
 
L E G I O N E  C A R A B I N I E R I  L I G U R I A  

C o m a n d o  P r o v i n c i a l e  d i  I m p e r i a  
- Reparto Operativo – Nucleo Investigativo – 

 
 
            Trascrizione di conversazione ambientale nr.4321 presso il ristorante Le Volte di Ventimiglia 

il giorno 07/11/2010 alle ore 08:36. 
 
Procedimento Penale 9028/2010 RGNR nr. 1442/2010 R. INT della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Genova. 

 
Il Masups TORRENTE Diego il giorno 08 novembre 2010 alle ore 11:45 nella sala intercettazioni della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia. 
 
Interlocutori:MARCIANO' Giuseppe e Uomo (SCONOSCIUTO) 
 

TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA: 
 
09.22 MARCIANO’ G. parla con un uomo, il discorso è iniziato all'interno, MARCIANO’ G. parla di una 
coppia ,uomo donna, che vanno sempre al bingo. MARCIANO’ G. specifica il marito e aggiunge che gli 
è stato riferito da "una" che lavora al bingo e che l'altra mattina è passata da lì e ha detto che li vede 
sempre dentro al Bingo.  
9.22.18 si riporta in forma testuale la risposta dell'uomo a questa affermazione proferita da 
MARCIANO’ G. 

TESTO IN FORMA INTEGRALE: 
Uomo: non gli dico niente a Cosimo..inc.. 
MARCIANO’ G.: eh 
Uomo: perchè una volta viaggiavamo con l'..inc..e gli ho detto " c'era quella donna che viaggiava con 
quella, che hanno preso una borsa dentro all'autostrada, ero al bar ed esce questo qua..inc..dice dopo 
sono..inc.. Gli ha preso la ..inc.. (borsa?) io ci faccio, gli ho detto che ero a fumare una sigaretta, dice 
..no però se l'è portata fuori..inc..ha preso, telefonava.. 
MARCIANO’ G.: eh eh e allora?! 
Uomo: e io gli ho detto " non lo so, non penso"..inc.. 
MARCIANO’ G.:..borsa si.. 
Uomo: ..inc..mi stavo immaginando..per dire la verità non me la ricordo 
MARCIANO’ G.: no ma ehhh 
Uomo: perchè io pensavo che..inc.. 
MARCIANO’ G.: ho capito 
Uomo: ma..inc.. 
MARCIANO’ G.: ..inc..chi parla con quella perchè da noi..come.. 
Uomo: no no no dice che pure lo conosciamo che è paesano..inc.. Angela?! 
MARCIANO’ G.: siii! e figuratevi!suo padre, e figuratevi..e figuratevi 
Uomo: di chi sono..inc.. 
MARCIANO’ G.: no no no no lo conosco! 
Uomo: ah... 



MARCIANO’ G.: non so se l'ho visto a qualche funerale qualche volta, avete capito?! ma se no..è..il 
padre... 
Uomo: non volevo dirglielo, perchè l'altro giorno è passato a salutarmi..inc..Siccome ,ho detto io, che 
da giù..inc..Peppino, che questo qua..inc..un grosso rifornitore, promotore finanziario.. 
MARCIANO’ G.: si si si 
Uomo: quindi lavora con le banche 
MARCIANO’ G.: si si si 
Uomo: ..inc..mercati, lavora..inc.. 
MARCIANO’ G.: e ora vediamo, si perchè la cuoca lavora là a cosa..a Ni..a Montecarlo 
Uomo: ..inc.. 
MARCIANO’ G.: si si e ora, ascoltate, ora vediamo ci mandiamo un'ambasciata eh?! perchè io la sotto 
l'ho visto solo qualche volta, qualche..sennò non lo.. 
Uomo: e ma la cuoca la conoscete voi..inc.. 
MARCIANO’ G.: io si a me capito?! 
Uomo:..inc.. 
MARCIANO’ G.: io si col padre 
Uomo: ..inc.. 
MARCIANO’ G.: ma scherzate! ma scherzate? 
Uomo: perchè ..inc.. il figlio ha detto..inc.. 
MARCIANO’ G.: come vi sto dicendo io, noi qui è più di due anni che non usciamo, ora che era venuto 
Salvatore, potevamo chiedere a lui 
Uomo: ..inc.. 
MARCIANO’ G.: e me l'hanno detto, per quello ce l'ho detto..inc..   

TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA: 
L'uomo continua a insistere per fare mettere in contato la persona di cui ha parlato poco prima con 
un'altra. MARCIANO’ G. lo rassicura dicendo che ora vedrà come fare e ribadisce che farà pervenire 
una " ambasciata". MARCIANO’ G. specifica che l'uomo da contattare dovrebbe "salire" per la mamma 
e chiede all'interlocutore se sappia chi era la mamma, questi dice di no e MARCIANO’ G. pronuncia il 
cognome (9.25.24) INFANTINI. MARCIANO’ G. ribadisce che manderanno un'ambasciata. 

TESTO IN FORMA INTEGRALE: 
09.27.34 MARCIANO’ G. saluta Benito chiamandolo signor sindaco n.i. 
09.28.15 MARCIANO’ G.: ..inc..lavorato in Francia.. 
uomo: parla a bassa voce ..inc.. 
MARCIANO’ G.: eh? che votano questi qua con la..inc.. 
uomo: ma lui è....inc.. 
MARCIANO’ G.: non lui, il figlio..lui no..lui...inc...un figlio... 
uomo: vabbè..se non ce l'hanno nel sangue, il figlio..inc.no?..inc.. 
MARCIANO’ G.: del male a noi non fa...capite voi?....viene ad aiutarmi, il segretario che era a Gioia, 
impiegato..inc..a ..inc..ora è a Savona, il segretario comunale di Gioia,..inc.. 
uomo: a si si si si si... 
MARCIANO’ G.: poteri...ora è a Savona  
uomo: ieri sono passato davanti alla..inc..ho preso il pane, ..inc..fa bene quello la che parlano con 
(Piero?)..inc.. 
MARCIANO’ G.: ora vediamo il 29.. 
uomo: vero?... 
MARCIANO’ G.: il 29 viene fuori tutto.. 
uomo:..inc.. 
MARCIANO’ G.: il 29..se non hanno altre cose..per queste cose.. 
uomo: non ce l'associazione  
MARCIANO’ G.: eh? 



uomo:l'associazione..inc..  
MARCIANO’ G.: non la possono...ora ti dico io, non la possono  
uomo: perchè sono..inc.. 
MARCIANO’ G.: loro...loro, io lo so già, loro volevano fare l'associazione generale di 120 persone..in 
modo che dentro ci stavano tutti, hai capito il discorso? 
uomo: invece non gli esce.. 
MARCIANO’ G.: fino ad ora non ci è riuscita, avete capito? 
uomo: no, no... 
MARCIANO’ G.: fino ad ora non hanno avuto l'appoggio dei Comuni o dei cosi... 
uomo: no no...non ce n'è.. 
MARCIANO’ G.: fino ad ora appoggio non ne hanno avuto.. 
uomo: inc...(parla a bassa voce..) 
MARCIANO’ G.: si si si ma questo, per questo.. 
uomo:..inc... 
MARCIANO’ G.: ora vi dico, il 29...se non esce qualcuno...avete capito? 
uomo: no no speriamo di no.. 
MARCIANO’ G.: il pericolo è...il pericolo è quello..se alla fine non esce qualcuno di noi che.. 
uomo:..inc...per uscire...inc..  
MARCIANO’ G.: ascoltate..assolutamente..non possono fare niente..e se non possono fare niente 
stavolta..tipo per 4 o 5 anni siamo a posto... 
uomo:..inc... 
MARCIANO’ G.:..si eh.. siamo tranquilli.. 
uomo: si se non trovano un bocca lunga non fanno niente..inc..minimo per altri 5 anni... 
MARCIANO’ G.: per altri 5 anni..per 5 anni non hanno più niente da fare perchè hanno fallito e hanno 
costato allo stato...milioni e milioni, questo che stanno facendo.. 
uomo: dal 2000 o 2001..che è partita l'indagine...inc..tutti i calabresi che c'erano...associazione a 
delinquere  
MARCIANO’ G.: sì sì  
uomo: perchè quando... 
MARCIANO’ G.: ..inc.. 
uomo: cos'è successo..nel 2002..inc..bollata cinque anni 
MARCIANO’ G.: bollata bollata..inc..prima volta che mi hanno messo con Ciccio, l'altra volta ho portato 
due ..inc..di qua  e ..inc..di qua 
Uomo: ..inc.. 
MARCIANO’ G.: (saluta Ciccio il vicino) 
Uomo:..inc.. 
MARCIANO’ G.:là..inc..erano, venivano là a casa da noi, dormivano nello stesso letto! eh eh eh 
mamma mia!..inc..   
                                                       
                                                     ...omissis... 
 
La conversazione prosegue sui problemi di salute di MARCIANO’ G..   


