento concreto non appare corrispondere alle esigenze 
di tutela della pubblica amministrazione labialmente enunciate. Si affenna, infatti, da 
parte del GIORGI, con riferimento a Ntoni Terribile, poi vene e ruppi i cugghiuna e 

vene e caca u cazzu e, ancora, d~~UU!~JL!!.!!:.!!!l.!!L51!!JJJ.a.::.:...:..!l!l'!.!lY!Jl!U~~6 
non è manco corretto ... sei d,aceordo o no?. Ma le sue richieste verbali sono rimaste 
lettera morta ·e, anzi, proprio l'ultimo stralcio sancisce un clima in cui è fatto lecito al 
N IRTA Antonio- come ad altri, dunque- alzarsi e dare ordini.. 

In tutto questo, inutile dirlo (perché ne è consapevole lo stesso GIORGI, come indica j 
nella conversazione), i ragazzi non possono usufruire della palestra della scuola... 1 

Ma questo è un sistema che va avanti da anni ed il sindaco, che ne è ben consapevole l 
( comu ficeru sempri Ciccioy chillu è u cazzu! Quando fanno i lavori o manca la l 
finestra o manca la porta o manca la persiana o manca nu cazzul), nulla fa per porvi 
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l direttamente interessati in quanto destinatari delle opere ad essa commesse. è l 
l 

considerato l'unico loro reale interlocutore nelle vicende relative al completamento 

d eli' appalto. 

Sicché si comprende agevolmente la natura fittizia dell'intestazione della stessa ai 
propri congiunti. 

Di seguito, invece, le vicende inerenti altro appalto di opere pubbiche, relativo ai 

percorsi di cultura e fede nel centro storico. 

APPALTO "PERCORSI DI CULTURA E FEDE NEL CENTRO STORICO" 

Capo E) Capo F) per Murdaca e Giorgi 

Capo G) e CAPO H) per Cosmo Giuseppe classe 77 

L'appalto in trattazione riporta i seguenti dati (in allegati n.6.1.1 e 6.3.9)13°: 

• assegnato nel corso dell'anno 2009; 

• Importo a base d'asta: € 236.628,00; 

• Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 
163/2006 e aggiudicazione mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di 
gara ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 - determina a 
contrarre n. 193/2009. 

• Imprese partecipanti: 

• 

~ Caridi Carlo, via del Gelsomino n. 20 - Reggio Calabria; 

- Consorzio Stabile Policost Soc. Consortile a.r.l., Piazza del Popolo n. 18 - Roma; 

- De.Fra.Car. Impianti di F.sco Caracciolo s.a.s. via Rumbolo n. 25; 

- G. D. Costruzioni s.r.l., via Lacco n. 120- Melito di Porto Salvo (RC); 

Lacopo Michele, Contrada Pietropaolo n. 5- Locri (RC). 

con sede in Melito di Porto 

qualifiche: 

GULLI' Domenico cl. ssm - amministratore unico; 
CACCAMO Nadia cl. 801l2- direttore tecnico; 

titolari di cariche o 

!30 Note n. 5449 e n. 7525 del Comune di San Luca, datate rispettivamente 20.08.20Hl e 29.11.2010. 
131 GULLI' Domenico, nato a Melito di Porto Salvo (RC) ìl17.04.1985, ivi in via Lacco n. 

120. 
/) 
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CJORGI:-

MURDACA:-

GIORGI:
MURDACA:-

GIORGI:
MURDACA:
GIORGI:
MURDACA:-

GIORGI:
MURDACA:
GIORGI:
MURDACA:-

GIORGI:
MURDACA:
GIORGI:
MURDACA:-

GIORGI:
MURDACA:
GIORGI:
MURDACA:-

GIORGI:
MURDACA:
GIORGI:
MURDACA:-

nllom Il padrone delln dittn è uenuto ta11te Z'olte ( .. illc. .. abbassa 
repentmnmen te la l'OCe). 
eh . .,a me onestamente una sola cosa che gli avevo cercato alla 
ditta .. 
zio Ci! 
Gli l w detto io quel giorno che vennero ... gli ho detto: vedete che dovete 
assumere uno o due persone di San Luca! perché io .. che questa 
amministrazione si è rotta il culo per i "melitoti"! 
glielo lzai detto? 
glielo ho detto io! 
e elce lumno detto? 
e dice ... si, sì, sì! Poi ieri ho visto che non c'erano dei sanluchesi ... e gli 
ho detto io a quello là, dei tre, che erano tre! Gli ho detto io: citi è che fa il 
capocantiere .. il direttore o .. . dice : siamo tutti e tre! .. uno Ila risposto, 
uno magro magro ... (alza la voce) "gli dite alla ditta, a quel 
giovanotto che è venuto qua, che si è comportato da contrasto!" .. e 
queste cose non me le dovete dire! Ditegli che ve l'ha detto l'assessore 
MURDACA!". Dopo mezz'ora mi ha chiamato un paesano, gli ho 
detto io: perché che volete? Qua il culo ce lo siamo rotto noi! 
così gli hai detto? 
certo che glielo ho detto! 
e eire disse? 
e ha detto: "però, sapete" ... no, disse è giusto .. . e cazzo non mettete a 
due o tre di Santo Luca •. dopo l'appalto .. che poi è la legge sindaco, 
IWtt so quanto è se un terzo, un quarto o uno ... un due ... è la legge! E' lo 
Stato elce dice che prende la mano d'opera del luogo! 
se tu devi portare un operaio, perché non lo porti? 
e sopra a tre non metti a uno di San Luca, cazzo? 
eh, e che 1m detto? 
eh, /m detto: ora vedianw ... Non vediamo niente "'PEPPE", gli lto 
detto io! Perché così non possiamo andare avanti! 
vedi eire noi abbiamo cristiani il giorno che bussano eire Jmnno ... 
e scusa, questo era il coso, clte metteva a uno di questi ragazzi ... 
e Jmnno un pezzo di pane .. 
.. . un pezzo di pane clte non stanno nemmeno alla dritta, viene la ditta e 
non mette a uno di San Luca! e dice ora vediamo, ora 1)ediamo! E non è 
eire devo passare da voi "ora ttedìamo!" ... (abbassa la voce) •• eh.. . .. no 
.. mi ha chiamato la sera: compare CICCIO, qool è ìl problema? 
(frase che gli a·orebbe riferito tale Peppe) PEPPI viditi ca eu cà ditta 
parlai! però chillu secundu mia si chiamau a ditta e a ditta si 
cltiamau a PINTI!... (pausa di qualche secondo) .. A mia ìllu mi 
cltiamau! 
(parla a bassa voce) 
quei cinqzre minuti cl te io ho parlato con te? 
si. 
cinque minuti. E poi quest'altro stress manco a tempo lw fatto a dirtelo. 
Dopo dieci minuti mi chiama questo, non l'lw rimprm,erato, il giusto gli 
Jw detto; ma è possibile clze non ha assunto a uno del paese? Glielo dite 
alla ditta, al giovanotto .. che si è comportato da contrasto, che ve 
lo ha detto l'assessore MURDACA! Dopo due minuti mi ha 
chiamato .• davanti all'AFOR ... Compare CI', qual è il problema? 
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... omissis ... 
MURDACA:-

GIORGI:
MURDACA:-

GIORGI:
MURDACA:
GJORGI:
MURDACA:-

GIORGI:
MURDACA:-

... omissis ... 

sull'onesto mio che la DELFINO mi deve dare il progetto ora! Voglio vedere 
l'ingegnera che competenze abbiamo noi come comune, che non gli sconta manco 
una lira, di dico io se prende Utt colore di pietra e porta altra ... sta musica qua di 
gionw! Mi lza detto l'ìngegnera: assessore devono pagare .. .lasciate che pagano 
che gli ho pagato! Eh sindaco, cazzo! .. . ùtc... tutte maniere .. contate tutte 
maniere, partite i lavori partite i costi 
eh .. 
che poi viene PEPPINO e fanno ... (inc) .. si mettono e fanno le teste di 
legno 
non si doveva11o manco pennettere! 
eh ... dici come? Vai emettici due del paese! 
non si dovevano manco permettere ti giuro, parola d'onore! 
alla fine cazzo due voti per ... due voti me lì ha dati questo qua, dal genero l'ho 
preso~ dalla figlia l'ho preso ... tanto per dire! 
è così! 
e mannaia alla miseria! I voti di Peppino glieli hanno dati a MICO 
STRANGIO di Natile ... a cazzo ... e dov'è la politica? La politica ce li lta 
questi compiti sindaco, parliamoci chiaro! 

Il MURDACA, quindi, non manca dì offrire un ulteriore rilevante dato indiziario: il 
suo fastidio perché, alla fine, dalla famiglia citata, i PINTI. aveva ricevuto solo due 
voti ... 

Dato, questo, che dimostra, specie se letto in una alla conversazione prima 
commentata - in cui GIORGI lamentava che NIRTA Sebastiano andava in giro 
attribuendosi il merito della sua elezione, il grado di commistione esistente fra i 
soggetti poi chiamati a reggere la cosa pubblica in San Luca e vari uomini espressione 
delle 'ndrine nella fase pregressa, quella della campagna elettorale. 

Così, comunque, prosegue la richiesta: 

Segue, una conversazione che fornisce, inequivocabilmente. un riscontro oggettivo 
circa l'effettiva intromissione di COSMO Giuseppe nell'opera in argomento. 

Conversazione n. delZl/09/2010 ore 15:29:49 registrata in entrata sulrutenza 
n. 393287140135 in uso a GIORGI Sebastiano d. 65 R.I.T. 2352/09, proveniente dall' 
utenza n. 3286693469 intestata a STRANGES·Giuliat42(ALLEGATO N.6.5.6)tc. 

GIORGI:
STRANGES:-

pronto? 
SINDACO? 

141 Conv. n. 4198 registrata in data 09.07.2010, all'interno dell'autovettura Fiat panda di proprietà ed 
in uso a GIORGI Sebastiano- R.I. T. 2352/09. 

142 STRANGES Giulia, nata a San Luca (RC) 1'01.05.1954, dipendente comunale. 
143 Conv. n. 28025 del 21/09/2010 ore 15:29:49 registrata sull'utenza n. 393287140135 in uso a 

GIORGI Sebastìano- RIT 2352/09. 
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capo dell'omonima organizzazione malavitosa (ad eccezione di PELLE Salvatore cL 

5ì, in quanto già detenuto per altra causa), nonché i vertici delle 'ndrine dei 
MORABITO di Africo Nuovo (RC), dei FICARA e dei LATELLA di Reggio Calabria, 
poiché ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso, estorsione, controllo 
indiretto di attività economiche nei più svariati settori ed altro. Inoltre, quel che più 
rileva è il fatto che, a seguito di quanto emerso nell'ambito dell'operazione "REALE", 

la Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia - di Reggio Calabria 
ha sviluppato approfondite indagini a seguito delle quali, con l'operazione 
denominata "REALE 2", in data 18.05.2010, ha individuato ulteriori beni nella 

disponibilità della cosca Pelle, confermando l'adozione, da parte degli esponenti 
della 'ndrina, dei ricorrenti accorgimenti di dissimulazione dei patrimoni 
illecitamente accumulati, al fine di sottrarli ai provvedimenti ablativi. 

Di conseguenza, poiché tra i beni riconducibili alla Indrina dei PELLE rientrava 
anche l'impresa "Azzurra costruzioni", Geom. Antonio PELLEtss (figlio del suddetto 
Giuseppe cl. 60), quest'ultimo è stato tratto in arresto, appunto, poiché ritenuto 
responsabile del delitto p. e p. dall'art. 12-quinquies Legge 356/1.992, nonché per la 
sua partecipazione attiva nelle società riconducibile ad affiliati alla cosca Pelle di 
San Luca, ex art. 416-bis commi I. Il, III, IV, V e VI c.p.189• 

PELLE Sebastiano. nato a San Luca il 10.04.1971, ivi residente alla via Campania n. 6, 
coniugato, commerciante, con a carico numerosissimi precedenti penali per 416/Bis C.P., truffa, 
tentato omicidio volontario, porto abusivo e detenzione armi e lesioni personali; 
PELLE Domenico, di Antonio e di GIAMPAOLO Giuseppa, nato a Locri ìll3.08.1975, residente 
ìn Benestare alla C.da Ricciolìo, coniugato, bracciante agricolo, già latitante, pregiudicato per 
tentata rapina aggravata, tentato omicidio, , porto e detenzione abusiva di armi da fuoco e 
munizioni ed associazione per delinquere, guida senza patente, emissione di assegni a vuoto, 
tentata truffa, già sorvegliato speciale di P .S .. 

187 PELLE Antonio, nato a San Luca (RC) ìn data 01.03.1932. 
188 PELLE Antonio, di Giuseppe e di BARBARO Marianna, nato a Locri (RC) il 04.03.1987, 

domicìliato in Bovalino (RC) alla via Borrello n. 20. 
189 Rif. Ordinanza di Convalida di Fermo e contestuale applicazione della misura della Custodia 

Cautelare in Carcere n. 839/2010 Reg. Mod. 21 e n. 681/2010 Reg. G.LP. emessa dal Tribunale
Ufficio G.I.P.- di Locri (RC) in data 25.04.2010. 

A) 
Capo d'accusa: 

commi I, Il, V, c.p. per avere preso parte, con altre persone ancora non 
individuate, alla associazione dì tipo mafioso denominata 'ndrangbeta operante in Reggio Calabria 
e provincia, e in altre parti del territorio nazionale avvalendosi della forza di intimidatrice che 
scaturiva dal vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà 
che si creavano nel citato territorio, attuando un capillare controllo di ogni aspetto della vita, 
specie pubblica ed economica, affermatasi nel corso del tempo ed avendo come scopo quello: 

l, di conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche che si svolgevano nel territorio, o 
attraverso la partecipazione aHe stesse. ovvero con la riscossione dì somme dì denaro a titolo di 
compendio estorsivo: 

2. di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nei più 
svariati settori: 

3. di affennarebìl controllo del territorio, realizzato anche attraverso accordi fra organizzazioni 
analoghe; 
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2009 Jw mìzùzto a laPomre, come detto, nella località Vorea del Comune dz San 
Luca, llllitamente a ROMEO Antonio, SCIPIONE Santo ed altri soggetti non 
originari dì San Luca. Nello specifico effettumramo degli scavi per allocare 
successivamente dei tubi della condotta del metano, ricoprendoli con della sabbia. 
All'epoca utilizzavamo un escavatore de W impresa PELLE, di piccole 
dimensioni, condotto da tale Rosario di Bovalino ... "; 

Le infiltrazioni della 'ndrina dei PELLE negli appalti pubblici del comune di San Luca . 
emergono, dunque, dalle risultanze che si sono passate in rassegna, che evidenziano il J 

ruolo di impresa di famiglia della AZZURRA Costruzioni, la quale tìnisce con l'essere 
1 

aggiudicataria di rilevante appalto pubblico. 

Ebbene, anche in questo caso, la consapevolezza del sindaco GIORGI Sebastiano 
sulla caratura dei suoi interlocutori è evidente. Egli ben sa, come da lui stesso 
rivelato nelle conversazioni intercettate, del potere mafioso della 'ndrina dei 
PELLE "Gambazza" e del fatto che essa aveva acquisito, per il tramite deHa citata 
impresa, l'opera pubblica di cui si dice. Ciò nonostante. ha agevolato la 'ndrina 
omettendo di segnalare all'Autorità prefettizia. anche in questo caso, che, nell'appalto 
anzidetto, era in atto l'infiltrazione di una delle più importanti articolazioni della 
locale di San Luca. 

Non di poco rilievo. ad ulteriore riprova della capacità del sindaco GIORGI di 
comprensione delle dinamiche di mafia del suo territorio e della loro evoluzione, le 
conversazioni da ultimo segnalate nella richiesta. Le cui emergenze complessive~ 
dunque, evidenziano meccanismi tipici dell'associazione mafiosa. con assestamenti fra 
le articolazioni di essa che sono intimamente correlati alla capacità di esprimere la 
forza sul territorio. 

CONCLUSIONI 
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>~ </ /. 

233 



Proprio tali connivenze consentìvano a queste, come ampiamente illustrato, 
di acquisire il totale controllo del territorio in cui venivano 
sistematicamente perpetrati i delitti in narrazione. 

Al fine di rafforzare tale ipotesi, appare doveroso segnalare anche che, 
dall'analisi dei lavori di somma urgenza affidati dal Comune di San Luca 
negli anni 2008-2010, emergeva un dato significativo, ossia il sistematico 
affidamento di dette opere alle stesse imprese di cui si è disquisito in 
precedenza. 

Ancor più rilevante, appare, poi, il fatto che nell'affidare lavori di somma 
urgenza alle imprese AZZURRA Costruzioni Geom. Antonio PELLE (già 
condannato per 416 bis c.p.) < impresa individuale di NIRT A Sebastiano e 
impresa individuale di STIPO Francesco (già indagato per 416 bis c.p. nel 
procedimento 3538/05/21 poi 1422/2011/21)- rispettivamente facenti capo alle 
'ndrine PELLE alias "Gambazza", NIRTA alias "Scalzone" e ROMEO alias 
11Staccu" - l'Ente abbia prestato particolare attenzione affinché le opere 
medesime ricadessero in aree ubicate nei pressi dei rispettivi silos, 
probabilmente, onde evitare il sorgere di eventuali "contrasti" tra le 'ndrine 
anzidette. 
In effetti< l'acquisizione dell'elenco dei lavori di somma urgenza affidati dal 
Comune di San Luca consentiva di appurare quanto segue: 

LAVORI DI SOMMA URGENZA AFFIDATI NEL 2008 
(ALLEGATO N. 6.7.1)228 

1. Intervento in località Vurzi e Calarla- Determina n. 230 del 17.12.2008: 
Assegnato all'impresa AZZURRA Costruzioni Geom. PELLE Antonio d. 87'..29 s.r.L, con 
sede a San Luca - IMPORTO € 1.200,00; 

2. Intervento in località Ariuso- Determina n. 232 del17.12.2008: 
Assegnato all'impresa AZZURRA Costruzioni Geom. PELLE Antonio d. 87 s.r.L, con 
sede a San Luca - IMPORTO € 792,00. 

LAVORI DI SOMMA URGENZA AFFIDATI NEL 2009 
(vds allegati n.6.1.1 e 6.3.9) 

1. Intervento in località Ponte ·cocuzza- Determina n. 006 del19.01.2009: 

Assegnato alla ditta COSMO Giuseppe cl. 77230, con sede a San Luca - IMPORTO € 
432,00; 

228 Nota n. 04 UTC - Riservato datata 12.02.2009 del Comune - Ufficio Tecnico- dì San Luca. 
229 PELLE Antonio, di Giuseppe e di BARBARO Marianna, nato a Locri (RC) il 04.03.1987, 

domiciliato in Bovalino (RC) alla via Borrello n. 20. 
230 COSMO Giuseppe, nato a Locri (RC) l'IL08.1977, residente a San Luca (RC) in via Calabria n. 

15. 
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' Intervento strada Palazzo - Determir1d n. 007 dei19J)1 .2009 

Assegnato aJla ditta Edil Trasporti s.r.J.231, con sede a Benestare (RC) - IMPORTO € 
360,00; 

3. Intervento in località Giardino- Determina n. 009 de119.01.2009: 

Assegnato alla Ditta REGINA 2000, con sede a San Luca - IMPORTO € 360,00; 
4. Intervento scolmo fiumara Santa Venere- Determina n. 16 del26.01.2009: 

Assegnato all'impresa AZZURRA Costruzioni Geom. PELLE Antonio d. 87 s.r.l., con 
sede a San Luca- IMPORTO € 1.728,00; 

5. Intervento strada Vurzì - Calaria - Acqua d'Abete - Palazzo - Determina n. 17 del 

26.01.2009: 

Assegnato alla ditta REGINA 2000, con sede a San Luca - IMPORTO € 1.728,00; 
6. Intervento protezione argini fiumara Bonamico- Determina n. 18 del26.01.2009: 

Assegnato alla ditta REGINA 2000, con sede a San Luca - IMPORTO € 504,00; 
7. Intervento protezione pozzi acqua potabile da infiltrazione di acqua della fiumara 

Bonamico- Determina n. 19 del26.01.2009: 

Assegnato alla ditta individuale STRANGIO Antonio cl. 74232, con sede a San Luca -
IMPORTO € 168,00; 

8. Intervento per evitare infiltrazione dì acqua dalla fiumara Bonamico - Determina n. 20 

del26.01.2009: 

Assegnato alla ditta individuale STRANGIO Antonio d. 74, con sede a San Luca -
IMPORTO € 648,00; 

9. Intervento deflusso acque fiumara Bonamico in località Pìzzurra - Determina n. 21 del 

26.01.2009: 

Assegnato alla ditta individuale NIRT A Sebastiano cl. 57233, con sede a San Luca -
IMPORTO € 432,00; 

10. Intervento strade Ariuso, Guardia, Pirria e Melia- Determina n. 32 del 04.02.2009: 

Assegnato alla ditta REGINA 2000, con sede a San Luca - IMPORTO € 1.758,00; 
11. Intervento protezione argini fiumara Bonamico - Determina n. 33 del 04.02.2009: 

Assegnato alla ditta individuale STRANGIO Antonio d. 74, con sede a San Luca -
IMPORTO € 1.728,00; 

12. Intervento pulitura canalone in località Lava - Determina n. 34 del 04.02.2009: 

Assegnato alla ditta MODAFFERI Antonio con sede in Bianco (RC} - IMPORTO € 
2.304,00; 

13. Intervento pulitura canalone in località Vorea- Determina n. 35 del 04.02.2009: 

231 Impresa Edil Trasporti - Si rappresenta che dell'impresa 
fanno parte Le seguenti persone: NIRT A Francesco cl. 84 - Amministratore; NIRT A Maria 
Paola cl. 85 - Amministratore; VERSACI Antonia cJ. 58 - Rappresentante dell'impresa -
procuratore (rispettivamente figli e moglie di NIRT A Antonio cl. 56. 

:m STRANGIO Antonio, nato a Locri (RC) ìl 06.11.1974, residente a San Luca (RC} in via Dì 
Vittorio n. l. 

233 NIRTA Sebastiano, nato a San Luca (RC) ìl23.1 Ll957, ivì residente in località Ientile s.n.c .. 
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S~ alias "Boulzque" -" ... Perché dice che c'è ...... là hanno tutti precedenti pena li ..... mi 
ha detto adesso vi faccio un esempio: la moglie di "Boutique" (mir.: STRANCIO 
Frnncesco cl. 54) Jza lasciato la casetta, andiamo a controllare e quando lei ha lasciato 
la casetta doveva subito essere sigillata ...... E dice che ce l'ha in custodia "Bobina" 
(lulr.: STRANGIO Giuseppe cl. 78) ... E qui di noi stiamo lasciando a loro di fare quello 
che vogliono e questa cosa non è possibile ... " (vedasi allegato n.7.0.1- controllo delle 
ore 16:55). 
Infine, non meno rilevante è il riferimento di GIORGI Sebastiano al fatto di aver 
contattato il predetto PILIA Domenico al fine di spiegargli che non si stava 
comportando bene nei suoi confronti dato che comunque non aveva proceduto contro 
l'interessato - " ... Poi io l'ho chiamato a MICO PILIA ... gli ho detto: hanno fatto 
l'area mercatale ...... non è come dite voi che piazza ...... questi ora hanno capito ... 
... dato che non ci sono regole e cose, dice voi avete sbagliato a mettervi là... . .. perché 
se là dice che l'area era fino a dentro o facevate un'altra richiesta se il comune te la 
concedeva e ti mettevi in regola ...... nessuno ti diceva niente ... ". 

Nel prosieguo del dialogo GIORGI Sebastiano rappresentava altre 
circostanze utili a confermare l'ipotesi investigativa del controllo dell'area 
in questione da parte di uciccio Boutique" e di altri es'ponenti ritenuti 

contigui alla 'nd.rina di cui è ritenuto il capo. 

lPRG:5677 LINEA: 1071: PandaSindaco DATA: 16/09/201008:33:32 DURATA:00:14:06 VERSO: Entrante IMP.: MOLTOIMPORTANTE l 
l l 
:PROCURA· ReggioCalabria l . DOIT.: Federico PerroneCapano RIT: 2352-09 RGNR: 7194-09 IN ALLEGATO N.6.4.7"" 

.. . omissis ... MURDACA: ". {08:39:371 questo me Io dicevano ieri che io ero salito ieri mattina ... clze 
"MICO PELLE"J97 va dicendo che a lui non lo toccano che ha le 
concessioni del Comune ... se non ce le ha là non ce le Ila qua nemmeno, ho 
eletto. Guardate , ho detto, a me lo ha detto il sindaco, o che la smonta prima 
TURI o elle se va lui mi }Ul detta ...... io non penso che MICO abbia 
concessioni e tutto ... 

GIORGI: dice clte là da "MlCO BAFUNGJA''398 sono cazzi di "MJCO BAFUNGIA" ... 
... mia sorella là non ha niente399f la gliel'ho detto: "TERESA" vatti a 

396 Conv. n. 5677 registrata in data 16.09.2010, all'interno dell'autovettura Fiat Panda di proprietà ed 
in uso a GIORGI Sebastiano- R.I. T. 2352/09. 

397 PELLE Ilario Domenico, nato a San Luca il26.9.1948, fratello di Salvatore. cognato del sindaco 
dì San Luca. Lo stesso in data 25.05.1991: Controllato alle ore 15.00 in Claviere (TO) a bordo di 
Nissan Patrol targata T090557P unitamente a STR.A.l\JGIO Francesco cl. 54 alias BOUTIQUE. 

398 Soprannome di PELLE Ilario Domenico cl. 48, di cui alla nota precedente. 

399 [n data 29.8.2010 da controllo effettuato dai CC di San Luca alle ore 11:50, all'interno e nelle 
adiacenze del box, sito nei pressi deH'area mercantile e adibito a Bar - Ristorante, era presente 
(vedasi allegato n. 7.0.1}: 
Titolare: GIORGI Teresa cl, 63, casalinga, coniugata con PELLE Salvatore cl. 55. È opportuno 
evidenziare che GlORGI Teresa è sorella dell'attuale sindaco GIORGI Sebastiano cl. 65, 

Il Gestore Bar- Ristorante in cl. 55 (non presente al 
momento del controllo), operaio forestale, deferito per rissa aggravata in concorso e le~:ato per 
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alltmz guarda qua tfllt'!lz sonu 5 sou. state oziando di 2000 t.:uro c swmhwtc la 
Jll1SL:IOIII' ... padzt.: ued1 qua. la a Poisz. loro sm che d1cono 7 PEPPE me io !w detto che 
: ''111 q un tre - quattro giorm della festa fàcciamo soldi .. [21:43:52} pero .. ,là c t.· 
"PAMPI"44 Y, là c'e "MICU PILIA".;so, là c'è "PEPPE".. là c'l: 
"NTONI" .. picciatu.,col suocao .. ,poi c'l: quello che gioca a pallone .. inc.,sciarriati e 
tutti dentro a POLSI .. chi parla male a destra ... ora "tu" sei andato e ti sei 
appropriato delmattatoio, del bagno là davanti ti sei appropriato, della capanna ti sei 
appropriato, il terreno ... " il maresciallo" sai che dice? "come tu pretendi che ti pagano 
quelli, se quelli sì sono presi tutto Polsi? ll maresciallo, se chiudono là, semzò qualche 
giorno perdono pure ìl mattatoio là a monte. A me se mi dziama io sai elle gli dico? io 
gli dico che so che era della Forestale e deve andare alle Guardie Forestali per tutelar/o, 
o all'A.FO.R.. no io! E' giusto o no? ... se mi chiamano a me io so elle è dell' AFOR e 
clze soggiomavano gli operai forestali del cantiere di Polsi ... nella storia è tutto questo 
qua ... ( parla del padre che portava il misto a Polsi e che Jza le fatture dell'A.FO.R. 
ancora conseroate a casa). lo sono a posto, non è che .. 
Successivamente al min. {21:45:33] GIORGI parla "dell'albergo" a POLSI, parla di 
"DON PINO" che deve registrare chi va a domlire e che ha le stanze ... e può donuire 
chìunque ... se fanno qualche notte una "retata" vanno subito da DON PINO e deve 
registrare citi donne nelle stanze ... il sindaco dice che non so con DON PINO come 
l'hanno aggiustata con quelli non lo so ... ma c'è il testo unico di pubblica sicurezza 
... "articolo 34" ... 

ALVARO: "in poche parole come la dobbiamo aggiustare questa situazione? ... questo che 
ltannofatto ... (inc ... ) ", 

449 

450 

Riferimento al box n. V2, sito nell'area mercantile e adibito alla vendita di prodotti non alimentari, 
erano presenti (vedasi allegato n. 7.0.1): Gestore: STRANGIO Caterina cl. 81, allevatrice, con 
precedenti di polizia per introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui, pascolo abusivo. 
deturpamento e imbrattamento di cose altrui, coniugata con STRANGIO Antonio cl. 74 
(dipendente), in merito al quale si è già disquisito in precedenza. 

Riferimento al box adibito a Bar - Paninoteca - Gastronomia, sito nei pressi del! 'area mercantile 
del Santuario, erano presenti: 
-,. Tìtolare: AL V ARO Antonio cl. 82, celibe, sul quale non grava alcun precedente dì polizia e/o 

penale, ne tanto meno egli risulta appartenente, affiliato e/o legato a 'ndrine. 
,. Gestore: PILIA Domenico cl. 71, operaio AFOR coniugato con SCIPIONE Teresa cl. 75, 

ed inoltre, sulla base delle frequentazioni rilevate agli atti di questo ufficìo, ritenuto vicino 
alle •ruirine dei NIRTA alias ... Versu" e dei STR.~l\JGIO alias ""Jancu". Da accertamenti 
effettuati sia tramite la banca dati delle forze di polizia sia tramite gli atti d'ufficio, si evince 
che sul conto del PILIA Domenico d. 75, gravano i seguenti precedenti: denunciato per 
oltraggio a P.U. e per aver circolato alla guida di un'autovettura, nonostante la patente di guida 
gli fosse stata ritirata. 

,. Dipendente: SCIPIONE Santo cl. 71., operaio edile, celibe, sul quale non grava alcun 
precedente di polizia e/o penale, ne tanto meno egli risulta appartenente, affiliato e/o legato a 
'ndrine. 

-,. Dipendente: STRANGIO cL 78, coniugato con ITALIANO Antonella cl. 86, 

banca tramite d'ufficio, si evince 
che sul conto dello STRANGIO Giuseppe cl. 78, gravano ì seguenti precedenti: ex latitante. 
con sentenza della Sezione di Corte di Appello per ì minoreruù di Reggio Calabria, divenuta 
irrevocabile il 06.12.2002, condannato a mesi 11 di reclusione ed € 310,00 di multa, per 
detenzione illegale di armi e munizioni (commesso il3Ull.1996), violazione delle norme 
sul Cilntrollo delle armi, delle muniziolli e degli esplosivi (commesso il 31.01.1996) e per 
ricettazione (commesso ìl 31.0 1.1996). - Sospensione condizionate della pena. 
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Auto Ili movimento o bordo GIORGI Scbostumo con 1111 liOIIH' dlf' clzinmo "Prolessore"r,· 
GIORGI Sebnstumo commenta 1 commercwnt1 e la Festa di Polsi [08:55:10} (nell' ìmminenz11 
della festa della PolÌZ/aj dice che dommica vuole salire a POLSI per controllare prima com'è la 
situazione ... 
GIORGI: ora, ho detto io .. la domenica voglio andare a Polsi pure che controllo prima 

com'è la situazioue .. 
ROMEO: si che tu li chiami ... , sen11ò pare che sembra eire te ne strafotti che sì 

presentano i carabinieri! Hai capito che ti voglio dire? 
GIORGI: Sì.si, si. 
ROMEO: perciò prima chiami e gli dici: ragazzi provvedete, perchè ho preso 

tempo prima che saliamo .. ,ho preso tempo per venirvi ad avvisare.. "faciti cà 
poi non và pigghiatì eu tmllu!" (n.d.r. :fate quello clze dauete fare elle poi tton ve la 
prendiate con nessuno) .. i cosi ennrt così 

[08:55:29] GIORGI: che poi arrivano dentmce ... 
ROMEO: dice di avvisare che le cose sono così ... che vetzgorto i carabinieri ... 

anche se poi lo sanno •.. [08:55:51] 
GIORGI: volete che vi dico una cosa ... quei locali là a Polsi voi tton siete salito 
ROME O: 110, non sono salito ..• ittc ... 
GIORGI: Là bastava solo che loro venivano chiamati a "due o tre" che la 

... omissìs ... 

finivano di andare aprendo locali "a muzzo" o "a dimostrare che là comaudano 
loro e che so11o i padrolli di tutto! ... 

Al min. [08:56:08] GIORGI critica questa "NUCARA"45S che a suo dure si mette a vendere i 
gelati confezionati e li vettde .. . quanto puoi guadagnare a Polsi di froute ... quando la gente la 
mattina da Polsi se ne va alle 11 e danno solo wz disturbo che non vale la pena, se i crescevi i 
maiali e poi li vendevi non disturbavi a nessuno! 
Al min. [08:57:10] ROMEO dice che si dovevano riunire in "cooperativa" e mediare col 
comune 1111 progetto valido.. Al min. [08:57:56] GIORGI critica tale 'PAOLO 
CENDAR0"459, che è a1tdato là si è seduto, che fa il padrone di casa e tutto, si mette 
in mezzo alla strada. Statti tranquillo e 11011 ti allargare ili mezzo alla strada ! 
"BASTIANO TR1F ALA"4M quello grosso che si mette là a vendere i fiori a Polsi ..• 
GIORGI dice che quella persona ll01t ha la licenza per vendere i fiori a Polsi nell'area 
mercatale ... certo dice ROMEO 110n ha la licenza •.. GIORGI dice che se si fa così, si 
aggiuttgono altri e cosi' ognmto segue l'altro ... GIORGI dice che per questa gelateria 
abusiva fatta di fronte la gente si è ribellata perché sono andati a vendere anche 
senza licenza e permesso a scapito di chi ha pagato i capa1111i ed è ili regola, e gli altri 
fatzuo i porci comodi loro. 

In quest'ultima conversazione emerge per l'ennesima volta la coscienza e la volontà 
di GIORGI Sebastiano dì agevolare gli occupanti dei box non autorizzati, come detto 
occupati quasi tutti da soggetti riconducibilì alla 'ndrìna STRANGIO alias "jmzchi". 

457ROMEO Bruno. responsabile dell'area fin~nziaria del Comune di San Luca. 
458 NUCARA Giuseppa, di Antonio e di FURFARO Eleonora, nata a Careri (RC) il 05.04.19.59 e 

residente a San Luca (RC} in via Caracciolo snc. coniugata, casalinga 
459 GIORGI Paolo, padre di Sebastiano cl.77, segnalato con CNR n. I73/l-0/20ll del Comando 

Stazione CC dì san Luca (Proc. Pen. n. 2342/I l R.G.N.R. Mod. 21 pendente presso la Procura 
della Repubblica di Locri- D.ssa SGUEGUA- Sost. Proc.) per aver realizzato abusivamente una 
struttura amovibile in cemento nell'area mercatale di Polsi. 

460 NIRTA Sebastiano cl. 57, idraulico, !g!!,g~~..:!!lmtUL~Ll:~~UA!!JL:~!ll!l::· 
accertamenti effettuati sia tramite la banca sia tramìte gli atti si 
evince che sul conto del summenzionato NIRTA Sebastiano cl. 57, gravano i seguenti precedenti: 
omessa custodia di anni e munizioni ed abbandono collettivo dì pubblici uffici, impieghi, servizi o 
lavori. 
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L'assessore Francesco Murdaca dice che questo progetto gli piace : "domani 
"ti dico io che cosa faccio: io nel mio piccolo domani calo là ttai BARBAR1597 

pure che devono mettere le mani avanti che ti votano ... ti devo votare a 
Bovalino ... ad Ardore vado al fratello Paolo e lo convince di mettere le mani 
avanti...e dove arrivo ... ti devono votare ... altrimenti non mi parlano più .. a 
questo viaggio andiamo sul personale, vado da mia sorella Cata a Reggio ... 
GIORGI dice che BERLUSCONI e Gianni LEIT A leggono che in Calabria il 
sindaco di San Luca che si candida con SCOPELLITI saì che 
succede? ... Francesco MURDACA dice con questi canali arrivano i voti ... queste 
sono strategie politiche ... perchè il fatto di FIGLIOMENI che se ne è andato si è 
saputo a ROMA no? 
GIORGI dice che il prof. PIZZA T A gli ha detto che deve stare attento alla 
debacle ancora prende pochi votLMURDACA dice che domani va in piazza 
e sente l'umore della gente ... [23:00:25] un mese lo abbiamo e che non "devono 
rompere i coglioni" [23:00:35] . 
MURDACA dice: "facciamo pure persuasione nei cantieri [23:00;38] "che se 
poi non risultano i voti devono cambiare cantiere e se ne vanno •.. che non mi 
rompono i coglioni!."Sindaco parliamoci chiaro? ... GIORGI gli suggerisce di 
dire clte ~~qua ha preso l'altra volta la meta' l'avvocato STRANGIO" (alias 
Ricciolino} e però #l'altra meta' a San Luca hanno votato tutti i forestieri 
"[23:01:02] "hanno votato a CHERUBINO, che lza detto al sindaco che se 
vuole i soldi per San Luca .. si deve iscrivere al suo partito" ... Il quando il 
sindaco è andato a bussare è andato per il paese, non per fatti personali". 
[23:02:23] MURDACA chiede a GIORGI se sa quanti voti puo' ottenere -
GIORGI dice che nella locride riesce ad avere 1000 voti~ tra REGGIO e la 
PIANA ha un buon risultato ... 
[23:02:51] MURDACA dice che domani parla con suo figlio PEPPE che hanno 

sangianni e parenti nella zona di P ALMI e "hanno amici che contano la'" .. 
[23:03:08] ... GIORGI dice che se vince Scopelliti "noi abbiamo delle quotazioni 
con la mia candidatura". 

597 Appellativo "BARBARI" è usato per indicare la famiglia STRANGIO di San Luca, al centro 
delle cronache degli anni 90 per la piaga dei sequestri di persona a cui capo risulta STRANGIO 
Francesco di Antonio e VERSACI Teresa, nato a San Luca il 26.05.1943 ivi residente via S. 
Pettini coniugato con PIZZATA Maria nata San Luca ìl 21.01.1947 nipote di PIZZATA 
Domenico 16.05.1889 capostipite dei PIZZATA Senz'alias. A carico di STRANGIO Francesco 
risulta; 
PRECEDENTI DI P.G.:-Oetenzione abusìva di Munizioni; Associazione a delinquere; Porto 
abusivo dì pistola~ Danneggìamento; Omicidio Furto; Sequestro di persona ìn 
danno di O' AMICO Giuseppe, RA VIZZA PIAZZALUNGA Giovanni; DE FEO Carlo; 
Associazione a delinquere di stampo Mafioso. 
!d.,d~;!J.~~Uill.!:!U~Y:.~-Kl~Sistenza a Pubblico ufficiale, Detenzione abusiva di armi, 
porto abusivo Sequestro di persona, violenza privata. 

Importante è sottolineare che anche i fratelli del predetto hanno riportato condanne per omicidi 
e tentati omicidi e per i sequestri di persona, in partìcolare STRANGIO Giuseppe , nato a San 
Luca il 18.05.1954 ivi residente via S. Pertinì.(coniugato con MAl\IMOLITI Teresa nata San 
Luca il 28.01.1961 appartenente alla famìglìa mafiosa dei MAMMOLITI alias FISCHIANTE ) 
viene ferito la notte di natale del 1989 dai carabinieri del GIS mentre sta per intascare la seconda 
rata da un miliardo di lire, provento del riscatto del sequestro di persna in danno di cesare 
CASELLA da Pavia. 
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Conversazione ambientale del 19.8.2009, progressivo 2616 all' interno della 

lavanderia Apegreen (informativa del Comissariato di Siderno del 

02.04.2010) 
Nel dialogo che segue, sono stati identificati con certezza COMMISSO Giuseppe, 
gestore della lavanderia "Ape Green", e COMMISSO Francesco, alias "Ciccìo di 
Cosìnùno", nato a Locri (RC) il 6 aprile 1983, gestore dell'agenzia immobiliare 
"Mediterranea", ubicata a Siderno in corso della Repubblica. 
I due entrano subito nel vivo del discorso, infatti, spiega il"Mastrd': "Oggi si parla, 
dobbiamo parlare ... ci dobbiamo spartire, vediamo un poco e dobbiamo parlare per il 
fatto di Polsi delle cariche, (inc.) ..• ci sono i pianoti che li facciamo ... deve venire 
ROCCO ed anche PEPPE CATALANO che sono invitati quello FRANCO e 
COSIMO ... ". Alla cerimonia sarebbero stati invitati anche "ROCCO RUSO", 

"ROBERTO", "MINO" e "FRANCO RUMBO". 

omissis 
COMMISSO Giuseppe: Oh CI' tu vieni ... tu sei invitato al matrimonio? -//1 
COMMISSO Francesco: Eh! ... apposta ero passato ... che fai tu, TJai? .. non vuoi venire? ... -/// 
omissis 
COMMISSO Francesco: Dove è proprio? 
COMMISSO Giuseppe: A Platì ... ce ne sono due ristoranti, c'è a Platì e c'è L'orchidea .. ./ 
COMMISSO Francesco: Due ristoranti...-/// 
COMMISSO Giuseppe:Oggi si parla, dobbiamo parlare ... ci dobbiamo spartire, 
vediamo un poco e dobbiamo parlare per il fatto di Polsi delle cariche, (inc.) ••• ci 
sono i pianoti che li facciamo .•. deve venire ROCCO ed anche PEPPE CATALANO 
che sono invitati quello FRANCO e COSIMO, noi restianw eire partiamo da qua verso le 
dodici e mezza se tu vuoi 'll(!nfre? ... io te l'Jw dato l'invito a te?-
COMMISSO Francesco: Si!...-//1 
COMMISSO Giuseppe: Mi pare eire 111e lo ha lasciato ... -//! 
COMMISSO Francesco: Si! Si! Per me e per ROCCO RUSO ... Rocco non l'Ilo visto 
non Ila detto niente ..• -Il l 
COMMISSO Giuseppe: Alt! per ROCCO ... si, si ... -//1 
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questo qua glielo devo dire per questo ... Poi c'è ... c'è questo di Piscopio che vuole 
... (inc.) ... tanto lui è di Mileto di dove è ... con PEPPE CATALANO per sopra, questi 
non valgono ... questi sono disgraziati... va a finire che gli dicono di no e poi hanno 
problemi ... e si devono fare pure le CARICHE pure di Polsi ... adesso per la 
CARICA ... -/// 
COMMISSO Francesco:Chi sarebbero? -/1/ 
COMMISSO Giuseppe:Eh? noi non ne prendiamo cariche... pure che... che ce 
l'assegnano, certo se ce la obbligano proprio, e dicono Siderno se la deve prendere ... 
ma è difficile ... percltè è un discorso, capisci... i Reggini ... adesso la devono prendere i 
Rosarnesi perché sono due anni che la prendono quelli della... della Costa là e loro 
vogliono il CAPO CRIMINE, questi vogliono la carica, i Reggini lo stesso ... a questi 
gli sembra che noi abbiamo già parlato capisci? pare che io ho parlato prima? ... 
invece io non ho parlato per niente ... abbiamo parlato così mezza parola così, però 
non abbiamo destinato le CARICHE, chissà che CARICA danno a noi? I Reggini ... 
chissà che CARICA danno a noi? I Rosarnesi ... / 
COMMISSO Francesco: Non si possono dire? ... non sono fotte? ... non sono fatte già? ... 
mezze mezze non le hanno stabilite?-/// 
COMMISSO Giuseppe:La dobbiamo dare a Rosarno ..• CAPO CRIMINEora 
abbiamo uno della piana, compare {inc.) •.. il CRIMINE se lo prende ... o lo prende 
uno di San Luca o .•. di Rosarno ... Per dire la verità noi non ci interessa ... non ci 
interessa, non ci conviene, sai perché ... -111 
COMMISSO Francesco: Poi parlano ... -/// 
COMMISSO Giuseppe: Alt!-/// 
COMMISSO Francesco: Parlano ... -/1/ 
COMMISSO Giuseppe: Si!-/// 
COMMISSO Francesco:Di San Luca chi lo può prendere?-/// 
COMMISSO Giuseppe: Ah?-/// 
COMMISSO Francesco:Di Satt Luca chi lo vuò prendere?-/// 
COMMISSO Giuseppe:Il CRIMINE? se lo vrendono questi, non so ... lo hanno avuto 
il CAPO CRIMINE i "ì\MNGLA VITI questi!--/// 
CO!t1MISSO Francesco:Ma l'altro giorno al matrimonio ho avuto una parola con •.. 
CICCIO PUTIGA. .. là .•. -/1/ 
COMMISSO Giuseppe:BOUTIQUE! .. . -/// 
COMMISSO Francesco: Eh! quegli altri vanno con quelli che erano fino nd adesso ... Non 
mnno per ... Si sono salutati freddi ... f/1 
COMMISSO Giuseppe: Si! quello non si sono accorti che erano là se no non llfniva a 
salutare .. ./Il 
COMMISSO Francesco: No! Poi è tornato lo ha fatto apposta ... Che disonorato ... -/// 
COMMISSO Giuseppe:E lui non vuole apparire che dipende da loro ... dice ''mi hanno 
messo la nominata che dice che lui che lto visto a MICO PELLE e non l'ho 
salutato" ... -/// 
COMMISSO Francesco: Lui quando è venuto ... Lui prima è ·oenuto la prima mlta ci 
salutam, a me mi lza baciato e tutto, poi lta visto a loro e li lza salutati, poi quando se ne è 
andato è passato da t!Oi e poi è tornato là e ci Jza baciato un'altra volta .. . -/11 
COMlWJSSO Giuseppe: Ed erano /il quelle persone?-/// 
COMMISSO Francesco: Si!-//1 
COlWlir1ISSO Giuseppe: No, non tanto, un cazzo di casino ... loro non t'engono a trormre a 
noi, va bene che dice "se mi vedono in un posto dì blocco ... (frase inc.)" .. .j 
COMMISSO Francesco:Quando è? Q1umdo è la Madonna? La festa? -111 
COMMISSO Giuseppe: II due ..• -/// 
COMMISSO Francesco: il due? ... Mannnia la Ma ... (inc.) delle volte ... (inc.) .. .j 
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l COMMJSSO Giuseppe: Doz,ete andare in mnerica7 .. ./ 
l COMMJSSO Fr~ncesco: Uh!-//1 

1 
COMMISSO GtUseppe: (mc.) ... pure? quando?-/// 

i COMMISSO Francesco: Il sabato ... e dobbiamo ritomare il tre ... -/// 
l l COMMISSO Giuseppe:Ritomate il tre? ... il tre di Settembre? alla festa si può ancora 
l che ~i son~ persone, .la riuni~ne non so. se è il due o _il tre là··: quando è ~ossibile eire 

andzamo la ... (/rase mc.) ... Cl mettono m una casa la ... (frase mc.) ... e amvano ... -/// 
COMMISSO Francesco: Passano httti da lì ... -/// 
COMMISSO Giuseppe:Passano da lì e si presentano il locale ... (inc.) ... però non 
vado ... -
muzszss 
COMMISSO Francesco: Gli faccio la busta io ... -//1 
COMMISSO Giuseppe: Come 1'uoi...-/// 
COMMISSO Francesco: In macchina siete già ... Siete quattro o cinque siete?-/// 
COMMISSO Giuseppe: Sì! e poi andiamo con due macchine perché c'è ... C'è quello PINO 
là di coso di ... quegli amici la di Piscopio, c'è compare FRANCO, c'èPEPPE 
CATALANO, io eROCCO AQUINO, non so se viene qualcun altro, ROBERTO mi ha 
dato la busta, il MINO mi ha dato la busta ... (inc.) ... ci sono altri matrimoni pure ... -/// 
COMMISSO Francesco: Non si chiude più la porta? ... (inc.) ... adesso scendo, mdo a fare 
una e torno .. .j 
COMMISSO Giuseppe: Va bene .. ./ 
COMMISSO Francesco: Ciao ciao ... -//! 
... omissis . .. 

I COMMISSO, interloquendo in merito alle cariche mafiose che sarebbero state 
conferite nel summit di Polsi del 2009, tengono in considerazione Ciccia Boutique, il 
quale avrebbe riferito ad uno degli interlocutori di avere qualche problema con la 
famiglia PELLE e di non voler, pertanto, apparire "dipendente" di quest'ultima: " ... E 

lui non vuole apparire che dipende da loro ... dice "mi hanno messo la nominata che 
dice che lui che ho visto aMICO PELLE e non l'ho salutato ... ". 

Dunque, nel contesto suddetto, STRANGIO Francesco, correttamente individuato con 
il suo alias Boutique, viene indicato come soggetto meritevole di una carica di 
'ndrangheta. che costituiva argomento del dialogo, da un soggetto dell'elevato 
spessore come COMMISSO Giuseppe. 

