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TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

ORDINANZA

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE e diARRESTI 

DOMICILIARI

- artt.272 e segg., 283,284, 285, 290, 321  c.p.p.
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Giudice per le Indagini Preliminari

Antonella Consiglio



Il Giudice, Dott. Antonella Consiglio

esaminata la richiesta del Pubblico Ministero nel procedimento sopra 

emarginato per l’applicazione della misura della custodia cautelare in 

carcere  e degli arresti domiciliari nei confronti di:

1) AGATE Giovan Battista, nato a Mazara del Vallo (TP) il 19 luglio 

1942;

2) CUTTONE Antonino, nato a Mazara del Vallo (TP) il 12 febbraio 

1936;

3) SALADINO Melchiorre, nato a Salemi il 6 agosto 1948;

4) SUCAMELI Giuseppe, nato a Mazara del Vallo il 30 marzo 1948;

5) MARTINO Vito, nato a Mazara del Vallo il 20 novembre 1967;

6) FRANZINELLI Luigi, nato a Molina di Ledro (TN) il 5 ottobre 

1944;

7) AQUARA Antonio, nato ad Ottasi (SA) il 06-05-1958;

8) CAMPANA Baldassare, nato a Mazara del Vallo il 30 agosto 1949

INDAGATI:

AGATE  Giovan  Battista,  CUTTONE  Antonino,  SALADINO 

Melchiorre, SUCAMELI Giuseppe:

a) per  il  reato  di  cui  all’art.  416  bis  c.  1,  3,  4  e  6  C.P.,  perché, 

unitamente a TAMBURELLO Matteo, nonché a numerosi altri soggetti già 

condannati,  imputati,  indagati  (nei  confronti  del  quale  si  procede 

separatamente) facevano parte dell’associazione mafiosa denominata Cosa 

Nostra, che si avvale della forza d’intimidazione del vincolo associativo e 
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della  condizione  di  assoggettamento  e  di  omertà  che  ne  deriva,  per 

commettere delitti, per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione e il 

controllo di attività economiche, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici 

in  particolare  nel  settore  della  produzione  di  energia  elettrica  mediante 

impianti eolici, per realizzare per sé e per altri profitti e vantaggi ingiusti, 

per procurare voti in occasione di consultazioni elettorali.

Con le aggravanti costituite dall’essere l’associazione armata e dall’essere le 

attività economiche di cui gli associati assumono o mantengono il controllo, 

finanziate con il prezzo, il prodotto e il profitto di delitti.

In Mazara del Vallo e Salemi, fino al 4 luglio 2007

− dal gennaio 2005 fino al 9 maggio 2007 per Sucameli Giuseppe;

− dal dicembre 1993 per AGATE Giovan Battista;

− dal dicembre 1993 per CUTTONE Antonino;

SALADINO Melchiorre:

b) del delitto di cui agli artt. 110 e 326, primo comma, c.p. per avere, 

unitamente ad ignoti pubblici ufficiali in servizio presso l'amministrazione 

comunale di Mazara del Vallo ed istigandoli a violare i doveri inerenti le 

loro funzioni, concorso a rivelare notizie di ufficio che dovevano rimanere 

segrete e segnatamente quelle concernenti lo schema di convenzione per la 

realizzazione di un parco eolico a cura della società ENERPRO nel territorio 

del comune di Mazara del Vallo, documento che veniva temporaneamente 

asportato  dalla  cassaforte  ove  si  trovava  custodito  e  che  il  SALADINO 

consultava  e  rendeva  noto  agli  amministratori  della  concorrente  società 

SUDWIND affinché  quest'ultima  presentasse  una  analoga  convenzione  a 

condizioni più vantaggiose.

Con  l'aggravante  di  cui  all'art.  112  n.  2)  c.p.  per  avere  promosso  o 

comunque organizzato la cooperazione nel reato.

Con l’aggravante prevista dall’art.  7 D.L. 152/91, per avere commesso il 

fatto  al  fine  di  avvantaggiare  l’associazione  mafiosa  denominata  Cosa 

Nostra, e, segnatamente, l’articolazione territoriale del mandamento mafioso 
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di Mazara del Vallo.

Commesso in Mazara del Vallo, accertato il 15 settembre 2004

CAMPANA Baldassare, MARTINO Vito:

c) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 319 c.p., 7 D.L. 152/91, perché, 

con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra 

loro  e  con  altri  pubblici  ufficiali  allo  stato  non  identificati,  MARTINO 

[nell’esercizio  delle  funzioni  di  assessore  della  giunta  municipale  di  

Mazara  del  Vallo  prima  e  di  Consigliere  comunale  poi]  e  CAMPANA 

[nell’esercizio delle funzioni di responsabile dello Sportello Unico Attività  

Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Mazara del Vallo] per compiere o per 

avere  compiuto  atti  contrari  ai  doveri  d’ufficio  [consistiti  nell’avere  

costantemente  e  ripetutamente  favorito  la  società  SUD WIND S.R.L. nella  

stipula  di  una  convenzione  con  il  Comune  di  Mazara  del  Vallo  per  la 

realizzazione di una centrale eolica per la produzione di energia elettrica], 

in più occasioni accettavano la promessa e ricevevano denaro e altre utilità 

per se stessi e per terzi pubblici ufficiali non identificati.

In particolare, i suddetti pubblici ufficiali, nell’esercizio delle loro rispettive 

funzioni, tenevano le seguenti condotte:

1) MARTINO Vito  –  nell’esercizio  delle  funzioni  di  Assessore del  

Comune  di  Mazara  del  Vallo  svolte  sino  al  giugno  2004 –  assumeva 

l’impegno con gli amministratori della SUD WIND perché detta società fosse 

l’unica a stipulare con il Comune di Mazara del Vallo una convenzione per 

la realizzazione di un parco eolico, anche attraverso l’illegittima esclusione 

di altre società concorrenti, e tutto ciò accettando la promessa di ricevere in 

cambio la somma di 75.000,00 euro; successivamente – nell’esercizio delle  

funzioni di Consigliere comunale svolte dal giugno 2004 – riceveva, anche 

in esecuzione del pregresso accordo, una vettura MERCEDES mod. E 220 CD, 

impegnandosi a sostenere ed appoggiare in Consiglio Comunale la stipula 

della predetta convezione con la SUD WIND, nonché ad impedire alla società 

concorrente  ENERPRO S.R.L. di ottenere analoga convenzione con il Comune 

pagina 4 di 495



di  Mazara  del  Vallo  (e,  conseguentemente,  nella  seduta  del  Consiglio 

comunale  del  26  maggio  2005  avente  ad  oggetto  il  parere  sul  progetto 

presentato dalla ENERPRO S.R.L., esprimeva voto contrario a detto progetto, e 

ciò al solo ed esclusivo scopo di favorire la concorrente SUD WIND S.R.L.);

2) CAMPANA Baldassare  –  nell’esercizio  delle  funzioni  di  architetto 

responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune 

di Mazara del Vallo –, su istigazione di MARTINO, ed a fronte della promessa 

di una somma di denaro pari ad almeno 25.000,00 euro, nonché di utilità 

consistite nell’affidamento da parte della SUD WIND di incarichi professionali 

per la realizzazione di altri parchi eolici in comuni diversi da Mazara del 

Vallo, sottraeva un documento, già trasmesso l’11 ottobre 2004 dalla  SUD 

WIND al  Comune di  Mazara,  sostituendolo  con altro,  trasmesso lo  stesso 

giorno,  il  cui  contenuto  veniva  modificato  e  concordato  con  gli 

amministratori della SUD WIND;

3) gli ignoti pubblici ufficiali, dipendenti del Comune di Mazara del Vallo, 

consentivano, a fronte della promessa di pagamento di somme di denaro, 

l’accesso  e  la  consultazione  a  SALADINO Melchiorre  [incaricato  dalla  SUD 

WIND di seguire il progetto] di documentazione riservata – custodita negli 

uffici comunali – relativa al progetto per la realizzazione del parco eolico 

depositato dalla  ENERPRO S.R.L. e, ciò al fine di consentire alla  SUD WIND di 

modificare ed aggiornare la sua proposta di convenzione e farla risultare più 

vantaggiosa rispetto a quella della ENERPRO S.R.L..

Con l’aggravante prevista dall’art. 319 bis c.p., per avere commesso un fatto 

di cui all’art. 319 c.p. avente ad oggetto la stipulazione di un contratto nella 

quale  era  interessata  l’amministrazione  cui  il  CAMPANA ed  il  MARTINO 

appartenevano e/o appartengono.

Con l’aggravante, per il MARTINO, prevista dall’art. 7 D.L. 152/91, per avere 

commesso  il  fatto  al  fine  di  avvantaggiare  l’associazione  mafiosa 

denominata  Cosa  Nostra  e,  segnatamente,  l’articolazione  territoriale  del 

mandamento mafioso di Mazara del Vallo.

Fatti  commessi in Mazara del Vallo ed in altri luoghi della provincia di  

Trapani sino al luglio 2005.

pagina 5 di 495



AQUARA Antonio, FRANZINELLI Luigi, SALADINO Melchiorre:

d) del delitto di cui all’art.  81, 110, 321 c.p. perché, con più azioni 

esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso e previo accordo 

tra loro, AQUARA e FRANZINELLI, rispettivamente amministratore unico e socio 

della  SUD WIND S.R.L.,  per  il  tramite  di  SALADINO, promettevano  in  più 

occasioni e consegnavano il denaro e le altre utilità indicate nel capo che 

precede al MARTINO, al CAMPANA e agli altri pubblici ufficiali non identificati. 

Con l’aggravante prevista dall’art. 319 bis c.p., per avere commesso un fatto 

di cui all’art. 319 c.p. avente ad oggetto la stipulazione di un contratto nella 

quale era interessata l’amministrazione alla quale i pubblici ufficiali di cui al 

capo che precede appartenevano e/o appartengono.

Con l’aggravante, per il SALADINO ed il FRANZINELLI, prevista dall’art. 7 D.L. 

152/91, per avere commesso il fatto al fine di avvantaggiare l’associazione 

mafiosa  denominata  Cosa  Nostra,  e,  segnatamente,  l’articolazione 

territoriale del mandamento mafioso di Mazara del Vallo.

Fatti  commessi in Mazara del Vallo ed in altri luoghi della provincia di  

Trapani sino al luglio 2005.

GOSTNER  Josef,  FRANZINELLI  Luigi,  SALADINO  Francesco, 

MARTINO Vito:

e) per il reato di cui agli artt. 110 C.P. e 7 c. II e III L. 2/5/1974, n. 195 

perché,  in  concorso  tra  loro,  GOSTNER  –  nella  qualità  di  socio  e 

procuratore speciale della “FRI-EL GREEN POWER S.p.a.” – su richiesta 

di FRANZINELLI (il quale, a sua volta, veniva ripetutamente sollecitato da 

SALADINO Francesco) corrispondeva a MARTINO Vito – candidato nella 

lista di “FORZA ITALIA” alle elezioni regionali siciliane 2006 – che se lo 

riceveva,  un  contributo  di  €  30.000,  senza  la  prescritta  deliberazione 

dell’organo societario e senza l’iscrizione nel bilancio della società.

In Mazara del Vallo, il 16 marzo 2007.
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…………………….

Con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale per AGATE.

Con la recidiva semplice per CUTTONE, SUCAMELI e AQUARA.

La  richiesta  di  custodia  cautelare  si  fonda  sui  risultati  delle  indagini 

condotte  dalla  Polizia  Giudiziaria  su una serie  di  progetti  concernenti  la 

realizzazione di vari impianti eolici (c.d.“parchi eolici”) nella provincia di 

Trapani.

Le  risultanze  investigative  così  come  dal  P.M.  rappresentato,  sono  state 

esposte con due distinte informative di reato: l’informativa Cat. Q. 2/2-2006 

del  30 maggio  2007 della  Squadra  Mobile  di  Trapani  e  l’informativa  n. 

1613/131 del 4 luglio 2007 del R.O.N.O. provinciale Carabinieri di Trapani 

(cui  si  sono  aggiunte,  da  ultimo,  l’annotazione  n.  1613/131  –  1  del  16 

settembre 2007, l’annotazione n. 1613/131 – 12 del 15 maggio 2008).

Le  indagini  sono  state  condotte  su  due  fondamentali  e  distinti  percorsi: 

l’acquisizione e l’analisi di una serie di atti espressione dell’iter burocratico 

– tecnico – amministrativo seguito; un’imponente attività d’intercettazione 

di  conversazioni  intercorse  fra  i  protagonisti  delle  vicende  oggetto 

d’indagine,  le  quali  hanno  consentito  di  seguire  “in  progress”  l’attività 

delittuosa che, fin dalle prime battute, si è rivelata la costante nelle azioni 

dei soggetti investigati.

Va a questo punto  operata una necessaria premessa

I GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

Condizione  generale  per  l’adozione  di  una  misura  cautelare  personale  è 

quella  della  sussistenza  a  carico  del  destinatario  di  gravi  indizi  di 

colpevolezza,  imponendosi  la  sussistenza  di  una  solida  piattaforma 
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indiziaria  ,  che consente  di fare apparire  probabile  la responsabilità  dell’ 

indagato in

 ordine ai fatti per cui si procede.

I risultati probatori  devono essere tali, per concludenza e pertinenza , da 

consentire  un  giudizio  di  ragionevole  probabilità  in  ordine  sia  alla 

sussistenza  del  fatto,  sia  alla  colpevolezza  della  persona  sottoposta  elle 

indagini.

A difefrenza che nella fase di cognizione non è necessario acquisire la piena 

prova  della  responsabilità  dell’  indagato  in  ordine  a  fatti  obiettivi 

rigorosamente accertati, essendo indispensabile che gli elementi posti a base 

del  provvedimento  restrittivo,  direttamente  proporzionati  allo  sttao  delle 

indagini,  dimostrino,  in termini  di  elevata  probabilità,  la  colpevolezza  di 

quest’ultimo.

Il momento cautelare, per sintonizzarsi con  i principi costituzionali della 

inviolabilità della libertà personale ( art. 13 Cost) e della presunzione di non 

colpevolezza sino a sentenza definitiva di condanna, deve essere assistito da 

meccanismi di garanzia ideonei ad offrire una base razionale alla prognosi 

di colpevolezza ante iudicatum, anche con riferimento alla subiettivazione 

della prognosi medesima.

Ai  sensi  dell’  art.  273  c.p.p.condizione  genarale  per  l’adozione  di  una 

misura cautelare è quella della sussistenza a carico del destinatario di gravi 

indizi di colpevolezza, quindi si impone un solido compendio di elementi di 

fatto in grado di fare apparire probabile la responsabilità dell’ indagato in 

ordine ai fatti per i qiali si procede.

I risultati delle indagini devono essere tali per concludenza e pertinneza da 

consentire  un  giudizio  di  ragionevole  probabilità  in  ordine  sia  alla 

sussistenza  del  fatto,  sia  alla  colpevolezza  della  persona  sottoposta  alle 

indagini.

La Corte ostituzionale con la sentenza nr. 131 del 1996, ha affermato che:… 

le valutazioni compiute dal Giudice in relazione alla adozione di una misura 

cautelare  comportano  un  pregiudizio  sul  merito  dell’  accusa:  tali 

valutazioni, infatti,  secondo le norme vigenti devono indurre il  Giudice a 
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ritenere  l’esistenza  di  una  ragionevole  e  consistente  probabilità  di 

colpevolezza e quindi di condanna dell’ imputato, ed addirittura di condanna 

ad  una  pena  superiore  a  quella  che  consente  la  concessione  di  una 

sospensione condizionale della pena”, ed ancora, il giudizio prognostico “è 

tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo ad un giudizio 

di colpevolezza sia pure presuntivo, poiché condotto  allo sttao degli attie 

non su prove ma su indizi.”        

Il  giusto  processo  cautelare  rappresenta  l’epilogo  di  un  percorso 

giurisprudenziale  e  legislativo,  che ha visto  progressivamente  sfumare  le 

tradizionali diffrenze evidenziate tra decsione cautelare e giudizio di merito, 

con  riferimento  alla  valutazione  degli  elementi  conoscitivi  posti  a 

disposizione  del  Giudice,  e  ricreare  una  tendenziale  omologazione  dei 

corrispeondenti parametri guida.

La sentenza n. 36267 del 30 maggio 2006 delle Sezioni Unite risolvendo il 

contrasto giurisprudenziale in ordine alla interpretazione dell’art. 273 c.p.p. 

come novellato dall’ art. 11 L. 62/2001, ha enunciato il seguente principio di 

diritto in ordine alle finalità della valutazione da operare in sede cautelare: “ 

… la valutazione  avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de 

libertate  e  quindi  allo  stato  degli  atti,  cioè  sulla  base  del  materiale 

conoscitivo  ancora  in  itinere,  deve  essere  orintata  ad  acquisire  non  la 

certezza ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato”.

La  recente  decisione,  pur  riaffermando  la  esaltazione  dell’aspetto 

contenutistico  del  giudizio  al  quale  è chiamato  il  Giudiece  della  cautela, 

ribadisce la difefrenza esistente tra il giudizio preordinato alla sentenza di 

condanna che presuppone l’acquisizione della certezza processuale,in ordine 

alla colpevolezza dell’ imputato, e la delibazione funzionale all’ esercizio 

del  ptere  cautelare  che  implica  un  giudizio  prognostico  in  termini  di 

ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza.

Si è infatti  rammentato che,  nell’  accertamento incidentale  de libertate  il 

convincimento  giudiziale  è  esposto  al  flusso  continuo  di  conoscenze 

potenzialmente idoneo a smentirlo, a prescindere dalla scansione in fasi e 

gradi  del  processo.  “  Il  quadro  di  gravità  indiziaria  a  fini  cautelari 
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rappresenta l’insieme degli elementi conoscitivi sia di natura rappresentativa 

che  logica,  la  cui  valenza  è  strumentale  alla  decisione  de  libertate, 

rimanendo delimitato dai confini di questa e non si proietta nel diverso e 

futuro contesto dibattimentale relativo al definitivo giudizio di merito.

La  qualifica  di  gravità  che  deve  caratterizzare  gli  indizi  di  colpevolezza 

attiene al quantum di prova idoneo ad integrare la condizione minima per 

l’esercizio, sulla base di un giudizio prognostico di responsabilità, del potere 

cautelare, e non può che riferirsi al grado di conferma, allo stato degli atti, 

dell’  ipotesi  accusatoria  e  ciò  a  prescindere  dagli  effetti  non  ancora 

apprezzabili  eventualmente  connessi  alla  dinamica  della  prova  nella 

successiva fase processuale.

La sussistenza dei garvi indizi di colpevolezza, viene quindi valutata come 

condizione  dell’  azione  nella  tradizionale  accezione  della  dottrina 

processualistica,  e  pertanto  circoscritta  alla  fase  incidentale  del 

procedimento cautelare.

In definitiva devono considerarsi  idonei alle finalità di cui all’art. 273 c.p.p. 

quegli indizi che valutati in base al loro contenuto oggettivo e soggettivo, 

nonché alla pertinenza con il fatto per cui si procede e alla attendibilità delle 

fonti da cui promanano, configurino una elevata probabilità che l’indagato 

sia colpevole, con ridotte possibilità di soluzioni alternative o ribaltamenti 

imprevisti nel prosieguo del processo, resistendo quindi alla forza d’urto del 

contraddittorio dibattimentale.

Orbene,  alla  luce  di  sopra  ricordati  fondamentali  principi,  le  indagini 

preliminari  sottoposte  all’  esame  di  questo  giudice,  nella  fase  cautelare 

impongono intanto di esaminare la questione delle fonti di prova.                 

 Poiché buona parte delle fonti di prova  si fonda nel presente procedimento 
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su  intercettazioni  e  telefoniche  e  tra  presenti  è  necessario  esaminare  la 

questione del valore probatorio delle intercettazioni.

IL VALORE PROBATORIO DELLE INTERCETTAZIONI

Va  premesso  ancora  in  linea  generale  che  parte  del  materiale  probatorio 

acquisito è frutto di attività di ascolto di conversazioni tra presenti intercorse 

tra gli odierni indagati o anche con terzi soggetti. 

Elevatissima  si  deve  ritenere  la  valenza  probatoria  del  mezzo  di 

acquisizione della prova in argomento, che è rappresentativo in tempo reale 

dello  storico  accadimento  ed  è,  allo  stato  del  progresso  tecnologico,  il 

metodo di raccolta oggettivo di gran lunga più affidabile. 

I  dati  per  esso  acquisiti,  che  pure  debbono  essere  accuratamente 

vagliati dal giudice, fotografano una realtà, passibile di artefazioni (in senso 

atecnico e cioè di prova fuorviante) in due sole ipotesi, quando si tratti di 

intercettazioni  di  conversazioni  intrinsecamente  contraddittorie  o, 

addirittura,  inintellegibili,  e  laddove  i  protagonisti  della  conversazione 

stessa  siano  consapevoli  di  essere  sottoposti  a  tale  meccanismo  di 

rilevazione probatoria, e, perciò, si comportino in maniera anomala.

Al di fuori di dette ipotesi - come emerge dal contesto stesso delle 

intercettazioni le cui trascrizioni sono riportate nella richiesta di misura in 

esame - non ricorrenti nel caso di specie, in cui le articolate e disinvolte 

conversazioni tra gli interlocutori, che non hanno alcun sospetto di essere 

intercettati, hanno un inequivocabile senso compiuto, può dirsi, senz’altro, 

che le situazioni  rappresentate  da detti  mezzi  di  acquisizione della  prova 

rispondono esattamente alla realtà dei fatti. 

A tali  conclusioni  deve giungersi  anche laddove il  dato indiziante 

scaturente  dall’intercettazione  debba  essere  utilizzato  in  pregiudizio  di 

soggetti “terzi “ e cioè non partecipanti al dialogo, ma, purtuttavia, coinvolti 
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in affari illeciti.

Va  da  sé,  comunque,  che  è  certamente  maggiore  la  valenza 

probatoria  di  un  dialogo  laddove  a  parlare  sia  la  stessa  persona  nei  cui 

confronti si utilizzino in chiave indiziante le affermazioni captate. 

Ma  allorchè  due  o  più  soggetti  si  riferiscano  ad  un  terzo, 

colloquiando di  fatti  penalmente  rilevanti  a carico  di  questo,  ugualmente 

altissimo si deve reputare il valore probatorio di tale intercettazione, a meno 

che  gli  interlocutori  non  sapessero  di  essere  intercettati  e  volessero 

precostituire  prove  false  a  carico  del  terzo  estraneo  alla  conversazione, 

ovvero millantassero; anche quando due o più soggetti,  ancorchè citino il 

terzo  extraneus,  comunque riferiscano nel corpo della conversazione fatti 

illeciti  a  proprio  carico,  tali  evenienze  si  debbono  ritenere  ovviamente 

escluse. 

Laddove,  poi,  in  alcune  conversazioni  intercettate  il  protagonista 

negativo del dato indiziante sia diretto interlocutore, all’evidenza, non può 

porsi alcun problema di millanteria o infingimento.

Sicchè, conclusivamente, per ciò che concerne la valutazione degli 

elementi  indiziari  che a carico degli indagati  si traggono dal tenore delle 

conversazioni  intercettate  la  stessa  soggiace  ovviamente  al  principio  del 

libero  convincimento  del  giudice,  non conoscendo il  nostro  ordinamento 

prove c.d. “legali”.

E’  rimessa,  perciò,  al  prudente  apprezzamento  del  giudice,  sulla 

scorta della sua sensibilità e della maturata conoscenza ed esperienza della 

realtà fenomenica criminale e del fenomeno associativo, delle sue logiche e 

canoni  comportamentali,  l’interpretazione del significato delle espressioni 

usate dagli interlocutori.

Nel caso che ci occupa, va, tuttavia, evidenziato come detto compito 

interpretativo  sia  estremamente  facilitato  dal  linguaggio  estremamente 

esplicito  utilizzato  dagli  interlocutori,  che,  per  lo  più,  non  abbisogna  di 

alcuno sforzo interpretativo o commento.
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Ciò  precisato,  va  ancora  detto  che  le  intercettazioni  acquisite  nel 

presente procedimento sono state debitamente autorizzate in presenza dei 

presupposti di cui agli artt. 266 e 267 c.p.p..

Alla  stregua  di  tali  considerazioni,  non  essendo  emerso  alcun 

elemento tale da far ritenere che gli interlocutori, le cui comunicazioni sono 

state di volta in volta oggetto di registrazione, abbiano inteso creare false 

prove, essendo evidente che gli interlocutori hanno riferito nel corso di tali 

conversazioni fatti gravissimi nei quali sono direttamente ed in primo luogo 

coinvolti  essi  stessi,  deve  concludersi  che,  nell’ambito  del  presente 

procedimento,  agli  esiti  delle  effettuate  attività  di  intercettazione  deve 

attribuirsi una particolare e sicura efficacia probatoria.

 

 Ciò  posto,  per  completezza,  si  riporta  qui  di  seguito  la  richiesta  del 

Pubblico Ministero che compendia l’esito delle indagini svolte dalla Polizia- 

Squadra Mobile e dai Carabinieri di Trapani.

“Va subito  detto  che  il  risultato  più  rilevante  delle  due  distinte  indagini 

consiste  nell’aver  appurato  che  l’attività  criminosa  posta  in  essere  da 

imprenditori e politici ha un  imprimatur  mafioso che, come si dimostrerà 

puntualmente, ha orientato, fin dall’inizio modalità e obiettivi dell’attività 

delittuosa e l’ha accompagnata e orientata in tutte le fasi che saranno prese 

in esame.

Centrale si è rivelata, nella ricostruzione dei fatti in contestazione, la figura 

di MARTINO Vito – già assessore nella Giunta Municipale di Mazara del 

Vallo  diretta  dall’allora  sindaco  VELLA  Nicolò –  e,  attualmente, 

consigliere comunale nel medesimo centro.

Come si illustrerà dettagliatamente, il MARTINO, in stretta collaborazione 

con  l’imprenditore  di  Salemi  SALADINO  Melchiorre,  si  è  prima 

adoperato per pilotare la stipula di una convenzione di un parco eolico (c.d. 

“Mazara 1”) fra il Comune di Mazara del Vallo e la società “SUD WIND”, 
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nonché  per  indurre  una  serie  di  personaggi  e  di  imprese  a  pervenire  ad 

accordi  aventi  come  finalità  ufficiali  la  realizzazione  di  impianti  eolici 

adeguati  alle  necessità  del  territorio,  ma  in  realtà  con  il  reale  scopo  di 

lucrare,  su  tali  atti,  tangenti  ed  altri  benefici  economici,  anche  per 

l’organizzazione mafiosa Cosa Nostra.

Ha affiancato i predetti – nel ruolo di protagonista delle vicende corruttive 

che si esamineranno – FRANZINELLI Luigi, socio della “SUD WIND” e 

artefice di molte operazioni corruttive e manipolatorie.

Sul  versante  mafioso,  hanno  assunto  ruoli  di  primaria  importanza,  nelle 

vicende in trattazione,  AGATE Giovan Battista, SUCAMELI Giuseppe, 

CUTTONE Antonino e TAMBURELLO Matteo.

…………………….

Fondamentalmente,  pertanto, la presente richiesta ha per oggetto l’attività 

criminale svolta da esponenti di rilievo di Cosa Nostra per acquisire nella 

provincia di Trapani, in modo diretto e indiretto, la gestione o comunque il 

controllo  di  concessioni,  di  autorizzazioni,  appalti  e  servizi  pubblici  nel 

settore  della  produzione  di  energia  elettrica,  mediante  la  realizzazione  di 

impianti eolici.

Tale  attività,  pianificata  nei  suoi  momenti  salienti  in occasione di  alcuni 

summit  mafiosi  ai  quali  prendevano  parte  anche  i  vertici  delle  famiglie 

locali di Cosa Nostra (Battista Agate, Nino Cuttone), si è concretata grazie 

alla concordata sinergia di azioni delittuose poste in essere:

1) da  esponenti  di  Cosa  Nostra  (TAMBURELLO  Matteo,  SUCAMELI 

Giuseppe)  o  da  referenti  della  stessa  (MARTINO  Vito,  consigliere 

comunale  di  Mazara  del  Vallo,  genero  dell’uomo  d’onore  CUTTONE 

Antonino)  inseriti  all’interno  della  pubblica  amministrazione,  i  quali  si 

adoperavano per fare deviare, con condotte illegali, il regolare corso degli 

iter  amministrativi,  al  fine  di  favorire  le  imprese  prescelte 

dall’organizzazione, danneggiando quelle concorrenti;

2) da  funzionari  comunali  (CAMPANA  Baldassare)  e  pubblici  ufficiali 

pagina 14 di 495



(rimasti ignoti) che dietro la promessa di somme di danaro e di altre utilità e 

seguendo le  indicazioni  dei  referenti  di  Cosa  Nostra  abusavano del  loro 

ufficio  ponendo in  essere  atti  illegittimi  e  illegali  (apertura  di  cassaforte 

comunale contenente documenti riservati e rivelazione di segreti d’ufficio, 

sottrazione  e  distruzione  di  atti,  alterazione  del  fisiologico  iter  dei 

procedimenti in modo da esautorare il Consiglio comunale);

3) da imprenditori,  taluni  dei quali  di  riferimento di Cosa Nostra,  e soci 

occulti di esponenti mafiosi (SALADINO Melchiorre) ed altri titolari delle 

imprese  favorite  dall’organizzazione  mafiosa,  che  svolgevano  attività 

corruttiva,  promettendo  somme  di  denaro  ed  altre  utilità  e  mediando, 

unitamente  ai  referenti  di  Cosa  Nostra  all’interno  dell’Amministrazione 

comunale,  con  funzionari  e  pubblici  ufficiali  per  pilotare  gli  iter 

amministrativi.

Cosa  Nostra,  inoltre,  interveniva  successivamente  al  fine  di  promuovere 

intese  tra  vari  imprenditori  titolari  di  imprese  operanti  nel  settore 

dell’energia eolica (SUDWIND, ENERPRO, EOLICA DEL VALLO S.r.l.) 

al  fine  di  evitare  la  concorrenza  interna  e  garantire  all’organizzazione  il 

controllo  di  tale  comparto  produttivo  nel  territorio,  anche  mediante 

l’affidamento dei lavori necessari per la realizzazione degli impianti eolici 

(scavi, movimento terra, fornitura di cemento e di inerti, etc.) ad imprese di 

riferimento dell’organizzazione.

…………………….

I soggetti coinvolti nell’indagine

Al  fine  di  agevolare  la  comprensione  delle  vicende  che  tra  breve  si 

esporranno, e segnatamente del ruolo pregnante svolto da “Cosa nostra”, 

pare  ora  utile  tratteggiare  sinteticamente  un  profilo  di  ciascuno  degli 
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indagati,  evidenziando,  in  particolare,  i  precedenti  giudiziari  e  di  polizia 

degli esponenti mafiosi coinvolti nella presente indagine:

SALADINO Melchiorre:  imprenditore  originario  di  Salemi,  è  da tempo 

particolarmente attivo nel settore degli impianti finalizzati allo sfruttamento 

dell’energia  eolica.  È  emerso  il  suo  ruolo  di  “plenipotenziario”  della 

“SUDWIND” s.r.l. (società attiva nel settore dello sfruttamento dell’energia 

eolica  riconducibile  all'indagato  FRANZINELLI)  ed  in  tale  veste  ha 

ricoperto un ruolo centrale in tutta la vicenda poiché, anche grazie al suo 

rapporto  privilegiato  con  l’autorevole  esponente  mafioso  mazarese 

TAMBURELLO  Matteo  (il  SALADINO  è,  infatti,  cugino  per  parte  di 

madre del cognato di  TAMBURELLO Matteo),  si  adoperava per fare  in 

modo che il progetto della “SUDWIND”, forte degli appoggi da parte della 

locale famiglia mafiosa, ottenesse una sorta di “corsia preferenziale” che gli 

permettesse, anche accedendo ad atti riservati custoditi presso il comune di 

Mazara, di prevalere sul progetto della concorrente “ENERPRO”.

TAMBURELLO  Matteo:  sulla  base  delle  più  recenti  acquisizioni 

investigative1 può  affermarsi  che  il  presente  indagato,  all’epoca  delle 

vicende in esame,  ricoprisse un ruolo di  grande rilievo nell’ambito della 

famiglia  mafiosa  di  Mazara  del  Vallo  e  del  relativo  mandamento.  Gli 

accertamenti coordinati da questa Procura hanno in particolare consentito di 

acclarare  che,  a  causa  del  perdurante  stato  di  detenzione  di  AGATE 

Mariano (com’è  noto “storico”  capomandamento  di  Mazara del  Vallo)  e 

dell’arresto  di  MANCIARACINA  Andrea (reggente  della  predetta 

articolazione territoriale,  giust'appunto fino al  termine della  sua latitanza, 

avvenuta nel gennaio 2003), il TAMBURELLO, nel periodo in cui ebbero a 

verificarsi le vicende oggetto della presente richiesta, era divenuto – anche a 

1 Oltre a quelle che verranno esposte nella presente richiesta, non può prescindersi da 
quelle raggiunte all'esito delle indagini svolte nell'ambito del procedimento n.  2479/02 
(c.d. "Blackout") e nell'ambito del procedimento n. 4895/06 (c.d. "Oriente 2"), gli atti più 
significativi dei quali sono acquisiti al presente procedimento. Da segnalare in questa 
sede che nell'ambito di quest'ultimo procedimento è emerso lo stabile inserimento di 
TAMBURELLO Matteo nella famiglia mafiosa di Mazara del Vallo e che per tale ragione, 
in data 18 ottobre 2006, lo stesso è stato tratto in arresto unitamente al padre Salvatore, 
la cui appartenenza a "Cosa nostra" mazarese da epoca assai risalente nel tempo era 
peraltro già stata processualmente accertata da pronunce irrevocabili.
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causa della detenzione del proprio padre Salvatore, in precedenza incaricato 

della “reggenza” del mandamento – un importante punto di riferimento per 

tutta  l’attività  dell’associazione  mafiosa  ed  in  particolare  per  gli  appalti 

pubblici.  È  in  tale  veste  che  SALADINO  Melchiorre  si  rivolgeva  al 

TAMBURELLO per avere indicazioni: quest’ultimo, dal canto suo, agendo 

di concerto con altri autorevoli esponenti mafiosi (AGATE Giovan Battista, 

CUTTONE Antonino, SUCAMELI Giuseppe), indirizzava il SALADINO a 

MARTINO Vito.  Il  consigliere  comunale,  a  sua  volta,  in  virtù  dei  suoi 

molteplici  contatti  sia  all’interno  dell’amministrazione  comunale  che 

nell’associazione  mafiosa,  si  incaricava  di  appoggiare  in  ogni  modo  i 

progetti dell’imprenditore salemitano;

AGATE Giovan Battista: è il fratello del più noto Mariano che, sebbene 

ininterrottamente detenuto a partire dal 1982 (con una breve parentesi tra il 

1991 ed il 19922) ricopre, fin dagli anni ‘80, il ruolo di capomandamento di 

Mazara del Vallo.

Anche AGATE Giovanbattista, al pari del già menzionato Mariano, è uomo 

d’onore  inserito  nella  famiglia  di  Mazara  del  Vallo:  ripetutamente 

condannato negli anni passati per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. per il 

quale  ha  già  scontato  interamente  la  pena,  è  stato  da  ultimo  ritenuto 

penalmente  responsabile  in  relazione  ad  una  diversa  e  meno  grave 

fattispecie  di  reato,  commessa pur sempre nell’interesse di  Cosa Nostra3: 

come  emerge  dall’esame  delle  sentenze  pronunciate  rispettivamente  dal 

Tribunale di Marsala in data 25 febbraio 2002 e dalla Corte di Appello di 

Palermo il 26 maggio 20034, Agate Giovanbattista è infatti stato condannato 

alla  pena  di  anni  3  di  reclusione  per  avere  commesso  il  delitto  di 

2 Tra le numerose condanne definitive riportate  da AGATE Mariano compare,  come è 
noto, anche un ergastolo.

3 Si veda, in primo luogo, il  certificato del  casellario giudiziale relativo all'indagato,  dal 
quale emergono, per ciò che in questa sede interessa, le condanne per associazione 
mafiosa  riportate  dall'AGATE  rispettivamente  in  data  31  gennaio  2001  (sentenza 
irrevocabile il 17 febbraio 2003) in relazione alla sua partecipazione, peraltro con ruolo 
direttivo, alla famiglia mafiosa di Mazara del Vallo fino al 29 settembre 1982 ed in data 9 
febbraio  2001  (sentenza  irrevocabile  il  13  novembre  2003)  in  relazione  alla  sua 
perdurante appartenenza al predetto sodalizio criminale fino al dicembre 1993: entrambe 
le sentenza sono allegate in atti.

4 V. sentenze del Tribunale di Marsala del 25.2.02 e sentenza n. 1858 Reg. Sent. del 
26.5.03, allegate in atti, definiva il 5 giugno 2007.
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appropriazione indebita, aggravata ai sensi dell’art. 61 nn. 7) e 11) c.p., e 

commessa al fine di avvantaggiare l’associazione mafiosa Cosa Nostra.

Come si  è  anticipato  e  come si  vedrà  più diffusamente  in  seguito,  nella 

vicenda oggetto della presente richiesta AGATE Giovan Battista interveniva 

nella sua qualità di esponente di vertice della famiglia di Mazara del Vallo 

per  “pilotare”  l’assegnazione  dei  lavori  finalizzati  alla  realizzazione  di 

alcuni  parchi  eolici  e  segnatamente  per  far  sì  (all’esito  di  un  apposito 

summit indetto dall’AGATE presso la sede della “Calcestruzzi Mazara”, ed 

al quale parteciparono anche SUCAMELI Giuseppe, CUTTONE Antonino 

e SALADINO Melchiorre) che i lavori relativi alla realizzazione di uno dei 

due  impianti  oggetto  delle  investigazioni  fossero  affidati  non  già  alla 

“ENERPRO” (che pure, in un primo momento, aveva avuto l’appoggio di 

SUCAMELI Giuseppe e sembrava avere maggiori  chanches che il proprio 

progetto  fosse  approvato  dal  Comune  di  Mazara  del  Vallo)  ma  alla 

“SUDWIND”, impresa che, grazie ai contatti  di SALADINO Melchiorre, 

aveva ottenuto l’appoggio del consigliere comunale mazarese MARTINO 

Vito e, tramite  questi,  degli  esponenti  mafiosi  CUTTONE Antonino (che 

peraltro, come si è già evidenziato, era il suocero di MARTINO per averne 

quest’ultimo  sposato  la  figlia)  e  TAMBURELLO Matteo.  Tra  le  finalità 

dell’intervento di AGATE Giovan Battista, come si vedrà infra, la necessità 

di far fronte alle esigenze del proprio fratello Mariano e del figlio di questi, 

Epifanio,  all’epoca  detenuto  per  associazione  finalizzata  al  traffico 

internazionale di stupefacenti.

CUTTONE Antonino: Nino CUTTONE (soprannominato “l’onorevole”) è 

stato da lungo tempo indiziato di far parte della famiglia mafiosa di Mazara 

del  Vallo  e  per  tale  ragione  è  stato  sottoposto,  dal  novembre  1995  al 

novembre  1999,  alla  misura  della  sorveglianza  speciale  di  pubblica 

sicurezza5. Da sempre in rapporti di affari con il potente  clan AGATE di 

5 Dalla lettura del  provvedimento che ha applicato al  CUTTONE la predetta  misura di 
prevenzione si ricava, in particolare, che il CUTTONE era inserito da lunga data nella 
famiglia mafiosa di Mazara del Vallo. Così, testualmente, il decreto della Corte di Appello 
di  Palermo:  “ il  medesimo è capo decina  della  summenzionata  locale,  costruttore e 
uomo d'onore di vecchia data” ... “ed invero ADDOLORATO Bartolomeo ha indicato il  
Cuttone come persona molto vicina ai fratelli Mariano e Giovan Battista Agate (...) ed  
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Mazara  del  Vallo,  il  CUTTONE,  come  è  emerso  anche  dalla  presente 

indagine, è socio di fatto della “Calcestruzzi Mazara” (nella quale vantano 

partecipazioni  societarie,  tra  gli  altri,  AGATE Mariano,  AGATE Giovan 

Battista ed AGATE Epifanio)6. Per tale ragione, peraltro potendo contare 

sull’appoggio del genero MARTINO Vito, consigliere comunale di Mazara 

del  Vallo,  si  adoperava  anche  al  fine di  far  sì  che le  ingenti  quantità  di 

cemento  necessarie  per  la  realizzazione  degli  impianti  eolici  venissero 

fornite dalla predetta società.

MARTINO Vito: dapprima in qualità di assessore comunale (fino al 2004) 

e successivamente nella sua qualità di consigliere comunale di Mazara del 

Vallo, è il  perno intorno al quale ruota gran parte del “versante politico” 

della vicenda. Egli, infatti, operando in stretto raccordo con i vertici della 

famiglia  mafiosa di  Mazara del  Vallo  (ed in  primo luogo con il  proprio 

suocero  CUTTONE  Antonino)  e  facendo  leva  sulle  proprie  conoscenze 

all’interno dell’amministrazione comunale, si adoperava assai efficacemente 

affinché l’impresa prescelta per la realizzazione degli impianti eolici, e cioè 

la  “SUDWIND”  potesse  beneficiare  di  una  vera  e  propria  “corsia 

preferenziale” per la realizzazione dell’impianto. A tal fine, in particolare, il 

MARTINO – agendo in tandem con l’architetto Baldassarre CAMPANA, 

all’epoca  dei  fatti  responsabile  dello  Sportello  Unico  Attività  Produttive 

(S.U.A.P.)  del  Comune  di  Mazara  del  Vallo  –  si  adoperava  affinché  la 

società “ENERPRO” S.r.l. venisse esclusa dalla possibilità di stipulare con 

imprenditore a servizio della medesima locale, specificando che il predetto, nell'ambito  
della  cosca,  svolge  il  ruolo  di  controllare  e  condizionare  le  gare  d'appalto  indette 
dall'amministrazione comunale di tale città.

6 Si vedano, in particolare, le pagine 18 e seguenti nonché 35 e seguenti della informativa 
della Squadra Mobile di Trapani del 30 maggio 2007. Più precisamente, come è emerso 
anche da recenti  indagini sviluppate dal  Reparto Operativo dei Carabinieri  di Trapani 
(informativa  n.  1613/95  -  2003  di  prot.  del  27  marzo  2006,  acquisita  in  atti)  la 
“Calcestruzzi  Mazara”  (che  peraltro  sin  dagli  anni  ‘80  veniva  utilizzata  dalla  cosca 
mafiosa mazarese per tenere riunioni di mafia e pianificare omicidi, come emerge dalla 
lettura  della  sentenza  emessa  nell'ambito  del  procedimento  c.d.  “Omega”,  del  pari 
acquisita in atti) è formalmente amministrata da MANNONE Brigida, vedova del figlio di 
CUTTONE Antonino,  Giacomo, e annovera tra i  suoi  soci AGATE Giovan Battista ed 
AGATE  Mariano,  ciascuno  titolare  di  2.000  azioni  ordinarie  del  valore  nominale  di 
103.300,00  euro.  Significativa,  inoltre,  la  circostanza  che  il  CUTTONE  fosse  in 
precedenza interessato alla gestione della “PAPETTO CALCESTRUZZI” (sottoposta a 
sequestro  fallimentare  il  27.06.1979  e  successivamente  fusa  per  incorporazione 
giust'appunto nella “CALCESTRUZZI MAZARA”.
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il  comune  di  Mazara  una  convenzione  in  tutto  analoga,  ed  anzi  più 

vantaggiosa per l’amministrazione, a quella della SUDWIND. Il tutto anche 

facendo mercimonio della propria pubblica funzione, poiché il MARTINO, 

in cambio della promessa del pagamento di 75.000 euro e della ricezione di 

una vettura  Mercedes,  si impegnava ad esprimere, in Consiglio comunale, 

voto contrario al progetto presentato dalla ENERPRO.

CAMPANA Baldassare: come si è appena detto, il CAMPANA, all’epoca 

dei  fatti,  era  il  responsabile  dello  Sportello  Unico  Attività  Produttive 

(S.U.A.P.) del Comune di Mazara del Vallo. In tale veste, abusando delle 

sue prerogative, faceva in modo, dietro esplicita richiesta del MARTINO, 

che  la  SUDWIND  ottenesse  dei  vantaggi  illeciti  nella  competizione 

finalizzata alla individuazione dell’impresa che avrebbe dovuto realizzare i 

parchi eolici. Più in particolare, il CAMPANA sottraeva ed occultava una 

lettera  di  intenti  trasmessa  dalla  “SUDWIND”  all'amministrazione 

comunale  di  Mazara  del  Vallo  affinché  la  SUDWIND  potesse  inviarne 

un'altra indicante alcune modifiche suggerite dal CAMPANA medesimo. E 

ciò  al  fine  di  agevolare  la  stipula  della  convenzione  da  parte  della 

SUDWIND.

SUCAMELI Giuseppe: funzionario in servizio presso l’ufficio appalti del 

comune di Mazara del Vallo, era nondimeno stabilmente ed organicamente 

inserito nella famiglia mafiosa di Mazara del Vallo almeno fino alla fine del 

2004. Per questo motivo (oltre che per avere, abusando della sua funzione, 

turbato una importante gara pubblica a vantaggio dell'imprenditore mafioso 

ACCOMANDO  Michele)  il  SUCAMELI  veniva  tratto  in  arresto  in 

esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa in data 3 maggio 2007 

dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo. Dalla 

lettura di detto provvedimento, acquisito in atti,  si ricavava in particolare 

(pagine  190  e  seguenti)  che  il  SUCAMELI  era  inserito  nella  famiglia 

mafiosa di Mazara del Vallo fin da quando questa era attivamente diretta da 

AGATE  Mariano  e  che,  in  virtù  del  suo  rapporto  privilegiato  con 
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quest'ultimo,  ebbe  a  partecipare  anche  ad  una  riunione  riservatissima 

(peraltro tenutasi giust'appunto presso la "Calcestruzzi Mazara") alla quale 

erano  intervenuti,  oltre  all'AGATE,  mafiosi  del  calibro  di  MESSINA 

Francesco (inteso "mastro Ciccio", uomo d'onore di primissimo piano della 

famiglia mafiosa di Mazara) nonché il famigerato RIINA Salvatore.

Per  tali  fatti  il  SUCAMELI,  con  sentenza  del  30  ottobre  2007,  è  stato 

ritenuto responsabile,  tra gli  altri,  del  delitto  di  cui all'art.  416  bis c.p.  e 

condannato  dal  Giudice  per  l'udienza  preliminare  presso  il  Tribunale  di 

Palermo alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione. Anche tale ultimo 

provvedimento,  acquisito  agli  atti  del  presente  procedimento,  descrive 

efficacemente  (in  particolare  pagine  46  e  seguenti  della  motivazione 

depositata in data 25 febbraio 2008) il ruolo di preminente rilievo che il 

SUCAMELI, strumentalizzando la propria qualità di funzionario comunale 

e forte di una risalente “investitura” operata da Mariano AGATE in persona, 

ricopriva nel settore degli appalti pubblici.

Il  passaggio della  sentenza citata,  sintetico ed esaustivo,  merita  di  essere 

riportato per esteso:

Ma  è  soprattutto  nelle  intercettazioni  in  cui  compaiono 

Sucameli  ed  Accomando,  che  si  ha  modo  di  cogliere  gli 

elementi più rilevanti.

La conversazione ambientale progressivo n. 119, intercettata 

il  28  settembre  2003,  all’interno  della  Fiat  Panda  di 

Accomando, contiene ad esempio la specifica rievocazione di 

una riunione tenutasi nei primi anni novanta, alla quale aveva 

partecipato  persino  il  capo  assoluto  di  Cosa  Nostra,  Totò 

Riina:  si  tratta  di  un  periodo  in  cui  Mariano  AGATE, 

all’epoca ai  vertici  del mandamento mafioso di Mazara del 

Vallo, si trovava in stato di libertà.

Nella  registrazione  i  due  imputati  ricordano  che  erano 

intervenuti  entrambi  al  summit  (quando sono arrivato  io...  

non mi pare di no.. aspetta … mi pare di sì… tu sei arrivato,  
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ed  io  me  ne  stavo  andando…),  che  questo  era  stato 

organizzato  presso  i  locali  della  ditta  Calcestruzzi  Mazara, 

nota  per  essere  stata  edificata  da  mastro  Ciccio  per  conto 

delle  famiglie  mafiose  interessate  alla  società  Stella  

D’Oriente,  e  per  essere  stata  utilizzata  -  secondo  le 

dichiarazioni provenienti dal collaboratore Addolorato - come 

luogo  di  incontri  fra  il  latitante  Mariano  Agate  ed  altri 

esponenti  mafiosi  (attività  peraltro  organizzate  dal  mafioso 

Antonino Riserbato, di cui si è detto poco sopra).

Lo svolgimento della riunione descritto da Sucameli, già da 

solo, è indicativo del livello criminale e del ruolo di tutti i 

presenti nell’ambito di Cosa Nostra, e denota coinvolgimento 

non occasionale del narratore (e dell’ascoltatore) all’interno 

della organizzazione mafiosa.

Per  inciso,  deve  escludersi  che  Sucameli  possa  aver 

millantato  circostanze  non  vere  in  presenza  di  Michele 

Accomando, anche perché costui - essendo stato indicato fra i 

soggetti presenti a quella riunione - avrebbe potuto facilmente 

rendersi conto di ogni esagerazione:    

“…Quando  sono venuti … ricordo qua alla Calcestruzzi… 

c’era tutta,  mezza Sicilia!  C’erano Totò RIINA … tutti  … 

tutti  c’erano!  Campobellesi  …  Castellammaresi…  (…)  i  

marsalesi, i palermitani e i catanesi… perciò, prende e sono  

arrivato…  Lui   (riferito  a  Mariano  AGATE,  ndr) si  alza 

dalla sedia … non si alzava mai dalla sedia … e mi viene  

alla porta… PINU! Architetto,  beddu miu..  mi abbraccia e  

comincia  a  baciarmi  tutto,  (…)  camminava  e  mentre  che  

entrava tutti che dicevano… ma chi è ? e mi baciava tutto…  

io  sono  diventato  tutto  rosso..  e  poi  mi  ha  fatto  sedere  

accanto  a  lui…  mettiti  qua  PINUZZU  miu!  Mettiti  qua  !  

Architetto mio, mettiti qua e gli ha fatto capire a tutti che … 

questa era cosa mia…”.
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Secondo  tale  descrizione,  l’enfasi  dimostrata  da  Mariano 

AGATE  nei  suoi  confronti  in  presenza  di  tutti  gli  altri 

affiliati,  costituiva  una  sorta  di  designazione  ufficiale,  di 

attribuzione  di  poteri  che  non  erano  mai  stati  attribuiti  a 

nessuno, ed anche un segnale evidente con il quale il  capo 

mandamento  intendeva  schierarsi  contro  il  noto  Mastro 

Ciccio Messina ed a favore di Pino Sucameli,  in merito ad 

una vicenda interna che li aveva visti contrapposti. 

Nella  parte  successiva  dell’intercettazione,  l’imputato 

raccontava  ad  Accomando  di  aver  saputo  che  a  Francesco 

Messina era  stata  affidata  la  gestione  di  una considerevole 

somma di denaro durante la reclusione di Mariano AGATE, 

ma  Mastro Ciccio ne  aveva approfittato,  e  ne aveva tratto 

vantaggi  personali,  tanto  che  Pino  Sucameli  si  era  visto 

costretto a denunciare i fatti  ad AGATE, quando questi era 

tornato in libertà: “… perché da me hanno voluto sapere e di  

quello di là, come furono … come erano le cose … e io gli ho  

risposto  …questo  le  scarpe  vi  vuole  fare  (  …)  quello  ha  

saputo che era in galera … lui era nella merda e si è preso  

un miliardo e duecento milioni (…) quando è uscito u Mastru 

è stato messu all’agnuni (messo da parte, ndr).

Apprese tali circostanze, AGATE per la rabbia aveva tentato 

di strangolare mastro Ciccio Messina (lo stava strangolando,  

lo ha messo così al muro e lo stava  strangolando), ma aveva 

poi deciso di adottare una scelta diversa, per non sconfessare 

all’interno ed all’esterno dell’organizzazione il suo prestigio 

mafioso  (dice…  non  ti  ammazzo,  per  non  fare  ridere  le  

persone…);  ed  infine  aveva  fatto  ricorso  al  già  descritto 

atteggiamento plateale di  investitura, durante lo svolgimento 

del summit di Marsala, sia per proteggere lo stesso architetto 

Sucameli  da ogni  eventuale  ritorsione,  sia  per  dimostrargli 

tutta la sua riconoscenza. 
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Come  è  riportato  testualmente  nella  trascrizione:  “…  Da 

allora in poi  non mi ha toccato più nessuno… io ho fatto  

cose, che a nessuno davano il permesso di fare..  e non mi 

hanno fatto niente a me… e ce l’aveva… un esercito aveva u  

Mastru  per  potermi  ammazzare  (…)…”;  ed  ancora,  nella 

parte che si riferisce alla reazione di Mariano AGATE: “…

Ha preso e mi ha baciato tutto! Mi hai fatto fare una figura  

… dice… gli ho fatto fare una figura … Mi sono alzato e gli  

ho detto, non me li dovete dare a me questi … non ne voglio  

di queste cose… glieli dovete dare a chi dite voi…”. 

Gli  sviluppi  narrati  da  Sucameli  fanno  poi  intuire  che  si 

trattava di somme verosimilmente destinate alla gestione di 

traffici  di  sostanze stupefacenti  (e l’imputato ha precedenti 

penali relativi proprio a tale genere di violazioni): ma al di là 

del merito della vicenda narrata, è tutto il contesto, la caratura 

dei  personaggi,  il  loro  muoversi  tenendo  conto  di  regole 

precise  e  specifiche,  e  soprattutto  delle  esigenze  primarie 

dell’organizzazione, che denota da parte degli imputati, ed in 

particolare da parte di Sucameli, stretti legami con i massimi 

vertici  del  sodalizio  mafioso,  immedesimazione  con  gli 

interessi dell’associazione, completa adesione e disponibilità, 

fedeltà  agli  schemi  mafiosi  ed  alle  tipiche  regole 

comportamentali. Anche se indubbiamente datata, la vicenda 

deve  reputarsi  tuttavia  altamente  indicativa  del 

coinvolgimento  di  Sucameli  (ed  indirettamente  di  Michele 

Accomando),  in  Cosa Nostra.  Il  racconto,  poi,  corrisponde 

integralmente  al  contenuto  delle  informazioni  rivelate  da 

Sinacori,  il  23.10.1996,  davanti  all’autorità  giudiziaria,  ed 

aventi  ad  oggetto  l’emarginazione  di  Ciccio  Messina 

decretata  da  Agate,  dopo che  costui  aveva  scoperto  che  il 

primo si era approfittato della gestione della cassa, durante la 

carcerazione del capo mandamento.  
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Ma è nelle successive conversazioni, intercettate tutte fra gli 

ultimi  mesi  del  2003 ed i  primi  mesi  del  2004,  che  i  due 

imputati evidenziano il loro ruolo di abili manipolatori degli 

esiti delle gare di appalto celebrate nel comune di Mazara del 

Vallo,  in  favore  dei  soggetti  designati  dall’associazione 

mafiosa:  attività  stabilmente  posta  in  essere,  avvalendosi 

anche  dei  contributi  forniti  da  Giuseppe  Sucameli,  e 

sfruttando  le  funzioni  a  lui  affidate  all’interno  degli  uffici 

comunali.

A tali  conclusioni è possibile pervenire non solo sulla base 

delle registrazioni da cui emergono con chiarezza le turbative 

concordate ed attuate da Accomando e Sucameli per dirottare 

a  favore  della  impresa  Gruppo  Lavori  Srl  di  Michele 

Accomando l’esito della gara per la realizzazione di opere di 

urbanizzazione primaria nella via Reno di Mazara (vicenda 

nella quale i due decidono di chiedere l’intervento del noto 

Matteo  TAMBURELLO,  per  influire  su  una  ditta 

concorrente); ma anche sulla base di svariate conversazioni in 

cui  è  stata  messa  in  luce  l’esistenza  di  un  sistema 

generalizzato, si parla di esazione di tangenti, di distribuzione 

di tali introiti, di imposizione di sub- appalti; ed in cui sono 

contenuti riferimenti all’abitualità di comportamenti diretti ad 

alterare  le gare (cfr.  sul  punto,  soprattutto  le conversazioni 

del 6 e 30 novembre 2003, quando si accenna – come si avrà 

modo di precisare – all’apertura di buste, alla sottrazione ed 

alla sostituzione di documenti, alla reiterazione nel tempo di 

condotte di alterazione, definite solite).

Le  indicazioni  al  riguardo,  provenienti  dai  soggetti 

direttamente interessati, hanno rilievo precipuo, anche se non 

è stato quasi  mai  possibile  risalire  ai  singoli  appalti  in cui 

sarebbero state effettuate le condotte illecite: si tratta, invero, 

di  esplicite  ammissioni  che  pur  essendo  prive  di  specifici 
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punti di riferimento obiettivo, denotano comunque l’esistenza 

di un sistema stabile, finalizzato a gestire gli appalti pubblici.

E ciò per il loro significato intrinseco, per la molteplicità dei 

dati  riportati,  per  le  caratteristiche  degli  interlocutori  (un 

imprenditore, da un lato, ed un pubblico ufficiale addetto alle 

gare dall’altro,  che significativamente  discutono di  vicende 

che dovrebbero vederli invece portatori di interessi diversi): 

sistema al quale i due dimostrano di aderire, svolgendo ruoli 

attivi.

Per  quanto  attiene  ai  colloqui  di  Accomando  e  Sucameli 

relativi alle vicende della gara per le opere pubbliche in via 

Reno, si segnala che questi,  oltre ad essere particolarmente 

indicativi  in  sé,  hanno trovato  specifico  riscontro  obiettivo 

nella documentazione acquisita presso gli uffici comunali.

Anche  le  risultanze  del  presente  procedimento,  come  si  è  più  sopra 

accennato e come si vedrà più in dettaglio nel prosieguo, confermavano che 

il SUCAMELI era attivamente intervenuto nella sua qualità di autorevole 

esponente  della  famiglia  mafiosa  di  Mazara  del  Vallo  nella  vicenda 

concernente  l'approvazione dei progetti  dei  parchi eolici  da installare  nel 

territorio di quel comune.

In un primo momento,  tuttavia,  il  SUCAMELI sostenne il  progetto della 

società  “ENERPRO”.  Fu  solo  dopo  aver  partecipato  ad  una  apposita 

riunione con AGATE Giovan Battista,  CUTTONE e SALADINO, che il 

SUCAMELI  –  preso  atto  che  la  “SUDWIND”  godeva  dell'appoggio  di 

esponenti  mafiosi  del  calibro di  AGATE, CUTTONE e TAMBURELLO 

Matteo  – ritirava  il  proprio sostegno alla  “ENERPRO” e si  schierava  in 

favore della “SUDWIND”.

Per completare il profilo criminale del presente indagato non può, infine, 

omettersi  di  fare  riferimento  al  fatto  che  il  SUCAMELI,  in  forza  della 
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sentenza da ultimo citata, è stato altresì ritenuto responsabile di gravi fatti di 

detenzione  e  porto  di  armi  da  fuoco (una  pistola  semiautomatica  marca 

“Mauser” ed  una  pistola  marca  “Ruger” calibro  357  Magnum)  e  che, 

ancora  più  recentemente  (in  data  11  febbraio  2008),  lo  stesso  è  stato 

raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le 

indagini  preliminari  di  Palermo  per  avere  promosso  e  diretto  una 

associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, oltre che 

per  avere  effettivamente  commesso  numerosi  reati  –  scopo  inseriti  nel 

programma della predetta associazione (uno di questi, peraltro, in concorso 

con  l'associato  mafioso  TAMBURELLO  Matteo,  pure  pesantemente 

coinvolto nella presente vicenda).
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Le acquisizioni più attuali su "Cosa nostra" trapanese.

Per  potere  comprendere  esattamente  il  significato  e  la  portata  delle 

emergenze investigative che da qui a breve verranno rassegnate, nonché per 

poterne  fondatamente  apprezzare  il  loro  specifico  rilievo  probatorio,  è 

dunque assolutamente indispensabile la preventiva conoscenza di tutta una 

serie di atti  giudiziari  che costituiscono, oltre che il presupposto logico - 

argomentativo, l’ampio tessuto informativo (oramai di natura processuale) 

sul  quale  esse  si  innestano;  è  infatti  dal  loro  reciproco  combinarsi  e 

corroborarsi che emerge nitidamente non soltanto la fondatezza dell’ipotesi 

accusatoria  oggetto  della  presente  richiesta  ma  una  più  chiara,  puntuale, 

fedele ed intelligibile ricostruzione storica, oltre che, ovviamente, una più 

nitida ambientazione criminale nella quale si collocano alcuni degli odierni 

indagati.

La trama complessiva scaturente dall’intersecarsi di tali risultanze si pone 

invero come una insostituibile chiave di lettura non soltanto dello specifico 

contesto  soggettivo  messo  in  luce  dalle  investigazioni  ma  anche  quale 

importante  strumento  per  l’apprezzamento  della  valenza  accusatoria  di 

alcuni apporti probatori.

In  tal  senso  devono  innanzitutto  intendersi  integralmente  richiamate  in 

questa  sede,  quale  parte  integrante  della  presente  richiesta,  le  sentenze 

irrevocabili7 che delineano il contesto criminale di riferimento:

7  L’utilizzazione probatoria delle decisioni assunte in altri processi e divenute definitive è, come noto, 
specificamente disciplinata dall’art.  238  bis c.p.p., norma che consente l’acquisizione dei relativi 
documenti  “ai  fini  della  prova  di  fatto  in  essi  accertato”  con  l’onere,  tuttavia,  di  procedere  a 
valutazione “a norma degli articoli 187 e 192 comma 3”.
La norma non ha, ovviamente, alcunché da spartire col fenomeno e con gli effetti  del giudicato 
sostanziale (dove ciò che conta è essenzialmente il dictum quale esito finale del processo valutativo 
in ordine alla concreta fattispecie oggetto dell’imputazione) e ripete la sua ratio dalla riconosciuta 
esigenza di “non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno comunque 
acquistato  autorità  di  cosa  giudicata,  fermo  restando  il  principio  del  libero  convincimento  del 
giudice” (Cass. 19-5-94, Rapanà).
Dunque, la nozione di “fatto accertato” in sede giudiziaria aliena – altrove utilizzabile a 
fini probatori – non deve necessariamente restare circoscritta entro gli stretti limiti del 
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1) sentenze emesse il 19 luglio 1996 dalla Corte d’Assise di Trapani nel 

processo cosiddetto “PATTI + 40”;

2) sentenza  emessa  dal  Tribunale  di  Trapani  il  29  aprile  1997  nel 

procedimento a carico di ACCARDI Gaetano ed altri (c.d. “Petrov”);

3) sentenza emessa dalla Corte di assise di Trapani in data 30 gennaio 1999 

nel procedimento a carico di MESSINA Antonio + 40;

4) sentenza emessa il 19 maggio 2000 dalla Corte di assise di Trapani nel 

procedimento  (c.d.  “Omega”)  a  carico  di  ACCARDO Antonino  +  78 
giudicato ivi formatosi, ma si estende ad ogni elemento fattuale (spoglio dei connotati 
valutativi) la cui storicità risulti in sentenza oggetto di accertamento: positivo o negativo 
che ne sia l’esito, purché pertinente rispetto alla decisione come, del resto, prescrive 
l’art. 546 lett. e) c.p.p..
Proprio perché si è fuori dall’ambito del giudicato (con la conseguenza che non viene 
neppure  in  rilievo  il  principio  dell’intangibilità  dello  stesso),  all’accertamento  di  fatto 
altrove raggiunto non può acriticamente attribuirsi valore di prova in un diverso processo 
con altra regiudicanda:  occorre,  invece, che l’accertamento “esterno” sia valutato  nel 
procedimento diverso  nell’ambito  del  complessivo  quadro dei  dati  probatori  in  quella 
sede acquisiti, di modo che la sua eventuale convalida discenda dalla concomitanza di 
“altri elementi di prova” coerenti a quell’accertamento e che ne suffraghino e confermino 
la valenza probatoria.
In altri termini, il richiamo fatto dall’art. 238 bis c.p.p. al criterio di valutazione probatoria enunciato 
nel  terzo comma dell’art.  192 si  risolve (senza che possa parlarsi  in senso proprio,  perché ciò 
sarebbe palesemente fuori da ogni schema logico e giuridico, di “attendibilità” della sentenza) nel 
postulare l’esigenza che il giudice ad quem, per così dire, raffronti gli accertamenti di fatto contenuti 
nella  sentenza acquisita  con le  altre  risultanze  probatorie  del  processo proprio  e  quindi  valuti, 
secondo il principio del libero convincimento, se ne derivi conferma o smentita.
Ed  è  appena  il  caso  di  aggiungere,  anche  ai  fini  che  in  questo  momento  interessano,  che 
l’interpretazione dell’espressione “altri elementi di prova” contenuta nel terzo comma dell’art. 192 
cod.  proc.  pen.  (applicabile  alla  materia  delle  misure  cautelari  in  forza  del  richiamo contenuto 
nell’art.  273, comma 1  bis,  cod. proc. pen., anche se occorre ovviamente considerare che ci si 
muove nell’ottica di una fase procedimentale in cui il materiale probatorio raccolto non ha ancora 
affrontato il  vaglio del contraddittorio) non può che essere quella stessa che costituisce frutto di 
ormai consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale.
In questa sede è invece più che sufficiente ribadire come il  c.d. riscontro convalidante può ben 
consistere in emergenze non dotate di autonoma e sufficiente valenza probatoria e può ben essere 
della stessa natura dell’elemento di prova oggetto di riscontro. Ne deriva l’importante conseguenza, 
ad esempio, che plurimi e convergenti accertamenti contenuti  in due o più sentenze irrevocabili 
acquisite ex art. 238 bis sono senz’altro suscettibili di essere utilizzati in funzione complementare 
per la formazione della prova piena in ordine ai “fatti” di comune accertamento. 
Di particolare interesse,  poi,  nell’ottica peculiare delle  indagini  preliminari,  la  recente 
sentenza (Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 17269 del 2 marzo - 28 aprile 2001, Giannino) 
in occasione della quale la S.C. ha affermato (prima che entrasse in vigore la legge c.d. 
“sul giusto processo” ma con argomentazioni condivisibili anche nel contesto normativo 
che è  scaturito  dalla  riforma in  discorso)  che  “i  gravi  indizi  di  colpevolezza  richiesti  
dall'art.273, comma 1, c.p.p.  per l'applicazione e il  mantenimento di  misure cautelari  
personali  possono  essere  validamente  desunti  anche  da  sentenze  non  ancora  
irrevocabili,  senza che ciò comporti violazione né dell'art.  238 bis c.p.p. (il  quale, nel  
prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute 
irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità  
delle misure cautelari),  né dell'art. 238, comma 2 bis, c.p.p.,(il quale, nel subordinare 
l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore  
abbia  partecipato  alla  loro  assunzione,  si  riferisce  anch'esso  al  solo  giudizio  sulla  
responsabilità)”.
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(nell’ambito della quale si ritrova altresì la più recente – nel novero delle 

sentenze irrevocabili - “fotografia” di “Cosa nostra” trapanese);

Le  sentenze  ora  elencate  delineano  i  peculiari  connotati  strutturali  e 

funzionali – l’organizzazione sul territorio, i moduli operativi e le finalità 

illecite  perseguite  –  dell’associazione  per  delinquere  di  tipo  mafioso 

denominata “Cosa nostra” la cui esistenza, anche in provincia di Trapani, è 

un fatto ormai storicamente accertato ed equiparabile alla conoscenza per 

fatto notorio8.

Ai  fini  della  presente  richiesta devono  poi  essere  richiamate  i  seguenti 

provvedimenti  non  ancora  irrevocabili  in  ragione  della  loro  evidente 

idoneità ad attualizzare le risultanze già definitivamente acquisite:

- sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato in data 23 dicembre 

2003 dal Giudice per l’udienza preliminare  presso il  Tribunale  di 

Palermo nel procedimento n. 9877/02 R.g.n.r. a carico di ADAMO 

Luigi ed altri (procedimento c.d. “Peronospera I”);

- sentenza emessa in data 29 aprile 2004 dal Tribunale di Marsala nel 

procedimento  n.  N.  9877/02 N.R.  a  carico  di  ADAMO Giacomo 

Salvatore + 5 (anch’essa nel procedimento c.d. “Peronospera”);

Per concludere, occorre ribadire come l’ingente patrimonio informativo del 

quale oramai si dispone (frutto dell’incessante attività investigativa svolta in 

questi  ultimi  anni  sotto  la  costante  direzione  di  questo  Ufficio  dagli 

organismi di polizia giudiziaria operanti nella provincia di Trapani, zona ad 
8  Si veda in tal senso Cass. Sezione II, sentenza 21 giugno 2002 - 18 febbraio 2003 n. 

8070 << è’ dato  di  comune esperienza  che  le  associazioni  criminali  di  tipo  mafioso 
possono avere varie articolazioni e sub-distinzioni per territorio per tipologia di reati fine 
o per altro. Tali sub-distinzioni sono affidate anche esse a persone che assumono il ruolo 
di “capo”, ossia a responsabili di settore o di zona, che hanno compiti organizzativi, di 
promovimento delle  attività  delittuose  e decisionali,  tanto che  si  evidenzia  in  genere 
come un determinato fatto criminoso non possa essere eseguito senza la preventiva 
autorizzazione  del  cosiddetto  “capo  mandamento”,  in  un  contesto  caratterizzato, 
appunto, dalla presenza di quella forza di intimidazione del vincolo associativo che è 
affidata proprio a quel responsabile>>.
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altissima densità  mafiosa e vero caposaldo di “Cosa nostra” secondo gli 

univoci  e  costanti  riferimenti  provenienti  da  diversi  collaboratori  di 

Giustizia, già condensato in diversi atti giudiziari) costituisca un formidabile 

strumento  di  valutazione  ed  apprezzamento,  quantomeno  in  chiave  di 

riconducibilità a “Cosa nostra”, sia delle condotte delittuose delineate sulla 

base  delle  emergenze  investigative  acquisite  nel  corso  del  presente 

procedimento, che dei loro stessi autori.

Anche le complessive risultanze della presente indagine, in virtù della sua 

durata  nel  tempo,  del  rilevante  numero  di  soggetti  sottoposti  ad 

intercettazione, e dunque in virtù della particolare efficacia degli strumenti 

investigativi  utilizzati,  consentono  dunque  di  aprire  ampi  squarci  sugli 

attuali assetti delle suddette famiglie e di individuare, oltre ai partecipi già 

giudiziariamente  o  solo  investigativamente  noti,  anche  nuovi  personaggi 

gravitanti  all’interno  di  tale  contesto  criminale;  al  contempo  hanno 

permesso di “fotografare” l’associazione in esame nel suo divenire e cioè 

nel concreto delle molteplici attività delittuose direttamente poste in essere, 

controllate o semplicemente progettate.

Andando nello specifico ed entrando nel merito dell’apprezzamento delle 

emergenze  investigative,  può senz’altro  affermarsi  che il  contenuto  delle 

intercettazioni  ha permesso di delineare compiutamente come la famiglia 

mafiosa  di  Mazara  del  Vallo,  per  il  tramite  di  alcuni  suoi  esponenti  di 

vertice,  sia intervenuta  pesantemente -  peraltro  riuscendo pienamente  nel 

proprio intento - al fine di far sì che i lavori finalizzati alla realizzazione 

degli impianti eolici fossero affidati ad imprese a lei gradite.
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Le prime acquisizioni, scaturite da pregresse indagini, relative 

all'interesse dell'organizzazione mafiosa per il business degli impianti 

eolici.

Per delineare compiutamente i primi,  significativi  elementi  che erano già 

emersi in occasione di pregresse indagini e che denotavano chiaramente che 

anche  le  articolazioni  trapanesi  di  “cosa  nostra”  erano  concretamente 

interessate  ad  infiltrarsi  nel  redditizio  business  dell'energia  eolica  è 

sufficiente  riportare  per  esteso  il  breve  passaggio  (pagine  7  e  seguenti) 

dell'informativa depositata dal Reparto Operativo del Comando Provinciale 

di Trapani dei Carabinieri in data 4 luglio 2007:

Questa Unità investigativa, sotto la direzione di codesta A.G., 

fin dal 2001 avviava delle complesse attività investigative sul 

conto  di  appartenenti  all’organizzazione  mafiosa denominata 

cosa nostra a Mazara del Vallo. 

L’indagine evidenziava la vitalità della compagine mafiosa ed 

una spiccata capacità di stabilire contatti funzionali con la politi-

ca e la pubblica amministrazione in genere, soprattutto per at-

tuare una persistente strategia rivolta all’infiltrazione nell’eco-

nomia legale. 

L’impegno investigativo sopra individuato – originato dalle atti-

vità di ricerca dell’allora latitante Andrea MANCIARACINA - 

consentiva di documentare una serie significativa di condotte il-

lecite che consentivano, in una prima fase, l’intervento repressi-

vo a carico delle più importanti famiglie mafiose della Valle del 

Belice, con l’arresto di coloro che erano ritenuti i capi delle arti-

colazioni mafiose di Santa Ninfa e Gibellina (cfr. ordinanza di 

custodia cautelare n.733/05 R.G. e n.1980/05 R.G.G.I.P., cd. 

ORIENTE) e, in una seconda e più recente fase, in cui veniva 

concentrata  l’attenzione  sulle  dinamiche  dell’importante  man-
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damento di Mazara del Vallo, di trarre in arresto, il 18.10.2006, 

TAMBURELLO Salvatore, inteso “u puzzaru”, ritenuto il reg-

gente del citato mandamento, nonché il figlio  Matteo ed il ge-

nero GIACALONE Giovanni (cfr. ordinanza di custodia cau-

telare n.4895/05 R.G. e n. 5140/05 R.G. GIP, cd. ORIENTE 

II). Già questa seconda tranche dell’indagine aveva chiaramente 

fatto emergere come l’operatività dell’articolazione di cosa no-

stra investigata fosse decisamente orientata al controllo delle at-

tività economiche in genere e degli appalti pubblici in particola-

re, controllo attuato secondo le tipiche modalità mafiose dell’in-

timidazione e dell’imposizione.

La prosecuzione delle attività investigative avrebbe ulteriormen-

te confermato tale orientamento, consentendo di registrare, con 

una precisione ed una dovizia di particolari inusitata, l’attuazio-

ne di una forma di controllo totale nella realizzazione di alcuni 

parchi eolici nei comprensori mazarese e salemitano. 

Del resto,  che tale innovativa forma di produzione di energia 

avesse attirato  gli  interessi  delle  compagini  criminali  operanti 

nell’area era già emerso nel corso delle indagini che avrebbero 

poi condotto a rassegnare a codesta A.G. le conclusioni di cui al 

referto n. 1641/62-2002 datato 6 agosto 2004 di questo Coman-

do, conclusivo delle già richiamate attività d’indagine sulle  fa-

miglie mafiose della Valle del Belice, e che dava atto di come 

GIAMBALVO Salvatore  e  GIAMBALVO Pietro,  entrambi 

destinatari dell’o.c.c. n.733/05 R.G. e n.1980/05 R.G.G.I.P. per 

associazione mafiosa ed altro, commentassero con “interesse” la 

futura realizzazione  di un parco eolico  in zona.  Si riporta un 

tratto dell’informativa:

Ancora  una  volta,  il  pomeriggio  del  12  marzo successivo 

(prog.9076)  (All.22),  GIAMBALVO Salvatore in  compagnia 

di  GIAMBALVO Pietro lo ragguagliava di quanto stesse ten-
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tando di fare per aggiudicarsi il sub-appalto dei lavori di costru-

zione di una nuova centrale eolica da realizzarsi nell'agro frap-

posto tra Santa Ninfa e Gibellina.

...omissis...

GIAMBALVO Salvatore: La verità...  in pi-

sta c'è robba bona... che 

hanno  a  fare  li  pali  di 

lu...  li  pali  di  lu  ventu 

hanno a mettere.

GIAMBALVO Pietro: Li pali...?

GIAMBALVO Salvatore: Di lu ventu! 

GIAMBALVO Pietro: Ah, li pali di ...inc...

GIAMBALVO Salvatore: Pì energia elettri-

ca.

GIAMBALVO Pietro: Ah! 

GIAMBALVO Salvatore: E tra  Santa Ninfa 

e  Gibellina sunnu quac-

che  27  pali.  E  ammu  a 

videre si sta cosa a fare.

GIAMBALVO Pietro: L'agguanti?  Si  nun  si 

svigghia  uno  nun  pig-

ghia...

GIAMBALVO Salvatore: No,  l'impresa  sun-

ni una società pi agghire 

ddà n'capo ...ène che sun-

nu banche  estere,  fare  e 

dire...  ma  che  normal-

mente iddi poi li dunano 

a  cottimo  cioè  ni  li 

paesi...
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GIAMBALVO Pietro: Quacche  impresa...  quac-

che impresa...

GIAMBALVO Salvatore: Ora  si.  Almeno... 

quasi... 

...omissis...

Dunque  l’interesse  di  cosa  nostra per  tale  innovativo  settore 

energetico, foriero di indubbi vantaggi in termini di investimen-

ti, sarebbe riemerso prepotentemente nei progetti e nelle condot-

te di alcuni importanti uomini d’onore mazaresi che, con la com-

plicità di un imprenditore salemitano, avrebbero posto in essere 

una imponente manovra nelle fasi prodromiche alla realizzazio-

ne di alcuni parchi eolici in varie aree del territorio di competen-

za  mandamentale, finalizzata all’esazione di somme di denaro 

non dovute da destinare, in primo luogo, alle esigenze degli uo-

mini d’onore di quelle famiglie.

Anche  in  quella  occasione  –  sebbene  le  indagini  all'epoca  svolte  non 

consentirono di verificare che l'interesse degli associati si fosse manifestato 

in condotte concretamente rivolte a prendere materialmente il controllo dei 

lavori da effettuarsi – nel “mirino” dell'organizzazione era finito un progetto 

di  realizzazione  di  impianti  per  lo  sfruttamento  dell’energia  eolica. 

Trattandosi  di  opere  ad  alta  tecnologia  che  si  sarebbero  dovute, 

evidentemente,  realizzare  da  alcune  imprese  del  centro  –  nord  (“di  dda 

‘ncapo”,  secondo  l’icastica  definizione  datane  dagli  interlocutori), 

l’intervento  avrebbe  dovuto  necessariamente  essere  effettuato  nella  fase 

dell’affidamento dei cottimi per i lavori da realizzarsi sul territorio.

Peraltro,  le  indagini  svolte  dalla  polizia  giudiziaria  in  detta  occasione9 

9  E compendiate alle pagine 2 e 3 della annotazione 1641/62-62-2-2002 del 17 novembre 
2004.
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consentivano  di  confermare  come,  in  effetti,  i  lavori  in  questione  erano 

destinati  ad  essere  effettuati  da  una  società  con  sede  in  Abruzzo  e 

precisamente  dalla  “VCC PALERMO S.R.L.”,  con  sede  in  Celano  (AQ),  via 

Oreste Ranelletti n. 281, la quale, infatti, il 21 ottobre 2004 aveva presentato 

al comune di Santa Ninfa un progetto per l’installazione, la gestione e la 

manutenzione di  un impianto eolico denominato “Bonacasa e Monte del  

Coco” 10.

Dalla lettura critica della sia pur breve conversazione si potevano dunque 

trarre alcune importanti conseguenze:

- la famiglia mafiosa di Santa Ninfa aveva in programma di infiltrarsi 

in  uno  degli  affari  di  maggiore  attualità  sul  versante  degli 

investimenti da effettuarsi in Sicilia: gli stessi interlocutori, invero, 

erano ben  consapevoli  che  si  trattava  di  iniziative  imprenditoriali 

particolarmente redditizie  (“La verità...  in pista c'è  robba bona...  

che hanno a fare li pali di lu... li pali di lu ventu hanno a mettere”);

- secondo  modalità  ormai  consolidate,  l’intervento  veniva 

programmato non già nella fase della assegnazione dei lavori – che 

peraltro  avrebbe  richiesto  il  possesso  di  specifici  know  how 

tecnologici  certamente non molto diffusi  e  verosimilmente non in 

possesso delle imprese riconducibili  al  GIAMBALVO Salvatore – 

bensì  nella  fase  esecutiva  delle  opere  (“  E  tra  Santa  Ninfa  e  

Gibellina sunnu quacche 27 pali. E ammu a videre si sta cosa a fare.  

…No, l'impresa sunni una società pi agghire ddà n'capo ...ène che  

sunnu banche estere, fare e dire...  ma che normalmente iddi poi li  

dunano a cottimo cioè ni li paesi...”);

- i due interlocutori erano assolutamente bene informati, peraltro con 

grande  anticipo  rispetto  alla  fase  operativa  vera  e  propria,  sulle 

caratteristiche  essenziali  dei  lavori  da  realizzare  e  cioè,  in  primo 

luogo, sul numero degli impianti da installare (“E tra Santa Ninfa e  

Gibellina sunnu  quacche 27 pali.  E ammu a videre si sta cosa a  
10  Si  veda la  nota redatta  dal  Comandante della  Stazione Carabinieri  di  Santa Ninfa, 

allegato n. 2 agli esiti di indagine citati alla nota che precede.
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fare”), nonché, come si è già posto in risalto, sul fatto che le opere 

sarebbero state eseguite da una impresa del centro - nord.

Anche  la  presente  indagine  consentiva  di  documentare  l'infiltrazione 

dell'associazione mafiosa nella attività economica in esame.

Questa  volta  però  le  modalità  di  intervento  venivano  approfonditamente 

scandagliate grazie alle attività di indagine tecnico – dinamica seguite dalla 

polizia  giudiziaria  sotto  la  supervisione  di  questo  ufficio,  e  da  tale 

circostanza sarebbe nitidamente emerso che la famiglia mafiosa di Mazara 

del  Vallo non si  sarebbe  certo  accontentata  di  intervenire  nella  fase  del 

“movimento terra” ma, anche grazie ai suoi qualificati  contatti  all'interno 

dell'amministrazione comunale,  avrebbe abilmente “pilotato” le procedure 

facendo in modo che i lavori venissero affidati all'impresa da lei prescelta.

Brevi cenni sull'iter procedimentale necessario per la realizzazione di 

impianti eolici.

Poiché  l’iter  che  regola  il  regime  giuridico  delle  autorizzazioni  per  la 

realizzazione degli impianti di energia eolica presenta profili di particolare 

complessità,  si  ritiene  necessario,  prima  di  passare  all’esposizione  delle 

condotte accertate, premettere la sintesi effettuata al riguardo, su delega di 

questa A.G., dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza che 

con annotazione del 27 maggio 2008, allegata in atti, ha ricostruito, anche 

avvalendosi dell’assunzione a s.i.t di funzionari addetti, l’iter generale del 

procedimento  nonché  gli  iter  delle  singole  pratiche  afferenti  alle  varie 

società concorrenti coinvolte nella presente indagine.

Così, testualmente, la p.g. delegata:

L'iter  autorizzativo  per  la  costruzione  e  l'esercizio  di  un 

impianto  alimentato  da  fonti  rinnovabili  è  regolato  a  livello 
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generale  dal  D.Lgs.  387/03  e  a  livello  di  dettaglio  dalla 

normativa  regionale.  Le  Amministrazioni  Locali  rivestono 

infatti  oggi un ruolo determinante  in campo energetico,  ed in 

particolare  nella  promozione  e  nella  pianificazione  della 

produzione di energia da fonti rinnovabili sul proprio territorio.

In linea di massima, per gli impianti di potenza inferiore ai 20 

kW  è  sufficiente  presentare  la  DIA  (Dichiarazione  Inizio 

Attività)  al  Comune  competente.  Se  però  l'impianto  dovesse 

essere  ubicato  in  zone  sottoposte  a  vincolo  storico  e/o 

paesaggistico,  oltre  alla  DIA  va  presentata  anche  la 

Comunicazione  alla  Soprintendenza  ai  Beni  Culturali  e 

Architettonici.

Per quanto riguarda invece gli impianti di potenza superiore ai 

20 Kw ( è il  caso dei parchi  eolici  oggetto  d’indagine),  l'iter 

autorizzativo è decisamente più complesso. L'art. 12 del D.Lgs. 

387/03  ha  previsto  che  gli  impianti  a  fonti  rinnovabili  sono 

soggetti  ad  una  “autorizzazione  unica”,  rilasciata  dall'ente 

competente (la Regione o la Provincia), che ricomprende al suo 

interno tutte le autorizzazioni, i permessi e i nullaosta previsti 

dalla normativa vigente. Al fine di rilasciare tale autorizzazione 

viene  infatti  convocata  una  Conferenza  dei  Servizi  (ai  sensi 

delle L. 241/90 e successive modificazioni) alla quale prendono 

parte  tutti  i  soggetti  deputati  a  rilasciare  un  qualche  tipo  di 

autorizzazione. 

Data  la  frammentazione  delle  procedure  necessarie  e  la 

diversità,  a  livello  regionale  e  provinciale,  della  normativa 

esistente,  l'elencazione che segue non può e non vuole essere 

esaustiva, ma solo fornire una prima inquadratura dei documenti 

da produrre e degli enti da coinvolgere.
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Prima di entrare nel merito delle tematiche oggetto d’indagine è 

opportuno richiamare anzitutto alcune delle normative legate al 

settore  delle  fonti  di  energia  rinnovabili  ed  in  particolare 

dell'energia  eolica  e  del  suo  rapporto  con  la  tecnologia, 

l'ambiente  ed  il  paesaggio  al  fine  di  offrire  al  lettore  un 

riferimento sommario del percorso seguito  dai  legislatori  nel 

corso di questi ultimi :

• La  legge  n.  10/91  art.  1.  Comma  4,  nella  quale 

l'utilizzazione delle fonti di energia eolica "è considerata  

di  pubblico  interesse  e  di  pubblica  utilità  e  le  opere  

relative  sono  equiparate  alle  opere  dichiarate  

indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi  

sulle  opere pubbliche".

• L'art. 31 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112  riguardante il 

conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato  alle  Regioni  e  agli  Enti  locali,  in  attuazione  del 

capo 1 della legge 15/03/1997 n. 59.

• La direttiva  85/377/CEE  sulla  Valutazione  di  Impatto 

Ambientale  (VIA)  recepita  in  Italia  con  il  DPR  12 

Aprile 1996, detta Atto di Indirizzo e Coordinamento 

che affida alle  Regioni il compito di valutare le opere 

dell'allegato II della direttiva citata11. 

• La  direttiva  97/11/CE  che  modifica  la  direttiva 

85/377/CE:  al  punto  i)  nell'Allegato  II  si  parla  di 

impianti  per  la  produzione  di  energia  mediante  lo 

sfruttamento del vento.

• Il  DPCM del  3  Settembre 199912 adegua  il  DPR 12 

11  Negli allegati A e B vengono distinte le opere da sottoporre obbligatoriamente 
alla  VIA e  quelle  che le  Regioni  dovranno valutare  caso per  caso.  Tuttavia 
nessuno specifico riferimento è fatto, nella  direttiva e nell'Atto di Indirizzo e 
Coordinamento, agli impianti eolici. Le Regioni hanno avviato un processo di 
adeguamento delle norme regionali in tema di VIA, adeguando quelle esistenti 
o introducendone di nuove.
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Aprile 1996 (Atto di  Indirizzo e Coordinamento ) alla 

nuova direttiva 97/11/CE per gli Allegati I e II. 

• La  direttiva  2001/77/CE  stabilisce  che  i  singoli  Stati 

membri  devono  individuare  i  propri  obiettivi  di 

incremento  della  quota  dei  consumi  interni  lordi  da 

soddisfare con le rinnovabili, con una progressione che 

consenta  di  raggiungere  al  2010  ai  valori  indicativi 

assegnati dalla stessa direttiva a ciascuno Stato. All'Italia 

è  assegnato  l'obiettivo  indicativo  di  copertura  del 

consumo elettrico lordo al 2010 del 25% adoperandosi 

anche per rimuovere le barriere di tipo autorizzativo e di 

collegamento alla rete elettrica.

• Il  Libro Bianco  per la  valorizzazione energetica delle 

fonti  rinnovabili,  approvato  dal  CIPE  con  delibera 

126/99  ha  individuato  gli  obiettivi  da  perseguire  per 

ciascuna fonte rinnovabile. In particolare prevede che la 

potenza eolica installata in Italia giunga, entro il 2010, a 

2500-3000 MW.

• La  Direttiva  2001/42/CE  concernente  la  valutazione 

degli  effetti  di  determinati  piani  e  programmi 

sull'ambiente.

• La  Direttiva  96/92/CE  recepita  con  il  D.Lgs,  del  16 

12 Questo è il  momento che vede l'ingresso degli  impianti  eolici  nella normativa 
italiana;  per  essi  occorrerà  valutare  caso  per  caso  la  necessità  di  sottoporli  a 
Valutazione  di  Impatto  Ambientale.  Le  Regioni  hanno  armonizzato  le  norme 
dell'Atto  di  Indirizzo  e  Coordinamento,  alcune  adeguando  le  norme 
precedentemente  legiferate  in  materia  di  VIA  e  nella  maggior  parte  dei  casi 
adottando  i  contenuti  dell'Atto  senza  modifiche.  Secondo  l'Atto  di  indirizzo  e 
Coordinamento spetta alle Regioni il compito di scegliere le  tipologie di opere e le 
soglie dimensionali da adottare per decidere se sottoporre o meno un progetto alla 
procedura di VIA. Tuttavia impone anche l'obbligo di sottoporre a VIA i progetti che 
ricadano, anche in maniera parziale, nelle aree protette definite dalla legge 349/91.

Inoltre, per le altre aree naturali protette si dimezza la dimensione oltre la 
quale la VIA diviene obbligatoria, soglia fissata dalla Regioni stesse. Nei casi in cui 
la  VIA non sia obbligatoria,  le  Regioni dovranno valutare, caso per caso,  se la 
procedura  di  VIA  debba  essere  richiesta  o  meno  attraverso  la  procedura  di 
Screening.  Tuttavia,  quando  l'opera  in  oggetto  interferisca  con  aree  protette 
appartenenti alle rete  Natura 2000,  è necessario effettuare una  Valutazione di 
Incidenza.
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Marzo 1999 n. 79  (Decreto Bersani) Attuazione della 

direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato 

interno dell'energia elettrica sancisce la liberalizzazione 

del  mercato  elettrico  in  Italia  e  ne  definisce  le  linee 

generali di riassetto. Incentiva esplicitamente l'uso delle 

fonti rinnovabili e assicura la priorità di dispacciamento 

sulle altre fonti, gradualmente sostituendo il meccanismo 

previsto dal CIP 6/92.

• Accordo di Torino, Giugno 200113; 

Il  percorso normativo avviato dai primi anni novanta culmina 

nella citata direttiva 2001/77/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 

del 29 Dicembre 2003,n. 387, recante norme di attuazione della 

direttiva  comunitaria  2001/77/CE,  riguardante  la  promozione 

dell’energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche,  che  trova 

diretta applicazione anche nei confronti della regione Siciliana 

ai sensi dell’art. 11 della legge 4 febbraio 2005, nr. 11 ( norme 

generali  sulla  partecipazione  dell’Italia  al  processo  normativo 

dell’Unione  Europea  e  sulle  procedure  di  esecuzione  degli 

obblighi  comunitari)  fino  a  quando  non  entri  in  vigore  la 

normativa di attuazione del legislatore nazionale.
13 le  Regioni  riconoscono  l'importanza  delle  fonti  energetiche  rinnovabili  come 
strumento per favorire lo sviluppo sostenibile e perseguono politiche per favorire le 
fonti  più  idonee  ai  rispettivi  contesti.  Manifestano  inoltre  l'esigenza  di  ridurre 
l'inquinamento legato alla produzione di energia ed in particolare dai gas serra. Il 4 
Giugno 2001 hanno sottoscritto il protocollo di Kyoto impegnandosi a predisporre i 
piani energetici ambientali regionali  ( i  cosiddetti  PEAR) improntati sulle fonti 
rinnovabili  e  la  razionalizzazione  della  produzione  di  energia  elettrica  e  dei 
consumi energetici. L'accordo riguarda le nuove regole per la localizzazione e la 
realizzazione di centrali per la produzione di energia elettrica necessarie a risolvere 
le gravi  incertezze programmatiche conseguenti al decreto sulla liberalizzazione 
del mercato dell'energia e alla riforma del Titolo V della Costituzione, il quale ha 
modificato la ripartizione delle competenze normative e regolamentari tra Stato e 
Regioni. Il documento sostiene che quella eolica è una delle fonti rinnovabili più 
attraenti per garantire costi  di produzione contenuti e ridotto impatto ambientale 
data  la  tecnologia,  ritenuta  sufficientemente  matura.  All'Accordo  di  Torino  fa 
riferimento il tentativo di articolazione delle prime “linee guida” condivise, attraverso 
il Protocollo di Intesa che non è stato portato a compimento per l'opposizione del 
Ministro per i Beni e le Attività Culturali, preoccupato dagli  impatti paesaggistici 
che gli impianti eolici possono avere su un territorio così particolare come quello 
italiano.
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In tale norma, all’articolo 1214, si prevede che  “la costruzione e 

l'esercizio  degli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  

alimentati  da  fonti  rinnovabili  e  le  opere  connesse  e  le  

infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e  all'esercizio  

degli impianti stessi,sono soggetti ad una autorizzazione unica,  

rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato  

dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di  

tutela  dell'ambiente,  di  tutela  del paesaggio e del patrimonio 

storico-artistico” e che “in Conferenza unificata,  su proposta 

del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro  

dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i  

beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo  

svolgimento  del  procedimento”.   Le  linee  guida  cui  rimanda 

l’art.  12  del  D.lgs.  387/03  sono  volte,  in  particolare,  ad 

assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico 

141

  L’art 12 del D.lgs. 387/2003 ai comme 3,4 e 5 così recita: 
“………………………
 3.  La  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  di  produzione  d’energia  

elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, 
rifacimento  totale  o  parziale  e  riattivazione,  come  definiti  dalla  normativa 
vigente,  nonché  le  opere  connesse  e  le  infrastrutture  indispensabili  alla 
costruzione  e  all'esercizio  degli  impianti  stessi,  sono  soggetti  ad  
un’autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale  
delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela 
dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal  
fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal  
ricevimento della  domanda d’autorizzazione.  Resta  fermo il  pagamento  del  
diritto  annuale  di  cui  all'articolo  63,  commi  3  e  4,  del  testo  unico  delle  
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e 
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 
1995, n. 504, e successive modificazioni.

4.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  3  è  rilasciata  a  seguito  di  un  
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate 
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla  
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Il  
rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in  
conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla  
rimessa  in  pristino  dello  stato  dei  luoghi  acarico  del  soggetto  esercente  a  
seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione  
del  procedimento  di  cui  al  presente  comma  non  può  comunque  essere  
superiore a centottanta giorni….”
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riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali 

linee  guida,  le  Regioni  possono procedere  alla  indicazione  di 

aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di 

impianti.

Nella  Regione Sicilia,  il  responsabile  unico  del  procedimento 

per  la  costruzione  e  l’esercizio  di  impianti  di  produzione  di 

energia  elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili  (eolico)  deve 

individuarsi  nel  Dipartimento  Industria   dell’Assessorato 

Regionale  Industria,  in  ragione  dell’assetto  amministrativo 

datosi dalla stessa Regione a e della previsione recata dall’art. 

21 della l.r. 10 aprile 1978, n. 2, e di cui all’art. 11 del T.U. delle 

leggi  sull’ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione 

della  Regione  siciliana,  approvata  con  D.P.Reg.  28  febbraio 

1979, n. 70, che espressamente dispone che :  “le attribuzioni  

comunque  devolute  da  disposizioni  normative  

all’Amministrazione  regionale  o  a  singoli  rami  della  stessa  

devono  intendersi  riferite  alla  presidenza  od  all’Assessorato  

nella  cui  competenza  rientra  la  materia   per  effetto  della 

presente legge”.      

Le  richiamate  linee  guida  sono  state,  invece,  adottate  nella 

Regione  Sicilia  con  decreto  assessoriale  –  Assessorato  del  

territorio  e  dell’ambiente.  Direttive  per  l’emissione  dei  

provvedimenti relativi ai progetti per la produzione di energia  

mediante  lo  sfruttamento  del  vento.  Decreto  10  Settembre  

2003,riprodotto dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n.  

43 di Venerdì 3 Ottobre 2003””.

Dal  punto di  vista  dei  contenuti  delle  richiamate  linee  guida, 

particolare importanza rivestono alcuni aspetti fondamentali, tra 

cui:

- la  separazione  dei  criteri  e  delle  procedure  di 
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valutazione per impianti off-shore ed in-shore;

- l’obbligatorietà  di  sottoporre  a  procedura di  V.I.A. 

qualsiasi impianto eolico connesso alla rete di media 

tensione  (20.000  kV),  senza  distinzione  di  taglia, 

numero, potenza;

- la  precisa  identificazione  di  zone  della  Regione 

precluse all’installazione di impianti eolici e di zone 

“sensibili” (cioè quelle in cui l’installazione appare 

critica  e  comunque  richiede  una  Valutazione  di 

Incidenza);

- la definizione quantitativa della superficie massima 

occupabile  da  un  impianto  eolico  all’interno  di  un 

Comune e della densità di potenza installabile;

- la definizione quantitativa della distanza minima fra 

impianti eolici (4 km), della distanza minima mutua 

fra aerogeneratori  (150 m) e della distanza minima 

degli aerogeneratori dalle abitazioni;

- le  misure  di  mitigazione  dell’impatto  visivo 

attraverso  una  opportuna  geometria  del  lay-out  di 

centrale;

- la definizione di dettaglio  della documentazione da 

presentare a cura del proponente perchè sia possibile 

la  valutazione  del  progetto  da  parte  del  Servizio 

preposto  dell’Assessorato  Regionale  Territorio  ed 

Ambiente;

- la  definizione  degli  obblighi  successivi  per  il 

proponente  al  rilascio  del  provvedimento,incluso  il 

rilascio di fideiussione a garanzia del ripristino quo 

ante  dei  luoghi  a  fine  vita  dell’impianto  e  tempi 

precisi  per  l’ottenimento  dell’autorizzazione 

all’allaccio alla rete elettrica nazionale; non è invece 

definito  un  tempo  massimo  entro  cui  rendere 
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cantierabile e/completare l’impianto.

Riassumendo  quanto  fin  qui  esposto,  può  dunque  affermarsi 

che,  a far data dal gennaio 2004, chiunque voglia installare e 

gestire un impianto di produzione di energia elettrica da fonte 

eolica (c.d. parco eolico) deve richiedere l’autorizzazione unica 

prevista  dall’art.  12  del  D.lgs.  387/2003  al  Dipartimento 

Industria dell’Assessorato Regionale all’Industria della Regione 

Sicilia. 

Tale  dipartimento,  nelle  proprie  valutazioni  in  ordine  alla 

concedibilità   della  richiesta  autorizzazione  deve  porre 

particolare  riguardo alla  tutela  dell’ambiente,  del  paesaggio  e 

del  patrimonio  storico  artistico,  nel  rispetto  delle  normative 

vigenti e delle linee  guida emanate dal Assessorato Territorio e 

Ambiente (in particolare in materia di V.I.A.).    

Sulle implicazioni connesse alla necessita di acquisire il decreto 

di  concessione  V.I.A.  nell’ambito  del  procedimento  di  cui 

all’art. 12 del D.lgs. 387/2003 si dirà diffusamente nel prosieguo 

della presente trattazione. Per ragioni di chiarezza espositiva e 

logica consequenzialità delle materie  trattate, torniamo, per il 

momento, ad esaminare più nel dettaglio il contenuto dell’art. 12 

del D.lgs. 387/2003.

La  ripetuta  norma,  ai  commi  3,4,  e  5, ha  previsto  che  la 

costruzione  e  l’esercizio  di  impianti  di  produzione  di  energia 

elettrica alimentati da fonti rinnovabili , nonché la realizzazione 

delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili  siano 

soggetti ad un’unica autorizzazione, rilasciata dalla Regione  a 

seguito di un procedimento unico in conferenza di servizi  cui 

partecipano tutte le amministrazioni interessate .
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L’autorizzazione  unica,  nello  spirito  della  norma  nazionale, 

dovrebbe  rappresentare  una  “  procedura  di  semplificazione  

amministrativa” essendo destinata a sostituirsi a tutte le seguenti 

autorizzazioni/nulla osta e permessi: 

- Permesso di costruire o DIA;

- Variante di destinazione d’uso (se la classificazione non 

è compatibile);

- Valutazione di Impatto Ambientale;

- Valutazione  di  Incidenza  (in  presenza  di  aree  SIC  o 

ZPS);

- Autorizzazione  paesaggistica  (in  aree  con  vincolo 

paesaggistico);

- Nulla osta ente di gestione area protetta;

- Parere antincendio VV.FF.;

- Nulla osta idrogeologico;

- Nulla osta sismico;

- Nulla  osta  Forze Armate  (zone  militari  e  zone volo a 

bassa quota);

- Nulla osta ENAC-ENAV per sicurezza volo (eolico);

- Nulla osta gestore rete per connessione alla rete elettrica;

- Autorizzazione alla costruzione dell’elettrodotto.

L’elenco sopra riportato è meramente indicativo e potrebbe non 

essere esaustivo, nel senso che se in relazione alla particolare 

ubicazione  dell’impianto  eolico  fossero  necessari  altri 

pareri/nulla osta, le Amministrazioni competenti al loro rilascio 

verrebbero chiamate a partecipare alla conferenza dei servizi e 

l’autorizzazione  “ex  art.  12” si  sostituirebbe  anche  ad  essi. 

( vgs. All. )  

In definitiva, l’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione 

con apposito Decreto del Dirigente Generale del Assessorato 
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Industria  della  Regione  Siciliana   a  seguito  di  un 

procedimento  unico  tramite  conferenza  di  servizi, 

“  costituisce  titolo  a  costruire  ed  esercire  l’impianto  in   

conformità al progetto approvato  ” (art. 12, comma 4, D.Lgs.   

387/2003).

Le  opere  autorizzate  per  la  realizzazione  degli  impianti 

alimentati da fonti rinnovabili, come pure le opere connesse e le 

infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli 

stessi  impianti,  “sono  di  pubblica  utilità  ed  indifferibili  ed  

urgenti” (art. 12, comma 1, D.Lgs. 387/2003)15.
15 In tale quadro normativo, appare utile procedere ad un approfondimento dei 

rapporti  fra  procedimento  autorizzatorio  di  cui  all’art.  12,  D.Lgs.  387/2003  e 

procedimento espropriativo di cui al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, con particolare 

attenzione  alla  possibilità  di  adottare  il  decreto  di  occupazione  d’urgenza 

preordinata  all’espropriazione  di  cui  all’art.  22-bis,  D.P.R.  327/2001  [introdotto 

dall’art. 1, comma 1, lettera u), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302].  Come noto, la 

dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche quando “in base alla 

normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità… il rilascio di una  

concessione, di una autorizzazione o di un atto aventi effetti equivalenti” [così art. 

12,  comma 1,  lettera  b),  D.P.R.  327/2001].  Richiamata  la  disposizione  di  cui 

all’art. 12, D.Lgs. 387/2003 circa l’equivalenza fra autorizzazione degli impianti ivi 

menzionati  e  dichiarazione di  pubblica  utilità,  giurisprudenza costante  (  Cons. 

Stato, sez. VI, 9 marzo 2005, n. 971 in aprile 2005, n. 1675, nonché Tar Sicilia, 

Palermo, sez. I, 28 settembre 2005, n. 1671 , id., sez. II, 4 febbraio 2005, n. 150 e 

Tar Campania, Napoli, sez. I, 10 gennaio 2005, n. 44)  è dell’avviso che l’ampia 

locuzione adottata dall’art. 12, comma 1, lett. b),  D.P.R. 327/2001 consenta di 

ritenere disposta la “pubblica utilità” per gli impianti e le opere menzionati nella 

normativa  nazionale o in  analoghe  previsioni  regionali.  Oltre  al  dato  testuale, 

inoltre,  giova  evidenziare  il  parallelismo  tra  gli  effetti  del  procedimento 

autorizzatorio  di  cui  all’art.  12,  D.Lgs.  387/2003 e gli  effetti  dell’autorizzazione 

unica riferita alle (consimili) infrastrutture lineari energetiche. Secondo gli artt. 52-

quater “Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del  

vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità”  e 52-quinquies “Disposizioni  

particolari  per  le  infrastrutture  lineari  energetiche  facenti  parte  delle  reti  

energetiche  nazionali”  D.P.R.  327/2001,  infatti,  l’autorizzazione  finale  viene 

rilasciata al termine di una conferenza di servizi, che comporta la dichiarazione di 
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In ordine alle procedure di rilascio dell’autorizzazione “unica” 

con  particolare  alla  conferenza  dei  servizi  di  cui  all’art.  12 

comma 3 che,  nella  Regione Sicilia,  in dipendenza del rinvio 

operato dall’art. 2 della l.r. 7 settembre 1998, n.23, è disciplinata 

dalla  normativa  di  cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e 

successive modifiche (articoli 14 e seguenti), va evidenziato che 

la  legge  11  febbraio  2005,  n.15,  ha  modificato  in  parte  la 

previdente disciplina, eliminando, tra l’altro, la possibilità delle 

amministrazioni,  i  cui  rappresentanti  non  abbiano  espresso 

definitivamente la volontà dell’amministrazione procedente,  di 

notificare  successivamente  il  proprio  motivato  dissenso 

(ritenendo  acquisito  in  tal  caso  l’assenso   di  tali 

amministrazioni)  ed  esplicitando  l’equiparazione  all’assenso 

implicito  della  materiale  assenza  alla  conferenza  delle 

amministrazioni invitate a partecipare. 

Tale  ultima  legge,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 

Repubblica  del  21  febbraio  2005,  è  entrata  in  vigore  nel 

quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione e cioè il 13 

marzio 2005.
pubblica utilità degli interventi previsti nel progetto. In estrema sintesi, nel caso di 

autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte 

energetiche  rinnovabili  previsti  dal  D.Lgs.  387/2003,  l’autorizzazione  unica 

comporta  ex lege  la dichiarazione di pubblica utilità senza necessità di ulteriori 

adempimenti.  Considerazioni  analoghe  possono  svolgersi  per  la  facoltà, 

ripristinata con l’art.  22-bis  D.P.R. 327/2001, di emettere il  decreto motivato di 

occupazione anticipata dei beni immobili necessari alla realizzazione di particolari 

opere  il  cui  avvio  rivesta  “carattere  di  particolare  urgenza .Trasfuse  tali 

considerazioni  di  carattere  generale  alla  fattispecie  oggetto  del  presente 

approfondimento,  è  possibile  ritenere  che  la  qualificazione  di  “urgenza  ed 

indifferibilità”  –  attribuita  normativamente  agli  impianti  alimentati  da  fonti 

rinnovabili  –  consenta  il  ricorso  al  provvedimento  di  cui  all’art.  22-bis,  D.P.R. 

327/2001.
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Pertanto,  ogni  amministrazione  interessata  al  procedimento 

autorizzatorio  “ex  art.  12”  (D.lgs.  387/2003)  è  chiamata  ad 

intervenire  in  conferenza  di  servizi  presso  il  dipartimento 

Industria – Assessorato Industria della Regione Siciliana e ad 

esprimere in quel consesso il proprio motivato parere. 

Ai  fini  della  presente  indagine  appare  utile  sottolineare  la 

circostanza  che  in  sede  di  conferenza  di  servizi  è  chiamato 

quindi  ad  esprimersi  anche  il  Comune  o  i  Comuni  nei  cui 

territori  viene  ubicato  il  parco  eolico.  Ciò  posto,  va  però, 

considerato che il comune/comuni partecipano alla conferenza 

di  servizi  non  già  per  esaminare  tutta  la  fattispecie 

collegialmente  ,  ma  al  fine  limitato  di  rendere,  in  sede  di 

conferenza, il proprio assenso o dissenso  in ordine agli aspetti 

correlati alle precipue competenze.

In altri  termini,  il  Comune deve esprimersi  limitatamente agli 

aspetti  urbanistici  di  propria  competenza  e  correlati  con  la 

facoltà di costruire , in relazione al progetto presentato ed alla 

allocazione urbanistica.

Peraltro,  tale  aspetti  sono di  competenza  dell’Ufficio  Tecnico 

del Comune e non coinvolgono in nessuna circostanza l’organo 

consigliare.

La  regola  generale,  fissata  nei  commi  3  e  4  dell’art.  12  del 

D.lgs.  387/2003 che vede esprimersi  tutte  le  Amministrazioni 

interessate alla realizzazione del “parco eolico” esclusivamente 

in  sede  di  conferenza  di  servizi,  subisce  una  significativa 

eccezione  in  tema  di  pronuncia  di  V.I.A.  da  parte 

dell’Assessorato Ambiente e Territorio.

Dall’esame  della  vigente  normativa,  infatti,  confermata  dalla 

verifica  della  prassi  amministrativa  seguita  in  seno  agli 
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Assessorati regionali competenti ( cfr. All. 3) emerge che in via 

ordinaria  la  pronuncia  in  sede  V.I.A.  vada  resa  in  modo 

autonomo rispetto ai lavori della conferenza di servizi, mentre 

l’eventualità  che  tale  pronuncia  venga  “internalizzata” 

nell’ambito del  procedimento principale  è limitata  alle  ipotesi 

patologiche  in  cui  la  pronuncia  in  sede  VIA non venga resa 

entro i termini all’uopo previsti. 

Nell’ambito delle procedure autorizzatorie per la realizzazione 

di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica, la 

procedura V.I.A. costituisce, quindi, un procedimento autonomo 

rispetto a quello finalizzato all’autorizzazione dell’impianto nel 

suo complesso, se pure le determinazioni adottate all’esito del 

primo ( endo-) procedimento risultano necessarie e strumentali 

al fine dell’adozione delle determinazioni conclusive del diverso 

(e principale) procedimento autorizzativo.

Al riguardo è necessario osservare che in ordine all’applicabilità 

nella  Regione  siciliana   della  disciplina  statale  in  materia  di 

valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d’impatto 

ambientale (VIA) ed autorizzazione ambientale integrata (IPPC) 

-  l’impianto  normativo  statale  ,  quale  risulta,  nel  suo  testo 

vigente, dal D.lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152, recante “norme in 

materia ambientale” , ed in particolare nella parte seconda del 

medesimo, trova immediata applicazione in ambito regionale, in 

ragione  della  sua  ricomprensione  nell’ambito  della  potestà 

legislativa  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  “tutela 

ambientale”,  nonché  del  suo  essere  di  diretta  derivazione 

comunitaria quantomeno  per ciiò che concerne le disposizioni 

di cui agli artt. 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 

34 e nella sua integralità, in assenza di una puntuale disciplina 

regionale conforme alla normativa comunitaria e nazionale.
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Il  provvedimento  di  valutazione  dell’impatto  ambientale,  che 

costituisce,  ai  sensi  delle  definizioni  recate  dall’art.  5  del 

richiamato decreto, quel provvedimento conclusivo del processo 

di VIA , obbligatorio e vincolante che sostituisce  o  coordina , 

tutte  le  autorizzazioni  ,  le  intese,  le  concessioni,  le  licenze,  i 

pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia 

ambientale  e  di  patrimonio  culturale,  espresso  dalla  pubblica 

amministrazione  cui esso compete – e che ai sensi dell’art.91, 

comma 2, della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, è, per quanto attiene 

all’ambito regionale, l’Assessorato del territorio e dell’ambiente 

–  sia  tipizzato  procedimentalmente  anche  in  riferimento  alle 

modalità  del  superamento  della  sua  mancata  espressione  nei 

tempi normativamente sanciti, e non possa allo stesso estendersi 

la disciplina generale prevista dalla l.r. 7 agosto 1990, n. 241.

Da quanto sopra consegue che la conferenza di servizi indetta al 

fine del  rilascio  dell’autorizzazione  unica prevista  dall’art.  12 

del D.lgs. 387 del 2003 per la realizzazione e l’esercizio degli 

impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  potrà  esprimersi  solo 

dopo  avere  acquisito  il  provvedimento  di  valutazione 

dell’impatto ambientale.

In senso conforme al richiamato quadro normativo procede la 

prassi amministrativa seguita in seno alla Regione Sicilia, come 

confermato in atti a questa p.g. sia dalla dott.ssa  MARCENO' 

Francesca,  Dirigente  responsabile  del  Servizio  II  Risorse 

Minerarie ed Energetiche dell'Assessorato Industria ( cfr All. 2) 

la quale ha dichiarato a questa p.g.:

A.D.R.: “”” il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni  

“uniche” per la realizzazione prima e,  la gestione poi,  degli  

impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,  

è disciplinato a far data dal febbraio del 2004 dall'art. 12 del  
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D.-Lgs. 29.12.2003, nr. 387, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr.  

25  del  31.01.2004,  norma  di  attuazione  di  Direttiva  

Comunitaria. Preciso che prima dell'entrata in vigore di questa  

norma, tali impianti non erano soggetti ad autorizzazione unica,  

ma alle singole autorizzazioni di natura edilizia, paesaggistica,  

ambientale, ecc, rilasciate dalle singole Amministrazioni. Con 

l'attuale  norma,  invece,  il  proponente  la  realizzazione  

dell'impianto, fa istanza a questo Assessorato, che, sulla base  

della ripartizione delle competenze in seno alla Regione Sicilia,  

è quello competente in questa materia. In seno al procedimento  

che si incardina presso questo Assessorato vengono poi raccolti  

i pareri di tutte le amministrazioni interessate, anche attraverso 

lo strumento della Conferenza dei Servizi, e si arriva al rilascio  

dell'Autorizzazione Unica. Trattasi, pertanto, di una norma di  

semplificazione.”””

A.D.R.:  “””  Naturalmente,  per  ogni  istanza  presentata,  

necessariamente  corredata  dal  progetto  preliminare  di  

realizzazione  dell'impianto  è  necessario  individuare  le  

amministrazioni  coinvolte  nel  singolo  procedimento.  In 

particolare,  per  i  campi  eolici,  è  normalmente  richiesta  la 

partecipazione  al  procedimento  dei  Comuni  sui  cui  territori  

deve realizzarsi l'opera, la Sovrindentenza ai Beni Ambientali e  

Culturali,  l'Assessorato Ambiente,  per  il  rilascio della  V.I.A.,  

Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, per l'incidenza 

dei parchi sul traffico aereo, l'Assessorato ai Lavori Pubblici e  

Genio Civile territorialmente competente per gli allacciamenti  

alla rete, nonché i gestori della rete elettrica stessa. Tale elenco 

è puramente indicativo potendosi, di volta in volta, aggiungersi 

nuovi  soggetti  (es.  consorzi  ASI,  autorità  portuali,  ecc.).  Al 

riguardo vi  fornisco un elenco degli  indirizzi  di massima dei  

soggetti coinvolti nel procedimento (vds. Allega 1). Da un punto  
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di  vista  procedurale,  l'istante,  nel  presentare  a  questo  

Assessorato la richiesta di autorizzazione Unica, deve fornire  

prova dell'avvenuto interessamento di tutte le amministrazioni a  

suo parere da coinvolgere mediante la trasmissione alle stesse 

del  progetto  preventivo  e  dell'atto  dimostrativo  della  

disponibilità  del  suolo  qualora  l'impianto  debba  essere  

realizzato sul suolo privato ””” 

A.D.R.:  “””  Come  detto,  oltre  al  progetto  preventivo,  

nell'istanza,  il  proponente  indica  la  disponibilità  anche  delle  

particelle su cui deve realizzarsi l'opera (normalmente trattasi  

di servitù acquisita su base contrattuale). Tale specificazione è  

importante perchè con l'autorizzazione unica ex art.  12 si ha  

anche  l'autorizzazione  di  pubblica  utilità  dell'opera  con  

conseguente potere espropriativo in capo a questo Assessorato.  

Pertanto, laddove l'istante non dovesse essere già in possesso 

della disponibiltà dei siti, al termine del procedimento, ovvero  

dopo  l'ottenimento  dell'autorizzazione  unica,  deve  presentare 

istanza, sempre a questo Assessorato, per il rilascio del decreto  

espropriativo,  anche  mediante  occupazione  d'urgenza,  ma,  

comunque, con tempi di realizzazione dell'opera più lunghi. Per  

un  mero  dato  statistico,  ricordo di  aver  concesso  solo  nr.  3  

provvedimenti di esproprio.””””

A:D.R.:  “””Tornando  all'iter  istruttorio  del  procedimento  

amministrativo,  dopo  aver  ricevuto  l'istanza,  il  mio  Servizio  

verifica la completezza delle stesse sia dal punto di vista degli  

elaborati tecnici necessari alla valutazione dello stesso, sia in  

ordine alla necessità di coinvolgere altre amministrazioni non  

già  interessate  dall'istante.  Nella  fase  successiva,  quindi,  si  

provvede alla convocazione in conferenza dei servizi di tutti i  

soggetti  interessati  per  acquisirne  il  parere.  A  norma  della  
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legge 241/90, applicata dalla Legge Regionale nr. 10/1991 con  

modifiche ed integrazioni,  la conferenza di  servizi  si  esprime 

secondo la prevalenza degli interessi. Ovviamente, in astratto,  

non posso indicarvi quali  sono gli  interessi  prevalenti,  ma si 

valuta  caso  per  caso  sulla  base  delle  motivazioni  sottese  ai  

pareri  espressi  dalle  singole  amministrazioni.  La  valutazione  

degli  interessi ricade in capo a questo Assessorato. Discordo 

diverso, invece, vale per l'Assessorato all'Ambiente, nel senso 

che, anche su parere di giurisprudenza consolidata e di recenti  

pronunce  dell'Ufficio  Legislativo  della  Regione,  si  ritiene 

assolutamente indispensabile l'espressione del parere di V.I.A.  

Con provvedimento  formale.  In  altre  parole  è  indispensabile  

che il progetto abbia parere favorevole di V.I.A. ”””

Con riferimento specifico alle procedure di rilascio del decreto 

VIA, nel corso delle indagini, si è appreso dell’insorgenza nel 

tempo di una problematica, che in parte coinvolge direttamente 

anche i fatti penali oggetto precipuo del presente procedimento, 

relativa  alla  presentazione  di  più richiesta  di  certificazione  di 

compatibilità  ambientale  per  progetti  per  la  realizzazione  di 

impianti di produzione di energia da fonte eolica da realizzarsi 

su siti coincidenti.

Per  la  risoluzione  della  non  trascurabile  problematica,  il 

Dipartimento industria dell’Assessorato Regionale Industria, ha 

dovuto  anche  richiedere  il  parere  dell’Ufficio  Legislativo  e 

legale   della  Regione  Siciliana  ,  che  con  propria  nota  nr. 

4166/35.2008.11 del 29.02.2008 così si esprimeva (All.4):

“””””…………..OMISSIS……si  concorda  con  il  richiedente  

Dipartimento  nel  ritenere  che  l’ordine  cronologico  di  

presentazione  delle  domande  di  autorizzazione  ben  possa 
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assurgere a rango di criterio preferenziale nell’ipotesi in cui vi  

sia una pluralità di domande in conflitto per coincidenza di sito.

Ed invero, in assenza di puntuali criteri di preferenza esplicitati  

dalla  legge,  e  non  potendosi  individuare  l’esistenza  di  un  

diverso,  concreto,  interesse  pubblico  prevalente  collegato  

all’accoglimento dell’una piuttosto che dell’altra istanza, deve 

essere  applicato  il  criterio  della  priorità  temporale  ,  con 

conseguente  accoglimento  della  domanda  presentata  per 

prima….””. 

Prevale,  pertanto,  nella  prassi  amministrativa  seguita 

costantemente presso il Competente assessorato all’ambiente – 

settore  VIA/VAS-  il  criterio  della  “priorità  temporale” 

nell’accoglimento  di  richiesta  di  decreto  di  Valutazione 

d’Impatto  Ambientale   relative  alla  realizzazione  di   parchi 

eolici con siti, in tutto o in parte coincidenti.

L’ultimo aspetto normativo di carattere generale che si ritiene 

necessario esporre nella presente sezione di questa annotazione 

di  polizia  giudiziaria  concerne  la  “destinazione  d’uso”  dei 

terreni  /aree  prescelti  per  l’installazione  di  eventuali  impianti 

eolici.

L’importanza ai fini della presente indagine di un esame attento 

delle  vigenti  disposizioni  normative  in  materia  è  determinata 

dalla circostanza che su tale aspetto le procedure amministrative 

che di qui a breve si andranno a descrivere coinvolgono, anche 

se  con  un  ruolo  non  determinate,  l’organo  consigliare  del 

comune/comuni interessati alla realizzazione del  parco eolico.

L’art.12  del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.387 

prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possano 

essere  ubicati  anche  in  zone  classificate  agricole  dai  piani 
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urbanistici.

Tale norma, nella parte in cui prevede appunto che gli impianti 

di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile possano 

essere  ubicati   in  zone  classificate  “agricole”  non troverebbe 

applicazione in Sicilia, in quanto tale previsione contrasta con 

specifiche  norme  emanate  in  ambito  regionale  in  materia 

urbanistica e segnatamente con l’art. 7 della l.r. 11.04.1981, nr. 

65.

Con  la  norma  da  ultimo  citata  il  legislatore  regionale  ha 

disciplinato  in  via  generale  la  procedura  per  l’esecuzione  di 

opere  di  interesse  statale  o  regionale  da  parte  degli  enti 

istituzionalmente competenti  non coincidenti  con le previsioni 

degli  strumenti  urbanistici  attribuendo il  rilascio della relativa 

autorizzazione,  che  costituisce  variante  allo  strumento 

urbanistico,  all’Assessorato  regionale  del  territorio  e 

dell’ambiente.

La  procedura  delineata  dalla  disposizione  regionale  si 

caratterizza per la preventiva acquisizione , entro il termine di 

45 giorni dalla presentazione del progetto, del parere dei comuni 

interessati e la previsione di nomina di un commissario ad acta 

in caso di loro inerzia.

Trattasi di parere obbligatorio ma non vincolante, in quanto, lo 

stesso art.  6 della  legge regionale  65/81,  come modificato  da 

ultimo dall’art. 10 delle legge regionale nr. 40/95, prevede, nel 

caso di avviso contrario da parte di uno o più comuni interessati, 

la possibilità da parte dell’Assessorato Regionale di adottare le 

proprie  determinazioni,  sentito  il  Consiglio  regionale 

dell’urbanistica. 

Tale procedimento, pertanto, costituisce necessario presupposto 
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dell’autorizzazione  unica   di  competenza  dell’Assessorato 

Industria e può  essere reso in sede di conferenza di servizi  in 

linea con quanto disposto  dall’art. 12 del D.lgs. 387/2003.

La ricostruzione normativa compiuta da questo ufficio sul punto 

in trattazione è stata confermata in atti anche dall’ing. VERACE 

Mauro16 il dirigente del servizio “5°” del dipartimento regionale 

urbanistica, il quale ha dichiarato ( all. 5…) 

               “”””………………i, mi occupo anche del rilascio delle  

autorizzazioni  ex  art.7  della  L.R.  65/81in  materia  di  

realizzazione  di  impianti  di  produzione  di  energia  da  fonti  

rinnovabili, ivi compresi, gli impianti fotovoltaici ed eolici”””

               “”” il procedimento amministrativo di cui sopra è 

disciplinato dagli artt.8 e 69 della L.R. 32/2000, dall’art.7 della  

L.R. 65/81, dall’art.6 della L.R. 15/91 e dall’art.10 della L.R.  

