
 
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. 4572 del giorno 15/11/2010 alle ore 
08:03.Intercetatta all'esterno del locale denominato "LE VOLTE" gestito dalla famiglia 
MARCIANO'. 
 
Procedimento Penale 9028/2010 RGNR nr. 1442/2010 R. INT della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Genova. 

 
Il Mar Ca GUERRIERO Marcello coadiuvato dal C/re  SAVIANO Armando il giorno 23 novembre 2010 
alle ore 13:17 nella sala intercettazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia. 
 
Interlocutori: MARCIANO' Giuseppe e  MARCIANO' Vincenzo classe 1977 
 

TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA: 
 
Ore 08.16  
da lontano si sente le voce di MARCIANO’ Vincenzo che parla con il padre (non è comprensibile), nel 
frattempo arriva Benito e conversano in merito all'articolo di stampa del sequestro di 10 quintali di 
cocaina. MARCIANO’ G. dice che saranno stati i Ros e che arresteranno anche tre o quattro onorevoli 
e si chiede come sia stato possibile caricare un simile quantitativo di stupefacente senza neanche un 
controllo. MARCIANO’ G. dice che ormai in Brasile i controlli sono come in Italia pertanto ipotizza la 
complicità ad alti livelli. MARCIANO’ V.cl.77 interviene dicendo che se anche ne fermano una di queste 
navi nel frattempo ne passano altre sette.  
Ore 08.18.09  
MARCIANO’ G. chiede a Benito cosa hanno mangiato ieri con il segretario, poi specifica al figlio  
Vincenzo, che gli chiede, trattarsi del ex segretario comunale di Gioia Tauro, i cui figli  erano venuti 
l'altra volta, STRANGIO. MARCIANO’ G. aggiunge che il figlio è amico con Federica, la fidanzata di 
Vincenzo. Benito racconta che l'uomo mangia molto e con grande appetito.  
ore 08.19.20  
giunge CELEA. Parlano del pane che non è buono come quello di una volta.  
Ore 08.22  
MARCIANO’ G. continua a parlare dell'uomo dei mandarini e pare che dica che Salvatore (TRINCHERA) 
si stia occupando di trovargli un posto dove piazzarsi per venderli. La conversazione è poco 
comprensibile. 
Ore 08.26  
MARCIANO’ G. e il figlio MARCIANO’ V.cl.77 conversano in merito al prezzo dei mandarini e 
MARCIANO’ G. menziona la storia di Rosarno e chiede al figlio Vincenzo come si chiama quello che 
hanno arrestato, il figlio Vincenzo gli dice BELLOCCO. MARCIANO’ G. nomina il figlio di Benito 
CONDELLO, e il figlio Vincenzo gli dice che quello non ha mandarini ma ha arance e che questi ha 
comprato altri 12 ettari di terreno. I due continuano a conversare e il figlio Vincenzo gli dice che le 
cose a Gioia sono cambiate sono saliti i prezzi anche delle case.  



Ore 08.28.07  
MARCIANO’ V.cl.77 a bassa voce parla della casa sequestrata a Pepè PRIOLO (Giuseppe) che è stata 
stimata dallo Stato circa 650 mila euro. MARCIANO’ G. afferma di averla vista l'abitazione e di esserci 
andato in compagnia di un avvocato la volta in cui andò in Calabria con Nunzio. Il figlio Vincenzo dice 
che anche a Gianni (ndr. Giovanni PRIOLO) che ha 46 appartamenti a Gioia Tauro, hanno sequestrato 
delle case. la conversazione risulta poco comprensibile in quanto MARCIANO’ V.CL.77 continua a 
parlare a bassa voce. 
Ore 08.29.58  
MARCIANO’ G. chiede al figlio Vincenzo se l'amico suo è venuto. Il figlio Vincenzo dice di no e che 
quello piccolino gira alla  larga, non si capisce il motivo. MARCIANO’ G. e MARCIANO’ V.cl.77 
continuano a conversare a bassa voce.  
Ore 08.30.14  
MARCIANO’ G. e il figlio Vincenzo parlano di PALMARA, MARCIANO’ G. dice che 'ntoni (Antonio 
PALAMARA) una volta gli ha detto che hanno parlato male di quelli di Castellace. Si riporta la 
conversazione in forma integrale: 