Non pare dia adito a dubbi sulla rilevanza dello STRANGIO il dialogo che si riporta: 

COiJIMISSO Francesco:Di San Luc4 ehi lo può prendere?-/!/ 
COMMISSO Giuseppe: Ah?-1/1 
COMMISSO Francesco:Di San Luca chi lo può prendere?-/!/ 
COMMISSO Giuseppe:// CR/1\rllNE'! se lo prendono questi, non so .•• lo hanno 

COMMISSO Francesco:111al'altro giorno al matrimonio ho avuto una parola con ... 
CICCIO PUTIGA ... là ••• -!Il 
COMMISSO Giuseppe:BOUTIQUE! ... -111 
C011IJ.WISSO Francesco: Eh! quegli altri vanno con quelli che erano fino ad adesso ... 
Non vanno per ... Si sono salutati freddi...-/!/ 
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proprio simili relazioni, in contesti associativi comprovati, come quello che ne 

occupa, assumono ulteriore rilevanza indiziaria. 

Esattamente nella stessa posizione è, poi, GIORGI Sebastiano, che, difatti, teme 

per le conversazioni intrattenute dal suo assessore con il MAMMOLITI 
Francesco cl. '49, rimproverandolo. 

E, d'altra parte, che la 'ndrina MAMMOLITI "Fischiante" sia riuscita ad accaparrarsi 

indirettamente, e con metodi mafiosi, altri lavori da espletare nell'area del Santuario di 

Polsi, si coglie dalle conversazioni in cui il sindaco stesso opera chiare ammissioni che 

consentono di ritenere appurato che MAMMOLITI Francesco cl. 49, tramite l'impresa 

di suo nipote MAMMOLITI Stefano cl. 86, avesse espletato dei lavori in loco. 

Si pensi alla conversazione di cui al progr. 148 del 25/3/2010 e, soprattutto, a quella 

del 12/9/2010, n. 5635. 

Da questa, in particolare, emergono i rapporti tra il sindaco e STRANGIO Francesco 
cl. '54, alias Ciccio Boutique. Costui -a dire del GIORGI nel dialogo captato - lo 
aveva avvicinato per chiedergli di assegnare dei lavori pubblici a suo zio Ciccio 
MAMMOLITI, ovvero a MAMMOLITI Francesco cl. 49. 

Ebbene, anche questa richiesta, l ungi dall'essere ordinaria, costituisce espressione di 
una condotta illecita, finalizzata aH' accaparramento dell'opera. 

Chiarissimo, infatti, il senso delle frasi pronunciate dallo STRANGIO in occasione del 
colloquio avuto con il GIORGI ed il padre (e dal sindaco riportate al suo 

interlocutore): " ... vado con mio padre ...... sull'onore di mamma. ..... a BOUTIQUE 
... . .• ma tu vieni e mi critichi che la strada di Santa Maria... . •• che bisognava dare 
rappalto a Ciccio MA1t1~MOLITI ...... e dice che se lo deve fare lui che se l'è 
sognato sua madre? ah? .•• " " ... e intanto quello non ha il DURC e cose! ... ". 

Se, per un verso, questo dialogo segna la dimensione dell'operare associativo del 
MAMMOLITI Francesco cl . .,49 e dello STRANGIO Francesco alias Boutique, 
suo nipote, dal primo inviato al cospetto del sindaco a questuare i lavori inerenti 
la strada di Santa Maria, non meno rilevanti, in quanto indicativi della caratura 

criminale del MAMMOLITI Francesco, nonché del suo predominio sull'area del 
Santuario dì Polsi, sono ulteriori frasi proferite dal GIORGI, quali le seguenti: " •.• e la 
strada non si può aprire perché i signori •. " ..• e tu vieni a criticare a me? ••• " .•• di a 
tuo zio di togliere le motopale dalla montagna e vedi che il giorno dopo salgono i 
PINTINL •• . .• e in due ore lavorano la strada. •• ••• o sale tipo STIPO o ZOLLARO o 
Antonio TERRIBILE .•• •.. no che si è messo tuo zio là. •• non ha carte in regola, non 
ha niente e viene a rompere i coglioni! ...... se però lo aveva appaltato un altro ... 

Espressioni, queste, che indicano il dominio assoluto del MAMMOLITI su quella 

zona e che giustificano la critica alla pretesa avanzata dallo STRANGIO come sopra, 
tuttavia evidenziando come la strada fosse rimasta non riparata perché ditte diverse da /7 

... / 

è- :;/7 ______________________________ ..,...</~-
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arrivato pure Ciccio frlAMltJOLJTI e ha detto: ''no è vero che la colpa è la nostra 
che non siamo stati capaci di prendere il DURC ... ". ). 

Il dialogo, peraltro, svela, ancora una volta, la connivenza degli amministratori 

comunali con il MAMMOLITI, tanto che a lui, sebbene sorvegliato speciale e 
legato ad una impresa sprovvista di DURC, avevano chiesto di impegnarsi per 
ripristinare la viabilità nell'area: " ... e tu mi avevi renduto che l'aprivi di nuovo per 

la Croce! ... ". 

Ciò perché, evidentemente, la zona interessata, che riguardava le strade che portano a 
Polsi, era letteralmente appannaggio delle cosche (Fischiante e Janchi) e lì i lavori non 
potevano essere affidati a nessun altro. 

Nella parte successiva della conversazione, poi, il sindaco e l'assessore MURDACA 

fornivano ulteriori dettagli circa quanto accaduto e le loro affermazioni danno 
conferma del controllo dell'amministrazione comunale da parte delle 'ndrine. 

E, infatti, nonostante la ditta MAMMOLITI non fosse riuscita a ripristinare la 
viabilità della strada, l'amministrazione non interviene né contatta alcuna altra 
ditta. Non si può, in altri termini, andare al di là delle imprese di fatto 
riconducibili al clan MAMMOLITI Fischiante, l'impresa individuale di 
MAMMOLITI Stefano cl. 86 in particolare. E ciò sia in virtù dei pregress: 
accordi intercorsi ( f( • .. io so che devi aprire la strada e poi che cazzo fai a me non 

mi interessa! ... '') sia perché, come già affermato dal sindaco GIORGI Sebastiano, 
quell'area era sotto il controllo di costoro, che vi gestivano qualsivoglia attività di 
tipo economico senza che altre 'ndrine potessero contrastarli (" ••. e la strada non 
si può aprire perché i "SIGNORI" .•. ff, •• e tu vieni a criticare a me? .•• '{ ..• digli a tuo 
zio (riferito a MAMMOLITI Francesco) di togliere le motopale dalla montagna e vedi 

che il giorno dopo salgono i PINTINL •••.. e in due ore lavorano la strada. .•••. o sale 
tipo STIPO o ZOLLARO o Antonio "TERRIBILE"... • •• no che si è messo tuo zio 
là. .• non ha carte in regola, non ha niente e viene a rompere i coglioni!... • •. se però 
lo aveva appaltato un altro... . .• là non deve andare perché c'è compare Ciccio! ••• '). 

Efficacissima, infine, l'affermazione degli interlocutori secondo cui l'unica soluzione 
che MAMMOLITI Francesco avrebbe potuto adottare per sopperire al disservizio 
creatosi nella zona sarebbe stata fare intervenire un'altra impresa, tuttavia 
riconducibile alla sua stessa 'ndrina: u ••• trovate una ditta amica vai ad aprire e poi 

fate che cazzo volete! Una ditta che è a posto voglio dire! Una ditta vicino a te! ... ••. J! 

ditta che aveva acquisito i lavori ma trovando, quale unica via d'uscita, chiedere 
che intervenisse altra ditta sempre a costoro riconducibile: amica o vicino a te ... 

Dimostrazione inconfutabile~ dunque, del fatto che gli amministratori erano non solo 
a conoscenza dei metodi adottati dalle 'ndrine del locale di San Luca per la 
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Antonio, confermando che l'impresa Edil Trasporti, che aveva in carico i lavori, 
era, di fatto, a lui riconducibile nonché che essa rappresentava lo strumento da 
costui, sovente, utilizzato per acquisire in modo indiretto i lavori pubblici. 

Tale ultima conversazione non può che avvalorare l'ipotesi di una forte ingerenza 
della 'ndrina dei NIRTA alias ''Terribile" suH'andamento delle opere pubbliche 
che il Comune di San Luca conferiva in appalto, tanto che NIRT A Antonio, 
sebbene più volte esortato dal sindaco GIORGI, come si è detto, neanche si 
curava di ultimare le opere. 

E condotte illecite analoghe a quelle come sopra emerse in capo a NIR T A Antonio cL 
56 ed a NIRTA Giuseppe cl. 87 sono già state segnalate, per quanto concerne reati 
perpetrati negli anni 2005 - 2007, dal Comando Stazione Carabinieri dì San Luca con 
la C. N. R. n. 102/92-1 di prot. 2005 datata 25 marzo 2009, nell'ambito del Proc. Pen. 
3538/05 R.G.N.R. DDA, ìn cui NIRTA Antonio è indagato per il delitto di cui all'art. 
416 bis C. p .. 

Emerge, quindi, come GIORGI Sebastiano, rendendosi connivente nei confronti 
del NIRT A Antonio cl. 56, ritenuto al vertice della 'ndrina NIRT A alias 
"Terribile", abbia omesso di segnalare i ritardi nella consegna dei lavori affidati 
all'impresa Edil Trasporti, di cui sono formalmente titolari i figli di costui. 

L'impresa Edil Trasporti s.r.l., di cui è titolare NIRTA Giuseppe cl. 87, infatti, 
per come emerso dalla plurime intercettazioni sopra commentate, è, di fatto, 
riconducibile al NIRT A Antonio d. 56, il quale, dai qualificati interlocutori che 
dialogano, direttamente interessati in quanto destinatari deUe opere ad essa 
commesse, è considerato quale unico loro reale interlocutore nelle vicende 
relative al completamento dell'appalto. 

Di seguito, invece, le vicende inerenti altro appalto di opere pubbliche, quello 
Percorsi di cultura e fede nel centro storico, aggiudicato alla GO Costruzioni s. r. L di 
Melito Porto Salvo. 

Al progressivo n. 4197 del 9/7/2010, viene captata una conversazione fra GIORGI e 
MURDACA in cui si discute, come sarà chiaro in prosieguo, del menzionato appalto. 

Si comprende, perfettamente, che la ditta aveva avuto un incontro con il MURDACA, 
il quale, difattì, afferma Gli ho detto io quel giorno che vennero ... gli ho detto: vedete 
che dovete assumere uno o due persone di San Luca! perché io •• che questa 
amministrazimie si è rotta il culo per i "melitoti,'! Nel dialogo citato lascia sgomenti 
il riferimento al giovanotto che, nelrinterloquìre con il MURDACA, si indica essersi 
comportato da contrasto, termine la cui riievanza nel di 'ndrangheta è ben 
nota. Si resta basiti, invece, a leggere l'espressione Con la ditta eravamo restati che 
prendevano a uno o a due del paese ... mi pare che è corretto!~~==~~.:;.;::_;=,;;;;, 

ribadisce come, a monte, vi fosse stato un accordo fra l'amministrazione e la ditta 
stessa, finalizzato a far assumere uno o a due del paese. 
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terreno. 



rappresentano adesione 
di San Luca alle istanze degli esponenti delle 'ndrine dominanti 





~-~--~~-~----------------------

Ebbene, anche in questo caso, GIORGI ben sa, come da lui stesso rivelato nelle 
conversazioni intercettate, del potere mafioso della 'ndrina dei PELLE Gambazza e 
del fatto che la stessa aveva acquisito indirettamente, per il tramite della citata 
impresa, l'opera pubblica di cui si dice. Ciò nonostante, ha intenzionalmente 
agevolato la 'ndrina omettendo di segnalare all'Autorità prefettizia, anche in 
questo caso, che l'appalto relativo ai lavori da effettuare in via Lava ed in c.da 
Ricciolio era gestito dai fratelli PELLE, dietro la veste formale della AZZURRA 
Costruzioni, sicché era in atto l'initltrazione di una delle più importanti 
articolazioni della Igea/e di San Luca. 

La sintesi delle risultanze inerenti alcuni degli appalti di lavori pubblici del 
comune di San Luca evidenzia, in definitiva, una gestione della cosa pubblica 
desolante e non può certo stupire che, pochi mesi fa, si sia pervenuti ad un nuovo 
decreto di scioglimento per inilltrazione mafiosa. 

Quanto consegnano al lettore le investigazioni dei Carabinieri è il quadro di una 
realtà territoriale in eu~ come correttamente si osserva nella richiesta, palese è il 
clima di grave condizionamento e di degrado in cui versava il Consiglio 
Comunale di San Luca. Non è certo enfatico sostenere, in base ad emergenze 
come quelle esposte, che vedono GIORGI e MURDACA letteralmente piegati allo 
strapotere delle varie 'ndrine e sempre pronti a curarne gli interess4 che la 
capacità di determinazione dell'ente comunale risultava assoggettata aDe scelte 

È, poi, pacificamente emerso come 

E, per come emerge dal tenore dei dialoghi cui costoro si sono resi protagonisti, 
proprio tale clima di connivenza ha consentito 'ndrine di acquisire il totale 
controllo, in maniera o appalti pubblici in quel territorio. 

Se le indagini riguardanti gli principali indicano quanto precede, non è 
certo irrilevante considerare come, dall'analisi dei lavori di somma urgenza 
affidati dal Comune di San Luca anni 2008 - 2010, sia emerso il dato, 
parimenti significativo, del sistematico affidamento delle stesse sempre alle 
medesime imprese. Connesse uomini 'ndrine. 

Ancor più rilevante, appare, poi, il fatto che nell'affidare lavori di somma :} / 
urgenza alla AZZURRA Costruzioni Geom. Antonio PELLE (già condannato per ~- , f?'J/ 
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evidenzia i problemi che potevano sorgere per lui stesso da eventuali accertamenti. 

Chiaro, infatti, nella mente dei due conversanti, come i controlli non avrebbero potuto 

far emergere altro che l'illegalità della situazione, che essi avevano contribuito a 

mantenere inalterata. E viva è pure la consapevolezza delle ripercussioni che, dal 

punto di vista penale, avrebbero potuto patire: " ... tu mi capisci che ti voglio dire ... 
... no? Non qua voglio che ci mettono a noi nei problemi •. /' ... ~· .•. e che sto a fare i 
qua? A vedere che qualche giorno n 'attaccanu (ci arrestano) che stiamo favorendo 
queste persone? ••. ". 

Il timore è tale che GIORGI si spinge a confessare di aver interloquito con alcuni dei 

titolari dei box per invìtarli ad un pagamento almeno rateale delle somme dovute. 

Anche la conversazione 5635 del 12/9/2010 conferma gli assunti investigativi. Il 
sindaco è perfettamente consapevole che uomini vicini alle 'ndrine si sono appropriati 

dell'intera "area mercatale" (Avete baracche, vi siete appropriati di tutto, dei beni 
pubblici. del bagno ...... vi siete appropriati di tutto quello che c'era! Zio Ro!! Oh no? 
.. . E nessuno vi ha detto una parola!). 

Si parla, poi, del comportamento di uno dei soggetti che, non autorizzati, occupano i 
box. Costui è Boutique, ossia STRANGIO Francesco cl. 54, ritenuto al vertice 
dell'omonima 'ndrina alias "Janchi", il quale si era impossessato di un box non 
autorizzato, edificato quale prolungamento di quello di cui è titolare la STRANGIO 
Caterina. Si sottolinea, correttamente, come, in tale condotta, rilevi il dato che il box 

suddetto veniva realizzato all'ingresso dell'area mercatale, quasi a voler rimarcare, 
anche mediante il fisico restringimento della stessa, che il controllo deW area in 
questione era rimesso alla suddetta 'ndrina. 

L'atteggiamento solidale del GIORGI è tale che, nella conversazione n. 5675 del 
16/9/201 O, il sindaco, con la solita profusione di elementi indiziari, evidenzia come 
fosse finanche giunto a recarsi presso il comandante della locale Stazione Carabinieri 
perché si trovasse una soluzione alternativa a quella che vedeva la rimozione dei box 
non in regola. Non ultima in rilevanza l'ammissione circa l'ammonimento del 

sottufficiale, che aveva fatto comprendere al GIORGI come .•. qui di noi stiamo 
lasciando a loro di fare quello che vogliono e questa cosa non è possibile .•• 

Altro stralcio di dialogo fra GIORGI e MURDACA, poi, conferma la condizione di 
illegalità dell'intera area mercatale ma anche come il controllo di essa fosse rimesso 

allo STRANGIO Francesco, al quale i due interlocutori attribuiscono chiaramente un 
comportamento da 'ndranghetista: tu lo vedi là. ..... ehi. ..... a "Boutique" che [a il 
"mastro" ...... no? ... MURDACA: uh mamma mia!! ...... gli ho detto una sera: tu a me 
non mi puoi imparare niente! ...... tu lo sai cM era il "ma!!.'tro'' tuo? ... GIORGJ:Che 
fa il "mastro "! ...... Oh CICCIO! Ma se una volta fossi venuto alla scuola, puoi dire 
quattro parole, tu e qualche altro che si sente là che [ate i ma~itri ... i mastri di chi? 
Cioè che ••vi stanno mostrando i riuitani". lo hai vit;to tuttf i, riggitani elle non c .• ~ 
vengono più a Polsi? ti sei accorto?... . .. hm... ...PERCHE E FINITO QUEL :.....::/ 
DISCORSO. d 
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devono stare attenti ... 



dialogo captato iJ 
AL V ARO esternavano le loro preoccupazioni in a 
emergere in caso di un eventuale accertamento sulla riscossione tributi da 
dell'Ente. 























Parimenti dicasi per quello di cui al capo H), per il quale la richiesta va, comunque. 
disattesa. considerata la sanzione edittale, che non consente applicazione della misura 
della custodia cautelare in carcere. 

ln ordine, poi, alla figura di STRANGIO Francesco, alias Ciccio Boutique, si 
evidenzia come il predetto, imputato del delitto di cui ali' art. 416 bis C. p. nel 
procedimento Fehida, sia stato assolto definitivamente da quell'addebito, elevato con 
contestazione c. d. aperta, sino, dunque, alla data di emissione della sentenza di primo 

grado, ovvero il 19/3/2009. 

Ciò detto, se rimane comunque rilevante il tenore della conversazione intrattenuta, in 
merito alle vicende della faida, da PELLE e BARBARO, presso la casa di reclusione 
di Carinola, in cui si evidenzia come il primo avesse contattato proprio l' odimo 
indagato discutendo dell'ultimo - allora - evento della guerra fra 'ndrine, ulteriori 
elementi indiziati attingono STRANGIO Francesco, alias Boutique. 

Nell'operazione Crimine~ infatti, è emerso un rilevante dialogo fra COMMISSO 
Giuseppe, u mastru, e COMMISSO Francesco. Costoro, discutendo delle cariche 
mafiose che sarebbero state conferite in occasione del summit di Polsi del 2009, si 
rammenti precedute da accordi siglati in occasione del matrimonio fra la figlia di 
Peppe PELLE ed un appartenente alla famiglia dei BARBARO, dimostrano di tenere 
in considerazione, a tal fine, Ciccia Boutique, il quale avrebbe riferito ad uno degli 
interlocutori di avere qualche problema con la famiglia PELLE e di non voler, 
pertanto, apparire "dipendente" di quest'ultima famiglia mafiosa: " ... E lui non vuole 
apparire che dipende da loro ... dice "mi hanno messo la nominata che dice che lui che 
ho visto aMICO PELLE e non l 'ho salutato ... ". 

Dunque, nel contesto suddetto, STRANGIO Francesco~ correttamente individuato con 
il suo alias Boutique, viene indicato come soggetto meritevole di una carica di 
'ndrangheta (che costituiva argomento del dialogo) da un individuo dell'elevato 
spessore 'ndranghetistico come COMMISSO Giuseppe. 

Non pare dia adito a dubbi sulla riJevanza dello STRANGIO nel contesto associativo il 
dialogo che si riporta: 

COMMISSO Francesco: Di San Luca chi lo può prendere?-!!/ 

COM.UISSO Giuseppe: Ah?-111 

COMMISSO Francesco: l:lL'il!B.~~t.mL!!!..2!1.!!J!.arD.!I!!l':!: 

COMMISSO Francesco: tHa l'altro giorno al matrimonio ho avuto una parola 

COMMISSO Giuseppe: BOUTIQUE! ... -Il! 
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Terribile, gravi indizi di colpevolezza in ordine all'addebito di cui al capo L}, da 
ritenere correttamente aggravato dalla finalità di agevolazione 
dell'organizzazione mafiosa di appartenenza. 







bambino.u 

un attimo 
dare una mano ... non dico 

almeno ti arrivano dei soldini 













si muove tra i gruppi malavitosì ed interagisce con loro a seconda delle sue 

necessità ed al solo fine di portare a compimento le sue iniziative, 

aggraziandosi, con la prospettiva futura di un lavoro retribuito, le donne dì 

San Luca, molte delle quali sono vicine a famiglie mafiose. 
In data 19 ottobre 2009 con decreto 2107/09 RIT si procedeva 
all'intercettazione dell'utenza in uso a Rosy CANALE. 
Ciò che la CANALE aveva preannunciato nei precedenti dialoghi con la 

STRANGIO Caterina trovava i primi riscontri. 

In effetti la CANALE aveva enunciato che avrebbe "sconzato non ti dico chi", 
e dalla censura dei contatti intrattenuti dalla stessa ben presto il "chi" 
assumerà un nome, ovvero il Sen . DE SENA, per il tramite del suo staff. 
Per come si andrà meglio ad approfondire, non si tratta di un contatto 
sporadico ma si può affermare con documentale oggettività che il supporto 
offerto dal Sen. DE SENA alla CANALE si concretizza in un aiuto "a 360 
gradi" spaziando tra questioni politiche/ istituzionali sino all'interessamento 
per la partecipazione di calciatori della squadra della ROMA per la 
manifestazione c.d. "Andiamo al succo"; in sintesi, si riportano di seguito le 
conversazioni intercettate riguardanti quanto enunciato: 

INTERLOCUTORI 

Maria DAMIANO - utenza: 066706 (intestata a SENATO DELLA REPUBBLICA -

palazzo Madama Roma); 

CANALE Rosy. 

Rosy illustra alla sua amica Maria i dettagli relativi al Medaglione concesso dal Presidente della 
Rt7Jttbblica, parlano anche delle personalità che interverranno all'inaugurazione della ludoteca di 
San Luca. 
Rosy estema numerose critiche sulle personalità polìtiche che le hanno dato forfait e chiede 
consiglio su come si deve comportare per rispondere alloro diniego. 
Min. 08.20 
Maria Fai una cosa però scrivi questa lettera che ti stavo dicendo al 

capo ufficio stampa della .. della Roma 
Rosy CANALE Come si chiama hai detto? 
Maria Elena Turra 
Rosy CANALE Emma? _,_ 
Maria - ·. No! Elena 
Rosy CANALE Ah .. Elena 
Maria Turra .. Torino- Udine- Roma- Roma- Ancona .. TURRA 
Rosy CANALE Ok 
Maria 
RosyCANALE 
Maria 

Gliela mandi in email a questo indirizzo :elena.turra 
Si 
@asroma ; Ancona-Savona - Roma .. tutta una parola 
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attaccata perché dice: ma che avete .. cioè che minaccia avete 
subito .. cioè ma ti rendi conto che succede? 

Rosy CANALE Ma che schifo però .. 
Maria Lo so però Rosy è così .. 
Rosy CANALE È così sempre e resterà sempre indietro 
Maria Però purtroppo 
Rosy CANALE Cioè quindi alla fine lui è catalogato per quello che è 
Maria Ma io non Io trovo giusto Rosy credimi .. io non lo trovo 

assolutamente giusto 
Rosy CANALE Vero che è sbagliato? V ero che è sbagliato? 
Maria Io quando ho fatto il poliziotto .. non mi voglio vantare di 

niente perché non è nulla a confronto dì quello che stai 
facendo tu però io nel mio piccolo mi sono assunta delle 
responsabilità.. pesanti all'epoca quando stavo per strada 
quando individuavo che qualche ragazzo si poteva salvare .. 
rischiando perché .. 

Rosy CANALE Uhm .. 
Maria Magari capito .. i comportamenti omissivi per un poliziotto 

possono essere reato 
Rosy CANALE Certo 
Maria Però io me la sono sentita .. e un po' la fortuna un po' c'ho 

saputo fare è andata bene .. però ... le capisco queste cose .. 
Rosy CANALE Che schifezza .. che schifezza ... guarda non c'è .. 
Maria Che però purtroppo spesso .. succedono .. 
Rosy CANALE Che schifezza .. 
Maria Però tu non ti devi scoraggiare perché io ti ho dato una 

strada .. 
Rosy CANALE No non mi scoraggio perché io sono convinta che .. io questa cosa ci 

riesco a farla .. come ho fatto la ludoteca .. e come ho fatto 
tutto il resto .. io sono convinta che questo ragazzino lo porto 
là! O li o da un'altra parte 

Maria Io ti ho dato il contatto .. ti ho dato il riferimento .. giocatelo 
bene .. 

Rosy CANALE No me lo gioco aUa grande .. me lo gioco alla grande.. senti ma il 
senatore Serrà verrà? 

Marìa Non lo so sai Rosy gli devo dire a DE SENA di insistere un 
pochettino .. su questa cosa .. 

RosyCANALEVerò? 
Maria Si 
Rosy CANALE Perché lui pure è un personaggione no! 
Maria Non come DE SENA.. ora non è che io mio voglio difendere 

il piatto mio_ però non c'è proprio paragone .. 
Rosy CANALE Assolutamente .. incomprensibile .. 
Maria Non c'è proprio paragone .. 
.. omissis .. fino al termine del dialogo che continua su argomenti non utili alle indagini. 

L'interessamento della CANALE per le vicende sopra citate viene riferito ai 

diretti interessati e nella fattispecie a STRANGIO Caterina; in sintesi: 

• ,.~~diàlofo~~3ì14' 
-~·},~~~~~irt.~-aRo.sy 

'_"1''"~'_"-_'._"""""'-'<}(,_,·~~.·>,<.~,_ , ........ ,-~~><.<M,~.=-•<•"·,·· .. • .. ,,.,,,.~, ' aetle ore 18.21> Intercettato sull' ut . 

~~- ,,._,,-~<'·~ . ..,.-/_- ..,, "-""'-' ~- -~-- ,, . ,_, .. ,,_.-, -,, .--. 
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LA LUDOTECA "ISOLA ROSA" 

Immobile ìndJv!duatu 
p.:r la ristrutturazione 
e la realilzaz.wne 
della Casa della 
Legalità .: della 
Cultura 

Per come già sopra evidenziato, le prime attività investigative vengono 
indirizzate su Rosy CANALE sottoponendo ad intercettazione telefonica 
l'utenza 3299587939 intestata a CANALE Angelo, come sopra generalizato, 
ma in uso alla figlia Rosy (P.P. 7194/09- RIT 2107 /09). 
Già dai primi dialoghi censurati sono stare registrate comunicazioni inerenti 

l'imminente apertura della ludoteca nonché l'acquisto di materiale didattico e 
ricreativo. 

Le conoscenze della CANALE le consentono di ricevere un prestigioso 

riconoscimento come I' Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 
A riguardo si riporta la sintesi: 

INTERLOCUTORI 
•!• BOTERO Paola, nata a Torino il 26.11.1%7 residente a Roma in via 

Emanuele Filiberto 233 - utenza: 3356565936; 

·!• CANALE Rosy. 
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Paola per Rosy, quest'ultima le dice che e dal senatore che è andato l'W dn poco. Paola 
poi le dice clze la mamma adesso sta bene e che comzmque deve fare fisioterapia. Rosy le 
dice che sta andando avanti e clze l'hanno chiamata dal quirinale e clze le hanno concesso 
l'alto patronato del Presidente della Repubblica, Paola poi le dice clze ha parlato con 
Franco per la questione dei libri e mwle che ci deve essere scritto qualcosa di suo e di DE 
SENA. Rosy le dice che scende venerdì a Reggio. Paola le chiede se può lasciare il suo 
numero a Franco Arcidiaco e che la può chiamare anche domani sempre per l'articolo 
che deve scrivere sul libro. 

Già da questo primo dialogo iniziano a palesarsi dei collegamenti tra Rosy ed 
il sen. LUIGI DE SENA, che successivamente si dimostreranno granitici al 
punto che il senatore assumerà la veste di vero e proprio "mentore" e 
consigliere della CANALE per ogni tipo di decisione che la stessa prenderà, 
compresa la candidatura alle elezioni regionali del 2010. 
Ritornando al dialogo/ Rosy informa la sua amica Paola che le hanno concesso 
l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, riconoscimento che come si 
vedrà in seguito la CANALE sfrutterà per suoi fini personali. 
Nella fase preparatoria dell'apertura della ludoteca Rosy CANALE contatta 
numerose aziende per l'allestimento e la fornitura degli arredi richiedendo 
preventivi e progetti in forza del finanziamento già decretato dalla fondazione 
ONLUS "ENEL CUORE". 
Il ritardo nell'erogazione del finanziamento costringe la CANALE a richiedere 
un anticipo per bloccare i preventivi e per ricevere il materiale didattico e 
ricreativo. 
Per questa vicenda intercorrono/ tra la CANALE ed il direttore dell'istituto di 
Credito Cooperativo di Cittanova (BCC), una serie di telefonate di seguito 
riportate in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• LUCCISANO Giulio - utenza: 3909666562; 

•:• CANALE Rosy. 

Giulio Luccisano con Rosa le chiede informazioni sul sostegno di 15.000 euro da lei 
chiesto per pagare alcuni acconti per poi percepire un contributo di 160.000 euro. Rosa 
spiega clze l' Enellamra in modo cJze loro (movinzento donne) presentano un progetto ... 
il progetto viene approvato ... si presentano dei preventivi che sono dei prerenti'vi 
bloccati... e lei ha presentato deì preventivi clze hanno una scadenza e la scadenza è 
domani ... continua a dire clze all' Enelnon interessa la cifra o la qualità del materiale e 
che comunque anticipano i soldi e poi a fine acquisti gli si fo un resoconto clze non 
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imr1lim l'erogazione perclzè è anticipata. Giulio chiede, quindi, se lei /zn chiesto alla 
banca i 15.000 euro per pagare gli acconti e per avere i 160.000 euro e Rosa spiega che 
ha chiesto i 15.000 alla banca in attesa dei 160.000 euro e elle uel momento in cui 
verranno versati la banca si riprenderà i 15.000 euro. Giulio la rassicura che la banca è 
a sostegno dell'iniziatim e che la farà chiamare da Mimmo SORACE e lei gli dice di 
non farla chiamare da lui perchè l' lza presa in giro per 5 mesi. 

Subito dopo questo dialogo Rosy contatta tale Tiziana e dal tenore del dialogo 
si desume che quest'ultima sia un'operatrice proprio della BCC perché 
conosce le persone con cui Rosy si sta rapportando. 
Nel dialogo vengono fornite ulteriori informazioni circa l'accesso a 
finanziamenti pubblici, tematica di cui la CANALE appare molto esperta; in 
sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• TIZIANA - utenza: 3492387961 ( intestata a DI SICARI Francesco 

residente in Viale Merano di Cittanova); 

•!• CANALE Rosy. 

Rosa con Tiziana, quest'ultima le chiede se l'hanno chiamata e Rosa dice di no ma che 
l'lza chiamata Giulio LUCCISANO e le /za detto elle la farà chiamare da Sorace per 
risolvere il problenza. Rosa spiega che si è lamentata con Luccisano pere/tè domani le 
scadono i preventivi e che ancora i soldi non sono sul conto anche percllè loro (banca) si 
sono accertati che questi soldi arriveranno anclte percltè c'è un contratto firmato 
dall' amministatore delegato dell' Enel di 160.000 euro. 
Tiziana le chiede dei 28.000 euro e Rosa precisa che il ministero le ha detto di 
presentare un progetto e che le avrebbero dato i soldi e continua clte i 160.000 
euro li da l' Enel e il ministro A1ELONI le dàa come co11Jributo 18.000 euro previa 
presentazione di un progetto, Rosa le dice che loro lumno fatto il ptogetto e le 
danno 18.500 euro. 
Rosa poi si lamenta che la banca, pur avendo tutte le assicurazioni possibili, non le luz 
ancora dato i soldi per i preventivi che scadono domani. Parlano poi della presentazione 
del libro di PELLE. Rosa poi dice che loro hanno la Prefettura dietro e il 

a 
parlare con Sorace e poi le forà sapere. Rosa dice anche elle lul avuto l'Alto Patronato del 
Presidente della Repubblìca. 
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Questo dialogo assume particolare importanza perché porta a conoscenza 

degli investigatori l'esistenza di un fìnanziamento di 18.500 euro da parte del 

Ministro della Gioventù - on. GIORGIA MELONI, concesso alla CANALE 

previa presentazione di un progetto. 

Subito dopo questo dialogo, per come preannunciato da Giulio LUCCISANO, 

la CANALE riceve la telefonata di SURACE Domenico per cercare di 

sistemare la pratica per l'anticipo di 15.000 € e sbloccare i preventivi; in sintesi: 

~~lB14;;~~it~k~~~m 
INTERLOCUTORI 

•!• SORACE Domenico - utenza: 390%66562; 

•!• CANALE Rosy. 

Rosa con Sorace, banca di credito cooperativo di Cittanova, parlmw dei tennini della 
pratica di finanziamento. Sorace puntualizza che si tratta di una richiesta di 
anticipazione sulla pratica da presentare al Consiglio dei Ministri su 18.000 
euro,. Rosa gli dice che ha mandato tutti i documenti del contratto e/te ha fimmto con il 
delegato dell' Enel per il contributo di 160.000 euro. 
Rosa si lamenta dei quattro mesi di attesa e precisa che donmni le scadono i preventivi e 
clze ha bisogno, quindi domani, dell'anticipo. 
Sorace le dice che con lui ha sempre parlato del finanziamento del Ministero di 
18.000 euro e che adesso, con i nuovi sviluppi, le cose cambiano e che prima 
ave:va impostato tutta la pratica sulla documentazione dei 18.000 euro. 
Rosa dice clze le sen1ono i soldi donmni pere/tè deve dare i soldi alle ditte alle quali Jm 
richiesto i prez'entivi e clze il 20 inaugura e le consegne devono essere effettuate il 16. 
Poi Rosa aggiunge clze possono fare qualsiasi cosa, fido o qua/cos'altro percltè l' ENEL le 
fa, nel giro di una settinmna, il bonifico di 160.000 euro e che loro (banca) poi possono 
riprendere l'anticipo di 15.000 euro. 
Sorace ribadisce che l'anticipo era finalizzato su un detenninato contributo e 
che adesso le cose cambiano. 
Sorace spiega che ci sono due problemi, uno clze il consiglio rientra donmnì pomenggio e 
clze si deve aspettare quini lunedì umttina e Rosa gli dice clze deve fare qualcosa 
altriuzenti le salta il progetto. Sorace le dice clze parla con Lucdsano per vedere se può 
fare qualcosa. 
Sorace continua a dire che credeva che l'anticipo era finalizzato al progetto del 
Ministero ed infatti ha chiesto i documenti del progetto specifico del Ministero 
e Rosa dice che quel progetto è un progetto "FITTIZIO" e che quello è un 
contributo che ... (lascia cadere il discorso) e poi dice "avete capito com'è la 
storia" e Sorace risponde che ha capito. 
Sorace poi chiede se leì può firmare a garanzia e lei risponde di sì e dice anche che loro 
sono monitorati dalla Prefettura e dal Ministero e clze hanno avuto l'Alto Patrocinio del 
Presidente della Repubblica 
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Jn effetti con questa conversazione sì va a far luce sulla questione dell'anticipo 

dei 15.000 euro richiesti dalla CANALE, e non solo. 

L'istituto di credito stava infatti valutando un anticipo di 15.000 € a fronte 

dell'approvazione di un progetto Ministeriale di circa 18.000, ma dopo aver 

appreso che era già stato erogato un finanziamento da ENEL CUORE per 

160.000 € mutava posizione. 
Nel corso della conversazione la CANALE, probabilmente stimolata dalla 

tensione della scadenza, si lascia andare ad una rivelazione decisamente 

forte:Sorace credeva che l'anticipo era finalizzato al progetto del Ministero ed 

infatti ha chiesto i documenti del progetto specifico del Ministero e Rosa dice 

che quel progetto è "FIITIZIO" e che quello è un contributo che ... (lascia 

cadere il discorso) e poi dice "avete capito com'è la storia. 
Sempre proseguendo con lo scambio di telefonate tra la CANALE e la BCC si 

riporta di seguito l'ennesima conversazione con tale Tiziana la quale sta 

seguendo attivamente la vicenda; in sintesi: 

diafò+ "Q'~1"déf'ID(fì(k)9~Itè"orEi'tg:4§"'liiiè"rce1tàvl S'tll1riiféi.it.a.329958 ~ 
u~~si~dtliÙii;~~;!~~~~~i;~'l~lJi1"·i=~~~,;~~~~~~~ 

INTERLOCUTORI 
•:• TIZIANA - utenza: 3492387961 ( intestata a DI SICARI Francesco 

residente in Viale Merano di Cittanova); 

•!• CANALE Rosy. 

ROSY E TIZIANA commentano il ritardo nell'erogazione del fido di 15.000 € da parte 
della banca in attesa del finanziamento dell'enel di 160.000€ per l'opera delle ludoteclze. 
Tiziana chiede una illustrazione globale dell'opera e Rosa spiega che Ila aperto 
il conto per il progetto con il Ministero della Gioventù e che loro 
contribuiscono con 18.500 euro e che c'è anche quello dell'Enel di 160.000 euro. 
Rosa continua dicendo che al ministero le hanno detto di presentare un 
progetto di 30.000 euro così loro poi erogano 18.000 e elle se ne mette uno di 
18.000 invece gliene danno 8.000. 
Poi parlano sempre del finanzianzento e clze all'inaugurazione ci sarà anclze la Meloni. 

Come preannunciato, la segreteria del Sen. DE SENA dispensa consigli e 

supporta la CANALE in tutte le operazioni di organizzazione logistica della 

ludoteca e non solo. 
Qui di seguito si riporta il primo di una serie di dialoghi; in sintesi: 
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Dì seguito sì riporta la sintesi del dialogo intercorso proprio tra la CANALE 

ed il dott. PRIOLO; in sintesi: 

diàf0ia'34raer26]o~~~~~~~ .. ~~~~~·:~~èé~~~t[t~32~ss?9ssr~ 
~~R~MhL:q~~~~"'";~;~~Y~;·~i,,~:~~~~~~4;~~~~ 's"ttvit-~vA_~;_~~-,.'~~,:.-t-.~4:-,.::ii>i:;,_~~--J 

INTERLOCUTORI 
•:• Dott. PRIOLO Giuseppe - vice prefetto di Reggio Calabria - utenza: 

3346901473 (intestata al Ministero dell'interno dip. P.S.); 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy con il dott. PRIOLO, parlano degli inviti per l'inaugurazione dellaludoteca. Rosy 
parla della presentazione del libro di Antonio PELLE "gente di San Luca" clze è andata 
benissimo. Il dottore PRIOLO chiede a Rosy quali sono le personalità clze /Ul invitato. 
Rosa risponde che deve andare da lui perchè IUl bisogno di parlargli. Rosa elenca i nomi 
di personaggi politici e dei ministeri e delle forze di polizia e magistrahlra che lza 
invitato. Il dottore PRIOLO le chiede se quando ha parlato con Concetta lta parlato solo 
dell'invito al prefetto. Rosy dice clze ha parlato solo dì quello. Rosy scende a Reggio 
l'indomani pomeriggio per fargli vedere la lista delle persone invitate. 

Sempre nell'ambito dei preparativi per l'apertura della ludoteca la CANALE 

riceve una telefonata da parte di una sua amica, la cui utenza risulta essere 

intestata a KOINE nuove edizioni srl con sede Viale della grande Muraglia 95 

-Roma. 
Anche in questa circostanza il dialogo offre ulteriori spunti di interesse in 

ordine ai rapporti tra la CANALE ed altri soggetti di San Luca: nella 

fattispecie viene introdotta la figura del parroco, Don Pino STRANGIO. 

Quest'ultimo assumerà un ruolo importantissimo sia nell'avviamento della 

ludoteca che nella vicenda delle elezioni regionali del2010. 

Si riporta qui di seguito la sintesi del dialogo tra la CANALE e l'amica 

Madrilena: 

dii10iOJ48'dèf'26:W:wo<.raèn~ofè'n:s2~téfèertatò'Sùfi'UteilZa'3299ssm~filJ 

usi!h~;~~:€,.r~jòLE{f~~!:~~~:ii.JD2~,1l:~~L~~~~~·~ w~L1 
INTERLOCUTORI 

•:• MADRILENA- utenza: 336762796 (KOINE nuove edizioni srl con sede 

Viale della grande Muraglia 95- Roma); 

•:• CANALE Rosy. 

dialogo amiclzevole Rosa con Madrilena. 
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,\;ladrilena chzede della mmllfestazione di ogg1 e Rosa dzce elle Antomo cm contento 
(pres. PELLE Antonio) autore dd libro. Rosy dice clze c'è stata una partecipazione 
uotez,ole del paese di San Luca. 
Niadrilena rappresenta clte anche l'oratorio potrebbe essere un richiamo religioso per z 
gzovam ... 
Rosy parla di un "lui" che rompe le palle dell'oratorio e tende a mettersi sempre in 
prima fila e che l'anno scorso lui lza avuto a disposizione dei soldi per un locale poi 
critica riferendosi a "lui" DON PINO STRANGIO che prende i soldi e non fa nulla. 
Critica che don Pino solleva il problema dell'oratorio ma clze nonlza fatto assolutamente 
nulla. Rosa dice che l'assessore lza dato per la ludoteca 10.000 euro .. .parlano della 
ludoteca.-

Proprio in relazione alla vicenda dell'apertura della ludoteca, la CANALE, 

anche su consiglio del sindaco di San Luca GIORGI Sebastiano, si orientava 

verso un coinvolgimento del parroco, nonostante tra la donna ed il sacerdote, 

in passato, vi fossero stati screzi. 
Comunque, dopo la formale inaugurazione della ludoteca, evento al quale don 
Pino STRANGIO partecipa, appare evidente uno smorzamento dei toni, anche 
alla luce dalla positiva ribalta mediatica che Rosy CANALE offre a San Luca, 
nonché delle prospettive di lavoro offerte alle "donne di San Luca". 

Facendo un breve passo indietro, poco prima dell'apertura della ludoteca la 
CANALE in data 27.10.2009 riceve, presso la sede legale del Movimento 
donne di San Luca, una raccomandata da parte di Enel Cuore con cui viene 

ufficializzata l'erogazione del denaro. 
Tale dato è rilevante perché permette agli inquirenti di fissare la data a partire 
dalla quale la CANALE non manifesterà più alcun problema economico di 
natura personale. 
Infatti, se da un lato si andranno a registrare, nonostante la copertura 
economica, diversi ritardi nei pagamenti dei lavori per la realizzazione della 
ludoteca, dall'altro saranno registrate numerose spendite di denaro da 
parte della CANALE per fini non attinenti la realizzazione dell'opera. 
Si fa presente che anche con la sua segretaria Stefania T AGLIAZZUCCHI, la 

CANALE avrà dei diverbi per ritardi nei pagamenti, che costringeranno 
addirittura la T AGLIAZZUCCHI a cambiare lavoro. 

•!• TAGLIAZUCCHI Stefania, nata a Roma il 09.07.1970 ivi residente in via 

Mario Vinciguerra 75- utenza: 3881836917; 

•!• CANALE Rosy. 
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INTERLOCUTORI 

•:• T AGLIAZUCCHI Stefania; 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy con Stefania per la lettera da rispedire ad Enel Cuore. Rosy dice di spedire la 
raccomandata con il metodo più z1eloce possibile perdzè dopo che riceveranno httta la 
documentazione saranno accreditati i soldi sul conto corrente e ribadisce di specificare 
bene il codice IBAN. 

Sempre nella medesima mattinata Rosy CANALE viene contattata dalla Banca 
di credito Coopertivo di Cittanova ed informata che a seguito di sua richiesta 
stavano provvedendo a metterle a disposizione la somma di 4.000€; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• BANCA DI CREDITO COOPERA TNO DI cm ANOV A - nella persona 

di Benedetto- utenza: 0964679415; 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy con Benedetto della BCC di Bovalino il quale la informa che stanno provvedendo a 

metter/e a disposizione la somma che ha richiesto di 4.000€. 

Nelle fasi preparatorie per l'apertura della ludoteca la CANALE sta anche 
conducendo un'iniziativa denominata "Andiamo al succo" per la quale ha 
avanzato la richiesta per l' ottenimento dell'Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica; in sintesi: 

•!• CANALE Rosy. 

lvfessaggio lasciato dal numero 064699: 
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;\;fiche/e D'Andrea ( fwz:ùmano della Preszdente della Repubblica) per la riclzzesta dz 
alto patronato del presidente della repubblica per l' inzzzatipa "andiamo al succo" tlzce 
c!ze sarà sua cura ricontattarla e lascia anche i suoi recapiti: 3296167472 app. 
0646993011. 

Questa vicenda sarà approfondita successivamente quando la CANALE 
parlerà direttamente con il funzionario della Presidenza della Repubblica 
Michele D'ANDREA. 

Ma torniamo alla vicenda del finanziamento elargito da ENEL CUORE. 

In data 27 ottobre 2009 la CANALE riceve ufficialmente la comunicazione 
dello stanziamento dei 160.000 € (già riportate le comunicazioni a riguardo) 
e nella stessa serata provvede a contattare la figlia Micol; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• SCIBILIA Micol residente a Roma ìn via Sannio 31 - utenza: 0683606202 ( 

ìntestata al Movimento donne dì San Luca- sede legale di via Sannio 31); 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy con Micol le chiede di che colore vuole le Hogan perchè sono arrivati i 
soldi (rif. 160.000 Enel Cuore) Micol chiede quanto si tiene lei e Rosa risponde 
che poi vedrà. Micol chiede anche una borsa Louis Vuitton o Fendi da 450 euro. 
Tutto il discorso è incentrato su acquisto di capi di abbigliamento costosi. Il 
dialogo continua tra Rosy e la madre Lidia; Rosy dice che è a cena con il padre e che 
sono andati a mangiare pesce. Rosy dice alla madre che i lavori alla Ludoteca sono quasi 
finiti, poi le dice clze sono arrivati i soldi e che ha comprato i vestiti al padre. 

Nella stessa mattinata della conversazione sopra menzionata la CANALE 
prelevava dalla Banca la somma di 4.000 € ed immediatamente si concedeva 
una cena a base di pesce con il padre dopo avergli comperato i vestiti. 
Ma lo shopping non termina con questi acquisti: la CANALE chiede alla figlia 
Micol il colore delle scarpe che lei desidera; la figlia chiede quanto si tratterà 
dei soldi che ha ricevuto e la madre risponde che poi vedrà. 
Questo dato evidenzia il fatto che la CANALE e la figlia avessero già 
preventivato di utilizzare il denaro per altri scopi ed in effetti a conferma di 
questo Micol chiede alla madre anche una borsa Louis Vuitton o Fendi da 450 

~ 
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Il giorno seguente viene registrata una conversazìone molto esplicita su quelle 

che sono le intenzioni della CANALE per ciò che attiene i soldì ricevuti per la 

realìzzazione della ludoteca; in sìntesi: 

~~illii~~::i:j 
INTERLOCUTORI 

•!• CASERTA Carmela Lidia, nata a Fiumara (RC) il 15.04.1936 residente a 

Reggio Calabria in vico Itria n. 32 - utenza: 3208082313 ( intestata a 

CANALE Angelo); 

•!• CANALE Rosy. 

Lidia (mamma) e Rosy dialogo familiare sulla laurea di una sua cugina e sul 
regalo che Rosy le ha {atto. Rosy dice che al padre ha comprato due paia di 
scarpe .. il cappotto .. un vestito ... 20 paia di calze .. il pigiama nuovo .. due 
maglie interne.Lidia dice di stare attenta a spendere i soldi che non sono suoi 
Rosa dice:"ME NE FOTTO" poi dice sta spendendo dai soldi suoi, la madre 
dice che lei deve dare conto ... 

Il dialogo sopra indicato è sufficientemente esplicito ed ogni commento 
risulterebbe superfluo per definire le intenzioni della CANALE, che del resto 
le confida anche all'amica Sabina, la quale sarà successivamente nominata 
"responsabile artistica" per la ludoteca; in sintesi: 

diàl'og()'564'~ef'2B:to:2009~ aeffrorei6J.~"Iiimttatò~tei1Za32995sm9·h1 

u{!i~~f!:itq:zE:~+~~0~~~~,~:::!~~~~+~:,7~~5~~KK~~~:~~1~~J 
INTERLOCUTORI 

•!• SRL CON.TEL utenza in uso ad ANTINORI Sabina, nata a Roma il 

30.07.1967 ivi residente in via Vincenzo Tiberio n. 64- utenza: 3470539674; 

•!• CANALE Rosy. 

ROSlJ con Sabina, Rosy racconta che lta ricevuto dei soldi e li ha spesi per il 

padre. Decidono dì sentirsi più tardi ma Rosy tiene a precisare che l' on. Meloni non 

presenzierà all'inaugurazione della ludoteca. Rosy racconta cl te il Presidente della 

Repubblica le darà una medaglia. 

Il percorso verso l'apertura della ludoteca impegna attivamente la CANALE la 

quale scenderà in Calabria per seguire personalmente le ultime fasi di 
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allestimento mentre per la parte organizzati va lei dirigerà il tutto con l'aiuto 

della sua segretaria Stefania T AGLIAZZUCCHI . 

Nel dialogo che segue la CANALE riceve una telefonata da parte della 

segreteria del Sen. DE SENA, nel corso della quale gli ìnterlocutori fanno 
commenti sulle personalità che hanno accettato l'invito, criticando invece 
aspramente chi non presenzierà. 