40/95.  Questo  procedimento  è  relativo  a  “opere  di  interesse  

pubblico da realizzare in difformità agli strumenti urbanistici.  

L’istanza  per  l’ottenimento  della  suddetta  autorizzazione,  

formalizzata  in  un  decreto  dirigenziale,  viene  presentata 

direttamente  a  questi  uffici.  Il  relativo  iter  è  di  relativa 

competenza di questo assessorato e necessita unicamente di un 

parere dei consigli comunali dei comuni interessati dall’opera,  

richiesto direttamente da questi uffici e al quale il comune adito  

deve riferire entro 45 gg. In caso di inadempimento da parte del  

comune,  è  facoltà  di  questo  Assessorato,  la  nomina  di  un 

commissario ad acta, con l’incarico di convocare il consiglio  

comunale per ottenerne il parere (art. 6 L.R. 15/91). Trattasi, in  

ogni  caso,  di  parere  non  vincolante  essendo  rimessa  la  

16 VERACE Mauro,  nato a Palermo il  8.4.1957 di  Giuseppe e FEO Giuseppa,  

residente in Palermo, Viale Principessa Mafalda, nr.16, : coniugato con Galante  

Angela,  ingegnere,  dipendente  Assessorato  Regionale  Territorio  e  Ambiente  – 

Dipartimento Urbanistica. 
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valutazione  del  progetto  all’esclusiva  competenza  di  questo 

Assessorato.  Nel  caso  di  parere  contrario,  l’Assessorato 

raggiunge  le  proprie  determinazioni  dopo  aver  sentito  il  

consiglio  regionale  dell’urbanistica  (Art.  10  L.R.  40/95).  Il  

decreto autorizzatorio di che trattasi, viene trasmesso alla parte  

interessata,  ai  comuni  ed  all’Assessorato  Industria,  quale 

soggetto  deputato  al  rilascio  dell’autorizzazione  unica  per  

l’istallazione di impianti di energia.”””

                ……………omissis……………

                “”” per quanto concerne l’autorizzazione ex art.7  

rilasciata  da  questo  servizio,  proprio  perché  trattasi  ,  per  

disposizione  normativa,  di  opere  da  realizzarsi  in  difformità  

alle  prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici  locali,  non  è  

richiesta  necessariamente  una  variazione  della  destinazione 

d‘uso dell’area  interessata  al  progetto.  Per  chiarezza  non si  

deve  intendere  una vera  e  propria  variazione  alla  strumento  

urbanistico,  bensì  una  autorizzazione  a  realizzare  l’opera  in  

difformità dello stesso. L’autorizzazione ex art.7 rilasciata da 

questo Assessorato è necessaria nell’ambito del procedimento 

di  autorizzazione  unica  di  competenza  dell’assessorato  

all’industria,  ottenuta  la  quale,  l’istante  deve  comunque  

attenersi ai regolamenti edilizi locali vigenti nelle aree locali,  

per  poter  dare  inizio  ai  lavori.  Per  cui,  a  seconda  del  

regolamento vigente, l’interessato dovrà chiedere al comune la  

concessione edilizia o altro provvedimento autorizzativi.””””

Nella  sua  deposizione,  l’ing.  VERACE ha  anche  sottolineato 

l’autonomia  del  procedimento  amministrativo  relativo  alla 

concessione  dell’autorizzazione  ex  art.  7  della  l.r.  65/1981 

rispetto  alle  procedure di  rilascio VIA , evidenziando tuttavia 

che la prima , per disposizioni interne all’Assessorato territorio 

e  ambiente,  non  può  essere  rilasciata  se  non  è  stato  definito 

positivamente il procedimento VIA :
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                “”” omissis….. il procedimento amministrativo  

urbanistico ex art.7 e la richiesta di autorizzazione V.I.A. sono  

del tutto autonomi e procedono parallelamente. L’unico punti di  

contatto  è  rappresentato  dall’obbligatorietà  disposta  con 

direttiva  nr.355/UO6.1  del  15.10.03  con  la  quale  ai  fini  

dell’emissione del decreto ex art.7 della L.R. 65/81 è richiesta 

la preventiva acquisizione del provvedimento sulla valutazione 

di impianto ambientale.  Per cui,  a far data da ottobre 2003,  

l’autorizzazione  urbanistica  ex  art.7,  seppur  oggetto  di  

autonomo  iter  istruttorio,  può  essere  ottenuto  solo  dopo  il  

rilascio nei confronti dell’interessato dal V.I.A.””” 

Infatti,  con Decreto dell’Assessore al  territorio  e  all’ambiente 

del 10.09.2003, pubblicato sulla G.U.R.S. nr. 43 del 03.10.2003 

sono  state  diramate  le  “Direttive  per  l’emissione  dei 

provvedimenti relativi  ai progetti per la produzione di energia 

mediante lo sfruttamento del vento” ai fini dell’emissione delle 

autorizzazioni  in materia  di  valutazione d’impatto  ambientale. 

Negli allegati A, B e C a tale provvedimento, i quali definiscono 

gli  interventi  e  regolamentano la  dislocazione  degli  stessi  sul 

territorio, si prevede che : “”le modifiche  e i cambiamenti di 

destinazione  d’uso  delle  aree  destinate  all’installazione  di 

impianti  eolici  potranno  essere  effettuate  solo  ad  avvenuto 

rilascio del provvedimento di carattere ambientale previsto dal 

D.P.R. 12.04.96 e successive modifiche ed integrazioni.

Il  quadro  normativo  e  regolamentare  sopra  richiamato  non 

esaurisce  evidentemente  il  complesso  panorama  delle 

autorizzazioni,  nulla  osta  e  pareri  richiesti  ai  fini 

dell’ottenimento  dell’autorizzazione  unica per la  realizzazione 

di  un  impianto  di  produzione  di  energia  da  fonte  eolica,  ma 

certamente  chiarisce  gli  aspetti  procedurali  più  direttamente 

collegabili ai fatti per cui si procede.
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In estrema sintesi, le vigenti disposizioni impongono a chiunque 

voglia realizzare un impianti di produzione di energia elettrica 

da fonte rinnovabile deve:

1. richiedere  all’Assessorato  Industria  –  dipartimento 

industria  l’autorizzazione  unica  ex  art.  12  della 

l.387/2003;

2. richiedere  all’Assessorato  Territorio  e  Ambiente  la 

Valutazione  d’Impatto  Ambientale  ex art.  10 del DPR 

12.04.1996 ( rilasciata con apposito decreto) e

3. richiedere17 all’Assessorato  Territorio  e  Ambiente 

l’autorizzazione  a  costruire  in  deroga  allo  strumento 

urbanistico ex art. 7 della l. r. 65/1981 ( subordinata al 

rilascio del Decreto VIA) 

L’autorizzazione  unica  ,  sentite  tutte  le  amministrazioni 

interessate ed acquisiti i relativi pareri in sede di conferenza di 

servizi,  può  essere  concessa  solo  diopo  aver  acquisito  le 

autorizzazioni di cui ai punti 2) e  3) di cui sopra.

SEZIONE II - LE AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO DI SUD 

WIND SRL, ENERPRO SRL , EOLICA DEL VALLO SRL – 

F.E.R.A SRL. 

Dopo  aver  illustrato  in  termini  generali  ed  astratti  l’iter 

burocratico   relativo  al  rilascio  delle  autorizzazioni  per 

l’impianto  e  la  gestione  degli  impianto  eolici,  nella  presente 

17  L’autorizzazione  è  necessaria  se  il  sito  prescelto  per  la  realizzazione 
dell’impianto eolico ricade in aree destinate dal vigente piano regolatore ad uso 
“agricolo”.
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sezione,  esamineremo  per  ciascuna  delle  società  coinvolte 

nell’indagine lo  stato delle   relative procedure amministrative 

avviate  per l’impianto dei parchi eolici  su aree  rientranti  nel 

comune di Mazara del Vallo (TP). 

1) SUDWIND srl 

La SUD WIND srl, con sede legale a Serre (SA) , via Roma nr. 

17, p.i. 038861860652, con capitale sociale di euro 10.000,00, 

rappresentata  da  Luigi  FRANZINELLI  (n.  05.10.1944)  in 

qualità di Amministratore unico, come noto agli atti di codesta 

A.G,  è  attiva  nel  campo  dello  sviluppo  di  progetti  per  la 

generazione di energia elettrica da fonte eolica .

Nell’ambito di tale attività, la SUD WIND srl, negli anni 2003-

2004, avvalendosi anche dei servizi di consulenza prestati dalle 

controllanti  Esseolica  srl  e  da  FRI.  EL  spa,   intraprendeva 

alcune attività preliminari volte alla valutazione della fattibilità 

di un parco eolico da realizzarsi  in c/da Aquilotta del Comune 

di Mazara del Vallo (TP).

A tal fine, la SUD WIND srl  stipulava con i privati proprietari 

dei lotti di terreno interessati  dal progetto per la realizzazione 

del  parco  eolico  i  contratti  per  la  “disponibilità  delle  aree” 

necessari per rendere il progetto cantierabile subito dopo aver 

ottenuto le autorizzazioni previste.

Con  lettera  05.11.2003,  assunta  a  protocollo  nr.  74048  del 

15.12.2003,  la  SUD  WIND  srl  richiedeva  all’Assessorato 

Territorio e Ambiente  - dipartimentop Urbanistica - la richiesta 

di  autorizzazione  ai  sensi  dell’art.  7  della  l.r.  65/81  per  la 

realizzazione del parco eolico di  c/da Aquilotta  in variante  al 
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vigente strumento urbanistico.

A seguito  di  tale  richiesta,  con nota  nr,  93/2 del  18.02.04,  il 

predetto  Dipartimento  trasmetteva  il  carteggio  relativo  al 

progetto della SUD WIND srl al Comune di Mazara del Vallo, 

perché  il  consiglio  comunale  di  quel  comune  esprimesse  il 

previsto parere, ammonendo nel contempo l’impresa a produrre 

una serie di certificazione mancante ed invitandola ad acquisire 

il decreto VIA di cui all’art. 10  del D.P.R. 12.04.1996, quale 

prerequisito  indispensabile  per  l’ottenimento  della  richiesta 

Autorizzazione.

In realtà, la SUD WIND srl non era nelle condizioni di poter 

richiedere  ed  ottenere  il  giudizio  favorevole  di  compatibilità 

ambientale  (V.I.A.),  in  quanto  su  gran  parte  delle  aree 

corrispondenti  a  quelle  su  cui  sarebbe  dovuta  realizzarsi  la 

propria  iniziativa  imprenditoriale,  insisteva  un’altra  iniziativa 

industriale per la realizzazione di una centrale elettrica da fonte 

eolica promossa dalla società ENERPRO S.r.l., già nota agli di 

questa  indagine,  la  quale  aveva  già  ottenuto,  con  decreto  nr. 

1100 del 26.10.2004 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, il 

giudizio  favorevole  di  compatibilità  ambientale  (V.I.A.). 

Avverso  tale  provvedimento,  la  SUD  WIND  aveva  anche 

proposto ricorso gerarchico ed giurisdizionale, con richiesta di 

sospensiva,  presso  il  TAR  Sicilia  –  Palermo  (ricorso  nr. 

367/2005 RG).   La richiesta di sospensiva veniva respinta sia 

dal TAR Sicilia con ordinanza del 26.02.2005 che, in sede di 

appello,  con  ordinanza  del  giugno  2005  del  Consiglio  di 

Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (C.G.A.).

Nelle  more  che  si  definisse  la  vicenda  giudiziaria  relativa 

all’impugnato decreto VIA, in data 21.12.2004 la SUD WIND 

S.r.l.  stipulava  con  il  Comune  di  Mazara  del  Vallo  una 
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convenzione  avente  ad  oggetto  la  concessione  da  parte  del 

Comune  di  Mazara  del  Vallo  di  ogni  diritto  necessario  alla 

realizzazione,  gestione  e  manutenzione  della  realizzanda 

centrale eolica, per l’ottenimento della quale, come emerge 

dagli atti del presente procedimento, vi sarebbe stato l’attivo 

interessamento della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, 

per mezzo dell’attività svolta dal Consigliere comunale Vito 

Martino.

Nonostante  la  predetta  convenzione,  tuttavia,  l’iter 

amministrativo volto alla concessione dell’autorizzazione unica 

(art. 12 legge 387/03) per la realizzazione dell’impianto eolico, 

rimane in una fase di stallo per via dell’impossibilità di ottenere 

il  decreto  VIA  e,  quindi,  l’autorizzazione  ex  art.  7  legge 

regionale  65/81  che,  come  si  è  visto  in  precedenza,  ne 

rappresentano requisiti essenziali. 

Non risulta,  infatti,  dalle  indagini  condotte  da questo Ufficio, 

che  la  SUD  WIND  S.r.l.  abbia  mai  ottenuto  le  due  citate 

autorizzazioni  (decreto  VIA  ed  art.  7  legge  65/81),  né  di 

conseguenza sia mai stata attivata la procedura di cui all’art. 12 

della  citata  legge  387/03  volta  all’ottenimento 

dell’autorizzazione unica. 

Risulta, invece, la rinuncia da parte della SUD WIND S.r.l. di 

procedere all’iniziativa imprenditoriale “de quo” formalizzata in 

una  scrittura  privata  datata  20.03.2006,  stipulata  tra  la  SUD 

WIND  S.r.l.,  rappresentata  dal  FRANZINELLI  Luigi,  e  la 

EOLICA DEL VALLO S.r.l., rappresentata dall’amministratore 

MAUCA Ida,  ma  in  realtà  gestita,  come  risulta  dagli  atti  di 

indagine, dall’indagato NICASTRI Vito. (Vgs. All. 7).

Nella predetta scrittura privata, la SUD WIND S.r.l., avverso un 
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corrispettivo pattuito in euro 700.000, si impegna a:

• cedere alla Eolica del Vallo il ramo d’azienda relativo al 

progetto di parco eolico di contrada Aquilotto di Mazara 

del Vallo; 

• rinunciare al proposto ricorso al TAR contro il decreto 

VIA rilasciato alla ENERPRO S.r.l.; 

• cedere  tutti  i  contratti  per  la  disponibilità  delle  aree 

interessate all’iniziativa. 

In data 22.11.2006 con atto rogito nelle mani di notar Lombardo 

Vincenzo  di  Castelvetrano  (TP)  la  Eolica  del  Vallo  S.r.l., 

rappresentata  da  Nicastri  Vito,  acquistava  il  ramo  di  azienda 

della SUD WIND S.r.l. e, contestualmente, i soci della Eolica 

del Vallo cedevano alla SUD WIND S.r.l. 20% delle quote del 

capitale sociale di Eolica del Vallo con contestuale opzione di 

diritto di riacquisto delle stesse. Come verrà meglio esposto nel 

prosieguo della presente annotazione, l’originale progetto per la 

realizzazione del parco eolico verrà portato avanti dalla Eolica 

del  Vallo  S.r.l.,  contestualmente  allo  sviluppo  dell’impianto 

eolico di cui era titolare la ENERPRO S.r.l.. 

Per mera completezza di trattazione, si rappresenta che la SUD 

WIND S.r.l. risulta ad oggi interessata alla realizzazione di altro 

impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica con 

opere di connessione alla RTN, ubicate in località Selvaggio del 

Comune di Marsala (TP). Per tale impianto, la SUD WIND S.r.l. 

ha:

a) in data 05.11.2003, trasmesso all’Assessorato Territorio 

ed Ambiente – Dipartimento Regionale all’Urbanistica, 

il  progetto  sopra  citato  ai  fini  dell’ottenimento 

dell’autorizzazione ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  7 
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della legge regionale 65/81;

b) in data 28.12.2005, presentato all’Assessorato Territorio 

ed Ambiente – Dipartimento Territorio ed Ambiente, la 

domanda (assunta al protocollo 76105 del 28.12.2005) 

di procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) 

di cui all’art. 5 del D.P.R. 12.04.96;

c) in data 09.03.2006, richiesto all’Assessorato Industria – 

Dipartimento Industria, l’indizione  della conferenza di 

servizi  ai  fini  del  rilascio  dell’autorizzazione  unica di 

cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03. 

Le  procedure  relative  al  rilascio  delle  autorizzazioni  per  la 

realizzazione  degli  impianti  eolici  sono  tuttora  in  fase  di 

definizione.

2) ENERPRO S.r.l.

Come si è già avuto modo di accennare nelle pagine precedenti, 

le vicende della ENERPRO S.r.l. si intrecciano con quella della 

società SUD WIND S.r.l. prima e della EOLICA DEL VALLO 

S.r.l. poi. 

La ENERPRO S.r.l.  con sede in Genova, via G Biancheri  nr. 

7/1,  P.IVA  01328750995,  rappresentata  da  PALADINO 

Baldassare,  nasce  nel  2002,  proponendosi  sul  mercato 

dell’energia  e  dei  trasporti  come  agente  per  l’Italia  di  Ganz 

Transelektro  Traction  di  Budapest  e  come  “developer”  di 

impianti per la produzione di energia rinnovabile. 

Nell’ambito  di  quest’ultima  attività,  realizza,  quasi 

contemporaneamente alla SUD WIND S.r.l., un progetto per la 

realizzazione  di  un  “parco  eolico”  della  potenza  di  50Mw 

composto  da  nr.  25  aereogeneratori   ubicato  in  contrada 

Aquilotto del Comune di Mazara del Vallo (TP). 
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Giocando d’anticipo rispetto alla concorrente SUD WIND S.r.l., 

in data 26.10.2004 ottiene dall’Assessorato Regionale Territorio 

ed Ambiente, il D.R.S. nr. 1100 relativo al giudizio positivo di 

contabilità ambientale (VIA). 

L’acquisito  provvedimento  VIA su  siti  coincidenti  con  quelli 

individuati dalla SUD WIND S.r.l. di fatto esclude quest’ultima, 

già titolare dei contratti di disponibilità delle aree interessate al 

progetto, stipulati con i proprietari delle stesse, dalla possibilità 

di acquisire ogni ulteriore autorizzazione. 

In  data  23.12.2004,  come  emerge  dagli  atti  di  indagine  in 

possesso di codesta A.G., la giunta municipale del Comune di 

Mazara del Vallo, con delibera nr. 263, discuteva ed approvava 

lo schema di convenzione proposto della ditta ENERPRO S.r.l. 

per la realizzazione della citata centrale eolica. 

La  ENERPRO  S.r.l.  è  anche  impegnata,  a  far  data  dal 

29.09.2003  (istanza  assunta  al  protocollo  dell’Assessorato 

Territorio ed Ambiente in pari data con il numero 56400) nel 

richiedere l’autorizzazione ex art.  7 legge regionale  65/81 del 

progetto per la realizzazione del parco eolico,  in variante allo 

strumento urbanistico vigente nel Comune di Mazara del Vallo. 

In  riscontro alla  suddetta  richiesta,  il  competente  Assessorato 

Territorio  ed  Ambiente  avvia  il  previsto  iter  amministrativo 

invitando,  con  nota  nr.  63947  del  23.10.2003,  il  Comune  di 

Mazara del Vallo ad esprimersi in ordine al progetto nei termini 

di  legge,  richiedendo,  nel  contempo,  alla  ENERPRO  S.r.l. 

l’integrazione  di  alcuni  atti  del  progetto,  successivamente 

regolarmente forniti. 

Attesa l’inerzia dell’organo consiliare comunale, come previsto 

dalla  norma  di  riferimento,  l’Assessorato  Territorio  ed 
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Ambiente  con  nota  466  del  27.12.2004,  nominava  il 

Commissario ad acta presso il Comune di Mazara del Vallo per 

la convocazione del Consiglio Comunale. L’Organo Consiliare 

si riuniva finalmente il 26.05.2005 e, chiamato ad esprimersi ai 

sensi dell’art. 7 della legge regionale 65/81, esprimeva il proprio 

parere  non  favorevole  alla  realizzazione  del  progetto  in 

argomento. 

In seguito al  giudizio negativo acquisito  in sede di Consiglio 

Comunale,  la  competente  unità  operativa  dell’Assessorato 

Territorio ed Ambiente, in data 12.09.2005, richiedeva il proprio 

parere al Consiglio Regionale dell’Urbanistica (ai sensi dell’art. 

10 della legge regionale 40/95).

 L’organo  consultivo  citato  da  ultimo  esprimeva  parere 

favorevole  alla  realizzazione  di  un  impianto  eolico  per  la 

produzione di energia elettrica. 

Condividendo  e  facendo  propria   la  parte  motiva  del  parere 

espresso dal Consiglio Regionale dell’Urbanistica, con decreto 

del 03.02.2006, l’Assessorato Territorio ed Ambiente concedeva 

l’autorizzazione  per  la  realizzazione  del  parco  eolico  per  la 

produzione  di energia  elettrica  ai  sensi  dell’art.  7  della  legge 

regionale 65/81.    

In ultimo, in data 25.12.2005, ENERPRO S.r.l. aveva avanzato 

all’Assessorato Industria – Dipartimento industria, la richiesta di 

autorizzazione unica ai sensi dell’art.  12 del D.Lgs. 387/2003 

per la costruzione di una centrale eolica da 75Mw comprendente 

l’installazione di nr. 25 aereogeneratori da 3 Mw cad., nonché la 

costruzione  della  relativa  linea  elettrica  e  della  stazione  di 

trasformazione. 

In data 24.01.2006, in sede di conferenza di servizi, rilevato che 
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la centrale  di produzione elettrica da fonte eolica proposta da 

ENERPRO srl  era di potenza superiore rispetto al progetto su 

cui  era  stato  espresso  il  decreto  VIA  (D.R.S.  nr.  1100  del 

26.10.2004),  veniva  richiesto  alla  società  di  acquisire  un 

secondo  decreto  VIA  relativo  all’aumento  di  potenza 

sospendendo  i termini procedimentali.

In data 06.06.2006, con D.R.S. nr. 644, l’Assessorato Regionale 

Territorio  ed  Ambiente,  concedeva  il  giudizio  positivo  di 

compatibilità ambientale (VIA) per la realizzazione del suddetto 

parco eolico,  autorizzando una potenza nominale di 72 Mw 

derivante  dall’installazione  di  nr.  24 aerogeneratori  da 3 Mw 

cad. , con esclusione di nr. 1 aereogeneratore rispetto al progetto 

iniziale.  Seguiva,  infine,  in  data  05.06.2006,  l’attestazione  da 

parte dell’ufficio SUAP del Comune di Mazara del Vallo della 

conformità urbanistica del progetto al D.Dir n.43 del 03.02.2006 

rilasciato dall’Assessorato Territorio e Ambiente.

Intanto , con atto di cessione di ramo d’azienda del 06.04.2006, 

( rep. 15291-raccolta 5873) la società EOLICA DEL VALLO 

srl subentrava in tutti  i  rapporti giuridici  attivi  e passivi  della 

soc. ENERPRO srl  relativi al realizzando parco eolico in agro 

di Mazara del Vallo(TP).

L’autorizzazione  unica  ex  art.  12  del  D.lgs.  387/03,  per  la 

realizzazione  del  parco  eolico  di  c/da  Aquilotta  di  Mazara, 

veniva  rilasciata  a  nome  della  EOLICA  DEL  VALLO  srl 

( subentrata alla ENERPRO srl ) in data 30.06.2006 con D.R.S. 

nr.  251  firmato  dal  DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO  “Risorse 

Minerarie  ed  Energetiche”  dott.  Francesca  MARCENO’  e 

controfirmato dal funzionario  direttivo Antonino TURANO .
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Il  Decreto  fissa  in  18 mesi  dalla  data  dello  stesso il  termine 

imposto alla società per l’inizio dei lavori da concludersi entro i 

successivi trentasei mesi.

3) F.E.R.A. srl 

Anche la Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative srl, con sede 

legale  in  piazza  Cavour  nr.  7  ,  p.i.  13393960151,  Milano  , 

rappresenta da FERA Cesare opera nel settore dello sviluppo di 

impianti per la produzione di energia rinnovabile.

Nell’ambito  delle  proprie  attività  sviluppa,  negli  anni  2003-

2004,  un  progetto  per  la  realizzazione  di  un  impianto  di 

produzione  di  energia  elettrica  da  fonte  eolica   con  annesso 

cavidotto e cabina di trasformazione  nel territorio di Mazara del 

Vallo (TP) denominato “vento di vino”, avviando il relativo iter 

amministrativo per ottenere l’autorizzazione unica.

In data 30.07.2004, la F.E.R.A. srl  richiedeva all’Assessorato 

Territorio  e  Ambiente  l’avvio  della  procedura  di 

riconoscimento  del  giudizio  favorevole  di  compatibilità 

ambientale (V.I.A.).

L’Ente  regionale  adito,a  conclusione  del  previsto  iter 

amministrativo,  esprimeva  con  DRS  723  del  15.06.2006,  il 

proprio  giudizio  favorevole  (V.I.A)  per  la  realizzazione 

dell’impianto  eolico  della  potenza  nominale  di  MW  24 

costituito da nr. 8 aereogeneratori.

Intanto,  in  data 30.11.2005, con nota assunta a  protocollo  nr. 

72828  trasmetteva  all’Assessorato  Terriotorio  e  Ambiente  – 

dipartimento  urbanistica  – il  progetto  per  la  realizzazione  del 

citato  impianto  eolico   al  fine  di  ottener  l’autirzzazione  in 

variante  al   vigente  piano  regolatore  di  cui  all’art.  7  del  l.r. 
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65/81.

L’Assessorato regionale, secondo il previsto iter di cui all’art. 6 

della  l.r.  15/91,  in  data  23.01.2006,  richiedeva  al  Comune di 

Mazara del Vallo di esprimersi, a mezzo di delibera consiliare, 

sulle opere da realizzarsi  imponendo, nel contempo, alla società 

istante la produzione di documentazione integrativa.

Il consiglio comunale di Mazara del Vallo , con deliberazione 

nr.  30  del  27.04.2007  (  verbale  168/07  del  13.04.2007  di 

adunanza di c.c.) , su proposta di deliberazione favorevole con 

prescrizioni  da  parte  dell’Ufficio  Tecnico,  esprimeva  parere 

favorevole  alla  realizzazione  del  parco  eolico  denominato 

“Vento di Vino” . 

In data 23.10.2007, con D.Dir. nr. 899 la F,.E.R.A. srl otteneva 

anche  l’autorizzazione  di  cui  all’art.  7  della  l.r.  65/1981  e 

successive modificazioni.

E’  attualmente  in  fase  di  definizione  presso  il  competente 

Assessorato  all’Industria  l’iter  istruttorio  per  l’ottenimento 

dell’autorizzazione  unica  ex  art.  12  del  D.lgs.  387/2003, 

richiesta in data 29 marzo 2006.

4) EOLICA DEL VALLO srl.

La società denominata EOLICA DEL VALLO srl, con sede in 

Alcamo,  come  noto  agli  atti  di  codesta  A.G.  è  una  società 

riconducibile  al  NICASTRI Vito  ed al  suo  nucleo  famigliare 

allargato.

Come  detto,  la  società  del  NICASTRI   ha  acquisito  i  rami 

aziendali delle società SUD WUND srl , che aveva già ottenuto 

i contratti di disponibilità dei proprietari dei siti dove realizzare 
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l’impianto eolico ( coincidente con quello della ENERPRO srl) 

e della ENERPRO srl , la quale ha ottenuto nel tempo tutte le 

autorizzazioni  amministrative  necessarie  alla  realizzazione  del 

proprio parco eolico.

Di  fatto  quindi,  acquisita  attraverso  la  SUD  WIND  srl  la 

disponibilità dei siti, la società del NICASTRI ha sviluppato il 

solo  progetto  originariamente  proposto  dalla  ENERPRO  srl 

affidando anche la realizzazione delle  opere edili alla  società 

EOLO srl, società riconducibile allo stesso NICASTRI Vito.
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La ricostruzione dei fatti alla luce delle risultanze probatorie

Il primo atto d’indagine influente sulla ricostruzione dei fatti è la telefonata 

n. 636 intercettata il 2 aprile 2004, alle ore 18,19 sull’utenza 338/3142238 in 

uso a SALADINO Melchiorre (pag. 8 del relativo volume). A chiamare è 

MARTINO Vito, con la propria utenza cellulare n. 329/3175806.

MARTINO  telefona  per  invitare  SALADINO   (al  quale  si  rivolge 

chiamandolo  “Mimmo”) a chiedere a non meglio identificati  “amici” di 

protocollare  “quella richiesta… così per com’era”. Dall’interlocuzione di 

SALADINO si apprende che tale richiesta riguarda un “progetto”.

Si riportano i passaggi salienti della conversazione:

MARTINO: Mimmo, Vito  sono sempre… (…) tu devi fare una  

cosa,  devi  telefonare  ai  tuoi  amici  là… e  dire  di  presentare  

quel, protocollare quella richiesta in quella maniera, così per  

com’era… (…)

SALADINO: Ah, dobbiamo protocollarla, allora?

MARTINO: Sì, sì.

SALADINO: Anche il progetto, pure?

MARTINO: Eh sì, sì, se tu la prossima settimana avvicini, parli  

con Giovanni Giammarinaro.

GIAMMARINARO  Giovanni,  all’epoca  della  conversazione  in 

commento,  era  dipendente  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale  di  Mazara del 

Vallo, dirigente del 4° settore, nel quale era inglobato il S.U.A.P. (Sportello 

Unico Attività Produttive). Successivamente, con Determinazione Sindacale 

n.  242/DS  del  9/9/2005,  il  Sindaco  di  Mazara  MACCADINO  Giorgio 

disporrà che il S.U.A.P. divenga autonoma Unità Organizzativa, incaricando 

l’arch.  GIAMMARINARO  Giovanni  quale  funzionario  responsabile  di 

tale ufficio.

Le  risultanze  investigative,  che  in  séguito  si  illustreranno,  dimostreranno 
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che  l’oggetto  della  telefonata,  di  cui  è  stato  testè  riportato  uno  stralcio, 

concerneva  la  richiesta  di  autorizzazione  della  società  “SUD  WIND”  a 

realizzare un parco eolico a Mazara del Vallo.

……………………….

Il 21 aprile 2004, con lettera inoltrata al Sindaco di Mazara del Vallo, la 

SUD WIND trasmetteva  il  Progetto  Definitivo  Parco Eolico  denominato 

“Aquilotta”  e  chiedeva  al  Comune  di  Mazara  di  approvare  la  relativa 

autorizzazione (informativa Squadra Mobile Trapani, all. 8).

………………………..

Il  5  maggio  2004,  alle  ore  21,10  all’interno  dell’autovettura  KIA 

SORRENTO  targata  CJ  196  ZR  intestata  e  in  uso  a  SALADINO 

Melchiorre  (pp. 23 e 24 informativa 30 maggio 2007 Squadra Mobile di 

Trapani) avviene un’interessante conversazione.

Il SALADINO, parlando con il proprio interlocutore, tale Andrea, accenna 

a non meglio precisati progetti “portati” ad un assessore a Mazara, e sembra 

esprimere delle critiche su tali progetti. Di sèguito si riporta testualmente il 

relativo passaggio:

SALADINO: Minchia quelli mandano i progetti là, che appena 

glieli portano a Mazara all’assessore, compare, gliel’ha portati  

all’ingegnere e vedono queste cose che gli hanno presentato i  

siti sopra… ma tu capisci presentare i siti là, minchia ma, ma  

veramente, minchia ma come si può fare ad essere così, minchia  

proprio ciclopici. Due sono loro e uno sono i tedeschi, minchia,  

ma veramente, Andrea. Ora in questo Comune di Mazara come 

si mettono, Andrea.

Le  brevi  battute  pronunciate  da  SALADINO  Melchiorre  nel  corso  di 

questa conversazione forniscono già un indizio circa la natura dei progetti in 

relazione  ai  quali  egli  mostra  di  essere  interessato.  Egli,  infatti,  fa 

riferimento a “siti” individuati, che –sembra di capire- egli trova discutibili. 

Si  tratta,  dunque,  di  progetti  relativi  ad  opere  per  realizzare  le  quali  è 

necessario  individuare  dei  siti  sul  territorio,  come avviene,  per  esempio, 
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quando si debbano realizzare degli impianti di produzione di energia eolica.

In effetti, prima che SALADINO Melchiorre dicesse le cose testè riportate, 

già  la  “ENERPRO S.r.l.”  e  la  “SUDWIND S.r.l.”  avevano presentato  al 

Comune di Mazara le loro richieste di realizzazione di parchi eolici.

L’11  maggio  2004,  alle  21,55,  all’interno  della  propria  autovettura, 

SALADINO Melchiorre intrattiene un’altra conversazione (la n. 182) con 

un  personaggio cui si rivolge chiamandolo “dottore FRANZINELLI”. La 

“SUDWIND S.r.l.” annovera fra i suoi soci FRANZINELLI Luigi.

Il  tenore  della  conversazione  è  tale  da  indicare  chiaramente  come i  due 

interlocutori stiano trattando la materia concernente la realizzazione di un 

impianto  eolico  (SALADINO  parla  di  “cento mega watt”  e di  “licenza 

edilizia”). Ma si parla anche, per la prima volta, di “75.000 euro”.

Sarà opportuno riportarne i tratti salienti e farne, poi, un breve commento:

SALADINO: se le cose vanno avanti… io metto… in cassaforte  

dei titoli… per arrivare ad un certo punto di… di… danaro di… 

tu li metti di controparte a me e li conserviamo… mi segui?...  

quando poi  arriva la liquidità  strappiamo gli  assegni… se ci  

fanno questa… dottore FRANZINELLI… cento mega watt… ci  

stiamo giocando i coglioni tutti è… (…) c’è gente che sperpera  

cinque… seicento milioni per avere tutte queste… come cazzo si  

chiama… questi 75 mila euro glieli abboniamo… e poi quando  

c’è  la  licenza  edilizia  poi  si  vede  faccio… ma non sono per 

loro… per i tecnici sono…

Lo  sviluppo  dell’indagine  dimostrerà  in  maniera  inconfutabile  che 

SALADINO Melchiorre e FRANZINELLI Luigi stanno parlando di una 

tangente. Ma già in questa conversazione si possono cogliere dei tratti molto 

indicativi verso questa interpretazione.

SALADINO,  infatti,  propone  una  strana  operazione  consistente  nel 

custodire  in  cassaforte  degli  assegni,  che  saranno  strappati  quando 

arriveranno i soldi liquidi (cosa che avverrà al rilascio di una concessione 
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edilizia).  Egli  accenna  anche  al  fatto  che  c’è  gente  che  spende 5  –  600 

milioni per ottenere qualcosa che non nomina espressamente,  ma la cifra 

sembra essere messa a confronto con i menzionati 75.000 euro, della quale 

sembra  che  SALADINO  voglia  sottolineare  l’esiguità,  a  fronte  delle 

predette cifre, normalmente sborsate per ottenere le stesse cose. Infine, v’è 

l’accenno  al  fatto  che  i  destinatari  sono  “i  tecnici”,  nei  quali  sembrano 

individuabili i soggetti che percepiranno la somma.

Molto interessante è quanto l’imprenditore salemitano dice più avanti:

SALADINO:  poi  chi  mi  ha…  mi  ha  fatto  aggiustare  tutta 

l’operazione è una persona che ha tutte le trivelle e un sacco di 

mezzi…

Leggendo  quest’ultima  affermazione  nel  contesto  delle  risultanze 

investigative che si illustreranno, si deduce che  SALADINO Melchiorre 

sta  attribuendo  il  ruolo  di  “nume  tutelare”  dell’operazione  al  mafioso 

TAMBURELLO Matteo, il quale, per l’appunto, mediante la propria ditta 

individuale, si occupa di trivellazioni.

La prosecuzione del discorso è una fonte ricca di utili informazioni:

SALADINO:  A  noi  non  ci  faranno  disperare  per  niente,  ci  

porteranno in cielo, proprio tranquilli. Questo è quello che mi  

hanno garantito, gli ho garantito e che abbiamo garantito, non  

ci sono problemi, se no non uscivano carte dal Comune, non  

usciva un cazzo, si aggiustavano tutte  e lo sai perché stiamo 

facendo questo parco a Mazara del Vallo, perché hanno avuto 

l’impegno con  me sai  quando,  quattro  anni  fa,  ma non ora,  

quattro  anni  fa  e  gli  ho  detto:  minchia  un  parco  ci  sono…  

minchia… ora non si è fatto niente ed è finito, però nessuno è 

andato a ad annullare il matrimonio, rimasto sempre sposato,  

anche perché mi ha garantito questa operazione non c’è più,  

finito, il figlio…’non ci sono problemi, andate avanti tutti ’e ora  

dobbiamo andare avanti per forza. Gli ha fatto molto piacere e 

giustamente… questo è un bravo ragazzo.
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Dal discorso di SALADINO Melchiorre si evince, in particolare:

- che  l’oggetto  della  conversazione  è  un  impianto  eolico  – 

abitualmente  denominato  “parco  eolico”  – ;  egli,  infatti,  usa 

espressamente il termine “parco”;

- riguardo a tale opera sono stati presi degli impegni già quattro anni 

prima;

- nel  prendere  tali  impegni  sono  state  date  delle  garanzie  a 

SALADINO e lui stesso e altre persone con lui hanno preso degli 

impegni  verso colui o coloro che davano le garanzie in questione 

(“questo è quello che mi hanno garantito,  gli  ho garantito e che  

abbiamo garantito”);

- sono “usciti”  dei  documenti  dal  Comune,  e ciò è  potuto avvenire 

proprio in virtù di tale accordo di quattro anni prima (“se no non 

uscivano carte dal Comune”);

- l’accordo di quattro anni prima è tuttora valido (“nessuno è andato 

ad annullare il matrimonio, rimasto sempre sposato”);

- colui  che ha assicurato a  SALADINO  e soci che possono andare 

avanti  (“non ci  sono problemi,  andate avanti  tutti”),  personaggio 

che lo stesso SALADINO aveva indicato come la “persona che ha 

tutte  le trivelle” – e cioè  TAMBURELLO Matteo – ,  ora viene 

indicato come  “il figlio”, indicazione che rafforza l’individuazione 

di  costui,  per  l’appunto,  in  TAMBURELLO  Matteo,  indicato, 

questa volta con riguardo alla sua stretta relazione di parentela con il 

più blasonato padre TAMBURELLO Salvatore.

Il  fatto che  SALADINO Melchiorre  parli  delle rassicurazioni  dategli  da 

TAMBURELLO  Matteo  (“il  figlio”),  piuttosto  che  dal  padre 

TAMBURELLO Salvatore, si spiega perfettamente, considerando che nel 

periodo in cui avviene la riportata conversazione,  quest’ultimo si trovava 

detenuto  in  carcere,  essendo stato  arrestato  in  data  24 gennaio  2001 per 

scontare  la  pena  di  12  anni  di  reclusione  inflittagli  per  il  reato  di 
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associazione mafiosa18.

Vari elementi inducono a concludere che i garanti dell’operazione fossero i 

Tamburello del cui spessore mafioso  si è detto in precedenza. Al riguardo 

vanno esaminate in sequenza i brani delle frasi sopra riportate:

Chi mi  ha fatto aggiustare tutta l’operazione è una persona che 

ha tutte le trivelle e un sacco di mezzi..      

Perché hanno avuto l’impegno con me .. quattro anni fa

Anche perché chi mi ha garantito  questa operazione non c’è 

più, finito

Il figlio .. non ci sono problemi, andate avanti 

Riassumendo  la  persona  a  cui  si  riferisce  Saladino  presenta  le  seguenti 

caratteristiche :

− era titolare di una impresa dotata di trivelle e di un sacco di mezzi;

− aveva assunto l’impegno quattro anni prima;

− ora non c’è più;

− ha un figlio che garantisce per lui.

Inoltre, si può aggiungere, è dotata di un potere informale ed extralegale tale 

da potere garantire il rispetto degli impegni in quel territorio.

Ebbene tutte le caratteristiche in questione sono proprie di TAMBURELLO 

Salvatore,  reggente  pro  tempore del  mandamento  di  Mazara  del  Vallo, 
18 Da precisare, peraltro, (come è emerso nel corso delle indagini sviluppate nell'ambito del 

procedimento  4895/2005)  che  pochi  mesi  dopo  la  conversazione  in  commento,  ed 
esattamente l'11 novembre 2004, TAMBURELLO Salvatore sarebbe stato scarcerato a 
seguito  di  un  provvedimento  del  Magistrato  di  sorveglianza  dell’Aquila il  quale,  per  
ragioni legate allo stato di salute del TAMBURELLO, ne ebbe a differire l’esecuzione 
della pena ai sensi dell’art. 146 cod. pen.
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titolare con il figlio di impresa dotata di trivelle e mezzi19 , arrestato il 24 

gennaio 2001 per scontare la pena a 12 anni di reclusione inflittagli per il 

reato  di  associazione  mafiosa  (  e  per  questo  “ora non c’è  più” )  padre 

Tamburello  Matteo,  divenuto  punto  di  riferimento  mafioso  al  posto  del 

genitore impedito,  e, come si è già accennato, in rapporti con il Saladino 

anche per ragioni di comuni parentele.

Le  parole  di  SALADINO Melchiorre  assumono,  conseguentemente,  un 

rilievo  fondamentale  nella  ricostruzione  dei  fatti  oggetto  della  presente 

richiesta: egli afferma, infatti, che l’accordo corruttivo che egli propone alla 

“SUD  WIND”,  nella  persona  di  FRANZINELLI  Luigi,  ha  ricevuto  – 

quattro  anni prima – l’avallo  della locale  consorteria  mafiosa,  ed è stato 

confermato, di recente, da TAMBURELLO Matteo.

Continuando  a  parlare  delle  proprie  manovre,  SALADINO  riferisce  che 

persone non meglio indicate gli avevano chiesto 300 milioni (ovviamente: 

di lire) per  “queste operazioni”, e lui aveva risposto  “75.000 euro”. Indi, 

aveva  chiamato  AQUARA,  comunicandogli  che aveva  “preso impegni”. 

Poi torna a parlare – come aveva fatto all’inizio – di assegni, probabilmente 

post-datati;  dice, infatti:  “amico mio, non li scambiare, glieli  dai tutti,  li  

metto da parte e te lo dico io quando sono buoni”. La cifra complessiva 

portata dagli assegni coprirà i 75.000 euro; infatti, SALADINO dice: “li do 

tutti a 10 mila euro e uno di 5”:

SALADINO:  L’altra  sera  io  li  ho  chiamati  e  gli  ho  detto…  

siccome loro avevano chiesto già a suo tempo di fare queste  

operazioni per 300 milioni e gli ho detto 75 mila euro e… subito  

chiamo AQUARA  e gli ho detto: ‘vedi che ho preso impegni,  

eh?’Stamattina  la  prima cosa  che  gli  è  andato  a  dire  che… 

19 Più  precisamente,  occorre  ricordare  che  TAMBURELLO  SALVATORE è  stato  per  lungo 
tempo titolare di una attività di trivellazione di pozzi con sede in Mazara del Vallo nella 
contrada Santa Maria e che detta attività è stata successivamente proseguita dal figlio 
Matteo, fino al momento del suo arresto. Va, poi, aggiunto che il collaboratore di giustizia 
SINACORI Vincenzo, nel corso del dibattimento c.d. “Petrov”, ebbe a riferire di conoscere 
TAMBURELLO Salvatore fin dagli anni ’70 e di sapere che lo stesso era titolare di una 
attività di trivellazione di pozzi dapprima ubicata in prossimità dell’uscita dell’autostrada e 
poi trasferita in contrada Santa Maria su un’area più estesa e meglio curata sita nei 
pressi del pastificio Poiatti.
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minchia dice fai, minchia fai, io li do tutti, li do tutti a 10 mila 

euro e uno di 5, lo stesso farà lui con me e a quello gli dico:  

‘amico mio, non li scambiare, glieli dai tutti, li metti da parte e  

te lo dico io quando sono buoni’.

Sarà  sempre  più  chiaro,  man  mano  che  saranno  esaminate  le  risultanze 

investigative, che  SALADINO Melchiorre  sta parlando della tangente da 

corrispondere per far ottenere alla “SUD WIND” l’emanazione dei necessari 

provvedimenti autorizzativi della realizzazione del parco eolico per il quale 

tale impresa ha fatto richiesta. Ma, del resto, alcuni tratti, del riportato brano 

sono  sufficientemente  eloquenti.  L’AQUARA  cui  SALADINO  ha 

comunicato  di  aver  “preso  impegni”  per  75.000  euro  è  chiaramente 

identificabile in  AQUARA Antonio, amministratore unico – all’epoca dei 

fatti  –  della  “SUD  WIND  s.r.l.”.  Altrettanto  chiaro  è  che  SALADINO 

propone di costituire la provvista per il pagamento della tangente mediante 

l’emissione di assegni che potranno essere incassati – come aveva spiegato 

nel brano precedentemente riportato – all’emissione della “licenza edilizia”.

Più  avanti,  SALADINO  menziona  la  cifra  “150”,  che  –  se  letta  come 

“150.000 euro” – si avvicina molto alla cifra di 300 milioni (di lire) che gli è 

stata  chiesta.  Si  vedrà,  infatti,  che  è  proprio la  cifra  di  150.000 euro  la 

somma complessiva della tangente concordata.

SALADINO menziona, inoltre, il sindaco e dice espressamente che 10.000 

euro andranno a CAMPANA e 25.000 euro ad altri tecnici:

SALADINO: E ci stanno portando a questo. Ora, ad un certo  

punto, 150… cioè… di conseguenza il sindaco se la sbriga lui,  

perché  sa… a quello  gli  dànno  10  mila  euro,  a  quello  lì,  a  

CAMPANA,  25.000  euro  gli  dànno  ad  altri  tecnici,  a  

quell’altro…

Il soggetto indicato come CAMPANA è chiaramente identificabile – dato il 

contesto in cui s’inserisce la menzione del suo nome (si sta parlando del 

Sindaco e di tecnici  del Comune di Mazara del Vallo) – in  CAMPANA 

Baldassare,  responsabile,  fino al 7 aprile 2005 – del S.U.A.P. (Sportello 

Unico Attività Produttive) del Comune di Mazara del Vallo, funzionario che 
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si è occupato, in varie fasi della procedura, delle autorizzazioni concernenti 

la realizzazione del parco eolico.

Parlando  con  altra  persona,  all’interno  della  propria  autovettura 

(conversazione  n.  378),  in  data  19  maggio  2004,  dalle  ore  22,21, 

SALADINO  Melchiorre  afferma  che  a  pagare  le  tangenti  non  sarà  la 

“SUDWIND”,  ma  FRANZINELLI  Luigi,  personalmente  (informativa 

Squadra Mobile Trapani, pp. 44 - 45).

SALADINO: (…) Vedi che  FRANZINELLI  i soldi li esce lui  

per ora, compare, non è che li esco io, li esce lui i soldi, giusto,  

non  è  che  esce  SUDWIND,  quello  che  paga  a  tutti  è  

FRANZINELLI.

SALADINO  Melchiorre  torna  su  questo  argomento  nel  corso  di  una 

conversazione (la n. 419) da lui intrattenuta il 21 maggio 2004 sulla propria 

autovettura (informativa Squadra Mobile Trapani, pp. 45 – 46). Ancora una 

volta  ribadisce  che  a  pagare  sarà  FRANZINELLI,  ma  a  fare  tutti  gli 

accordi  è  AQUARA.  Dimostra,  fra  l’altro,  di  essere  in  contatto  con  lo 

stesso, perché comunica, al proprio interlocutore, un numero di cellulare che 

ha trascritto sulla propria agenda, come quello presso il quale può reperire lo 

stesso  AQUARA: 348/5223032; si tratta,  in effetti,  di un’utenza intestata 

alla società “V.I.P. VENTO IN POPPA” (p. 45), di cui AQUARA Antonio 

risulta essere socio e FRANZINELLI Luigi amministratore unico.

SALADINO: (…) aspetta che guardo l’agenda e se ce la faccio  

per  sabato  e  domenica  che  mi  siedo  e  mi  faccio…  ora  ora  

l’avevo fra le mani..

UOMO: minchia, poco fa hai telefonato, no?

SALADINO: sì, AQUARA, architetto (…)3485223032 (…)

UOMO:  Va  bene.  E’il  caso  che  abbia  quello  di  

FRANZINELLI o no? (…)

SALADINO: Per lo sviluppo e tutte cose, FRANZINELLI solo 

i soldi esce, compare. Tutti gli accordi li fa lui.
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UOMO: Tutti gli accordi chi li fa AQUARA?

SALADINO:  Lui  però  poi…  quello  che  paga  è  

FRANZINELLI.

……………………………

Il  28  maggio  2004,  alle  ore  10,09  MARTINO  Vito si  trova  a  bordo 

dell’autovettura KIA “Sorrento” di SALADINO Melchiorre e dialoga con 

lo stesso di argomenti concernenti la realizzazione del parco eolico. 

La certezza che la conversazione intercettata (n. 620; vol. 1°, pagg. 224 e 

segg.) si svolge fra i due predetti personaggi la dànno loro stessi. Nel corso 

del colloquio, infatti, ad un certo punto, si sente il MARTINO comporre un 

numero di telefono sul proprio cellulare e, ottenuta risposta dal chiamato, 

effettua  la  conversazione  con la  modalità  “vivavoce”.  Le  battute  iniziali 

della telefonata sono le seguenti (p. 227):

MARTINO: Franco, Vito sono.

FRANCO: Vito chi è?

MARTINO: Martino.

Quanto  all’altro  protagonista  della  conversazione  ambientale  intercettata, 

basterebbe limitarsi a dire che essa si svolge a bordo della sua autovettura, 

per dimostrare che si tratta di SALADINO Melchiorre.

Peraltro, pare il caso di osservare che la sua identità è dimostrata anche dalle 

informazioni  che  egli  dà  nel  corso  dell’intercettazione,  quando  fa 

riferimento alla propria impresa “SALADINO S.r.l.”.

Ad un certo punto, infatti,  SALADINO Melchiorre  riceve una telefonata, 

alla quale risponde nel seguente modo (pp. 229 – 230):

SALADINO: pronto? Sì. Ah, signora… buongiorno. Sì, sì, sì, sì,  

contrada… Saladino… no, no lei deve mettere Saladino s.r.l., lì  

abbiamo l’amministrazione.

Fatte, dunque, queste necessarie premesse sulla prova dell’identità dei due 
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interlocutori, bisogna dire che, fin dalle prime fasi del dialogo intercettato ci 

si  rende immediatamente  conto del  fatto  che  SALADINO Melchiorre  e 

MARTINO  Vito  stanno  discutendo  della  strategia  da  perseguire  per 

pilotare la realizzazione del parco eolico del Comune di Mazara del Vallo e 

che  il  MARTINO  –  in  particolare  –  è  direttamente  interessato 

all’operazione  come  associato  in  un  gruppo  che  persegue  lo  scopo  di 

garantirsi l’autorizzazione a realizzare tale opera.

Il dialogo è estremamente chiaro. MARTINO, parlando del gruppo di cui fa 

parte,  spiega:  “Noi abbiamo un progetto  presentato  dal  75”.  Egli,  cioè, 

afferma  con  forza  il  diritto  alla  “primogenitura”  del  progetto  di  cui  è 

“sponsor”. E si tratta palesemente di un progetto riguardante un impianto 

eolico,  perché  si  parla  espressamente  di  “turbine”  (ma,  durante,  la 

telefonata  che  MARTINO  farà  mentre  si  trova  in  auto,  anche, 

espressamente, di “impianti eolici”).

MARTINO  è,  comunque,  latore  di  una  proposta:  un  accordo  affinché 

l’impianto sia realizzato al 50% ciascuno dalle sole due imprese (fra quelle 

che hanno presentato i progetti20) che hanno i prescritti requisiti.

Si trascrive testualmente la relativa fase della conversazione:

MARTINO: Noi abbiamo un progetto presentato dal 75, ah, e  

un altro ha pure… presentato pure nel 75.

SALADINO: Per lo stesso sito?

MARTINO: Nel circondario, nel territorio… e allora si parlava  

ieri di poterlo fare 50% e 50%.

20 Fra le  altre,  inoltravano specifica autorizzazione  alla  realizzazione  di  parchi  eolici  al 
Comune di Mazara, le seguenti imprese:

- la “P & T TECHNOLOGIE” chiedeva di realizzare un parco eolico in contrada 
Ferla;

- la “V.C.C. TRAPANI” chiedeva di realizzare un parco eolico in contrada Catalano;
- la “TRELETTRA S.r.l.” chiedeva di realizzare un parco eolico in contrada Ferla;
 -la “ENERPRO S.r.l.,  in  data 3 febbraio  2003 chiedeva di  realizzare un parco 

eolico di 63 areogeneratori;
- la “SUD WIND S.r.l., in data 27 febbraio 2004, chiedeva di realizzare un parco 

eolico in contrada Aquilotta;
- la “EOLICA DEL VALLO”, in data 22 giugno 2006, chiederà di realizzare un parco 

eolico nelle contrade Chiappa, Angileri, Casale, Tre Cupole, etc.;
- la “GREEN POWER S.r.l.”, il 22 settembre 2006 chiederà di realizzare un parco 

eolico in contrada Rominella.
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SALADINO: E loro ce l’hanno la potenzialità?

MARTINO: Sì.

SALADINO:  Delle  turbine  presentate,  perché  sta  a  vedere 

quante turbine hanno e quanto…

MARTINO:  Noi…  l’amministrazione  ha  5  siti  extra… 

E’giusto? E deve fare delle scelte. Perché glieli dobbiamo dare  

tutti a una e non tutti all’altra? Seguimi, tra questi 5, quelli che  

hanno i requisiti e quindi le opzioni… tutti i requisiti è… sono 

due, e allora una soluzione indolore potrebbe essere quella di  

scendere tutte e due al 50%, mi senti, e chiudere la partita e non  

è  male.  Invece  di  metterne  54,  ne  metti  40  turbine  e  ce  ne 

liberiamo,  anzi  andiamo  da  Giovanni,  dai,  andiamoci  ad 

arrivare.

Il  “Giovanni  “, dal quale  MARTINO Vito  vuole subito recarsi insieme a 

SALADINO,  è,  chiaramente,  il  già  menzionato  funzionario 

GIAMMARINARO Giovanni.

Più avanti, la conversazione prosegue con il seguente tenore:

MARTINO: Ora il progetto presentato da noi è… comprende il  

75%; insieme ce n’è un altro 75%; ora non può essere uno 75 e  

l’altro 25.

SALADINO: ma se me l’ha detto: stesso sito. (…)

MARTINO: Andiamo ad arrivare da Giovanni.

SALADINO: Non può essere, gli ho detto: vedi che questo è 

presentato sopra di noi… che sono quelli che sono abusivi.

MARTINO: Va beh, anche il 50%, basta che abbiamo già la  

concessione, compare, siamo a cavallo.

Quest’ultimo  passaggio  della  conversazione  è  l’enunciazione  di  un 

programma operativo: come si vedrà nel prosieguo, gran parte degli sforzi 
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di  MARTINO  e  SALADINO  si  concentreranno  verso  l’obiettivo  di  far 

ottenere alla “SUDWIND S.r.l.” la necessaria concessione per realizzare il 

parco eolico.

Il 29 maggio 2004, dalle ore 9,14,  SALADINO Melchiorre  intrattiene, a 

bordo della  propria  autovettura,  una  conversazione  (la  n.  649)  nel  corso 

della quale magnifica il progetto eolico di Mazara del Vallo, e che appare 

utile riportare, per rendersi conto dell’entità dell’opera (vol. 1°, p. 244):

SALADINO:  (…) un milione e 100 mila euro per megawatt.  

Perciò te l’immagini tu Mazara del Vallo con due megawatt… 

(…)  tutte  cose  le  stesse,  minchia  cambia  solo  la  turbina  di  

sopra,  minchia  due  megawatt,  due  megawatt,  uno  dei  più 

grandi parchi  che c’è in Europa questo qua di 50… di 100 

megawatt, il progetto, tutte cose, tutte cose presentate e stanno  

facendo  la  delibera  a  Mazara….  Allora  ero  con  questo 

ingegnere e ho detto: io lo devo portare, gli ho detto, a vedere  

una cosa campagne campagne, e me lo sono portato lì. Si può 

frantumare e dice minchia si può frantumare? Questo ha fatto  

così  nella  pietra… dopo qualche  mesetto  mi  telefona e  dice:  

‘signor  SALADINO,  come dicevo io,  sicilite,  quarzite pure… 

(…) Ora noi andando a fare un progetto che già…

Più avanti, nel corso della stessa conversazione, SALADINO fa le seguenti 

affermazioni (vol. 2°, p. 259):

SALADINO:  …loro  sono la  società  mandataria  e  mi  hanno  

fatto  il  contratto  a  me  come…  per  lo  sviluppo  e  ha  fatto  

minchiate… abbiamo dato tutte  cose a lei,  noi abbiamo dato 

tutte cose a lei, 4 euro e 30 per ogni kilowatt, e significa là che  

è  100  megawatt  e  vuol  dire  4  euro  e  30  sono  8  mila  e  mi 

toccano 800 milioni a Mazara, giusto?... Per lo sviluppo. Perciò  

sono con la società con il dottore FRANZINELLI che ha fatto  

il contratto, e mi ha detto, dice, noi abbiamo visto in questi mesi  

il progetto che sta portando… sta facendo tutto lei e ci dispiace 
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comunicarle  che,  dice,  io  non  so  gli  accordi  che  avete  con  

Fabrizio MALATO per lo sviluppo…

Dalle riportate affermazioni di  SALADINO Melchiorre si evince che egli 

ha stipulato accordi contrattuali con FRANZINELLI Luigi (e, quindi, con 

la “SUD WIND”) relativi alla realizzazione del parco eolico di Mazara.

Il riferimento a MALATO Fabrizio dà la conferma che il SALADINO sta 

trattando argomenti relativi alla realizzazione di progetti eolici.  MALATO 

Fabrizio, infatti,  risulta essere socio della “PRO.S.E.R. S.r.l.”, avente per 

oggetto sociale la produzione, la gestione, la distribuzione e la cessione di 

energia elettrica derivante da fonte eolica e da tutte le altre fonti di energia 

rinnovabili (all. n. 12 all’informativa).

Del resto, nel prosieguo del dialogo, SALADINO menziona espressamente 

il parco eolico di Mazara del Vallo (“il parco eolico così qua a Mazara”; p. 

268)  e,  poi,  esplicitamente,  il  parco  eolico  che  la  “SUD  WIND”  ha 

progettato per contrada Aquilotta (p. 269):

SALADINO:  …il vento, lì vedi le turbine dove sono messe, si  

vedono già  ora,  la  prossima volta  si  vedono le  turbine dove  

sono messe. Le vedi le turbine? Quello è per Mazara, Aquilotta,  

ora ti faccio vedere… Aquilotta… Soprano, Bucarla, hai capito,  

guarda che vento che c’è… Quello ha bisogno di 124 gruppi… 

124… 200 quanti… non mi ricordo quanti minchia erano e noi  

già l’abbiamo superato del  30% di quello  che hanno chiesto 

loro. Guarda dove stanno mettendo altri gruppi…

..........................

Il 1° giugno 2004, dalle ore 9,57, SALADINO Melchiorre discute, a bordo 

della propria autovettura, con un soggetto al quale si rivolge, nel corso del 

colloquio, chiamandolo “AQUARA”(conversazione n. 742, vol. 2°, p. 297). 

L’argomento  trattato  è  quello  della  realizzazione  dei  parchi  eolici  e  i 
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rapporti fra SALADINO e la “SUD WIND”. Si riporta un passaggio da cui 

ciò si evince chiaramente (p. 291):

SALADINO:  …se dobbiamo impegnarci per questi tre parchi  

piccoli… Partanna, Santa Ninfa, dove ci sono le… a 25 mila  

(…) 25 mila, più il sito che ho fatto vedere io, che eravamo con  

FRANZINELLI,  che  è  nel  comune  di  Monreale,  ti  ricordi  

quando… siamo andati…

Altrettanto chiaro è che,  nel  corso di questa  conversazione,  SALADINO 

riferisce  ad  AQUARA  la  proposta  avanzatagli  da  MARTINO Vito,  nel 

corso della  conversazione  del  28 maggio  2004, n.  620 (già riportata),  di 

dividere al 50%, con un’altra impresa, la realizzazione del parco di Mazara. 

In più, le parole di  SALADINO enunciano l’esistenza di una promessa di 

tangente da corrispondere in due tranches:

SALADINO:  Io  ho  detto  all’assessore  ora,  e  all’ingegnere  

pure, che hanno fatto la delibera che volevano dividere il parco 

a metà: 50% uno e 50%...

AQUARA: A Mazara.

SALADINO:  Ce  ne  potevamo  andare  a  casa,  perché  loro 

avevano  tutte  le  autorizzazioni  fatte,  anche  con  denunce  dei  

proprietari che siamo.. sono fra di noi, e allora meno male che  

ci sono andato io, e allora sono andato a discutere la cosa, io,  

gli ho detto, mantengo sempre l’impegno: 75 mila ora e 75 mila  

a licenza edilizia, e gli ho detto, però: non è possibile fare al  

50%, perciò ce ne possiamo andare a casa…

SALADINO, dunque, riferisce che la proposta di fare al 50% proviene da 

un assessore (non è difficile scorgervi MARTINO Vito) e da un ingegnere. 

E  si  tratta  di  una  proposta  che  vede  l’altra  impresa  coinvolta  in  una 

situazione  di  forza,  rispetto  alla  “SUD  WIND”,  perché  l’altra  impresa, 

appunto,  è  più  avanti  della  “SUD  WIND”  nell’iter  burocratico  (“loro 
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avevano tutte le autorizzazioni fatte”).

Apparentemente – dice  SALADINO – si  trattava di  una situazione nella 

quale alla “SUD WIND” non restava che accettare la spartizione al 50% del 

lavoro; in caso contrario si sarebbe vista costretta a soccombere di fronte 

all’impresa concorrente, più “coperta” sotto il profilo burocratico (“ce ne 

potevamo andare a casa”).

Ma la proposta di spartizione del lavoro non piace a SALADINO, il quale è 

andato a rinnovare gli impegni presi (“mantengo sempre l’impegno: 75 mila 

ora e 75 mila a licenza edilizia”), però senza dividere il lavoro con nessuno 

(“non è possibile fare al 50%, perciò ce ne possiamo andare a casa”).

L’impegno preso da SALADINO di corrispondere la somma complessiva di 

150.000 in due soluzioni di  75.000 (una ora e l’altra al rilascio della licenza 

edilizia)  non  pare  possa  prestarsi  ad  interpretazioni  diverse,  rispetto 

all’unica  che  appare  praticabile:  si  tratta  della  promessa  di  pagare  una 

tangente  complessiva  di  €  150.000.  Lo sviluppo delle  ulteriori  risultanze 

investigative dimostrerà come questa interpretazione sia certa. Peraltro, già 

nella  commentata  conversazione  dell’11  maggio  2004  (la  n.  182), 

SALADINO  aveva  proposto  apertamente  a  FRANZINELLI  Luigi il 

pagamento  di  una  tangente  di  €  75.000  (verosimilmente,  si  discute  se 

pagare,  complessivamente,  €  75.000  o  €  150.000,  a  seconda  che  si 

contempli, o meno, l’ipotesi di dividere il lavoro a metà con altra impresa).

Nel  prosieguo  della  conversazione  del  1°  giugno  in  commento, 

SALADINO Melchiorre  fa  espresso riferimento  al  particolare  momento 

politico,  caratterizzato  dall’imminente  consultazione  elettorale  per  il 

rinnovo  del  Consiglio  comunale  di  Mazara  del  Vallo  (p.  293).  La  sua 

valutazione circa il  fatto  che loro avranno  “l’asso nella  manica”, fino a 

quando  saranno  prorogati  i  poteri  della  Giunta  municipale  in  carica, 

contribuisce  a  rendere  chiaro  che  il  gruppo  d’interesse  costituito  dal 

binomio  SALADINO  –  SUD  WIND  può  fare  affidamento  su  appoggi 

all’interno dell’Amministrazione comunale:

SALADINO: …Questa Giunta funziona fino a quando non si fa  
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l’amministrazione  nuova,  perciò  noi  avevamo  ancora  l’asso 

nella manica per andare a fare queste cose.

Del resto,  s’è già visto (e lo si  vedrà in maniera  sempre più evidente  in 

séguito) come fosse molto attivo, nell’operazione, MARTINO Vito, fino a 

quel  momento  assessore  per  il  lavoro,  il  commercio,  l’artigianato, 

informatizzazione  aziende  speciali,  società  miste,  politiche  sociali  del 

Comune di Mazara (annotazione della Squadra Mobile di Trapani del 17 

maggio 2007, all. 9).

Il  successivo  13  giugno  2004  si  svolgerà  in  Mazara  del  Vallo  la 

competizione elettorale, e MARTINO Vito sarà eletto consigliere comunale 

nella lista di “FORZA ITALIA”. Dopo il ballottaggio, svoltosi il 27 giugno 

2004, sarà eletto Sindaco MACADDINO Giorgio.

………………………

Nella  stessa  giornata  dell’1  giugno  2004,  alle  ore  12,45,  SALADINO 

Melchiorre e AQUARA tornano a parlare della tangente che dovrà essere 

pagata (conversazione n. 749, vol. 2°, p. 316).  SALADINO  si rivolge al 

proprio interlocutore chiamandolo “AQUARA” fin dalle prime battute (p. 

317):

SALADINO: Non possiamo perdere più, AQUARA.

Lo stesso  SALADINO  enuncia,  con  veemenza,  la  necessità  di  dare  (“a 

questo”) la prima tranche della tangente appena sarà approvata la “delibera” 

e di trovare, poi, i soldi, per pagare la seconda tranche (p. 319):

SALADINO: Noi in qualsiasi maniera, come cazzo, come cazzo 

facciamo, li stampiamo, li andiamo a rubare, appena ci fanno la  

delibera che possiamo andare avanti,  ti  prego, come cazzo è,  

noi  dobbiamo…  anche  in  un  mese  dobbiamo  vincere,  glieli  

dobbiamo dare questi pezzi di carta a questo, la metà, poi gli  

altri quando… la metà li dobbiamo andare a trovare, anche di  

notte, dove cazzo capita AQUARA mio.

E  AQUARA  risponde  all’accorato  appello  di  SALADINO  in  maniera 
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palesemente adesiva:

SALADINO: E i soldi dove sono?

AQUARA: E bisogna… prenderli da dove sono.

…………………..

Il 2 giugno 2004, alle ore 18,08 si registra la prima (n. 795) di una serie di 

conversazioni  nelle  quali  SALADINO  Melchiorre  esercita  un  serrato 

“pressing” nei confronti di  MARTINO Vito, per ottenere che lo stesso si 

attivi presso l’Amministrazione comunale, perché la stessa adotti un “atto 

d’assenso” che dovrà, in qualche misura, vincolare l’Amministrazione verso 

la “SUD WIND”, nelle more della stipula, con la stessa, della convenzione 

per la realizzazione del parco eolico.

SALADINO,  il  quale  sta  circolando  a  bordo  della  propria  autovettura, 

telefona a MARTINO Vito e concorda con lui d’incontrarsi subito (vol. 2°, 

p. 387):

SALADINO:  Pronto? Assessore? Ma dove sei? Pronto (…) O 

Vito? Ma dove sei Vito? Stai arrivando? Allora io sono fermo a  

destra qua… Va beh, scendo dalla macchina e sono fermo qui a 

destra che aspetto te…

Preso  MARTINO  a  bordo  della  propria  autovettura,  SALADINO  gli 

chiede  di  ottenere  dal  Sindaco  l’atto  di  assenso  in  favore  della  “SUD 

WIND” e gli suggerisce, addirittura, il testo del provvedimento:

SALADINO:  Dimmi una cosa, riesce il sindaco a fare questa  

carta  e  domani  me  la  scrive  di  proprio  pugno?  Un  atto  

d’assenso alla società nostra e… vedi come fa: “è intenzione di  

questo Comune a ospitare nel proprio territorio comunale”… 

dicendo alla SUD WIND o alla INWIND ecc. ecc., questa cosa  

mia, quattro parole solo, e già mi serve per fare la pratica per il  

V.I.A.,  il  V.I.A.  no? fare  la  pratica  per  il  V.I.A.  e  questo  ci  

consente che appena presentiamo il V.I.A., loro danno già a me 

solo, solo Salemi e Mazara del Vallo e dànno 25 mila euro e  
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sono 50 milioni più IVA e sono 60 milioni (…) Ora te lo scrivo,  

quattro parole sono, minchia lui la può fare proprio, due parole  

sono…

Più avanti (p. 390)  SALADINO Melchiorre  spiega perché ci vuole l’atto 

d’assenso:

SALADINO:  Perché  l’atto  d’assenso  è  per  i  progetti  che  

vengono presentati  dopo il  30 settembre del  2003 e  ci  vuole 

l’atto d’assenso del Comune per fare tutte le altre… per fare…  

per chiedere tutte le altre autorizzazioni e questo di qua non è  

che è impegnativo, però a noi ci serve per andare a presentare  

il via domani mattina…

MARTINO Vito si fa carico di parlarne al Sindaco (p. 391):

MARTINO: Vediamo se incontro il Sindaco, vediamo dov’è e ci  

parliamo.

Su sollecitazione dello stesso  MARTINO,  SALADINO  lo ragguaglia sui 

discorsi fatti con  AQUARA Antonio, e gli spiega che è  FRANZINELLI 

Luigi ad avere i soldi, ma è AQUARA a realizzare i parchi eolici (p. 393):

SALADINO:  …Gli ho detto: “AQUARA,  che devo fare?”. E 

dice: “SALADINO…”.

MARTINO: Ma AQUARA è stato buono? E’potente?

SALADINO:  Minchia  è  FRANZINELLI quello  che  ha  ‘a  

moneta,  AQUARA ha… è… Don  Antonio AQUARA  e ha 10 

parchi già pronti per andare… finiti, questi due di qua pronti,  

già li ha finiti, là sono più avanti e capisci: ogni parco che si  

vende quanti cazzo di centinaia… di miliardi sono.

MARTINO: Ma ci riusciamo a fare i soldi lì?

L’ultima domanda di  MARTINO Vito  rivela come il suo attivismo abbia 

come finalità un proprio interesse economico, e come egli si consideri in 
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società con  SALADINO nel condurre l’operazione.

A  riprova  di  come  MARTINO  Vito  sia  una  referente  importante  per 

entrambi, il 15 giugno 2004, alle ore 11,36, dalla propria utenza cellulare, 

SALADINO  Melchiorre  chiama  l’utenza  3910629939  di  AQUARA 

Antonio e  gli  comunica  la  brillante  elezione  del  MARTINO  (vol. 

erroneamente  indicato  come  “trascrizione  conversazioni  ambientali”  D.I. 

0712-04,  p. 38):

AQUARA: SALADINO buongiorno.

SALADINO:  Buongiorno  AQUARA, l’amico nostro è stato il  

primo eletto nel suo partito (…) primo eletto in Forza Italia, va  

bene? (…)

AQUARA:  Sì,  ho  capito,  ma la  sua  lista?  Ce  l’ha  fatta?  In  

Comune?

SALADINO: Sì, sì, sì, va beh, tutto a posto è.

AQUARA: E mi raccomando SALADINO.

SALADINO: Ma che… minchia allora me ne vado dalla Sicilia,  

che dici? Vai tranquillissimo tu, io e tutti.

Nell’ultimo scambio di battute non può non cogliersi il vivo interesse, da 

parte  del  gruppo  SALADINO  –  AQUARA –  FRANZINELLI 

all’affermazione  elettorale  non  solo  di  MARTINO  Vito,  ma  dell’intera 

compagine  amministrativa  uscente,  il  cui  successo  viene,  evidentemente, 

ritenuto  strumentale  al  perseguimento  dei  loro  obiettivi  (“vai  

tranquillissimo tu, io e tutti”).

…………………………

Il 12 luglio 2004, alle ore 20,21 SALADINO Melchiorre chiama l’utenza 

39110629921  di  MARTINO  Vito  (telefonata  n.  3687;  vol.  trascrizione 

intercettazioni “ambientali”, D.I. 0712 – 04, p. 46).

MARTINO gli riferisce d’aver cercato l’architetto CAMPANA, ma di non 
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essere riuscito a trovarlo. Per la delibera concernente la convenzione con la 

SUD  WIND,  comunque,  vedrà  di  parlare  direttamente  col  neosindaco 

MACADDINO Giorgio. SALADINO  gli chiede di attivarsi per ottenere, 

almeno,  l’atto  di  assenso,  in  attesa  della  convenzione;  e  MARTINO 

promette che lo farà.

Si riportano i passaggi fondamentali della telefonata:

MARTINO:  …io  ti  ho  cercato  l’ingegne…  l’architetto  

CAMPANA… Non l’ho beccato,  domani mattina vedo questa  

cosa, se è necessario me ne vado dal sindaco e glielo domando 

personalmente a lui di farci questa cosa… Prima del 20 mi pare  

difficile, compare, però vediamo.

SALADINO: ma vedi, vedi, vedi, minchia, basta che ci dà… che 

fanno magari solo la, come si dice, la convenzione e poi magari  

quella definitiva si fa dopo, hai capito?

MARTINO: Va bene, va bene.

SALADINO:  Cioè  l’atto  di  assenso,  ecco,  in  attesa  della  

convenzione… Vedi cosa tu puoi fare, compare mio, io domani  

non lo so, se vuoi di mattina, perché io…

MARTINO: No, non c’è bisogno, va, ci penso io (…) domani mi  

faccio sentire, domani sera…E ci vediamo una mezz’oretta e ti  

faccio vedere queste carte qua… (…)

SALADINO: Vito, ma tu hai telefonato all’ingegnere per dirgli  

della situazione di mia figlia?

L’ingegnere  CAMPANA, citato  da  MARTINO  nella  telefonata,  si 

identifica nell’ingegnere CAMPANA Baldassare, funzionario del Comune 

di Mazara del Vallo addetto all’Ufficio S.U.A.P. (Sportello Unico Attività 

Produttive) e, quindi, all’istruzione delle pratiche amministrative afferenti i 

parchi eolici.
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………………………

Il 19 luglio 2004, alle ore 11,21, dalla propria utenza cellulare 329/3175806, 

MARTINO Vito chiama l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco e si fa passare 

BRUNO  Ettore  (telefonata  n.  1150,  vol.  trascrizione  conversazioni 

“ambientali”  MARTINO,  p. 40);  si  tratta  di  BRUNO Salvatore Ettore, 

addetto stampa del Comune di Mazara del Vallo.

MARTINO  lo  incarica  di  fissare,  per  il  Sindaco,  un  incontro,  per  il 

successivo giovedì, alle 12,30, con “impresa per impianto eolico”. Inoltre, 

gli  dice  che  il  Sindaco,  prima  di  questo  incontro,  deve  assolutamente 

incontrarsi con l’ingegnere CAMPANA:

ERNESTO: Comune di Mazara, buongiorno.

MARTINO: Ernesto, Vito sono.

ERNESTO: Dimmi.

MARTINO: Ettore BRUNO, per favore.

ERNESTO: Sì.

ANGELO: Sì, pronto, Ufficio Gabinetto.

MARTINO: Vito MARTINO sono… con chi parlo?

ANGELO: Angelo sono.

MARTINO: BRUNO Ettore non c’è, Angelo?

ANGELO: Sì, aspetta che te lo passo.

BRUNO: Pronto?

MARTINO: Ettore, Vito sono.

BRUNO: Compare mio, dimmi tutto (…)

MARTINO:  Senti  qua,  devi  segnare  nell’agenda  di  Giorgio 

MAGADDINO per  giovedì  alle  12  e  mezzo… appuntamento  

con impresa per impianto eolico.

BRUNO: Va bene, va bene.

MARTINO. E poi un’altra cosa…Ora devi chiamare, fra poco,  

il tempo che lo chiamo io, l’ingegnere CAMPANA… Giorgio è 

là?

BRUNO: No, non c’è, è ad una riunione per i servizi della città  
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(…)

MARTINO:  Lui  deve  incontrare  prima  di  giovedì  

CAMPANA… E di questa cosa te ne devi occupare tu.

BRUNO: Va bene.

MARTINO:  ora io  chiamo  CAMPANA… Tu fra 5 minuti  lo  

chiami, ti metti d’accordo con lui per quando lui può parlare  

con Giorgio.

Immediatamente  dopo,  MARTINO  chiama  CAMPANA  Baldassare 

(telefonata n. 1151, ore 11,27, p. 43) e gli dice d’aver parlato col Sindaco e 

d’averlo trovato “abbastanza disponibile”. Preannuncia a CAMPANA che 

fra  poco lo chiamerà  BRUNO Ettore.  Quello  che  MARTINO  vuole da 

CAMPANA è  (secondo  quanto  esplicitamente  gli  spiega)  che  questi 

predisponga gli atti perché nella stessa giornata di giovedì – quando ci sarà 

l’incontro  con  i  rappresentanti  della  SUD WIND-  la  Giunta  Municipale 

approvi la delibera relativa alla convenzione per la realizzazione del parco 

eolico:

MARTINO: Vito MARTINO sono… Baldo mi senti?

CAMPANA: Sì, sì.

MARTINO:  Ascolta,  io  ho  già  parlato  con  Giorgio…  Ed  è 

abbastanza  disponibile…  tu  preparati  tutte  cose…  Mi  senti?  

Dipende da te, Baldo.

CAMPANA: Va bè.

MARTINO:  Io gli ho detto: ‘parlane con  Baldo CAMPANA,  

vedi  un po’ quello  che ti  dice lui’.  Io  gliel’ho impostata che 

dobbiamo fare gli impianti eolici… Poi ora, ora dipende da te  

come meglio sistemarli.

CAMPANA:  Va  bè,  ora  vediamo,  mi  studio  qua  tutta  la  

situazione e vediamo come sono combinati.

MARTINO:  Eh,  vedi,  lui  tra  oggi  e  domani  ti  chiamerà,  
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probabilmente  ora  ti  chiamerà  Ettore  BRUNO e  ti  metti  

d’accordo entro giovedì, perché giovedì scendono questi e già  

gli ho fissato l’appuntamento, hai capito, quindi se siamo pronti  

già per giovedì, tu giovedì stesso lo porti in Giunta e ci fai la  

convenzione.

CAMPANA:  Ma  giovedì  quando?  Perché  giovedì  hanno 

convocato la commissione edilizia.

MARTINO: Lo so e infatti è dopo mezzogiorno l’appuntamento.

CAMPANA: Ah, va bè, va bè.

MARTINO: Verso le 12 e mezzo… Va bene Baldo?

CAMPANA: Va bene, d’accordo.

...............................

Il  21  luglio  2004  –  giorno  che  precede  l’incontro,  organizzato  da 

MARTINO Vito,  fra l’Amministrazione  Comunale  di  Mazara e la SUD 

WIND – FRANZINELLI  Luigi si trova in Sicilia. Alle ore 20,42 si trova 

sull’autovettura di SALADINO Melchiorre, in compagnia di quest’ultimo. 

Viene intercettata la conversazione che si svolge fra i due (n. 2184, vol. 3°, 

p. 712).

Inizialmente,  FRANZINELLI dice che AQUARA Antonio lo ha cercato. 

(p. 713):

FRANZINELLI:  Mi  ha  chiamato  Antonio,  mi  ha  cercato  

AQUARA, ma non so cosa vuole… Eh, ho visto un messaggio 

adesso che mi ha chiamato, ma ero in volo, doveva portarmi  

delle carte domani per…

Parlando al  telefono,  poi,  informa il  proprio interlocutore di  trovarsi  con 

SALADINO:

FRANZINELLI:  Pronto? Mi hai cercato? Eh, no, no, io sono  

con SALADINO… domani ci vediamo a Mazara…

Subito  dopo  è  SALADINO  Melchiorre  a  parlare  al  telefono  con  tale 
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Francesco  (probabilmente  suo  figlio)  e  ad  informarlo  che  si  trova  con 

FRANZINELLI Luigi:

SALADINO: Ehi? Ehi Francè? Eh, il dottore FRANZINELLI 

è in macchina con me…

Durante  la  conversazione,  SALADINO  Melchiorre e  FRANZINELLI 

Luigi  trattano anche l’argomento  che,  verosimilmente,  sarà  oggetto  della 

riunione del giorno dopo, e cioè la convenzione che contano di ottenere dal 

Comune di Mazara del Vallo per la SUD WIND. Fra l’altro,  SALADINO 

accenna alle tangenti promesse. Si vedano per esempio i seguenti scambi di 

battute:

SALADINO:  …pure  il  Sindaco  è  entusiasta  di  quello  mio,  

perché io voglio che, gli deve parlare lei.

FRANZINELLI: Di Mazara?

SALADINO:  Che siamo in  mano ai  sindacati,  a  questi  qua,  

cioè… gli impegni che noi abbiamo preso con i tecnici e con le  

persone locali, chiuso, e vengono rispettati…

E più avanti,  SALADINO  accenna più apertamente all’esigenza che, non 

appena sarà approvata la convenzione,  AQUARA  provveda, in qualunque 

modo, a reperire le somme per pagare le tangenti:

SALADINO:  …Poi appena si fa la convenzione,  si spreme il  

sangue AQUARA, vede come sistemare.

$…………………..

La riunione del 22 luglio deve aver avuto sicuramente un esito positivo per 

la  SUD  WIND.  Infatti,  il  successivo  24  luglio  2004,  alle  ore  11,42, 

FRANZINELLI Luigi, chiamato alla propria utenza telefonica dal numero 

0297299620 (e, quindi, da Milano), parla con un soggetto non identificato e 

gli riferisce che il Sindaco di Mazara gli ha promesso che, nel giro di dieci 

giorni,  la  convenzione  sarà  fatta  (vol.  conversazioni  “ambientali” 
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FRANZINELLI,telefonata n. 465, p. 16):

FRANZINELLI:  Ciao,  ciao,  ho  sentito  il  sindaco,  no,  di  

Mazara… Che mi ha richiamato,  ha parlato  in  Giunta,  tutto  

O.K.,  in  dieci  giorni  ci  fanno  la  convenzione…  E’molto  

entusiasta della cosa, è un ex sindacalista della… (…) E’molto  

entusiasta  della  cosa,  quindi  a  Mazara  abbiamo  la  strada  

spianata… Questo, nella trattativa…

UOMO: Lunedì glielo dico.

FRANZINELLI: E’da tenere presente.

UOMO:  Entro  la  prossima  settimana  convenzione,  O.K.,  va 

bene.

…………………..

Il 10 agosto 2004, alle ore 13,23,  MARTINO Vito chiama direttamente il 

Sindaco MACADDINO Giorgio  per fare pressioni sullo stesso affinché il 

giorno successivo porti in Giunta la delibera relativa alla convenzione attesa 

dalla SUD WIND. E il Sindaco lo rassicura, dicendogli che è sua intenzione 

fare subito la delibera (telefonata n. 1996, vol. trascrizione conversazioni 

“ambientali” MARTINO, p. 72):

MARTINO:  Giorgio,  Vito  sono…  senti  qua,  ti  avevo  

chiamato… avevo  chiamato  Ettore  pure  stamattina… Perché 

Ettore  mi  diceva…  ieri  c’eravamo  sentiti  che  tu  oggi  avevi  

intenzione  di  chiamare  CAMPANA  per  preparare  questa 

delibera per domani portarla in Giunta.

MACADDINO: sì, sì, sì.

MARTINO: Però non avete fatto niente.

MACADDINO: No, perché sono qua nell‘ ufficio ragioneria e  

ora scendo giù… E vediamo di…

MARTINO:  Ma  se  becco  CAMPANA io  domani  lo  posso  

mandare? Tu domani come sei combinato?
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MACADDINO:  Domani  sono  solo  per  questa  cosa  io…  La 

Giunta si farà verso mezzogiorno e se c’è la possibilità inserire  

pure questa cosa… ma perché è il 15, com’è questa cosa? 

MARTINO:  No  il  15,  non  è…  non  c’è  scadenza,  non  c’è  

scadenza, era una questione di…

MACADDINO: Ah, perché mi ero preoccupato (…) Va bè, ma  

se non c’è scadenza…

MARTINO: Una questione di impegno.

MACADDINO: Ho intenzione di farla ora (…)

MARTINO:  Stai  attento  invece  alla  questione… stai  attento,  

ah?

MACADDINO: Su questa cosa?

MARTINO: trovi… sì.

MACADDINO: Su questa cosa no, no, me ne frego di tutti… Mi  

hai capito? E lo dimostrerò con i fatti, giusto perché ho… No  

ma  anche  perché  è  una  cosa  bellissima,  anche  perché  il  

miraggio che io a dicembre posso avere già il monumento del  

pescatore mi fa impazzire… (…)

MARTINO: Li ho chiamati e loro sono disponibili, li chiamate  

e vedete di inserirli… in delibera li devi mettere, ah?... Li devi 

fare  impegnare  formalmente,  altrimenti…  Firma  tutte  le  

procedure va…

MACADDINO: O.K., ciao, ciao.

L’accenno che il Sindaco fa al monumento al pescatore è la prova che i due 

interlocutori stanno parlando della convenzione con la SUD WIND. Come 

si  vedrà  più  avanti,  la  realizzazione  di  tale  monumento  è  una  delle 

controprestazioni ufficiali che la predetta società s’impegna ad adempiere in 

cambio della convenzione.

Va segnalato il fatto che MARTINO dice di aver contattato la SUD WIND 
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e di aver ottenuto la disponibilità a realizzare il manufatto (“li ho chiamati e  

loro  sono  disponibili”).  Il  Sindaco  viene,  così  informato,  dallo  stesso 

interessato, che MARTINO Vito mantiene contatti con la SUD WIND.

…………………

La solerzia di MARTINO Vito non conosce soste. Nella stessa giornata del 

10 agosto, infatti,  alle 21,09 chiama a casa  CAMPANA Baldassare,  per 

comunicargli  di  aver  parlato  col  Sindaco  e  per  esortare  lo  stesso 

CAMPANA a  preparare  la  delibera  nella  mattinata  del  giorno  seguente 

(telefonata n. 2020, p. 77):

MARTINO: Buonasera, Vito MARTINO sono, c’è l’ingegnere  

CAMPANA?

UOMO: Sì, un attimo che glielo passo.

MARTINO:  Ingegnere,  Vito  MARTINO  (…)  Io  oggi  ho  

parlato  con  Giorgio  direttamente…  E  domani  loro  hanno 

intenzione di fare questa cosa… Ora domani si sono messi… si  

metteranno in  contatto  con  FRANZINELLI,  che è  uno della  

società… per fare inserire nella delibera il fatto del monumento  

ecc. ecc. Ora tu mi devi fare questa cortesia, domani mattina 

molto probabilmente ti  chiamerà  Ettore… Lo tieni il  telefono  

acceso…

CAMPANA: Sì, sì.

MARTINO:  E  vediamo  di  risolvere  questa  faccenda,  che  

probabilmente  in  mattinata  ti  daranno  disposizione  di  

preparare questa cosa… Va bene, Baldo?

CAMPANA: Va bene e prepararla per domani mattina? No.

MARTINO:  Vedi  se  ce  la  fai  per  domani… se  loro  domani  

hanno Giunta… Se in mattinata tu riesci a lavorarci e farla fare 

domani  sarebbe  il  massimo,  compare,  chiudiamo  questa 

situazione  ed  è  bellissima…  Perché  poi  ti  spiego…  E’  

importante questa cosa… Vedi di fare un miracolino, Baldo, va 
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(…)  Ciao,  scusami  se  ti  ho  disturbato  a  casa…  ma  era 

importante per me, ah?

La  testè  riportata  telefonata  è  utile  per  dimostrare  come  l’ingegnere 

CAMPANA Baldassare sia stato informato dallo stesso MARTINO Vito 

del fatto che l’adozione della delibera relativa alla convenzione con la SUD 

WIND rispondesse ad un interesse personale dello stesso MARTINO Vito. 

Al  proposito,  talune locuzioni  usate  da quest’ultimo sono inequivocabili: 

“Tu mi devi fare questa cortesia”;  “era importante per me”. Inoltre, non 

può essere passata inosservata all’ascoltatore, la reticenza del MARTINO, 

il quale, nel sottolineare che si tratta di una cosa importante, preferisce non 

diffondersi  sull’argomento,  per  telefono  (“Perché  poi  ti  spiego”).  Le 

ulteriori  risultanze  chiariranno che,  con queste  affermazioni,  MARTINO 

intendeva,  anche,  fare delle  suadenti  allusioni  ai  vantaggi che allo  stesso 

CAMPANA sarebbero derivati dall’operazione.

………………………

Durante un colloquio da lui intrattenuto, a bordo della propria autovettura, 

l’11 agosto 2004, alle ore 21,16 (vol. 4°, p. 856) con un interlocutore cui si 

rivolge  chiamandolo  “Andrea”,  SALADINO  Melchiorre  tratta  un 

argomento  che  ha  per  oggetto  la  costituzione  di  una  società  nella  cui 

compagine sociale conta di far entrare, fra gli altri, anche MARTINO Vito 

(conversazione n. 02698). Il dialogo ha rilievo perché, per la prima volta 

emergono i rapporti di SALADINO con un soggetto mafioso da lui indicato 

come “Paolo”.

All’inizio, alcune frasi da lui pronunciate enunciano il chiaro intendimento 

di  nominare  quale  amministratore  un  prestanome,  a  tutela  anche  di  un 

personaggio che “non deve figurare”, e che sembrerebbe individuabile nel 

“Paolo” in questione.

Si riportano di sèguito gli stralci salienti della conversazione.

SALADINO:  (…) nella società non deve figurare neanche lui,  
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capito? (…)

ANDREA: Glielo vuoi fare mettere? Glielo vuoi fare figurare?

SALADINO: No, minchia!... Non hai capito un cazzo… nel giro 

delle società c’è.

ANDREA: Certo che ci deve essere.

SALADINO:  C’è,  però… Non deve  figurare  (…)  ANDREA:  

Gliel’hai detto? Gli hai buttato la botta?  SALADINO:  Allora 

come?

ANDREA:  E  lui  che  ti  ha  detto?  Buono  è?  SALADINO:  

Minchia,  se  non  è  buono  Paolo… gli  dico  statti  lì  e  non  ti  

muovere,  giusto  è?  Se  è  buono,  perché  Paolo c’è  stato  un 

periodo che è stato posato, capito?... Ah? Perché altrimenti lo  

“puliziavanu”  e  si  è  messo  da  parte;  ora  non  so  se  

nell’ambiente ha preso di nuovo quota, chi cazzo ne sa niente,  

non  è  che  posso  essere  con  lui…  Io  non  è  gli  posso  dire:  

“compare, tu hai preso quota?”.

Queste ultime frasi di SALADINO Melchiorre si attagliano perfettamente 

ad  un  soggetto  appartenente  ad  un’associazione  mafiosa.  Il  termine 

“posato”, infatti (come è ormai acquisito al patrimonio di conoscenze, anche 

giudiziarie) è usato all’interno dell’organizzazione mafiosa “Cosa Nostra” 

per  indicare  un  soggetto  “sospeso”  per  un  certo  tempo  dalle  attività 

dell’organizzazione stessa, o definitivamente estromesso.

Ed  anche  la  logica  sottesa  a  questo  tipo  di  provvedimento  –  così  come 

spiegato  dal  SALADINO  – si  confà  perfettamente  alle  dinamiche  che 

reggono la vita della predetta organizzazione mafiosa. Egli dice, infatti, che 

il “Paolo”  “si è messo da parte”  (esplicazione che lo stesso  SALADINO 

opera del termine  “posato”), perché, altrimenti  “lo puliziavano”  (cioè, lo 

uccidevano). E’ noto, infatti,  che “Cosa Nostra” non conosce altri sistemi 

per espellere propri adepti dall’organizzazione: in alternativa alla morte, c’è 

solo quell’operazione che viene indicata con il termine “posare”, e che può 
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contemplare l’autorizzazione all’interessato – dopo un periodo di ostracismo 

– a riprendere le attività in seno all’organizzazione.

SALADINO Melchiorre  prosegue indicando i soci che egli auspica di far 

entrare nella compagine sociale (oltre al “Paolo” già detto):

SALADINO:  (…)  società,  compagine  sociale:  SALADINO,  

Vito  MARTINO,  dottore  PANDOLFO… Chi  ci  mettiamo?...  

CURATOLO. Questo, a secondo.

Dalle  battute  finali  si  comprende  che  si  tratterà  di  un’operazione  losca 

finalizzata ad accaparrarsi finanziamenti o erogazioni dello Stato:

SALADINO:  … Eh,  nota  bene:  i  soci  devono  dimostrare  la  

capacità dei mezzi proprio, cioè devono garantire, gli dico: date  

5 milioni.

ANDREA: ma non la possiamo fare sotto… S.P.A..

SALADINO:  Tutti  questi,  minchia…  qua  ci  vogliono  per  

prendere i soldi, per prendere cinque miliardi, dobbiamo dare,  

dobbiamo mettere le garanzie noi allo Stato; poi dopo che te li  

prendi  le  garanzie  cadono  automaticamente;  prima  devi  

garantire, hai capito?... Lo Stato dice: “A chi li stiamo dando i  

soldi?”.

………………………..

Nel corso di una conversazione intrattenuta il 20 agosto 2004, alle ore 19,56 

a  bordo  della  propria  autovettura,  SALADINO  Melchiorre  espone 

all’interlocutore il proprio intendimento di fare, a FRANZINELLI Luigi, il 

punto della situazione, e di chiarirgli che lo stesso  SALADINO ha preso 

degli impegni; per il fatto che, essendo egli di Salemi, è andato a sparigliare 

le carte a Mazara, rischia, perfino, di essere ammazzato (vol. 4°, p. 955). Le 

affermazioni di  SALADINO, di cui si trascrive uno stralcio, costituiscono 

un primo accenno all’ingerenza  mafiosa  nell’operazione  “parco eolico  di 
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Mazara del Vallo”:

SALADINO: Lo sai perché non mi passa neanche per la testa,  

perché a lui gli faccio venire la febbre, appena ci sediamo.

UOMO: Chi, a FRANZINELLI?

SALADINO: Sì, gli faccio venire la febbre, appena ci sediamo, 

chiariamo  tutti  i  punti,  tutto,  e  poi,”  siccome  mi  sono  

impegnato,  mi  sono  impegnato  a  portare  avanti  a  livello  

politico  e  a  livello  territoriale…  mi  sento  di  portarla  a  

conoscenza di questo”, giusto è? E poi ho capito che io mi sto  

spaccando il culo, mi sto spaccando il culo per tutto questo, ho  

messo la faccia e vita, perché io rischio di morire ammazzato,  

perché io ho cambiato le carte in tavola, Salemi ha cambiato le  

carte in tavola a Mazara…

L’affermazione di SALADINO d’avere preso impegni “a livello politico e  

a livello territoriale” si presta, certamente, ad essere interpretata nel senso 

d’aver promesso tangenti sia a politici che ha mafiosi. Per quanto riguarda il 

versante politico, si è già visto, in precedenza che egli aveva già precisato, 

perfino,  le  cifre  (€  150.000,  in  due  rate  da  75.000).  Quanto  al  versante 

mafioso, saranno le ulteriori risultanze a confermarne la consistenza.

……………………….

Così  come  si  era  ripromesso  di  fare,  il  23  agosto  2004  SALADINO 

Melchiorre s’incontra con FRANZINELLI Luigi e gli ricorda gli accordi 

presi  con  AQUARA  Antonio.  In  particolare,  che  quest’ultimo  deve 

“portare” € 75.000 e poi gli altri soldi. “Altrimenti… finiamo, a Mazara”.  Il 

dialogo avviene a bordo dell’autovettura di  SALADINO,  dalle ore 20,54 

(conversazione n. 3002; vol. 4°, p. 960):

SALADINO: Sì, qui c’è una cosa di AQUARA, che ha fatto la  

convenzione  estiva,  ha  fatto  la  convenzione  estiva  che  deve  

portare 75.000 euro e poi gli altri… però anche se sono titoli  
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che  li  cambia,  io  poi  li  vado a vedere  come fare;  altrimenti  

questa gente qui, dottore FRANZINELLI, altrimenti gli chiudo 

la porta, finiamo, a Mazara; lui mi ha fatto parlare, abbiamo 

preso impegni, io non posso fare niente, poi non sono… dottore  

FRANZINELLI, veda che io sono arrivato.

SALADINO, peraltro,  afferma di non poter far fronte lui agli “impegni” 

presi,  trovandosi  in  crisi  di  liquidità.  FRANZINELLI,  dal  canto  suo, 

aderendo all’accordo corruttivo, promette che, non appena riceveranno dei 

pagamenti da Roma, questi soldi “li adopero per qua”:

SALADINO:  Mi  deve  credere  quanto  lei  vuole  bene  ai  suoi  

figli:  io  non  ho  più  dove  andare,  cioè  sto  uscendo  pazzo,  

comincio a fare assegni senza avere liquidità.

FRANZINELLI:  …la questione di Roma, loro non pagavano,  

quello che dovevano pagare in questi giorni, perciò è slittato a  

giugno,  a  settembre  l’operazione,  altrimenti  avevamo  questi  

soldi.

SALADINO: Vi pagano quando, dottore FRANZINELLI?

FRANZINELLI:  Eh, penso la settimana prossima di chiudere  

almeno  l’anticipo  che  dovevano  darci,  dopo  vediamo questa  

cosa qui, anzi questa è la prima da sistemare.

SALADINO: Come dottore?

FRANZINELLI: Questa è la prima da sistemare, dei soldi che 

io prendo di là e devo prendere ora da giugno, i primi soldi li  

do, li adopero qua…

…………………………

Il 1° settembre 2004,  SALADINO Melchiorre  esplicita che il “Paolo” da 

lui  menzionato  nel  corso  della  conversazione  intrattenuta  con  “Andrea” 

l’11 agosto è  RABITO Paolo, personaggio già condannato, con sentenza 
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definitiva, per il reato di associazione mafiosa21.

Questa  volta  la  conversazione  si  svolge  fra  SALADINO Melchiorre  (a 

bordo della sua autovettura) e MARTINO Vito (n. 3261, vol 5°, p. 1158). 

SALADINO  si  rivolge  al  suo  interlocutore  chiamandolo  “Vito”,  e  non 

manca di chiedergli informazioni sugli sviluppi della vicenda relativa alla 

convenzione per il parco eolico, riguardo alla quale, MARTINO Vito ha lo 

specifico  compito  d’interloquire  con  il  Sindaco  di  Mazara  del  Vallo  (p. 

1175):

SALADINO: ... con il Sindaco ci hai parlato Vito?

E’ importante rilevare come  SALADINO, nel riprendere con  MARTINO 

Vito il discorso iniziato con “Andrea” nella conversazione dell’11 agosto, 

indichi – per nome e cognome – RABITO Paolo come il personaggio (nella 

conversazione d’agosto indicato solo come “Paolo”) che sarà socio occulto 

21 Ed infatti è, sul punto, appena il caso di ricordare come il “Paolo RABITO” menzionato 
dal  SALADINO  si  identifichi  senza  dubbio  in  RABITO  Paolo,  irrevocabilmente 
condannato  per  il  delitto  di  cui  all'art.  416  bis cod.  pen.  per  la  sua  comprovata 
appartenenza alla famiglia mafiosa di Salemi. Come emerge già dal certificato penale 
acquisito nonché dagli atti allegati alla informativa della Squadra Mobile di Trapani più 
volte citata (all. 19, pag. 15), il RABITO è stato condannato (con sentenza irrevocabile in 
data  18  febbraio  1998)  alla  pena  di  anni  5  e  mesi  quattro  di  reclusione  e 
successivamente destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di 
pubblica sicurezza giust'appunto in virtù del suo inserimento nella predetta articolazione 
territoriale dell'associazione mafiosa (all'epoca retta da CASCIOLO Gaspare), come è 
noto inserita nel  mandamento di Mazara del  Vallo.  La lettura della motivazione della 
sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo (acquisita in atti) presenta, peraltro, 
alcuni spunti significativi che meritano di essere in questa sede brevemente richiamati:

- il citato provvedimento statuisce in primo luogo che il RABITO, sulla base 
delle convergenti dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (in primo luogo DI 
MAGGIO Baldassare  SCAVUZZO Pietro)  e  dei  correlativi  riscontri,  deve  ritenersi 
stabilmente inserito (con la qualifica di “uomo d'onore” ritualmente affiliato) nella 
famiglia mafiosa di Salemi a far data dalla fine degli anni '70;

-  approfondendo,  poi,  il  ruolo  del  RABITO  nell'ambito  del  sodalizio 
criminale (pagine 9 e seguenti), la sentenza si sofferma, con ampia e dettagliata 
motivazione, sulle dichiarazioni rese in particolare dallo SCAVUZZO, secondo le quali 
l'imputato era <<“uomo di punta della “locale” di Salemi nonché uomo di fiducia 
della “provinciale”>>;

- altro elemento considerato dal provvedimento in esame è (pagine 15 e 
seguenti) uno specifico episodio narrato dal  DI MAGGIO circa un intervento che il 
RABITO,  su  richiesta  del  DI MAGGIO medesimo,  avrebbe  dovuto  effettuare  in 
favore di un imprenditore di San Giuseppe Jato che era interessato a partecipare 
ad un appalto pubblico da aggiudicarsi a Salemi in vista della realizzazione di 
alloggi di edilizia popolare per un importo di circa 600 milioni (del 1988);

- di rilevante interesse, infine (pagine 17 e seguenti), l'analisi condotta sui 
privilegiati  rapporti  intrattenuti  dal  RABITO con il  noto  SALVO Ignazio,  del quale 
ultimo il RABITO, oltre che autista personale, era uomo di assoluta fiducia tanto 
da organizzargli, unitamente a BRUSCA Emanuele, un incontro con il DI MAGGIO, 
incontro in occasione del quale il DI MAGGIO medesimo avrebbe dovuto, come poi 
in  effetti  fece,  portare  al  SALVO un  messaggio  di  RIINA Salvatore  riguardante 
l'andamento del maxi processo, del quale si sarebbe dovuto interessare un loro 
“comune amico”;
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di una società nella  quale entrerà  a far parte anche  MARTINO Vito  (p. 

1167):

SALADINO:  …Paolo RABITO che è… un… che è quello che  

poi è in società con noi, però non esce, Paolo… allora, c’è una 

persona che vuole fare un capannone di mille metri quadrati,  

per fare una catena d’imbottigliamento nel Salemitano…

…………………………

Il 15 settembre 2004, dalle ore 13,33 (conversazione n. 3626, vol. 6°, p. 

1255),  a  bordo  della  propria  autovettura,  SALADINO  Melchiorre, 

confidandosi con un soggetto individuato dalla p.g. in CASCIA Salvatore, si 

vanta  delle  complicità  sulle  quali  aveva  potuto  contare  all’interno  degli 

uffici  comunali.  E  riferisce  che,  dalla  cassaforte  era  stato  prelevato  il 

progetto di un’impresa concorrente, che era stato, così, possibile esaminare 

e cambiare, conseguentemente, il progetto della SUD WIND (p. 1263):

SALADINO: Allora, andiamo su Mazara del Vallo, su Mazara 

del  Vallo  abbiamo  pianificato  ogni  cosa,  prima  ancora  che  

abbiamo fatto il progetto… a me hanno aperto la cassaforte di  

sera, con le chiavi e mi hanno dato il progetto dell’ELETTRA,  

visto  che l’ELETTRA aveva già il  progetto  con 45,  quasi  50 

rigeneratori, poi hanno visto a loro che ne avevano 63 e siamo 

andati  a  vedere  pure  che  alcuni  erano  sul  contratto  nostro; 

allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto le turbine da un  

certo posto e lo abbiamo allargato pure in un altro posto…

SALADINO  ha  un  ricordo erroneo circa  la  denominazione  dell’impresa 

vittima dell’illecita  manipolazione da lui  riferita:  non della  ELETTRA si 

tratta (del resto, dell’esistenza di una ditta avente tale denominazione non 

c’è traccia agli atti degli Uffici comunali di Mazara), ma della ENERPRO, il 

cui  progetto  –  come  si  può  rilevare  dall’apposita  scheda  riassuntiva 

predisposta dall’Ufficio S.U.A.P. di Mazara del Vallo – prevedeva, appunto, 

63 generatori (all. 7). L’ENERPRO, come si vedrà nel prosieguo, si rivelerà 
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la più insidiosa concorrente della SUD WIND.

………………………

Il 28 settembre 2004, alle ore 0,48, SALADINO Melchiorre torna a parlare 

delle  tangenti  promesse  dagli  uomini  della  SUD  WIND,  e  lo  fa, 

intrattenendosi con due soggetti, individuati dalla p.g. nel figlio Francesco 

ed in PUMA Paolo, con una chiarezza solare (conversazione n. 3985, vol. 

6°,  p.  1489):  spiega che,  dei  75.000 euro da consegnare alla  firma della 

convenzione, 25.000 sono “nostri personali”, mentre 50.000 saranno dati a 

Vito  MARTINO  (il  quale,  evidentemente,  fungerà anche da “collettore” 

delle tangenti) “per darli a chi li deve dare” (p. 1498).

SALADINO  tratta  l’argomento  perché  (come  si  evince  dal  tenore  del 

discorso)  teme  che  AQUARA  Antonio  possa  non  mantenere  fede  agli 

impegni presi:

SALADINO:  Sono  “stipati”  precisi,  a  morte  mi  hanno.  

Minchia, Dio non voglia, FRANZINELLI  esce i soldi e questo  

testa di minchia di AQUARA, la testa gli andiamo a staccare, ci  

andiamo  con  Vito,  deve  uscire  75.000  euro…  perché,  forse  

giovedì c’è la convenzione fatta, 75 mille, 25.000 sono nostri, i  

nostri personali, e 50.000 glieli diamo a Vito per darli a chi li  

deve dare.

Più avanti, nel corso della stessa conversazione, nel dare incarico al proprio 

interlocutore di stilare un elenco di persone che sembrerebbero (il tenore del 

discorso  non  è  molto  chiaro)  essere  considerate  sue  debitrici  da 

SALADINO Melchiorre, quest’ultimo esprime la volontà di segnalarle al 

suocero  di  MARTINO  Vito,  e  cioè  CUTTONE  Antonino,  perché, 

addirittura, vengano fatte scomparire. (p. 1499).

E’ possibile che quella formulata da SALADINO sia solo una minaccia non 

sostenuta dalla reale intenzione di passare ai fatti. Il passaggio, tuttavia, da 

un lato, costituisce un primo indizio della caratura mafiosa del CUTTONE 

e,  al  contempo,  della  consapevolezza  che  di  ciò  ha  SALADINO 

Melchiorre.
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Poiché nella vicenda in trattazione nella presente richiesta, come si esporrà, 

CUTTONE Antonino ha assunto un ruolo caratterizzato da un significativo 

contributo  causale,  occorrerà  tener  presente  la  piena  coscienza  del 

SALADINO di avvalersi, con CUTTONE, di uno strumento mafioso:

SALADINO:  Tu devi fare l’elenco delle persone che abbiamo 

di  Mazara,  ognuno  come  si  chiama  e  data  di  nascita…  Di  

Mazara,  quelli  che hanno la  situazione con noi.  Poi  ci  metti  

VASSALLO  e il capo e si mette, si nasconde, a VASSALLO ci  

metti così, poi ci metti  GENNA quanto si è preso di soldi. E’  

venuto da noi e poi glielo spiego io il discorso, poi ci metti tutti  

le altre persone, uno per uno come si chiamano e la data di  

nascita, io glielo porto al suocero di  Vito, per acchiappare a 

tutti e farli scomparire…

……………………….

Il  2  ottobre  2004  si  registra  una  novità:  nel  corso  di  un  colloquio  con 

SALADINO  Melchiorre  (ore,  9,19;  conversazione  n.  4107,  vol.  7°,  p. 

1553) a bordo dell’autovettura di quest’ultimo, FRANZINELLI Luigi, pur 

confermando la  sua disponibilità  a  pagare  le  tangenti  concordate,  chiede 

come contropartita non più la sola stipula della convenzione, ma anche il 

rilascio della concessione edilizia per realizzare la centrale eolica.

La parte rilevante della conversazione prende avvio quando  SALADINO 

chiede al proprio interlocutore del denaro e  FRANZINELLI  gli risponde 

che, in quel momento, la SUD WIND versa in uno stato di grave crisi di 

liquidità  a  causa  del  ritardato  incasso  di  somme  di  cui  è  creditrice.  La 

notizia  allarma  SALADINO,  il  quale  avverte  FRANZINELLI  che 

probabilmente già il successivo martedì sarà fatto il famoso “atto d’assenso” 

e, quindi, bisognerà pagare la prima tranche della tangente (P. 1556):

SALADINO:  … quello  che  le  raccomando è  una  sola  cosa,  

dottore: datemi un po’ di denaro, perché io non ce la faccio più.
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FRANZINELLI: Non ne abbiamo adesso (…) Se non ci pagano  

questi qua, la settimana prossima noi siamo a zero, neanche gli  

stipendi  abbiamo  potuto  fare,  gli  stipendi  dei  dipendenti  di  

AQUARA, no, abbiamo dovuto bloccare anche gli stipendi (…)  

siamo fuori di dieci miliardi con la banca…

SALADINO:  Minchia ma qui,  anche qui… se martedì  questi  

qui ci dànno l’assenso a Mazara del Vallo, l’indomani mattino 

qui anche i pezzi di carta ci vogliono, noi che facciamo? (…) 

Fin qui noi, qui ci fregano, mi fregano, no ci fregano, perché  

l’impegno  me  lo  ha  fatto  prendere  AQUARA,  non  è  che,  

abbiamo chiesto il permesso tre volte prima di fare un passo.

FRANZINELLI, da una parte, tranquillizza  SALADINO, dicendogli che, 

se non avranno disponibilità liquide, faranno degli assegni, da un’altra parte 

afferma  che  è  disposto  a  pagare  l’anticipo  della  tangente  (che  –come 

SALADINO  gli  ricorda  –  è  di  75.000  euro)  solo  se  gli  viene  data  la 

garanzia  di  costruire  (cioè,  se  gli  viene  prima  rilasciata  la  concessione 

edilizia).  FRANZINELLI  afferma, fra l’altro, che non può spendere 300 

milioni senza avere la certezza di poter realizzare il parco eolico: si tratta 

della conferma che la tangente complessiva concordata è di 150.000 euro 

(corrispondenti all’incirca a 300 milioni di lire):

FRANZINELLI:  faremo  gli  assegni,  faremo,  troveremo una  

soluzione, sai che dobbiamo dare i soldi, perché io quando ho  

la  convenzione  col  Comune  di  Mazara,  io  non  ho  mica  la  

licenza a costruire… E possono sempre dirmi di no, attenzione,  

dobbiamo condizionare il risultato alla realizzazione del parco,  

allora i soldi ci sono, non c’è problema, per fare la convenzione 

non è che può spendere 300 milioni, per la convenzione.

SALADINO: No, vuole 75.000 euro, li volevano ora e…

FRANZINELLI:  Quello  che  è,  vuol  dire  gli  dà la  garanzia,  
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però  l’impianto  dobbiamo farlo,  perché  altrimenti  che  senso 

ha? (…) Gli impegni senza la garanzia di avere la possibilità di  

costruire non ne prendo…

FRANZINELLI conclude il suo discorso affermando che è necessario che 

Vito MARTINO si attivi presso il Sindaco di Mazara perché sia accelerato 

l’iter burocratico, perché ulteriori ritardi rischierebbero (come è successo in 

Sardegna)  di  provocare  un  intervento  della  Regione,  la  quale  potrebbe 

bloccare tutto:

FRANZINELLI: Chè  anche più passa il tempo, qui il rischio è  

che blocchino tutto, la Regione.

SALADINO: La Regione?

FRANZINELLI: Eh, sì, sorta di domande, domande e domande  

fanno come in Sardegna: dicono alt,  sono troppe,  noi stiamo 

perdendo tempo, per cui cosa dico, queste convenzioni qua o 

arrivano  adesso,  altrimenti  anche  se  arrivano  a  dicembre  e  

quelli  mi  bloccano  tutto,  che  me  ne  faccio  della  mia  

convenzione?

SALADINO: No, quale dicembre, queste qui, allora io le dico,  

ora  chiamiamo pure  a  questo  altro,  la… garanzia  che  ce  le  

fanno subito  queste  autorizzazioni,  mettiamoli  alla  prova,  gli  

diamo i contratti, lei mi deve dare i progetti con la convenzione  

sotto… Cinquanta euro. Giusto, FRANZINELLI… (…)

FRANZINELLI: …io non ho tempo da perdere un anno ancora  

a correre dietro alla convenzione (…) anche Vito lo deve dire al  

Sindaco adesso: “guarda che adesso più ritardiamo la cosa, più  

rischia questa società” e anche come… nulla, perché qui stanno 

diventando troppo pesanti le domande in Sicilia, volete far la  

cosa, bisogna darti una mossa adesso, altrimenti…

………………………….

La telefonata che intercorre fra MARTINO Vito e FRANZINELLI Luigi 
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l’11  ottobre  2004,  alle  10,40  (n.  425;  trascrizione  conversazioni 

“ambientali” FRANZINELLI, p. 52) è fondamentale per rendersi conto del 

ruolo di coprotagonista ricoperto dal  MARTINO nell’intera vicenda e per 

individuare gli atti contrari ai propri doveri d’ufficio (segnatamente, contrari 

all’investitura  popolare  da  lui  ricevuta  con  la  sua  elezione  a  consigliere 

comunale)  che  egli  compie  per  favorire  la  SUD  WIND ed  incassare  la 

tangente promessagli.

Come si evince dal tenore della telefonata, MARTINO si trova negli uffici 

del Comune di Mazara del Vallo, in compagnia di CAMPANA Baldassare, 

funzionario  istruttore  della  pratica  concernente  la  realizzazione  del  parco 

eolico.  Dal tenore della conversazione emerge chiaramente,  altresì,  che il 

MARTINO e il CAMPANA hanno discusso della “lettera d’intenti” che la 

SUD  WIND  ha  inoltrato  all’Amministrazione  comunale;  lettera  già 

pervenuta al destinatario, ma non ancora protocollata.

Va premesso che il Comune di Mazara del Vallo – come s’è già detto in 

precedenza – ha invitato le imprese che hanno chiesto l’autorizzazione alla 

realizzazione  di  parchi  eolici  a  modificare  alcuni  punti  delle  rispettive 

proposte ed, in particolare, le ha invitate ad elevare l’entità delle  royalties  

riservata al Comune per la produzione di energia elettrica derivante dalla 

gestione del parco eolico.

La  “lettera  d’intenti”  inviata  dalla  SUD WIND contiene  le  correzioni  e 

modifiche alla proposta della stessa. Fin dalle prime affermazioni fatte da 

MARTINO  nella  telefonata,  si  comprende  che  egli  ha  discusso  con 

l’ingegnere CAMPANA della lettera d’intenti in questione, la quale non ha 

incontrato il gradimento di entrambi relativamente a due punti:

- in  essa  la  SUD  WIND  dice  incidentalmente  che  la  convenzione 

dovrà essere approvata dal Consiglio comunale;

- vi si afferma, inoltre, che vi dovrà essere ancora un incontro fra la 

SUD WIND e l’assessore competente.

Lo scopo che, con la telefonata,  MARTINO Vito si prefigge è convincere 

FRANZINELLI Luigi  a redigere una nuova “lettera  d’intenti”  in  luogo 
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della  prima  (che,  non  essendo  stata  ancora  protocollata,  può  essere 

tranquillamente  eliminata)  nella  quale  non si  faccia  alcun  riferimento  al 

Consiglio comunale, e si parli di un incontro con l’assessore già avvenuto, e 

non ancora da fare.

Salvo alcuni passaggi insignificanti,  la conversazione in parola  viene qui 

riportata pressoché integralmente:

MARTINO:  Vito  MARTINO,  buongiorno…  il  dottore 

FRANZINELLI?

FRANZINELLI: Eh, sì, sono io.

MARTINO:  Ascolti  dottore…  io  sono  qua  al  Comune…  e 

praticamente domani si conta di fare questa cosa.

MARTINO,  come si  vede,  non precisa  se  la  “cosa”  che  si  deve  fare  è 

“l’atto di assenso” più volte richiesto, come passaggio intermedio, in attesa 

dell’approvazione  dello  schema di  convenzione,  o  se  si  tratta  proprio  di 

questo secondo atto.

L’ambiguità della frase fa sì che si accenda una discussione, nel corso della 

quale,  FRANZINELLI,  avendo  inteso  che  si  sta  parlando 

dell’approvazione dello schema di convenzione, afferma che – per quello 

che ne sa – si tratta di un atto di competenza del Consiglio comunale, come, 

gli  risulta,  si  fa  in  tutta  la  Sicilia,  e  solo  cedendo  alle  pressioni  di 

MARTINO e CAMPANA, alla fine, afferma che lo schema di convenzione 

può essere approvato dalla Giunta Municipale,  ma abbisogna, comunque, 

della ratifica da parte del Consiglio comunale:

MARTINO:  Ora,  dopo l’incontro  che  voi  avete  avuto con il  

Sindaco…  ci  siamo?  Avete  mandato  una  carta  d’intenti… 

Accettavate che portavate al 2 e 15% … ecc. ecc. Ora, siccome  

noi  contiamo  di  farlo  solo  in  Giunta  e  non  farlo  andare  in  

Consiglio comunale, mi sente?

Pare  il  caso  di  soffermarsi  a  riflettere  su  queste  ultime  affermazioni  di 

MARTINO  Vito.  Bisogna,  anzitutto  rilevare  che  egli  è  un  consigliere 
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comunale, e, per di più di opposizione. Egli avrebbe, pertanto, una duplice 

motivazione  di  carattere  istituzionale  a  battersi  perché  fosse il  Consiglio 

comunale ad occuparsi della faccenda: egli ne è, infatti, uno dei componenti 

e, quindi, istituzionalmente investito del compito di difendere le prerogative 

dell’organo di cui fa parte; è schierato, inoltre, all’opposizione e non può –

sempre  sul  piano  della  corretta  interpretazione  dei  ruoli  –  sentirsi 

rappresentato  da  una  Giunta  Municipale,  espressione  della  maggioranza 

politica.

Ma v’è di più: quella frase “noi contiamo di farlo solo in Giunta” rivela un 

coinvolgimento  del  MARTINO  nelle  decisioni  che  competono  a  tale 

organo  che  –  nella  fisiologia  dei  rapporti  istituzionali  all’interno  di  un 

Comune – non ha alcuna giustificazione.

MARTINO,  insomma,  senza  averne  alcun  titolo  legittimante,  non  solo 

s’ingerisce nella procedura relativa alla realizzazione del parco eolico, ma 

mostra  di  avere  un  indebita  influenza  sulle  decisioni  della  Giunta 

Municipale:

FRANZINELLI: E ma deve andarci in Consiglio dopo, eh?

MARTINO:  Per  forza?...  io…  qua  dicono  di  no…  Non  c’è 

bisogno, perché l’approva la Giunta e poi si fa la convenzione.  

Lei dice che deve andare per forza in Consiglio?

FRANZINELLI: la convenzione è competenza del Consiglio, in  

tutta la Sicilia l’hanno fatto, eh?

MARTINO: Ma siccome loro hanno alcune tracce che non c’è 

questa necessità, contano di farlo direttamente in Giunta (…)

FRANZINELLI:  …Distinguiamo le due cose: allora, l’atto di  

assenso,  secondo  me,  può  farlo  anche  la  Giunta…  e  anche  

approvare  lo  schema  di  convenzione…  però  lo  schema  di  

convenzione  lo  fa  con  ratifica  del  Consiglio,  mentre  l’atto  

d’assenso…

A questo punto,  MARTINO passa l’apparecchio telefonico al funzionario 
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CAMPANA Baldassare, il quale parla direttamente con FRANZINELLI:

MARTINO:  Dottore  FRANZINELLI,  la  faccio  parlare  un 

attimo con l’ingegnere CAMPANA… Lui dice che deve andare  

in  Consiglio  (sembra  evidente  che,  quest’ultima  frase, 

MARTINO  la pronuncia  rivolto a  CAMPANA,  nel  passargli 

l’apparecchio; n. d. P.M.).

CAMPANA: Sì, pronto?

FRANZINELLI:  Sì,  ingegnere,  buongiorno…  Sono 

FRANZINELLI.

CAMPANA: Sì, sì, buongiorno. No, dicevo, per lei è importante  

che sia di Consiglio o di Giunta?

FRANZINELLI:  No, per noi, no. Diciamo che l’assenso può 

essere di  Giunta… La convenzione  è,  comunque,  competenza  

del  Consiglio  comunale,  l’approvazione  dello  schema  di  

convenzione… finale.

CAMPANA: No io… sì, ma io ho molte copie di Giunta di altri  

comuni.

FRANZINELLI: Che hanno fatto anche la convenzione?

CAMPANA:  Sì, sì, io penso che come impegno iniziale possa  

andare bene… Se poi, se poi, più in là, per quanto riguarda il  

parere al progetto, certamente dovrà andare in Consiglio.

FRANZINELLI:  In  Consiglio  più  avanti,  sì,  sì…  Non  c’è  

dubbio che l’atto di assenso può essere anche della Giunta, no?

CAMPANA:  Sì, inizialmente,  secondo me sì, per avviare, per  

avviare la procedura (…) Sì, le ripasso di nuovo…

Torna, quindi, all’apparecchio MARTINO, il quale, avendo ormai convinto 

FRANZINELLI, gli chiede di riformulare la “lettera d’intenti”, togliendo il 

riferimento all’approvazione  da parte  del  Consiglio  comunale e al  futuro 

incontro con l’assessore al ramo. La lettera già pervenuta al Comune sarà 
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eliminata, e la nuova “lettera d’intenti”, che FRANZINELLI invierà subito 

via fax, sarà protocollata a cura di MARTINO:

MARTINO: Dottore FRANZINELLI.

FRANZINELLI: Vito… O.K., mi pare che…

MARTINO:  Meglio  ancora,  noi  acceleriamo;  siccome  nella  

cosa  che  lei  scrive,  mi  sente?...  Scrive:  “stipula  della  

convenzione,  la  competenza  è  del  Consiglio  comunale,  ecc.  

ecc.”, no? Lei…

FRANZINELLI: Sì, più avanti compare, sì.

MARTINO: Eh, lei questo me lo deve levare, mi sente? E deve  

mandare ora subito…

FRANZINELLI: Le modifiche? Le ho già mandate.

MARTINO:  No,  ascolti:  con…  lei  nelle  modifiche  che  ha  

mandato… Scrive pure che la stipula della  convenzione deve 

passare dal Consiglio comunale…

FRANZINELLI: Sì.

MARTINO: E questo lo dobbiamo abolire, quindi lei ora me lo  

riscrive… Me lo manda subito, che io le do il numero di fax,  

perché il dischetto lei ce l’ha, no?

FRANZINELLI: Sì, sì.

MARTINO: quindi mi toglie questo coso dove si parla che la  

competenza è del Consiglio comunale… E poi lei mi deve pure  

scrivere che ha avuto già l’incontro con l’assessore e che avete  

chiarito le cose che… ulteriore incontro tecnico fra SUD WIND  

e responsabili tecnici comunali e scrive che dovrà avere ancora  

l’incontro con l’assessore.

FRANZINELLI: Sì.

MARTINO: Siccome già di fatto l’avete avuto l’incontro con 
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l’assessore… Lei mi scrive questa cosa…

FRANZINELLI:  Faccio  un  aggiornamento  di  quella 

comunicazione e tolgo quel riferimento al Consiglio (…)

MARTINO:  …  lei  deve  mandare  tutto,  perché  qua 

praticamente  ci  sono alcune richieste  che fa  il  Sindaco e  lei  

acconsente, no?

FRANZINELLI: Sì.