TESTO IN FORMA INTEGRALE: 
MARCIANO’ G.: Ntoni (ndr. PALAMARA Antonio) mi ha detto una volta che parla male di quelli di 
Castellace..i... 
MARCIANO’ V.CL.77: MAMMOLITI?! 
MARCIANO’ G.: eh! 
MARCIANO’ V.CL.77: minchia, ma come parla male per il fatto di Mico ALVARO..inc..Mico ALVARO, 
come fa a parlare bene, ..inc.. dice che l'ha salvato MAMMOLITI 
MARCIANO’ G.: e infatti 
MARCIANO’ V.CL.77: ma no, l'ha salvato, l'ha salvato veramente Mico ALVARO, lui con Saro 
MAMMOLITI 
MARCIANO’ G.: eh eh quello è venuto qua!  
MARCIANO’ V.CL.77 : si ma poi l'ha sposato 
MARCIANO’ G.: questo non lo so 
MARCIANO’ V.CL.77: ha sposato Mico ALVARO 
MARCIANO’ G.: si?! 
MARCIANO’ V.CL.77: e come è stato..inc.. 
MARCIANO’ G.: si?! 
MARCIANO’ V.CL.77: strano dice, come, quando..inc..fa la guerra eh, per Mico ALVARO, Saro 
MAMMOLITI..inc..l'ha sposato 
MARCIANO’ G.: quando è venuto qua mi ha detto che ebbe a dire, l'ha detto..inc..Ntoni, a trovare 
..inc.. 
MARCIANO’ V.CL.77: ..inc.. 
MARCIANO’ G.: eh?! 
MARCIANO’ V.CL.77: ..inc.. 
MARCIANO’ G.: chi è..? 
MARCIANO’ V.CL.77..inc.. 
MARCIANO’ G.:  vuole morto Mommo? e per gelosia..inc..si vede che gli vogliono.. 
MARCIANO’ V.CL.77: per gelosia cornuto sbirro infame..apposta..inc..quando gli ha 
detto..inc..Federica..inc..se va con lui..inc..al matrimonio tuo non vengo, mando a Teo ma al 
matrimonio non vengo (Vincenzo riporta le parole di terza persona). Gli ho detto" e se non venite voi 
io non vado..." capito?. 
MARCIANO’ G.: quello è venuto qua.. 
MARCIANO’ V.CL.77: ..inc..e vedi come vanno le cose, quello è uscito morto di fame e se non era per 
Toro Mazzaferro non aveva manco da mangiare 
MARCIANO’ G.: chi è..? 



MARCIANO’ V.CL.77: ..inc.. 
MARCIANO’ G.: lui ha accusato Toro MAZZAFERRO che è andato nel comune e gli ha detto... 
MARCIANO’ V.CL.77: sì sì sì 
MARCIANO’ G.: qua dentro chi comanda lui o...eh, me l'ha detto Toro! non è che.. 
MARCIANO’ V.CL.77: sì sì..inc..c'era lui c'era Antonio PALAMARA e gli ha detto...inc...  

TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA: 
Successivamente MARCIANO’ V.cl.77 e MARCIANO’ G. nominano Mommo PIROMALLI e Giuseppe 
PIROMALLI (ndr. capi della cosca PIROMALLI). MARCIANO’ V.cl.77 fa riferimento ad un anno forse 1l 
1989 e dice " quando Peppino era latitante" la conversazione non è comprensibile. 
Ore 08.33.00  
MARCIANO’ V.cl.77 dice al padre MARCIANO’ G. che deve chiamare Pino GALLOTTA e fargli sapere se 
parte o meno altrimenti MARCIANO’ V.cl.77 partirà in aereo in quanto ha molti impegni. Vincenzo 
racconta al padre MARCIANO’ G. che Pino GALLOTTA ieri gli ha riferito che devono ancora dargli la 
macchina dicendo testualmente: “…papà ora poi più tardi chiamo a Pino a Pino Gallotta e mi 
detto che oggi gli danno la macchina o stasera o domani mattina gli danno la 
macchina…lo chiami qua e gli dici guarda a me parti o non parti perchè se no mio figlio 
prende l’aereo e se ne va perchè ha molti impegni..innanzitutto che a me mi devi 
rispettare e basta…”. MARCIANO’ G. risponde che non ci sono problemi e gli può dire di andare da 
lui.    

TESTO IN FORMA INTEGRALE: 
Ore 08.34.00 
MARCIANO’ G.: ...guarda se incontra questo Salvatore Asciutto 
MARCIANO’ V.CL.77: non si parla  
MARCIANO’ G.: no 
MARCIANO’ V.CL.77: non si parlano nemmeno.. 
MARCIANO’ G.: sì.. 
MARCIANO’ V.CL.77: ..inc... 
MARCIANO’ G.: chi è..? 
MARCIANO’ V.CL.77: Salvatore Asciutto...(bestemmia)...me lo ha detto un altro pure ieri..inc..però 
non ci dire niente che mi..inc.. 
MARCIANO’ G.: per l'amore di dio..inc..che io pure vado..Salvatore ma poi è sceso dalla macchina ed è 
venuto a salutarmi...  
MARCIANO’ V.CL.77: ..inc..però Pino per quanto è indegno gli ha detto...inc...a me non risulta...ha 
detto che quando ha sentito ha chiamato a Pino e gli ha detto...inc...tanto oramai che cazzo vuoi che 
fa più no...inc...che mi chiamate a Sanremo..inc..lui ha detto ma con me te la pigli ora gli ha detto 
Salvatore Asciutto vai a dirglielo vieni con me...gli ha dato le chiavi della macchina vieni con me 
vieni...no no no...inc.. 
MARCIANO’ G.: ma l'ho visto che era quando tu gli hai detto quella parola e ha guardato in macchina 
te lo ricordi..? 
MARCIANO’ V.CL.77: EH.. 
MARCIANO’ G.: dici..inc...hai capito e non è venuto perchè...l'ho visto lì uscire io...inc...ma io se lo 
vedo in mezzo alla strada non lo saluto... 
 
I due cambiano discorso.    
 
 