II dato importante è che anche in questo dialogo la CANALE parlerà dell' on. 
MELIONC la quale, benchè le abbia concesso un finanziamento ed abbia 

dimostrato interesse per la sua iniziativa, le ha preannunciato la sua assenza 
"per altri impegni istituzionali" . 
Il risalto mediatico che la CANALE sta cercando di dare alla sua iniziativa 
rischia di affievolirsi a causa dell'assenza di molte personalità di grande 
risalto. 

INTERLOCUTORI 

•:• Maria DAMIANO - utenza: 066706 (intestata a SENATO DELLA 

REPUBBLICA - palazzo Madama Roma); 

•!• CANALE Rosy. 

ROSY 
MARIA 
ROSY 
MARIA 
ROSY 
MARIA 
ROSY 
MARIA 
ROSY 
MARIA 
ROSY 
MARIA 

ROSY 
MARIA 
ROSY 
Ai.ARIA 
ROSY 

AiARIA 
ROSY 
Af.ARIA 
ROSY 
Ai.ARIA 

Pronto? 
Rosy! 
Buongìomo .. buonasera come stati 
Ciao come stai? 
Tutto bene tu? 
Bene .. sei sempre in Calabria? 
Sono sempre in Calabria 
Beata te! 
Eh! .. 
Ascolta Rosy ti devo dire due cose 
Dimmi 
Per email la tua collaboratrice mi ha mandato la lettera per il sindaco di 
Firenze 
Si 
Ma non quella di Roma e Milano però 
Solo dì Firenze ti ha mandato? 
Solo di Firenze mi lta mandato 
E allora si vede che non ha preso l'allegato perchè mi Jza detto clze te le 
Ila mandate tutte .. 
Quindi se glielo potevi ridire .. 
Si 
Poi però tì devo tm'altra cosa .. 
Dimmi tutto 
Allora •. l'i1ttervento sulla Roma c'è stato 
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animale elle non 
di di qua di là 







ROSY 
MARIA 

Ciao 
Ciao, CWi'. 

In effetti nella registrazione intercettata la CANALE riceve un avviso di 
chiamata e risponde un funzionario della Presidenza della Repubblica che le 
comunica che ufficialmente le è stata concessa una medaglia commemorativa 
per l'evento "Andiamo al succo". 
Al riguardo, e per meglio comprendere l'oggetto dell'interlocuzione, si riporta 

di seguito un articolo in cui viene riassunta la vicenda della manifestazione 

"Andiamo al succo": 

Associazione Donne di San Luca: ''Andiamo al Succo" ... di arance. 

o~ 
~·N t> l Ati\/·/'-··· 

su cc 
LEGALITÀ: DONNE SAN LUCA VENDITA ARANCE PER RACCOLTA FONDI 

ll 6-7 e 8 dicembre a Reggio Calabria. Milano, Firenze, Pisa, Roma e Prato. 

REGGIO CALABRIA, 28 Novembre 2009 - Arance di San Luca in vendita in sei piazze 
italiane per raccogliere fondi. È l'iniziativa <<Andiamo al Succo» promossa 
dall'associazione Donne di San Luca e della Locride, con il sostegno della Presidenza 
della Repubblica, che si svolgerà il (}..7 e 8 dicembre a Reggio Calabria, Milano, Firenze, 
Pisa, Roma e Prato. «Gli stand, realizzati in maniera particolarmente scenografica - è 

detto in un comunicato - saranno delle vetrine sulle bellezze del territorio della 
Provincia di Reggio Calabria e verranno allestiti, per l'occasione, con numerosi pannelli 
fotografici. Testimoniai dell'iniziativa saranno le stesse donne di San Luca che 
scenderanno in piazza per promuovere le cose buone dì un territorio fortemente 
crìmìnaliz~to e rinomato esclusivamente per fatti dì malavita. 

L'iniziativa «Andiamo al Succo» promossa dall'associazione Donne di San Luca e della 
Locride, con il sostegno della Presìdenza della Repubblica, si svolgerà il 6-7 e 8 
dicembre a Reggio Calabria, Milano, Firenze, Pisa, Roma e Prato. 

L'evento prosegue sulla filosofia dei Movìmento Donne San Luca e della Locride - si 
afferma ancora nella nota - che da sempre è impegnato a valorizzare i talenti, le 
numerose risorse, i sapori e le bellezze calabresi. 
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I fond1 raccolti dalla m.mifestazione saranno destinati alla realizzazione di un 

laboratorio di gastronomia dì prodotti tipici a San Luca. Il ricavato, inoltre, servirà 

all'avviamento e alla promozione della struttura che potrebbe offrire occupazione ad 

almeno sei ex detenuti del paese che vivono in situazioni di grande disagio 

A Reggio Calabria l'appuntamento con la prima edizione di <<Andiamo al Succo,, è in 

piazza San Giorgio al Corso, dalle 10 alle 20. 

MEDAGLIA DEDICA T A 

Il Presidente della Repubblica ha voluto destinare, quale premio di rappresentanza, alla 

campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi" Andiamo al Succo" una medaglia dedicata. 

San Luca (Reggio Calabria), 28 novembre 2009 

Tra i numerosissimi contatti che si susseguono in questi giorni vi è un dialogo 

molto importante perché andrà ad aprire una vicenda, quella dei saponi, su 

cui la CANALE speculerà in diverse occasioni e che sarà anche il presupposto 

di un progetto, che la stessa ha presentato in Prefettura. 
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--- -------------------------

Su tale progetto ruoteranno tante vicende che metteranno in evidenza, a vario 
titolo, inadempienze nei controlli, mancato rispetto dei termini di stipula della 
convenzione e grave superficialità nella gestione del denaro pubblico. 
Si riporta qui di seguito il primo dialogo in cui vene fatto cenno ai saponi: 

:~ar637"déf29.1~~'tòli~tèOC~Utenra3299587939~~ 
~' ~ v~"""'"' ·~- . ..,,._~~ 

INTERLOCUTORI 

•!• OLIVA Luisa, nata a Nocera Inferiore il 25.07.1969 e residente a Roma in 

via Ripetta 155- utenza: 3473658483; 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy parla con Luisa del suo impegno sul bene confiscato e dice che avevano 
{atto tutti i documenti a regola d'arte ma quando hanno apertola struttura non 
c'era niente .. mancava anche la fognatura". 
Rosy dice che ha parlato con la Dott.ssa TORTORELLA ( ndr: Prefettura di 
Reggio Calabria) e che la pratica alla prefettura è già avanti. 
Rosy dice a Luisa che lei comunque le vuole dare "l'anticipo su questi soldi che 
dovrebbero arrivare" e questo lo farà entro lunedì. 
OLIVA Luisa dice a Rosy che lta contattato il fornitore per riuscire ad avere le saponette 
in tempo entro il 20 poi le chiede dì mandare via internet illogo per la saponette. 
Luisa dice che il ricavo per saponetta è di 1 euro netto e si aggiunge il 20 per cento e c/ze 
poi si possono vendere bene soprattutto adesso clze c'è tutto questo risalto. 

I passaggi evidenziati riguardano alcuni aspetti importanti della vicenda 
ovvero: 

1. Lo stato della ludoteca non era conforme ai documenti prodotti al punto 
che mancava anche la fognatura; 

2. ll progetto per la realizzazione dei saponi sta andando avanti ed è seguito 
dalla Dott.ssa TORTORELLA; 

3. di lì a breve la CANALE effettuerà il pagamento dell'anticipo, in 
previsione dell'arrivo dei soldi stanziati per il progetto. 

I soldi su cui la CANALE fa affidamento sono costituiti dallo stanziamento di 
160.000 € concesso da ENEL CUORE e che la stessa utilizzerà, come si vedrà, 
impropriamente. 

Il progetto a cui si fa riferimento è teso alla realizzazione delle "Le botteghe 
degli antichi mestieri": laboratorio dì telaio antico, di ricamo artistico e di 
produzione artigianale del sapone - progetto che rientra nell' APQ Sicurezza e 
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Legalìtà "Antonino Scopelliti" ed oggetto di convenzione tra il Comune dì San 
Luca, delegato al controllo, il Movimento delle Donne di San Luca e la 
Prefettura di Reggio Calabria. 
I passaggi evidenziati nella conversazione intercettata, gìà a priori quindi, 
palesano il fatto che la CANALE stia acquistando dei saponi con il logo del 
Movimento delle Donne di San Luca, che dovrebbero invece, come da 
convenzione, essere realizzati nell'ambito di un progetto per cui la Prefettura 
sta concedendo un finanziamento. 

Nel dialogo che segue, che risulterà di interesse, la CANALE informa il suo 
interlocutore Saverio ZA VETIIERI che l'indomani partirà per Roma perché 
deve incontrare la direttrice della L' Oreal perché ha realizzato una linea di 
saponi; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• ZA VETTIERI Saverio, nato a Bova Marina il 21 giugno 1942 ivi residente 

in C.da Cortilivari snc - utenza: 3405217613; 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy Saverio ZA VEITIERI gli dice che domani ritorna a Roma perché deve ìncontrare 

la direttrice della Loreal per una linea di saponi e lei deve 1ledere il campionario. 

Quanto sopra ad ulteriore conferma che la CANALE si stia muovendo per la 
linea di saponi che porteranno il marchio "donne di San Luca" e che 
dovrebbero essere realizzati nell'ambito del progetto APQ 11Scopelliti". 
Il dialogo che segue intercorre invece tra Rosy CANALE e Domenico 
GIAMPAOLO (dì Francesco Michele e di GIORGI Saveria, nato a San Luca il 
17.03.1967) il quale provvederà ai lavori dì tinteggiatura della ludoteca. 
Domenico GIAMPAOLO effettuerà un sopralluogo con una ditta in modo che 
possano rendersi conto dei lavori e fare un preventivo; in sintesi: 

uso a 

INTERLOCUTORI 
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•!• BARBA T ANO Antonio, nato a San Luca il 29.09.1950 ed ivi residente in 

C.so Corrado Alvaro O - in uso alla moglie PIPICELLA Francesca -

utenza: 3486015917; 

•!• CANALE Rosy. 

Franca (PIPICELLA Francesca) per Rosy, quest'ultima le dice elle è domtfa tomare a 
Roma ma elle tra il 7 ed il 1 O ( ndr: 110vembre) scende per il bando al Comune per la 
ludoteca e per quelli cile Z1ogliono insegnare. Rostj poi le dice che lei, insieme a sua figlia, 
de7.'ono fare la domanda al comune di San Luca. Rosy poi le dice elle possono 
partedpa.re solo quelli elle lumno i requisiti. Poi Rosy le dice elle flta sistemata per la 
zrendita delle arance a Pisa e elle hanno tutto pagato. Poi Rosy parla con la figlia di 
Franca ( BARBATANO Annunziata, nata a Locri il26.11.1983) . La ragazza poi 
le chiede se i suoi requisiti sono appropriati e Rosy le chiede se ha l'idoneità, la 
ragazza le dice di no. Parlano eire la ragazza non potrebbe fare il concorso ma poi 
Rosy le dice di stare tranquilla che la inserisce da qualche parte sempre nella 
ludoteca per rispetto alla sua mamma. ùz ragazZil le dice elle avrebbe bisogno del 
lavoro e Rosy le dice elle a San Luca sono tutti così e tutti vorrebbero entrare. 

Come vedremo, gli accadimenti inizieranno ad intrecciarsi tra di loro, sì da 

rendere necessaria un'esposizione basata sulla linea temporale, sebbene ciò 

possa comportare la trattazione compiuta ed esaustiva di eventi anche solo 
accennati in precedenza. 
Seguendo questa scelta metodologica, si ritorna sulla questione relativa al 
supporto offerto dall'entourage del Sen. DE SENA alla CANALE anche per 
scrivere una lettera dal tono "pungente" da indirizzare al ministro MELONI 

ed all'On. MUSSOLINI in relazione all'assenza all'inaugurazione della 

Iudoteca. 
Tale lettera è stata scritta da Maria DAMIANO e "rivista" dal Senatore; in 

sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• Ministero dell'interno Dip. P.S. (in uso a Maria DAMIANO) - utenza: 

3346901095; 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy 
Maria 
Rosy 
Maria 

maria 
e ma non mi rispondi 
no ... Jtoll mi...non mi su01m il telefono qua a casa non so che cavolo lm 
e va bè nott ti preoccupare dai parliamo di 'l.lla perchè te la vole,vo 
prima leggere un attimo a getto e poi dopo te la giro in e-mail perchè 
SOlto stata, te l'ho detto che sarei stata dura e lo sotto stata 

474 

'ì, 

















riqualificare il paese di San Luca facendogli scrollare di dosso diversi decenni 

di fatti criminali con l'apertura di una ludoteca: 

Rosy: ma non credo che io gli rompa le scatole a nessuno poi sto 
cercando di riquali(icare il territorio .. dicendo che non è 

vero che sono tutti .. "come dicono loro" .. per cui alla 
fine .. e comunque nella peggiore .. peggiore.. delle ipotesi 
.. se mi volessero (are veramente qualcosa penso che 
prima di tutto me lo manderebbero a dire 

Nei giorni a seguire la CANALE riceve la conferma che il bonifico da parte di 
Enel Cuore le era stato accreditato sul conto corrente; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• Daniele MARV ASO dipendente della filiale della BCC di Bovalino - utenza: 

0964679415; 

•!• CANALE Rosy. 

Daniele: 
Rosy: 
Daniele: 
Rosy: 
Daniele: 
Rosy: 
Daniele: 
Rosy: 
Daniele: 
Rosy: 

.. omissis .. 

Dott.ssa CANALE? 
si! 
Buongionzo Daniele MAR VASO BCC di Bovalino 
buongionzo 
come va tutto a posto? 
tutto bene .. ci sono buone notizie? 
si. .si .. 
è arrivato? 
si .. 
è arrivato il bonifico di 160.000 .. <grida ed esulta> troppo bella 
questa notizia .. 

Continua il dialogo su come operare 011 li ne nell'ambito dell'home bmzking e sulla questione che 
sul conto corrente lei non ha più liquidità e che deve fare dei pagamenti ad alcune azìe11de. Il 
direttore della filiale dice che serve una disposizione scritta. Rosy invita il direttore all'apertura 
della ludoteca e dice che ci sarà anche Tiziana e poi Rosy chiede di togliergli il fido dei 15.000 f 
per evitare di pagare spese inutili ed il direttore chiede anche per questo una richiesta scritta. 

Immediatamente a seguire si registra una serie di conversazioni in cui la 

CANALE conferma i preventivi richiesti ed inizia ad effettuare i bonifici di 

pagamento. 
Tra i vari dialoghi relativi ai pagamenti viene intercettata anche una 

conversazione con GIAMPAOLO Teresa in cui la presidente del Movimento 

delle Donne di San Luca informa che sono arrivati i soldi. 
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Tale informazione non desterebbe interesse investigativo se non per il fatto 

che la CANALE dice che sono stati accreditati 18.000 € a fronte dei 160.000 che 

effettivamente si trovano sul conto corrente. 

Dal dialogo in questione si evince che l'unica persona che può operare sul 

conto facente capo al Movimento delle Donne di San Luca è la CANALE (in 

qualità di presidente) ed in effetti si riscontreranno una serie di episodi in cui 

la stessa è obbligata a delegare terze persone per prelievo del denaro dal 

conto, stante il fatto che lei si trova a Roma mentre l'istituto bancario è a 

Bovalino (RC). 

Si riporta qui di seguito la sintesi della conversazione: 

•!• GIAMPAOLO Teresa, nata a Locri il 21.07.1970 residente a San Luca in 

via Bernini n. l- utenza: 0964985727; 

•!• CANALE Rosy utenza 0683606202- utenza intestata al movimento donne 

di San Luca via Sannio 31 Roma. 

Rosy con Teresa le dice che sono arrivati i soldi, Rosy dice che sono arrivati 18 
mila euro e rivolgendosi a Teresa le dice che intanto si può prendere i suoi 
soldi. 
Parlano delle modalità di trasferimento del denaro e Rosy dice che lei può chiedere al 
direttore di effettuare dei bonifici e chiede a Teresa le sue coordinate bancarie. Teresa 
chiede se può trasferire ìl denaro anche su un conto postale e Rosy non sa se 
effettivamente è possibile fare questo. 
Teresa dice che sul conto bancario è in rosso e se manda i soldi lì è come se non prende 
niente e neanche se fa transitare i soldi dal conto del cognato perché anche con lui ha dei 
piccoli debiti. 
Rosy allora propone di darle i soldi in contanti solo che deve attendere fino a 
giovedì mattina quando lei scenderà a San Luca. 
Rosy dice elle deve dare a Spadolini ( ndr: NIRTA Sebastiano cl.54- titolare di llfl bar a 
San Luca) tre mila euro ( ndr: per il rinfresco alla Provincia) e poi lei deve 
documentare tutto. 
Rostj parla con Saveria dialogo amichevole Rosy dice che stanno andando alla grande 
che sono arriPati i soldi. 
Saveria dice che la fondazione Corrado Almro l'ha invitata per la ricorrenza del premio 
e Rosy le dìce che deve andare. 
Rosy dice che a Giardino hanno finito i lavori edili e che i figli di Saveria stanno 
tinteggiando. 
Rosy dice che non appena finiscono i lavori della Ludoteca iniziano quelli per il 
laboratorio di telaio antico. 
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pomenggw passerà dal Comune di San Luca una persona dd l' EN EL per la questzonc 
delle telecnmere alla ludoteca. 

La cifra che la CANALE "concede" alla GIAMPAOLO Teresa, 2.500 €, non 

trova alcuna giustificazione tra le spese documentate relative alla ludoteca e 

non appare un caso che la GIAMPAOLO Teresa chiede che il denaro le venga 

dato in contanti. 

Per ciò che attiene il denaro che la CANALE si è fatta versare sulle due carte 

prepagate Postepay, si fa presente che durante la conversazione 1377 del 

10.11.2009 la cella agganciata durante la telefonata è quella sita in Roma via 

Villa Spada (c/ o ENEL) (B) che risulta essere poco distante dalla filiale IKEA 

di via delle Vigne Nuove (A): 

OMISSIS- VD. RICHIESTA 

Nel dialogo che segue viene nuovamente fatto riferimento all'acquisto di 
saponi (rif. conv. 637 del 29.10.2009) e la CANALE conferma alla sua 
interlocutrice di aver eseguito il bonifico su una banca francese; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• OLN A Luisa, nata a Nocera Inferiore il 25.07.1969 e residente a Roma in 

via Ripetta 155- utenza riconducibile :33678793043; 

•!• CANALE Rosy. 

Isa con Rosy parlano dei pagamenti a mezzo bonWco fatti ad una banca in 
Francia. ]sa chiede della presentazione dn fare con il Prefetto e Rosy dice che sì 
organizzerà tutto non appena hanno i saponi e dopo questa ricorrenza saliranno assieme 
a Milano da suo cugino per la distribuzione dei saponi stessi su Milano. Isa dice che lei 
sta pressando per farle avere i saponi per il giorno 18 (prima dell'inaugurazione della 
ludoteca) in modo e/te lei li possa presentare. Rosy allora cerca di organizzare la 
presentazione per il gionw seguente all'inaugurazione ma lsa ha già un impegno. Rosy 
allora dice di fare le cose con calma senza premura. Comunque la data di 
commercializzazione sarebbe per 1'8 dicembre. 

Durante le fasi che precedono I' apertura della ludoteca la CANALE si fa 

inviare 3.000 € dalla vice presidente GIAMPAOLO Teresa perché deve 

acquistare l'arredo da IKEA. 
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Una serie di conversazioni intercettate mette in evidenza come la somma di 

denaro di cui lei ha disponibilità sia irrisoria rispetto all'effettivo ammontare 

che risulta essere superiore ai 15.000 €. 

Si riportano di seguito una "triangolazione" di telefonate tra Rosy CANALE, il 
padre Angelo e l'assessore del comune di San Luca tale FEMIA Paolo. 

Rosy ha necessità di questi soldi per pagare l'arredo e far partire la spedizione 
del materiale e chiede al padre di recarsi a Bovalino per prelevare questo 
denaro e poi nel pomeriggio partire in aereo per Roma. 

Il padre non riesce a muoversi da Reggio e pertanto la CANALE si rivolge a 
FEMIA Paolo il quale le assicura la propria disponibilità. 
Rosy fa quindi preparare in banca un assegno circolare di 15.000 € a favore di 
IKEA e chiede a FEMIA Paolo di ritirarlo dalla BCC di Bovalino e di 
consegnarlo al padre a Reggio Calabria che a sua volta partirà per Roma. 

INTERLOCUTORI 

•!• CANALE Angelo CANALE Rosy. 

Rosy con il padre lei gli chiede se può portnrgli a Roma dei soldi che dovrebbe andare a 
prelevare a Bovalino. Angelo CANALE risponde che non può andare perché è senza 
macchina e poi è anche Venerdì. Rosy dice elle se eventualmente lei riesce a fargli 
recapitare i soldi lui può portarglieli. 

INTERLOCUTORI 

•!• FEMIA Vincenzo Paolo, CANALE Rosy. 

Rosy chiede a Paolo se può fargli una grossa cortesia, gli chiede se può andare in Banca 
a Bovalino (BCC) e portarglieli a Reggio a suo padre clre partirà per Roma alle 19.00. 
Rosy dice eire chiama il direttore per fargli preparare tutto ma si raccomanda eire nel 
pomeriggio i soldi d.n,ono essere consegnati al padre. Paolo da la sua disponibilità. 

Nel dialogo che segue Rosy parla con il suo compagno NUNZI Emilio a cui 
prospetta le difficoltà che sta riscontrando nell'organizzazione della ludoteca e 
racconta dell'acquisto fatto da IKEA per 28.000 €; ìn sintesi: 
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padre, glì dice che c'è Paolo FEMIA di San Luca per mcontrarsi al QUIPER che dae 
dargli zm assegno circolare che glielo deve portare a Roma. 

Il 16 novembre 2009 la CANALE, insieme alla sua amica Sabina, scendeva in 
Calabria e per gli spostamenti noleggiava un'autovettura, su cui veniva 
prontamente installata un'ambientale. 
L'approssimarsi dell'inaugurazione della ludoteca rende necessario che le 
donne di San Luca si diano da fare per dare un contributo tangibile, come 
emerge da un dialogo che intercorre tra la CANALE e la vice presidente del 
movimento; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• Giancarlo GIOVINE, nato a Reggio Calabria il 07.08.1971 ivi residente in 

via Vitetta 37 ( interlocutore GIAMPAOLO Teresa) - utenza: 3495055884; 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy e Teresa dialogo amiclievole, parlano di sistemare la ludoteca. Rosy dice che ha già 
chiamato Franca PIPICELLA e Maria GIORGI. Rosy dice elle deve scendere a Bovalino 
per consegnare dei documenti ìn banca e poi risale a San Luca. 
Teresa chiede chi saranno le bidelle della ludoteca e Rosy risponde Maria ed Antonia e 

loro saranno "fisse". 

Il fatto che già si sappia chi deve lavorare con la qualifica di bidella senza che 
il bando e la selezione sia stata fatta la dice lunga sull'arbitraria scelta del 
personale. 
La CANALE subito dopo contatta Franca PIPICELLA ma risponde sua figlia 
Maria alla quale Rosy chiede di riferire alla madre di scendere alla ludoteca 
per dare una mano nelle pulizie. 
L'interlocutrke della CANALE chiede informazioni circa il concorso (come 
già emerso nel dialogo 825 del31.10.2009) e Rosy risponde che ne parleranno 
di presenza: 

INTERLOCUTORI 

•!• BARBA T ANO Maria- utenza: 3486015917; 
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·:· C\N ALE Rosv. 

Rosy e Maria- figlia di Fmnca -. 
Rosy chiede della madre e le dice di dirle che sz tromno alla ludoteca per fare le pulizie, 
Mnna risponde clze la madre torna nel pomenggio e poi chiede per il concorso, Rosy le 
risponde elle ne parleranno di persona e Maria dice che allora scenderà alla ludoteca con 
sua m ad re. 

Nella fase preparatoria dell'apertura della ludoteca la CANALE, che si trova 

in Calabria, contatta frequentemente la sua segretaria delegandole tutte le 

incombenze burocratiche ed i rapporti istituzionali per gli inviti. 

Durante le attività d'intercettazione telefonica dell'utenza della 

TAGLIAZUCCHI Stefania veniva intercettato un dialogo molto importante 

che ha fornito informazioni genuine e soprattutto attendibili perché rese da un 

soggetto molto vicino alla CANALE, come la sua segretaria, e che ha il 

precipuo compito di gestire i conti e le spese; in sintesi: 

INTERLOCUTORl 

•!• TAGLIAZUCCHI Stefania, nata a Roma il 09.07.1970 ivi residente in via Mario 

Vinciguerra 75- utenza: 3881836917; 

•!• Donna - non meglio identificata - utenza 3206650032 intestata a DI MAULA 

Giuseppe, residente in via Cremera 8 Roma. 

Stefania e una donna dialogo amichevole poi Stefmzia le rappresenta la sua volontà di cambiare 
lavoro perchè Rosy 110tz è puntuale nei pagamenti: 
.. omissis .. 
STEFANIA: 

DONNA: 
STEFANIA: 
DONNA: 
STEFANIA: 
DONNA: 
STEFANIA: 

DONNA: 
STEFANIA: 
DONNA: 
STEFANIA: 

DONNA: 

speriamo .. ma perché con Rosy secondo mc va a finire 
male .. male .. male 
perché? 
perclzé ... elz ... eh .. ! ti confido una cosa .. non la dire ... 
no .. aspetta che accendo zl regzstratore .. 
ho fatto talmente una stronzata .. elle però vabbè .. 
11za tu hai fatto una stronzata? 
si Jzo fatto una stronzata .. praticamente lei mz aveva fatto .. aprire 
questa card .. 
elz 
la prepagata 
eh' 
e .. ad wz certo punto .. gli servzvmzo dei soldi .. e quindi ha usato la 
mia prepagata .. per caricarla e per usarla per fare le spese da IKEA 
ulmz 
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STEFANIA 

D8NNA: 
STEFANIA: 

DONNA: 
STEFANIA: 
DONNA: 

STEFANIA: 

DONNA: 

STEFANIA: 
DONNA: 
STEFANIA: 

.. omissis .. 

cap1to .. ha comprato anclzt' le cose per la ludott'ca .. 1/W per me .. cwè .. 
11111 per cantà .. ma so/lo soldi tzw1 la tua agenzw .. però poz w 11011 1111 

devo trovare a chiederti i soldi .. ma sai quante volte gli ho chiesto 
quei 100€ .. i 100 .. i 20 .. cioè ho pure anticipato io i soldi per pagare 
le raccomandate .. mi devi 120 E' .. 10 già stavano dentro la carta .. 
mi devi 130€ .. che vogliamo fare? .Si .. si .. ci girava in tomo .. e .. non 
clzìudeva la cosa .. gli ho fatto: senti io la carta me la prendo .. quello 
cl;e c'è dentro .. quello in pitì... no vabbè .. allora quello in più. te lo 
tieni è wz anticipo su novembre .. 120 E' voglio dire .. l'anticipo .. 
no è una casinara .. Rosy .. poi cioè 
capito .. io lo so che Rosy .. fra due mesi non c'avrà più una lira .. il 
telefono .. eh .. lei dice che gliel'ha regalato Lui .. l'ultimo generazione 
HDda500€ 
.. incomprensibile .. 
vabbè .. 
cioè basterebbe farle in un altro modo le cose .. però .. che ci devi fare 

no per quello io d spero tanto .. perché per carità .. quello che vuoi .. 
ha ragione lei .. ha fatto la fame .. si è fatta in quattro .. ce l'ha messa 
tutta è riuscita ad ottenere la cosa .. 
si io capisco anche la sua voglia.. di .. di.. riscatto .. di 
compensazione .. di.. cìoè .. 
per carità .. 
capisco anche il momento .. 
ma almeno a me che sto sgomitando .. mi devi dare 500€ non h sto 
chiedendo .. 

Stefania confida altre cose alla sua interlocutrice del tipo che è sempre così falsa che lei non riesce 
a capire più quando una cosa è vera o è inventata. L'interlocutrice di Stefania dice che lei aveva 
preavvisato queste cose ma non aveva le prove adesso quello che ha saputo confenrta ogni sua 
sensazione. 
L'iuterlocutrice dice che sia lei che Pino adesso hanno difficoltà ha raffrontarsi con Rosy perclzé 
loro hanno messo la faccia in prima persona e Rosy avrebbe dato buca a delle persone importanti. 

La carta prepagata a cui fa riferimento T AGLIAZUCCHI Stefania è quella che 
Rosy ha comunicato a GIAMPAOLO Teresa affinchè lei versasse 1.500 € più 
altri 1.500€, che come risulta chiaramente non sono stati utilizzati o 
comunque non interamente per acquistare mobili della ludoteca, bensì per 
altre spese personali. 

La CANALE ha chiamato a raccolta alcune delle donne del movimento per 
sistemare e ripulire la ludoteca facendo ~à a priori una scelta su chi 
successivamente vi entrerà a lavorare.Le donne accettano l'invito, ma ad un 
certo punto vogliono che la cosa sia più concreta e cercano denaro. Portavoce 
di questa vicenda si fa la GIAMPAOLO Teresa che comunque è la donna del 
paese più vicina alla CANALE; in sintesi: 

diatogo 1992 dei i7.i12009Cieneofè 09.49 :m~iOSt&titéi\Za 3299587939 iiJ 
uso a Rosy CANALE: ~ 

3 ~ ····-· ~ "" ··- ···-· ·- ••••• .~. ~ ••• '\} 
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INTERLOCUTORJ 

•:• GlAlvlPAOLO Teresa CANALE Rosy. 

Rosy con Teresa dialogo per il montaggio delle telecamere. Teresa dice a Rosy che Le 
signore sono andate ... ma che vuole parlare con lei per dirle alwne cose. Rosy insiste per 
sapere cosa è successo e Teresa le dice che vorrebbe dare dei soldi. Rosy con tono stizzito 
risp~nde: non si danno soldi Teresa!!!. 
GIAMPAOLO Teresa dice che se non prendono soldi non vengono! A tale 
affemuzzione Rosy si arrabbia e dice che anche lei sta facendo tutto senza prendere una 
lira e Teresa le risponde elle parleranno di presenza. 
Rosy insiste dicendo che tutto quello che si sta facendo per il bene del paese e che se le 
donne non voglio aiutare e chiedono soldi avrebbe chiamato una ditta di pulizie. 
Tresa lamenta il fatto che la ditta delle pulizie l'avrebbe comunque dmmta pagare e Rosy 
le spiega che lei Juz necessità di avere le ricevute ed i soldi dati alle donne non sarebbero 
giustificati. 

Durante le operazioni intercettive gli inquirenti si trovano, spesso, davanti a 
contrasti comportamentali della CANALE la quale da un lato sperpera, per 
fini personali, il denaro affidatogli per la realizzazione della ludoteca e 
dall'altra parte "appare" particolarmente scrupolosa nella gestione. 
L'intera attività permetterà di capire che la CANALE non è "scrupolosa" 
nell'amministrare il denaro concessole, ma ne è solo avida. 
Durante un dialogo che intercorre tra la CANALE Rosy e suo padre Angelo 
quest'ultimo le dice che deve prelevare qualcosa in banca e lei risponde che ha 
versato ieri e che tutto è a posto; in sintesi: 

•.. • CANALE Angelo; 

CANALE Rosy. 

Rosy con il padre il quale le dice che deve andare in banca a prelevare qualcosa. Rosy gli 

risponde e/te lei luz versato ieri e che è tutto a posto. 

Il dialogo che segue inizia a chiarire l'esatta collocazione della CANALE nel 
contesto sociale di San Luca e come la stessa si approcci alla spinosa quanto 
delicata questione del bene confiscato ad una famiglia mafiosa. 
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dialogo2095 del17.11.2009 delle ore'i6J6mtercettat0 sull'utenza 32995879391' 
1 

usoaRosyCANALE: . _ -· _. · 
:~.z...;.;;,;;';~ ~=:#':?*=~·- :,.;:~~ _,_ """'"'""" !·"'--"'' •-'• '<>~;:.:;;;;,;:<,..,.._,~,-,-,x._.:.~~~<\.-- j ••dAf . .,;<,;'_,i';;->-.--:_v,.-~j .,....~; ---~·,:.;-,"-~i,_. ;'i-_~~~~,_,TJi,,_k.,_,_:., ><,;-;.._,_,, -,. i>"l'·'j~,"l-o;o-~-... ~~- ';;,~;.->.<~~ j· 

INTERLOCUTORI 

•!• Maua non meglio identificata - responsabile di ENEL CUORE - utenza: 

3346264577 ( int. ENEL s.p.a); 

•!• CANALE Rosv. 

Rosy e Maua, dialogo amichevole parlano dei lavori per l'inaugurazione della ludoteca e 
di Enel cuore e parlano anche del comunicato stampa. Rosy dice che è molto impegnata e 
Mmuz si offre di prepamrle una bozza. Rosy tiene a precisare all'interlocutrice di 
tralasciare la questione relativa all'ndrangheta ed alla faida che secondo lei sono luoghi 
comuni e eire vorrebbe evitare. Il dialogo continua sulle presenze istituzionali. 

Anche durante le operazioni di completamento e di preparazione della 
ludoteca la CANALE continua a gestire i progetti realizzati utilizzando il 

Movimento delle Donne di San Luca. 
In data 18.11.2009 viene intercettata una conversazione tra la CANALE e 
OLIVA Luisa sempre per la questione relativa ai saponi e della possibilità di 
predisporre una consegna in tempo utile per l'inaugurazione della ludoteca di 
un piccolo quantìtativo a titolo di campionatura. 
OLIVA Luisa informa la CANALE che dopo un ritardo avrebbe verificato, per 
il tramite della banca, l'effettiva esecuzione del bonifico per la realizzazione 
dei saponi: 

dialogo-ms<ret1s:1i:m·aeneor'iHT.34'iiiièrcettàtòsun'ùfenZ'a3299587939'!tj 

U~~!!i~~!~~tl;,~;I~~~i~'~"~: ':~~~~~~2q~!i~;,~~i~1~~j~S?i.i:~,~'~1~~~;#~{~;5t:~'<"~:l=,~ 
INTERLOCUTORI 

•!• OLN A Luisa, nata a Nocera Inferiore il 25.07.1%9 e residente a Roma in 

via Ripetta 155 - utenza riconducibile :33678793043; 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy con lsa, parlnno dei saponi e lei le dice che sono pronti e che potrebbero 
organizzare una piccola spedizione per averli in tempo per l'apertura. Isa dice dì m't!r 
l 1erificato il perché non riceveva il bonifico e di essersi informata in Banca eire mancava 
una sua firma in originale. Rosy risponde di at't!r già fatto tutto. 

Ritornando alla vicenda dell'inaugurazione della ludoteca, come già detto, 

quando la CANALE ha deciso di scendere a San Luca, per il completamento 
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La P ELLECRINI chiede a Rosy mforma::iom circa ll/117 coHti'n:nza stampa sulla ludotecn, Rosy 
risponde di 11011 sapeme nulla ma quando la PELLEGRINI le legge ti comunicato stampa Rosy 
risponde che è zm zncontro tra il Prefetto e il presidente della Provincia e che loro non sono statz 
interessati. 
Rosy spiega l'effettiva finalità di questo incontro e racconta dice che in questi giomi è morto il 
boss PELLE che era proprietario della villa dove è stata realizzata la ludoteca e che alcuni mga:::ì 
della squadra di calcio del San Luca hanno messo il lutto sul braccio. Parlano della partita della 
legalità tm le squadre di calcio della Polizia e del San Luca. 

Intanto, le polemiche della CANALE sulle scuole di San Luca avevano 
innescato un inasprimento dei rapporti con la dirigente scolastica, la quale 
avrebbe negato la partecipazione degli studenti alla cerimonia di 
inaugurazione della ludoteca. 
Infatti nel pomeriggio del 20.11.2009 la CANALE, in un dialogo tra lei ed il 
Sindaco GIORGI Sebastiano, si abbandona a non lusinghieri commenti sulla 
vicenda; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• GIORGI Sebastiano nato a San Luca il13.02.1965- utenza: 3287140135; 

•:• CANALE Rosy. 

Rosy col Sindaco il quale inveisce contro una donna .. . (presumìbilmente la direttrice 
della scuola) parlano di dare gli zainetti ai bambini della scuola calcio e GIORGI 
Sebastiano dice: "a quella glielo mettiamo nel culo". 
Rosy ribadisce il fatto elle la direttrice boìcotterà la ludoteca. 
Per questa vicenda il sindaco dice e/re domani parlerà con don Pino. 

La CANALE, in un dialogo che intrattiene con la madre, illustra lo 
svolgimento della cerimonia di inaugurazione della ludoteca, gli intervenuti, 
il suo discorso e le polemiche mosse nei confronti di alcuni politici che non 
hanno presenziato e da ultimo i motivi dell'assenza dei cittadini di San Luca; 
in sintesi: 

di81òi02541·aerzrtit~2oo9~aeniore1f.S21iilèrcèttàtèfstiffuiéìiZa32995a7~39iif 
' ' ' ,'_,-,. ::', > -~ .. '-è ' . ' ' ,, >ì 

uso l 
_;,,,,,~;;,,:, ,,,_,J-!?wb•""""''~'""'"'~;~'f->4•--~~-~-- ,,JJ 

INTERLOCUTORI 
•!• CASERTA Carmela Lìdia, nata a Fiumara (RC) il15.04.1936 residente a Reggio 

Calabria in vico Itria n. 32 - utenza: 3208082313 (intestata a CANALE Angelo); 

•!• CANALE Rosy. 
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Rosv cmz la madre parlano delle autonta inten,enute lei dice cile è andato ti suo amico DE SENA 
e c'l.'m anche PRIOLO. Rosy dzce alla madre che nel suo discorso ha sputtmwto Berlusconz elle 
non è andato ... ed invece in Abm:::;o è stato 24 volte Iza parlato contro la Meloni ... e contr(l 
Alessandra Mussolini ... Rosy parla di "quella" ... della presuie che non Jza mandato i bambini e 
che ìl smdaco, per questo/ si è arrabbiato. 
La madre di Rosy le chiede se le persone del paese sono inten>enu te e lei risponde che il sindaco le 
ha detto cl1e il paese non è andato perclzè è morto il boss "gambazza". La madre della CANALE 
non capisce e lei spiega che la persona che è morta era anche il proprietario del bene confiscato e 
che ai cittadim sembrava male andare a festeggiare , Rosy dice che ha fatto pace con Don PINO. 

Alcuni passaggi sopra riassunti meritano di essere evidenziati ed 
approfonditi, nello specifico quando vengono illustrati i motivi per cui il paese 
aveva disertato l'inaugurazione della ludoteca con chiare e precise indicazioni 
alla famiglia PELLE "Gambazza". 
È altresì importante evidenziare come il sindaco GIORGI Sebastiano ben 
comprenda l'assenza dei suoi concittadini attribuendo a questa circostanza 
anche una precisa chiave di lettura, ovvero la scelta di non oltraggiare il lutto 
della famiglia mafiosa dei PELLE con una cerimonia di festa. 
La CANALE, al riguardo, spiega anche al padre il motivo dell'assenza delle 
persone di San Luca; in sintesi: 

diàl'o &·25U'aèf2iriì.2'009""~8.2Tffiietdrtii't&SUI11uiéì1Zi'32.9958793~· 
RpsJ~A~~a~~~1~~~;;~;~~:l~a-~~~;i~,~,~~~~l~~;!~~"L~~~Z~t;,,;,;±c,;;;;· ., 

INTERLOCUTORI 
•!• CANALE Angelo CANALE Rosy. 

Rosy co11 il padre, commentano la cerimonia d'inaugurazione della ludoteca. Il padre chiede a 
Rosy come mai sono mancate molte donne di San Luca: 
., ... contagiri 52 
Angelo: 
Rosy: 
Angelo: 

Rosy: 
Angelo: 

Rosy: 

Angelo: 
Rosy: 
Angelo: 
Rosy: 

Angelo: 
Rosy: 
Angelo: 
Rosy: 

che si dice .. che sì dice 
bello tutto bello .. 
si però Rosa •. la mancanza della presenza delle dontte . è una cosa 
che fa molto .. molto .. 
come? 
la mancanza della presenza delle donne ci ha fatto molto pensare .. mi diceva 
Saverio ZA VEITIERI dice: Angelo .. 
110 nott hai capito papà .. lui non ha capito tm cazzo •. le donne non 
sono vettute per due motivi .. prima di tutto perché quello è un bene 
confiscato 
eh! 
eh .. papà •. è morto due giortti [a PELLE •. 
uhm! 
eh .. la gente non se l'è sentita di venire .. dice: andiamo e festeggiamo 
.. quello è morto due giomi fa .. gli facciamo la festa nella sua casa .. 
capito .. queste cose nel paese le dicono loro .• le pe~tsano .• 
eh si? 
e/l certo 
alt pensi che sia stato questo il discorso secondo .. 
sono paurosi .. sono tntti paurosi papà .. g11este cose il sindaco me le 
ha dette.. mi ha detto tton è che ttott sono venute per te .. 
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Anche nei passaggi sopra evidenziati risulta essere chiaro l'assoggettamento 

dei cittadini di San Luca ed ancor di più delle donne del movimento le quali, a 

diverso titolo, hanno contribuito alla realizzazione della ludoteca disertandone 

poi l'inaugurazione per evitare possibili ritorsioni o essere tacciate di non aver 

avuto rispetto per il lutto della famiglia PELLE "Gambazza". 

Anche la CANALE, a sangue freddo, commenta degli articoli di giornale usciti 

il giorno successivo all'inaugurazione manifestando il timore per una possibile 

ritorsione; in sintesi: 

dmtOga····~~133-a~2t.f1.2009--aè~"''"ortir'ff23~rCètta1ò~~rrurmiém~· 
delfautovettura For4 CMax hirgata D~30HL temPoraneamente in uso a Ros •. 
CAN~U~~~~~~)Zl~!:~;ti;~~~~~;:~~,%fi<~~~«:i~~~~~~~+~~~:;~ìA::~ ù;il&;~;~Z~,~~~~:~"~~~~,~~~::jh~;~~i~};r,~~·t~~~:~~:-:tl;- --

INTERLocuToRr 
•!• ANTINORI Sabina; 

•!• CANALE Rosy. 

A bordo dell'auto Rosy e Sabina: 
Sabina legge a Rosy un articolo di giornale e si soffemza sul fatto c/ze è stato precisato 
clze la ludoteca è sorta su un bene strappato alla 'ndrangheta per essere restituito alla 
comunità di San Luca. Rosy dice che queste cose qui non vanno scritte perché 
"potrebbero arrabbiarsi" e dice: vedi queste cose ti uccidono ti massacrano e Sabina 
dice che bisognerebbe fare un comwzicato stampa. Sabina continua a leggere l'articolo e, 
dopo aver letto clze il bene è stato sequestrato ad una delle famiglie più importanti della 
'ndranglzetra reggina, dice clze in questo modo si mina il loro prestigio e Rosy si 
preoccupa che si potrebbe intendere che tutto nasce solo dalla sua iniziativa e clze quindi 
potrebbe essere una persona scomoda. 

La comunicazione poi si interrompe e riprende immediatamente dopo e le due 

interlocutrici cercano di rassicurarsi dicendo che comunque c'era anche la 

presenza di Don Pino e che questo è un gesto molto forte; in sintesi: 

~~~.~~!.r~~t~~!x~;:~~;!:~fu~";~~." 
CANA1E.:::~--~...,_.,,,..,,,._..,.._N~"''~·"'~·*''~""''·-'··"'·&"'"'~·=#.,...,,... ........ -,,...1';:',,""'~·'''""·~· .... ..-... ,.,_,,_,~"'~~j 

INTERLOCUTORI 
•:• ANTINORI Sabina; 

•:• CANALE Rosy. 

A bordo dell'auto Rosy e Sabina: 
Sabina dice clze per il fatto che c'era Don Pino è una cosa importante e clze lui ieri lza 
dato un segnale forte. 
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•!• CANALE Rosv. 

Rosy con Micol le chiede se vHole andare cmz fez per l'edere la nwcclzina mwm. 

Nella stessa serata la CANALE contatta i genitori per sapere se sono arrivati a 

Reggio Calabria e nell'occasione informa la madre che ha acquista t o una FIAT 

500 per circa 10.000 € dal fratello della sua amica Sabina ANTINORI che 

lavora in una concessionaria; in sintesi: 

JialOg02%irdéi25n2oooaelli'òiij-zo.os]iltèi~1ilJ."ùtèDZa3299ss7939 .... 

u~::!~51Nl~!f~·~~é~~~~~~ij5·~Irl2fL~t;l~~J~i~fs~l~~,EfiLA>~C:J%~ 
INTERLOCUTORI 

•!• CANALE Angelo CANALE Rosy. 

Rosy chiede alla madre se sono arrivati. 
Rosy dice che si è comprata la macchina la nuova 500 nella concessionaria del fratello di 
Sabina per 10.000. 
Rosy racconta al padre che Jza incontrato la Finocchiaro ed il Senatore e che tutti e due 
puntano su di lei. 
CANALE Angelo dice che sono a cavallo e che domani gli spiega tutto. 

In effetti la CANALE in data 26.11.2009 riceve un SMS dall'utenza di 
ANTINORI Mario il quale le comunica gli estremi bancari su cui effettuare il 
pagamento dell'auto; in sintesi: 

•!• ANTINORI Mario, nato a Roma il 08.11.1969 CANALE Rosy. 

SMS: Italvia automobili due srl iban: IT65K0350003200000000005931 

A distanza di pochissimo tempo intercorre un'altra telefonata in cui la 

CANALE comunica la causale del bonifico che dovrà corrispondere alla 

successiva fatturazione. 

L'elemento importante di questa vicenda è che la macchina sarà fatturata 

come "saldo noleggio mezzi per manifestazione ... n per giustificare l'uscita 

del denaro; in sintesi: 

~i;~~;::~~:::::·~~:UtàlZa3~9, 

501 

! 





Jia1Ògo"3o8o de127.11~i009 delle-ore 12.06 mtèréettatò8Uii'utéi1za 3299587939iti 

uso a Rosy CANALE; .. .. . .. . , . .··• . ... ··· · . ~ 
,~~~-i?'#·,.;~~c~~'<~-4.~~"$~-~~i·k'~J.k~,J--:;"~~~-fj,.,~r~J!'~~'"'""X4<,_~~v<"·~.f~-,~~,:.S,_.*-""~';*.;j 

INTERLOCUTORI 

•!• ANTINORI Mario, CANALE Rosy. 

Rosy con Mario. Cltiede delucidazioni sull'assicurazione dell'auto e sulla possibilità di 
trasferire la vecchia polizza dnlla Mini Cooper alla 500. Poi Rosy chiede eventualmente 
se loro hanno possibilità di fare una nuova stipula dato che l'autovettura dovrà 
essere intestata al movimento. Mario dice che se cambia intestatario lei non 
potrà usare la vecchia polizza. Rosy chiede un preventivo in tempi brevissimi in 
nodo che lei effettua un bonifico, gli porta la ricevuta e si passa a prendere la macchina. 

Puntualmente la concessionaria, nella persona di ANTINORI Mario, contatta 
Rosy per comunicarle gli importi dei preventivi assicurativi per la Fiat 500; in 
sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• ANTINORI Mario, CANALE Rosy. 

Mario con Rosy alla quale comunica gli importi e le due alternative di contratto 
assicurativo. Gli importi sono elevati e Rosy vorrebbe rinuncìare all'incendio e furto e si 
detemzina per il preventivo da 470. Mario chiede gli estremi dell'associazione e Rosy gli 
manda lo statuto sulla mail: mario.antinori@tin.it. ed una fotocopia del suo documento 
in qualità di legale rappresentante. 

A distanza di pochi minuti Rosy chiama Mario ANTINORI per dargli la 
conferma dell'avvenuto bonifico per I' assicurazione; in sintesi: 

~~~~~1~1l~i~~~=2] 
INTERLOCUTORI 

•!• ANTINORI Mario, CANALE Rosy. 

Rosy con Mario che controlla la mail per verificare i documenti. Rosy chiede far 
recapitare la ricevuta del bonifico dell'acquisto della macchina e Mario le dice che la può 
mandare al fax 06-51962420. 
Rosy chiede se si possono accelerare i tempi per il ritiro e Mario n'sponde che non 
dm,rebbero esserci problemi per ritirarla in giornata. 
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Alle successive 16.01 Rosy chiama Mario per avere conferma della ricezione 

del bonifico e Mario le dice che verso le 18 può passare a ritirare la macchina; 

in sintesi: 

:~Kl[fci~~~~~~~fdiii]~lt~fr:~ 
INTERLOCUTORI 

•!• ANTINORI Mario CANALE Rosy. 

Rosy chiede a Mario se lzn ricevuto il fax con la copia del bonifico ma lui adesso è fuori e 
non può verificare. Mario le dice che nel pomeriggio verso le 18 può passare a ritirare la 
macchina e Rosy gli dice che l'assicurazione la pagherà in contanti. 

Il modus operandi della CANALE non passa però inosservato ed il 
cambiamento del suo comportamento, con le persone che le sono state 

inizialmente vicine, genera presto sospetti: il dialogo che segue sembra 
scattare una precisa "fotografia" di ciò che la CANALE sta facendo. 