MARTINO: Come società il 15%, il monumento e altre cose… 

Poi, alla fine, dopo che parla di tutto dice che la convenzione  

dev’essere fatta dal Consiglio comunale e questo lo leviamo, e  

in più, sotto poi c’era questa cosa che si deve incontrare con 

l’assessore;  siccome  voi  di  fatto  già  vi  siete  incontrati  con  

l’assessore… Mi spiego, poi questa lettera, ufficialmente non è  

ancora protocollata, quindi  cosa succede: ora lei mi fa il fax,  

io  la  prendo,  la  porto  al  protocollo,  così  la  portiamo  già  

protocollata  tra  le  carte  che  domani,  dopodomani  vanno  in  

Giunta… Si scriva questo numero di fax… 945022.

FRANZINELLI: E il prefisso?

MARTINO: 0923 (…)

FRANZINELLI: Il telefonino… ho dei problemi per chiamare,  

il cellulare suo mi dà? (…)

MARTINO: L’altro mio è 329… 3175806.

FRANZINELLI:  Bene,  se  ci  sono problemi  chiamo e  se  no  

mando questo fax (…)

MARTINO: Sì, io sono qua al comune che aspetto questo fax  

(…)  io  lo  porto  al  protocollo,  protocollo  in  entrata  e  glielo  

porto qua all’architetto che me lo mette tra le carte.

E così come concordato con MARTINO Vito  e CAMPANA Baldassare, 

FRANZINELLI fa pervenire all’Amministrazione comunale di Mazara del 
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Vallo  la  lettera  d’intenti  datata  11  ottobre  2004  (che  sarà  allegata  alla 

delibera della Giunta del 19 novembre 2004; all. 4), nella quale, al punto B 

–Tempistica e modalità operative per il perfezionamento degli atti da parte 

del  Comune-  al  numero  1  si  legge:  Atto  di  assenso  del  Comune  e 

preliminare di schema di convenzione :   tale atto potrà essere assunto dalla   

Giunta comunale.  Mentre  al  numero  3 (non esiste  un numero  2:  segno 

tangibile del fatto che la lettera costituisce un “ritocco” non particolarmente 

attento di un’elaborazione precedente) si legge:  Ulteriore incontro tecnico 

fra società SUD WIND e responsabili tecnici comunali: In occasione delle 

verifiche e dei sopralluoghi richiesti dall’Assessore competente Dr. Marino, 

è  stato  effettuato  un  ulteriore  incontro  tecnico  fra  le  Parti.  Anche  la 

formulazione  di  questo  secondo  enunciato  tradisce  l’effettuazione  di  un 

“ritocco”  disattento:  il  termine  “ulteriore”,  contenuto  nella  titolazione,  si 

attaglia più ad un incontro futuro, che ad un incontro già avvenuto.

La ragione che ha indotto  MARTINO Vito  e  CAMPANA Baldassare  a 

portare  a  termine  l’operazione  culminata  con  la  modifica  della  “lettera 

d’intenti” della SUD WIND è palese:  i  due personaggi hanno interesse a 

“far fuori” dalla procedura due organi istituzionali, e cioè l’intero Consiglio 

comunale  e  l’assessore competente.  L’estromissione  dei  due organi  dalla 

procedura facilita molto le cose; in particolare, l’approdo della discussione 

sull’approvazione dello schema della convenzione in Consiglio  comunale 

avrebbe rappresentato un passaggio inevitabilmente insidioso, trattandosi di 

un consesso composto da numerosi membri, e potendosi trovare, in quella 

sede, il  MARTINO, consigliere d’opposizione, in imbarazzo a convergere 

con l’orientamento della Giunta municipale.

Avendo  architettato,  insieme,  il  MARTINO  e  il  CAMPANA  (ma, 

verosimilmente,  anche  in  concorso  con  altri  soggetti)  di  “bypassare” 

Consiglio  comunale  e  Assessore  al  ramo,  preferiscono  evitare  che  tale 

disegno venga intralciato dall’iniziativa della stessa impresa interessata, la 

quale,  incautamente,  ha  previsto  “nero  su  bianco”  l’intervento  dei  due 

organi  dai  quali  potrebbero  provenire  intralci  all’approvazione  della 

convenzione  con  la  SUD  WIND.  Essi  convincono,  pertanto, 
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FRANZINELLI a sostituire la “lettera d’intenti” già pervenuta al Comune 

(ma non ancora protocollata) con altra lettera, modificata ad uso e consumo 

della  strategia  di  MARTINO Vito,  supportata  dall’opera di  CAMPANA 

Baldassare.

Si consideri che l’indicazione delle competenze del Consiglio comunale e 

della necessità di effettuare un incontro di natura tecnica con l’Assessore al 

ramo,  contenute  nella  “lettera  d’intenti”,  mero  atto  di  parte  privata,  non 

erano  idonee  in  alcun  modo  a  vincolare  l’operato  dell’Amministrazione 

comunale mazarese.

Nell’istruire la pratica, il funzionario CAMPANA Baldassare ben avrebbe 

potuto  non  darvi  alcun  peso,  ed  orientare  gli  organi  comunali  verso  un 

contrario  avviso.  Lo  preoccupazione  dei  due  soggetti  (MARTINO   e 

CAMPANA)  di  espungere  da  qualsivoglia  documento  –  anche  da  una 

lettera  di  una parte privata  – le indicazioni  in  questione (idonee,  però,  a 

sollecitare l’attenzione di chiunque l’avesse letta) rivelano la loro intenzione 

di  manovrare  per  pervenire  allo  scopo  di  favorire  l’approvazione  della 

convenzione  con  la  SUD  WIND,  piuttosto  che  con  altre  imprese, 

eliminando qualunque cosa assomigliasse ad un ostacolo lungo il percorso 

delittuoso.

…………………………

Le manovre di MARTINO Vito e CAMPANA Baldassare per spianare la 

strada  alla  SUD  WIND  al  fine  conseguire  l’obiettivo  di  stipulare  la 

convenzione  con  il  Comune  di  Mazara  sono,  probabilmente  determinate 

dall’esistenza  di  un’altra  procedura,  portata  avanti  da  altra  impresa,  la 

ENERPRO, la quale è oggettivamente idonea ad insidiare il piano volto a 

favorire la SUD WIND.

Certo è che il 26 ottobre 2004, il Servizio 2 – VAS – VIA dell’Assessorato 

Regionale  Territorio  e Ambiente,  con il  decreto n. 1100, emette  giudizio 

positivo, ai sensi del D.P.R. 12/4/96, riguardo  alla compatibilità ambientale 

del progetto di parco eolico, da realizzare a Mazara del Vallo, della stessa 

ENERPRO (v. informativa CC n. 1613/131 prot. 2003 del 4/7/07).
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…………………………

Per rassicurare SALADINO Melchiorre circa il prossimo pagamento della 

tangente  (è  concordato  che  l’anticipo  sarà  versato  alla  stipula  della 

convenzione), FRANZINELLI Luigi consegna a SALADINO un assegno 

bancario di € 24.000,00.

Lo  si  apprende  attraverso  la  telefonata  che  FRANZINELLI  riceve  dal 

proprio  figlio  il  28  ottobre  2004,  alle  ore  10,35  (n.  867;  trascrizione 

conversazioni “ambientali” FRANZINELLI, p. 121).

Il giovane informa il padre che alla Banca Popolare è arrivato un assegno 

emesso in favore dell’impresa “SALADINO”, tratto su un conto corrente 

attualmente incapiente, e non si spiega perché il prenditore lo abbia posto 

all’incasso.  FRANZINELLI  Luigi  spiega  al  figlio  che  si  tratta  di  un 

assegno sul quale avrebbe dovuto mettere la data, ma poi non l’ha fatto.

Il senso della spiegazione data da FRANZINELLI Luigi  è chiaro: egli ha 

consegnato a  SALADINO  un assegno che avrebbe dovuto post-datare, in 

modo da consentirne l’incasso solo al momento in cui sul conto vi fossero 

stati fondi sufficienti. La mancata post-datazione (per dimenticanza, o altro) 

ha fatto sì che il prenditore, ponendo all’incasso l’assegno anticipatamente 

(rispetto agli accordi) ha creato un problema; il titolo, trasmesso alla banca 

presso  la  quale  è  acceso  il  conto  corrente,  dalla  banca  dove  è  stato 

negoziato, non può essere pagato:

FIGLIO: Papà? Ehi, ascolta, che cacchio hanno fatto su questi  

qua della  SALADINO? Mi ha chiamato la Banca Popolare…

Gli è arrivato l’incasso… gli assegno dei 24 mila euro… (…).

FRANZINELLI:  E  lo  tenga  lì,  dài,  non  lo  paghi,  quando 

arriverà il… quando fa l’operazione del.. lì sicuro paga, dài… 

Tanto già dovevamo pagarli lo stesso in quel momento lì… Io  

l’avevo fatto… dovevo mettere la data e non l’ho messa.

FIGLIO: Ah, ah, ah.

La soluzione che  FRANZINELLI  suggerisce a suo figlio di adottare è di 
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chiedere alla banca di soprassedere: attendere che vi siano i fondi e, a quel 

punto, pagare l’assegno. Ma non si tratta solo di attendere di disporre della 

provvista. Le condizioni che dovranno verificarsi per poter pagare l’assegno 

sono, infatti due:  “quando arriverà il…”, cioè, quando arriverà il denaro 

(probabilmente le somme di cui FRANZINELLI è in attesa, che gli devono 

provenire da Roma); e “quando fa l’operazione del”.

Quest’ultima frase, sia per il fatto che viene lasciata in sospeso, che per la 

ricostruzione dei fatti fin qui esposta, e per quanto si dirà in séguito, sembra 

non potersi interpretare che nel senso di attendere la stipula della famosa 

convenzione per il parco eolico di Mazara del Vallo; momento nel quale, 

secondo  gli  accordi,  la  SUD  WIND  dovrà  versare  a  SALADINO 

Melchiorre la tangente pattuita.

Infatti,  nel  prosieguo della  conversazione in commento,  FRANZINELLI 

Luigi, dopo aver ipotizzato che sia stato il figlio di  SALADINO  a porre 

all’incasso il titolo (non sapendo che gli accordi erano nel senso che sarebbe 

stato incassato solo al verificarsi delle cennate condizioni), afferma che esso 

dovrà,  comunque,  essere  pagato.  Essendosi  verificato  questo  disguido, 

bisogna dire  alla  banca di pagarlo non appena vi sarà la  disponibilità  di 

fondi.  FRANZINELLI  Luigi,  insomma,  sembra  decidere,  nel  corso  di 

questa telefonata, di pagare l’assegno al momento in cui avrà la provvista, 

senza attendere il verificarsi della seconda condizione, e cioè la stipula della 

convenzione, che considera, ormai, fatto acquisito:

FRANZINELLI:  Probabilmente  il  figlio  non  lo  sapeva,  può 

darsi che l’abbia…

FIGLIO:  Adesso  mi  chiedono  appunto…  il  discorso  è  che 

vanno  pagati…  siccome  l’hanno  fatti  il  26,  adesso  

probabilmente verranno rimandati indietro, non so, finchè non 

arrivano questi soldi, bò.

FRANZINELLI: No, alla fine non lo so, noi non lo paghiamo 

l’assegno, no?... Quindi quando ci sarà la disponibilità si paga,  

punto (…).
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FIGLIO: Allora, lui mi ha detto: o viene pagato, oppure viene  

rispedito indietro alla banca che l’ha incassato, diciamo.

FRANZINELLI:  Eh, se non ci sono i fondi… Eh, dopo cosa  

succede?

FIGLIO:  E non lo so: “con tutte le conseguenze del caso” mi  

ha detto; non so quali sono le conseguenze del caso.

FRANZINELLI: Uh, bè, lo può tener lì o no?

FIGLIO:  Adesso vediamo se riesce a tenerlo in sospeso fino 

alla settimana prossima.

FRANZINELLI: Digli che questa roba qui è da pagare, no?

FIGLIO: Sì, sì, sì.

FRANZINELLI:  Noi  appena  abbiamo  la  disponibilità  la  

paghiamo, poi veda lui la soluzione tecnicamente più idonea,  

insomma…

FIGLIO: Uh, uh. O.K.

………………………….

Ma nella giornata del 4 novembre 2004, alle 9,07,  FRANZINELLI Luigi 

comunica  telefonicamente  (conversazione  n.  1029,  vol.  trascrizione 

conversazioni  “ambientali”  FRANZINELLI,  p.  124)  all’ancora  ignaro 

SALADINO Melchiorre, che l’assegno è stato pagato:

FRANZINELLI:  Lì  quell’operazione  con la  banca era stata  

fatta, mi ha detto.

SALADINO: Sì, l’ho fatta, la… domani, stasera, già l’abbiamo 

richiamato.

FRANZINELLI: No, no. E’ stato pagato, mi ha detto.

SALADINO: E’ stato pagato l’assegno?

FRANZINELLI:  Certo  (…)  Mi  hanno  detto  così  dalla  

contabilità, non lo so, era stato pagato…
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……………………….

Il  4  novembre  2004,  in  Mazara  del  Vallo,  sul  Lungomare  Mazzini, 

SALADINO  Melchiorre  veniva  controllato  insieme  a  RABITO  Paolo, 

condannato  per  associazione  mafiosa22,  a  bordo  dell’autovettura  KIA 

Sorrento targata CJ 196 ZR, appartenente allo stesso SALADINO (all. 19).

Mentre i due erano a bordo veniva registrata la loro conversazione (n. 5123 

dalle ore 17,09; vol. 8°, p. 1900).

Per  cominciare,  SALADINO  ritiene  di  dover  comunicare  a  RABITO 

d’aver  ricevuto  l’assegno  di  €  24.000,00  da  FRANZINELLI  Luigi  (p. 

1904):

SALADINO:  Quello  mi  ha  accreditato  i  soldi,  24.000  euro,  

quello delle eoliche… Minchia mi ha fatto respirare… 24.000 

euro, anche se sono ancora sotto però, minchia, adesso posso  

staccare quella fattura di 50.000 euro, anche le altre cose.

RABITO: Ah, per questo hai fatto… questi cazzo di eoliche.

La  conversazione  in  questione,  inoltre,  evidenzia  come  SALADINO 

Melchiorre  sia  a  disposizione  di  RABITO  Paolo  per  faccende  che 

concernono la normale attività mafiosa di quest’ultimo.  RABITO, infatti, 

ad un certo punto, chiede a SALADINO una cortesia… (p. 1906):

SALADINO:  …Ma  che  facciamo?  Andiamo  a  mangiare  a 

Mazara, Paolo?

RABITO: Sì, andiamo a mangiare a Mazara, però tu prima mi  

devi fare una cosa.

SALADINO: Dimmi cosa vuoi fare, Paolo.

RABITO: Tu a me devi fare una cosa.

SALADINO: Dove?

RABITO: perché non è che cosa grave.
22 Con  sentenza  3  aprile  1997  della  Corte  di  appello  di  Palermo,  come  si  ricava  dal 

certificato del casellario giudiziale acquisito in atti e dalla lettura della sentenza predetta, 
del pari acquisita.
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SALADINO: No.

RABITO:  No,  per  ora  sto  pensando  come  devo  fare.  Devi  

andare a Vita tu… (…) No, non ti faccio fare cose che… devi  

andare a Vita da quella, la moglie di Calogero…

SALADINO: Sì.

RABITO: Lo sai dove abita?

SALADINO: Dove?

RABITO: Di fronte  Perricone, il bar Perricone, c’è una casa 

nuova, al bar a Vita…

SALADINO: Al bar? Sì, la casa, dove ha la casa sua madre.

RABITO: Sì, lì è.

SALADINO: …lì, là non ci sta dove c’è la casa di Calogero?

RABITO:  No,  è  finita;  gliel’hanno  tolta  la  casa….  Lì  devi  

andare  e  le  dici,  le  dici:  “mi  ha  detto  Paolo”,  chiunque ci,  

chiunque  esso  sia…  non  si  affaccia,  anche…  le  devi  dire:  

“Paolo domani, domani vuole parlare con Vita”.

SALADINO: Se è la madre.

RABITO:  Se è  la  madre.  Se è  lei  le  dici:  “ti  vuole  parlare,  

domani” le dici “Paolo ti vuole parlare”.

SALADINO: Sì, allora ci vado ora?

RABITO: Sì.

SALADINO: E ti so dire qualcosa.

RABITO: Lascia a me, mi lasci a casa, no? Io aspetto qua, poi  

quando vieni  usciamo e  andiamo dove  vogliamo andare,  hai  

capito?

SALADINO: Va bene, va bene, va bene.

RABITO: Io a Vita non ci vado, hai capito? Perché a Vita…

Dunque,  RABITO Paolo  incarica  SALADINO Melchiorre  di  recare un 
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messaggio  ad  una  persona  residente  nel  Comune  di  Vita,  dove egli  non 

ritiene  prudente  recarsi  personalmente.  SALADINO  dovrà  recarsi 

esattamente dalla moglie di tale Calogero, la quale abita in una casa nuova 

sita di fronte al bar “Perricone”. RABITO precisa che, in realtà quella è la 

casa della madre. SALADINO, anzi, chiede se lì non c’è proprio la casa di 

Calogero e RABITO risponde di no, perché “gliel’hanno tolta”.

Il contenuto dell’ambasciata che  SALADINO dovrà portare è il seguente: 

se  parlerà  con  la  madre,  dovrà  dirle:  “domani  Paolo  vuole  parlare  con 

Vita”. Se parlerà con Vita, le dirà: “domani Paolo ti vuole parlare”.

Le  “coordinate”  fornite  da  RABITO  Paolo  a  SALADINO  Melchiorre 

consentono di identificare il “Calogero” di cui parla RABITO in MUSSO 

Calogero, residente a Vita (TP) Via Valle del Belice, n. 88, coniugato con 

CRIMI Vita (annotazione P.G. 6/2/07, all. 21). La madre del  MUSSO  si 

chiama LAMPASONA Leonarda ed è residente a Vita, Via dei Mille, 27, 

piano primo. Al numero 45 vi è un bar denominato “Caffè Perricone”.

Il  29 aprile 1997  MUSSO Calogero  veniva condannato dal Tribunale  di 

Trapani,  per  il  delitto  di  associazione  mafiosa,  alla  pena  di  9  anni  di 

reclusione, quale reggente della famiglia mafiosa di Vita. Il MUSSO è stato 

anche assoggettato alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di 

P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, con provvedimento 

del Tribunale di Trapani del 23/12/94 confermato dalla Corte d’Appello di 

Palermo il 23/6/97. Con tale provvedimento è stata anche disposta, nei suoi 

confronti, la confisca di diversi fondi rustici, con annessi fabbricati rurali e 

urbani.  Questo  spiega  l’affermazione  di  RABITO  secondo  il  quale,  a 

Calogero,  la  casa  “gliel’hanno tolta”;  ed è  un’ulteriore  conferma che il 

soggetto  in  questione  s’identifica  in  MUSSO Calogero.  Il  MUSSO,  tra 

l’altro, era stato denunciato, il 13/4/1969, per rapina aggravata unitamente a 

RABITO  Leonardo,  fratello  di  RABITO  Paolo  (informativa  Squadra 

Mobile di Trapani del 30/5/07).

Il  6/2/07,  dipendenti  della  Squadra  Mobile  di  Trapani  si  portavano 

nell’abitato di Vita, presso il “bar Perricone”, dove rilevavano coordinate 

geografiche pressoché identiche a quelle rilevate il 4 novembre 2004, alle 
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ore 17,37, dal GPS installato sull’autovettura KIA Sorrento di SALADINO 

Melchiorre (all. 21).

Quest’ultimo dato dimostra che  SALADINO ha effettivamente condotto a 

termine l’incarico conferitogli da RABITO Paolo.

L’episodio  si  presta  ad  alcune  utili  considerazioni.  Per  quanto  riguarda 

RABITO Paolo  esso  non  può  che  avere  un  preciso  significato:  usando 

SALADINO come tramite, egli ha organizzato un incontro con la moglie di 

MUSSO  Calogero  per  il  giorno  successivo.  La  prudenza  mostrata  dal 

RABITO,  la  sua  accortezza  nell’evitare  di  rendere  palese  il  contatto, 

soprattutto la rinuncia a recarsi personalmente a Vita, denotano la natura del 

rapporto  che  RABITO  ha con  MUSSO Calogero:  si  tratta  del  normale 

relazionarsi  di  due  esponenti  mafiosi  nell’abitualità  quotidiana  della  loro 

attività mafiosa.

L’adozione  di  accorgimenti  depistanti  nel  corrispondere  col  MUSSO  (il 

messaggio gli sarà fatto pervenire tramite la moglie, e a quest’ultima, il di 

lei  intervento  sarà  richiesto  da  SALADINO  Melchiorre)  appartiene  al 

repertorio più tradizionale – ma ancora efficace – dei contatti tra mafiosi. Né 

si  può  certo  immaginare  che  il  soggetto  con  il  quale  RABITO  Paolo 

intende relazionarsi sia personalmente la moglie di MUSSO Calogero; tale 

ipotesi  deve recisamente essere esclusa in considerazione del fatto che il 

RABITO,  nell’affidare  a  SALADINO  il  compito  di  fissargli 

l’appuntamento con la donna, gli dice che il messaggio può essere lasciato 

anche alla madre di MUSSO Calogero.

In definitiva, la valutazione inevitabile sull’episodio è che RABITO Paolo 

si  è  avvalso  dell’opera  di  SALADINO  Melchiorre  perché  questi  gli 

organizzasse  un  abboccamento  con  una  persona  alla  quale  lo  stesso 

RABITO  doveva,  poi,  affidare  il  compito  di  far  pervenire  segrete 

comunicazioni – attinenti alla vita dell’associazione mafiosa – a  MUSSO 

Calogero.

Così come avevano concordato,  non appena tornato dalla sua missione a 

Vita, SALADINO Melchiorre s’incontra nuovamente con RABITO Paolo, 
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per recarsi a mangiare insieme allo stesso. Quanto si diranno nel corso di 

questo  nuovo  incontro  è  documentato  dalla  conversazione  n.  5125, 

intercettata il 4 novembre 2004, dalla ore, 18,50 (vol. 8°, p. 1918):

SALADINO: …Ora ce ne andiamo a mangiare. Sempre a fare 

sesso la testa parte, Paolo…

Nel corso della conversazione, SALADINO parla a RABITO della società 

della  quale  aveva  cominciato  a  trattare  durante  la  conversazione  con 

“Andrea” dell’11 agosto precedente. Come s’è visto,  SALADINO  aveva 

divisato  di  far  entrare  in  tale  società,  come  socio  occulto,  lo  stesso 

RABITO, e aveva menzionato, tra i futuri soci, anche MARTINO Vito.

In  questa  circostanza,  SALADINO  chiede  espressamente  a  RABITO 

l’autorizzazione a far entrare MARTINO Vito nella compagine sociale (p. 

1950):

SALADINO:  Vituzzo lo sai chi è? Vituzzo è il socio nostro, il  

suocero  di  quella  persona  che  è  venuto  da  me…  il  genero, 

quello che mi porta le cose avanti , qua, delle eoliche.

RABITO: No, fai tu, io non… fai tu.

SALADINO: No, a me tu lo devi dire, se dici sì, sì. Se dici no,  

lui non sa che sono qua.

RABITO: Non lo so, quello che vuoi fare, per me uguale, se lo  

vuoi chiamare lo chiami, se non lo vuoi chiamare non lo chiami.  

Io dico…

SALADINO: …Io lo chiamo…

RABITO: Il figlio di questo…

SALADINO: No il figlio, il genero.

RABITO: Ah, il genero. Chiamalo!

SALADINO: Inquadrato ah! Suo fratello è in campagna… Vito  

MARTINO si chiama.
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RABITO: Ah?

SALADINO: Martino si chiama.

RABITO: MARTINO.

SALADINO: Vito MARTINO.

Inizialmente,  dunque,  RABITO  preferisce  lasciare  a  SALADINO  la 

decisione circa l’ingresso o meno di  MARTINO Vito  nella loro società. 

Quando, però, apprende che si tratta del genero del mafioso  CUTTONE 

Antonino, sembra del tutto rassicurato, e dice al proprio interlocutore: “Ah, 

il genero. Chiamalo!”.

…………………………

Il 10 novembre 2004 FRANZINELLI Luigi e SALADINO Melchiorre si 

trovano a  bordo dell’autovettura  di  quest’ultimo (conversazione  n.  5314, 

delle ore 15,16, vol. 9°, p. 2102). L’identità del passeggero si evince dal 

tenore dei discorsi che i due tengono e dal fatto che SALADINO si rivolge 

al suo accompagnatore chiamandolo “dottore FRANZINELLI”  (pp. 2127, 

2128).

La conversazione verte sui vari programmi di realizzazione di parchi eolici a 

Salemi e altrove. Ad un certo punto,  SALADINO riceve una telefonata al 

proprio cellulare (p. 2130) e parla con Vito, che – sulla base del coacervo di 

risultanze investigative fin qui illustrate – non può essere identificato che in 

MARTINO  Vito.  Con  questi  SALADINO  concorda,  per  il  giorno 

successivo,  un  incontro  a  tre  (SALADINO –  MARTINO - 

FRANZINELLI).

SALADINO:  …Pronto?  Eh,  Vito,  io  ti  stavo  chiamando,  io  

sono qui al… ad Alcamo, fermo dove c’è quel piazzale lì, che  

sto venendo… con il dottore. Devo andare prima a Marsala e  

poi venivo da te… (…) Allora ci vediamo domani mattina con il  

dottore stesso?... (…) Ciao Vito, grazie. La saluta. Ti saluta il  

dottore.

Indi,  FRANZINELLI  chiede  a  SALADINO  di  essere  aggiornato  sulla 
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situazione di Mazara del Vallo.  SALADINO lo rassicura, dicendogli  che 

l’indomani saranno più compiutamente ragguagliati da MARTINO Vito e 

che, comunque, “è tutto pronto”.

Coglie l’occasione,  SALADINO,  per ricordare a  FRANZINELLI  che, a 

questo punto, occorrerà rispettare gli “impegni” già presi e che ai tecnici con 

i quali tali impegni sono stati presi, bisognerà dare, quanto meno “carta a 

garanzia”:  è  chiaro  il  riferimento  all’espediente  già  adottato  da 

FRANZINELLI nei confronti proprio di  SALADINO, e cioè l’emissione 

di  assegni  bancari  post-datati  a  garanzia  del  successivo  pagamento  delle 

tangenti promesse (p. 2132):

FRANZINELLI: Parliamo di Mazara, dopo.

SALADINO:  Mazara  c’è  tutto  pronto,  siccome…  avevamo 

preso l’impegno noi… domani  vediamo cosa  dice  Vito,  se  il  

Sindaco… ci sono degli impegni e siccome lì problemi non ce ne  

sono e hanno fatto già il segretario tutto, hanno firmato tutti,  

domani  Vito…  io  l’impegno…  lei  non  conosce  niente,  noi  

conosciamo  dell’operazione  che  a  sua  volta  ci  siamo  messi  

d’accordo con loro. Io gli ho detto che anche se gli diamo… che  

gli  do  io  effettivamente  carta  a  garanzia,  poi  si  vede…  che 

vanno a quei tecnici  che hanno fatto tutta l’operazione e… e  

questo. A Vito niente, perché loro forniscono calcestruzzo, cioè,  

quindi,  a  Vito  non  gli  interessa  niente,  cioè  sta  facendo 

veramente i sacrifici per dopo, perché quelli hanno l’impianto  

di calcestruzzi.

Queste  ultime  battute  del  ragionamento  di  SALADINO  sono  molto 

interessanti.  Egli,  dunque,  sostanzialmente,  afferma  che  l’interesse 

economico  che  MARTINO  Vito  ha  nella  faccenda  è  costituito  dalle 

forniture di calcestruzzo (si vedrà che, invece,  il  diretto interessato punta 

anche ad altro, oltre che a questo).

Ma il MARTINO non risulta coinvolto nella gestione di alcuna attività del 

genere. E’ chiaro, allora, che SALADINO sta parlando dell’impegno preso 
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a  garantire  le  forniture  in  questione  alla  “CALCESTRUZZI   MAZARA 

S.p.a.”, impresa di Mazara alla quale è cointeressato CUTTONE Antonino, 

suocero di MARTINO; impresa dalle forti connotazioni mafiose, in quanto 

appartenente alla famiglia AGATE.

……………………..

Dalle ore 16,01 della stessa giornata del 10 novembre 2004 viene registrata 

un’altra  conversazione  ambientale  svoltasi  tra  FRANZINELLI  Luigi  e 

SALADINO Melchiorre  a bordo dell’auto di quest’ultimo (conversazione 

n. 5315, vol. 9° p. 2140).

L’identità  del  passeggero,  anche  in  questo  caso,  è  rivelata  dal  fatto  che 

SALADINO  gli si rivolge chiamandolo  “dottore  FRANZINELLI”  (v. p. 

2167).

Anche questa conversazione è dedicata ad un  excursus su parchi eolici  e 

discorsi collegati. In particolare, va rilevato come  SALADINO ipotizzi di 

offrire una contropartita al funzionario comunale CAMPANA Baldassare, 

per  i  servigi  resi,  esortando  FRANZINELLI  ad  offrirgli  un  incarico 

professionale lontano da Mazara (p. 2170):

SALADINO: E CAMPANA, se possiamo gli diamo un incarico 

dove… fuori da… fuori da Mazara, ah? Lei gli dice dove vuole  

essere messo e già ci muoviamo, comunque… (…) Sì e vediamo 

un po’ se ci possiamo dare un incarico fuori in questi parchi…

……………………….

Con deliberazione n. 228/SM del 19 novembre 2004, la Giunta Municipale 

di Mazara del Vallo approvava lo “schema di convenzione della ditta SUD 

WIND SRL per la realizzazione di una centrale eolica per la produzione di 

energia elettrica” (all. 4). Nella motivazione del provvedimento si legge che, 

esaminate  le  istanze  delle  ditte  “P  &  T  Technology”,  “VCC  Trapani”, 

“ENERPRO”  e  “SUD  WIND”  e  constatato  che  alle  proposte 

dell’Amministrazione  comunale  di  correzioni  e  integrazioni,  anche 

economiche,  agli  schemi  presentati,  solo  la  SUD WIND aveva  risposto, 

“trasmettendo uno schema di convenzione  già  opportunamente corretto  e 

pagina 129 di 495



integrato”, la Giunta decideva di approvare tale schema.

Nello schema di convenzione, allegato all’atto deliberativo (all. 5) si legge, 

fra l’altro, al punto a): “Per quanto concerne la richiesta di innalzamento 

della quota percentuale di royalties, tenuto conto delle similari convenzioni 

stipulate  in  altri  innumerevoli  comuni  del  Sud  Italia  dalla  Società,  si 

evidenzia  che  già  la  quota  del  2%  rappresenta  il  tetto  massimo  di  tali 

convenzioni  stipulate.  Pur  tuttavia,  a  dimostrazione  della  buona  volontà 

della Società di addivenire ad un accordo col Comune e tenuto conto anche 

delle  ulteriori  richieste  formulate  dal  Comune,  si  conviene  di  portare  la 

percentuale  al  2,15%  del  fatturato  annuo  dell’energia  prodotta  dagli 

impianti”.

Si legge al punto b): “Si conferma la disponibilità della società SUD WIND 

a progettare e realizzare a proprie spese una struttura monumentale a ricordo 

degli uomini di mare da donare alla città di Mazara del Vallo”. Si tratta del 

“monumento al pescatore” di cui aveva parlato il Sindaco MACADDINO 

nel corso di una telefonata con MARTINO Vito.

L’affermazione,  contenuta  nella  delibera,  secondo  la  quale  solo  la  SUD 

WIND  aveva  risposto  alla  proposta  dell’Amministrazione  comunale  di 

correzioni  e  integrazioni  agli  schemi  di  convenzione  presentati,  è 

oggettivamente falsa.

Il giorno precedente, infatti, 18 novembre 2004 (come si evince dal timbro 

apposto  dall’Ufficio  Protocollo)  era  pervenuta  al  Comune  di  Mazara  del 

Vallo – indirizzata alla cortese attenzione dell’Ing. Baldassare CAMPANA 

–  la  lettera  datata  15  novembre  2004  (all.  24),  con  la  quale  la  Società 

ENERPRO  aderiva  all’invito  dell’Amministrazione  comunale  e  allegava 

copia di una proposta di convenzione con la quale aumentava al 2,15% la 

royalty sul  fatturato  dell’energia  elettrica  prodotta  (la  stessa  percentuale, 

dunque,  offerta  dalla  SUD  WIND)  e  si  dichiarava  disponibile  alla 

realizzazione,  assumendosene  l’onere,  di  “un’opera  di  interesse  per  la 

collettività  mazarese  da  individuare  e  concordare  congiuntamente” 

(qualcosa di analogo, dunque, al monumento agli uomini di mare, offerto 
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dalla SUD WIND).

Si  deve  ritenere,  pertanto,  che  i  componenti  della  Giunta  Municipale,  il 

Sindaco e  il  Segretario  Generale,  nel  momento  in  cui  si  riunivano il  19 

novembre, non avessero contezza del fatto che il giorno prima era pervenuta 

tale lettera.

………………………

Nella stessa giornata del 19 novembre 2004, alle ore 15,13, dalla propria 

utenza  telefonica  cellulare,  MARTINO Vito  si  precipita  a  dare  la  lieta 

novella  a  SALADINO  Melchiorre (telefonata  n.  930,  vol.  trascrizioni 

“ambientali” MARTINO, p. 27):

SALADINO: Vito? Pronto?

MARTINO: Dove sei? Dove sei?

SALADINO: Sono… da campagna sto andando a Salemi.

MARTINO: A posto, Mimmo. Tutto fatto.

SALADINO: Ma che dici Vito.

MARTINO: Ti giuro.

………………………….

Il 29 novembre 2004, alle ore 12,30  MARTINO Vito  chiama dal proprio 

cellulare  un  soggetto  da  lui  chiamato  “Baldo”  che  –  per  il  tenore  degli 

argomenti  discussi nel corso della telefonata- si comprende perfettamente 

trattarsi  di  CAMPANA Baldassare (telefonata  n.  1127,  vol.  trascrizione 

conversazioni “ambientali” MARTINO, p. 32).

MARTINO  esordisce  raccomandando  al  proprio  interlocutore  di  non 

mancare  all’appuntamento  (che  CAMPANA  ignorava)  del  giorno 

successivo  col  Sindaco,  avente  per  oggetto  la  convenzione  con  la  SUD 

WIND. Gli chiede, inoltre, se deve essere lo stesso CAMPANA a redigere 

la convenzione definitiva, o sarà firmato lo schema presentato dalla società. 

Il  funzionario,  mostrando,  ancora  una  volta,  il  suo  zelo  nell’eliminare 

qualunque elemento possa ipoteticamente costituire un ostacolo per la SUD 
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WIND, comunica a MARTINO che lo schema di convenzione va corretto, 

perché  contiene,  erroneamente,  ancora  qualche  riferimento  al  Consiglio 

comunale, piuttosto che alla Giunta municipale:

MARTINO:  Baldo,  Vito  MARTINO  sono…  Senti,  domani  

all’una e mezzo c’è l’appuntamento là per la convenzione, ah?

CAMPANA: Dove?

MARTINO: Dal Sindaco.

CAMPANA: Ah sì?

MARTINO: Sì.  L’ho chiamato ora… La convenzione la devi  

preparare tu o è quello schema… è quello schema che si firma, 

come funziona?

CAMPANA: Sì, ma visto bene qua questo coso, perché ci sono  

alcune parti che ho letto stamattina dove si parla di Consiglio,  

anziché di Giunta.

CAMPANA, peraltro, essendo perfettamente consapevole che MARTINO 

svolge,  di  fatto,  senza  essere  mai  stato  formalmente  incaricato  di  ciò 

dall’Amministrazione comunale, il ruolo di trait – d’union fra la stessa e la 

SUD WIND, gli chiede se il testo della convenzione definitiva sarà portato 

dalla medesima SUD WIND:

MARTINO:  Eh,  se  ci  sono  cose  che  devono  andare  in  

Consiglio… ma la convenzione la firma il Sindaco in ogni caso.

CAMPANA:  Eh,  e  penso  di  sì,  ma la  dovrebbero  preparare  

loro,  no?  La  portano  già…  questi  la  portano  pronta?  Ce  

l’hanno sul dischetto? Come funziona?

MARTINO: Non lo so, eventualmente la portano pronta.

CAMPANA: Va bene.

Evidentemente MARTINO è al corrente del fatto che la ENERPRO ha fatto 

pervenire la propria adesione alle modifiche e correzioni al proprio schema 

di  convenzione  sollecitate  dall’Amministrazione  comunale  di  Mazara  del 

Vallo. E deve, altresì, essere a conoscenza del fatto che quest’ultima si va 
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orientando  per  l’approvazione  anche  dello  schema  di  convenzione  della 

stessa ENERPRO.

Infatti,  nella  seconda  parte  della  telefonata,  MARTINO  preannuncia  a 

CAMPANA che gli sottoporrà una norma di legge che prevede una distanza 

di  almeno  4 kilometri  fra  le  aree  utilizzate  per  distinti  parchi  eolici.  La 

preoccupazione del consigliere comunale è che la convenzione con la SUD 

WIND  e  la  probabile,  futura,  convenzione  con  la  ENERPRO  possano 

“annullarsi reciprocamente”:

MARTINO: E l’altra cosa l’hai vista, Baldo? Hai fatto niente?

CAMPANA: No, non ho fatto niente.

MARTINO:  Va bene va, va bè, non ha importanza, non… io  

domani ti faccio avere una norma… dove dice che laddove c’è 

una convenzione… altre convenzioni si possono rilasciare… ma 

in aree differenti, si devono distanziare almeno 4 kilometri.

CAMPANA: Ah, ho capito.

MARTINO:  Quindi sulla base di questo già… eventualmente,  

Baldo… si utilizza l’altra area disponibile e non nuociamo a  

nessuno e facciamo le cose pulite.

CAMPANA: Va bene, va bene, intanto… (…)

MARTINO:  Perché  se  noi  utilizziamo  la  stessa  area 

l’annulliamo reciprocamente e facciamo danno.

CAMPANA: Va bè, vediamo cosa, cosa portano.

…………………………..

La disponibilità  e  la  solerzia  di  CAMPANA Baldassare  in  favore della 

SUD WIND vanno senz’altro premiate. L’1 dicembre 2004, alle ore 11,52 

viene registrata una telefonata sull’utenza telefonica di AQUARA Antonio 

nel  corso  della  quale  SALADINO  Melchiorre  gli  chiede  di  affidare 

immantinente un incarico professionale  all’ingegnere CAMPANA, al quale 

dovranno  comunicare  la  cosa  addirittura  quello  stesso  pomeriggio,  in 
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occasione di un incontro che SALADINO Melchiorre  e FRANZINELLI 

Luigi  avranno con lo stesso  CAMPANA  (vol.  trascrizione conversazioni 

“ambientali” AQUARA, p. 75):

SALADINO: Ciao AQUARA, come stai?

AQUARA: Ehi  SALADINO. Eri tu chiamavi? Io chiamavo a  

te… (…)

SALADINO:  Niente,  io  dovevo  dirti…  mentre  sono  con  

FRANZINELLI…  devo  dirti…  ti  stavo  dicendo:  dobbiamo 

collocare  ad  una  persona.  Visto  che  tu  sei,  diciamo… nelle  

progettazioni,  nelle  cose,  tu  devi  fare  in  modo  prima  di  

pomeriggio,  primo pomeriggio,  di  darmi  un’indicazione  dove  

collocare  l’ingegnere  CAMPANA.  E’  necessario  fare  questo  

passaggio. Vedi un po’ tu dove, come, in quale situazione e in  

quale  circo…  cioè  vedi  tu,  ecco.  Cioè  stavo  parlando  con  

FRANZINELLI e siccome alle 5 abbiamo un incontro, capito?

AQUARA.  Ma  l’ingegnere…  questo  qua  di  dove…  quale  

comune?

SALADINO: Comune di Mazara del Vallo è.

AQUARA: Ah, ho capito.

SALADINO: io ti  parlo semplificatamene,  ti  passo un attimo  

FRANZINELLI che ti parla un po’ lui (…)

AQUARA: E a Mazara non… non è…

SALADINO: No, tu vedi un po’ dove collocarlo negli  altri… 

cioè devi essere tu a dirmi e a farmi dire… vedi tu te lo prendi e 

dici qua, qua e qua, è così, capito?... (…)

AQUARA: Che ti devo dire, lo possiamo mettere a Santa Ninfa,  

ah?

SALADINO: A Santa Ninfa assieme agli altri?

AQUARA: Sì, sì, sì… A Termini.
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SALADINO: A Termini?

AQUARA: Sì, a Santa Ninfa, diglielo.

SALADINO: Santa Ninfa gli facciamo fare… ma non firmare il  

progetto adesso, no.

AQUARA.  No,  no,  quando presentiamo l’atto  definitivo,  che 

siamo in procinto di farlo, lo facciamo prima.

SALADINO: E te le gestisci tu, poi, le sue azioni, va bene?

AQUARA: Non ci sono problemi.

SALADINO: Io stasera, stasera gli diciamo questo, va bene?

AQUARA: Va bene, O.K.

SALADINO: Perché abbiamo un incontro alle 5, O.K.?

AQUARA: Sì, sì.

E’ opportuno sottolineare alcuni significativi tratti della conversazione.

Anzitutto,  nel  chiedere  ad  AQUARA  di  “collocare”  l’ingegnere 

CAMPANA, SALADINO significa al suo interlocutore che “è necessario 

fare questi passaggi”. Promettere all’ingegnere  CAMPANA l’affidamento 

di  un  incarico  professionale  è,  dunque,  un  “passaggio  necessario”  nella 

procedura  che  ha  come  obiettivo  la  stipula  della  convenzione  del  parco 

eolico da parte della SUD WIND. Si tratta, insomma, di una contropartita 

che  è  necessario  offrire  a  CAMPANA  Baldassare  in  vista  della 

continuazione della sua opera agevolatrice.

Quando,  poi,  AQUARA chiede  di  dov’è  l’ingegnere  in  questione,  e  gli 

viene risposto che si  tratta  del  Comune di  Mazara del  Vallo,  AQUARA 

dice,  ermeticamente  ed  eloquentemente:  “ho capito”,  enunciando,  in  tal 

modo di essersi reso conto della necessità di agire celermente.  La stipula 

della  convenzione,  infatti,  non  è  ancora  intervenuta,  e  di  tale  atto, 

l’ingegnere  CAMPANA  dovrà  essere  uno  dei  firmatari  per  conto 

dell’Amministrazione comunale.

Ancora:  quanto  al  luogo  nel  quale  conviene  affidare  l’incarico 
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professionale,  AQUARA  commenta:  “A Mazara… non è”  (e  rimane  in 

sospeso  “…  possibile”).  Non  sarebbe,  certo,  possibile  dare  l’incarico  a 

CAMPANA  per  lavori  da eseguirsi  in  Mazara.  E infatti  SALADINO  lo 

esorta a collocarlo in altri posti.

Infine, AQUARA ipotizza di utilizzarlo a Santa Ninfa “assieme agli altri”.

In effetti, si è accertato che in data 26 novembre 2004, la SUD WIND aveva 

chiesto al Comune di S. Ninfa l’autorizzazione a realizzare un “progetto per 

la realizzazione di impianti  eolici  per la produzione di energia  elettrica”, 

allegando  il  progetto  a  firma  dell’Arch.  Antonio  AQUARA  e  dell’Ing. 

Antonino TERMINI (annotazione di P.G. del 13 marzo 2007, all. 25).

L’intendimento  di  AQUARA  è,  dunque,  affiancare  CAMPANA 

Baldassare  ai professionisti  che hanno firmato il  progetto per la centrale 

eolica  di  Santa  Ninfa.  Entrambi  gli  interlocutori  concordano,  però,  sulla 

necessità di non far firmare “adesso” tale progetto a CAMPANA.

Dice  AQUARA che  per  ufficializzare  l’inserimento  di  CAMPANA  per 

Santa Ninfa sarà meglio attendere  “quando presentiamo l’atto definitivo,  

che siamo in procinto di farlo”. L’atto definitivo di cui parla AQUARA non 

può essere quello di Santa Ninfa, per il quale la procedura è appena iniziata, 

con la richiesta presentata dalla SUD WIND appena cinque giorni prima, e 

per il quale, dunque non si è certo in procinto di fare l’atto definitivo.

Si tratta, allora, della stipula della convenzione per il parco eolico di Mazara 

del Vallo, che interverrà di lì a poco. Il senso di quanto i due interlocutori 

concordano nel dire è il seguente: nel pomeriggio, durante l’incontro con lo 

stesso,  SALADINO Melchiorre  garantirà all’ingegnere  CAMPANA  il di 

lui  inserimento  nella  compagine  di  professionisti  che  collaborerà  nella 

realizzazione dell’impianto eolico di Santa Ninfa. Ma tale inserimento sarà 

ufficializzato solo al momento della stipula della convenzione per il parco 

eolico di Mazara. Il do ut des, insomma (come prudenza vuole), deve essere 

contestuale.

…………………………
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Subito dopo  AQUARA Antonio  conferma a  FRANZINELLI Luigi  che 

CAMPANA Baldassare  può essere  inserito  nel  progetto  di  Santa  Ninfa 

(telefonata n. 3217 dell’1 dicembre 2004, p. 78):

AQUARA: Dottore, è caduta la linea.

FRANZINELLI: Eh.

AQUARA: Eh, dico: coinvolgetelo per quanto riguarda Santa  

Ninfa, non ci sono problemi là.

………………………..

Avendo la Giunta Municipale di Mazara del Vallo approvato lo schema di 

convenzione della SUD WIND, SALADINO Melchiorre ritiene suo diritto 

tornare  alla  carica  con  FRANZINELLI  Luigi  e  chiedergli  i  quattrini 

promessi ai “tecnici” che hanno agevolato l’operazione in favore della SUD 

WIND.

L’11  dicembre  2004  FRANZINELLI  si  trova  a  bordo  dell’auto  di 

SALADINO  Melchiorre.  Questi  comincia  il  discorso  dicendo  che  il 

successivo  martedì  avrà  un  incontro  con  i  “tecnici”;  e  che  è  giunto  il 

momento di mantenere gli impegni assunti con gli stessi, o si rischia di far 

arenare la procedura (conversazione ambientale n. 5835, ore 13,47, vol. 11°, 

p. 2057). Pertanto, se FRANZINELLI non gli dà i soldi, SALADINO sarà 

costretto ad anticiparli staccando un proprio assegno (p. 2509):

SALADINO: Io purtroppo gli devo dire una cosa, che è il punto 

cruciale. Capisco che per lei è una situazione… però io, ci sono  

stati degli impegni presi, a prescindere da tutto, la disponibilità  

dei tecnici… (…) quei signori, martedì mattina, quando io, gli  

porto  o  progetti,  martedì  mattina…  gli  stacco  l’assegno  io,  

perché  non posso fare  altrimenti,  perché  sennò me ne  posso  

andare.

FRANZINELLI gli risponde che gli assegni saranno dati solo a garanzia, e 

sarà lui, a titolo personale, ad emettere tali assegni, perché la Società non 

paga se non ottiene prima “l’autorizzazione”. Sembra che FRANZINELLI 
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intenda dire che il pagamento vero e proprio della tangente avverrà solo al 

momento della stipula della convenzione – cioè quando l’Amministrazione 

comunale  avrà  contratto  la  relativa  obbligazione  verso la  SUD WIND – 

ovvero,  egli  intende  alludere  ad  un  ulteriore  momento  della  procedura. 

Certo è, comunque, che nelle sue parole v’è la conferma della promessa di 

corresponsione  della  tangente,  come si  vedrà  chiaramente  più  avanti  nel 

corso della conversazione in commento (pp. 2509 – 2510):

FRANZINELLI: Sì, ma gli assegni sono solo una garanzia, se  

si fa il progetto, perché, se non si fa il progetto, non si paga.

SALADINO: Se non si fa l’opera, e questo è chiarissimo…

FRANZINELLI:  La mia società, ripeto, se li faccio, li faccio  

io,  ma il  rischio è tutto  mio; la  società  non fa  una cosa del  

genere se non ha la… l’autorizzazione.

A questo punto,  SALADINO  ricorda a  FRANZINELLI  che gli  accordi 

relativi al pagamento delle tangenti sono stati presi con AQUARA Antonio 

e  che,  sulla  base  di  tali  accordi,  sono  stati  presi  degli  “impegni”. 

FRANZINELLI, allora introduce una filippica contro  AQUARA, reo – a 

suo dire – di avergli fatto spendere troppi soldi. Ma nonostante tali critiche, 

FRANZINELLI  ribadisce che rispetterà gli accordi presi da  AQUARA e 

accetta l’idea di emettere assegni in garanzia, da depositare, magari – come 

lo stesso FRANZINELLI dice, a titolo di mera ipotesi – presso un notaio, 

in attesa che si produca il passaggio procedurale che assicurerà alla SUD 

WIND l’esecuzione del lavoro, e, conseguentemente, il pagamento effettivo 

delle tangenti (pp. 2510 – 2511):

SALADINO:  Ci è stato detto prima, porca miseria, AQUARA 

quando ha preso impegni me l’ha fatto dire, qua non è che è 

colpa mia.

FRANZINELLI:  Sì,  AQUARA  a  me  è  costato  due  miliardi  

finora… Sai che con AQUARA io ho chiuso ormai, cioè non c’è  

più nessun rapporto con lui.
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SALADINO: Ah no?

FRANZINELLI:  No,  no,  basta.  AQUARA non  c’entra  più  

niente  AQUARA sulle eoliche; io sto rincorrendo tutte le cose  

che ha combinato lui in giro, a tamponare adesso, no? Ci sono  

buoni  rapporti,  siamo  amici  sempre,  però  lui  dall’eolico  è  

uscito, non c’entra più Antonio. Lui lavora in un modo che non 

è la nostra filosofia. Noi abbiamo un’azienda seria, che fa le  

cose secondo le regole serie delle aziende. Allora io non sono 

uno che va a dire: adesso se  AQUARA ha preso un impegno 

della SUD WIND mi tiro indietro.

SALADINO: E l’avevamo preso.

FRANZINELLI: Eh, va bene, cerchiamo di rimediare. Però io  

dico a questa gente che è stato promesso delle cose, le promesse 

si mantengono, ma io ho sempre detto: quando la società ha il  

parco  autorizzato,  perché  altrimenti,  prima possiamo dare  a  

garanzia… Dice: va bene, ti mettiamo lì un assegno… 

SALADINO: No, glielo facciamo…

FRANZINELLI:  Oppure  lo  depositiamo  dal  notaio,  lo  

facciamo come volete voi, però non possiamo noi buttar fuori i  

soldi su una cosa che non sappiamo ancora se la facciamo.

Nel successivo scambio di battute, SALADINO esplicita chiaramente che il 

discorso che stanno facendo riguarda l’impianto  eolico  di  Mazara,  per il 

quale  la  promessa  di  tangente  prevedeva  che  venisse  pagata  una  quota 

quando si fosse pervenuti al presente stadio della procedura. Mentre negli 

altri  casi  (e  qui,  sostanzialmente,  SALADINO  afferma  d’aver  promesso 

sistematicamente  tangenti  per  tutti  i  parchi  eolici  da  loro  proposti) 

l’impegno è di pagare le tangenti “alla fine” (pp. 2511 – 2512):

SALADINO:  FRANZINELLI… Purtroppo io martedì mattina 

non gli posso dire io di rinviare; qualcosa si ci deve dire, si ci  

deve dire.
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FRANZINELLI: Ma di questi, Mazara dici?

SALADINO: Io Mazara. Gli altri gli ho detto sempre alla fine;  

non gli ho detto niente di prima, capisci? Agli altri, agli altri gli  

ho fatto il discorso dopo…

Reiterato  –  da  parte  di  FRANZINELLI  – l’intendimento  di  mantenere 

fermo l’impegno preso da  AQUARA Antonio, è  SALADINO a ricordare 

che  la  somma  da  sborsare  in  questo  momento  è  di  75.000  euro  (come 

sempre è stato detto), e siccome si è deciso, allo stato, di emettere assegni in 

garanzia di tale cifra, egli ipotizza che di assegni se ne facciano tre, con data 

sbarrata, di 25.000 euro ciascuno, da incassare a scadenza concordata (per 

esempio: marzo, aprile e maggio; pp. 2513 – 2514):

FRANZINELLI: … Io sono uno che gli impegni anche se presi  

da AQUARA, a nome della società, io li mantengo. Non è che  

dico: io non c’entro.

SALADINO: Io la posso capire FRANZINELLI.

FRANZINELLI:  Non  lo  possiamo  dire.  Agli  altri  interessa  

poco il discorso AQUARA – FRANZINELLI. Glielo dico alla  

SUD WIND.

SALADINO:  Calcola  75.000 euro  (…)  però,  se  non ci  sono 

questi, cornuto di un cane, non posso.

FRANZINELLI: Sì, ma io voglio capire se il tuo assegno questi  

qui lo incassano.

SALADINO: No.

FRANZINELLI:  E  allora  per  far  l’assegno,  metterlo  lì  a  

deposito…

SALADINO:  … gli dici: tieni, mi fa, io gli ho detto: ne faccia 

tre, una due e tre, 25, 25 e 25, la data deve essere sbarrata e noi  

diciamo,  per  esempio:  marzo,  aprile  e  maggio,  punto,  a  

condizione che…
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Per  concludere,  FRANZINELLI  chiede  a  chi  saranno  consegnati  gli 

assegni,  e  si  sente  rispondere  da  SALADINO:  “Vito”.  Non può  essere 

revocato in dubbio che si tratta di  MARTINO Vito, protagonista assoluto 

dell’intera operazione corruttiva,  che permea della propria presenza e del 

proprio attivismo ogni singola fase di essa.

E così  FRANZINELLI promette al proprio interlocutore che gli farà i tre 

assegni da 25.000 euro cadauno (pp. 2515 – 2516):

FRANZINELLI:  A  chi  li  diamo  gli  assegni,  questo  è  il  

problema… A Vito?

SALADINO: Ah no?

FRANZINELLI: Ah, va bene, non c’è problema.

SALADINO:  Ma che fa,  scherza, dottore  FRANZINELLI?...  

Lui ha fatto garante… (…).

FRANZINELLI:  Eh, stessa cosa, se li  fa lei,  io martedì non  

sarò qui, io faccio altri tre assegni uguali e li do a lei, punto… 

(…)  chi  ha  avuto  merito  di  portare  avanti  certe  cose,  se  

abbiamo fatto questo tipo di promessa, va bene, la manteniamo,  

eh.

…………………………

Quando,  però,  gli  sforzi  (e  le  manovre)  di  SALADINO  Melchiorre  e 

MARTINO Vito sembravano coronati dal successo, una tegola si abbatteva 

sulla loro testa.

L’Assessorato  Regionale  Territorio  e  Ambiente  (Dipartimento  Regionale 

dell’Urbanistica – Servizio III) che, come s’è detto precedentemente, con 

nota n. 63947 del 23 ottobre 2003, aveva chiesto al Comune di Mazara del 

Vallo  di  esprimere  il  proprio  parere  (a  mezzo  di  delibera  del  Consiglio 

comunale) sull’istanza della Società “ENERPRO S.r.l.” di autorizzazione a 

realizzare un parco eolico nel territorio del Comune di Mazara del Vallo, 

prendeva atto che era decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni entro 

il quale il Comune avrebbe dovuto esprimere tale parere (anzi, per la verità, 
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era passato più di un anno).

Ne conseguiva  l’emissione  del  decreto  a  firma  dell’Assessore  Regionale 

Territorio  e  Ambiente,  in  data  20  dicembre  2004,  con  il  quale  veniva 

nominato un Commissario  ad acta, che provvedesse alla convocazione del 

Consiglio comunale mazarese per la trattazione della pratica in argomento 

(all. 23).

In effetti,  bisogna osservare che,  a differenza della pratica  concernente il 

progetto  di  realizzazione  del  parco  eolico  presentata  dalla  SUD  WIND, 

brillantemente “supportata” da  MARTINO Vito, l’analoga pratica avviata 

dalla ENERPRO prima di quella della SUD WIND, ed in regola con tutti i 

prescritti passaggi burocratici, era stata “dimenticata”.

……………………………….

Il 21 dicembre 2004 il Comune di Mazara del Vallo stipulava con la SUD 

WIND la  convenzione  a  favore  della  stessa  (repertorio  n.  11650)  per  la 

realizzazione di una centrale eolica (all. 4). Il documento veniva sottoscritto, 

per l’Amministrazione comunale, dal Dirigente F.F. del Settore Urbanistica 

CAMPANA Baldassare e dal Segretario comunale  TUTTOLOMONDO 

Domenico, e per la società “SUD WIND S.r.l.” da FRANZINELLI Luigi.

……………………………..

Gli accordi tangentizi, a questo punto, devono essere “onorati”. Nella stessa 

giornata  del  21  dicembre,  SALADINO  Melchiorre  e  FRANZINELLI 

Luigi s’incontrano e tornano sull’argomento relativo alla somma di 75.000 

euro che deve essere corrisposta ai pubblici ufficiali che li hanno favoriti. 

Sull’auto  di  SALADINO,  dalle  ore  14,33  viene  intercettata  la  seguente 

conversazione  (n.  5944, vol.  11°,  p.  2577),  di  cui  si  riportano gli  stralci 

salienti.

I due interlocutori parlano di parchi eolici, e, probabilmente, si trovano nei 

pressi di uno di tali impianti (p. 2578):

SALADINO: Ci siamo, dottore FRANZINELLI, guardi quello  

che abbiamo. La vede questa turbina qui? L’ultima più vicina a  
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noi?

Di  lì  a  poco  entrano  in  medias  res.  SALADINO  dice  che  emetterà  tre 

assegni da 25.000 euro cadauno, uno dei quali, post-datato al 30 aprile 2005, 

sarà da lui consegnato presto al prenditore (p. 2584):

SALADINO:  …  io  ora,  SALADINO  personale,  75,  glielo  

cancello e gli faccio tre assegni, così me ne esco, 25, uno, due e  

tre,  così  si  scrive? Zero,  zero.  E glielo  scriviamo, allora,  gli  

dico: senti, 25.000 e glielo do. Allora  SALADINO S.r.l. sono, 

sempre SALADINO io, perché questo non è S.R.L., è personale,  

questo  SALADINO,  SALADINO  significa  in  me  stesso,  ci  

potevo  mettere  me  stesso,  oppure  Melchiorre,  è  uguale… 

Oppure  SALADINO  Melchiorre,  ecco  SALADINO 

Melchiorre, e questo, e allora, gli faccio questa operazione così  

per data, e gli metto 30/4/05, e gli metto Mazara, 30/4/05, ora 

glielo giro e glielo do, me stesso per … gli metto 30/4/05.

Più  avanti  (dopo  un’interruzione  per  una  telefonata)  i  due  interlocutori 

tornano sull’argomento concernente  la  tangente,  e nominano  MARTINO 

Vito e CAMPANA Baldassare (p. 2586):

FRANZINELLI: Ma non è che si irrigidisce di più adesso, a  

dirgli questa cosa?

SALADINO: Vito glielo deve dire.

FRANZINELLI: Ah Vito?

SALADINO: 75.

FRANZINELLI: Ma non a lui, non a CAMPANA.

……………………………

Intanto,  l’iniziativa  dell’Assessorato  regionale  Territorio  e  Ambiente 

determinava  un  improvvisa  accelerazione  della  pratica  concernente  la 

ENERPRO. Appena tre giorni dopo, infatti, il 23 dicembre 2004, la Giunta 

Municipale di Mazara del Vallo, adottava la deliberazione n. 263, con la 

quale approvava lo “schema di convenzione della ditta ENERPRO S.R.L. 
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per  la  realizzazione  di  una  centrale  eolica  per  la  produzione  di  energia 

elettrica”. Alla delibera veniva allegata la lettera della ENERPRO pervenuta 

il 18 novembre 2004, di cui si è detto prima, e, ovviamente, lo schema di 

convenzione  con  le  modifiche  e  le  correzioni  sollecitate 

dall’Amministrazione comunale.

……………………

Durante una conversazione con RABITO Paolo  del 16 gennaio 2005, ore 

19,31  (n.  6484,  vol.  1°  -seconda  serie-  p.  276)  a  bordo  della  propria 

autovettura,  SALADINO  Melchiorre  gli  rivela  che  a  CAMPANA 

Baldassare è stata promessa la somma di 25.000 euro.

La  trattazione  dell’argomento  viene  stimolata  da  una  telefonata  che 

SALADINO  riceve  mentre  si  trova  con  RABITO.  A  chiamare  è 

FRANZINELLI Luigi, del quale non si può sentire la voce, perché viene 

registrata solo l’interlocuzione di SALADINO in ambientale.

Attraverso  le  parole  di  SALADINO,  comunque,  si  apprende  che 

l’interlocutore  è  FRANZINELLI  e  che  i  due  parlano  dell’ingegnere 

CAMPANA.

Si lamentano del fatto che quest’ultimo ha inviato una lettera, via FAX, a 

certi “signori”. E si tratta di una “carta” pesantissima, che potrebbe mandare 

in  galera  lo  stesso  CAMPANA.  Il  commento  di  FRANZINELLI  e 

SALADINO è che CAMPANA fa il “doppio gioco” (p. 279). 

Si estrapolano dalle parole di SALADINO i passaggi fondamentali:

(Squilla il telefono).

RABITO: Vedi chi è.

SALADINO:  Franzinelli.  (al  telefono)  Pronto,  

FRANZINELLI? Sì, eh, fino all’ultimo? CAMPANA? E ce lo  

facciamo venire, perché io ho visto pure che lui ha mandato il  

fax, io l’ho visto che ha mandato il fax a quei signori. Perché  

l’ho vista pure questa lettera a questo signorino… (…) Appunto,  

io  l’ho  vista  questa  carta,  che  è  pesantissima,  dottore  
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FRANZINELLI. Certo che va in galera… (…) Eh, questo è uno 

in grande e oltretutto è disponibilissimo e l’ho visto. Sì fino… il  

doppio gioco, bravo. Non lo fa più perché… (…) ed è lui stesso  

che  scrive,  perché  c’è  la  lettera  lì,  lei  l’ha  vista?  Pronto  

FRANZINELLI?  (…)  questo  prima  di  noi  ha  fatto  questa 

lettera  o  dopo?  Prima.  Sì,  sì…  (…)  non  ha  mandato  le  

raccomandate,  ma  ha  mandato  un  fax,  o  fax  lì,  o  posta  

elettronica,  non  lo  so…  (…)  Grave,  grave  (…)  Dottore  

FRANZINELLI, grazie, ci sentiamo…

Le telefonata  di  FRANZINELLI  e  SALADINO  va letta  in correlazione 

con gli ultimi avvenimenti procedurali che si sono or ora ricostruiti.

Nel testo della delibera della Giunta Municipale di Mazara del Vallo n. 263 

del  23  dicembre  2004,  con  la  quale  viene  approvato  lo  schema  di 

convenzione della ditta ENERPRO (all. 24) si legge che il S.U.A.P. (di cui è 

responsabile l’Ing.  CAMPANA Baldassare) con lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno del 14 maggio 2004 aveva chiesto alle ditte che avevano 

fatto richiesta di realizzazione di impianti eolici –fra le quali la ENERPRO 

– di accettare le condizioni dell’Amministrazione comunale. Come s’è detto 

in precedenza, la ENERPRO aveva aderito all’invito dell’Amministrazione 

comunale con la propria lettera pervenuta all’Ufficio Protocollo del Comune 

il 18 novembre 2004.

Nel testo della delibera n. 228 del 19 novembre 2004 (all. 4) si legge che 

analogo invito era stato inoltrato alla SUD WIND con lettera inviata nella 

medesima data del 14 maggio 2004.

FRANZINELLI  e  SALADINO, nel corso della telefonata in commento, 

affermano  che,  in  realtà,  l’Ing.  CAMPANA non  inoltrò  l’invito  alla 

ENERPRO con lettera raccomandata, ma per FAX, o per posta elettronica, e 

che tale invito venne trasmesso alla ENERPRO prima che alla SUD WIND. 

La  maggiore  celerità  di  tale  mezzo  di  trasmissione,  ovviamente,  aveva 

agevolato  la  ENERPRO  e  le  aveva  consentito  di  rispondere 
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tempestivamente.

Come s’è visto,  infatti,  la risposta  della   ENERPRO era pervenuta il  18 

novembre  2004,  ma  nella  delibera  con la  quale  il  giorno successivo,  19 

novembre,  la Giunta Municipale approva lo schema di convenzione della 

SUD WIND, nel testo di tale delibera viene scritto un dato oggettivamente 

falso,  e  cioè  che  solo  la  SUD  WIND  ha  risposto  alla  proposta 

dell’Amministrazione comunale. Poiché la responsabilità di tale falso è da 

addebitare al CAMPANA, che s’è ricevuto la lettera della ENERPRO e non 

l’ha trasmessa alla Giunta Municipale all’interno dell’incartamento relativo 

alla  pratica,  è  probabilmente  per  questo  che  FRANZINELLI  e 

SALADINO affermano che CAMPANA “va in galera”.

Ma  la  frase  più  eloquente  è  quella  (evidentemente)  pronunciata  da 

FRANZINELLI e assentita da SALADINO, secondo la quale CAMPANA 

“fa  il  doppio  gioco”;  affermazione  che  deve  necessariamente  essere 

interpretata nel senso che, pur avendo CAMPANA garantito di agevolare la 

SUD WIND, ha, però, fatto la stessa cosa con la ENERPRO.

Terminata  la  telefonata  con  FRANZINELLI,  SALADINO  commenta  i 

fatti con RABITO Paolo, e fa delle affermazioni pesantissime sul conto del 

Sindaco  e  dell’ingegnere  (dal  contesto  si  comprende  che  allude 

necessariamente a CAMPANA), dicendo che era stato spiegato loro “tutte  

cose belle precise di come vanno le cose” e ci si era anche impegnati per 

25.000 euro (p. 282):

SALADINO:  Ad  un  certo  punto,  come  minchia  si  fa,  noi  

facciamo…al sindaco… all’ingegnere tutte cose belle precise di  

come vanno le cose e dice che porta pure… mi impegno pure  

25.000 euro, faccia di minchia, e tu vai a mettere… almeno fai  

scomparire  tutte  cose… vedi  ci  mette  la  lettera  che  invita  a  

quelli… lì fermi (…)

RABITO: Chi è stato questo?

SALADINO: Uno di Mazara e ti dico, ti dico, ti dico quello che  
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noi stiamo… io sto tenendo, Paolo, minchia, ma veramente, ma 

veramente. Minchia, però, siccome è messo in croce, minchia  

questo ora è diventato tutto bravo, difatti (…)

RABITO: E già i soldi 25…

SALADINO:  No, non gli abbiamo dato niente… Abbiamo un  

impegno, ma…

RABITO: E ci sono poi i soldi e ti butto in galera o…

Le affermazioni di SALADINO circa la disponibilità di CAMPANA sono 

rafforzate  dalla  circostanze  che,  come  non  s’è  mancato  di  documentare, 

quest’ultimo  si  è  personalmente  attivato  presso  la  SUD  WIND,  nella 

persona  di  FRANZINELLI  Luigi,  per  suggerirgli  di  espungere  il 

riferimento al Consiglio comunale, nella “lettera d’intenti” propedeutica alla 

deliberazione  di  Giunta  relativa  all’approvazione  dello  schema  di 

convenzione della SUD WIND, e ciò al fine di agevolare il compito dello 

stesso  CAMPANA  di  facilitare  il  percorso  amministrativo,  a  vantaggio 

della  SUD  WIND,  esautorando  dai  loro  ruoli  il  Consiglio  comunale  e 

l’assessore competente.

Contrariamente al convincimento di  FRANZINELLI  e  SALADINO, poi 

(quest’ultimo  –come  si  evince  dai  commenti  esternati  parlando  con 

RABITO  –  avrebbe  preteso  che  l’ingegnere  CAMPANA  facesse 

scomparire atti della ENERPRO, a favore della SUD WIND), CAMPANA 

Baldassare, non trasmettendo  tempestivamente alla Giunta la lettera della 

ENERPRO pervenuta il 18 novembre 2004, ha posto in essere un plateale 

atto  di  favoritismo  a  vantaggio  della  SUD  WIND,  e  in  danno  della 

ENERPRO.

……………………

L’8  febbraio  2005,  alle  ore  19,36,  MARTINO  Vito  e  SALADINO 

Melchiorre  hanno  una  conversazione  a  bordo  dell’autovettura  di 

quest’ultimo (n. 7036, vol. 1° -seconda serie-, p. 420).

Che il passeggero è MARTINO Vito lo si evince dal fatto che SALADINO 

pagina 147 di 495



gli si rivolge chiamandolo “Vito” (p. 426, p. 437) e dal tenore dei discorsi 

fatti,  che  vertono  sui  soliti  argomenti  (SUD  WIND,  FRANZINELLI e 

simili).

Ad un certo punto,  MARTINO  ricorda a  SALADINO  che si attende di 

ricevere i 75.000 euro promessigli da FRANZINELLI Luigi, e gli chiede 

come  sarà  congegnata  l’operazione.  SALADINO  gli  spiega  che  i  soldi 

transiteranno  attraverso  lui,  SALADINO,  il  quale  emetterà  una  fattura  a 

formale giustificazione della ricezione della somma (p. 423):

MARTINO: Allora FRANZINELLI che dice?

SALADINO: Allora  FRANZINELLI… quello gli  ha staccato  

pure la fattura di 30.000 euro, perché a quello…

MARTINO: E i 75.000 a me li deve dare lui, Mimmo.

SALADINO: Sì, perciò.

MARTINO: E come li giustifichiamo?

SALADINO:  Io  faccio  la  fattura,  gliel’ho  detto  a  lui,  gli  ho  

detto: lei… lei mi fa la come si chiama che dice tutti gli…

MARTINO: Va bene. 

…………………

Intanto, la SUD WIND continua la sua battaglia per ostacolare il progetto 

concorrente della ENERPRO. Con lettera assunta al protocollo del Comune 

di Mazara del Vallo il 25 febbraio 2005, avente per oggetto “Segnalazione 

–  esposto  per  installazione  abusiva  di  stazione  anemometrica  su  suolo 

privato opzionato dalla società SUD WIND s.r.l.”, l’amministratore unico 

della  SUD WIND,  FRANZINELLI Luigi,  chiede  al  Comune  “di  voler  

assumere  gli  opportuni  provvedimenti  di  competenza  riguardanti  

l’installazione abusiva di una stazione anemometrica” da parte della società 

ENERPRO s.r.l.,  su  terreno  per  il  quale  il  21  dicembre  2004 la  società 

scrivente aveva stipulato l’atto di convenzione per la realizzazione del parco 

eolico (all. 30).

Della questione, il Sindaco MACADDINO Giorgio investiva l’Assessorato 
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Regionale  Territorio  e  Ambiente,  formulando apposita richiesta  di  parere 

(all. 31).

Nella risposta dell’Assessorato Regionale al Comune, fra l’altro, si legge: 

“Appare ancora opportuno rappresentare che alla data della presente nota,  

la Ditta SUD WIND S.r.l. non ha ancora avanzato istanza di giudizio di  

compatibilità ambientale ex art. 5 del D.P.R. 12/4/96 e s.m.i., né ha attivato  

la procedura ai sensi degli artt. 8 e 9 del citato D.P.R. per alcun impianto  

eolico”.

In  maniera  inequivocabile,  dunque,  l’Assessorato  Regionale  segnalava 

all’Amministrazione  comunale  mazarese  che  la  procedura  seguita  dalla 

SUD  WIND  non  era  corretta,  difettando  uno  dei  passaggi  fondamentali 

nell’iter  amministrativo  pervenuto  alla  stipula  della  convenzione  con  la 

stessa.

……………………..

Fino all’aprile 2005, però, la tangente a MARTINO Vito non è stata ancora 

corrisposta.  Lo  si  apprende  perché  egli  se  ne  lamenta  con  SALADINO 

Melchiorre nel corso di una conversazione che ha con quest’ultimo a bordo 

della di lui autovettura il  28 aprile 2005, dalle ore 9,17 (n. 8816, vol. 2° 

-seconda serie- p. 798).

Che l’interlocutore di SALADINO sia MARTINO Vito lo si evince, anche 

in questo caso, dal fatto che il primo gli si rivolge chiamandolo “Vito” (p. 

800),  ma  anche  perché  gli  argomenti  trattati  sono  quelli  che  i  due 

abitualmente  intrattengono  sui  parchi  eolici.  In  esordio,  anzi,  essi  si 

lamentano del fatto che il Comune di Mazara del Vallo ha, prima stipulato 

la convenzione con la SUD WIND, e poi con la ENERPRO:

MARTINO: Non lo possono fare mai, perché lui deve spiegare  

al Comune di Mazara… Deve spiegare al Comune di Mazara 

perché  prima  ha  fatto  una  convenzione  con…  Con  la  SUD 

WIND… E poi perché deve andare a procedere all’esproprio 

per la ENELPRO; come la giustifica?
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Quindi il discorso si sposta, more solito, su FRANZINELLI, sul conto del 

quale MARTINO dice che, se non porterà i soldi, è meglio che se ne stia a 

casa.  SALADINO dice che chiederà a FRANZINELLI di portare almeno 

un anticipo di 30.000 euro:

SALADINO:  Ma  comunque,  FRANZINELLI   mi  ha  detto:  

“cerchiamo  questo  avvocato  buono”;  mi  anticipa  la  venuta,  

dice.

MARTINO:  Sì,  però,  se ora non si  presenta con i  soldi  può 

stare a casa, ah?

SALADINO: Mai io pure glielo dico, gli dico…

MARTINO: Tu gli dici: “Senti, FRANZINELLI, perché ti puoi  

stare a casa e ci abbandoniamo il pensiero, noi ce ne andiamo a  

lavorare come muratori, perché non ha senso, ah?

SALADINO: Va bene… (…)

MARTINO: Gli dici: “noi qua non ce la facciamo più.

SALADINO: No, io non ce la faccio più davvero, che minchia 

dici?

MARTINO: Perché, ti pare che io scherzo?

SALADINO: Senti, almeno 30.000 euro.

MARTINO: Ieri tutto il giorno buttato al Comune…

Le ultime battute riportate focalizzano il rapporto sinallagmatico esistente 

fra la tangente attesa da MARTINO Vito e l’opera da lui prestata per agire 

sugli  organi dell’Amministrazione comunale in favore della  realizzazione 

del  parco eolico  da parte  della  SUD WIND. Nel  lamentarsi  di  non aver 

ancora ricevuto i soldi promessigli, infatti, MARTINO sottolinea l’impegno 

da lui profuso nell’operazione e il tempo impiegatovi (“Ieri tutto il giorno 

buttato al Comune…”).

………………………..

Il  5  maggio  2005  MARTINO Vito  si  trova  a  bordo dell’autovettura  di 
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SALADINO Melchiorre, in compagnia dello stesso e di  FRANZINELLI 

Luigi (conversazione n.  9054 delle  ore 20,21; vol.  2° -seconda serie-,  p. 

804).

Ad un certo  punto squilla  un cellulare  e  MARTINO Vito  risponde alla 

chiamata  (p.  825).  Ne  segue  una  conversazione  fra  il  MARTINO  e  il 

Sindaco di Mazara MACADDINO Giorgio. E’ possibile udire solo le cose 

dette da  MARTINO, perché la conversazione è intercettata in ambientale. 

Tuttavia è pur sempre possibile trarne utili informazioni: a cominciare dal 

fatto che  MARTINO, nell’iniziare la conversazione, rende edotto il proprio 

interlocutore di essere insieme a FRANZINELLI Luigi. Lo stretto rapporto 

fra il consigliere comunale e il FRANZINELLI è, dunque, noto al Sindaco.

Si riportano i tratti più rilevanti dell’interlocuzione di MARTINO Vito:

MARTINO:  Giorgio,  dimmi,  come?...  Io  qua  sono,  con  il  

dottore FRANZINELLI. Giorgio? Giorgio? Senti un poco, vedi  

che la Regione ha fatto u nuovo decreto sui parchi eolici che 

toglie tutti i poteri ai sindaci, ah? Decidono tutto loro, quindi in  

questa maniera, anche se autorizzano un parco eolico, a te salta  

la  convenzione,  mi  senti?...  quindi  io  credo  che  su  questa  

faccenda  voi  sindaci  dovete  valutare  attentamente  e  fare  

bordello, maggiormente voi sindaci di sinistra e di ecc.  perché 

in sostanza loro non chiedono più la convenzione e quindi la  

ditta che prende il parco eolico, perché ti deve venire a dare un 

miliardo  l’anno  a  te,  che  può evitare  tranquillamente… (…)  

Mettiamo  il  caso,  il  nostro  problema  tra  WIND  SUD,  SUD  

WIND ed ENELPRO. Domani con questo nuovo decreto chi se 

l’aggiudica se l’aggiudica. Al Comune non deve più nulla (…)  

domani ti faccio avere un decreto, ed è una cosa che bisogna 

battagliare,  che  politicamente  la  sinistra  ci  vince  le  elezioni,  

con questa cosa, va bene? Domani mattina te lo porto io e te lo  

faccio avere, va bene Giorgio?

La telefonata “in diretta” con il Sindaco ha offerto a  MARTINO Vito  di 
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esibire  davanti  a  FRANZINELLI  il  proprio  attivismo  presso  il  capo 

dell’amministrazione municipale mazarese.

Questo offre il destro a  SALADINO per ricordare, il giorno successivo, a 

FRANZINELLI, l’impegno tangentizio presso con MARTINO Vito.

E’ quanto avviene nel corso della conversazione ambientale intercettata il 6 

maggio  2005,  dalle  ore  9,07  a  bordo  dell’autovettura  di  SALADINO 

Melchiorre (n. 9065, vol. 2° -seconda serie-, p. 877).

Senonché, si verifica un colpo di scena; perché FRANZINELLI, dopo aver 

ribadito a SALADINO di avere una crisi di liquidità, pur senza rinnegare gli 

impegni tangentizi presi, gli annuncia la sua intenzione di vendere l’azienda 

(p. 886):

SALADINO: … A proposito di soldi, dottore FRANZINELLI,  

lei com’è combinato stamattina?

FRANZINELLI:  Malissimo.  Io  devo  chiudere  con  loro  il  

contratto. Io esco dalla faccenda, eh?

SALADINO: Ah sì?

FRANZINELLI:  esco dal  punto di  vista,  ci  sono ancora,  io  

continuo a lavorare.

SALADINO:  Sì,  allora lei  domani mattina  se  ne va,  io  dico  

questa cosa, indipendentemente dai contratti, io è un anno che,  

un anno e mezzo qui che ci sbattiamo tutti, come facciamo?

FRANZINELLI: Io sono costretto a cedere la mia azienda. Io 

vendo a loro, eh? Vendo tutto a loro.

SALADINO: Sì, però loro cosa dànno a noi per questi sacrifici  

fino ad oggi, visto che è lei che…

FRANZINELLI: Ma i contratti rimangono quelli che ci sono, i  

contratti ci sono, no? Cosa cambia?

SALADINO: Sì, ma i contratti, ma SALADINO che è un anno 

e mezzo che gira ora, come facciamo?
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FRANZINELLI:  Da un  punto  di  vista  giuridico  io  ho  delle  

società,  rispondo  dei  contratti  che  ho,  non  è  che  dico,  se  

dico:”tira  fuori  i  soldi  miei”,  perché  dico:  “SALADINO ha 

lavorato”, FRANZINELLI mette i soldi, io ho dei contratti con  

la “SALADINO SRL”, le mie società hanno dei contratti, non è  

che posso inventarmene altri.

SALADINO:  No,  no,  noi  abbiamo  degli  impegni,  con  Vito 

abbiamo degli impegni, come facciamo?

FRANZINELLI:  Eh,  di  quello  ne  parleremo,  prima  devo 

chiudere l’accordo con loro, perché se non chiudo quello,  io 

sono convinto di chiuderlo ma, se non chiudo quello, soldi non 

ce  n’è  in  questo  momento.  Se  ci  fossero  stati  i  soldi  non  

andavamo a cercare nessuno no?

………………….

FRANZINELLI  e  SALADINO,  comunque,  nella  stessa  giornata  del  6 

maggio  2005  si  mettono  d’accordo,  quanto  meno,  sul  modo  in  cui  la 

tangente sarà corrisposta allo stesso  SALADINO. Il termine “tangente” è, 

qui, usato per indicare una dazione che non costituisce la controprestazione 

relativa  agli  ordinari  rapporti  contrattuali  fra  la  SUD  WIND  e  la 

“SALADINO  S.r.l.”,  ma  che  retribuisce  l’imprenditore  salemitano  per 

l’attività “extra” da lui compiuta per ottenere i favori dei pubblici ufficiali, 

ed, in particolare, quelli di MARTINO Vito.

In  serata,  infatti,  SALADINO,  conversando con altra  persona all’interno 

della propria autovettura, riferisce che gli è stata promessa un’autovettura 

MERCEDES, formalmente intestata alla SUD WIND, ma che, in realtà, sarà 

nella sua disponibilità (conversazione n. 9098, ore 23,57, vol. 2° -seconda 

serie, p. 949):

SALADINO: Lui mi ha detto: “domani mattina, cioè settimana  

prossima  ci  vediamo  a  Palermo”.  Lui  si  prende  la  mia 

macchina.  Il  MERCEDES serve qua per girare.  Comprerà la  

macchina  la  SUD  WIND,  che  servirà  a  SALADINO  per 
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rappresentanza,  andare  girando,  e  la  paga  lui  come  SUD 

WIND, perché io mi sto cambiando la macchina… La macchina 

poi è mia.

UOMO: Come se fosse una macchina aziendale, vero?

SALADINO: Sì…

…………..

Il  25  maggio  2005  l’operazione  concernente  l’autovettura  da  regalare  a 

SALADINO  Melchiorre  acquista  maggiore  concretezza.  L’imprenditore 

salemitano  si  trova  a  bordo  della  propria  autovettura  insieme  a 

FRANZINELLI Luigi (conversazione n. 9557, ore 16,08, vol. 3° -seconda 

serie-, p. 1077).

Trattano  i  soliti  argomenti  relativi  ai  parchi  eolici.  Ad  un  certo  punto, 

SALADINO dice che deve parlare con tale  CARLINI  “per il fatto della  

macchina” (p. 1112):

SALADINO:  Devo  parlare  con  CARLINI  per  il  fatto  della  

macchina.

FRANZINELLI: Ah sì.

SALADINO:  Gli devo dire che tipo di pratica è, se potevano  

levarci, ma poi un ultimo sconto, secondo me, così scendiamo.  

Noi dobbiamo fare una cosa, FRANZINELLI…

Di lì  a poco, infatti,  SALADINO  parla al  telefono con  CARLINI,  e,  al 

contempo, interloquisce con  FRANZINELLI, al quale, poi, viene passato 

l’apparecchio  telefonico.  Anche  FRANZINELLI  parla  al  telefono  e 

interloquisce, contemporaneamente, con SALADINO (p. 1115):

SALADINO:  (al  telefono)  ...  Sì,  CARLINI,  ciao.  Mi  sta  

chiamando un attimo per chiarire un attimo l’aspetto tecnico e  

amministrativo, tempi e documentazione che ci vogliono, e se 

poi intervenendo Paolini, se mi può fare un ulteriore carezza a  

quelle somme che tu hai fatto scontando. Eh lo so, lo so, aspetta  

un attimo. Parla con il dottore FRANZINELLI.
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FRANZINELLI: Quando ci dànno questa macchina? (…) (al  

telefono) Pronto? Sì, buongiorno. FRANZINELLI. Avevo visto 

quella proposta lì, di acquisto di quella MERCEDES. Eh, quello  

non è un problema, SALADINO ha tutto.

SALADINO: Ce l’ha, quella… quella cambia modello.

FRANZINELLI: (al telefono) Sì, non c’è problema, sì, sì. Poi il  

finanziamento  lì,  interno,  in  MERCEDES  si  fa  questa  

operazione, ho capito, noi prepariamo tutti i documenti e poi la  

macchina è disponibile? Quella lì del 51, che colore è?

SALADINO: Mi pare che era…

FRANZINELLI: Metallizzata.

SALADINO:  E’metallizzata.  No,  è  blu  metallizzata  e  grigio 

chiaro.

FRANZINELLI:  L’unica,  blu scuro,  però… Va bene quella,  

giusto?

SALADINO: Sì, prendiamo questa lì.

FRANZINELLI:  (al  telefono)  Va  bene,  allora  prepariamo 

queste  cose,  se  potete  fare  qualche  sconto  in  più  lo  fate,  

altrimenti pazienza.

SALADINO: Ne parli con Paolini. Gli dici i documenti tuoi.

FRANZINELLI:  (al  telefono)  Va  bene,  O.K.,  saluti,  

arrivederci.

SALADINO: (al telefono) Carlini? Eh.

FRANZINELLI:  Ci  vogliono  tutti  i  documenti,  lo  so  bene;  

dichiarazione dei redditi mia, quella della società, i dati della  

società, bla, bla, bla, lo so, dài, porca puttana!....

Dal tenore dell’articolata conversazione si può evincere chiaramente come 

FRANZINELLI  sia in trattative per acquistare un’autovettura destinata a 

SALADINO, chiedendo al contempo un finanziamento per l’acquisto; e si 
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tratta  di  un  finanziamento  che  graverà  sulla  società  (diversamente  non 

potrebbe essere spiegato il fatto che è necessario produrre le dichiarazioni 

dei redditi sua e della società).

……………………..

Il 26 maggio 2005 il Consiglio comunale di Mazara del Vallo, finalmente, 

viene  convocato  in  seduta  straordinaria  e  urgente  ed  esprime  il  proprio 

parere sul progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione 

di energia elettrica nel proprio territorio presentato dalla “ENERPRO” S.r.l., 

così  come,  molto  tempo prima,  era  stato  invitato  a  fare  dall’Assessorato 

Territorio e Ambiente, ai sensi dell’art. 7 L.R. 11/4/1981, n. 65 (che aveva 

minacciato la nomina di un Commissario ad acta).

Nonostante i pareri favorevoli  espressi dagli  altri  organi competenti  (tutti 

citati  nel  testo  della  delibera),  e  la  proposta  di  parere  favorevole  del 

Dirigente del IV Settore del Comune di Mazara del Vallo (Arch.  Antonia 

RUSSO) il Consiglio comunale esprime un parere non favorevole (all. 33).

Fra coloro che votano contro l’approvazione vi è  MARTINO Vito, la cui 

sicumera si spinge a fare una dichiarazione di voto, e del seguente tenore: 

“Io non ho  dubbi  nell’esprimere  il  voto  contrario”  (p.  16  verbale  della 

seduta).

………………

Le cose vanno a gonfie vele, per la SUD WIND, a Mazara del Vallo. La 

bocciatura della ENERPRO facilita le cose.

Il 24 giugno 2005 si scopre che FRANZINELLI Luigi sta acquistando, non 

una, ma due autovetture MERCEDES, e che la SUD WIND ha aperto un 

ufficio  di  rappresentanza  a  Mazara.  Lo  dice  SALADINO  Melchiorre, 

mentre si trova a bordo della propria autovettura (conversazione n. 10061, 

ore 11,03, vol. 3° -seconda serie-, p. 1140).

Squilla il cellulare di SALADINO (p. 1143). A chiamare è tale FATTORI, 

della società che deve finanziare l’acquisto delle autovetture:

SALADINO:  (al  telefono)  Pronto?  Chi  è  lei?...  
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FRANZINELLI Luigi  era con me un attimo fa. Mi dica tutto  

che gli rispondo subito. Io sono SALADINO, che sono vicino a 

lui e in questo momento è in banca. Mi dica. FATTORI della?  

Ah,  quelli  della  finanziaria?  E  va  bene,  ma  ieri  ci  hanno  

chiamati già, aveva firmato tutte le carte per quanto riguarda la  

Privatis? Eh, che dovevo fare? Appena arriva lui lo chiamo e  

glielo dico.  SALADINO. Geometra  SALADINO. Sì, tutti noi.  

Sì, abbiamo fatto le carte. FRANZINELLI lì…

Terminata la telefonata, SALADINO si rivolge alla persona che è con lui:

SALADINO:  ha  ordinato  due  macchine  nuove,  la  società.  

Abbiamo aperto già gli uffici a Mazara. Due MERCEDES.

L’apertura  di  uffici  della  SUD WIND in Mazara veniva riscontrata  dalla 

P.G.:  nella  Via  Abate  Vito  Pugliese,  n.  8,  sulla  porta  d’ingresso  d’un 

edificio  veniva rilevata  una targa recante  l’iscrizione  “SUD WIND” (all. 

27).

……………………

Il 30 giugno 2005, dalle ore 18,58 SALADINO Melchiorre si trova a bordo 

della propria autovettura e parla al telefono con un interlocutore che egli 

appella  “cavaliere”.  In  ambientale  viene  intercettato  il  contenuto  della 

conversazione telefonica (n. 10231,  vol. 3° -seconda serie-, p. 1154).

Durante  il  colloquio,  SALADINO  rivela  che  le  autovetture  che 

FRANZINELLI sta acquistando sono due, e una è destinata a MARTINO 

Vito (p. 1162):

SALADINO:  … Questo signore, così come mi hanno detto, la  

settimana prossima mi dovrebbero dare i  soldi,  una parte  di  

denaro.  Hanno  ordinato  due  macchine  a  Frosinone,  due 

MERCEDES, una per me, sempre a nome della loro società e  

una per Vito, l’amico mio. E pagano tutto loro.

………………………

E’  stato  accertato  che  il  15  luglio  2005  venivano  immatricolate  le  due 
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seguenti autovetture:

- MERCEDES E 280 C.D.I. targata  CP 918 HN, per il  valore di € 

51.000,  intestata  alla  “DAIMLERCHRYSLER  Servizi  finanziari 

S.p.a.”, di cui risulta secondo soggetto locatario la “TRELETTRA 

s.r.l.”;

- MERCEDES C 220 C.D.I. targata CP 919 HN, per il  valore di € 

36.800,  intestata  alla  “DAIMLERCHRYSLER  Servizi  finanziari 

S.p.a”,  di  cui risulta  secondo soggetto  locatario  la “TRELETTRA 

s.r.l.” (annotazione d’indagine della Squadra Mobile di Trapani del 

24 settembre 2005, all. 27).

La “DAIMLERCHRYSLER Servizi finanziari S.p.a.” ha sede a Frosinone. 

Ed è proprio a Frosinone – secondo quanto  SALADINO Melchiorre  dice 

nella  riportata  conversazione  ambientale  del  30 giugno 2005 – che sono 

state  acquistate  le  due  autovetture  MERCEDES,  acquistate  per  lui  e 

MARTINO Vito, da FRANZINELLI Luigi.

Va, inoltre, rilevato come il valore della “E 280” sia proprio di € 51.000; 

con perfetta corrispondenza a quanto detto in proposito da FRANZINELLI 

Luigi al telefono nel corso della riportata conversazione ambientale del 25 

maggio 2005.

Infine, va rilevato come FRANZINELLI Luigi  sia socio dell’impresa che 

ha  ricevuto  in  locazione  finanziaria  entrambe  le  autovetture:  la 

“TRELETTRA S.r.l.”.

Non ci possono essere, dunque, dubbi: le due menzionate autovetture sono 

quelle che SALADINO Melchiorre afferma essere state acquistate, per lui 

e MARTINO Vito, da FRANZINELLI Luigi.

………………………

Il 19 luglio  2005  SALADINO Melchiorre  e  MARTINO Vito  sono già 

stati resi edotti che le autovetture per loro sono pronte. Ne parlano, infatti 

(un po’ al telefono – con altre persone –, un po’ fra di loro) nel corso di una 
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conversazione  ambientale  registrata  sull’autovettura  KIA  Sorrento  di 

SALADINO, in tale giornata, dalle ore 10,42 (n. 10347, vol. 3 –seconda 

serie, p. 1185). Il discorso verte anche sulle assicurazioni da stipulare per i 

due autoveicoli e sul fatto che ancora non è stato fatto il bonifico bancario 

per il loro pagamento (p. 1187):

MARTINO: (al telefono) Io Vito sono. Ma dimmi una cosa, per  

le  assicurazioni  ti  ha  chiamato  quello?  Non  ti  ha  chiamato,  

vero? Va bene, va bene. Va bene, ciao, ciao. No le macchine là  

sono, pronte dovrebbero essere, le macchine pronte dovrebbero 

essere. Ora vediamo. Lui più tardi scende e poi vediamo… (fine  

della telefonata).

SALADINO: Dove, le macchine nostre? Aspetta che lo chiamo.  

Io  faccio  chiamare a loro per  vedere  se  hanno fatto,  perché  

doveva fare il bonifico solo e quello era già pronto per andare a 

fare, la macchina nostra non la faceva senza, aspetta. Non mi  

ha chiamato, però. Se non mi ha chiamato, vuol dire che non 

l’ha fatto.

……………………..

Frattanto,  gli  interessi  della  SUD WIND e  quelli  della  ENERPRO sono 

sempre  più in rotta  di  collisione.  Il  27 luglio  2005 la SUD WIND S.r.l. 

deposita presso l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente una richiesta 

con la quale si chiede di verificare la validità o la decadenza del decreto 

assessoriale  n. 1100 del 26 ottobre 2004, rilasciato alla ditta ENERPRO, 

relativo  al  giudizio  di  compatibilità  ambientale  per  il  parco  eolico  da 

realizzare in Mazara del Vallo.

…………………..

Il  17  agosto  2005,  dalle  ore  17,40  viene  registrata  una  conversazione 

ambientale a bordo dell’autovettura di SALADINO Melchiorre, attraverso 

la quale si acquisisce la notizia dell’avvenuta consegna, a MARTINO Vito, 

dell’autovettura  acquistata  per  lui  da  FRANZINELLI  Luigi. 

E’SALADINO  a comunicarlo,  durante una telefonata,  ad un personaggio 
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cui  si  rivolge  chiamandolo  “cavaliere”  (conversazione  n.  11055,  vol.  3° 

-seconda serie-, p. 1244).

SALADINO, in verità, è furente nei confronti di FRANZINELLI, il quale 

ha fatto pervenire a MARTINO l’autovettura a lui destinata, mentre quella 

acquistata  per  lo  stesso  SALADINO  ha  preso  un’altra  destinazione. 

SALADINO afferma che solo grazie alla propria opera FRANZINELLI ha 

potuto  lavorare  in  Sicilia,  e  minaccia  di  “farlo  tornare  a  casa”  se  non 

manterrà gli impegni “economici” presi (p. 1252):

SALADINO: … Cavaliere, appena chiudiamo, con poche spese 

riusciamo  ad  avere  i  progetti  già  finiti  …  (…)  già  lei  può 

considerare  che  ha  cambiato  vita,  basta,  infatti  il  signor 

FRANZINELLI,  che  io  gli  ho portato  avanti  qua 180 mega 

watt, giusto? Fino ad oggi; 180 mega watt che sono micidiali, la  

zona più bella,  qua è un salotto fare gli  impianti.  Se lui  non  

mette nero su bianco… perché fino ad oggi mi è costato 150.000  

euro, lui non ha dove andare, non ha dove andare, capito?...  

(…) Perfetto, vuol dire che, se noi possiamo fare un parco di 20  

mega watt, 10, 20, 30 mega watt, allora gli spiego una cosa: un  

parco di 100 mega watt si vende così, a memoria d’uomo e qui  

lo vendono, 100 mega watt,  20 – 22 miliardi.  Allora non ha  

capito  niente  lei.  Se  lo  vendono  tutto,  già  chiavi  in  mano,  

cantierabile e lo studio fatto ad una società che vanno a fare i  

lavori  e  diventano proprietari  del  parco.  Ma sta scherzando,  

cavaliere? Io mi sono spaccato il culo, qua, per loro, e se non  

mettono  le  mani  ai  quattrini,  li  mando  a  pedate  nel  culo  a  

questi. Ma quale macchina! La macchina nemmeno la mia. La 

macchina  a  Vito  gliel’hanno data perché gliel’ho  detto  io  di  

darla a Vito. Quella mia se l’è portata la signora a Udine, ah 

no? Quella mia se l’è portata. Io non gli ho detto niente ancora.  

Appena viene ora in sede, gli dico: lei quando parla, le cose, le  

parole che dice le deve pesare con SALADINO, perché lei ha  

detto di comprare due macchine e io, siccome a loro ho messo a  
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disposizione  sua  e  ho  fatto  132.583  kilometri  –sto  leggendo,  

cavaliere- per lei e per la società e lei doveva comprare quella  

macchina,  mi ha detto che la comprava, e questo,  la buttava 

cantiere – cantiere, vero è? Perché l’abbiamo comprata quando  

era a Frosinone e lei me l’ha lasciata giù? Il motivo cavaliere,  

si rimangiano tutto, se questo non mette mani al denaro. Ora gli  

dico: lei per me se ne può andare.

La frase  “si rimangiano tutto, se questo non mette mani al denaro”, alla 

luce della ricostruzione probatoria fin qui operata, e sulla base di quanto si 

ricostruirà in sèguito, non può che essere “letta” con il seguente significato: 

i  pubblici  ufficiali  cui  sono  state  promesse  le  tangenti  revocheranno  i 

provvedimenti in favore della SUD WIND, se le promesse fatte non saranno 

“onorate”.

………………..

Il  24  settembre  2005  si  acquisiva  la  prova  che  l’autovettura  per  lui 

acquistata  da  FRANZINELLI Luigi,  era stata consegnata a  MARTINO 

Vito. In tale data, infatti, ufficiali di P.G. della Squadra Mobile di Trapani, 

nel  corso  di  un  servizio  di  pedinamento  effettuato  nei  suoi  confronti, 

avvistavano il  MARTINO in Mazara del Vallo, e precisamente, in Piazza 

Porta Palermo. Alle ore 11,50 lo osservavano mentre si poneva alla guida 

dell’autovettura  MERCEDES mod. C 220 C.D.I.,  targata CP 919 HN (si 

tratta dell’autovettura intestata alla “DAIMLERCHRYSLER” di Frosinone, 

del valore di € 36.800, concessa in locazione finanziaria alla “TRELETTRA 

S.r.l.”) e si dirigeva verso il Lungomare G. Mazzini.

Intorno alle ore 12,00 lo notavano a bordo della stessa auto in Piazza G.B. 

Quinci. Alle 13,37 osservavano tale auto all’interno del cancello d’ingresso 

dell’abitazione di MARTINO Vito, sita in Viale Ionio n. 1 (annotazione di 

P.G. del 24 settembre 2005; all. 27).

Con la consegna dell’autovettura, MARTINO Vito riceve, almeno in parte, 

la contropartita promessagli  per la sua attività finalizzata a far ottenere –

contro  i  propri  doveri  istituzionali  –  alla  SUD  WIND  la  stipula  per  la 
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realizzazione di un parco eolico con l’Amministrazione comunale di Mazara 

del  Vallo.  La  fattispecie  prevista  dall’art.  319  C.P.  viene,  pertanto, 

consumata nella forma della ricezione di una utilità.

………………………

Come  FRANZINELLI  Luigi  aveva  preannunciato  a  SALADINO 

Melchiorre,  la SUD WIND è intenzionata a cedere il ramo della propria 

azienda  concernente  la  realizzazione  del  parco  eolico  di  contrada 

“Aquilotta” ad altra  impresa.  Si apprende ben presto,  attraverso l’attività 

d’indagine, che essa è individuabile nella “EOLICA DEL VALLO”.

Si constata, anzi, che è intervenuto un accordo, finora solo verbale, che ha 

un duplice  oggetto:  l’unificazione  dei  progetti  della  SUD WIND e della 

ENERPRO, e la sostituzione di entrambe le imprese con la “EOLICA DEL 

VALLO”.

Il consigliere comunale  MARTINO Vito  continua a svolgere la sua opera 

di supporto alla riuscita dell’operazione che porterà denaro alla sue tasche e 

alla mafia mazarese, e, in particolare, in questa fase, funge da trait d’union 

fra  le  testè  citate  imprese  e fra  di  esse e  l’amministrazione  comunale  di 

Mazara,  allo scopo di rimuovere gli ostacoli  di ordine burocratico che si 

frappongono alla realizzazione del disegno.

La conversazione telefonica n. 74 del 21 dicembre 2005, dalle ore 12,02 

(intercorsa sulla sua utenza cellulare 320/3298496) è emblematica del ruolo 

da lui svolto e della notorietà che tale ruolo aveva presso gli uffici comunali. 

MARTINO  chiama  l’utenza  cellulare  intestata  alla  ditta  “VENTO  IN 

S.R.L.”  e  parla  con  NICASTRI  Vito,  titolare  della  “EOLICA  DEL 

VALLO”;  ma  subito  lo  mette  in  contatto  con  l’architetto 

GIAMMARINARO  Giovanni,  dirigente  del  Settore  Urbanistica  del 

Comune di Mazara del Vallo. Intercorre il seguente dialogo (all. 30):

NICASTRI

:

Si? ---///

MARTINO

:

Vito, Vito MARTINO---///
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NICASTRI

:

Uhè, ciao Vito---///

MARTINO

:

Come stai? ---///

NICASTRI

:

Io bene---///

MARTINO

:

Ascolta Vito---///

NICASTRI

:

Dimmi---///

MARTINO

:

Sono  al  Comune,  c’è  l’architetto  

GIAMMARINARO qua, che voleva parlare con  

qualcuno di voi, gli ho detto:  “ti faccio parlare  

con NICASTRI, l’amministratore unico”.---///
NICASTRI

:

Si---///

MARTINO

:

Tieni, vedi che ti deve dire delle cose---///

NICASTRI

:

Va bene---///

GIOVANN

I:

Buongiorno---///

NICASTRI

:

Architetto buongiorno---///

GIOVANN

I:

Buongiorno,  senta,  a  me  servirebbe  che 

qualcuno di voi venisse qua a Mazara perché ci  

sono  due  richieste  attualmente:  una  che  è  la  

pubblicazione  della...da  mandare  per  

l’attivazione della cabina primaria 
NICASTRI

:

Si---///

GIOVANN

I:

E l’altro è il nulla osta che avete chiesto---///

NICASTRI

:

Si---///

GIOVANN

I:

Oh...però  di  fatto,  il  progetto  del  nulla  osta  è  

incompleto  perché  mi  dovete  portare  tutti  gli  
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elementi  perché  costituisce  concessione 

edilizia...man...man...mancano un sacco di cose.  

La pubblicazione io l’ho fermata per altri motivi,  

perché  c’è,  attualmente  c’è  l’ufficio  legale  

dell’ente  nostro  che  mi  chiede  le  contro-

deduzioni per il discorso contenzioso   SUDWIND   

- ENERPRO. Se c’è già una ricucitura di questa 

cosa,  è  bene  che  voi  lo...  lo  fate  sapere  al  

Comune,  in  modo  che  noi  possiamo  andare 

avanti con la pratica ENERPRO. Se no, in base 

al  contenzioso,  l’ufficio  legale  mi  dice  di  

fermarmi  nel....nel  fare  nuovi  atti  

sull’ENERPRO.---///
NICASTRI

:

Perfetto---///

GIOVANN

I:

Chiaro? ---///

NICASTRI

:

Ora  io  le...le  preannuncio  due  eventi  

importanti---///
GIOVANN

I:

Che  il  contenzioso  è  stato  chiuso  l’ho...me 

l’hanno già detto,  me l’hanno anticipato,  ma il  

foglio di carta c’è? ---///
NICASTRI

:

Ora le due...le dico i due eventi, se lei me li fa  

dire, così conosce il primo---///
GIOVANN

I:

Sono, sono tutto orecchie---///

NICASTRI

:

E così conosce anche il  secondo, che non è di  

sua conoscenza ---///
GIOVANN

I:

Si---///

NICASTRI

:

Il primo è che il contenzioso, diciamo che è stato  

chiuso in maniera verbale ed è tutto da definire  

per iscritto ---///
GIOVANN

I:

Uhm---///

NICASTRI Il  secondo  è  che  il  progetto  dell’ENERPRO è 
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: andato  al  DRU  ed  è  stato  esaminato  

favorevolmente ---///
GIOVANN

I:

Si---///

NICASTRI

:

Per cui c’è il decreto di variante urbana---///

GIOVANN

I:

Questo...questi del DRU già lo sapevo, non mi sta  

dando...non mi sta dando nuove notizie ---///
NICASTRI

:

Ah ecco---///

GIOVANN

I:

(ride) ---///

NICASTRI

:

Siccome c’è il decreto che è prossimo alla firma 

del direttore, nel momento in cui verrà firmato, io  

mi  auguro  entro  fine  anno,  verrà  notificato  al  

Comune  di  Mazara.  Automaticamente  nel 

momento in cui c’è un’approvazione progetto da  

parte dell’Assessorato al Territorio, decade quel  

contenzioso, io vengo là e ci sentiamo intorno ad 

un tavolo.---///
GIOVANN

I:

Perfetto e allora---///

NICASTRI

:

....e ci spieghiamo a chiare...mi faccia finire---///

GIOVANN

I:

Si---///

NICASTRI

:

E ci spieghiamo a chiare lettere che i contenziosi  

tra l’uno e l’altro, aldilà dell’accordo che verrà  

sottoscritto  quanto prima, ma decadono perché 

un progetto muore e l’altro non c’è più ---///
GIOVANN

I:

Va bene, ho capito---///

NICASTRI

:

Ci  sarà  anche  un’altra  lettera  da  parte  

dell’Assessorato  al  Territorio  come  VIA,  dove 

rimarca testualmente che il VIA verrà rilasciato 

soltanto  ad  una  società:    l’ENERPRO  ,  l’altra   
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non otterrà mai nessun VIA---///
GIOVANN

I:

Lo so questo---///

NICASTRI

:

E allora che contenzioso ci deve essere tra uno e  

l’altro?  Mi  spieghi  lei  l’ufficio  legale  del  

Comune---///
GIOVANN

I:

Era...era stato attivato---///

NICASTRI

:

C’era una volta---///

GIOVANN

I:

Era stato attivato questo contenzioso, si fermi, io  

l’ho  fatta  chiamare  da  Vito  per  cercare  di,  

appunto, sistemare le cose e andare avanti---///
NICASTRI

:

E le sistemiamo benissimo---///

GIOVANN

I:

Perfetto, allora le sto dicendo ---///

NICASTRI

:

Si, mando uno dei miei lì domani mattina? ---///

GIOVANN

I:

Come? ---///

NICASTRI

:

Mando  uno  dei  miei  a  vedere  cosa  manca  e  

sistemare le carte? ---///
GIOVANN

I:

Si,  perché  dicevo  io,  c’è  questa  cosa  che...la  

richiesta di nulla osta, giusto? ---///
NICASTRI

:

Si---///

GIOVANN

I:

Che è  un atto,  soggetto  a  concessione edilizia,  

dove è mancante di  alcune cose e poi c’è una  

richiesta  di  pubblicazione,  derivante  

dall’attivazione col Ministero ecc ecc---/// 
NICASTRI

:

Si---///

GIOVANN

I:

Esatto, ci siamo? ---///

NICASTRI

:

Domani mattina mando a quello che se ne occupa  

e così---///
GIOVANN No,  domani  no,  perché  domani  non  sono  al  
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I: Comune,  purtroppo devo andare in  aeroporto e  

non ci sarò domani---///
NICASTRI

:

E allora quando? ---///

GIOVANN

I:

Noi  ci  possiamo  vedere  subito  dopo 

Natale...l’indomani...il  primo  giorno  lavorativo  

subito dopo Natale ---///
NICASTRI

:

Subito dopo Natale, va bene---///

GIOVANN

I:

Ci  sentiamo  per  telefono,  lo  fa  sapere  a  Vito  

MARTINO   e  mi  chiama  Vito,  non  ci  sono   

problemi---///
NICASTRI

:

D’accordo, va bene---///

GIOVANN

I:

Va bene? ---///

NICASTRI

:

Va bene---///

GIOVANN

I:

Ci  mettiamo  d’accordo,  fissiamo  la  data  e  

regolarizziamo  sia  la  parte  che  riguarda  la... 

---///
NICASTRI

:

Si---///

GIOVANN

I:

...la pratica del nulla osta---///

NICASTRI

:

Si---///

GIOVANN

I:

E  attiviamo  poi  conseguentemente  poi  la  

pubblicazione---///
NICASTRI

:

Va bene---///

GIOVANN

I:

Va bene? ---///

NICASTRI

:

D’accordo la ringrazio---///

GIOVANN

I:

La saluto, buongiorno---///

NICASTRI Una buona giornata, una buona giornata, salve.  
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: ---///
MARTINO

:

Vito? Ci sentiamo---///

NICASTRI

:

Vito, si, si, va bene, ti chiamo io, ciao ---///

MARTINO

:

Stacci...stacci di sopra qua, ah? ---///

NICASTRI

:

Va bene, d’accordo---///

MARTINO

:

Va bene? ---///

NICASTRI

:

Si---///

MARTINO

:

Ciao grazie, ciao ciao ---///

E’  estremamente  chiaro  come  il  MARTINO  sia  percepito  dal 

GIAMMARINARO  come  persona  cointeressata  alla  riuscita 

dell’operazione,  e  non  certo  nell’interesse  superiore  della  pubblica 

Amministrazione,  quanto come referente  della  “EOLICA DEL VALLO”. 

Non a caso il funzionario comunale fa espresso riferimento al ruolo svolto 

in tal  senso da  Vito MARTINO  (“…io l’ho fatta chiamare da  Vito per 

cercare di, appunto, sistemare le cose e andare avanti”. “Ci sentiamo per  

telefono,  lo fa sapere a  Vito MARTINO e  mi chiama  Vito,  non ci  sono 

problemi”).

Il  24/12/05,  dalle  ore  17,20,  sull’utenza  cellulare  320/3298496  di 

MARTINO  Vito,  viene  intercettata  una  telefonata  intercorsa  fra 

quest’ultimo e FRANZINELLI Luigi (n. 159, all. 31). Il FRANZINELLI 

comunica  a  MARTINO  d’aver  ricevuto,  dalla  ditta  LO  BIANCO  di 

Milano,  la proposta di accordo di cui dovrà essere partecipe  NICASTRI 

Vito. Si tratta di una bozza contenente, in particolare, una clausola che non 

è  di  gradimento  del  FRANZINELLI:  l’impegno  a  non svolgere  attività 

eoliche nella provincia di Trapani nei successivi tre anni. FRANZINELLI 

riferisce di averne parlato con SALADINO e con lo stesso NICASTRI, il 

quale  gli  ha assicurato che le divergenze saranno superate  e l’accordo si 
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farà. Inoltre,  FRANZINELLI  comunica a  MARTINO  che la ENERPRO 

non esiste più, essendosi fusa con altra società, o essendone stata assorbita.

Si riporta integralmente il testo della telefonata.

MARTINO: Pronto---///
FRANZINELLI: Oh, Vito, FRANZINELLI---///
MARTINO: Hei, dottore, come và? ---///
FRANZINELLI: Inc... ---///
MARTINO: Bene, bene---///
FRANZINELLI: Ascolta: sei in consiglio tu, no? ---///
MARTINO: No, che consiglio? ---///
FRANZINELLI: Sento voci---///
MARTINO: No, sono al bar---///
FRANZINELLI: Ah, va bene, ieri mi hanno mandato quel  

testo lì, no? Da Milano.-///
MARTINO: Ah, è arrivato? ---///
FRANZINELLI: Diciamo  che  io  l’ho  girato  alla  FRI-

EL...è  abbastanza  lungo  e  complesso. 

Nella  sostanza,  l’accordo  è  ben 

rispettato,  però  nelle  modalità  ci  sono 

alcune  cose  che  dovranno  essere  

cambiate, perché ad esempio ti dico due 

cose che non vanno assolutamente, no? 

---///
MARTINO: Uhm---///
FRANZINELLI: Loro  dicono  che  per  tre  anni  noi  ci  

impegniamo a  non  fare  attività  eoliche  

nella  provincia di  Trapani.  Questi  sono 

matti,  non  era  nei  patti  insomma...io 

capisco la non concorrenza sui  progetti  

che abbiamo ceduto ma mica che io devo 

fermarmi  nelle  mie  attività  in  tutta  la  

provincia di Trapani ---/// 
MARTINO: Ma chi lo sa che esiste questa cosa? ---///
FRANZINELLI: Fa ridere insomma, va bene, gli avvocati  

scrivono, poi si vedrà---///
MARTINO: Uhm---///
FRANZINELLI: L’altra  cosa,  io  ho  già  parlato  con 
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SALADINO,  bisognerà  tranquillizzarlo 

un poco, non gli ho accennato un paio di  

cose,  però gli  ho detto:  “stai  tranquillo,  

ora  gli  avvocati  nostri  le  guardano,  poi  

faremo l’incontro e vedremo no? ---/// 
MARTINO: Uhm---///
FRANZINELLI: L’altra  cosa  è  che...diciamo...la  

ENERPRO  è  sparita,  nel  senso  che  o  

l’hanno assorbita in una nuova società,  

che  loro  dicono  dopo  essere...  la 

chiamano,  non  mi  ricordo  il  nome  o 

l’hanno  fusa  in  questa  società  e  

comunque non c’è più la ENERPRO. In  

più ci sono queste due società WINDCO e  

MINERVA, ricompare questa MINERVA 

che  è  la  loro  società,  in  cui  ci  sono  i  

parchi  di  Castelvetrano  e  Vicari  anche 

nell’accordo---/// 
MARTINO: Uhm---///
FRANZINELLI: Poi  per  noi,  Castelvetrano  e  Vicari  non  

erano parte dell’accordo, non... ---///
MARTINO: No, non ci interessa, certo---///
FRANZINELLI: ...capisco perchè c’è inserita quella roba 

lì---///
MARTINO: Uhm---///
FRANZINELLI: Comunque  in  buona  sostanza,  ci  

rivedremo adesso, appena finite ste feste  

qui a concordare una data. Io ho sentito  

NICASTRI ieri---///
MARTINO: Si---///
FRANZINELLI: Prima  di  ricevere  però  la...la...la  bozza 

no? Perché ormai non ci contavo più che  

mi arrivasse ieri sera---///
MARTINO: Uhm uhm---///
FRANZINELLI: E  lui  dice:  “FRANZINELLI,  io  sono 

anch’io arrabbiato con questi di Milano” 
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non so fino a che punto...recita o fa finta.  

Comunque lui mi mi dice:” questi  qua,  

LO  BIANCO  ha  i  suoi  affari  

etc...comunque  io  le  dò  la  mia  parola  

d’onore  che  entro  gennaio  noi  

chiudiamo  positivamente  la  

questione”---///
MARTINO: Uhm---///
FRANZINELLI: Questo parola di NICASTRI, per quello 

che vale, no? ---///
MARTINO: Ma ieri  NICASTRI ha chiamato anche 

me---///
FRANZINELLI: Eh, me l’ha detto SALADINO, si, che gli  

hai detto che... ---///
MARTINO: Uhm---///
FRANZINELLI: E che dice? ---///
MARTINO: No,  mi  ha  detto  che:  “siccome  al  

Comune  gli  chiedevano  qualcosa  che 

sancisca  questo  accordo”,  perché  il  

Comune non può andare avanti, perché 

l’ufficio  legale  chiede  all”ufficio  

chiarimenti.  Lui  ieri  mi  ha  chiamato,  

dice:  “indipendentemente  il  parco  lo 

facciamo  noi,  tutte  le  questioni  sono 

nostre,  non  ti  preoccupare”.  Io  gli  ho 

detto:  “  io  sono  di  una  serenità  

stratosferica” ---/// 
FRANZINELLI: Ma anch’io---///
MARTINO: Io ho parlato con te, gli ho detto: “non 

mi  interessa  altro,  io  ho  chiuso,  se  ci  

sono  novità,  ho  detto  me  le  devi  

comunicare tu, non voglio sapere altro”.  

Per me la parola basta e lui era convinto,  

ma io gli credo...non...non penso ---/// 
FRANZINELLI: Ma anch’io non ho motivi per... ---///
MARTINO: Non  penso  di  essere  ingenuo,  quindi...  
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---///
FRANZINELLI: Ma sono i legali di Milano che fanno i  

furbetti dai---///
MARTINO: Si probabile, ci provano---/// 
FRANZINELLI: va  bene,  comunque  non  siamo  mica...  

adesso  facciamo  le  nostre  valutazioni  

legali anche noi e poi ci ritroveremo---///
MARTINO: Va  bene,  io  che  faccio?  Loro  giorno 

ventotto  scendono  per  andare  al  

Comune, “li palleggio”?---///
FRANZINELLI: Eh...diciamo che gli puoi dire:” abbiamo 

ricevuto, so che abbiamo ricevuto il testo  

dell’accordo,  ce  lo  guardiamo,  ci  sono 

alcune  cose  che  andranno  discusse  

ancora,  prendiamo  un  pò  di  tempo 

ovviamente, perché ...” ---///
MARTINO: Va bene, va bene---///
FRANZINELLI: In sostanza gli diciamo: “ si la sostanza  

dell’accordo  è  rispettata,  però  ci  sono 

alcune  modalità  dentro  che  vanno 

ridiscusse” ---///
MARTINO: Ma questa cosa...questa cosa che noi non 

possiamo  fare  parchi  eolici,  che  senso 

ha?  Cambiamo  società,  la  fa  Vito  

MARTINO ed è finita tutta così, qual è il  

problema? ---/// 
FRANZINELLI: Ma si...e lo so---///
MARTINO: Cioè sono stupidi nello scrivere una cosa 

del genere---///
FRANZINELLI: Si dicono...va bene---///
MARTINO: Va bene, comunque---///
FRANZINELLI: Ok---///
MARTINO: Ma sono convinto che... ---///
FRANZINELLI: Ci risentiamo dai---///
MARTINO: ...è probabile che ci hanno provato, non 

ne ho idea, io non...
FRANZINELLI: Si,  ma  i  legali...i  legali  scrivono  dalla  

loro parte come la vedono, poi...siamo in 
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due a firmare, no? ---///
MARTINO: Certo..va bene dottore ---///
FRANZINELLI: Va bene, ti faccio gli auguri---///
MARTINO: Le faccio gli auguri---///
FRANZINELLI: Ci sentiamo dai---///
MARTINO: Qua  c’è  mio  suocero,  gli  fa  gli  

auguri---///
FRANZINELLI: Ah altrettanto, carissimi si ---///
MARTINO: Va bene, arrivederci---///
FRANZINELLI: Ciao ciao---///

Nella  riportata  conversazione  –  come si  può vedere  –  MARTINO Vito 

esprime  una  cointeressenza  nelle  attività  del  FRANZINELLI,  che  lo 

qualifica,  sostanzialmente,  quale  socio  dello  stesso.  Basti  sottolineare  il 

passaggio in cui dice: “Ma questa cosa… questa cosa che noi non possiamo 

fare parchi eolici, che senso ha? Cambiamo società, la fa Vito MARTINO 

ed è finita tutta così, qual’è il problema?”.

E questo da parte di un soggetto che in Consiglio comunale prende la parola 

per esprimere – ufficialmente super partes e nell’interesse della collettività 

–  il  proprio  parere  e  il  proprio  voto  sulle  tematiche  concernenti  la 

realizzazione dei parchi eolici!

……………..

Muovendosi in maniera coerente al suo ruolo di trait d’union fra le imprese 

coinvolte  nella  realizzazione  del  parco  eolico,  il  28  dicembre  2005 

MARTINO Vito  accompagna personalmente  VOI Antonino – incaricato 

da NICASTRI Vito – presso l’architetto GIAMMARINARO. 

Lo  si  apprende  da  un  paio  di  conversazioni  telefoniche  intercettate 

sull’utenza cellulare 320/3298496 dello stesso MARTINO Vito.

La  prima  conversazione  si  svolge  fra  lui  e  il  predetto  VOI  Antonino 

(sull’utenza cellulare dello stesso 333/9391055) alle ore 9,11 (registrazione 

n. 290, all. 32):

MARTINO: Ninni! Vito MARTINO!

VOI:  Ciao  Vito,  ascolta,  io  sono  arrivato  a  Mazara,  ti  
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disturbavo  perché  stiamo  andando  con  una  collega  mia  a  

parlare  con  il  geometra  GIAMMARINARO per  spiegare 

alcune cose.

MARTINO:  Tu  mi  devi  fare  una  cortesia…  Ninni!...  Se  mi 

aspetti  una  mezz’oretta,  perché  io  ho  un  appuntamento  in 

banca. E poi perché  Ninni… cosa… mi aveva chiamato  Vito  

NICASTRI  l’altro  giorno…  Quindi  lo  sapevo  che  voi  

stamattina dovevate venire, però e… questo appuntamento di un  

dieci  minuti  e  poi  ci  vediamo e… al  piazzale  Giovanbattista  

Quinci entro una mezz’oretta…

Alle 9,54 successive,  invece,  MARTINO Vito  chiama l’utenza  cellulare 

329/8247308  in  uso  a  GIAMMARINARO Giovanni  (conversazione  n. 

301; all. 33). Si svolge il seguente dialogo:

MARTINO: Giovanni! Vito MARTINO!

GIAMMARINARO: Dimmi!

MARTINO: Senti,  ma tu avevi appuntamento con ENERPRO 

questa mattina?

GIAMMARINARO: Questa mattina era? MARTINO: Sì.

GIAMMARINARO: Io qua sono, dimmi! MARTINO: Qua! Io 

qua sopra sono, alla galleria… vicino il tuo ufficio.

GIAMMARINARO: Ah! E siete là con lo… sei là con loro?

MARTINO: Sì, sì, sì.

GIAMMARINARO: e, dieci minuti, cinque minuti e arrivo.

E’  interessante  notare  come  MARTINO Vito  organizza  questo  incontro 

qualificandolo  come  “appuntamento  con  ENERPRO”,  mentre,  in  realtà, 

VOI Antonino  è procuratore speciale della WINDCO S.r.l., amministrata 

da NICASTRI Vito.

………………………

Il 12 gennaio 2006, MAURIELLO Pietro, dipendente della S.p.a. “FRI-EL 
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GREEN POWER”, dall’utenza 333/8572611 intestata a tale società, chiama 

MARTINO Vito, mentre questi si trova in compagnia di FRANZINELLI 

Luigi (conversazione n. 756 delle ore 12,43; all. 34):

VITO: Pronto---///
PIETRO: Vito,  sono  Pietro  MAURIELLO,  

buongiorno ---///
VITO: Ciao Pietro, come stai? ---///
PIETRO: Ciao, tutto a posto. Volevo confermarti che 

domani mattina alle 8 sono lì
VITO: Va bene, alle 8 sono lì pure io---///
PIETRO: E  purtroppo  il  mio  volo  di  ritorno,  

purtroppo  per  me  è  alle  nove  di  sera,  

quindi... ---///
VITO: Va  bene,  quindi  abbiamo  tutto  il  tempo  

tranquilli---///
PIETRO: Ci sarà... che c’è anche FRANZINELLI lì,  

vero? ---///
VITO: Si, tieni, lo vuoi passato? ---///
PIETRO: eh no, tanto ci vediamo domani comunque,  

non è un problema---///
VITO: Va bene, va bene. Facciamo prima Salemi  

e poi Mazara domani mattina
PIETRO: Quello...quello che vuoi tu, tanto io dovrò  

semplicemente  parlare  immagino,  non  è  

che  dovrò  portare  nulla  di  particolare...  

---///
VITO: No, no, no---///
PIETRO: ...con me. Va bene a domani---///
VITO: Ok ciao ciao---///
PIETRO: A domani---///
VITO: Ciao---///
PIETRO: Ciao grazie ciao---///

Come MARTINO Vito esplicita chiaramente nel corso della conversazione 

telefonica,  l’incontro cui egli parteciperà insieme al  MAURIELLO   e al 

FRANZINELLI avrà per oggetto Salemi e Mazara.

……………………….