II dialogo sopra citato intercorre tra Giulia STRANGES ed un suo amico, tale 
NIRT A Giuseppe, nato a Locri il 27.02.1966 e Giulia sì lascia andare a 
confidenze precise e circostanziate; in sintesi: 

.•. • 

INTERLOCUTORI 
STRANGES Giulia, nata a San Luca (RC) il 01.05.1954, ivi residente in 
Corso Corrado Alvaro n. 164- utenza: 3286693469; 

NIRTA Giuseppe, nato a Locri il 27.02.1966 ìvi residente via Roma 29 -
utenza 3284765855. 

Giulia con Giuseppe, discorsi a carattere amichevole. Parlano di un presepe vivente che 
lei vorrebbe organizzare a San Luca. 
Al contagiri 766 Giulia dice che Jza "divorziato" con Rosy perchè adesso non lzn più 
bisogno di lei e che lzn preso una segretaria di Roma e che adesso e/te è scesa è venuta con 
un'amica e clte può affittarsi le macchina e dormire in albergo. Giulia dice a Giuseppe " 
elle i paesani a·oevano ragione" poi continua a dire clte lei non vuole intorno a lei gente 
che capisce così può fare quello clte vuole. Dice clte Rosy ha litigato anclte con Paolo 
FEMIA. Giuseppe le chiede se è stata inaugurata e lei risponde di si ma clte ancora non 
lzn assunto nessuno e elle ha lasciato tutto a Saveria GIORGI. Giulia poi gli dice che gli 
parla "a vocetr (di persona). 
Giulia dice e/te Rosy adesso non vuole più nessuno vicino pere/tè ha i soldi e non vuole 
essere controllata quando li spende. 
Giulia dice clte Rosy ha fatto la vice presidente di San Luca (GIAMPAOLO Teresa) e 
e/te lei, Giulia, le avrebbe consigliato , alla vice presidente, di aprire gli occhi perché lei 
non sa come sta spendendo i soldi. 

/' 
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Giulia dice che ha pagato un po' di attrezzi ginnici per la ludoteca 8 mila euro e 
poi qualche mobile dell'lkea 15.000 euro. A suo giudizio sono stati pagati 
tropPO. Giuseppe le chiede se qualcuno può controllarla e Giulia le dice che forse può 
controllarla solo il sindaco. Giulia si lamenta che dopo averla ospitata a casa lei si è 
comportata male. 
Giuseppe poi dice a Giulia che devono trovare un metodo per controllare i soldi che ha 
avuto e che devono essere spesi a San Luca. 
Giulia dice che lei sta usando questa associazione per spendere i soldi solo per 
lei e clte si sta facendo i soldi. 
Giulia racconta clte Rosy avrebbe .fatto anche una linea di saponi con il 
marchio delle donne di San Luca e che le donne del movimento non sapevano 
nulla. Giulia avrebbe avvertito le componenti del movimento di controllare 
queste cose ed eventualmente di uscire dall'associazione. 
Giulia dice clte le fatture le fa ma che possono essere gonfiate o che all'lkea ha 
potuto arredare anche casa sua 
Lei continua a dire clte Rosy prende i contributi per 400 donne di San Luca ma che 
effettivamente non ci sono e anclte alt inaugurazione non C1era nessuno. 
Giulia e Giuseppe dicono eire i soldi dei finanziantenti se li tieni lei (169.000 euro). 
Giuseppe dice che bisogna fore in modo dte i soldi che sono stati destinati a San Luca 
restino a San Luca. 
Giulia gli dice eire Rosy voleva regalarle un tefepisore ma lei ha rifiutato 
Lei parla delle assunzioni e che lei vuole fare a modo suo e assumere la gente che dice lei 
senza fare un bando. 
Giulia gli dice che lei prima non aveva i soldi per le sigarette e che hanno 
provveduto lei e Paolo anche per i biglietti per andare a Roma. 
Giulia poi dice ancora che è stata a Firenze con ì soldi della Regione. 
Cade la linea. 

INTERLOCUTORI 
•!• STRANGES Giulia, nata a San Luca (Rq il 01.05.1954, ivi residente in 

Corso Corrado Alvaro n. 164- utenza: 3286693469; 

•!• NIRTA Giuseppe, nato a Locri il 27.02.1966 ivi residente via Roma 29 -
utenza 3284765855. 

Giulia con Giuseppe, continuano il dialogo precedente e parlando della ludoteca, gli dice 
cl te si è allontanata in quanto delusa. 
Giulia dice clte anclte Saveria GIORGI era contrariata alla remunerazione clte RoSlj ha 
intenzione di dare alle donne che lavoreranno alla ludoteca quantificando 330 euro per 
stare li tutto il giorno 
Il dialogo continua su argomenti non attinenti le indagini. 

Giulia STRANGES analizza i comportamenti e le vicende relative a Rosy 
CANALE dando la sua chiave di lettura che trova incontrovertibile 
convergenza con le risultanze investigative e con quanto comme;ttato dalla 

.A 
-------------------------------- _;é J 
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Poco dopo dall'utenza fissa in uso alla CANALE viene intercettato parte di un 

fax indirizzato al presidente del consiglio regionale dott. Giuseppe BOVA e 

per conoscenza proprio a STRANGIO Giuseppe. 

Il giorno seguente viene intercettata sull'utenza di base in uso a Rosy 

CANALE , ma intestata al Movimento delle Donne di San Luca, una 

conversaziOne tra la medesima e Giuseppe STRANGIO, (segretario 

provincia_le del PD) in cui le confermano uno stanziamento di 5.000 €; in 

sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• ROSY CANALE; 

•!• STRANGIO Giuseppe, Peppe STRANGIO con Rosy. 

Rosy chiede come va e Peppe risponde: "5.000" e Rosy lamenta che Peppe Bova è tirato 
e STRANGIO prende le sue difese dicendo che non ci sono più soldi perché è fine anno. 
Peppe dice che la sua richiesta è stata inserita in una deliberà già {atta e che si 
deve accontentare di quello che le è stato dato. 
Rosy dice che con i soldi non riesce a pagare neanche il pulmino per la Iudoteca da 
utilizzare come navetta. 
Peppe STRANGIO dice che per quest'anno sono riusciti a fare questo e elle poi con 
l'anno nuovo si vedrà perché loro non sono un assessorato e/re ha fondi a disposizione. 
Rosy chiede se con le elezioni lui potrà erogare quale/re altro soldino e Peppe risponde 
e/re fra gennaio e febbraio qualcosa potrebbe ricevere dopo no! 
Decidono di risentirsi. 
Per i soldi sarà chiamata dall'ufficio dì presidenza. 

Dopo aver terminato la telefonata con Peppe STRANGIO la CANALE ne 
riceve una dal padre, a cui racconta di aver ricevuto da Peppe BOVA dei soldi 

per il tramite del senatore DE SENA; in sintesi: 

dW"~gb'~7~dero~tu:~:'\~fre~f2]~1iìtè~to~téhZa-3~9,~s~7939-~ 
u~i~~~ft;:~ .. -~ -~r-;_:·:,L}I-~:.~~-·:l·L~ .. - r --·- / - --_ ~:;,;_ ~- ~~--;,~] 

INTERLOCUTORI 

•!• CANALE Angelo CANALE Rosy. 

Rosy con il padre a cui racconta di aver ricevuto dn Peppe Bova ( il presidente) la 
somma di 5.000 € per la ludoteca. 
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Il padre di Rosy clllede come mai le lznnno dato questi soldi e se li m1e11a clzzestz !t'i 
oppure glieli avevnno tlflti nuto11omnmente e lei risponde che le sono stati dntz per il 
trmnzte del Senatore. 

Sempre il 4 dicembre 2009 Rosy riceve una telefonata a Emanuela ZUCCALÀ 
di "io Donna" la quale le illustra l'articolo che sta scrivendo dopo essere stata 
alla ludoteca e dopo aver parlato con le donne del movimento. 
Questa conversazione risulta essere importante per diversi passaggi molto 

significativi , perché la CANALE cerca di pilotare le cose da scrivere che 
saranno veicolate a chi legge, in funzione del fatto che lei non vuole 
assolutamente apparire quale paladina della lotta alla 'ndrangheta. 
La predetta dimostra, come in altre conversazioni 997/10 e già riportate, di 
ben conoscere le dinamiche e le logiche criminali ed essere eretta a simbolo 
della lotta alla criminalità potrebbe causarle dei danni; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• Emanuela ZUCCALA', giornalista di "Io donna" settimanale femminile 

del Corriere della Sera- utenza: 02.25843414; 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy con Emanuela. 
Emanuela dice che il19 dicembre uscirà l'articolo sulla ludoteca su tre pagine. 
Emanuela dice clze sarà molto difficile non parlare di 'ndrangheta dopo clze ha 
ascoltato le registrazioni delle interoiste di Teresa ( GIAMPAOLO Teresa - vice 
presidente del movimento). 
Rosy parla di un articolo uscito su panorama in cui si parla di lei e della manifestazione 
"andiamo al succo" in cui il giornalista Mulè dice clze la 'ndranglzeta si colpisce a colpi 
di arance e Rosy commenta: "Mulè mi ha proprio ammazzato" • 
Rosy lamenta il fatto clze lza scritto clze lei fa l'antimafin con la vendita delle arance. 
Emanuela gìustanzente ribadisce clze tuta sì svolge nel paese della 'ndrangheta e clze è 
difficile non parlarne e per esempio lei ha fatto una n'cerca in internet ed lta riscontrato 
clze Marco MARMO - nipote di Smreria - non era un santo e questo lo confenna anche 
Rosy. 
Emanuela dice che questa cosa non è funzionale per il suo articolo e lei non ne farà 
menzione. 
Rosy dice che lei non si è mai infomzata su clzi fossero le signore che con lei gestiscono la 
ludoteca ma se uno va a fare wza verifica ì dati dì fatto d sono. 
Emanuela racconta clze nella registrazìone dell'interoista fatta a Teresa lei avrebbe detto: 
"che Antonio PELLE ha sofferto e che non vuole che si dica che l'immobile dove 
sorge la ludoteca era di Antonio PELLE •. ". 

------------------------------- ___,. ;'; 
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Emanzwla g111stamente dzce a Rosy che Antonw PELLE t; una persona zmportmztt' 
nell'ambito della 'ndrangheta e che la ludoteca sza sorta su zm bene a lui confiscato i: il 
succo della storia e clze non scrirerlo è zmpossibile. 
A queste affemzazìoni Rosy risponde: "bisogna dirlo nel modo giusto . .1 nel senso 
che bisogna trovare il linguaggio affinchè c/zi legge non abbia modi di 
interpretar/o in maniera diversa" . 
Tutto questo per evitare che qualcuno possa fomentare la rabbia della famiglia PELLE. 
Rosy dice alla giomalista che anche la Prefethtra le avrebbe consigliato di non parlare 
dei fatti passa ti. 
Emanuela parla dì Marmo Marco e che le è bastato fare una ricerca in intemet per 
trovare la qualunque. 
Rosy dice che il fatto e/te lui non fosse un santo è sicuro ma molte cose clze tram scritte 
sul suo conto sono state costnàte. 

Dopo l'inaugurazione prende avvio la fase degli accordi per decidere chi deve 
collaborare alla ludoteca. 

In questo contesto inizia un andirivieni di persone che avanzano pretese dopo 
aver contribuito ai lavori per l'apertura della struttura stessa. 
La CANALE dimostra di aver già in mente chi debba essere assunto ma la sua 
scelta si rivela in contrasto con le regole di assunzione che devono, 
necessariamente, svolgersi con bando pubblico. 

Anche questa vicenda assumerà interessanti risvolti, in cui si evidenzieranno i 
tentativi di favorire alcune collaboratrici rispetto a chi ne ha veramente titolo, 
così come si evidenzieranno ipotesi di promessa di assunzione per ottenere in 
contropartita che le "donne di San Luca" procaccino bambini da iscrivere alla 
ludoteca. 
Nel dialogo che segue la CANALE parla con Teresa GIAMPAOLO ed 

entrambe fanno riferimento alla procedura di assunzione; in sintesi: 

..• .. GIAMPAOLO Teresa CANALE Rosy 

Rosy con Teresa , parlano dei lavori da completare alla ludoteca e poi Teresa clzìede se lza 
parlato con quelli del Comune per le signore che bisogna mettere, Rosy la rassicura e 
Teresa le chiede chi vuole mettere. 
Rosy le ribadisce di non preoccuparsi e clze poi le dirà perché le de'l10110 fore sapere e 
precisa e/te bisogna fare il bando. 
Teresa sì preoccupa delle persone eire sono già lì e RoSI) le risponde clze per loro non c'è 
problema. 
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Teresa mppresenta a RoSI/ che n so1w molte persone cile stan11o prctenclozdo una 
<.zstenuJ::IOllt' sia per loro che per 1 loro congiunti e Rosy la rassicura. 

L'approssimarsi delle assunzioni e l'inizio delle attività pedagogiche della 

ludoteca rende necessario sistemare in prirnis la presenza delle donne di San 

Luca che secondo quanto consigliato alla CANALE dovrebbe essere a titolo 

gratuito ed eventualmente con un rimborso spese. 

Nel dialogo che segue la CANALE sollecita la vice-presidente GIAMPAOLO 

Teresa a far firmare delle liberatorie alle collaboratrici; in sintesi: 

ru'àlù~a 1237déiò5:tz-~~aerrè'!:ttr'Efì6.19 interèéuat~~06836062' 

mi!~~,~~~~if~~~g~~~~~~;~~~\f;~l~~,· 
719~/09f!tfi73~f 09' ~t ~·. j,'/, / •·{: 
.~~~.~~~~~~:~ ~:~:~~i~lii~:~~~~i~~~~~~,:~,~~~~r2~h~: 

INTERLOCUTORI 

•!• GIAMPAOLO Teresa, CANALE Rosy 

Rosy con Teresa, parlano della ludoteca, delle assunzionz, delle dichiarazioni di 
volontariato clze le donne devono firmare perché è un consiglio del prefetto. 
Rosy dice che il prefetto le IUJ consigliato di contabilizzare tutto alla lettera percllè può 
succedere che qualcuno fa delle accuse e che poi si potrebbe aprire un'indagine. 
Rosy precisa che le nUJnderà le liberatorie per le signore dove si specifica clze loro 
lavorano a titolo volontario e gratuito ... e che il prefetto le /U1 detto che per i rimborsi 
mensili li faranno risultare come rimborsi spesa e che comunque sono cazzi nostri 
interni e Rosy raccomanda a Teresa che le donne, se arriva un controllo, de11ono dire che 
loro sono là a titolo gratuito. 
Teresa chiede a Rosa chi metterà a lavorare e lei risponde che il sindaco le /UJ consigliato 
di fare un bando vzsto che hanno gli occlzi puntati di tutti. Teresa dice che se loro IUJnno 
l'appoggio del Sindnco JUJnno l'appoggio di tutti. 
Rosa dice a Teresa elle arriveranno 50 pacchi pieni di saponette e di farle mettere nella 
ludoteca per venderle a Natale. 

La questione delle saponette sarà anche oggetto di trattazione 

successivamente. 
La vicenda che segue invece, attiene ad un ennesimo prelievo che la Canale 

chiede al padre di effettuare; in sintesi: 

•!• Rosario- operatore della filiale BCC di Bovalino - utenza: 0964679415; 
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•!• CANALE Rosv 

•:• A causa di problemi di intercettazione su linea Tiscali è stata registrata solo la 

voce di Rosy CANALE: 

Rosy con Rosario al quale chiede di fare un prelievo allo sportello di 8.000 € in contati al 
padre. Si accordano per finnare dopo la delega al prelie'lJo. 
Rosy parla dei bonifici da fare a Paolo Linarello; N irta Giuseppe (a cui era già stato fatto 
un bonifico di 3.000 € per il Galà ìn prefettura) e poi a Giancarlo Giovine per i grafici. 
Rosario chiede un fax con i dettagli dei bonifici. 

Dopo due giorni la CANALE chiama il padre e chiede se sia nella possibilità 
di farle il bonifico per i soldi che ha prelevato per lei dal conto del 
"Movimento delle Donne di San Luca" dalla filiale della BCC di Bovalino; in 

sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•:• CANALE Angelo CANALE Rosy. 

Rosy con il padre al quale chiede dove stia andando. Il padre le risponde che sta andando 
ad una riunione con una persona di cui non può fare il nome per telefono e e/te lei 
conosce. 
Rosy chiede dove ha i soldi e chiede se può farle un bonifico tramite la posta e che poi le 
darà i dettagli del conto. 

Poco dopo la predetta viene contattata dal padre il quale chiede le modalità 
del versamento; in sintesi: 

diafogo'412Taeroo:1z2009'aèneoreì2.5nntercètfa10iùll'iitéi1Zà'3299ss7939~iì) 

u~l~~!~,i:T,:~:· ,:~:~~; .. ,,~)f:·~A5~~c .~~~j~~zL\'·ifJt~2L~L~~~;.,; .. ,~L~_J 
INTERLOCUTORI 

•!• CANALE Angelo CANALE Rosy. 

Rosy con il padre a cui chiede di fare un versamento di 3.000 €. 
ROS1J clziede al padre se si sta consumando i suoi soldi ed il padre dice cJze i suoi soldi 
sono intoccabili. 
Il padre dice a Rosy che lui è già partito ( rif: campagna elettorale) poi parlano delle 
fatture originali da inviare alla Prejettllra. 
Per ilz,ersamento alla posta Rosy comunica i seguenti 4023 6004 3182 1596 - carta 
postepay- intestata a Rosa CANALE. 
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Ros11 comunica Il/l altro numero di carta postepay su CIII Z'ersare altri soldi: 4023 6004 
6047 7757- intestata a Caserta Carmela Lzdia (madre di Rosy). 
Rosy chiede di mettere 1.500 € su le carte di cui lza dettato i numeri. 

Subito dopo il padre conferma alla figlia l'avvenuto versamento; in sintesi: 

~~~~~=:~~~!~~~~~ 
INTERLOCUTORI 

•!• CANALE Angelo CANALE Rosy. 

Padre dice a Rosy di aver fatto i versamenti da 1500 e 1500. 

Nel dialogo che segue Rosy, a distanza di meno di dieci giorni, ricontatta il 
padre a cui chiede di prendere dei soldi dal grelievo di circa 8.000 fatto fare 
in data 07.12.2009 per pagare la settimana bianca a lei ed alla figlia. 
In sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• CANALE Angelo CANALE Rosy. 

Rosy col padre al quale chiede di prendere 1040 euro dai soldi che lui 
custodisce e di andare alla sua banca per versarli sul suo conto e che poi le 
comunicherà i dati IBAN per un bonifico, perché lei non lo può (are- senza 
precisare la motivazione. 
Rosy spiega al padre che deve pagare la settimana bianca per lei e Micol e che 
questo importo è per il saldo. 
Il padre chiede novità politiche e Rosy risponde che sta andando a cena con Zavettieri 
dope ci sono persone elle possono l'otarla e che lei forse scende sabato. 
Rosy chiede al padre se ricorda Paolo Linarello quello grosso e/te lta mandato gli indiani 
per aiutarli nei lavori e dice clze lui l'aiuta a 360 gradi. 
Il padre cltiede: ma clze potere ha "nell'ambiente" e lei risponde clze: "ogni fegato di 

mosca è sostanza". 
Rosy, a domanda del padre, dice clze ha riallacciato i rapporti con il sindaco, con Paolo 
Femia e tutti quanti e parla anche di Giulia STRANGES la quale , n dire del padre, 
sembra che forse era risentita con lei. 
Rosy risponde clze la nipote di giulia l'Ila inserita. 
Parlano del sindaco e deì soldi concessì dalla prefettura e della com.~enzione da stipulare 
perclzé i soldi sono del movinzento, ma li gestisce il comune di San Luca. 

/ 
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Il dialogo sopra riportato va a corroborare l'assunto che la CANALE spenda 

per fini personali i soldi messi a disposizione per la ludoteca da Enel Cuore -

dal PD Calabria e dal Ministero della Gioventù. 

Nella conversazione CANALE Angelo chiede se deve fare l'operazione 

bancaria e Rosy risponde che preferisce prenderseli in contanti dato che 

scende; in sintesi: 

:~~ID~~@f~fi~~~~ 
INTERLOCUTORI 

•:• CANALE Angelo, CANALE Rosy. 

Rosy con il padre. 

Angelo chiede per la questione dei soldi dato che l'indomani gli uffici sono chiusi e se 

glieli deve prendere; Rosy risponde di portarglieli domani. 

A causa delle appropriazioni compiute per fini privati, la cospicua somma 
di denaro offerta da Enel cuore per la realizzazione della ludoteca viene 
letteralmente dilapidata. 
Uno scambio di SMS avvenuti tra la sua amica ANTONORI Sabina e tale 
MASTROLEMBO BARNÀ Salvatore, giova a chiarire anche le priorità con cui 

la CANALE salda i propri debiti. 
Si fa presente che la ANTINORI Sabina è scesa a San Luca nel periodo 
immediatamente antecedente all'inaugurazione della ludoteca per aiutare 

Rosy CANALE: 

'" •'<• ' 

' DURATA 
PROG. TIPO DATA E ORA DIREZ NUMJNTERCETI NUM.INTERLOCU NOME INTEST. 

ATO TORE INTERI-
m ! SMS 12/12/2009 08:57:30 l 00:00:00 usc. j 393470539674 ! 393488211337 l CARivfELA GIUFFRE' 

SMS: Buongzorno Salvo! Tutto ok?sabma 

DURATA 
' PROG. TIPO DATAEORA DIREZ NUM.INTERCETI NUM.INTERLOCU NOME INTEST. 

ATO TORE INTERL. ' 
i 774 i SMS j 12/12/2009 12:37:46 00:00:00 E'N'T. 393470539674 393388012547 MASTROLEMBO l l 
! BARNA' 

l l SALVATORE l 

i 
i i TINO ARO . 
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Sabina dzce a Daniela che stmunttma per scntpolo ha mandato 1111 SMS a Snluo ed lw 
saputo della uzcenda. 
Sabina dice che propno ieri sera ha sentito l\osy e che lei le avrebbe confennato che 
auem pagato il sen1izio di in trattenimento. 
Sal11o dice di non aver mai ricevuto nessun pagamento e che lui ha già proppeduto a 
chiamare Striscia la notizia ed Juz dato mandato all' flliVOCato per recuperare i suoi soldi. 
Sabini critica l'operato ed il modo di fare di Rosy e Daniele dice che è lei la prima 
disonesta. 
Commentano la ZJicenda dello sfratto di Rosy per il mancato pagamento dell'affitto di 
casa sua che avrebbe doznlto pagare l'ex marito. 
Sabina dice che adesso sta uscendo fuori tutto quello che ha combinato. 

Della vicenda poi Sabina ne parla direttamente con Salvo (mago Salvin) per 

comprendere cosa sia potuto succedere; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• SRL CON.TEL utenza in uso ad ANTINORI Sabina, nata a Roma il 

30.07.1967 ivi residente in via Vincenzo Tiberio n. 64- utenza: 3470539674; 

•!• GIUFFRE' Carmela- in corso di identificazione - utenza 3488211337, parla 

MASTROLEMBO BARNA' SALVATORE TINDARO (mago Salvin). 

Salvo con Sabina, commentano il nuzncato pagamento del servizio di aninuzzione della 
ludoteca ed il fatto che lui Ila fatto tutto per il rispetto che Jza per lei (Sabina). 
Parlano clze per questa fiducia non ha neanche fatto il contratto nuz c'è stato solo uno 
scambio di mail. 
Sabina manifesta il suo disappunto nonché l'amarezza per come si sta comportando 
Rosy e del fatto che lei prende in giro tutto e tutti. 

Anche questa vicenda, della quale si sconosce, allo stato, l'esito, mette in 
evidenza le modalità con cui la CANALE abbia gestito ed amministrato il 
denaro affidatole. Sul punto, la telefonata che segue è molto eloquente e mette 
in evidenza le perplessità del padre della CANALE circa la gestione del 
denaro (nella fattispecie si tratta di 8.000 € prelevati dal conto del movimento), 
in sintesi: 

_..~~W;;!~~~~~ $tMff">q;;"~~~-~.,.._-..;$...,.,_,_,.,_,~l',~'$-~r -.--zy>,_~~FT-0'~>,.,..,- =~.,.,.__..,~,..,..-"~"""'"'V':'<~ -m--"";, w,__#r-1 
dialogo 5121 del 22.122009 delle ore 1250 intercetta~ sull'utenza 3299587939 · 

uso a Rosy CANALE: 
'-' -..'T h ~;; 44.,.,.... l ,.._.,.,_ '-*~--·"-' 4 A ~ ~~-.. ""'-..-.- <, - ~ ~ 

517 



INTERLOCUTORI 

·:· CANALE Angelo, CANALE Rosy. 

Rosy con il padre al quale chiede se può versargli dei soldi perché è rimasta senza 
contanti e una delle sue carte poste pay ( ndr: quella intestata alla madre) si è 
smagnetizzata. 
Rosy dice al padre dì versar/e 2-3 mila euro sulla scheda 1596 finale o per lo meno il 
massimo che si può versare perché è anche il periodo natalizio ed ha bisogno di contanti. 
,. 4023 6004 31821596- carta postepay- intestata a Rosa CANALE; 

-,. 4023 6004 6047 7757- carta postepay- intestata a Caserta Carmela Lidia 
(madre di Rosy). 

Rosy sollecita il padre di fare questo versamento il prima possibile ed il padre risponde:" 
il tempo di andare a casa e prendere i soldi" ( ndr: rif. agli 8.000 € prelevati in contanti 
il 07.12.2009). 
Il padre chiede a Rosy come ha fatto a mangiarsi 3.000€ in tre giorni e Rosy stizzita 
risponde che lei non del1e dargli spiegazioni. 
Rosy dice di versare i soldi sulla sua carta (finale 1596) e non su quella della madre che 
si è smagnetizzata. 

Effettivamente CANALE Angelo effettua una ricarica sulla carta poste-pay 
della figlia per 2.000 € e lo conferma nel dialogo che segue: in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•:• CANALE Angelo CANALE Rosy. 

Angelo Rosy alla quale conferma di aver versato 2.000 e che se ne dovesse m1ere bisogno 

domani può mandare gli altri sempre però rispettando il limite di deposito. 

Le rosee prospettive di lavoro che la CANALE aveva prospettato alle "donne 
di San Luca" piano piano si stanno affievolendo al punto che la stessa 
CANALE invita le donne stesse a non recarsi alla ludoteca perché non può 
pagarle. 
Questa situazione viene commentata da alcune delle stesse donne che 
collaborano nel Movimento, ovvero PELLE Daniela (nata a Locri il10.08.1987 
e residente a San Luca in via C.Colombo 8) e PIPICELLA Francesca (nata a 
Careri il28.11.1963 coniugata BARBA T ANO); in sintesi: 
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,•--:-+'<><-.-,•-·-'"'• """''·~~.,' •• ~-,<-•'-'•'"r·-,•-«',.--"'-- ~"; ,_ "'~"'"~"''·- ~~r><.e .-">i'-~ /-·~v-.~~~,_~·.-·~· ' 'Ì 

dialogo 418 d. el 12.01.2010 delle ore 11.17 intercettato sull'utenza 09649852271 .. 

RIT 2391...Q9- intestata alla famiglia PELLE Francesco, nato a San Luca ~ 
18.QQ.!9~~Jytn~si.ç!ertt~.i.nyll\ç!çolotnP9 n..!3~.;;,_,;~,.~""~"'''';.,",-~'.,:.,."''·#··'"'-;''-''~.J 

INTERLOCUTORI 
•!• PIPICELLA Francesca, PELLE Daniela, 

Daniela con Franca, parlmw della ludotecn e del fatto che in questo mese non devono 
andare perché Rostt non le può pagare. Parlano anche del fatto dì organizzare il 
doposcuola o altre ìmziatil'e per attirare i bambini. 

Dello stesso tenero è anche la conversazione seguente che intercorre tra PELLE 

Daniela e Maria GIORGI; in sintesi: 

•:• Daniela con Maria, parlano della ludoteca e del fatto che per ora se Rosy non paga non 
si dovrà andare, commentano la trasmissione televisiva che ha parlato della ludoteca e 
delle donne che sono state riprese. 

Nel dialogo che segue si iniziano a definire le modalità di selezione del 

personale della ludoteca. 

La conversazione che segue intercorre tra Rosy CANALE e tale ROMEO 

Giuseppe, nato a San Luca il 27.04.1974, quest'ultimo figlio di ROMEO Bruno 

il quale altri non è che il responsabile amministrativo per il Comune di San 

Luca e designato per i progetti in questione. 

•!• ROMEO Giuseppe, nato a San Luca ìl 27.04.1974 ivi residente in P.zza 

della resistenza n. 6- utenza: 3281852106; 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy con Giuseppe, a cui illustra le dinamiche della ludoteca precisando che a brei'C 
perranno azrpiare le attività. 
Rosy dice e/le il l febbraio farà le selezioni per il bando e/le ai'uerrà con mruiso pllbblico. 

-------------------------------~ -·· 7 
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Giuseppe 111171ll:'diatamente clzzede se anche lui deue segwre l iter del bando t: Rosy 
risponde clze lui seguzriì wz altro percorso rassicurmzdolo che lui è già inserito perché le 
sue competenze sui computer non li Jw nessuno. Rosy rassicura Giuseppe dzcendogli che 
quando scenderà a San Luca sistemeranno tutti di persona. Giuseppe capisce il senso del 
discorso e dice a Rosy che non vuole parlarne ( rif per telefono). 

Rosy invita Giuseppe a spargere la voce e clze ufficialmente la ludoteca aprirà il 1 c 

febbraio. 
Rosy dice che ha parlato con l'mrvocato per l'assicurazione segue dialogo in merito. 
Rosy dice di aper saputo da Teresa dice che i genitori non vogliono pagare e quindi 
faranno una la lìberatoria così non avranno responsabilità. 
Rosy dice che faranno la graduatoria che durerà 1 anno. 

Nel dialogo che segue la CANALE contatta la Banca del Credito Cooperativo 

di Cittanova dove è in essere il conto corrente del "Movimento donne di San 
Luca" sul quale Enel Cuore ha versato il denaro per la realizzazione della 

ludoteca. 
La CANALE ha in ballo anche altri progetti che però richiedono delle 

fidejussioni e lei vorrebbe utilizzare i fondi della ludoteca per partecipare 
anche a questi ulteriori bandi. 

Come già ampiamente illustrato la predetta ha gestito il denaro di ENEL 
Cuore con molta leggerezza, anche a fini strettamente personali e non legati al 
progetto, ed in questo momento storico però si trova a fare i conti con il saldo 

rimasto (solo 47.000 euro a fronte dei 160.000 concessi); in sintesi: 

INTERLOCUTORI 
•!• Banca di Credito Cooperativo di Cittannova - prima con Rosario e poi 

con il Dott. Anselmo BENEDETIO; 

•!• CANALE Rosy utenza 0683606202 

Rosy con Rosario quest'ultimo dice che volwa fare anche lui qualcosa a Benestare per 
quanto riguarda progetti di ricamato. 
Rosy dice che anche Plati', Cittanova e altri paesi lo vogliono partecipare a questi 
progetti. 
Rosario passa la linea al Dott. Benedetto. 
Rosy spiega dei bandi su San Luca e Plati' e chiede una fidejussione provvisoria per i 
bandi di 52 mila euro. 
Il dott. BENEDETTO dice che visti i tempi non garantisce che questa fidejussione sia 
approvata percllé la pratica la deve seguire direttamente la sede di Cittannava. 
Rosy rappresenta la possibilità di utilizzare la liquidità del conto del movimento donne 
il direttore dice clte sul conto del numimento ci sono 47 mila euro e Rosy risponde clze a 
lei sembrano pochi ed il direttore risponde: "questi sono". 
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Rosy dice di mettere i telai alla lwiotecn come se smw pront1 per essere usati e prendere 
otto sed1e e dz metter/e lz cos1 se qualcuno chiede gli dici che lavorate lì. 
Rosysi farà portamce con il dottore PRIOLO e tranquillizw Teresa. 
Rosy elenca alcune delle donne del movimento dicendo a Teresa di interpellar/e 
obbligandole a portate almeno 20 bambini ciascuna. 
Teresa lascia il telefono alla madre Savena. 
Sal'eria dice che al comune non c'èil progetto di telaio ma Rosyrisponde che c'è tutto. 
Sm,eria dice a Rosy che la luce della ludoteca deve pagarla lei e che httta la sua famiglia 
cf ha messo la faccia 
Savena chiede anche ciii pagherà le spese di tutto il materiale che ha messo e 
Rosyrisponde di farle una lista clte poi lei la dare alla prefettura e le farà avere i soldi. 
Rosi e Teresa che ripete quello elle deve fare con le persone per i bambini prendere due 
telai e metterli alla ludoteca e fare una lista di ciò elle sen1e a Sm,eria per i telai. 
Teresa chiede se farà lei la maestra di ricamo e Rosyrisponde dì si e che al limite la 
mettedn un'altra parte cosi si prende questi 600 euro di base. 
Rosi ribadisce di andare da Don Pino per dirgli "che dobbiamo fare con questa ludoteca 
voi ci sostenete o no?" e Teresa chiede "pero' ti voglio dire un'altra cosa ma se andiamo 
avanti i soldi della regione della provincia ce li mandano?"Rosyrisponde di si ma che 
occorre essere molte di piu'. 
Rosy continua parlando della querela dal giornalista del "Dibattito" per gli articolo su 
leif Don Pino e la ludoteca. 

Il sistema messo in piedi dalla CANALE, come -detto, inizia a vacillare ed il 
contenuto della conversazione che precede ne è il primo, inequivocabile, 
segno. 
Nel prosieguo la situazione diverrà, se possibile, ancor più complicata sino a 
concludersi con le dimissioni della vice presidente Teresa GIAMPAOLO. 
Lo stato di abbandono della ludoteca nonché il sollecito per l'allaccio 
dell'energia elettrica fa si che la CANALE, non potendosi più sottrarre ai 
propri impegni, si attivi dapprima con un tentativo di richlesta 
all' amrninìstrazione comunale per poi decidere di provvedere con i fondi del 
finanziamento di ENEL Cuore; in sintesi: 

~1i5.? --,_-H __ "~"~~~ J!J ,!'14<$'} -~"'P!"'JJ~~?"!-~· •,.<?A!f'= Je':h~~~.}(_4,t"·~~f4~ <-·~~ _*'·3* ~~.,•-V!i!'W'?<~t"?S/ 

dialogo 8030 del11.022010 delle ore 10.58 intercettato sull'utenza349958 
US\ÌiR~~.@;.~.~l.LL!~~, .. ,;.:r~~k.;,~A;, .. v.:;J ~11;"'L~~~i~~~],'*~~=·~J~; .... ;~i~:~:D~~~".~ 

INmRLOCUTORI 
GIORGI Sebastiano e CANALE Rosy. 

.. ,-"' 

Rosy con il sindaco GIORGI Sel;m~h'ano. . . ; . 
Rosy dice eire è stata contattata per la fiera di Milano. il lO - 11 e 1·2 marzo. 
Rosy dice eire è sua intenzione partedpare come Movimento donne di San Luca perché è 
un evento importante Rosy dice di aver parlato con un suo contatto su Milano alla 
quale lm rappresentato eire loro co11re movimento non lmnno soldi per pagare lo stand e 
questa persona sì sarebbe interessata per richiede finqnzianrento alla provincia. di 
Milano per affittare lo spazio. 
Rosy chiede al sindaco se riesce a presenziare all'evento ma lui dice che giorno 6 sale a 
Roma per una manifestazione e che non crede dì riuscire ad mzdare pure a Milano. 
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madre" twni h le chiavi e portare pazìnz:a pere !tè Si:' lasci le cl11avi perdwmo i soldz e la 
faccw con la Prefèttum. 
Rosy dice che adesso è tutto fermo per le votazioni percllè si stanno ammazzando non 
sai cosa c'è, io mi sono ritirata percllè non è clze c'è La malavita peggio e io non voglio 
ne problemi ne altre cose come passano le elezioni si sbloccano tante cose e ti becchi uno 
stipendio a fine mese percllè questo bastardo di Loiero per tenersi i voti ha bloccato tutti 
i bandi ma come passano le elezioni noi siamo dentro.Rosy fa notare il bilancio del 
movimento donne che ha ricevuto solo di 10 mila euro dalla provincia e sono sen,iti per 
la galleria poi dice di aver ho rimesso di tasca propria 6735 euro. 
Rosy dice a Teresa "te lo dico al telefono il commissario se cl sente ci registra cì 
dobbiamo sistemare noi" ( rif possibili intercettazioni) 
Rosy dice che appena si aprono le situazioni io, tu edAntonia ci dobbiamo entrare. 
Teresa ribadisce che e sempre una casa confiscata che facciamo sacrifici e che le persone 
non ti ringraziano e che c'è paura, eire c'è sempre stata lei. 
Rosy dice che ha in programma una fiera a Milano e e/re Saveria deve fare dei lavori eire 
saranno venduti e così si prende questi soldi. 
Teresa dice che le persone la guardano male e magari quando vedono i carabinieri le 
dicono che li ha mandati lei. 
Rosy dice: con tutto il rispetto per il commissario scherzano sttl fatto che 
potrebbero essere intercettate e Rosy precisa : tu scherzi qui ci arrestano per 
associazione. 

Ritornando alla questione della premiazione di Maria, in data 18.02.2010 la 
CANALE riceve un'ulteriore comunicazione da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - dipartimento della Gioventù - con la quale 
confermano la scelta di Maria GIAMPAOLO per il premio che le sarà 
consegnato direttamente dal Presidente della Repubblica. 

INTERLOCUTORI 
•!• Presidenza del Consiglio dei Mìnistri - Dott.ssa Maria Laura Nespica del 

dipartimento della Gioventù- cooperatrice del dott. Fantoma - utenza: 
0664890001; 

•!• CANALE Rosy. 

Chiama il dipartinrento della gioventù- sig.raNespica. 
Maria Laura Nespica (dipartimento gioventù) dice clze il ministro Meloni ha indicato 
Maria (figlia di Teresa Giampaolo) tra le possibili meritevoli e clre il Quirinale avrebbe 
piacere di invitare Maria per quella giornata anclte percllè il presidente Napolitano 
avrebbe piacere dì conoscerla.Maria Laura le dice che è tutto a spese 
dell'amministrazione e Rosy le risponde eire la richiama dopo per darle i dati anagrafici 
dì tutta la famiglia. 

Poco dopo la CANALE contatta GIAMPAOLO Teresa per chiederle le 
informazioni di cui il Quirinale ha bisogno; in sintesi: 
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Jia1ogo'liEraer1s.o2.2oio delle ore 12.19 mtèrce_fta_-.·'fosÙll'ùtènia_- {)6836062~o. 
intestata al movimento donne di San Luca via Sannio 31 Roma { Proc. Pe 
7194'09-RIT2391/09'·--::·_ -_.,_,,_.-- -·· __ --..__- ·-:;_-•.. , ___ -._- __ -_ : .. - ._- _---···' 
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INTERLOCUTORI 
•:• GIAMPAOLO Teresa, nata a Locri il 21.07.1970 residente a San Luca in 

via Bernini n. l - utenza: 0964985728; 

•!• CANALE Rosy utenza 0683606202- utenza intestata al movimento donne 
di San Luca via Sannio 31 Roma. 

Rosy con Teresa 
Rosy dice che sono invitati al Quirinale per giorno 8 marzo per lei e la famiglia (tutto 
gratis) e la figlia Maria riceverà una medaglia. 
Teresa comunica i dati anagrafici dei suoi familiari. 
Rosy le dice che sicuramente a San Luca tutti saranno invìdiosi per questa premiazione 
della figlia. 
Rosy dice di aver scritto nella lettera di presentazione che Maria ha fatto i murales eire 
le sta sempre vicino e cJre l'aiuta a casa con i fratellini- Rosy ride dicendo ;{proprio .. 
proprio" poi aggiunge:"adesso che prende questa medaglia puoi dirle di aiutarti un 
po'". 
Teresa le dice per i 5000 euro per prenderli (da comunicare codice iban) - Teresa le 
chiede se le può accreditare 400 euro eRosy risponde cJre se le arrivano ì 5000 euro gliele 
da altrimenti al monrento non ha soldi. 
Rosy le dice eire sta facendo un casino alla provincia e anche il sindaco per ottenere 
fmanzianrentì poi Teresa le chiede il numero del fax per mandarle questo foglio dove c'è 
scritto il codice iban, parlano per la fiera alla quale devono partecipare e poi per i nuovi 
progetti dei laboratori. 
Rosy incoraggia Teresa clre dice eire le hanno chiesto conre mai hanno chiuso la ludoteca 
e lei h.a detto per il maltempo, Rosy le dice clre:"QUELLO E' SEMPRE UN BENE 
CONFISCATO E LE PERSONE NON SONO TU1TE COME LORO, MAGARI 
QUELLI DELLA FAMIGLIA NON DICONO NIENTE, TERESA DICE CHE HA 
UN PO' PAURA. SE POTREBBERO FARE QUALCOSA •• ANCHE SE HA 
SENTITO DIRE CHE SONO CONTENTI ANCHE LORO •• ROSY LE DICE CHE 
SE NON VOLEVANO DALL'INIZIO SAREBBE SUCCESSO QUALCOSA". 
Riprendono il discorso del fax che le deve inviare per i 5000 euro, si sentiranno dopo per 
mettersi d'accordo anche per la partenza per Roma. 

Nella conversazione che segue il dato importante è la volontà di accaparrarsi i 
5.000 euro stanziati dal presidente del Consiglio Regionale al Movimento delle 
Donne, dividendoli tra la vicepresidente GIAMPAOLO Teresa, sua sorella 
GIAMPAOLO Antonia e la madre GIORGI Saveria; in sintesi: 

~=-1 __ ~~~-aei:'m~~20-~-d~-~-""_a-·é._n ___ -.di_e-~o __ l:n_-_i~! __ --_--·-~_l:a_-.-~èlè=~~=~~-----~~~----·._-_-
n~tm~m:tZ?~Jml~--~.,~~ .. ~.;"~~,.:.c.:w.,.,.~~· · - · "-,~·'":.) 

INTERLOCUTORI 

•!• GIORGI Saveria, nata a san Luca il29.07.1945 ivi residente in via Bernini

utenza: 0964985728; 
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•!• CANALE Rosy utenza 0683606202- utenza intestata al movimento dorme 
di San Luca 

Rosy con Saveria parlano del laboratorio e Rosydìce dì aver parlato con PRIOLO. 
Rosydice che non le interessa più nulla di nessuno e che si interesserà solo del 
''gntppetto". 
Rosy dice che la prefettura vuole vedere un laboratorio, quindi bisogna sistemare il posto 
dove Sm:1eria lza i telai e che non vuole più portarli alla ludoteca. 
Parlano del sindaco candidato alle elezioni, dicono dell'invìdin che Jw avuto quando era 
candidata Rosy, dice che è peggio di Don Pino. 
Rosy dice clze il sindaco l'ha chiamata per chiedergli aiuto per raccogliere voti. 
Rosy parla deì 5000 euro che devono arrivare ... clze lei ha stabilito clze 1500 li prende lei 
(Saveria) 1500 Teresa e 1500 Antonia e clze se loro sono d'accordo la parte restante 
Ol1Vero 500 euro li prende lei come rimborso spese. 
Saveria le propone di dividere alla pari per come è giusto che sia e Rosy 
risponde che si vedrà come fare. 
Rosy ribadisce il .fatto che questi soldi non saranno spesi per la ludoteca ma 
che se li mettono in tasca loro. 

A seguito di questo dialogo viene intercettata un'ulteriore conversazione che 
intercorre tra la CANALE e Teresa GIAMPAOLO nel corso della quale la 
CANALE dice che dei 5.000 ricevuti la divisione sarà di 1.000 per lei (rif. 
Teresa), 1.000 per la madre (rif. Saveria) ed altri 1.000 per Antonia (sorella di 
Teresa). 
A distanza di pochi giorni dalla promessa di dividerè e prendersi 1.500 euro si 
è passati a 1.000 euro:così facendo la parte della Canale diventa di 2.000 euro e 
non più 500 come detto inizialmente a GIORGI Saverìa; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• GIAMPAOLO Teresa, CANALE Rosy. 

Rosy con GIAMPAOLO Teresa, parlano della preminzione e Rosy dice clze controlla se 
sono arrivati quei soldi, nel caso lo fossero le dice di andnrsi a prendere 1000 euro. 
Rosy chiarisce "quelli che gli lm mandato Bova" e ribadisce cJJe vuole darne 1000 a 
leì...lOOO alla madre e 1000 ad antonin ... dìce clze Jza premuto per avere i soldi e che si 
risentono . 

Nel dialogo che segue l'importo destinato alla Giampaolo Teresa scende 
ulteriormente a 700 euro; in sintesi: 
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dialogo 8680 del 04.03.2010 delle ore 14.25 intercettato sull'utenza 32995879391 

uso a Rosy CANALE: j 
).<-~;,-~~,.;..~,;.-;;..,-,-::,,.,_: d;-_,...,~~~~--"À,.,,.J~i-;v-;'i•rl.,,.;;:i;:,....;.....+,_.,..;_,_i,;,._.! I-~ '~-\""~-,:.,..<.; <~ •-·><:_o-; fs•-.,.;_ ,,_;;.4~~.1._.-.;~_:-{..,~:-~- ~~);•f\.!....--~~-..,j,<l,~l';t,.-,..,, -~:--'-"" ,..-_-_j 

INTERLOCUTORI 

•:• GIAMPAOLO Teresa, CANALE Rosy. 

Rosy con Teresa, parlano dell'articolo sul quotidiano relativo al riconoscimento del 
premio da parte del Presidente della Repubblica. 
Rosy dice che forse i soldi arrivano domani, dice e/te chiama lei e non ha bisogno di 
deleghe per prelemrli e dice inoltre che luznno mandato solo 3000, di prelemrli e di fare 
700 euro a testa ... 

A tal riguardo non risulta, dall'attività di intercettazione, che l'importo 

stanziato ed accreditato al Movimento donne sia stato solo di 3.000 euro e non 

di 5.000: così facendo, alla fine, la CANALE riesce a "stanziarsi" 2.900 euro. 

di~6~229-JJ os:-m:20io·d~ie:~:;:~~ò8~h\;~~;,~~*329:669641~ 

~~t!12~~JL~Piì:it~~g!;fS:~R!i~~J2:~]~~!~~il:~::Jl 
INTERLOCUTORI 

•!• GIAMPAOLO Teresa CANALE Rosy. 

Teresa con Rosy, 
Rosy dice a Teresa che sono arrivati i soldi (soldi del PD nella persona di Bova) e che 
può andare a prenderseli .. Juz mandato 3.000 euro "quel porcaruso" per via della 
richiesta del pulmino della ludoteca. 
Poi decidono di parlarne di presenza 
Teresa chiede se luz nuzndato il FAX alla banca .. e RoSlj dice clze deve andare da un 
punto fax perclzè le hanno tagliato il telefono a Roma. 
Rosy dice che lei si deve prendere 2800 e di lasciare 200 ed i soldi che lei vrende 
li deve dividere tra lei, Saveria ed Antonia. 
Teresa dice che è giusto che 1.000 se li deve prendere lei .. e Rosy dice di no .. poi 
Teresa insiste ma Rosy dice che poi i soldi non bastano per le altre e Teresa dice 
che sono 700 per tre e fanno 2.100 e i restanti 900 se li deve prendere lei. 
Rosy dice clze è importante clze lei alle 14.45 deve essere in banca con un documento per 
prendersi i soldi e di dùriderli tra lei .. Saveria e Antonia. 
Teresa dice clze donuznì mattina arriva antonio a lanzezia e parlano della premiazione. 

L'ipocrisia della CANALE sembra non conoscere limiti, come evidenzia 

questa circostanza, in cui la donna rinuncia - fittiziamente ed apparentemente 

- al proprio compenso per cederlo in favore delle proprie collaboratrici. 

La vicepresidente del movimento d'altro canto, nella sua ingenuità, offre alla 

CANALE un compenso superiore rispetto al loro senza sapere però che la 

somma stanziata dal Consiglio Regionale non corrispondeva a quella riferitale. 
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Poco dopo la telefonata con Teresa GIAMPAOLO, la CANALE chiama la 

Banca di Credito Cooperativo di Cittanova per chiedere la conferma della 

rìcezione del fax con il quale lei autorizzava un prelievo di 3.000 euro a favore 

di GIAMPAOLO Teresa; in sintesi: 

:~1!];~"""·~-~""t'~""~~"'!l!·~ ... d""·~"'!!l""'••~"!!~:""',~·~.~~,.,..f""f_""~-.~~""'~'~~"';~'??:·~,b""''Ì""'~tm,...;!"'!~"/!':L""~Ei,...~-:~~~ 
INTERLOCUTORI 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITIANOVA- nella persona 

di Benedetto- utenza: 0964679415; 

CANALE Rosy. 

Rosy con il dott. Benedetto. 
Rosy dice che ha mandato un fax con la quale autorizza la sig.ra Giampaolo al prelievo 
di 3.000 euro perchè deve fare dei pagamenti perché oggi scade un cosa importantissima 
altrimenti fanno un decreto ingiuntivo . 

Nella mattina del 7.03.2010 la famiglia di Teresa GIAMPAOLO arriva a Roma, 

ove il giorno seguente sarà ospite del Presidente della Repubblica per la 
consegna di un premio alla figlia Maria. 
Alla Stazione Ferroviaria di Roma ad attenderli c'è Rosy CANALE che si 
presenta con la sua autovettura Fiat 500 a tutti "sconosciuta", nel senso che 
nessuno immagina che quell'auto sia intestata al Movimento delle Donne di 
San Luca, né sa con quali soldi ed "escamotage" sia stata acquistata. 
Nel corso di un dialogo ambientale intercettato a bordo dell'auto, una persona 

della famiglia GIAMPAOLO - PARISI chiede a Rosy CANALE dell'auto e lei 
con prontezza risponde: " è di una mia cugina che è partita per Londra e me 
l'ha lasciata"; in sintesi: 

•!• CANALE Rosy, nata a Reggio Calabria il18.05.1972 ed ivi residente in via 

Salita Zerbi n.14; 

•!• GIAMPAOLO Teresa, nata a Locri il 21.07.1970 residente a San Luca in 

via Bernini n. 1; 
/ 
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•:• P ARISI A.ntonio Giuseppe, nato a Benestare il19.03.1968 residente a San 

Luca in via Bemìni O (coniugato con GIAMPAOLO Teresa); 

•!• Figli di Giampaolo Teresa e PARISI Antonio Giuseppe; 

Auto in movimento, Rosy chiama Teresa e dice che è da due ore che gira ma non le vede 
poi dice clte è in una piazzetta e chiede se la l'edono. 
Rosy dice di avvicinarsi alle macchine della polizia come punto di rìferintento. 
Salgono a bordo Teresa Giampaolo, Antonio Parisi ed i figli. 
Parlano della pennanenza in albergo, RoSlJ dice che deve andare in un posto perchè le 
vuole far vedere qualcosa ( rif Senato). 
Mentre sistemano i bagagli chiedono qualcosa e Rosy e lei risponde eire è di sua 
cugina che è partita per Londra e gliel'ha lasciata ( rit riferendosi alla 
macchina) 
Rosy parla con Teresa e le dice clte ieri lta incontrato il sindaco di San Luca e gli lza 
presentato il suo compagno Emilio. 
ROSlJ dice clte ha maltrattato al sindaco perchè si è candidato e che non farà niente per il 
comune di San Luca ma andrà a fare il portaborse a qualcuno. 
Rosy illustra i monuntenti di Ronuz dicendo clte faranno le foto cosi a San Luca 
moriranno tutti d'invidia. 
Rosy e Teresa parlano dei cartelli segnaleticì della lttdoteca e del fatto di fare denuncia 
percltè li hanno staccati ed altri piegati. 
Rosy dice clte li porterà al caffè della "dolce vita" e poi racconta che era di gente di San 
Luca a cui è stato sequestrato facendo riferimento ai Pelle e Teresa risponde " i Gamba" 
.. e Rosy fa riferimento anche ad un ristorante. 
Rosy dice clte dopo l'estate farà assunzioni 

Compiendo un piccolo passo indietro la CANALE nei giorni 10-11-12 si reca a 
Milano per partecipare ad una Fiera per pubblicizzare il Movimento e per 
vendere i prodotti con il marchio del Movimento. 

INTERLOCUTORI 

NUNZI Emilio, nato a Roma il16.12.1963- utenza: 3392373700 (intestata 

a Studio Caterina Ass. Professionale- via Pasquale Stanislao Mancini 12 

Roma); 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy con Emilio. 
Dialogo amichevole Rosy racconta che il padre alla fiera di Milano diceva alle persone di 
aiutare ìl motrimento delle donne clte combattono la mafia in prinuz fila. 
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INTERLOCUTORI 

•!• NUNZI Emilio, nato a Roma il16.12.1963- utenza: 3392373700 (intestata 

a Studio Caterina Ass. Professionale - via Pasquale Stanislao Mancini 12 

Roma); 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy con Emilio continuano il dialogo sull 1organizzaziotze di un evetzto fieristico che sta 
organizzando con l'accademia delle imprese e cotz Pitzo Ariobazzani. 
Rosy dice che Jw fatto un bonifico di 8.600 euro per 11acquisto della nwccllina senza 
patente per Micol (figlia).Rosy ed Emilio parlatzo della festa di compleanno da 
organizzare al Piper di Roma pagata dal padre per il compleanno di Micol.Rosy dice la 
dopo aver pagato la macchina Jw mandato a dire all 1ex nwrito che vuole la metà dei 
soldi.Rosy dice che i soldi in questo momento c1erano e ha potuto acquistare la nwcchina 
a Micol. 

Il dialogo che segue viene inserito affinchè vi sia riscontro sul fatto che la 
CANALE, durante la fiera di Milano, abbia venduto le saponette con illogo 
del movimento delle Donne di San Luca per diverse migliaia di euro, per come 

la stessa confida al suo compagno Emilio, ma di questo guadagno non ne fa 
menzione con la vice presidente del Movimento alla quale invece dice che la 
fiera è andata male e che anzi avrebbe anche rimesso dei soldi: in sintesi; 

INTERLOCUTORI 

•!• GIAMPAOLO Teresa CANALE Rosy. 

Rosy con Teresa GIAMPAOLO. 

Rosy dice che scende dopo le elezioni e Teresa le chiede chi devono votare. 
Teresa dice che gli è arrivata la locandina di Catanzariti e Rosy dice che parla con 
l'onorevole per l'edere chi consiglia per votarlo e "chi ci dà da mangiare" dice dte il 
sindaco non Ira detto niente ... dopo le elezioni facciamo la festa per lv1aria. 
Rosy dice eire fanno la festa col Prefetto così rilanciano la ludoteca e dice di aver parlato 
con la Dott.ssa Tortorella e dice eire questo coglione di Bruno ROMEO ... è che crea 
problemi ... "quello che facciamo noi non è cazzo suo" se prendiamo lui deve 
soltanto relazionare elle i soldi sono finalizzati al progetto ... parla dei telai Se è stato 
pitturato, Teresa ride dice clre stantzo già facendo i lavori e dice clre poi dopo pasqua 
riescono a tinteggiare. 
Rosy dice se si riesce fanno la festa per Maria alla ludoteca zrogliono invitare il prefetto e 
il dott. PRIOLO e la Tortorella così li facciamo salire e gli facciamo vedere clre i 
laboratori ci sono che gli diamo soddisfazione e "a poco poco ci danno e campiamo". (, 
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·=· Italvia Automobili Due - utenza: 06513-!050; 

•!· CANALE Rosy. 

Rosy con una donna che lavora alla ltalvìa. 
Rosy dice di aver già parlato con Mario Antonio che lmwa lì per quanto riguarda il 
libretto della cinquecento se è arrimto. 
Il libretto è intestato al movimento donne san luca la donna dice che ancora uon gli 
risulta. 
Rosy dice elle gli sen1e clze deve presentare delle documentazioni. 

Come si acclarerà successivamente la predetta deve presentare la copia del 
libretto al Dott. F ANTOMA (Capo Dipartimento del Ministero della Gioventù) 
per giustificare le spese dei 18.500 che il ministero le ha sovvenzionato. 

Accade però un evento improvviso quanto imprevisto che fa "saltare'~ i piani 
della CANALE: su questa macchina infatti vengono riscontrate delle 
"anomalie" generate dai precedenti proprietari al punto che la stessa CANALE 
viene invitata presso la sezione di Polizia Giudiziaria di Roma di piazzale 
Clodio (isp. Bombieri); in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• Ips. BOMBIERI - utenza: 06.38704046; 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy con l'isp. Bombieri il quale la clliama perché detlf sentirla in relazione all'acquisto 
dì una fiat 500 e Rosy chiede spiegazioni ma l'isp. dice che per telefono non le può dire 
niente. 

Preoccupata di ciò contatta immediatamente il venditore dell'auto ANTINORI 
Mario al quale chiede spiegazioni; in sintesi: 

diàféi~'46oo~er2S:OS:2olif<rene'Orè12f6'"hi~uafé>"Sùlì'utenia 329.669641]. 

intercettata con RIT 469/10 ODA- in uso a Rosy CANALE: 
'"''*'~~~~ .. ~Nrt'-"""""~'-':~ 4~~,..~ "-""~~~_;,~..__,_,~,.~~·~~~~t~~<-"'~~fl<?it""'-;<;""~$~~-- ~·>-< .,,_.. ,,.-,. 

INTERLOCUTORI 
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•:• A0JTINORI ivlarìo CANALE Rosv. 

lvfrmo e Rosy parlano della lettera della polizia giudiziaria f che è stata inmtata per 

delucidazioni sull'auto. 
A1ario risponde che era già stato chiamato lui e che llfl fornito tutta la documentazzone 
richiesta e spiega i mri passaggi di proprietà precedenti all'acquisto. 

In data 5.06.2010 in un colloquio ambientale registrato proprio all'interno della 

Fiat 500 la CANALE dialoga con il suo compagno Emilio dell'acquisito 

d'GI?i?:1'")7~~~~:~~;:aetr~~r~.:~·!6·~;f'lntel?ftiato:!·ii}fin;~ !em 
de~~~utOv~ti:ura'. J:7J;\ T ,spQ')argata: pYq73IS fu;~Usc1:. ~ R~sy; CANALE(~. , 
1.1iZ1~~2Sl'~<A2~~{4Q21~à~~1~A!~i~~/Wh~I~~1Z~:,1~1.·~~.i::~t.~i,~.ill~f~It:Iil.~ 

INTERLOCUTORI 

•!• CANALE Rosy NUNZI Emilio, nato a Roma il16.12.1963; 

Auto in movimento a bordo Rosy ed Emilio 
[16:47:13] Emilio chiede a Rosy perclzè nella fattura della macchina risulta Antinori e 
lei risponde: 
Rosy = allora lui mi doveva fare una fattura che figurava come noleggio ... 
Emilio = ... poi ti ha detto che non poteva fartela di 11.000 euro 
Rosy =eh ... niente gli do anche l'acquisto della 500 
Emilio = quindi adesso risulta un prezzo più basso? 
Rosy = ... no ma io gli ho fatto 11.000 perclzè mi .... inc ... altre macchine. 
Emilio = ma perclzè il ministero ti dava i soldi del noleggio? 
Rosy = mi dava i soldi per il noleggio ... però poi quando gli ho presentato hdte le carte e 
là c'era scritto Pendita ... gli ho dovuto dire che la mncclzina era stata acquistata e allora 
il Dott. FANTOMA mi lw detto: ... ok Rosy .... va benissimo dice ... però mi devi dare il 
libretto .... una fotocopia del libretto dove si evince che effettivamente la macchina è stata 
intestata al movimento ... nlfl non per te nw ... perclzè qua funziona così .... 
Emilio= eh .... 
Rosy = eh ... e ora che dico io a questo? dico sapete ... la nwcchina era una tntffa ... questo 
mi Jw tmffato ... la figura dì merda clze .... 
CADE LA LINEA 

Anche in altra circostanza la CANALE utilizza il "brand" del Movimento 

Donne al solo fine di averne un ritorno economico personale. 

In questa ottica Rosy riceve una telefonata da tale Giovanni Battista PISANI il 

quale, unitamente ad altre persone, vorrebbe proporle un progetto relativo 

alla commercializzazione di Olio di Calabria. 

La CANALE, ovviamente, non si lascia sfuggire questa occasione e decide dì 

incontrarsi con Giovanni Battista PISANI per meglio definire i termini di 

questo progetto; in sintesi: 
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Poz racconta che prìma delle elezioni lui (Peppe) gli lw chiesto di portare 200- 300 cotz 
perclzè sapeva che vota-ua a Pino Gentile (che ora è assessore ai lavori pubblici) e che gli 
Jza risposto che glieli porta tramite tale Fausto ORSOMARSO e che lui lo ha 
ringraziato e che Fausto entrato per pochi voti e che ora e consigliere Regionale. 
Giovanni continua a dire che Fausto ORSOMARSO gli è stato presentato da Peppe 
SERGI. 
Lui si lamenta che comunque Peppe Sergi ha cercato di "farlo fuori", Rosy chiede se lo 
Z'Ogliono "far fuori" dal discorso politico o olivicolo e lui spiega clze gli contestano il 
fatto che non Jza portato i 1'0ti a Fausto. 
Lui continua a dire che poi lza detto a Sergi che con Fausto si sono visti ed hanno parlato 
e gli ha detto che lui vuole fare il presidente amministrativo dell'ARP (o ART) di 
Cosenza e che Fausto gli ha detto di si. 
Poi parlano di portare avanti i loro progetti e che devono fare una strategia e parlarne 
con Peppe. 
Rosy parla con Giovanni del frantoio di San Luca e che possono vedere per quel 
discorso di spostare l'imbottigliamento in modo da ... lascia cadere il discorso e 
dice: mi ltai capito ttt, e lui risponde di si. 
Rosy gli ricorda per il progetto e lui le dice di stare tranquilla. 

Sempre relativamente alla questione del consorzio dell'olio la CANALE 

contatta e si tiene a stretto giro di comunicazione con Giovanni Battista 
PISANI al quale fa sfoggio delle sue conoscenze all'interno dei ministeri; in 
sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•:• Giovanni Battista PISANI - CANALE Rosy. 

Rosy e Giovanni dialogo amichevole sì mettono d'accordo per scendere e salire insieme 
parlano dell'azienda dell'olio e dì investimenti Rosy dice che fa parte di una 
"consulenza antimafia" dove d sono i personaggi seri e di carattere istituzionali io sto 
posto l'ho avuto grazie ad una persone che fa parte clze poi ti dico di persona Giormnni 
dice se conosce una persona Rosy dee di clze conosce De Sena clze è il suo padrino in 
httto e per tutto Pisanu e Angela Napoli. 

Il dialogo che segue viene intercettato all'interno della Fiat 500 in uso alla 
CANALE e la stessa, dialogando con il padre e la madre, si lascia andare a 
delle considerazioni sul suo ruolo nell'ambito deUa ludoteca e sull'effettivo 
fine per cui lei si è imbarcata in questa vicenda; in sintesi: 
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ll seguito di questa conversazione non tarda ad arrivare ed ìn data 25.11.2009 

Rosy CANALE informa la vice presidente GIAMPAOLO Teresa che 

l'assessore SULLA le avrebbe detto che a causa di una carenza di fondi nelle 

rimanenze del 2009l'importo che le aveva promesso non era disponibile e che 
poteva solo darle 5.000 €; in sintesi: 

dii!Qi02itraerruo:mae11èor~Iz501ì\feféèffiitò7uìfuiéili'a096498572tf InféStàti 

a ~.~§l}fuF~~f.(~E:r~zii4M;f~~§~l~il~i:1Ii~2Ji~l3:XY~:L~LXf~J 
INTERLOCUTORI 

•:• GIAMPAOLO Teresa CANALE Rosy 

Teresa con Rosy, la prima le dice clze Paolo Linarello Ila mandato gli operai per la sistemazione 
della ludoteca, Rosy le dice clze il lavoro per le telecanzere sarà pronto in 10 giorni così come 
stabilito con il tecnico telecom. 
Rosy Ianzenta il fatto che il tecnico clze tieve montare il sistema di video son,eglianza è 
AMICO DEL SINDACO! E clze le avrebbe fatto un conteggio di 7.900 euro per i lavori e clze 
lei adesso vuole chiede ad altre persone. Rosy le dice clze probabilnzente scenderà sabato in 
Calabria e clze lunedì verranno per fare un servizio sulla Iudoteca, poi parlano per le ragazze 
clze lavorano alla ludoteca, nominano Daniela, Patrizia, Maria Antonietta (figlia di mimma
TALLARIDA Mariantonietta 14.7.86- "la nipote di porzia"- CONDEMI PORZIA 30.8.62), 
poi parlano di quanto guadagnerà Teresa con la ludoteca clze potrebbe essere di 300 euro al 
mese e Rosy le dice clze con le feste di compleanno potrebbe guadagnare qualcosa in più. 
Rosy le dice clze il sindaco sta rosicando per il fatto cJze lei nella ludoteca Jza inserito a loro della 
famiglia Giampaolo! e Teresa irritata le dice perclzè non chiamava la signorina clze doveva 
venire? parlando dei fondi per il telaio Rosy le dice che" quel coglione dell'assessore 
regionale" prima gli avevano promesso 82000 euro mentre adesso le ha detto che ci 
sono solo 5000 euro e che lei avrebbe risposto che l'elemosina gliela possono fare a 
San Francesco da Paola, Rosy le dice che sta andando a parlare con il Senatore per 
sistemare questa cosa. Teresa risulta sconfortata e stanca dalla situazione attuale 
dice a Rosy che poi le dirà quando saranno sole. 

Ciò che è importante evidenziare in questa conversazione è che Rosy 
CANALE, dopo aver appreso della carenza di fondi, dice che si rivolgerà al 

Sen. De Sena. 
A distanza di circa un mese dal dialogo sopra indicato intercorre una 
conversazione importante tra la CANALE e tale Tiziana ROMEO, in cui 
vengono affrontati diversi argomenti tra cui anche quello del progetto dei 
telaio antico e del laboratorio dei saponi; in sintesi: 

ROMEO TIZIANA, CANALE Rosy. 
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Rosy con RO!v1EO Ti::imza, Rosy le racconta del seruz:io giornalistico clze Jw appena _fatto alla 
ludoteca le dice anche che sono venuti 1 uerticì dell' Enel e altri rappresentanti istituzionali per 
l'edere come va la ludoteca. 
Rosy dice che sta partendo per Roma perché domani incontrerà il Senatore De Sena per 
concordare con lui sua disponibilità in occasione della manifestazione "andiamo al succo", 
Tiziana le risponde dice che lui (Sen. De Sena) il 7 o 1'8 potrebbe essere libero perché torna su 
Roma. 
Tiziana le ribadisce di contattare le persone di cui hanno parlato e le dice di chiamare Muzzì e 
Stella Ciarletta perché è a conoscenza che possono aiutarla per il suo progetto del recupero e 
inserimento degli ex detenuti, ... progetto della regione .. , Tiziana le dice che è una cosa grossa. 
Tiziana e Rosy fanno alcuni commenti sulla Stella Ciarletta e Daniela De Blasi. 
Tiziana le chiede inoltre che rapporti abbia con Mario Nasone e ROSlJ le risponde che ha uno 
splendido rapporto, Tiziana fa questa precisazione perché le dice che lui è uno dei responsabili 
per il suddetto progetto. 
Continuano parlando di persone all'interno dell'ambiente politico, 
ROSY DICE CHE CON IL DOITORE PINO PUTORTI' HANNO PRESENTATO SUI 
FONDI "CALABRIA" (DICE CHE ANCHE IL SENATORE LO SA), DUE PROGEITI 
PER LA REALIZZAZIONE DI SAPONI E TELAI. 
Tiziana vanta Pino PUTORTl' e dice che è una persona molto sensibile alle pari 
opportunità. 
Tiziana illustra a Rosy il suo compito che ricopre accanto alla figura di De Sena nel particolare 
nel campo a tutela delle donne. 
Tiziana dice che lei si occupa del settore politico del Sen De Sena perché lui ha bisogno di 
tutela e che la politica in Calabria "è molto particolare e lei sa cosa significa". 
A questa affemmzione la CANALE annuisce e ride. 

In data 05.12.2009 viene intercettato un dialogo in cui la CANALE informa la 
vice-presidente del movimento che stanno per arrivare 50 pacchi dì saponette 
che devono essere confezionati per poi essere venduti come prodotto delle 
"Donne di San Luca"; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• GIAMPAOLO Teresa, CANALE Rosy 

Rosy con Teresa, parlano della ludoteca, delle assunzioni, delle dichiarazioni di volontariato 
clte le donne devono firmare perché è un consiglio del prefetto. 
Rosy dice clte il prefetto le lm consigliato dì contabilizzare tutto alla lettera perchè può 
succedere clte qualcuno fa delle accuse e clte poi si potrebbe aprire un'indagine. 
Rosy precisa clte le manderà le liberatorie per le signore dove si specifica clte loro lavorano a 
titolo volontario e gratuito ... e clte il prefetto le ha detto clte per i rimborsi ntensili li faranno 
risultare conte rimborsi spesa e che comunque sono cazzi nostri interni e Rosy raccomanda a 
Teresa clte le donne, se arriva un controllo, devono dire clte loro sono là a titolo gratuito. 

-----------------------------· '( 
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Trresa clzìede a Rosa clll metterà a lavorare e lei risponde che il sindaco le Jza consigliato di fare 
un bando visto che hanno gli occhi puntati dì tutti. Teresa dzce che se loro hanno l'appoggw 
del Sindaco hanno l'appoggio dì tutti. 
Rosa dice a Teresa che arriveranno 50 pacchi pzeni dz saponette e dz farle mettere nella ludoteca 
per venderle a Natale. 

Proprio sulla questione dei saponi la CANALE si attiverà per ricevere dalla 
Prefettura di Reggio Calabria un finanziamento per la realizzazione di un 
laboratorio per la produzione dei saponi ma come accertato, la donna farà 
realizzare questi prodotti da un'azienda toscana per poi #spacciarli" come 
realizzati dalle donne di San Luca. 
Infatti, come già visto, la CANALE aveva preannunciato a GIAMPAOLO 
Teresa di prepararsi perché le avrebbe fatto arrivare dei pacchi di saponette 
e che le donne di San Luca le avrebbero dovute confezionare per poi 
rivenderle nel periodo di Natale. 
Inoltre, nel dialogo che segue la CANALE contatta direttamente tale Paolo 
LINARELLO a cui chiede se abbia dei piccoli cestini per confezionare i 
saponi: 

INTERLOCUTORI 

•!• LINARELLO Paolo Antonio, nata a Reggio Calabria il 14.09.1978 residente a 

Bovalino via Dromo II n.123- utenza: 3491993584; CANALE Rosy. 

Rosy con Paolo a cui dice clre farà immediatamente ìl bonifico a suo favore. Rosy chiede se lui 
lza dei piccoli cestini per confezionare i saponi che stanno facendo le donne dì San Luca e Paolo 
risponde eire non li lza nza eire conosce chi glieli può fare. 
RoStJ rinzanda la questione dei cestini a Teresa GIAMPAOLO dettando il suo numero dì 
cellulare. 
Rosy dice eire sta facendo una manovra a coda di volpe che se prende il finanziamento lo 
inserisce. Paolo propone a RoStj di fare una cooperativa di tipo B e Rosy risponde clze per 
partecipare ai bandi della provincia è richiesta un'anzianità dì attività di almeno 2 anni. 

Tornando alla questione dei saponi ed al fatto che Rosy CANALE avesse 
preannuncìato a GIAMPAOLO Teresa la spedizione di 50 pacchi di saponette, 
nel dialogo che segue la CANALE chiama a casa di GIORGI Saveria (madre di 
GIAMPAOLO Teresa) per chiedere di andare incontro al corriere, onde 
potergli indicargli la strada della ludoteca ove dovrà scaricare i pacchi di 
saponi; in sintesi: 
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dial6gò'238 deì tCì2.2009 delleorè 13.os iilfércettato sUli'ufefiZél'o683606202 intesta~ 
' 

al movimento donne di San Luca via Sannio 31 Roma (Proc. Pen. 7194/09 - RTI1 

~~~.,,.~i~;:~.,,;~~,·i;~:•~~~·~t~~~,,i(';.·~~,;,L.~~_.:t:c~~w,;>•. · ,J 
INTERLOCUTORI 

•!• GIORGI Saveria, CANALE Rosy 

Rosy chiede di Teresa ma risponde sua madre Saveria, Rosy dice che /w chiamato il com.ere 
clze è a Bovalino e sta salendo a San Luca e chiede a Saveria se può andare qualcuno dauanti la 
scuola media per indicargli la strada per raggiungere la ludoteca. Rosy dice a Saveria di far 
mettere i saponi nell'ufficio. 

La questione dei saponi risulta essere molto importante perché, come già 

detto, verso la fine del mese di dicembre 2009 verrà stipulata una convenzione 

tra Prefettura di Reggio Calabria - Comune di San Luca e Movimento donne 

dì San Luca per la realizzazione di un laboratorio per la produzione 

artigianale del sapone, cosa che non avverrà mai perché saranno 

commercializzati i saponi acquistati in precedenza, "spacciati" poi per saponi 

realizzati dal movimento delle donne di San Luca; in sintesi: 

diiiogQ· 2f6'détt5.1UOQ9deltf!òìè14~trintereeffiiiOSUII'li~'3465403o?syintésiahi 
a pARJ5fAfìt~rrlò:GiU8eppe·~ iii ~·ani ~ogueGTAMfAOÙl, T'èresa' (Pr~ péiJ 
7!21lliBiYl~ÌL92IDl!LU!It:titi~~~~~t~~k~tr·· . . -.. ·~ 0~~:.;~.\·11l~,i;Lfl~~~~t;:g.4J 

INTERLOCUTORI 

•!• GIAMPAOLO Teresa CANALE Rosy utenza 3299587939 - utenza intestata a 

CANALE Angelo. 

Rosy con Teresa GIAMPAOLO alla quale dice di prendere per se n per altre donne alcune 
saponette a titolo di regalo di natale. 
Rosy dice di aver parlato col sindaco per la vendita delle saponette come omaggio del comune e 
che comunque devono confezionarle. 
Per il materiale occorrente al confezionamento Rosy dice di parlare con Maria Ceravolo della 
cnrtolen·a e che ogni saponetta costa 3.50 euro. 
Rosy chiede a Teresa di far pendere ì saponi anche al negozio di Paolo Linarello. 
Rosy dice di andare a parlare con il Sindaco e Teresa si lamenta che lui è chiacchierone 11Ul 

Rosy risponde che il sindaco è con loro e clze se lo demno tenere buono. 
Teresa dice a Rosy che molte persone si stanno infonnnndo sulle modalità dì iscrizione e che 
tutti vanno a vedere ma ad oggi non si è iscritto nessuno. 
Rosy dice che tutte le donne elle stanno lavorano dez,ono avere la post-pay: Daniela, Patrizia, 
Aurelia, lei, Maria e Antonia perché i soldi gli verranno versati sulla poste pay. 
Rosy dice di parlare con Giuseppe e di proiettare un film così radunano 20 bambini e di 
spargere la voce. 
Teresa di che c'è il problema delle iscrizioni dice che quelli della scuola ce li Jwnno contro e 
Don Pino li gestisce n tutti, Rosy risponde c!ze Don Pino " è con noi". 
Rosy dice che zl 23 aPmmzo ì soldi però depono farsi la carta postepny. 
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Nel dialogo che segue, la CANALE si mostra molto fiduciosa circa 

l' ottenimento dalla Prefettura di Reggio Calabria di un finanziamento per la 

realizzazione dei due laboratori. 

2~iJ~itiii~ii~i:;] 
INTERLOCUTORI 

•!• GIAMPAOLO Teresa, CANALE Rosy. 

Teresa con Rosy. 
Tersa dice che sono stnte da Paolo Linarello per i cestini e il confezionamento delle saponette. 
Rosy tiene a precisare che l'importnnte è che la confezione faccia vedere chiaramente il 
"marclzio" perché è quello elle con in così le persone le acquistnno anche come offerta altrimenti 
chi se le comprerebbe. 
ROS1J chiede se hanno chiesto a Paolo Linarello di metterle in vendita nel suo negozio e Teresa 
le risponde che oltre che al negozio Paolo ne parla con il sindaco di San Luca di quest' 
iniziativa. 
Rosy dice che anche lei ne ha già parlato al sindaco. 
Teresa dice clze lei vorrebbe andare dal sindaco per chiedergli se al posto dei panettoni 
quest'anno vuole acquistare e regalare i saponi del movimento. 
Rosy concorda con la propostn e precisa di dire al Sindaco che i saponi lì hanno prodotti loro 
del movimento donne. 
Rosy dice clte oggi è stata al Senato per salutare il senatore e ,voi è stata dall'altro 
senatore per salutarli perchè "altrimenti qu non arriva niente" e che biso~a 
"lavargli la faccia". 
Rosy dice a Teresa " in anteprima" che trasferiscono il Prefetto e lo mandano a 
Genova e che ne arriva un altro e devono vedere chi arriva e Rosy dice che loro non 
hanno problemi perché "loro sono appoggiate" e possono stare tranquille. 
Rosy poi dice clze giovedì o venerdì scende e clze vuole vedere a tutte perc/Jè vuole creare la 
cooperativa per le saponette e per il laboratorio gastronomico. 
Teresa chiede dove faranno le saponette e Rosy le risponde che le faranno dalla madre dalla 
parte di sopra. 
Rosy dice che la Prefettura gli deve dare i soldi per fare queste saponette (almeno 
20.000 euro) ed i primi che arrivano saranno utilizzati per sistemare i locali della 
madre dove andranno i macchinari in modo da assumere delle donne ed iniziare la 
produzione in proprio. 
Rosy poi dice clze le saponette le sono costate 1. 70 ciascuna e clze le deilono vendere 3,50 a testa 
per guadagnare qualcosa. 
Teresa chiede a Rosy di alcuni attrezzi da palestra che devono essere collocati nei locali della 
ludoteca perché sono ancora all'aperto e Rosy sollecita la sistemazione perché quegli attrezzi 
sono costati 8.000 euro ciascuno. 
Teresa poi comunica a Rosy il numero di una dottoressa clze si sta occupando di alcune 
assunzioni di persone disagiate e chiede se oltre a lei può interessarsi anche per altre donne di 
San Luca. 
Rosy dice clze parlerà con questa dottoressa e le dirà eire ci sono le persone clze hanno fatto ì 
colloqui e che c'è Giampaolo Antonia e Teresa devono essere aiutare. 1/ 

·/ 
/" "-t ________________________ ....,...,../;(1 
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PF'J O ID gli clzzede al :)zndaco una e-mml perchè il prefetto !w dzsposto l' erogrz=zone sul 
programma Crzlabria dz wz contributo di 40.000 euro che lwmzo pensrzto, znsieme allrz dott.ssa 
Tortorella, dz gestirlo attmuerso una conuenzwne tra la Prefettura, il comune e il movimento 
donne. 
Il comune indì1.1idueriì un referente (responsabile dell'area amministrativa Bnmo ROMEO) e 
il movimento donne farà le proposte e per la liquidazione proiJvederà il comune. Quindi un 
qualcosa di concertato tra movimento donne e comune. 
Il dott. PRIOLO gli dice che poi gli arriverà la lettera uffiCiale del prefetto clze sarà regolato 
sulla scorta delle proposte che faranno e clze adesso Pzwle una e-mail Sebastiano detta: 
areanmministmtiH1@comunesanluca.it. 
PRIOLO clziede al sindaco quando poi faranno la delibera e il sindaco dice clze la faranno 
subito e poi, sempre PRIOLO, consiglia di approvare subito la convenzione in giunta. 
PRIOLO dice clze è importante l'evidenza pubblica per lo svolgimento del progetto. 
Si danno appuntamento a domani sera per il ricevimento del prefetto. 

Subito dopo questa telefonata il Vice Prefetto Dott. PRIOLO informa anche la 

CANALE dell'assegnazione del contributo e del fatto che vuole concludere la 

stipula della convenzione prima che il Prefetto sia trasferito; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•:• PRIOLO Giuseppe,CANALE Rosy. 

Dott. PRIOLO per Rosy. 

PRIOLO le dice che ha dei problemi con il computer ad inviarle le e-mail. PRIOLO gli dice 
elle gli manderà una copia della convenzione che il Prefrtto lza determinato di assegnare, dal 
programma Calabria, in contributo di 40.000 euro e clze sarà gestito dal movimento donne 
insieme al comune dì San Luca. 
PRIOLO le dice che cercare di firmarlo prima che il Prefetto vada via e prevedono di fare il 
tutto entro la fine dell'anno. 
Rosy poi gli dice clze lei dovrebbe scendere l'indomani e restare fino a venerdì. 
PRIOLO dice che in questi giorni sì firmerà la convenzione sempre dopo l'approvazione della 
delibera da parte del Comune di San Luca e comunque prima che il Prefetto va via. 
Rosy poi gli chiede se ha ricevuto la sua e-mail e se è arrabbiato e lui le dice che l'Ila ricevuta e 
dze non vuole commentarla perclzè non sì vuole innen,osire. 
Rosy dice a PRIOLO che loro < movimento donne> sono già partite con la produzione delle 
saponette. 
Rosy comunica al dott. PRIOLO anche un altro indirizzo dove ricel'ere la mail: 
donnesanluca@libero. i t. 
PRIOLO, viste le difficoltà, dice a Rosy di ringraziare la Dott.ssa TORTORELLA perché se 
non era per lei i soldi li avrebbero dati a qualcun altro. 

/J 
/ 

(_~~~ 
~ // //-
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Per usufruire di questo stanziamento il Sindaco di San Luca deve rispettare i 
tempi previsti dal progetto e chiede a Rosy di mandargli una copia del 
progetto che lei ha presentato. 
Un dettaglio molto importante che emerge da questo dialogo è il fatto che la 
CANALE, per tutta la parte organizzativa e della tempistica, non sia a 
conoscenza dei dettagli del progetto, curato direttamente dalla Dott.ssa 
TORTORELLA della Prefettura, che evidentemente aveva preso molto a cuore 
la vicenda. 
Risulta essere alquanto anomala, invero, questa tipologia dì gestione dei 
progetti ed anche il fatto che proprio la beneficiaria non sia a conoscenza dei 
dettagli del progetto appare sintomatico di come possano essere stati valutati i 
parametri di assegnazione; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• GIORGI Sebastiano, CANALE Rosy. 

Rosy con il Sindaco di San Luca in merito alla convenzione di 40 mila euro della prefettura, il 
sindaco dice che la giunta deve approvare questo progetto. 
Il sindaco dice che i tempi sono ristretti per preparare il progetto e che devono categoricamente 
rispettare i tempi del programma. 
Rosy dice eire ha mandato già il progetto in prefettura ed il sindaco chiede c1re lo stesso 
progetto deve essere trasnresso anclre a loro. 
Rosy dice clre tutta la pratica ce rJra la Dott.ssa TORTORELLA e spiega eire lei praticamente 
ha mandato una bozza e la TORTORELLA l'ha corretta. 
Il sindaco dice a Rosy di farsi mandare dalla Prefettura la documentazione corretta. 
Il sindaco dice che loro come comune faranno la convenzione il giorno 25 dicembre poi chiede 
di specificare tutti gli step della loro atti1.rità. 
Rosy dice eire tutta questa cosa lei non l'1m fatta .. questa parte l'Ira fatta la Dott.ssa 
TORTORELLA a cui lei Jm nmndato solo i contenuti del progetto. 
Ro51J poi dice che manda la bozza del suo progetto e nmnda il tutto via mail all'indirizzo: 
areaamministratica@comunesanluca.it . 
Il sindaco tiene a precisare eire con questo progetto non vuole fare bnttte figure con la 
Prefettura e che il Dott. PRIOLO lo Jm già chiamato precisando eire entro il 25 dicembre deve 
essere tutto pronto. 
Sebastiano ribadisce eire se si prende questo impegno lei lo deve portare a compimento perché 
tra l'altro hanno messo anclre le penali in caso di inadempienza. 
Sebastiano dice a Rosy di aver parlato con l'assessore Scali alla Prm1incia per quel contributo e 
Rosy risponde di aver già mandato le mail. 
Sebastiano dice clre con quel contributo possono ristrotturare dei locali da adìbire a laboratori 
e Rosy risponde eire già ci sono e sono quellì di Sat,eria Giorgi dove tra l'altro lei ha già 
montato i telai. 
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Nella telefonata che segue Rosy CANALE informa il padre dello stanziamento 

del contributo per la realizzazione dei laboratori. 

In alcuni passaggi del dialogo che segue il padre incita la figlia ad 

impossessarsi almeno di parte dei soldi ricevuti; nel passaggio cruciale del 

dialogo la CANALE cerca dì sviare il discorso ammonendo il padre sul fatto 

che "i soldi stanziati sono del Ministero" e che servono per altro; ma per come 

si è ampiamente accertato, le parole sono di assoluta circostanza mentre i 

fatti posti in essere dimostreranno esattamente il contrario. 
L'ultimo dettaglio che emerge riguarda i soldi che la stessa dovrà utilizzare 

per la sua campagna elettorale che a suo dire sono "dei piccoli risparmi". 

Gli inquirenti, nel corso del capillare monitoraggio telefonico ed ambientale, 

hanno avuto modo di conoscere quelle che erano le forze economiche della 
CANALE prima e dopo lo stanziamento dei 169.000 € da parte di ENEL Cuore 

e quando la stessa afferma di avere a disposizione dei piccoli risparmi non 
può che riferirsi ai soldi stanziati per la ludoteca sia da ENEL Cuore che dal 
Ministero della Gioventù, così come da altri enti quali il Consiglio Regionale 
Calabrese (tale fatti sono stati già trattati in precedenza). 

Si riporta qui di seguito il dialogo sopra indicato; in sintesi: 

dialògo4716.del16;12.2009 

R,~ 
0 
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INTERLOCUTORI 

•!• CANALE Angelo, CANALE Rosy. 

Rosy con il padre a cui dice che la prefettura le ha dato 40.000 euro e elle il prefetto va via il 2 
gennaio e che prima dì andarsene le lm fatto questo regalo. 
Rosy racconta di aver sentito il Dott. PRIOLO a cui lei ha mandato una nmil in cuì anticipava 
la notizia della sua candidatura e che lui le avrebbe detto che poi ne parleranno di persotm. 
Rosy racconta clte ieri è stata dal Senatore per chiedergli il suo parere e lui le avrebbe 
consigliato di andare avanti e c1te gli altri si facciano i cazzi loro. 
Il padre dice clte il Prefetto le avrebbe fatto questo regalo e clte questi soldi se li può spendere 
per pagarsi la campagna elettorale e Rosy risponde e/te deve fare i laboratori. 
Il padre di Rosy dice clze Jm parlato con suo cugino Franco per le adesioni e lui lm detto clte il 
sangue nostro viene prinm dei compari e delle conmmri poi dice clte mangia una pizza con 
Giomnni e Peppe Alvaro. 
Il padre dì Rosy ritorna sull' argontento dei 40.000 € chiedendo che deve fare il progetto del 
telaio e dei saponi .. e poi consiglia alla figlia di recupemrne alnteno 20.000 per lei per 
utilizzarli per la campagna elettorale. 
Rosy rimprovera il padre eire dice queste cose al telefono e clte questi sono soldi del Ministero e 
clte per la campagna elettorale lei Jm dei rispanni ntessi da parte. 
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La notizia dello stanziamento del contributo di 40.000 € entusiasma la 

CANALE la quale immediatamente partecipa la notizia alla vice presidente 

del movimento GIAMPAOLO Teresa. 

Nel corso della conversazione la CANALE esterna le modalità di 

amministrazione di questa somma, che sarà a cura del comune di San Luca, ed 

i motivi per i quali la Prefettura non abbia potuto stanziare direttamente 

soldi a favore del Movimento Donne; in sintesi: 

dtalogo29rdèYI6.i22009''déneòfèMf6~si11\tercettà1o'S'ùìi;ùtenZa:-06836062ilimtést:a··· 
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al movimento donne di San Luca via Sannio 31- Roma (Proc;. Pen. 7194/09 ... 

INTERLOCUTORI 

•:• GIAMPAOLO Teresa, CANALE Rosy 

Rosi con Teresa. 

Rosy dice clze la prefrttura ha dnto i soldi per il laboratorio di ricamo e per le saponette, 
accettando tutto. 
Teresa chiede quanto lumno stanziato e Rosy risponde clze hanno concesso 40.000 €. 
Rosy spiega le modalità con cui hanno concesso il contributo e per questo dice: " il prefetto è 
stato grandissimo " e spiega clze faranno protocollo di intesa tra movimento donne e il 
Comune di San Luca. 
Teresa Ila un disappunto quando sente clze c'è anclze il Comune di San Luca ma Rosy la blocca 
immediatanzente e le spiega clze i soldi sono del Movimento Donne ma clze verranno filtrati dal 
Comune perché la Prefrttura non può dare direttamente i soldi all'associazione .. in questo 
caso al Movimento donne di San Luca. 
Rosy dice clze questa cosa non è uno svantaggio per il movimento anzi .. facendo in questo 
modo .. l'amministrazione Comunale è coinvolta in prima persona .. e clze quindi nessuno si 
può tirare indietro. 
Rosy dice clze il Prefrtto sarà trasfrrito e che questo importo era il massimo ottenibile. 
Teresa dice cize pensava cize fossero "80" ... Rosy dice prima pensava fossero 70.000 € in 
pratica 35.000 per laboratorio ma i soldi sono finiti e clze prima clze si mangiano anclze questi 
meglio prenderli al volo ed accontentarci. 
Rosi dice clze poi il sindaco l'ha già chiamata per questo stanziamento. Teresa racconta clze 
proprio in mattinata Ira visto il sindaco, clze lo Ira incontrato alla scuola elenzentare, e clze gli 
Ira parlato delle saponette nra lui sì è rivolto in modo sgarbato dicendo clze non Ira tempo da 
perdere tempo con le saponette .. 
Teresa poi dice cose contro il sindaco ed in più, quando Rosy le vuole dire di essersi candidata, 
le dice clze le ha già saputo dal Sindaco clze lei si candida e clze lui le aPrebbe detto che adesso 
lei ( rif Teresa) deve raccogliere i voti per lei ( rif Rosy). 
Teresa dice clze ci è rimasta male ... ma qualcosa aveva intuito. 
Teresa dice clze il sindaco m1rebbe alluso clze tutto quello clze sta facendo Rosy è per essere 
eletta e per q1zesto ci è rimasta nrale. 
Rosy tiene a precisare clze a lei l'hanno candidata direttanzente da Roma. 
Rosy, rifrrendosi al Sindaco, dice si è pure dinzenticato di salutare la Finocclziaro. 
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I\osy dice clte è candidata alla regwnc come gouematore e Savena dice che tutta la sun~w1iglzn 
la uoteriz e che se tutto andrà bene per loro snrà una svolta. 

Durante il dialogo sopra riportato la CANALE riceve la telefonata del sindaco 
di San Luca, il quale parla degli aspetti tecnici attinenti al progetto e dopo 

alcune battute passa il telefono al segretario Bruno ROMEO con il quale la 

CANALE parla dei dettagli; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• GIORGI Sebastiano, CaNALE Rosy. 

Rosy con il Sindaco GIORGI Sebastiano, discutono della convenzione della Prefettura ed i 
compiti demandati al comune come l'individuazione dei locali dove svolgere questi progetti. 
Rosy risponde che i locali loro già li lumno e sono quelli in via De Chirico .. un appartamento 
di GIORGI Saveria dove tra l'altro sono già installati i telai. 
Discutono della collocazione dei laboratori e Sebastiano chiede una nota scritta dove lei indica 
i locali individuati ed altro. 
Il sindaco passa il telefono a Bruno ROMEO 

Rosy con Bruno ROME O il quale parla in dettaglio di alcuni punti: 
Tutte le fornitura devono svolgersi con evidenza pubblica; 
ROMEO dice che con l'evidenza pubblica bisogna individuare i telai in ambito comunale e 
bisogna fare una gara; 
Rosy dice di aver già parlato sia con la Dott.ssa TORTORELLA ed anche con il Dott. DIANO 
a cui ha specificato queste cose oltre al fatto di avere già nella disponibilità i telaio e che invece 
di spendere i soldi per l'acquisto dei telai avrebbero preferito comprare filati per iniziare a 
laz,orare. 
A tale proposta sia la TORTORELLA clze DIANO hanno risposto che va bene questa scelta 
Le intenzioni del movimento sono quelle di comprare i filati invece dei telai per sfruttare 
quelli clze ha già Saveria GIORGI. 
Rosy dice di aver parlato con il Prefetto di questo problema e clze lui stesso le avrebbe 
consigliato di fare delle spese clze possono essere coperte rispetto ad altre non sono contemplate 
dando massima libertà sempre rientrando nel budget dei 40.000 €. 
Bruno ROMEO chiede di poter incontrare Rosy per concordare il tutto visti anclze i tempi 
strettissimi del bando. 
Rosy spiega il perché della tempistica ristretta dicendo clze il prefetto deve andare via e vuole 
fare il tutto a sua firma. 
Bruno dice clze hanno conze terotine 10 giorni e Rosy chiede dì fare tutto nei temzini. 
Rosy chiede a Bnmo ROMEO di quale documentazione loro abbiano bisogno perché così lei 
inizia a preparare tutto e quando scende possono fare la convenzione. 
Bnmo ROME O dice clze come prima cosa occorre: 
• lndivìduare i locali; 

RoStJ risponde clze questi ci sono e sono quelli di Saveria GIORGI in via de Chirico e ·vengono 
offerti senza nessun onere d'affitto in comodato d'uso gratuito. 
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• lndiPùiuare il numero dei telai e l'edere anche quanto costa il nolo in modo che con 
questi soldi copre anche le spese del fitto; 

• Individuare tutto quelle che è necessario per partire come i filati ed altro. 

Bnmo ROMEO chiede se il movimento ha già pronti dei preventivi perché prima deve essere 
fatto l'avviso pubblico e poi det1ono peroenire ì preoentivi. 
Rosy dice che dopo il bando si lm10rerà con i preoentiz1i. 
Bnmo ROMEO dice eire come prima cosa lei deve mandare un e-mail in cui dice eire ha 
individuato i locali e dopo deve farsi parte attiva per tutto il resto. 

I tempi ristretti per la della ludoteca stimolano la CANALE a 
riallacciare i contatti con Giulia STRANGES dopo un periodo in cui gli stessi si 
erano "sopiti". 
È doveroso ricordare che la STRANGES è una dipendente del Comune di San 
Luca e che è stata fra le prime a sposare la caus~ del Movimento Donne. 
Tale necessità deriva dal fatto che la CANALE ha bisogno i referenti del 
Comune lavorino alacremente per completare la convenzione nei termini 
previsti. 
A tal riguardo la conversazione che segue mette in evidenza questa manovra 
architettata ad hoc dalla CANALE in cui propone l'assunzione, all'interno 
della ludoteca, della nipote di Giulia STRANGES ovvero AGRESTA Maria 
Teresa, circostanza che nel giorno seguente dalla stessa confermata in un 
dialogo con il padre. 
Qui di si riporta il tra la Giulia ìn 
sintesi: 

se clze la 

Iole): 

gente chiuso e 
i corsi. 

fnUin?~:PnP SUCCe5SÌVJlntente parlanO 

degli anziani perché lei 
lta fotto è illegale. 
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Giorgi dice di llZ'I:r mcontmto ltWZ'. Cmzdipodero il quale ha sollecitato la tmsnusswne delle 
fatture relatwe al "galà" perché i soldi sono bloccnti alla provincia e se non z1engono lzquidati 
entro il 20 possono aPere problemi. 
Rosy dice che le sue fathtre le Jza mandate e clze ha già parlato con PRIOLO e manca solo la 
fattura della Montesano (hotel excelsior di Reggio Calabria) che lei ha già chiesto il duplicato. 
Giorgi dice che PRIOLO la vuole incontrare e che vuole concludere tutto entro il 22. 
Rosy dice che in questo periodo è a corto di soldi e che mwle abbinare le discese a Reggio anche 
con i suoi impegni elettorali. 
Il dialogo continua sulla scelta deltubicazione dei laboratori e che bisogna mettere i locali a 
norma per la sicurezza e vanno fatti dei laz,ori ... lei dice che Jza scritto httto sulla maìl clze gli 
ha mandato. 

Per ciò che attiene la firma della convenzione la CANALE rilascerà una delega 
alla vice presidente per rappresentarla perché, a causa di questioni di salute 
della figlia Micol, farà rientro a Roma il19 dicembre 2009. 
Rosy dice alla vicepresidente del movimento di ringraziare tutti e poi parlano 
del fax di delega alla firma e Rosy dice che non ha fatto in tempo e che lo 
manderà direttamente in Prefettura: in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• STRANGES Giulia, CANALE Rosy. 

Giulia con Rosy, le dice che Teresa e lì con lei e passa il telefono. Rosy spiega a Teresa cosa 
deve fare e di ringraziare httti per la concessione di questi soldi. Teresa chiede del fax e Rosy 
risponde che lo manderà direttamente in Prefethtra. 

Un passaggio di fondamentale importanza che merita di essere evidenziato 
emerge dal dialogo che la CANALE intrattiene con il vice Prefetto Dott. 
PRIOLO in merito a cosa dire nel comunicato stampa che la CANALE sta 
scrivendo. 
Subito dopo la firma della Convenzione la CANALE si prodiga per dare 
ampio risalto medìatico provvedendo alla stesura del comunicato stampa in 
cui la stessa fa menzione della concessione dei 40.000 €.; il Dott. PRIOLO nella 
telefonata le suggerisce la forma per descrivere l'aiuto che le era stato concesso 
dal Prefetto; in sintesi: 

c1i~~~5053'J;I2u22oo9~;n;;;;1~~;t;;;~~~~3299587939~~;,4 
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INTERLOCUTORI 

•!• PRIOLO Giuseppe, vice prefetto di Reggio Calabria - utenza: 3346901473; 
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Ritornando al periodo immediatamente successivo alla firma della 

convenzione, la CANALE spinge sui media per dare ampio risalto ai 

laboratori. 

L'intera gestione del centro ludico nonché gli obiettivi della CANALE si 
possono riassumere nella conversazione che segue un cui la predetta dice 
alla vicepresidente del movimento che la televisione "del Papa" farà uno 
speciale sui laboratori e che bisogna raccogliere un po' di persone per far 
finta che lavorino ai telai; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•:• GIAMPAOLO Teresa, CANALE Rosy. 