Nella  giornata  del  13  gennaio  2006  si  ha  un  eloquente  esempio  della 
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frenetica attività svolta da MARTINO Vito nell’organizzare un incontro (in 

relazione  a  tali  incontri  non  è  investito  di  alcun  incarico  ufficiale)  fra 

amministratori  e funzionari  del  Comune di Mazara e rappresentanti  delle 

imprese operanti nel settore dell’energia eolica. Si tratta di un meeting al 

quale prende parte anche SALADINO Melchiorre, insieme al MARTINO, 

all’assessore  all’Urbanistica  TRUGLIO  Francesco,  al  sindaco 

MACADDINO  Giorgio,  al  vice  sindaco  RUSSO Natale,  al  funzionario 

comunale  GIAMMARINARO Giovanni,  a  FRANZINELLI  Luigi e  a 

MAURIELLO Pietro.

L’attività  di  organizzatore  dell’incontro  svolta  dal  MARTINO  è 

documentata dalle seguenti telefonate.

Conversazione telefonica n. 788 del 13 gennaio 2006, ore 11,18: dall’utenza 

cellulare 320/3298496 viene chiamata l’utenza cellulare 320/3298297 in uso 

a TRUGLIO Francesco (all. 35):

TRUGLIO: Eh! Vito!

MARTINO: ce la facciamo per mezzogiorno, Francè?

TRUGLIO: Sì sì, sono… quasi… qui di fuori qua al… con il  

Vescovo e quindi…

MARTINO: E allora mi sto avviando e a mezzogiorno preciso  

ci vediamo là và.

TRUGLIO: va bene.

MARTINO:   Giovanni   lo  hai  avvisato  o  lo  chiamo  io?  

TRUGLIO: Giovanni chi?

MARTINO: GIAMMARINARO.

TRUGLIO:  Sì  sì  sì,  con  me è,  con  me,  Natale  RUSSO  e  il  

Sindaco.

Conversazione telefonica n. 790 del 13 gennaio 2006, ore 11,35: l’utenza 

cellulare  320/3298496  di  MARTINO  Vito  chiama  l’utenza  cellulare 

393/3321819 in uso a SALADINO Melchiorre (all. 36):
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SALADINO: Ehi Vito.

MARTINO:  vattene  al  Comune,  al  piazzale  Giovanbattista  

Quinci, chè io prendo a FRANZINELLI e ci vediamo là.

SALADINO: Dove me ne devo andare esattamente, dove c’è il  

bar vicino al Comune?

MARTINO: Sì, sì, aspettami là.

Conversazione telefonica n. 792 del 13 gennaio 2006, ore 11,38: dall’utenza 

cellulare  320/3298496  di  MARTINO  Vito  viene  chiamata  l’utenza 

cellulare 340/5138209 intestata alla società “TRELETTRA S.R.L.”, in uso a 

FRANZINELLI Luigi (all. 37):

MARTINO: E… dottore Vito sono… mi sente?

FRANZINELLI: Sì!

MARTINO:  E…  scenda  chè  sto  passando  e  andiamo  al  

Comune, và!

FRANZINELLI: Dove siete?

MARTINO: io sto arrivando là in ufficio.

Conversazione telefonica n. 793 del 13 gennaio 2006, ore 11,49: l’utenza 

cellulare  320/3298496  di  MARTINO  Vito  viene  chiamata  dall’utenza 

cellulare  333/8572611,  intestata  alla  società  “FRI-EL  GREEN  POWER 

S.P.A. e in uso a MAURIELLO Pietro (all. 38):

MARTINO: Dimmi Pietro.

PIETRO: Uhè, noi con  FRANZI… con Melchiorre siamo già 

su al Comune, galleria Borsellino.

MARTINO:  stiamo  arrivando,  stiamo  arrivando…  il  tempo  

di… già il dottore è in macchina.

PIETRO: Ti aspettiamo su.

……………………….

Il 15 gennaio 2006, alle 10,42 FRANZINELLI Luigi  chiama (dall’utenza 
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cellulare 340/5138209, intestata alla “TRELETTRA s.r.l.) MARTINO Vito 

(all’utenza cellulare 320/3298496) per comunicargli che domani si recherà a 

trovare  i  GOSTNER (conversazione  n.  848;  all.  39).  Si  tratta  di 

GOSTNER  Thomas,  amministratore  unico  della  “FRI-EL  S.p.a.”,  di 

GOSTNER Josef e GOSTNER Ernst, procuratori di tale società.

Nel corso della conversazione, FRANZINELLI riferisce d’aver parlato con 

amici di Milano “dei due parchi in discussione” per la Sicilia. Si tratta della 

conferma del fatto che  MARTINO e  FRANZINELLI,  e gli altri soggetti 

loro  vicini,  stanno  manovrando  perché  siano realizzati  due  nuovi  parchi 

eolici e che, ovviamente, siano “assegnati” a società da loro controllabili. I 

siti di questi nuovi due parchi sono Salemi e Mazara, come si evince dalla 

già  riportata  telefonata  intercorsa  il  12  gennaio  2006   (la  n.  756)  fra 

MAURIELLO Pietro, dipendente della FRI-EL, e  MARTINO Vito, che 

ha per oggetto –come s’è visto- un incontro in cui si parlerà di Salemi e di 

Mazara.

FRANZINELLI esterna  la  propria  preoccupazione  che  passi  anche  in 

Sicilia  l’orientamento,  già  recepito  in  tutto  il  territorio  nazionale,  che 

attribuisce, in esclusiva, alla regione il potere di autorizzare la realizzazione 

di  parchi  eolici,  togliendo  ai  comuni  interessati  ogni  potere  al  riguardo. 

L’allarme di  FRANZINELLI  si spiega agevolmente,  se si considera che 

egli,  tramite  MARTINO,  fino  a  quel  momento,  ha  avuto  in  pugno 

l’Amministrazione comunale di Mazara del Vallo, la quale ha assecondato i 

suoi disegni:

MARTINO: Pronto---///
FRANZINELLI

:

Vito, FRANZINELLI---///

MARTINO: Hei là, dottore, mi dica---///
FRANZINELLI

:

Come andiamo? ---///

MARTINO: Bene, bene---///
FRANZINELLI

:

Alessia, sta bene? ---///

MARTINO: Mah, bene, bene, si, si,  tutto a posto, ieri  
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siamo andati a controllo, tutto a posto, si  

---///
FRANZINELLI

:

Eh, ascolta, ho chiamato per... questa cosa,  

no? ---///
MARTINO: Si---///
FRANZINELLI

:

Siccome  io  domani  mi  vedo  con  i  

GOSTNER.---///
MARTINO: Si---///
FRANZINELLI

:

a Bolzano---///

MARTINO: Si---///
FRANZINELLI

:

Per  stabilire  un  pò  tutte  le  cose  che  tu  

sai---///
MARTINO: SI---///
FRANZINELLI

:

Allora...per la Sicilia, la...parlando dei due  

parchi  in  discussione,  con  gli  amici  

là...di...di Milano ---///
MARTINO: Si---///
FRANZINELLI

:

Viene  fuori  questa  ipotesi che  non  è  

campata  in  aria,  nel  senso  che  ho 

l’impressione  che  aldilà  del  fatto  che  sia 

vero o no che NICASTRI, il suo parco non 

l’ha  ancora  ceduto,  che  sta 

discutendo...che  si  lavori  in  Sicilia,  ma 

questa è stata una impressione, a far si che 

ci  sia  l’autorizzazione  unica  regionale 

anche là, com’è nel resto d’Italia 
MARTINO: Si---///
FRANZINELLI

:

Perchè  già  NICASTRI parlava  di  

conferenza  dei  servizi,  di  semplificazione,  

etc,  se passa sta linea qua, i Comuni già  

contano poco, contano proprio zero ---/// 
MARTINO: Ancora meno---///
FRANZINELLI

:

Quindi  la  licenza  edilizia  non  viene  più  

data,  la  concessione  la  dà  la  Regione  e  

quindi  non  vorrei  che  appunto  anche  

questo aspetto qua inc...il tempo lavora a 
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loro  favore,  nel  senso  che  più  passa  il  

tempo 
MARTINO: Si---///
FRANZINELLI

:

e  più  ci  si  avvicina  inc..allora  

semplificando,  se  andiamo  in  Regione 

adesso, ad annusare come stanno un pò le  

cose, sarebbe da capire anche se sta cosa 

della  conferenza  dei  servizi  per 

l’autorizzazione unica sta marciando o no,  

perchè nelle altre Regioni di solito sono gli  

assessorati  all’industria,  che  fanno  da 

istruttoria per questa cosa qua---/// 
MARTINO: E io domani mattina vado in Regione---///
FRANZINELLI

:

Prova ad annusare questa cosa qua---///

MARTINO: Domani mattina quando ho notizie... lei a  

che  ora  ce  l’ha  l’appuntamento  con  i  

GOSTNER.---///
FRANZINELLI

:

E io sono in mattinata a Bolzano, su da 

loro---/// 
MARTINO: Allora io domani, di prima mattina me ne 

vado  a  Palermo,  vediamo  cosa  riesco  a  

sapere---///
FRANZINELLI

:

Poi ci sentiamo dai ---///

MARTINO: E ci sentiamo, va bene? ---///
FRANZINELLI

:

Ok---///

MARTINO: Ok, la saluto, arrivederci---///
FRANZINELLI

:

Ciao, ciao ---///

MARTINO: Arrivederci---///

La conversazione mette, ancora una volta, in luce la stretta cointeressenza 

esistente fra MARTINO e il FRANZINELLI, e il vero e proprio rapporto 

di subordinazione gerarchica che lega il primo al secondo. Basti sottolineare 

lo zelo con il quale MARTINO si mette a disposizione dell’imprenditore e 
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come  anteponga  i  comuni  interessi  a  qualsivoglia  altra  cosa:  appena 

FRANZINELLI  gli esterna la sua preoccupazione che anche la Regione 

siciliana si  uniformi all’indirizzo generale,  in tema di  autorizzazione alla 

realizzazione di parchi eolici, MARTINO gli comunica la sua intenzione di 

recarsi  –  già  l’indomani  mattina,  e  senza  frapporre  alcun  indugio  –  ad 

informarsi  in  Regione;  e  FRANZINELLI  gli  dà  veri  e  propri  ordini: 

“Prova ad annusare questa cosa qua”.

…………………………

Il  28  febbraio  2006,  il  Comune  di  Mazara  del  Vallo  assume  al  proprio 

protocollo  la  lettera  datata  9  febbraio  2006  con  la  quale  l’Assessorato 

regionale  Territorio  e  Ambiente  –  Dipartimento  Regionale  Urbanistica 

trasmette il  Decreto emesso dallo stesso Dipartimento il 3 febbraio 2006, 

con il quale è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico vigente del 

Comune di Mazara del Vallo, il progetto proposto dalla ENERPRO s.r.l., 

relativo alla realizzazione di un parco eolico (informativa Squadra Mobile 

Trapani 30 maggio 2007, all. 34).

………………………….

Il  17  marzo  2006  la  tracotanza  di  MARTINO  Vito  e  SALADINO 

Melchiorre li spinge a parlare apertamente, al telefono, delle tangenti loro 

promesse da  FRANZINELLI Luigi. Si tratta della conversazione n. 3457 

delle  20,26;  l’utenza  chiamante  è  il  cellulare  393/3321819  in  uso  a 

SALADINO  Melchiorre  e  quella  chiamata  il  cellulare  320/3298496  di 

MARTINO Vito (all. 40):

...OMISSIS...ore 20:27,09...
VITO: allora  Mimmo  la  prossima  settimana,  appena 

chiudiamo  la  convenzione....OMISSIS....appena 

chiudiamo la convenzione e chiudono l’accordo 

ci  sediamo con LUI e  ci  fermiamo o ci  danno 

munita (n.d.r. soldi) non facciamo più niente, ma 

prima  dobbiamo  avere  l’accordo  e  la 

convenzione quella là.     
MIMMO: si troppo troppo deluso sono, lo sai perchè sono  
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deluso  perchè  lui  non  ha  minimamente,  

minimamente ottemperato a niente  tu  pensa che 

ho  speso  mille  e  32  Euro  per  i  contratti  degli  

anemometri  li  ho  usciti  io,  mi  ha  detto  quando 

arrivo  le  porto  i  soldi  liquidi  e  l’assegno della  

FRI-EL, questi miei, miei Vito e che devo uscire 

sempre soldi io e sono indebitato con le banche 

che da un momento all’altro  fallisco ma che fa 

scherza? 
VITO: io ti sto dicendo...
MIMMO: ah?
VITO: io finora non gliene ho parlato di soldi e tu lo sai  

che  LUI  appena  si  firma  l’accordo  che  deve  

scendere  che...  ha  l’accordo  con  cosa...con 

NICASTRI 
MIMMO: ah?
VITO: quello  l’altro  giorno  l’abbiamo  incontrato  ad  

Alcamo...  a  Palermo  e  ha  detto  che  ha  tutto  

pronto, quindi  se lunedì definiscono e chiudono 

io  in  settimana,  dalla  prossima  settimana 

facciamo la convenzione qua a Mazara, mi senti,  

dopo di che ci fermiamo e gli diciamo “allora da 

questo momento in poi non facciamo più niente  

se non ci dai un po di soldi” 
MIMMO: ma  che  è  un  sistema...  anche  la  FRI-EL nel  

contratto ci ha messo 10 mila Euro 
VITO: quanto?
MIMMO: Vito in un mio contratto ci ha messo gli ha messo  

10 mila Euro di anticipo me l’ha detto Francesco.  
...ore 20:28,39...OMISSIS...

MARTINO  e  SALADINO  sanno  che  fra  qualche  giorno  sarà  stipulato 

l’accordo  fra  la  “EOLICA  DEL  VALLO”  di  NICASTRI  Vito e  la 

ENERPRO, che porrà fine al contenzioso che quest’ultima aveva da tempo 
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con la SUDWIND sulla titolarità  del parco eolico di  Mazara.  Ma sanno, 

altresì, che alla convenzione con il Comune di Mazara e, quindi, all’accordo 

con  l’ENERPRO  si  è  giunti  grazie  alla  loro  opera  di  condizionamento 

dell’Amministrazione di Mazara, condotta nella prospettiva di ottenere da 

FRANZINELLI Luigi  le  tangenti  da lui  promesse.  Nella  conversazione 

telefonica che si è appena riportata, i due interlocutori lamentano il mancato 

pagamento delle tangenti in questione (in realtà, MARTINO ha già avuto in 

regalo una MERCEDES da FRANZINELLI) e, pertanto, si ripromettono di 

bloccare  le  ulteriori  fasi  dell’operazione  (dopo  che  sarà  intervenuto 

l’accordo  fra  la  “EOLICA  DEL  VALLO”  e  la  ENERPRO)  se  prima 

FRANZINELLI non avrà sganciato le tangenti concordate.

…………………………..

Il 20 marzo 2006 la società “EOLICA DEL VALLO” stipulava un accordo 

con  la  società  SUD  WIND,  con  il  quale  quest’ultima  s’impegnava  a 

rinunciare  alla  realizzazione  del  parco  eolico  progettato  nel  territorio  di 

Mazara del Vallo e alla relativa Convenzione stipulata con il Comune, e la 

EOLICA  DEL  VALLO  s’impegnava  ad  acquistare  il  ramo  d’azienda 

relativo  al  progetto  della  SUD  WIND,  il  tutto  per  il  corrispettivo  di  € 

700.000 (informativa Squadra Mobile di Trapani 30 maggio 2007, all. 36).

…………………………..

Il  22  marzo  2006  MARTINO  Vito  riprende  la  sua  attività  di  grande 

orchestratore delle manovre concernenti la realizzazione dei parchi eolici, 

facendo pressing sul funzionario comunale GIAMMARINARO Giovanni 

perché  questi  incontri  il  titolare  della  “EOLICA  DEL  VALLO”,  per 

discutere  della  concessione  del  nulla  osta  per  la  realizzazione  della 

sottostazione del parco eolico. Nel corso della telefonata n. 3672, intercorsa 

in tale giornata dalle ore 11,06 (utenza chiamante il cellulare 320/3298496 

di  MARTINO;  utenza  chiamata  il  cellulare  329/8247308  di 

GIAMMARINARO; all. 41), il consigliere comunale chiede d’incontrare il 

proprio  interlocutore  senza  palesargli  la  ragione  per  la  quale  desidera 

l’incontro:
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GIAMMARINAR

O:

pronto?

MARTINO: Giovanni? Vito MARTINO!!
GIAMMARINAR

O:

dimmi Vito

MARTINO: dove  sei  avrei  necessità  di parlare  un 

attimino con te
GIAMMARINAR

O:

dovresti?

MARTINO: ti voglio parlare devo dirti una cosa
GIAMMARINAR

O:

eh  io  sono  per  ora  qua  al  palazzo,  in  

piazza  Municipio  all’ufficio  licenze,  sto  

firmando alcuni atti  all’ufficio  licenze,  se 

vieni subito mi trovi qua 
MARTINO: altrimenti poi non ritorni da questo lato? 
GIAMMARINAR

O:

no  appena  finisco  qui  all’ufficio  licenze  

devo salire là sopra all’autoparco
MARTINO: ah allora sto venendo va...
GIAMMARINAR

O:

va boh?

MARTINO: aspetta li che sto arrivando, ciao, ciao. 

L’oggetto  dell’incontro  fra  il  MARTINO  e  il  GIAMMARINARO  sarà 

rivelato dalle telefonate intercorse il giorno successivo, 23 marzo 2006.

Nella  telefonata  n.  3733  delle  19,10  (utenza  chiamante  320/3298496  di 

MARTINO Vito;  utenza  chiamata  329/8247308  di  GIAMMARINARO 

Giovanni;  all.  42)  MARTINO  chiede  al  proprio  interlocutore  di  fissare 

l’appuntamento, per l’incontro di cui hanno parlato il giorno precedente. Pur 

esplicitando  che  l’oggetto  dell’incontro  sarà  il  nulla  osta  per  la 

sottostazione,  anche  in  questo  caso,  MARTINO  si  guarda  bene  dal 

menzionare  apertamente  i  soggetti  per  i  quali  gli  preme  organizzare 

l’incontro e li indica in maniera allusiva (“devono venire quelli”;  “quelli  

devono venire da fuori”):

GIAMMARINARO: pronto?
MARTINO: Giovanni? Vito MARTINO!!
GIAMMARINARO: si dimmi Vito
MARTINO: a  che  ora  lo  fissiamo  questo 
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incontro per domani Giovanni?
GIAMMARINARO: quale incontro Vito?
MARTINO: Giovanni ieri  ne abbiamo parlato,  

devono  venire  quelli  per...  il  coso 

la...  il  nulla  osta  per  la  

sottostazione
GIAMMARINARO: ma io l’incontro non l’ho detto, io  

domani ho un incontro con la Curia  

è giusto? lo possiamo fare lunedì, io  

non  so  quanto  tempo  perdo  là,  

domani mattina
MARTINO: ieri  siamo  rimasti che  io  dovevo  

chiamarti  e  tu  mi  dovevi  dire  

quando potevamo vederci, io non ti  

sto dicendo delle cose diverse...
GIAMMARINARO: umh, non lo so Vito
MARTINO: siccome  quelli  devono  venire  da 

fuori
GIAMMARINARO: umh, lo so, lo so
MARTINO: ad occhio e croce che so, tu quando 

pensi di finire, gli dico magari verso  

l’una  così siamo sicuri? 
GIAMMARINARO: verso l’una... lo vedi a me dispiace  

parlare  con  questi  e  io  non  ho 

nemmeno  cognizione  di  cosa  sto  

parlando,  il  tempo  di  vedermi  le  

carte prima di parlare con loro non 

ce  l’ho  và,  comunque  vediamoci,  

verso  l’una,  verso  le  dodici e 

mezzo, l’una
MARTINO: eh va beh
GIAMMARINARO: io Vitù sono ancora dentro l’ufficio  

patrimonio,  io  per  adesso  faccio,  

faccio in media 16 ore al giorno e  

non ce la faccio più 
MARTINO: lo capisco Giovanni me ne accorgo  
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pure dalle risposte che sei stanco. 
GIAMMARINARO: tu mi conosci come ragiono io 
MARTINO: ne  abbiamo  parlato  ieri,  io  per 

questo  mi  permetto  non  è  che  io 

voglio...è chiaro?
GIAMMARINARO: si va bene
MARTINO: siccome io  avevo  preso  l’impegno 

ieri 
GIAMMARINARO: ho capito
MARTINO: mezzogiorno  vedi  un  po’ 

eventualmente te lo spiegano... 
GIAMMARINARO: spero,  spero  di  non  fare  brutta  

figura,  siccome  ho  l’appuntamento 

fissato con la Curia, non penso che  

questa  cosa  deve  durare  sino  alle  

due.
MARTINO: eventualmente faccio io senti... 
GIAMMARINARO: mi dispiacerebbe
MARTINO: eventualmente  me  ne  vado  a  

mangiare  e  tu  mi  fai  la  cortesia  

che... basta  che  loro  vengono  in 

qualsiasi  modo  dobbiamo 

incontrarli
GIAMMARINARO: va bene va
MARTINO: va bene Giovanni?
GIAMMARINARO: va bene
MARTINO: ciao, ciao
GIAMMARINARO: ciao, ciao

Il  fatto  che  MARTINO Vito  eviti  accuratamente  di  indicare,  al  proprio 

interlocutore,  le  persone  con  le  quali  sta  organizzando  l’incontro  è 

sintomatico della sua consapevolezza dell’illiceità del suo comportamento. 

Ma,  a  ben vedere,  anche  il  GIAMMARINARO evita  di  fare  nomi  e  di 

chiedere soverchie delucidazioni, per telefono, al consigliere comunale, così 

mostrando di percepire come si tratti di un interessamento non cristallino.

GIAMMARINARO,  dunque,  fissa  l’incontro  per  il  giorno  successivo, 

intorno alle 12,30 – l’una.
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Alle  successive  ore  21,00,  MARTINO  Vito,  dal  proprio  cellulare 

320/3298496, chiama il cellulare 335/7458214 intestato alla ditta “VENTO 

IN  S.R.L.”,  in  uso  a  NICASTRI  Vito  (all.  43)  e  gli  comunica 

l’appuntamento preso con GIAMMARINARO Giovanni per l’indomani:

NICASTRI: si?
MARTINO: Vito MARTINO
NICASTRI: ciao Vito
MARTINO: come stai bene? 
NICASTRI: bene
MARTINO: ascoltami ma tu domani scendi che fai? 
NICASTRI: e io ti ho telefonato diverse volte oggi ma  

tu  telefonino,  hai  cambiato  telefonino?  

come va la storia?
MARTINO: ah tu forse c’hai l’altro numero, oggi si è  

scaricato ed è spento Vito, registrati pure  

questo, mi senti?
NICASTRI: ehh sono pronto per salire sull’aereo,  si  

domani mattina io vorrei scendere 
MARTINO: eh e se tu dici
NICASTRI: verso che ora? 
MARTINO: e se stai partendo, dove stai andando?
NICASTRI: no, io sto tornando da Roma stasera!
MARTINO: ah  stai  tornando,  stai  tornando,  okay,  

okay
NICASTRI: domani sono là
MARTINO: senti  noi  abbiamo  appuntamento  verso 

l’una 
NICASTRI: verso l’una? minchia!
MARTINO: perché  quello ha  una  riunione  la  

mattina, vieni qua resti a pranzo e poi te  

ne Sali
NICASTRI: va bene! va bene!
MARTINO: ti organizzi come se venissi a mangiare e  

passiamo dal     Comune   
NICASTRI: e  tu  accendi  l’altro  telefonino  così  ti  

chiamo sull’altro è giusto? 
MARTINO: va bene, va bene! va bene!
NICASTRI: ciao a domani
MARTINO: ciao, ciao, ciao
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Va  sottolineato  come  MARTINO,  nel  riferire  a  NICASTRI 

dell’appuntamento  fissato  con  GIAMMARINARO,  eviti  di  menzionare 

quest’ultimo.

……………………………

Il  giorno  successivo,  24  marzo  2006,  si  ha  conferma  telefonica 

dell’avvenuto  incontro  fra  MARTINO,  NICASTRI  e 

GIAMMARINARO.

Intanto, alle 13,38, dalla propria utenza cellulare 320/3298496, MARTINO 

Vito  chiama  l’utenza  cellulare  329/8247308  di  GIAMMARINARO 

Giovanni (all. 44), e concordano di vedersi subito nella caffetteria:

GIAMMARINARO: pronto?
MARTINO: Giovanni? Vito!
GIAMMARINARO: sì dove siete?
MARTINO: siamo  in  caffetteria,  vieni  a  

pranzo  con  noi  e  parliamo 

mentre stiamo mangiando
GIAMMARINARO: no  io  ora...ora  vediamo  aspetta  

voi siete in caffetteria? ora passo 

da là 
MARTINO: ehh va beh ti aspetto qua bravo 

ciao

Alle  16,39  MARTINO  Vito  chiama  (dalla  sua  utenza  320/3298496) 

FRANZINELLI  Luigi  (all’utenza  340/5138209  intestata  alla 

“TRELETTRA s.r.l.) e gli riferisce dell’incontro in maniera molto sintetica 

e allusiva:

FRANZINELLI: pronti!
MARTINO: Vito MARTINO!
FRANZINELLI: Vito com’è?
MARTINO: come va? disturbo?
FRANZINELLI: no dimmi
MARTINO: niente  ho  avuto  l’incontro....è  

sceso  lui  e  siamo  andati  al  

Comune tutte cose a posto glielo  

volevo dir  e  ...
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FRANZINELLI: ah  me  l’aveva  detto  stamattina 

che andavate, mi aveva chiamato 

sì
MARTINO: so che vi siete sentiti, tutte cose a 

posto,  lunedì  deve  scendere  di  

nuovo,  l’ingegnere  è  stato 

magico, poi le spiego 
FRANZINELLI: umh
MARTINO: è stato magico     lui credo che ha   

compreso tutto e bene pure...
FRANZINELLI: va beh
MARTINO: va bene? Va bene dottore?
FRANZINELLI: okay
MARTINO: lei dov’è in Croazia dov’è?
FRANZINELLI: no, sono a Trento adesso
MARTINO: ah  va  bene  ci  sentiamo  dopo 

arrivederci
FRANZINELLI: ci sentiamo si saluti

Anche  in  questo  caso,  i  due  interlocutori  evitano  accuratamente  di  fare 

nomi.  Ma  da  alcuni  precisi  riferimenti  (“siamo  andati  al  Comune”; 

“l’ingegnere  è  stato  magico”)  e  dal  complesso  di  elementi  fin  qui 

rappresentati, si può affermare con certezza che MARTINO Vito  riferisce 

della  venuta  a  Marsala  dell’alcamese  NICASTRI  Vito,  con  il  quale  è 

andato  al  Comune  per  incontrare  l’ingegnere  GIAMMARINARO 

Giovanni,  il  quale  ha  acconsentito  a  rilasciare  il  nulla  osta  per  la 

sottostazione eolica. FRANZINELLI dice chiaramente che NICASTRI lo 

aveva chiamato per informarlo dell’imminente incontro.

………………………………

MARTINO Vito continua (senza averne – lo si ripete – alcuna investitura 

legittima) a svolgere la sua opera di trait-d’union fra le imprese interessate 

alla realizzazione dei parchi eolici e gli uffici comunali di Mazara del Vallo. 

E  così  il  27  marzo  2006,  alle  18,44  (conversazione  telefonica  n.  1140), 

NICASTRI Vito  lo chiama per chiedergli di organizzargli una conferenza 

di  servizi  con  l’ingegnere  GIAMMARINARO.  Se  non  facesse  parte 

dell’accordo generale (comprensivo della corresponsione delle tangenti) non 
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si vede per quale ragione l’imprenditore non dovesse rivolgersi direttamente 

al funzionario comunale per organizzare un incontro del genere.

MARTINO: si pronto?
NICASTRI: Vito NICASTRI sono Vito!
MARTINO: hei Vituzzu dimmi
NICASTRI: ascolta io ho tutto pronto per venire lì a  

parlare con l’ingegnere
MARTINO: umh!  umh!  ora  lo  chiamo  vediamo  se 

domani c’è e in caso ci vediamo 
NICASTRI: eh! Perfetto! Domani mattina conferenza 

di  servizio  lì,  se  può  essere  domani 

pomeriggio
MARTINO: domani cos’è, martedì?
NICASTRI: domani è martedì
MARTINO: ti faccio sapere Vito, ti chiamo io
NICASTRI: va  beh  domani  significa  pomeriggio  a  

qualsiasi ora dalle tre in poi perché finisco 

la alle due  mi metto sulla macchina
..ore 18:45,35...OMISSIS...

Puntualmente,  MARTINO Vito telefona a GIAMMARINARO Giovanni 

per organizzargli l’incontro con NICASTRI Vito.

Conversazione telefonica nr. 3921, registrata il giorno 28.03.2006, alle 

ore  10:14,32  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO  Vito)  utenza  chiamata  329/8247308  in  uso  a 

GIAMMARINARO Giovanni cl.1950. - sistema RT UNICA - (All.47)

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

GIAMMARINARO: GIAMMARINARO Giovanni cl.1950;

GIAMMARINARO

:

pronto?

MARTINO: Giovanni? Vito MARTINO!!
GIAMMARINARO

:

si dimmi Vito

MARTINO: ascolta ma tu oggi pomeriggio hai  
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rientro?
GIAMMARINARO

:

si

MARTINO: eh!  posso  far  scendere  a 

NICASTRI oggi pomeriggio verso 

le quattro? 
GIAMMARINARO

:

oggi  pomeriggio  verso  le  

quattro...va bene!
MARTINO: va bene lo chiamo ciao, grazie, tu  

sei all’ufficio no?
GIAMMARINARO

:

penso di si, per ora non lo so, ho  

delle  persone qui  e sto parlando,  

non ho idea penso di sì

…………………………

MARTINO  Vito   si  muove  nell’interesse  di  tutte  le  imprese  parti 

dell’accordo fra SUDWIND – “EOLICA DEL VALLO”, da una parte, ed 

ENERPRO, dall’altra. La telefonata n. 4019 del 31 marzo 2006, delle ore 

12,20  (all.  50),  da  lui  fatta  (dall’utenza  320/3298496)  a  quella  in  uso  a 

GIAMMARINARO Giovanni  (la  329/8247308),  dimostra,  per esempio, 

che  MARTINO è in possesso di documentazione della ENERPRO:

GIAMMARINAR

O:

Pronto!

MARTINO: Giovanni! Vito MARTINO!
GIAMMARINAR

O:

Si, dimmi!

MARTINO: Ascolta,  “ENERPRO”…io  ho  la 

carpetta  pronta,  ma  tu  hai  bisogno 

pure dell’originale per autenticarti le  

copie, giusto?     GIOVANNI  !
GIAMMARINAR

O:

Certo  perché  devo  vedere  se  quelle  

che ho io sono le stesse di quelle là, è  

giusto?
MARTINO: Benissimo, benissimo
GIAMMARINAR

O:

Va bene?
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MARTINO: E  tu  domani…ci  vediamo  lunedì  

mattina noi, giusto?
GIAMMARINAR

O:

Va bene, va bene

MARTINO: Ciao GIOVANNI ciao
GIAMMARINAR

O:

Ciao.

Ma  a  GIAMMARINARO  i  documenti  della  ENERPRO  servono  in 

originale. E allora,  MARTINO, diligentemente, glieli procura nella forma 

richiesta. Si tratta dei progetti del parco eolico approvati in originale, il cui 

possesso  gli  crea  molta  apprensione;  ragione  per  la  quale  prega 

GIAMMARINARO  a farsene al più presto copie autentiche, in modo da 

poterli restituire al più presto a chi glieli ha consegnati.

Tutto  questo  è  registrato  dalla  telefonata  con  la  quale  MARTINO,  il  4 

aprile  2006,  alle  ore  17,51  (conversazione  n.  4156),  con  il  cellulare 

320/3298496,  chiama  l’utenza  329/8247308  di  GIAMMARINARO 

Giovanni. Si tratta di una conversazione che, ancora una volta, mostra, fra 

l’altro, come  MARTINO costituisca l’unico, esclusivo ed effettivo canale 

di comunicazione fra le imprese e gli uffici comunali di Mazara del Vallo:

GIAMMARINAR

O:

Pronto!

MARTINO: Giovanni! Vito sono
GIAMMARINAR

O:

Ueh! VITO, dimmi

MARTINO: Allora  noi  domani  mattina  ci  

dobbiamo togliere questo pensiero… 

che  ho  i  documenti  in  originale  

dentro  la  macchina  e  non  posso 

dormire più,  che me li devo togliere 

di  sotto  perché  sono  troppo 

responsabilità… 
GIAMMARINAR

O:

O VITO! Io purtroppo questa mattina  

è venuta la Finanza…
MARTINO: No GIOVANNI stai…
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GIAMMARINAR

O:

All’autoparco,  io  domani  mattina  

devo  andare  presso  la  Caserma  di  

Finanza  e…ci  possiamo  vedere… 

verso…penso  che  verso  le  dieci  mi 

sbrigherò se…se non mi arrestano
MARTINO: Va beh! Tu domani come…no! Non ti  

arrestano! Tu domani comunque sia 

mi  devi  togliere  questo  pensiero,  

perché io  ho queste  cose dentro la  

macchina e tu sai che ci sono tutti i  

progetti  approvati  originali,  Dio  ci  

scansi  succede  qualche impiccio  io  

ho cazzi di quelli seri 
GIAMMARINAR

O:

Ho capito, va bene

MARTINO: Ma  sotto  l’aspetto  morale,  quindi 

facciamo…  ti  fai  le  autentiche,  io  

prendo  questi  documenti  e  glieli  

riporto e poi vediamo
GIAMMARINAR

O:

va bene

MARTINO: E poi vediamo il tempo che serve
GIAMMARINAR

O:

Va bene, allora ci dobbiamo vedere  

in tarda mattinata domani, perché di  

mattina devo andare alla…Finanza e  

vedo cosa… 
MARTINO: Va beh! Io capace che di mattina ho 

commissione, me ne vado là e poi ti  

aspetto, va! 
GIAMMARINAR

O:

Va boh! Va!

MARTINO: Ciao grazie.

Avendo  preso  visione  dei  documenti  della  ENERPRO,  l’architetto 

GIAMMARINARO si accorge che mancano i titoli di proprietà dei terreni 
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sui quali dovrà sorgere l’impianto industriale, e, in mancanza dei quali, il 

Comune  non può rilasciare  la  concessione  edilizia.  Per  cui,  egli  pone  il 

problema al titolare della “EOLICA DEL VALLO”,  NICASTRI Vito, nel 

corso della telefonata n. 4170 del 5 aprile 2006 (all. 52), che è in uscita dal 

cellulare  320/3298496  di  MARTINO  Vito  e  in  entrata  sul  cellulare 

335/7458214 della ditta “VENTO IN S.R.L.”, in uso a NICASTRI Vito.

Nel  corso  della  conversazione,  NICASTRI  gli  chiarisce  che  a  lui  non 

occorre la concessione edilizia, ma piuttosto la  “conformità urbanistica”, 

che – ai sensi dell’art. 154  L. R. 1/9/93, n. 25 – sostituisce il rilascio della 

concessione  edilizia,  per  la  realizzazione  dell’opera  pubblica  oggetto 

dell’accertamento. GIAMMARINARO gli dà assicurazioni in tal senso:

NICASTRI: Si!
MARTINO: VITO! VITO MARTINO sono
NICASTRI: Eh! VITO ciao
MARTINO: Aspetta  che  ti  passo…l’architetto  

GIAMMARINARO che  ti  vuole 

parlare un attimo
NICASTRI: Si
GIAMMARINAR

O:

E…ti saluto!

NICASTRI: Architetto buongiorno!
GIAMMARINAR

O:

Salutiamo!  Una  cosa…l’altra 

quando  abbiamo  parlato  qua  in  

ufficio…dovevamo parlare del fatto  

della…  proprietà  che  negli  altri  

comuni  avete  preso…INC…utilità  

e  quindi  in  teoria  si  poteva  

procedere all’esproprio e quindi la  

mancanza  della  titolarità  del  bene 

al  momento  del  rilascio  della  

concessione era ininfluente… 
NICASTRI: Non è necessaria
GIAMMARINAR

O:

Perfetto…loro hanno messo qualche 

cosa  nel  provvedimento  in 

riferimento  a  questo  argomento 
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qua?
NICASTRI: Ma io  lo  posso  leggere  in  tutte  le  

concessioni  edilizie  che  abbiamo 

ottenuto  noi  dove  le  abbiamo 

ottenute prima ancora…
GIAMMARINAR

O:

Esatto! Allora mi fai una cortesia? 

Anche  tramite  VITO fammi avere  

una  concessione  edilizia  di  un 

comune qualsiasi dove richiamano 

questo  discorso…  come  lo 

giustificano,  capisci? Quali…come 

lo giustificano…
NICASTRI: Si
GIAMMARINAR

O:

Fermo  restando  che  io  sono 

convinto  che  trattandosi  di  

un’opera  di  pubblica  utilità  

possiamo  andare  avanti,  però  mi 

interessa  sapere  la  forma  che 

hanno scritto  gli  altri  comuni  per  

aggirare l’ostacolo 
NICASTRI: Va beh! Ma io concessione edilizia  

non  ne  voglio,  sempre 

l’autorizzazione  voglio  la  

conformità urbanistica… 
GIAMMARINAR

O:

Si!...con articolo 154 lo faccio io

NICASTRI: Si, si…
GIAMMARINAR

O:

si  solo  che  mi  serve  vedere  come 

loro  hanno scritto  là  perché  io  lo  

inserisco  nel  parere  dell’articolo  

154
NICASTRI: Perfetto!  Allora  io  sono  in  

assessorato  qua,  lo  posso  fare  nel  

pomeriggio
GIAMMARINAR Va bene non ci sono problemi, tu lo  
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O: fai avere questo a VITO, una copia  

diretta al Comune dove si richiama 

il discorso che non si acquisisce il  

titolo  perché  assimilata  ad  opera 

pubblica
NICASTRI: Va bene, va bene
GIAMMARINAR

O:

Di  pubblica  utilità  e  compagnia 

bella 
NICASTRI: Va bene
GIAMMARINAR

O:

Va bene?

NICASTRI: D’accordo
GIAMMARINAR

O:

Ti passo di nuovo VITO, ti saluto

NICASTRI: Va bene ciao
MARTINO: VITO!
NICASTRI: Dimmi VITO
MARTINO: Ascolta, più tardi SERGIO dovrebbe 

venire a Mazara, mi senti?
NICASTRI: Più  tardi  SERGIO  chi  è…ah! 

SERGIO si! si si buono buono, ora  

glielo dico per telefono e lo cercano  

loro
MARTINO: Glielo dai e così  io gli  do pure la  

copia dei  progetti  in originale  che 

queste cose già mi stanno sopra lo  

stomaco a me
NICASTRI: Eh! No, questo solo ho io, per cui… 

va beh! Si
MARTINO: No, dico questi progetti te li mando 

con SERGIO, i progetti originali…
NICASTRI: Si si si
MARTINO: Va  bene?  E  tu  gli  dai  a  lui  oggi  

pomeriggio…non  te  lo  dimenticare 

eh!
NICASTRI: Eh!  Poi  mi  sembra  che  viene  

FRANZINELLI domani
MARTINO: Domani  viene  FRANZINELLI si,  
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facciamo…ci sentiamo va!
NICASTRI: Per cui vediamo di vederci domani  

sera, va bene?
MARTINO: Va bene, va bene
NICASTRI: Ciao
MARTINO: Ciao VITO, ciao ciao.

La telefonata mostra, in maniera eloquente, come GIAMMARINARO sia 

molto  interessato  a  favorire  NICASTRI  e  come  accetti  il  ruolo 

d’intermediario rivestito da MARINO. Altrettanto eloquente è la fretta che 

MARTINO  ha  di  consegnare  a  GIAMMARINARO  i  progetti  della 

ENERPRO, il cui possesso, evidentemente, considera scottante.

…………………………

Il 6 aprile 2006, davanti al notaio Brucia di Alcamo viene stipulato un atto 

notarile  di  “cessione  di  ramo  d’azienda”  fra  la  ENERPRO S.r.l.  (nella 

persona  di  PALADINO  Baldassare,  Presidente  del  Consiglio  di 

Amministrazione) e la EOLICA DEL VALLO S.r.l.:  la prima vende alla 

seconda  il  ramo  d’azienda  costituito  da  un  progetto  di  parco  eolico  nel 

Comune  di  Mazara  del  Vallo,  per  la  costruzione  di  una  centrale  per  la 

produzione  di  energia  elettrica  da  fonte  eolica  per  il  tramite  di  25 

aerogeneratori.

…………………………

Per il 12 aprile 2006 è fissato l’appuntamento presso il notaio Lombardo di 

Castelvetrano  per  la  firma,  da  parte  della  SUDWIND e  della  “EOLICA 

DEL VALLO”  di un  “contratto costitutivo di  pegno di primo grado su 

quote  della  EOLICA  DEL  VALLO  S.r.l.”.  Prima  di  recarsi 

all’appuntamento,  FRANZINELLI Luigi ritiene necessario incontrare due 

persone: invariabilmente, SALADINO Melchiorre e MARTINO Vito. Lo 

documenta la seguente telefonata (n. 4356 del 12 aprile 2006, ore 13,48, in 

partenza dall’utenza 340/5138209, intestata alla “TRELETTRA S.R.L.”, in 

uso a FRANZINELLI Luigi, e in entrata sull’utenza 320/3298496 in uso a 

MARTINO Vito; all. 54).

MARTINO: hei dottore?
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FRANZINELLI

:

Vito?

MARTINO: hei
FRANZINELLI

:

ascolta  io  sono  a...  sto  andando  a 

Salemi adesso no a mangiare
MARTINO: sì
FRANZINELLI

:

devo vedere SALADINO che mi deve  

dare delle carte
MARTINO: sì
FRANZINELLI

:

dopo vengo a Mazara e alle sei, sei e  

un  quarto devo  essere  a 

Castelvetrano dal Notaio 
MARTINO: va beh la accompagno io dai 
FRANZINELLI

:

eh ci sentiamo dopo allora 

MARTINO: va bene arrivederci 
FRANZINELLI

:

ciao, ciao

Il  18  aprile  2006,  alle  ore  13,06  (conversazione  telefonica  n.  1728), 

dall’utenza 348/8635212,  MARTINO Vito  chiama l’utenza 335/7458214, 

intestata  alla  ditta  “VENTO  S.R.L.”  e  parla  con  NICASTRI  Vito. 

Quest’ultimo  gli  chiede  di  organizzargli  un  incontro,  per  il  successivo 

giovedì pomeriggio, con l’ingegnere (GIAMMARINARO) per cercare di 

spingere (“ammuttari”) la pratica. MARTINO gli dice che se ne occuperà, 

ma,  al contempo,  gli raccomanda di portare la copia dell’atto stipulato il 

precedente 6 aprile fra la ENERPRO e la EOLICA DEL VALLO, vale a 

dire  la  cessione  a  quest’ultima  società  del  ramo  d’azienda  relativo  alla 

realizzazione  del  parco  eolico,  in  modo  che  si  possa  chiedere 

all’Amministrazione comunale di Mazara del Vallo di emettere in favore 

della  “EOLICA  DEL  VALLO”  la  concessione  edilizia  originariamente 

richiesta dalla ENERPRO:

MARTINO: pronto?
NICASTRI: salve Vito! Vito NICASTRI!
MARTINO: ciao Vituzzu come stiamo?
NICASTRI: eh buono, ma per giovedì?
MARTINO: giovedi?
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NICASTRI: giovedì pomeriggio se io vengo lì  e ce  

ne andiamo dall’ingegnere ehhh...
MARTINO: come vuoi, come vuoi....
NICASTRI: e videmu di ammuttari ddu (vediamo 

di fare delle pressioni per quel…)
MARTINO: si, si, si... ma non tu mi devi portare 

quella copia dell’atto fatto in maniera 

che  noi  ufficialmente  gli  

comunichiamo  che  è  avvenuto  il  

trasferimento  nella  EOLICA  DEL 

VALLO  avendo  questo  poi  il  tempo 

materiale
NICASTRI: la  copia  dell’atto  senza  ancora 

firmata, cioè firmata si con i numeri  

di repertorio ma non di registrazione,  

però gli basta
MARTINO: non lo so se gli basta va bene, lui deve  

sapere...  in  sostanza  la  concessione 

edilizia lui ora la deve rilasciare non 

più alla ENERPRO ma alla EOLICA 

DEL  VALLO, se  non  glielo 

chiediamo  ufficialmente  non  lo  può 

fare
NICASTRI: quando tu vai dal notaio e vendi una  

casa dal notaio firmi nel momento in  

cui tu firmi, ti spogli di quel bene
MARTINO: va bene, va bene
NICASTRI: ma  la  trascrizione  avviene  dopo  un 

mese
MARTINO: va bene quella cosa là, quella cosa là
NICASTRI: va bene? basta  che  c’è  il  timbro del  

notaio
MARTINO: ci  sentiamo giovedì  però tu  prima di  

partirti,  ora  io  mi  metto  in  contatto  

con l’architetto e fisso l’appuntamento  

se  lui  non  dovesse  esserci  per  un 
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motivo X io te lo comunico
NICASTRI: va bene!
MARTINO: tu sei rientrato già no?
NICASTRI: sì io qua sono al lavoro
MARTINO: ma tu domani sei a Milano?
NICASTRI: domani  sì,  mi  vedo  con 

FRANZINELLI
MARTINO: sì lo so
NICASTRI: però poi giovedì sono qua 
MARTINO: va bene
NICASTRI: vado e vengo un giorno va bene?
MARTINO: va bene ciao Vito
NICASTRI: ciao
MARTINO: ciao, ciao

……………….

Il  20 aprile  2006  FRANZINELLI Luigi  chiama  MARTINO Vito  e gli 

comunica di non essere andato a Bolzano, ma di aver parlato ugualmente 

con una persona per telefono. Il risultato di questa telefonata è che lo stesso 

FRANZINELLI e MARTINO possono stare tranquilli.

MARTINO, dal canto suo, aggiorna FRANZINELLI sul proprio attivismo 

in favore della EOLICA DEL VALLO e gli comunica di essersi candidato 

per le imminenti elezioni regionali.  FRANZINELLI, invece, gli comunica 

che a Milano non c’è alcun problema in ordine a Salemi (l’altro parco eolico 

in programma):

Conversazione telefonica nr. 4668 registrata il giorno 20.04.2006, alle 

ore  20:08,33  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamante 340/5138209 intestata alla società 

“TRELETTRA S.R.L.” con sede a Milano in via Monti nr. 8 di fatto in 

uso a FRANZINELLI Luigi cl. 1944. - sistema RT UNICA - (All.127) 

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

FRANZINELLI: FRANZINELLI Luigi cl.1944;
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MARTINO: si pronto?
FRANZINELLI: Vito?
MARTINO: ehilà dottore! 
FRANZINELLI: com’è?
MARTINO: bene! bene!...allora...
FRANZINELLI: ascolta io a Bolzano non sono andato  

perché erano impegnati... in giro
MARTINO: va bene!
FRANZINELLI: ed ho parlato un pò al telefono no
MARTINO: sì
FRANZINELLI: alcune cose stanno... andando avanti  

insomma 
MARTINO: sì, sì...
FRANZINELLI: io direi che insomma possiamo andar  

tranquilli dai 
MARTINO: sì!  e  gliel’ha  anticipato  e  non 

dovrebbero esserci problemi? 
FRANZINELLI: non potevo  dire...  chiaro...  cose  che 

non si possono dire per telefono ma 

comunque...
MARTINO: certo si!
FRANZINELLI: ho parlato un pò di tutto il resto e sta  

andando avanti dai la cosa, li com’è?
MARTINO: ...inc... (si sovrappongono le due voci)  

a  posto!  A  posto,  io  già...  domani 

scendono  loro  e  portiamo  tutta  la 

documentazione  che  attesti,  che 

attesta  che  l’autorizzazione  deve 

andare  alla  Eolica  del  Vallo  quindi  

già abbiamo appuntamento, ieri sono 

andato  in  regione  ho  presentato  la 

soprintendenza 
FRANZINELLI: sì!
MARTINO: tutte  cose  a  posto,  abbiamo  chiuso 

tutte le cose
FRANZINELLI: la soprintendenza ti ha fatto la copia 

cosa ti ha dato? 
MARTINO: mi  ha  dato  la  ricevuta  ce  l’ho,  l’ho 

allegata alla copia che abbiamo noi 
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FRANZINELLI: eh!
MARTINO: ehh ce l’ho nella macchina appena lei  

viene gliela do 
FRANZINELLI: va bene!
MARTINO: ce l’ho nel cruscotto della macchina,  

per  il  resto  tutto  apposto,  la  

candidatura  l’ho  accettata  al  cento 

per cento sono candidato 
FRANZINELLI: eh! sicuro questo?
MARTINO: sì, sì, sì, sì e quindi già da stamattina 

ho  fatto  un  pò  di  riunioni,  andiamo 

avanti  dottore  è  una  cosa  che  non 

possiamo  perdere,  il  risultato 

elettorale è troppo allettante e quindi  

non posso, non posso tirarmi indietro  

in questo momento, a costo che faccio  

debiti poi si vede 
FRANZINELLI: va bene!
MARTINO: va bene?
FRANZINELLI: andiamo avanti bene
MARTINO: so che a Salemi avete fatto, tutte cose  

a posto! 
FRANZINELLI: abbiamo  litigato  un  po  ieri  per  

Salemi  ma...  alla  fine  abbiamo 

trovato una quadratura dai 
MARTINO: ehh sui lavori? avete parlato?
FRANZINELLI: ma li è NICASTRI che bisogna...
MARTINO: va bene gliene parlo io 
FRANZINELLI: lì a Milano non c’è problema!
MARTINO: gliene parlo io, va bene!
FRANZINELLI: parliamo a voce dai
MARTINO: va bene, quando scende lei dottore? 
FRANZINELLI: mercoledì mi pare, mercoledì 26 
MARTINO: va bene, va bene, va bene okay
FRANZINELLI: ci sentiamo dai
MARTINO: ci sentiamo, arrivederci, arrivederci

Come si può vedere,  FRANZINELLI  riferisce di non aver potuto parlare 

chiaramente  per  telefono  con  l’interlocutore  di  Bolzano.  Ed  anche  a 
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MARTINO  dice:  “parliamo  a  voce”.  L’argomento,  quindi,   va  tenuto 

nascosto  ad  eventuali  orecchie  indiscrete.  Ma  le  successive  risultanze 

chiariranno di che si tratta.

………………….

Con lettera del 20 aprile 2006, indirizzata al Comune di Mazara del Vallo, e 

assunta al protocollo del Comune il giorno successivo, avente per oggetto 

“Comunicazione cessione ramo d’azienda e richiesta approvazione della  

Convenzione e del provvedimento autorizzativi per la realizzazione di una  

centrale eolica (…) nel Comune di Mazara del Vallo”, la società EOLICA 

DEL VALLO S.r.l.,  facendo  espresso  riferimento  al  progetto  presentato 

dalla  ENERPRO s.r.l.  il  15 ottobre  2003 e  menzionate  le  autorizzazioni 

ottenute da tale società, riferiva che “per motivazioni finanziarie” la stessa 

ENERPRO aveva ceduto alla “EOLICA DEL VALLO” il ramo d’azienda 

relativo  alla  centrale  eolica  in  oggetto.  Pertanto,  la  “EOLICA  DEL 

VALLO”  era  subentrata  in  tutti  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  della 

cedente ENERPRO.

La scrivente informava, altresì d’aver sottoscritto, in data 20 marzo 2006, un 

accordo (che allegava in copia) con la società SUD WIND s.r.l., in forza del 

quale, quest’ultima rinunciava alla realizzazione del parco eolico progettato 

per il territorio di Mazara del Vallo di cui alla Convenzione stipulata con il 

Comune il 21 dicembre 2004.

Tutto ciò premesso, la società EOLICA DEL VALLO chiedeva di stipulare 

con il Comune di Mazara del Vallo la Convenzione per la realizzazione del 

parco eolico in oggetto, con le stesse modalità e condizioni descritte nella 

Convenzione  sottoscritta  il  21  dicembre  2004 dal  Comune  e  dalla  SUD 

WIND.  Chiedeva,  inoltre,  il  rilascio  del  relativo  provvedimento 

autorizzativo (informativa Squadra Mobile di Trapani 30 maggio 2007, all. 

35).

Con  la  lettera  della  “EOLICA  DEL  VALLO”  testè  riassunta  viene 

ufficializzato  l’esito  della  complessa  operazione  che  ha  consentito  di 

unificare  i  due  progetti  della  SUD  WIND  e  della  ENERPRO,  a  lungo 
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concorrenti,  in  un’unica  iniziativa  imprenditoriale,  portata  avanti 

esclusivamente dalla “EOLICA DEL VALLO”.

…………………..

Un'ulteriore  complicazione,  tuttavia,  comincia  a  prendere  corpo lungo la 

strada tracciata dalle manovre orchestrate da  MARTINO Vito  e dai suoi 

complici.  Il  27 aprile 2006, infatti,  il  Consiglio Comunale di  Mazara del 

Vallo  approva  la  delibera  n.  30/CC.  Si  tratta  del  parere  richiesto 

dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (ai sensi dell’art. 6 L.R. n. 

151/91) sul progetto di realizzazione di una parco eolico denominato “Venti 

di Vino”, nel Comune di Mazara del Vallo. Progetto presentato dalla ditta 

“FABBRICA ENERGIE RINNOVABILI ALTERNATIVE s.r.l.” (FERA).

Come  si  vedrà,  però,  MARTINO  riuscirà  a  trasformare  questa  nuova 

iniziativa in un’occasione per conseguire ulteriori vantaggi economici.

…………………

Dopo  un  primo  tentativo  infruttuoso  di  organizzare  l’incontro  fra 

NICASTRI Vito e GIAMMARINARO Giovanni (a causa degli impegni 

del GIAMMARINARO), MARTINO Vito riusciva ad organizzarlo per il 

successivo  mercoledì  10  maggio,  mediante  una  telefonata  (n.  5473) 

intercorsa fra lui e il GIAMMARINARO il 5 maggio 2006, alle ore 13,38 

(utenza  chiamante,  la  320/3298496  di  MARTINO  Vito;  chiamata  la 

329/8247308 di GIAMMARINARO Giovanni):

GIAMMARINARO: pronto?
MARTINO: Giovannuccio? Vito MARTINO!
GIAMMARINARO: si  dimmi,  io  sono  all’ufficio  

patrimonio per ora
MARTINO: eh che devo fare...  quando mi hai  

detto...
GIAMMARINARO: sali qua all’ufficio patrimonio
MARTINO: no  qua  a  Santa  Ninfa  sono 

Giovanni
GIAMMARINARO: ah
MARTINO: sono a Santa Ninfa,  mi chiami tu  

appena...pronto?
GIAMMARINARO: per  fare,  per  fare  che  cosa  ti  
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chiamo  io  per  fissare 

l’appuntamento? 
MARTINO: si!
GIAMMARINARO: ehh su per giù per voi quando può  

essere buono? 
MARTINO: no  dimmelo  tu  a  questo  punto, 

l’importante  che  la  prossima 

settimana dobbiamo chiudere tutte  

cose, dillo tu....
GIAMMARINARO: la prossima settimana 
MARTINO: vedi  com’è  in  maniera  che  quel  

giorno chiudiamo tutte cose 
GIAMMARINARO: altri appuntamenti, riunioni fissate  

ce  n’è  già?  no?  (parla  con 

qualcuno  che  si  trova  al  suo 

fianco) aspetta un secondo, rimani  

al telefono un minuto solo
MARTINO: va bene, va bene
GIAMMARINARO: Vito?  E  allora  la  fissiamo  per 

martedì  oh  aspetta,  aspetta,  

aspetta  mettiamoci  al  sicuro 

mercoledì! mercoledì!
MARTINO: mercoledì il giorno?
GIAMMARINARO: mercoledì dieci (10) si
MARTINO: di mattina presto?
GIAMMARINARO: mercoledì  dieci  alle  ore  nove 

(9:00) nove e mezza (9:30) quando 

vuoi tu
MARTINO: va bene, va bene
GIAMMARINARO: io me scrivo nell’agenda ora
MARTINO: va bene, va bene
GIAMMARINARO: va bene? ciao, ciao
MARTINO: ciao Giovanni grazie, ciao, ciao

L’8 maggio, alle ore 12, 53 (conversazione telefonica n. 5647) MARTINO 

Vito  chiama  NICASTRI  Vito  (all’utenza  335/7458214,  intestata  alla 

“VENTO  IN  S.R.L.”)  e  lo  informa  dell’appuntamento  (all.  58).  Poiché 

NICASTRI  non  potrà  essere  presente,  concordano  che  quest’ultimo 
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manderà,  in  propria  rappresentanza,  una  signora  bionda,  la  quale 

raggiungerà MARTINO e, insieme a lui, si recherà in Comune.

NICASTRI: si?
MARTINO: Vito? Vito MARTINO!
NICASTRI: ueh! dimmi tutto
MARTINO: ascolta  abbiamo  appuntamento 

mercoledì alle nove (09:00)
NICASTRI: mercoledì io sono a Roma non posso 

venire
MARTINO: mandami  a  qualcuno,  mandami  la  

ragazza quella 
NICASTRI: ti mando una delle... sì sì sì... che sa 

tutto
MARTINO: la signora quella bionda là come si  

chiama che conosce tutte cose
NICASTRI: va beh!
MARTINO: va bene? ci penso io dai
NICASTRI: mercoledì alle nove
MARTINO: sì
NICASTRI: va bene
MARTINO: gli dai il mio numero mi chiama e io  

la  prendo  e  andiamo  al  Comune 

insieme
NICASTRI: lei  parte  alle  otto  e mezza se arriva  

alle nove e un quarto non fa niente è  

giusto? 
MARTINO: no non fa niente
NICASTRI: va beh, appena arriva lì ti chiama
MARTINO: va bene ciao, ciao
NICASTRI: e tu la vai a prendere ciao
MARTINO: ciao

……………………………

Il  13  maggio  2006  FRANZINELLI Luigi  interloquisce  al  telefono  con 

MARTINO Vito e – come aveva fatto nella telefonata n. 4668 del 20 aprile 

– torna a parlare dei suoi contatti con Bolzano, dove, il successivo giovedì 

avrà una riunione, e, questa volta (in maniera più chiara) mette in relazione 

tale riunione con le imminenti elezioni regionali (per le quali MARTINO è 

candidato) e di pagamenti che devono essere fatti a SALADINO.
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Conversazione telefonica nr. 6135 registrata il giorno 13.05.2006, alle 

ore  18:05,05  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamante 340/5138209 intestata alla società 

“TRELETTRA S.R.L.” con sede a Milano in via Monti nr. 8 di fatto 

in  uso  a  FRANZINELLI  Luigi  cl.  1944.  -  sistema  RT  UNICA - 

(All.129)

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

FRANZINELLI: FRANZINELLI Luigi cl.1944;

MARTINO: grande dottore!
FRANZINELLI: ehi Vito dove sei di bello?
MARTINO: ma  a  posto,  siamo  qua  in  piena  

campagna elettorale
FRANZINELLI: a caccia di voti?
MARTINO: ...inc...  a  caccia  di  voti!  sono  per  

strada, in questo momento sto facendo  

una riunione alla sede 
FRANZINELLI: eh!
MARTINO: e poi sto facendo il porta a porta per  

strada che paga, sa?
FRANZINELLI: e lo credo!
MARTINO: che paga...
FRANZINELLI: sì, sì
MARTINO: stiamo  andando  bene  su  Mazara 

stiamo andando veramente bene ehh..  

e  anche  fuori  stiamo  incominciando,  

non  so  però  onestamente,  non  lo  le  

devo  dire  come  sono  combinati  gli  

altri, ma noi stiamo andando bene
FRANZINELLI: va  boh!  ascolta  io  giovedì  prossimo 

devo essere a Bolzano alla  riunione 

e...  parlando  no di...  di  elezioni  ma 

delle “cose che sai” 
MARTINO: si!
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FRANZINELLI: discuteremo  anche  di  quelle  fatture 

che devono pagarci sai?
MARTINO: si!
FRANZINELLI: di  “quelle  cose”  che  deve  pagare  a  

SALADINO in sostanza no? 
MARTINO: si, si. si, si!
FRANZINELLI: e allora te l’ho voluto dire così perché  

so  che  ti  eri  interessato  della  cosa 

insomma…
MARTINO: certo! certo! certo! e SALADINO già  

le ha spedite le “cose”
FRANZINELLI: si, si le ha fatte le “cose” e adesso...
MARTINO: va bene! va bene! va bene!
FRANZINELLI: vedrò di fargliele pagare al più presto  

possibile dai!
MARTINO: va bene, grazie dottore, già è una....
FRANZINELLI: okay? 
MARTINO: un’altra bella notizia! 
FRANZINELLI: per  il  resto  non  so  se  arrivo  giù,  

perché  sono  preso  dal  preparare  

questa  riunione  che  sarà  lunga  a  

Bolzano e quindi non lo so se riesco a  

venire la settimana prossima

…omissis…

Il  contenuto  volutamente  criptico  della  telefonata  non  impedisce 

all’interprete di decifrare alcune cose in maniera chiara, specie se poste in 

connessione con il tenore della telefonata del 20 aprile.

Ancora una volta, infatti,  FRANZINELLI parla di Bolzano e afferma che 

deve recarsi in tale città per parteciparvi ad una riunione. Quanto all’oggetto 

dell’incontro, afferma che “parlando… di elezioni, ma delle cose che sai”, 

nel  corso di esso discuteranno anche di fatture  circa le  quali  dice,  in  un 

primo  momento,  “che  devono  pagarci”,  e,  subito  dopo,  “che  devono 

pagare a SALADINO”.

Affermazioni dalle quali si può univocamente dedurre che FRANZINELLI 

dovrà  partecipare,  in  Bolzano,  ad  una  riunione  con  rappresentanti  di 
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un’impresa la quale deve pagare delle  fatture  emesse da  SALADINO,  il 

quale le ha già spedite all’impresa stessa (“SALADINO  già le ha spedite le  

cose”). 

Il  pagamento  di  tali  fatture,  formalmente  fatto  a  SALADINO,  in  realtà 

riguarda  anche  FRANZINELLI  e  MARTINO,  tant’è  vero  che 

FRANZINELLI  parla al plurale,  quanto ai  recettori  (“quelle fatture che 

devono pagarci”). Infine, si tratta di un pagamento direttamente collegato 

alle elezioni e –dice FRANZINELLI a MARTINO – anche alle “cose che 

sai”.

Il riserbo nell’esplicitare ulteriormente la natura del pagamento non può che 

condurre ad interpretare l’operazione come un illecito finanziamento (che 

dovrà transitare attraverso SALADINO) della campagna elettorale condotta 

in quel frangente da MARTINO Vito.

…………………………………………

Il 19 maggio 2006  FRANZINELLI Luigi  comunica a  MARTINO Vito 

che l’impresa di Bolzano è sul punto di fare l’operazione di cui gli aveva 

parlato nella telefonata del 13 maggio (cioè il finanziamento di MARTINO, 

tramite SALADINO Melchiorre).

Conversazione telefonica nr. 6508 registrata il giorno 19.05.2006, alle 

ore  11:10,52  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamata 340/5138209 intestata alla società 

“TRELETTRA S.R.L.” con sede a Milano in via Monti nr. 8 di fatto 

in  uso  a  FRANZINELLI  Luigi  cl.  1944.  -  sistema  RT  UNICA - 

(All.130)

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

FRANZINELLI: FRANZINELLI Luigi cl.1944;

FRANZINELLI: pronto?
MARTINO: heilà dottore Vito MARTINO!
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FRANZINELLI: ueh Vito! come andiamo?
MARTINO: come va?...bene! bene!
FRANZINELLI: tutto bene?
MARTINO: bene,  bene,  si!  non  riesco  a  beccare  

SALADINO
FRANZINELLI: è in giro per lavoro
MARTINO: per  questa  campagna  elettorale  si  sta  

ammazzando la salute
FRANZINELLI: SALADINO o te?
MARTINO: io!  SALADINO  non  l’ho  visto  

completamente, assente totale!
FRANZINELLI: ma  SALADINO  è  preso  dagli  

anemometri in giro con la squadra
MARTINO: ma quando finiscono questi?
FRANZINELLI: ma penso domani
MARTINO: umh
FRANZINELLI: o forse oggi, sono già da martedì giù
MARTINO: umh
FRANZINELLI: sono sempre in giro 
MARTINO: tutto a posto le altre cose vanno bene? 
FRANZINELLI: si, si! si, si! 
MARTINO: va bene, la volevo sentire così
FRANZINELLI: li com’è?
MARTINO: bene, bene! tutto bene, bene!

….OMISSIS…
FRANZINELLI: è  bene  accelerare  insomma...  ieri  ho 

parlato su a Bolzano, a posto la cosa,  

adesso facciamo la.....  facciamo laa....  

l’operazione dicevamo no? come sai
MARTINO: va bene!
FRANZINELLI: quindi tranquillo! 
MARTINO: va  bene!  no  tranquillo  sono,  non  ho  

problemi,  niente  la  volevo  sentire  per  

sentirla
…OMISSIS…

………………………………………

MARTINO attende con ansia i soldi che l’impresa di Bolzano gli deve far 

pervenire tramite SALADINO Melchiorre, con il quale il 24 maggio 2006 

cerca,  invano,  di  mettersi  in  contatto.  Non  riuscendovi,  contatta 

telefonicamente il figlio di quest’ultimo, SALADINO Francesco,  al quale 
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chiede di rintracciargli il padre e d’informarsi con lui se  “sul conto sono 

arrivati i soldi”.

SALADINO  Francesco,  il  quale,  evidentemente,  sa  di  che  cosa  si  sta 

parlando, gli risponde che s’informerà direttamente in banca.

Conversazione telefonica nr. 6758, registrata il giorno 24.05.2006, alle 

ore  10:18,37  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamata 333/3308748 in uso SALADINO 

Francesco cl. 1979. - sistema RT UNICA - (All.131)

FRANCESCO: oh Vito!
VITO: ehi Francè! non riesco a parlare con 

tuo  padre,  non  riesco  a  parlarci,  

come devo fare? 
FRANCESCO: ohhh...  come  non  riesci  a  parlarci? 

non prendono i telefoni?
VITO: minchia  mi...  mi  sta  facendo...  no  

suonano... mi sta facendo star male
FRANCESCO: aspetta  un  minuto  che  lo  chiamo...  

forse è la a Ulmi 
VITO: voglio... no va bene, gli dici... gli dici:  

Vito..  “ti  stai  purtannu  di  netto  a  

Vito”, gli dici: “tu ti stai purtannu di  

netto  a  Vito!”  e  a  me  comunque 

interessano altre cose, VEDI SE SUL 

CONTO SONO ARRIVATI I SOLDI 

per adesso
FRANCESCO: si! lo sto chiamando!
VITO: e mi fai sapere!
FRANCESCO: ciao
VITO: gli dici... gli dici...che...
FRANCESCO: no  in  banca  sto  chiamando  io,  

direttamente! 
VITO: ehhhh....gli  dici  che  mi  telefona 

subito perchè ho bisogno di parlare 

con lui
FRANCESCO: va boh! Ciao!
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Poco dopo  MARTINO  riesce a rintracciare telefonicamente  SALADINO 

Melchiorre,  il  quale,  nel  frattempo,  s’è  incontrato  col  figlio,  insieme  al 

quale  si  sta  recando  in  banca.  MARTINO  chiede  a  SALADINO 

Melchiorre  di  verificare  se  sono  arrivati  i  soldi  in  banca.  Questi  gli 

preannuncia che, dopo, si recherà a Mazara; preferisce, dunque, riferire di 

presenza a MARTINO.

Conversazione telefonica nr. 6759, registrata il giorno 24.05.2006, alle 

ore  10:37,48,  fine  ore  10:38,26,  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind. 

320/3298496  del  MARTINO Vito)  utenza  chiamata 393/3321819 in 

uso a SALADINO Melchiorre cl. 1948 inteso “Mimmo”. - sistema RT 

UNICA - (All.132)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

MIMMO: SALADINO Melchiorre cl.1948;

MIMMO: Vito!
VITO: e vuoi vedere se....
MIMMO: pronto?
VITO: sì, si ti sento, vuoi vedere se sono arrivati 

i soldi per favore?
MIMMO: Vito!!
VITO: io ti sento, io ci sento
MIMMO: eh! eh! io sono qua con mio figlio davanti 

alla banca, perché ero da mia madre e sto 

arrivando adesso insieme a lui qua 
VITO: va bene, fammi sapere
MIMMO: siamo qua stiamo entrando e te lo so dire 

e poi Francesco deve telefonare là sopra 

da  cosa...  e  io  sto  scendendo  a  Mazara 

ciao!

……………………………………..

Intanto,  attraverso  altre  risultanze  acquisite  dai  carabinieri  (informativa 
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R.O.N.O.  provinciale  Trapani,  4  luglio  2007)  si  scopre  che  anche 

ENERPRO godeva della sua “sponsorizzazione” mafiosa.

Mentre  MARTINO Vito  – come  s’è  visto  –  è  impegnato  in  campagna 

elettorale  (e  nella  sua  abituale  ricerca  di  proventi  illeciti),  nella  stessa 

giornata del 24 maggio 2006, a bordo dell’autovettura OPEL “Astra” targata 

BD 173 VF, appartenente a SUCAMELI Giuseppe, viene intercettata una 

conversazione (n. 779, all. 7) che è, al contempo, la sintesi delle vicende 

corruttive realizzatesi fino a quel momento, nonché una chiara confessione 

del proprio ruolo da parte del  SUCAMELI, funzionario presso il Comune 

di  Mazara  del  Vallo,  nonché  cugino  del  boss  mafioso  TAMBURELLO 

Salvatore.

Si riportano i tratti salienti della conversazione:

SUCAMELI: …la ENERPRO… li ho patrocinati. Io!...

CALOGERO: sì, lo so!...

SUCAMELI:  E  ci  ho  portato  tutte  le  cose  avanti…  Io  e 

l’ingegnere CANDELA!...  (…) so tutto  di  ENERPRO… Poi è  

nata la WINDSUD…LA WINDSUD… che… li anticipò qua!... e  

gli ho fatto dare la concessione io… alla WINDSUD… picchì  

vinni Battista AGATE… e gli ho fatto dare il VIA… (…)

CALOGERO:… mandati da Vito MARTINO.

SUCAMELI: Quelli…  siccome  si  erano  ‘avanzati’…  con 

l’ENERPRO… e gli hanno dato pure la ‘come si chiama’ pure 

all’ENERPRO!

SUCAMELI Giuseppe, dunque, dice apertamente al proprio interlocutore 

(individuato  dalla  p.g.  in  TAMBURELLO  Calogero)  di  aver  lavorato, 

inizialmente,  insieme  all’ingegnere  CANDELA  Antonino  (ingegnere 

responsabile del settore lavori pubblici presso l’Amministrazione Comunale 

di Mazara fino al 2004) perché la ENERPRO ottenesse la convenzione per 

la realizzazione del parco eolico di Mazara. Ma poiché il mafioso Battista 

AGATE  gli  chiedeva  di  appoggiare,  invece,  la  SUDWIND  (da 
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SUCAMELI  erroneamente indicata  come “WINDSUD”) egli  dirottava il 

proprio sostegno verso quest’ultima società, che era stata “mandata” da Vito 

MARTINO.  Tuttavia,  coloro  che  avevano  già  fatto  delle  promesse  alla 

ENERPRO, avevano trovato il modo di far ottenere un’autorizzazione anche 

a tale società.

Stimolato dalle domande del proprio interlocutore, SUCAMELI spiega che 

la ENERPRO aveva chiesto un’autorizzazione alla Regione (prima che la 

SUDWIND  la  chiedesse  al  Comune  di  Mazara),  e  che  vi  era  stato  un 

contenzioso fra le due società, risolto da trattative che avevano portato alla 

fusione dei rispettivi progetti e alla realizzazione comune dell’impianto:

CALOGERO: Qual’è questa convenzione?... Su quale impianto 

si sono messi d’accordo?... la WINDSUD… e l’ENERPRO…

SUCAMELI: Di  Salemi…  che  viene  a  Mazara…  sono  24  

turbine.

CALOGERO: Quella presentata dall’ENERPRO!... o era stata  

presentata da qualcun altro?

SUCAMELI:  …aveva  delle  turbine  sovrapposte  con  la 

WINDSUD!... E siccome… la WINDSUD… qua ha avuto… per 

prima… che gli ho fatto fare la convenzione subito!...

CALOGERO:  Mi  ricordo…  che  allora…  loro  hanno  avuto 

subito… la convenzione…

SUCAMELI: E allora dice… qua… loro si erano presentati per  

prima… invece  ENERPRO… aveva  presentato…prima  qua!...  

prima della Regione. (…) …allora se ne sono andati al TAR… 

(…) A quanto pare… si sono messi su un tavolo… di trattativa…

CALOGERO: tutte e due le società. (…)

SUCAMELI: Ne realizzano tutti e due uno, mi hai capito tu?...

CALOGERO: Un impianto!... e sono passate 25 turbine…. E il  

Comune gli ha dato la convenzione?... diciamo.
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SUCAMELI: Sì!... già fatta… la convenzione… era!

L’interlocutore  di  SUCAMELI –  identificato  dalla  polizia  giudiziaria  in 

TAMBURELLO Calogero – gli dice di essere stato informato di tutto ciò da 

Vito MARTINO, il quale gli ha parlato della SUD WIND come “cosa sua”, 

ma si è detto disponibile, però, a fare ottenere qualcos’altro ad altra società 

patrocinata dallo stesso Calogero:

SUCAMELI: Perché  sono  stato  chiamato  …  c’è  stata  una 

riunione… all’impianto  23  .

CALOGERO: Ma… io lo so… perché a me me l’aveva detto  

Vito…  Vito Martino!...  Vito  Martino… mi aveva detto  che… 

WINDSUD era… roba sua… che apparteneva a lui… Però mi  

ha detto… in ogni modo… quando hai bisogno della tua… non  

ci  sono  problemi…  Vito…  all’epoca…  hai  capito?...  gli  ho 

detto:  ‘oh  Vito…  minchia!...  questa  cosa’…  mi  ha  detto:  

‘Calogero… io WINDSUD… è roba nostra… gli abbiamo fatto  

avere già una cosa… però mi ha detto… in ogni modo… se non 

ci sono problemi… perché… quando hai… bisogno…

E’  nel  corso  di  questa  stessa  conversazione  che  un  nuovo  soggetto  si 

affaccia nei discorsi relativi alle macchinazioni concernenti la realizzazione 

dei  parchi  eolici:  si  tratta  della  società  F.E.R.A.,  anch’essa  operante  nel 

settore  delle  energie  alternative,  sul  cui  progetto  –  come  s’è  detto  –  il 

Consiglio  comunale  di  Mazara  del  Vallo  aveva  già  espresso  il  proprio 

23 Il SUCAMELI fa qui un evidente riferimento allo stabilimento della “Calcestruzzi Mazara” 
che,  come  è  emerso  anche  nel  corso  della  presente  indagine,  è  riconducibile  alla 
famiglia AGATE (si veda, peraltro, l'inequivocabile riferimento ad AGATE Giovan Battista 
contenuto nel passaggio immediatamente precedente della conversazione: “picchì vinni  
Battista AGATE… e gli ho fatto dare il VIA”). D'altra parte, che i locali della “Calcestruzzi 
Mazara” siano stati  da lungo tempo adibiti  anche a  summit mafiosi  ai  quali  anche il 
SUCAMELI  abbia  partecipato,  emerge  in  modo icastico  dalla  conversazione  n.  119, 
intercettata il 28 settembre 2003, all’interno della Fiat Panda di ACCOMANDO Michele 
nell'ambito del  già citato procedimento c.d.  “Blackout”  ed intercorsa giust'appunto tra 
SUCAMELI  Giuseppe  ed  ACCOMANDO Michele:  come  si  ricorderà,  infatti,  in  detta 
conversazione  (citata  supra alle  pagine  20 e  seguenti  della  presente  richiesta, 
allorquando si è tratteggiato il profilo del SUCAMELI) è l'indagato stesso a raccontare 
nei dettagli l'investitura ricevuta da Mariano AGATE in persona nel corso di un incontro 
avvenuto  “qua  alla  Calcestruzzi”  ed  al  quale  ebbero  a  partecipare,  oltre  al  predetto 
AGATE, RIINA Salvatore ed esponenti mafiosi venuti da ogni parte della Sicilia.
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parere.

Attraverso le risultanze che si illustreranno in séguito, apparirà sempre più 

chiaro  che  si  tratta  di  un’impresa  sponsorizzata  da  Cosa  Nostra,  e,  in 

particolare, dalla famiglia TAMBURELLO.

Durante l’interlocuzione in commento viene menzionata, dai due dialoganti, 

oltre  alla  società  in  questione,  anche  uno  dei  soggetti  che  si  renderà 

protagonista delle inquinate vicende politico – mafiose che si esamineranno 

in  séguito.  SUCAMELI  e  Calogero lo  indicano  semplicemente  come 

Sebastiano.  Si  tratta  di  FALESI Sebastiano,  che,  come  si  vedrà,  agirà 

quale emissario dell’impresa F.E.R.A. agli incontri con il Sindaco di Mazara 

del Vallo.

Ed  il  Sindaco  viene  menzionato  dai  due  interlocutori  nel  brano  di 

conversazione in questione. Ma i tratti  più rilevanti di essa si rinvengono 

nelle parole di Calogero, il quale dice: “è inutile che ci nascondiamo… qua 

tutti… facciamo soldi… non è che la politica… te li fa gratuitamente… i  

piaceri”,  nonché  nel  passaggio  in  cui  –nel  parlare  della  “convenzione”- 

SUCAMELI  dice:  “ha  due  anni  che  ci  lavoriamo”;  e  Calogero,  di 

rimando: “io è quattro anni che ci vado appresso”.

Sarà opportuno, comunque, riportare integralmente il brano in questione:

Pino Perché poi… quello… Giovanni… mi ha detto… 

tutto a posto… non c’è più niente qua!... e cosa è  

successo…  che  gliel’ho  fatto  rilevare  a  

Giovanni… perché lui si è confuso… siccome… 

gli ha detto… FERA!... lui leggeva… FERA non 

lo  vedeva…  siccome  c’era  la  via  Del  Vino… 

FERA era scritto… nella cosa così… che non si  

vede…  non  si  capisce…  perciò…  questa  cosa 

l’avevo  messa  da  parte  io…  l’aveva  Lui!...  

Giovanni!...  nel  suo  Ufficio…  là  non  l’ho 

trovato… io  non trovandolo  là… ho detto… è  

partito!...  hai  capito  tu  a  me?...  è  partita  la  
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cosa!... non trovavo la lettera io… della… della  

come  si  chiama…  quindi  una  volta…  che… 

che… Giovanni mi ha detto… tutto a posto!… 

qua non c’è  niente!… quindi… hanno dovuto  

fare partire… la lettera… sarà l’hanno trovata  

da  qualche parte… per  ora… da una parte  ci  

sarà… io stavo tranquillo!... 
…omissis…

Caloger

o

Cioè…  io  direi…  o  Pino…  diamocela  una 

tranquillità…  dobbiamo  fare…  cioè…  questa 

cosa… a me l’altra volta me l’ha chiesta pure… 

tuo cugino… gli ho detto… a posto… già… 
Pino Ah?...
Caloger

o

L’altra volta… tuo cugino me lo ha chiesto?....

Pino Allora!...ti do la tranquillità…
Caloger

o

L’hai capito?... quel picciotto…

Pino Io…
Caloger

o

Mi ha detto:… minchia… Calogero… qua io…

Pino Abbiamo  fatto  una  cosa…  sotto  banco…  con 

Giorgio… 
Caloger

o

Io… cioè le cose tue… non… 

Pino Sotto banco con Giorgio… 
Caloger

o

Uh!..

Pino Giorgio… non si vuole esporre… più di tanto… 
Caloger

o

Certo!...

Pino Per non essere attaccato… 
Caloger

o

Perfetto!... 

Pino “Tu  fai  finta  di  niente…  cammina!...  che  poi  

quando arriva… poi ci penso io!”… mi ha capito  

a  me!...  il  problema…  NICOSIA…  è  stato  

pure…
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Caloger

o

Guarda… che io su di te…

Pino Eh!.. ehh!
Caloger

o

Io su di te!... ho garantito!... 

Pino Si!...
Caloger

o

Su di te… ho garantito!...  perché Sebastiano… 

c’è  venuto!...  ma…  come  siamo  combinati… 

Calogero!...
Pino Non gliele abbiamo date le dimostrazioni… che 

abbiamo le porte aperte!... là sopra!… da questa 

parte!...
….OMISSIS….

Caloger

o

Però  il  problema  è!…  che  qua!…  c’è…  è  un 

avvenire  pure  nostro!...  e  in  più…  facciamo 

figura… pure con quella società… e in più… è 

un vantaggio nostro…
Pino Ma  come  no!...  minchia…  più  organizzati… 

incomp… [voci sovrapposte]
Caloger

o

Mah!… noialtri… per questo…

Pino Ma li!...
Caloger

o

Tu  statti  tranquillo…  che…  il  vantaggio…  è 

inutile  che  ci  nascondiamo…  qua  tutti… 

facciamo soldi… non è che la Politica… te li fa  

gratuitamente… i piaceri…
Pino NICOSIA… mi ha garantito che problemi non ce  

n’è!…  NICOSIA…  diventa…  il  Sindaco  …  ha   

chiamato a   NICOSIA  …   
Caloger

o

Si?...

Pino NICOSIA…  gli  dice… curami questa cosa con 

mio  cugino…  infatti…  quando  io  avevo  il  

numero…  ho  tutte  le  cose…  lui  quando  non  

chiamava…  aveva  fatto  un  problema… 

incomp…
Caloger Io  l’altra  volta…  l’avevo  chiamato…  per  
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o NICOSIA…
Pino Noo… un minuto… 
Caloger

o

Per  farci  questa cosa a  NICOSIA… poi  tu  hai  

parlato con… incomp…
Pino Ora…  eeh!..  quindi…  quando…  c’è  stato  quel  

problema…  incomp…  non  si  trovava… 

NICOSIA… dove?... lo ha fatto venire di corsa… 

gli aveva detto!... c’è stato… c’è stato un poco di  

corri  corri…  perché  giustamente…  io  ci  sono  

rimasto male… che aveva da dicembre… 
Caloger

o

Quel  picciotto…  capisci?...  cioè…  ma  pure  io  

gliel’ho detto… 
Pino Di nuovo…. riprendiamo di nuovo le stesse cose… 
Caloger

o

Minchia!...  puttana  dell’inferno!...  minchia!...  

Tu… di Siracusa… vieni a Mazara… cioè tu… di  

Siracusa…  a  venire  là…  [tossisce]…  e  questa  

cosa non l’hanno fatto…
Pino Eh!... e oggi abbiamo fatto tutte le cose… 
Caloger

o

Pe!...  poi  lui  mi  ha  detto…  che  lo  ha  preso… 

perché  io  gli  ho  detto…  Sebastiano!…  [voci  

sovrapposte]
Pino Lo andiamo a trovare!... lo andiamo a trovare!...  

perché?...
Caloger

o

Perché… lui mi aveva chiamato… gli ho detto… 

Sebasti… non ti preoccupare…
Pino Perché quello poi glielo ha detto… dice…
Caloger

o

Appena  hanno  tutte  le  cose  pronte…  lo 

chiamiamo a Pino… [voci sovrapposte]
Pino Gli  dici…  ingegnere…  qua  la  lettera  è  fatta  a 

testa  di  minchia…  avanti…  devo  dire  pure  

questo?... chi è lei?... dalla lettera non si evince… 

se è il procuratore… se è legale rappresentante… 

se è uomo di fiducia… qua… ma la ditta FERA… 

dove è scritta?... se tu prendi la come si chiama… 

leggi…  come  si  chiama…  tu  non  vedi…  leggi  

FERA… perché  c’è  là  sopra…  quella  come  si  
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chiama… e leggi così… FERA… eh!... ma la per 

la… leggi tu… Via del Vino… cazzi mazzi ehh..…  

però…  quando  noi…  cercavamo  FERA!… 

quelli… questa cosa… c’è l’avevano come… Via 

del  Vino…  hai  capito?...  e  quello…  l’aveva  

messa  là  sopra… e  non  la  vedeva… perché… 

vero è… che se l’è  presa… perché glielo avevo  

detto io… lui se lo è dimenticato… glielo avevo  

detto io… e se l’è dimenticato… 
Caloger

o

Hai capito?...perché quello giustamente… quello 

è abituato… che arriva là!... e fa tutte cose… 
Pino Ah?...
Caloger

o

Cioè…  lui…  è  abituato…  che  arriva  alla  

Regione…  e  sarà…  o  oggi…  è  oggi!!..  hai  

capito?...  ora  arriva  qua… minchia!...  stiamo… 

smontando…  abbiamo…  se  uno…  a  dirgli… 

guarda… tu!...  oggi devi fare questa minchia di  

lettera… o monti… o smonti… [voci sovrapposte]
Pino Incomp… al Comune di Mazara…
Caloger

o

Cioè!… hai capito?... quello…

Pino Il Comune di Mazara… minchia!... 
Caloger

o

Bravo!...

Pino Per ora è… “accappottatu precisu” (sottosopra)
Caloger

o

Siccome quello… è abituato a questi livelli… 

Pino L’assessore  mi  dice..  ma  qua  non  lavora  

nessuno… tu lo sai… che oggi per andarmi a fare  

cose… me li sono dovuti andare a fare io… con 

sei  persone  che  ho là… all’autoparco… e  sono 

stato…  infatti…  (pausa)…  ho  abbandonato  là  

tutte  cose…  ho  lasciato  a  tutti  “in  tririci”  

[inconcluso]…  e  sono  rimasto  con  Sebastiano 

fino alle dieci e mezza…
…OMISSIS…
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Pino La  convenzione…  c’è…  c’è  l’abbiamo…  c’è  

l’abbiamo… approvata… 
Caloger

o

Quando abbiamo tutte cose… noi siamo pronti!...  

per quanto tu… ci devi dire… [salto di linea]… 

mi serve  la  convenzione!...  diamoci  i  documenti  

giusti!... 
Pino Ah!... [pausa]… minchia!... perciò… ha due anni  

e mezzo che ci lavoriamo  …  
Caloger

o

Io è quattro anni che ci vado appresso…

Pino Ah?... 
Caloger

o

io è quattro anni che ci vado appresso… 

Pino Come?
Caloger

o

incomp… e ora che siamo nella fase conclusiva… 

minchia!... il Signore ci scansi…
Pino Io… in settimana… chiudo… l’anello… se c’è  

bisogno di TORRENTE… nel senso… di nuovo  

apporto… politico… lo chiamiamo… in causa… 

lui…
Caloger

o

Ma… io non ho capito… ancora… una cosa…

Pino Ah?... 

Espressamente  SUCAMELI dice che l’approvazione della convenzione in 

Consiglio comunale avrà l’appoggio sotterraneo del Sindaco.

Nell’annotazione n. 1613/131 – 1 del 16 settembre 2007, dei Carabinieri del 

R.O.N.O.  provinciale  di  Trapani  si  legge  (p.  2)  che,  in  occasione 

dell’intercettazione ambientale  in commento,  “l’esame del tracciato GPS 

del mezzo monitorato consentiva di rilevare la posizione del veicolo in cui il  

SUCAMELI  prelevava l’individuo e successivamente lo accompagnava: si 

trattava  della  Via  Giappone,  n.  13  del  Comune  di  Mazara  del  Vallo”, 

indirizzo di residenza di  TAMBURELLO Calogero, nato a Castelvetrano 

il 17/2/1962.

Per  questa  ragione  si  ritiene  che  l’abituale  interlocutore  di  SUCAMELI 
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Giuseppe cui egli si rivolge chiamandolo “Calogero” è TAMBURELLO 

Calogero.

…………………..

Nella successiva conversazione ambientale (la n. 780) registrata anch’essa a 

bordo dell’autovettura di  SUCAMELI Giuseppe nella medesima giornata 

del 24 maggio 2006, egli afferma che loro, al Sindaco hanno promesso delle 

cose.

Conversazione ambientale nr. 780 del 24.05.2006, registrata alle ore 

22:24,29, all’interno dell’autovettura Opel Astra targata BD 173 VF 

(decreto  900/06)  ed  intercorsa  tra  SUCAMELI  Giuseppe  e 

TAMBURELLO Calogero cl.1962. (All.101)
…OMISSIS…

Calogero NICOSIA parlava di Giunta!…
Pino Come?...
Calogero NICOSIA… l’altra volta parlava di Giunta… noo!... cosa 

competente di Giunta è!... 
Pino Mah!... se è di Giunta… 
Calogero meglio ancora!...
Pino Meglio ancora!... 
Calogero Non è che ha persone che…
Pino Anzi… ah!... va bene… poi se… c’è il sistema per… se 

c’è  il  sistema per scavalcare  il  consiglio  di  Giunta… 

due  botte  (colpi)  è!...  minchia!...  problemi  non  ne 

abbiamo!...  il  Sindaco  ci  tiene…  non  gli  abbiamo 

promesso… quelle… quelle cose al Sindaco!… noi!... è 

giusto?...  Lui… può  dire…  l’altro  giorno…  mi  ha 

chiesto!...  l’altra  volta…  prima di  partire…  qualche 

mese  e  mezzo  fa!…  due  mesi  fa!…  gli  ho  detto… 

ancora…  stiamo  lavorando!...  dice…  sbrigatevi!... 

basta!... dobbiamo… ripetere sempre le stesse cose? 
Calogero Incomp…
Pino Ora che siamo pronti… ora incomincio a nuocerlo!… 

mi capisci!… 
Calogero L’importante… che... incomp…
Pino Tanto li… quelli che decidono… sono… il Sindaco… e 

TORRENTE… hai capito?...  e io ho… mio cugino!... 
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mio cugino… è… non  è  uno  qualsiasi….  e  giusto?... 

[pausa]… il dodici giugno sono… vero?... a fine mese… 

gli  dobbiamo  organizzare…  a  fine  del  mese…  una 

bella… come si chiama.. in campagna da me… [pausa]

… ora chiamo a mio cugino…
ore 22:32’41”…. Omissis…

………………………

Il  25  maggio  2006  MARTINO  Vito  torna  a  chiedere  a  SALADINO 

Melchiorre se sono arrivati i soldi che aspetta da Bolzano. SALADINO gli 

risponde negativamente.

Conversazione telefonica nr. 6814, registrata il giorno 25.05.2006, alle 

ore  11:29,48  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito)  utenza chiamata 393/3321819 in uso SALADINO 

Melchiorre cl.1948. - sistema RT UNICA - (All.135)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

MIMMO: SALADINO Melchiorre cl.1948;

VITO: ehi Mimmo!
MIMMO: ehi Vito ciao!
VITO: “arrivaru ddi cose?”
MIMMO: noo! sino a poco fa ha chiamato Francesco, alle dodici e 

mezzo  so tutto 
VITO: umh!
MIMMO: proprio adesso... adesso!
VITO: vedi  che  QUELLO  DI  MAZARA  ha  telefonato  ad 

Alcamo  per  quei  soldi (...PAUSA...)  quindi  appena 

arrivano questi soldi “viu di dariccilli chi ha fari?” 
MIMMO: non ti ho capito Vito!
VITO: QUELLO DI MAZARA? BILLARDELLO!
MIMMO: ehh!
VITO: ha  telefonato  ad  Alcamo.... ciao  Piero,  a  posto 

Piero?...ah?....ha  telefonato  ad  Alcamo  per.... ciao!  per 
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avere questi soldi là… della mediazione 
MIMMO: umh!
VITO: e  quelli  ieri  mi  hanno  chiamato,  Ninni  VOI  mi  ha 

chiamato e io mi sono impegnato.... grazie!... e io mi sono 

impegnato a... “dariccilli appena arrivanu chissi” 
MIMMO: va bene! ciao, ciao
VITO: ciao, ciao. 

E’interessante notare come MARTINO dica di voler impiegare questi soldi 

per  soddisfare  le  pretese di  tale  BILLARDELLO  di  Mazara,  il  quale  li 

richiede per una non meglio precisata “mediazione”.  MARTINO riferisce 

che  BILLARDELLO  ha telefonato ad Alcamo e, a sèguito di ciò,  Ninni 

VOI ha chiamato lo stesso MARTINO.

Poiché ad Alcamo v’è la sede della “EOLICA DEL VALLO” amministrata 

da  NICASTRI,  e,  come  s’è  già  visto,  VOI  Antonino  è  uno  stretto 

collaboratore  di  quest’ultimo,  le  parole  di  MARTINO  Vito  vanno 

interpretate nel seguente modo: BILLARDELLO ha chiesto alla “EOLICA 

DEL  VALLO”  dei  soldi  dovutigli  per  una  mediazione.  Dalla  predetta 

società hanno girato la richiesta a MARTINO, il quale intende utilizzare i 

soldi che attende da Bolzano per pagare BILLARDELLO.

Si  tratta,  fra  l’altro,  di  un’ulteriore  riprova  delle  strette  cointeressenze 

esistenti fra MARTINO Vito e la “EOLICA DEL VALLO”.

………………………..

Nemmeno il 26 maggio i soldi sono arrivati, come comunica SALADINO 

Francesco a MARTINO.

Conversazione telefonica nr. 6919, registrata il giorno 26.05.2006, alle 

ore  15:37,41  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamata 333/3308748 in uso SALADINO 

Francesco cl.1979. - sistema RT UNICA - (All.136)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

FRANCESCO: SALADINO Francesco cl.1979;
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FRANCESCO: pronto?
VITO: Francesco? Vito!
FRANCESCO: oh Vito mio!
VITO: sei andato a controllare QUEL CONTO per vedere se  

sono arrivati quei soldi Francè? 
FRANCESCO: aspetta che lo chiamo subito, sino a ieri non c’erano,  

gli ho mandato un messaggio pure a FRANZINELLI 

via e-mail e ...inc... (conversazione disturbata) 
VITO: e allora, chiamami, chiama là e mi richiami, dai
FRANCESCO: sì ciao
VITO: ciao.

La  telefonata  dimostra  che  SALADINO  Francesco  è  perfettamente  al 

corrente  di  tutti  i  risvolti  dell’operazione  e  sa,  dunque,  che  essa  è  stata 

organizzata da FRANZINELLI Luigi, al quale, infatti, invia un messaggio 

e-mail  per  segnalargli  il  ritardo  nell’accredito  della  somma  sul  conto 

corrente di pertinenza di SALADINO Melchiorre.

Questa  iniziativa  di  SALADINO  Francesco dimostra,  inoltre,  che  la 

somma attesa da MARTINO Vito è proprio quella che FRANZINELLI ha 

ottenuto, per finanziargli la campagna elettorale, dall’impresa di Bolzano, e 

che si è deciso di fargli pervenire tramite SALADINO Melchiorre, il quale, 

a tal uopo, ha emesso delle fatture.

………………………

Il 28 maggio 2006 si tengono le elezioni regionali in Sicilia.  MARTINO 

Vito, candidato per “FORZA ITALIA” risulta il secondo dei non eletti.

………………………

Il  29  maggio  2006  –giorno  successivo  alle  elezioni-  MARTINO  Vito 

insiste per sapere da  SALADINO Melchiorre  se i soldi tanto attesi sono 

arrivati  (conversazione  telefonica  n.  7213;  all.  137).  E  ottiene  da  lui  la 

risposta che segue.

VITO: MARTINO Vito;

MIMMO: SALADINO Melchiorre cl.1948;
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MIMMO: pronto?
VITO: Mimmo? Vito sono!
MIMMO: oh! Vito!
VITO: non riesco a rintracciare Francesco, ma notizie di QUEI 

SOLDI ne abbiamo? perché qua siamo “impidugghiati”

MIMMO:

Vito!  senti  qua  io  mi  sono  sentito  con  FRANZINELLI 

proprio adesso, perché sono partito da Chiusa Sclafani in  

questo momento, da Chiusa Sclafani, sono sotto Sambuca di  

Sicilia,  mio figlio  Francesco sino a poco fa è  andato in 

banca e non c’era niente... io... da qua che devo fare? ti  

sembra che ho la bacchetta magica? io sabato ho chiamato 

a MAURIELLO e gliel’ho detto pure, mio figlio Francesco 

gli ha mandato tre fax con la scrittura di QUESTI SOLDI  

che devono arrivare per pagare fatture, se non mi arrivano 

che cazzo ne so Vito! ti sembra che sono io? io mi trovo  

sulla strada, fratello mio, con la prostata che mi fa male con 

gli impegni che devo portare “cose a li cristiani” qua, come  

sono finite le elezioni a livello Regionale Vito? 

I  soldi,  dunque,  non sono ancora  arrivati.  Ma le  parole  di  SALADINO 

Melchiorre contengono alcune illuminanti informazioni.

Intanto,  dànno  la  conferma  che  suo  figlio  Francesco  è  edotto 

dell’operazione in ogni suo dettaglio, e si adopera attivamente perché essa 

sia  condotta  in  porto;  tant’è  vero  che  manda  tre  fax  a  FRANZINELLI 

Luigi, perché lo stesso sblocchi la situazione.

Inoltre,  SALADINO afferma di aver contattato anche tale  MAURIELLO 

per la questione dei soldi.

La  menzione  di  MAURIELLO  consente  d’individuare  con  certezza  la 

società dalla quale devono arrivare i soldi: si tratta della “FRI-EL GREEN 

POWER  S.p.a.”,  di  cui  MAURIELLO Pietro  è  un  dipendente.  Costui, 

come  è  documentato,  ha  già  avuto  dei  contatti  con  MARTINO Vito  e 

FRANZINELLI Luigi. Sono state già riportate, per esempio, le telefonate 
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del 12 e 13 gennaio 2006, con le quali viene organizzato un incontro.

La FRI-EL ha sede a Bolzano. Nelle telefonate, già riportate, nel corso delle 

quali  FRANZINELLI Luigi  informa  MARTINO  dei  vari  contatti  avuti 

con  Bolzano (che  gli  hanno procurato  il  finanziamento  per  la  campagna 

elettorale), egli allude proprio alla FRI-EL.

Ma  l’informazione  più  rilevante,  contenuta  nella  testè  riportata 

conversazione telefonica è tutta nel contegno di  SALADINO Melchiorre. 

Costui, come si può cogliere agevolmente, ha un atteggiamento infastidito: 

pressato  dalle  continue  richieste  di  ragguagli  da  MARTINO Vito sulla 

somma che deve essergli accreditata, gli risponde di non avere alcuna colpa 

per il ritardo e segnala al suo interlocutore che né lui né suo figlio possono 

fare di più per accelerare l’operazione.

Dunque, è  MARTINO Vito  la persona maggiormente interessata a che i 

soldi  della  FRI-EL  arrivino  al  più  presto  sul  conto  di  SALADINO 

Melchiorre.  Considerato  il  fatto  che,  ufficialmente,  la  somma  è  il 

corrispettivo  di  fatture  emesse  da  SALADINO,  l’interessamento  di 

MARTINO  non  ha  che  una  possibile  spiegazione:  si  tratta  di  un 

finanziamento fatto a lui, ma che transita da un conto corrente di pertinenza 

di SALADINO Melchiorre allo scopo di non lasciare tracce documentali di 

un passaggio diretto dalla FRI-EL a MARTINO.

……………………….

Nella  stessa  giornata  del  29  maggio,  MARTINO  Vito,  dopo  aver 

conosciuto il proprio risultato elettorale, chiama nuovamente  SALADINO 

Francesco. Ancora una volta, gli chiede dei soldi, argomento che gli sta più 

a cuore delle vicende politiche.

Conversazione telefonica nr. 7291, registrata il giorno 29.05.2006, alle 

ore  20:43,07  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamante 333/3308748 in uso SALADINO 

Francesco cl.1979. - sistema RT UNICA - (All.138)

LEGENDA:
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VITO: MARTINO Vito;

FRANCESCO: SALADINO Francesco cl.1979;

VITO: Francè!
FRANCESCO: chi è? 
VITO: Vito  MARTINO! minchia  è  tutto  il  giorno  che  ti  

chiamo… 
FRANCESCO: ohh Vito  mio sono stato a fare  bilanci  e  sono stato  

buttato dal ragioniere
VITO: senti a...
FRANCESCO: è tutto il giorno che sono con il ragioniere,  

sono stato proprio senza capelli, ho sudato 

freddo
VITO: ma dimmi una cosa: DDI COSE ARRIVARU? 
FRANCESCO: ehh..  io  gli  ho  fatto  un’e-mail,  ti  ricordi  l’ultimo 

giorno che mi hai chiamato? 
VITO: eh!
FRANCESCO: gli  ho fatto  l’e-mail  pure al  dottore e  l’ho chiam...  

ehhh... gliel’ho inviata pure al dottore, ho fatto pure 

una chiamata a LORO e ho avvisato il dottore!
VITO: e che cosa ti ha detto?
FRANCESCO: e oggi pomeriggio 
VITO: umh!
FRANCESCO: ho chiamato in banca e ancora non c’era niente per  

strada....  però LUI è stato avvisato, perché LUI cosa  

mi ha detto, se LORO ritardano, chiami e gli dici che  

mi chiamano

VITO: va bene!
FRANCESCO: e io invece gli ho spiegato che li ho chiamati e a LUI  

gli  ho spiegato che li  ho chiamati  e  non mi hanno 

dato  ...mi  hanno  detto  che  sono  impossibilitati  al  

momento  e  quindi  se  la  vede  lei,  e  LUI  doveva  

chiamarli  sicuramente...  cioè  quello  che...lo  dovevo 

chiamare io, ma ha chiamato lui, direttamente
VITO: va bene!
FRANCESCO: quindi si presumeva che oggi doveva esserci qualcosa 
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e infatti ho chiamato appositamente oggi verso le tre 

in banca 
VITO: sentimi!
FRANCESCO: no alle tre ho chiamato alle undici  in banca questa 

mattina 
VITO: quanti voti ho preso a Salemi? 
FRANCESCO: non lo  so,  io  non sono stato  a Salemi,  sono stato a  

Santa Ninfa Vito!
VITO: ho capito! va bene!
FRANCESCO: quanti ne hai presi? 
VITO: come?
FRANCESCO: quanti ne hai presi? 
VITO: complessivamente duemila e otto (800) volevo sapere...
FRANCESCO: a Mazara? 
VITO: complessivamente,a Mazara duemila e quattro (400),  

però non so il dato di Salemi
FRANCESCO: e tutte cose sono state duemila e otto? 
VITO: si!
FRANCESCO: e com’è finita?
VITO: terzo sono Francè
FRANCESCO: perchè quanti ce ne volevano?
VITO: non  è  quanti  ce  ne  volevano...  terzo!  c’è  stato 

MAURICI che ha preso ottomila voti...terzo!
FRANCESCO: ed il secondo sei stato tu?
VITO: umh! Umh!
FRANCESCO: e tutte cose ha preso questo ottomila voti? 
VITO: no la ADAMO è salita
FRANCESCO: io non ho sentito nemmeno a mio padre, mi sono messo  

dentro  la  macchina  ed  ho  visto  le  chiamate,  ed  ho  

chiamato prima la mia fidanzata e poi ti ho chiamato
VITO: va bene dai! ci sentiamo
FRANCESCO: adesso chiamo..inc...
VITO: ciao, ciao
FRANCESCO: ciao Vito ciao.

Ancora una volta, dunque, SALADINO Francesco risponde a MARTINO 

Vito che i soldi non sono arrivati.

Non  può  sfuggire  la  cura  con  la  quale  i  due  interlocutori  evitano  di 

menzionare i protagonisti dell’operazione. Nonostante gli artifici verbali nei 

quali, nel corso di questa telefonata, si produce SALADINO Francesco, è 
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però,  facile  –sulla  scorta  delle  acquisizioni  che  si  sono  già  illustrate- 

decrittare  le  sue informazioni  e,  soprattutto  sostituire  alle  parole  “lui”  e 

“loro”  adoperate  sistematicamente  dal  SALADINO,  rispettivamente: 

FRANZINELLI Luigi e FRI-EL.

Così  decodificate  le  informazioni  di  SALADINO  Francesco  si  può 

ricostruire nel modo seguente quanto da lui fatto: poiché i soldi non sono 

ancora  arrivati,  egli  ha  mandato  un  messaggio  per  posta  elettronica  a 

FRANZINELLI  Luigi  (“gli  ho  fatto  l’e-mail  pure  al  dottore”),  ha 

chiamato  telefonicamente  anche  la  FRI-EL  (“ho  fatto  una  chiamata  a 

loro”) e di ciò ha avvisato FRANZINELLI (“…e ho avvisato il dottore!”); 

FRANZINELLI gli ha detto che, se la FRI-EL tardava a inviare i soldi, lo 

stesso  SALADINO  Francesco  doveva  dire  a  quelli  della  FRI-EL  di 

chiamare  FRANZINELLI (“…lui  cosa  mi  ha  detto:  se  loro  ritardano,  

chiami e gli dici che mi chiamano”); ma  SALADINO Francesco, invece, 

aveva spiegato a FRANZINELLI di aver già chiamato quelli della FRI-EL, 

i quali gli avevano detto che, per il momento, erano impossibilitati a fare il 

bonifico bancario (“e io, invece, gli ho spiegato che li ho chiamati e… mi 

hanno detto che sono impossibilitati al momento…”).

L’estrema circospezione mostrata dai due SALADINO (padre e figlio) e da 

MARTINO Vito e, nelle precedenti telefonate, da FRANZINELLI Luigi, 

i quali tutti parlano dell’argomento utilizzando un codice cifrato ed evitando 

accuratamente  di  fare  nomi,  enuncia  in  maniera  assai  chiara  quanta 

consapevolezza  abbiano  dell’illiceità  dell’operazione.  Va,  inoltre, 

sottolineato lo zelo con il quale tutti (anche SALADINO jr.) si adoperano. 

………………………..

Nel frattempo,  MARTINO Vito  continua la sua febbrile opera di grande 

tessitore dell’operazione “parco eolico”. Il 31 maggio 2006, alle ore 10,41, 

dalla sua utenza 320/3298496 chiama l’utenza 333/9391055, in uso a VOI 

Antonino, geometra alle dipendenze della società “EOLICA DEL VALLO” 

(n. 7427; all. 59). 

NINNI: pronto?
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VITO: Ninni? Vito MARTINO sono!
NINNI: ciao Vito!
VITO: ma dimmi una cosa Daniela è all’ufficio?
NINNI: chi?
VITO: Daniela!
NINNI: si era all’ufficio
VITO: e che numero ha l’ufficio dai
NINNI: 092..(comunicazione disturbata) 2986
VITO: no non ho capito...
NINNI: 0924
VITO: si!
NINNI: 502986
VITO: 502986...  dimmi una cosa...  vedi  che tra oggi  o domani ci  

danno tutto qua a NOI ah!
NINNI: ah!! Buono!
VITO: ehh e come sei combinato con i contratti?
NINNI: i contratti noi ne abbiamo fatti 3  perché stiamo aspettando 

perché ci sono delle difficoltà perché vogliono rispettare il  

vecchio  contratto  della  SUD  WIND e  quindi  siamo  un 

attimino ...inc...  per  vedere  di  fare  una riunione  e  vedere  

come fare
VITO: va beh! va beh! 0924..50...
NINNI: 502..(comunicazione disturbata) ti faccio chiamare io?
VITO: ah?
NINNI: anche perché Daniela vedo che è occupata per ora quindi non 

te la possono passare, appena finisce ti faccio chiamare? 
VITO: sì  fammi chiamare...  okay...  okay...  pronto? (comunicazione 

disturbata) ...pronto? ti sento male
NINNI: ...inc...
VITO: va beh! ci sentiamo dopo fammi chiamare dai ciao
NINNI: ti faccio chiamare d’accordo
VITO: ciao, ciao

Il  contenuto  della  comunicazione  effettuata  da  MARTINO  è  chiaro:  a 

sèguito dell’incontro del 10 maggio,  il  Comune ha deciso di rilasciare la 

“conformità  urbanistica”,  e  ciò  avverrà  “tra  oggi  o  domani”.  Alcuni 

passaggi della conversazione, inoltre, confermano la sostanziale qualità di 

“socio” che  MARTINO  ha nell’operazione.  Egli,  infatti,  si  include fra i 

soggetti destinatari della certificazione che sarà rilasciata dal Comune (“ci  

dànno tutto  qua a  noi  ah!”).  Inoltre,  vuole  essere  messo  al  corrente  su 
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aspetti  della  procedura  di  pertinenza  esclusiva  della  “EOLICA  DEL 

VALLO”, quale la stipula dei contratti di servitù con i proprietari dei terreni 

sui quali dovrà essere realizzata la centrale eolica. E, quanto a questo punto, 

VOI Antonino gli riferisce che ci sono delle difficoltà, perché i proprietari 

pretendono  il  rispetto  degli  accordi  a  suo  tempo  intercorsi  con  la 

SUDWIND.

Pochi  minuti  dopo,  alle  10,47,  MARTINO  Vito  torna  sullo  stesso 

argomento con Daniela (segretaria di NICASTRI Vito), la quale lo chiama 

sul cellulare 320/3298496 dall’utenza fissa 0924/504555 (n. 7429; all. 60).

MARTINO  le  conferma  che  da  un  momento  all’altro  sarà  rilasciata  la 

“conformità  urbanistica”  alla  “EOLICA  DEL VALLO”  e  s’informa  con 

l’interlocutrice sugli  ulteriori  passaggi procedimentali.  Daniela  gli  spiega 

che,  a  questo  punto,  sarà  necessario  un  provvedimento  dell’Assessorato 

all’Industria  e  poi  l’opera  sarà  “cantierabile”,  ovvero,  potranno  essere 

iniziati i lavori.

VITO: pronto?
DANIELA: ehi buongiorno Vito ciao sono Daniela
VITO: come stai intanto?
DANIELA: bene! tu?
VITO: bene, bene! so che GIOVANNI ieri ti ha chiamato?
DANIELA: no io l’ho chiamato e mi ha detto che stava entrando in  

Commissione Edilizia
VITO: poi non ti ha chiamato più?
DANIELA: no
VITO: allora apposto “approvato” non ci sono problemi
DANIELA: non ci sono prob...
VITO: so che dopo che... era uscito dalla Commissione ti doveva 

chiamare dice: ora chiamo la signora ehh... tu fai una  

cosa tra... oggi continui a chiamarlo e LUI se non è oggi  

o domani e al massimo dopodomani “ci dà tutto”
DANIELA: allora dopodomani non credo
VITO: perché cos’è dopodomani?
DANIELA: perché è venerdì ed è festa
VITO: eh! allora...fai...
DANIELA: domani io non posso scendere però io se posso scendere  

scendo lunedì
VITO: no che scendere tu lo devi chiamare gli dici: come siamo 
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“architetto”...a che punto siamo?
DANIELA: eh!
VITO: perché  a  questo  punto  la  deve  solo  scrivere  e  basta,  

perché è tutto approvato
DANIELA: e appunto!
VITO: non ci  sono più problemi,  sì che  per NOI non cambia  

nulla,  fra  oggi,  domani,  lunedì,  martedì  non  cambia 

nulla ormai tutte cose fatte sono ...però...
DANIELA: eh!
VITO: metterlo dentro prima non si sa mai quello che succede
DANIELA: no,  no,  no...  prima  è  meglio...  prima  è  meglio  è  

sicuramente
VITO: dimmi una cosa, fammi capire il procedimento, avendo la  

Concessione Edilizia che manca?
DANIELA: l’articolo 12 dobbiamo....stiamo aspettando
VITO: l’articolo 12 chi lo fa?
DANIELA: l’Assessorato Industria
VITO: eh! e che tempo…avendo l’articolo 12 già è cantierabile  

no?
DANIELA: avendo l’articolo 12 già è cantierabile si!
VITO: e quanto tempo passerà per l’articolo 12?
DANIELA: e questo dipende dai finanziamenti, da quando arrivano i  

finanziamenti  non  si  può  fare  una  stima...  diciamo  che 

entro l’anno che la dovremmo fare, però non, non... posso 

non si può prevedere ecco!
VITO: umh! ...umh! va bene! va bene!
DANIELA: va bene?
VITO: va bene! Okay!
DANIELA: allora  senti  io  lo  chiamo  se  mi  dice  di  scendere  per  

venirla a ritirare magari lunedì, vengo lunedì
VITO: va beh, eventualmente in caso la vado a ritirare io,  tu 

l’importante è che gli fai pressione e te lo fai...
DANIELA: sì, sì, sì, si va bene
VITO: io oggi pomeriggio sono lì ad Alcamo
DANIELA: va bene!
VITO: perché devo portare...  mi ha detto  di  rivolgermi ad un 

ragioniere che avete là... ricordami...
DANIELA: AMATO o SETTIPANI?
VITO: SETTIPANI va bene!
DANIELA: va bene?
VITO: va bene ciao, ciao
DANIELA: ma tu verso che ora sali?
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VITO: allora io devo andare in banca, verso le quattro, quattro e  

mezzo 
DANIELA: no allora non ci vediamo, comunque ora lo chiamo, se  

casomai  lo  facesse  oggi,  la  potresti  andare  a  ritirare  

stamattina stesso?
VITO: certo! certo! Certo!
DANIELA: va boh! ora...lo chiamo subito allora
VITO: chiamalo tu, perché io l’ho martellato e mi sembra brutto
DANIELA: no, no lo chiamo io, tanto ormai...
VITO: minchia io la vita in odio gli ho fatto prendere
DANIELA: no, no non ti preoccupare
VITO: GIOVANNI quando mi vede si sente male
DANIELA: (sorride)
VITO: ieri mi ha visto a distanza, a posto, a posto ed è scappato
DANIELA: (sorride) va bene ora lo chiamo io, ciao
VITO: ciao,ciao,ciao

Anche  in  questa  telefonata  emerge  l’atteggiamento  da  “socio”  di 

MARTINO (“domani ci dà tutto”; “per noi non cambia nulla”), che esorta 

l’interlocutrice  a  fare  pressioni  su  GIAMMARINARO  Giovanni,  per 

accelerare i tempi, ed è ben conscio di essere stato asfissiante nei confronti 

dello stesso (“io l’ho martellato”; “minchia io la vita in odio gli ho fatto  

prendere”; “Giovanni  quando mi vede si sente male… ieri mi ha visto a  

distanza, a posto, a posto ed è scappato”).

………………………

MARTINO Vito  torna ad impegnarsi nel tentativo di ottenere i soldi che 

devono  essere  inviati  dalla  FRI-EL  facendo  una  nuova,  ma  anch’essa 

infruttuosa telefonata a SALADINO Francesco.

Conversazione telefonica nr. 7451, registrata il giorno 31.05.2006, alle 

ore  12:47,54  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito)  utenza chiamata 333/3308748 in uso SALADINO 

Francesco cl.1979. - sistema RT UNICA - (All.139)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

FRANCESCO: SALADINO Francesco cl.1979;
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FRANC

ESCO:

oh Vito!

VITO: ehi Francè!
FRANC

ESCO:

dimmi?

VITO: novità niente vero? 
FRANC

ESCO:

niente, niente! sino ad ora ho chiamato... appena ti ho  

chiamato ho capito, ho chiamato per sapere... e non c’è  

niente
VITO: ma  chiama  a  LORO  vedi  se...  gli  dici  maaa....”ccà  

impiduggià alla grande io compà!” e gli dici... ma scusa 

mi hai mandato la e-mail che stanno arrivando
FRANC

ESCO:

lo sai cosa posso fare, arrivo in ufficio e gli mando una e-

mail al Dottore e a LEI
VITO: ma  perché  e-mail?  telefonaci,  abbiamo  il  numero,  

parla...  nella  prima  e-mail  c’era  scritto  che  nel  caso  

ritardano…telefonare a...hai un nome tu 
FRANC

ESCO:

si,  la  signora  Sabina,  due  volte  l’ho  chiamata,  la  

seconda volta  poi  gliel’ho detto  a  FRANZINELLI “la 

non mi danno ascolto” 
VITO: e che ti ha dato.. .e che ti hanno detto Francesco? 
FRANC

ESCO:

il  FRANZINELLI...il  FRANZINELLI ...inc...  (si  

sovrappongono le voci) 
VITO: al FRANZINELLI non lo...non lo nuocere
FRANC

ESCO:

ah...  dice:  non  so  niente  parlo  con  GOSTNER  dopo 

parlava con GOSTNER mi ha detto: bisogna attendere  

un altro moment...un altro poco...ora siccome, che cazzo 

ne so se quella glil’ha detto  veramente o non gliel’ha  

detto,  gliel’ho detto al Dottore perché il Dottore mi ha  

detto  :   se ritardano mi chiami e me lo fai sapere e io gli  

ho mandato la e-mail direttamente... l’hai capito cosa mi 

ha detto la Signora? 
VITO: chiama  a  questa...  chiama  a  questa  Sabrina,  Sabina 

come cazzo si chiama
FRANC

ESCO:

Sabina

VITO: e mi fai sapere va
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FRANC

ESCO:

adesso chiamo di nuovo

VITO: e mi chiami subito Francesco!
FRANC

ESCO:

si ciao!

VITO: ciao

Nel  menzionare  GOSTNER,  SALADINO  Francesco  dà  la  definitiva 

conferma  che  la  società  dalla  quale  devono arrivare  i  soldi  è  proprio  la 

“FRI-EL  S.p.a.”,  di  cui  GOSTNER  Thomas  è  amministratore  unico, 

mentre GOSTNER Josef e GOSTNER Ernst ne sono procuratori.

………………………..

Poche ore dopo, furente per il mancato arrivo dei soldi, e ormai sospettoso 

nei confronti di SALADINO Melchiorre,  MARTINO Vito gli telefona e, 

con atteggiamento minaccioso gli dice che devono assolutamente incontrarsi 

e parlare, anche di notte, altrimenti ci saranno  “problemi seri”. E’l’inizio 

della rottura fra i due.

Conversazione telefonica nr.  7474, registrata il giorno 31.05.2006, alle 

ore  18:11,10  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO  Vito)  utenza  chiamata  393/3321819  in  uso  SALADINO 

Melchiorre cl.1948. - sistema RT UNICA - (All.140)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

MIMMO: SALADINO Melchiorre cl.1948;

MIMMO: che è Vito?
VITO: sto scendendo da Alcamo dove sei? 
MIMMO: io…stamattina ero a Palermo, poi sino al pomeriggio ero a  

Palermo,  ora  sono  fuori  a  Paceco  in  riunione  per…per 

lavoro... in questo momento
VITO: ma per il parco SALADINO?
MIMMO: anche! ma io... parco SALADINO sì! va bene?
VITO: io  ad  esempio  per  parlare  con  te  da  chi  devo  farmi  
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raccomandare?
MIMMO: da  chi…tu  mi  hai  detto  che  c’eri  questa  mattina  e  che  

quando tornavo da Palermo ci vedevamo, io sono andato a  

parlare con...inc...
VITO: io ho bisogno... io ho bisogno di comunicare con te, una 

volta comunicare con te era facile
MIMMO: non si tratta di essere facile o difficile, purtroppo io non sto  

fermo  e  sono  messo  in  piazza  a  Salemi  ...inc...  (si  

sovrappongono le voci) 
VITO: allora, allora io ho bisogno di parlarti entro questa notte  

alle 5  della mattina
MIMMO: eh..ehh.. questa notte alle 5 di mattina, ci vediamo domani  

mattina perché qua non so nemmeno a che ora finisco, cioè  

siamo  qua  attorno  ad  un  tavolo  che  stiamo  discutendo,  

appena finisco ti avverto e vediamo un poco... non ci sono  

problemi Vito! Io non scappo!
VITO: ci  sono  problemi,  Mimmo,  perché  è  diventato,  

comunicare  con  te  mi  è  diventato  impossibile  allora  

chiariamo...
MIMMO: tu  sino  ad  ieri,  mi  pare  mi  sembra  l’altro  ieri  eri  

impegnato in campagna elettorale
VITO: chiariamo, chiariamo alcune cose
MIMMO: io mentre sul lavoro...
VITO: io  ho  bisogno  di  chiarire  alcune  cosette,  se  dobbiamo 

continuare a comunicare oppure no! quindi però lo devo  

sapere
MIMMO: certo!
VITO: è giusto o no?
MIMMO: certo!
VITO: io devo sapere se devo continuare a comunicare con te o  

no, dobbiamo mettere alcune regole, altrimenti...
MIMMO: non è che puoi mettermi delle regole, a me devi vedere  

cosa c’è o cosa non c’è...inc... (si sovrappongono le voci)
VITO: No li mittemu niavutri!... (no le mettiamo noi) Altrimenti  

ohh! Tagliamo immediatamente e finiamo di comunicare 

Mimmo! perchè se devo parlare con te e devo prendermi 

tutte queste collere non ha senso
MIMMO: scusami,  mi sembra che con me ci  dialogano tutti  se  tu  
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..inc... (si sovrappongono le voci) 
VITO: no io con te con ci sto più dialogando, quindi ho bisogno 

di  fare  chiarezza  o  facciamo  chiarezza  o  io  prendo  i  

provvedimenti  del  caso  quindi...e  poi...  e  poi  veni  tu  

appressu di mia (vieni tu a cercarmi)
MIMMO: vegnu io appressu di tia?
VITO: si! si! Si!
MIMMO: ma vedi che tu Vito stai sbagliando a parlare così con me
VITO: no stai sbagl...
MIMMO: tu..mi  stai  portando  in  una  strada  un  pochettino...  un  

pochettino cieca Vito!
VITO: Mimmo! sono due mesi...
MIMMO: tu  mi  dici  che  io  devo  correrti  dietro  per  quale  motivo  

Vito!  Perché  devo  correrti  dietro  non ho  capito…io  sto 

lavorando per la Società e vado avanti per la Società e  

vedo che tu arrivi in un minuto e vuoi dialogare con me 

pure questa notte, vedi che io ho una macchina, una casa,  

un telefono,  i lavori che faccio,  ho degli  impegni con la  

Società devo portare le cose avanti, tu arrivi hai finito ad  

Alcamo per i fatti tuoi, mi chiami e mi dici ..inc... 
VITO: Mimmo! 
MIMMO: eh!!
VITO: O ti  siedi  a  discutere  con  me o  ci  sono  problemi  seri  

Mimmo!
MIMMO: ci sono problemi seri?
VITO: sì, o ti siedi a discutere con me o ci sono problemi seri  

Mimmo
MIMMO: va bene...inc... (si sovrappongono le voci)
VITO: e non convincerti..  .e non convincerti  che il  mondo è lo  

stradone,  quindi  entro  stasera  cerca  di  presentarti  che 

devo parlare con te
MIMMO: no, no, io non mi cerco niente, io sono a Paceco e non so  

quando finisco e quando finisco io me ne devo andare ad 

Alcamo pure per lavoro, perciò tu non devi dirmi questa 

sera  Vito!  tu  mi  devi  dire,  vediamo  stasera,  vediamo 

domani mattina ci vediamo, ma se tu mi imponi stasera  

non  esiste,  perché  io  da  qui  devo  andare  ad  Alcamo,  
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chiaro Vito?
VITO: io ho bisogno di parlare con te questa sera
MIMMO: ehh... mi devi parlare e domani ci vediamo
VITO: no, no io prima che te ne vai a letto mi faccio trovare a  

casa tua io ho bisogno di parlare con te stasera
MIMMO: va bene vieni a casa mia e ci vediamo a casa mia 
VITO: allora...  cerca anche alle 5 del mattino io ho bisogno di  

parlare con te 
MIMMO: va bene! va bene! va bene! ciao, ciao Vito ciao!

…………………………..

Alcune ore dopo, comunque,  MARTINO Vito e SALADINO Melchiorre 

tornano a sentirsi sull’argomento.

Conversazione telefonica nr. 7491, registrata il giorno 1.06.2006, alle 

ore  00:00,33  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO  Vito)  utenza  chiamante  393/3321819  in  uso  a 

SALADINO  Melchiorre  cl.  1948  inteso  “Mimmo”.  -  sistema  RT 

UNICA . (All.141)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

MIMMO: SALADINO Melchiorre cl.1948;

…OMISSIS…
VITO: “ddi cosi”non sono arrivati vero? 
MIMMO: ahh?
VITO: “ddi cosi” non sono arrivati!
MIMMO: ma per  dirti  la  verità,  ho saputo,  ho  saputo,  ho saputo 

stasera  e  ti  dico  pure  a  che  ora  ho  chiamato  questo  

Signore, ma forse erano le undici,  le undici  e dieci  da 

Alcamo l’ho chiamato e non mi ha risposto, ho saputo che  

ieri  mattina,  ieri  mattina  ha  detto  che  “QUELLO  HA 

FIRMATO TUTTO” , subito domani mattina alle otto e  

mezzo io chiamo subito alla Signora,  perché io a lei non 

l’ho mai chiamata, l’ha chiamata Francesco gli ha fatto  
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l’e-mail e tutto     
VITO: di che cosa stai parlando aspetta Mimmo?
MIMMO: di  quello  che  sai  tu  Vito! (...PAUSA...)  la  stessa  cosa 

precisa 
VITO: cosa c’entra Alcamo?
MIMMO: no che ero ad Alcamo ed ho avuto dieci minuti di tempo  

ed ho telefonato a MAURIELLO, cornuto di un cane
VITO: umh!
MIMMO: mentre che ero li, io stasera ad Alcamo sono andato 
VITO: e che ti ha detto? 
MIMMO: lui? 
VITO: MAURIELLO che ti ha detto? 
MIMMO: no  non  mi  ha  risposto stasera  alle  undici  e  dieci  e  il  

telefono gli suonava hai capito? Però so tramite la Signora  

che  “QUELLO  GLI  HA  FIRMATO 

TUTTO...IL...JOSEF” 
VITO: quindi i soldi li hanno mandati?
MIMMO: certamente domani in mattinata già io lo so, se quello ha  

firmato  domani  mattina  se  non  è  stato  questa  mattina  

devono essere già....è partito “il coso” hai capito? anche 

perché la     fattura,  la  fattura è  stata registrata e non mi   

mandano i soldi     
VITO: per adesso,  per adesso ho questa confusione che mi sta  

tormentando la mente 
MIMMO: minchia!! eh! purtroppo qua “non può scappare nessuno 

di questi Signori” eh!
…OMISSIS…

Questa conversazione arricchisce di informazioni le risultanze sulla vicenda 

relativa al finanziamento di MARTINO Vito da parte della società FRI-EL: 

si apprende che il bonifico è stato firmato da  GOSTNER Josef  e che la 

fattura,  emessa  a  giustificazione  dell’operazione  da  SALADINO 

Melchiorre, è stata registrata in entrata dalla stessa FRI-EL.

……………………………

L’11 giugno 2006 continua  l’assedio  di  MARTINO Vito  per  ottenere  i 

soldi  che  attende  da  tempo.  La  seguente  telefonata  conferma  che  sia 

MARTINO che il suo interlocutore  SALADINO Melchiorre  considerano 
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FRANZINELLI Luigi il deus ex machina dell’operazione (della quale era 

stato, peraltro, l’artefice).

Conversazione telefonica nr. 7928, registrata il giorno 11.06.2006, alle 

ore  12:01,32  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamata 393/3321819 in uso a SALADINO 

Melchiorre cl. 1948 inteso “Mimmo”. - sistema RT UNICA - (All.144)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

MIMMO: SALADINO Melchiorre cl.1948;

MIMM

O:

pronto?

VITO: SALADINO! dove sei?
MIMM

O:

ma per dirti la verità sono a Baronia

VITO: Barolina?
MIMM

O:

a Baronia,  a  circa  18  chilometri  da  Salemi  e  sono dovuto  

andare a trovare delle persone in campagna qua per il parco  

“SALADINO”, dimmi tutto? 
VITO: niente, volevo sentirti che novità abbiamo?
MIMM

O:

e  novità...  sono qua,  cammino ieri  sera  dovevo  scendere  a 

Mazara, ma non ce l’ho fatta perché sino a ieri sera alle dieci  

e  mezza  ancora  sbattià  (lavoravo)  sono  arrivato  che  ero 

sfinito,  sono  andato  a  fare  delle  foto  sul  posto  di  lavoro  

insieme  all’ingegnere  e  si  è  fatto  tardi,  sono  andato  al  

cantiere e per presentare i progetti e sono andato a fare delle  

foto, non sapeva dov’era e sono dovuto andare...
VITO: quale cantiere Mimmo? 
MIMM

O:

un lavoro, un lavoro un altro parco Vì

VITO: ah!
MIMM

O:

e  sono  stanco...  adesso  ho  finito  al  cimitero,  me  ne  sono  

andato da questo a Baronia e me ne sto salendo, me ne sto  

andando sono le dodoci e cinque  me ne vado a casa
VITO: ma ci  hai  parlato  con  FRANZINELLI  di  quei  soldi  che  
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devono arrivare? no! non gli hai detto niente?
MIMM

O:

ma a dirti la verità, a dirti la verità io l’ho incontrato è stato  

con me il pomeriggio, a dirti la verità mi voleva ieri perché  

voleva parlarmi per questo ieri, ma io ieri il tempo non l’ho  

avuto, cioè ieri sabato non l’ho avuto, dovevo andarci mi hai  

capito? venerdì sino alle otto e mezza  era con me e a Mazara 

è venuto a lasciarlo mio figlio perché a metà strada gliel’ho  

consegnato  a  lui  perché  io  sono dovuto  andarmene perché  

avevo degli impegni per questo cazzo di lavoro, e ci dovevo 

andare ieri, stamattina non ci vado,  ma adesso mi prometto  

che alle due e mezzo, tre quando finisco di mangiare prendo 

la macchina...
VITO: ma lui oggi mangia in campagna da me, da mio suocero, in 

caso fai un colpo di telefono e vieni là 
MIMM

O:

va bene! andiamo dai...ciao

VITO: ciao, ciao

La conversazione telefonica, fra l’altro,  documenta gli stretti rapporti che 

FRANZINELLI  Luigi  ha  non  solo  con  SALADINO  Melchiorre  e 

MARTINO Vito,  ma anche  con il  suocero di  quest’ultimo,  CUTTONE 

Antonino, a casa del quale ha incontri conviviali.

********

………………………………..

Nel corso di una telefonata intercorsa con  MARTINO Vito  il 19 giugno 

2006,  avente  per  oggetto  sempre  i  soldi  che  devono essere  inviati  dalla 

società  di  Bolzano,  SALADINO  Melchiorre  dice  espressamente  che  si 

tratta della FRI-EL.

Conversazione telefonica nr. 8308 registrata il giorno 19.06.2006, alle 

ore  11:34,41  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamata 338/3142238 in uso a SALADINO 

Melchiorre cl. 1948 inteso “Mimmo”. - sistema RT UNICA - (All.147)
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LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

MIMMO: SALADINO Melchiorre cl.1948;

MIMMO: pronto?
VITO: ehi Mimicheddu!
MIMMO: che c’è Vito, ciao!
VITO: dove sei?
MIMMO: vengo dal comune di Monreale,  al comune direttamente e 

sono ancora qua ancora a Monreale e sto uscendo dal paese
VITO: novità non ne abbiamo di “ddi cose” è vero Mimmo?
MIMMO: non lo  so,  Francesco  è  li  a  Mazara,  doveva andare  in 

ufficio e andare a verificare e fare forse qualche fax non 

te lo so dire
VITO: chissi... chissi mi stannu impidugghiannu lo sai?
MIMMO: mah... che devo dirti Vito...io devo verificare un’altra cosa 

con la  FRI-EL hai  capito?  ieri  ho avuto un incontro con 

delle persone di Roma, devo andare a vedere sino a dove 

arrivano questi signori tutti, compreso il dottore  hai capito? 

devo andare a vedere, per verificare..inc.. .mi ha detto che 

mi  vuole  parlare  un  ingegnere  che  lavorava  con  loro  di 

Roma
VITO: umh!..inc...
MIMMO: Francesco è li comunque se vai in ufficio è li, oppure lo 

chiami 
VITO: ho  provato  a  chiamarlo...ma  tu  l’altro  giorno  mi  hai 

detto “domani arrivano” avevi parlato con LORO con 

chi hai parlato? 
MIMMO: e  minchia  ho  parlato  con  quelli  a  Roma....la  ahh… 

direttamente con LORO 
VITO: umh! quindi è possibile che sono arrivati e ancora non lo 

sappiamo 
MIMMO: noo!  minchia  vedi  che  il  direttore  chiama  subito, 

immediatamente  eh!  perché  ha  quest’ordine  appena 

arrivano lui guarda sul computer e lo comunica subito, 
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lo sai che è? va bene?
VITO: va bene! va bene! quando ci vediamo? quando scendi?
MIMMO: che devo salire Vito, io me ne sto andando già a lavorare a 

Salaparuta 
VITO: ..inc.. (si sovrappongono le voci) 
MIMMO: poi devo andare,  domani mattina devo venire nuovamente 

qua  alle  nove  e  mezzo   poi  devo  andare  ad  Agrigento 

mercoledì mattina al catasto per andare per uscire fuori le 

cose  catastali  speriamo  che  è  aperto,  mercoledi?  è 

mercoledi! e ci vogliono altri 456 Euro 
VITO: ma io ho bisogno di parlarti di una cosa appena, appena 

hai due minuti mi chiami 
MIMMO: va bene!
VITO: e scendi che devo parlarti di una cosa
MIMMO: va bene okay ciao!
VITO: ciao!

………………………………

Nella progressiva perdita di controllo dei propri mezzi espressivi (a lungo 

studiatamente  criptici)  determinata  dalla  rabbia,  in  una  telefonata  del  20 

giugno  2006  a  SALADINO  Francesco,  MARTINO  Vito  apertamente 

afferma di essere il destinatario dei soldi tanto attesi.

Conversazione  telefonica  nr.  8369,  registrata  il  giorno  20.06.2006, 

alle  ore  20:27,11  (decreto  nr.  2903/05 cell.  Wind.  320/3298496 del 

MARTINO Vito) utenza chiamata 333/3308748 in uso a SALADINO 

Francesco cl.1979. - sistema RT UNICA - (All.149)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

FRANCESCO: SALADINO Francesco cl.1979;

FRANCESCO: Vito!
VITO: Francescuzzu?
FRANCESCO: oh Vito mio!
VITO: dove sei?
FRANCESCO: io sono nel mio ufficio e sto lavorando, da solo!
VITO: a Salemi?
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FRANCESCO: sì!
VITO: ma ieri l’e-mail gliel’hai fatta a QUELLO?
FRANCESCO: si ma novità non...non mi ha risposto
VITO: ma  ti  ho  detto  ieri,  telefonaci!  minchia  l’e-mail,  

faccio l’e-mail, faccio l’e-mail
FRANCESCO: QUELLO  C’E’ANDATO  e  mi  ha  detto  di  non 

telefonare
VITO: “chissi mi stannu impidugghiannu alla grande a mia 

compare”, io sono...cioè... sono due mesi che IO HO 

SPESO  I  SOLDI  E  CHE  NON  CE  L’HO,  mi 

dovevano  dire  no!  NON  ME  LI  DAVANO  IO 

NEMMENO LI SPENDEVO e finiva tutto il cinema 
FRANCESCO: LUI ha detto che c’è la parola, c’è la parola 
VITO: la parola la coppola della minchia Francesco! già LI 

COSE sono arrivate tutte e io...e io come devo fare? 

non lo so!
FRANCESCO: ma sino  a  questa  mattina  a  dirti  la  verità  pure  il  

direttore stesso mi ha detto,  fatti  dare il  numero di  

“lu frocio”, qua non c’è niente 
VITO: ma se io chiamo adesso a Pietro schifiu dda che fa? 
FRANCESCO: adesso?
VITO: eh! 
FRANCESCO: no  non  lo  chiamo adesso  Vito,  al  Dottore  chiamo  

adesso e gli dico che lo chiama lui
VITO: ma il  dottore non lo  chiamo io,  domani chiamo io  

stesso
FRANCESCO: no, no io, parlo io, io stesso ti dico 
VITO: fai quello che vuoi Francesco e qua...e mi fai sapere  

Francesco
FRANCESCO: va boh, domani mattina lo chiamo
VITO: ciao
FRANCESCO: domani mattina stesso ti chiamo ciao.

……………………………..

Il  22  giugno  2006  MARTINO  Vito  si  spinge  al  punto  di  telefonare 

personalmente  alla  “FRI-EL  GREEN  S.P.A.”  per  sollecitare  a  Pietro 

(MAURIELLO) il pagamento delle due fatture da € 25.000 ciascuna.
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Conversazione  telefonica  nr.  8432,  registrata  il  giorno  22.06.2006, 

alle  ore  09:24,58  (decreto  nr.  2903/05 cell.  Wind.  320/3298496 del 

MARTINO Vito)  utenza chiamata 333/8572611  intestata alla società 

“FRI-EL GREEN POWER S.P.A.” con sede a Bolzano in via Portici 

nr. 14 – p.iva 01533770218  in uso a MAURIELLO Pietro cl.1965.  - 

sistema RT UNICA - (All.150)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

PIETRO: MAURIELLO Pietro cl.1965;

…OMISSIS…
VITO: invece  ti  chiamavo  per  un’altra  cosa  Pietro,  c’erano 

quelle due fatture SALADINO.... sai tu qual’erano? 
PIETRO: sì, sì, sì si devo vedere che fine hanno fatto sì!
VITO: ehh.. ehhh... sarebbe... urgente! io mi scuso se ti chiamo e 

ti...
PIETRO: no, figurati
VITO: siccome c’erano degli...
PIETRO: sono stati pagati tutti i vari CUSENZA, SALADINO eh.. 

eh..  FEMI  per  i  primi  due  progetti,  gli  acconti 

contrattuali  ehh…  primo  acconto  per  SALADINO, 

progetto “SALADINO” e progetto FEMI a tutti i tecnici 

interessati,  so  che  c’erano  queste  due  fatt...  queste 

ulteriori  due fatture di venti   mi pare? o qualcosa del 

genere...
VITO: venticinque! 
PIETRO: venti, venticinque..
VITO: venticinque! 
PIETRO: venticinque!  chee…dovevano  essere  mandate  in 

pagamento, vedo un po’ dove stanno dai 
VITO: fammi questa cortesia perché..... praticamente c’era stato 

l’impegno  preso  due  mesi  fa,  sono  stati  presi  impegni 

sotto campagna elettorale e ti giuro, onestamente, mi sto 

trovando  un  po  in  difficoltà,  vedi  un  po’  se  riesci  a 

risolvermi questo problema ah!
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PIETRO: va bene!
VITO: va bene Pietro?
PIETRO: okay ti faccio sapere
VITO: ciao
PIETRO: ciao, ciao una buona giornata ciao.

Come si può vedere,  nella riportata  conversazione,  non solo  MARTINO 

mostra  di  essere  la  persona  direttamente  interessata  all’accredito,  ma 

addirittura, spiega che i soldi in questione gli servono a fare fronte ai debiti 

contratti nella recente campagna elettorale.

………………………………..

Il  24 giugno 2006  MARTINO Vito  torna a telefonare a  MAURIELLO 

Pietro  per  chiedergli  ancora  informazioni  sulle  “due  fatture”.  Da 

MAURIELLO si ottiene conferma che il pagamento deve essere disposto 

da GOSTNER Josef. MAURIELLO, infatti, nel rispondere a MARTINO 

che  non  gli  è  stato  possibile  acquisire  notizie  sul  pagamento  delle  due 

fatture, gli dice: “non ho ancora beccato Josef”.

Conversazione telefonica nr.  8523, registrata il giorno 24.06.2006, alle 

ore  17:01,54  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO  Vito)  utenza  chiamata  333/8572611  intestata  alla  società 

“FRI-EL GREEN POWER S.P.A.” con sede a Bolzano in via Portici nr. 

14 – p.iva 01533770218 in uso a MAURIELLO Pietro cl.1965. - sistema 

RT UNICA - (All.152)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

PIETRO: MAURIELLO Pietro cl.1965;

PIETRO

:

pronto?

VITO: grande  Pietro! spero che non dormivi e che ti ho disturbato 

ah!
PIETRO

:

no assolutamente dimmi tutto

VITO: non mi dire che lavori!
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PIETRO

:

no, no!

VITO: ah! meno male
PIETRO

:

non  sto  facendo  niente,  stavo  leggendo,  stavo  iniziando  a  

leggere 
VITO: ascoltami, com’è finita con “QUELLE COSE LA’”? 
PIETRO

:

ehhh.... non è finita nel senso che, non ho ancora beccato  

JOSEF sto aspettando lunedì dovrei sentirlo e vediamo di....  

concludere, parli di QUELLE DUE FATTURE? 
VITO: sì! Sì! Sì!
PIETRO

:

lunedì ti saprò dire qualcosa 

VITO: e mi chiami tu Pietro? 
PIETRO

:

sì, sì,  ti chiamo io

VITO: ma scusami ciao Pietro
PIETRO

:

ma figurati, ciao 

VITO: ciao grazie
PIETRO

:

ciao, ciao.

……………………………….

Il  27  giugno 2006  SALADINO Francesco  riferisce  a  MARTINO Vito 

d’aver  parlato  con  MAURIELLO Pietro,  il  quale  ha  assicurato  che  in 

settimana farà il pagamento.

Conversazione telefonica nr. 8584, registrata il giorno 27.06.2006, alle 

ore  12:53,46  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamata 333/3308748 in uso a SALADINO 

Francesco cl.1979. - sistema RT UNICA - (All.153)

LEGENDA:

VITO: 

MARTINO Vito;

FRANCESCO: SALADINO Francesco cl.1979;
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FRANCESC

O:

Vito!

VITO: ehi Francesco dove sei? 
FRANCESC

O:

a Salemi

VITO: ma  novità  di  “dda  cosa”?  tu  l’altro  giorno  dovevi  

telefonare, mi dovevi rispondere 
FRANCESC

O:

allora  ieri,  ieri  no,  questa  mattina  mi  ha  chiamato 

MAURIELLO 
VITO: eh!
FRANCESC

O:

e sta verificando tutte le raccomandate e tutte le fatture 

in sospeso che avevamo, quindi in settimana deve fare il  

pagamento, proprio mi ha chiamato lui stesso, perché io  

gli avevo inviato l’e-mail
VITO: io l’altro giorno l’ho chiamato!
FRANCESC

O:

eh!

VITO: te l’ha detto lui? 
FRANCESC

O:

no!

VITO: eh, tu non mi hai detto più niente, ti cercavo non mi hai  

più risposto, io ho preso ed ho chiamato MAURIELLO
FRANCESC

O:

no  lui  stesso  mi  ha  chiamato  e  mi  ha  detto:  sto  

verificando ehhh... tutte le fatture ehh in sospeso mi ha 

detto e in settimana devo fare il pagamento
VITO: ma ti ha chiamato proprio per questo motivo? 
FRANCESC

O:

sì! Sì aveva proprio le raccomandate davanti e le cose  

che gli avevo inviato io, le e-mail
VITO: ma c’è bisogno che io lo chiami? 
FRANCESC

O:

ma ieri... ieri, questa mattina mi ha chiamato, proprio  

per questo motivo
VITO: tuo padre dov’è? 
FRANCESC

O:

ah?

VITO: tuo padre dov’è? 
FRANCESC

O:

mio padre se non mi sbaglio dovrebbe essere a Paceco

VITO: va bene 
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FRANCESC

O:

e mi ha chiamato poco fa 

VITO: va bene!
FRANCESC

O:

l’hai capito?

VITO: sì, sì!
FRANCESC

O:

ciao.

………………………………

Dalla telefonata intercorsa fra MARTINO Vito e MAURIELLO Pietro il 

30 giugno 2006 (vertente sempre sulla questione dei soldi attesi dal primo), 

attraverso  le  parole  di  MAURIELLO  si  ha  conferma  del  fatto  che  il 

mentore di MARTINO presso la FRI-EL è FRANZINELLI Luigi, il quale 

si  sta  recando  a  Bolzano  per  sbloccare  la  situazione.  MAURIELLO 

preannuncia che la questione sarà discussa nel corso di un summit telefonico 

a tre al quale parteciperanno lo stesso MAURIELLO,  FRANZINELLI  e 

GOSTNER Josef.

Conversazione telefonica nr.  8643, registrata il giorno 30.06.2006, alle 

ore  09:50,11  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO  Vito)  utenza  chiamata  333/8572611  intestata  alla  società 

“FRI-EL GREEN POWER S.P.A.” con sede a Bolzano in via Portici nr. 

14 – p.iva 01533770218 in uso a MAURIELLO Pietro cl.1965. - sistema 

RT UNICA - (All.155)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

PIETRO: MAURIELLO Pietro cl.1965.

PIETRO: pronto?
VITO: grande Pietro! Vito MARTINO!
PIETRO: grande Vito, ti avrei chiamato io stamattina, sto aspettando 

di fare una...  FRANZINELLI sta arrivando a Bolzano in 

mattinata  probabilmente  FRANZINELLI  è  a  Bolzano  e  
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appena arriva  o  appena  riesce  a  beccare  Josef facciamo 

una  piccola  riunione  a  tre,  via  telefono  e  sistemiamo 

QUELLA COSA che credo...
VITO: eh! vedi un poco Pietruzzu, scusami se io ti disturbo ma è...  

se lo faccio vuol dire che c’è un motivo Pietro 
PIETRO: stai tranquillo, il problema è che purtroppo Josef è piuttosto  

irraggiungibile nelle ultime due, tre settimane e ho proprio  

grandi difficoltà a parlarci
VITO: lo capisco, quest’operazione doveva essere fatta due mesi fa  

in  considerazione  che  sono  stati  presi  degli  impegni  e  

stiamo  facendo  “mala  fiura” (brutta  figura)  siccome  io 

caratterialmente non ci sono abituato e questa cosa mi tiene  

un po’ sulle spine, lo so che non ci sono problemi...
PIETRO: stai tranquillo entro oggi credo che sistemiamo
VITO: va bene va Pietro, nel caso mi fai sapere
PIETRO: ...inc…(si sovreppongono le voci) sì appena ho notizie, io ho 

sentito FRANZINELLI dieci minuti fa ehhh...  puoi anche 

magari  sentirlo  pure  tu  e  lo  spingi  un  poco,  pure  a  

FRANZINELLI mi  ha  detto  che  lui  sta  andando  verso 

Bolzano, se lo becca a Josef andrà in ufficio
VITO: no,  non lo  chiamo Pietro,  non lo  chiamo perché sembra  

come se...  le  cose devono essere...  io  capisco che ci  sono 

delle... un poco di... come dire problemi di natura tecnica,  

non  di  natura...  non  ho  dubbi  però  siccome  per  me  è  

diventato un momento di... sono una cazzata però ci sono 

degli impegni e non dobbiamo fare brutte figure 
PIETRO: che vanno rispettati!
VITO: pensaci tu, non ti preoccupare, dai avanti...
PIETRO: appena ho notizie ti chiamo io dai...
VITO: ciao grazie Pietro, ciao, ciao
PIETRO: ciao okay Vito ciao.

……………………………….

Fino al 4 luglio 2006 la somma tanto attesa non è ancora pervenuta.  Lo 

conferma  SALADINO Francesco  a  MARTINO Vito  nella  telefonata  di 

sèguito riportata.
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Dal frasario utilizzato dai due interlocutori si evince in maniera chiara che 

l’accredito avverrà mediante bonifico bancario. Infatti  MARTINO  chiede 

se  può accadere  che  il  “versamento”  sia  già  stato  fatto,  ma  arrivi  dopo 

qualche giorno e SALADINO Francesco gli risponde affermativamente.

Conversazione telefonica nr.  8746, registrata il giorno 4.07.2006, alle 

ore  09:50,34  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamante 333/3308748 in uso a SALADINO 

Francesco cl.1979. - sistema RT UNICA - (All.158)

LEGENDA:

VITO: 

MARTINO Vito;

FRANCESCO: SALADINO Francesco cl.1979;

VITO: ehi Francesco!
FRANCESC

O:

dimmi Vito?

VITO: l’hai chiamato ieri sera a “coso”?
FRANCESC

O:

si non mi ha risposto ieri sera

VITO: e oggi l’hai chiamato?
FRANCESC

O:

no questa mattina ancora no, però sono venuto qua e  

non c’è niente ancora 
VITO: ancora  non  c’è  niente  è  vero?  Ma  se…  per  caso  il  

versamento è  stato fatto  subito  si  vede,  magari  arriva  

dopo qualche giorno? 
FRANCESC

O:

umhh…dopo qualche giorno arriva, si vedrà domani se  

l’ha fatto per esempio ieri 
VITO: umh!
FRANCESC

O:

si vede domani 

VITO: umh! E allora aspettiamo domani, ma secondo me l’ha  

fatto…
FRANCESC

O:

se l’ha fatto venerdì si vede pure domani 

VITO: ehhh… aspettiamo!
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FRANCESC

O:

ormai aspettiamo

VITO: con tuo padre ci hai parlato ieri sera? 
FRANCESC

O:

sì!

VITO: che ti ha detto? 
FRANCESC

O:

si ci… deve venire a parlarti 

VITO: ah?
FRANCESC

O:

deve venire a parlarti delle proposte indecenti (sorride)

VITO: cioè?
FRANCESC

O:

deve parlarti!

VITO: va boh!
FRANCESC

O:

gliel’ho detto,  rintraccialo  e  vai  a  parlargli  no che… 

quel ragazzo sono due mesi che non ci parli, due mesi  

mi ha detto: ma che dici! Eh… così mi ha detto 
VITO: Minchia è scollegato totale 
FRANCESC

O:

(sorride)

VITO: va bene, dove sei tu per adesso? 
FRANCESC

O:

io per adesso sono a Trapani 

VITO: a Trapani?
FRANCESC

O:

umh!

VITO: a FRANZINELLI oggi vado a prenderlo io 
FRANCESC

O:

ah già l’hai chiamato?

VITO: sì, sì
FRANCESC

O:

va bene meglio così

VITO: ciao, ciao, ciao
FRANCESC

O:

grazie ciao.

Il 10 luglio 2006, finalmente, i soldi tanto attesi arrivano. Più esattamente, la 

somma viene accreditata sul conto corrente dei SALADINO.

MARTINO Vito, allora, comincia ad esercitare pressioni su  SALADINO 
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Francesco  perché  questi  prelevi  la  somma  e   la  consegni  allo  stesso 

MARTINO. Tuttavia,  SALADINO Francesco  adduce delle difficoltà che 

indispettiscono  il  suo  interlocutore,  come  emerge  dalla  conversazione 

telefonica che di sèguito si riporta.

Conversazione telefonica nr.  8876, registrata il giorno 10.07.2006, alle 

ore  13:52,22  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO  Vito)  utenza  chiamata  333/3308748  in  uso  SALADINO 

Francesco cl.1979. - sistema RT UNICA - (All.160)

LEGENDA:

VITO: 

MARTINO Vito;

FRANCESCO: SALADINO Francesco cl.1979;

FRANCESC

O:

pronto?

VITO: Francesco? Vito!
FRANCESC

O:

ehi Vito dimmi

VITO: ma a che ora ci vediamo Francesco?
FRANCESC

O:

a che ora.... io devo andare dal ragioniere, devo parlare  

prima  con  il  ragioniere,  già  gli  ho  parlato  ed  ho  un 

appuntamento questo pomeriggio
VITO: intanto “questi non devi prenderli” Francesco?
FRANCESC

O:

come li  prendo? prima con il  ragioniere devo parlare  

Vito!
VITO: ma  il  ragioniere  è  quello  che  autorizza  i  prelievi  in  

banca Francesco?
FRANCESC

O:

ma “iddu  chi  sunnu  prelievi  Vito”!  ohhh...  poi  te  lo 

spiego, non sono prelievi, non posso prelevare 
VITO: ma  queste  cose  perché  non  me  le  dicevate  prima 

picciotti....che  noi...  ehhh...  non  ci  siamo  ...inc... (si  

sovrappongono le voci)
FRANCESC

O:

ma sono risapute

VITO: no,  no ma basta...  sarebbe bastato che  me lo  dicevate  
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prima  e  io  a  quest’ora  il  problema  l’avrei  risolto  

diversamente 
FRANCESC

O:

fammi parlare questa sera con lui andiamo

VITO: Francesco io ho urgenza Francesco! è giusto o no?
FRANCESC

O:

altro non si  può fare,  non è che posso fare miracoli,  

miracoli non se ne possono fare 
VITO: no tu...
FRANCESC

O:

questa  sera...  questa  sera  verso  le  sette sono  con  il  

ragioniere, mi risponde e vedo come fare
VITO: okay, ho capito! va bene!
FRANCESC

O:

io ti chiamo appena finisco, va boh?

VITO: va bene! va bene!
FRANCESC

O:

ciao.

Nonostante il contenuto compromettente, si tratta di una conversazione di 

straordinaria chiarezza.

Per  prima  cosa  va  osservato  che  l’atteggiamento  iniziale  di  MARTINO 

Vito  è  sereno.  Negli  ultimi  giorni  egli  ha  tempestato  di  telefonate  i 

SALADINO, chiedendo ripetutamente se i soldi fossero arrivati. In questa 

telefonata, invece, non solo dà per implicito che l’accredito è avvenuto, ma 

subito  invita  SALADINO  Francesco  a  prelevarli  (“questi  non  devi  

prenderli?”)  e  ad  incontrarsi  con  lui  (evidentemente,  perché  avvenga  la 

consegna dei soldi allo stesso MARTINO.

E quando SALADINO Francesco gli risponde che prima deve parlare con 

il  proprio  commercialista,  MARTINO  gli  replica,  ironicamente:  “ma  il  

ragioniere è quello che autorizza i prelievi in banca, Francesco?”.

Il significato della richiesta di  MARTINO, dunque, non può che essere il 

seguente:  poiché  sono  stati  accreditati  sul  conto  corrente  bancario  di 

SALADINO i 50.000 euro provenienti dalla FRI-EL e destinati allo stesso 

MARTINO,  questi  chiede  a  SALADINO  Francesco  di  prelevarli  e 

consegnarglieli.
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Ma  SALADINO  gli risponde che non è così semplice. La cifra, infatti, è 

notevole, ed un prelievo immediato e in unica soluzione potrebbe tradursi in 

un’operazione  bancaria  sospetta.  MARTINO  si  adonta  a  causa di  ciò,  e 

rammenta al suo interlocutore di avere urgenza di venire in possesso delle 

somme. Aggiunge che avrebbero dovuto dirgli prima che vi sarebbero stati 

problemi nell’effettuare la semplice operazione che egli suggerisce (prelievo 

e consegna). SALADINO Francesco risponde che “sono cose risapute”. 

In effetti si deve convenire con lui: l’operazione era troppo losca per essere 

eseguita  nella  maniera  suggerita  da  MARTINO  senza  destare  sospetti. 

V’era  il  rischio  che  un  funzionario  di  banca  solerte  la  segnalasse  alle 

autorità competenti.

…………………………………..

Il giorno successivo MARTINO Vito telefona a SALADINO Melchiorre 

per  informarsi  circa  la  situazione  concernente  i  soldi  alla  cui  consegna 

aspira.  SALADINO  gli  risponde  che  suo  figlio  e  il  consulente  sono 

alacremente impegnati per “sistemare” la cosa.

Conversazione telefonica nr. 8910 registrata il giorno 11.07.2006, alle 

ore  16:41,06  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamata 393/3321819 in uso a SALADINO 

Melchiorre cl. 1948 inteso “Mimmo”. - sistema RT UNICA - (All.161)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

MIMMO: SALADINO Melchiorre cl.1948;

MIMMO: pronto!
VITO: ehi Mimmo!
MIMMO: SALADINO sono!
VITO: Vito sono!
MIMMO: che c’è Vito, ciao!
VITO: mah... che novità ci sono, Francesco mi ha detto che deve  

andare dal consulente questa mattina
MIMMO: come?
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VITO: Francesco mi ha detto che doveva andare dal consulente  

stamattina per...
MIMMO: no,  c’è andato ieri sera e pure stamattina e pure questo  

pomeriggio, perché stanno vedendo il da farsi mi sembra  

oggi per domani mattina 
VITO: ah! Va bene!
MIMMO: hai  capito?  STANNO  CORRENDO  PER  FARE....  

QUESTA,  QUESTA  COSA  CHE  DEVONO 

SISTEMARE
VITO: va bene
MIMMO: va bene?
VITO: va bene, va bene, ciao!
MIMMO: ciao!
VITO: ciao!

…………………………………..

Nella telefonata del 12 luglio 2006, SALADINO Melchiorre specifica che 

il ragioniere,  con il quale suo figlio sta studiando il modo di trasferire il 

denaro a MARTINO, è tale PELLICANE di Santa Ninfa.

Conversazione telefonica nr. 8933, registrata il giorno 12.07.2006, alle 

ore  17:58,20  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO  Vito)  utenza  chiamante  393/3321819  in  uso  a 

SALADINO  Melchiorre  cl.  1948  inteso  “Mimmo”.  -  sistema  RT 

UNICA - (All.162)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

MIMMO: SALADINO Melchiorre cl.1948;

VITO: pronto?...pronto?
MIMMO: oh Vito!
VITO: oh Mimmo!
MIMMO: che c’è, mi avevi chiamato? 
VITO: sì ti avevo chiamato, ma com’è finita? 
MIMMO: non  lo  so,  ehh...  io...  ehhh...  ero  con  Francesco  sino 

all’una  e  mezza  le  due  a  Camporeale,  l’ho  lasciato  
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all’uscita di Gallitello 
VITO: ho provato a chiamarlo sul
MIMMO: perché  doveva  andare  dal  ragioniere...  dal  ragioniere,  

perché io sono qua a Salaparuta e sto vedendo alcune carte  

con i tecnici, da stampare per altri posti hai capito?
VITO: umh!
MIMMO: e  lui  doveva  andare  dal  ragioniere,  dal  ragioniere  

PELLICANE hai capito?
VITO: ho capito!
MIMMO: perché è là perché...
VITO: ho provato... ma PELLICANE quello qua di Campobello?
MIMMO: Campobello?
VITO: ...inc... (si sovreppongono le voci)
MIMMO: a Santa Ninfa! quale Campobello
VITO: ho provato a chiamarlo ma non lo...
MIMMO: sono due giorni che combatte con QUESTA COSA Vito! è  

da lunedì mattina che combatte con QUESTE COSE
VITO: va bene, appena ha delle notizie...inc... (si sovrappongono 

le voci)
MIMMO: sta  cercando,  sta  cerc....  se  ti  dico  che  ti  chiamerà  lui  

sicuro  al  cent...  STA  CERCANDO  COME  FARE 

QUESTA COSA HAI CAPITO? 
VITO: va bene! va bene va...

……………………………………

Se la vicenda relativa al finanziamento proveniente dalla FRI-EL registra 

degli intoppi, le cose procedono bene, invece, quanto all’operazione che ha 

unificato  i  due  originari  progetti  SUD  WIND  ed  ENERPRO  nell’unico 

progetto  portato  avanti  dalla  “EOLICA  DEL  VALLO”,  che  procede 

speditamente, con il rilascio della “conformità urbanistica”.

Dell’avvenuto  rilascio  dell’attestazione  di  “conformità  urbanistica”  alla 

“EOLICA  DEL  VALLO”,  MARTINO  Vito  ritiene  di  dover  informare 

direttamente  NICASTRI  Vito, FRANZINELLI  Luigi e  SALADINO 

Melchiorre con le seguenti tre telefonate, nelle quali usa toni trionfalistici.

Conversazione  telefonica  nr.  7767,  registrata  il  giorno  07.06.2006, 

alle  ore  13:12,57  (decreto  nr.  2903/05 cell.  Wind.  320/3298496 del 

MARTINO Vito) utenza chiamata 335/7458214 in uso a NICASTRI 
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Vito cl.1956. - sistema RT UNICA - (All.61)

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

NICASTRI: NICASTRI Vito cl.1956;

NICASTRI: si?!
MARTINO: commendatore? Vito MARTINO!
NICASTRI: oh eh! Vito!
MARTINO: com’è a posto? 
NICASTRI: bene! Si!
MARTINO: tutto  a  posto? a  Mazara  ieri  hanno  ritirato  tutto,  

“QUINDI  NOI  QUA  DICIAMO  CHE  ABBIAMO 

FINITO”
NICASTRI: sì, tu hai fatto bella figura a quanto pare Vito!
MARTINO: dal punto di vista elettorale? 
NICASTRI: sì!
MARTINO: dal  punto  di  vista  elettorale  sì,  sono  arrivato  terzo,  

d’altronde questi erano i miei programmi è andata bene 
NICASTRI: buono! buono! Buono!
MARTINO: è andata bene
NICASTRI: io  sono  partito  subito  dopo  e  sono  rientrato  questa  

mattina  me  ne  sono  andato  otto  giorni  fuori  con  mia 

moglie in America
MARTINO: sì lo so sei andato in America 
NICASTRI: ma si no pilu un mi ni dava chiù ...inc...
MARTINO: con il ragioniere ci hai parlato? tutto apposto? 
NICASTRI: sì, sì, sì  mi ha detto tutto a posto!
MARTINO: va bene, va bene e allora...
NICASTRI: noi ci vediamo la settimana prossima che sono un po più  

calmo
MARTINO: va bene! va bene! No mi interessava comunicarti questa  

cosa 
NICASTRI: sì
MARTINO: perché non sapevo se eri arrivato o no
NICASTRI: me l’hanno detto, me l’hanno detto!
MARTINO: tutto a posto andiamo
NICASTRI: d’accordo!
MARTINO: IO QUA HO FINITO adesso mi rilasso un poco 
NICASTRI: perfetto! Buono!
MARTINO: perché  questa  cosa  mi  assillava  un  po’  la  mente,  

abbiamo concluso, tutte cose a posto 

pagina 259 di 495



NICASTRI: va bene! 
MARTINO: ciao Vito, ciao, ciao, ciao
NICASTRI: ci sentiamo ciao. 

Conversazione telefonica nr. 7768 registrata il giorno 07.06.2006, alle 

ore  13:14,29  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamata 340/5138209 intestata alla società 

“TRELETTRA S.R.L.” con sede a Milano in via Monti nr. 8 di fatto 

in  uso  a  FRANZINELLI  Luigi  cl.  1944.  -  sistema  RT  UNICA  - 

(All.62)

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

FRANZINELLI: FRANZINELLI Luigi cl.1944;

FRANZINELLI: pronto?
MARTINO: dottore? Vito MARTINO!
FRANZINELLI: ehi! Ciao!
MARTINO: allora... la disturbo un attimo solo per comunicarle  

che
FRANZINELLI: sì Vito
MARTINO: Alcamo hanno ritirato la concessione edilizia quindi  

tutte cose a posto IO QUA HO FINITO! 
FRANZINELLI: lì a Mazara? 
MARTINO: sì, sì! 
FRANZINELLI: va bene!
MARTINO: a Mazara  tutto  a  posto,  e  giovedì  dovrebbero  fare 

“quella dell’olio”
FRANZINELLI: ah! Ah!
MARTINO: ehhh... lei scende domani?
FRANZINELLI: io vengo domani nel pomeriggio sì
MARTINO: se ha bisogno mi chiama la vengo a prendere io 
FRANZINELLI: sì, sì
MARTINO: va bene? 
FRANZINELLI: okay!
MARTINO: arrivederci, arrivederci 
FRANZINELLI: ciao
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Conversazione telefonica nr. 7769, registrata il giorno 7.06.2006, alle 

ore  13:15,32  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamata 393/3321819 in uso a SALADINO 

Melchiorre cl. 1948 inteso “Mimmo”. - sistema RT UNICA - (All.63)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

MIMMO: SALADINO Melchiorre cl.1948;

MIMMO: pronto?
VITO: Mimmo? Vito!
MIMMO: che è Vito?
VITO: ascolta!  vedi  che  NICASTRI  qua  a  Mazara  la  

concessione edilizia già l’ha ritirata 
MIMMO: gli hanno rilasciato la licenza edilizia? 
VITO: già gliel’hanno rilasciata oggi
MIMMO: eh! dobbiamo andare NOI a fare il  contratto  subito  

come SALADINO S.R.L. per i lavori è giusto? 
VITO: no,  ancora  aspettano  l’articolo  12  e  poi  

immediatamente facciamo tutto, comunque 
MIMMO: l’articolo 12...
VITO: già ti dico è passo avanti IO QUA A MAZARA SONO 

SEI MESI CHE COMBATTO CON QUESTA COSA 

HO  FINITO  stamattina  gliel’hanno  rilasciata,  tutte  

cose  a  posto,  cioè  a  Mazara  LUI  non  ha  più  cosa 

niente da fare
MIMMO: come?
VITO: dico con il Comune di Mazara LUI ha finito! quello  

che gli  serviva,  ora con questa cosa fa ehh la porta  

all’assessorato all’Industria 
MIMMO: eh!
VITO: mi senti?  Appena rilasciano  l’articolo  12  gli  si  può 

andare ad iniziare, quindi nel giro di tre o quattro mesi  

iniziano i lavori 
MIMMO: eh,  ma  già...LUI  giustamente  se  già  ha  la  licenza  

edilizia  LUI  senza  batter  ciglio  assieme  a  NOI  
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dobbiamo andare a fare già il contratto 
VITO: no, aspetta, funziona...aspetta Mimmo
MIMMO: funziona....
VITO: funziona che ora LUI questo qua mi senti? 
MIMMO: sì
VITO: ora andrà a vendere, NOI andremo a fare il contratto  

con la Società che acquista il parco, che deve andarlo  

a realizzare così ha detto LUI 
MIMMO: ..inc...
VITO: va  beh,  ma  non  ti  preoccupare  questo  non  è  un  

problema, non ti preoccupare
MIMMO: va bene 
VITO: l’importante è che stiamo andando avanti, cioè te l’ho 

comunicato  per  dire  che  abbiamo  fatto  un 

importantissimo passo in avanti 
MIMMO: ho capito!
VITO: la  cosa  più  antipatica  era  questa  della  concessione  

edilizia,  ti  ricordi proprietà,  non proprietà da questa  

parte da quella parte
MIMMO: va beh..inc.. (si sovrappongono le voci) 
VITO: superato!
MIMMO: sì è superato... superato…poi i contratti li facciamo
VITO: no ma in ogni caso bisogna andare sempre a fare i  

contratti ai terreni perché se no 
MIMMO: certo! certo! se non...inc...
VITO: dove sei tu? 
MIMMO: a Palermo Vito,  a Palermo, a Palermo porca puttana  

eva a Palermo mi sono perso qua
VITO: io ho solo questa settimana,  dalla  settimana entrante  

sono  di  nuovo  assolutamente  operativo  e  qualche  

viaggetto te lo risparmio avanti, un’altra settimana di  

pazienza dai 
MIMMO: va bene va
VITO: va bene? 
MIMMO: ciao Vito
VITO: ciao
MIMMO: ciao

Nelle riportate telefonate è agevole cogliere l’atteggiamento psicologico di 

MARTINO Vito, il quale considera il rilascio della “concessione edilizia” 
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(rectius:  attestazione  di  conformità  urbanistica)  un  proprio  successo 

personale, e ci tiene a sottolineare ai propri interlocutori che, dopo essersi 

speso  con  il  massimo  impegno  per  ottenere  questo  risultato  (“io  qua a 

Mazara  sono  sei  mesi  che  combatto  con  questa  cosa”),  ritiene  di  aver 

assolto al proprio incarico (“noi qua diciamo che abbiamo finito”; “Alcamo 

hanno ritirato la concessione edilizia, quindi, tutte cose a posto, io qua ho 

finito!”;  “con questa cosa ho finito”); mostrando, in tal modo, di ritenersi 

uno degli strumenti (certamente quello fondamentale) dell’ingranaggio che 

sta portando a conclusione la realizzazione “pilotata” del parco eolico.

Dalla telefonata con  SALADINO, peraltro, emerge abbastanza nettamente 

una parte delle cointeressenze economiche che lo stesso  SALADINO  e il 

MARTINO  hanno nell’operazione.  L’imprenditore salemitano,  infatti,  gli 

ricorda che ora la società che realizzerà il parco (“EOLICA DEL VALLO”) 

dovrà stipulare un contratto con lui per farlo collaborare alla realizzazione 

dell’opera (“noi dobbiamo andare a fare già il contratto”). E MARTINO, 

che si considera socio, a pieno titolo, nell’operazione, gli risponde (usando 

un plurale che ricomprende se stesso) che il contratto sarà stipulato con la 

società alla quale la “EOLICA DEL VALLO” venderà il diritto a realizzare 

il  parco,  secondo quella che è l’intenzione di  NICASTRI Vito,a lui ben 

nota (“noi andremo a fare il contratto con la Società che acquista il parco,  

che deve andarlo a realizzare, così ha detto lui”).

………………………

Anche il sindaco di Mazara del Vallo,  MACADDINO Giorgio conosce la 

funzione di tramite, fra l’Amministrazione Comunale e le società interessate 

alla realizzazione del parco eolico, svolta da  MARTINO Vito. Il sindaco, 

anzi,  accetta  che  il  MARTINO  ricopra  tale  ruolo  e  si  uniforma  alle 

necessità imposte da tale situazione.

Lo dimostra la telefonata n. 8407 del 21 giugno 2006, delle ore 17,36, fatta 

da  MARTINO Vito,  il  quale,  dalla  propria  utenza 320/3298496, chiama 

l’utenza 335/7458214 di MACADDINO Giorgio (all. 64).

GIORGIO: pronto?
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VITO: Giorgio? Vito!
...ore 17:37,09...OMISSIS...17:37,49

GIORGIO: che c’è Vito?
VITO: senti  c’è  questo  del  parco  eolico  che  vuole  venire  a  

fare.... quando gli devo dire? 
GIORGIO: lui quando può venire Vito? 
VITO: e quando può venire, l’altro ieri ...inc... ieri non lo so  

tu..inc...
GIORGIO: ma visto che viene da fuori, mi segui tu a me? e non è  

che  gli  posso  dare  vincoli  di  giornate  e  anche  per  

metterlo a suo agio, io ho un unico impegno ed è lunedì  

che  c’è  una  conferenza  stampa  al  Comune  che 

presentiamo... 
VITO: ma tu domani sei, tu domani sei al Comune?
GIORGIO: sì, sì
VITO: in mattinata? 
GIORGIO: tutto il giorno si può dire... in mattinata sì perché?
VITO: in  caso  lo  faccio  scendere  domani,  discute  un  poco 

perché praticamente ti  deve discutere poi di  un’altra 

cosa 
GIORGIO: (tossisce) va bene!
VITO: perché ci sono...perché tu praticamente su questa cosa,  

concordato con lui dai incarico 
GIORGIO: sì!
VITO: mi  senti  al  dirigente,  al  segretario  per  rifare  la  

convenzione  che  poi  tu  finisci!  tu  devi  soltanto 

concordare con lui alcune cosette poi il resto basta che 

dai disposizioni ci pensano 
GIORGIO: perfetto!
VITO: ci pensa il segretario là
GIORGIO: lui domani può venire? da dove viene questo?
VITO: da Alcamo adesso vediamo, adesso vediamo, lo chiamo 

e ti faccio sapere
GIORGIO: ah allora apposto mi sembrava che era “quello là di  

fuori”
VITO: ma può darsi che lui nemmeno c’è domani, ti sembra 

facile  adesso  vediamo  e  in  caso  se  non  ti  chiamo 

confermato per domani 
GIORGIO: va bene Vito

...ore 17:39,04...OMISSIS...

pagina 264 di 495



Come si può osservare,  MARTINO Vito  dà anche disposizioni al sindaco 

MACADDINO; infatti gli dice di dare incarico al funzionario competente 

di  rifare  la  convenzione  per  la  realizzazione  del  parco  eolico 

(originariamente  stipulata  con  la  SUDWIND)  secondo  le  esigenze  della 

“EOLICA  DEL  VALLO”,  che  lo  stesso  sindaco  concorderà  con 

NICASTRI Vito.

…………………………….

L’evoluzione  dei  fatti  registra,  intanto,  una  grave  crisi  nei  rapporti  fra 

MARTINO Vito e SALADINO Melchiorre. MARTINO nutre ormai gravi 

sospetti  sul  conto  di  SALADINO Melchiorre.  E’convinto  che  da  mesi 

l’imprenditore salemitano lo sfugga, ed è evidente che lo ritiene infido in 

relazione alla vicenda dei 50.000 euro promessi dalla FRI-EL.

Si riporta, ora, uno stralcio di una lunga telefonata effettuata il 29 giugno 

2006  da  MARTINO,  nel  corso  della  quale  egli  esterna  abbastanza 

chiaramente a SALADINO Melchiorre tali sospetti.

Conversazione telefonica nr. 8625 registrata il giorno 29.06.2006, alle 

ore  12:36,45  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamata 393/3321819 in uso a SALADINO 

Melchiorre cl. 1948 inteso “Mimmo”. - sistema RT UNICA - (All.154)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

MIMMO: SALADINO Melchiorre cl.1948;

MIMMO: pronto?
VITO: non credo che qualche giorno non devi aver bisogno di  

me e devi correre di notte
MIMMO: hai...hai…hai...
VITO: non ci credo! qualche volta non ci credo che devi avere 

bisogno di me
MIMMO: io…io....ho  io  ho  sempre  bisogno di  te,  di  notte  e  di  
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giorno
VITO: e devi venirti a coricare e devi venirti a coricare sotto  

casa mia 
MIMMO: eh! Sì...sì
VITO: tu suoni e io non ti apro
MIMMO: non  devi  essere,  non  essere  talmente…

diciamo...così...critico, c’è chi è al mare e si diverte e ci  

siamo persone che lavoriamo mi hai capito?
VITO: come sono al mare?
MIMMO: non sei al mare, sento lì schiuma, cose, ragazze o no? 
VITO: ho capito! io te lo dico: io non ci credo che prima o poi  

tu non devi aver bisogno di me, e devi venire sotto casa  

mia
MIMMO: dimmi una cosa che è Vito mio dimmi!
VITO: devi venire sotto casa mia a suonare, tu suoni, guardo 

che sei tu e nemmeno ti apro
MIMMO: (sorride) 
VITO: non ci credo che 
MIMMO: tu  dovresti  essere  scontento  qualora  io  me  la  stessi  

menando...
VITO: io sono scontento Mimmo!
MIMMO: io lavoro in continuazione ed a una velocità sostenuta  

Vito!
VITO: io sono scontento però Mimmo!
MIMMO: e  se  sei  scontento  io  non  so  il  motivo,  tu  dimmi  il  

motivo perché sei scontento...e io ti 
VITO: perché sono tre mesi che devo parlarti e non riesco a  

parlarti
MIMMO: ma tu sei talmente intelligente, perché sei intelligente e  

capisci che per non venire vuol dire che non sono potuto  

venire sul serio, almeno che
VITO: ...inc... tempo non ce l’hai...(si sovrappongono le voci) 
MIMMO: quando.... aspetta... io non ho avuto il tempo, allora io ti  

dico  una  cosa  Vito,  Vito  io  non  ho  avuto  il  tempo 

nemmeno di andare dal dentista, per andargli a dire per 

favore mettimi una cosa 
VITO: e io ti dico una cosa tu...
MIMMO: che mi corre il sangue 
VITO: tu sei convinto e sbagli su di me, tu pensi che io sono  

troppo intelligente e invece non è così
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MIMMO: tu sei intelligente Vito!
VITO: no, non lo sono per niente
MIMMO: allora...ti dico...ti do una spinta Vito! allora...
VITO: io  ho  avuto  bisogno  e  tu  nemmeno  hai  avuto  il  

coraggio di parlare con me 
MIMMO: noo!  ma che  dici...  TU HAI  BISOGNO ED IO SO 

QUAL’E’IL  MOTIVO!...(...breve  pausa...)  

E’QUESTO O NO? 
VITO: no, non lo so se tu lo sai Mimmo
MIMMO: no io so...
VITO: so  solo  che  sono  “appinnuliatu  ccà”  quando  avevi  

bisogno 
MIMMO: ..inc... il bisogno, il bisogno è sempre ..inc... no, no...
VITO: adesso sono qua “appicatu” e non c’è problema non ti  

preoccupare
MIMMO: non è questo io.... lo vedi quando tu parli così, non ti  

preoccupare  già  mi  da,  mi  da  nausea  questa  cosa 

perché non è come dici tu 
VITO: e che devo dirti “lu frati”
MIMMO: allora siccome già subito so io di che cosa hai bisogno  

tu...
VITO: no ma ormai...
MIMMO: ho  fatto  mettere  più  volte  in  moto  a  questo  mio  

..inc...figlio, e di controparte non dipende più da me,  

ma  dipende,  ogni  tanto  faccio  qualche  telefonata  e  

giustamente più di questo....SE E’QUESTO! se è per 

altre cose, porco di un cane, corri vieni sali anche la  

notte perché io sino a ieri sera alle undici  ancora ero a  

Salaparuta 
VITO: Mimmo, io ho dei  miei convincimenti  che purtroppo 

mi portano a fare valutazioni, speriamo che, che siano 

sbagliate le mie valutazioni 
MIMMO: ma no, no 
VITO: perché così non può funzionare mai Mimmo!
MIMMO: ma no, no! no! no! 
VITO: tu  devi  ascoltarmi,  così  non  può  mai  funzionare,  

perché sono due mesi e mezzo che tento di parlare con  

te e non ce la faccio
MIMMO: allora, tu in due mesi e mezzo hai visto che noi abbiamo 
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corso, abbiamo presentato dei progetti....
VITO: sì sono d’accordo con te, ma a me arrivati ad un certo  

punto...  io  ho  la  necessità  di  fare  alcune...  che  mi 

sembra quantomeno legittimo,  qua c’è  qualcosa  che 

mi sfugge dalle mani, 
MIMMO: ma che deve  sfuggirti  dalle  mani Vito,  noi  abbiamo 

lavorato tutti, io..
VITO: io ti sto dicendo Mimmo....
MIMMO: lo stesso dottore tutti quanti 
VITO: Mimmo!!
MIMMO: ohh!
VITO: a me c’è qualcosa che mi sfugge dalle mani, che devo  

dirti “lu frati” (fratello mio) 
MIMMO: ma io non so cosa ti sfugge ti giuro!
VITO: lo so che non lo sai 
MIMMO: oppure devo essere pure “cornuto e bastonato” che uno 

non ha tempo nemmeno per mangiare e deve correre
VITO: ..inc..  no,  quale  cornuto  e  bastonato,  cornuto  e  

bastonato  qua  non  deve  esserci  nessuno,  non  ti  

preoccupare!
MIMMO: e allora? è giusto?
VITO: non devi essere né cornuto e nemmeno bastonato 
MIMMO: e no perché....
VITO: però io ti sto dicendo vedi che c’è qualcosa che mi sta  

sfuggendo dal...dal mio controllo e quindi...poi...
MIMMO: dal tuo controllo?
VITO: poi  non  vorrei...  poi  non  vorrei  che  mi  dovessi  

rimproverare
MIMMO: no, no! Stai tranquillo
VITO: perché poi uno sai, poi uno si convince di determinate  

cose, commette degli errori 
MIMMO: ma vedi che tu....
VITO: poi  tu  non devi  venire  da me perché....  a  dirmi che  

volevi  parlarmi  perché  sono  tre  mesi  che  voglio  

parlarti 
MIMMO: no, no io sono venuto pure a Mazara, io sono venuto  

pure a Mazara Vito,  ti  ho chiamato e  magari  mi  hai  

detto tra due ore e per me non può essere tra due ore,  

ma non per te, perché devo correre per forza contro il  
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tempo 
VITO: va bene
MIMMO: e sono arrabbiato pure per adesso con me stesso 
VITO: va bene! fai finta...
MIMMO: mi  arrabbio  come  un cane,  non  solo  c’è  mia  cugina 

Enza 
VITO: tu devi fare finta che non ti ho detto niente! 
MIMMO: mi devi fare finire di parlare è giusto?
VITO: Mimmo!
MIMMO: mia cugina Enza, mia cugina Enza, che è come te, tu sei  

un amico e lei è mia cugina, è da più di un mese che mi 

chiama perché vuole ringraziarmi e vuole parlarmi
VITO: ma dimmi una cosa Mimmo! Mimmo!
MIMMO: ohh!
VITO: tua cugina Enza lavora con te? 
MIMMO: no mia cugina Enza ha diritto di incontrarmi 
VITO: io ho bisogno di capire alcune cosette,  altrimenti  mi 

fermo Mimmo
MIMMO: ahhh!
VITO: te l’ho detto da mesi e tu purtroppo hai un’intelligenza  

che  è  sproporzionata,  che  esce  fuori  dalla  media  e  

certe cose non le capisci, continua, che devo dirti “lu 

frati” (fratello mio) continua!
MIMMO: a lavorare, vado a lavorare Vito! 
VITO: tu continua! continua a lavorare!
MIMMO: sabato, sabato! Si minchia...
VITO: allora devo dirti che ci sono “cristiani” che vogliono 

parlare con te? 
MIMMO: eh!
VITO: e tu fai orecchie da mercante fai finta di non capire  

niente
MIMMO: adesso no, adesso no, allora io per esempio sono per  

adesso a Palermo, andiamo che faccio,  dove vado, se  

ancora devo arrivare a Palermo entro l’una  andiamo 

che faccio
VITO: va bene! va bene!
MIMMO: ma che devo fare? ritorno indietro? 
VITO: se  tu  sei  convinto  che  questo  è  il  procedimento 

corretto, continua!
MIMMO: noo! io...
VITO: non so che dirti
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MIMMO: in serata vengo...
VITO: appena  viene  il  dottore  ci  sediamo  e  chiariamo 

determinate cose
MIMMO: sì,  sì!  pure  con il  dottore,  non ti  preoccupare  io  nel  

pomeriggio vediamo se riesco a svincolarmi 
VITO: no, no, tu appuntamenti con me non ne prendi più, tu  

appuntamenti con me non ne prendi più, perché sono  

due mesi che mi dici questo pomeriggio, tra altre due  

ore, un’altra ora
MIMMO: perché io ti  ho confermato...  io  ti  dico di pomeriggio  

casomai mi faccio sentire e scendo
VITO: no a posto, stai tranquillo 
MIMMO: se io non ti chiamo vuol dire che non devo scendere 
VITO: a  te  sembra  che  hai  a  che  fare  con  dei  bambini  è  

giusto? 
MIMMO: non è come dici tu Vito!
VITO: io sono due mesi e mezzo che mi trovo in un mare di  

confusione 
MIMMO: vedi  che  noi  sino  ad  una  settimana  ne  abbiamo 

discusso, otto giorni fa Vito!
VITO: Mimmo che devi parlare, io ti prendo “ccu lu beddu,  

beddu” perché non voglio litigare con te, ma tu non 

hai  un  comportamento  normale  in  questo  momento 

Mimmo
MIMMO: ma porca puttana eva Vito ma tu adesso puoi parlare 

con me? 
VITO: come?
MIMMO: allora adesso ti dico appena io mi parto da Palermo, ti  

dico dove arrivo e ci vediamo che devo dirti? 
VITO: non dobbiamo vederci, non dobbiamo vederci Mimmo,  

non c’è problema, non ti preoccupare 
MIMMO: ma Dio mio, allora Vito, forse tu per adesso le cose le  

vedi secondo una tua ottica, personale, è giusto?
VITO: ti ho detto 
MIMMO: se vedi che io non scendo 
VITO: ci  sono  stati  dei  momenti  che  tu  venivi  di  notte,  di  

giorno, la mattina a mezzogiorno 
MIMMO: ma perché c’era solo quello come obiettivo di lavoro 
VITO: vuol dire...vuol dire che non ti servo più, va bene! non  
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ci sono problemi
MIMMO: ecco  lo  vedi  non  è  come  dici  tu  ...inc...(  si  

sovrappongono le voci)
VITO: ...inc...continua con il tuo carattere ad andare avanti  

con il tuo carattere, poi vediamo come vanno le cose
MIMMO: non è come dici tu, non è come dici tu Vito! 
VITO: va bene è come dici tu allora
MIMMO: è come dico io…tu mi devi capire, allora c’era solo un  

tipo di lavoro e si andava avanti per quel lavoro
VITO: va bene è come dici tu allora
MIMMO: oggi ci sono quattro fronti… ci sono quattro fronti che 

purtroppo io dovrei fare un’altra cosa, dovrei fermarmi 
VITO: Mimmo! È inutile...è inutile...
MIMMO: aspetta! 
VITO: che discuti Mimmo
MIMMO: ci sono cose che non mi interessano 
VITO: Mimmo è inutile che discuti perché non è come dici tu  

Mimmo,  perché  tu  hai  l’obbligo  di  parlare  con  me,  

chiuso!!
MIMMO: io ho l’obbligo di parlare con te, ma vedi
VITO: siccome non parli con me, vuol dire che io non ti servo 

è giusto?
MIMMO: aspetta, tu devi dirmi perché io ho l’obbligo di parlare 

con te! 
VITO: perché io ho bisogno di fare chiarezza su determinate  

cose  e  tu  hai  l’obbligo  morale  di  parlare  con  me 

chiuso!
MIMMO: ah l’obbligo morale questo è un discorso, ma se tu mi 

vieni a dire 
VITO: tu con me non ci vuoi parlare, non ti preoccupare non 

c’è problema 
MIMMO: no, ma com’è che non devo parlare con te, perché non 

devo parlarti 
VITO: perché sono due mesi e mezzo che cerco di parlare con  

te e tu con me non ci vuoi parlare
MIMMO: ma se tu mi dici che ho l’obbligo di parlare con te, io  

nemmeno ho l’obbligo di fare quello che sto facendo  

amico mio!
VITO: va bene! non ti preoccupare!
MIMMO: perché per adesso quello che sto facendo io non me lo  
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paga nessuno! 
VITO: va bene! Va bene!
MIMMO: io corro per tutti qua per la FRI-EL...

Rilevante è il passaggio in cui MARTINO dice a SALADINO Melchiorre: 

“allora devo dirti che ci sono cristiani che vogliono parlare con te?”. Non 

pare che il termine “cristiani”, in questo contesto, possa essere interpretato 

diversamente  che  con  riferimento  a  personaggi  rivestiti  di  autorevolezza 

mafiosa.  Si  vedrà  in  sèguito  che  in  questa  accezione  lo  userà  lo  stesso 

SALADINO Melchiorre nel corso della telefonata del 25 ottobre 2006, ore 

9, 24.

Si  può  dire,  pertanto,  che  MARTINO  Vito  esercita  pressioni  su 

SALADINO Melchiorre (che, pure, è vicino a Cosa Nostra), avvalendosi –

per dirla col Legislatore- della  forza d’intimidazione derivante dal vincolo  

associativo.

……………………………

Il 26 luglio 2006, a bordo dell’autovettura AUDI “A 4” di TAMBURELLO 

Matteo viene intercettata una conversazione (n. 7512, all. 1), nel corso della 

quale,  il  predetto  informa  la  moglie  che  SALADINO  Melchiorre  e 

MARTINO Vito stanno “combattendo” con l’impianto eolico, per il quale 

una società di Milano sta pagando € 200.000 per i mafiosi di Mazara del 

Vallo e di Salemi:

TAMBURELLO: …se, chissu è lu cucinu di me cugnatu  

Giovanni,  chissi…  ddocu  appiru  na  storia  dda  a  lu  

capannone ccu un’ingegnere!…. chissu è…ccà stannu…

sta facendo …inc… chissu è… stannu cummattennu ccu  

l’impianto eolico ccu l’impianto eolico e dda lu mezzu c’è 

puru  Vito  MARTINO  e  stannu  avennu  disc…  e  stannu  

avennu  questioni  ccu  Vito  MARTINO va  beh  però  ccà  

stavolta sta sbagliando Vito MARTINO, Vito MARTINO è 

un  picciridduni  e  basta!  (…)  Ma  ti  dicu  puru  la  

malafiura… chiddu e la società di Milano stannu niscennu  
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200 mila euro pi ccà e pi Salemi, pi li cristiani… 

Il  “cugino”  di  cui  parla  TAMBURELLO  Matteo  è,  per  l’appunto, 

SALADINO Melchiorre,  il  quale  è  cugino di GIACALONE Giovanni 

(essendo  le  rispettive  madri  sorelle),  il  quale  è  cognato  del 

TAMBURELLO.

La  conversazione  è  costellata  di  apprezzamenti  negativi  del 

TAMBURELLO sul conto di MARTINO Vito, riguardo al quale dice che 

la  sua  attività  politica  ne  sta  rivelando  la  pessima  personalità  (“ccu  sti  

elezioni  tutti  lu  canusceru”).  E  dalle  parole  della  moglie  AGUANNO 

Caterina si evince come il  MARTINO  abbia goduto dell’appoggio degli 

“uomini d’onore” (“e vuatri purtavavu a uno di chissu?”).

Indi,  TAMBURELLO  spiega alla consorte d’aver chiesto a  SALADINO 

Melchiorre  di  venire  a  spiegare  i  termini  della  questione  a  suo  padre 

(TAMBURELLO  Salvatore)  e  che,  successivamente  il  medesimo 

TAMBURELLO Matteo avrebbe chiamato MARTINO Vito e gli avrebbe 

ingiunto di versare nella cassa di Cosa Nostra i 150 milioni della tangente da 

lui incassata, o, diversamente, non gli avrebbe consentito di alzare un solo 

palo dell’impianto eolico.

MATTEO: e ora di fatti ci dissi: fammi una cortesia tu devi  

venire venerdì mattina, tu venerdì mattina vieni,  

gli  spieghi  tutte  cose  a  mio  padre,  poi  io  lu  

mannu  a  chiamo  e  ci  dicu:  Vito senti  li  150 

milioni  chi…ti  danno di tangente,  cortesemente  

l’ha nesciri tu ora!! Se no un’imp…un palo ccà a  

Mazara un si aisa (non si alza), minchia lu fazzu 

mettere tutto a na banna , minchia ava arristare  

iddu  accussì,  ava  a  dire  chi  è…un  palo  tu  a  

Mazara tu un ni l’aisi (tu non lo alzi) 

La moglie gli raccomanda di non trattare questi argomenti per telefono, e il 

marito le risponde che sarà accorto, a differenza del  MARTINO Vito, il 

quale non si fa scrupolo di fare le richieste di tangenti anche per telefono 
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(“unca  chi  ci  li  vaiu  a  dicu  a  telefono,  comu  fa  iddu?  Chiddu  sta  

cummattennu ccu so figghia chi avi un tumore… e iddu ci telefona: vogghiu  

li soldi…).

Il riferimento alla figlia ammalata di tumore dà la certezza che il soggetto di 

cui si parla è SALADINO Melchiorre, la cui figlia –cui in quel periodo era 

stato diagnosticato un tumore- è deceduta il 23/4/07.

TAMBURELLO Matteo  conclude i suoi commenti  su  MARTINO Vito 

definendolo “facchino” e aggiungendo che non è fatto della stessa pasta del 

suocero (“un n’avi di so soggiru”) e cioè il mafioso CUTTONE Antonino.

…………………………

Che  Vito MARTINO  sia stato sostenuto, durante la campagna elettorale, 

dall’entourage  mafioso  dei  TAMBURELLO è  dimostrato  anche  dalla 

telefonata  che  intercorre  fra  GIACALONE  Giovanni (genero  di 

TAMBURELLO  Salvatore)  e  SALADINO  Melchiorre  (che  del 

GIACALONE è cugino) e che, vede come interlocutori diretti –per il breve 

scambio di battute finali- il GIACALONE e il MARTINO. 

Si  tratta  della  conversazione  telefonica  del  4  maggio  2006,  registrata 

sull’utenza  telefonica  cellulare  m.  320/3298496  (all.  27)  di  MARTINO 

Vito,  utilizzata,  nella circostanza,  dal  GIACALONE, il  quale si trova in 

compagnia del MARTINO.

GIACALONE: Pronto! Lei chi è il signor SALADINO?

SALADINO: io sono io! Lei chi è?

GIACALONE:  lei  chi  è?!!  Ha  fatto  bene  a  darmi  del  lei  

perché… io sono Giovanni GIACALONE da Mazara del Vallo  

(….) ma che gli dici a Vito MARTINO ‘adesso vado dai miei zii  

e ti raccolgo i voti’?...  e te li lascia a te… tu vieni da  fuori ed il  

favore te lo fanno meglio.

SALADINO: no, gli ho detto, tu lo sai che a me gli zii, nipoti o  

cugini mi sentono tutti eh!... lui è lì? E’lì lui?

GIACALONE: Ehh…
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SALADINO:  gli  dici…  va  beh  che…  tra  mezz’ora  sono  a 

Mazara, và.

GIACALONE: Ohh… ora ti passo qua il cugino  Vito, però a 

Salemi  ‘fiacculiddi’camminiamo  SALADINO!!  (…)  oh!  Vito,  

Vito  amici a Salemi non ne ha… (…) conosce a te, perciò hai  

tutta la piena responsabilità addosso… (…) Mimmo, siamo qua, 

va bene và.

SALADINO: gli dici che tra mezz’ora sono lì, mi hai capito?

GIACALONE:  Tra  mezz’ora  sei  qua,  nemmeno  te  lo  devo  

passare?

SALADINO: gli dici tra mezz’ora sono lì e ci vediamo.

GIACALONE: aspetta, te lo passo, ciao!...

MARTINO: ehi! Mimmo  ti aspetto, vieni e andiamo insieme a 

mangiare.

SALADINO: ah! Fra mezz’ora, 25 minuti sono lì, ciao, ciao.

MARTINO:  appena  arrivi  mi  chiami  e  andiamo  insieme  a 

mangiare.

……………………….

Per risolvere i propri problemi con SALADINO Melchiorre,  MARTINO 

Vito  ricorre  all’autorevolezza  mafiosa  del  proprio  suocero  CUTTONE 

Antonino.  L’1 agosto 2006 lo  rintraccia  telefonicamente  all’utenza  della 

“CALCESTRUZZI MAZARA S.P.A.” e concorda con lui un incontro con 

SALADINO, per l’indomani, per “risolvere tutte cose”.

Conversazione telefonica nr. 9035, registrata il giorno 01.08.2006, alle 

ore  17:24,02  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO  Vito)  utenza  chiamata  0923/945511  intestata  alla 

CALCESTRUZZI MAZARA S.P.A. nella disponibilità di  CUTTONE 

Antonino cl. 1936. - sistema RT UNICA (All.165)

LEGENDA:
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MARTINO V.: MARTINO Vito;

CUTTONE A.:CUTTONE Antonino cl. 1936;

FRANCO: pronto?
MARTINO V.: Franco? Vito sono!
FRANCO: ciao Vito
MARTINO V.: c’è mio suocero là?
FRANCO: sì te lo passo, ciao
CUTTONE A.: pronto?
MARTINO V.: CUTTONE? Vito!
CUTTONE A.: che c’è Vito?
MARTINO V.: tra... 45 minuti in pizzeria ci può essere?
CUTTONE A.: no perché sto andando a Petrosino con mia moglie
MARTINO V.: cos’è successo?
CUTTONE A.: no, stiamo andando a vedere perché...
MARTINO V.: e  va  bene,  allora  noi  ci  sentiamo  più  tardi  

eventualmente...
CUTTONE A.: più tardi sì...
MARTINO V.: e  appena  lei  scende... io  devo  andare  in  consiglio  

comunque 
CUTTONE A.: eh, eh.. dopo...
MARTINO V.: va beh, ci sentiamo noi più tardi per... poi chiamare 

domani  SALADINO  e  risolvere  TUTTE  COSE,  

andiamo...
CUTTONE A.: va bene!
MARTINO V.: va bene?
CUTTONE A.: sì, sì!
MARTINO V.: arrivederci!

…………………….

A  complicare  la  trama  tessuta  da  MARTINO  Vito  è  l’iniziativa  della 

società  F.E.R.A. S.r.l. di Milano, la quale presenta un altro progetto eolico 

al Comune di Mazara del Vallo, ottenendo tutte le autorizzazioni necessarie 

dalla  Regione  Siciliana,  dalla  Soprintendenza,  dal  Genio  Civile  e  dalla 

Forestale.

Già  il  14  giugno  2006  –nel  periodo  in  cui  MARTINO  Vito  era  nella 

spasmodica  attesa  di  notizie  sui  soldi  che  attendeva  dalla  FRI-EL  di 

Bolzano-  egli  faceva  cenno a  SALADINO Melchiorre  dell’iniziativa  di 

un’altra società, la quale stava presentando un altro progetto eolico.
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Fin da questa telefonata –come si può vedere dallo stralcio che si riporta- 

MARTINO  preannuncia  che  NICASTRI  Vito  è  orientato  a  trovare  un 

accordo con la società in questione (individuabile, alla luce delle risultanze 

che  appresso  si  enunceranno,  nella  F.E.R.A  s.r.l.).  Idea  alla  quale 

MARTINO  non  è  pregiudizialmente  ostile,  mentre  SALADINO  appare 

decisamente contrariato dalla novità.

Anche in questo caso, MARTINO si esprime chiamando il progetto che la 

“EOLICA DEL VALLO” dovrà realizzare  “quello nostro”,includendo se 

stesso  e  SALADINO  nel  gruppo  autore  dell’operazione  (insieme  a 

NICASTRI e ad altri).

Conversazione telefonica nr. 8201, registrata il giorno 14.06.2006, alle 

ore  20:34,40  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamata 393/3321819 in uso a SALADINO 

Melchiorre cl. 1948 inteso “Mimmo”. - sistema RT UNICA - (All.145)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

MIMMO: SALADINO Melchiorre cl.1948;

…OMISSIS…

VITO: MA  QUEI  SOLDI  NON  SONO  ARRIVATI  VERO 

MIMMO? 
MIMMO: ma  io...  mi  diceva  mio  figlio  Francesco  che  gli  ha 

comunicato che secondo LUI domani mattina sono qua!
VITO: come? 
MIMMO: domani mattina forse arrivano!
VITO: anche perchè “sugnu impidugghiatu”
MIMMO: domani mattina arriva Vito! va bene? ci sentiamo Vito
VITO: questa cosa quando vieni a Mazara...
MIMMO: stavo andando a comprare la past a..inc... e gli devo andare  

a portare
VITO: scusami un poco...ma sei a Salaparuta? 
MIMMO: sono a Poggioreale a far cuocere la pasta al ristorante per  

portarlgliela a quelli sul tavolo che devono mangiare 
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VITO: c’è bisogno che venga io? 
MIMMO: noo..che fai che vieni a fare a guardarci?
VITO: allora  senti  a  me appena vieni  ti  spiego questa  cosa di  

NICASTRI per bene
MIMMO: chi? come la sistemi? 
VITO: ti spiego questa cosa di NICASTRI bene
MIMMO: ma io già la so senza che tu abbia bisogno di spiegarmela,  

appena ho letto il giornale già “mi la spiegà dintra di mia  

stessu” mi hai capito? ed ho visto giusto!
VITO: Però lui il passaggio l’ha fatto giusto, mi ha chiamato ha  

detto tutte cose, tutte cose precise, praticamente a quanto  

pare vuole fare no l’ampliamento c’è un’altra società che 

sta presentando un progetto e a quanto pare vogliono fare 

un’accordo con l’altra società, cose loro Mimmo, a me...a  

NOI QUELLO NOSTRO...QUELLO E’quello che dico io 

è..non è che dobbiamo prenderci collere (dispiaceri)  per  

ciò che fanno gli altri!
MIMMO: noo! per carità! 
VITO: è giusto o no? quello lavora, questo lavoro fa, e ti ho detto  

io  un  sacco  di  volte  che  secondo  me  lo  fa  pure  bene  

ehhh...lo fa bene! 
MIMMO: lo fa bene...tutti...pure io lo faccio bene se lui alla Regione 

smuove le carte dalla mattina alla sera e..inc...(sorride) 
VITO: e che te ne frega a te..inc... (si sovrappongono le voci)
MIMMO: mi nuoce! tu ricordati quello che ti sto dicendo io, parco 

“SALADINO” per esempio no....
VITO: umh!
MIMMO: se è vero questa carta che io ho già visto e fanno una cosa  

del genere, anche se siamo in regola su tutto loro si fanno 

fare le autorizzazioni degli altri Enti, arriva in Regione e va  

esaminato il loro progettino e non il nostro 
VITO: Mimmo! Mimmo!
MIMMO: ma che dici!
VITO: Mimmo!
MIMMO: no vero? 
VITO: no, no senti quello che ti dico io 

…omissis…

………………………
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MARTINO torna sull’argomento nel corso di una telefonata intercorsa con 

SALADINO Melchiorre il 23 giugno 2006. 

I  rapporti  fra  i  due  sono  ormai  in  fase  di  progressivo  deterioramento. 

SALADINO ha saputo delle ultime iniziative di NICASTRI Vito, il quale 

–secondo le informazioni che SALADINO dice di avere- anziché iniziare i 

lavori del parco eolico “Mazara 1”, per il quale ha ormai ottenuto tutte le 

autorizzazioni,  ha presentato un nuovo progetto  insieme ad altri  soggetti, 

che gli  hanno posto come condizione di non presentare  altri  progetti  per 

impianti eolici nella provincia di Trapani.

Come si comprenderà meglio in sèguito,  SALADINO Melchiorre  allude 

all’accordo in fieri fra la “EOLICA DEL VALLO” e la società F.E.R.A. per 

unificare i progetti dell’una e dell’altra società per il  Comune di Mazara. 

Come sarà  più chiaro,  alla  luce delle  ulteriori  risultanze,  nel  corso delle 

trattative  per  pervenire  a  tale  accordo,  la  società  F.E.R.A.  aveva  tentato 

d’imporre  a  NICASTRI  di  non  prendere  ulteriori  iniziative  per  la 

realizzazione  di  parchi  eolici  nella  provincia  di  Trapani  per  gli  anni 

successivi.

A  SALADINO  la cosa dispiace in particolare perché un accordo siffatto 

comprometterebbe le sue ambizioni sui lavori che egli intende effettuare con 

la sua impresa “SALADINO S.R.L.” per il parco che NICASTRI aveva in 

programma di realizzare a Salemi.

Fra  l’altro,  l’accordo  tra  NICASTRI  e  la  società  F.E.R.A.  è  sgradito  a 

SALADINO  perché  comporta  –con  il  sostanziale  blocco  dei  lavori  del 

parco  “Mazara  1”-  anche  la  sospensione  del  pagamento  della  tangente 

promessagli  da  FRANZINELLI Luigi,  all’esazione  di  almeno una parte 

della quale SALADINO ritiene di avere immediato diritto.

Questi concetti,  SALADINO Melchiorre  li espone, in contraddittorio con 

MARTINO Vito, nella prima parte della telefonata in questione, di cui si 

riporta il relativo brano.

Conversazione telefonica nr.  8471 registrata il giorno 23.06.2006, alle 
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ore  09:01,51  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamante 393/3321819 in uso a SALADINO 

Melchiorre cl. 1948 inteso “Mimmo”. - sistema RT UNICA  (All.151)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

MIMMO: SALADINO Melchiorre cl.1948;

MIMMO: pronto?
VITO: ehi Mimmo!
MIMMO: si dimmi Vito
VITO: come stiamo? 
MIMMO: ma qua siamo, sono fermo in mezzo alla strada, mi sono  

dimenticato il portafogli a casa e gli ho detto a Francesco 

che mi viene incontro a Trapani per portarmi il portafogli  

Vito!
VITO: eh! ma per vederci un minuto come dobbiamo fare? 
MIMMO: come?
VITO: per vederci un minuto come dobbiamo fare? 
MIMMO: ma che dobbiamo fare...ma Vito mio, come dobbiamo fare,  

io  sono  già  a  Maz...a  Trapani  sto  tornando  indietro 

all’incontro  con  mio  figlio  che  mi  sta  portando  il  

portafogli,  devo  andare  all’Assessorato  al  Territorio  ed 

Ambiente  qua  all’Assessorato  Provinciale,  Territorio  ed  

Ambiente che devo andare a vedere alcune,  alcune cose 

no,  poi  ritorno  e  sono  qua  a  Salemi  io  eventualmente  

vengo a Mazara nel pomeriggio, ma sino a ieri sera alle  

nove e mezza ero ancora a Salaparuta, per adesso quello  

non  c’è  io  devo  correre,  puttana  di  un  cane  assassino,  

adesso finisco qua a Trapani, a che ora finisco ti chiamo e 

ci vediamo, come siamo combinati? 
VITO: niente se...
MIMMO: ahh!!
VITO: qua siamo “in mezzo alle strade” Mimmo!
MIMMO: “in mezzo alle strade”? semu in mezzo alle strade vero  

Vito

pagina 280 di 495



VITO: ehh...
MIMMO: sii... siamo troppo “in mezzo alle strade” Vito 
VITO: a me lo dici? io sono “annegato a mare” preciso! 
MIMMO: allora  io  sono  in  mezzo  alle  strade  per  un  semplice 

motivo...  primo  su  Salemi  non  ho  visto  a  nessuno  per 

quanto riguarda tutti i miei sacrifici e non c’è un accordo 

perché  QUELLI gli hanno detto che non deve presentare  

più  parchi  eolici  in  provincia  di  Trapani,  inc...  a  fare  

questo accordo qua, mi segui? mi ascolti Vito?
VITO: ti sto sentendo
MIMMO: mentre su Mazara io gli ho chiesto, LUI (ndr. NICASTRI 

Vito) ha  la  licenza  edilizia  già,  è  giusto?  hanno  tutto,  

possono iniziare i lavori giusto? 
VITO: si!
MIMMO: ma i lavori non si iniziano, perché lui ha presentato un  

nuovo progetto su Mazara mi segui?
VITO: eh!
MIMMO: ed  è  strano  come  mai  presenta  un  progetto  nuovo  su  

Mazara, uno che ha tutte le autorizzazioni e inizia i lavori,  

può iniziare i lavori, non capisco perché si deve andare a  

infrattare e aspettare un altro anno o due anni per tutte le  

autorizzazioni per fare tre  mega watt chiaro? è anomalo  

anche questo, la terza cosa anomala ed io insisto sempre,  

che  gli  ho  detto  a  LUI  visto  che  c’è  ormai  la  licenza  

edilizia per me DEVE DARMI I SOLDI visto che c’è un  

accordo  notarile  e  cose…non  tutti  ma  dammi  una 

percentuale quando io riesco a pagarmi le spese, lo scrive  

LUI  dobbiamo  fare  questo  accordo ...inc...(si  

sovrappongono le voci)
VITO: LUI chi...LUI chi? 
MIMMO: il dottore FRANZINELLI! 
VITO: umh!
MIMMO: e non mi ha dato i soldi, purtroppo la TRELETTRA non 

ce  n’ha,  va  bene TRELETTRA non ce  n’ha,  allora  la  

TRELETTRA non ce n’ha, là a Salemi siamo “intipati”  

QUELLO ha la licenza edilizia  anche su Salemi e può 
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andare ad iniziare i lavori, non ci ha chiamato per fare i  

contratti con...con la SALADINO S.R.L. per i lavori che  

si andranno a fare non so quando..può iniziare i lavori  

ha tutto pronto, perciò e allora uno che fa si stanca ....

Nella seconda parte della telefonata, SALADINO menziona la FRI-EL, per 

dire che egli è stato il tramite fra la stessa e NICASTRI, e accenna, anche, 

ai rapporti fra la stessa FRI-EL e FRANZINELLI Luigi.

VITO: Mimmo?
MIMMO: ohh!
VITO: però se noi nemmeno parliamo, cioè se noi non ci vediamo 

non ci sentiamo, io dal punto mio lamento! allora io Vito  

MARTINO cosa ho in mano per poter continuare a fare 

questo lavoro? fammi capire
MIMMO: cos’hai in mano in che senso Vito? 
VITO: io ad esempio sono due mesi che non ti sento che non ti  

vedo 
MIMMO: no  SALADINO sono  due  mesi  ha  lavorato  ..inc...  (si  

sovrappongono le voci) 
VITO: sì senza dubbio....
MIMMO: SALADINO in cinque mesi è stato in condizione,  in sei  

mesi  è  stato  in  condizione  alla  FRI-EL  non  signor  

NICASTRI  o  come si  chiama signor  FRANZINELLI  o 

altri SALADINO
VITO: giusto, giusto 
MIMMO: SALADINO si è caricato a tutti di peso 
VITO: giusto
MIMMO: li ho portati alla FRI-EL inter city e gli ho fatto presentare  

600 mega watt
VITO: giusto! giusto!
MIMMO: SALADINO però! giusto? SALADINO deve fare ancora i  

contratti con la società, gli devono dare l’anticipo , tutti gli  

altri hanno tutte le cose sistemate per quanto riguarda i  

tecnici e io sto correndo maledettamente, adesso dobbiamo 

andare a fare i contratti con le persone 
VITO: però  tu  pensi  Mimmo,  Mimmo!  tu  non  pensi  che  sia 

necessario  fermarsi  un  attimo,  fare  un  po’  il  punto,  
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discutere determinate situazioni perché qua io...non lo so tu  

corri come un disgraziato no...mi senti? e io ho il tempo...
MIMMO: e mio figlio pure Vito!
VITO: sì e io ho il tempo...
MIMMO: mio figlio ieri si trovava tra le montagne a scaricare dati  

alla FRI-EL del vento, io non è che posso aspettare ad uno 

o all’altro 
VITO: mi  fai  parlare  un  attimo?  tu  ad  esempio  corri  come  un 

disgraziato, ti stavo dicendo...
MIMMO: si ma è normale devo correre 
VITO: minchia se non posso parlare e devi parlare tu!
MIMMO: sì, sì
VITO: quando finisci me lo dici! 
MIMMO: eh dai continua tu
VITO: posso parlare?
MIMMO: sì
VITO: allora ti sto dicendo tu hai... corri come un disgraziato dalla  

mattina alla sera... mi senti? e io ho tempo da vendere per  

adesso... e allora ti dico perché non ci fermiamo un attimo 

e discutiamo un poco e vediamo un poco come dobbiamo 

organizzarci perché qua c’è qualcosa...è più di due mesi  

che ti dico qua c’è qualcosa che non funziona, abbiamo 

bisogno di fermarci un minuto preciso e discutere, minchia 

non c’è modo di farlo... così possiamo continuare?
MIMMO: io ho l’impressione che i  due mesi di  cui stai  parlando...  

sono dall’ultima volta che prima eri impegnato per i fatti  

tuoi e da quindici giorni a questa parte, due settimane fa mi  

hai  detto,  io  ho  un’altra  settimana  ancora  di  fare..inc...  

dopo di  che  mi  faccio  sentire  per  vederci  è  giusto?  e  ci  

possiamo vedere non è un problema io a prescindere oggi  

ti  prometto  che  ci  vediamo  e  facciamo  il  punto  della 

situazione 
VITO: perché qua...qua dobbiamo capire un poco e allora dopo 

che capiamo mi fai il  piacere di prendere delle posizioni  

appena LUI viene ci cummattu io (ci parlo io) 
MIMMO: no, no, no, no...forse tu non hai capito... cummattiri tu con  

LUI non serve a niente io è diverso...inc....(interferenze sul  
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collegamento)  come scrive LUI quando ci responsabilizza 

se le cose non si fanno no! ora scrivo pure io! mando i  

messaggini,  a  LUI  alla  FRI-EL  per  conoscenza,  a  

MAURIELLO a tutti perchè così rimangono scritte le cose, 

viceversa io sbatto, iniziative non ne prendo per niente, ogni  

volta che mi muovo chiamo, perché non è giusto che uno  

corre  sempre  alla  rinfusa  e  poi  magari  devo  essere  

rimproverato e dicono: ma a lei chi gliel’ha detto? è giusto? 

non vado avanti! 
VITO: umh!
MIMMO: siccome si corre il rischio su tante cose, anche su Mazara, si  

corre il rischio che LUI “intipa” e te lo dico io, che non c’è  

motivo  di  andare  a  presentare  un  progetto,  e  non  mi  è  

chiara una battuta che mi ha detto FRANZINELLI, mi ha 

detto: no, non è quello il progetto è un altro, allora io per  

quanto conosco la zona LUI, LUI...

Infine,  nell’ultima  parte  della  telefonata,  MARTINO,  per  placare  la 

reazione  allarmata  di  SALADINO  alle  notizie  sulle  recenti  iniziative  di 

NICASTRI  Vito,  gli  spiega  che  quest’ultimo  non  sta  presentando  un 

ulteriore  progetto  di  parco  eolico,  ma  si  sta  accordando  con  la  società 

F.E.R.A.,  la  quale  aveva  presentato  un  proprio  progetto  al  Comune  di 

Mazara   già  quando  analoga  iniziativa  era  stata  presa  da  SUWIND  ed 

ENERPRO.

VITO: Mimmo!Mimmo! fermati un attimo, Mimmo fermati un po’ 
MIMMO: ohh!
VITO: ti ho detto venti giorni fa 
MIMMO: umh!
VITO: che io su questo progetto sono a conoscenza, tu con me  

ancora non ci hai parlato, 
MIMMO: no, no...
VITO: e continui a fantasticare con la tua mente
MIMMO: noo..io faccio una mia analisi 
VITO: e non è così!
MIMMO:  ..inc..  di  Mazara  del  Vallo..inc...  (interferenze  sul  

collegamento) 
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VITO: Mimmo fermati un poco, io sono a conoscenza di questo  

progetto,  se tu avessi  la bontà di  parlare con me, ti  dico  

come sono le cose e tu continui a fantasticare 
MIMMO: allora, allora io ti dico che...anche FRANZINELLI mi ha 

detto  che  poi  ha  saputo  di  questo  progetto,  e  gliel’ha  

chiesto a LUI e LUI gli ha risposto che è un altro progetto 
VITO: Mimmo?
MIMMO: oh!
VITO: vedi che l’altro giorno me l’hai chiesto e io ti ho risposto  

com’è su questo progetto e lo sa pure FRANZINELLI che  

LUI mi ha chiesto aiuto per questo progetto e io ho chiesto  

a FRANZINELLI se potevo occuparmi di questa cosa e lui  

mi  ha  detto  di  sì,  è  un’altra  cosa,  se  tu  ti  fermassi  un 

minuto  per  parlare  con  me,  io  ti  spiegherei  certe  cose  

minchia...
MIMMO: è un altro..un altro progetto? 
VITO: è  un’altra  cosa  completamente,  un’altra  cosa 

completamente! 
MIMMO: adesso  aspetta,  aspetta  un  minuto  (risponde  ad  un’altra  

utenza cellulare)  aspetta!  che è..inc...oh!  ti  chiamo io tra  

cinque minuti...ciao, va bene Paolo ciao! dimmi Vito
VITO: allora praticamente...
MIMMO: ti dico una cosa Vito 
VITO: fermati un poco, statti un po zitto! praticamente al Comune 

di  Mazara  del  Vallo  oltre  alla  SUD  WIND  e  

all’ENERPRO, c’era un’altra società una certa FERA...  

SFERA  una  cosa  del  genere  che  aveva  presentato  un  

progetto, e a quanto pare sta andando avanti...LUI cos’ha  

fatto, ha fatto un accordo con questi  della SFERA e ha 

messo alcune macchine (ndr. turbine)  entro i limiti della  

distanza, con... considerando il fatto che ci deve essere....  

quell’accordo  là...un  po  come  NOI  abbiamo  fatto  su  

SELVAGGIO no? 
MIMMO: sì!
VITO: questo, ma LUI me l’ha detto, me l’ha chiesto e fra l’altro  

tramite  me  vuole  incontrare  il  Sindaco,  se  noi  non  ci  
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vediamo e non parliamo, chiaramente costruiamo castelli, è  

giusto Mimmo? 
MIMMO: ma siccome lui ha messo ventisei  macchine no! 
VITO: sì!
MIMMO: su Mazara e dice che è un altro progetto giusto? e io ci  

credo,  puttana di un cane mi esce sangue dal naso… ma  

puttana  della  miseria  puttana,  guarda  quanto  sangue, 

guarda
VITO: sistemati questo sangue e poi mi chiami dai...
MIMMO: va  bene  va  ciao,  ciao,  guarda,  guarda  sono  dovuto 

scendere....

………………………..

MARTINO  intende  correre  subito  ai  ripari.  La  sua  idea  iniziale  è  di 

impostare  un ricorso  nel  quale  sostenere  che  la  F.E.R.A.  S.r.l.  non  è  in 

regola, non avendo ottenuto l’atto d’assenso dal Comune. Ma intende anche 

mobilitare il Sindaco di Mazara, al quale chiederà di mettersi in contatto con 

i  responsabili  di  tale  società,  per tentare  un bonario componimento della 

questione. Per prima cosa, allora, telefona a NICASTRI Vito, per ottenere 

da lui il recapito telefonico del titolare della F.E.R.A. S.r.l., o della persona 

delegata ad occuparsi della questione.

Si  tratta  della  conversazione  telefonica  n.  9695  del  28/8/06,  ore  20,10: 

utenza chiamante 335/748214, intestata alla ditta “VENTO IN S.r.l.”, in uso 

a NICASTRI Vito; chiamata la n. 320/3298496 di MARTINO Vito.

Dalle  prime  battute  si  evince  che  NICASTRI  sta  chiamando  perché  ha 

riacceso il proprio cellulare e si è reso conto che MARTINO lo ha cercato.

MARTINO: grande Vito
NICASTRI: ero dal Notaio ed avevo il telefonino spento
MARTINO: ehh l’ho capito...no niente io già mi sono attivato 
NICASTRI: umh
MARTINO: e  volevo  sapere  se  tu  eri  nelle  condizioni  di  darmi,  

senza  perdere  tempo  un  numero  di  telefono  con  il  

quale il Sindaco si può mettere     in contatto    per quella  

cosa,  altrimenti  domani,  dopodomani  perché 

GIAMMARINARO era  in  ferie  devono  andare  a 
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cercare... se hai un riferimento diretto, accorciamo un 

pò i tempi
NICASTRI: ahh...
MARTINO: stai pensando per adesso ehh..
NICASTRI: no io sono in aeroporto per partire 
MARTINO: ehh non ti preoccupare ci penso io 
NICASTRI: il  riferimento  diretto  c’è  vediamo  se  ce  l’ho  qua 

nell’agenda 
MARTINO: come?
NICASTRI: vediamo se  ce  l’ho  nell’agenda  che  è  qua  con  me,  

riferimento diretto di quel signore FERA è giusto?
MARTINO: FERA!
NICASTRI: FERA si chiama ingegnere FERA
MARTINO: bisogna parlare con lui direttamente?
NICASTRI: ehhh... lui è! Sì!
MARTINO: va bene! vedi se ce l’hai
NICASTRI: e allora Cesare FERA si chiama 335
MARTINO: aspetta che perndo una....
NICASTRI: sì
MARTINO: 335
NICASTRI: 655
MARTINO: 655
NICASTRI: 95
MARTINO: sì
NICASTRI: 82
MARTINO: allora 3356559582
NICASTRI: sì allora questo è il numero di telefono suo, e risponde  

dopo tre giorni che uno lo chiama,  oppure lui ha un 

suo  “giannizzero”  che  è  quello  che  è  venuto  a  

depositare i progetti che si chiama ingegnere FALESI  

scrivitelo 
MARTINO: ingegnere FALESI
NICASTRI: FALESI che è quello che sa tutto quanto come lui
MARTINO: okay
NICASTRI: questo è 335 pure 
MARTINO: sì
NICASTRI: 54
MARTINO: sì
NICASTRI: 95
MARTINO: sì
NICASTRI: 968 tu chiama a questo pure
MARTINO: allora te lo ripeto     3355495968  
NICASTRI: sì...95968
MARTINO: quello si chiama FERA come di nome Cesare!
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NICASTRI: Cesare! e questo si chiama ingegnere FALESI il nome 

non lo so
MARTINO: FALESI va bene, senti
NICASTRI: eh
MARTINO: noi sulla questione della data che loro in quella data  

avrebbero  dovuto  avere  l’atto  di  assenso  su  questo 

siamo sicuri no? 
NICASTRI: sì
MARTINO: va bene! va bene!
NICASTRI: loro  hanno  già  il  VIA  e  basta,  VIA  autorizzazione 

della soprintendenza, del genio civile, della forestale
MARTINO: dico  ma  a  quella  data  l’eventuale  ricorso  si  può 

impostare che loro non hanno... non avevano l’atto di  

assenso da parte del Comune
NICASTRI: sì!
MARTINO: questa cosa li spaventa o no? 
NICASTRI: ma poi se il Comune li chiama... li spaventa! basta che  

il  Comune li  chiama e gli  dice:  “dunque allora noi  

saremmo ohh... dell’avviso che sarebbe opportuno che 

voi  vi  vedeste,  se  no facciamo bordello  senza..inc...” 

questo in sintesi, uno non glielo dice in questo modo 
MARTINO: secondo me 
NICASTRI: lo chiama il Comune
MARTINO: se  devo  dirtelo  io  secondo  me glielo  dice  in  questa  

maniera 
NICASTRI: e  fa  bene  è  meglio,  è  meglio  accussì  si  piscianu  

d’incoddu (locuzione per indicare “che si spaventano”) 
MARTINO: ti faccio sapere Vito!
NICASTRI: va bene d’accordo 
MARTINO: ma stai partendo in vacanza o lavoro? 
NICASTRI: no quale vacanza lu brigghiu,  sono finite  le  vacanze,  

domani martedì, mercoledì sono programmi di lavoro,  

dalla settimana prossima in poi ti mando quella ragazza 

che tu sai
MARTINO: va bene, va bene
NICASTRI: ciao
MARTINO: buon lavoro ciao Vito ciao!

Nell’ultima  parte  della  telefonata,  dunque,  NICASTRI  e  MARTINO 
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concordano  la  strategia  da  attuare:  MARTINO  dovrà  attivarsi  perché  il 

Comune  chiami  i  responsabili  della  società  F.E.R.A.  (il  titolare  FERA 

Cesare, o il suo braccio destro, l’ingegnere FALESI), per sottoporla ad un 

vero  e  proprio  ricatto:  la  F.E.R.A.  dovrà  trovare  un  accordo  di 

collaborazione  con la “EOLICA DEL VALLO”,  altrimenti  (dovrà dire il 

Comune) “facciamo bordello”.

Le successive risultanze investigative, che ora si eporranno, dimostrano che 

la  strategia  concordata  da  MARTINO  e  NICASTRI  sarà  puntualmente 

posta in essere.

………………………….

Terminata  la  telefonata  con  NICASTRI,  MARTINO  telefona 

immediatamente  a  BRUNO Ettore  (collaboratore  del  Sindaco),  il  quale, 

evidentemente,  è  in  attesa  che  MARTINO  gli  comunichi  il  recapito 

telefonico della società F.E.R.A., considerato che MARTINO gli comunica 

tale numero telefonico senza alcun preambolo.

Conversazione telefonica nr. 9696, registrata il giorno 28.08.2006, alle 

ore  20:14,52  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO  Vito)  utenza  chiamata  320/3298398  in  uso  a  BRUNO 

Ettore cl.70 . - sistema RT UNICA - (All.66)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

ETTORE: BRUNO Ettore

ETTORE: Hei Vito---///
VITO: Allora Ettore scrivi: ---///
ETTORE: Si, aspetta che prendo la penna....perciò, vai ---///
VITO: Allora ingegnere... ---///
ETTORE: Si---///
VITO: ...Cesare FERA---///
ETTORE: Ingegnere? ---///
VITO: Cesare Fera---///
ETTORE: Cesare Fera---///
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VITO: Si, Come il progetto no? ---///
ETTORE: Si---///
VITO: 335...65...59...582---///

La telefonata fra MARTINO Vito e BRUNO Ettore si svolge in due fasi, 

essendo,  ad  un  certo  punto,  caduta  la  linea.  Nella  seconda  telefonata, 

MARTINO  dà  precise  disposizioni  a  BRUNO.  Gli  dice  di  chiamare 

l’ingegnere  FALESI  a  nome  del  Sindaco  di  Mazara  e  fissare  un 

appuntamento fra i due. Conclude dicendo a  BRUNO che desidera essere 

informato sull’esito di tale telefonata.

…………………………..

Il  giorno  successivo  BRUNO  Ettore  informa  MARTINO  Vito  che  il 

sindaco, MACADDINO Giorgio lo ha incaricato di fissare un incontro con 

i responsabili della F.E.R.A. Cosa che, fino a questo momento,  BRUNO 

non è riuscito a fare, perché i numeri telefonici fornitigli da MARTINO non 

sono  raggiungibili.  Continuerà,  comunque,  a  provare  e,  nel  caso  non 

riuscisse a rintracciarli chiederà a  MARTINO di procurargli qualche altro 

numero di telefono.

Conversazione telefonica nr. 9710, registrata il giorno 29.08.2006, alle 

ore  18:55,47  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO  Vito)  utenza  chiamata  320/3298398  in  uso  a  BRUNO 

Ettore - sistema RT UNICA - (All.68)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

ETTORE: BRUNO Ettore

ETTORE: Vito---///
VITO: Come è finita Ettore? ---///
ETTORE: Eh...oh  Vito,  io  ho  chiamato  oggi  ed  ho  provato  di 

nuovo  questo  pomeriggio,  entrambi  i  numeri  mi 

davano:  uno  squillava  ed  uno  irraggiungibile.  Ho 

provato,  Giorgio mi ha dato mandato per convocarli o 
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per....pronto ---///
VITO: Ti sento, ti sento---///
ETTORE: Eh, ti dico Giorgio mi ha dato mandato già stamattina 

per convocarli o giovedì o venerdì inc... ---///
VITO: Va bene, prova, prova---///
ETTORE: Io  riprovo  entro  stasera  o  domani.  Eventualmente 

domani non ci riesco, ti chiamo e vediamo di trovare 

qualche altro numero, va bene? ---/// 
VITO: Va bene, va bene---///
ETTORE: Ok Vito, ciao ciao---///
VITO: Ciao---///

Ma  un’ora  dopo,  BRUNO  Ettore  informa  MARTINO  Vito  d’aver 

rintracciato  il  responsabile  della  società  F.E.R.A.  e  di  avergli  fissato 

l’incontro col sindaco per venerdì 8 settembre alle ore 10,30 a Mazara.

Conversazione  telefonica  nr.  9714,  registrata  il  giorno  29.08.2006, 

alle  ore  19:54,04  (decreto  nr.  2903/05 cell.  Wind.  320/3298496 del 

MARTINO  Vito)  utenza  chiamata  320/3298398  in  uso  a  BRUNO 

Ettore - sistema RT UNICA - (All.69)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

ETTORE: BRUNO Ettore

VITO: Hei là Ettore---///
ETTORE: Allora Vito, l’ho rintracciato adesso---///
VITO: Sì---///
ETTORE: E  praticamente  gli  avevo  chiesto  se  veniva  questa  

settimana,  lui  dice  che  doveva  andare  fuori  e  mi  ha 

fissato l’appuntamento per venerdì otto settembre ---///
VITO: Va bene---///
ETTORE: Venerdì otto alle dieci e trenta lui è qua a Mazara, va  

bene? ---///
VITO: Va bene, va bene---///
ETTORE: Ok---///
VITO: Ma questo con FERA direttamente? ---///
ETTORE: Sì, sì, direttamente FERA.-///
VITO: Bene, bene. Bene---///
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ETTORE: Va bene? ---///
VITO: Va bene---///
ETTORE: Ok ti saluto---///
VITO: Ciao---///
ETTORE: Ciao---///

…………………………….

Nella  stessa  giornata  del  29  agosto  2006,  a  partire  dalle  ore  20,06, 

l’iniziativa di  BRUNO Ettore, di chiamare l’amministratore della società 

F.E.R.A., per fissargli un appuntamento con il sindaco di Mazara, è oggetto 

di una conversazione che si svolge sull’autovettura OPEL “Astra” targata 

BD 173 VF di SUCAMELI Giuseppe (all. 70).

Il SUCAMELI si trova in compagnia di un soggetto il quale, parlando di sé, 

afferma  di  chiamarsi  Calogero,  identificabile  in  TAMBURELLO 

Calogero.  Costui  riferisce  di  essere  stato  chiamato  da  Sebastiano 

(evidentemente,  FALESI  Sebastiano,  consigliere  della  società  F.E.R.A. 

S.r.l.),  il  quale  gli  ha  comunicato  che  BRUNO  Ettore  ha  chiamato 

l’amministratore  della  società  F.E.R.A.,   dicendogli  che  il  Sindaco 

desiderava avere un incontro con lui e fissandogli un appuntamento.

Il Calogero, nell’esternare lo sconcerto del FALESI (e il proprio sconcerto) 

per l’iniziativa di  BRUNO Ettore, sottolinea che “quindi, hanno scoperto 

pure il  telefonino”  e –per evidenziare  gli  stretti  rapporti  che egli  ha con 

l’amministratore della società  F.E.R.A.- aggiunge:  “il telefonino di questo  

non ce l’ho nemmeno io”.

…ore  20:14,34…SUCAMELI  Giuseppe  si  ferma  e  fa  salire  a  bordo 

TAMBURELLO Calogero…
TAMBURELL

O:

sei passato dall’ufficio ma non ti sei fermato

SUCAMELI: no stavo andando in un posto e non mi sono 

potuto fermare…
TAMBURELL

O:

ma dimmi una cosa,  noi qua stiamo facendo 

completamente  una  figura  di  merda,  mi  ha 

chiamato Sebastiano
SUCAMELI: eh!
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TAMBURELL

O:

e lo vedi tu non ne sai niente di tutte queste  

minchiate… cioè, noi come se non contiamo… 

cioè…  mi  ha  chiamato  Sebastiano  e  mi  ha  

detto che hanno chiamato l’amministratore a  

Milano Ettore BRUNO, il giornalista e gli ha  

fissato un appuntamento
SUCAMELI: è amico mio!
TAMBURELL

O:

con il Sindaco, gli ha fissato un appuntamento 

con il Sindaco, gli ha fissato un… cioè loro 

tramite noi devono dialogare,   
SUCAMELI: con il Sindaco?
TAMBURELL

O:

urgente, si, “il Sindaco ha bisogno di parlare  

con lei,  urgentemente”, lui ha detto “io ora  

non può essere questa settimana”, ed hanno 

l’appuntamento per venerdì, Sebastiano mi ha  

chiamato  e  mi  ha  detto:”  Calogero…chi  è  

questo?” 
SUCAMELI: ma  che  minchia  è!  Io  gliel’avevo  detto  al  

Sindaco
TAMBURELL

O:

gli ho detto aspetta vedi che questo…

SUCAMELI: io gliel’avevo detto al Sindaco…
TAMBURELL

O:

lui me l’ha detto Ettore BRUNO

SUCAMELI: Ettore BRUNO è il giornalista… 
TAMBURELL

O:

lui si è spacciato come il braccio destro…ha 

detto per conto del Sindaco…gli ho detto, ma 

non ti ha chiesto il perché? 
SUCAMELI: domani mattina vado a trovarlo
TAMBURELL

O:

gli  ho  detto  a  Sebastiano:  “ma non gliel’ha  

detto  perché  vuole  che  gli  venga  fissato  un 

appuntamento?”  Mi  ha  detto:  “Calogero,  

giustamente  a  Cesare  gli  è  arrivata  la  

telefonata  sul  telefonino”,  quindi  hanno 

scoperto  pure  il  telefonino,  il  telefonino  di  

questo non ce l’ho nemmeno io…
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SUCAMELI: chi? Di chi?
TAMBURELL

O:

di  questo  di  Milano,  hanno  chiamato 

direttamente all’amministratore 
SUCAMELI: no  deve  avere,  hanno  cercato  in  internet…

inc…
TAMBURELL

O:

ma per cos’è, cosa c’è stato si può sapere cosa  

vogliono fare?
SUCAMELI: no io gli ho detto al Sindaco io gli ho detto al  

Sindaco:  “sbriga…”  gli  ho  detto:  ”vedi…è 

una cosa mia!”
TAMBURELL

O:

eh!

SUCAMELI: è  una  cosa  mia!  Gli  ho  detto:  “vedi…se 

dobbiamo portare…” e lui…
TAMBURELL

O:

e  l’amministratore  non c’era  bisogno… loro 

cosa devono fare, loro perché devono parlare 

con l’amministratore?   
SUCAMELI: adesso io…

Proseguendo nella conversazione, Calogero riferisce a SUCAMELI di aver 

detto  a  FALESI  Sebastiano:  “Fammi  sentire  a  Pino”.  Di  fronte  alla 

situazione  creatasi  con  l’iniziativa  del  Comune,  dunque,  FALESI  ha 

ritenuto  di  attivare  TAMBURELLO  Calogero  e  questi  ha  ritenuto  di 

mobilitare SUCAMELI Giuseppe.

Quest’ultimo –nell’esternare il proposito di mettersi subito in contatto con 

BRUNO Ettore-  commenta:  “…quel  ragazzo  può  pensare:  ma voi  che  

minchia state facendo lì, non sapete niente?”.

TAMBURELLO: adesso  lui  ha  detto  che  gli  ha  fissato  

l’appuntamento  per  venerdì  prossimo,  no 

questo venerdì
SUCAMELI: a Sebastiano? 
TAMBURELLO: all’amministratore  a  quello  di  Milano… 

quello ha detto guardi…io questa settimana 

non posso venire, ha detto allora ci vediamo 

la prossima settimana ed hanno stabilito già  
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un  incontro  per…  Sebastiano  mi  ha  

chiamato,  mi  ha  detto:  “Calogero  chi  è  

questo? “ io li per li…
SUCAMELI: ora, ora chiamo a Ettore BRUNO
TAMBURELLO: lui  mi  ha  detto,  sai  è…con  un  sito  del  

Comune è  l’addetto… ah gli  ho  detto  è  il  

giornalista   
SUCAMELI: guardano, sono figli di puttana…
TAMBURELLO: fammi sentire a Pino…
SUCAMELI: no,  qualcheduno  al  Sindaco…lo  sai  che  

fanno  guardano  le  cose  che  sono  già 

fattibili…
TAMBURELLO: eh
SUCAMELI: e per fare figura e ci guardano… ed hanno 

fatto questa manovra, loro non sanno i miei  

discorsi segreti…o i miei, o i nostri…
TAMBURELLO: cercano  di  riprendere  tutte  le  cose  che 

sono…
SUCAMELI: sì perché c’è l’interesse a fare
TAMBURELLO: certo  per  dimostrare  che  stanno  facendo 

qualche cosa
SUCAMELI: sì, sì…perciò noi abbiamo tutto a posto…tu 

non l’hai visto? Non hai camminato insieme 

a me tu?
TAMBURELLO: ma  infatti  a  Sebastiano  gliel’ho  detto,  

Sebastiano fammi fare una telefonata a Pino  

e ti chiamo tra 5 minuti
SUCAMELI: no, la cosa, la cosa…
TAMBURELLO: poi  quel  ragazzo  può  pensare  ma  voi  che  

minchia state facendo lì, non sapete niente? 
SUCAMELI: chi è?
TAMBURELLO: io ti ho chiamato…
SUCAMELI: io nemmeno l’avevo capito…
TAMBURELLO: ti ho chiamato due o tre volte… 
SUCAMELI: minchia, allora…
TAMBURELLO: quello  ha detto..  minchia quel  ragazzo può 

pensare, ma voi cosa minchia fate lì, perché  

l’altra volta c’eravamo sentiti mi ha chiesto:  

“a che punto?” gli  ho risposto Sebastiano 
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siamo  ad  agosto…sono  tutti  in  ferie  a 

Settembre  adesso  c’è  da  capire  che 

numeri…
SUCAMELI: ora si è fatta la Giunta…
TAMBURELLO: che  numeri  ha  in  Consiglio  Comunale  il  

Sindaco… e vediamo quelli  che ci  servono 

dell’opposizione…
SUCAMELI: siccome questa ditta è passata…
TAMBURELLO: ed andiamo a cercare…
SUCAMELI:  e  me l’ha fatta  passare  il  Sindaco,  non ti  

ricordi  perché  …inc…e  quello  sa  che  era 

una cosa nostra!
TAMBURELLO: perfetto!
SUCAMELI: e allora…
TAMBURELLO: ora io a lui…a Sebastiano gli dico che non 

c’è  bisogno  che  scende  Cesare  e  viene 

Sebastiano, a quest’incontro… 
SUCAMELI: ah?
TAMBURELLO: e  ci  presentiamo  pure  noi,  gli  diciamo  a 

Sebastiano  non  c’è  bisogno  che  viene  

Cesare
SUCAMELI: noo!! Non c’è bisogno, non c’è bisogno, non 

c’è bisogno… 
TAMBURELLO: e cerchiamo di capire…
SUCAMELI: sì, sì
TAMBURELLO: sì anche perché noi siamo nella fase concl… 

anche perché sulla gazzetta io l’ho visto
SUCAMELI: Sebastiano FALESI? Com’è?
TAMBURELLO: FALESI
SUCAMELI: FALESI
TAMBURELLO: io  l’ho  visto  ieri  sul  sito,  sulla  Gazzetta  

Ufficiale  del  28,  del  25  agosto  li  c’era  

l’autorizzazione  nostra  della  Regione  il  

“VIA”
SUCAMELI: mah ehh…
TAMBURELLO: è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta,  quella  

nostra e quella dell’ENERPRO su Mazara…
SUCAMELI: sì…
TAMBURELLO: ed una …inc…
SUCAMELI: e questa…perché quello  il  giornalista  li  ha 
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visti  ehh…  venga  che…  perché  la  cosa  è  

fatta,  il  Sindaco  gli  poteva  dire…no?...  

perché  quello  la  sa  che  la  cosa  si  deve 

portare avanti
TAMBURELLO: sì quello gli ha dovuto dire, va beh portate  

avanti le cose che possiamo concludere…
SUCAMELI: e allora… ora devo telefonare a Giorgio…
TAMBURELLO: hai  capito  perché  non  voglio  che  poi  

Sebastiano dice  ma che minchia… fate  li?  

Perché io lì per lì BRUNO…
SUCAMELI: ce  l’ha  spento  (sta  provando  a  mettersi  in 

contatto  telefonico  con  il  Sindaco  Giorgio  

MACADDINO)…inc… 
TAMBURELLO: è il giornalista…è quello dell’ufficio stampa 

del Sindaco…
SUCAMELI: si  è  questo,  BRUNO  è  quello  l’addetto  

stampa,  ha  visto  questa  cosa  e  allora  ha  

visto che questa cosa è già è… deve andare  

ancora  in  Consiglio…  e  gli  da  la  

precedenza…
TAMBURELLO: eh e loro cercano di prendere le cose…già 

fattibili 
SUCAMELI: si esatto! Ohh!
TAMBURELLO: cioè può dimostrare questo l’abbiamo fatto  

fare, senza sapere… 
SUCAMELI: sì  il  Sindaco  vuole  fare  figura,  rumore,  

perché  noi  abbiamo  qua,  abbiamo  là… 

impianto, titum, titam… vuole fare politica,  

mi hai capito? Allora però il Sindaco… 
TAMBURELLO: con Sebastiano mi sono sentito l’altro ieri…
SUCAMELI: questa è…semplicemente 
TAMBURELLO: una ricerca che gli sta facendo fare 
SUCAMELI: BRUNO Ettore  ha  visto  queste  cose  per  il  

Comune di Mazara ed ha visto questa cosa e  

lui  ha  chiamato  …ha fatto  il  giro  di… la  

ditta F.E.R.A. come si chiama è di Milano….
TAMBURELLO: hanno detto già hanno fatto tutto…
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SUCAMELI: Comune di  Mazara,  questa  è  una manovra 

nostra, il  Sindaco è d’accordo perché loro 

in  Commissione  l’hanno  approvata 

all’ultimo minuto… ti ricordi?  
TAMBURELLO: sì però quello che ti voglio dire io…siccome 

con  Sebastiano  ne  avevamo  parlato  due 

giorni fa, io l’ho chiamato: “sei rientrato?” 

“Si  sono  rientrato!”  Mi  ha  detto:  “come 

siamo  combinati?”  Gli  ho  detto:”  

Sebastiano  siamo  ad  agosto,  sono  tutti  in  

ferie” 
SUCAMELI: no dovevi dirgli…  
TAMBURELLO: a Settembre capiamo 
SUCAMELI: tutti in ferie…
TAMBURELLO: no tutti in ferie…nel senso che il Consiglio…
SUCAMELI: adesso deve andare in Consiglio…ti ricordi  

che ho parlato con il Presidente 
TAMBURELLO: il Consiglio…
SUCAMELI: adesso  vediamo  in  questi  giorni  dopo  le  

ferie…ci…
TAMBURELLO: organizziamoci  giusti  perché  il  Consiglio  è  

una parte più …inc…
SUCAMELI: siccome  deve  andare  in  Consiglio,  quindi  

quello là vestono il pupo lo capisci?  come  

se è al di sopra delle parti 
TAMBURELLO: ehh!
SUCAMELI: mi segui? E la strategia è questa 
TAMBURELLO: ma in Consiglio lui com’è combinato? 
SUCAMELI: ah?
TAMBURELLO: in Consiglio com’è combinato? 
SUCAMELI: e in Consiglio passa, in Consiglio ora forse...  

inc… capisci? E casomai gli dico, chissà gli  

manca qualche voto gli dico a TORRENTE 

“quelli suoi li faccio votare a favore” mi hai  

capito?  
TAMBURELLO: perché noi dovremmo capire questo,  quanti  

ne ha lui per adesso sotto di lui…
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E’ abbastanza chiaro, dal tenore letterale della conversazione che intercorre 

fra SUCAMELI e TAMBURELLO Calogero, che essi s’interrogano sulle 

ragioni  di  questa  iniziativa  del  sindaco.  Ed  è  altrettanto  chiaro  che 

SUCAMELI interpreta la condotta del  MACADDINO come un’iniziativa 

dello stesso intesa a porre in essere una serie di atti aventi una parvenza di 

legalità  e di  perseguimento  degli  interessi  della  collettività,  ma,  in  realtà 

finalizzata –come lui stesso dice- a “vestire il pupo”; cioè, a pervenire al 

risultato  di  favorire  la  società  F.E.R.A.  (supportata  dallo  stesso 

SUCAMELI) fingendo di compiere tutti i passi che il buon andamento della 

pubblica amministrazione richiede.

SUCAMELI accenna expressis verbis alla consapevolezza che il sindaco ha 

degli accordi presi con la F.E.R.A. e alla messinscena finalizzata ad apparire 

interessato al bene della collettività (“…io gli ho detto al Sindaco sbriga… 

gli ho detto: vedi che è una cosa mia!”;  “…come se è al di sopra delle  

parti”).

SUCAMELI  e  Calogero  concludono  la  conversazione  dividendosi  i 

compiti:  SUCAMELI  parlerà a  BRUNO Ettore e  gli  dirà:  “il  referente 

sono io!..  dimmi cosa vuoi”;  Calogero  dirà a  Sebastiano  (FALESI) che 

non  c’è  bisogno  che  scenda  l’amministratore  Cesare (FERA),  perché 

all’incontro col Sindaco basta che venga il solo Sebastiano.

SUCAMELI: era UDC… UDEUR…chissà dove sono… non si  

sa  per  adesso  è  UDEUR  e  domani  cambia,  

adesso  ho  incontrato  a  TORRENTE  e  gli  ho  

detto: ma volete far pace sì o no? Mi ha detto:  

non  ti  preoccupare  adesso  di  nuovo…adesso 

lascio a te… domani mattina vado a fare questa  

cosa con Ettore BRUNO… 
TAMBUREL

LO:

l’hai capito? Perché….

SUCAMELI: gli dico: “il referente sono io!” 
TAMBUREL

LO:

esatto gli dici tu…

SUCAMELI: “di  questa  situazione  di  ddocu,  tu  telefoni  a  
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Milano”…
TAMBUREL

LO:

impostiamo la cosa, impostiamo la cosa 

SUCAMELI: dimmi… dimmi cosa vuoi…il referente, domani  

ti telefona Sebastiano 
TAMBUREL

LO:

venerdì prossimo gli dici già viene il progettista  

sempre  della  società  ma  è  quello  che  ha 

ricevuto il mandato ..inc… non c’è bisogno che 

scende  l’amministratore…perché  già  noi,  

quello  ci  conosce…conosce  a  tutti  qua  al  

Comune…e sa della situazione…roba nostra… 

io gli dico a Sebastiano, Sebastiano gli dici a  

Cesare se non vuole venire non c’è bisogno che 

viene,  vieni  tu  all’incontro,  tu  confermagli  

sempre  l’appuntamento  di  venerdì  a  lui  a  

BRUNO 
SUCAMELI: sì
TAMBUREL

LO:

gli  dico  a  Sebastiano  non  c’è  bisogno..  se 

Cesare vuole venire viene, gli dici che scende e  

viene a farsi una passeggiata…in tal caso vieni  

tu e chiudiamo i punti salienti… 
SUCAMELI: no  devo  dirglielo:  “Ettore”  gli  dico:  “Ettore  

BRUNO …inc… non te l’aveva detto che questa  

come si  chiama ddocu…” e vediamo cosa mi  

dice lui
TAMBUREL

LO:

può darsi che questo ragazzo li ha visti… li ho  

visti  pure  io  dalla  Gazzetta  Ufficiale  è  stato  

pubblicato… 
SUCAMELI: minchia non c’è cornuto… non c’è mai…
TAMBUREL

LO:

mi  hai  capito  sulla  Gazzetta  Ufficiale  è  stato  

pubblicato, 
SUCAMELI: a quale strada sei, ah la l’altra…
TAMBUREL

LO:

quindi  può  darsi  che  il  Sindaco  ha  diramato 

quest’ordine,  prendete  le  cose  fattibili…

controllatemi le cose fattibili…e me le portate…

può darsi  che  quello  ha  visto  questo  “VIA “ 
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autorizzato…dalla  Regione  ed  ha  detto…

minchia e qua… è arrivata questa lettera…
SUCAMELI: hai…hai…io ti…
TAMBUREL

LO:

perché  questa  cosa  la  dobbiamo  chiudere  

subito…questa  cosa questo  mese  di  settembre  

entro la prima quindicina la dobbiamo chiudere 

Pino
SUCAMELI: sempre bonariamente è giusto? 
TAMBUREL

LO:

sì la dobbiamo chiudere

SUCAMELI: no, no un’altra cosa stavo dicendo…
TAMBUREL

LO:

cosa stavi dicendo?

SUCAMELI: poi te lo dico appena scendiamo…
…ore 20:51,07...…OMISSIS… 

……………………………..

Il  4  settembre  2006,  alle  14,50  intercorre  la  seguente  telefonata  (utenza 

chiamante la 320/3298496 di MARTINO Vito; chiamata la 320/3298398 di 

BRUNO Ettore), con la quale il BRUNO ragguaglia MARTINO sull’esito 

dell’incontro fra il sindaco MACADDINO Giorgio e FALESI Sebastiano, 

emissario della società F.E.R.A. (conversazione n. 9877; all. 71).

ETTORE: Vito---///
VITO: Oh Ettore---///
ETTORE: Oh, com’è, a posto? ---///
VITO: A posto---///
ETTORE: E allora, abbiamo fatto l’incontro---///
VITO: E come è andato? ---///
ETTORE: E ti dico che l’incontro non è andato male---///
VITO: L’incontro? ---///
ETTORE: Non è andato male---///
VITO: E allora? ---///
ETTORE: E allora niente,  se ci  vediamo un minuto più tardi,  ti  

racconto giusto
VITO: No,  gioia  mia  io  sono  ad  Etnaland  vengo…domani,  

tutto....domani non ci sono---///
ETTORE: Allora  niente  ti...praticamente  l’incontro  è  

emerso...intanto questo ragazzo che si chiama architetto  
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Sebastiano... ---///
VITO: Come? ---///
ETTORE: E’abbastanza disponibile e Giorgio gli ha detto quella  

che è la realtà
VITO: Eh---///
ETTORE: Nel senso che Giorgio gli ha detto, dice: “allora ascolta 

un  attimo,  voi  qua  siete  otto,  la  c’è  un  impianto  di  

venti,  io  come  Comune  ho  l’interesse  ad  avere… 

royalty su ventotto, quindi sia chiaro che io me le gioco  

tutte  per  avere  questo  tipo  di  situazioni  sui  ventotto.  