Teresa e Rosy dialogo amichevole. 
Teresa chiede quando Rosy ha intenzione di scendere per iniziare a lavorare seriamente, Rosy 
risponde che quando scenderà resterà 10 giorni. Teresa racconta di aver incontrato Franca 
Pipicella e che le avrebbe detto: non e' clze fate imbrogli riferendosi ai pagamenti ed il perché 
non hanno fatto i versamenti sulla postepay preferendo il paganzento in contanti. 
Rosy si arrabbia sia perché Teresa non si è fatta firmare imnzediatanzente la ricevuto del 
paganzento clze per quello clze Franca Pipicella lza affemzato e dice che la chianzerà per dirle clze 
si sbaglia e clze sono maligni. 
Rosy dice che il29 arriva la televisione del Papa e si raccomanda con Teresa di raccogliere un 
po' di persone per far finta che lavorano lì, per far finta che ricamano anche se non 
sanno ricamare. 
Rosy dice che lei ha pompato molto la notizia dicendo che i laboratori sono già in 
funzione. 

Rosy contatta la giornalista Alessandra PETITI A di RAISAT 2000 , che si 
occuperà del servizio, con cui concorda le modalità dell'intervista: in 

particolare, la CANALE spiega alla giornalista che la donna che andrà ad 

intervistare è la zia di MARMO Marco, bersaglio della strage di Duisburg; in 
sintesi: 

:~~~~~:=,~~~~~] 
INTERLOCUTORI 

•:• 06.66184771- Alessandra Petitta- Rai SAT 2000; CANALE Rosy. 

Alessandra con Rosy. 
Alessandra chiede se domani Rosy sarà presente al sen,izio e Rosy risponde che lei scenderà 
giorno 2 ma elle comunque ha predisposto tutto e le signore sanno gìà tutto, poi lascia il 
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illllllero dì GIORGI Sauerzn. Rosy dzce ad Alessandra dz parlare con lei clze è la maestra dz 
telaio e dz spiegarle come andrà il sen,izio. 
Rosy spiega ad Alessandra che la preoccupazione di SaPeria e delle altre donne è clze verranno 
fatte delle dommuie su 'ndrangheta e omicidi, Alessandra le risponde che non se ne faranno 
più di tanto, Rosy le dice che Saveria è la zia di Marco Marmo, il bersaglio tiella strage di 
Duisburg. Rosy poi spiega che in passato ci sono stati dei gionzalisti che hanno scritto cose 
false e che se scrrvono che Saveria vuole giustizia poi nell'altra fazione fermenta altro odio. 
Alessandra spiega che verrà fuori solo per introdurre il lavoro del telaio. Rosy detta il numero 
0964/985728 di Saveria e il numero di Teresa 346/5403058 affinché prenda contatti diretti 
con le interessate. Parlano dell'organizzazione e Rosy dice che loro si fanno trovare al comune 
o alla scuola media e poi andranno nei locali dot'e sono i laboratori. Alessandra le dice che 
sicuramente andrà tale Marco a fare il sen1izio. 

Subito dopo Rosy contatta GIORGI Saveria per chiederle se il giorno 12 può 

salire a Roma in trasmissione ma poi concordano per fare tutto a San Luca. 

In questa circostanza Rosy dice a Saveria di mettere le donne ai telai i modo 

che facciano finta di lavorare; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•:• GIORGI Saveria, CANALE Rosy 

Saveria e Rosy, concordano le modalità dell'inten1ista. 
Rosy dice di prendere un po' di donne da mettere ai telai che fanno finta di lavorare e 
elle solo lei dovrà parlare e elle a farle l'intervista sarà Alessandra Petitta che lavora per la TV 
del Vaticano. 

GIORGI Saveria CANALE Rosy 

Rosy chiede a Teresa se le ha telefonato Alessandra e se si sono accordate per il servizio. 
Teresa chiede se devono anche mettere le saponette insieme alla situazione dei telai, Rosy 
risponde di parlare con Alessandra e di rappresentar/e che oltre ai lavori del telaio loro 
hanno anche un laboratorio che produce le saponette. 
Teresa chiede a Rosy: "ma dov'è?" e Rosy le consiglia di dire che adesso è chiuso. 
Teresa si mette a ridere e Rosy le dice che se ne deve fottere e deve "imbrogliare" e di 
avere la risposta pronta e di riferire che il laboratorio è stato fatto col finanziamento 
della Prefettura e che in questo periodo è chiuso mentre quello dei telai è più a 
conduzione familiare e noi abbiamo le chiavi dei locali. 
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Sm,erza dzce che Z'lwle illawro per i suoi figli e non si Pttole immischiare o mettersi contro agli 
altri e clte loro sz sono messi al laz.oro per il bene loro e dì tutto il pnese ... non vuole andare 
contro nessuno ... e chiede a Rosy di fare una cooperatim sociale. 
Saveria ha timore di incontrare i giomalisti e Rosy le consiglia di stare tranquilla e di non 
parlare di MARCO (Manna Marco ucciso nella strage di Duisburg). 

Nel dialogo che segue si evidenzia la carenza di controlli da parte della 
Prefettura di Reggio Calabria. 
La natura stessa del finanziamento, elaborato ad Jwc per agevolare il 
Movimento delle donne di San Luca che evidentemente era ritenuto per scelta 
prettamente "politica" meritevole di sostegno, implica, gioco forza, 
un'elasticità nel percorso realizzativo e di questo la CANALE fornisce 
rassicurazione al responsabile dell'area amministrativa e contabile del 
Comune di San Luca, Bruno ROMBO-. in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• ROMEO Bruno CANALE Rosy. 

Rosy con prof ROMEO. 
Rosy dice che è appena uscita dalla Prefettura dove ha incontrato sia il Dott. PRIOLO che la 
Dott.ssa Tortorella perché hanno definìto tutta la relazione che il Movimento delle Donne deve 
mandare alla Prefettura per il progetto dei telai e dei saponi. 
Rosy dice che ha la bozza dettagliata su tutto quello che si dovrà fare senza fare nessuna 
menzione dei costi. 
Bnmo ROME O diclle che praticamente deve redigere un crono- programma dei lavori. 
Rosy dice che domani glielo fa recapitare e poi il comune con lettera lo gira alla Prefettura. 
Bnmo ROMEO chiede di indicare anche chi è che rappresenta il movimento in tutte queste 
operazioni ed entrambi concordano per la stessa CANALE. 
Rosy dice eire dopo eire la relazione arriva in Prefettura arriveranno i soldi. 
Rosy dìce eire nel tennine dei 10 giorni dati dalla Prefettura non erano computati le festività 
natalizie ed anclre se la documentazione arriva fuori temtine non c'è nessun problema .. "c'è 
una certa elasticìtà" e eire la nressa ìtt mora.. i richiami li devono fare loro ( intesa la 
Prefettura) e Rosy continua dicendo che le hanno detto e/te loro non faranno richiami. 
Rosy dice eire stamattina, insienre alla Dott.ssa Tortorella, ha già richiesto i preventivi dei 
macchinari da utilizzare nei laboratori. 
Rosy nzanderà domani il crono-programma e sì sentiranno per telefono. 
Nell'ambito del monitoraggio delle attività burocratiche relative al bando 
viene intercettata una conversazione sull' utenza del Movimento delle Donne 
ma in uso a Rosy CANALE in cui vengono fissati i parametri richiesti per la 
partecipazione al bando, i termini e le modalità. 
Questo dialogo, che intercorre tra Rosy CANALE e il delegato comunale per il 
bando Prof. Bruno ROMEO, viene riportato per mettere in evidenza che tutti i 
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buoni propositi discussi saranno ampiamente disattesi affìnchè solo 
determinate persone possano essere in possesso dei requisiti; in sintesi: 

di~~di~13.ò1.2òi~~;;~16~421ft~;t;t;;;;rr;t;;;;0683606202-:-Ri1 
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INTERLOCUTORI 

•!• ROMEO Bruno; CANALE Rosy 

Rosy, dapprima con Giulia STRANGES circa il nwdello per il modello di operatrice di 
ludoteca. 
Rosy dice che sul bando c'è la data sbagliata, poi parla dei requisiti e dei termini cosa clte le è 
stata consigliata dalla Dott.ssa Tortorella della Prefettura. 
Rosy dice che il Dott. PRIOLO le avrebbe consigliato di mettere almeno 15 giorni di tempo per 
l'affissione all'albo e per portare tutti a conoscenza e pertanto il vecchio bando con la scadenza 
dell'll gennaio va sostituito con uno nuovo clze scadrà a fine mese. 
Rosy dice eire non vuole oberare il comune oltre quello clte sta già facendo e chiede se le 
domande le devono accettare loro oppure Teresa Gianpaolo. 
Giulia passa il telefono al Prof Bruno ROMEO. 
ROMEO dice clze ancora non ha ricevuto il crono-programma e Rosy risponde di averla 
mandata via mail a Giulia. 
Rosy dice eire la rimanda subito. 
Rosy dice di aver mandato la relazione alla Dottoressa ( ndr: rif Dott.ssa Tortorella) affinchè 
la vedesse per eventuali correzioni e clte le avrebbe detto che domani la controlla e le farà 
sapere per le correzioni. 
Rosy chiede consiglio sulla questione del bando pubblico e dice a ROMEO eire il dott. 
PRIOLO le avrebbe consigliato di !asciarlo affisso alnzeno 15 giorni per evitare lanzentele da 
ognuno. 
ROMEO predsa eire lei nel bando non ha fissato un termine entro il quale bisogna presentare 
le domande. 
Rosy dice clte lei non ha messo termine perché pensava che per 1'11 gennaio lei era a San Luca 
e poteva gestire direttanzente la situazione ma il Dott. PRIOLO le ha consigliato di fare la 
pubblicazìone. 
Bruno ROMEO consiglia a Rosy di fare un nota con cui chiede al Comune di San Luca di 
pubblicare il bando all'albo pretorio in modo eire alla scadenza loro posso farle un attestato clze 
dinwstri il tutto. 
Bnmo ROMEO consiglia anclte di indicare nel bando dove mandare le domande e Rosy dice 
che le farà recapitare al movinrento. 
Rosy dice clte m1tebbe intenzione di far fare alle candidate dei test scritti ma Bruno le consiglia 
di fare solo una selezione per titoli e poi un colloquio. 
Il dialogo continua sul progetto del teatro e ROMEO le consiglia di interessare la scuola e 
magari anclte non lei direttamente per Pia di quello clze è successo ( rif lettera di Rosy contro 
le scuole di San Luca pubblicata da "IO DONNA" il19.12.2009- Cap. 2). 
ROSlj dice clte con ìl tramite di Don Pino vuole ricucire questo strappo tra lei e la preside. 
Rosy parla nuovanzente con Giulia e dice clte anclte la fondazione darà una mano per il 
progetto del teatro e clte l'Aov. Strangio Giuseppe 1m dato la sua disponibilità. 
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Come il dialogo sopra riportato chiarisce e dopo aver fissato i parametri di 

selezione con il responsabile amministrativo del Comune di San Luca, viene 
intercettata, sull'utenza della CANALE, una conversazione molto importante 

che, qualora non fosse ancora chiaro, mette in evidenza le modalità di gestione 

delle assunzioni. 
La conversazione che segue intercorre tra Rosy CANALE e tale ROMEO 
Giuseppe, nato a San Luca il 27.04.1974, quest'ultimo figlio di ROMEO Bruno 

il quale, come detto, è il responsabile amministrativo per il Comune di San 

Luca e designato per i progetti de qua. 

INTERLOCUTORI 

•!• ROMEO Giuseppe, CANALE Rosy. 

Rosy con Giuseppe, a cui illustra le dinamiche della ludoteca precisando che a bre·l'e verranno 
avviare le attività. 
Rosy dice che il 1 febbraio farà le selezioni per il bando che avverrà con avviso pubblico. 
Giuseppe immediatamente chiede se anche lui deve seguire l'iter del bando e Rosy risponde 
che lui seguirà un altro percorso rassicurandolo che lui è già inserito perché le sue competenze 
sul computer non li llll nessuno. ROSlJ rassicura Giuseppe dicendogli che quando scenderà a 
San Luca sistemeranno tutti di persona. Giuseppe capisce il senso del discorso e dice a Rosy 
che non vuole parlarne ( rif per telefono). 
Rosy invita Giuseppe a spargere la l'Oce e che ufficialmente la ludoteca aprirà il 1° fobbraio. 
Rosy dice che ha parlato con l'avvocato per l'assicurazione segue dialogo in merito. 
Rosy dice di aver saputo da Teresa dice che i genitori non vogliono pagare e quindi faranno 
una la liberatoria così non avranno responsabilità. 
Rosy dice che faranno la graduatoria che durerà 1 anno. 
Rosy fa riferimento ai lavori per i due progetti che sono stati fimzati e per cui c'è già un crono 
programma. 

Sempre in relazione ai progetti dei laboratori la CANALE si confronta 
continuamente con il referente della Prefettura ovvero la dott.ssa 
TORTORELLA la quale le corregge le relazioni che dovranno successivamente 
essere trasmesse proprio al suo ufficio; in sintesi: 

dialògri7(}1' è 708' del 15.01201(}délleoré11.48 intercettato sull'utenza 0683606202; 
"?1,~,~~~~-~~~-.~~":H;IW:~~.fo!~~~·-~-<si;é'>-;~"':-;?'?*;_,~_-- <y <; --~·- -~~ ~-~~~·-~f~~~~>':f~~ --~":ti'l1-f'~.,:~"S-::z.=~-~-~--~~,!:"r-~"!-71'>"r~~:t,_""·f~,,~ 

R~~Dt~ -··--"L~~--"''·'4~• --~_ .. ,2 .E>o.~~-1-~~ .. ~ ~~-· 
INTERLOCUTORI 

•!• Dott.ssa Maria Laura TORTORELLA, CANALE Rosy 

Rosy e la Dott.ssa TORTORELLA; 
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Rosy dice che non riesce n mandare la mai! e la TORTORELLA dice di ripmmre nll'zndm::o 
cmail: marialauratortorella@interno.it. 
Rosy dice che ha mandato la bozza in modo che lei la possa correggere e che lza anche allegato 
la scheda tecnica per quanto riguarda l'acquisto della testa ricamatrice 

Invero non può non segnalarsi l'assoluta anomalia della situazione, in cui gli 

uffici di Prefettura invece che controllare e vigilare sugli atti in entrata, 
redigono documenti per conto delle associazioni che beneficiano di 

sovvenzioni statali. 
La Canale, mai stanca, continua nella sua opera e si incontra con il sindaco di 
San Luca, presso gli uffici della Provincia di Reggio Calabria, per organizzare 
e promuovere un ulteriore progetto finalizzato alla valorizzazione dei prodotti 

autoctoni della zona Jonica. 
In sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•:• GIORGI Sebastiano LEOITA Vincenzo Antonio, via Torricelli Ferrovieri 1/ A 

Reggio Calabria. 

Sebastiano dice che si trova negli uffici delle Provincia e l'interlocutore dice che deve [asciargli 
wz invito. 
Si vedono nell'ufficio dell'assessore SCALI- stanza 27. 

Dopo pochi minuti GIORGI Sebastiano contatta la CANALE per invitarla a 
presenziare alla riunione; in sintesi: 

~id~~~~~j~ 
INTERLOCUTORI 

•!• GIORGI Sebastiano CANALE Rosy. 

Rostj con il Giorgi Sebastiano, lei si trova all'anagrafe ed il sindaco la invita alla provincia 
nella stanza 27.lei arrivafra 10 minuti. 

Nel corso della riunione viene presentato un progetto, che sarà sovvenzionato 
dalla Provincia, per la valorizzazione dei prodotti autoctoni della zona ìonica

reggina. 
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dìalogo 7928 defò9.ù2.2010 delleore 1.2.23 mteréettatosi.ùfiitenza 3299587939 in uso 

Rosy CANALE! 

INTERLOCUTORI 

•!• GIORGI Sebastiano CANALE Rosy. 

Giorgi Sebastiano e RosyCANALE. 
Sebastiano dice che è stato alla provincia e c'è una persona che la cerca urgentemente per il 
credito e/re amnza e di fargli una richiesta.Rosy parla di mandare un progetto alla dottoressa 
Tortorella per sviluppare i tempi e racconta la telefonata con ROMEO domandando al Sindnco 
Giorgi Sebastiano chi deve richiedere i preventivi : loro in qualità di comune oppure il 
movimento donne?. 
ROMEO le ha detto di aver parlato con il dottore PRIOLO e per questioni di trasparenza 
bisogna fare un bando pubblico. 
Rosy dice che chiamerà la dott. Tortorella per chiedere delucidazioni. 

Il giorno seguente la CANALE contatta da Dott.ssa TORTORELLA per 
chiedere lumi su come muoversi nell'ambito del progetto 

INTERLOCUTORI 

•!• Dott.ssa Maria Laura TORTORELLA -cANALE Rosy. 

Rosy e la dottoressa Tortorella della Prefethna di Reggio Calabria. 
Rosy illustra eire insieme al Comune di San Luca hanno preparato la relazione ed il 
cronoprogramma. 
Rosy rappresenta la problematica sollevatagli da Brnno ROMEO per quanto riguarda i 
prepentivi e di citi si deve occupare di q11esto aspetto del progetto. 
La dott. Tortorella legge i punti della convenzione ed in particolare l'art. 4 dicendo che se non 
è stata individuata una figura specifica che si occupi di questo posso tranquillamente 
accordarsi. 
L'unica cosa specificata è stata quella dell'evidenza pubblica per la scelta del personale. 
Sempre la Tortorella dice clre la selezione del personale la possono fare assieme comune e 
movimento donne e parla di una nota firmata da entrambi. 
Rosy dice che secondo Bnmo ROMEO la procedura da seguire richiede tempi molto lunghi e 
la Tortorella dice eire non essendo specificati i dettagli per l'acquisto dei materiali loro 
potrebbero predisporre una proposta d'acquisto eire dovrebbe essere vistata dal comune per la 
congntità. 
La Tortorella precisa che nella convenzione si sono tenuti volutamente ampi per consentire 
una gestione migliore dei progetti e per questo aspetto loro possono non entrare nel merito. 
Rosy dice che il nwvimento si occuperà di httti i preventitri ma che comunque devono essere 
vista ti dal responsabile del comune con il parere dì congntità. 
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Se c'è tptesta procedura la Prefettura non andrà a sindacare su questo. 
Rasy dice clze il comune sta creando molti problemi e che lei Juz gin tutto pronto. 
Ln Tortorella spiega anche la procedura per la selezione del personale e precisa che a loro sen'e 
solo che si attengano al discorso di correttezza nella gestione e di trasparenza. 
Rosy chiede anche la procedura per l'affitto dei telai e la Tortorella dice elle sen,ono almeno tre 
preventivi e elle se non ci sono altri fornitori in zona devono fare una relazione precisando il 
tutto. 
Ln Tortorella sollecita la trasmissione dei documenti perché sono in ritardo. 
Rosy dice che Ira giil mandato il progetto tramite email all'indirizzo marialaura.tortorella 
@interno.it . 

Immediatamente dopo la CANALE contatta il comune di San Luca per 
informar li della telefonata e del fatto che possono "snellire" le procedure per 
velocizzare il tutto; in sintesi: 

di~~?C~~!f}(w!~~1Itf~~If~S?~tSi~~~~r,c.··.·,~,,;. 
011~~03<! a~t<.taJ. telefòri<l:cenu1artrJn wù,l_a,Rasy~:ALE3299ey879~~
~~J!!,E~,f~z!2QQ21~~~;-~j.p~.:~i~,} · .!' ~.c.- ... 'è·•· :~i~i~tt~11tl{!::t~1I 

INTERLOCUTORI 

•!• STRANGES Giulia e ROMEO Bruno CANALE Rosy. 

Rosy con Giulia Stranges e poi con Bnmo ROMEO. 
Rosy dice clze ha appena parlato con la dott.ssa Tortorella alla quale lm nmndato tutta la 
documentazione e che lei le Jm detto che possono accordarsi come vogliono (ovvero di snellire la 
procedura, fare in modo che la cosa si possa attuare al più presto), il movimento può procurare 
tutte le documentazioni in merito (preventivi, ecc.), ed il Comune dovrebbe apporre un VISTO 
(parere dì congntità). 
Parlano per il bando pubblico per la selezione del personale e clze a dire della dottoressa rinmne 
un fattore interno loro basta clze ci sia la trasparenza. 
Rosy dice clze la dott.ssa le lm consigliato di prendere 3 preventivi e quello con il ribasso 
maggiore viene scelto sempre con il visto del comune, poi per quanto riguarda la selezione del 
personale, dice di fare un bando. 
Rosy dice clze per i telai occorre fare un'offerta di affitto e se non ci sono altre persone clze si 
presentano si fa una relazione dove si dice clze l'unica persona in grado di fornire i sette telai è 
la signora GIORGI SA VERIA. 
Rosy dice clze lm tutto pronto e gli deve nmndare i preventivi, infine Rosy da il numero della 
dott.ssa Tortorella (0965-411386) per qualsiasi chiari11zento. 

In effetti Bruno ROMEO - del comune di San Luca - contatta la Dott.ssa 
TORTORELLA la quale ribadisce quanto detto alla CANALE e di questo si ha 
contezza nel dialogo che segue. 
Dalla conversazione è evidente la volontà di rendere più snella la procedura 
relativa all'apertura dei laboratori; in sintesi: 

~::-~" 
v/~ 
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dialogo 7990 del 10.02.2010 delle ore 13.20 intercettato sull'utenza 329958793~ 
' :~ 

in_~~~-~!wli<!~l..ç~1,!!:2;;~~-'*~"'~~'' .~:~ • .,~.~~-.·~,i.,.,~~"'"_;,'";" "'~'~b~ . ..,~, ~;""''"' ~e<., .. ;,,,; •• c .. ~~*j 
INTERLOCUTORI 

•!• ROMEO Bruno -CANALE Rosy. 

Tra gli squilli Bnmo ROMEO dice elle ha aPttto: prima un finanziamento di 180 mila euro e 
poi con la prefettura altri 40 mila. 
Bnmo ROME O dice a Rosy che ha parlato con la dottoressa e hanno deciso di fare un piano 
operativo sulla falsa riga di quello che aveva accennato e che invece, per quanto riguarda il 
personale, bisogna fare un bando con i criteri elle ci vogliono pianificano le richieste da fare e 
dei progetti e dei preventivi Rosy dice cinque ne dobbiamo trovare e io già le ho trovate. 

I tempi stretti per la realizzazione ed il mantenimento degli impegni connessi 
alla realizzazione dei progetti fa sì che la Prefettura, per quanto tollerante sia 
stata, sollecita le incombenze e lo fa per il tramite del referente comunale 
Bruno ROMEO. 

A sua volta quest'ultimo, non essendo la CANALE reperibile a San Luca, si 
confronta con la vice presidente Teresa GIAMPAOLO. 

Nel dialogo che segue è proprio Teresa GIAMPAOLO ad informare la 
CANALE di un sollecito per il mantenimento degli impegni onde evitare la 

perdita il finanziamento della Prefettura; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• GIAMPAOLO Teresa, CANALE Rosy. 

Rosy con Teresa, parlano del sollecito della prefettura clze lm portato Brnno ROMEO il quale 
ha aggiunto di dirle di scendere per sistemare le praticlze del corso e poi Teresa chiede se i 
corsisti saranno pagati e Bntino ROMEO dice di no. 
Rosy risponde di fasciarlo perdere clze lui detlf? farè solo la relazione "poi con i soldi e di 
quello che facciamo ce ne f.ottiamo noi", e clte: "la prefettura non può scrivere che 
paga le persone per i corsi, quella è una cosa nostra " 

Il fine del progetto è di acquistare i macchinari . 

Teresa dice clte se prima dicono clte i corsisti saranno pagati e poi non prendono soldi 
potrebbero dire di essere prese in giro e Rosy imnzedìatamente la stoppa e dice: Teresa noi non 
lo possiamo scrizlfre clze saranno pagate" 
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La Tortorella dice che li stanno mettendo m difficolta anche percllé nella bo::a firmata emno 
prel'lste anche delle penalzt{l per ritardi nell'attuazione, che s1ete partite con tante parole e 11011 

c'è neanche un progetto e niente di concreto. 
La Tortorella chiede se il comune ha fatto qwzlcosa per andargli incontro. 
La Tortorella dice elle per uscire fuori da questo momento delicato possono organizzare una 
riunione a tre perchè Il comune non si può bypassare altrimenti dovranno revocare il 
finanziamento. 
La Tortorella suggerisce a Rosy di fare una lettera di risposta visto che loro hanno scritto che 
non sanno niente di questi progetti e di come si articoleranno e di precisare che loro, come 
movimento donne, sono disponibili anche ad incontrarsi subito per la realizzazione e 
conclusione dei progetti. 
La Tortorella dice che il Comune ha fatto una lettera il 10 marzo 111 cui chiedevano 
ufficialmente un incontro ma che ancora non c'è stato. 
Rosy si lamenta dicendo che la sua parte la fatta ma loro mi mettono i bastoni tra le nwte. 
La Tortorella sollecita la risposta ufficiale sia al Comune clze alla Prefettura per fissare un 
incontro poi dice di fare il piano operativo e se siete in dìfficolta me lo dite clze vi aiutiamo noi 
la dottoressa dice clze chiamerà il sindaco e rappresenterà ciò anclze a lui. 

La CANALE inizia immediatamente ad attivarsi per l'acquisto di una 

macchina ricamatrice richiedendo a diverse aziende i preventivi tramite mail. 

Questa accelerazione nella realizzazione dei progetti porta la CANALE a 

velocizzare anche l'acquisto della testa ricamatrice; in sintesi: 

diaf()"'(t'ìmJ!"aè'r"25M2Mdra'"eifit'Oié?:'i9.4at·fhfètééffàS~iitériià!329:66964t~ 

mitç~~~l~l!TJ§2Zilii>J?~lL!li1L~~~~jl5:~~y~!~~Jt~l:i~~~~~h~1f~~~l 
INTERLOCUTORI 

•!• GIAMPAOLO Teresa, CANALE Rosy. 

Rosy con Teresa GIAMPAOLO. 
Ro51J chiede a Teresa di andare, domani, dove d sono i telai e vedere se c'è spazio di 5 metri o 
di 6.20 dì lunglzezza perchè ha comprato le teste ricamatrid con i soldi della prefettura clze 
costano 16.000 €. 
Rosy spiega a Teresa clze dal ftnanzianzento loro non prenderanno soldi ma clze chiederanno di 
pagare questa macchina clze poi d restano a noi del movinzento. 
Rosy dice clze è loro intenzione fare un 'azieiUÙl. 

Subito dopo la CANALE contatta il padre al quale chiede se può andare a 

Bovalìno in banca per prelevare dei contanti per effettuare dei pagamenti; in 

sintesi: 

;1:~~~~~~~~~-~~!=~~~u~ 329.66964~1 ~-
/ 

·--f 
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INTERLOCUTORI 

•:• CANALE Angelo CANALE Rosy. 

Rosy con il padre Angelo, dialogo familiare poi Rosy chiede se può andare in banca a Bomlino 
a prenderle utl po' di soldi per fare dei pagamenti. 

In effetti il giorno seguente la CANALE chiama la Banca di Credito 
Cooperativo di Cittanova e chiede di dare 2.500 euro al padre che passerà a 
ritirarli; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• Rosario- operatore della filiale BCC di Bovalino - utenza: 0964679415; 

•!• CANALE Rosy utenza 0683606202- utenza intestata al movimento donne di 

San Luca via Sannio 31 Roma. 

Rosy con dottor Benedetto a cui dice di dare al padre 2500 euro che poì, come al solito, le finna 
tutte le cose. 
Il direttore le dice di mandare la richiesta via fax firmata prima di dargli i soldi e Rosy chiede 
se può darglieli prima ma il direttore le risponde che non è possibile e poi le dice clze la 
prossima volta clze scende se passa fanno un bancomat ciclico oppure fanno una delega al 
padre. 
Rosy dice clze al più presto gli fa avere la richiesta firmata. 

Non appena la CANALE apprende che sia Saveria che Teresa sono a Bovalino 
si preoccupa perché anche suo padre è andato lì per prelevare dei soldi e lei ha 
il timore che si incontrino. 