Quindi  quello che vi consiglio vivamente è di trovare  

un’intesa, ha detto: “perchè se no il Comune si mette  

di traverso”! E allora, lui ha detto questo, dice: “per  

noi,  problemi  di  una  intesa  non  ce  ne  sono,  siamo 

aperti”---/// 
VITO: Sì---///
ETTORE: “Ma non alle  condizioni  che ci  ha posto  NICASTRI,  

dice perchè NICASTRI, che cosa c’è venuto a dire con 

arroganza e con cose? C’è venuto a dire che voi dovete  

ritirare la pratica via” ---///
VITO: Eh---///
ETTORE: Dice: “ma noi altri non possiamo, dopo cinque anni  

che  abbiamo fatto,  ritirare  la  pratica  via,  noi  siamo 

disponibili  ad  un  accordo  per  presentarci  insieme  e  

tutto, purché...noi altri non è che possiamo bloccare la  

nostra cosa e non si sa quando se ne parla” ---/// 
VITO: Certo---///
ETTORE: “quindi siamo disponibili a qualsiasi tipo di accordo di  

collaborazione,  però che la condizione essenziale non 

deve essere quella di dirci voi intanto ritiratevi le vostre 

carte,  perché  noi  è  da  cinque  anni  che  ci  stiamo 

lavorando e noi non sappiamo se si fa quello e quello  

pure?  Quindi  troviamo  una  strada  dove  ci  possiamo 

presentare  insieme  alla  Regione  ed  avere  tutte  cose,  

perché se noi non abbiamo ritardi nei tempi, di anni, se  
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è un ritardo di tre mesi non ha importanza”. Comunque 

sono disponibili all’accordo con la inc... ---///
VITO: Va bene, va bene, penso che si fa allora, dai---///
ETTORE: Hai capito? Però dice...però dice, ci ha detto, dice: “ se 

la condizione però è quella che noi dobbiamo ritirare il  

discorso via, inc...alla Regione
VITO: E come è finito? L’incontro alla fine come è finito? ---///
ETTORE: L’incontro è finito che Giorgio gli ha detto che allora  

contatterà l’altra parte per fissare un incontro tra di  

voi, mi hai capito? ---///
VITO: Eh...quindi  saranno  loro  a  fissare  nuovamente...a  

ridiscutere---///
ETTORE: Esatto  a  ridiscutere,  però  Vito  là  poi  è  una  fase 

delicata  nella  quale  ti  prego  di  intervenire  per  

evitare...giusto, che ci possano essere... -//
VITO: Va  bene,  io  domani,  dopodomani  appena  scendo  io  

incontro  loro  e  se  necessario  parteciperò  anch’io  a 

questa riunione---///
ETTORE: Eh, bravo bravo, partecipa pure tu, perché...perché le  

condizioni  secondo  me  ci  sono.  Quello  dice:  “io  ho  

avuto contatti di giorni con il signor  NICASTRI, però 

poi...avevamo  creato  pure  un  bel  rapporto,  però  poi  

quando ci ha domandato, ci ha detto chiaro chiaro che  

dovete  ritirare  la  cosa  dal  via”,  dice:”  noi  come  

facciamo a ritirare la cosa dal via che tra l’altro era in  

un  periodo  nel  quale  cambiava  il  governo 

regionale...cose...dice noi buttiamo a mare un lavoro di  

anni non sapendo qual è il futuro scenario?” Dice: “ se  

sono altri discorsi, noi siamo ben lieti  di collaborare,  

figuriamoci,  però,  si  sono  inalberati  tutti,  lui  si  è  

incazzato tutto ed ha avuto un atteggiamento anche....  

particolarmente sbagliato e allora giustamente Giorgio  

gli avrà detto: “no, noi non tolleriamo nessun tipo di  

atteggiamento che sia non in linea con quello che è un 

rapporto di collaborazione proficua nell’interesse del  
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territorio,  il  nostro  interesse  comunque  primario  è  

quello di averne ventotto” ---///
VITO: Io credo che l’incontro debba essere fatto alla presenza  

del Sindaco---///
ETTORE: E va bene anche alla presenza del...va bene anche alla  

presenza del...
VITO: Va  bene  allora  la  organizzo  questa  cosa  e  ti  faccio  

sapere---///
ETTORE: Va bene Vito? Va bene, andiamo---///
VITO: Va bene? ---///
ETTORE: Ciao---///
VITO: Ciao, ciao Ettore grazie---///
ETTORE: Ciao---///

Il contenuto della relazione fatta da BRUNO Ettore a MARTINO Vito  è 

chiarissimo. Il Sindaco ha detto a FALESI che il Comune ha interesse a che 

siano realizzate sia le venti turbine eoliche della “EOLICA DEL VALLO” 

che le otto della F.E.R.A., in modo da conseguire le relative  royalties. Per 

questa  ragione  consiglia  alla  società  F.E.R.A.  di  trovare un accordo con 

NICASTRI; diversamente “Il Comune si mette di traverso”.

FALESI ha risposto che la F.E.R.A. è disponibile ad un accordo, ma non 

alle  condizioni  di  NICASTRI,  il  quale  pretenderebbe  che  la  società 

milanese ritirasse la pratica “VIA” avviata alla Regione.

Dalle  parole  di  BRUNO  Ettore,  dunque,  si  apprende  che  è  stata 

puntualmente  eseguita  la  strategia  che  NICASTRI  Vito  ha  suggerito  a 

MARTINO  Vito  e  che  questi  ha  dettato  al  sindaco  MACADDINO 

Giorgio, tramite, anche, BRUNO Ettore.

Va  sottolineata  l’elevata  attendibilità  di  quest’ultimo,  il  quale  è  uno 

strettissimo collaboratore del Sindaco (capo ufficio stampa e portavoce del 

primo cittadino); gli organizza gli incontri e vi assiste; è, pertanto, persona 

titolata ad avere conoscenza delle discussioni nelle quali il Sindaco è parte 

attiva. Egli, inoltre, non può aver alcun interesse a raccontare cose inventate 

o inesatte a MARTINO; tanto più che, dovendosi le decisioni del Sindaco 

tradurre  in  atti  ufficiali,  sarebbe  estremamente  semplice  verificare  la 
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corrispondenza alla realtà delle informazioni fornite dal BRUNO.

Si  deve  ritenere,  anzi,  che  BRUNO  Ettore  parli  a  MARTINO  Vito 

estrinsecando la volontà del Sindaco. Va riferita, pertanto, a quest’ultimo la 

decisione di chiedere al MARTINO di partecipare all’ulteriore incontro che 

si sta organizzando fra le due parti.

E va ancora sottolineato che le due parti  sono la società “EOLICA DEL 

VALLO” e la F.E.R.A. Dunque, quando BRUNO Ettore dice: “L’incontro 

è  finito  che  Giorgio  gli  ha detto  che  allora  contatterà  l’altra  parte  per  

fissare un incontro fra di voi… però  Vito  là poi è una fase delicata nella  

quale ti prego d’intervenire…”, va ascritta non solo al BRUNO, ma anche 

al sindaco MACADDINO Giorgio la consapevolezza che MARTINO Vito 

è, sostanzialmente, un socio della “EOLICA DEL VALLO, e la decisione di 

coinvolgerlo nella delicata trattativa.

Al  termine  della  telefonata,  MARTINO  s’impegna  ad  organizzare 

l’incontro ma vuole che allo stesso partecipi il Sindaco.

Due  giorni  dopo  MARTINO  Vito  contatta  NICASTRI  Vito  per 

annunciargli  che deve riferirgli  dell’incontro  fra  il  Sindaco e  l’emissario 

della F.E.R.A. e per relazionarlo sul quale desidera incontrarlo di persona, 

preferendo, significativamente, non parlarne per telefono.

Conversazione telefonica nr. 9907, registrata il giorno 6.09.2006, alle 

ore  09:27,19  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito)  utenza  chiamata  335/7458214  intestata  alla  ditta 

“VENTO IN S.R.L.” con sede ad Alcamo in via San Gaetano nr. 6, di 

fatto in uso a NICASTRI Vito cl.1956. - sistema RT UNICA (All.72)

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

NICASTRI: NICASTRI Vito cl.1956;

NICASTRI: Vito MARTINO!
MARTINO: dove sei?
NICASTRI: ciao!
MARTINO: dove sei buongiorno!
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NICASTRI: sono in macchina che sto andando a Palermo
MARTINO: stai andando a Palermo, quando ci possiamo vedere un 

attimino?
NICASTRI: ci possiamo vedere dimmi tu quando, domani?
MARTINO: no dimmi tu... no anche oggi, così accorciamo i tempi...
NICASTRI: oggi  questa  sera però,  verso...  tardi  verso le  cinque e  

mezza  
MARTINO: va bene allora appena stai tornando mi telefoni e io...
NICASTRI: e  aspetta  un  attimo,  aspetta  un  attimo...(parla  con 

qualcuno  che  si  trova  in  sua  compagnia)  tu  verso  le  

cinque  e  mezzo  ci  puoi  essere?  sì!  perché  c’è  quella  

signora di cui ti parlavo io che è rientrata dopo sei mesi 
MARTINO: va bene
NICASTRI: lunedì, così viene pure lei e ne parliamo un attimino va  

bene?
MARTINO: va bene! va bene!
NICASTRI: allora ti aspetto 
MARTINO: io devo... devo riferirti dell’incontro     che già c’è stato     
NICASTRI: va bene va bene
MARTINO: ci sentiamo dai, ciao, ciao Vito

In rapida successione  MARTINO  informa anche  FRANZINELLI Luigi 

del fatto che l’incontro fra il Sindaco e l’emissario della Società F.E.R.A. 

c’è  stato.  Ma  anche  in  questo  caso  si  guarda  bene  dal  riferirgliene  il 

contenuto per telefono. Anzi, preferisce non menzionare neppure con chi il 

Sindaco  ha  interloquito,  limitandosi  a  dire  che  questi  s’è  incontrato  con 

“quelli là”.

Conversazione telefonica nr. 9908 registrata il giorno 6.09.2006, alle 

ore  09:28,47  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamata 340/5138209 intestata alla società 

“TRELETTRA S.R.L.” con sede a Milano in via Monti nr. 8 di fatto 

in uso a FRANZINELLI Luigi cl. 1944. - sistema RT UNICA - (All.73) 

FRANZINELLI: pronto?
MARTINO: dottore buongiorno!
FRANZINELLI: hei Vito!
MARTINO: ma lei non è a Mazara vero?
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FRANZINELLI: no, no, siamo partiti ieri noi 
MARTINO: siete... pure Cristina è partita? 
FRANZINELLI: sì, sì
MARTINO: quando rientra?
FRANZINELLI: mah martedì penso prossimo
MARTINO: va  bene  va  ci  sentiamo,  no  volevo  riferirle 

dell’incontro  che  c’è  stato  l’altro  ieri  con  il 

Sindaco con “quelli la” 
FRANZINELLI: ah!
MARTINO: appena viene poi ne parliamo và
FRANZINELLI: va bene!

...ore 09:29,23...OMISSIS...

Nella stessa giornata del 6 settembre,  MARTINO Vito  chiede a  BRUNO 

Ettore  di  farsi  parte  diligente  e  organizzare  per  il  successivo  lunedì 

l’incontro  cui  dovranno partecipare  lo  stesso  MARTINO,  NICASTRI,  il 

Sindaco e il rappresentante della società F.E.R.A.

Nel  corso  della  telefonata,  MARTINO  comunica  al  suo interlocutore  di 

trovarsi ad Alcamo e gli fa notare che la telefonata si svolge in viva voce. 

Con queste comunicazioni,  MARTINO  intende chiaramente segnalare  al 

proprio interlocutore che si trova in compagnia di NICASTRI Vito e che lo 

stesso sta ascoltando la telefonata.

BRUNO s’impegna a dargli conferma dell’organizzazione dell’incontro, per 

il  quale  si  attiverà  personalmente  presso  il  Sindaco  e  presso  la  società 

F.E.R.A.

Conversazione telefonica nr.  9941, registrata il giorno 6.09.2006, alle  

ore  18:14,32  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del  

MARTINO  Vito)  utenza  chiamata  320/3298398  in  uso  a  BRUNO 

Ettore cl.1970. - sistema RT UNICA -(All.74)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

ETTORE: BRUNO Ettore cl.19___;
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ETTORE

:

Vito---///

VITO: Ettorino sentimi---///
ETTORE

:

Ho qua a Pasquale che mi deve vendere un telefonino, Vito  

Martino  (rivolgendosi  alla  persona che  sta  accanto  a  lui)  

---///
VITO: E  compratelo,  per  favore  fammi  questa  cortesia,  che 

Pasquale ha di bisogno di... ---///
ETTORE

:

Perciò, com’è? ---///

VITO: Senti, ascolta, senti, io sono qua ad Alcamo ---///
ETTORE

:

Sì---///

VITO: Potremmo  fare,  vuoi  vedere  meglio,  così  poi  vi  diamo 

conferma,  se  per  lunedì  pomeriggio  facciamo  questo 

incontro? ---///
ETTORE

:

Sì,  io  posso  vedere,  però  la  conferma  la  possiamo  dare  

domani  mattina,  perchè  io  ho  provato  a  chiamare...  ho 

provato a chiamare Giorgio poco fa per un’altra cosa ed  

era irraggiungibile. Quindi io domani mattina, ti chiamo, ti  

dò conferma e tu chiami il Nicastri, va bene? ---/// 
VITO: Aspetta,  aspetta  un  pò.  Tu  prima  di  chiamare  Giorgio  

intanto---///
ETTORE

:

Sì---///

VITO: Ora stesso, attivati con questi... inc... ---///
ETTORE

:

Sì, sì, sì---///

VITO: Per vedere se per loro lunedì va bene---///
ETTORE

:

Perfetto---///

VITO: Se per loro va bene pure lunedì, tu domani quando hai la  

conferma da Giorgio, per noi è tutto confermato, non c’è 

bisogno... ---///
ETTORE

:

E  infatti,  e  infatti  entro  domani  mattina  io  ho  le  due 

conferme: quella  nostra e  quella  della  FERA, va bene? 

---///
VITO: Eventualmente  sappi  che  va bene anche martedì,  sei  in 
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viva voce al telefono---///
ETTORE

:

Va bene, no la dobbiamo fare il prima possibile---///

VITO: Sappi che anche martedì va bene---///
ETTORE

:

Ok allora...restiamo che domani mattina ti faccio un colpo  

di  telefono e  ti  dò conferma di  tutto  e  tu  avverti  chi  di  

dovere, va bene? ---///
VITO: Va bene---///
ETTORE

:

Ok---///

VITO: ok---///
ETTORE

:

Ciao Vito, ciao, ciao ---///

……………………………….

Nella giornata del 12 settembre 2006 si svolge, a bordo della MERCEDES 

targata CP 919 HN di MARTINO Vito, un’illuminante conversazione fra lo 

stesso e  BRUNO Ettore   (all. 75). Essa dimostra come il  BRUNO  sia a 

disposizione  del  MARTINO  per  tutte  le  necessità  che  il  suo  ruolo  di 

addetto  all’Ufficio  stampa  e  di  portavoce  del  Sindaco  gli  consente  di 

fronteggiare  nell’interesse  della  cordata  capeggiata  dallo  stesso 

MARTINO.

La conversazione  (n.  57) comincia  documentando una “cortesia” fatta  al 

BRUNO  al  MARTINO,  il  quale  gli  consegna  una  somma  di  denaro, 

ricevendone in cambio un assegno.

…MARTINO Vito  risale  a  bordo  con  BRUNO  Ettore,  capo  ufficio  

stampa del Sindaco…
BRUNO: tu dimmi….e ti tieni le cose…inc…
MARTINO:  uno, due… io questa mattina me l’ero messi in  

tasca già…cinque, sei… ottantacinque, uno, due,  

tre….quattro…  novantatre!,  novantaquattro,  

novantacinque,  novantasei,  novantasette,  

novantotto… novantanove e cento!
BRUNO: ok! Compà! Ti ringrazio immensamente eh!
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MARTINO: allora senti qua
BRUNO: sei un amico
MARTINO: prenditi questa cosa…
BRUNO: …inc…
MARTINO: Eolica del Vallo 
BRUNO: tieni  qua  l’ho  fatto  a  me  stesso  ah…  e  l’ho 

girato…

Ultimato lo scambio denaro- assegno, MARTINO Vito legge al BRUNO il 

testo di una lettera redatta dalla “EOLICA DEL VALLO” e indirizzata al 

Comune di Mazara del Vallo. Con tale lettera la predetta società comunica 

al  Comune  che  con  scrittura  privata  del  20  marzo  2006  la  società 

SUDWIND rinunciava alla realizzazione dell’impianto eolico, cedendo alla 

“EOLICA  DEL  VALLO”  la  titolarità  di  tutti  i  rapporti  concernenti  la 

realizzazione  del  progetto  di  cui  era  precedente  titolare  la  SUDWIND. 

Conseguentemente  –continua  il  testo  della  lettera-  la  convenzione  per  la 

realizzazione della  centrale  eolica,  stipulata  fra il  Comune di Mazara del 

Vallo e la SUDWIND, viene trasferita alla “EOLICA DEL VALLO”.

MARTINO

:

allora  praticamente  l’EOLICA DEL VALLO  già  

ha la concessione edilizia 
BRUNO: umh!
MARTINO

:

avendo  la  disponibilità  i  terreni,  ha  già  avuto 

l’autorizzazione unica, quindi potrebbe andare a 

mettere… mano.
BRUNO: già mano
MARTINO

:

e già può mettere mano

BRUNO: EOLICA DEL VALLO è…?
MARTINO

:

NICASTRI di Alcamo!

BRUNO: perfetto!
MARTINO

:

quell’autorizzazione ex ENERPRO 

BRUNO: ex ENERPRO!
MARTINO

:

di fatto cosa c’è, cosa dice qua (sta leggendo un  

documento in suo possesso) …la società EOLICA 

DEL  VALLO  con  sede  ad  Alcamo  eccetera,  
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eccetera… comunica a questo spettabile Comune 

affinché  voglia  prendere  atto  che  in  data  20 

marzo 2006 con scrittura privata registrata il 12 

eccetera,  eccetera… ehhhh… sezione  distaccata  

di  Alcamo,  la  scrivente  società  e  la  SUDWIND  

S.R.L. sono giunte ad un accordo con il quale la  

società  SUDWIND  S.R.L.  rinunciava  alla  

realizzazione  del  proprio  progetto  cedendo  ad 

EOLICA DEL VALLO la titolarità di tutti i diritti,  

contratti, atti autorizzativi e benefici già ottenuti  

dalla stessa, in considerazione di quanto detto la 

convenzione per la realizzazione, perché di fatto  

com’è… la convenzione ce l’ha la SUDWIND 
BRUNO: perfetto!
MARTINO

:

ora  l’impianto  lo  deve  andare  a  realizzare 

l’EOLICA DEL VALLO 
BRUNO: EOLICA DEL VALLO!
MARTINO

:

cosa  dice:  in  considerazione  di  quanto  detto  la  

convenzione per la realizzazione di una centrale  

eolica nel Comune di Mazara del Vallo stipulata  

tra  il  Comune  di  Mazara  del  Vallo  e  la 

SUDWIND  in  data  21  dicembre….  ehhh… 

eccetera,  eccetera… ehh… viene trasferita come 

previsto  dall’articolo  6,  dichiarazione  ed 

obbligazione  del  Comune,  della  stessa  

convenzione alla società EOLICA…. 
BRUNO: perfetto! Quindi un trasferimento…
MARTINO

:

si precisa che tale trasferimento non pregiudicherà 

gli impegni già assunti nei confronti del Comune 

in  forza  alla  convenzione  che  la  EOLICA DEL 

VALLO eccetera… eccetera…
BRUNO: quindi Royalty e quant’altro va bene
MARTINO

:

tutte cose precise!

BRUNO: perfetto!
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MARTINO

:

però questa è  la  lettera  che loro… tu cosa devi  

fare…
BRUNO: lui allega, allega pure…
MARTINO

:

no non allega niente, aspetta un poco, non allega 

niente 
BRUNO: ah!

Ultimata la lettura della lettera,  MARTINO  spiega a  BRUNO  cosa deve 

fare.  Si  tratta  di  una  bozza  che  egli  dovrà  mostrare  al  funzionario 

GIAMMARINARO  Giovanni,  il  quale  dovrà  esaminarla.  Se 

GIAMMARINARO  la  troverà  congrua,  BRUNO  lo  comunicherà  a 

MARTINO,  il  quale  si  farà  consegnare l’originale  dalla  “EOLICA DEL 

VALLO”  per  la  consegna  ufficiale  del  documento  e  la  relativa 

protocollazione. Diversamente,  GIAMMARINARO dovrà far conoscere –

tramite BRUNO- quali sono le modifiche da apportare al testo.

MARTINO: tu questa lettera  dovresti  farla vedere  domani  a 

Giovanni GIAMMARINARO 
BRUNO: oh!
MARTINO: dire se va bene
BRUNO: se va bene si protocolla
MARTINO: se va bene, no… questo è un fax si vede preciso, ci  

facciamo  dare  l’originale,  la  protocolliamo  e  

Giovanni cosa deve fare…in considerazione della  

lettera ehh… il Comune prende atto… e abbiamo 

finito! Se hai bisogno di altre cose che lo… 
BRUNO: secondo me, oltre questa c’è bisogno di allegare  

mi segui? A meno che non sia già in possesso del  

Comune 
MARTINO: la cosa… la convenzione?
BRUNO: la scrittura…
MARTINO: è stato fatto tutto
BRUNO: già queste sono…
MARTINO: è stato fatta quando in sede di… 
BRUNO: va bene! 
MARTINO: di…concessione autorizzativi
BRUNO: domani mattina glielo faccio vedere e domani…e 

domani stesso ti chiamo e ti… 
MARTINO: se lui dice così…e il momento in cui poi noi glielo  
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protocolliamo lui deve preparare la presa d’atto,  

in  maniera  che  quello…  dice:  okay  quella  

convenzione che hai fatto con la SUDWIND visto 

che  c’è  l’accordo,  visto  che  c’è  tutto,  ora  è  

all’EOLICA DEL VALLO, anche perché in ogni  

caso  Ettore…  nel  rilascio  della  dichiarazione,  

quello gli ha detto: questa EOLICA DEL VALLO 

chi  è?  Perché  il  progetto  fu  chiesto  dalla 

ENERPRO 
BRUNO: sì
MARTINO: allora quelli cosa gli hanno dovuto dire, gli hanno 

raccontato tutta la storia, vedi che la ENERPRO 

ha fatto l’accordo con la SUDWIND, dove quello  

ha  tante  quote,  quello  ne  ha  tante,  alla  fine…

EOLICA DEL VALLO è questa qua, per potere 

rilasciare l’autorizzazione 
BRUNO: va bene! Perfetto! Va bene! Va bene!
MARTINO: ci putissi cummattiri puru io ma tu che sei pure  

là…
BRUNO: no, no, no, domani mattina gliela faccio vedere a  

Giovanni, ti telefono e ti dico: Vito va bene così,  

oppure Vito cambiamo per dire… 
MARTINO: te la fai scrivere lì
BRUNO: va boh!
MARTINO: ti fai fare l’eventuale correzione… 
BRUNO: e ti do… 
MARTINO: da lui!
BRUNO: domani mattina
MARTINO: dopo di ché facciamo 
BRUNO: verso  le  dieci  e  mezza  ti  chiamo va  boh? Io  in  

mattinata glielo porto e verso le dieci e mezza ti  

chiamo, venerdì si fa… 
…OMISSIS…

L’identificazione in BRUNO Ettore dell’interlocutore di MARTINO Vito 

è dimostrata non solo dal fatto che questi lo chiama  Ettore, ma anche dal 

fatto che l’argomento da loro trattato è il logico sviluppo delle conversazioni 
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intrattenute al telefono fra i due e sulle quali ci si è già soffermati. Inoltre, il 

personaggio  in  questione  viene  indicato  espressamente,  nel  corso  della 

conversazione,  come  soggetto  che  esplica  le  proprie  funzioni  proprio  al 

Comune,  fianco  a  fianco  con  GIAMMARINARO  Giovanni (dice 

MARTINO: “tu che sei pure là…”).

Peraltro, che l’interlocutore di  MARTINO nella conversazione ambientale 

del  12  settembre  sia  BRUNO  Ettore,  è  confermato  dalla  telefonata 

intercorsa fra lo stesso e il MARTINO il successivo 15 settembre 2006. Nel 

corso  di  tale  telefonata  BRUNO  comunica  che  il  famoso  incontro  del 

Sindaco  con  l’emissario  della  società  F.E.R.A.  e  con  NICASTRI sarà 

quello stesso pomeriggio, alle 15,30 in Comune, e gli comunica altresì che 

sarà  proprio  in  tale  circostanza  che  GIAMMARINARO  Giovanni 

esprimerà la propria  valutazione sulla  lettera,  in relazione al  “cambio di  

convenzione”.

Conversazione telefonica nr.  10228, registrata il  giorno 15.09.2006, 

alle  ore  12:00,50  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO  Vito)  utenza  chiamata  320/3298398  in  uso  a  BRUNO 

Ettore cl.1970. - sistema RT UNICA - (All.76)

ETTORE: Vito---///
VITO: Allora Ettore---///
ETTORE: Allora, confermato alle tre e mezza, mi diceva Giorgio,  

qui al Comune è l’incontro, va bene? ---///
VITO: Allora...va bene...tre e mezza ---///
ETTORE: Già  che  ci  siamo,  vediamo  pure  questa  lettera,  se 

Giovanni  GIAMMARINARO  mi  dà  più  tardi  una 

valutazione sulla...rispetto al cambio di convenzione, va  

bene? ---///
VITO: Già gliel’hai data? ---///
ETTORE: Come? Sì, sì è là sopra per ora al patrimonio perchè ieri  

non c’era e  mi ha detto, dice: “ora la vediamo insieme 

questa...questa cosa”.  Gli  ha dato un’occhiata veloce e 

ora ci risalgo sopra che è con Gianni DI MATTEO, va 

bene? ---///

pagina 314 di 495



VITO: Va bene, va bene---///
ETTORE: Ok, alle tre e mezza qua, ciao ciao ciao---///
VITO: Ciao---///

Immediatamente  MARTINO  Vito  informa  NICASTRI  Vito  dell’orario 

fissato per l’incontro.

Conversazione telefonica nr.  10229, registrata il  giorno 15.09.2006, 

alle  ore  12:03,16  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito)  utenza  chiamata  335/7458214  intestata  alla  ditta 

“VENTO IN S.R.L.” con sede ad Alcamo in via San Gaetano nr. 6, di 

fatto in uso a NICASTRI Vito cl.1956. - sistema RT UNICA (All.77)

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

NICASTRI: NICASTRI Vito cl.1956;

NICASTRI: Vito!
MARTINO: grande Vito allora confermato oggi per le tre e mezzo 
NICASTRI: alle tre e mezzo?
MARTINO: sì
NICASTRI: va bene!
MARTINO: alle tre e mezzo dobbiamo essere là
NICASTRI: e noi siamo là alle tre e mezzo
MARTINO: appena arrivi al piano mi chiami
NICASTRI: sì ti chiamo sì
MARTINO: ciao, ciao, ciao

………………………………..

Con lettera  del  18 settembre  2006,  assunta  al  protocollo  del  Comune di 

Mazara  del  Vallo  il  successivo  20  settembre,  avente  per  oggetto 

“Realizzazione  centrale  eolica  nel  Comune  di  Mazara  del  Vallo  a  cura 

della società EOLICA DEL VALLO s.r.l. – Aqcquisizione convenzione SUD 

WIND  s.r.l.”,  la  società  EOLICA  DEL  VALLO  chiede  al  Comune  di 

prendere  atto  del  trasferimento  della  convenzione  stipulata  con  la  SUD 

WIND (ai sensi dell’art. 6 della convenzione stessa) alla società scrivente 

(informativa Squadra Mobile di Trapani 30 maggio 2007, all. 37).

………………………………
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Nel  corso  di  una  conversazione  (n.  220)  intrattenuta  a  bordo  della  sua 

MERCEDES,  con  tale  Gaspare,  il  25  settembre  2006,  dalle  ore  21,33, 

MARTINO Vito  ricostruisce alcune delle ultime vicende e, in particolare, 

spiega al suo interlocutore le vere ragioni per le quali si è candidato alle 

recenti  elezioni  regionali,  la  promessa di  finanziamento ricevuta,  il  ruolo 

avuto  da  SALADINO  Melchiorre  nell’operazione,  il  “tradimento”  di 

SALADINO e gli accordi, infine, intervenuti con costui per porre fine alla 

controversia (all. 167).

MARTINO comincia con lo spiegare che aveva deciso di candidarsi perché 

aveva  trovato  uno  “sponsor”  che  gli  finanziava  con  50.000  euro  la 

campagna elettorale. Aveva, così, calcolato di spendere, in realtà, non più di 

10.000, e di guadagnarne, pertanto, 40.000.

VITO: allora,  ti  ni  cuntu  n’avutra?  Allora  ora  ti  fazzu  na  

confidenza…lo  sai  perché  io  decido  di  andare  

candidato? Ah?! Decido di andare candidato perché…

intercetto uno sponsor di cinquanta (50) mila €uro… 
GASPARE: eh!
VITO: lo  sai  soccu  dico  io?  Ne  spendo  dieci  (10)  e  nella  

peggiore  delle  ipotesi  ne  guadagno  quaranta  (40),  mi  

senti? Come faccio per…
GASPARE: chiossà di dieci mila spinnisti
VITO: no non li ho spesi Gaspare
GASPARE: ma che minchia dici?
VITO: ma soccu ho speso io Gaspare? 
GASPARE: …inc…sezione, cose, spisi su

Continua  illustrando  lo  stratagemma  cui  era  ricorso  per  ricevere 

occultamente questi soldi: poiché  SALADINO Melchiorre  era in rapporti 

imprenditoriali  con  la  società  finanziatrice,  avevano  concordato  che  la 

somma transitasse sul conto corrente del  SALADINO, il quale, a formale 

giustificazione  dell’operazione,  avrebbe  emesso  una  fattura.  Senonchè 

questi soldi non erano più arrivati a MARTINO.

VITO: ma questo un’altra… Vito CATALANO mi detti una mano  

di aiuto… si avissi pigghiatu sti soldi… ci li avissi ritornatu  
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d’arrè,  ascoltami  un’amico  mio,  socio  mio  che  stavamo 

facendo alcune cose, comu facemu allora…siccome tu con 

questa Società ci hai il contratto…facci la fattura, faglieli  

transitare  nel  tuo  conto…mi  senti?…sti  soldi  a  mia 

unn’arrivaru chiù Gaspare! 
GASPARE: e picchì?

Era stato necessario fare intervenire autorevoli personaggi, per dirimere la 

controversia. Poiché dovevano arrivare altri soldi (100 milioni), si era, alla 

fine  concordato  che  SALADINO  tratteneva  per  sé  i  50.000  euro  quale 

acconto.

VITO: unn’arrivaru  chiù!…  cristiani…  comu  cristiani  dda  lu 

mezzu…e alla fine abbiamo chiuso la partita che…siccome 

avemu a pigghiari avutri soldi… questi soldi se li tiene lui  

come  acconto,  quannu  arrivanu  l’avutri  soldi,  allora 

stiamo parlando di cento (100) milioni 
GASPARE: cioè… fammi capire…la persona incaricata 
VITO: amico mio, socio mio!
GASPARE: …inc…

MARTINO conclude dicendo d’aver preso questa esperienza con filosofia. 

Egli  aveva  in  programma  di  fare  molti  lavori  insieme  a  SALADINO. 

Quanto  avvenuto  gli  aveva  aperto  gli  occhi  sulla  vera  personalità  dello 

stesso;  era  preferibile,  quindi,  aver  avuto  con lui  i  narrati  inconvenienti, 

piuttosto  che  intraprendere  ulteriori  iniziative  prima  che  il  suo   socio 

rivelasse  la  propria  doppia  personalità.  In  ogni  caso,  MARTINO  si 

riprometteva di fargliela pagare alla prima occasione.

VITO: socio mio! Ehh! Socio mio! Allora non tutti i mali vengono  

per nuocere…perché io con questo avrei dovuto fare una 

serie di  lavori…e li  avrei  dovuto fare con la sua ditta…

meno male chi  mi fici  sta cosa…soccu ti  vogghiu dire…

stiamo  parlando  di  cinquanta  (50)  mila  €uro,  lassamu 

stare li cinquanta (50) mila €uro il gesto no…lu sai quante  

volte…siccome…li vidisti a chissi di…chissi di…chi ficiru  
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a Brescia stu gesto ddocu…tu vai per…per fare soccu… 

scummogghi cose chi un ti intere… picchì un si annegano a  

mare,  si  annegano  a  mare,  appena  capita  ci  la  fazzu  

pagare…appena  capita  ci  li  cafuddu  dda  lu  cozzu..… 

cinquanta (50) mila €uro…avutru chi…fazzi ci pari chi…

Pino lu sapi stu fattu chi avia truvatu lu sponsor… nella  

peggiore delle ipotesi dissi: oh comu finisci finisci intanto  

mi  gioco  una  partita,  faccio  un’esperienza  politica  e  ci  

abbuscu qualcosa 
GASPARE: …inc… minchia anche gli amici miei, votare pi Vito…c’era  

entusiasmo 
VITO: poi alla fine si è perso…non ho sbagliato io, si è persa in 

maniera  automatica…  ed  è  normale  che  si  perdeva  

Gaspare… 
GASPARE: perché alla fine c’erano…colossi davanti
VITO: non c’era la.. no colossi…anche io lo sapevo Gaspare, io  

ho  limitato  di  spendere  soldi,  non  mi  sono  lasciato  

prendere… mi senti?… 

…………………………….

Il  giorno  successivo  SALADINO  Melchiorre  e  MARTINO  Vito 

s’incontrano e, a bordo della MERCEDES di quest’ultimo, discutono delle 

loro questioni economiche.

MARTINO, adducendo di essersi rovinato  a causa delle proprie iniziative 

nel settore eolico, implora  SALADINO di dargli un assegno di € 4.000 e 

l’imprenditore salemitano gli promette che in serata glielo darà.

SALADINO,  dal  canto  suo,  ha  una serie  di  cose  da  lamentare.  Intanto, 

asserisce che FRANZINELLI Luigi avrebbe dovuto pagargli il 50% delle 

sue spettanze al rilascio della licenza edilizia del parco eolico “Mazara 1”; e, 

invece, è venuto meno a tale impegno.MARTINO gli replica d’aver saputo, 

invece, da  FRANZINELLI  che  SALADINO  potrà trattenere per sé –dei 

soldi versati sul suo conto dalla FRI-EL- € 25.000 quale anticipazione della 

complessiva cifra dovutagli da FRANZINELLI.
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Ma SALADINO gli spiega che egli non ha l’effettiva disponibilità di questi 

25.000 euro, i quali sono “vincolati” e deve venire qualcuno a svincolarli.

Inoltre,  SALADINO  si  lamenta  del  fatto  che  FRANZINELLI  ha  fatto 

caricare  sul  suo  conto  i  50.000  euro  provenienti  dalla  FRI-EL  più  altri 

25.000 euro e che questa situazione comporta che lo stesso  SALADINO 

dovrà pagare quasi € 33.000 di tasse.

L’unica interpretazione possibile del ragionamento fatto dall’imprenditore 

salemitano  è  il  seguente:  il  suo  conto  corrente  viene  utilizzato  da 

FRANZINELLI  quale  deposito  per  i  “fondi  neri”  destinati  a  pagare 

tangenti.  A fronte di tali versamenti,  SALADINO  è costretto ad emettere 

fatture  “di  copertura”,  con  la  conseguente  necessità  di  pagare la  relativa 

I.V.A.

Tutto questo si evince dalla prima parte della conversazione, che viene qui 

riportata.

Conversazione ambientale  nr.  230 del  26.09.2006,  registrata  alle  ore 

12:10,52, all’interno dell’autovettura Mercedes C 220 CDI targata CP 

919  HN  (decreto  21/06)  ed  intercorsa  tra  MARTINO  Vito  e 

SALADINO Melchiorre cl. 1948 inteso “Mimmo”. (All.168)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

MIMMO: SALADINO Melchiorre cl.1948;

…OMISSIS…

MIMMO: dimmi Vito?
VITO: Mimmo ti volevo dire se per te non è un problema se mi puoi  

restituire  quei  quattro  (4)  mila  €uro  che  io  ho  delle  

difficoltà…
MIMMO: io  problemi  non ne  ho,  io  ti  faccio  l’assegno  e  te  lo  do,  

stasera, domani, c’è un’altra cosa visto che siamo qui che  
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parliamo,  il  dottore  FRANZINELLI  è  una  persona 

bravissima, educatissima, perfetto, ma non tornano i conti,  

perché su Mazara del Vallo a prescindere soccu fici, soccu 

un fici  tutte cose,  io desideravo e gliel’ho detto  più volte,  

desideravo che lui un mi pagassi tutto chiddu che mi spetta,  

mi pagassi il 50 per cento di quello… cioè quanto è scritto  

dda lu contratto, il 50 per cento di quello che mi doveva dare  

alla, alla licenza edilizia che lui già ha, picchì si mi duna sti  

soldi  io  mi  risalvo,  perché  ho 124 mila €uro di  spese,  lo  

sanno tutti, pure Piero ci purtavi tutte cose, dopo tutte cose  

sono  stato  segnalato  pure  alle  cose  delle  banche,  l’ho 

pregato più di una volta, l’altro giorno mi dissi quando se 

n’è andato 
VITO: Mimmo  ma  scusami  un  poco,  tu  un  poco  di  soldi  l’hai  

incassatu
MIMMO: va beh ma chi… li soldi Vito 
VITO: …inc… (si sovrappongono le voci) 
MIMMO: io appi a dare li dieci (10) mila €uro…
VITO: i venticinque (25) mila €uro iddu mi dissi chi parlastivu che  

è  anticipazione  chi  sunnu  i  vostri,  che  li  tieni  per  

anticipazione 
MIMMO: no, no, no non si toccano perché sono lì e non si toccano,  

non si possono toccare perché sono vincolati e chiddu ava a  

veniri  e ava a veniri a svincolare le carte, picchì un si fa  

accussì, io 
VITO: non mi interessa
MIMMO: io la lettera te la 
VITO: tienitilla non è un problema 
MIMMO: no… no…aspetta…
VITO: io ho bisogno quanto meno in questo momento se tu mi puoi  

dare 
MIMMO: ti sto dicendo…un assegno…
VITO: anche un assegno lungo 
MIMMO: no ti sto dicendo da qui a…a…a… venerdì massimo ti do i  

soldi
VITO: a mia mi servono ora Mimmo, chi ma si no vinia ccà avi  

d’aeri chi giro
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MIMMO: ti servono oggi? 
VITO: mi serve un fogghiu di carta Mimmo, comu minchia è gghiè
MIMMO: e ora viremu
VITO: mi serve un fogghiu di…. a mia sti cinquanta (50) mila €uro  

mi cunsumaro Mimmo! Iu vinnivi la pizzeria lu sai no?
MIMMO: ma chi dici? Ora ti spiego una cosa
VITO: io ho venduto la pizzeria Mimmo!
MIMMO: ora ti spiego una cosa
VITO: io con quest’eolico mi sono rovinato ah!
MIMMO: il dottore FRANZINELLI…
VITO: un mi interes…fammi ora…
MIMMO: …inc… (si sovrappongono le voci) 
VITO: fammi una cortesia…
MIMMO: il dottore FRANZINELLI… 
VITO: fammi una cortesia…
MIMMO: caricà tutto sopra le mie spalle cinquanta (50) mila €uro che  

sono stati dati li caricà puru a mia, avutri venticinque (25)  

mila €uro… ma insomma io mi ha rovinare? 
VITO: allora Mimmo sono…
MIMMO: agghiri a pagare ccà sessant… a momenti trentatrè (33) mila  

€uro di tasse 
VITO: sono cose vostre che io non voglio vedere nulla io ti chiedo  

poi un’altra cosa se è possibile…
MIMMO: di  ccà  a  stasera  tua  hai  un  assegno  Vito,  appena  viene  

Francesco, di ccà a stasera tu hai l’assegno 

Più avanti  MARTINO  dice esplicitamente  che i  50.000 euro erano stati 

mandati a lui per sponsorizzarlo e si duole del fatto di non poterne disporre. 

Inoltre, propone a SALADINO una riunione a tre con FRANZINELLI per 

risolvere le questioni fra loro.

VITO: Mimmo  ma  tu  te  ne  rendi  conto  che  io  per  un  accordo  

sbagliato supra ddi fatture di sponsorizzazione mi annià a 

mare lu capisci o no? Ccu li soldi chi sunnu fermi ccà! E io  

sugnu annegato a mare, lu capisci o no? Che cazzo mi cunti  

a mia, haiu cinquanta (50) mila €uro chi chiddi mi mannaru  

e iu sugnu annegatu a mare Mimmo, ti rendi conto? Chi mi  

cunti  a mia di GIAMETTA? A mia di GIAMETTA chi mi  

cunti? 
MIMMO: …inc… lassami dda …
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VITO: ehhh
MIMMO: e poi ti chiamo, chist’avutru unn’ha vinutu
VITO: Mimmo  quannu  veni  FRANZINELLI  tu  m’ha  fari  sta  

cortesia, niavutri ni avemu assittare (dobbiamo sederci per 

discutere) stiamo una nottata, un giorno in maniera che poi  

stiamo sereni tutti 
MIMMO: …inc… gira qua dentro, non girare di dda se no dda sutta  

…inc… 
VITO: prima che  chissu  supra  sti  cose  poi  alla  fine  ci  avissi  a  

giocare 
MIMMO: ccu è?
VITO: fazzi  che  FRANZINELLI  poi  alla  fine  pigghia  e  gioca  e  

impidugghia a tutti!

Evidentemente,  SALADINO  Melchiorre,  piuttosto  che  il  promesso 

assegno di 4.000 euro, deve aver dato a MARTINO Vito solamente 2.000 

euro, se è vero che quest’ultimo, nel corso della conversazione ambientale 

n. 301, svoltasi a bordo della sua MERCEDES il 30 settembre 2006, alle ore 

15,00, dirà ad un interlocutore non identificato che su 50.000 euro che gli 

doveva,  SALADINO  gli  aveva  anticipato  solo  2.000  euro  (all.  169). 

Ulteriore conferma, peraltro (dalla viva voce del diretto interessato) che i 

50.000  euro  inviati  dalla  società  FRI-EL  erano  destinati  proprio  a 

MARTINO.

VITO: minchia  stamattina  recuperà  supra  cinquanta  (50)  mila 

€uro chi mi av’a dare SALADINO, recuperà due (2) mila  

€uro stamattina!… ahhh!
FILIPPO: due (2) mila supra a cinquanta? (50)
VITO: (…breve  pausa…)  almeno  agguantà  due  (2)  mila  €uro,  

minchia e mi parsiru (mi sono sembrati) li gran soldi mi  

parsiru, lu caffè ni l’avemu a pigghiari?

………………………………..

MARTINO Vito  torna sull’argomento dei 50.000 euro promessigli  il  18 

ottobre 2006, dalle ore 16,46 (conversazione n. 536) parlandone, a bordo 

della sua MERCEDES con  FRANZINELLI Luigi  (all.  170). Gli ricorda 
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che la somma è stata trattenuta da  SALADINO Melchiorre e che si era 

deciso di lasciarli a costui, trovando un altro sistema per avvantaggiare lo 

stesso MARTINO: fare un contratto di sponsorizzazione tra la FRI-EL e la 

cooperativa  ITALSERVIS  (operante  nel  settore  della  gestione  di 

stabilimenti balneari, impianti sportivi e attività simili, di cui MARTINO è 

amministratore unico).  FRANZINELLI gli risponde di averne parlato con 

GOSTNER Josef, il quale gli ha detto che il contratto è già predisposto, ma 

per il momento non si può procedere alla stipula perché i GOSTNER sono 

a Londra impegnati in altre cose.

MARTINO: invece  FRANZINELLI  quel  contratto  di  

sponsorizzazione da fare con la cooperativa, non ne  

abbiamo parlato piu come facciamo?
FRANZINELLI: e  anche  quello  è  da  sistemare,  quando  ci  sono  i  

mezzi, il contratto è come se fosse fatto… 
MARTINO: ma perché non lo facciamo però! Io lo so che..inc…
FRANZINELLI: perché lui non c’è!
MARTINO: lui chi? SALADINO?!
FRANZINELLI: SALADINO!
MARTINO: no ma il contratto di sponsorizzazione dicevo con la  

ITALSERVIS con la FRI-EL, quei 50 mila Euro che  

si è tenuto lui, ce l’avevo io l’accordo con la FRI-EL  

per  la  campagna  elettorale,  di  50  mila  Euro  che  

abbiamo  detto,  va  bene  SALADINO  se  li  tiene  e  

facciamo un nuovo contratto  con l’ITALSERVIS si  

ricorda o no? 
FRANZINELLI: ho parlato con Josef, in questo momento il contratto  

è  lì,  nel  senso  che  l’ho  predisposto,  però  loro  

assolutamente  neanche  ascoltano  le  cose  che  gli  

interessano, sono a Londra 

FRANZINELLI continua dicendo che alla FRI-EL sanno che SALADINO 

si è tenuto i soldi, ma glieli detrarranno sulle cifre che gli dovranno dare in 

virtù dei loro rapporti imprenditoriali. Ma sanno altresì che devono pagare a 

MARTINO.  Pertanto,  lo  stesso  FRANZINELLI  si  recherà a  Bolzano e 

farà  firmare  a  GOSTNER  Josef  il  contratto  con  la  cooperativa  di 
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MARTINO (al solo scopo di fargli pervenire i soldi promessigli).

MARTINO: minchia  a  volte  penso  a  quell’accordo  che  mi  fa 

saltare SALADINO con quei 50 mila Euro, che io a  

quest’ora  dovrei  essere…in  una  tranquillità  

incredibile… a dirlo, dall’inizio 
FRANZINELLI: ma adesso che ha finito con la …inc… domenica ha 

fatto la festa è a Londra, ha festeggiato, poi adesso  

torno alla carica io a Bolzano …inc… cerco di… loro 

lo sanno com’è la storia qua giù …inc… lo sa che io  

…inc… SALADINO,  si  è  tenuto  i  soldi… ma  glieli  

scontano  sui  suoi  averi  no!  Di  là  sanno  che  devo  

pagare  …inc….  il  contratto  è  predisposto  e  glielo  

voglio  aspettare  un’altra  settimana,  perché  se  io  

mando, quel contratto li,  anche se è chiaro che c’è  

una cooperativa… va consegnato a lui in mano, okay!  

Voglio  evitare  che vada agli  uffici,  a 50 dipendenti  

eccetera,  eccetera,  c’è  sta  roba…  la  ormai  sono 

tutti… sanno di tutto no tecnici, vari incarichi e tutti,  

arriva  questo  che  non  sanno  chi  è  appena  arriva  

chissà cosa… non puoi evitarle queste cose, si va da 

lui,  si  fa,  si  porta  lì  si  va  una volta  a  Bolzano,  lo  

firma, sa che deve pagare questo e questo… inc… è  

che in questi periodi qua… non rispondeva neanche al  

telefono per questo…inc… 
MARTINO: no,  ma io  non è  che… ma io  le  dico  una cosa,  ne 

abbiamo parlato lei me l’ha detto per telefono ma io  

avevo trovato l’altra… soluzione con lui… già… lei  

me  ne  ha  parlato  e  io  non  ho…cioè  non  è  che  

materialmente  io  preoccupazioni…però  dico  avendo 

già il contratto, possiamo pure aspettare non ci sono 

problemi 
FRANZINELLI: il contratto è come se fosse fatto
MARTINO: come se fosse fatto!!
FRANZINELLI: lui mi ha detto così
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MARTINO: ha detto così
FRANZINELLI: lui non è uno che cambia le parole
MARTINO: no, no a me va bene
FRANZINELLI: l’ho detto detto io …inc.. lo faccio firmare e poi te lo  

do

In altra conversazione ambientale (la n. 537) intercorsa sempre a bordo della 

MERCEDES di MARTINO Vito nella stessa giornata del 18 ottobre, lui e 

FRANZINELLI si diffondono in una lunga dissertazione sui progetti eolici 

programmati  e in fase di  realizzazione.  Formulano programmi,  ipotesi  di 

accordi fra le varie società interessate, soprattutto studiano le possibilità di 

guadagno  di  ciascuno.  FRANZINELLI  cita,  fra  l’altro,  la  “METEORA 

s.r.l.”,  il  cui  presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  è  CUSENZA 

Giampiero,  ingegnere  in  società  con  SALADINO  Melchiorre 

(informativa,  pp.  303-304)  e  la  “LIBECCIO S.r.l.”,  società  operante  nel 

campo della produzione di energia elettrica derivante da fonti alternative, 

appartenente alla famiglia di  NICASTRI Vito  (informativa carabinieri, p. 

304).

La parte più interessante della conversazione, tuttavia, concerne la società 

FRI-EL,  di  cui  vengono  sottolineati  i  rapporti  imprenditoriali  con 

SALADINO  Melchiorre;  in  particolare  si  cita  il  realizzando  “parco 

SALADINO” e FRANZINELLI dice che questo parco è della FRI-EL. Lo 

stesso  FRANZINELLI  afferma  che,  su  Mazara,  SALADINO  ha  tre 

contratti con la FRI-EL.

MARTINO Vito, dal canto suo, non perde l’occasione per riaffermare che 

il parco di Mazara si è fatto per lui e propone soluzioni economiche, a suo 

avviso soddisfacenti per tutti, in relazione al pagamento delle tangenti; per 

esempio:  “i soldi  che devono essere dati  a  SALADINO  per il  parco di  

Mazara, vengono dati a me, io mi faccio i lavori su Mazara e tutto il resto  

non m’interessa per niente, ho l’altro parco “MAZARA 2” che, chiudendo i  

lavori, mi va bene! E va beh, non ne voglio sapere più niente, SALADINO 

si fa il suo lavoro, io mi faccio il mio, ho due lavori da andare a fare al  

Comune… a me basta, dottore!”.
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Infine,  MARTINO  torna,  ancora  una  volta,  sull’argomento  relativo  ai 

50.000  euro  inviati  dalla  FRI-EL  e  destinati  a  lui,  ma  trattenuti  da 

SALADINO Melchiorre. E non potrebbe essere più esplicito circa la natura 

dell’operazione:  “perciò ci sono accordi, situazioni, i 50 mila euro che mi 

transitano sul suo conto e me li blocca con un accordo fatto?”.

Si riportano di sèguito i passaggi salienti dell’intercettazione in parola.

Conversazione ambientale nr. 537 del 18.10.2006, registrata alle ore 

18:16,44,  all’interno dell’autovettura Mercedes  C 220 CDI targata 

CP  919  HN  (decreto  21/06)  ed  intercorsa  tra  MARTINO  Vito  e 

FRANZINELLI Luigi cl. 1944. (All.171)

FRANZINELLI: ma io per me non è ancora chiusa questa roba qua 

perché bisogna chiudere il cerchio anche su Salemi  

per essere tranquilli, perché io non voglio trovarmi 

dopo  ancora  che  gira…liti,  beghe,  eccetera…  lo 

chiudiamo su tutto, se lui dice: “io su Salemi non ho  

voce in capitolo…inc… gli spetta la …inc… se no gli  

si  dice  rifai  anche  su  Salemi  i  layout  mettiamo 

macchinette su macchinette evitiamo tutti i casini che  

ci  sono,  i  ricorsi,  le..  le  distanze…  che  ormai  le 

conosciamo,  andiamo  assieme  in  Regione  e  

facciamo,  salviamo  il  parco  “METEORA”  che  è  

nostro, che non glielo dico mai e salviamo anche il  

vostro  qui,  senza  rogne  e  senza  denunce  e  senza  

casini che stanno già montando più del dovuto, va  

bene?  E’quello  che  mi  preoccupa  di  più  di  quel  

parco “SALADINO” …inc…
MARTINO: ma  lei  se  lo  immagina  che  veniva  qua  con  

SALADINO oggi, lo risolveva questo problema?
FRANZINELLI: …inc… ma che c’entra…
MARTINO: ci volevano le pillole (sorride) 
FRANZINELLI: il  parco  “SALADINO”  è  della  FRI-EL  non  che 

c’entra, mentre l’altro si sente un po’ a casa sua e lo  
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capisco da un lato… il parco lì di Salemi insomma è  

nel  suo DNA no, dal punto di  vista umano ecco…

inc…
MARTINO: gli dici che va a cacare
FRANZINELLI: FRI-EL è interessata
MARTINO: uno che fa l’imprenditore ha…
FRANZINELLI: dice  a  Salemi  passeranno  sul  mio  cadavere,  sta  

creando  casini…  l’unica  cosa  che  può  sbloccare  

questa  roba  qua  è  un’accordo,  mentre  su  

“SALADINO”  lui  se  lo  aspetta,  sul  parco  

SALADINO l’accordo  se  lo  aspetta  perchè  sa  che 

FRIE-EL butta  via  70 macchine  per  5  per  fregare 

domani il posto…al LIBECCIO di turno no, visto che 

sono quelli  che  pagano il  contratto,  tra  parentesi,  

perché la LIBECCIO c’è dentro …inc… che compra 

“MAZARA  1”  e  “MAZARA  2”,  questi  soldi  che  

arrivano noi lo sappiamo ma gli altri… a nessuno 

interessa diciamo, io lo so e tu lo sai, LIBECCIO è 

però  una  testa…  e  una  testa  è  la  EOLICA  DEL 

VALLO,  allora  io  ho  tutto  l’interesse  io 

FRANZINELLI  e  anche  Vito  MARTINO far  si  che  

LIBECCIO  salvi  il  salvabile  di  quel  parco  di  

Monreale, detto fra di noi, no, non glielo dico a lui,  

ma fra di noi ce lo diciamo, va bene se facesse tutte e  

29 benissimo!! Ma non puoi chiedermi di fare tutte le  

tue 29 macchine togliendone 15 a FRI-EL, perché se  

fosse mio FRANZINELLI sarei anche detto okay! Ma 

non  è  mio  il  parco,  ma  vai  a  speigarglielo  a  

GOSTNER che gli dai queste 29 macchine e l’altro ti  

dice in cambio di che cosa? Cosa gli dico che faccio 

“MAZARA  2”,  faccio  l’accordo  su  “ELIMI”,  che  

faccio… o vado all’accordo  su  “MAZARA 1” che 

non lo sanno, ma a loro che gliene frega, …inc…la 
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difficoltà  mia perché se fossi  io  a  trattare ed è  la  

difficoltà che ha lui su Salemi che non decide lui, i  

Danesi gli diranno col cazzo che noi rinunciamo a 7  

o  8  macchine  per  far  fare  il  parco  “SALADINO”  

giusto?  ..inc…BIANCO  e  Company,  questo  devi  

lavorare…inc… sistemare ..inc… a che pro,  a che 

pro  per  sistemare  qualcuno,  perché  poi  qua  se  

troviamo..inc… grasso ce n’è per tutti,  capito? Ce 

n’è per tutti 
MARTINO: lei può….
FRANZINELLI: ce n’è per tutti
MARTINO: lei questo discorso a me lo deve fare? 
FRANZINELLI: ehh…lo so
MARTINO: cioè ma lei lo capisce che io non ho un briciolo di  

carta scritta 
FRANZINELLI: beh…  neanche  io  ho  carte  scritte  ..inc…  carte  

scritte….è  peggio  scrivere  oggi,  noi  dobbiamo 

pacificare gli animi mettere SALADINO alla corda si  

deve trovare il momento, luogo…inc… e il tempo per  

sedersi intorno a un tavolo con te 
MARTINO: con SALADINO? 
FRANZINELLI: con SALADINO! bisogna stemperare tutto quello che  

c’è da stemperare…inc…
MARTINO: ma io sono sereno
FRANZINELLI: tutti già sereni
MARTINO: abbiamo detto…
FRANZINELLI: allora ..inc… al momento in cui uno dice, ma quello  

là domani mi deve rendere conto domani…
MARTINO: però aspetti dottore… aspetti un poco, noi abbiamo 

parlato,  abbiamo  parlato,  di  fare  una  certa  

situazione, lui è venuto e mi ha fatto un’offerta io la  

sera non l’avevo compresa, l’indomani mattina sono  

venuto  è  chiaro?  Sono  passati  sei  mesi  e  questo  

accordo che noi dovevamo fare non è stato fatto, di 

contro  lui  sta  continuando  a  lavorare  per  i  fatti  

suoi… 
FRANZINELLI: certo che lavora 

pagina 328 di 495



MARTINO: io gli  ho detto,  allora lui  l’intenzione di rispettare  

questo  pat…  questo  accordo  non  ce  l’ha  …  che  

abbiamo detto
FRANZINELLI: probabilmente no!
MARTINO: probabilmente no, ma io non posso consentirglielo è 

giusto? Sulla base… se domani mattina ci sediamo e  

discutiamo,  anche  se  io  le  debbo  dire  dottore  

possiamo pure fare io e lui un altro discorso e io me 

ne posso uscire… fuori da…da questi ragionamenti e  

vi lascio sereni completamente 
FRANZINELLI: lui..lui già considera questo io, io lo capisco da un 

lato ..inc…
MARTINO: no facciamo diversamente su Mazara, su Mazara è  

tutto… perché  poi  cos’ha  fatto  lui  su  Mazara?  Io  

ancora  sto  continuando  a  lavorare  su  Mazara,  

FRANZINELLI!
FRANZINELLI: …inc…
MARTINO: allora…è  vero  o  no?  Io  su  Mazara  sto 

continuando… e lei lo sa che il parco a Mazara si è  

fatto per me e si fa per me è giusto? Ancora adesso… 

e da quando…perché se non ricordo male quando 

avete  chiuso  l’accordo  le  questioni  se  le  doveva  

risolvere NICASTRI a Mazara e ci ho lavorato io lei  

lo  sa,  allora…  facciamo…serenamente  i  soldi  che 

devono  essere  dati  a  SALADINO  per  il  parco  di  

Mazara, vengono dati a me, io mi faccio i lavori su  

Mazara e tutto il resto non mi interessa più niente,  

ho l’altro parco “MAZARA 2” che chiudendolo mi  

va bene! E va beh non ne voglio sapere più niente,  

SALADINO si fa il suo lavoro, io mi faccio il mio, ho  

due lavori da andare a fare al Comune… a me basta  

dottore! Cioè io non è che sono…
FRANZINELLI: ma il  problema in  mezzo,  ed  è  perfetto  se  dice  sì  

SALADINO, io credo che gli possa andar bene e se  
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non gli va bene gli dovrà andare bene per forza, il  

problema  è  in  mezzo  è  questo  cuneo  di  Salemi  

bisogna risolverlo
MARTINO: okay e io sono disponibile a trattare con lei ma la  

mia proposta l’ha capita?  Cioè mi sono spiegato? 

Nel senso… a lui ci spettano questi soldi sul parco di  

Mazara?  Io  non  ho  nessun  contratto,  io  non  so 

quello che mi entrerà
FRANZINELLI: aspetta lo sai è tutto opinabile perché il contratto è… 

è come dire ..inc… gli spettano i soldi? Che ha fatto?  
MARTINO: adesso facciamo questo ragionamento noi… questi  

soldi su Mazara e io me ne esco da tutte le parti, me 

ne… cioè SALADINO… non mi interessa dove c’è lui  

in mezzo e le garantisco che io lavoro insieme a lei,  

ma per una cortesia che faccio a lei 
FRANZINELLI: di fatto è così Mazara è già fuori 
MARTINO: non è così dottore!
FRANZINELLI: allora se chiedi i soldi a me cioè capisco che…inc…
MARTINO: non è così, perché adesso lei gli dà gli altri 150 mila 

Euro da qualche parte appena arriveranno…
FRANZINELLI: va beh…mettiamo che…
MARTINO: appena arriveranno…gli altri soldi
FRANZINELLI: ma non a quel titolo lì, glieli presto o glieli do non a 

titolo di… 
MARTINO: allora se lei… 
FRANZINELLI: che quella là per me lo sa… ho detto: “la questione  

di  MAZARA 1” deve  essere risolta  insieme a Vito 

perché Vito ha fatto…” che abbiamo detto l’ultima  

volta che ci siamo parlati al telefono? 
MARTINO: eh!
FRANZINELLI: e per me è rimasta lì la cosa
MARTINO: e poi gli sistemate le sue faccende, intanto lui prende  

il “VIA” di “SALADINO” eh.. quello che spetta a lui  

mi viene corrisposto a me per come… era giusto, io 

mi faccio i lavori insieme a lei è chiaro lui… e lui si  

fa  le  sue  cose  e  credo  che  sia…  rimane  il… 

“MAZARA 2” 
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FRANZINELLI: ma non c’entra nulla 
MARTINO: minchia a me basta e avanza io non voglio altro 
FRANZINELLI: il problema è di risolvere Salemi ripeto, c’è di mezzo  

Salemi ancora da decidere è da risolvere perché 
MARTINO: va bene! Lei quando viene 
FRANZINELLI: inc…
MARTINO: la  prossima  volta…  e  allora  vediamo  quando  

possiamo  parlare  di  nuovo  con  lui  e  torniamo  a  

discutere sulla faccenda 
FRANZINELLI: lui sa che sono qui oggi, perché mi ha mandato il  

messaggio Vito da Francesco? Il messaggio era di  

tipo…emme  puntini,  puntini  ehh!  SALADINO!  Ah 

dottore so che l’hanno vista ad Alcamo con i nostri  

amici …inc… come dire “ti ho scoperto”, io non ho 

detto che vengo giù e vado a Alcamo, non è che devo  

dire tutto quello che faccio, però l’avviso era di quel  

tipo  lì…  stai  attento  perché  sappiamo  che  eri  ad 

Alcamo 
MARTINO: e beh…
FRANZINELLI: chi se ne fotte 
MARTINO: (sorride) 
FRANZINELLI: io ci passo sopra chilometri a queste cose no..
MARTINO: ma io se vuole lo prendo a calcagnate nel culo
FRANZINELLI: come dire “stai attento a quello che fai perché sei  

sotto controllo”, l’ho letta così io 
MARTINO: invece lei quando ci parla, perché lui glielo dirà, che  

io ero a lavorare per risolvere i problemi suoi 
FRANZINELLI: e le rogne che ha creato lui 
MARTINO: problemi suoi! no io, miei!
FRANZINELLI: sorvolo sopra chilometri a queste cose e lì il clima è  

quello lì no, per cui la soluzione che tu dici è, oltre  

che equa e giusta è anche naturale che sia così no!
MARTINO: perché oltre a quei contratti che ha fatto, ha fatto un 

casino,  ha  fatto  litigare  a  tutti  eccetera,  eccetera,  

perché  alla  fine  lo  sappiamo  benissimo  che  li  

abbiamo fottuti sulla convenzione 
FRANZINELLI: sul ricorso…
MARTINO: li  abbiamo  fottuti…e  sui  contratti  sta  facendo… 
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perché stiamo perdendo tempo per lui 
FRANZINELLI: e sui contratti era difficile tornare dalla gente dopo 

aver promesso la luna accettare… 
MARTINO: allora dottore, ognuno, ognuno 
FRANZINELLI: non li puoi, noi lo sappiamo che lì quella gente lo  

accoglie ..inc.. qualcuno
MARTINO: adesso questo paga mi corrisponde quello che è, è  

giusto?  non mi cerchi  i  lavori,  lui  si  va a… li  ho 

pagati…  altro,  chiaramente  la  sua  quota  viene  

incrementata del lavoro che ho fatto e io penso che è 

un ragionamento 
FRANZINELLI: fila liscio!
MARTINO: e  dottore…  e  la  prego  di  considerare  il  mio  

atteggiamento  di  assoluto  buon senso per  la pace,  

perché io le dico a lei,  per come in questi anni io  

l’ho conosciuta se fosse lei al mio posto non lo so se 

si  comporterebbe  così,  per  una  questione  di  

principio…per una questione di principio… perciò ci  

sono  accordi,  situazioni,  i  50  mila  Euro  che  mi  

transitano  nel  suo  conto  e  me  li  blocca  con  un 

accordo  fatto?  Ah?  E  io  ho  dovuto,  ho  dovuto  

correre ai  ripari? Io ho tirato  fuori,  se  si  ricorda  

d’estate  mi  ha  detto:  “Vito  considera  l’accordo 

fatto!” io ho fatto sì materialmente gli assegni li ho 

pagati spogliandomi nudo completamente, cioè sono 

nudo! Però per carità la parola però noi qua lo sa 

come diciamo? “Me patri è cucciddatu”, sarebbe la  

cosa rotonda, “e iu muoio di fame” 
FRANZINELLI: sì ma anch’io glielo ripeto sempre, vado in banca a 

prendere  i  soldi  io  per  prestarli  a  SALADINO va 

bene?
MARTINO: sì sì ma non funziona!
FRANZINELLI: sono così, fatto così e sono contento di essere fatto  

così 
MARTINO: dottore FRANZINELLI
FRANZINELLI: non cambio con nessuno
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MARTINO: allora ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato 
FRANZINELLI: ..inc…
MARTINO: io  però  da  lei  mi  piacerebbe  sentire  se  il  mio  

atteggiamento è sbagliato o è corretto da persona 
FRANZINELLI: no, non do giudizi
MARTINO: no io glielo chiedo, perché non deve dare giudizi? 
FRANZINELLI: perché non è giusto e non è neanche nel mio stile  

dare giudizi insomma sulle persone che lavorano con  

me, finchè lavorano con me…
MARTINO: no, allora ascolti, no aspetti 
FRANZINELLI: per  me  sono  corrette  altrimenti…non  ci  

lavorerebbero
MARTINO: no aspetti, io la domanda è diversa io non è che le  

sto  dicendo  se  sono  bravo  o  monello,  io  le  sto 

dicendo,  in  questa  fase  per  non  creare  problemi  

penso che sia un atteggiamento super corretto 
FRANZINELLI: si  va  bene!  Capito  non  ha  alternative,  non  ha  

neanche alternative su queste cose, perché l’altro si  

è messo in testa ormai che sui tre parchi della FRI-

EL tutto il lavoro che doveva fare in condominio con 

Vito lo sta facendo lui, punto e basta. Quando uno si  

mette  in  questo  ordine  di  idee  è  inutile  andare  a  

forzare …inc…
MARTINO: stiamo  parlando  però  di…  si  sta  parlando  di  

centinaia, di milioni…di …
FRANZINELLI: non  è  vero  perché  poi  alla  fine  i  soldi  si  vedono 

quando sono concreti
MARTINO: va  bene,  qua l’unica  cosa  concreta  è  Mazara  per  

adesso 
FRANZINELLI: gli  altri  sono  ancora  ..inc…può  darsi  che  un 

domani ..inc..
MARTINO: su Mazara siamo vicini no? 
FRANZINELLI: su Mazara è diverso, si parlava dei tre parchi che sta  

sviluppando lui, lui lì lavora con tre contratti, ha tre  

contratti  SALADINO S.R.L.  con  la  FRI-EL,  di  cui  

uno doveva essere ceduto di diritto alla società …

inc…(conversazione  molto  disturbata  dalle  
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interferenze sul collegamento) 

La conversazione ambientale (n. 3500) tenuta da SALADINO Melchiorre 

a bordo della sua autovettura KIA SORRENTO il 25 ottobre 2006, dalle 

9,24  (all.  3)  è  molto  importante  per  comprendere  le  ragioni  che  hanno 

indotto  la  FRI-EL  a  promettere  a  MARTINO Vito  il  finanziamento  di 

50.000 euro.

Come emerge in maniera palese dalle parole di  SALADINO, era stato lo 

stesso  MARTINO  a  comunicare  a  FRANZINELLI  Luigi  la  propria 

candidatura  e  a  chiedere  100  milioni  di  finanziamento.  Gli  erano  stati 

promessi,  allora, 50.000 euro, ma  FRANZINELLI  aveva dato incarico a 

SALADINO di verificare la caratura politica di MARTINO.

SALADINO: aspetta! Porco di…tu mi devi far finire di parlare, senza 

dire niente a me,  va da FRANZINELLI e gli va a dire  

che si doveva mettere in lista per le Regionali che già se 

n’era parlato, 
UOMO: dunni avia a ghiri 
SALADINO: …inc…garantito mi senti? e voleva munita, cento (100)  

milioni, ha detto: va bene, ti diamo cinquanta (50) mila  

Euro e poi facciamo i calcoli,  mi caricano lu morto a  

mia mi hai  capito? Siccome i  lavori… e poi  ti  faccio  

vedere le carte, sono scritte qua, ti faccio vedere le carte,  

che andiamo a prendere il  compromesso,  senza dirmi 

niente,  FRANZINELLI  appena  fa  questo  mi chiama: 

“Signor SALADINO veda che questo vuole i  soldi,  io  

voglio  le  garanzie,  voglio  sapere  se  questo  è  quotato  

politicamente, anche se non acchiana (viene eletto) gli  

dànno un posto istituzionale”, mi ha detto: “la palla a  

lei ora passa”, ed io che cosa ho fatto? La sera prendo e  

me ne vado da D’ALI’, piglia e mi chiama lui, Mi ha  

detto  “dove  sei?”  gli  ho  detto:  “da  D’ALI’!”  mi  ha 

detto: “tutto a posto? E tu come mai qua?” gli ho detto:  

“scusami,  ma  tu  da  quanti  anni  è  che  lo  conosci?”  
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“Politicamente adesso”, gli ho detto:  “io lo conosco da 

quando ero piccolo” e la differenza è tanta, senza dirgli  

niente a lui, il motivo, chiama D’ALI’parla…. E vado a  

chiudermi in una stanza con uno di Marsala ed un altro  

che  sono  quelli  che  diciamo…  vengono  chiamati  in  

gergo…una specie  di  quelli  che  sono nelle  stanze  dei  

bottoni che decidono le cose va bene!
UOMO: consiglieri!
SALADINO: ah?
UOMO: consiglieri!
SALADINO: una specie…no! Non consigliori, un’altra parola…inc… 

allora  mi hanno detto:  “gli  dici  all’amico  tuo  di  non  

fare  sacrifici  perché  viene  triturato  e  non  ha  dove 

andare”. 

SALADINO, dunque, riferisce d’aver accettato con riluttanza l’incarico di 

appurare quali fossero le reali prospettive della candidatura di  MARTINO 

(“mi caricano il morto a mia”).  FRANZINELLI  gli ha dato un incarico 

preciso:  ai  finanziatori  non  importa  che  MARTINO  sia  eletto  o  meno; 

quello che conta è che si abbiano garanzie che venga investito di un incarico 

istituzionale.  Per questa ragione,  SALADINO  si reca presso la segreteria 

del senatore D’ALI’, dove parla con dei collaboratori di quest’ultimo, di cui 

uno di  Marsala.  Costoro esprimono  il  parere  che  MARTINO  non abbia 

alcuna chance.

SALADINO  continua  ripercorrendo  dettagliatamente  ogni  fase  della 

vicenda.  Riferisce  di  essersi  sentito  scavalcato  da  MARTINO,  il  quale, 

senza  preventivamente  informarlo,  si  era  rivolto  direttamente  a 

FRANZINELLI e alla FRIEL per chiedere il finanziamento.

Aveva chiamato MARTINO per rimproverarlo di tale comportamento e gli 

aveva espresso la convinzione che le sue ambizioni politiche erano destinate 

ad essere frustrate. Anche a  FRANZINELLI, in esito alla “indagine” che 

costui gli aveva delegato, aveva comunicato questa previsione.

SALADINO, comunque, aveva sostenuto  MARTINO  nella competizione 
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elettorale:  SALADINO rappresentava  la  FRI-EL,  ed  un  suo  diniego  a 

collaborare  con  tale  società  nel  sostenere  la  candidatura  di  MARTINO 

avrebbe potuto addirittura provocare la rottura fra lo stesso SALADINO e 

la società di Bolzano.

SALADINO: minchia! Esco da là dentro l’ho chiamato e gli ho detto:  

“Vito  ma  tu  che  minchia  combini,  te  ne  vai  la  da  

FRANZINELLI a chiedere soldi? alla FRI-EL senza che 

mi dici niente e scavalchi li cristiani, ma dove minchia sei  

arrivato?” e lui  si turcìu tutto,  comunque gli  ho detto:  

“comunque  tu  non  hai  dove  andare,  te  lo  dico  

anticipatamente, e gliel’ho detto a FRANZINELLI, veda  

che  non  ha  dove  andare,  viene  triturato,  così,  così  e  

così…” io l’ho aiutato a Vito perché io rappresento la  

Società e non posso capire se questa può essere pure una 

mossa che io non collaboro con la Società e mi dicono  

domani mattina vai a fare in culo 

Quindi la società chiama SALADINO e gli comunica che deve far arrivare 

50.000  euro  a  MARTINO,  utilizzando,  quale  strumento  per  occultare 

l’operazione  il  rapporto  di  collaborazione  esistente  con  lo  stesso 

SALADINO:  gli  accrediteranno  la  somma  sul  suo  conto  corrente  e 

SALADINO emetterà fatture in favore della FRI-EL.

Ma quando arriva il bonifico,  SALADINO  legge nella causale:  “acconto 

dei  lavori  da  eseguire”.  Ritiene  che  in  questo  modo  la  FRI-EL  stia 

sostanzialmente caricando su di lui il finanziamento a MARTINO, e la cosa 

non gli sta bene. E restituisce € 25.000 alla FRI-EL.

SALADINO: chiaro?!! …inc… al momento di dare i soldi, la Società  

me li deve dare a me, allora mi chiama…
SACCO: sì
SALADINO: “sa  gli  dobbiamo  dare  cinquanta  (50)  mila  Euro,  li  

carichiamo a lei”, li caricate a me come? gli faccio le  

fatture,  nel  momento  in  cui  vedo la  dicitura  era come 
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acconto  dei  lavori  da  eseguire,  io!  Allora  appena  tu  

prendi i lavori me li tengo, allora non glieli stai dando tu  

i soldi, io glieli sto dando, allora chiedo lo svincolo di  

questa clausola,  io venticinque (25) mila Euro gliel’ho  

mandati indietro, i secondi li avevo già scambiati, i primi 

già erano in banca, i  secondi non li  ha voluti  indietro  

cinquanta (50) mila Euro no! Mi ascolti? 

Decide  di  trattenere  per  sé  la  rimanente  cifra.  E  comunica  la  cosa  a 

MARTINO,  al  quale  non  ritiene  che  debbano  andare  soldi,  perché 

MARTINO –al contrario dello stesso SALADINO- non ha fatto lavori per 

la FRI-EL. ma decide di trattenere per sé la rimanente cifra.

La decisione di SALADINO fa andare su tutte le furie MARTINO, ed è la 

rottura fra loro due.

Si organizza, però, un incontro a Mazara, nel tentativo di ricucire lo strappo. 

Alla  riunione  partecipano  i  due  SALADINO,  padre  e  figlio,  nonché 

MARTINO e FRANZINELLI.

SALADINO: Vito  MARTINO,  la  telefonata  è  tutta  registrata 

sicuramente dalla Magistratura sicuro, ma tu di che cosa  

mi stai parlando? Tu hai fatto lavori alla FRI-EL? No!  

Gli  ho  detto:  “allora  i  lavori  li  ho  fatto  io”  minchia  

gridava,  io  ero  là  sopra  a  Milano  è  stato  due  giorni  

prima che si ammalasse mia figlia e che doveva operarsi  

ehh… quello che gli è uscito dalla bocca… cose brutte…

ed  è  finita!  Ad  un  certo  punto  si  va  all’incontro,  mi  

ascolti?  A  Mazara,  io,  lui  e  il  dottore,  gli  ho  detto:  

“dottore avevamo detto all’inizio…” gli ho detto a mio 

figlio Francesco “adesso ti faccio vedere come ntipa…” 

mio figlio  era presente…”avevamo detto  all’inizio,  che 

anche sui parchi  da questo lato li  facevamo in tre,  io,  

lui…” siccome io parlo con mio figlio, allora su Salemi,  

Parco  “SALADINO” già  ho lavorato,  90  per  cento  lo  
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avevo portato avanti,  parco di Contessa…siccome lui è 

un  pezzo  di  vile,  un  pezzo  di  imbroglia  carte…inc…  

perché io lo conosco è tutto chiacchere… tu lo conosci,  

appare in televisione, il secondo, il terzo… 

Durante l’incontro FRANZINELLI precisava a MARTINO che la somma 

era costituita da 25.000 euro, e non 50.000. Inoltre, gli faceva presente che, 

nel  caso  SALADINO gli  avesse  dato  i  soldi,  lui  (MARTINO)  avrebbe 

dovuto corrispondergli il 38 % di “interessi” (SALADINO usa un termine 

inesatto, facendo, però, chiaro riferimento alle imposte che avrebbe dovuto 

pagare sulle fatture).

MARTINO rispondeva che avrebbe corrisposto a SALADINO questo 38% 

solo dopo che questi avesse effettivamente pagato le tasse. 

SALADINO non era d’accordo e la questione, fra loro, rimaneva insoluta.

SALADINO: aspetta, il terzo gli ho detto “che io ho lavorato poco e  

mi prendo solo gli acconti che sono venti (20) mila Euro  

del  lavoro fatto” …inc… si è  girato lui  con la gamba  

incalvacata  (una  sull’altra)  e  ha detto:  “a me non mi 

interessa” gli ho detto: “non ti interessa più, va bene!  

Non  ti  interessa  più!”  tre  parchi  li  fa  la  SALADINO 

S.R.L. stop! Chiaro! Anche perché i contratti ce l’ho io  

con la FRI-EL! Detto questo va per i soldi ed inizia a  

gridare, Vito appena ha visto i cinquantamila (50) Euro 

là in banca unn’arreggi chiù lui va bene! si è girato il  

dottore e gli ha detto: “senta, intanto Vito MARTINO le  

devo  dire  che  non sono cinquanta  (50)  mila,  ma sono 

venticinque  (25)  mila”  e  lui  in  quel  momento  pusà  la 

gamba si  la  scalvacà (ha  abbassato la  gamba),  gli  ho  

detto:  “Dottore  gli  spieghi  esattamente  come  sono 

andate le cose” gli ha detto: “Signor Vito MARTINO c’è  

da pagare alla SALADINO S.R.L. qualora gli da i soldi  

svincolati, gli da i soldi, il 38 per cento di interessi” si è  
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girato lui e ha detto: “no, il 38 per cento quando lui va a  

pagare  le  tasse  poi  glieli  do” mi  sono girato  io  e  gli  

faccio “io non devo andare a cercare a nessuno qua, tu  

puoi scomparire, puoi morire… ma che scherzi, il 38 per 

cento sono venti  (20) mila Euro quasi,  dove minchia è  

scritto?  Su  50  mila  Euro,  giusto?  E  lì  ha  iniziato  a  

gridare, alla fine questa cosa si è rotta… unca! mi ni ivi  

dunni mi ni ivi… ni chiddi….gli ho detto: “voi non avete  

garantito per quello gli ho raccontato tutto” mi hanno  

detto:  “per  me  noi  possiamo  mollarlo,  cosa  vogliamo 

fare  facciamo”,  passa qualche  giorno,  suo suocero mi 

voleva parlare suo suocero e ci sono andato

Vi è un passaggio, nelle parole di  SALADINO, dal quale si evince come 

egli abbia dovuto rendere conto ai mafiosi della sua lite con  MARTINO. 

Dice,  infatti,  l’imprenditore  salemitano:  “mi nni  ivi  dunni  mi ni  ivi… ni  

chiddi… (“sono andato dove sono andato… da quelli…”) gli ho detto: ‘voi  

non avete garantito per quello’; gli ho raccontato tutto’; mi hanno detto:  

‘per noi possiamo mollarlo, cosa vogliamo fare facciamo”.

Si  sono  già  evidenziate,  nella  presente  richiesta,  tutte  le  risultanze  che 

riconducono  anche  all’egida  mafiosa  le  iniziative  di  MARTINO   e 

SALADINO. A questa considerazione va aggiunto che, nel caso di specie, 

SALADINO  preferisce  non  indicare  i  personaggi  dai  quali  si  recò; 

omissione  che non sarebbe stata  necessaria  se  avesse fatto  allusione  alla 

FRI-EL.  Egli,  peraltro,  si  rivolse  a  soggetti  che  avrebbero  dovuto 

“garantire” per  MARTINO;  anche questo riferimento non si attaglia  alla 

FRI-EL.

Infine,  è  l’esito  dell’iniziativa  di  SALADINO a  confermare  che egli  sta 

parlando  della  “sponda”  mafiosa.  Infatti,  chi  lo  convoca  per  tentare  di 

risolvere  la  questione  è  CUTTONE  Antonino,  soggetto  dell'entourage 

mafioso e suocero di MARTINO Vito.

Va  sottolineato  il  passaggio  in  cui  SALADINO  fa  riferimento  ad  una 
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telefonata di  MARTINO, a suo avviso, registrata dalla magistratura. E’la 

conferma  della  consapevolezza,  da  parte  di  SALADINO,  dell’illiceità 

penale dell’intera vicenda.

Le  riportate  affermazioni  di  SALADINO  hanno  un’importante  valenza 

probatoria perché spiegano la natura dell’operazione condotta dalla società 

FRI-EL, la quale concorda, tramite  FRANZINELLI, un finanziamento di 

50.000 euro a MARTINO Vito, perché questi ricambi la cortesia, anche in 

caso di mancata elezione, attraverso la “tutela” che potrà garantire alla FRI-

EL (nell’ambito della realizzazione dei parchi eolici) quando ricoprirà una 

carica istituzionale.

Le  informazioni  provenienti  da  SALADINO  s’incrociano  con  quelle  di 

MARTINO,  FRANZINELLI  e  SALADINO  Francesco quanto 

all’effettivo  accreditamento  della  somma  di  denaro  sul  conto  di 

SALADINO Melchiorre, allo scopo di farla pervenire a MARTINO. E si 

tratta  di  informazioni  probatoriamente molto rilevanti  perché provengono 

direttamente  dalla  persona  sul  cui  conto  corrente  la  somma  venne 

accreditata.

Esse offrono la definitiva conferma della piena consapevolezza della natura 

illecita dell’operazione da parte dei vertici della FRI-EL, quanto meno nella 

persona  di  GOSTNER Josef,  il  quale,  secondo  quanto  si  è  appreso  da 

FRANZINELLI, è colui che materialmente dispose il bonifico.

Infine, SALADINO racconta come si arrivò alla dazione della MERCEDES 

a  MARTINO:  inizialmente,  FRANZINELLI  Luigi  aveva  promesso 

un’autovettura  di  questo  tipo  al  solo  SALADINO;  venendolo  a  sapere, 

MARTINO aveva invitato il salemitano a chiedere una MERCEDES anche 

per lui.  SALADINO  aveva girato la richiesta a  FRANZINELLI, ma poi 

aveva rinunciato all’autovettura che gli era stata destinata, perché non gli 

sembrava  corretto  pretendere  dalla  società  donante  che  spendesse  200 

milioni per le due auto. MARTINO, invece, si era preso l’auto destinata a 

lui.

SALADINO: idda la Società, decide di comprare due Mercedes, una 
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è rimasta là  perché io non l’ho voluta più perché…

inc… basta che mio figlio non è rimasto a piedi 
SALADINO: allora…va bene! Va bene! Minchia questo comincia a 

mangiare,  gli  ho detto:  “dottore io non ce la faccio  

più,  la  macchina!”  Signor  SALADINO  adesso 

compriamo il Mercedes, me ne vado a Frosinone per  

andare a comprare un Mercedes, nuovo, si vutà Vito  

e dice: perché non glielo dici pure per me?, dottore ne  

prendiamo due? Sa io verso la mia macchina, la sua  

macchina l’ha versata per 5 mila Euro, un 164, un  

156 …inc… e quello compra due Mercedes, la mia lo  

sai dov’è rimasta? Là, se l’è salita là sopra, perché io  

non posso pretendere che io spendo duecento (200) 

milioni per due Mercedes, lui si è preso il Mercedes è  

nato  ieri  sera  Vito  MARTINO  ed  ha  iniziato  a 

sguazzare con il piatto in mano (modo di dire) 

………………………………..

Intanto, nel bel mezzo delle attività finalizzate alla realizzazione del nuovo 

parco eolico (c.d. “Mazara 2) e delle manovre effettuate da  SUCAMELI 

Giuseppe in relazione a tale progetto, il 14 ottobre 2006, dalle ore 20,24, a 

bordo dell’autovettura OPEL “Astra” dello stesso, si svolge l’interessante 

conversazione  ambientale  n.  3348,  nel  corso della  quale  il  SUCAMELI 

fornisce  spiegazioni  al  suo  interlocutore  (che  gliele  sollecita)  circa  le 

modalità con le quali intende procedere per portare a termine il disegno (all. 

105). Si tratta di un modus operandi che, per le sue peculiari caratteristiche 

e per i personaggi coinvolti, è da considerare deliberatamente conforme alle 

regole mafiose.

L’interlocutore  del  SUCAMELI  comincia  col  ricordargli  che  egli  dovrà 

addurre  convincenti  ragioni,  ad  un  certo  personaggio,  per  giustificare  la 

scelta  di  coinvolgere  un’impresa  di  fuori  e,  per  giunta,  senza  averlo 

concordato prima con tale personaggio.
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UOMO: lì  tu lo sai come ti devi comportare  Pino… quella tu te la devi  

gestire,  tu  lo sai come ti  devi  comportare… (…) perché io sicuramente,  

quello ti dirà: “Ma come, tu te ne vai in altri posti? Quindi le tue buone  

ragioni le devi avere per andartene in un’altra parte… Non ti dice niente?  

Minchia tu te ne vai, ti organizzi per i cazzi tuoi?

SUCAMELI: Noo! E loro che hanno impresa?

UOMO: ma quelli ti possono dire: ma potevamo discuterla insieme. (…)  

dico: tu lo so chi è il responsabile.

Allora SUCAMELI spiega al proprio interlocutore come intende procedere.

SUCAMELI:  Io  ho  fatto  un  programma  in  mente  (…)  noi  troviamo  

l’impresa, io chiamo poi a  Matteo, gli dico: “Matteo, qua dobbiamo fare  

questo lavoro, come dobbiamo fare? Noi prendiamo a tizio, lo mettiamo lì,  

tu fai i pali… fai chi… fai come… e poi… c’è pure per te, per la come si  

chiama”… oppure vediamo come la dobbiamo sistemare, io perché mi ci  

voglio  mettere…  pure…  come  socio  nell’impresa…  dei  lavori,  perché  

siccome essendo privato non è che ci vuole iscrizione, cose… ci vogliono  

quattro  mezzi,  quattro  cose… cose  che  dobbiamo prendere  in  affitto,  li  

diamo in subappalto li  diamo… uno si  gestisce il  lavoro come meglio… 

com’è opportuno, perché io a Milano l’altro giorno, c’è un amico nostro,  

un  amico  mio,  mi  ha  detto:  se  hai  bisogno  di  mezzi,  li  prendiamo,  li  

scendiamo.

SUCAMELI, dunque, enuncia il preciso progetto di rivolgersi –una volta 

assicurato il lavoro all’impresa da lui coinvolta- a Matteo, al quale lascerà 

la scelta circa le modalità del di lui coinvolgimento. Quanto all’identità del 

Matteo,  non  è  difficile  individuarlo  –in  virtù  del  suo  necessario 

coinvolgimento nell’iniziativa e del tenore dei discorsi che gli saranno fatti- 

nel mafioso TAMBURELLO Matteo.

Del  resto,  che  il  menzionato  personaggio  s’identifichi  in  quest’ultimo,  è 

dimostrato  dal  fatto  che  i  due  interlocutori  continuano  a  parlarne, 

indicandolo come parente di SUCAMELI.
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UOMO: io al posto del tuo parente lo farei e direi: “minchia ma tu come 

hai fatto, ti sei andato a organizzare per i cazzi tuoi?... dico tu sicuramente  

saprai cosa fare… però io mi fido di te, noi ripeto sappiamo solamente che  

per noi ci deve la nostra vita lì c’è!

SUCAMELI:  c’è  la  nostra  vita!  A  me mi  è  servito  l’appoggio  del  mio  

parente e mi serve… anche per il futuro… ma fino a un certo punto, mi hai  

capito? Perché io autonomia, un po’ di autonomia ce l’ho, mi sono… ma  

non è che voglio lasciare a qualcuno fuori, se dobbiamo essere dieci bocche  

per un solo boccone, non funziona più, non resta nemmeno… un po’ di…

Indi,  comincia  -fra  i  due  soggetti-  una  lunga  discussione  sulle  fonti  di 

approvvigionamento del calcestruzzo necessario per la realizzazione delle 

opere. L’interlocutore di SUCAMELI ritiene che saranno tenuti a rifornirsi 

da una ben determinata  fonte;  mentre  SUCAMELI  afferma che,  però,  il 

fornitore dovrà fare loro un prezzo ragionevole.

UOMO:  (…)  noi  i  nostri  guadagni  lo  sai  dove  sono?Ah?...  cemento…  

cemento! Cemento!

SUCAMELI: cemento, scavi ehh… movimento terra.

UOMO:  scavi,  movimento terra,  cioè questi  sono i  nostri  business,  è lì,  

perdendo questo perdiamo il  treno,  perché il  business  è  questo per noi,  

perché quando tu, per modo di dire, quello ce l’ha messo a 130, ti dico un  

prezzo, e qua te lo fai dare a 60 a 70, mi hai capito? Ti sto dicendo dei  

numeri io.

SUCAMELI: se! Per esempio qua ce lo dànno a 90 e in un altro posto lo  

prendiamo a 70, gli dico che dobbiamo fare?... non è che puoi sfotterti tutto  

tu!  (…)  tutti  da  lui  a  prendere  cemento  ci  siamo…  noi  lo  dobbiamo  

prendere in maniera tale… tre, quattro betoniere (…)

UOMO: cioè tu vuoi fare, quattro betoniere e il resto ci organizziamo noi  

per i cazzi nostri?

SUCAMELI: … non ti preoccupare.

UOMO: e te lo fanno passare? Pino, io non lo so (…)
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SUCAMELI:  noo…  noi  stessi  ci  sono  le  betoniere  che  impastano  sul  

cantiere.

UOMO: ehh e quelli si perdono un’occasione che possono buttare fuori sai  

quanti metri cubi (…)

SUCAMELI: invece noi dobbiamo avere, le nostre betoniere là, facciamo,  

10 le buttiamo (o “le mettiamo”?; n. d. P.M.) noi e due le mandiamo a 

prendere, mi hai capito? Sul posto, noi dobbiamo avere quello che ci porta 

il  pietrisco,  quello  che  ci  porta  il  come  si  chiama  e  quattro  betoniere  

affittandole,  prendendole  là  sopra  com’è…  così  sul  posto  e  macinano 

sempre, mi hai capito? E gettano l’impasto, hai capito com’è il discorso?

UOMO: io ti capisco, io però non capisco se una cosa di queste te la… te la  

concedono o no?

SUCAMELI: umhh? Perché non devono concederla?

UOMO: perché per loro, anche per loro sarà (…) cioè per loro sarà un 

grosso fatturato una situazione del genere (…)

SUCAMELI:  e  lui  il  fatturato  però  se  lui  il  cemento  a  me  invece  di  

passarmelo a 70 me lo passano a 90 e io ce l’ho a 100, io che ci guadagno  

10 euro, che cazzo ne devo fare…

SUCAMELI  prosegue  dicendo  che,  per  farsi  tutelare  -riguardo  alla 

questione  concernente  la  fornitura  del  cemento  di  cui  avrà  bisogno-  si 

recherà a Milano, a trovare tale Piero, che ivi lavora in banca, figlio di un 

personaggio che gli  è  molto  grato per  avere,  in  passato,  il  SUCAMELI 

aiutato il predetto  Piero  negli studi (impartendogli, per un anno e mezzo, 

lezioni di matematica e d’italiano).

SUCAMELI:  no,  caro  per  tutti  è  il  cemento  lì,  quindi  noi  dobbiamo 

studiare una cosa dove noi… ci dobbiamo tutelare, io devo portare il pane 

a casa, non è che la festa è fatta soltanto per te! No, no… io mi vado a  

prendere, mi mettu a facciu a lu figghiu! Che è a Milano, gli dico: “quello  

che  c’è  di  qua il  regalo  glielo  faccio  solo io  a  lui,  voi  non ve ne fotte  

proprio niente”, io lo so come devo muovermi… (…) mi hai capito? Infatti  
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il giorno uno vado a Milano e chiamo il figlio in banca là, a quello che ho 

cresciuto io va, si può dire che l’ho cresciuto perché si è laureato grazie a 

me, minchia se no stu picciriddu si perdeva, minchia suo padre sai come mi  

è  grato  per  questo,  minchia  guai  chi  mi  tocca,  sua  moglie  mi  diceva:  

“Minchia Piero accussì, accudì… a scuola non ne vuole, ha perso un anno 

di  qua,  di  là”,  io  gli  ho detto  me lo  sono preso,  gli  ho detto:  “tu ogni  

giorno, lei ogni giorno me lo porta qua, alle tre qua, minchia me lo tenevo 

ogni giorno dalle tre sino alle sette, sua madre alle sette se lo veniva a  

prendere, per un anno e mezzo, l’ho fatto diventare bravo, gli ho insegnato  

la  matematica,  gli  ho insegnato l’italiano,  la  matematica,  l’italiano e la  

matematica che è diventato un maestro, si è diplomato e si è pure laureato,  

di  fatti  lui  dice:  “ grazie  al  Sig.  SUCAMELI,  se no al  bordello  me ne  

andavo”…  hai  capito  tu?  Nemmeno  con  i  miei  figli  ci  ho  perso  tanto  

tempo… suo padre le sapeva queste  cose,  sua madre ogni giorno me lo  

veniva a lasciare là, quando io ero peri peri… iu rispunnia sulu a iddu, io  

avevo  carta  bianca…  ‘u  MESSINA   io  mancu  lu  cacava,  una  volta  

voleva… voleva soddisfazione da me… e gli ha detto: “fatti i  cazzi tuoi,  

quello solo a me risponde”, hai capito tu? Io e un altro cristiano, perciò io  

ho un poco di… ma siccome me ne vado là da  Piero, o lo faccio adesso 

lunedì o lo faccio quando a fine mese ci vado di nuovo per mettermi qua  

l’impianto nelle orecchie… appena ci vado io concludo! Lui cosa si è messo  

in testa che la festa… ci sono per esempio, allora quanto abbiamo detto?...  

24 mila metri cubi di cemento… mi senti? 20 mila metri cubi di cemento, e  

la festa è fatta solo per lui?

UOMO: minchia solo lì di cemento…

SUCAMELI: che cazzo si è messo in testa? O me lo passa a tanto, oppure 

me lo vado a fare per i cazzi miei.

Alcuni dati ricavabili dalle parole di SUCAMELI rivelano che i personaggi 

dai  quali  lui  e  il  suo  interlocutore  paventano  imposizioni,  riguardo  alla 

fornitura del calcestruzzo,  sono i  membri  della famiglia  AGATE,  titolari 

della ditta “CALCESTRUZZI MAZARA”.
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Le informazioni  che  il  SUCAMELI  fornisce  sul  conto  del  “Piero”  che 

andrà a trovare a Milano si attagliano ad  AGATE Pier Paolo, figlio del 

boss  mafioso  AGATE  Mariano.  Peraltro,  è  il  tenore  complessivo  del 

discorso  trattato  dai  due  colloquianti  ad  attagliarsi  perfettamente  alle 

tematiche  concernenti  i  rapporti  fra  gli  imprenditori  e  Cosa  Nostra,  in 

situazioni  di  questo  tipo:  il  problema  dibattuto,  è,  infatti,  quale  sarà  il 

margine  di  autonomia  che  essi  riusciranno  a  garantirsi  nei  confronti  dei 

soggetti che tenteranno d’imporre loro la fornitura del calcestruzzo a prezzo 

unilateralmente stabilito dai fornitori.

La soluzione trovata da SUCAMELI, consiste nel recarsi a trovare AGATE 

Pier Paolo, per essere da lui spalleggiato nella richiesta che  SUCAMELI 

avanzerà  alla  “CALCESTRUZZI  MAZARA”  di  fornirgli  il  cemento  al 

prezzo  corrente  di  mercato.  In cambio  di  questo appoggio,  SUCAMELI 

garantirà una tangente al fornitore (“il regalo glielo faccio solo io a lui).

SUCAMELI è certo che avrà la protezione di AGATE Mariano (il figlio 

Pier Paolo fungerà solo da tramite) perché questi gli è grato per l’aiuto che 

lo stesso SUCAMELI ha dato al ragazzo negli studi.

Ma le affermazioni di  SUCAMELI  sono idonee a tratteggiare un tipo di 

rapporto,  fra  lui  e  AGATE  Mariano,  che  va  oltre  i  semplici  rapporti 

personali, e va ad iscriversi nettamente nel contesto di un rapporto mafioso 

fra un capo e un proprio stretto collaboratore.

SUCAMELI afferma che il boss gli concedeva ampi margini di autonomia 

(“io avevo carta bianca”), ma, tuttavia, egli doveva rispondere del proprio 

operato al capo (“io rispondevo solo a lui”).

In  più,  SUCAMELI  cita  una  circostanza  nella  quale  tale  MESSINA 

pretendeva “soddisfazioni” da lui, ma era stato messo a posto da AGATE 

Mariano, il quale aveva messo a posto il MESSINA, dicendogli (riguardo a 

SUCAMELI): “fatti i cazzi tuoi, quello solo a me risponde”.

Considerato  il  fatto  che  SUCAMELI  cita  l’episodio  riguardante  il 

MESSINA come emblematico del livello di protezione che il boss AGATE 
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Mariano  gli garantiva, si ritiene che egli alluda a  MESSINA Francesco, 

detto “Mastru Ciccio, u muraturi”, deceduto boss mafioso, indicato, da 

vari  collaboratori  di  giustizia,  come  uno  dei  massimi  esponenti  di  Cosa 

Nostra nella provincia di Trapani.

Lo stretto legame esistente fra SUCAMELI Giuseppe e AGATE Mariano, 

il rapporto di subordinazione gerarchica del primo nei confronti del secondo 

–secondo quanto riferito dallo stesso  SUCAMELI- costituiscono ulteriori 

conferme dello status di affiliato a Cosa Nostra di quest’ultimo. 

…………………………..

Il  6  novembre  2006  MARTINO  Vito  chiama  NICASTRI  Vito  per 

comunicargli che GIAMMARINARO Giovanni ha dei dubbi circa la presa 

d’atto che il Comune di Mazara dovrebbe emettere, a sèguito della lettera 

con la quale la “EOLICA DEL VALLO” comunica di essere subentrata alla 

SUDWIND nella convenzione per la realizzazione della centrale eolica.

Lo stesso  MARTINO sollecita a  NICASTRI il contributo alla squadra di 

calcio del Mazara (già promesso in precedenza dall’imprenditore alcamese) 

chiedendogli:  “l’altra  fattura  quando  te  la  posso  portare…  quella  del  

Mazara?”.  Ma,  per  tutta  risposta  –e  a  riprova  di  come  anche  questo 

contributo  sia  in  stretto  rapporto  sinallagmatico  con  l’atto  d’ufficio 

promesso a NICASTRI- questi dice: “digli al Sindaco che si sbriga a fare  

questa  delibera  e  questa  come  si  chiama,  e  giusto?”.  Risposta,  che  in 

termini  più  espliciti  può  essere  tradotta  nel  seguente  modo:  “Darò  il 

contributo al Mazara calcio, quando sarà fatta la delibera e la presa d’atto”.

Conversazione telefonica nr.  932, registrata il giorno 6.11.2006, alle 

ore  18:26,20  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito)  utenza  chiamata  335/7458214  intestata  alla  ditta 

“VENTO IN S.R.L.” con sede ad Alcamo in via San Gaetano nr. 6, di 

fatto in uso a NICASTRI Vito cl.1956. - sistema RT UNO - (All.83)

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;
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NICASTRI: NICASTRI Vito cl.1956;

…OMISSIS..…ore 18:27,27…
MARTINO: ti volevo dire una cosa: tu hai il numero di Giovanni  

GIAMMARINARO? 
NICASTRI: io personalmente no!
MARTINO: le ragazze ce l’avranno là
NICASTRI: sì
MARTINO: Irene ce l’avrà perché io con me non ce l’ho
NICASTRI: sì, eh!
MARTINO: domani chiamalo perché sulla presa d’atto 
NICASTRI: umh
MARTINO: aveva  delle  titubanze,  dei  dubbi  sulla  questione  dei  

royalty,  se  con  i  certificati  bianchi  si  cambiava  

qualcosa, lo chiami per telefono e eventualmente se ha  

qualche dubbio glielo chiarisci 
NICASTRI: c’è una convenzione firmata già 
MARTINO: sì, sì…
NICASTRI: qualcuno se l’è  venduta,  per  cui  quello  che  subentra  

rispetta gli accordi stipulati in pre…
MARTINO: va  bene  tu  lo  chiami,  lui  è… secondo  me  è  solo  una  

questione  tecnica  che  deve  soltanto  chiarire  alcune  

cosette 
NICASTRI: va bene
MARTINO: un’altra cosa
NICASTRI: dimmi
MARTINO: l’altra fattura quando te la posso portare? 
NICASTRI: quale fattura? 
MARTINO: quella del Mazara
NICASTRI: (breve pausa) ehhhhh…. digli al Sindaco che si sbriga a 

fare questa delibera e questa come si chiama è giusto? 
MARTINO: e no questi sono altri discorsi Vito, non ti preoccupare  

io li sbrigo, non ti preoccupare che poi 
NICASTRI: lo so!
MARTINO: questi sono altri discorsi 
NICASTRI: lo so!
MARTINO: se hai bisogno di tempo mi dici 
NICASTRI: ehhh…
MARTINO: ho bisogno di tempo, ma lasciali stare questi discorsi, il  

Sindaco con noi non c’entra niente
NICASTRI: no,  no,  no,  il  Sindaco  non  c’entra  con  la  delibera 

articolo 7? C’entra come non c’entra!
MARTINO: sì ma…
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NICASTRI: queste voci cosa sono?
MARTINO: sono al campo e ci sono gli allenamenti 
NICASTRI: va bene
MARTINO: va bene
NICASTRI: ehhh io per ora mi sto interessando per vendere…per  

vendere, per definire…minchia casino che è?
MARTINO: bordello, bordello ci sono i ragazzini che giocano 
NICASTRI: per  definire  la  vendita  di  EOLICA DEL VALLO con 

FRANZINELLI  noi  vogliamo  iniziare  veramente  a 

gennaio 
MARTINO: certo!
NICASTRI: forse anticipiamo
MARTINO: va bene!
NICASTRI: ci dobbiamo sbrigare
MARTINO: va bene ora domani, domani vedo se posso rintracciare  

questi qua e vediamo un poco ci lavoro un poco…
NICASTRI: e domani telefoniamo all’ingegnere GIAMMARINARO 
MARTINO: ehh… cerca tu ehhh chiarisci intanto questa cosa che  

fatto questo già siamo a posto 
NICASTRI: tu parla con AGUECI
MARTINO: va bene, va bene
NICASTRI: d’accordo ciao
MARTINO: ciao, ciao, ciao

……………………………….

Il  7  novembre  2006  intercorre  una  telefonata  fra  MARTINO  Vito  e 

TAMBURELLO  Irene,  segretaria  di  NICASTRI  Vito,  dalla  quale  si 

evince che il  MARTINO  ha introdotto  SUCAMELI Giuseppe  presso la 

“EOLICA DEL VALLO”:

Conversazione telefonica nr.  944,  registrata il  giorno 07.11.2006, alle 

ore  11:01,17  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamata 0924/504555 intestata al “GRUPPO 

NICASTRI  –  Società  Eoliche  di  Alcamo  -  in  uso  alla  segretaria 

TAMBURELLO Irene - sistema RT UNO - (All.103)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

IRENE: TAMBURELLO Irene;

VITO: invece per quella questione del tecnico? Quando ci  
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dobbiamo vedere?

IRENE: eh no, io ho chiamato l’architetto SUCAMELI

VITO: eh

IRENE: e già lui alle sei e mezza lui viene questo pomeriggio

VITO: bene!

IRENE: scendi pure tu? Non lo so…

VITO: non ne ho idea, se c’è bisogno si, altrimenti ve la vedete  

con lui…

IRENE: no Vito mi ha detto:” chiama Vito, Vito MARTINO ti  

ha dato il nome, allora

chiamalo e lo fai scendere oggi” che è tutto il giorno qua, va 

bene?

VITO: va bene

IRENE: quindi tu sai che lui è qua alle sei e mezza, poi se vuoi  

scendere scendi… va

beh noi comunque sentiamoci Vito

VITO: come vuoi Irene… mi devi fare un colpo con il tuo 

telefonino…

IRENE: ma io in ufficio sono…

VITO: va beh…

IRENE: ah ah.. va bene io in ufficio e ti richiamo, oppure ti  

faccio un colpo con il mio telefonino

e poi tu mi fai uno squillo e ti richiamo, facciamo così

VITO: no ma lo dicevo per registrarmi il tuo numero che non ce 

l’ho

IRENE: va bene adesso ti  faccio subito  uno squillo,  va bene  

ciao, ciao, ciao

…………………………

Il  18/10/06,  TAMBURELLO  Salvatore,  TAMBURELLO  Matteo  e 

GIACALONE  Giovanni venivano  tratti  in  arresto  in  esecuzione 

dell’ordinanza  di  custodia  cautelare  in  carcere  n.  4895/05  R.G.  N.R.  n. 

5140/05 R.G. G.I.P. Palermo, con l’accusa per TAMBURELLO Salvatore 
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(suocero di GIACALONE Giovanni) di essere il reggente del mandamento 

mafioso di Mazara del Vallo24.

La notizia colpisce  MARTINO Vito, il  quale la commenta quello stesso 

giorno,  nel  corso  di  conversazione  intercettata  a  bordo  della  Mercedes 

elargitagli da FRANZINELLI Luigi (dalle ore 16,21; all. 9):

MARTINO: gli dicevo: ‘Matteo questa cosa la dobbiamo fare? 

Oh  Vito,  non  voglio  fare  niente  perché  appena  faccio  tanto  

così…  mi  inchiodano…  minchia  stamattina  la  prima  cosa,  

prima  che  mi  stavo  partendo,  mi  chiamano  i  ragazzi  della  

squadra,  mi  hanno  detto:  ‘Vieni  che  ti  devo  dire  una  

cosa’minchia mi hanno detto il fatto, mi hanno gelato, e adesso  

lo… lo… impolpettano di grandi castelli.

FRANZINELLI: non è quello dove eravamo andati una volta  

con  SALADINO?... una volta eravamo andati in una ditta di  

scavi a Mazara? Ah quando siamo andati a scrivere?

MARTINO: è suo figlio! SALADINO… SALADINO è arrivato 

a me tramite lui…

FRANZINELLI: sono mafiosi?

MARTINO:  (…)  mafiosi!  Sì  ma lui… allora  mi  è  amico  da  

sempre, è mio amico da sempre… il portiere nostro è suo figlio,  

lui  è  della  dirigenza…  io  stesso  Matteo   facciamo  questo,  

facciamo quello… oh  Vito  non voglio fare niente! Non voglio 

fare niente, basta quello che faccio e già mi stanno addosso (…)  

mi  raccontava  sempre  che  il  padre,  ai  tempi,  c’è  stato  un  

momento che ha retto tutto, ora dicono di nuovo, ha settanta e  

passa anni, mi sembra.

FRANZINELLI: in carcere sta?

MARTINO: adesso lo hanno arrestato stamattina, era fuori per  
24 Come si è visto, infatti, (supra, nota 6, pagina 77) TAMBURELLO Salvatore era stato nel 

frattempo scarcerato in forza di provvedimento di rinvio dell'esecuzione della pena ex 
art. 146 c.p. a fronte di presunti motivi di salute, cosa, quest'ultima, a conoscenza del 
MARTINO (“lo hanno arrestato stamattina, era fuori per malattia…”).
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malattia… ehh ai tempi che ne so andavano ahh Santa Ninfa… 

eh… lui entrava e a lui lo lasciava fuori, per non coinvolgerlo, e  

lui  dice:  ‘io  impazzivo  perché  mi  sentivo  un  handicappato,  

invece  ora  ho  capito  perché  mio  padre  mi  lasciava  fuori,  

perché… io lo devo ringraziare, e lo ha sempre lasciato fuori… 

e ne sono… cioè sono pronto a giocarmi la vita,  perché  noi  

siamo veramente amici, lo sa quante volte siamo stati insieme a 

parlare di queste cose, mi ha detto: ‘non voglio sapere niente,  

non voglio fare niente’…

FRANZINELLI: hanno arrestato a lui o il padre?

MARTINO: hanno arrestato a lui, il padre e il cognato, domani  

lo  leggerà  sul  giornale  e  sicuramente  avranno  messo  cose  

pesanti.

FRANZINELLI: ma le solite cose di appalti…

MARTINO: io ho paura…

FRANZINELLI: esce qualcosa!

MARTINO: che arrivino a noi!

MARTINO:  no  per  noi… assolutamente,  no,  no!  Siccome in  

questi giorni sono andati la Squadra Mobile a vedere… (…) lui  

lo sa cosa ha fatto? Quando SALADINO mi ha cercato mi ha 

detto: ‘vedi che c’è questo signore qua vedi un poco e poi non  

ha  voluto  sapere  più  niente,  non  sa  niente,  non  ha  mai  

partecipato,  zero  totale,  quindi  non  c’è  problema,  c’era  

l’accordo che nel  momento in  cui  dovevamo ehh… doveva… 

ehh…

FRANZINELLI: fare i conti… 

MARTINO: (…) come sono contento che gli organi inquirenti  

su queste pale, anche perché se si ricorda all’inizio su Santa  

Ninfa… che lo attenzionano perché vedono che c’è il business, 

non ci sono dubbi, ma noi passaggi li abbiamo fatti… dottore…  
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io mi preoccupo invece dell’amico nostro che va girando e si va  

infilando ovunque e in posti che… che nemmeno conosce.

FRANZINELLI: SALADINO?

MARTINO:  sì!  Ha  capito  di  cosa  mi  preoccupo?  Poi  c’è  

un’altra mezza speranza che anche se lo captano mentre parla 

non si capisce quindi…

FRANZINELLI: lui non capisce SALADINO.

La testè riportata conversazione dimostra alcune cose fondamentali:

- MARTINO Vito è molto amico di TAMBURELLO Matteo;

- MARTINO sa che i TAMBURELLO sono mafiosi;

- MARTINO sa che TAMBURELLO Salvatore è stato ed è il capo 

mandamento di Mazara del Vallo;

- SALADINO Melchiorre ha iniziato i primi contatti con MARTINO 

tramite TAMBURELLO Matteo;

- MARTINO Vito, FRANZINELLI Luigi e SALADINO Melchiorre 

sono stati insieme a trovare i TAMBURELLO;

- MARTINO  è preoccupato che le indagini possano essere estese a 

SALADINO Melchiorre e che lo stesso possa essere intercettato.

…………………..

Il  25/10/06,  dalle  ore  9,24,   SALADINO  Melchiorre  si  lamenta  di 

MARTINO  Vito  e   ricostruisce  gli  accordi  già  presi  e  le  tangenti 

parzialmente pagate da FRANZINELLI per la convenzione ottenuta dalla 

SUDWIND;  parla, inoltre, degli accordi concernenti gli altri parchi eolici 

da realizzare nei territori di Mazara e Salemi.

Si  tratta  della  conversazione  ambientale  n.  3500  intercettata  sulla  KIA 

“Sorrento” del SALADINO (all. 3).

Questi  comincia  spiegando  al  proprio  interlocutore  di  aver  rotto  con 

MARTINO Vito.

SALADINO: questo Vito MARTINO, uno di Mazara che era sempre vicino 
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a me, io lu pusà…

Aggiunge  d’aver  introdotto  la  società  FRI-EL  a  Mazara,  perché  fosse 

appoggiata politicamente dal MARTINO al fine di ottenere la convenzione.

SALADINO:  …allora  io  ti  porto  qui  la  FRI-EL,  m’ammuttari  sulu  

politicamente questa cosa a Mazara per farmi avere la convenzione, io sto 

rifiutando  di  guad… perdere 6  milioni  di  euro  di  utile  su Mazara,  non  

voglio sapere più niente…

Ma quanto alle tangenti promesse da  FRANZINELLI  per il primo parco 

eolico di Mazara, quest’ultimo gli ha proposto di dare tutto a  MARTINO 

Vito.

SALADINO : …più la società mi deve dare 300 mila euro, FRANZINELLI  

mi ha detto: ‘SALADINO io, siccome Vito ne avevamo parlato che poteva 

partecipare anche a questi tre parchi, non ci sono state più le condizioni,  

gli lasciamo tutto su Mazara, lei che ne dice?’.

La proposta ha irritato SALADINO, il quale ha risposto a FRANZINELLI 

di aver diritto alla sua parte di tangente, in virtù dell’impegno profuso per la 

riuscita dell’operazione.

SALADINO:  …lasciare tutto su Mazara!... gli ho detto: senta dottore, io  

sono grande di cuore, gli ho detto: gli lascio i lavori a Vito MARTINO, però 

miei sacrifici da tre anni a venire qua, che ho fatto in due anni su Mazara,  

dottore ma lei me li deve dare a me è chiaro?

FRANZINELLI,  tuttavia,  ha  continuato  a  chiedere  a  SALADINO  di 

aiutarlo a liberarsi di MARTINO Vito.

SALADINO: …ieri mi ha detto: ‘la prego, mi tolga questo di mezzo’.

A questo  punto,  SALADINO  ha minacciato  di  agire  quale  emissario  di 

Cosa  Nostra,  e  di  richiedere  il  pagamento  delle  tangenti  dovute 

all’organizzazione,  ricordando  gli  accordi  presi  in  proposito  anni  prima, 

quando ancora aveva corso legale la lira.

SALADINO: …allora, a questo punto lo sai, no? Lo tolgo di mezzo, perché 
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a  questo  punto  gli  dico,  ci  vado  io  a  Mazara,  cosa  c’è  per  gli  amici? 

Capito? Non ci  sono problemi! La Società è a conoscenza, allora erano 

lire… pi li cristiani, 150 milioni erano… 200 milioni che cosa ne vuoi fare  

ne fai, però 100 milioni ci li porti a Salemi a li cristiani che hanno problemi 

(affiliati  che  devono  sostenere  spese  legali;  n.  d.  P.M.)  …ci  siamo,  ti  

bastano 300 milioni…

E SALADINO prosegue riferendo che, delle due MERCEDES nelle quali 

erano  state  convertite  le  tangenti  originariamente  promesse  da 

FRANZINELLI,  solo  quella  di  MARTINO  Vito è  stata  consegnata, 

mentre lui, SALADINO, ha rifiutato quella destinata a lui.

SALADINO: dda  la  Società  decide  di  comprare  due  Mercedes,  una  è  

rimasta là perché io non l’ho voluta più…

Ancora,  SALADINO  riferisce  di  due  incontri  avuti  con  CUTTONE 

Antonino,  suocero  di  MARTINO  Vito,  con  lo  scopo  di  dirimere  la 

controversia insorta con quest’ultimo.

Quanto al primo incontro.

SALADINO :  …suo suocero  mi  voleva  parlare,  suo  suocero,  e  ci  sono  

andato… mi  ha  detto:  ‘ma tu  con  Vito  che  hai?’e  gli  racconto  tutto,  e  

adesso  ti  dico  un’altra  parola  molto  grave,  che  ha  detto  lui,  davanti  a  

FRANZINELLI:  ‘voglio  i  soldi,  con  la  gamba  incavarcata’al  dottore  

FRANZINELLI, quando gli ha detto: ‘dottore lei deve darmi 300 milioni…  

settantacinq… 150 mila euro su Mazara per quanto riguarda… siccome mi  

sanno di tangenti, questi se li può tenere, minchia, l’ho guardato in faccia,  

gli  ho detto:  ‘non si  dimentichi  queste  parole  Vito  MARTINO’c’era suo 

suocero: ‘virissi chi ddi 100 milioni ce li vuole regalare’… i 100 milioni li  

voglio portati a Salemi, gli ho detto, perché questo è un accordo fatto da me 

e non da lui, sta rifiutando quello che la società deve riconoscere…”.

Quanto al secondo incontro.

SALADINO: E poi è  venuto  a Salemi,  è venuto con la  calma,  come se  

volesse sistemare le cose, gli ho detto: ‘vossia io l’ho ospitata qui, ma le  
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dico che tutto quello che lei sta dicendo io posso rispondere su tutto quello  

che  vuole,  però  veda,  la  sua  presenza  qui…  io  no,  sono  onorato  di  

ospitarla… ma veda che lei non doveva venire da solo, doveva venire con  

quelle  persone  che  hanno  garantito  a  suo  genero,  se  no,  non  abbiamo 

niente da fare. Chiaro!!?’.

Nel  contegno  che  SALADINO  riferisce  d’aver  tenuto  con  CUTTONE 

Antonino  nel  corso  del  secondo  incontro,  c’è  tutta  la  deferenza  dovuta 

verso  un  personaggio  mafioso  di  rango,  ma  anche  un  chiaro  accenno  ai 

referenti mafiosi di  MARTINO Vito, i quali avevano garantito per lui in 

relazione all’operazione che aveva condotto alla stipula della convenzione 

fra la SUDWIND e il  Comune di Mazara.  Referenti  che –alla luce delle 

affermazioni dello stesso MARTINO Vito, intercettate il 18 ottobre,- vanno 

individuati  nei  TAMBURELLO,  e  in  particolare,  in  TAMBURELLO 

Matteo.

La  filippica  di  SALADINO  contro  MARTINO  Vito  continua  con  le 

seguenti parole.

SALADINO: …Allora io gli devo dare la mia, gli dico: siccome in questo,  

aggancio all’inizio c’è stato pure… AGATE! che… è lo zio, lu picciotto un 

c’è, è lo zio…

Come si  vedrà meglio  più avanti,  SALADINO  sta  parlando dei  mafiosi 

AGATE  Epifanio  (“lu  picciotto”),  all’epoca  detenuto  (“un  c’è”) e 

AGATE  Giovan  Battista  (“lo  zio”).  Ed  è  a  loro  che  si  ripromette  di 

esternare le proprie rimostranze per l’ingordigia di MARTINO Vito.

SALADINO: Gli racconto tutto, gli dico: entro 24 ore voglio la risposta,  

che non si permetta più a dire o a chiedere delle somme che sono mie, e dei  

sudori già fatti,  io di  controparte ti  do i  lavori… io non voglio  fare 40 

miliardi di lavoro per andare a guadagnare 6 miliardi, per andare a finire  

dintra (in carcere; n. d. P.M.), ci dici che se lo fa lui a Mazara che già c’è  

mare forza 15, ti spiego perché lui parla troppo…

La conferma che SALADINO sta parlando di MARTINO Vito è data, fra 
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l’altro, dai riferimenti alla di lui militanza politica.

SALADINO: che  cosa c’era  in  quella  società  dove  siamo noi,  c’era  la  

Segreteria di Forza Italia, e loro ci facevano le riunioni… allora siccome io 

ho 58 anni… gli ho detto a mio figlio Francesco: vedi che non dobbiamo 

andarci  a  Mazara.  Mi  ha  detto:  ‘perché  papà?’poi  ti  spiego!  In  questo  

ufficio essendo di Forza Italia là dentro ci sono microspie e i telefoni sono 

tutti…

Durante la conversazione,  il  livore di  SALADINO   nei confronti  dell’ex 

socio aumenta (conversazione ambientale n. 3552, all. 4).

SALADINO: Vito MARTINO che cammina con il Mercedes della Società,  

faccia di minchia!

UOMO: e  che  fanno,  lo  fanno  questo  il  parco  di  Vito  MARTINO?  O 

nemmeno lo fanno?

SALADINO:  a Mazara?...  se  mi  pagano!  Se non mi pagano il  parco è  

malato, hai capito?... (…) se no ci sono tutte le carte pronte perché vanno a 

finire  tutte  cose  a mare,  non solo lo  comunichiamo alla  Società  che  ha 

venduto il parco e sei finito, due milioni di euro se no non possiamo fare  

niente.

UOMO: e lui ce l’ha?

SALADINO: ce l’ha? Il parco eolico di 75 megawatt è stato venduto 15 

milioni di euro e non ha soldi? Ma che sei minchia!

UOMO: questo di Alcamo?

SALADINO: ti sembra chi!

UOMO: prepara le carte, preparami queste cazzo di carte subito.

SALADINO: non è il momento, te lo dico io nel momento in cui ti faccio la  

relazione, ti dico: amico mio questo non c’è, questo non c’è, questo è falso,  

questo è falso, questo è falso, io sto portando le carte alla Società a cui hai  

venduto  ed  alla  Procura  ti  macinai!  Se  no  ci  vogliono  2  milioni…  in  

contanti,  io  ti  do  la  strada  come  devi  fare…  perché  lui  a  me  lì  mi  
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dovrebbero dare per chiudere l’operazione precisa, te lo dico io, 7 per 8,  

56, 560 mila euro e invece non mi hanno dato nemmeno una lira e me la  

deve chiudere con meno perché e li vuole lui pure MARTINO hai capito?  

Come se il lavoro lo avesse fatto lui…

A  questo  punto,  SALADINO  comunica  al  suo  interlocutore  che  dovrà 

recarsi quella stessa sera ad Alcamo a parlare con un soggetto il quale gli 

dovrà dire se è il  caso che lui  SALADINO  vada a parlare con un certo 

personaggio, che in questo, frangente non menziona.

SALADINO: stasera  ho  un  incontro  con  un  amico  mio  ad  Alcamo, 

chiaro?... ‘che faccio vado o non vado da quel signore e quello chiacchera  

con me, no?!’E mi dice: ‘vacci!’. Perché quelli non ci sono più, né il padre,  

nemmeno il figlio e nemmeno mio cugino’.

Alla luce di alcune risultanze già enunciate,  ed altre che saranno esposte 

successivamente, si può ritenere che, accennando al “padre”, al “figlio” e al 

proprio  “cugino”,  SALADINO  parli  di  TAMBURELLO  Salvatore  e 

TAMBURELLO  Matteo,  nonché  del  proprio  cugino  GIACALONE 

Giovanni.

Come  s’è  visto,  infatti,  pochi  giorni  prima,   (il  18/10/06)  questi  tre 

personaggi  erano  stati  tratti  in  arresto  in  esecuzione  dell’ordinanza  di 

custodia cautelare in carcere n. 4895/05 R.G. N.R. n. 5140/05 R.G. G.I.P. di 

Palermo,  con  l’accusa  per  TAMBURELLO  Salvatore  (suocero  di 

GIACALONE Giovanni) di essere il reggente del mandamento mafioso di 

Mazara del Vallo.

GIACALONE  Giovanni –come  già  detto-  è  cugino  di  SALADINO 

Melchiorre;  e s’è visto –nella già riportata conversazione ambientale del 

26/7/06-  che  TAMBURELLO  Matteo  era  perfettamente  informato  del 

sinergico attivismo (con  MARTINO) di  SALADINO Melchiorre (che il 

TAMBURELLO  indica  come  “lu  cucinu  di  me  cugnatu  Giovanni”) 

riguardo all’impianto eolico, e dei dissidi insorti tra i due, in relazione ai 

quali addebitava la colpa a MARTINO Vito.
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Il  senso  di  quanto  SALADINO  Melchiorre  dice  nella  conversazione 

intercettata sulla sua auto il 25/10/06 è, dunque, che egli andrà ad Alcamo 

da  un  personaggio,  il  quale  lo  dovrà  consigliare  circa  l’opportunità  di 

parlare  della  faccenda  con  altro  personaggio  (evidentemente,  mafioso), 

essendo  impossibile  interloquire  con  TAMBURELLO  Salvatore  (“il 

padre”), TAMBURELLO Matteo  (“il figlio”) e GIACALONE Giovanni 

(“mio cugino”), in quali tutti “non ci sono più” , perché detenuti.

……………………………………..

Il  7  novembre  2006,  a  bordo  della  propria  autovettura  OPEL  “Astra”, 

SUCAMELI Giuseppe  tiene  interessanti  conversazioni.  Nel  corso  della 

prima (n.  3684, dalle  ore 17,19) riferisce al  proprio interlocutore circa il 

proprio  impegno  per  fare  ottenere  la  convenzione  per  il  parco  eolico  al 

gruppo d’interessi costituito da SALADINO Melchiorre (“il salemitano”), 

SUDWIND e  NICASTRI  (e cioè “EOLICA DEL VALLO”), a discapito 

della  ENERPRO,  la  quale  diversamente  avrebbe  avuto  “via  libera”,  dal 

momento che aveva le carte in regola, avendo acquisito la priorità nel diritto 

e  avendo ottenuto già  il  placet  della  regione (“...se no questa aveva via  

libera, perché aveva già il  via dalla Regione,  aveva tutto…”); e accenna 

all’analoga attività svolta da Vito MARTINO.

UOMO:  minchia quello  a loro li  ha conosciuti  di  rimbalzo… a lui  l’ha  

conosciuto di rimbalzo… quello era prima con Vito.

SUCAMELI: nella… nella…

UOMO: nella trattativa… perché successivamente si è agganciato a loro,  

però non era lui il suo punto di riferimento originalmente…

SUCAMELI: quale? Quello mio?

UOMO: quello di quello di Vito!

SUCAMELI: quale punto di riferimento dici?

UOMO:  Nicastri!  Non era lui  la  persona inizialmente… era WINDSUD 

SUCAMELI: no era il salemitano! E Vito… no il salemitano… e io gli ho 

fatto avere… la comu si chiama prima loro al salemitano…
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UOMO: che era WINDSUD il salemitano.

SUCAMELI: e sono venuti… mi hai capito?... se no questa aveva via libera  

perché aveva già il via dalla Regione, aveva tutto.

UOMO: cioè il salemitano era proprietario.

SUCAMELI:  allora… c’erano ricorsi,  quello  quell’altro  ed hanno fatto  

l’accordo,  quello  se  n’è  uscito  chissà  come… di  là  quello  l’ha  mollato  

perché si è comportato… ed ha stretto con lui… quello ha visto una come si  

chiama ha detto:’ho una cosa per te c’è questo ti interessa?’e quello si è  

messo in movimento Vito! Se mi porti avanti questa discussione.

I  due  interlocutori  fanno  una  serie  di  commenti  su  MARTINO  Vito, 

menzionandolo senza possibilità di equivoci.

UOMO: l’hai sentito cosa ha detto ieri  Martino?...  Vito l’hai sentito cosa 

ha detto l’altra sera? Cioè un progetto  finito ti costa 700.000 euro.

SUCAMELI: Parla più forte che non ti sento.

UOMO:  Vito  l’hai  sentito  cosa ha  detto  l’altra  sera,  un  progetto  finito  

autorizzato  a  Società  gli  costa  700.000  euro,  un  miliardo  solo  su  un  

progetto hanno buttato.

SUCAMELI: 700.000 euro che cosa?

UOMO: il progetto finito… cioè fare tutto l’iter autorizzativi i progetti.

Parlano chiaramente della società F.E.R.A. e del socio della stessa FALESI 

Sebastiano.

UOMO: Sebastiano ha messo qualche zero in più, mi sembra strano… Per 

me  Sebastiano  ha  sbagliato…  Nel  contratto  che  mi  ha  mandato,  della  

servitù… ho letto che il capitale sociale è 2 milioni e 500 mila euro, ma per  

una S.R.L. mi sembra troppo… 2 milioni e 500… avevano 10 mila euro  

quando sono venuti qua, minchia l’hanno portato a 2 milioni e mezzo, ma 

può essere?  (…)  minchia  devo  chiederglielo,  gli  dico  Sebastiano  questi  

numeri sono giusti?

Sono  al  corrente  del  fatto  che  FRANZINELLI  Luigi  ha  regalato  una 
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MERCEDES a MARTINO Vito.

UOMO: minchia quello gli ha comprato pure il MERCEDES… ahh! Tieni  

qua la macchina, cammina!

E sanno dei dissidi insorti fra MARTINO Vito e SALADINO Melchiorre; 

in  relazione  ai  quali,  SUCAMELI  spiega  al  suo  interlocutore  che 

SALADINO  avrebbe  sottratto  a  MARTINO  –  a  dire  di  quest’ultimo- 

50.000 euro.

UOMO: …io non l’ho capito cu era ddu cristianu che diceva lui ieri sera 

che gli ha rubato i 50 mila euro… ma era mazarese?

SUCAMELI: (…) di Salemi! … quelli del partito non glieli potevano dare  

così a lui… e allora gliel’hanno girati alla Società… alla Società… di che  

doveva fare i pali lì… per poi lui poterglieli girare a lui… sotto forma  di  

sovvenzione… lui piglia…

UOMO: minchia! (sorride)… minchia poveretto, non si trova 50 mila euro 

sul conto… minchia 100 milioni sono.

Il riferimento all’origine del personaggio (Salemi) e alla società che “deve 

fare i pali” (del parco eolico), unitamente alle cointeressenze, analiticamente 

illustrate  in  precedenza,  esistenti  fra  MARTINO  Vito  e  SALADINO 

Melchiorre (e  ai  dissidi  ultimamente  intercorsi  fra  gli  stessi)  consente 

d’individuare  in  quest’ultimo  il  soggetto  di  cui  MARTINO  Vito  si  è 

lamentato,  accusandolo  –a  dire  dei  due  interlocutori-  di  avergli  rubato 

50.000 euro.

Alla luce di ciò, pare doversi interpretare il  discorso di  SUCAMELI  nel 

senso  che  la  somma  di  €  50.000,  costituente  un  finanziamento  occulto 

destinato al partito di  MARTINO Vito  era stata, inizialmente, consegnata 

alla società del SALADINO, perché la girasse a MARTINO. Cosa, però, a 

dire di quest’ultimo, non avvenuta, perché il SALADINO si era trattenuto la 

somma.

Durante la testè riportata conversazione, il sistema di sorveglianza satellitare 

GPS indica che l’autovettura è ferma ad Alcamo, nella Via San Gaetano, 
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presso la società “EOLICA DEL VALLO” di NICASTRI Vito. 

………………………

Nella stessa giornata del 7 novembre 2006, dalle 19,44 (all. 8) SUCAMELI 

Giuseppe, a bordo della sua OPEL “Astra”  torna a parlare dell’opera da lui 

svolta  per  favorire  la  realizzazione  del  parco  eolico  da  parte  della 

SUDWIND, di fatto ceduta da tale società, con l’accordo del 20/3/06, alla 

“EOLICA DEL VALLO S.r.l.”, di cui risultava socio NICASTRI Roberto, 

nato ad Alcamo il 2/7/962, al quale il SUCAMELI fa espresso riferimento 

nel corso della conversazione intercettata (n. 3686).

SUCAMELI: no con lui no… con il grande capo… con Roberto con cosa… 

(…)  lui  Roberto questo  impianto  lì…  quello  vecchio…  che  poi  si  sono  

accordati  con  l’altro…  (…)  all’inizio  iu  ci  l’ammuttà  ccu  l’ingegnere  

Candela, con  Campana… minchia  Roberto  fa… infatti mi ha detto: ‘vedi  

che i nostri accordi sempre gli stessi…’… quando poi… gli dico  Roberto 

vieni a Mazara che dobbiamo mangiare insieme… il  Vito  non lo faccio… 

(…) ma non lo farò nemmeno se… è giusto… se non abbuscu mancu una  

lira è giusto?

Abbastanza  chiaro  il  senso  delle  parole  pronunciate  dal  SUCAMELI. 

NICASTRI Roberto  (subentrato nell’affaire  nella qualità di gestore della 

“EOLICA DEL VALLO”) gli ha confermato che rispetterà gli accordi già 

intercorsi con la SUDWIND. Ma SUCAMELI gli ha risposto di non essere 

un venale (“il Vito non lo faccio”; con palese riferimento all’avidità di Vito 

MARTINO),  e  si  adopererà  fino  in  fondo,  anche  se  non  dovesse 

guadagnarci nemmeno una lira.

L’oggetto  dell’argomento  trattato  è  reso  inequivocabile  anche  dal 

riferimento che SUCAMELI fa a PALADINO Baldassare, Presidente del 

Consiglio  di  Amministrazione  della  ENERPRO S.r.l.,  nato  a  Mazara  del 

Vallo, ma residente a Genova.

SUCAMELI: (…) PALADINO ha fatto un po’ lo stronzo…(…) che quando 

PALADINO è venuto a Mazara che era l’inter… il mazarese diciamoci… 

così detto maz… che poi nemmeno è di Mazara ma che… se n’è andato da  
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CANDELA e  CANDELA  mi ha  chiamato,  mi  ha  detto:  Pino  mettiti  in  

mezzo tu e vediamo di fargli fare questo eolico…

Parole  –queste  ultime-  che  ribadiscono  come  SUCAMELI  Giuseppe, 

inizialmente,  si  fosse speso in  favore della  ENERPRO, e a  sèguito della 

sollecitazione di  Battista AGATE, invece, aveva deciso di appoggiare la 

SUDWIND.

SUCAMELI, anzi, riepilogando la fase iniziale della vicenda, riferisce che 

gli accordi finalizzati a far prevalere la SUDWIND vennero raggiunti nel 

corso  di  una  summit  mafioso  al  quale  presero  parte  quattro  persone:  lo 

stesso  SUCAMELI,  Battista AGATE, Nino CUTTONE  e  SALADINO 

Melchiorre (“il salemitano”). Vito MARTINO non aveva preso parte alla 

riunione  ed,  anzi,  quando  ne  venne,  successivamente,  a  conoscenza, 

manifestò  preoccupazione  per  il  caso  che  potessero  esservi  state 

intercettazioni presso “l’impianto” (riferimento che rivela come l’incontro 

avvenne presso l’impianto della “CALCESTRUZZI MAZARA S.p.a.” che, 

appartenendo a mafiosi conclamati, quali gli  AGATE, ben avrebbe potuto 

essere  oggetto  di  operazioni  tecniche  di  questo  tipo  da  parte  delle  forze 

dell’ordine.

SUCAMELI: poi è successo quell’inghippo con… con… Vito per causa di  

Vito… mi ha chiamato  Battista,  mi ha chiamato  Nino CUTTONE…Vito  

non  c’era,  infatti  mi  ha  chiesto  chissà  ci  sono  state  intercettazioni  

all’impianto…  c’è  stata  una  riunione,  io,  il    Salemitano  ,  CUTTONE e 

Battista, quattro… quindi abbiamo stabilito determinate cose… poi… quel  

minchia c’è… e ncagghià pure io… e un ci abbuscà nenti mancu io perché 

saltando in aria… che io ero con loro… quelli sono andati…

UOMO: per la sua strada

SUCAMELI: a quelli li ho mollati (la ENERPRO; n. d. P.M.) e gli ho fatto 

fare  la  convenzione  pure  a  questi  (la  SUDWIND;  n.  d.  P.M.)  e  sono 

venuti…  in  contatto  tutti  e  due,  perché  senza  la  convenzione  che  gli 

facevano fare a quelli… questi sarebbero arrivati belli senza compromessi… 

loro ti sembra che lo sanno che sono stato io a fargli fare la convenzione?
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UOMO: ma tu perché non glielo dici? Gli dici: ‘vedi che quella che vi siete 

presi era roba mia’!

SUCAMELI:  Infatti  quelli  sono  arrivati  dopo  e  gli  è  stata  fatta  la  

convenzione prima, minchia! Poi… gli hanno fatto la convenzione pure a 

loro, poi il Consiglio Comunale gliel’ha bocciata perché c’erano…

Il resoconto di  SUCAMELI Giuseppe sulla vicenda è fondamentale: esso 

documenta  il  fatto  che fu Cosa Nostra  a  decidere  che il  parco eolico  di 

Mazara  del  Vallo  dovesse  essere  realizzato  dalla  SUDWIND.  E  fu  in 

ossequio  all’insindacabile  decisione  di  Cosa  Nostra  che  si  adottarono 

provvedimenti contrari alla legge e ai principi di buona amministrazione per 

far sì che la ENERPRO, la quale era arrivata per prima, venisse scavalcata 

dalla SUDWIND. 

Infatti,  sebbene  la  ENERPRO,  già  il  26  ottobre  2004  avesse  ottenuto 

dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (Servizio 2 VAS –VIA) il 

prescritto giudizio positivo di compatibilità ambientale (decreto n. 1.100) ai 

sensi  del  D.P.R.  12/4/96,  otterrà  l’approvazione  del  proprio  schema  di 

convenzione per la realizzazione di una centrale eolica, da parte della Giunta 

Municipale  di  Mazara  del  Vallo,  solo  il  23/12/04  (delibera  n.  263/GM), 

mentre, invece, la stessa Giunta Municipale aveva già approvato l’analogo 

schema di convenzione della SUDWIND in data 19/11/04 (delibera n. 228/

GM),  senza  che  tale  società  si  fosse  nemmeno  attivata  per  ottenere  il 

giudizio  positivo  di  compatibilità  ambientale  da  parte  dell’Assessorato 

Regionale Territorio e Ambiente.

……………………..

La conversazione ambientale n. 915 del 15 novembre 2006, delle ore 11,29, 

registrata a bordo della MERCEDES in uso a MARTINO Vito, documenta 

che  quest’ultimo  e  FRANZINELLI lUIGI stanno architettando  ulteriori 

imbrogli (all. 106).

Si  comprende  che  l’interlocutore  di  MARTINO  è  FRANZINELLI,  sia 

perché  la  conversazione  si  mostra  come  un  naturale  sviluppo  degli 

argomenti trattati dai due in precedenza, sia perché il FRANZINELLI, nel 

pagina 364 di 495



corso di questa, fa espresso riferimento a lavori che la sua impresa effettua a 

Bari.

I due colloquianti parlano della necessità che la “EOLICA DEL VALLO” 

avrà  (per  il  parco eolico  denominato  “Mazara  1”)  di  affidare  i  lavori  di 

scavo ad una ditta esterna. Essi dibattono la questione e si chiedono con 

quali modalità debba essere scelta tale ditta; a dimostrazione del fatto che 

NICASTRI Vito  (formalmente subentrato alla SUDWIND nella titolarità 

della  convenzione),  MARTINO  e  FRANZINELLI,  costituiscono  un 

tutt’uno: le singole componenti di un articolato programma criminale.

FRANZINELLI spiega a MARTINO che NICASTRI dovrà “gonfiare” il 

computo metrico degli scavi, in modo tale da far risultare, per esempio, 130, 

ciò che in realtà costa 100, in modo da dividersi, poi, con la ditta che fa gli 

scavi, il surplus di 30 conseguito (dice MARTINO: “dieci sono i tuoi e 20 

sono i miei”).

Ma  la  parte  finale  della  conversazione  è  quella  più  interessante:  essi 

concordano di coinvolgere il  suocero di  MARTINO,  e  cioè  CUTTONE 

Antonino  (che  non  ha  alcun  titolo  ufficiale  per  esservi  coinvolto) 

nell’individuazione della ditta che dovrà eseguire gli scavi. 

Anche questa conversazione va riportata testualmente.

MARTINO: …e qua glielo dobbiamo far fare pure a questi…

di Mazara?
FRANZINEL

LI:

…INC… (parola)  dipende  …INC… (parola)  è  

un soggetto simile
MARTINO: in caso glielo facciamo fare a lui stesso e così  

manteniamo…
FRANZINEL

LI:

lui…lui  può  fare,  lui…  poi  fare  secondo  me  

NICASTRI va in banca e vai… e fa il …INC…

(parola) nel senso che…
MARTINO: le  imprese  di  Mazara…e  noi  chiediamo… 

giusto? Ma gliene parliamo chiaro!
FRANZINEL

LI:

il  meccanismo  è  questo  secondo  me:  allora… 

l’impresa  x,  no? Che  fa  capo a  NICASTRI  è  

pagina 365 di 495



quella alla quale la società proprietaria si …

INC…l’impianto cederà i lavori, ad un prezzo 

che…faranno un contratto, no? 
dalle  ore11.45.21  …OMISSIS…  alle  ore 

11.45.52
MARTINO: no ma già.. dobbiamo incominciare 
FRANZINEL

LI:

dovrebbe funzionare così…

MARTINO: no, lo facciamo, noi… come…io…come dice lei
FRANZINEL

LI:

a meno che… per me non ha alternativa, se non 

cambia di colpo la… di dire: tu NICASTRI fai  

non  solo  l’appaltatore  principale,  fai  il  

contratto… ma fai anche!!… ti do io chi ti fa i  

lavori di scavo e di cemento giusto… e però lì  

in  mezzo  io  non  figuro  con…  con  un’altra  

impresa,  ma  troviamo  il  modo  se  tu  mi 

garantisci  un  tot  sul  …INC...  (parole)  

particolare da fare è sul computo metrico che è  

la  stessa  cosa  però  non  figura  nessuna…  nè 

cooperativa, nè ditta nè niente, c’è solo lui…
MARTINO: e così dobbiamo…così dabbiamo fare
FRANZINEL

LI:

secondo me è ancora più semplice per evitare…

MARTINO: perché io la ditta che va materialmente a fare i  

lavori ce l’abbiamo
FRANZINEL

LI:

sì è quello che…

MARTINO: è  giusto?  Quindi  serve  quella  che  garantisce  

l’operazione…
FRANZINEL

LI:

allora  ..INC…  facciamo  l’esempio  degli  scavi  

no, che è una delle voci…inc… gli scavi, allora 

tu  dici:  “Io  ho  chi  mi  fa  gli  scavi,  ha  

l’attrezzatura,  ..inc… quello mi dà il  computo 

quello  che  ti  fa  gli  scavi  che  è  tot  al  metro 

quadr… metro cubo…solita voce… quello costa 

100 lire, benissimo ok! Tu nel computo che vai  
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a fare con chi ti dà il lavoro …INC…tu hai 130,  

supponiamo no…e già hai dentro quei lavori… 
MARTINO: 10 sono tuoi e 20 sono i miei!
FRANZINEL

LI:

bon! Dopo lì si discute, lui dirà…là, là è così là  

a Bari è così…ed è tra i 12 e 18, 12 per cento 
MARTINO: e  noi  potremmo  giostrare  pure  su  quello  che  

deve  fare  i  lavori  possiamo  tirarci  pure 

qualcosina vediamo un po’ …
FRANZINEL

LI:

eh! Perché qual è la differenza …INC… prezzi,  

ora ti spiego la questo 18 e 12 è un fatturato 

dell’impresa intermedia 18! Mentre qui non c’è 

l’impresa intermedia, fattura tutto lui quindi si  

prende tutto  il  30 capisci? Bisogna trovare il  

modo di come ci dà il tuo 18 il tuo 20 o quello  

…INC… 
MARTINO: là prendete il 18?
FRANZINEL

LI:

là sarà il 18, non è ancora fatto il…

MARTINO: e quant’è il…lavoro complessivo? 
FRANZINEL

LI:

sarà …INC…

MARTINO: quindi un milione e otto di utile…INC… 
FRANZINEL

LI:

si!

MARTINO: qua quanto sarà?
FRANZINEL

LI:

qui un po meno perché la c’è terra sotto, qui è  

tutto  roccia  molta  da  voi  costa  molto  di  più 

..INC…  scavo…INC…  bisogna  avere  il  

computo in mano, quando arrivano questi che 

saranno esecutivo… 
MARTINO: ma mettiamo che…
FRANZINEL

LI:

tu vedi…

MARTINO: faranno un computo di sei milioni di Euro, sei,  

sette milioni di Euro… 
FRANZINEL

LI:

penso di sì…

MARTINO: anche il 18…mettiamo il 20… un milione e 200  
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mila Euro… 
FRANZINEL

LI:

più o meno le cifre saranno quelle…perché dopo  

si fanno i calcoli da…INC….. qualcosa di più 

c’è….scavo maggiore hai capito? Con 75 mega 

anziché 50, però non è che sarà in proporzione  

una volta e mezzo…da 50 a 75 non è…il 50 per 

cento…sarà un 20 o un 30 in più…INC… ma è  

chiaro che bisogna cominciare a parlare, no? 
MARTINO: ora! ora!, pure ora
FRANZINEL

LI:

…INC…

MARTINO: io  ora…  lo  chiamiamo,  io  gliel’ho  detto  che 

dobbiamo  parlare  insieme…  lui  mi  ha  detto  

dice  va  beh!  in  caso  glieli  facciamo  fare  a 

SALADINO, ha chiuso così, dice questo glielo  

facciamo fare a SALADINO
FRANZINEL

LI:

i lavori!

MARTINO: sì (ridono entrambi)
FRANZINEL

LI:

è una battuta?

MARTINO: sì
FRANZINEL

LI:

a Mazara?

MARTINO: sì
FRANZINEL

LI:

allora è una battuta!

MARTINO: certo!
FRANZINEL

LI

magari a Salemi poteva anche non essere una  

battuta…Salemi  è  più  lontana…INC… 

immediato no 
MARTINO: perché qua si parla che a gennaio si inizia
FRANZINEL

LI:

sì sì

MARTINO: ne parliamo con…
dalle  ore  11.50.06  …OMISSIS…  alle  ore 

11.50.27
MARTINO: noi già queste cose le possiamo stabilire se lui  
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già ci dà il computo metrico noi già possiamo 

in  questi  giorni…e..  ne  parliamo  con  mio 

suocero, vediamo quale impresa io già ce l’ho  

una…stabiliamo  il  tutto  e  loro  stessi  che  già 

queste  cose  le  hanno  fatte  pattuiranno  le  

modalità, fatto ciò…
FRANZINEL

LI:

siccome parliamo con gente che …INC. (parola)  

capire…INC. appalti…
MARTINO: fatto  ciò  cosa  significa!  eventualmente  li  

mettiamo in contatto, noi chiudiamo l’accordo 

e poi noi abbiamo finito
FRANZINEL

LI:

fine!

MARTINO: me ne vado la mattina a…INC..tura per definire
FRANZINEL

LI:

che è ancora meglio!

MARTINO: ma scherzi!
FRANZINEL

LI:

…INC… questo fa questo, questo e questo che…

MARTINO: no
FRANZINEL

LI:

impegnato a dare quel lavoro alle persone che 

voi dite… fine del discorso. L’unico modo è… è  

la modalità a cui ci deve ritornare questi soldi 
MARTINO: questo poi…
FRANZINEL

LI:

ci si studia, non è problema

MARTINO: un’impresa… non c’è problema!……INC… non 

c’è problema… c’è il problema che ti veda…
FRANZINEL

LI:

però una volta stabilita la regola, dopo si trova 

anche il campo da gioco insomma…
dalle ore 11.51.30 …OMISSIS fino alla fine.

……………………….

Il  18 novembre  2006,  dalle  10,20 i  carabinieri  documentano  (anche  con 

riprese video) un incontro tra  MARTINO Vito,  CUTTONE Antonino  e 

FRANZINELLI Luigi davanti al “Caffè Latino” di Mazara del Vallo. Nel 

corso  dell’incontro,  FRANZINELLI  consegna  del  materiale  cartaceo  a 
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MARTINO (V. documentazione fotografica, pagg. 202 e segg. Informativa 

carabinieri).

Durante la mattinata, alle 11,09,  MARTINO Vito  chiama telefonicamente 

l’imprenditore  PUTAGGIO  Antonino  e  lo  convoca  per  un  incontro 

immediato.

Conversazione telefonica nr.  1284, registrata il giorno 18.11.2006, alle 

ore  11:09:40  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamata  348/3205946  in uso a PUTAGGIO 

Antonino cl.1955. - sistema RT UNO - (All.108)

LEGENDA:

MARTINO:  MARTINO Vito;

PUTAGGIO: PUTAGGIO Antonino cl. 1955;

PUTAGGIO: Vito?
MARTINO: hei Nino dove sei?
PUTAGGIO: io sono qua vicino all’ufficio
MARTINO: allora  calcola  10  minuti  e  vieni  qua di  fronte… hai 

capito dov’è il mio ufficio?
PUTAGGIO: sì, dove mi hai detto, sopra il nostro ufficio 
MARTINO: sì di fronte preciso a Giovanni MESSINA
PUTAGGIO: va bene
MARTINO: va bene
PUTAGGIO: ciao
MARTINO: ciao, ciao

Il  servizio  di  pedinamento  e  osservazione  conseguente  alla  riportata 

telefonata, consente di avvistare, nella Via Toniolo di Mazara del Vallo, la 

MERCEDES in uso a  MARTINO Vito (p. 208). Alle 11,43,  MARTINO 

Vito,  CUTTONE  Antonino  e  PUTAGGIO  Antonino  vengono  ripresi 

insieme davanti al numero civico 46, dal quale esce anche FRANZINELLI 

Luigi (p. 209).

Indi,  MARTINO,  CUTTONE  e  FRANZINELLI  si allontanano a bordo 

della MERCEDES in uso a MARTINO (p. 210).

……………………………
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Il 22 novembre 2006  MARTINO Vito  comunica a  NICASTRI Vito  che 

GIAMMARINARO  Giovanni  ha  superato  i  dubbi  che  aveva  e  sta 

preparando la delibera da portare in Giunta. Più esattamente,  MARTINO 

afferma di aver preparato la delibera insieme a GIAMMARINARO.

Conversazione telefonica nr. 1410, registrata il giorno 22.11.2006, alle 

ore 16:57,16 (decreto nr.  2903/05 cell.  Wind. 320/3298496 )  utenza 

chiamante  335/7458214  intestata alla ditta “VENTO IN S.R.L.” con 

sede ad Alcamo in via San Gaetano nr. 6, di fatto in uso a NICASTRI 

Vito cl.1956. - sistema RT UNO - (All.84)

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

NICASTRI: NICASTRI Vito cl.1956;

MARTINO: pronto?
NICASTRI: Vito?
MARTINO: hei Vito!
NICASTRI: ma se  domani  mattina  io  vengo  li  a  Mazara  il  

Sindaco com’è è reperibile? 
MARTINO: no non c’è bisogno, non c’è bisogno… io oggi  

proprio  mi  sono  seduto  con  Giovanni  

GIAMMARINARO  finalmente,  abbiamo 

stabilito  il  tutto,  abbiamo chiarito  alcune  cose  

che  aveva un sacco di  dubbi  proprio  oggi  alle  

due  abbiamo finito adesso prepara la delibera e 

la  porta  in  Giunta,  abbiamo…  a  posto  Vito,  

superato, superato non c’è problema
NICASTRI: e poi ci sono le altre due delibere da preparare 

quelle dell’art. 7 
MARTINO: eh! Quali sono queste?
NICASTRI: come? Quelle dei progetti per questo vorrei venire  

io a Mazara
MARTINO: ahh…le altre due cose, le altre due cose? Ma sì  

non ti preoccupare, ma se vuoi venire puoi venire,  

però Giovanni per adesso ha un sacco di impegni,  

oggi praticamente dopo… ti ricordi praticamente  
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quel casino dell’altro giorno? 
NICASTRI: sì
MARTINO: abbiamo preso un impegno e oggi ci siamo seduti  

insieme a farla, quindi lui l’ha preparata tutta e  

ora il tempo di portarla in Giunta, Vito,  fammi 

lavorare a me, sentimi, se vuoi venire con tutto il  

cuore ah…
NICASTRI: un passaggio con il Sindaco o no? Che dici?
MARTINO: non lo so ehh dobbiamo dirglielo
NICASTRI: e tu diglielo!
MARTINO: e allora fammi vedere se trovo il Sindaco e te lo  

faccio sapere dai
NICASTRI: diglielo se domani mattina c’è gli dici  c’è quel  

signore simpatico che l’altra volta ehhh  …  
MARTINO: va bene, va bene,  ma tu sei a Castelvetrano per  

adesso no?
NICASTRI: a  Castelvetrano  sì  con  FRANZINELLI,  poi  

domani dovevo andare a Palermo e non ci vado 

per  cui  ho  questa  mezza  giornata  che  non  mi 

dispiacerebbe…
MARTINO: va bene chiamo a lui se mi dà l’appuntamento ti  

chiamo, perché se no fai un viaggio inutilmente…
NICASTRI: no è logico
MARTINO: è giusto? 
NICASTRI: sì, sì
MARTINO: e poi un’altra cosa, ho parlato… ho parlato con  

AGUECI sì appena ci vediamo poi ti racconto dai
NICASTRI: va beh così domani se vengo mi dici tutto 
MARTINO: come?
NICASTRI: così domani se vengo mi dici tutto 
MARTINO: va  bene  e  ora  se  becco  il  Sindaco  occupiamo  

questa mezza giornata va bene? Ciao
NICASTRI: chiama… chiama a SUCAMELI lui non ce l’ha 

il numero del Sindaco? 
MARTINO: che c’entra SUCAMELI?
NICASTRI: vedi tu, vedi tu, vedi tu ciao
MARTINO: cosa devi fare con SUCAMELI? Ci penso io!
NICASTRI: no che so…ciao
MARTINO: ciao
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………………………

La compresenza a Castelvetrano di  FRANZINELLI Luigi  e  NICASTRI 

Vito,  alla  quale  quest’ultimo  accenna  nel  corso  delle  telefonata,  è 

determinata  dal fatto  che nella stessa giornata del 22 novembre 2006, in 

Castelvetrano,  appunto,  innanzi  al  notaio  Vincenzo  Lombardo  viene 

stipulato l’atto notarile relativo alla cessione di ramo d’azienda dalla SUD 

WIND  (rappresentata  dall’amministratore  unico  FRANZINELLI  Luigi) 

alla “EOLICA DEL VALLO S.R.L.”; con tale contratto,  FRANZINELLI 

trasferisce  alla  predetta  società  la  piena  proprietà  del  parco  eolico  da 

realizzare  a  Mazara  del  Vallo  e  incassa  la  somma  di  €  1.300.000,  con 

bonifico bancario all’Istituto di credito CREDEM, filiale di Milano.

……………………..

SUCAMELI  Giuseppe,  menzionato  da  NICASTRI  VITO  nell’ultima 

parte della telefonata che precede, il giorno successivo chiama MARTINO 

Vito  per  dirgli  che  gli  deve  parlare  e  ottiene  da  lui  di  incontrarlo  al 

“Pescatore”.

Conversazione telefonica nr. 1456, registrata il giorno 23.11.2006, alle 

ore  14:15,28  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamata 320/3298472 in uso a SUCAMELI 

Giuseppe cl.1948. - sistema RT UNO  (All.85)

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

SUCAMELI: SUCAMELI Giuseppe cl. 1948;

MARTINO: pronto?
SUCAMELI: hei Vito?
MARTINO: chi sei?
SUCAMELI: Pino, Pino SUCAMELI sono scusi Vito, avevo bisogno 

di parlare con te per un… 
MARTINO: no chi sei non l’ho capito ancora?
SUCAMELI: ehh Vito MARTINO?
MARTINO: sì
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SUCAMELI: e io sono Pino SUCAMELI
MARTINO: ah Pino!!
SUCAMELI: oh scusa…
MARTINO: No fai una cosa, sono al “Pescatore” avvicina
SUCAMELI: Va boh, va boh, vengo… ciao, ciao…

…………………………

Intanto, nella stessa giornata del 23 novembre 2006, dalle ore 8,44, a bordo 

della MERCEDES in uso a MARTINO Vito, lo stesso si è intrattenuto in 

conversazione con FRANZINELLI Luigi (conversazione n. 989, all. 109).

FRANZINELLI gli riferisce circa l’avvenuta cessione per la realizzazione 

del parco eolico “MAZARA 1” alla “EOLICA DEL VALLO” e circa le 

intervenute modalità di pagamento; inoltre lo informa che NICASTRI Vito 

consegnerà  allo  stesso  MARTINO  Vito  quattro  assegni  da  €  1.250 

cadauno, per un ammontare di € 5.000:

FRANZINELLI

:

e’detto che …. no,  lui  voleva semplicemente  

chiuderlo così, io ho preteso dal notaio che ci  

sia il fax alla banca ieri con la firma di tutto,  

dell’ordine no…allegato  al  contratto,  che è  

una cautela minima, ma non per la fiducia a  

lui, però lì eran sei persone che firmavano,  

no? Appunto  io  ho venduto  a loro,  mica a  

NICASTRI, soci di Eolica del Vallo non è che  

solo loro e allora ho detto fate  un fax alla  

banca adesso davanti al notaio, lo firmiamo 

il fax di ordine di pagamento, no, e dopo lo  

alleghiamo al contratto, in modo più chiaro e  

intanto è una banca di Milano, eh,  a parte  

quello,  deve  darmi  questi  assegni,  lui  ha 

detto  fà:  <<li  darò  a  Vito,>>  okay,  sono  

quattro assegni da 1.250 euro ciascuno, era 
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là,  il  corrispettivo  del  diritto  di  opzione  …

inc… che sono sempre dei quattro soci 
MARTINO: quindi sono 5.000 euro?
FRANZINELLI

:

sono 5.000 euro,  però divisi  in  quattro,  che 

sono  quattro  persone,  deve  essere  tutto  a 

posto
MARTINO: me li dà oggi?
FRANZINELLI

:

anche  per  Finanza  per  tutto,  no  dico,  glieli  

darà  non lo  so  se  te  li  dà  oggi,  li  doveva 

preparare  perchè  doveva  fare  i  quattro  

nominativi intestati alla… a FRANZINELLI,  

insomma,  io  chissà  se  lo  vedo  a  quella  

persona è più giorni, …inc…e dopo vediamo 

di…  invece  l’altro  su…sulla  cessione  del  

ramo, lì ho voluto otto mesi di tempo
MARTINO: mamma mia

Poi  il  discorso  si  sposta  sulla  questione  concernente  la  ditta  che  deve 

effettuare  i  lavori  civili  del  parco  eolico.  FRANZINELLI  ricorda  a 

MARTINO che per formalizzare ulteriori accordi sarà necessario che loro 

(cioè  –alla  luce  di  quanto  emerso  precedentemente  –  oltre  allo  stesso 

MARTINO, anche il suocero dello stesso, CUTTONE Antonino, e i loro 

punti di riferimento mafiosi) scelgano la ditta che dovrà eseguire tali lavori. 

E  MARTINO  gli  comunica  che  in  giornata  è  programmato  un  incontro 

avente tale oggetto:

FRANZINELLI: come termine ultimo, no! Dice, bello, qualora 

viene  dato  questo  decreto  dal  Ministero 

dell’Ambiente,  c’è  la  stazione….  però 

conoscendo i romani 
MARTINO: ma il lavoro lui lo può iniziare, no?
FRANZINELLI: sì, è già a suo rischio, perché se non hai la  

stazione come cazzo fai, lui sa che lo otterrà  

questo decreto, però in teoria potrebbe anche 

non  averlo  mai,  no!  Ed  allora  abbiamo 

messo, comunque entro otto mesi,  se anche  
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non  lo  avesse  mai  lui  da  otto  mesi  deve  

pagare, però è nel contratto e lì garanzie non 

ce n’e insomma, certo,  garanzie  non ne ha 

voluto  dare  …inc..,  se,  se  parte  il  lavoro  

abbiamo sempre in mano anche i lavori da… 

però anche sui lavori bisognerà scrivere nel  

momento in cui avete deciso la ditta e tutto  

no? 
MARTINO: oggi  si  incontrano,  ma sicuramente  faranno 

un contratto, una cosa
FRANZINELLI: ma certo, ma certo!
MARTINO: ma la ditta  tutte  le  volte  che  deve  chiudere  

qualcosa ci va lei da questo punto di vista…  

fino  a  quando  non  devono  chiudono  i  

contratti e le cose
FRANZINELLI: sì, sì, una volta che avete finito, purtroppo noi  

il rapporto, cioè tu chiudi con la ditta e basta  

quello è un discorso tra di noi e NICASTRI 

non  c’entra  niente,  NICASTRI  deve  solo  

pagare. 

………………………….

Le  informazioni  che  SUCAMELI  Giuseppe  aveva  sui  dissidi  fra 

MARTINO Vito  e  SALADINO Melchiorre  si rivelano esatte,  alla  luce 

delle  affermazioni  fatte  dallo  stesso  MARTINO  nel  corso 

dell’intercettazione ambientale N. 1045 effettuata sulla MERCEDES a lui in 

uso il 27 novembre 2006, dalle 16,33 (all. 111).

Egli  spiega  in  maniera  molto  chiara  che,  in  occasione  della  recente 

campagna elettorale, una società lo aveva sponsorizzato con la somma di € 

50.000. Per “giustificare” la dazione di questa somma, si era ricorsi ad uno 

stratagemma: piuttosto che versarla direttamente al  MARTINO,  la si era 

versata sul conto corrente di un imprenditore che effettuava dei lavori per la 

ditta finanziatrice, come si trattasse di un anticipo per l’esecuzione di tali 

lavori.  L’accordo  era,  però,  che  l’imprenditore  girasse  l’importo  a 
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MARTINO Vito.

Ma l’imprenditore in questione, pur non negando il diritto di MARTINO a 

riceversi la somma in questione, rinviava continuamente il momento della 

consegna a lui. Comprendendo che costui non aveva una reale intenzione di 

consegnargliela,  MARTINO  parlava  con  FRANZINELLI  Luigi  e  gli 

proponeva di lasciare all’imprenditore i 50.000 euro quale effettivo acconto 

per  i  lavori  fatti,  con  l’intesa  che,  al  momento  opportuno,  l’impresa 

finanziatrice avrebbe regolato la situazione con il MARTINO.

Si riportano i tratti salienti dell’intercettazione in questione:

MARTINO: …come si è rotto il giocattolo? Che io mi candido  

e  riesco  ad  ottenere  dalla  mia  candidatura  una 

sponsorizzazione di 50.000 euro dalla… società madre, siccome 

io non ho nessun contratto,  abbiamo parlato con lui: “fatteli  

arrivare sul conto e poi vediamo…”…ma se era lui… ma meno 

male  perché  dovevamo  fare  tante  cose  insieme,  meno  male!  

Appena arriva… aspetta, non è che se li è rubati atte… ecco  

perché ti dico è cretino, non è che lui me li ha negati, me li ha  

rubati,  siccome  è  malefico…  cosa  abbiamo  detto  noi  per  

giustificare  questi  soldi,  che  siccome  lui  sta  lavorando  per  

questa ditta, questa ditta gli dovrà dei soldi, in questa fase gli  

anticipa dei soldi, poi ni la videmu nuavutri… minchia appena  

sono arrivati  questi  soldi… “e si chissi poi li  soldi un  mi li  

vonnu dare cchiù… si chissi poi di ccà… e si chissi poi me la  

negano… io vogghiu carte scritte,  e st’iornu e domani” e di  

sutta e di ncapu… una tranche è tornata indietro e una tranche  

è rimasta a lui ferma e mi diceva: “ te li do”, non è che me li  

negava, mi diceva no… mentre andava passando… ad un certo  

punto ho parlato con FRANZINELLI, gli ho detto: “facciamo 

una cosa, risolviamo tutte cose, perché io non è che mi posso  

andare  ad  ammazzare  con  lui,  perché  poi  mi  conosco,  

lasciamogli  conto  anticipo  veramente  per  come  è…  e  poi  
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quando  è…  regoliamo  tutta  la  mia  posizione…  e  abbiamo 

deciso in questa maniera, da allora noi… le cose vanno…

UOMO: non lo senti più.

MARTINO: niente, lui ha tre parchi grossi, che io avrei dovuto  

fare, mi accontento di rinunciarci, perché con lui di mezzo…

Le affermazioni fatte da MARTINO Vito su questa faccenda corrispondono 

a  quelle  analoghe  fatte  da  SUCAMELI  Giuseppe  nel  corso  della 

conversazione  n.  3684  del  precedente  7  novembre  e  già  riportate.  In 

quell’occasione  SUCAMELI  riferì  che  MARTINO  aveva  lamentato  di 

essere  stato  derubato  di  50.000  euro  da  SALADINO  Melchiorre. 

E’quest’ultimo, dunque, l’imprenditore prestatosi all’operazione e che – a 

dire del MARTINO – si era trattenuto indebitamente la somma.

Peraltro – nel corso della conversazione –  MARTINO offre altri elementi 

che inducono ad identificare  in  SALADINO  l’imprenditore  in questione. 

Per esempio, l’affermazione secondo cui egli aveva vari affari in corso con 

tale imprenditore (“tre parchi grossi”), ai quali aveva deciso di rinunciare a 

causa della rottura con costui.

Ed il prosieguo della conversazione evidenzia chiaramente che MARTINO 

sta parlando di SALADINO Melchiorre, poiché fa espresso riferimento ai 

pochi voti procuratigli – in occasione della recente competizione elettorale – 

nella  città  di  Salemi,  dal  soggetto  in  argomento,  il  quale  –  a  dire  di 

MARTINO – avrebbe violato gli accordi presi anche in relazione a ciò:

…ore 16:53,10...…OMISSIS……ore 16:54,33…

MARTINO: noi  in  periodo  di  campagna  elettorale,  discorsi  

fatti, tutte cose precise… a Salemi mi spuntano 20  

voti,  ma  dimmelo  che…che  stai  annegando  nel  

mare…che… mentre poi scopro che la testa… mi 

ha detto: “Io me ne sono andato dai miei amici a  

Trapani  e  mi  hanno  detto  che  tu  non  ce  la  

facevi”.  Perché  io  ti  ho  detto  che  dovevo  
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farcela?!  Non  te  l’ho  spiegato  com’era  il  

progetto?!  Che  anche  la  FRI-EL  mette  a  

disposizione 50 mila Euro perché nella peggiore  

delle  ipotesi  ci  giochiamo  un  Assessorato 

Provinciale e insomma e poi la FRI-EL che è una  

multinazionale  possiamo  presentare  progetti…

cioè possiamo lavorare! “Sì, ma i mei amici mi 

hanno  detto…”.  Chi  sono  questi  tuoi  amici?  

Perché  poi  ha  …inc…minchia  un  giorno  l’ho  

portato  dal  Senatore  FERRARA  a  Palermo,  

minchia a quello doveva dirgli, gliela risolvo io 

la crisi dell’Italia gli ha detto

Nel passaggio testè riportato, dunque, MARTINO Vito rivela che la società 

che gli ha finanziato la campagna elettorale è la FRI-EL; e che l’accordo –

che  coinvolgeva  anche  SALADINO  Melchiorre –  era  che  lo  stesso 

MARTINO, anche in caso di mancata elezione, dimostrasse, comunque, di 

avere un’apprezzabile  consistenza elettorale.  Questo avrebbe consentito  a 

MARTINO  di  ottenere  un  Assessorato  provinciale  e,  così  “presentare 

progetti… lavorare…” con la FRI-EL “che è una multinazionale”.

Nel  corso  della  stessa  conversazione,  MARTINO  dice  che  con 

SALADINO avevano “chiuso” un accordo per realizzare a Salemi un parco 

eolico:  un  accordo  analogo  a  quello  che  avevano  fatto  per  Mazara;  e 

aggiunge che si erano fatti “garantire” questi lavori. Ma SALADINO aveva 

fatto saltare l’accordo, in quanto aveva fatto presentare un diverso progetto 

per la stessa area:

MARTINO: e ora qua ad esempio a Salemi avevamo chiuso  

l’accordo,  l’accordo  che  abbiamo  fatto  qua  su  Mazara,  

l’avevamo fatto pure su Salemi, ni aviamu fattu garantire dei  

lavori pure a Salemi. Quannu pare a iddu presenta un nuovo 

parco per la stessa area e gli va a fare ricorso… e infatti questo  

è stato il motivo che io… aspetta… io ho a che fare con te… che  
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dici una cosa e domani ne dici un’altra, io non che mi posso ccu  

minchia c’è dda la nostra strada, ni avissiru aggiuccare per te,  

che minchia mi racconti,  vattene, 100 oggi ma… mi va bene,  

meglio di mille domani…

Nel  dire  che  anche  i  lavori  di  Salemi  erano  “garantiti”,  MARTINO  si 

riferisce  a  tutele  non solo di  ordine  politico,  ma anche mafioso.  Già s’è 

visto,  infatti,  come  nella  conversazione  n.  7512  del  26  luglio  2006,  il 

mafioso TAMBURELLO Matteo, nel parlare alla moglie dei dissidi insorti 

fra  MARTINO  e  SALADINO,  riferisce  dei  200.000 che  una  società  di 

Milano stava pagando ai “cristiani” per Mazara e  Salemi.

…………………………

Il 27 novembre 2006 (conversazione ambientale n. 1046, dalle ore 17,46, 

sulla MERCEDS targata CP 919 HN) MARTINO Vito espone con molta 

chiarezza lo stato delle cose:

MARTINO:  NICASTRI  aveva  un  altro  progetto  che  non 

poteva  presentare  se  non  avesse  fatto  l’accordo  con  questa  

società.

MARTINO  si  riferisce  all’accordo  fra  NICASTRI  Vito   e  la  F.E.R.A. 

S.r.l.:

MARTINO:  E’venuto  da  me  e  mi  ha  fatto  un’offerta  

eccezionale  a  me e  a  FRANZINELLI,  per  la  verità,  dove…

mentre qua mi tocca mille lire per il lavoro che sto facendo, là  

mi tocca una quota per il lavoro che sto facendo, là mi tocca  

una quota per il lavoro che devo fare… che già gli ho fatto! Ed 

era quello di fare interessare il Sindaco per fare questo accordo  

con questa Società…

NICASTRI  ha  chiesto  al  gruppo  MARTINO  –  FRANZINELLI  (in 

cambio di adeguato ritorno economico) di adoperarsi presso il Sindaco di 

Mazara  del  Vallo  al  fine  di  pervenire  ad  un  accordo  fra  la  società  che 

gestisce il parco eolico già realizzato e quella che sta realizzando il nuovo 
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parco eolico:

MARTINO: …e in questa cosa scopro che c’era lui! E si è fatto  

questo accordo, fatto quindi… l’altro progetto va avanti… fra  

un  annetto,  un  anno e  mezzo  dovremmo essere  al  capolinea  

anche di quell’altro...

MARTINO dice che l’accordo è già intervenuto:

MARTINO: cos’è successo, quando all’inizio c’erano una serie  

di scontri tra loro e noi… lui senza che lui lo sapesse,  Pino,  

senza che lui ne sapesse nulla, era a Mazara a fronteggiare la  

loro  situazione…  però  gli  si  è  promesso  che  se  si  realizza 

qualche cosa, adesso l’accordo c’è stato, questa cosa c’era… 

ho detto: ‘ va bene, gli si chiede, saranno minchiate, 20 – 30  

mila euro’.

MARTINO fa chiaro riferimento ai contrasti insorti precedentemente fra il 

gruppo  MARTINO  –  FRANZINELLI  (o  SUDWIND)  e  il  gruppo 

SUCAMELI – ENERPRO. Afferma che Pino (alla luce di quanto emerso, 

non può che trattarsi  di  SUCAMELI Giuseppe)  aveva “fronteggiato”  la 

loro situazione a Mazara; cioè, si era speso in favore della SUDWIND, e, 

poi,  in  favore  della  EOLICA  DEL  VALLO,  che  aveva  rimpiazzato  la 

SUDWIND  nella  realizzazione  del  parco  eolico,  e  ciò  senza  che 

NICASTRI Vito (“EOLICA DEL VALLO”) lo sapesse.

Riconosciuto  il  ruolo  di  SUCAMELI  Giuseppe nell’operazione,  si  era 

deciso – in caso di conclusione positiva dell’accordo – di dargli 20 - 30 mila 

euro.  Ora  l’accordo  era  intervenuto  e  bisognava  onorare  l’impegno  con 

SUCAMELI.

…………………………..

L’1  dicembre  2006,  GIAMMARINARO  Giovanni  non  ha  ancora 

preparato la presa d’atto con la quale il Comune dovrebbe riconoscere come 

valida per la “EOLICA DEL VALLO” la convenzione a suo tempo stipulata 
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con la SUDWIND. MARTINO Vito è sempre più preoccupato per il ritardo 

e, quindi, telefona al fido BRUNO Ettore per sollecitare la cosa:

Conversazione telefonica nr. 1770, registrata il giorno 1.12.2006, alle 

ore  10.19,10  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO  Vito)  utenza  chiamata  320/3298398  in  uso  a  BRUNO 

Ettore - sistema RT UNO - (All.88)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

ETTORE: BRUNO Ettore

ETTORE: Vituccio
VITO: Ettore che novità abbiamo?
ETTORE: Vito sono a Palermo, gli abbiamo detto ieri  

a  Giovanni di  fare  la  cosa,  solo  che  ieri  

Giovanni era in gara
VITO: umh…
ETTORE: per  i  borghi  marinari  e  quindi  credo  che  

oggi debba…
VITO: ma l’avete discussa la questione dell’unica  

convenzione?
ETTORE: io gliel’ho detto, io gli ho detto quello che  

mi  hai  detto  tu  ,  io  gliel’ho  detto  a  lui?   

Siccome… 
VITO: e lui?
ETTORE: lui mi ha detto va bene, mi ha detto intanto  

più tardi mi dovrei vedere con il Sindaco 

per  adesso  sono  in  gara  e  quindi  più  

tardi…se  ne  parla,  questa  mattina  mi 

ripromettevo di parlargliene mentre Giorgio 

mi  ha  telefonato  mi  ha  detto  dobbiamo 

andare a Palermo e siamo qua 

Il  5  dicembre  2006  GIAMMARINARO  non  ha  ancora  provveduto  e 

MARTINO  Vito  è  ormai  in  totale  fibrillazione.  Dalla  propria  utenza 
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chiama  l’utenza  cellulare  348/3882713,  che  risulta  essere  in  uso  a 

SIRAGUSA Giuseppe, consigliere provinciale di “Forza Italia” a Trapani, 

e, quindi, compagno di partito del MARTINO. 

Come si  evince dal  chiaro tenore  della  telefonata,  MARTINO  chiede al 

SIRAGUSA  che  egli  si  avvalga  della  sua  autorevolezza  per  indurre 

GIAMMARINARO Giovanni a preparare la “presa d’atto” che sta tanto a 

cuore a MARTINO:

Conversazione telefonica nr. 1867, registrata il giorno 5.12.2006, alle 

ore  _______  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamata 348/3882713 in uso a SIRAGUSA 

Giuseppe - sistema RT UNO. (All.89)

LEGENDA:

MARTINO Vito: MARTINO Vito;

SIRACUSA Giuseppe: SIRACUSA Giuseppe

SIRACUSA 

Giuseppe: 

pronto?

MARTINO Vito: dove sei?
SIRACUSA 

Giuseppe:

io a Trapani

MARTINO Vito: ma  che  cazzo  sempre  a  Trapani  

stai?
SIRACUSA 

Giuseppe:

sì mi sono rotto la minchia…

MARTINO Vito: minchia  che  cazzo  ci  guadagni  a  

fare avanti e indietro da Trapani?

… a cummattiri  ccu  sti  mau mau 

ddocu!
SIRACUSA 

Giuseppe:

eh eh eh (sorride)

MARTINO Vito: ma hai Consiglio o Commissione? 
SIRACUSA 

Giuseppe:

no Commissione

MARTINO Vito: madonna  ma  ogni  giorno  ci  vai  
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Peppe?
SIRACUSA 

Giuseppe:

ehh

MARTINO Vito: ma come non ti  scoccia,  dimettiti  

Pino SIRACUSA
SIRACUSA 

Giuseppe:

ehh ti sembra che…

MARTINO Vito: lì perdi soldi alla grande
SIRACUSA 

Giuseppe:

che c’è Vitù?

MARTINO Vito: mi devi fare una cortesia Pino
SIRACUSA 

Giuseppe:

umh

MARTINO Vito: devi  telefonare  a  Giovanni 

GIAMMARINARO 
SIRACUSA 

Giuseppe:

emh…

MARTINO Vito: e gli dici che mi fa quella cosa che 

mi  deve  fare,  perché  ora  sta 

facendo  davvero  brutta  figura,  e 

mi sta... e mi sta facendo agitare… 

siccome quando io mi agito poi mi  

conosco , mi senti? 
SIRACUSA 

Giuseppe:

ma tu non ti agitare prima dell’uso

MARTINO Vito: noo  gioia  mia  senti,  io  tutte  le  

mattine  non  posso  venire  qua  ed 

assistere… lui è tutto scoppiato, io 

questa mattina l’ho visto, mi sono 

alzato  per  dirgli  questa  cosa,  

appena  l’ho  guardato,  niente  mi 

sono girato e me ne sono andato 
SIRACUSA 

Giuseppe:

umh..

MARTINO Vito: perché ho detto questo mi risponde 

male, e già conosco il bruciore nel  

mio  stomaco  no…stai  tranquillo  
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che mi risponde male o mi manda 

a  fare  in  culo  e  io  conoscendomi 

sono  costretto  a  metterci  qualche 

schiaffo,  siccome  schiaffi  non  ne  

dobbiamo dare a nessuno, è giusto 

o no? Mi sembra il minimo…però 

lui non è che si può permettere di  

bruciare anni e anni di lavoro, mi  

deve fare una presa d’atto, che è  

una  grande  minchiata  15  giorni  

fa,  dopo  due  mesi  che  mi 

annacava ci siamo seduti     
SIRACUSA 

Giuseppe:

ora  nel  pomeriggio  a  Mazara  ci  

arriviamo… senti un po’ 
MARTINO Vito: non ci voglio andare  Pino, io non 

ci voglio andare perché per adesso 

mi sta sulla minchia questo 
SIRACUSA 

Giuseppe:

cos’hai fatto?

MARTINO Vito: che è? Niente Pino cos’ho fatto…

che ho da fare…
…ore 09:57,29…OMISSIS…

Se ce ne fosse ancora bisogno, la testè riportata conversazione telefonica 

dimostra,  ancora  una  volta,  come  MARTINO  Vito abbia  un  interesse 

personale nel positivo sviluppo dell’iter amministrativo che consentirà alla 

EOLICA DEL VALLO la realizzazione del parco eolico. A proposito della 

“presa d’atto” che GIAMMARINARO deve redigere, infatti,  MARTINO 

dice: “gli dici che mi fa quella cosa che mi deve fare”; ed ancora: “mi deve 

fare una presa d’atto”.

…………………………..

Il 7 dicembre 2006, dalle ore 11,27 (conversazione ambientale n. 1175; all. 

2) a parlare della tangente promessa a MARTINO Vito sono quest’ultimo e 

il di lui suocero CUTTONE Antonino. La conversazione viene intercettata 
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a bordo dell’autovettura MERCEDES C 220 CDI targata CP 919 HN, e cioè 

l’autovettura  della  DAIMLERCHRYSLER  concessa  in  locazione 

finanziaria alla TELETTRA S.r.l., ma in realtà elargita da FRANZINELLI 

Luigi a MARTINO Vito.

Da  alcune  battute  scambiate  dai  due  interlocutori  si  evince  chiaramente 

come il  MARTINO stia conversando con il proprio suocero. Per esempio, 

rivolto alla persona che è con lui, egli dice: “gli dici: mio genero con questo  

ci si trova bene…”.

La  conversazione  ha  inizialmente  per  oggetto  le  giustificazioni  che  il 

CUTTONE ha dato ad un personaggio circa la cifra di € 100.000 che dovrà 

essere incassata:  “gli ho detto: quei centomila euro… è una cosa che mi  

dànno a  me perché  io  l’haiu  annacatu  puru,  l’ho  accompagnato… l’ho  

cercato…  al  ristorante,  l’ho  portato  a  mangiare…  e  quello  per  

riconoscenza me li vogliono dare a me questi soldi, mi vogliono fare questo 

regalo,  siamo,  siamo cioè  siamo obbligati  a  dirlo  a  voi? Ora ve  lo  sto  

dicendo!... non capite niente, se io a te non ti dicevo niente e non ti davo  

nemmeno un euro… poi come venivi a saperlo tu di questi soldi?!... come lo  

dovevi sapere tu che quelli ci davano i soldi!? Me li prendevo soltanto io,  

siccome io non sono uno di quelli che… vogghiu mangiari a scarrafuni… 

chiddu è in galera… li dò a Vita per portarli all’avvocato…”.

Il discorso del CUTTONE fa chiaro riferimento alla frenetica attività svolta 

dal  genero  MARTINO  Vito  per  pilotare  in  favore  della  SUDWIND  i 

provvedimenti amministrativi concernenti la creazione del parco eolico di 

Mazara  del  Vallo.  Al  proprio  referente  mafioso  –  è  l’assunto  del 

CUTTONE – egli ha spiegato che la cifra di € 100.000 viene elargita al 

proprio genero a titolo di riconoscenza per l’impegno da lui profuso e si 

tratta (questo è il punto “nodale” quanto alla posizione da assumere verso 

Cosa Nostra) di una somma che gli viene elargita ad personam. In virtù di 

ciò  –  sostiene  CUTTONE –  egli  non  avrebbe  avuto  alcun  dovere 

d’informare  il  mandamento  mafioso.  Tuttavia,  per  eccesso di  zelo,  lo  fa 

ugualmente, e poiché la persona cui dovrebbero andare i soldi è in carcere 
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(“chiddu è in galera”), allora consegnerà il denaro a Vita, perché lo utilizzi 

per pagare l’onorario all’avvocato.

La conversazione prosegue con lo scambio delle seguenti importanti battute:

CUTTONE: ma l’importo quant’è?

MARTINO: cinque o sei milioni… però… ehh… mi ci facissi  

parlari puru non si preoccupi…

CUTTONE:  ora gli dico a Battista che c’è Vito… se mi dice:  

vieni…

MARTINO:  in  campagna  con  tutto  il  cuore,  non  ci  sono  

problemi.

CUTTONE:  poi mi ha detto: ‘Che cosa ci va a Epifanio?... gli  

ho detto  ci  penso io… ormai la cosa io ce l’ho… ce l’ho in  

mano… la corda in mano…”.

Si parla, dunque, di un lavoro di 5 o 6 milioni di euro.  MARTINO Vito 

chiede  al  suocero  di  farlo  parlare  direttamente  con  il  suo  referente,  pur 

raccomandandogli che l’incontro avvenga in campagna, in luogo appartato. 

Rilevantissimi  sono  i  nomi  apertamente  fatti  dal  CUTTONE:  quello  di 

Battista  –  suo referente  diretto  –  e  quello  di  Epifanio (Battista  gli  ha 

chiesto: “Che cosa ci va a Epifanio?”).

La  combinazione  di  questi  due  nomi,  unitamente  a  quello  di  Vita, 

menzionata  poco prima dal  CUTTONE,  rivela  che egli  sta parlando dei 

membri della famiglia mafiosa degli AGATE di Mazara del Vallo: AGATE 

Giovan Battista, AGATE Epifanio e il detenuto AGATE Mariano (padre 

di  AGATE  Vita  e  AGATE  Epifanio e  fratello  di  AGATE  Giovan 

Battista).

I  due  continuano a  parlare  menzionando  ancora  Epifanio  e  Battista  e  i 

“centomila”.  Si chiedono chi può averli informati e ipotizzano che possa 

essere stato SUCAMELI (“SUCAMELI  l’ha potuto informare… si informà 

di PUTAGGIO… sicuramente è stato SUCAMELI…” – dice CUTTONE).
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Il dialogo continua ad avere per oggetto SUCAMELI:

MARTINO: …allora non ci  siamo capiti,  io sto dicendo che  

proprio nella maniera più assoluta,  siccome deve fare i rilievi  

perché lui è inserito nell’altro ragionamento e ci si doveva dare  

un compenso, si ricorda?... Lui aveva tentato e io gli ho detto ci  

sono impegni chiuso!...

CUTTONE: aveva tentato perché?

MARTINO: Lui di di… di trasiri SUCAMELI!...

CUTTONE: ma lui ti è venuto a raccontare…

MARTINO: chi è?

CUTTONE: SUCAMELI?

MARTINO: …allora io di questo non mi fido completamente di  

Pino, ma zero totale, zero, perché è babbu…

Il soggetto che suocero e genero indicano come  SUCAMELI “Pino”  non 

può che essere il già visto architetto SUCAMELI Giuseppe, nato a Mazara 

del Vallo il 30/3/1948, funzionario presso il Comune di Mazara del Vallo.

Quanto al fatto che il  SUCAMELI è “inserito nell’altro ragionamento”, si 

tratta  di  una  chiara  allusione  all’attivismo  dello  stesso  in  favore 

dell’iniziativa della società F.E.R.A. Al SUCAMELI – dice MARTINO – 

dovrà pur essere dato qualcosa (allo scopo di non farselo nemico), e così 

farà  “i  rilievi”  (con  riferimento  alle  opere  che  saranno  realizzate  dalla 

EOLICA DEL VALLO).

………………………

Il  12  dicembre  2006,  MARTINO  Vito  continua  le  sue  pressioni  sul 

dirigente  del  Settore  Urbanistica  GIAMMARINARO  Giovanni  per 

ottenere la preparazione della famosa “presa d’atto”, e, anche questa volta, il 

funzionario gli dà rassicurazioni.

Conversazione telefonica nr. 2104, registrata il giorno 12.12.2006, alle 

ore  11:24,53  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 
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MARTINO  Vito)  utenza  chiamante  320/3298306  in  uso  a 

GIAMMARINARO Giovanni cl.1950. - sistema RT UNO - (All.115)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

GIOVANNI: GIAMMARINARO Giovanni cl.1950;

GIOVANNI: pronto?
VITO: Giovanni? Vito MARTINO!
GIOVANNI: dimmi Vito
VITO: gioia  mia  questa  settimana  ce  la  fai  a  

farmi quella cosa? 
GIOVANNI: questa  settimana  ti  ho  detto  ho  preso 

l’impegno per fartela, io sono impegnato  

sino  a  mercoledì,  tra  giovedì  e  venerdì  

questa cosa te la faccio 
VITO: va  bene,  va  bene,  ma  deve  andare  in  

giunta è giusto? 
GIOVANNI: preparo gli atti che ci sono da preparare,  

poi  l’iter  che  deve  fare  lo  fa,  io  

l’importante  è  che  io  trasmetto  le  cose 

che devo trasmettere come settore, poi se  

deve  andare  in  giunta  se  vogliono 

l’approvazione questo è un altro discorso 
VITO: va bene,  va bene,  va  bene…c’è  bisogno 

che ti chiamo giovedì per ricordartelo? 
GIOVANNI: giovedì mattina chiamami Vito perché per  

adesso mi hai visto sono con la testa in  

aria, quindi  mi dispiacerebbe che faccio  

di  nuovo brutta  figura con te,  già  l’ho  

fatta una volta 
VITO: va bene…
GIOVANNI: va boh? 
VITO: ciao
GIOVANNI: quindi  giovedì  mattina  alle  nove  alle  

cose.. prendi e mi chiami…
VITO: va bene ciao
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GIOVANNI: chiamami in mattinata 
VITO: va bene ciao ciao
GIOVANNI: ciao ciao

Palese  è  la  piena  consapevolezza  del  funzionario  comunale  di  agire 

nell’interesse  personale  di  MARTINO  Vito.  Nell’assicurargli  che  sta 

preparando la delibera con la quale la Giunta prenderà atto del passaggio 

della convenzione dalla SUDWIND alla EOLICA DEL VALLO, egli usa 

frasi inequivocabili (“te la faccio”; “mi dispiacerebbe che faccio una brutta  

figura con te, già l’ho fatta una volta”). E, del resto, MARTINO parla della 

cosa in termini altrettanto univoci (“ce la fai a farmi quella cosa?”).

Perfettamente al corrente dell’interesse personale che  MARTINO Vito  ha 

nell’approvazione della  “presa d’atto” è anche l’addetto  stampa  BRUNO 

Ettore. Nella stessa giornata del 12 dicembre, infatti, MARTINO lo chiama 

per lamentare la lentezza con la quale  GIAMMARINARO sta mandando 

avanti  la  procedura,  e,  -riferendosi  all’adempimento  di  competenza  di 

quest’ultimo- dice testualmente: “…me la fa giovedì…”:

Conversazione telefonica nr. 2127, registrata il giorno 12.12.2006, alle 

ore  16:40,44  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO  Vito)  utenza  chiamata  320/3298398  in  uso  a  BRUNO 

Ettore cl.1970. - sistema RT UNO - (All.116)

VITO: Pronto?
ETTORE: Vituccio sono Ettore.. ho trovato la chiamata…
VITO: niente ti avevo chiamato questa mattina, poi ho  

chiamato  Giovanni  direttamente,  Giovanni 

continua  a  prendere  tempo  e  mi  mette  in  

difficoltà in maniera seria 
ETTORE: cosa t’ha detto? 
VITO: mi ha detto che sino a mercoledì ha da fare e  

me  la  fa  giovedì,  ma  giovedì  la  giunta  poi  

quando si fa poi? 
ETTORE: giovedì… 
VITO: quando?
ETTORE: credo giovedì anche se Giorgio domani manca 
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per tre giorni 
VITO: domani che fa?
ETTORE: domani parte e manca per tre giorni dico…
VITO: domani è mercoledì, va beh basta che la fa poi  

si fa un’aggiunta apposita.. va bene… 
ETTORE: com’è tutto a posto? 
VITO: ah?
ETTORE: per il resto tutto a posto dico? 
VITO: sì a posto, a posto
ETTORE: va bene okay ciao
VITO: Ciao, ciao

Sempre nella giornata del 12 dicembre 2006, alle ore 21,54 (conversazione 

n. 1259), a bordo della MERCEDES a lui in uso, parlando con tale Nicola, 

MARTINO Vito  si lamenta del fatto che una persona non gli  ha ancora 

consegnato  i  soldi  che  gli  deve  (all.  117).  I  precisi  riferimenti  fatti  dal 

MARTINO alle circostanze che costui gli deve “un bordello di soldi” e che 

“il  parco  l’ha  venduto”,  riconducono  in  maniera  univoca  alla  tangente 

promessagli da FRANZINELLI Luigi.

Il precedente 22 novembre, infatti, era stato stipulato il contratto di cessione 

di ramo d’azienda dalla SUDWIND S.r.l. alla EOLICA DEL VALLO, con 

contestuale  trasferimento  della  proprietà  del  realizzando  parco  eolico  di 

Mazara  del  Vallo,  ed  era  già  stato  fatto  il  bonifico  di  €  1.300.000  alla 

SUDWIND, costituente il corrispettivo della cessione:

MARTINO: sì non so…c’è quello che mi deve consegnare un 

bordello di soldi…inc… stu minchia qualche giorno ci metto li  

mano incoddu (lo riempio di botte)… già il parco l’ha venduto,  

ha  i  soldi  in  banca….  mi  deve  dare  un  bordellone  di  soldi  

Nicola!..ahi… ahi… Gesù!... 

…………………..

Il  14  dicembre  2006  la  complicità  (pur  riluttante)  del  funzionario 

GIAMMARINARO  Giovanni  con  MARTINO  Vito diventa  totale.  Il 

GIAMMARINARO, avendo redatto la bozza della tanto sospirata delibera, 

desidera  sottoporla  al  MARTINO per  conoscere  da  lui  se  nel 

provvedimento  deve  essere  espressamente  citata  una  sponsorizzazione 
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promessa  dalla  EOLICA DEL VALLO  nell’ambito  degli  accordi  con  il 

Comune relativi  al trasferimento della convenzione dalla SUDWIND alla 

stessa “EOLICA DEL VALLO”.

E’, addirittura, lo stesso funzionario comunale a chiamare telefonicamente 

MARTINO per avere da lui disposizioni in proposito. Salvo a decidere di 

continuare la scottante conversazione di presenza, mostrando, in tal modo, 

di avere chiara l’illiceità del proprio comportamento:

Conversazione telefonica nr. 2189, registrata il giorno 14.12.2006, alle 

ore 11:55,58 (decreto nr. 2903/05 cell. Wind. 320/3298496 del MARTI-

NO Vito) utenza chiamante 320/3298306 in uso a GIAMMARINARO 

Giovanni cl.1950. - sistema RT UNO - (All.118)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

GIOVANNI: GIAMMARINARO Giovanni cl.1950;

VITO: pronto?
GIOVANNI: Vito? Sono Giovanni!
VITO: dimmi Giovanni
GIOVANNI: dove sei per adesso tu?
VITO: ehhh al palazzo del Sindaco
GIOVANNI: ah  no  siccome  io  avevo  predisposto  una 

bozza  di..  di..  delibera  di  Giunta  e  te  la  

volevo fare vedere per.. siccome mi… non 

mi  ricordo  più  una  cosa…quando  si  

parlava dell’opera pubblica da realizzare…
VITO: non dovevamo farlo
GIOVANNI: perché? Perché avete fatto un’altra cosa…
VITO: gli ha fatto la sponsorizzazione, ma non la  

devi  citare  questa  cosa…  perché  il  

Sindaco… dove sei non…
GIOVANNI: io  sono  qua  al  terzo  piano  di  piazza 

Municipio 
VITO: posso venire là un attimino?
GIOVANNI: sì avvicina un minuto qua
VITO: sto arrivando

pagina 392 di 495



GIOVANNI: di modo che io preparo la bozza va boh
VITO: va bene sto arrivando ciao
GIOVANNI: ciao, ciao

GIAMMARINARO,  dunque,  sollecita  disposizioni,  relative  alla 

formulazione  della  bozza  di  delibera,  a  persona  che  non ha  alcun  titolo 

formale  per  occuparsene  (MARTINO).  Di  più:  nel  menzionare  un 

originario  testo,  nel  quale  si  parlava  di  un’opera  pubblica  da  realizzare 

(evidentemente,  l’impegno  da  parte  dell’EOLICA  DEL  VALLO  di 

realizzare  un’opera  per  il  Comune  di  Mazara,  per  effetto  dell’accordo), 

all’osservazione di  MARTINO che ciò non va fatto,  GIAMMARINARO 

commenta:  “…perché  avete  fatto  un’altra  cosa…”;  evidenziando,  con 

questa frase, la sua consapevolezza che MARTINO ha concorso a formare 

la volontà dell’accordo fra le parti.

Ed ancora,  MARTINO  lo informa che l’accordo di realizzare l’opera va 

sostituito  con una  sponsorizzazione  che  non va  citata  in  delibera  e  che, 

quindi, costituisce una controprestazione non corretta e della quale non si 

può nemmeno parlare per telefono: insomma, una tangente.

………………………….

Il  30  dicembre  2006,  MARTINO  Vito,  parlando,  a  bordo  della 

MERCEDES a lui in uso con tale  Dario, gli riassume lo stato delle cose, 

riferendogli:

- che gli stanno arrivando un po’ i soldi dall’eolico;

- che, però, prima, FRANZINELLI deve risolvere un problemino con 

SALADINO di Salemi;

- che SALADINO sta creando una sacco di problemi;

- che l’unico parco eolico portato avanti è quello di Mazara, grazie al 

fatto che ci ha “messo sopra le mani” lo stesso MARTINO;

- che gli altri tre parchi eolici, invece, sono “incerti”:

Conversazione  ambientale  nr.  1467  del  30.12.2006,  registrata  alle  ore 

11:26,21, all’interno dell’autovettura Mercedes C 220 CDI targata CP 919 
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HN (decreto 21/06) ed intercorsa tra MARTINO Vito e tale Dario. (All.120)

…OMISSIS……ore 11:47,28...

DARIO: e invece poi…lavoro là…l’eolico 
VITO: io  con l’eolico  sono…che  devono  entrarmi  un 

po’ di soldi, già sono arrivati, c’è da stabilire,  

come, quando…c’è un piccolo problemino con 

SALADINO quello di Salemi…
DARIO: un po’ di incomprensioni?
VITO: è  un  soggetto  strano  SALADINO,  ha 

incomprensioni  pure  con…con 

FRANZINELLI…  e  ora  per  separare  le  

questioni, già ci sono i soldi messi da parte... e  

non  sappiamo  come…comunque…  ora  sto 

venendo da là dove abbiamo discusso… dopo 

queste feste vediamo di fare un incontro… un  

soggetto  particolare  SALADINO,  stanno 

avendo difficoltà pure loro è impidugghiatu ha 

un  sacco  di  soldi…  chiede…umh…  lavora,  

Dario, lavora…è un soggetto super-attivo ma è  

un soggetto particolarissimo per carità…
DARIO: ognuno di noi ha i suoi…inchiappatine… il suo 

modo di fare, ti sembra…
VITO: sì  ma  qua  lui  sta  creando  un  sacco  di  

problemi…  anche  se  FRANZINELLI  mi  dice,  

perché ha… noi abbiamo avuto problemi dalle  

elezioni a qua… abbiamo avuto problemi dalle  

elezioni  a  qua..  FRANZINELLI  dice  che  da 

questa esperienza ne sta traendo beneficio, però 

il fatto è che sono tre anni che lavora e lui una  

cosa  ancora  non  l’ha  chiusa… la  cosa  che  

abbiamo chiuso a Mazara ci ho messo sopra le  
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mani io perché io li ho…perché abbiamo altri  

tre  parchi  in  giro,  allora  ho  detto  …inc… io  

faccio Mazara e tu ti fai gli altri… l’unico chi  

quagghià  (è  stato  definito)  gli  altri  ancora 

unn’hanno  quagghiatu  ed  è  in  alto  mare  e  

ancora  dobbiamo  vedere  come  uscircene  da 

questa situazione…
DARIO: dici: riesci a farlo tu o lo porto avanti io?

VITO: lui dice che l’ha fatto lui, ma l’ho chiuso io
DARIO: no  le  altre  situazioni  in  alto  mare,  riesce  a  

chiuderle o non riesce…
VITO: no ma io infatti qual è il ragionamento, siccome 

abbiamo avuto problemi perché nel  frattempo 

della campagna elettorale lui si è andato a fare  

il  contratto… e ha iniziato a lavorare e  sono 

iniziati un po’ di problemini no? E quando lui  

mi ha iniziato a fare problemini io gli ho fatto  

problemi a Mazara va bene! A Mazara siccome 

c’è da andare a fare i lavori, c’è da incassare  

la vendita del parco, a Mazara me lo prendo io  

e fuori… mentre Mazara è certa, gli altri sono 

incerti, e allora è uscito un po’ ammaraggiatu  

da questa cosa, guarda che è bello tuo compare  

Cola…è nuddu 
DARIO: ahh?
VITO: è nuddu, andiamo fammene andare…

……………………….

Per comprendere  l’intercettazione  ambientale  del  2  gennaio  2007,  che si 

svolge a bordo dell’autovettura  di  MARTINO Vito  dalle 10,55,  bisogna 

ricordare il contenuto della conversazione n. 536 del 18 ottobre 2006, fra 

MARTINO Vito e FRANZINELLI Luigi. Nel corso di essa, MARTINO 

era tornato per l’ennesima volta a parlare della faccenda dei 5\0.000 euro 

inviati  dalla  FRI-EL  e  trattenuti  da  SALADINO  Melchiorre,  e  aveva 
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proposto a  FRANZINELLI  di  accettare  lo  status  quo,  procurandogli,  in 

cambio, un contratto con la sua cooperativa “ITALSERVIS”.

FRANZINELLI  si  era  detto  d’accordo  e  gli  aveva  detto  di  averne  già 

parlato  con  GOSTNER  Josef,  tanto  che  tale  contratto  era  già  stato 

predisposto,  ma  si  attendeva  il  rientro  del  GOSTNER  da  Londra  per 

concludere l’operazione.

Ebbene,  dal  tenore  della  conversazione  svoltasi  il  2  gennaio  2007 

sull’autovettura di MARTINO Vito, che di séguito si riporta, si evince che i 

due  interlocutori  riprendono  il  discorso  in  questione:  più  esattamente, 

FRANZINELLI Luigi comunica a MARTINO d’aver ricevuto dalla FRI-

EL il contratto già firmato, che dovrà ora essere firmato da MARTINO, il 

quale dovrà emettere la relativa fattura.

Riallacciandosi la conversazione, in maniera perfettamente consequenziale, 

ai discorsi già portati avanti dai due, non possono esservi dubbi circa il fatto 

che  l’interlocutore  di  MARTINO  è  identificabile  in  FRANZINELLI 

Luigi:

Conversazione ambientale nr. 1497 del 02.01.2007, registrata alle ore 

10:55,43, all’interno dell’autovettura Mercedes C 220 CDI targata CP 

919  HN  (decreto  21/06)  ed  intercorsa  tra  MARTINO  Vito  e 

FRANZINELLI Luigi cl.1944. (All.172)

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

FRANZINELLI:FRANZINELLI Luigi cl.1944;

…OMISSIS……ore 11:06,28...
FRANZINELLI: …adesso  mi  hanno  dato  giù  quel  

contratto Vito, che è da firmare 
MARTINO: umh…umh…
FRANZINELLI: ehh…poi devi fare la fattura…
MARTINO: lo devo firmare io? È già firmato da 

loro? Ora lo…
FRANZINELLI: il contratto è firmato…
MARTINO: ora lo firmo e faccio la fattura
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FRANZINELLI: …inc…  Cooperativa…ho  portato  lo 

schema come deve esser fatta no 
MARTINO: umh
FRANZINELLI: ..inc..  perché  dopo  io  lo  porto  su,  

l’originale resta a te, uno lo porto su  

con  la  fattura  e  dopo….  gli  estremi 

della banca…
MARTINO: del conto corrente

Nonostante questa volta i soldi debbano arrivare direttamente sul conto della 

“ITALSERVIS”,  MARTINO Vito  non  riesce  a  venirne  agevolmente  in 

possesso.

Per accertarsi  se è stato fatto  il  bonifico,  il  19 febbraio 2007, alle 12,10 

chiama l’utenza della Banca Popolare di Lodi, filiale di Mazara, e parla con 

Maurilio. Si tratta di GIUBILATO Maurilio, direttore dell’agenzia:

Conversazione telefonica nr. 1422, registrata il giorno 19.02.2007, alle 

ore  12:10,48  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito)  utenza  chiamata  0923941058  intestata  alla  “Banca 

Popolare di Lodi Sooc Coop A.R.L.” filiale di Mazara del Vallo P.zza 

Metteotti nr. 5.- sistema MCR - (All.173)

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

GIUBILATO: GIUBILATO  Maurilio  nato  a  Mazara  del 

Vallo il 15.12.1968 ivi residente in via P.Levi 

nr.  10,  direttore  della  filiale  della  Banca 

Popolare di Lodi di Mazara del Vallo

...omissis... ore 12:11,12...
GIUBILATO

:

compare Vito

MARTINO: hei Maurilio? 
GIUBILATO che è?
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:
MARTINO: ti  avevo  chiamato  questa  mattina  ma  eri  

impegnato
GIUBILATO

:

eh dimmi tutto

MARTINO: ma mi vuoi vedere se questi mi hanno fatto  

questo bonifico Maurilio?
GIUBILATO

:

sì a nome di?

MARTINO: “Italservis” la societa!
GIUBILATO

:

ah  quella  della  Società...aspetta  lo  vedo 

subito....Italservis... niente ancora di quanto 

doveva essere?
MARTINO: venticinque (25) più iva Maurilio
GIUBILATO

:

no, no niente...niente

MARTINO: niente che non è arrivato o che non è...
GIUBILATO

:

non è arrivato no non è ancora arrivato 

MARTINO: ma tu  hai  possibilità  di  vedere  se  loro  lo  

hanno fatto? 
GIUBILATO

:

allora  se  loro  lo  hanno  fatto  c’è  una 

procedura che noi..  aspetta  che si  chiama 

speed  vediamo  se  c’è  qualcosa  in 

arrivo...03...02...06...niente! in arrivo non ci  

risulta nulla
MARTINO: e ricchi siamo con questi! 
GIUBILATO

:

niente Vitù non ci risulta nulla in arrivo

MARTINO: ciao grazie Maurilio
GIUBILATO

:

va bene? ciao Vito

Avendo  accertato  che  la  somma  non  gli  è  stata  ancora  accreditata, 

MARTINO Vito  chiama immediatamente la FRI-EL e parla con Brigitte, 

la quale gli dice di aver preparato il bonifico, ma non può ancora inoltrarlo 

perché GOSTNER Josef non lo ha ancora firmato:
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Conversazione telefonica nr. 1423, registrata il giorno 19.02.2007, alle 

ore  12:12,39  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito)  utenza  chiamata  0471324210  intestata  alla  società 

“FRI-EL S.P.A.” con sede a Bolzano in via Portici  nr.  14 – sistema 

MCR - (All.174)

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

Brigitte: da  identificare;  (dipendente  e  responsabile  

dell’ufficio  contabilità  della  Società  FRI-EL 

S.P.A. Di Bolzano)

Donna: da  identificare;  (segretaria  addetta  al  

centralino presso la FRI-EL)

Donna: FRI-EL buongiorno!
MARTINO: buongiorno  Vito  MARTINO, Mazara  del  

Vallo
Donna: sì 
MARTINO: la signora Brigitte per favore?
Donna: Brigitte un attimo sì
MARTINO:  (rimane in attesa) 
Brigitte: pronto?
MARTINO: buongiorno  Vito  MARTINO  “Italservis” 

Mazara del Vallo 
Brigitte: buongiorno
MARTINO: mi dà notizie di questo bonifico Signora?
Brigitte: umhh...  per  il  bonifico  umhh...  mi  può 

aiutare un pò?
MARTINO: si Italservis scritto in italiano “s” finale
Brigitte: ah sì sì sì okay, no è così che l’ho preparato  

ma il Signor Josef non l’ha ancora firmato 

e  lui  mi  deve  dare  l’autorizzazione 

altrimenti non lo posso... posso fare
MARTINO: e  lei  cosa  fa  oggi  se  la  fa  dare  questa  

autorizzazione e riesce a farmelo fare 
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Brigitte: sì  sì  perchè  lui  mi  deve  dare  l’okay 

altrimenti...non posso pagarlo
MARTINO: sì  questo l’ho capito  ma lei  è molto brava 

oggi  che  se  la  va  a  cercare  questa  

autorizzazione vero  mi  fa  questa  cortesia  

personale 
Brigitte: prego?
MARTINO: dico  lei  oggi  è  così  brava  che  questa 

autorizzazione se la va a cercare!
Brigitte: ah.. no ehhh
MARTINO: mi  fa  questa  cortesia  dicevo  a  titolo  di  

cortesia personale 
Brigitte: facciamo così ehh...che io provo a fine mese 

a  farlo  e  poi...altrimenti  può  parlare 

direttamente con il Signor Josef
MARTINO: ma non è  questo il  problema siccome già  

stanno scadendo  i  due  mesi  della  fattura,  

quindi  molto  probabilmente  fra  poco  mi 

arriva l’iva da pagare 
Brigitte: umh umh
MARTINO: io  non  ho  ancora  incassato,  altrimenti  io  

sarò costretto a bloccarla 
Brigitte: ah... okay! capisco... capisco
MARTINO: veda un po lei, veda lei!
Brigitte: umhh no allora...
MARTINO: perché già è un bel pezzo che la fattura è  

stata staccata 
Brigitte: umh umh
MARTINO: quindi  da un momento all’altro  mi arriva  

l’iva di pagare e io ancora non ho incassato 
Brigitte: umh umh
MARTINO: oltre chiaramente gli  altri  impegni che ho 

da....
Brigitte: può aspettare soltanto un attimo?
MARTINO: sì  se  vuole  posso chiamare  pure dopo non 

c’è problema magari si informa
Brigitte: sì  allora  io  un  attimo  parlo  con  Josef  

quando arriva
MARTINO: bene  io  l’altra  volta  le  avevo  dato  il  mio  
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numero, si ricorda?
Brigitte: umh umh certo!
MARTINO: ce l’ha ancora?
Brigitte: sì, sì, sì
MARTINO: bene
Brigitte: okay
MARTINO: altrimenti io più tardi richiamo
Brigitte: va bene
MARTINO: voi fino a quando siete là?
Brigitte: noi  siamo  fino  alle  cinque  e  mezza   ma 

soltanto non so esattamente quando arriva  

il signor Josef così è meglio che si...va bene
MARTINO: ci pensi lei
Brigitte: va bene
MARTINO: mi fido di lei
Brigitte: ah certo grazie
MARTINO: così  quando  viene  in  Sicilia  le  faccio  

assaggiare i cannoli
Brigitte: umh umh 
MARTINO: va bene?
Brigitte: okay va bene! Arrivederci
MARTINO: salve arrivederci

Il  23 febbraio 2007  MARTINO Vito  fa  ulteriori  tentativi  di  ottenere  la 

somma attesa. Prima si raccomanda a MAURIELLO Pietro:

Conversazione telefonica nr. 1607, registrata il giorno 23.02.2007, alle 

ore  12:17,28  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito)  utenza  chiamata 333/8572611 intestata  alla  società 

“FRI-EL GREEN POWER S.P.A.” con sede a Bolzano in via Portici 

nr.  14 – p.iva 01533770218 in uso a MAURIELLO Pietro cl.1965.  - 

sistema MCR - (All.175)

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

MAURIELLO: MAURIELLO Pietro cl.1965;

MAURIELLO: pronto?
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MARTINO: Pietro? Vito MARTINO!
MAURIELLO: ciao come stai? 
MARTINO: bene grazie tu?
MAURIELLO: tutto bene che mi racconti?
MARTINO: ma tutto a posto no qua, ringraziando a Dio  

abbiamo  un  ottimo  clima  e  le  cose  non 

vanno per niente male è un sacco di tempo 

che non ci vediamo 
MAURIELLO: il clima dal punto di vista meteo?
MARTINO: e si ti sembra che... tutto a posto no grazie a  

Dio  tutto  a  posto,  Pietro  ti  chiamavo  per 

una cortesia 
MAURIELLO: dimmi se posso anche due 
MARTINO: ascolta si, io quasi due mesi fa ho staccato  

una fattura alla FRI-EL ehh... ancora per  

quel discorso iniziale ti ricordi sì? 
MAURIELLO: umh! umh!... sì, sì vagamente sì!
MARTINO: si! ehh... sono quasi passati due mesi io mi  

sono sentito con la Signora Brigitte 
MAURIELLO: umh
MARTINO: oggi, domani, oggi, domani sono già quasi  

giunto  a  dichiarazione  d’iva  e  ancora 

questa fattura non me l’hanno pagat  a,   vuoi   

intervenire tu gentilmente?
MAURIELLO: Sii!
MARTINO: mi fai questa cortesia personale 
MAURIELLO: sì,  so,  so  conosco  i  motivi  dei  ritardi  in  

realtà il capo 
MARTINO: va beh lo so...
MAURIELLO: come dire non vuole, non personali eh... ma 

in  generale  ha  deciso  di...(cade  la  linea 

interrompendo  improvvisamente  la 

comunicazione telefonica)

Poi si rivolge a FRANZINELLI, il quale lo rassicura, dicendogli che dalla 

FRI-EL ha saputo che pagano “quella roba lì”:

Conversazione telefonica nr. 1620 registrata il giorno 23.02.2007, alle 
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ore  19:06,21  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamata 340/5138209 intestata alla società 

“TRELETTRA S.R.L.” con sede a Milano in via Monti nr. 8 di fatto 

in uso a FRANZINELLI Luigi cl. 1944. - sistema MCR - (All.176)

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

FRANZINELLI: FRANZINELLI Luigi cl.1944;

...OMISSIS...ore 19:07,01...
MARTINO: e una cosa io stamattina ho parlato con 

Pietro MAURIELLO 
FRANZINELLI: sì
MARTINO: e a quanto pare la FRI-EL ha bloccato i  

pagamenti  un  po’  perché  stanno 

attendendo risultati qua
FRANZINELLI: no...no...no...
MARTINO: io ho tentato di spiegare 
FRANZINELLI: MAURIELLO  non  sa  le  cose...  io  ho 

visto la FRI-EL l’altra sera
MARTINO: eh!
FRANZINELLI: e hanno detto che pagano “quella roba 

li” 
MARTINO: va bene, a posto! va bene! va bene! okay 

ci sentiamo...

Come si può vedere, nel corso della telefonata, MARTINO Vito esterna la 

convinzione  che  la  FRI-El  abbia  bloccato  il  pagamento  “perché  stanno 

attendendo  risultati  qua”.  MARTINO,  dunque,  si  rende  perfettamente 

conto che la somma gli viene corrisposta come corrispettivo dei favori che 

egli, sfruttando la sua carica di consigliere comunale, può fare alla FRI-EL 

in  relazione  ai  progetti  che  essa  sta  mandando  avanti  in  provincia  di 

Trapani.

…………………………….

L’1  marzo  2007,  parlando  con  Brigitte,  MARTINO Vito  apprende  che 
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GOSTNER Josef – pur avendone parlato con FRANZINELLI – non vuole 

pagare.  MARTINO dice  che si  farà  dare spiegazioni  da  MAURIELLO 

Pietro:

Conversazione telefonica nr. 1809, registrata il giorno 01.03.2007, alle 

ore  10:36,02  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamata 0471324210 intestata alla società 

“FRI-EL S.P.A.” con sede a Bolzano in via Portici nr. 14 - sistema 

MCR - (All.177)

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

Brigitte: da  identificare;  (dipendente  e  responsabile  

dell’ufficio  contabilità  della  Società  FRI-EL 

S.P.A. Di Bolzano)

Donna: da  identificare;  (segretaria  addetta  al  centralino  presso  la  

FRI-EL);

Donna: FRI-EL buongiorno!
MARTINO: buongiorno Vito  MARTINO,  Mazara del Vallo 

per favore la signora Brigitte!
Donna: chi ha detto che parla? 
MARTINO: Vito MARTINO, Mazara del Vallo
Donna: un attimo...(rimane in attesa)
Brigitte: pronto?
MARTINO: signora Brigitte Vito MARTINO “Italservis”
Brigitte: buongiorno
MARTINO: che notizie mi dà? Buongiorno!
Brigitte: buongiorno no ascolti...così  allora   io ho chiesto   

a Josef se vuole pagare questa fattura 
MARTINO: eh!
Brigitte: ma lui ha negato, lui ancora non vuole pagare  

ma  non  so  la  causa...  se  vuole  parlare 

direttamente  con  lui  io  le  do  il  numero  di  
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telefono 
MARTINO: no,  con  lui  no  io  ho...  ora  parlo  con  Pietro  

MAURIELLO  vediamo  un  po’  quello  che  mi 

dice
Brigitte: sì va bene!
MARTINO: e in caso se... non vuole pagare? com’è che non 

vuole pagare? in che senso non vuole pagare? 

non l’ho capita questa cosa
Brigitte: ma  dovrebbe  direttamente  parlare  con  lui...  

perché io non so perché non vuole pagarla
MARTINO: ma quando ci ha parlato lei? 
Brigitte: io due settimane fa 
MARTINO: no  ehh  ci  sono  novità  allora  perché  poi  il  

dottore FRANZINELLI ha parlato con Josef
Brigitte: sì  sì  ma anche  ...  era  giovedì  della  settimana 

scorsa che ha parlato con FRANZINELLI e poi  

lui mi ha detto che non la vuole ancora pagare
MARTINO: va beh...va  boh parlo  con Pietro  ora  vediamo 

quello che mi dice
Brigitte: va bene va bene
MARTINO: salve grazie
Brigitte: arrivederci 
MARTINO: salve

Martino comunica immediatamente le ultime notizie a FRANZINELLI:

Conversazione telefonica nr. 1810 registrata il giorno 1.03.2007, alle 

ore  10:38,53  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamata 340/5138209 intestata alla società 

“TRELETTRA S.R.L.” con sede a Milano in via Monti nr. 8 di fatto 

in uso a FRANZINELLI Luigi cl. 1944. - sistema MCR - (All.178) 

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

FRANZINELLI: FRANZINELLI Luigi cl.1944

FRANZINELLI: pronto?
MARTINO: dottore Vito!
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FRANZINELLI: ueh Vito come andiamo?
MARTINO: la disturbo?
FRANZINELLI: no
MARTINO: ascolti  ho  appena  parlato  con  Brigitte  

della FRI-EL 
FRANZINELLI: umh!
MARTINO: e a quanto pare ha disposizioni da parte  

di Josef di non pagare la fattura 
FRANZINELLI: umh
MARTINO: proprio me l’ha detto dottore nonostante 

mi  ha  detto  giovedi  lei  si  è  incontrato  

con... questo me l’ha detto lei
FRANZINELLI: umh!
MARTINO: e in questo momento mi ha detto questa  

fattura non la vuole pagare
FRANZINELLI: va beh sentirò io dai...
MARTINO: altrimenti  la  annullo perché già quello  

mi chiede l’iva cioè iu ha nesciri sempre 

soldi  io ci  lentu mano e vaffanculo, la  

strappo e vanno a fare in culo loro ed io 

pure... veda un poco...

Molto significativa è l’intenzione espressa da MARTINO Vito di strappare 

la  fattura  da  lui  già  emessa  e  lasciar  perdere  tutto.  Non è  certamente  il 

contegno che ci si aspetterebbe in chi ha realmente eseguito una prestazione 

e si aspetta legittimamente la controprestazione dell’altra parte.

Poco dopo FRANZINELLI chiama MARTINO, per dirgli che ha parlato 

con  GOSTNER Josef,  il  quale  gli  ha  confermato  che  intende  pagare  la 

fattura. GOSTNER ha confermato che si tratta di € 25.000 più I.V.A:

Conversazione telefonica  nr.  1814 registrata il  giorno 1.03.2007,  alle 

ore  10:56,49  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamante 340/5138209 intestata alla società 

“TRELETTRA S.R.L.” con sede a Milano in via Monti nr. 8 di fatto in 

uso a FRANZINELLI Luigi cl. 1944. - sistema MCR - (All.179)
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LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

FRANZINELLI: FRANZINELLI Luigi cl.1944;

MARTINO: hei dottore
FRANZINELLI: ueh Vito...no ho sentito Josef adesso no
MARTINO: sì
FRANZINELLI: e lui mi ha detto che la paga la fattura,  

non c’è problema hanno detto, no, no 
MARTINO: umh
FRANZINELLI: mi  ha  detto:”l’ho  vista  adesso  noi  la  

paghiamo” non so se a me dice una cosa 

e alle sue impiegate ne dice un’altra 
MARTINO: mah..  mi  ha  detto  no  quando  gliel’ha  

detto gli ho chiesto alla Signora Brigitte  

mi  ha  detto  15  giorni  fa,  gli  ho  detto  

allora ci sono novità perché si era sentito  

con  il  dottore  FRANZINELLI,  mi  ha  

detto: “no, no, già so che si sono sentiti  

ma così mi ha detto”
FRANZINELLI: no,  no  l’ho  sentito  adesso  lui  mi  ha  

detto:  “no,  l’ho  vista  ce  l’ho  presente  

venticinque più iva  quella...  dovevamo 

sistemare le nostre cose tra me e lui che 

riguardavano  non  questa  storia  qua,  

adesso sono state sistemate mi ha detto:  

“io adesso la pago!” punto!
MARTINO: va bene, a posto, mi rende più contento 
FRANZINELLI: eh
MARTINO: va bene
FRANZINELLI: okay?
MARTINO: quando scende lei?

L’8 marzo 2007 MARTINO Vito parla di nuovo con GIUBILATO Vito e 

gli  chiede  di  verificare  se  è  arrivato  il  bonifico  sul  conto  della 

“ITALSERVIS” oppure su quello del “GRUPPO SPORTIVO MAZARA”:
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Conversazione telefonica nr. 2123, registrata il giorno 08.03.2007, alle 

ore  11:12,22  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamata 0923941058 intestata alla “Banca 

Popolare di Lodi Sooc Coop A.R.L.” filiale di Mazara del Vallo P.zza 

Metteotti nr. 5. - sistema MCR - (All.180)

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

GIUBILATO: GIUBILATO  Maurilio  nato  a  Mazara  del 

Vallo il 15.12.1968 ivi residente in via P.Levi 

nr. 10;

DONNA: dipendente della banca;

DONNA: Popolare Italiana
MARTINO: Vito MARTINO
DONNA: sì
MARTINO: buongiorno Maurilio GIUBILATO per favore
DONNA: sì un attimo
GIUBILAT

O:

compare Vito

MARTINO: a posto Maurilio?
GIUBILAT

O:

eh  sì,  sì,  l’abbiamo  preso  ieri  me  l’ha..  

gliel’abbiamo portato
MARTINO: ieri stesso ah?
GIUBILAT

O:

sì sì

MARTINO: va boh tutte cose a posto, ora me lo vuoi vedere  

se mi è arrivato, se mi è arrivato il bonifico sia  

nel conto del Mazara 
GIUBILAT

O:

eh eh

MARTINO: che nel conto mio personale?
GIUBILAT

O:

e già abbiamo fissato...
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MARTINO: nel conto dell’”Italservis”
GIUBILAT

O:

lunedì abbiamo l’atto Vitù

...ore 11:13,28...OMISSIS...ore 11:14,19...
MARTINO: va bene andiamo...
GIUBILAT

O:

Vito allora tu quello del Mazara te lo ricordi o 

lo cerco io il numero del conto?
MARTINO: no fai una cosa Maurilio uno è “Italservis” e  

l’altro esce “Gruppo Sportivo Mazara” 
GIUBILAT

O:

Italservis...

MARTINO: informati e mi chiami dai
GIUBILAT

O:

ti sto chiamando ciao

MARTINO: ciao

Il 16 marzo 2007 il sogno di MARTINO Vito viene coronato dal successo. 

Il suo amico GIUBILATO Maurilio gli comunica che il bonifico è arrivato 

per la cifra di € 30.000. MARTINO si dichiara felice:

Conversazione telefonica nr. 2367, registrata il giorno 16.03.2007, alle 

ore  10:27,19  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito)  utenza chiamata 0923941058 intestata alla  “Banca 

Popolare di Lodi Sooc Coop A.R.L.” filiale di Mazara del Vallo P.zza 

Metteotti nr. 5. - sistema MCR - (All.182)

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

GIUBILATO: GIUBILATO  Maurilio  nato  a  Mazara  del 

Vallo il 15.12.1968 ivi residente in via P.Levi 

nr.  10,  direttore  della  filiale  della  Banca 

Popolare di Lodi di Mazara del Vallo

GIUBILATO: Banca Popolare Italiana
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MARTINO: Vito  MARTINO  sono  per  favore  Maurilio  

GIUBILATO
GIUBILATO: il “passio” Vito MARTINO
MARTINO: ueh Maurilio!!
GIUBILATO: che c’è compare, forse non è arrivato niente 

ancora, lo sai tu?
MARTINO: ma l’hai controllato fino a quando?
GIUBILATO: fino..fino..  oggi  che  è  venerdì,  fino  a  

mercoledì
MARTINO: puoi vedere per favore?
GIUBILATO: sì fino a mercoledì perché ieri io non ci sono  

stato e sono stato tutto il giorno con il capo  

area e non l’ho controllato,  aspetta che te lo  

vedo subito, subito...
MARTINO: vedi  ora  per  favore  che  mi  stanno 

rompendo... ciao Vitù (saluta qualcuno)
GIUBILATO: ma se tu mi vuoi dare il numero io gli posso 

fare una telefonata
MARTINO: no che ci fai tu...non c’entra niente
GIUBILATO: ma tu sei con lo squacchiusu
MARTINO: quello  passione....andiamo  sono  fuori  dalla  

banca se esci...
GIUBILATO: allora  aspetta  che  esco  e  ci  prendiamo  un 

caffè  che  c’è  anche  un  altro  amico...allora  

operante 41 allora G2...compare Vito!!!
MARTINO: ohh!
GIUBILATO: minchia sono qua! 
MARTINO: che mi stai dicendo?!
GIUBILATO: aspetta  vediamo  quando  sono  arrivati,  

aspetta, aspetta
MARTINO: Che  mi  stai  dicendo?!!  mi  stai  facendo 

felice!! quasi, quasi non ci credevo 
GIUBILATO: hei Vito! Vito! Guarda sono arrivati questa  

mattina, fratello 16 marzo
MARTINO: quant’è trenta   ?  
GIUBILATO: Si  trenta   precisi infatti  io  non 

ho...non..non..  io  fino  a  mercoledì  l’ho 

controllato e non c’era ieri io non sono stato  

tutto  il  giorno  e  stamattina  non  l’avevo 

pagina 410 di 495



controllato,  stamattina,  minchia  un grande 

sei! aspetta  sto  uscendo  e  ci  prendiamo un 

caffè, dai ciao, ciao

…………………………

Il 2 aprile 2007, a bordo della propria autovettura, MARTINO Vito farà un 

resoconto  che  costituisce  la  “summa”   della  lunga  querelle  con 

SALADINO Melchiorre, con il lieto, fine costituito dalla ricezione della 

somma  di  €  30.000  (25.000  +  I.V.A.)  per  i  suoi  servigi  di  consigliere 

comunale in favore della società FRI-EL:

Conversazione ambientale nr. 2805 del 02.04.2007, registrata alle ore 

12:50,31, all’interno dell’autovettura Mercedes C 220 CDI targata CP 

919  HN  (decreto  21/06)  ed  intercorsa  tra  MARTINO  Vito  e  altro 

soggetto_; cassetta DAT nr. 12. (All.183)

UOMO: perché  gli  sembrava  che 

FRANZINELLI voleva giocarselo?
MARTINO: anche adesso è convinto così
UOMO: che vuole giocarselo
MARTINO: allora  lui  praticamente  lo  sai  cos’ha 

fatto?  Lui  ha  fatto  il  contratto  

“obiettivo” che vuol dire
UOMO: se raggiungi questo obiettivo…
MARTINO: ti  do tanto,  se  no ti  do mille  lire  ogni  

mese,  ora  l’obiettivo  chiaramente  era 

meglio no?
UOMO: certo!
MARTINO: però siccome lui ha delle esigenze e lui  

ha  fatto  il  contratto  obiettivo  però 

quando  lui  aveva  bisogno  di  soldi  

l’azienda  doveva  darglieli,  ma  è  mai 

possibile? FRANZINELLI davanti a me 

più  volte  gli  ha  detto:  “senta  Signor 

SALADINO  se  lei  ha  difficoltà,  

torniamo a rivedere i contratti”, a parte  
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il  fatto  che  lui  gliel’ha  dati  un  po  di  

soldi,  gliel’ha dati,  come anticipo… la 

cosa che ha fatto traboccare il vaso tra  

me  e  lui  lo  sai  cos’è  stata?…  che  io  

quando ero in campagna elettorale  ho 

preso  uno  sponsor  dalla  FRI-EL  di  

cinquanta  (50)  mila  euro,  perché  la  

campagna elettorale costa l’ira di Dio
UOMO: certo!
MARTINO: come facciamo? Per evitare che questi  

soldi  venivano  a  finire  a  me  in  

campagna  elettorale  che  possono 

inventarsi qualsiasi cosa… gli ho detto  

a  Mimmo:  “fai  una  cosa  Mimmo 

intestateli tu poi tra di noi queste cose ce  

le discutiamo”
UOMO: …inc…
MARTINO: sì non ci sono problemi! Lui stacca due 

fatture  di  cinquanta  (50)  mila  euro 

appena arrivano i soldi non me li dà
UOMO: gli sono arrivati cento (100) mila euro?
MARTINO: gliene sono arrivati cinquanta (50) 
UOMO: cinquanta!
MARTINO: gliene  sono  arrivati  veramente 

venticinque (25)  e  gli  altri  venticinque 

(25) dovevano arrivare dopo 
UOMO: sì?
MARTINO: risponde lui ed inizia a dire: “minchia  

ma io questi soldi come te li do… io qua  

ho  fatto  l’anticipo,  questi  poi  me  li  

negano”  insomma  tutta  una  serie  di  

minchiate… siccome lui cos’ha dovuto 

dichiarare, siccome ha un contratto con 

la  FRI-EL  questi  soldi  erano  conto  

anticipo,  ma lo sappiamo per che cosa 
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stanno servendo, lo sappiamo tutti! Tu 

con  persone  che  ci  lavori  abbiamo 

discusso, abbiamo stabilito questa cosa 

poi  non  ti  puoi  inventare  che  poi  

domani me li neghi… ma domani me li  

neghi al limite te li devo dare io non la  

FRI-EL! Ti dico lavoro… non me l’ha  

dati più!
UOMO: venticinque (25) mila euro?
MARTINO: non me l’ha dati! Ad un certo punto con  

FRANZINELLI abbiamo deciso va beh,  

lasciamolo  stare,  lasciamoglieli  a  lui,  

risultano come anticipo, noi vediamo di  

trovare  un’altra  formula…  e  io  dopo 

otto mesi ho preso venticinque (25) mila  

euro…
UOMO: di quella campagna elettorale
MARTINO: sì! e li  ho presi…ehhh….inc… che ce  

l’ho nel  conto… (autovettura  in  sosta,  

aprono  le  portiere  e  scendono)….che 

sono nel conto…

…………………………

Nella conversazione ambientale n. 1952 del 5 febbraio 2007, dalle 22,30, 

avvenuta  sulla  MERCEDES  a  lui  in  uso  (all.  123),  MARTINO  Vito 

esordisce  parlando  del  consigliere  comunale  di  Castelvetrano  SACCO 

Santo e dei rapporti che costui ha con SALADINO Melchiorre:

MARTINO: questo SACCO che si sente con SALADINO è un 

consigliere  di  opposizione,  ma  è  sindacalista  (…)l’ho  

conosciuto  in una cena,  che io  ero stato invitato  con la  mia  

collega assessore  IPPOLITO,  se la ricorda? Sposata con un  

magistrato  il  dottor  AGATE  Presidente…  di  Sciacca;  ci  

trovavamo noi  seduti  a tavola,  questo viene,  intanto alto due 

metri, un panzone così (…) questo ubriaco inizia a parlare di  
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affari di Castelvetrano accusando POMPEO di mafia…

Poi l’interlocutore di MARTINO gli chiede se i lavori di NICASTRI per il 

parco eolico di Mazara vanno avanti; e MARTINO gli risponde di essersi 

attivato presso il senatore D’ALI’ per risolvere un problema insorto con la 

soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. In presenza di MARTINO, 

il senatore ha telefonato al Soprintendente, con cui ha un ottimo rapporto:

UOMO: qui a Mazara che fa NICASTRI  va avanti?

MARTINO: Sì, per dire la verità sto lavorando con il Senatore  

per vedere in Soprintendenza che dicono… lui è convinto che 

superando la Soprintendenza… perché l’ho incontrato una volta  

a  NICASTRI  a Palermo, quando sono andato a parlare con  

CASCIO, si ricorda quando mi ha detto lei… lui è convinto che  

superando  la  Soprintendenza…  so  che  D’ALI’ ha  un 

ottimissimo  rapporto  con  questo… l’ho  chiamato,  io  ci  sono 

andato venerdì, l’ha chiamato davanti a me a quanto pare ha  

avuto  un  lutto  questo  Soprintendente,  quindi…  non  c’era,  

domani  o  dopodomani  si  dovrebbero…  vediamo  come 

sortisce…

Indi, MARTINO riferisce che i lavori del parco eolico c.d. “Mazara 1” sono 

iniziati.  Dopo l’approvazione della nuova convenzione (ovvero la famosa 

“presa d’atto” che la convenzione veniva trasferita  dalla  SUDWIND alla 

EOLICA DEL VALLO) si era verificato ancora qualche problema, dovuto 

al  fatto  che  qualche  consigliere  comunale,  avendo  capito  che  dietro 

l’operazione c’era MARTINO, aveva cercato di bloccarla. Ma, alla fine, la 

delibera  era  stata  approvata  e  l’impresa  di  NICASTRI  aveva  iniziato  i 

sondaggi:

MARTINO:  no  praticamente  è  successo  questo,  che  loro 

avevano approvato il 28 di Dicembre la nuova convenzione, nel  

senso  il  passaggio  della  SUDWIND  alla  “EOLICA  DEL 
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VALLO”,  però  una  volta  approvato  c’era  stata  un  po’   di  

agitazione politica perché hanno capito, qualche consigliere di  

maggioranza,  che  c’ero  di  mezzo  io  e  hanno  tentato  di  

‘stopparla’;  effettivamente  il  dirigente  GIAMMARINARO  si  

accorge che mancava qualcosa, dice: “io ho fatto una delibera,  

abbiamo detto  che  c’è  un  accordo,  ma  di  fatto  non  c’è  una  

rinuncia della SUDWIND che dice: io questo progetto non lo  

farò,  non  lo  porto  più  avanti,  perché  ho  già  concluso  un 

accordo con la EOLICA DEL VALLO”, era un po’  questo il…  

l’hanno  già  rifatta,  risistemata  e  approvata  definitivamente,  

quindi “Mazara 1” già stanno facendo i sondaggi…

UOMO: la Società che fa l’impianto non si sa qual’è?

MARTINO: La Società che fa l’impianto in che senso? Quella  

di Mazara? Ah quella che investe? Da quello che so io dovrebbe  

essere la VERONAGEST no?

Infine,  MARTINO torna a parlare di  SALADINO Melchiorre e chiarisce 

ulteriormente i termini del contrasto con costui: MARTINO attribuisce a se 

stesso il merito di aver trovato l’accordo con NICASTRI (la cessione della 

convenzione  dalla  SUDWIND  alla  “EOLICA  DEL  VALLO”)  e  ritiene, 

pertanto, di aver diritto, in esclusiva, ai vantaggi economici che ne derivano; 

vantaggi che – a suo parere – non spettano a  SALADINO,  al quale non 

riconosce alcun ruolo nella vicenda:

MARTINO:  quindi  SALADINO nonostante  tutti  i  guai  è  

contento, perché lui lavora più per distruggere che non per… 

questa è la sensazione che mi dà; io a lui l’ho visto un mesetto  

fa,  alla  caffetteria,  era  con  altri,  altri  signori…  (…)  l’ho  

incontrato due volte, una volta l’ho visto, sono entrato al bar e  

questa volta mi ha un po’ impressionato, infatti me lo aspettavo 

che…  perché  è  stato  freddissimo,  mi  ha  salutato  proprio… 

freddissimo, da premettere che io a Natale gli ho mandato gli  
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auguri,  freddissimo!  (…)  erano  in  quattro,  cinque  persone,  

onestamente non… però lui va dicendo che io l’ho buttato fuori,  

insomma… perché poi ne parlavo la sera con mio suocero e 

immediatamente… e siccome mio suocero gli ha parlato un paio 

di  volte  pure  al  telefono,  quando  era  la  questione  della  

sponsorizzazione che è andata come è andata… mio suocero è  

impazzito, per telefono l’ha chiamato, per dire si è sbilanciato  

per telefono, che è una cosa che… gli ha detto: “ma che ti sei  

messo in testa?” e lui  si nascondeva; “sa per ora non posso  

venire, c’è mia figlia che sta male” gli ha detto: “io ho avuto un  

figlio  che  stava  male  e  però  ho  mantenuto  la  lucidità,  non  

andavo dicendo che non dovevo dire, quindi curati tua figlia,  

però  non andare  parlando… male”;  per  telefono,  che  è  una 

cosa che… mi manda a chiamare e la prima cosa che mi dice:  

“ti sembra giusto? Lui ti ha portato questo affare e tu lo butti  

fuori?”  lui  ha  detto:  ci  dobbiamo  sedere,  mi  tremano  le  

gambe…  (OMISSIS)  ahh  è  andato  a  dire  a  questo  di 

Castelvetrano che praticamente ce l’ha con me perché io sono  

andato a fare l’accordo con la SUD WIND e non dovevo farlo  

perché  quello  è  il  suo  peggior  nemico,  quindi  io  ho  colpa  

dell’accordo,  lui  due giorni prima che mi ci  fa parlare per i  

lavori a Salemi, dopo due giorni ci va a presentare il ricorso, è  

tutto a posto, proprio cose… non lui lavora per distruggere… il  

problema… l’accordo con NICASTRI l’ho fatto io! E io gli ho  

detto:  “se  io  ho  fatto  l’accordo  con  NICASTRI,  lui  cosa 

c’entra? Cos’ha fatto lui?” E lì… ha dovuto prendere tempo… 

e allora tu che dici? Quello che dici tu? Forse vorrà discutere,  

ma secondo me non viene…

……………………….

Frattanto,  nonostante  l’impegno  profuso  da  MARTINO  Vito, 

l’approvazione del  progetto della  EOLICA DEL VALLO segna il  passo; 
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mentre,  invece,  il  progetto  della  società  F.E.R.A.,  sponsorizzato  da 

SUCAMELI Giuseppe, sta per essere presentato in Consiglio Comunale.

NICASTRI Vito  si adonta a causa di ciò e fa una sfuriata a  MARTINO 

Vito, nel corso della seguente telefonata.

Conversazione telefonica nr. 1238, registrata il giorno 09.02.2007, alle 

ore  18:50,23  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito)  utenza  chiamata  335/7458214  intestata  alla  ditta 

“VENTO IN S.R.L.” con sede ad Alcamo in via San Gaetano nr. 6, di 

fatto in uso a NICASTRI Vito cl.1956. - sistema MCR - (All.91)

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

NICASTRI: NICASTRI Vito cl.1956;

NICASTRI: Vito MARTINO!
MARTINO: hei Vitù che abbiamo? 
NICASTRI: questo  Mazara  2  in  delibera  Consiglio  

Comunale quando cazzo ci va? 
MARTINO: Mazara 2?
NICASTRI: delibera Consiglio Comunale articolo 7 
MARTINO: ci stanno lavorando
NICASTRI: ci  stanno  lavorando...sono  quelli  

dell’ANAS  lavoriamo  per  voi,  poi  tu  li  

cerchi e stanno dormendo sotto gli alberi! 
MARTINO: (sorride) non è vero!
NICASTRI: come? minchia quelli  dell’ANAS,  buttana  

quelli sono per antonomasia...
MARTINO: ma  come  ti  è  venuta  questa  cosa  del  

Consiglio Comunale ora come ti è venuta?
NICASTRI: siccome  sono  qua  con  l’altra  Società  

F.E.R.A.  mi dice  che  il  loro progetto  lo  

stanno portando in Consiglio e la delibera 

è pronta, quello loro e quello nostro no!!  

ma non dovevano andarci insieme? 
MARTINO: quello loro sì e quello nostro no?
NICASTRI: minchia!  ma  tu  che  che  fai  non  conti  
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lì??! 
MARTINO: minchia queste cose non me le devi dire
NICASTRI: ora me lo sta dicendo è qui dinnanzi a me, 

mi sente parlare mentre io parlo con te
MARTINO: chi c’è? chi c’è? con te chi c’è?
NICASTRI: l’ingegnere
MARTINO: quello...
NICASTRI: quello che era con me sì..
MARTINO: ah! Ehhh
NICASTRI: minchia  lui  è  più  potente  di  te,  io  mi 

sentivo un cannone avendo a te, invece ho 

un asino zoppo com’è la cosa?! 
MARTINO: non ti  preoccupare non c’è  problema,  io  

aspettavo veramente per la verità prima la 

soprintendenza  per  evitare  ...inc...(si  

sovrappongono le voci)
NICASTRI: non serve! fregatene! non serve
MARTINO: va  bene,  non  ti  preoccupare,  lunedì  la  

vediamo questa cosa, va bene? l’assegno è 

arrivato no? 
NICASTRI: ah?
MARTINO: l’assegno è arrivato? 
NICASTRI: l’assegno  devi  aspettare  altri  tre  giorni  

ava arrivari di dda ncapu
MARTINO: va boh
NICASTRI: statti  calmo  che  arriva  Vito,  quando  ti  

dico che ti pago io ti pago 
MARTINO: sono  molto  calmo  io,  io  mi  sento  una 

roccia avendo te no tu avendo me
NICASTRI: una  roccia...  minchia  ho  un  leone  lì  a  

Mazara,  mentre  gli  altri  corrono  più  

veloci di te 
MARTINO: no per la verità, per la verità 
NICASTRI: andiamo facci fare questa delibera loro
MARTINO: poi te ne parlo non...
NICASTRI: a loro fagliela fare se è pronta, anche se  

quella  nostra  ce  la  fanno  dopo  non  fa 

niente
MARTINO: ma  il  senso  era  questo,  perché Pino  è  

venuto  a parlarmi e  gli  ho detto:  se  voi  
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siete  un  po’  avanti  andate  avanti  il  

problema non è questo
NICASTRI: va bene sì ...siì.. vanno avanti loro non fa  

niente
MARTINO: è giusto? va bene?
NICASTRI: va bene! ti saluto
MARTINO: ciao, ciao. 

La riportata  conversazione  telefonica  contiene  il  compendio  dell’accordo 

corruttivo stipulato fra  NICASTRI Vito  e  MARTINO Vito. Nel corso di 

essa, infatti, NICASTRI afferma apertamente che MARTINO costituisce il 

suo nume tutelare nell’operazione che deve condurre all’approvazione del 

progetto  della  EOLICA  DEL  VALLO,  anche  se  lo  fa  commentando 

criticamente la capacità del suo interlocutore di manovrare come promesso 

(“ma tu che fai, non conti lì?!”; “io mi sentivo un cannone avendo te”).

Sorprendente è l’esplicitezza con la quale i due interlocutori parlano della 

controprestazione in denaro promessa dal  NICASTRI.  MARTINO chiede 

apertamente se l’assegno è arrivato. Si tratta certamente del contributo alla 

squadra  di  calcio  del  Mazara  promesso  da  NICASTRI.  Ma  quanto  al 

rapporto sinallagmatico che tale dazione di denaro ha con l’opera svolta da 

MARTINO  per  favorire  il  progetto  della  EOLICA  DEL  VALLO,  non 

possono  esservi  dubbi,  in  considerazione  del  chiarissimo  tenore  della 

risposta di NICASTRI: “statti calmo che arriva, Vito, quando ti dico che ti  

pago, ti pago”.

Fra l’altro, nelle parole di MARTINO – il quale negli ultimi tempi ha avuto 

vari abboccamenti, concordati per telefono – v’è la conferma che lo sponsor 

della società F.E.R.A. è SUCAMELI Giuseppe.

A  conclusione  della  telefonata,  infatti,  NICASTRI  dice  che  non  ha 

importanza se per prima sarà fatta la delibera di approvazione del progetto 

della EOLICA DEL VALLO, purché anche il suo progetto venga approvato. 

MARTINO  assente  e  dice  (con  chiaro  riferimento  a  SUCAMELI 

Giuseppe): “ma il senso era questo, perché Pino è venuto a parlarmi e gli  

ho detto: se voi siete un po’ avanti, andate avanti…”.
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………………………..

Scosso dalle rimostranze di NICASTRI Vito e intenzionato a non sfigurare 

nei  suoi  confronti,  MARTINO  Vito  tenta  di  ottenere  dal  Sindaco 

MACADDINO  Giorgio  che  le  due  delibere  (quella  che  concerne  la 

F.E.R.A. e quella che concerne la EOLICA DEL VALLO) siano portate in 

Consiglio Comunale contestualmente e lo sollecita, in maniera perentoria, 

ad agire in questo senso:

Conversazione telefonica nr.  1280, registrata il giorno 12.02.2007, alle 

ore  10:25,02  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito) utenza chiamata 328/3474162 in uso a MACADDINO 

Giorgio cl.1967. - sistema MCR - (All.92)

LEGENDA:

MARTINO Vito: MARTINO Vito;

MACADDINO Giorgio: MACADDINO Giorgio cl.1967;

...OMISSIS... ore 10:25,26...
MARTINO Vito: ascolta un poco Giorgio...
MACADDINO 

Giorgio:

dimmi...dimmi...

MARTINO Vito: ci  sto  pensando  ora...  stanno 

preparando  la  delibera  per  il  

consiglio Comunale quella del parco  

eolico F.E.R.A.
MACADDINO 

Giorgio:

sì

MARTINO Vito: secondo  me  sarebbe  opportuno  di 

andarcene  in  Consiglio  Comunale  

tutti e due, mi senti? Quindi vedi chi  

la sta facendo questa cosa e gliele fai  

preparare tutte e due
MACADDINO 

Giorgio:

ahh, sia EOLICA VALLO che questo

MARTINO Vito: sì,  anche  in  considerazione 
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dell’accordo che c’è, che già è stato  

sancito,  sottoscritto  eccetera,  

eccetera, è opportuno che il Consiglio 

Comunale le affronta tutte e due 
MACADDINO 

Giorgio:

certo!

MARTINO Vito: perché se no spuntano perché una sì  

e  l’altra  no,  cosa  che,  che  è 

successo... i soliti discorsi...
MACADDINO 

Giorgio:

va bene

MARTINO Vito: va bene? 
MACADDINO 

Giorgio:

va benissimo, okay ciao

MARTINO Vito: ciao, ciao, ciao
MACADDINO 

Giorgio:

ciao

Ma,  evidentemente,  il  passo  di  MARTINO  Vito  non  deve  aver  sortito 

l’effetto voluto, se il 20 febbraio 2007 NICASTRI Vito lo “brutalizza” con 

la seguente telefonata, dicendogli che se, entro l’una del giorno successivo 

non  “uscirà”  il  progetto  di  “Mazara  2”,  lo  stesso  MARTINO  potrà 

considerarsi licenziato da consigliere comunale e da “tutte le cose”:

Conversazione telefonica nr. 1478, registrata il giorno 20.02.2007, alle 

ore  09:54,19  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO Vito)  utenza  chiamante  335/7458214  intestata alla  ditta 

“VENTO IN S.R.L.” con sede ad Alcamo in via San Gaetano nr. 6, di 

fatto in uso a NICASTRI Vito cl.1956. - sistema MCR -  (All.93)

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

NICASTRI: NICASTRI Vito cl.1956;

MARTINO: hei Vito?
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NICASTRI: domani mattina mando Irene con il geologo 

che è di  Mazara,  se entro l’una  non esce 

fuori il  progetto per mandarlo poi al genio  

civile, di Mazara 2 considerati licenziato da 

consigliere Comunale e da tutte cose
MARTINO: chi è questo geologo chi è?
NICASTRI: uno  di  Mazara  non  lo  so  chi  è,  uno  che  

collabora con noi da tempo
MARTINO: Roberto  RUSSO può  essere  un  ragazzo 

biondo?
...ore  09:54,51....OMISSIS...(MARTINO  lo 

informa  che  domani  non  sarà  a  Mazara)  

...ore 09:55,16...
NICASTRI: domani vengono loro quello ha detto che si  

muove  bene  lì  eventualmente  poi  lunedì 

scendono di nuovo
MARTINO: va bene, va bene non ti preoccupare perché io  

purtroppo stasera parto per Catania e ritorno 

domani pomeriggio
NICASTRI: va  bene!  sbrighiamoci!  Mazara  2 

sbrighiamola!!
MARTINO: va bene! Ciao
NICASTRI: ciao, la delibera e la convenzione vogliamo 

di Mazara 1
MARTINO: va bene! va bene!
NICASTRI: va bene però non va bene, va male!
MARTINO: va bene ciao
NICASTRI: va male!
MARTINO: CIAO, CIAO

Nelle  parole  di  NICASTRI  c’è  tutta  la  “considerazione”  per  il  ruolo di 

consigliere  comunale  di  MARTINO  Vito,  la  cui  carica  appare 

esclusivamente  strumentale  a  far  conseguire  i  profitti  desiderati  ai 

personaggi di cui è il referente politico; al punto che, se egli non è in grado 

di assicurare il conseguimento di tali profitti,  può ritenersi “licenziato”; e 

non solo – dice  NICASTRI  – dal ruolo di consigliere comunale, ma  “da 

tutte cose”, con chiaro riferimento al complesso dei rapporti corruttivi da lui 
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intrattenuti con lo stesso NICASTRI.

………………………

Subito  dopo aver  parlato  con  NICASTRI,  MARTINO  s’incontra  con il 

Sindaco MACADDINO, come documenta la seguente telefonata.