Il suo timore deriva dal fatto che, anche involontariamente, il padre potrebbe 
farsi scappare qualcosa relativamente al prelievo che lei abilmente cela ad 
entrambe le donne; in sintesi: 

~~~~~~~ii~~~~~:~~~ 
INTERLOCUTORI 

•!• CANALE Angelo CANALE Rosy. 

Rosy con il padre Angelo. 
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Rosy chiede al padre do-ue si trm'a e lui riponde che sta rientrando e che è all'alte::a di 

Brancaleone. 
Rosy chiede se ha incontrato qualcuno tipo a Sm,eria e lui dice di no ... a nessuno e 

Rosy allora dice di tomarsene. 

Nei giorni a seguire il cronoprogramma ed altri atti vengono sottoposti alla 
visione e vaglio della Dott.ssa TORTORELLA ed in data 08.04.2010 viene 
intercettato un dialogo telefonico fra quest'ultima e la CANALE in cui viene 
dato il placet ad iniziare le attività; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• ANGELONE Giuseppe Maria, nato a Reggio Calabria il19.11.1958 ivi residente 
in via Ashenez n. 182 ( in uso a Dott.ssa Maria Laura TORTORELLA) - utenza: 

3385851632; 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy con Dott.ssa Tortorella 
La dott.ssa Tortorella dice che Juz visionato la mailnuz che vuole farla vedere anche al dottore 
PRIOLO. 
La Tortorella le dice che può già partire con le selezioni e che si può già provoedere al primo 
accredito la cui richiesta la dovrebbe fare il comune. 
Rosy le dice eire già hanno tutti i preventivi fatti da tre ditte diverse sia per i filati e/re per le 
attrezzature, le chiede informazioni per gli eventuali paganrenti da fare alle ditte stesse. 
La dott.ssa Tortorella le dice eire a quello ci penserà il comune di San Luca clre prmrvederà ad 

effettuare i paganrenti e che per questo deve parlare con il dottore ROMEO. 
Infine la Tortorella dice di notiziare in corso d'opera la Prefottum. 

Dopo questo dialogo la CANALE contatta gli uffici del comune e parla con il 
responsabile del progetto Bruno ROMEO; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• ROMEO Bruno CANALE Rosy. 

Rosy con prof. ROMEO. 
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•!• ANGELONE Giuseppe Maria, nato a Reggio Calabria il19.11.1958 ivi residente 

in via Ashenez n. 182 ( in uso a Dott.ssa Maria Laura TORTORELLA) - utenza: 
3385851632; 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy con Dott.ssa Tortorella, la prima le chiede per la conPenzione se ha saputo qualcosa in 

più, la Dott.ssa le dice di parlare con Bnmo ROMEO in quanto è una cosa che devono gestirsi 

loro senza la prefettura. 

Parlano di fonnulare il bando direttamente con i preventivi. 

Subito dopo la CANALE contatta Bruno ROMEO; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• ROMEO Bruno CANALE Rosy. 

Rosy con prof ROME O (responsabile area amministrativa). 
Rosy dice di aver parlato con la Dott.sa Tortorella e clte loro non creeranno nessun tipo di 
ostacolo e clte se la devono vedere loro per tutti i materiali basta clte rendono conto ... dice che 
non c'è bisogno delle gare ma basta un raffronto di preventivi. 
Parlano del bando per il personale e Bruno ROME O dice clte ne parleranno di persona. 

In questo contesto di preventivi ed acquisto di materiale per la realizzazione 
dei progetti la CANALE dialoga con una sua amica a cui riferisce la sua vera 
intenzione ovvero quella di acquistare i materiali già pronti e spacdarli 
come se fossero realizzati dalle donne di San Luc!V in sintesi: 

dia!oio~~'23s6:"Jér~1204:2oìo:~'dene~«orè'~n..09 .:lil~èiato~SUJY1ìféiiZaC"s29:66964t~ 
. -:~~t!:?> :',t,---::,_: --·t----~~::~~--:--:- ·? ·:~ ~' ~~-,> -·_··. '- '"--- ~ <~~-~-;~ _- ~· ·:?:-·,'_< -:>-;~-<:~::<;.;·~--~~- ~_:.:~~· 3~<:~.~~ ;_•; ~: _ .. ~.~~-;-:~;-~~:-:.~-- ;r~· t'- _:'~_>- __ ,- c;.:--:_~: .:-, ~- '- .. _ ,_- ! ~ ~~~ 

intercettata con RIT 469/10 DD;\~ . uso a Ros}' CANALEf(t .: '~· : ,~ .. .. ..• .··· <~ 
--~ ch:f:,;, -~~~>~S,_çS/h&-~,;,:;0;-~,q:<S:;.:.~;"""'<"•'i :: >-:y.;;,\f,/:,&<.~j,&,,f+;i:r~/4!P;,~~~+v•vi~z<~<:-;J~v/;G_,t(~Y--.~_;,ò~&h<:~by,{;,:~{~4$• ~~.&~~~~-.;.,k>:,;-~;;-_;;,~~:.;~~,,j,~: 

INTERLOCUTORI 

•!• Lavinia Coppola, in corso di ìdentificazione, - utenza: 055.756623 intestata a 

LDL srl - saponi e profumi v. Bassa 35 - Scandicci - la fiorentina; ( 

identificazione SMS 3870 del 11.05.2010 ore 15.38 - testo: SMS: 335.7433412 

Lavinia Coppola 055.756623 LDL Firenze) 

•!• CANALE Rosy. 
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Rosy e LBì'inw dialogo lmwatwo parla di fatture forfettarie per ncqmsti di prodotti. 
Rosy dice che la prefettura le dii 20 mila euro per un laboratorio di sapom. 
Rosy dice che sia lei elle Conrad Christine avrebbero pensato di dividerli e con 10 mila wro 
acquistano mz miscelatore usato ed una imbottigliatrice per fare i saponi liquidi tutta roba che 
Ila già Christine. 
Rosy dice che lei Porrebbe affiancare la vendita dei saponi solidi a quella dei liquidi che si 
devono obbligatoriamente fare a San Luca per via del progetto e per giustificare i soldi che 
concede la prefettura. 
Con gli altri 10 mila euro Rosy dice a Lnvinia che lì vogliono dare a lei per fare una 
campionatura di saponi solidi che si dovrebbe fatturare come materia semilavorata in modo da 
far figurare i 10 mila euro come materie prime in modo da avere già a disposizione due line di 
saponi solidi. 
Rosy dice che così può prendere la paternità del prodotto cosi compare "donne san luca". 
Lavinia le dice che si può fare mettendo distribuito da donne di San Luca. 

È doveroso precisare che la LDL srl- saponi e profumi di Scandicci aveva già 
in passato venduto saponi alla CANALE, saponi venduti dalla CANALE 

stessa alla fiera di Milano come prodotti dalle "donne di San Luca". 

Nei giorni a seguire la CANALE ha modo di verificare i preventivi dei 
macchinari, già in precedenza ricevuti, per la lavorazione dei filati e fra quelle 

ricevuti opta per la macchina da ricamo a 10 teste; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• DE PLAMA Sergio, nato a Molfetta il 16.03.1961 ivi residente in via Prov. 

Terlizzi sala Ideal - utenza: 3932058887; 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy con Sergio de Palma a cui dice che la sua offerta per la macchina dovrebbe essere quella 
elle hanno scelto fra i vari preventivi. 
Rosy dìce che dal 26 in poi si potrebbe sbloccare tutto perché lei scenderà giù in Calabria. 

Facendo seguito al dialogo intercorso con tale Lavinia in data 12.04.2010 con 

progressivo 2356 viene intercettato il dialogo che segue tra la CANALE e 
Conrad Christine, imprenditrice di confetture e marmellate, in cui vengono 

"esplicitamente" palesati gli accordi della compravendita delle attrezzature 

per la produzione dei saponi liquidi e per l'imbottigliamento: in sintesi: 

, re 
-~ 
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wilògo 2843"'Jéf 2t04.26io d.elìe·~··o:re~ 1cJ:44 ··hltel'éettafò sÙll'utenia 329.6696411 

ìntercettatac()n RIT 469/10 DDA- in~ a Rosy CA.N,}\LE; ... •·· . · _ . . . .. j 
~,;~~4~~,;,;,:~,~~~'S>"~~~~4~,':-.~:_.,.r-..,_'t;:,:f~,~~~~~~~,;,,.-"*"".,..j,_"',-A=/= .. ~~ 

INTERLOCUTORI 

•!• Conrad Christine, in corso di identificazione, - utenza: 3355879661; 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy e Clzristine dialogo amichevole. 
Rosy dice cile deve parlare con la prefettura e che vuole fare : 10 mila euro di materiale e 10 
mila li da a lei ( rif Christine), Rosy spiega che la prefettura non li da a lei i soldi ma al 
comune di san luca che poi pagherà i fornitori. 
Christine dice: 11non dovrei dirlo al telefono 7 li prendo io e tre li tieni tu" e Rosy dice 
di non dire niente che ha capito tutto. 
Christine consiglia a Rosy di tenersi dei soldi per le prime spese da affrontare per non tirare 
soldi di tasca sua. 
Rosy dice che la prima fornitura che le ha fatto Lavinia lei l'ha pagata in contanti. 

Nel dialogo che segue la CANALE continua a millantare la sua attività 
antimafia ad un dirigente dell'Enel Cuore il quale la cercava per avere tutta 
la rendicontazione relativa ai lavori della Ludoteca e si inventa una scusa 
dicendo che ha avuto problemi di un danneggiamento (mai riscontrato né 
denunciato) assendo in particolare che avrebbero lasciato animali morti; in 
sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• Stefano Agazio, responsabile Enel in corso di identificazione, - utenza: 

06.83058223; 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy con Stefano Agazio. 
Rosy racconta e/te si è ritirata dalla cnmpagna elettorale e le hanno dato la scorta ... pnrla che 
alla ludotecn ha avuto dei danni per circa 2000 euro perché hanno bntcinto una porta laterale e 
che non si aspettavano una cosa del genere è interoenuta la prefettura e mette la video 
sorveglianza collegata con i Carabinieri. 
Rosy dice di uon dire niente ad Enel Cuore e clze hanno già rispristinato il hltto. 
ROSlJ dice clze si trova giù e sale la prossima settimana per consegnargli le rendicontazioni. · ; 

./ 

"'t" 

t~ --------------------------/ 583 



I dialoghi successivi sono molto importanti perché la CANALE de-re 

incontrarsi con tutte le persone nei cuì confronti, a diverso titolo è stata 

mendace e per rendere concordanti tutte le versioni "indirizza" le risposte che 

dovranno dare la sua vicepresidente Teresa GIAMPAOLO e sua madre 

GIORGI Saveria. 

I dialoghi sono stati intercettati all'interno dell'autovettura Hyundai Atos in 

uso a CANALE Angelo: 

diafògò765--aef~04.05.201<YCiette"?'"òre"fìi:I6'"~1nfèrèeffiitò..,.~aèli'aU.tovetlùf~ 
Hyundai Atos tg DH866AE intestata a CA?EI{T.A CaÌme1it Lidia natà a Fiumara (Rq 
il lq~4,~l9~?,res: a Reggio qi~~~.via.Xico Itria'.n~~ed,it\~.~ ç:ANALHAngelo~ 
nato . a Ntcotera il 30.6.1933 res:. a Regg1<> .Calabria vta.Vtco Itria · rt.32-~ RlT 991/lO 1 

INTERLOCUTORI 

•!• CANALE Rosy, GIAMPAOLO Teresa, GIORGI Saveria. 

Entra in macchina Rosy e parte. 
[11:22:59] si ferma e scende. 
[11:23:27] rientrano in auto Rosy, Teresa, Saveria ed un uomo. Rosa dice che le hanno 
tagliato la luce a casa. 
[11 :25:06] Rosy parla al telefono con il padre e dice che è arrivata. Poi racconta che le /zanna 
fatto una multa sul treno perclzè non ha vidimato il biglietto. 
11:29:09] Rosy racconta clze sta vendendo la casa di Reggio. [11:30:17] Rosa dà 
indicazioni su cosa dire al dott. PRIOLO: devono dire che stanno lavorando e che 
adesso apriranno i laboratori. Ringraziando il dott. MUSOLINO che lta mandato i 
contributi. Saveria chiede a Rosy chi ha preso i contributi e Rosy dice che li lta presi 
il comune ma clte li deve spendere su loro indicazione. SI INTERROMPE LA 
CHIAMATA 

Immediatamente dopo; 

diatOgò .. ~-aer04.05:wrwaen~è'li':31''"tntercè1iiiò-àlfinteìn~aeu:a:utilveiiUf 
Hyuil.dai Atostg DR866AEJ:ntestata a .CASERTA Carmela Udia nata a Fiumara (R 
i115.4.1936res. •. . Calabria viaVica Itria rt.32 ed in uso a. CANALE· Angelo 
nato a Nicotera il30.6.1933 res. a ~eggio Calabria via Vico Itria n.32-. RIT 154/10 
Pr~,.f~~L_Q2;~j~~~2~~~,t\.:~~~- :~<;~~~;~~/~i~~Li:~~;~~:~~~~~1~;, :~~~~,~~~,-~~+'.-~~ 

INTERLOCUTORI 

Rosy continua a dire quello clte devono riferire al Dott. PRIOLO: c/ze loro stanno lavorando. 
[11:31:38] Rosy continua a dire clze devono dire: Dott. PRIOLO io ho quattro bambini. 
[11:31:56] Saveria dice clze la gente le guarda male e Rosy le dice che questo lo deve dire a 1 
PRIOLO. 
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{11:32:07] I\oslf dice che devmw dire che il sindaco non le appoggia e che lumno staccato 
anche la luce. 
[11:33:17] Rosy dice dì parlare anche dì DON PINO che ha messo ìl trenino dnlle suore e 
Savena dice che a lei interessa clze ci sia lavoro per la sua famiglia. 
Rosy dice a Saverìa che non depe parlare di lamro per la famiglia ma che deve parlare per httti 
ed aggiunge che quando parlano tra loro è mz conto ma che quando parlano là .... (lascia cadere 
il discorso) e dice .... "Jzai capito". Saveria dice di si ribadendo: " si per httti " 
[11:34:10] Saveria dice che il sindaco le ha detto elle se Rosy non viene fa fare una lettera da 
Bnmo ROME O e fa annullare tutto e RoSlJ le risponde elle il sindaco non conta niente e che 
l'hanno messo in mezzo con i soldi percllè non possono darli direttamente a loro. 
[11:34:49) Saveria dice elle tutti gli impiegati del comune sono contro di loro. 
[11:35:08] Rosy dice a Teresa di dire al dott. PRIOLO che la ludoteca funziona e che è leì 
stessa eire apre e eire è stata chiusa solo nel periodo clre c'è stata la pioggia. Saveria dice clre le 
hanno detto eire non dovevano aprire .... Rosy chiede chi l'ha detto e Saveria dice un amico suo. 
Rosy chiede se è uno eire conta (comunicazione disturbata non si capisce la risposta) 
[11:36:49] Rosy dice eire fine Maggio e primi di Giugno devono fare la festa per Maria e 
ribadisce le cose da dire e continua dicendo eire LORO ( rif Comune) aspettano eire stanno 
chiudendo per prendersela loro. 
[11:40:00] Rosy dice a Teresa di dire clre ìl sindaco li minaccia eire le fanno chiudere. 
[11:42:25] Rosy dice di dire di Felice che non lza fatto i lavori. 
[11:43:46] sì femumo e scendono. 

Molto illuminate è anche il dialogo che segue che è il primo censurato dopo 
l'uscita dalla Prefettura: 

INTERLOCUTORI 

Entrano in macchina Rosy, Teresa, Saveria e Miclrele Francesco (marito di Saveria), si sente 
Rosy dire clte domani devono portare un pane al dott. PRIOLO. 
[14:16:48] Rosy dice eire lui (PRIOLO) è un padre per lei ed aggiunge clte lui lo sa e/te il 
sindaco è un cogliorte. Poi dice eire domani vedranno quanto. 
[14:20:25] gli occupanti parlano clte domani del10no ritornare di nuovo alla prefettura 
Poi Rosy scende. 
[14:22:21] risale in macchina Rosy e dice eire la ludoteca non la faranno mai chiudere. 
Parlano del pnganrento delle signore. 
Poi parlano di un atto di una casa clte deve fare Saveria. 
[14:25:33] Rosy spiega eire loro devono fare un contratto eire lei (Saveria) si impegna a dare 
la casa per un anno a titolo gratuito, Teresa interviene chiedendo spiegazioni del ''titolo 
gratuito" e Rosy le spiega: "che cosa ha detto il dott. PRIOLO •.• che essendo una casa 
vrivata non è consentito nè l'affitto nè i lavori di ristrutturazione ... sull'allestimento . 
però del laboratorio .... ha detto ... Rosy qua io la finna la devo mettere ... ltai capito 
che ti ha voluto dire? che là vediamo di "azziccarlo" (metterlo) ... vediamo quanto si 
è speso per queste cose qua e ti pagano Imi capito ... però come scrittura non può 
risultare che tu prendi affitto di là." Poi comnrentano del periodo d'affitto clte devono far 
risultare ... sei mesi. 
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[14:28:50] sz femumo e scendono 

Nel periodo di permanenza m Calabria la CANALE, di concerto con 

l'amministrazione del Comune di San Luca nella persona di Bruno ROMEO, 

riesce ad emanare il bando per i due progetti. 

Il concretizzarsi dei progetti e dei bandi fa sì che la famiglia GIORGI metta a 

disposizione i locali per come era stato concordato nella riunione della 

Prefettura; in sintesi: 

diàTòif1T399~Jetl3.05.20fo:"dene~3.1r~~to':',S@fùtenia::'329~66964i~ 

~!!~E~zp~~~i~I2~i1t~~!~~~:2f~~,i;:,e~~,y~~$~~~~4~±ei~~Ed 
INTERLOCUTORI 

•:• GIORGI Saveria, CANALE Rosy. 

Savena Giorgi con Rosy . 
Parlano del laboratorio e Savena le dice che se vuole la macchina la può mandare e Rosy le dice 
che i soldi ce l'Ila Bnmo ROMEO ed è lui che deve pagare per la macchina. 
Rosy dice che ieri ha mandato una raccomandata a Teresa dove ci sono i documenti per lo 
stesso Bruno ROMEO con il comodato d 1uso dei locali che la stessa Saveria deve firmare. 
Rosy le dice che Bnmo ROMEO deve chiamare per farsi mandare la macchina e Saveria le 
ribadisce che i locali sono pronti 
Rosy dice che il comodato d'uso scade l'l dicembre però questa è una cosa interna loro. 

Per ciò che attiene l'acquisto dei saponi solidi dalla Fiorentina, la CANALE si 

scambia degli SMS con Conrad Christine per i campionari ed a riguardo la 

CANALE precisa che i soldi arriveranno per il tramite del Comune e con i 

tempi dell'amministrazione: 

SMS 

DURATA 
DATA E 

NOME 

PROG. TlPO DIREZ. 
ORA 

NUM.JNTERCI!TTATO NUM.JNTEllLOCUTORE INTEST. 

INTEllt. 

4032 SMS l 14/05/2010 00:00:00 ENT. 3932966%412 j 393355879661 CONRAD 
' i 
l 10:19:10 i CHR!Sf!NE 

: : l 

' ; i 

SMS: Rosy, mì confermi 28 + iva di cui 3 + iva per campionature? Devo dare info giù 

perché hannn altre 2 richieste. 

586 

/' 



DATA H 

ORA 

DURATA 
NOME 

DIREZ. NUM.INTBRCBTTATO NUM.INTBRLOCIITORE 



Rosy le dice che userà il dommw "donne per la Calabria" per il sito in teme t ed !w mtm::ione 
di sfruttare il movimento delle donne ... Christine le consiglia di fare il sito mettendo le foto deì 
progetti elle sono stati sviluppati per san luca come la ludoteca e altre foto varie per coni'incere 
la gente che la causa è per le donne e per i vari problemi del paese 
Clzristine le dice che deve andare in svizzera e negli USA e sarebbe ideale portare qualcosa del 
progetto .. solo che vorrebbe rappresentare il progetto stesso quando httto sarà pronto .. 
si mettono d'accordo clze si aggiorneranno per sistemare il sito internet 
infine parlano per l'acquisto dei macchinari, Rosy le dice clze a lei non passano soldi e conviene 
clze prende httto lei per il monzento (christine), Christine le illustra il funzionamento dei 
macchinari ... 

In relazione ai bandi ed alla selezione del personale la CANALE contatta 
GIORGI Saveria e le chiede le esatte generalità di alcune delle donne di San 
Luca; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• GIAMPAOLO Teresa, CANALE Rosy. 

Rosy con Saveria a cui chiede il cognome di Daniela (Pelle), poi dì Valeria (non lo sa), Maria 
Antonietta (non lo sa), Porzia (Condemi) Teresa Porzia (Giorgi, parente di Saveria) Maria 
Antonietta (Tallarida) la mamma dì Daniela si chiama Angela (Alvaro) a Rosy servono i 
cognomi per una comunicazione riguardante la ludoteca. 
Saveria chiede se con Bnmo ROMEO è httto ok e Rosy risponde clze oggi gli ha spedito il 
bando. 
Rosy dice clze sta vedendo di far sbloccare qualcosa per la ludoteca. 

Dopo la pubblicazione del bando Bruno ROMEO, che si occupa dell'aspetto 
burocratico e contabile, contatta Rosy per i preventivi e le incombenze di gara; 
in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• ROMEO Bruno, CANALE Rosy. 

Rostj con prof ROMEO (responsabile area amministrativa). 
Rosy dice a Bnmo ROMEO che lw mandato la comunicazione a tutti i comuni clze lui le at1f!Va 
comunicato. 

1/ 
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Parlano per le ditte cile fommmno z macclunan sia per illabomtono dz telaio che del sapone e 
E<OMEO le dice che gli sen,ono almeno 5 ditte per il telaio e altre 5 per il sapone. 
Rosy risponde che per il sapone ha trovato una ditta che le offre prodotti buoni di seconda 
mano ... (glielo tiice ìn maniera confidenziale) .. ma Bnmo ROMEO dice che non possono fare 
queste cose. 
Rosy dice che con 20.000 euro non possono comprare tutto ex nova ed a tale affermazione 
ROMEO le dice di mandargli una relazione dove spiega il concetto e cioè che tramite indagine 
di mercato Rosy è venuta a conoscenza di quest'offerta. 
Rosy riconforma che è la soluzione migliore percllè così facendo con 20.000 euro prendono 
tutti i macchinari e dice che si e' informata e per un solo macchinario del sapone ci vogliono 
45.000 euro. 
ROMEO ribadisce di mandare diversi preventivi, almeno 5 per fare la gara. 
Rosy dice che anche per la macchina del telaio ha trovato un usato, cioè con 16.000 euro 
prendono una macchina tajima 10 teste e Bnmo le dice che per il bando di gara non va bene 
questa cosa, le ttice dì scrivere anche in questo caso una relazione dove dice clze per la 
realizzazione dei laboratori ex nova non si riesce con i finanziamenti nzessi a disposizione dalla 
prefottura, pertanto parlano per l'acquisto dei macchinari usati presso le ditte clze sono state 
già contattate da Rosy .. Bnmo le detta come scrivere parola per parola questo concetto. 

È doveroso precisare che il macchinario indicato dalla CANALE nel dialogo 
che precede è quello specificato nel preventivo della temoservice di De Palma 
Sergio il cui valore in preventivo è di 10.000 € e non 16.000 come detto dalla 
CANALE. 

Immediatamente la CANALE contatta CONRAD Christine per concordare 
cosa dire al Comune di San Luca a riguardo i macchinari per la produzione 
dei saponi liquidi; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•:• Conrad Christine, CANALE Rosy. 

Ros1J e Christine. 
Rosy le dice clze ha parlato con il comune di San Luca e le chiede se può nzettere conze 
rìforinzento della ditta clze deve vendere ì macchinari ALBACHIARA o PITAFFIO. cade la 
linea 

Non riuscendo a parlare con Christine la CANALE le manda due sms: 
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A seguìto di cìò la CANALE attiva il suo amico Giancarlo per le bozze del 

packaging dei saponi. 
Omissis - vd. richiesta -

Come osservabile, il simbolo del Movimento delle Donne di San Luca è ben 

evidente. 

Ritornando ai bandi ed alle adesione ai progetti la CANALE viene contatta da 

Bruno ROMEO il quale la informa che non c'è ancora stata alcuna adesione; in 

sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• ROMEO Bruno CANALE Rosy. 

Rosy con prof ROME O (responsabile area amministrativa). 
Bruno ROMEO, parlano del bando, le dice che non sono state presentate domande di adesione 
e Rosy dice che le fa presentare lunedì a un po' di signore. 

ROMEO le dice clre !m bisogno di preventivi e clze ha bisogno dei prezzi del nuovo così 
possono dimostrare che non ce la fanno con i soldi a disposizione per l'acquisto e poi le dice clze 
gli servono 5 indirizzi delle ditte per preventivo.Rosy dice che scende dopo il12 

Rosy chiede se può chiamare lui qualclze ditta e Bnmo risponde che non può fare qtreste cose , 
non è nelle condìzioni.ROMEO le dice cJze poi lui ci farà la gara infornmle. 

La CANALE immediatamente chiama a casa di Saveria per sollecitare; in 

sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• GIORGI Saveria, CANALE Rosy. 

Rosy con Saveria, la seconda le dice che Teresa è andata da Bnmo ROMEO e le ha 
detto che non è stata presentata ancora la domanda .. 
Rosy dice che lunedì la presenteranno e tra poco le manderà il fax relativo con la 
domanda 
Segue dialogo amichevole. 
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l 

l, 

l 
l 
l 

l 

DURATA NOME 
DATA E 

PROG. TIPO DIREZ. ~INTERCETTATO NUMJNTERLOCUTORE INTEST. 
ORA 

INTERI.. 

5-141 SMS 09/06/2010 00:00:00 ENT 393296696412 393355879661 CONRAD 

l 
11:20:15 

l l 
CHRISTINE 

SMS: Si ma il problema non è per me, per la ditta che vuole certezze in quanto 
ha rinunciato ad alta vendita dìetro mio convincimento. Chiamasse sto 
ROMEOper 

--

DURATA NOME 
DATA E 

PROG; TIPO DIREZ. NUM.INTERCETTATO NUM.INTERLOCUTORE INTEST. 
ORA _- INTERI..-

_- __ 
_ --. -:C. _ '_ 

5442 SMS 09/06/2010 00:00:00 ENT 393296696412 39335587%61 CONRAD 

11:20:19 CHRJST!NE 

SMS: sistemare la questione. 

La CANALE provvede a chiamare il Comune per sollecitare Bruno ROMBO e 
chiedergli di contattare le ditte per rassicurarle che tutto sta procedendo; in 
sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• ROMEO Bruno CANALE Rosy. 

Rosy col Comune di San Luca, parla col "professore" al quale chiede di chiamare una ditta per 
il macchinario dei saponi "per tranquillizzarli che la procedura sta andando mmntì". 
Bnmo ROMEO le risponde che deve essere imparziale e non si può esporre a tranquillizzare 
nessuno e che se Z'ttole deve provz~edere lei a chiamare ed a dire che il Comune sta mandando 
gli inviti e che comunque poi ne parlano di persona. 

Il progetto dei due laboratori è nato in modo anomalo ed è stato condotto, se 
possibile, ancor peggio al punto che allo spirare dei termini per la 
presentazione delle domande Bruno ROMEO si trova difronte una situazione 
recante delle macro imperfezioni che non possono essere più nascoste e 
pertanto è costretto a rinnovare il tutto; in sintesi: 
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dìalogo ~6149 del 09.06.2010 delle ore 11.25 hì.tércettato~sulrutenza 329.669641:t 
; 

intercettata con RIT 469/10 DDA- in uso a Rosy CANALE: l 
~..;.,-_:~' J~i '' -'·~-.i,~~"Ò-'4-./1"~',.;..~ ,,,~:;.;7!,.,"'-C.:,-<,.-~.~ ..... ,;4:-''g_;:-_,$'J4;,<:;i.l:~;:p'"l,_H{he.;,;..,.,,~.,.;~; M~,.;r~~,>:'j ~\.J,'Il,.,;;."~,:"""':~,><,_~~·J~~k-.&:.:~4-~---i<_. .<-,.,f><, J' ,•x'>- ~r,.jj 

INTERLOCUTORI 

•!• ROMEO Bruno 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy con Bnmo ROME O. 
Bnmo dice che si è rivisto tutta la procedura del bando e clze è arrivato alla conclusione che lo 
devono annullare perchè ci sono delle imperfezioni in tutta la vicenda. 
Bnmo dice clze: senza passare ad esaminare le domande .. perclzè nel bando ci sono delle 
incongntenze .. tipo .. fa l'esempio del bando del sapone. 
Bnmo dice che non gli può spiegare tutto per telefono e legge dei requisiti per il telaio antico. 
ROMEO dice che parecchie cose non erano firmate e non c'erano garanzie. 
BRUNO dice che de<1ono annullare questo bando e rifarlo mettendo altri requisiti altrimenti 
non possono ammettere le domande e non trovano le persone idonee. 
Bruno ROMEO dice che non riescono a fare le graduatorie e dice di fare un verbale per 
annullare il precedente. 
Rosy dice che anche le domande sono state fatte con leggerezza. 
Bruno dice di rifare tutto e Rosy chiede quanto tempo passa e lui risponde di fare le domande 
diversificate per tipologia tipo sapone e telaio. 
BRUNO ROMEO dice che bisogna trovare persone esperte per farle lavorare e che se non 
fanno le cose per bene come possono individuarle? e poi dice che deve afferrare quello clze le 
sta dicendo. 

Ovviamente dopo l'annullamento del bando è necessario ripresentare i 

preventivi per l'acquisto dei materiali ed a riguardo la CANALE contatta 

Sergio De Palma per la macchina ricamatrice; in sintesi: 

:~r~:i~~~~K~ttir~l 
INTERLOCUTORI 

•:• DE PLAMA Sergio, CANALE Rosy. 

Rosy con Sergio De Palma chiede che offerta deve mandnre ( macchina ricamatrice usata) e 
Rosy dice dì mandare la stessa di nuopo perché bisogna rimandarla. 
Rosy spiega che è una questione di Prefettura e che il bando è pubblico ma "noi abbiamo già 
individuato, mi capisce?" 

Anche per la selezione delle donne per la partecipazione al bando ci sono dei 

problemi relativi alle certificazioni richieste e per questo Bruno ROMEO non 

può soprassedere; in sintesi: 
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INTERLOCUTORI 

•!• GIORGI Sebastiano Bruno ROMEO: 

Giorgi con il "professorel! ( Bnmo ROMEO) chiede se Ila chiamato lui, dice di no. 
Giorgi dice elle ieri l'ha chiamata rosi CANALE e chiede se la prejéttura Ila chiesto lo stato del 
progetto, ROMEO dice di si clze la prefethJra ha mandato una lettera dove chiede lo stato del 
progetto, e dice clze il progetto riferiranno clze sta andando avanti ... Bnmo dice che sicconze le 
domande sono state fatte male bisogna rifarle ... ROMEO dice clze sta facendo i verbali e tra 
qualclze giorno si rifà httto ... segue dialogo su altri argomenti del comune dice che parlano di 
persona dopo 

Bruno ROMEO comunque manda avanti le poche domande regolari e ne 
discute con la CANALE; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• ROMEO Bruno, CANALE Rosy. 

Bnmo ROMEO con Rosy, parlano della lettera della prefettura ... parlano della selezione, dice 
c/ze non Ila ammesso qualche domanda ... parlano della convenzìone e parlano del punto 
7 ... parlano della selezione del personale eire dovrebbe farla Rosy (piazza amrenia n. 4- roma 
sede del movimento donne di san luca). 

Il sindaco, con l'occasione della celebrazione del premio Corrado Alvaro, 
contatta il Dott. PRIOLO della Prefettura e nell'occasione parla della 
situazione del bando del Movimento delle donne di San Luca; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• GIORGI Sebastiano PRIOLO Giuseppe, vice prefetto di Reggio Calabria 

utenza: 3346901473; 

-----------------------------/ / 
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GIORGI Sebnstzmw con PRIOLO, dice che da tanto tempo non snlutara un amzco. 
PRIOLO dice cJze stasera non va per motivi famigliari (alla presentazzone del premio Alvaro) 
... parlano della presenza del Prefetto al Premio Almro... PRIOLO dice di essere stato 
contattato Rosy CANALE "per questa cosa qua", parlano del progetto e di Bnmo ROMEO, 
delle domande presentate non correttamente da parte delle donne di San Luca che sono fotte in 
maniera sbagliata. 
Ripropormnno la domanda ed in 10 gìomi la presentano. 
PRIOLO dice che ne devono parlare con calma. 
Sebastiano chiede se stasera può parlare al Prefetto di questo progetto e PRIOLO risponde dì 
si ... (progetto "san Luca" di cui è coordinatore PRIOLO). 

Il giorno seguente è il Dott. PRIOLOa contattare Rosy CANALE per dirle che 
lui non riuscirà a presenziare al premio Corrado Alvaro e nella circostanza la 
CANALE lo informa di aver risolto con Bruno ROMEO. 

Il Dott. PRIOLO le dice che anche lui ha parlato con il sindaco e che 
provvederà quanto prima a parlare anche con Bruno ROMEO; in sintesi: 

di~~~O:~~éTJ~~20fèj}Gfélt~rgT'f'l3i3~~~Jn~~eftiì~*Sùlf~~)2q-:~~i~ 

, ~~~ìl~i:~i!:t~~:L1~~:§EL0~~~i~~~l~~:Ti~1:iJI~L~+~:~4j 

... . 
INTERLOCUTORI 

PRIOLO Giuseppe, CANALE Rosy . 

Rosi e il dott. PRIOLO quest'ultìmo dice che il prefetto andrà a San Luca e Rosi dice che lei 
110n è potuta scendere. 
Rosy aggiunge che con il prof ROMEO hanno sistemato ed il dott. PRIOLO dice di aver già 
parlato con il Sindaco e si sentiranno per telefono anche con ROMEO. 

La CANALE, non potendo presenziare alla manifestazione dei premio 
Corrado Alvaro chiede al Sindaco di portare le autorità che interverranno 
anche alla ludoteca e nella circostanza lo informa di aver risolto con Bruno 
ROMEO; in sintesi: 

::~~~~::::!~~=~i!:;~.mr~3~M9641.: ~· " _, ~·•f'' ,·h~ ~· • .-...Ci~·•·"·· .• ~·.•• •·.,c- "~··'·'·d•.-c>~."-" "h~C"'<••>·'~oit"#~·«""'·~'""&•·•O"{• '~"··''•~''""· » '"""'' ,.,j 
INTERLOCUTORI 

GIORGI Sebastiano CANALE Rosy. 

Rosy con Giorgi Sebastiano, le dice che hanno parlato con Bnmo ROMEO ed hanno risolto, 
poi parlano per il fatto che viene il prefetto a San Luca e Rosy gli chiede se gli Jncevn fare un 
giro alla ludoteca così vede le signore con i bambini anche per un saluto .. 

{ 

-------------------------------··'-·-~·-~·-
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Giorgi dice che volem fare 1111 punto della situazwne con il prefetto per smlgere dei progetti su 
San Luca. sz sentzranno dopo. 

Dopo aver avuto la certezza che i bandi sono ancora in essere la CANALE 
provvede ad assicurare la sua amica Christine Conrad circa l'acquisto dei 
macchinari. 

La CANALE contata Bruno ROMEO a cui trasmette la scrittura provata con 
cui stipula l'acquisto dei macchinari sopra citati; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• ROMEO Bruno, CANALE Rosy. 

Rosy con Bruno ROME O. 

Bnmo chiede se è arrivata la graduatoria eire gli Jza mandato, risponde di no, chiede se ha 

preparato la nuova ... dice che sono arrivate 2 richieste ... per i pagamenti dice di mandargli la 

scrittura privata che stipula. 

Poco dopo la CANALE contatta CONRAD Christine con cui fissa 
l'appuntamento per il ritiro dei macchinari; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• Conrad Christine,CANALE Rosy. 

Rosy e Clzristine dialogo amiclre·pole. 
Clzristìne dice che non può lavorare in questi condizioni e Rosy si scusa dicendo che la 
colpa e del proC ROMEO che non si fidava e adesso grazie al vice prefetto clte si è 
incazzo abbiamo risolto. 
Christine dice c/ze almeno il bonifico di 20 mila euro di farlo eire lw fatto una figuraccia Rosy 
dice clre non ha potuto fare niente ma adesso risolvo, si mettono d'accordo per venerdì per 
ritirare i macchinari. 
La CANALE chiede appoggio al Sindaco affinchè metta a disposizione un 

mezzo per ritirare i macchinari; in sintesi: 

' / 

/ 
~· ./ 
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INTERLOCUTORI 

•:• GIORGI Sebastiano CANALE Rosy. 

Rosy e Sebastiano parlnno di ritirare i mnccltinari dei saponi e se ha un camion lui il comune o 

In forestale da dare 200 - 300 euro per ritirare i maccllinari, Sebastiano dice di non 

preoccuparsi eire se la vede lui. 

Nella conversazione che segue Bruno ROMEO apre le buste relative alla 
partecipazione delle aziende per offerta di materiali indicando l'importo 
complessivo, poi vuole sapere cosa fare; ìn sintesi: 

INTERLOCUTORI 

i' •) ROMEO Bruno, CANALE Rosy. 

Rosy e il prof. ROME O dialogo amichevole il prof dice che ha aperto le buste dicendo che la 
spesa complessiva è di 38,400. 
Rosy dice clte det7t! dividere le forniture e Bruno ROMEO dice che sono 22,8 del telaio e 15,6 
per i saponi eire fnnno complessivamente 38.400euro. 
Bruno ROMEO vuole sapere cosa fare perché restano 1.600 euro e con quelli cosa devono 
fare? 
Rosy dice eire fnrà un paio di telefonate e gli farà sapere. 
Bruno ROMEO dice di ricloomarlo per vedere se andare avanti o no. 
Successivamente; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

-!• ROMEO Bruno nato a San Luca il 20.09.1944 ivi residente in P.zza della 

resistenza n. 6- utenza: 0964.985012 intestata al Comune di San Luca; 

•:• CANALE Rosy. 

Bnmo ROME O con Rosy. 
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ROME O chiede a Rosy se le è arrivato il fax e lei dice che sta andando a prenderlo. Rosy poi 
dice che si sta mettendo in contatto con Conrad per la consegna dei macchinari e l'uomo chiede 
spiegazioni se con i macchinari viene completato l'intero progetto e Rosy spiega elle pur 
avendo i macchinari a loro manca la materia prima, l'rwmo chiede che si dovrebbe interessare e 
Rosy dice che la Prefettura lo sapeva. L'zwmo dice che mancano (restano) 1600 euro e Rosy 
spiega elle sta cercando di fare abbassare il prezzo delle macchine così resta qualcosa per 
comprare la materia prima e continua a tiire che comunque ha parlato con la provìncia e clze le 
luznno detto elle le danno altri soldi. L'uomo tiice che non sa se pu8 fare l'aggiudicazione e che 
lta bisogno che lei glielo metta per iscritto. L 'uomo continua a dire di vedere la lettera eire le 1m 
nuzndato e poi gli risponde. L'uomo chiede a Rosy cosa deve fare con i 1600 euro e Rosy dice 
elle tievono pagare le signore 

Anche la conversazione che segue è molto rilevante perché chiarisce molti 
aspetti sugli argomenti trattati in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• GIAMPAOLO Teresa, CANALE Rosy. 

Rosy con Teresa, parlano della questione del furto dei tavoli. 
Teresa specifica eire si sono accorti che mancano tre tavoli più un altro blu e che ha parlato con 
il maresciallo, Rosy le dice che bisogna fare la denuncia. Teresa ha paura eire la notizia esca sui 
giornali e Rosy dice lmnno l'inventario e che quindi devono riferire e giustificare alla 
prefettura, poi dice anche dre i Ozrabinieri danno la notizia alla stampa. Rosy dice che c'è 
l' allanne e dre è collegato con la polizia di Bianco e eire a lei arriva un messaggio sul 
telefonino. Rosy spiega eire la loro arma è l'informazione e che conviene far sapere la notizia 
pttre perchè è meglio farlo sapere. Teresa preme Rosy di non essere "pesante» suU' articolo dre 
farà uscire e di non offendere nessuno. Dice andte di far scrivere che è stata una ragazzata e 
eire ci sono le telecamere perchè "già la gente ci luz sulle scatole, figurati se focciamo uscire una 
cosa del genere". 
Poi parlano dei macchinari e Rosy dice eire Paolo Linarello le ha fotto i complimenti per i 
macchinari. Rosy dice il sindaco si organizza con Paolo e per un po' li lasciano lì ma che poi le 
daranno un locale per fare il laboratorio del sapone, poi dice dre scenderà la prossima .• (lascia 
cadere il discorso) dopo clre si fola gastroscopia. Teresa poi le dice che l'avvocato l'Ila cercata 
percllè vogliono la sala e Rosy le dice eire ne ha già parlato con Soveria. 
Teresa dice a Rosy che le signore volevano sapere per il pagamento e Rosy le dice di dire di 
stare tranquille dre lza parlato con la provincia e dre le foranno un mandato di pagamento. 
Parlano ancoro della questione delia denuncia del furto ai Carabinieri e Teresa dice clze andrà 
donzani a farla, poi dice anche clte i Carabinieri sono già stati là e eire Jmnno fatto il 
sopralluogo e e/re lei gli ha detto di passare, anche di giorno, perchè è un bene confiscato e non 
sa chi le vuole bene o male. Rosy dice clze cltiamerà i Ozrabinieri, il sindaco, il dott. PRIOLO 
per informarli. 
Teresa chiede se si uossono mettere le telecamere e Rosy le dice che mm ci sono soldi 
e che all'epoca le auevano fatto un preventivo di 13.000 euro che lei non aveva. Teresa 
le chiede se poteva provvedere l'ENEL e Rosy le dice che i soldi che ha dato l'Enel 
sono FINITI, spesi tutti. Poi Rosy continua a dire eire inttiemnno un'altra trance solo per la 

i 
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fattura di Felice ROCCA, spiega che ha già pagato 13.500 euro a Rocca e che ha scritto 
all'E nel per il pagamento dell'altra fothtra previa autorizzazione della Prefothtrn. 
Rosy dice a Teresa che è httto, MJNUZIOSAMENTE, dettagliato (rif ai pagamenti). 
Rosy dice che scenderà la prossima settimana per organizzare httto anche per l'inverno, 
aggiunge che sta vedendo, insieme al sindaco, di parlare anche con Scopelliti per far diventare 
"questa cosa" regionale. 
Rosy dice eire il 15 arriva la macchina del ricamo, poi Teresa le racconta eire tale Caterina 
(vicina di casa di saveria) stamattina si è lamentata con lei che non l'hanno fotta lavorare e eire 
entrerà anclte lei lta laì.JOrare ai telai. 

Successivamente la CANALE chiama Daniela di Albachiara; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• Daniela - in corso di identificazione . Alba Chiara srl - 0962.337833; 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy con Daniela, quest'ultima le dice che stamattina lza mandato la fothtra al dott. ROMEO 
e poi Juz chiamato. 
Daniela le dice che ROMEO le ha detto e/re c'è un problema e Rosy spiega che 1ta capito qual è 
il problema e dice che questo è un fondo PON sicurezza e eire devono essere veicolati dal 
Comune nuz che è lei clte sceglie cosa prendere. Dice ancora e/te il fondo è di 20.000 euro e che 
a ROMEO gli brucia il culo perchè voleva inserire a far lavorare i suoi parenti e visto che non 
c'è riuscito sta facendo ostruzionismo. Rosy dice clte lui (ROMEO) le 1ta fotto fare un bando 
per due persone da inserire e che poi lei si è seccata ed luz chiamato il Prefotto che poi è 
intervenuto sul caso. Daniela dice clte lui (ROME O) lta detto e/te Juz bisogno di una relazione 
tecnica sui macchinari che lei luz già inviato a Rosy via mail. Rosy dice eire lui è un cretino e 
e/te sa httto nuz clte deve rompere le scatole. 

Le fasi successive all'esecuzione del bando risultano essere relative ai 

pagamenti ed ai collaudi dei macchinari; in sintesi: 

~~~~~~~~.,~~ih~~~~.~~·3tE> ~<> .~ • 
in~ttataconRIT469/10DDA+ inusoaRos,eAN~':;~.,". ~:r::" . · ;<,··. ··. 
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INTERLOCUTORI 

•:• ROMEO Bruno CANALE Rosy. 

Rosy con Bruno ROMEO, parlano per il posto dove ntettere i macchinari per il collaudo, le 
dice che il posto dove metterli è un problema e Rosy dice che anche con l'aiuto del 
sindaco lo troveranno un posto. 
Bnmo le ttice clte non pensa clte risolveranno il problema. 

-------------------------------f..;-/~: 7 
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Rosy dice che i mncchinari costano molto di più di quanto li hanno pagati .. almeno 40.000 
euro di più. 
Rosy dice che in questo senso li lumno aiutnti tantissinw e quindi di fargli questa lìquùfazione 
e Bnmo le dice che appena arriva la sua mail farà la liquidazione. 

INTERLOCUTORI 

•!• Daniela - in corso di identificazione . Alba Oùara srl- 0%2.337833; 

•:• CANALE Rosy. 

Rosy e Daniela, parlano di ROMEO che è un cretino clte voi tiovete colltzudare e montnre le 
macchine. 
Daniela dice clte non Jumno il fax e ci lumno detto clte mnnca il funzionario per numdnre il fax 
Rosy dice adesso lo faccio chiamare dalla prefettura e li faccio mettere in riga. 

INTERLOCUTORI 

•!• DE PLAMA Sergio, nato a Molfetta il16.03.1961 ivi residente in via Prov. 

Terlizzi sala Ideai - utenza: 3358438217; 

•:• CANALE Rosy. 

Rosy e De Palma, dialogo amichevole quest'ultimo stn organizzando il tutto e fine settinumn 
le consegnano ltz macchina. 
Ro51J dice che intanto consegnano la macchina cosi la pagano e di stabilire una datn a 
settembre per fare il corso alle signore. 

:f!:~~~:t::::~:C:t!F~29~11 
.a./ì'5!1kì "i 'ori*'ll•mlC..........._ito ,,. • ..,.........,......,,>O'..,'ill1:~nll*'om*"i:ìlt•hll:_...._. ........... ~ •···~~__,.,..,,..,.] 

INTERLOCUTORI 

Daniela - in corso di identificazione . Alba Chiara srl - 0962.337833; 

•!• CANALE Rosy. 
.:'/7 
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Rosy con Daniela, la prima le dice che domani faranno il pagamento sicuramente (in merito ai 
macchinari del sapone) 
Parlano in merito alla manutenzione e alla messa in opera e Rosy dice clze ha parlato anclze con 
il sindaco e non ci sono problemi per la liquidazione.Rosy dice che Bruno ROMEO è troppo 
meticoloso e Jza fatto perdere tanto tempo.Rosy dice a Daniela di mandarle una mail e scrivere 
clze a settembre faranno il collaudo e corso di formazione per coprirsi con la prefettura. 

Sempre relativamente alle assunzioni per il bando la CANALE si sente per 
I' ennesima volta con Bruno ROMEO; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

~:· ROMEO Bruno nato a San Luca il 20.09.1944 ivi residente in P.zza della 

resistenza n. 6- utenza: 3386583245; 

+!• CANALE Rosy. 

Rosy con Bruno ROMEO, le dice clze Soveria e Teresa le lzanno portato il contratto di 
assunzione e dice clze ci sono delle contraddizioni per i paganzenti (nello specifico parla di 880 
euro mensili). 
ROMEO dice clze questa cosa non si può fare, si mettono d'accordo per sistemare la cosa 
quando lei scende.Parlano per i contatti con la prefettura nel particolare se hanno saldato per 
le macchine e ROMEO le dice di fargli mandare i soldi dalla prefethtra così clze possono 
pagare. 

Alla fine dei fatti trattati, si verifica un evento di carattere personale ( la 
CANALE si lascia con il suo compagno Emilio in modo un po' brusco): 
pertanto, la parte finale della attività di intercettazione, la vedrà presa da 
questa vicenda trascurando la questione sia della ludoteca che dei due 
laboratori fino ad arrivare al completo disinteressamento. 

-~------- -· 
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LA CANDIDATURA DI ROSY CANALE 

Si tratta, infìne, per brevi cenni, la questione della candidatura (poi non 
avvenuta) della Canale alle elezioni regionali del 2010, non perchè siano state 
ravvisate ipotesi di reato, quanto perché alcune conversazioni sono 
assolutamente illuminati sia sulle condotte costituenti reato sopra descritte (ìn 
quanto plateali confessioni) sia sulla personalità della indagata e meritano, 
pertanto, di essere evidenziate, anche ai fini delle evidenze cautelari. 
Dunque, nel periodo immediatamente antecedente l'apertura della ludoteca 
"Isola Rosa" la CANALE contatta numerose autorità, politiche e non, sia in 
ambito locale che nazionale, al fine di dare ampio risalto alla sua iniziativa. 
In questo contesto, tra tutti i contatti "istituzionali", ìn data 26 ottobre 2009 la 
CANALE riceve un messaggio sulla sua segreteria telefonica da parte di 
Saverio ZA VETIIERI. 
Il tenore del dialogo evidenzia un più ampio contesto di rapporti tra i due che 
spaziano da quelli prettamente politici a quelli inerenti l'apertura della 
ludoteca di San Luca. 
Il susseguirsi dei dialoghi ìntercettati consentono in primo luogo di poter 
affermare che la Rosy CANALE punti sul risalto mediatico che potrà ottenere 
l'evento dell'apertura della Iudoteca, al fine di affermare una propria 
credibilità personale non solo nello scenario istituzionale ma anche e 
soprattutto nell'ambiente politico. 
La conferma a quanto sopra affermato sarà fornita dai numerosi contatti che si 
andranno ad intercettare tra Rosy CANALE e Saverio ZAVEI l'IERI, reputato 
suo "mentore", al quale la CANALE chiede consigli ed indicazioni su come 
muoversi in questo contesto e con il quale discute di politica e più 
propriamente di schieramenti nell'ambito delle elezioni regionali del2010. 
Il 28.10.2009 viene intercettata un'importante conversazione in cui Rosy 
CANALE rivela a Saverio ZAVETIIERI che il partito dell'Italia dei Valori 
sarebbe interessata a lei per quello che rappresenta e sta facendo in questo 
momento per il paese di San Luca; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•> ZAVETTIERI Saverio, nato a Bova Marina il21 giugno 1942 ivi residente 
in C.da Cortllivari snc - utenza: 3405217613; 

<>!• CANALE Rosy. / 
c 
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Rosy con l' on. ZA VEmERI Saverio. 
Rosy chiede se per lui le cose sono andate bene per ciò che attiene le regionali 2010 (dice 
che hanno recuperato un po' di gente). 
ZA VEITIERI dice che la sua causa l'lzanno rinviata al 20 gennaio e commenta eire il 
rinvio è un segnale positivo. 
Rosy chiede se si trova a Reggio ma Saverio risponde eire è rientrato a casa dopo aver 
incontrato degli amici. Rosy dice eire stanzattina Ira ìncontrato a Mimmo OLUO. 
Rosy dice che l'Italia dei Valori sta insistendo per avere un incontro con 
CALLIPO e ZA VETI1ERI dice clze se lui è con DI PIETRO loro sono fuori dai 
giochi dalle istituzioni. 
ZA VETI1ERI le consiglia di dire lei va dietro a chi vince sia esso di destra o sia 
esso di sinistra. 
ZA VEITIERile consiglia di non dare una risposta definitiva e che deve ancora 
valutare .• (politica e falsa politica) per non mandarli subito a quel paese. 
Rosy dice Che lo sta cercando disperatamente Pietro SCHIRRIPA (poco 
raccomandabile anche se cammina sotto la tonaca di Don Bregantini per farsi 
perdonare i suoi peccati) e ZA VETI1ERI precisa di ditfli che lP non si sente 
con lui. 
Rosy racconta eire una tizia dell'ID V sarebbe anche interessata a forla partecipare ad !m 
incontro/ convention che si terrà all' excelsior per discutere di nuove proposte 
per il rilançio della Calabria da inserire nel programma dell'lDV e Rosy 
ribadisce con tono pun,ente: mica g# vado a dire quello che ho itttenzione di 
fare .. non sono mica scema. 
In fotti ZA VEl'llERI le dice che sono metodi per poterla inserire con loro. 
ZA VEITIERI gli dice che lei deve lavorare sempre. 
Rosy gli dice che la Meloni non presenzierà e lei ipotizza che potrebbe aver "fiutato 
qualcosa". 
Rosy dice eire dopo un incontro tra lei (Meloni) e NACCARI, lei ha cambiato il modo di 
Zlt!derla ed lza cambiato atteggiamento perché potrebbe essere eire durante quell'incontro 
sarà venuta a conoscenza di qualcosa su di lei - Rosy- (in campo politico). 
Rosy dice che dopo eire la Meloni le lza dato il finanziamento è strano eire lei non 
presenzierà. 
ZA VEIDERI le consiglia di chiederle un appuntanrento per infimnarla di conre stanno 
andando le cose. 
ZA VEIDERI dice a Rosy eire vinceranno e Rosy esulta con lui. 

La conversazione citata mette in evidenza, tra le altre cose, la malcelata 
volontà di ZA VETIIERI di assorbire nelle sue fila la CANALE, dato il 
consiglio di non schierarsi apertamente con nessuno. 
ZA VE'ITIERI inoltre le indica le persone su cui non deve assolutamente fare 
affidamento, chiarendo che deve lasciare i dialoghi aperti con tutti perché il 
suo interesse è quello di salire sul carro dei vincitori, siano essi di destra o di 
sinistra. 
Dalla conversazione che segue si percepisce che oltre ad entrare in politica la 
CANALE con ogni probabilità si candiderà nel partito dì ZA VETI'IERI ed in 
effetti proprio quest'ultimo informa la CANALE del giorno e del luogo in cui 

/ .... ' 
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si terrà la "conferenza di programma" del Nuovo PSI (Lamezia Terme 

21.11.2009- al teatro Politeama). 

INTERLOCUTORI 

•:• ZAVETTIERI Saverio, CANALE Rosy. 

Saverio ZA VEITIERJ contatta Rosy e la infonna elle la conferenza dì programma è 
stata spostata al 21 ( ndr. novembre) e sì terrà al teatro Politeama di Lamezia Terme. 
ZA VETTIERI dice lza Rosy dì tenersi libera per quel giorno. ZA VETTRIERI dice che si 
avvicinano le primarie e siatramente si faranno. ZA VEITIERJ chiede se SCOPELUTI 
scenderà dal piectistallo per confrontarsi e Rosy risponde che SCOPELUTI stasera è a 
Locri. ZA VETTIERI dice che prima della conferenza si devono vedere il l'intervento 
c/ze lei ( CANALE) farà e Rosy risponde clze il tema è sempre sul sociale e sul riscatto 
della Calabria. 

Ciò che si sta concretizzando è la ricerca di un catalizzatore per raccogliere 
voti nella zona di San Luca e ZA VETTIERI vedrebbe di buon grado la figura 
di Rosy CANALE in forza del risalto mediatico che è riuscita a crearsi. 
Da questo momento dell'indagine in poi saranno registrati una serie di 
altalenati rapporti con diversi esponenti politici, da inquadrare nella cura 
degli interessi privati che la CANALE persegue, occultandoli dietro il 
Movimento delle donne di San Luca. 
In data 23.11.2009 Rosy CANALE viene contattata da suo padre il quale la 
informa di aver appreso da un suo amico candidato alle regionali del 2010 che, 
durante la convention del nuovo PSI che si è tenuta a Lamezia Terme, lei 
risulta essere stata indicata quale candidata. 
Rosy dice al padre che non possono candidarla senza il suo consenso e che 
comunque il sen. DE SENA la vuole incontrare perché lei ha fatto una buona 
impressione alla sen. FINOC:CHIARO (conosciuta in occasione 
dell'inaugurazione della ludoteca); in sintesi: 

di~~(fè}~~~déJf8.~~~~-ta~~~~9] 
uso ilRosyCANALE:.,._,·,. ,... .. .-. , ''· ., .. ., '· · .. , ~ ........ ·, · ... , ; .... ·' .. 
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INTERLOCUTORI 

•:• CANALE Angelo CANALE Rosy. 

Rosy con il padre. 
Angelo dice clze lumno chiamato "amici" e gli hanno riferito che lei è candidata (come 
hanno stabilito alla riunione di Lanzezia Temze). 
Rosy chiede al padre da chi lta appreso la notizia e lui risponde clze è andato da un 
Repubblicano candidato clze gli m1rebbe detto della camtidah1ra di Rosy. 
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Rosy dice clte senza il suo consenso non fanno niente e clte comunque l'Jm clzìamtlta il 
Sen. DE SENA clte la vuole incontrare tttercoledì perché lei avrebbe fatto un'otti11Ul 
impressione alla senatrice FINOCCHIARO. 
Angelo fa capire alla figlìa dì sfruttare questa opportunità perché è una possibilità 
importante. 
Rosy si affida completamente ai consigli clte le darà DE SENA anclte per la sua 
candidatura. 

In effetti nel dialogo che segue Rosy informa il padre di aver incontrato sia la 
senatrice FINOCCHIARO che il senatore DE SEN A e che entrambi puntano su 
di lei; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• CANALE Angelo CANALE Rosy. 

Rosy chiede alla 11Uldre se sono arrivati. 
Rosy dice clte si è comprata la nUICclzina la nuova 500 nella concessionaria del fratello di 
Sabina per 10.000. 
Rosy racconta al padre che ha incontrato la Finocclziaro ed il Senatore e clte tutti e due 
puntano su di lei. 
CANALE Angelo dice che sono a cavallo e che domani gli spiega tutto. 

Il padre della CANALE si compiace di quanto appreso e consiglia alla figlia di 
seguire questa strada perché si tratta del primo partito di opposizione. 
La CANALE, quindi, risulta aver dapprima confermato il suo appoggio a 
Saverio ZA VETIIERI ma nel frattempo non disdegna la possibilità di valutare 
altre opportunità nelle fila del PD. 
Nella riferita ottica di sfruttare la propria ribalta mediatica. la CANALE sta 
cercando di collocarsi all'interno di schieramenti politici, non a.gçora 
definiti, in grado di garantirle, in buona sostanza, un remunerativo "posto 
di lavoro". 
In questo periodo iniziano anche una serie di contatti telefonici con tale 
ROMEO Tiziana, il cui nome le è stato segnalato da Maria DAMIANO, 
segretaria del sen. DE SENA. 
La vicinanza della CANALE al sen. DE SENA nonché il dialogo con ROMEO 
Tiziana lascia presumere che il PD calabrese fosse interessato all'immagine 
della CANALE per una candidatura per le imminenti elezioni Regionali. 
Tale ipotesi viene immediatamente confermata nel dialogo che intercorre tra la 
segretaria del Sen. DE SENA e la CANALE; in sintesi: 

' 

/ ./· 
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INTERLOCUTORI 

•:• Maria DAMIANO CANALE Rosy. 

Maria con Rosy. 
Rosy dice di aver ricevuto la telefonata di Tiziana e Maria dice eire le Ila tekfonato e l'1m 
fatta nera. 
Maria chiede a Rosy di preparare, quasi immediatamente, una scheda con httti i suoi 
dati perché il Senatore ha detto cJre si stanno aprendo degli spiragli di cui lmnno già 
parlato con la FINOCCHIARO. Maria si raccomanda di mantenere il più stretto 
riserbo e di non parlare con nessuno neancJre con i suoi genitori. 
Maria le consiglia di prendere tempo con httti ma di fare una sclreda dettagliata facendo 
anche menzione della 'Vicenda dell'aggressione eire lei lza subito e dei danneggiamenti 
subiti. 

L'importanza del momento, che potrebbe garantire un futuro alla CANALE, fa 
sì che la stessa sì informi con la sua amica Maria circa le decisioni e le 
intenzioni dei vertici del PD e Maria la rassicura dicendole che i presupposti 
sono dei migliori. 
Maria DAMIANO non lesina consigli, in virtù anche dei suoi 25 anni di 
servizio "nel palazzo", e suggerisce a Rosy di mantenere le distanza da 
Tiziana ROMEO e di lasciarsi comunque una porta aperta con la trattativa con 
ZA VETIIERI. 
Come si vedrà in seguito, su questa candidatura si incardineranno moltissime 
vicende, in cui il fattor comune sarà individuato nel tentativo di accaparrarsi i 
voti nel territorio di San Luca con l'individuazione di una persona "pulita" su 
cui far convergere le preferenze. 
Come sopra riportato nella conversazione 3071 del27.11.2009, la segretaria del 
Sen. DE SENA stava informando Rosy CANALE circa gli sviluppi di un 
possibile inserimento quale candidata nelle file del PD per le elezioni regionali 
in Calabria. 
A tale proposito la CANALE aveva inviato a Maria DAMIANO il suo 
curriculum che il sen. DE SENA avrebbe sottoposto alla sen. FINOCCHIARO. 
Nel dialogo che segue Maria DAMIANO contatta la CANALE per informarla 
circa gli sviluppi; in sintesi: 
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Tiziana dice elle si potrebbe puntare anche nell'inserimento in mw staff dove lo 
stipendio è di 2.500-3.000 euro al mese. 
Il discorso poi cambia e TIZIANA chiede se lza fatto quelle telefonate (rifa MUZZI' e 
Stella CIARLEITA) e Rosy risponde di averle fatte ed inoltre lza avanzato una richiesta 
a Giuseppe STRANGIO ( segretario provinciale tiel PD di Reggio Calabria) per un 
piccolo contributo a Peppe BO V A. 
Rosy riepiloga lo scambio di accordi avuti con MUZZI' e stella CIARLEITA. 
Tiziana poi dice a Rosy che se lei vuole arrivare ad un discorso Politico-produttivo il 
Sen. DE SENA non è la persona clze fo al caso suo perdlé difficilmente lui riesce a dare 
dei riscontri produttivi di livello economico. 
Tiziana le parla in maniera diretta e schietta e Rosy puntualizza sul fatto che "lui ( sen. 
DE SENA) non crea profitto". 
Tiziana dice clze in qrzesto minuto il Senatore non può esserle d'aiuto e clze su 80 favori 
tze riescono a fare 4 anclze su segna/azioni, perché lui non è politico e "per quello che 
vuole lei deve rivolgersi ad un politicq vero". 
Tiziana diclze che lui (DE SENA) "non chiede". 
Tiziana consiglia a Rosy di non perdere temPQ su un investimento fatto su DE 
SENA perché lui non è in grado di trovarti un posto di lavoro. 
Tiziana dice d cercare cose di diverso genere tipo un partenariato con MUZZI' o altre 
cose l'importante è clze abbiano dei riscontri e poi eventualmente valutare una 
candidatura con un riscontro "chiaro". 

Il dialogo sopra riportato e la sçhiettezza con cui Tiziana ROMEO parla a Rosy 
causa una serie di dubbi e perplessità circa la sçelta che la CANALE sta 
intraprendendo (ovvero la sua candidatura nelle fila del PD), riportandola a 
riconsiderare la candidatura di Zavettieri, che a differenza di De Sena, era un 
politico vero. 
Ed in effetti il 7 dicembre Rosy riesçe a parlare con Saverio ZA VETIIERI al 
quale conferma la propria disponibilità per la candidatura; in sintesi: 

•!• ZA VE l'l IERI Saverio, CANALE Rosy. 

Rosi Con Saverio ZA VEITIERI si scambiano i convenevoli.. e commentano il giorno 
dell'inaugurazione della ludoteca .. 
ZA VEITIERI perchè io sono qua che sto prepamndo la lista per le primarie .. 

CANALERosy 
ZAVEITIERI 

CANALERosy 
ZAVETTIERI 
CANALERosy 

a presidente ouuianzente 
eli 
noi ci candidiamo come socialisti .. dico noi socialisti .. poi tu 
per ora sei esterna .. pere/Tè 
no aspettate un attimo vi devo dire una cosa .. 
tlimmi 
niente volevo dirvi •• eh. .da ora •• da questo momento in 
poi .. se c'è il famoso posticino che.. di cui avevamo 

/ 

----------------------------~-~·"'"'·~----) 613 



cosa .. 

i\1a è una cosa 
alla presidenza della Regione .. se tu 
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stabilizzazione .. onnai ti sei buttata .. un paracadute lo avrai .. lo dovrai 
avere". 
Si riporta qui di seguito il dialogo d'interesse; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• ZA VEITIERI Saverio, CANALE Rosy. 

Rosy con Sm~erio ZA VEITIERI dice clte si devono vedere per parlnre per il programma 
politico clte devono portare avanti 
Rostj gli dice clte si è saputo eire lei si è candidata e Smlerio le dice che l'importante è e/te 
lo sappiano quelli clte "LA DEVONO VOTARE" e non quelli clte non In votano. 
Rosy dice cl te come prima cosa lei ha chiamato le signore di San Luca per dirglielo prima 
clte lo sapessero dai giornali e loro l'appoggiano httte. 
Rosy dice e/te il Prefetto le ha dato 40000 euro facendole questo regalo prima del suo 
tmsforimento a Genom e ZA VEIDERI le dice clte non è una buona notizia dte lui va 
l'la. 

Rosy dice clte il finanziamento il Prefotto glielo avrebbe dato a prescindere; 
Rosy: poi tra l'altro voilio dire .. onorevole .. detto tra e voi io in 

qualche modo devo pure io camuare e devo pyre mangiare eh a 
me non è che mi hanno .. 

Saverio: 
Rosy: 
Saverio: 

Rosy: 
Saverio: 
Rosy: 
Saverio: 
Rosy: 

Saverio: 
Rosy: 
Smterio: 
.. omissis .. 

ultm .. 
eh è In verità 
speriamo che abbia una stabilizzazione .. come si suo dire 
oramai ti sei buttata.. 
eh 
il paracadute lo avrai •• lo dovrai avere 
elz infotti .. sapete cosa mi dicono tutti onorevole 
e/t! 
mi dicono .. devi parlare con l'onorevole devi •• ti devi fare dire 
.. se non risulti che cosa diventi •• che succede.. 
<ride> 
che fai .• 
e intanto .. qttesto è un giro 

si mettono d'accordo e si sentiranno domani mattina per deddere di incontrarsi. 

La CANALE, tuttavia, ha timore di fare un flop alle elezioni e di restare fuori 
sia dai giochi che dagli incarichi, con il rischio non avere nessun ritorno 
economico. 
La ROMEO, come in precedenza fatto, ribadisce la necessità di mettere in 

chiaro le cose ed essere diretta con ZA VE1TIERI affinché, anche con un 
ipotetico insuccesso elettorale, le sia garantito un posto retribuito; in sintesi: 
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INTERLOCUTORI 

•!• ROMEO TIZIANA, CANALE Rosy. 

Rosy con Tiziana commentano la rivolta degli extracomunitari di Rosarno. 
Tiziana chiede informazioni circa la candidatura di Rosy e lei risponde di voler 
incontrare il "senatore" (ndr. DE SENA) per chiedergli consigli perché lei non crede di 
essere in grado di raccogliere almeno 3.000 voti. 
Rosy ha paura di fare una pessima figura perché lei è foori da quegli ambienti duve si 
gioca con ricatti ed altro .. dove la gente fa favori in cambio di voti o che compra i voti. 
l timori di Rosy sono maturati dopo clre è stata a San Luca dove le persone si stanno 
ammazzando per raccogliere voti. 
Rosy dice clte lei è anche disposta a mettersi in discussione ma così facendo deve 
trascurare la sua famiglia ed i suoi impegni sociali e vorrebbe delle garanzie. 
Tiziana risponde eire queste garanzie gliele deve dare la persone con cui si candida ed è 
inutile eire lei glielo chiede a DE SENA .. deve parlare con Saverio ZA VEITIERI. 
Rosy dice che Saverio le Juz garantito il sostegno del partito e Tizìana ribadisce il fatto 
eire lei deve capire che la sua campagna elettorale la fa non per vincere ma per ricavare 
qualcosa. 
Tiziana ribadisce quello clze lei le aveva raccomandato e che ZA VE'111E'Rl non le deve 
ganuttire l'elezione ma solo che se lei non viene eletta avrà un posto retribuito 
.. in una commissione in un assessorato ecc.. 
Rosy dice che ZA VEITIERI questo gliel'ha garantito ma lei vorrebbe ancJze avere un 
buon risultato elettorale sulla scia dei suoi risultati ottenuti nel sociale. 
Continuano i dialoghi su questioni relative alla sistemazione presso la regione. 

Nei suoi movimenti pre elettorali, sembra che la Canale abbia incontarto anche 
il sindaco di Reggio Calabria, candidato governatore. 

•:• alle ore 10.20 del 25.01.2010 contatto telefonico 7121: Rosy 

CANALE manda un SMS al suo compagno Emilio, che 
testualmente si trascrive: "amoreeeeeeeeeeeeeeeeeee vado col 
sen. Dal Peppe show ..... speriamo bene pensami". 

A conferma del fatto che la CANALE incontra il futuro Governatore Giuseppe 
SCOPELLITI vi è il dialogo che segue, intercorrente tra la donna ed il 
compagno Emilio: 

"'"~~14~ B,WP IIJ';"JJIPP'W~-···~ !lil81ft1l"ftt W 44-u, ?'-',*'. ~ '?+<•~-'J;!f , .. ; c 9'- q W .~~~~·•!'•~'''"''"'"";1;'~~,~~; dialogR:~~ 714t:· de);'. 25.01.2010; dellé;:;· (ft'f 13:42! intèKettato; · · sull'u 

3~~k~:a,~·ooilt~/···./::: .. ,<'./.~. ,·':': · .. ·· .. : 
.• tv.l .. .u .. ,..:'W.,_,. ·-..~·.h'* -wr.tir~'~Wo.~~~à:a.·:i·+~~~-- u i-:-~ .. ~~:..;.,;.~~,,.,;..__-,~ 

INTERLOCUTORI 

·:. NUNZI Emilio, CANALE Rosy. 
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Rosy con Emilio, lei dice di aver parlato con il sindaco di Reggio e con Alemanno. 
Rosy precisa eire "Peppe" ( ndr: rif Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe 
Scopelitti) gli IUJ detto di non candidarsi perchè lui le darà un incarico. 
Di qtresto incontro Rosy dice ad Emilio elle sta andando a parlarne con il senatore 
a cui chiederà consiglio. 

Si segnala in questa fase un fondamentale dialogo ambientale intercettato 
all'interno dell'autovettura in uso alla CANALE a bordo della quale, oltre alla 
donna, vi è Saverio ZA VEITIERI. 
In questo dialogo viene esplicitamente descritto tutto il malaffare che ruota 
intorno all'operato della CANALE. 
La donna, dapprima, in modo assolutamente spudorato, ostenta la sua 
condotta di acquisto dell'auto con i soldi pubblici spiegando anche in modo 
dettagliato l'escamotage utilizzato per il pagamento e la giustificazione della 
spendita (invero sconfortante la mancata reazione dello Zavettieri, il quale, a 
fronte di una confessione di malversazione di denaro da parte della CANALE, 
avalla il suo comportamento come se fosse tutto normale e continua come se 
niente fosse a pianificare gli steps della campagna elettorale). 

INTERLOCUTORI 

•!• CANALE Rosy, ZA VE l'I IERI Saverio, CARNOVALE Nicola 

Si sente Rosy che apre la macchina ed entrando dice a Saverio ZA VETTIERI: " voi 
pensate che io faccio Alice nel paese delle meraviflie?" 
Zavettieri dice clte lui è con due cuori e Rosy subentra dicendo: LA DOVEVO 
RINGMZ!ARE CHE MI HA REGALATO LA MACCHINA. Zavettieri dice clte 
amanoo la Calabria deve stare con De Sena ed invece amando i socialisti dovrebbe essere 
contro De Sena. In macchina si sente anche Nicola clze dice eire il centro Sinistra 
dovrebbe scomparire. 
Rosyracconta che "GIORGEITA (intesta Giorgia MELOND MI HA DATQ UN 
FINANZIAMENTO DI 18.500 EURO", e poi le ha detto di farsi una 
manifestazione con il camrer ... e invece Id ha commto la macchina e l'ha 
intestata al movimento e si è fatta fare una fattura per il nolegzio invece che di 
acquisto .. aggiungendo eire lei "DEVE CAMPARE". 
Zavettieri risponde eire ha fotto bene e eire la MELONI comunque gli è simpatica percltè 
è una militante, Rosa risponde eire anclte a lei è simpatica e la stessa MELONI le Ira 
detto di fare quello che z'UO/e con i soldi e di spenderli a sua discrezione e lei Ira comprato 
la macclzina e si è fotta fare la fottura a noleggio. 
ZA VEITIERI dice dre anche loro non scaricano niente e poi dice a Nicola e/te devono 
trotwre un tesoriere - commercialista percltè qrrello dre c'è lo Jra rovinato e Rosa 
risponde clte se VlWie c'è EMILIO. Zm.'t!ttieri continua col dire clre il suo lo sta 
roz1inando. Nicola poi dice eire donUJni troveranno un altro e Zavettieri risponde eire 7 
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Rosa dice che Jm un cugino, che faceva le corse dei cavalli, e va da lui e gli dice che gli 
da 5000 euro e gli dice di comprare voti dagli zingari. Parlano di alcuni candidati. 
Rosy chiede se secondo lui l'onorevole la aiuterà e lui risponde clte lui sta cercando 
qualcuno che la voti. [23:12:41] Nicola le dice clte i voti non si trovano nei convegni 
nm che deve trovare i voti porta a porta. Poi scende dalla macchina. sente Rosy clte apre 
la macchina ed entrando dice a Saverio. 

L'apoteosi della sua strategia politic<Xri.minale viene raggiunga però nel 
dialogo che segue in cui illustra al padre a chi dare dei soldi per ricevere voti 
in cambio; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• CANALE Rosy, CANALE Angelo 

Auto in movimento a bordo Rosy con i genitori. 
Parlano di Emma Bonino e Rosy dice al padre clte è candidata come PD per la regione 
Lazio e non può pensare ad aiutare lei e gli porta l'esempio che la Bonino è venuta in 
Calabria per raccomandare una candidata alla provincia di Reggio e questa non 1m fatto 
niente!!! 
Rosy continua dicendo che ormai il PD non esiste più a livello nazionale dicendo di 
Bersani e eire non conta niente e che solo D'Alema può salvare la situazione in Calabria 
e candiderà a Callipo conte vice-presidente e conte presidente della regione fa candidare a 
De Sena.Rosy dice clte questo è l'unico modo per vincere nella regione perchè a Loiero 
non lo voterà nessuno. 
Rosy dice che Ila 10.000 euro messi da parte e li tiene se "ALL'ULTIMO MOMENTO 
VEDE CHE CI SONO MOVIMENI1 VA DA CHI DEVE 4NPARE E GLI DICE 
"COMPARE VENDIMI1000 VOTI SUBIT0 11

, e me li compro se "dobbiamo 
ungere a qualcuno ungiamo " il padre le da retta e le dice clte se wole lo può fare e 
e/te 1000 voti sono buoni. 
A riguardo Rosy parla di Don Pino e dice eire:" si può rivolgere pure a lui chiedendo 
1000 voti per 10.()00 euro", il padre dice eire se wole ( rif Don Pino) gli può portare 
tantissimi voti sia a Reggio clte a San Luca ed anche se l'aiuta il sindaco. 
ANGELO DICE A ROSY CHE DOVREBBE DARE 5oqg EURO A DON PINO E 
10000 EURO AD UN CAPOBASTONE PER RAGGIUNGERE CON QUESTA 
OPERAZIONE 1\lMENO 2000. 
Rosy risponde che se la deve giocare alla grande "PUIJTA Q NON PULITA" e dice 
eire: "COME FANNO IMBROGU GU ALTRI U FACCIO PURE IO" 
Angelo le dice che è da tre anni clte se li sta lavorando ( rif Don Pino -Sindaco e 
abitanti di San Luca) ed è pure giusto, il padre le ribadisce che è buono se può investire 
10000 euro per comprare l10ti tramite Don Pino. 
Angelo parla delle prospettive del numero dei votanti in Calabria, e Rosy risponde al 
padre dicendo che come vadano le cose lei onnai una fettina ce l'ha e male che 
vada le danno un incarico da 1000-2000 euro al mese e ~a' ha trovato la 
sistemazione e questo e' stato gia' stabilito all'inizio della sua candidatura.. 
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Rosy ribadisce il fatto che dietro di lei c'è il senatore ( rif De Sena) elle la protegge fino 
alla fine, il dialogo segue parlando dello stesso senatore .. Rosy ribadisce clze a pietii non 
resta infine dice che adesso rispetta a Zavettieri perchè le Ila dato una possibilita'. 

Ciò che lascia attoniti è che gli interlocutori non sembrano avere alcuna 
remora nell'indicare quali referenti per l'acquisto di voti ed alla stessa stregua, 
Don Pino STRANGIO - parroco del paese - ed un capobastone di 'ndrangheta, 
posti sullo stesso piano, e che comunque la CANALE se la deve giocare alla 

grande "PULITA O NON PULITA". 
Durante il tragitto per scendere in Calabria la CANALE viaggia insieme a suo 
padre e nel corso di un dialogo ambientale la donna rivela la sua vera finalità 
ovvero ingraziarsi le persone di San Luca per i voti per poi, una volta eletta, 
salutarli e !asciarli a loro stessi compresa la ludoteca; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• CANALE Rosy, CANALE Angelo 

auto in nwvinzento a bordo Rosy ed il padre, Rosy telefona a Micol familiare poi parla 
con la mamma e le dice di seguire Micol nello studio. 
Rosy parla della casa di Pelle e dice dte ci sono pochi bambini e che non è illuminato e 
che c'è brutto tempo ed Angelo le consiglia di andare a parlare con l' Enel. 
Rosy dice che quello si tmò si .farà altrimenti se la vedranno loro. 
Rosy dice clze il suo unico interesse è clze la sostengano nelle elezioni clze lei lava la 
(ftccia a tutti ed il 29 marzo dopo i risultati del 30 lei saluta •• arrivederci e se 
ne torna a casa sua. 
n padre parla dell'incarico garantito, di forsi i fotti suoi, e dte potrebbe mettere alla 
Iudoteca utt ragazzo che le segue le cose per un eventuale suo ritorno. 
Rosy rispondeche non le interessa niente e che il suo unico fine è clte gli escono i voti, il 
padre dice che le devono uscire almeno 5-60tJ voti e RoSK dice che se ne fotte di 
loro e di questi quattro carn:ari. 

Il lungo viaggio da Roma a Reggo Calabria forniva utilissimi spunti 
investigativi: Rosy CANALE ed il padre Angelo affrontano, a più riprese, il 
dialogo sulla candidatura e sulle dinamiche da seguire ma l'apice, in termini 
di contenuti, si raggiunge sicuramente con il dialogo che segue: in sintesi: 
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che minimo 
auanao si e' portato 

3 di 

600 voti ... a era 

ca;nata,rto io non si sono 
tornata sono stati 



Il dialogo sulla possibilità di acquistare 
conversazione successiva; in sintesi: 

voti continua anche nella 

,,, .. , ,,, ,.,;;:~})'• .. ;.~'':~,· ,.;,~~~:~~.~~~·~~.I;!t~~~~~~.~. ~ 

~:r~e~~]~~~~1i·~~~~2: 
INTERLOCUTORJ 

•:• CANALE Rosy, CANALE Angelo 

"Rosy ed il padre quest'ultimo dice: che deve farlo perche' ltai lavorato e elle devi dirlo 
clze hai lavorato per un paese dimenticato da tutti poi dice di prendersi i soldi del 
prefetto e aprire la "cosa" del telaio perclze' Saveria fa ntmore. Rosy ribadisce clze sono 
quattro ignoranti clze non gli interessa del computer il padre ribadisce di mettersi ad 
insegnare ad un po' di ragazzi cosi prendono un po' di soldi e di vedere cio' clze vanno 
li' alla ludoteca e se non fanno niente di mandar/i a casa no clze li paghi 300 euro al 
mese. Rosy dice ma che me ne frega l'importante che mi votano il padre dice vedi 
i parenti vedi in giro e compera i voti lo dici a Teresa. Rosy dice di stare zitto il 
padre fa dei conti tii predere dei voti 150 a bovalino e 150 a careri e di chiedere 
all'architetto che è una bella famiglia dialogo disturbato dai nunori di fondo." 

Riassumendo la situazione, la Canale: 

• è candidata per lo schieramento di Saverio ZA VETIIERI; 

• sta scendendo in Calabria per coordinare l'assunzione delle donne 
che lavoreranno all'interno della ludoteca; 

• ha le idee molto chiare sulle persone di San Luca che "contano" e 
che le possono consentire di ottenere voti; 

• dimostra di conoscere benissimo le dinamiche dell'acquisto dei voti 
per essere eletta e soprattutto di essere pienamente consapevole del 
fatto che deve obbligatoriamente essere appoggiata dalla 
'ndrangheta. 

A questo punto accade però un evento inaspettato che destabilizza l'attività 
d'indagine. 
Durante la mattinata del 1 febbraio 2010 il monitoraggio GPS e telefonico di 
Rosy CANALE permetteva di appurare quanto segue: 
Rosy si reca presso l'avv. QUATTRONE Francesco con studio in Reggio 
Calabria via Lemos 14, il quale sta seguendo la sua causa di separazione e con 
cui ha preso appuntamento telefonico - conversazione 7513 delle ore 11.51 
intercettata sull'utenza 3299587939 in uso a Rosy CANALE. 
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Tra le 12.20 e le 13.10 l'auto risulta aver sostato tra la via 21 Agosto e la via 
Lemos. 
Nel frangente della sosta la CANALE effettua una telefonata dal contenuto 
ritenuto molto rilevante in quanto è il primo dialogo in cui si palesa, 
inaspettatamente, la volontà della CANALE di abbandonare la sua 
candidatura; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• Maria DAMIANO CANALE Rosy. 

Rosy con Maria. 
Maria chiede come va e Rosy risponde che non sta tanto bene. 
Rosy_ dice che è scesa a Rewo ed ha preso una decisione quella di non 
candidarsi più. 
Maria cltiede il perché e Rosy_ risponde che la situazione è ingarbu&lillta e 
terribile, è puo' prendere una mazzata di quelle vosse e che le ~herà tutto di 
persona. . 
Rosy dice che per lei non sarebbe una cosa opportuna da fare perché oltretutto non ha 
tante "possibilità". 
Maria la invita a parlare con il Senatore che nei suoi confronti è sempre stato 
molto attento. 
Rosy dice clte ci sono tante situazioni ingarbugliate e lei si sarebbe fatta un cakolo 
quasi scientifico clte oltre ad un certo punto lei non può arrivare e non le garantiscono 
nìente piu' dì tanto ... e se ne vuole tornare percllè non si vuole ntetterecontro le persone 
e crearsi nemici gratis. 
Maria la richiama nel ponteriggio e la invita al senato ma Rosy risponde di trovarsi a 
Reggio. 
Rosy dice a Maria clte pensa di tomarsene gìà domani. 
Maria dice clte lei ( ndr: Sen De Sena) accenna a lui questo fotto e la d1iama dall'ufficio 
in lT10lio clte quando lei ritorna possono trovare un piano "B" perché se la candidatura 
non r.1a in porto bisogna vedere cos'altro fare. 
Rosy ribadisce che ci teneva alla candidatura come soluzione ai suoi problemi 
di sopravvivenza ma da quello che ha visto e da guello che hR capito e da 
incontri che ha fatto c'è solo il rischio di {are tm buco nell'açgua. 
Maria dice a Rosy clte avrà visto qualcosa che è sfuggita alla valutazione di D E SENA. 
Si risentono nel pomeriggio 

Rosy dopo essere uscita dallo studio dell~avv. QUATIRONE si dirige verso la 
Prefettura di Reggio Calabria. 
Dopo essere uscita dalla Prefettura Rosy sale a bordo della sua autovettura ed 
effettua due telefonate dal contenuto estremamente importante: 
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INTERLOCUTORI 

•!• NUNZI Emilio, CANALE Rosy. 

Rosa con Emilio gli dice che qua ci sono un po' di problemi (dice testualmente " le solite 

cose11 )e eire dopo si sentiranno uerò ad un altro numero che gli manderà. 

Alle 14.09 Rosy riparte per recarsi a San Luca. 

Molto importanti sono anche i dialoghi e gli SMS che seguono in cui Rosy, 
oltre a riconfermare di essere stata in Prefettura, palesa anche la volontà di 
abbandonare la Ludoteca; 

INTERLOCUTORI 

•!• GIAMPAOLO Teresa CANALE Rosy. 

Rosg uer Teresa le dice che è appena uscita dalla prdettura e clte sta salendo e si 
vedranno nel pomeriggio 
Rosy dice che deve salire e passare dal comune per sistemare una relazione con Bruno 
ROMEO e dte serve per i progetti. 
Teresa le chiede come maì non Ila dziamato rosa dice eire poi le spiega tutto di persona. 

INTERLOCUTORI 

•!• NUNZI EmilioCANALE Rosy . 

• 

• SMS 7529: "Cambogia!" 

Durante il tragitto tra Reggio Calabria e Bovalino - San Luca la CANALE 

comunica la sua volontà di non candidarsi più al segretario factotum di Saverio 
'Ì 
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ZA VEITIERI ovvero Nicola CARNOV ALE: 

INTERLOCUTORI 

·!• CARNOV ALE Nicola, CANALE Rosy. 

Rosa dice a Nicola (segretario di ZA VEITIERI) clte non si candida e che ha provato a 
chiamare l'onorevole per dirgli questa cosa, lui le dice eire spera che non sia successo 
nulla lei dice eire poi le spiegherà di persona per chiarezza e per correttezza, lui dice che 
si trova a Roma. 
Rosy dice eire rientra a Roma nei prossimi giorni le farà sapere. 

Il tracciato del GPS dell'auto della CANALE indica che la stessa, nel momento 
in cui decide di non candidarsi e di restituire le clùavi della ludoteca, per 
prima cosa si premura di verificare e/ o operare sul conto corrente del 
Movimento Donne di San Luca. 
La sosta effettuata è nei pressi della banca "Credito Cooperativo di Cittanova" 
la cui filiale è sita proprio a Bovalino in via XXIV Maggio dove tra I' altro è 

stato acceso il conto corrente del Movimento delle donne di San Luca e sul 
quale ENEL CUORE ha versato i soldi per l'apertura della Ludoteca. 
In tutto questo susseguirsi di decisioni inaspettate ed alla luce del chiaro 
timore manifestato dalla CANALE {come suffragato dalla espressa volontà di 
cambiare numero telefonico) sul suo operato sia in ambito politico che in seno 
alla ludoteca {testimoniato dalla volontà di restituire le chiavi), la donna deve 
obbligatoriamente confrontarsi con la realtà del denaro che ENEL CUORE ha 
messo a disposizione del Movimento delle Donne di San Luca. 
Come già ampiamente riscontrato nel corso dell'indagine e delr ascolto delle 
conversazioni telefoniche la Rosy CANALE ha utilizzato in modo fraudolento 
i fondi elargiti da Enel cuore, al punto di gonfiare le fatture delle spese o 
peggio ancora di documentare spese inesistenti per "coprire" I' acquisto della 
sua autovettura Fiat 500. 
Detta sosta presso la filiale delristituto di credito di Bovalino, pertanto, non ha 
affatto stupito gli inquirenti, i quali hanno immediatamente ipotizzato, in 
virtù dei dialoghi sopra menzionati, che la CANALE abbia potuto verificare lo 
stato del C/C bancario. 
Dopo essere ripartita da Bovalino la CANALE si reca al comune di San Luca, 
dove aveva appuntamento con il Sindaco e con le altre componenti del 
Movimento. 
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Rimaneva da comprendere cosa potesse aver indotto la Canale a cambiare 
idea sulla candidatura. 

La risposta, in parte, viene proprio fornita dalla stessa CANALE in una 
conversazione intercorsa con Don Pino STRANGIO; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•:• STRANGIO Giuseppe CANALE Rosy. 

ROSlJ con Don Pino. 
Rosy dice che gli mwle parlare ma lui risponde che si trova a Gallico. 
Rosy gli dice di wer visto l'ennesimo sul giomnle e per questo vuole incontrarlo e dice 
che mwle sporgere querela. 
Don Pino le consiglia di aspettare perchè lui Ira messo in moto un certo meccanismo e 
quindi tempo qualche giorno le farà sapere cosa fare. 
L'intenzione di sporgere querela è anche di Don Pino ma vuole attendere delle risposte. 
Don Pino vuole capire il perchè e da dove parte tutta questa storia. 
Rosy dice che lei lo sa da dove parte. Don Pino dice che devono arrivare "alla testa", lui 
qualche passaggio già l'Ira fatto ed Ira ottenuto qualche soddisfazione. 
Don Pino dice che c'è tutto un meccanismo nel parlare male del Sindaco .. della 
Prefettura per poi arrivare alla sua persona ed a quella di Rosy. 
Don Pino dice che devono arrivare a capire chi devono arrivare a colpire in una 
determinata maniera. Devono capire chi è il suggeritore o la suggeritrice, Don Pino dice 
e/te già Ira mandato un messaggio a San Luca in "qualche posto .. lrai capito?" -e Rosy 
risponde affermativamente -per cercare di fare ..... . 
Don Pino dice che bisogna fare le cose con serenità, perchè quegli articoli glieli Jranno 
scritti e preparati, è stato qualcuno a farlo e devono capire chi è stato. Si risentono 
stasera se Don Pino torna in tempo utile" 

Ai fini di un inquadramento logico sistematico della presente conversazione, è 

necessario chiarie che in effetti sul mensile "il DIBATTITO" nei mesi di 
novembre, dicembre 2009 e Gennaio 2010 erano stati pubblicati degli articoli 
che avevano riguardato proprio la CANALE e Don Pino e deile asserite 
connivenze con la Prefettura di Reggio Calabria. 
Ritornando alla vicenda della decisione di abbandonare la politica, la 
CANALE a questo punto si trova dinanzi la necessità di dover "imbastire" 
una giustificazione plausibile. 
A tal riguardo vengono intercettate una serie di conversazioni, il cui contenuto 
si rivela palesemente frutto della fantasia della donna, che propina diverse 
motivazioni agli interlocutori con cui di volta in volta si confronta; tra queste, 
la più suggestiva, appare quella di aver trovato un animale morto sulla 

macchina del padre e due all'interno della ludoteca e che tale gesto l'abbia :,'l 
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era stato rimosso. 



avere 



4 mesi. 
Il padre chiede a Rosy dei soldi che le ha dato la prefettura e lei risponde che di 
qt~ei soldi si prende 3.000 euro e di questo ne ha già parlato con il sindaco. 
parlano del 15% dell'importo della consulenza, 6.000 totale per tutte e due le 
consulenze ed il sindaco le avrebbe risposto: " sei (essa se non lo fait". 



Sabina chiede cosa sia successo e Rosi risponde di aver trovato un animale morto sulla 
macchina e che non vuole rischiare la pelle. 
Rosy poi dice che un "porcaruso" ha scritto che lei è l'amante di Don Pino e che 
la Prefettura le avrebbe accordato dei soldi che erano originariamente destinati 
alle vittime di mafia. 
Sabina chiede del movimento donne eRosy dice di aver parlato con il sintùlco dicendogli 
clze 1m bisogno di essere retribuita, per altro la prefettura le ha dato altri 40 mila euro 
per la produzione di saponette e dei telai. 
Sabina dice di cercare un la·voro su Roma e Rosy dice che parlerà con il Senatore. 
Rosy dice che le saponette le rifinanzieranno nuovamente e faranno faremo delle fiere e 
clte lei lm un amico a Milano eire può aiutarla. 

Avendo la CANALE rinunciato alla candidatura, suo nuovo obiettivo è farsi 
inserire in progetti rernunerati, mantenendo i contatti, ad esempio con il 
dipartimento del Ministero della Gioventù; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•:• NUNZI Emilio, CANALE Rosy. 

Rosy con Emilio. 
Dialogo amichevole Rosy racconta e/re il padre alla fiera di Milano diceva alle persone di 
aiutare il movinrento delle donne eire combattono la mafia in prima fila. 

Rosy dice clre ha venduto le saponette per 3. 765 euro ed Emilio chiede se le basteranno 
q1relle eire si è portata dietro e Rosy risponde eire lei si augura di venderle tutte. 

Rosy dice eire se salivano quattro stupide da San Luca avrebbero spaccato con le vendite. 

Rosy dice che gli altri stand calabresi erano invidiosi ... RoSlJ dice che la banca ( 
BANCA CREDITO COOPERATIVO) dove lei versa i soldi del movinrento ha 
sponsorizzato 6 aziende di imprenditoria femminile e a lei non hanno detto niente. 

RoStJ dice eire lei Juz il business lJendendo le saponette perchè le ha pagate 90 cent e molti 
gli lasciano andre 5 euro a pezzo sia per il prezzo eire per beneficenza. 

Rosy dice eire hanno visto la sua foro col presidente della repubblica e schiattavano di 
invidia ... 

Rosy dice eire per vendere la butta con lo sfondo socìale e sul patetico dicendo di aiutare 
le donne ... e la gente non dice di no ... poi dice eire lei è 11 paracttla al massinw" con la 
gente .... spiega le parole chiave cJre sta usando per vendere: lei dice eire riferisce alla gente 
che 1. a San Luca c'è un centro di recupero devianze minorile a rischio 
... 2.reinserimento delle donne con disagio sociale ... 3. il bene confiscato ... dice e/re la gente 
si compra subito tutto ... e lei dice eire la cosa importante e quella di lasciare i soldi " a 
pila" eire poi i complinrenti portate/i a casa ... lei dice eire espone la metùlglia del 
Presidente della Repubblica per vendere e tutti si tWl.ricinano.l.ei dice eire per vendere · /7 

------------------------------------------------------------~~ 630 



usa come primo approccio elle loro sono un movimento antimafia elle lavoriamo a San 
Luca. 

Rosy racconta di un dialogo avuto con tale EIIUlnuela Rampelli ( dipartimento 
del ministero della Gioventù ) e dei consigli che le avrebbe dato priiiUl di 
incontrare la Giocyia Meloni. 

Parlano di Fantoma capodipartimento della Meloni a cui non deve dire che il 
StiO capodipartimento non lta risposto neanche ad una sua mail perché la 
Meloni difenderà semne i suoi dipendenti. 

EIIUlnuela Rampelli ha raccontato alla Meloni per filo e per sepg tutte le cose. 

Rosy dice che non vede l'ora di incontrare la Meloni per dirle: Giorgia vedi che 
cazzo devi fare e mi dai un posto e uno stipendio nel tuo ministero. 

Rosy dice che Emanuela le ha consigliato di dire alla Meloni che lei ( CANALE) 
lta fià parlato con Bonaiuti. 

Rosy dice eire una delle cose più intelligenti eire ha fotto è stato di ritirarsi dalle elezioni 
così può andare lì e sembrare super partes anche se lei (Meloni) sa tutto. 

Rosy parla dei favori che chiede al Senatore eire da adesso in poi saranno solo per lei e 
non per gli altri. 

Rosy dice eire Pino Ariobazzani l'avrebbe utilizzata per le sue conoscenze anclre perclre' 
il Sindaco parla troppo. 

In effetti, al rientro dalla Fiera di Milano, la CANALE incontrerà il Ministro 
MELONI. 

Ovviamente dopo l'incontro la CANALE si confronta con Maria DAMIANO 
per Il rendicontare" quanto accaduto; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• Maria DAMIANO- CANALE Rosy. 

Rosy con Maria. 
Rosy racconta che r incontro di oggi è andato benissimo 

Rosy dice eire il capostruthtra le lm detto dre d sono due progetti grossi con il ministero 
degli interni per la gestione dei beni confiscati, e serve un coordinatore sia per i beni 
conjiscati eire per i progetti PON. Rosy dice dre le avrebbero detto che vogliono 
qualificare lei per la regione Calabria ma che però è un progetto che dura solo dlle anni. 
Rosy dice elle avrebbe detto al ministro Meloni della sua conoscenza con Peppe 
Scopellìti e m.m~bbe detto clre lo stesso Scopelliti non è uno eire prende posizioni forma 
contro la 'ndranglreta, é uno che fa solo sftlate .. ma niente di concreto. 

,/ t 
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stata catalizzatore 
Giampaolo CAT ANZARITI; in sintesi: 



l 

Rosy dice elle il posto di lavoro che e' sicuro ... nuz anche httto il resto ... Rosy dice a 
Teresa se salgono a Ronuz e Teresa le risponde elle il marito è al nord per lavoro. 

La CANALE, viste le proiezioni dei risultati elettorali, si premura di chiamare 
la persona verso cui ha convogliato i voti per condividere la propria 
partecipazione ad un eventuale successo, e contatta Giampaolo 
CAT ANZARITI; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•:• CATANZARITI Giampaolo- utenza: 3924507910; 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy con Giampaolo. 

Rosy dice elle a San Luca ed a Reggio Calabria zona sud avrà il suo piccolo riscontro, 
poi gli chiede come sta andando lo spoglio e se già ci sono risultati e Giampaolo le dice 
che si sentiranno dopo percllè ancora la situazione è molto parziale. 

Per non farsi mancare nulla la CANALE invia due sms al candidato e futuro 
governatore della Calabria Giuseppe SCOPELLITI: 

PROG. 

1817 

s~~&r.~oRY~Sru;iz~·~m··~·~.~·~mù~~~ 
!!:·?./~<\;' :~;- :~·r!~-· ~~·;;·):~ ~-- .. -· .. ,.. :, ,, : >- '·: <::c·:<~·--'~~ :_~---~- -.·::::_:.~~-:: ;;_~17< -~F •. ;J;~~ .. ~~[::f:c 

in~ttata conRIT 469/lODO~ in.usoaJùlsy ~· . ·:' ·· 
;: ,·,-' '• ' ' ,• • ' •,',~'::;, •' ;.._,~·~·,_, •. _;. ' '' -,,;_. • r.,- - - ', '•'•' .. ;.,;"-A4'),)'' ..... ,••l ,_ ' 

Tll'O DATA BORA OJRl!Z. NUM.lNl'liiCim'AlU NUM.INl'ERt.OCURJl· . NOMB INI'ESr. ImERL : 

sms 30/03/2010 usc. 393296696412 393355966881 comune di reggio 

l 
17:22:44 calabria enre 

SMS: Grandissimo Presidente auguri di cuore! 

Che tu possa essere l'uomo del cambiamento che tutti i calabresi desiderano. Io, 

le donne di San Luca e tutte que 

: PROO. TIPO DATAI! ORA OIREZ. NUM.INTE.:liTl'AlU NUM.INTERLOCtJTOIUr NOMI! INTESl'. INTE1U.. 

' 1818 sms 30/03/2010 usc. 393296696412 393355966881 comune di reggio l 
l 17:22:44 l 

l calabria ente l l L i 
SMS: Ile che adenscono al movimento stamo con te. Con stima Rosy CANALE 

/ 
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Dopo lo spoglio si contano i voti e le preferenze ricevute nei vari seggi ed a 
riguardo la CANALE contatta la sua amica Madrilena per chiederle il risultato 

ottenuto da suo cugino. 

La CANALE, si ribadisce, ha sponsorizzato il candidato CATANZARITI 
Giampaolo tra le donne del movimento; in sintesi: 

INTERLOCUTORI 

•!• KOINE - Nuove edizioni- utenza: 3367627% in uso a tale Madrilena Lioi; 

•!• CANALE Rosy. 

Rosy e Madrilena. 
Rosy con Madrilena, dialogo amichevole, la seconda le chiede se ha sentito l'onorevole ( 
rif Saverio Zavettieri) e Rosy le risponde di no perché ha provato a chiamarlo ma 
risponde la segreteria telefonica. 

Parlano dei deludenti risultati elettorali e Rosy dice che questi partiti piccoli li stanno 
spazzando Pia dice anche che lui (Saverio Zavettieri) lm fotto l'errore di isolarsi poi 
parlano per il posto di assessore. 

Rosy dice eire c'è anclre stata una pessima scelta dei candidati. 

Madrilena dice clze potrebbero dare a Saverio un assessorato e Rosy le dice clre se 
potessero lo metterebbero al rogo tranquillamente perdrè è stato odiato dalla gente dopo 
la giunta Cllinmvalloti. 

Rosy dice dze ftzo!:va bene a candidarsi lui stesso perclrè lui un po' di roti li lm e eire 
sarebbe stato buono clze si prendetw ad Candeloro Imbalzano che riusciva a portargli 
almeno 6000 voti. 

Rosy dice clze non Ira parlato neanche con Nicola (rif. Canovale), discutono d1e 
sicuramente Zavettieri sarà deluso dal risultato elettorale, commentano del 3,2 % 
raggiunto dal partito, Mndrilena le dice clze il presidente ne dovrebbe tenere conto di 
questo risultato e Rosy le risponde eire Peppe ( rif. ScopeUiti) deve tenere conto di tanti 
impicci e incastri. 

Successivanzente Rosy le chiede quanti 1.10ti abbia preso suo cugino (di nradrilena)J le 
risponde eire Ira preso 1000 voti ma a San Lllca non Ira risposto in quanto sono usciti 
solo 34 r10ti. 

Madrilena dice clze aveva interessato anclre a Don Pino a cui lta mandato anche i 
l'olantini. 

Rosy dice clze aveva sensibilizzato al nrassimo le signore e eire sicuranrente Giampaolo 
Catanzariti i ooti li Ira presi. 

, . 
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Sempre quel 
dialogo n. 490 delle ore 

e, la sera, come emerge 
dialoga con la figlia Micol e le chiede di che colore 

vuole le Hogan perché sono arrivati i soldi ... 111icol chiede quanto si tiene lei e 
Rosa risponde che poi vedrà ... ;.Kicol chiede anche una borsa Louis Vuitton o Fendi 



160.000 . grida ed esulta ••• 





In sostanza, almeno una parte, che, per vero, appare cospicua, del denaro oggetto 
di sovvenzione da parte di Enel Cuore, Ministro della Gioventù e Presidenza del 
Consiglio Regionale della Calabria per le finalità della ludoteca e, in ogni caso, 
del MDS, finisce nelle tasche della CANALE. essendo utilizzata, di fatto, per fini 
suoi personali. 

è tenuta proprio 
mancato pagamento 



- --···- --------·-·--·---~-·· -·------·----

La situazione induce la GIAMPAOLO a volersi allontanare ma ella viene trattenuta in 
quanto la figlia sarà ammessa a presenziare innanzi al Presidente della Repubblica. 

Nella conversazione n. 1269 del g. 1.3.10, ancora la CANALE, interloquendo con 
Saveria GIORGI, indica come avrebbe spartito il denaro oggetto della sovvenzione 
della Presidenza del Consiglio Regionale (cfr. conversazioni con l'Avv. STRANGIO): 
1500 euro a lei, 1500 ad Antoni~ 1500 a Teresa e ••. 500 euro a lei, come rimborso 
spese ••• La sonuna, per costoro, tuttavia, si sarebbe erosa a 1000 euro nel dialogo n. 
8667 del 3.3.10, scendendo, in quello n. 8680 del 4/3/2010, a 700 euro, sicché il 
rimborso spese a favore della CANALE, vien da dire, da 500 euro sarebbe salito a 
2900... Per di più, il sovvenzionatore viene dalla CANALE definito un porcaruso 

(dialogo 229 del 5/3/2010) e si indica abbia versato solo 3000 euro mentre dalle 
indagini emerge che la somma sia sempre rimasta fissata in 5000 euro. Clamoroso, 
poi, l'infingimento nel dialogo con Teresa GIAMPAOLO, cui, nel riferire, come detto, 
dell'arrivo dei soldi nei termini anzi descritti, la CANALE finge di non essere 
interessata alla somma, tanto che la povera GIAMPAOLO vuole che ella trattenga di 
più, non sapendo come la somma arrivata sia superiore a quella comunicata dalla 
CANALE. 

Nei dialoghi del 7/3/2010, poi, si comprende come la CANALE, recatasì alla stazione 
di Roma a prelevare la GIAMPAOLO, il marito e la figlioletta, che dovranno 
presenziare innanzi al Capo dello Stato, indichi che la Fiat 500 sia di proprietà della 
cugina (progr. 528), cosi tentando di nascondere come di essa, intestata al MDS, si 
fosse~ in sostanza, appropriata. 

Nei giorni successivi, si apprende di una minicar acquistata per la figlia e, soprattutto, 
della vendita dei saponi con il logo MDS alla Fiera di Milano per diverse migliaia di 
euro, circostanza non rivelata alle altre componenti del MDS, cui, anzi, viene detto che 
l'esito della fiera è stato negativo. 

La FIAT 500 la cui tìtolarità di fatto è stata occultata alla GIAMPAOLO presenta, 
tuttavia, anomalie, tanto che la CANALE è convocata dalla P. G .. 

E, nel dialogo del 5/6/201 O, al compagno la donna rivela come la maeehina fosse 
stata acquistata con il finanziamento del Ministero deHa Gioventù, preoccupandosi 
del fatto che al dr. Fantoma, che la pratica aveva seguito, e che aveva preteso- almeno 
- che nel libretto la vettura fosse intestata al MDS, doveva spiegare l'imbarazzante 
realtà che la vettura aveva dei problemi. 

Chiude U eerehio la conversazione n. 2160 del 301612010, intercettata a bordo 
della citata Fiat 500. 

Nel parlare dei vari progetti imprenditoriali, la donna ammette espressamente 

642 



Affermazione, questa, che non richiede, né merita, alcun commento. 

nessuno e,uò dirle niente. e lei si gll!!rda i cazzi suoi ... 

Ove~ ancora, non bastasse, la CANALE parla dei soldi ricevuti daDa Prefettura 

per il citato progetto inerente i telai per il ricamo artistico ed i saponi da 

realizzare artigianalmente, aggiungendo che ne se,izzicherà altri 

La CANALE, poi, cambia casa, acquista nuovo arredamento, ma i mobili vengono 

acquistati con la carta di credito appoggiata sul conto del MDS, quello sul quale ENEL 

CUORE aveva versato il finanziamento per la ludoteca. Dato di conferma si ba nella 
conversazione di cui al progressivo n. 7778 del2017/2010, in cui, avendo ricevuto due 

fatture, l'una intestata al MDS l'altra a sé stessa, costei chiede che siano annullate, 

dovendo essere emesse a nome del MDS. 

La CANALE, si è visto, si era attivata per ottenere il finanziamento in relazione al 

progetto dei telai e della realizzazione artigianale dei saponi. E, se si è visto come i 
saponi siano stati fatti realizzare a livello industriale e solo dotati del marchio del 
MDS, lo spendersì della CANALE per la convenzione con Prefettura e Comune di San 

Luca ed i molteplici contatti con politici e funzionari, portano effetto il 16/12/2009, 
quando la stessa viene siglata. Occorrendo, per P immediata attivazione dei lavori (che 
avrebbe consentito l'erogazione del finanziamento), l'intervento dei funzionari 

comunali, la CANALE non esita a proporre alla STRANGES l'assunzione della 

nipote. Se la convenzione era diretta alla produzione artigianale di ricami artistici con i 
telai, che avrebbe permesso di creare lavoro, come per i saponi, occorreva, invece, 

appoggiarsi ad una ditta che provvedesse alla realizzazione degli stessi in maniera 

industriale. 

E il solito meccanismo frauolento emerge dal dialogo n. 5515 de126.12.09: occorreva 
raccogliere un po' di persone per far finta che lavorassero, per far finta che 

ricamassero anche se non sapevano ricamare. 

E, ancora, nel dialogo 552 del 28.12.09, Teresa GIAMPAOLO viene invitata ad 
imbrogliare e le si dice che se ne deve fottere. 

Anche questo progetto è una scatola vuota, in sostanza. 

E la CANALE, nel dialogo 213 del 3.2.2010, parlando col padre, dice che deve 

Parole che rivelau.o l'unieo suo obiettivo, ovvero la cura del proprio interesse 

privato e che, ancora ua volta, non meritano alcun commento. 
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Osserva la citata pronuncia: 

" ... Occorre, a questo punto chiarire quali siano la ratio e le modalità applicative dell'istituto 
della retrodatazione in presenza di contestazioni a catena. Per quanto concerne la ratio 
dell'istituto, ancora da ultimo la Corte costituzionale (sentenza n. 204 del2012) ha chiarito che 

esso «tende ad evitare che, rispetto a una custodia cautelare in corso, intervenga un nuovo 
titolo che, senza adeguata giustìficazione, determini di fatto uno spostamento in avanti del 
termine iniziale della misura [...]. L 'introduzione di "parametri certi e predeterminati" nella 
disciplina delle "contestazioni a catena" risponde all'esigenza di "configurare limiti obiettivi e 

i ne/udibili alla durata dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale" (sentenza n. 89 

del 1996), in assenza dei quali si potrebbe "espandere la restrizione complessiva della libertà 
personale dell'imputato, tramite il "cumulo materiale" - totale o parziale - dei periodi 
custodia/i afferenti a ciascun reato" (sentenza n. 233 del 2011). La disciplina delle 
"contestazioni a catena", dunque, si caratterizza per una rigidità indispensabile a scongiurare 
il rischio di un'espansione, potenzialmente indefinita, della restrizione complessiva della 
libertà personale, ed è in nome di questa rigidità che la disciplina delle "contestazioni a 
catena" non tollera alcuna "imponderabile valutazione soggettiva degli organi titolari del 

potere cautelare"». 

I principi applicativi della nonna di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sono stati 
definiti dagli interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 408 del2005 e n. 233 del2011) 
e della Corte di cassazione (Sez. U, n. 21957 del22/03/2005, Rahulia; Sez. U, n. 14535 del 
19112/2006, dep. 2007, Librato) e possono così sintetizzarsi: 

• nel caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono 
nei confronti di un imputato una misura custodiate per lo stesso fatto, diversamente 
circostanziato o qualificato, o per fatti diversi, legati da concorso fonnale, da 
continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente all'emissione 
della prima ordinanza, la retrodatazione della desorrenza dei termini delle misure 
disposte con le ordipapze successive opera automaticamente, ovvero senza 
dipendere dalla possibilità di desumere dagli attì, al momento dell'emissione della 

prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure 
(art 297, comma 3, prima parte, cod proc. pen.); 

• nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate nello stesso procedimento 
riguardino invece fatti diversi tra i qoaU non sussiste la connessione qualificata 
prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., la retrodataziue opera solo se al 
momento dell'emissione deUa Prima erano desundbUi dagli attj elementi idonei a 
giustirsgre le misure aopliçate con le ordinanze successive: 

• il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza 
coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché n 
provvedimento successivo riguardi uu reato di assoeiazione (nella specie di 
tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta 
dopo l'emissione della prima ordinanza; 

• quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimcnti divg più 
ordinanze custodiali I!S!f fatti diversi in relazione ai ggali esiste una connessione 
multiD.W!L la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., .21!!!1 
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Anche nel caso di emissione nello stesso 
ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima 

per circostanziato 



sent 17575 il 22 2006 secondo cui 
della retrodatazione della decorrenza del termini di custodia cautelare, nel 

medesima misura nei confronti dello stesso 
fatti dell'ordinanza alla operare 

co1:nn1esst anterimmente all'emissione della 
l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione 

descrizione del momento t~rnnc,r:llf' 

l 



successiva impegisce la retrodatazione dei termini, mancando il basilare requisito dell'anteriorità 
del fatto rispetto aUa prima ordinanza .... 

Ulteriore conferma del superiore assunto si trae da altre pronunce della Suprema 
Corte. Cassazione Sez. l, Sentenza n. 27785 del 12/06/2008 Cc. (dep. 08/07/2008) 

Rv. 240873, infatti, evidenzia che, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza 

della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., !! 

rispetto aH'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento 
successivo ripardi un reato di associazione (neDa specie di tipo mafioso) e la 
condotta di Qartecipazlone al sodalizio si §ia protratta dopg l'emjsslone della 
prima ordinanza. In termini analoghi, Cassazione, Sez. l, ordinanza n. 20882 del 
2114/2010 Cc. (dep. 03/06/2010) Rv. 247576. Anche recentissimo pronunciamento di 

legittimità ha, infine, ribadito come, ai fini della retrodatazione dei termini di 
decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., 
il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, 
rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo 
riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di 
partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza 
[Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 31441 del24/4/2012, dep. 118/2012, Rv. 253237]. 

Nel valutare, pertanto, la posizione del COSMO, occorre considerare come al predetto 
indagato il reato di cui all'art. 416 bis C. p. sia contestato con formula aperta, ovvero 
In San Luca dal 2010 con condotta perdurante. 

Deriva alle superiori considerazionL pertanto, come non possa operare, nella 
fattispecie, il dispgsto di cui all'art. 297 comma 3 C. p. p. 

Venendo, ora, alle valutazioni richieste al G. l. P., occorre condividere la 
prospettazione in ordine al ricorrere delle esigenze cautelari di cui aDa lettera g 
dell'art. 274 C. p. p •• 

Sono, infatti, emersi positivi elementi in ordine all'attualità del concreto pericolo di 
reiterazione di condotte criminose da parte degli indagati. 

Le specifiche modalità e circostanze dei fatti per i quali si procede rivelano l'esistenza 
di un'associazione mafiosa armata, rispetto alla quale gli indagati raggiunti da gravi 
indizi di colpevolezza hanno dimostrato partecipazione attiva e prestato attività 
agevolatrice, in un contesto che vede elevato numero di soggetti relazionarsi al fine di 

proseguire nell'attività illecita posta in essere in esecuzione del programma criminoso. 

Quanto sopra, dunque, depone, già di per sé, in senso del tutto negativo in ordine alla 

personalità degli indagati delle fattispecie delittuose provvisoriamente imputate ex art. 
416 bis C. p .. 
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mdtspens:abt.le un app,rez.zan1en1to 
A conferma della correttezza 

ha at 
comma primo, lett. 



ner·snr1e HlerttnlCiltte, non essere 

aDDareudo, infattL necessario prosçguire nell'attività 
investigativa per giungere all'identificazione di ulteriori condotte delittuose poste 
in essere dai soggetti associati e delle persone, ancora ipote, che sicuramente, 
anche solo a voler effettuare una analisi superficiale del 



------------~---~------· 

irreperibili. Circostanza, questa confermata dalla lunga latitanza di alcuni elementi di 
spicco delle consorterie di appartenenza, che hanno potuto contare, e possono contare, 
su un'ampia rete di fiancheggiatori. Discorso, questo, che vale, in particolar modo con 
riguardo alle tàmiglie NIRTA - STRANGIO - MAMMOLITI, soprattutto 
considerando che proprio STRANGIO Francesco cl.54 odierno indagato si è sottratto 
all'ordinanza custodiale relativa alla operazione "FEHIDA". 

non guò che aeplh:arsi la misura della custodia in carcere, attesa l'assenza di 
elementi da cui possa ritenersi risaltare l'insussistenza deJle esigenze eautelari 
presunte per legge ex art. 275 comma 3 C. p. p .. 

La Suprema Corte, infatti, ha avuto modo di affermare che '"la presunzione di 
pericolosità prevista da/l 'art. 275 comma 3 c.p.p. per chi è raggiunto da gravi indizi di 
colpevolezza in ordine ad un reato di matrice mafiosa, può essere vinta solo 
attraverso l'acquisizione di elementi dai quali emerga che in concreto non 
sussistono le dette esigenze" (Cassazione, Sezione VI, 27 marzo 2003, n. 23788) e, più 
di recente, che "in presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati indicati 
dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen .. deve applicarsi la misura della custodia 
cautelare in carcere senza la necessità di accertare le esigenze caute/ari, la cui 
sussistenza è presunta per legge. incombendo al giudice di merito solo l'obbligo di 
constatare l'inesistenza di elementi che "ictu ocu/i" lascino ritenere superata tale 
presunzione" (cfr. Cassazione, Sezione VI, 22.1.2008, n. l 0318). 

Orbene, dall'esposizione che precede, non risultano acquisiti elementi idonei, nel 
senso sopra lumeggiato, a superare la presunzione fissata dall'art. 275 comma 3 del 
codice di rito nei confronti degli indagati di che trattasi, ma, al contrario, come si è 
ampiamente esposto in precedenza, sono emersi positivi elementi in ordine al concreto 
pericolo di reiterazione delle condotte criminose. 

Ancora, di alcun rilievo è la circostanza che alcuni destinatari della richiesta possano 
essere già in vinculis, occorrendo rammentare come Cassazione, Sezione l A, 

Sentenza n. 15189 dell8/3/2009, dep. 8/4/2009, Rv. 243564, abbia evidenziato che lo 
stato di detenzione (in quel caso - addirittura- per espiazione di pena) non vale, di per 
sé, ad escludere la sussistenza di qualsiasi esigenza cautelare per fatto diverso e a 
vincere, conseguentemente, la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia 
cautelare in carcere, allorché sì tratti di imputato nei cui confronti sì procede per taluno 
dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen .• 

confronti dei seguenti indagati: 

l COSMO Giuseppe, nato a Locri (RC) 1'11.08.1977; _ .. ,-(l 
2 GIORGI Sebastiano, nato a San Luca ill3.02.1965; . · 

'l' 

__ 3_M_U_RD_A_C_A_F-ra_n_e-ese-o,_n_at_o_a_S_an_Lu_c_a-(R_C)_ì_l3_0_.0_3_.1_9-57_; ____ --_f7 
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criminoso con accentuate 
''-V''"'".... - per radicamento nel intensità dei e forza 

intimidatrice vincolo che solo la misura più severa risulterebbe, nella generalità dei in 
nh>rrnrnr ... ,.,._, l s.enl.eru~a n. 164 20 l come è la congrua "base 

prt::suJ1ZHJne in questione è collegata all' «appartenenza ad associazioni di tipo 
(se111te11Za 265 del una anche se collocata in un contesto 

necessariamente assicura alla 
della custodia fondamento 







***** 
Non è dato, poi, rinvenire, nella fattispede, nei riguardi di alcuno degli indagati, 
nessuna delle ipotesi previste dall'art. 273, secondo comma. C. p. p .• 

***** 



4. NmTA Antonio, alias '"'!Vtoni Te"ibile", nato a San Luca (RC) il 

22.11.1956, in relazione al capo L); 

5. STRANGIO Francesco, alias. "Ciccio boutique", nato a San Luca (RC) il 

28.11.1954, in rel@one al capo n; 
Ordina agli ufficiali ed agenti ·di polizia giudiziaria che gli stessi siano catturati ed 
immediatamente condotti in UJl. istituto di custodia per ivi rimanere a disposiZione · 
dell'autorità giUdiziaria; 

Visto l'art. .96 Dlsp. Att.
7 

C. p. p., 

DISPONE 

che gli. indagati catturati siano tenuti separati tra loro nello stato di detenzione. 

b) APPLICA nei confronti di: 

6 CANALE Rosa, nata a :Reggi9 Calabria D 18.(t5~1972, ivi residente via 

saÌiU\ Zerbi n.14, birelazio:ne ai ~apiA), B)~ C) e])), 

la Jnis1lra cautelare degli arresti domiciliari·. presso ·l'abitazione di residenza, 
caratterizzata dall'assoluto divieto <li comJnicaìe -:- coiJ. qualsiasi mezzo -con persone 
diverse dai familiari che con lei coabitano o che-la assistono e dàl/i difensore/i. 

2) Rigetta, nel resto, neisensi in mo1:ivazione precisati, la richiesta del P. M.; 

Visto l'art. 92 disp. att. C. p. p., 

manda alla Cancelleria p di trastnettere immediatamente la presente ordinanza ' 
all'Ufficio della Procura della RepulJblìca · presso il Tribunale in Sede, Direzione 
Distrettuale Antimafia, che ha Jiclùesb le misure, per gli adempimenti concernenti 
l'esecuzione. 

GH uffiCiaH o · gli agenti incadadl di esewlire l'ordinanza provvederanno a 
trasmettere immediatamente .il verbale di esecuzione al pubbHco ministero ed al 

Manda'allaCancelleria per qtiant~altro 

Reggìo Calabria, 4112/2013. 

competenza 

ll Giudice per le indagini preHminari 

·G~~~~ 

..... 

~~~ 
,2.,o.t~ 
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