Conversazione telefonica nr. 1480, registrata il giorno 20.02.2007, alle 

ore  10:29,52  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO  Vito)  utenza  chiamante  0923/906842 in  uso  a 

MACADDINO Giorgio cl.1967. - sistema MCR - (All.94)

LEGENDA:

MARTINO Vito: MARTINO Vito;

MACADDINO Giorgio: MACADDINO Giorgio cl.1967;

MARTINO Vito: pronto?
MACADDINO Giorgio: ma come sei combinato?
MARTINO Vito: chi sei?
MACADDINO Giorgio: sono sempre Giorgio! chi sono?
MARTINO Vito: sto  arrivando  Giorgio,  sto 

arrivando!
MACADDINO Giorgio: ciao
MARTINO Vito: sto arrivando, ciao, ciao

Meno di  un’ora dopo,  MARTINO  comunica  a  TAMBURELLO Irene, 

segretaria di NICASTRI, d’aver parlato con il Sindaco, il quale si è assunto 

l’impegno di parlare personalmente con GIAMMARINARO:

Conversazione telefonica nr. 1485, registrata il giorno 20.02.2007, alle 

ore  11.48,41  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO  Vito)  utenza  chiamante  0924/21933  intestata  al 

“GRUPPO  NICASTRI  –  Società  Eoliche  di  Alcamo  -  in  uso  alla 

segretaria TAMBURELLO Irene cl.1974- sistema MCR - (All.95)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;
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IRENE: TAMBURELLO Irene cl.1974;

MARTINO: sì pronto?
Irene: Vito sono Irene!
MARTINO: hei Irene, 
Irene: com’è ci hai parlato?
MARTINO: si ho appena parlato con il  Sindaco ora ci  

pensa lui a fare... a dirgli questa cosa 
Irene: e  con  GIAMMARINARO  ci  hai  parlato  

per… perché GIAMMARINARO...
MARTINO: no ci faccio parlare al Sindaco direttamente 
Irene: va beh ma io domani vengo a fare che cosa? 
MARTINO: con GIAMMARINARO non ho cosa dirgli  

perché  ho  soggezione  a  parlare  con 

GIAMMARINARO 
Irene: perché?
MARTINO: perché è sempre super scoppiato  e siccome 

io  ho  strade  migliori  per  parlare...  con  

GIAMMARINARO,  ci  parla  il  Sindaco 

perché devo parlargli io?
Irene: e  quindi  domani  se  io  salgo  con  chi  devo  

parlare? 
MARTINO: tu parlaci sempre, mi senti
Irene: eh!
MARTINO: a  che  scendi  a  Mazara  parlaci  allora il  

geologo è RUSSO?
Irene: RUSSO...no è GALLO Roberto GALLO 
MARTINO: Roberto  GALLO,  minchia  RUSSO,  Roberto  

GALLO 
...ore 11:49,40...OMISSIS...

Il  23 febbraio 2007 la  situazione  con  GIAMMARINARO  si  sblocca  in 

favore  della  EOLICA  DEL  VALLO,  come  lo  stesso  comunica  a 

MARTINO:

Conversazione telefonica nr. 1597, registrata il giorno 23.02.2007, alle 

ore  10:17,11  (decreto  nr.  2903/05  cell.  Wind.  320/3298496  del 

MARTINO  Vito)  utenza  chiamata  329/8247308 in  uso  a 
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GIAMMARINARO Giovanni cl.1950. - sistema MCR - (All.97)

LEGENDA:

VITO: MARTINO Vito;

GIOVANNI: GIAMMARINARO Giovanni cl.1950;

GIOVANNI: pronto?
VITO: Giovanni? Vito MARTINO!
GIOVANNI: sì dimmi?
VITO: dove sei Giovanni?
GIOVANNI: io all’ufficio in piazza municipio al primo 

piano
VITO: ah  al  piano... qua  c’è  EOLICA  DEL 

VALLO 
GIOVANNI: sì, ci ho parlato questa mattina sì!
VITO: e sono qua cosa gli dico?
GIOVANNI: gli  dici  che  possono  salire  qua  io  

già...cose...martedì partono tutte cose
VITO: posso, posso, posso venire con loro la da 

te un attimino?
GIOVANNI: venite qua, io sono qua sono
VITO: stiamo arrivando ciao, ciao

…………………………

Dalla  conversazione  telefonica  intercorsa  fra  CUTTONE Antonino  e  il 

genero  MARTINO  Vito  si  apprende  che  SALADINO  Melchiorre  ha 

parlato con AGATE Giovan Battista.

Si  tratta  della  conversazione  n.  1714  del  27/2/07,  ore  18,23.  L’utenza 

chiamante è la n. 368/602269, intestata e in uso a CUTTONE Antonino, e 

quella chiamata è la n. 320/3298496, intestata a MARTINO Vito (all. 5):

CUTTONE: Dove sei Vito?

MARTINO: Sono a Campobello.

(…)

CUTTONE: E’ venuto SALADINO là… e se n’è andato dentro  
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a parlare con Battista.

MARTINO: Chi?

CUTTONE: SALADINO, SALADINO!

MARTINO: Ahh… e se n’è andato a parlare con Battista?

CUTTONE: Sì.

MARTINO: Ed è ancora là?

CUTTONE: No, se n’è andato… è stato un quarto d’ora che se 

n’è andato.

MARTINO: Adesso vengo, anzi no che alle sette…

CUTTONE: Se n’è andato Vito, non c’è bisogno che corri… 

Appena ci vediamo ne parliamo.

Sarà opportuno ricordare che  CUTTONE Antonino  è socio di  AGATE 

Giovan Battista e AGATE Mariano nella “CALCESTRUZZI MAZARA 

S.p.a.”.

……………………..

Il  30 marzo 2007, dalle  ore 12,19  MARTINO Vito  parla,  a bordo della 

MERCEDES a lui in uso con tale Piero (conversazione ambientale n. 2753) 

e gli espone le seguenti cose (all. 125):

- che allo stesso MARTINO devono dare “un bordello di soldi”, che 

riceverà ad ottobre;

- che FRANZINELLI deve dividere i soldi incassati dalla vendita del 

parco eolico con la società FRI-EL;

- che SALADINO Melchiorre ha già incassato i soldi;

- che – in base ad accordi presi anche con  FRANZINELLI- si era 

stabilito che il parco eolico di Mazara era di MARTINO, mentre gli 

altri realizzandi parchi eolici erano di SALADINO;

- che  nonostante  tale  accordo,  SALADINO  pretende  da 

FRANZINELLI anche i soldi del parco di Mazara;

- che la gestione dell’impianto di Mazara –la cui realizzazione è stata 
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autorizzata alla EOLICA DEL VALLO – sarà affidata alla società 

VERONAGEST:

MARTINO: per adesso soldi,  Piè… devono darmi un bordello  

di soldi, sono fermo… sono… meno male che l’altro giorno ho  

incassato  una  fattura,  25.000  euro  dalla  FRI-EL,  perché  se  

no… (…) hanno speso qua un mare di soldi… però di contro 

ancora  non  hanno  nessuna  autorizzazione,  cioè  la  FRI-EL,  

ehh… FRANZINELLI si salva un poco perché hanno venduto  

questo parco qua un milione e trecentomila euro,  se lo  deve  

dividere  con  la  FRI-EL,  quindi  i  soldi  che  la  FRI-EL  sta  

investendo già li ha recuperati qua! Ehh… quelli che dobbiamo 

prendere noi se ne parla ad ottobre, si deve fatturare tutto, e 

mentre ho questa situazione pendente con SALADINO e non so 

come… come ci dobbiamo salvare… SALADINO si li siggìu (li  

ha riscossi; n. d. P.M.) i soldi (…) il contratto ce l’ha lui però  

ce  l’ha  con  la  SUD  WIND,  mi  sono  venuti…  cioè  

FRANZINELLI poi se ne può uscire, non ci sono problemi, solo  

che  con  SALADINO ha  altre  cose… Perché  con  SALADINO 

come eravamo rimasti:  io  mi prendo Mazara e  lui  si  prende 

tutte le altre cose, lui ha detto sì davanti a FRANZINELLI, però 

di fatto non ha mai accettato e gioca e ogni tanto gli scrive l’e-

mail  che vuole  i  soldi  di  Mazara e lo fa  impazzire a quello,  

questa situazione di sua figlia ci ha un po’ (…) lo realizzerà la  

VERONAGEST,  per  l’autorizzazione  l’ha  preso  la  “EOLICA 

DEL VALLO” e lo realizzerà la VERONAGEST.

PIERO: e la gestione come avviene?

MARTINO:  No,  è  sua,  sua  di  NICASTRI,  ma noi  nemmeno 

struttura  abbiamo,  picciotti,  parliamoci  chiaro  (…)  abbiamo 

fatto un buco nell’acqua… lui deve fare tutte cose, sa che gli  

rimangono  mille  lire,  però  anche  là  io  prenderò  i  soldi  a  

ottobre, prima di ottobre non ce l’ho.
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PIERO:  e  insomma  per  questa  gestione  di  quest’impianto  

qualche cosa c’è la speranza di entrarci…

……………………………

Il 16 aprile 2007 MARTINO Vito parla, all’interno della sua MERCEDES, 

con un soggetto che egli appella “Pino”. Gli spiega che la delibera è stata 

approvata dalla Commissione edilizia, e che ora sarà portata in Consiglio 

comunale per l’approvazione.  MARTINO illustra la propria strategia: pur 

essendo,  egli,  senz’altro  favorevole  all’approvazione  della  delibera, 

mostrerà di pretendere delucidazioni dal segretario comunale o dal dirigente 

GIAMMARINARO Giovanni; e, solo dopo tali delucidazioni, annuncerà 

il proprio voto favorevole.

MARTINO  ricorda,  al  proprio  interlocutore,  di  essere  un  consigliere 

dell’opposizione; ruolo, questo, che postula la necessità, da parte sua, di un 

atteggiamento  pubblicamente  attento  e  critico  verso  le  iniziative  della 

maggioranza.

In considerazione delle pregresse discussioni concernenti la presentazione di 

un progetto di impianto eolico da parte della società F.E.R.A., in relazione 

al  quale  –  come  si  è  ampiamente  illustrato  –  MARTINO  Vito  si  è 

alacremente impegnato per renderlo approvabile, e compatibile con gli altri 

progetti  eolici  –  e  tenuto  conto  del  fatto  che  il  successivo  27  aprile  il 

Consiglio comunale di Mazara approverà la delibera n. 30/CC, avente ad 

oggetto il progetto di realizzazione di un parco eolico della società F.E.R.A. 

– si deve ritenere che l’argomento trattato dal  MARTINO nel corso della 

conversazione ambientale in questione concerna proprio l’iter deliberativo 

del menzionato progetto.

Poiché,  come  s’è  visto,  il  nume  tutelare  della  società  F.E.R.A., 

relativamente  a  questa  operazione,  è  SUCAMELI  Giuseppe,  si  deve 

ritenere  che  s’identifichi  in  lui  il  “Pino”  con  il  quale MARTINO 

s’intrattiene a parlare:

Conversazione ambientale nr. 3002 del 16.04.2007, registrata alle ore 
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09:05,49,  all’interno  dell’autovettura Mercedes  C 220 CDI targata 

CP  919  HN  (decreto  21/06)  ed  intercorsa  tra  MARTINO  Vito  e 

FRANZINELLI Luigi cl.1944; cassetta DAT nr. 14 (All.126)

LEGENDA:

MARTINO: MARTINO Vito;

SUCAMELI: SUCAMELI Giuseppe cl.1948;

MARTINO: perché tu devi sapere che quando montiamo 

l’impianto cioè questo fotovoltaico è liccu 
SUCAMELI: certo! 
MARTINO: minchia c’è…
SUCAMELI: e si fottono i pannelli
MARTINO: è liccu…
SUCAMELI: allora un pannello costa intorno alle cinque 

mila euro, lo sai a quanto se lo vendono? Lo 

smontano e se lo vendono a 500 euro, tà.. tà..  

tanto a loro cosa gli costa? In mezza giornata 

hanno  guadagnato  500  euro…  ehh  liccu… 

infatti ora la cosa e di metterli sui tetti, delle  

palazzine in modo che viene difficile rubarli 
MARTINO: perché  una  cosa  è… per  carità  ci  vuole  la  

linea… ma una cosa è avere una zona dove 

non ci passa nessuno, cioè là devono andarci  

di proposito, 
SUCAMELI: …inc…
MARTINO: certo  che  c’è  gente  attorno  e  che  guarda,  

perché se no…
SUCAMELI: …inc…
MARTINO: perché  se  no…  minchia  monti  l’impianto  a 

parte  che  lo  devono  finanziare,  ma  monti  

l’impianto  e  poi…  e  poi  la  prendi  in  culo 

ahh…  a  proposito  già  là…  il  coso..  la  

delibera è in commissione 
SUCAMELI: commissione edilizia
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MARTINO: dice che l’hanno votata tre, tre favorevoli e  

tre astenuti
SUCAMELI: e tre  astenuti,  e che significa questo? Dice  

che passa lo stesso?
MARTINO: no, non significa niente, non conta un cazzo  

il voto della commissione
SUCAMELI: non vale un cazzo
MARTINO: il  voto  della  commissione  non  conta  un 

cazzo,  io  mi  auguro  io  te  l’ho  detto  Pino,  

avendo  la  delibera  i  crismi  della  legalità  i  

crismi… e io non credo… è giusto?
SUCAMELI: aspetta, Giovanni GIAMMARINARO…
MARTINO: io in Consiglio Comunale io sono favorevole,  

però  chiedo  al  dirigente  che  mi  deve  

illustrare l’atto, se il dirigente e il segretario  

mi dicono che sono a posto io da un punto di  

vista  gestionale  che  ne  capisco?  Come 

faccio, non so se mi spiego quindi appena il  

segretario o il dirigente mi dicono che l’atto  

è a posto, favorevole! Poi mi devono spiegare  

quelli  che  votano  contrario  perché  sono  

contrari, all’assessore Gaspare CLEMENSE 

già gli ho parlato io (inc…- comunicazione 

disturbata)  …inc…  la  devi  pure  dare,  mi  

spiego?  Lui  era  convinto  che  MARINO la  

votasse, mi senti? 
SUCAMELI: ahhh!!
MARTINO: votandola  MARINO la  sua  astensione non 

contava un cazzo, come ruolo di opposizione 

perché  se  no  minchia  che  è  “tarallucci  e  

vino”? e io ne ho parlato proprio ieri con lui,  

perché lui… io gli cercavo
SUCAMELI: …inc…
MARTINO: no, no per carità ma tutti saranno favorevoli,  

non  ti  preoccupare  anche  se  ..inc…  farò 
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votare,  allora,  allora  Pino  noi  dobbiamo 

saperci capire perché se no il messaggio che 

viene  fuori  è  a  tipo  che  noi  vogliamo 

“appattari la settanta”, se l’atto deliberativo  

è a posto
SUCAMELI: esatto!
MARTINO: io  non  vedo  perché  non  lo  devo  votare  

favorevolmente mi segui?
SUCAMELI: certo
MARTINO: niavutri  stiamo  sereni  togliamo  questi  

discorsi…

……………………….

Il 17 aprile 2007, dalle 12,04, comunicando all’interno della MERCEDES a 

lui in uso (conversazione ambientale n. 3028), MARTINO Vito comunica 

che ci sono problemi per i lavori del parco eolico, a causa del fatto che sono 

cambiati alcuni equilibri (all. 113):

MARTINO: noi stiamo avendo qualche problemino a Mazara… 

per i lavori… Sono cambiati alcuni equilibri e c’è un po’ di…

UOMO: sul parco eolico!

MARTINO: Stanno lavorando, non c’è problema… ho parlato 

con un tecnico, loro stanno continuando a fare le piste anche 

se…

Nella  conversazione ambientale  n. 3029, della stessa giornata,  ore 12,11, 

spiega  che,  ad  avere  problemi  sono  i  lavori  che  sta  facendo  Nino 

PUTAGGIO (all. 114). Si tratta dell’imprenditore che MARTINO Vito  e 

CUTTONE  Antonino  hanno  incontrato,  a  séguito  di  appuntamento 

concordato  telefonicamente,  il  18  novembre  2006  (e  di  cui  vi  è 

documentazione fotografica):

MARTINO: stavo dicendo… per ora abbiamo un problemino,  

infatti Nino PUTAGGIO mi ha chiamato ora…

UOMO: per i lavori?
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MARTINO: uhm!

UOMO: ... quali sono?

MARTINO: quei soldi che… per me non cambia nulla, io ieri…  

sono stato ore a parlare… ad un certo punto ho fatto no out… 

quando  c’è  il  computo  metrico…  facciamo  non  me  ne  fotte  

nulla, stabiliamo il mio e poi vediamo come… gli ho detto non  

c’è  problema… a  un  certo  punto  difendo  quale  causa,  se  io 

porto il business, ora vado a discutere con  Nino,  Nino  mi ha 

chiamato…  sono  venuti  meno  tutta  una  serie  di  punti  di  

riferimento… e non c’è nulla da fare… anche perché a noi non  

conviene… si  parla  con un altro,  ci  si  portano altri  mezzi… 

l’importante che noi…

Dalle  affermazioni  di  MARTINO  nelle  testé  riportate  conversazioni,  si 

deve dedurre che PUTAGGIO Antonino, scelto dallo stesso MARTINO e 

CUTTONE  Antonino –  sulla  base  di  determinati  “equilibri”  –  quale 

esecutore dei lavori edili per la realizzazione del parco eolico, a séguito del 

mutamento di tali equilibri e del venir meno di taluni “punti di riferimento”, 

non  va  più  bene  e  si  verifica,  pertanto,  la  necessità  di  sostituire  la  sua 

impresa con un’altra, o di affiancarne un’altra alla sua (“e non c’è nulla da  

fare…  anche  perché  a  noi  non  conviene…  si  parla  con  un  altro,  ci  si  

portano altri mezzi…”).

Il  compendio  delle  risultanze  investigative  raccolte  induce a  ritenere  che 

MARTINO  si  riferisca  a  “punti  di  riferimento”  mafiosi.  Gli  arresti 

verificatisi,  evidentemente,  avevano  mutato  gli  equilibri  in  seno 

all’articolazione mafiosa mazarese.

La circostanza è rilevante per la posizione di CUTTONE Antonino, la cui 

opera attraversa l’intero arco delle vicende in esame, e che viene coinvolto 

nella  scelta  della  ditta  che  deve  effettuare  gli  scavi  per  i  lavori  della 

EOLICA DEL VALLO, e che viene individuata nell’impresa PUTAGGIO.
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Dalle parole di  MARTINO  si evince che anche la scelta di tale impresa 

(demandata a  CUTTONE) aveva obbedito alla logica di equilibri mafiosi 

che, ora, si erano modificati. Se ne deduce che anche l’ingaggio di tale ditta 

era stato uno dei passaggi del coinvolgimento mafioso, che ha marchiato 

l’intera operazione “parco eolico di Mazara del Vallo”.
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La qualificazione giuridica dei fatti. I gravi indizi di colpevolezza.

Dalle  risultanze  investigative  illustrate  emergono,  ad  avviso  di  questo 

Ufficio, gravi indizi di colpevolezza a carico di una serie di personaggi, che 

saranno riassunte nelle schede personali in appendice alla presente richiesta.

Il  compendio  indiziario,  inoltre,  consente  di  sintetizzare  i  fatti  salienti, 

costitutivi di fatti – reato, nella sequenza di seguito rassegnata.

………………..

Nel 2003 alcune imprese, fra le quali la ENERPRO e la SUD WIND S.r.l. 

chiedono  al  Comune  di  Mazara  del  Vallo  l’autorizzazione  a  realizzare 

parchi eolici sul territorio comunale.

SALADINO  Melchiorre,  imprenditore  di  Salemi,  riceve  da 

TAMBURELLO Matteo, mafioso di Mazara del Vallo, l’autorizzazione ad 

operare quale “gestore” imprenditoriale dell’operazione che dovrà portare 

alla  realizzazione  di  un  parco  eolico  nel  territorio  di  Mazara  del  Vallo. 

SALADINO  s’impegna a garantire a  TAMBURELLO  le somme che gli 

imprenditori  abitualmente  corrispondono  a  Cosa  Nostra  per  le  opere 

eseguite  nelle  zone  controllate  dalle  “famiglie”  inserite  in  seno  a  tale 

organizzazione.  Da  parte  sua,  TAMBURELLO  garantisce  la  propria 

protezione alle imprese che realizzeranno l’opera.

SALADINO sceglie –fra le società che ne hanno fatto richiesta al Comune 

di  Mazara  –  la  SUD WIND,  quale  impresa  più  idonea  a  perseguire  gli 

obiettivi suoi e dell’organizzazione mafiosa.

Secondo quanto lui stesso racconta,  lo stesso  SALADINO Melchiorre – 

con la complicità di persone non identificate –   riesce a venire in possesso 

del progetto di una delle imprese concorrenti,  la “ENERPRO”, che viene 

prelevato dagli uffici comunali in cui è custodito. L’esame di tale progetto 

consente  di  modificare  quello  della  SUD  WIND,  per  renderlo  più 

competitivo.
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Inizialmente, la ENERPRO è sostenuta da SUCAMELI Giuseppe. Questi, 

però, nel corso di un incontro presso l’impianto della “CALCESTRUZZI 

MAZARA S.p.a.” cui partecipano, oltre allo stesso SUCAMELI,  AGATE 

Giovan Battista, CUTTONE Antonino e SALADINO Melchiorre, viene 

convinto ad  abbandonare  la  ENERPRO e  a  favorire,  anch’egli,  la  SUD 

WIND.

FRANZINELLI  Luigi  e  AQUARA  Antonio,  soci  nella  SUD  WIND, 

stipulano un patto corruttivo con SALADINO Melchiorre  e il consigliere 

comunale  di  Mazara  del  Vallo  MARTINO  Vito:  consegneranno  ad 

entrambi la somma complessiva di € 150.000 in due rate: la prima (di € 

75.000) sarà corrisposta alla stipula della convenzione, per la realizzazione 

del parco eolico, fra la SUD WIND e il Comune di Mazara; la seconda in un 

secondo  momento.  Quanto  alla  prima  tranche  della  tangente,  essa  sarà 

trattenuta in parte da MARTINO Vito, ed in parte sarà da lui versata agli 

altri pubblici ufficiali coinvolti nell’accordo.

L’amministrazione  comunale  di  Mazara  del  Vallo  invita  le  imprese 

richiedenti  ad  apportare  correzioni  e  integrazioni  ai  rispettivi  schemi  di 

convenzione.

Il 18 novembre 2004 perviene al Comune di Mazara la lettera (inviata alla 

cortese attenzione dell’Ing. Baldassare CAMPANA) con la quale la società 

ENERPRO  aderisce  all’invito  dell’Amministrazione  comunale  e  allega 

copia di una proposta di convenzione corretta e integrata.

Tale  lettera,  e  l’allegata  proposta  di  convenzione,  non  vengono 

tempestivamente inserite nel relativo fascicolo e, così, il giorno successivo, 

19 novembre 2004, la Giunta Municipale di Mazara del Vallo approva lo 

schema  di  convenzione  della  SUD  WIND,  affermando,  nell’atto 

deliberativo,  che si  tratta  dell’unica  società  che ha risposto alle  proposte 

dell’Amministrazione comunale di integrazioni e correzioni.

Il 21 dicembre 2004 il Comune di Mazara del Vallo stipula con la SUD 

WIND la convenzione per la realizzazione della  centrale  eolica.  L’atto  è 

firmato,  oltre  che  dal  segretario  comunale,  anche  dal  Dirigente  F.F.  del 
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Settore Urbanistica CAMPANA Baldassare e, per la società SUD WIND, 

da FRANZINELLI Luigi.

Con lettera  assunta  al  protocollo  del  Comune di  Mazara  del  Vallo  il  25 

febbraio  2005,  la  SUD  WIND  denuncia  all’Amministrazione  comunale 

l’installazione  abusiva  di  una  stazione  anemometrica  da  parte  della 

ENERPRO su terreno per il quale il 21 dicembre 2004 la stessa SUD WIND 

aveva stipulato l’atto di convenzione per la realizzazione del parco eolico.

Il  26  maggio  2005  il  Consiglio  comunale  di  Mazara  del  Vallo  esprime 

parere contrario sul progetto per la realizzazione di un parco eolico per la 

produzione  di  energia  elettrica  nel  proprio  territorio  presentato  dalla 

ENERPRO.  MARTINO Vito  partecipa alla seduta consiliare, vota contro 

l’approvazione del progetto e dichiara:  “Io non ho dubbi nell’esprimere il  

voto contrario”.

Il contenzioso fra la SUD WIND e la ENERPRO si fa aspro, e la querelle si 

trascina  per  un  po’  di  tempo  sia  in  ambito  amministrativo  che 

giurisdizionale.

Inaspettatamente, però, nel dicembre 2005, le due società pervengono ad un 

accordo:  i  due  progetti  vengono  unificati  e  viene  designata,  per  la 

realizzazione  del  parco  eolico,  una  terza  società:  la  “EOLICA  DEL 

VALLO”.

Da questo momento  in poi,  MARTINO Vito  lavora per l’attuazione  del 

nuovo accordo, fermi restando i sottesi accordi corruttivi.

Il 20 marzo 2006 l’accordo si concretizza fra la SUD WIND e la “EOLICA 

DEL  VALLO”.  NICASTRI  Vito,  NICASTRI  Roberto,  NICASTRI 

Erika,  MARUCA Ida,  ARCILESI Elisabeth  – soci della EOLICA DEL 

VALLO – sottoscrivono con la SUD WIND di FRANZINELLI Luigi una 

scrittura  privata  per  la  cessione  di  un  ramo  d’azienda  concernente 

un’iniziativa industriale per lo sviluppo di un progetto per la realizzazione di 

un parco eolico sul territorio di Mazara del Vallo, per un corrispettivo di € 

700.000.
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Il 6 aprile 2006, con atto notarile, la ENERPRO s.r.l. vende alla “EOLICA 

DEL VALLO” il ramo d’azienda costituito da un progetto di parco eolico 

nel Comune di Mazara del Vallo.

Il  27 aprile  2006 il  Consiglio  comunale  di  Mazara del  Vallo  approva la 

delibera  concernente  il  parere  richiesto  dall’A.R.T.A.  su  un  progetto  di 

realizzazione di un parco eolico denominato “Venti di Vino” da parte della 

società  “FERA”  (FABBRICA  ENERGIE  RINNOVABILI 

ALTERNATIVE).

…………….

Anche  la  società  “FRI-EL  GREEN  S.p.a.”  di  Bolzano  comincia  ad 

introdursi  nell’ambiente  mazarese  per  perseguire  i  propri  scopi 

imprenditoriali, aventi per oggetto la realizzazione di parchi eolici.

Il  canale  attraverso  il  quale  la  FRI-EL  s’introduce  nelle  inevitabili 

dinamiche  corruttive  è  SALADINO  Melchiorre,  il  quale  raccomanda 

l’impresa bolzanina a MARTINO Vito perché la sostenga politicamente.

Nel maggio 2006, MARTINO Vito è impegnato nella campagna elettorale, 

essendo  egli  candidato  alle  elezioni  regionali  nella  lista  di  “FORZA 

ITALIA”. FRANZINELLI Luigi gli procura un finanziamento: proprio la 

“FRI-EL GREEN S.p.a.” di  Bolzano gli  promette  un “contributo” per le 

spese elettorali  di € 50.000. E’ chiaro che la FRI-EL si è resa conto che 

MARTINO costituisce lo “snodo” fondamentale per ottenere di introdursi 

nel business dell’energia eolica a Mazara.

Poiché si tratta di un finanziamento occulto, si decide che i soldi saranno 

accreditati  sul  conto  corrente  di  SALADINO  Melchiorre  e  da  questi 

consegnati a  MARTINO. A giustificazione dell’operazione,  SALADINO 

emetterà delle fatture, in modo che la si faccia passare per un pagamento di 

prestazioni nell’ambito dei rapporti fra l’impresa di SALADINO e la FRI-

EL.

Il 28 maggio 2006 si tengono le elezioni regionali in Sicilia.  MARTINO 

Vito risulta il secondo dei non eletti nella lista di “FORZA ITALIA”.
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Dopo  le  elezioni,  MARTINO  esercita  pressioni  sulla  FRI-EL  (anche 

tramite  FRANZINELLI  Luigi)  per  ottenere  i  soldi  promessigli  quale 

finanziamento. La somma viene accreditata –come concordato – sul conto 

corrente di  SALADINO Melchiorre, il quale, però, ritiene di trattenere la 

somma per sé. Ne scaturisce una controversia fra il consigliere comunale 

mazarese e l’imprenditore salemitano.

Della  questione  si  occupa  anche  la  consorteria  mafiosa.  In  particolare, 

SALADINO  viene  convocato  da  CUTTONE  Antonino  (suocero  di 

MARTINO  Vito)  e  della  faccenda  si  occupa  anche  il  mafioso 

TAMBURELLO Matteo.

La  questione  sarà  risolta  da  FRANZINELLI Luigi,  il  quale  convincerà 

GOSTNER Josef,  dirigente della FRI-EL, ad effettuare un bonifico di € 

30.000 direttamente sul conto corrente di MARTINO Vito.

…………………..

Il  progetto  della  società  F.E.R.A.  crea  grosse preoccupazioni  nel  gruppo 

affaristico  –  mafioso  di  cui  fanno  parte  MARTINO Vito,  SALADINO 

Melchiorre, NICASTRI Vito ed altri. Ma, proprio su input di NICASTRI, 

si mette a punto una strategia che salvaguarda gli interessi di tutti: bisognerà 

imporre  alla  F.E.R.A.  di  trovare  un  accordo  di  collaborazione  con  la 

“EOLICA DEL VALLO”. Dovrà essere l’Amministrazione di Mazara del 

Vallo a costringere la F.E.R.A. a pervenire a tale accordo, con la minaccia, 

diversamente,  di  veder  boicottato  il  proprio  progetto.  A  MARTINO  è 

riservato  il  compito  di  convincere  il  Sindaco  MACADDINO Giorgio  a 

porre  in  essere  la  strategia  ispirata  dallo  stesso  MARTINO e  da 

NICASTRI.

E  così  MARTINO Vito chiama  BRUNO Ettore –  addetto  stampa  del 

Comune e braccio destro del Sindaco – per incaricarlo di fissare un incontro 

fra  il  Sindaco  e  i  rappresentanti  della  società  F.E.R.A.  A  tal  uopo, 

MARTINO  fornisce  a  BRUNO  il  numero  di  cellulare  (fornitogli  da 

NICASTRI Vito) dell’Ing.  FALESI Sebastiano,  principale collaboratore 
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di FERA Cesare, titolare dell’impresa.

BRUNO Ettore  chiama  FALESI  e fissa l’appuntamento con il  Sindaco. 

Senonché, anche la società FERA ha la sua brava sponsorizzazione mafiosa 

per il proprio progetto di parco eolico a Mazara: il supporter, in questo caso, 

è  SUCAMELI  Giuseppe,  in  collaborazione  con  il  suo  fidato  amico 

TAMBURELLO Calogero.

Accade, pertanto, che FALESI Sebastiano si allarmi a causa dell’iniziativa 

di  BRUNO Ettore. Il  FALESI, infatti,  sa che la società FERA ha come 

proprio referente, in Mazara del Vallo, TAMBURELLO Calogero, ed è da 

lui  che  attende  notizie.  Pertanto,  lo  chiama  e  gli  chiede  spiegazioni 

sull’incontro convocato dal Sindaco.

TAMBURELLO Calogero, allarmato a sua volta per la notizia datagli da 

FALESI,  informa  immediatamente  SUCAMELI  Giuseppe,  il  quale 

manifesta sorpresa e disappunto. A suo dire, infatti, egli aveva informato il 

Sindaco  MACADDINO  Giorgio,  che  la  FERA  era  “cosa  nostra” (di 

SALADINO e TAMBURELLO Calogero); per tale ragione, SUCAMELI 

pretendeva  che  i  rapporti  fra  l’Amministrazione  comunale  e  la  FERA 

passassero attraverso lui.

Inoltre,  sia  TAMBURELLO  che  SUCAMELI  sono  preoccupati  per  la 

figura che ci fanno con FALESI, non essendo stati in grado di preavvertirlo 

dell’iniziativa del Sindaco.

………………….

MARTINO Vito si adopera, altresì, per spianare la strada, dal punto di vista 

burocratico,  alla “EOLICA DEL VALLO”, la quale intende subentrare, a 

pieno  titolo,  in  tutti  i  rapporti  instaurati  dalla  SUD  WIND  con 

l’Amministrazione comunale mazarese.

In particolare, è indispensabile trasferire alla “EOLICA DEL VALLO” la 

Convenzione a suo tempo stipulata con la SUD WIND.  NICASTRI Vito 
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consegna  a  MARTINO  la  bozza  di  una  lettera,  indirizzata 

all’Amministrazione comunale,  con la quale la “EOLICA DEL VALLO” 

chiede alla stessa di “prendere atto” che la Convenzione in questione devesi 

intendere  trasferita,  appunto,  dalla  SUD  WIND  alla  “EOLICA  DEL 

VALLO”.

MARTINO (subito dopo avergli cambiato un assegno) consegna la bozza a 

BRUNO Ettore – addetto stampa del Comune – e gli chiede di farla avere 

al funzionario  GIAMMARINARO Giovanni, il quale dovrà far sapere se 

la trova congrua, ovvero dovrà suggerire i necessari adattamenti. Dopodiché 

MARTINO  si farà consegnare l’originale da  NICASTRI  e provvederà a 

protocollarla.

BRUNO Ettore  confermerà a  MARTINO  d’aver consegnato la bozza a 

GIAMMARINARO.

Il 20 settembre 2006 sarà assunta al protocollo del Comune di Mazara la 

lettera con la quale la “EOLICA DEL VALLO” chiede la “presa d’atto” del 

trasferimento ad essa della convenzione stipulata fra il Comune e la SUD 

WIND.

…………………

I fatti  ricostruiti  attraverso  le  indagini  condotte  dalla  Squadra  Mobile  di 

Trapani  e  dal  Comando  provinciale  R.O.N.O.  di  Trapani  disvelano  una 

trama che è analoga a molte altre concernenti la mafio – imprenditoria in 

Sicilia.

Come numerosi processi per fatti analoghi hanno dimostrato, normalmente 

l’imprenditore che intende inserirsi nei lavori pubblici nelle zone controllate 

dalla mafia deve necessariamente trovare un accordo, sul versante politico, 

con un qualificato “gestore” politico – amministrativo dell’operazione, e sul 

versante  mafioso,  con  un  altrettanto  qualificato  “gestore”  mafio  – 

imprenditoriale.

Nelle vicende che ci occupano, il primo ruolo è stato assunto dal consigliere 
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comunale MARTINO Vito, il quale ha funto da “collettore” delle tangenti 

destinate a lui personalmente e a “tecnici” (funzionari  e politici  coinvolti 

nell’accordo corruttivo); il secondo ruolo è stato assunto, congiuntamente, 

dallo  stesso  MARTINO e  dall’imprenditore  salemitano  SALADINO 

Melchiorre,  cui  si  è  aggiunto,  per  le  ragioni  già  spiegate,  SUCAMELI 

Giuseppe.

Come d’abitudine, si è instaurato un rapporto corruttivo trilaterale, che ha 

visto  come  soggetti  contraenti  l’imprenditore,  il  politico,  il  mafioso. 

Ciascuno di tali soggetti si è impegnato nei confronti degli altri due.

Il  politico  (MARTINO)  ha  garantito  all’impresa  l’emanazione  di  tutti  i 

provvedimenti  amministrativi  necessari,  ricevendone,  in  cambio,  la 

promessa di tangente, e l’effettiva (quanto meno, parziale) corresponsione 

della stessa; ha ricevuto l’indispensabile autorizzazione da Cosa Nostra; ha 

garantito  all’organizzazione  mafiosa  il  pagamento  delle  somme dovute  a 

titolo  di  tangente  (o,  per  usare  il  linguaggio  ipocrita  di  Cosa  Nostra,  la 

“protezione”).

L’organizzazione mafiosa ha autorizzato l’impresa ad operare sul proprio 

territorio,  e  il  politico  a  “gestire”  l’affare,  ricevendone  in  cambio  la 

promessa di tangente.

L’imprenditore si è impegnato con la promessa di tangenti (e con l’almeno 

parziale dazione delle stesse) nei confronti del politico e dei mafiosi.

Attraverso  le  abituali  dinamiche  mafio  –  politico  –  imprenditoriali,  in 

definitiva,  Cosa  Nostra  ha  imposto  le  proprie  regole  anche  nella 

realizzazione delle centrali eoliche in provincia di Trapani.
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Ciò posto prima di esaminare in sintesi le posizioni dei singoli indagati va 

operata una premessa in diritto in relazione alle fattispecie di reato associati-

vo oggetto di contestazione  al primo  capo di incolpazione: 

Il reato contestato agli indagati presuppone che vengano esaminate le 

problematiche giuridiche connesse all’esistenza dell’associazione mafio-

sa denominata “Cosa Nostra” con le caratteristiche aggravanti contestate 

dei commi IV, V  e VI dell’art. 416 bis c.p., la sua differenziazione dalle 

ipotesi di concorso eventuale (cd. concorso esterno), di favoreggiamento 

personale e reale,  aggravate o semplici.

Soltanto illustrando i principi astratti ai quali questo Giudice si è attenuto 

“in subiecta materia” potranno, poi, essere esaminate, nello specifico, le 

condotte contestate agli imputati nel presente procedimento ed essere 

esposte le valutazioni logico-giuridiche che hanno condotto  alla pronun-

cia dell’odierna ordinanza.

E’ noto che  con la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 416 bis c.p. il 

legislatore abbia voluto introdurre uno strumento giuridico che, tipizzan-

do comportamenti,  metodi e finalità perseguite dalle organizzazioni cri-

minali mafiose secondo le manifestazioni concrete di tali fenomeni nella 

realtà socio-criminale, consentisse di superare l’inadeguatezza, ai fini re-

pressivi, del generico schema normativo della comune associazione per 

delinquere.

E’ ancora indubbio che sotto il profilo strutturale l’associazione di tipo 

mafioso, come quella per delinquere semplice, postula, secondo lo sche-

ma del reato plurisoggettivo necessario,  l’esistenza di un vincolo stabile 

tra tre o più persone (cd. “pactum scelerum”), la natura continuativa di 

tale vincolo, la quale caratterizza il reato come permanente, un’organiz-

zazione idonea al raggiungimento degli scopi perseguiti e, perciò, indi-

pendente dalla eventuale commissione dei singoli reati-fine. 

pagina 442 di 495



Ciò che, per contro, costituisce l’elemento peculiare della detta organiz-

zazione rispetto alla comune associazione per delinquere sono le specifi-

che finalità previste dalla norma in esame e la tipizzazione dei metodi 

utilizzati per il raggiungimento dei detti fini.

Ed invero il sistematico ricorso alla forza di intimidazione  del vincolo 

associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne de-

riva costituisce elemento specializzante rispetto alla fattispecie di cui al-

l’art. 416 c.p..

In proposito, non può non rilevarsi che alcuni fini dell’associazione in ar-

gomento, pur non essendo in sé considerati illeciti (per es. acquisizione 

del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, ecc.) si 

convertono in illeciti in virtù del “modus operandi”   tipicamente utilizza-

to.

Il legislatore, nel tipizzare tale metodo al comma III dell’art. 416 bis c.p., 

ha inteso reprimere tutte quelle manifestazioni (dirette o  implicite) con le 

quali determinate organizzazioni criminali riescono ad incutere timore 

determinando un diffuso stato di coazione psicologica tale da costringere 

chi la subisce  a comportamenti non voluti (assoggettamento) e, comun-

que, di reticenza o  tacita connivenza (omertà).

Pertanto, sul piano strettamente processuale e probatorio, l’esistenza di 

una struttura organizzativa connotata dagli elementi sopra descritti potrà 

configurarsi come di stampo mafioso quando sia stata dimostrata la capa-

cità della stessa di estrinsecare una forza di intimidazione sufficientemen-

te diffusa e tale da produrre, nel contesto territoriale ed ambientale ove 

essa opera, assoggettamento ed omertà.

Assolutamente pacifico, in tal senso, è che la forza di intimidazione deb-

ba promanare dall’associazione in quanto tale e che, una volta accertata 

la rispondenza di un sodalizio criminoso al modello legale di cui all’art. 

416 bis c.p., non è indispensabile provare che i singoli affiliati diano con-

creta esecuzione ad atti diretti ad intimidire, essendo necessario e suffi-

ciente  dimostrare oggettivamente il clima di intimidazione diffusa scatu-
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rente dall’associazione, del quale, come una sorta di patrimonio comune, 

tutti i soci si avvantaggiano (cfr. Corte Assise Palermo 16 dicembre 

1987; Cass. Sez. I 13 giugno 1987; Sez. I 6 aprile 1987).

E’ stato affermato, in proposito dalla Suprema Corte che “l’avvalersi  

della forza intimidatrice può esplicarsi nel limitarsi a sfruttare l’aura di  

intimidazione già conseguita dal sodalizio ovvero ponendo in essere 

nuovi atti di violenza e di minaccia, purché, in tal caso, tali atti non rea-

lizzino l’effetto di per sé soli, ma in quanto espressione rafforzativa della  

precedente capacità intimidatrice conseguita dal sodalizio” (v. Cass. 

Sez. VI 11.2.1994 n. 1793).

Dal punto di vista soggettivo, la strutturazione della norma come fattispe-

cie con dolo cd. specifico comporta che la realizzazione degli eventi pre-

visti dalla norma  si pone oltre  la consumazione del reato, per la realizza-

zione del quale è sufficiente dimostrare che l’associazione si avvale del-

l’apparato strumentale caratteristico semplicemente al fine di conseguire 

i fini tassativamente indicati: commettere delitti, acquisire in modo diret-

to o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, di conces-

sioni, di autorizzazioni, di appalti e  pubblici servizi, o per realizzare pro-

fitti ingiusti per sé o per altri ovvero al fine  di impedire o ostacolare il li-

bero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di 

consultazioni elettorali. 

Infine, va evidenziato che la previsione di tali finalità in via alternativa 

consente di ritenere il reato integrato anche in presenza di una sola di 

esse, ferme restando tutte le altre condizioni già evidenziate, e, viceversa, 

che la compresenza di tutti gli scopi tipici non muta il carattere unitario 

del reato.

Ciò premesso, vanno ulteriormente indicati i requisiti  della condotta tipi-

ca di partecipazione. 
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In proposito  la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. I sent. n. 7462 

del 1985, ric. Arslan) ha precisato che, una volta dimostrata l’esistenza 

della struttura associativa, sotto il profilo processuale e probatorio occor-

re dimostrare la sussistenza  del contributo effettivo  apportato dal singo-

lo per la realizzazione degli scopi dell'associazione. Quello, cioè, che ha 

rilevanza non è che l'accordo venga consacrato in atti di costituzione, sta-

tuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesio-

ne, ma che, in conseguenza delle manifestazioni di volontà dei singoli si 

realizzi, di fatto, l'esistenza della struttura prevista dalla legge e, una vol-

ta costituita l'associazione, il contributo apportato dal singolo si innesti 

nella struttura associativa in vista del perseguimento dei suoi scopi.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (v. Cass. Sez. I 

sent. n. 3492 del 1988, ric. Altivalle) la materialità della condotta tipica 

del delitto di partecipazione ad associazione criminosa si concreta nel 

compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge o si è impe-

gnato a svolgere, nell'ambito dell'organizzazione, per portare il suo con-

tributo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, con la 

consapevolezza e la volontà di far parte dell'organizzazione condividen-

done le finalità.

La Suprema Corte ha sottolineato che, per la integrazione del reato in 

esame, occorre l’”affectio societatis scelerum”, cioè la consapevolezza 

del soggetto di avere assunto un vincolo associativo criminale che perma-

ne al di là degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei singoli 

episodi delittuosi (cfr. Cass. Sez. I sent. n. 1332 del 1991). 

L’<<affectio societatis>> si correla, quindi, alla consapevolezza del sog-

getto di inserirsi in un'associazione criminosa e di innestare la propria 

condotta nell'assetto organizzativo ed operativo di essa (cfr. Cass. Sez. V 

sent. n. 2543 del 1993).

In quest’ottica, la Suprema Corte  (Cass. Sez. VI sent. n. 16164 del 1989, 

ric. Romano) ha evidenziato che “per ritenere sussistente la comparteci-

pazione al delitto di associazione per delinquere, non è sufficiente l'ac-
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cordo per la realizzazione di uno o più delitti tra quelli che formano og-

getto del comune programma di delinquenza; occorre invece la dimo-

strazione della volontà dell'agente di entrare a far parte dell'associazio-

ne e apportare un concreto contributo alla realizzazione del comune sco-

po criminoso per la realizzazione del quale l'associazione è stata costi-

tuita”.

Si è conseguentemente specificato che il criterio distintivo del delitto di 

associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato con-

siste essenzialmente nel carattere e nel modo di svolgersi dell’accordo 

criminoso, che, nel concorso di persone nel reato (anche continuato) av-

viene in via occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione 

di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo di-

segno criminoso), con la realizzazione dei quali si esaurisce, mentre nel-

l’associazione per delinquere è diretto all’attuazione di un più vasto pro-

gramma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di de-

litti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, cia-

scuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all'at-

tuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di 

fuori della effettiva commissione dei singoli reati programmati (v. per 

tutte Cass. Sez. I sent. n. 6693 del 1979, ric. Pino; Cass. Sez. I sent. n. 

3402 del 1992, ric. Niccolai ed altri; Cass. Sez. V sent. n. 3340 del 1999, 

ric. P.M. in proc. Stolder ed altri).

L’esistenza di un siffatto vincolo associativo, pur non potendo evincersi 

dalla sola commissione di fatti criminosi (Cass. Sez. VI sent. n. 6728 del 

1989, ric. Calvano), può essere comunque desunta anche da “facta con-

cludentia”, quali la continuità, la frequenza e l’intensità dei rapporti tra i 

soggetti, l’interdipendenza delle loro condotte, la predisposizione dei 

mezzi finanziari e la stessa efficienza dell’organizzazione (cfr. Cass. Sez. 

VI sent. n. 7789 del 1987, ric. Gravosio).

La Suprema Corte (Cass. Sez. VI sent. n. 11446 del 1994, ric. Nannerini) 

ha esplicitato che “per quanto riguarda il dolo del delitto di associazione  
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per delinquere è necessario che vi sia da parte dell'agente la coscienza e 

la volontà di compiere un atto di associazione, cioè la manifestazione di  

"affectio societatis scelerum" come tale, e la commissione di uno o più 

delitti programmati dall'associazione non dimostra automaticamente l'a-

desione alla stessa. Tuttavia l'attività delittuosa conforme al piano asso-

ciativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini del-

la dimostrazione della appartenenza ad essa quando attraverso le moda-

lità esecutive e altri elementi di prova possa risalirsi all'esistenza del  

vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la con-

tinuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati. An-

che la partecipazione ad un episodio soltanto della attività delittuosa 

programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza al-

l'associazione, ma in tal caso il valore di tale indizio è sicuramente ri-

dotto ed è necessario che dalla partecipazione al singolo episodio sia de-

sumibile "l'affectio societatis" dell'agente, e che essa sia fonte di penale  

responsabilità a carico di chi la mette in atto. Quando infatti il soggetto 

abbia fornito un contributo alla realizzazione di un unico episodio rien-

trante nel programma associativo e a tale contributo non venga ricono-

sciuta rilevanza penale, il valore indiziante ai fini della appartenenza al-

l'associazione diventa minimo ed insufficiente ad un riconoscimento di 

responsabilità”.

Con riguardo alla prova dell’adesione del soggetto all’associazione per 

delinquere, è stato precisato che “una volta accertato il carattere penal-

mente illecito di un determinato organismo associativo, la spendita di  

una qualsiasi attività in favore di esso, con il beneplacito di coloro che 

nel medesimo organismo operano già a livello dirigenziale, non può che 

essere ragionevolmente interpretata come prova dell'avvenuto inseri-

mento, "per facta concludentia", del soggetto resosi autore di detta con-

dotta nel sodalizio criminoso, a nulla rilevando che, secondo le regole 

interne di quest'ultimo, la medesima attività non implichi, invece, di per  

sé, il titolo di sodale” (Cass. Sez. I sent. n. 11344 del 1993, ric. Algranati 

ed altri).
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Conforme ai suesposti principi è anche la definizione della condotta tipi-

ca di partecipazione all'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., la cui rico-

struzione esegetica è strettamente connessa alla descrizione normativa 

dell'apparato strutturale e delle finalità che caratterizzano il fenomeno 

mafioso, sopra evidenziate.

In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. VI sent. 

n. 7627 del 1996, ric. P.M. in proc. Alleruzzo ed altri) ha esplicitato che 

"la condotta di partecipazione consiste nel contributo, apprezzabile e  

concreto sul piano causale, all'esistenza ed al rafforzamento dell'asso-

ciazione e quindi alla realizzazione dell'offesa degli interessi tutelati dal-

la norma incriminatrice".     Si è quindi affermato che “fa parte di una 

associazione mafiosa chi presti un consapevole contributo alla vita del  

sodalizio di cui conosca le caratteristiche, sapendo di avvalersi della  

forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assog-

gettamento e di omertà che ne derivano per realizzare i fini previsti dal-

l'ultima parte del terzo comma dell'art. 416 bis c.p.” (Cass. Sez. VI sent. 

n. 5649 del 1997, ric. Dominante ed altri).

Il disvalore penale del fatto si impernia sulla stabile permanenza del vin-

colo associativo fra almeno tre persone, e sulla convergenza della loro 

volontà verso la realizzazione del comune ed indeterminato programma 

criminoso, con la conseguenza che  il contributo del singolo deve essere 

finalizzato a cooperare alla permanenza dell'organizzazione associativa 

ed alla realizzazione dei suoi fini specifici.

Come è stato osservato in dottrina, la condotta del partecipe, per assume-

re rilevanza penale, deve potersi ricondurre ai principi di materialità e di 

offensività che informano il nostro ordinamento, escludendo la illiceità di 

meri atteggiamenti psicologici.

Pertanto la prova della partecipazione del singolo all'associazione di tipo 

mafioso non può esaurirsi nella dimostrazione di un'adesione  di carattere 

formale o ideale, ma deve estendersi alla verifica dell'apporto, anche mi-
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nimo ma comunque non insignificante, arrecato alla vita dell'associazio-

ne. 

Ai fini della realizzazione della condotta tipica prevista dall'art. 416 bis 

c.p. è sufficiente l'inserimento del soggetto nella struttura organizzativa 

dell'associazione, con la relativa assunzione di un ruolo e di talune fun-

zioni all'interno della stessa.

Non occorre, invece, la prova che il partecipe abbia concretamente espli-

cato le funzioni assegnategli, poiché l'inserimento del singolo nel tessuto 

organizzativo del sodalizio si risolve in un rafforzamento dell'associazio-

ne, i cui esponenti acquistano la possibilità di avvalersi di quel soggetto 

quando sia utile ricorrere alla sua opera (cfr. sul punto Cass. Sez. I sent. 

n. 13008 del 1998, secondo cui “ai fini dell'affermazione di responsabili-

tà di taluno in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stam-

po mafioso, non occorre la prova che egli abbia personalmente posto in 

essere attività di tipo mafioso, essendo, al contrario, sufficiente la sola 

sua aggregazione a un'organizzazione le cui obiettive caratteristiche sia-

no tali da farla rientrare nelle previsioni dell'art. 416 bis c.p.”).

Trattandosi di una condotta a forma libera, il contributo alla vita dell'as-

sociazione può consistere in un'attività materiale ovvero in un apporto 

morale.

La soglia minima del contributo partecipativo penalmente rilevante è rav-

visabile nella manifestazione di impegno, con cui il singolo mette le pro-

prie energie a disposizione dell'organizzazione criminale, ampliandone la 

potenzialità operativa. 

Un contributo partecipativo consistente nella seria manifestazione di di-

sponibilità in favore dell'associazione mafiosa è certamente ravvisabile 

nell'ipotesi in cui il soggetto abbia prestato il "giuramento" di mafia, poi-

ché un simile atto solenne assume valore vincolante all'interno del sodali-

zio criminoso.
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Sul punto, la Suprema Corte (Cass. Sez. IV sent. n. 2040 del 1996, ric. 

Brusca) ha affermato che “nell'assunzione della qualifica di “uomo d'o-

nore” - significativa non già di una semplice adesione morale, ma addi-

rittura di una formale affiliazione alla cosca mercé apposito rito (la co-

siddetta "legalizzazione") - va ravvisata non soltanto l'accertata "appar-

tenenza" alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento in un 

organismo collettivo, specificamente contraddistinto, cui l'associato vie-

ne ad appartenere sotto il profilo della totale soggezione alle sue regole 

ed ai suoi comandi, ma altresì la prova del contributo causale che, sep-

pur mancante nel caso della semplice adesione non impegnativa, è im-

manente, invece, nell'obbligo solenne di prestare ogni propria disponibi-

lità al servizio della cosca accrescendo così la potenzialità operativa e la 

capacità di inserimento subdolo e violento nel tessuto sociale anche mer-

cé l'aumento numerico dei suoi membri”.

L'avvenuta affiliazione rituale dimostra la partecipazione del soggetto al-

l'associazione di tipo mafioso indipendentemente dall'attività in seguito 

concretamente svolta, ed anche qualora egli successivamente non abbia 

occasione di esplicare specifiche mansioni (cfr. Cass. Sez. I sent. n. 4148 

del 1994, ric. Di Martino, secondo cui “l'affiliazione a "Cosa Nostra",  

data la natura totalizzante di tale organizzazione, implica necessaria-

mente l'effettivo far parte della medesima con accettazione delle sue re-

gole e finalità al fine di ampliarne la sfera di influenza e di favorirne la 

realizzazione delittuosa con la permanente messa a disposizione della 

propria attività: conseguentemente per l'integrazione della fattispecie  

associativa di cui all'art. 416 bis c.p. non occorre che ogni partecipe si  

renda protagonista di specifici atti delittuosi attraverso i quali il sodali-

zio raggiunge i suoi scopi”).

D'altra parte, la mancanza di una rituale affiliazione non esclude la confi-

gurabilità della condotta associativa.

A tale conclusione si perviene sulla base dell’esame della struttura ogget-

tiva della fattispecie incriminatrice, che delinea una condotta tipizzata in 
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funzione della sua idoneità causale rispetto all’evento giuridico. E’ stato 

infatti evidenziato che "la condotta di partecipazione all'associazione 

per delinquere di cui all'art. 416 bis c.p. è a forma libera, nel senso che 

il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti di-

versi, purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile 

alla realizzazione degli scopi dell'organismo: in questo modo, infatti, si  

verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incrimina-

trice, qualunque sia il ruolo assunto dall'agente nell'ambito dell'associa-

zione; ne consegue che la condotta del partecipe può risultare variegata,  

differenziata, ovvero assumere connotazioni diverse, indipendenti da un 

formale atto di inserimento nel sodalizio, sicché egli può anche non ave-

re la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che,  

anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzar-

ne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con 

l'utilizzazione di metodi mafiosi" (Cass. Sez. II sent. n. 4976 del 1997, 

ric. P.M. e Accardo; v. anche Cass. Sez. I sent. n. 482 del 1989, ric. Sta-

bile, secondo cui “la fattispecie della partecipazione all'associazione di  

tipo mafioso è a forma libera, perché il legislatore non descrive in modo 

particolare la condotta tipica, enunciandone le note che valgono a carat-

terizzarla, ma si limita ad affermare che commette il reato "chiunque ne 

fa parte". Ne deriva che la condotta di partecipazione, che può assumere 

forme e contenuto variabili, consiste sul piano oggettivo nel contributo  

apprezzabile e concreto alla realizzazione dell'offesa tipica degli interes-

si tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo che l'agente 

svolga nell'ambito associativo”).

Si è pertanto precisato che la mancata legalizzazione - cioè l'atto formale 

di inserimento nell'ambito dell'organizzazione criminosa - non esclude 

che il partecipe sia di fatto in essa inserito e contribuisca con il suo com-

portamento alla realizzazione dei fini dell'associazione. Infatti, la "lega-

lizzazione" costituisce il dato formale, ed usuale, che denota l'inserimen-

to organico dell'agente nella organizzazione criminosa, ma non impedi-

sce di ritenere la partecipazione all'organizzazione stessa allorché l'agen-
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te, di fatto, sia inserito nel sodalizio.  L'art. 416 bis c.p. - come del resto 

l'art. 416 dello stesso codice - incrimina chiunque fa parte della associa-

zione, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali vi entri (Cass. 

Sez. I sent. n. 13070 del 1987, ric. Aruta; in quest'ottica, Cass. Sez. I 

sent. n. 6992 del 1992, ric. Altadonna ed altri, ha affermato che "è confi-

gurabile come partecipazione effettiva, e non meramente ideale, ad una 

associazione per delinquere - nella specie di tipo mafioso -, anche quella  

di chi, indipendentemente dal ricorso o meno a forme rituali di affiliazio-

ni, si sia limitato a prestare la propria adesione, con impegno di messa a 

disposizione, per quanto necessario, della propria opera, all'associazio-

ne anzidetta, giacché anche in tal modo il soggetto viene consapevol-

mente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità del-

l'organizzazione delinquenziale”).

L'adesione all'associazione di tipo mafioso può conseguentemente, desu-

mersi da “facta concludentia”, cioè da comportamenti, del più vario con-

tenuto, che arrechino un apprezzabile contributo alla vita dell'organizza-

zione criminosa, ponendosi come concause dell'evento giuridico del rea-

to, e che denotino la presenza dell' <<affectio societatis>>.

In dottrina si è evidenziato che l' <<affectio societatis>> è certamente 

ravvisabile nelle ipotesi in cui la condotta del soggetto integri un contri-

buto (sia pure minimo) all'esistenza dell'ente associativo, abbia carattere 

continuativo e risponda prevalentemente agli interessi del sodalizio, in 

assenza di un apprezzabile movente autonomo; peraltro, anche una con-

dotta avente carattere episodico e rispondente prevalentemente ad un au-

tonomo interesse proprio del soggetto potrà qualificarsi come partecipa-

zione al reato associativo qualora arrechi alla vita dell'organizzazione de-

littuosa un contributo che - per le sue qualità e caratteristiche intrinseche 

e per il suo livello particolarmente elevato - assuma significatività e con-

cludenza in termini di “affectio societatis”.

Occorre, evidentemente, che il "partecipe di fatto" sia accettato dagli altri 

membri del sodalizio, ma l'accettazione può desumersi, oltre che da un 
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formale riconoscimento rispondente alle regole interne dell'associazione, 

anche da “facta concludentia”: è quindi sufficiente l'accettazione o l'effet-

tivo sfruttamento, da parte degli altri aderenti all'organizzazione, del con-

tributo che il soggetto si è impegnato a prestare. 

Sotto il profilo dell'elemento psicologico, il partecipe deve avere sia la 

volontà di fare stabilmente parte dell’associazione sia la volontà di con-

tribuire alla realizzazione dei suoi fini.
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Le posizioni degli indagati.

AGATE Giovan Battista

AGATE  Battista  è  il  soggetto  che,  con  il  proprio  intervento  convince 

SUCAMELI  Giuseppe –  funzionario  presso  il  Comune  di  Mazara  del 

Vallo-,  che  fino  a  quel  momento  aveva  appoggiato  la  ENERPRO,  a 

sostenere, invece, il progetto eolico della SUD WIND.

Questa  decisione  viene presa nel  corso di  un incontro  all’impianto  della 

“CALCESTRUZZI MAZARA S.p.a.”, al quale partecipano quattro persone: 

AGATE Giovan Battista, SUCAMELI Giuseppe, COTTONE Antonino 

e SALADINO Melchiorre.

L’intromissione  di  AGATE  Giovan  Battista  nelle  vicende  relative  alla 

realizzazione del parco eolico di Mazara è affermata anche da SALADINO 

Melchiorre,  il  quale  –nel  periodo  in  cui  è  in  grave  contrasto  con 

MARTINO Vito-  nel corso dell’intercettazione ambientale n. 3500 del 25 

ottobre 2006, manifesta la sua intenzione di rivolgersi ad AGATE “lo zio” 

(cioè  AGATE Battista, che egli distingue da  AGATE Epifanio, che egli 

definisce “u picciotto”), e di sottoporgli la problematica. 

SALADINO  spiega che intende agire così perché nella fase iniziale della 

vicenda “eolica” vi è stato l’intervento di questo personaggio (“in questo 

aggancio all’inizio c’è stato pure AGATE!”).

Tramite  CUTTONE Antonino,  AGATE Battista  si mantiene in contatto 

con  MARTINO Vito e,  sempre tramite  CUTTONE, chiede d’incontrare 

MARTINO  per  chiarire  quali  saranno le  somme che  questi  verserà  alla 

famiglia AGATE sulla complessiva tangente ricevuta.

…………..

AGATE Giovan Battista interviene nella vicenda del parco eolico, dunque, 

secondo i consolidati canoni comportamentali di Cosa Nostra. Egli svolge il 

ruolo  di  interlocutore  per  conto  dell’intera  famiglia  AGATE, alla  quale 
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dovranno pervenire (anche per le necessità dei membri detenuti:  AGATE 

Mariano  e  AGATE  Epifanio)  le  tangenti  per  la  “protezione”  di  Cosa 

Nostra.

Le emergenze investigative enunciano un ruolo attivo di  AGATE Giovan 

Battista  in  seno alla  consorteria  mafiosa  fino  al  momento  in  cui  egli  –

tramite  CUTTONE  Antonino-  chiede  d’incontrare  MARTINO  Vito 

perché gli venga chiarito quali sono le somme provenienti dall’operazione 

“eolica” destinate alla famiglia AGATE.

A carico di  AGATE Giovan Battista  sussistono, pertanto, gravi indizi di 

colpevolezza in ordine al reato di associazione mafiosa.

In ordine a tale reato, sia nei suoi confronti che degli altri appartenenti a 

Cosa Nostra, sono configurabili le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 

416 bis C.P., essendo fatto incontestabile –perché acquisito in innumerevoli 

giudizi- che tale organizzazione è armata e reinveste in attività economiche 

il profitto di delitti.

Secondo la Suprema Corte (Cass. II Sez. 31/1/06, n. 6259): “La circostanza 

aggravante di cui al 6° comma dell’art. 416 bis C.P. che si configura ove le  

attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il  

controllo siano finanziate in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il  

profitto  di  delitti,  va  riferita  all’attività  dell’associazione  e  non 

necessariamente alla  condotta del  singolo partecipe.  Anche l’aggravante 

della disponibilità delle armi di cui all’art. 416 bis 4° e 5° comma C.P. è  

configurabile  a  carico  di  ogni  partecipe  il  quale  sia  consapevole  del  

possesso  di  armi  da  parte  degli  associati  o  lo  ignori  per  colpa,  non 

sussistendo,  attesa  l’ampia  formulazione  dell’art.  59,  2°  comma,  C.P.,  

logica  incompatibilità  tra l’imputazione  a titolo  di  dolo della  fattispecie  

criminosa base e quella a titolo di colpa di un elemento accidentale come la  

circostanza in questione”.

…………………..

La  natura  del  reato  addebitato  ad  AGATE  Giovan  Battista  rende 

obbligatoria  l’adozione  nei  suoi  confronti  della  misura  della  custodia 
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cautelare in carcere, ai sensi dell’art. 275 c. 3 C.P.P.

Peraltro, l’indagato è già stato condannato, ripetutamente, anche per il reato 

di associazione mafiosa. Le condanne riportate e la tipicità del ruolo da lui 

svolto nelle vicende ricostruite con la presente indagine dimostrano che egli 

è un soggetto profondamente radicato all’interno di Cosa Nostra e che si 

muove con disinvoltura seguendo pedissequamente le regole e le dinamiche 

mafiose, caratteristiche che ne rendono estremamente pericoloso lo  status  

libertatis (anche in relazione all’esigenza di tutelare il materiale probatorio) 

e  inducono  a  ritenere  che  lo  stesso  continuerà  ininterrottamente  a 

commettere  i  delitti  che  la  sua  qualificata  appartenenza  all’associazione 

mafiosa gli darà l’opportunità di consumare.

Se ne deduce, pertanto, la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 

274 lett. a) e c) C.P.P.
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CUTTONE Antonino

CUTTONE Antonino è socio della “CALCESTRUZZI MAZARA S.p.a.”, 

con  sede  in  Mazara  del  Vallo,  operante  nel  settore  della  produzione  di 

manufatti  per  l’edilizia  e  per  le  costruzioni  stradali,  per  l’industria  e 

l’agricoltura  e/o  la  produzione  di  prefabbricati  in  cemento  armato, 

precompresso,  calcestruzzo  e simili  e/o  l’industria  delle  costruzioni  edili, 

stradali,  civili  e  industriali.  CUTTONE  Antonino,  in  data  14/4/88  era 

subentrato  nella  carica  di  socio  ad  AGATE  Giovan  Battista.  Aveva 

ricoperto, inoltre, la carica di amministratore unico fino al 10 luglio 1993, 

data in cui veniva sostituito dal figlio CUTTONE Giacomo.

Dagli accertamenti effettuati dalla Squadra Mobile di Trapani, risultano soci 

della “CALCESTRUZZI MAZARA S.p.a.”, oltre a CUTTONE Antonino, 

anche  AGATE  Giovan  Battista  e  AGATE  Mariano (informativa  30 

maggio 2007, all. 3).

Il CUTTONE è stato sottoposto, con decreto del Tribunale di Trapani, alla 

misura  di  prevenzione  della  sorveglianza  speciale  di  P.S.  con obbligo  di 

soggiorno dal 6/11/95 al 21/11/99 (informativa 30 maggio 2007, p. 33).

CUTTONE  Antonino  partecipa,  presso  l’impianto  della 

“CALCESTRUZZI  MAZARA  S.p.a.”  –insieme  ad  AGATE  Giovan 

Battista,  SUCAMELI Giuseppe e  SALADINO Melchiorre-  al  summit  

mafioso  in  esito  al  quale  si  decide  che  dovrà  essere  la  SUD  WIND  a 

realizzare il parco eolico di Mazara del Vallo.

E’lo  stesso  CUTTONE  il  soggetto  incaricato  di  tenere  i  rapporti  fra 

AGATE Battista e MARTINO Vito e a garantire che le somme destinate a 

Cosa  Nostra,  in  quanto  provenienti  dall’operazione  “parchi  eolici”  siano 

veicolate da  MARTINO Vito  (che le riceve dalle imprese coinvolte) alla 

famiglia AGATE.

In  esecuzione  di  tale  incarico,  CUTTONE  riferisce  a  MARTINO  i 

messaggi di AGATE Battista e organizza un incontro fra i due.
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Allo stesso  CUTTONE  è rimessa la scelta  della  ditta  che dovrà fare gli 

scavi per il parco eolico che dovrà essere realizzato dalla “EOLICA DEL 

VALLO”  (subentrata  alla  SUD  WIND).  CUTTONE  sceglie  la  ditta 

PUTAGGIO, in virtù di “equilibri mafiosi” che muteranno di lì a poco e 

che renderanno necessaria la sostituzione di tale impresa con altra.

……………..

CUTTONE Antonino, dunque, agisce come emissario di Cosa Nostra nei 

rapporti con le imprese coinvolte nell’operazione, con le quali si relaziona 

suo  genero  MARTINO  Vito  per  gli  aspetti  politico  –amministrativo  – 

corruttivi.  Le  condotte  individuate  fanno  di  CUTTONE  Antonino  un 

elemento inserito a pieno titolo nella consorteria mafiosa.

…………………………

Anche per CUTTONE Antonino sarebbe obbligatoria la custodia cautelare 

in carcere.

Tuttavia  tale  misura  non può essergli  irrogata,  ai  sensi  dell’art.  275 c.  4 

C.P.P., avendo egli superato i settanta anni d’età.

E’evidente, però, la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art.  274 

lett. a) e c) c.p.p. CUTTONE, infatti, ha svolto un ruolo molto attivo nelle 

vicende in trattazione, agendo come rappresentante di mafiosi di notevole 

spessore criminale, cui è strettamente collegato. E’probabile, pertanto, che, 

ove  lasciato  in  libertà  egli  si  adoperi  per  porre  in  essere  tentativi 

d’inquinamento delle prove. Attesa la sua totale disponibilità nei confronti 

di Cosa Nostra, inoltre, è presumibile che sia sempre pronto a commettere 

ulteriori reati nell’interesse di tale organizzazione.

Indispensabile  appare,  conseguentemente,  adottare  nei  suoi  confronti  la 

misura degli arresti domiciliari.
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SALADINO Melchiorre

SALADINO Melchiorre deve rispondere del reato associativo e dei reati 

fine siccome aggravati dall’ art. 7 L. 152/91 . 

Egli  è  consigliere  del  “C.T.A.  CONSORZIO  TECNOLOGICO 

AMBIENTALE”,  con sede in  Calatafimi,  di  cui  è  presidente  del  C.d.A. 

SCIMEMI Antonino ; fra i consorziati v’è la “ME.FRA.S. s.r.l.”.

SALADINO è anche inoltre, amministratore unico della “SALADINO s.r.l. 

PROGETTI  –  COSTRUZIONI  –  PARTECIPAZIONI”.  Ancora,  è  socio 

della “SOCIETA’GENERALE IMPRESA COSTRUZIONI – SO.GE.I.CO. 

s.r.l.”,  operante  nel  settore  dell’edilizia  (informativa  Squadra  Mobile  di 

Trapani 30/5/07, p. 12).

L’imprenditore appare nel corso delle indagini come l’effettivo promotore 

dell’operazione  che  viene  definita  “Mazara  1”.e  per  la  quale  certamente 

-come del resto ha anche confermato a FRANZINELLI Luigi nel corso di 

una conversazione a bordo della propria autovettura- aveva già ricevuto anni 

prima l’autorizzazione dalla famiglia di Cosa Nostra mazarese a realizzare 

un parco eolico nel territorio. 

 Vero  è  che  il  Saladino  secondo  quanto  peraltro  risulta   dalla  della 

conversazione  ambientale  del  7  novembre  2006,  ore  19,44,  avrebbe 

partecipato  insieme allo stesso SUCAMELI, ad AGATE Giovan Battista 

e  a  CUTTONE Antonino,  alla  riunione  svoltasi  presso l’impianto  della 

“CALCESTRUZZI MAZARA S.p.a.” nel corso della quale si è deciso che 

sarebbe stata la SUD WIND a realizzare il parco eolico di Mazara del Vallo.

Così  come  traspare,  dalle  conversazioni  sopra  trascritte  la  trama  chiara 

degli accordi e degli impegni assunti dallo stesso SALADINO  di garantire 

il pagamento delle somme loro spettanti (e stabilite )  a Cosa Nostra.

Tuttavia non può non osservarsi come questi elementi, così come quelli che 

di  seguito  si  riporteranno –  a  parere  di  questo Ufficio-  non integrano  il 

quadro indiziario necessario e sufficiente per emettere la misura in ordine 
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alla fattispecie di cui al primo capo di incolpazione.

Invero ciò che difetta all’ indagine è la gravità dell’ indizio dell’ affectio 

societatis,  così  come  richiesto  dalla  Giurisprudenza  di  legittimità  per  la 

configurazione del delitto di cui all’ art 416 bis c.p.

In dottrina si è evidenziato che l' <<affectio societatis>> è certamente 

ravvisabile nelle ipotesi in cui la condotta del soggetto integri un contri-

buto (sia pure minimo) all'esistenza dell'ente associativo, abbia carattere 

continuativo e risponda prevalentemente agli interessi del sodalizio, in 

assenza di un apprezzabile movente autonomo; peraltro, anche una con-

dotta avente carattere episodico e rispondente prevalentemente ad un au-

tonomo interesse proprio del soggetto potrà qualificarsi come partecipa-

zione al reato associativo qualora arrechi alla vita dell'organizzazione de-

littuosa un contributo che - per le sue qualità e caratteristiche intrinseche 

e per il suo livello particolarmente elevato - assuma significatività e con-

cludenza in termini di “affectio societatis”.

Occorre, evidentemente, che il "partecipe di fatto" sia accettato dagli altri 

membri del sodalizio, ma l'accettazione può desumersi, oltre che da un 

formale riconoscimento rispondente alle regole interne dell'associazione, 

anche da “facta concludentia”: è quindi sufficiente l'accettazione o l'effet-

tivo sfruttamento, da parte degli altri aderenti all'organizzazione, del con-

tributo che il soggetto si è impegnato a prestare. 

Sotto il profilo dell'elemento psicologico, il partecipe deve avere sia la 

volontà di fare stabilmente parte dell’associazione sia la volontà di con-

tribuire alla realizzazione dei suoi fini.

  Ciò che emerge è più il ruolo di mediatore di Saladino nella vicenda,  in 

quanto titolare di un interesse economico personale. 

 Certamente in virtù degli accordi presi nella riunione di cui si è sopra detto 

SALADINO Melchiorre  sostiene  la società SUD WIND, che presceglie, 

ritenendola la più idonea – fra quelle che hanno inoltrato la relativa richiesta 

– a realizzare il progetto di parco eolico e a garantire il  pagamento delle 
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tangenti dovute ai “tecnici” funzionari comunali e poi a Cosa Nostra nella 

spartizione dei lavori.

Egli,  pertanto,  fa  la  relativa  proposta  a  FRANZINELLI  Luigi 

(plenipotenziario  della  SUD  WIND),  mettendolo  al  corrente  di  tutti  gli 

aspetti  della  questione  e  accordandosi  con  lui  per  un  rapporto  di 

collaborazione  ufficiale  fra  la  SUD  WIND  e  l’impresa  dello  stesso 

SALADINO ma,  soprattutto,  riguardo  alle  tangenti  che  dovranno essere 

pagate.

 Dalle  emergenze  processuali  si  evince,  tuttavia,  come  SALADINO 

Melchiorre  sia  perfettamente consapevole della identità  e della capacità 

rappresentativa criminale rispetto a cosa nostra  di  CUTTONE Antonino, 

uno dei cardini dell’operazione “parco eolico”  suocero di MARTINO Vito 

e di Agate Giovambattista  così come del ruolo di questi e della famiglia 

Agate.

 In tal senso vanno  lette ed interpretate secondo questo ufficio i seguenti 

elementi riportati dal P.M.:

La conversazione  ambientale  (n.  1571) intrattenuta  a bordo della  propria 

autovettura  il  30  giugno  2004  (vol.  3°,  p.  651),  SALADINO  enuncia 

espressamente i rapporti fra il CUTTONE e AGATE Mariano (p. 659).

SALADINO:  Io  e  MARTINO  abbiamo fatto  bene  ad  aspettare,  perché 

giustamente c’è suo suocero lì, capito? Perché il suocero è in società con 

Mariano AGATE, alla CALCESTRUZZO.

Le  dichiarazioni  rese  dall’imprenditore  trapanese  BIRRITTELLA 

Antonino,  tratto  in  arresto  in  esecuzione  dell’ordinanza  di  custodia 

cautelare n. 9138/05 R.G.N.R. – 7731/05 R.G.G.I.P., emessa dal G.I.P. di 

Palermo il 21/11/05.

Nel corso dell’interrogatorio reso il 21/12/05, il BIRRITTELLA dichiarava 

di  conoscere tale  SALADINO,  titolare  di  un’impresa  di  costruzioni  e lo 

indicava  vicino  al  mafioso  GRIGOLI  Giuseppe  (tratto  in  arresto  in 

esecuzione  dell’ordinanza  di  custodia  cautelare  n.  2045/95  RGNR  e  n. 
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2527/95 GIP,  emessa  dal  GIP  di  Palermo l’8/6/1996)  e  al  noto mafioso 

castelvetranese, da tempo latitante MESSINA DENARO Matteo.

******

Si riportano alcuni brani del citato interrogatorio.

BIRRITTELLA: SALADINO… io lo conosco come impresa di costruzioni,  

il quale ha fatto i lavori al  GRIGOLI (…) Allora, questo  SALADINO  fa  

questi  lavori,  Poi  mi  viene  a  dire  che,  per  conto  di  Matteo  MESSINA 

DENARO doveva fare due silos a Trapani (…) mi dice questa cosa, per cui  

due mesi fa,  tre mesi fa mi venne a trovare,  eravamo d’estate,  eravamo 

nell’altro stabilimento, sarà stato ai tempi della “VUITTON CUP”, per cui  

sarà stato a fine settembre, ottobre… due tre mesi fa, insomma, mentre il  

lavoro con GRIGOLI è stato fatto un anno e mezzo fa… Mi dice: “Sai, io  

qua  sono  autorizzato…  devo  fare  due  silos…  a  Trapani,  al  porto  di  

Trapani, e voleva l’appoggio… per importare cemento, grano… (…)

P.M.: SALADINO le parlò proprio di Matteo DENARO o della famiglia?

BIRRITTELLA: nome e cognome (…) mi disse che io dovevo fare tutte  

cose io, dice: “Noi ti diamo i soldi, tu vuoi 5.000 euro… inizi… per dare  

acconto… per… si costruiscono…”, che si comprano i silos, ci vuole una  

concessione da parte dell’autorità portuale che mi dà per dieci anni, per  

vent’anni per avere 500 - 1.000 metri quadrati, io con questi silos mi metto  

là, metto… e che faccio, scavo la terra e pago… scavo la strada e devo  

arrivare prima possibile… ci faccio dei capannoni con dei materiali  dei  

camion che vanno, vanno e vengono, questo è un po’  il… arriva la nave, mi  

scarica il materiale e io…

In ultimo il Saladino è apparso  avere rapporti  come sopra visto, con 

RABITO Paolo. 
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Invero  Il  4  novembre  2004   egli  esegue  un  incarico  affidatogli  da 

quest’ultimo, concernente un appuntamento che il  RABITO  dovrà fissare 

con  CRIMI  Vita,  moglie  del  mafioso  MUSSO  Calogero,  al  quale  il 

RABITO è possibile intende far pervenire delle comunicazioni senza dare 

nell’occhio.

SALADINO  ha anche programmato di costituire una società,  della quale 

RABITO  Paolo  farà  parte  come  socio  occulto.  E  a  quest’ultimo, 

SALADINO chiede l’autorizzazione di consentirvi l’ingresso, quale socio, 

di MARTINO Vito.

………………

Quanto ai reati fine essi hanno trovato tutti ampio riscontro indiziario in atti. 

Con la complicità di ignoti dipendenti degli uffici comunali di Mazara del 

Vallo,  SALADINO Melchiorre (come lui stesso riferisce nel corso di una 

conversazione  svoltasi  a  bordo  della  sua  autovettura)  riesce  a  prendere 

visione del progetto presentato dalla “ENERPRO”, impresa concorrente per 

la realizzazione del parco eolico di Mazara. Questo consente di modificare il 

progetto della SUD WIND, in modo da renderlo più competitivo. Episodio 

che costituisce il reato di rivelazione di segreti d’ufficio in concorso con 

ignoti pubblici ufficiali.

L’11 maggio  2004  SALADINO Melchiorre  propone a  FRANZINELLI 

Luigi di pagare una tangente di € 75.000 per far ottenere alla “SUDWIND” 

la “licenza edilizia” per la realizzazione del parco eolico di Mazara. 

L’1 giugno SALADINO riferisce ad AQUARA Antonio d’aver rinnovato 

la promessa di una tangente complessiva di € 150.000 in due soluzioni (€ 

75.000 sùbito ed € 75.000 al rilascio della licenza edilizia). E  AQUARA 

aderisce all’iniziativa.

Il  23  agosto  2004  SALADINO  informa  FRANZINELLI  Luigi  d’aver 

preso  l’impegno  di  pagare  una  tangente,  la  cui  prima  tranche  sarà  di  € 

75.000, e raccoglie l’adesione di FRANZINELLI all’iniziativa.

Nel corso di una telefonata intercorsa il 17 agosto 2005 ad un personaggio 
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cui  SALADINO  Melchiorre  si  rivolge  chiamandolo  “cavaliere”, 

intercettata in ambientale, dalla sua viva voce si apprende che lui stesso ha 

indotto  FRANZINELLI  Luigi  a  consegnare  a  MARTINO  Vito,  quale 

parziale  corresponsione  della  tangente  promessagli,  l’autovettura 

MERCEDES  mod.  C  220  C.D.I.  targata  CP  919  HN.  La  stessa  cosa 

SALADINO  ribadirà  nel  corso  della  conversazione  ambientale  del  25 

ottobre 2006, ore 9,24.

Non sussistono,  in  definitiva,  a  carico di  SALADINO Melchiorre  gravi 

indizi  di  colpevolezza  in  ordine  alla  sua  appartenenza  all’associazione 

mafiosa “Cosa Nostra”.

Sussistono  gravi  sono  gli  indizi  a  suo  carico  in  ordine  al  reato  di  

corruzione  aggravata  concernente  la  convenzione  stipulata  fra  

l’Amministrazione comunale mazarese e la SUD WIND. In tale vicenda, 

egli,  oltre a concorrere alla scelta dell’impresa beneficiaria,  si adopera 

attivamente per far sì che il progetto della stessa sia il più apprezzabile, e,  

a tale scopo, prende visione clandestinamente (prelevandolo dagli uffici  

del Comune) del progetto depositato dalla concorrente ENERPRO. E’ lo  

stesso SALADINO Melchiorre, ancora, a concordare con FRANZINELLI 

Luigi  e  AQUARA  Antonio  che  gli  stessi  pagheranno  una  tangente 

“onnicomprensiva”  di  €  150.000  (da  corrispondere  in  due  rate  da  €  

75.000 cadauna) destinata a MARTINO Vito e ad altri pubblici ufficiali e,  

in parte, anche all’associazione mafiosa.

Infine,  SALADINO  Melchiorre  induce  FRANZINELLI  Luigi  a  

consegnare  a  MARTINO  Vito  l’autovettura  MERCEDES  che 

effettivamente  sarà  consegnata  a  costui  in  parziale  pagamento  della  

tangente.
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SUCAMELI Giuseppe

SUCAMELI  Giuseppe,  di  professione  architetto,  è  un  funzionario 

comunale presso il Comune di Mazara del Vallo.

E’ stato colpito dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 2479/02 

D.D.A. n. 5686 R.G. GIP, eseguita il 9 maggio 2007, con la quale gli è stato 

contestato il reato di associazione mafiosa ed altro, reato per il quale, come 

si è già visto nella parte introduttiva della presente richiesta, il SUCAMELI 

è stato condannato alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione in forza 

di sentenza emessa il 30 ottobre 2007 dal Giudice per l'udienza preliminare 

del Tribunale di Palermo.

L’appartenenza del SUCAMELI all’associazione mafiosa denominata Cosa 

Nostra, peraltro, è rimasta confermata, nel corso dell’indagine, attraverso le 

parole dello stesso. In particolare,  durante la conversazione ambientale n. 

799 del  25 maggio  2006,  registrata  a  bordo della  sua  autovettura  OPEL 

“Astra” targata BD 173 VF, il  SUCAMELI racconta al suo interlocutore 

della propria vicinanza al boss mafioso  AGATE Mariano, da lui ritenuto 

della  massima  potenza  mafiosa,  perfino  tuttora,  dopo 24  anni  di  carcere 

quasi ininterrotti. E riferisce sul ruolo che l’AGATE ebbe ad assegnargli in 

seno all’organizzazione (all.  100 all'informativa dei Reparto Operativo di 

Trapani dei Carabinieri, più volte citata).

SUCAMELI esordisce riferendo al proprio interlocutore (individuato dalla 

p.g. in MAGGIO Francesco) il contenuto della conversazione telefonica da 

lui testè avuta con la moglie:

SUCAMELI:  E’  morto il  fratello  di  Mariano AGATE… mia 

moglie me l’ha detto.

Loda l’accortezza della moglie, la quale ha evitato di dirgli apertamente il 

nome  del  defunto,  ma  ha  fatto  in  modo  che  il  marito  capisse  di  chi  si 

trattava:
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SUCAMELI: non mi ha detto il nome ma ho capito… come me 

l’ha detto, lei è furba, non me lo dice per telefono.

MAGGIO:  io  l’ho  conosciuto…  l’ho  conosciuto,  me  l’hai  

presentato tu una volta… hanno già fatto il funerale?

SUCAMELI: e infatti il giorno 21… io non ne ho saputo niente,  

se no ci andavo io al funerale.

Poi comincia a parlare del più noto fratello del defunto, e cioè di Mariano 

AGATE,  al  quale  –secondo  SUCAMELI-  era  più  legato  il  fratello 

deceduto, piuttosto che il terzo fratello, Battista AGATE.

SUCAMELI: era legato a suo fratello,  di più di questo di lì,  

quello che è vivo… pezzo di merda!

MAGGIO: ha un altro fratello lui?

SUCAMELI:  chi  Mariano?  Sì,  Battista!  Tre  fratelli  e  tre  

sorelle mi sembra che erano… una sorella è morta e adesso è  

morto il fratello.

Indi prosegue parlando di AGATE Mariano, della sua lunga carcerazione, 

del  breve  periodo  trascorso  da  costui  in  libertà,  e  fa  apprezzamenti  sul 

calibro mafioso del personaggio.

SUCAMELI:  lui  praticamente  lo  sai  da  quanto  tempo  è  in  

carcere? Io sono stato arrestato il giugno dell’82, il 12 giugno,  

lui dal 1° maggio dell’82, quindi adesso a maggio fatti il conto  

da quanto tempo… 24 anni!

MAGGIO: ma poi è uscito, mi sembra, no?

SUCAMELI: sei mesi.

MAGGIO: è venuto a Mazara… ti sei fatto la passeggiata con  

lui…

SUCAMELI: minchia sì… Mariano AGATE… Sì…

MAGGIO: ti sei fatto la passeggiata.
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SUCAMELI: Mariano era fuori… il numero uno del mondo… 

del mondo… di tutte… le mafie… è ancora una potenza da là…  

è ancora una potenza da là.

SUCAMELI  riferisce  in  maniera  assolutamente  esatta  circa  la  data  del 

primo  arresto  di  AGATE Mariano,  avvenuto  effettivamente  l’1  maggio 

1982, ad opera del Gruppo Carabinieri  – Nucleo Operativo di Trapani in 

esecuzione del mandato di cattura n. 1888/80 R.G.U.I.  n. 2396/80 A.P. e n. 

142/92 Reg. Mand. Catt., emesso dalla sesta sez. Uff. Istruzione presso il 

Tribunale di Palermo il 17/3/1982.

Mentre, effettivamente, SUCAMELI Giuseppe venne tratto in arresto il 12 

giugno 1982 (dai carabinieri del Gruppo di Torino, in collaborazione con 

quelli  della  Compagnia  CC  di  Marsala)  nella  flagranza  dei  reati  di 

detenzione,  a  fini  di  spaccio,  di  sostanze  stupefacenti  (fra  l’altro,  135 

grammi  di  eroina)  e  di  illegale  detenzione  di  una  pistola  cal.  7,65  con 

matricola abrasa.

Infine, SUCAMELI rimembra quando, nel breve periodo di libertà goduto 

da AGATE Mariano in Mazara, egli andava a trovarlo, e il capo-mafia gli 

aveva  spiegato  che  il  ruolo  dello  stesso  SUCAMELI  in  seno 

all’organizzazione  mafiosa  sarebbe  consistito  nel  mettere  a  disposizione 

della medesima le sue capacità professionali, senza esporsi in alcun modo.

MAGGIO:   e  ti  sei  fatto  una  bella  passeggiata  in  corso 

Umberto con lui.

SUCAMELI: chi io?

MAGGIO: tu e Mariano.

SUCAMELI: Sì.. perché? Come lo sai tu?

MAGGIO: tu me l’hai detto… tu me l’hai detto una volta.

SUCAMELI:  ma  qualche  volta,  così…  ma  non…  ma  non 

spesso… è capitato una volta… no ma io non avevo bisogno di  

pass…  noi  evitavamo  noi…  io  ci  andavo  a  casa,  ce  ne 

andavamo nella mansarda che aveva sopra… e ci facevamo una 
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bella chiacchierata, l’ultima volta che è uscito… due sere… due  

sere prima…mi ha detto: “Pino, tu non devi fare niente, devi  

fare solo questa cosa… metti una firma lì e ti salvi per tutta la  

vita,  poi  tu  devi  fare  l’architetto,  non  devi  fare  niente  nel  

senso… in modo… non ti devi esporre tu”, l’hai capito? (….)

MAGGIO:  e  ma  non  credo  che  uscirà…  non  credo  che  lo  

lasceranno fuori…

SUCAMELI: perché lui ha fatto sempre… se finisce male, se 

finisce male, se finisce male… a lui gli dànno, gli hanno dato 30 

anni… quindi da un momento all’altro può uscire…

MAGGIO: …Sì…Per la cosa del Sindaco…

SUCAMELI: è stato assolto, cose… ci sono un po’  di storie… 

che si deve fare altri 5 anni… non c’è niente da fare… se gli  

saltano altre quattro cose.

E’ conforme alla realtà anche il riferimento che SUCAMELI fa al fatto che 

AGATE Mariano trascorse un periodo fuori dal carcere, presso la propria 

abitazione. In effetti, l’AGATE, fra il 1991 e il 1992 venne assoggettato ai 

seguenti, altalenanti regimi concernenti la sua libertà personale:

 In  data  24.01.1991   AGATE Mariano,  in  forza  dell’ordinanza  nr. 

1/91 emessa  dalla  Corte  di  Assise  di  Appello  di  Palermo  in  data 

23.01.1991, veniva assoggettato al regime degli arresti domiciliari in 

Mazara del Vallo, presso la propria abitazione di Via Norvegia nr. 20;

 In data 19.02.1991   personale del Commissariato di P.S. di Mazara 

del Vallo notificava ad AGATE Mariano l’ordinanza nr. 52/88 R.G. 

e nr. 85/91, emessa dalla Corte di Assise di Appello – Sezione 2^ - di 

Palermo  in  data  18.02.1991,  con  la  quale  il  prevenuto  veniva 

scarcerato.  AGATE si rifiutava di accettare l’obbligo di risiedere in 

un Comune diverso da quello di residenza;

 In data 25.02.1991   in virtù della predetta ordinanza di scarcerazione, 

si presentava presso la Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine, 
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designandolo  come  comune  di  residenza  fuori  dalla  Provincia  di 

Trapani e prendendo, altresì, alloggio presso quell’Hotel Eufemia;

 In  data  01.03.1991   AGATE Mariano  veniva  tratto  in  arresto  dai 

Carabinieri di Isola delle Femmine in esecuzione dell’ordinanza  nr. 

128/91 emessa nella stessa data dalla Corte di  Assise d’Appello di 

Palermo, con la quale veniva disposta di nuovo la sottoposizione alla 

misura cautelare degli arresti domiciliari in Mazara del Vallo;

 In data 19.04.1991   l’AGATE Mariano veniva scarcerato dagli arresti 

domiciliari in virtù dell’ordinanza  nr. 130/91 R.P.C. emessa in data 

17.04.1991  dalla  Corte  di  Assise  di  Appello  –  sezione  1^  -  di 

Palermo.  Contestualmente,  con  provvedimento  nr.  100/80  R.M.P. 

emesso  in  data  10.11.1989  dal  Tribunale  di  Trapani,  l’AGATE 

veniva  sottoposto  alla  misura  di  prevenzione  della  sorveglianza 

speciale di P.S. con divieto di soggiorno nelle Province di Trapani, 

Palermo,  Agrigento  e  Catania.  In  forza  del  citato  provvedimento 

veniva imposto l’obbligo all’AGATE di designare entro il termine di 

giorni 3 un nuovo comune di residenza;

 In  data  6  maggio  1991   l’AGATE Mariano  comunicava  al 

Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo di aver scelto di dimorare 

presso l’Hotel  Leonardo da Vinci  di  Roma,  e  che nella  medesima 

giornata avrebbe raggiunto il luogo stabilito con volo in partenza da 

Palermo Punta Raisi;

 In data 13.08.1991   l’AGATE Mariano in virtù del provvedimento 

nr.  20/91 R.P.M.S.  e  nr.  94/91 R.Ord. emesso in  data  5.08.1991 

dall’Ufficio  di  Sorveglianza  del  Tribunale  di  Trapani  veniva 

sottoposto ai vincoli della misura di sicurezza della “libertà vigilata” 

per il periodo di anni tre, con l’obbligo di presentarsi presso il locale 

Commissariato  di  P.S.  di  Mazara del  Vallo  per  l’apposizione della 

prescritta firma alle ore 17:30 dei giorni di lunedì e mercoledì; 

 In data 01.02.1992   AGATE Mariano, in ottemperanza all’ordine di 

esecuzione di pena detentiva avente  nr. 23/92 R.G. Esec. emesso in 

data 31.01.1992 dalla Procura Generale di Palermo, veniva tratto in 
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arresto da personale del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, 

dovendo espiare la pena di anni 4, mesi 2 e giorni 9 di reclusione per i 

reati  di  associazione  di  tipo  mafioso,  associazione  per  delinquere 

finalizzata  al  traffico  e  detenzione  di  sostanze  stupefacenti  nonché 

spaccio aggravato di stupefacenti. L’AGATE veniva associato presso 

la Casa Circondariale di Marsala; 

Pertanto, l’episodio narrato dal SUCAMELI deve essersi verificato nei due 

giorni  antecedenti  l’ultimo  arresto  dell’AGATE, avvenuto  in  data  1 

febbraio 1992.

Nel corso della conversazione ambientale del 14 ottobre 2006, ore 20,24, 

SUCAMELI Giuseppe  fornisce ulteriori  informazioni circa il suo stretto 

rapporto personale con  AGATE Mariano. Afferma, in particolare, d’aver 

fatto progredire negli studi  AGATE Pier Paolo, figlio del boss mafioso, 

facendogli da “precettore” per un anno e mezzo e facendogli conseguire la 

laurea.  Per  tale  ragione  si  era  guadagnata  la  gratitudine  di  AGATE 

Mariano, al quale SUCAMELI rispondeva direttamente.

In  virtù  di  questo  rapporto  privilegiato  con  il  potente  capo  mafia, 

SUCAMELI  aveva potuto permettersi di non dare conto e ragione ad un 

boss  del  calibro  di  MESSINA  Francesco  (detto  “Mastru  Ciccio,  u 

muraturi”) cui AGATE Mariano aveva confermato la propria protezione e 

fiducia verso lo stesso SUCAMELI.

Il  racconto di  SUCAMELI  contiene elementi  che lo rendono attendibile. 

Egli,  per  esempio,  afferma  di  aver  avuto  frequentazioni  con  AGATE 

Mariano all’interno  della  mansarda  dello  stesso.  Ebbene,  come 

documentato  da  numerose  perquisizioni  effettuate  dai  carabinieri  presso 

l’abitazione  della  famiglia  AGATE,  sita  in  Mazara  del  Vallo,  in  Via 

Norvegia n. 20, essa è dotata di una mansarda.

……………………..

Si può senz’altro affermare, pertanto, che le dichiarazioni di  SUCAMELI 

descrivono un rapporto di appartenenza all’associazione mafiosa , secondo 

i dettami che si sono sopra richiamati laddove si è trattata la posizione di 
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Saladino Melchiorre. 

Peraltro,  le  risultanze  della  presente  indagine  dimostrano  che  il 

SUCAMELI ha svolto attivamente il ruolo a suo tempo conferitogli in seno 

all’organizzazione mafiosa da AGATE Mariano.

SUCAMELI Giuseppe, infatti, ha operato, per conto e in accordo con gli 

AGATE, perché la realizzazione dei parchi eolici nel territorio di Mazara 

del Vallo fosse affidata ad imprese gradite a Cosa Nostra e che assicurassero 

a tale organizzazione i benefici economici che essa pretende da parte degli 

imprenditori  che  realizzano  opere  pubbliche  nel  territorio  controllato 

dall’organizzazione stessa.

………………..

Come lui stesso racconta nel corso dell’intercettazione effettuata sulla sua 

autovettura il 24 maggio 2006, SUCAMELI, inizialmente, aveva sostenuto 

il progetto eolico della ENERPRO. Ma gli si era rivolto il mafioso Battista 

AGATE,  chiedendogli,  piuttosto,  di  sostenere  la  SUD  WIND.  Tale 

richiesta,  AGATE gliel’aveva formulata nel corso di una riunione tenutasi 

presso l’impianto della “CALCESTRUZZI MAZARA S.p.a.”. 

Nel corso della conversazione ambientale del 7 novembre 2006, ore 19,44, 

SUCAMELI  precisa  che  la  riunione  presso  l’impianto  vide  anche  la 

partecipazione di CUTTONE Antonino e SALADINO Melchiorre.

Eseguendo le decisioni adottate nel corso dell’ incontro alla Calcestruzzi, 

SUCAMELI aveva, quindi, cominciato ad appoggiare la SUD WIND, che 

egli sapeva essere sostenuta da  Vito MARTINO. Successivamente, aveva 

appoggiato la “EOLICA DEL VALLO”, subentrata alla SUD WIND nella 

titolarità del progetto eolico.

……………..

 

Infine,  SUCAMELI  si  adopera  in  favore  dell’accordo  fra  le  società 

“EOLICA  DEL  VALLO”  e  F.E.R.A.  Nel  corso  della  conversazione 

ambientale del 27 novembre 2006, ore 17,46, MARTINO Vito dice che in 
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caso di conclusione positiva di questo accordo, a  SUCAMELI Giuseppe 

saranno dati almeno 20.000 euro. In altra occasione,  MARTINO  afferma 

che  SUCAMELI  sarà  retribuito  mediante  l’affidamento  di  un  incarico 

professionale: gli saranno commissionati  i rilievi tecnici  per la “EOLICA 

DEL VALLO”.

…………………..

Gravi  sono, pertanto,  gli  indizi  di  colpevolezza  a  carico di  SUCAMELI 

Giuseppe in ordine al reato di appartenenza all’associazione mafiosa Cosa 

Nostra.

Come  si  è  più  volte  detto,  il  SUCAMELI è  già  stato  processato  e 

condannato  per  la  sua  partecipazione  all'associazione  Cosa  Nostra 

contestatagli  fino alla  fine del 2004: per tale  motivo gli  viene,  in questa 

sede, contestata la partecipazione all'associazione per il periodo successivo e 

fino alla data del suo ultimo arresto.

……………………
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MARTINO Vito

MARTINO Vito  inizia  la sua opera di  agevolazione del progetto  eolico 

della  “SUD  WIND  S.r.l.”  quando  egli  è  ancora  assessore  nella  Giunta 

Municipale di Mazara del Vallo capeggiata dal Sindaco Nicolò VELLA. Su 

“input”  di  SALADINO  Melchiorre,  egli  esercita  pressioni  sul  primo 

cittadino perché la scelta dell’impresa che dovrà realizzare il parco eolico 

sia orientata verso la SUD WIND. 

MARTINO, per esempio, si adopera perché l’Amministrazione comunale 

emetta  un “atto d’assenso” che la  vincoli,  in qualche modo,  con la detta 

SUD WIND. L’emanazione  di  tale  atto  egli  solleciterà  anche al  Sindaco 

Giorgio MACADDINO, subentrato nella carica dopo le elezioni comunali 

nelle quali MARTINO viene eletto consigliere comunale.

E  contravvenendo  proprio  ai  suoi  doveri  di  consigliere  comunale  di 

opposizione,  MARTINO  Vito  si  adopera  per  “pilotare”  la  procedura 

relativa alla realizzazione del parco eolico “Mazara 1”, facendo in modo, 

che,  a  discapito  delle  altre  imprese  concorrenti,  sia  stipulata  apposita 

convenzione  fra  l’Amministrazione  comunale  di  Mazara  del  Vallo  e  la 

società “SUD WIND s.r.l.”.  In particolare,  egli manovra per far sì che la 

convenzione  venga  approvata  dalla  Giunta  Municipale,  anziché  dal 

Consiglio comunale, organo del quale, pure, egli fa parte.

A  tal  uopo,  d’accordo  con  il  funzionario  comunale  CAMPANA 

Baldassare,  convince  FRANZINELLI  Luigi  a  modificare  la  “lettera 

d’intenti”  con  la  quale  la  SUD WIND,  aderendo  all’invito,  in  tal  senso 

rivoltole  dall’Amministrazione  comunale,  aveva  apportato  modifiche  e 

correzioni  alla  propria  proposta  di  convenzione  per  la  realizzazione  del 

parco eolico.

Nella lettera originariamente inoltrata al Comune di Mazara (ma non ancora 

protocollata),  la  SUD  WIND  aveva,  fra  l’altro,  indicato  nel  Consiglio 

comunale l’organo preposto all’approvazione dello schema di convenzione; 

e aveva preannunciato l’effettuazione di un ulteriore incontro tecnico con 
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l’Assessore competente. Su suggerimento di MARTINO Vito, la lettera era 

stata modificata  da  FRANZINELLI Luigi,  il  quale,  nella nuova stesura, 

aveva  individuato  nella  Giunta  Municipale  l’organo competente,  e  aveva 

eliminato il riferimento all’effettuazione di un futuro incontro tecnico con 

l’Assessore.

MARTINO  aveva,  poi,  provveduto  a  riceversi  personalmente  la  nuova 

lettera e ad adoperarsi per la sua protocollazione.

Al fine di favorire la SUD WIND, inoltre, MARTINO Vito si adopera per 

paralizzare  la  concorrente  iniziativa  della  società  ENERPRO. Fra l’altro, 

nella  seduta  del  Consiglio  comunale  del  26  maggio  2005,  fa  una 

dichiarazione  di  voto  contraria  all’approvazione  dell’Ordine  del  Giorno 

avente ad oggetto “Approvazione parco del Comune di Mazara del Vallo 

presentato  dalla  ditta  ENERPRO  s.r.l.  di  Genova”,  e  vota  contro 

l’approvazione  di  tale  O.d.G.  nel  corso  della  stessa  seduta  consiliare, 

contribuendo, in tal modo, alla decisione negativa adottata dal consesso.

Per ricompensarlo della sua opera, AQUARA Antonio e FRANZINELLI 

Luigi  promettono  a  MARTINO  –tramite  SALADINO Melchiorre-  una 

tangente  complessiva  di  150.000  euro,  della  quale,  secondo  gli  accordi, 

75.000  euro  dovranno essere  pagati  alla  stipula  della  convenzione  tra  il 

Comune di Mazara del Vallo e la SUD WIND. La somma è destinata, per la 

maggior  parte,  personalmente  a  MARTINO.  Per  una  parte,  però,  egli 

fungerà  da  intermediario,  distribuendo  alcune  somme  ad  altri  pubblici 

ufficiali che si sono adoperati in favore della SUD WIND.

Quale parziale retribuzione per il suo illecito attivismo in favore della SUD 

WIND,  MARTINO  Vito  riceve  in  consegna  l’autovettura  MERCEDES 

mod.  C 220 C.D.I. targata  CP 919 HN, del valore di  € 36.800, presa in 

locazione  finanziaria  da  FRANZINELLI  Luigi  presso  la 

“DAIMLERCHRYSLER  Servizi  finanziari  S.p.a.”  di  Frosinone,  e 

formalmente intestata alla “TRELETTRA S.r.l.”.

Poiché nel dicembre 2005 la SUD WIND e la ENERPRO pervengono ad un 

accordo che contempla la sostanziale unificazione dei rispettivi progetti e la 
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designazione  di  una  terza  società,  la  “EOLICA  DEL  VALLO”  quale 

soggetto  imprenditoriale  che  dovrà  portare  a  termine  l’opera,  da  questo 

momento  in  poi  MARTINO  comincia  ad  operare  per  sostenere  questo 

accordo e per vigilare che siano, comunque, mantenuti i pregressi accordi 

corruttivi.

Con  NICASTRI  Vito,  emissario  della  “EOLICA  DEL  VALLO”, 

MARTINO stipula un accordo: il consigliere comunale s’impegnerà a far 

approvare,  in  Consiglio  comunale,  il  progetto  di  tale  società  e,  come 

contropartita,  riceverà  un  finanziamento  per  la  Squadra  di  calcio  del 

Mazara.  Siccome  l’approvazione  del  progetto  della  “EOLICA  DEL 

VALLO” e l’approvazione di quello della società F.E.R.A. preludono ad un 

accordo di  unificazione  delle  due iniziative  (come concordato  fra  le  due 

società), NICASTRI gli chiede (nel corso della tempestosa telefonata del 9 

febbraio 2007, ore 18,50) di adoperarsi in modo che il Consiglio comunale 

le approvi congiuntamente.

MARTINO,  in  accoglimento  della  richiesta  proveniente  da  NICASTRI, 

comincia  ad  esercitare  pressioni  sul  Sindaco  di  Mazara  del  Vallo  per 

ottenere l’approvazione congiunta in Consiglio comunale.

……………..

MARTINO Vito  si mostra  molto attento alle dinamiche mafiose,  ed è a 

conoscenza dei rapporti di forza esistenti all’interno della famiglia mafiosa 

degli  AGATE,  informato  di  ciò,  evidentemente,  dal  proprio  suocero 

CUTTONE  Antonino,  che  degli  AGATE  è  socio  all’interno  della 

“CALCESTRUZZI MAZARA S.p.a.”.

Dopo  la  stipula  della  convenzione  fra  l’Amministrazione  comunale 

mazarese e la SUD WIND,  MARTINO esorta il suo sodale  SALADINO 

Melchiorre  ad avere un incontro con  AGATE Giovan Battista  (il quale, 

tale incontro ha richiesto). Ma lo avverte di tener presente che il “Battista” 

non comanda, essendo il potere saldamente nelle mani del fratello in carcere 

(AGATE Mariano). Se insorgessero problemi a sèguito del colloquio con 

AGATE Giovan  Battista,  SALADINO Melchiorre  dovrà  parlarne  con 
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CUTTONE Antonino, secondo quanto MARTINO gli raccomanda di fare 

in una tale evenienza.

Questa  discussione  viene  intercettata  a  bordo  dell’autovettura  di 

SALADINO Melchiorre il 7 gennaio 2005, dalle ore 11,53 (conversazione 

n. 6312, vol. 1° -seconda serie- p. 258). Che l’interlocutore di SALADINO 

sia  MARTINO Vito  lo  si  evince  dal  fatto  che  più  volte  gli  si  rivolge 

chiamandolo “Vito” (pp. 259 e 260), nonché per quell’invito a rivolgersi al 

proprio suocero, dopo aver parlato con “Battista”; invito che ha una precisa 

conducenza,  essendo,  appunto,  CUTTONE  Antonino  un  mafioso,  ed 

essendo,  il  medesimo,  socio  di  AGATE  Giovan  Battista.  Infine,  lo  si 

evince,  anche  dal  fatto  che  i  due  interlocutori  accennano  agli  argomenti 

abitualmente  trattati  da  SALADINO Melchiorre  e  MARTINO Vito  in 

quel periodo (v. p. 264; dice “Vito”:  “Però con  FRANZINELLI  quando 

viene… perché si deve chiudere il cerchio”).

Si  riportano  gli  stralci  salienti  della  conversazione,  per  la  parte  che  qui 

interessa (p. 262).

MARTINO: … Da Battista non ci sei più andato, vero? (…)

SALADINO: No.

MARTINO: Ci devi andare. Allora sentimi…

SALADINO: Quello mi ha chiamato.

MARTINO:  Ti  ha  chiamato…  qualsiasi  cosa  vedi  che  

Battista... non conta un cazzo, seguimi.

SALADINO: Sì.

MARTINO:  100%.  Quindi  tu  parla,  dagli  retta…  tu  

eventualmente, qualsiasi cosa te la vedi con mio suocero.

SALADINO: Certo.

MARTINO: Stai… vedi quello che ti sto dicendo.

SALADINO: Va bè, chiaro. (…)  MARTINO: …Suo fratello… 

ora, ora, suo fratello dal carcere ha dato disposizione… (…)  

pagina 476 di 495



non è che gli viene in testa che… perché… saltiamo in aria.

………………..

Il  soggetto  che fa da tramite  fra  AGATE Battista  e  MARTINO Vito  è 

CUTTONE Antonino. E’ quest’ultimo la persona che dovrà veicolare alla 

famiglia  AGATE  le  somme  riservate   a  Cosa  Nostra  provenienti 

dall’operazione “parco eolico di Mazara del Vallo”.

Nel corso dell’intercettazione ambientale del 7 dicembre 2006, CUTTONE 

riferisce al genero che AGATE Battista ha saputo che a MARTINO Vito è 

destinata  una  tangente  di  €  100.000,  sulla  quale  pretende  la  sua  parte  e 

pretende spiegazioni dal consigliere comunale mazarese.

CUTTONE,  che è stato incaricato di organizzare l’incontro fra  AGATE 

Battista e MARTINO Vito suggerisce a quest’ultimo le spiegazioni che gli 

converrà dare al boss mafioso: MARTINO dovrà spiegare che la somma in 

questione viene elargita a lui a titolo di ricompensa per l’impegno profuso in 

favore delle imprese coinvolte nell’affare. E per tale ragione (non trattandosi 

di una somma destinata a  Cosa Nostra) egli non aveva ritenuto di dover 

informare il mandamento mafioso. Tuttavia,  motu proprio,  MARTINO ha 

deciso di consegnare la somma ad  AGATE Vita, figlio del boss mafioso 

detenuto AGATE Mariano, perché sia utilizzata per le spese legali.

………………

Nelle  elezioni  regionali  siciliane del  2006, che vedono  MARTINO Vito 

candidato,  egli  riceve  il  sostegno  elettorale  della  consorteria  mafiosa 

mazarese, come si evince dall’intercettazione ambientale del 26 luglio 2006, 

nel  corso  della  quale  il  mafioso  TAMBURELLO Matteo  commenta  la 

cosa con la propria moglie.

Nel corso della conversazione ambientale del 18 ottobre 2006 (ore 16,21), 

commentando l’arresto, avvenuto quello stesso giorno, di TAMBURELLO 

Salvatore,  TAMBURELLO Matteo  e GIACALONE Giovanni, arrestati 

con  l’accusa  di  associazione  mafiosa,  MARTINO  Vito  definisce 

TAMBURELLO Matteo  “mio  amico  da  sempre” e  rivela  che  è  stato 

attraverso quest’ultimo che sono cominciati i suoi rapporti con SALADINO 
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Melchiorre.

In  un’occasione  (come  si  apprende  nella  conversazione  ambientale  in 

parola)  MARTINO  ha condotto  FRANZINELLI Luigi  presso la ditta di 

trivellazioni di TAMBURELLO Matteo.

Ed  a  riprova  del  coinvolgimento  di  Cosa  Nostra  nelle  iniziative  da  loro 

portate  avanti,  MARTINO  esterna  a  FRANZINELLI  Luigi  la 

preoccupazione  che,  dopo  l’arresto  dei  TAMBURELLO,  gli  inquirenti 

“arrivino a noi”.

………………..

Per  la  competizione  elettorale,  MARTINO  Vito  ottiene,  tramite 

FRANZINELLI Luigi, una promessa di finanziamento di € 50.000 dalla 

società FRI-EL di Bolzano.  MARTINO  conta, in realtà,  di spendere non 

più  di  €  10.000 per  la  campagna  elettorale,  e  di  guadagnarci,  quindi,  € 

40.000. Per occultare il finanziamento, ci si mette d’accordo nel senso che i 

soldi  saranno  accreditati  dalla  FRI-EL  sul  conto  corrente  bancario  di 

SALADINO Melchiorre,  il  quale,  essendo in  rapporti  di  collaborazione 

imprenditoriale  con  la  FRI-EL  potrà  emettere  delle  false  fatture  a 

giustificazione  della  ricezione  della  somma,  che  s’impegna,  invece,  a 

consegnare a MARTINO.

Ma SALADINO, violando gli accordi presi e sostenendo di avere diritto a 

delle anticipazioni su lavori da parte della FRI-EL, trattiene la somma, che 

non  intende  più  consegnare  al  consigliere  comunale.  Ne  nasce  una 

controversia  che  si  conclude  con  un  nuovo  accordo:  SALADINO 

Melchiorre  trattiene per sé la somma e a  MARTINO viene promesso un 

bonifico diretto a lui.

Infatti, successivamente –grazie alla mediazione di FRANZINELLI Luigi- 

la FRI-EL “bonifica” sul conto corrente di MARTINO Vito l’importo di € 

30.000.

……………….

Sussistono,  in  conclusione,  a  carico  di  MARTINO Vito  gravi  indizi  di 
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colpevolezza  in  ordine  ai  reati  di  corruzione  aggravata  e  di  illecito 

finanziamento ottenuto dalla società “FRI-EL”.

Relativamente all’addebito di corruzione, sarebbe erroneo, perché riduttivo 

e fuorviante, individuare gli “atti contrari ai propri doveri d’ufficio”,  posti 

in essere dal consigliere comunale mazarese in singole condotte violatrici di 

leggi,  regolamenti,  specifiche  norme  deontologiche.  Nel  caso  di 

MARTINO Vito  v’è  molto  di  più:  il  totale  asservimento  del  suo  ruolo 

istituzionale  ai  propri  interessi  economici,  a  quelli  delle  imprese  da  lui 

sostenute e a quello dell’organizzazione mafiosa “Cosa Nostra”.

La questione è rilevante per tutte le posizioni dei soggetti che concorrono 

con  MARTINO nel reato di corruzione, e va risolta nel senso, che non è 

necessario individuare, in ciascuna fattispecie criminosa di tipo corruttivo e 

in relazione alla posizione di ciascun concorrente nel reato, lo specifico atto 

(o  gli  specifici  atti)  che  integrano  l’elemento  costituto  della  condotta 

antigiuridica; è, infatti, l’interpretazione stessa del suo ruolo di consigliere 

comunale,  in  toto  finalizzata  ad  interessi  opposti  a  quelli  che  ne 

costituiscono il  fondamento democratico  e  costituzionale,  a rappresentare 

“l’in sé” – più che di singoli atti – dell’intera sua attività contraria ai doveri 

d’ufficio.

Si  tratta,  peraltro,  di  un’interpretazione  ormai  acquisita  dalla  consolidata 

giurisprudenza della Suprema Corte. Per tutte, si veda Cass. Pen. III Sez., 

21/6/05, n. 25839: “Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 319  

C.P.,  per  valutare  se  la  condotta  del  pubblico  ufficiale  sia  –  o  meno –  

contraria ai doveri d’ufficio, occorre avere riguardo non ai singoli atti, ma 

all’insieme del servizio reso al privato, con la conseguenza che, se anche  

ogni  atto,  di  per  sé  considerato,  corrisponde  ai  requisiti  di  legge,  

l’asservimento della funzione, per denaro o altra utilità, agli interessi del  

privato, integra gli estremi del reato in questione, realizzandosi in tal modo  

la violazione del dovere di imparzialità, assistito da tutela costituzionale”.

……………….
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FRANZINELLI Luigi

FRANZINELLI Luigi  risulta  ricoprire  cariche  sociali,  fra  le  altre,  nelle 

seguenti società (informativa Squadra Mobile di Trapani, all. 14):

- Presidente  della  commissione  amministrativa  della  “AZIENDA 

MUNICIPALIZZATA  DEI  SERVIZI  ENERGETICI  ED  ALTRI 

DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA (A.M.S.E.A.)”, operante 

nel settore della produzione, trasporto, distribuzione e commercio di 

energia elettrica;

- Presidente del “CONSORZIO BARDONETTO”, per la produzione 

di energia elettrica;

- Amministratore  Unico  della  “ENERGETICA  MONTI  ALBURNI 

PICENTINI – S.r.l.  EMAP – S.r.l.”,  per la produzione di energia 

elettrica;

- Amministratore Unico della “EOLO LAZIO S.r.l.”;

- Amministratore Unico della “EOLO MURGE S.r.l.”;

- Amministratore Unico della “ESSEOLICA S.r.l.”;

- Amministratore della “GIOIA TOWER CORPORATION S.r.l.”, per 

la  produzione,  trasporto,  distribuzione  e  commercio  di  energia 

elettrica;

- Amministratore Unico della “INVENT S.r.l.”, per la fabbricazione, 

installazione, riparazione e manutenzione di pompe, compressori e 

sistemi idraulici;

- Amministratore  Unico  della  “MURGEOLICA  S.r.l.”,  per  la 

produzione, trasporto, distribuzione e commercio di energia elettrica;

- Consigliere  della  “NOVA  EOLICA  S.r.l.”,  operante  l’attività  di 

Studi di architettura e ingegneria;

- Amministratore  delegato  della  “SARDEOLICA  S.r.l.”,  per  la 

produzione, trasporto, distribuzione e commercio di energia elettrica;

- Amministratore Unico della “SUD WIND S.r.l.”, per l’installazione, 

riparazione e manutenzione di impianti elettrici;

- Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  della  “TRELETTRA 
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S.r.l.”,  ditta  cessata  il  5/5/94,  operante  l’attività  di  contabilità, 

consulenza  societaria,  incarichi  giudiziari  e  consulenza  in  materia 

fiscale;

- Amministratore Unico della “V.I.P. . VENTO IN POPPA – S.r.l.”, 

studi di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche;

- Amministratore della “WIND IONIO TIRRENO S.r.l. in sigla WIT 

S.r.l.”,  per  la  produzione,  trasporto,  distribuzione  e  commercio  di 

energia elettrica.

In  precedenza,  FRANZINELLI  Luigi  ha  anche  detenuto  quote  della 

“EOLICA  DEL  VALLO  S.r.l.”,  con  sede  in  Alcamo.  Anche  la  “SUD 

WIND S.r.l.” ha detenuto quote di tale società.

Il FRANZINELLI è stato anche amministratore delegato della “SARVENT 

–  SARDEGNA  VENTO  S.r.l.”  (produzione  di  energia  elettrica,  studi  e 

ricerche sulle fonti rinnovabili di energia alternativa).

Nel  corso  della  conversazione  del  23  agosto  2004  con  SALADINO 

Melchiorre  aderisce  all’accordo  corruttivo  che  costui  ha  stipulato  con 

AQUARA Antonio,  ed,  anzi,  s’impegna in  prima persona a  procurare  i 

75.000 euro che costituiranno la prima tranche della tangente. 

Il  2 ottobre 2004 conferma a  SALADINO Melchiorre  la disponibilità  a 

pagare  la  tangente,  che  lo  stesso  FRANZINELLI  indica  nella  somma 

complessiva di 300 milioni di lire (cioè, 150.000 euro). Subordina, però, la 

corresponsione della stessa alla certezza che alla SUDWIND sia rilasciata la 

concessione  edilizia  per  la  realizzazione  del  parco  eolico  di  Mazara  del 

Vallo.

Dopo la stipula della convenzione fra la SUD WIND e l’Amministrazione 

comunale  di  Mazara  del  Vallo  per  la  realizzazione  del  parco  eolico  di 

contrada  “Aquilotta”,  FRANZINELLI  Luigi  adempie,  seppure 

parzialmente,  all’obbligazione  di  natura  corruttiva  contratta  con 

MARTINO Vito, consegnandogli l’autovettura MERCEDES mod. C 220 

C.D.I. targata CP 919 HN, del valore di € 36.800, formalmente concessa in 

locazione  finanziaria  alla  società  “TRELETTRA  s.r.l.”  dalla 
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“DAIMLERCHRYSLER Servizi finanziari S.p.a.” di Frosinone.

……………….

In occasione delle elezioni regionali del 2006, nelle quali MARTINO Vito 

è  candidato,  FRANZINELLI  Luigi  convince  la  società  “FRIEL”  di 

Bolzano, nella persona di GOSTNER Josef, ad effettuare un finanziamento 

occulto  in  favore  di  MARTINO,  sul  conto  corrente  del  quale  sarà 

accreditata la cifra di € 30.000.

…………..

FRANZINELLI è al corrente del fatto che per l’operazione “parco eolico 

di  contrada  Aquilotta”  sono  state  promesse  tangenti  anche  alla  locale 

consorteria  mafiosa.  Lo  afferma  espressamente  SALADINO Melchiorre 

quando,  nel  corso  dell’intercettazione  ambientale  n.  3500 del  25  ottobre 

2006, riepilogando le tangenti spettanti anche  “agli amici”  e  “ai cristiani  

che hanno problemi”  (cioè agli affiliati sotto processo), afferma che  “La 

Società è a conoscenza”.

FRANZINELLI  Luigi  ha  rapporti  diretti  con  CUTTONE  Antonino, 

suocero  di  MARTINO  Vito.  Quest’ultimo,  per  esempio,  nella 

conversazione telefonica che ha con SALADINO Melchiorre  l’11 giugno 

2006, ore 12,01, gli comunica che avrà ospite a pranzo  FRANZINELLI 

nella casa del suocero.

…………………

Sussistono,  pertanto,  a  carico  di  FRANZINELLI  Luigi  gravi  indizi  di 

colpevolezza in ordine al reato di corruzione aggravata relativo alla stipula 

della convenzione fra l’Amministrazione comunale di Mazara del Vallo e la 

SUD WIND, nonché in ordine al reato concernente l’illecito finanziamento 

della campagna elettorale di MARTINO Vito.

……………………..

FRANZINELLI  Luigi  ha  costituito,  per  MARTINO  Vito  e  per 

l’organizzazione mafiosa, l’indispensabile sponda imprenditoriale, senza la 

quale non sarebbe stato possibile portare a termine le condotte delittuose in 

contestazione.
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AQUARA Antonio

Alla data del 21 settembre 2006  AQUARA Antonio  risulta inserito nelle 

seguenti imprese (informativa Squadra Mobile di Trapani 30/5/07, pp. 24 – 

28):

4. “A. CAMPANIA S.r.l., la cui attività è la produzione del latte, di cui 

è amministratore unico;

5. “E.CO.INT.  di  AQUARA  Antonio”,  operante  nel  settore  della 

produzione  di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili,  impresa 

individuale di cui è titolare;

6. “ELETTRIFICAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE F.E.R.A.P.U.”, 

operante  nel  settore  della  produzione  di  energia  elettrica,  con 

funzione di Presidente del Consiglio Direttivo;

7. socio della “ENERGIA MONTI ALBURNI E PICENTINI s.r.l.  – 

(EMAP S.r.l.)”, con attività produzione di energia elettrica, di cui è 

amministratore unico FRANZINELLI Luigi e una quota di capitale 

sociale è della “TELETTRA S.r.l.;

8. socio  “EOLICA  DEL  VALLO  S.r.l.”,  operante  nel  settore 

dell’energia elettrica derivante da fonte eolica, di cui è socio anche 

NICASTRI Vito e di cui avevano detenuto quote FRANZINELLI 

Luigi e la “SUDWIND S.r.l.”;

9. socio della “EOLICA LUCANA s.r.l.”, per la produzione di energia 

elettrica,  studi  e  ricerche  sulle  fonti  rinnovabili  di  energia 

alternativa;

10. socio  della  “GIOIA  TOWER  CORPORATION  S.r.l.”,  per  la 

costruzione  ed  il  commercio  di  parti  meccaniche  ed 

elettromeccaniche, nonché di impianti per la produzione di energia 

eolica,  di  cui  è  amministratore  FRANZINELLI  Luigi  e  sono 

proprietari  di  quote  sociali  la  “TELETTRA  S.r.l.”  e  la  “FRI-EL 

S.p.a. e FRI-EL AG”;

11. socio della  “HOLDING ALBURNI S.r.l.”,  per  la  costruzione  e  il 
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commercio  di  parti  meccaniche  ed  elettromeccaniche,  nonché  di 

impianti per la produzione di energia eolica;

12. “INVENT  s.r.l.”,  per  la  costruzione  di  parti  meccaniche  ed 

elettromeccaniche, nonché di impianti per la produzione di energia 

eolica, di cui è amministratore unico FRANZINELLI Luigi, mentre 

in precedenza lo era lo stesso AQUARA Antonio;

13. socio  della  “MURGEOLICA  s.r.l.”,  per  lo  svolgimento  e  lo 

sviluppo,  nella  regione Puglia,  di  attività  volte  alla  produzione di 

energia elettrica da fonti eoliche, di cui è Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e rappresentante dell’impresa GOSTNER Josef;

14. Amministratore Unico della “PAESTANY ENERGY s.r.l.”,  per la 

produzione, il trasporto, la distribuzione di energia elettrica;

15. Consigliere  della  “SARDEOLICA  S.r.l.”,  per  la  produzione  di 

energia  elettrica,  il  compimento  di  lavori  pubblici  e  privati  di 

elettrificazione civile e industriale;

16. Amministratore Unico della “SUD WIND S.r.l.”, per la costruzione 

di parti meccaniche ed elettromeccaniche, nonché di impianti per la 

produzione di energia eolica, di cui sarà poi Amministratore Unico 

FRANZINELLI  Luigi,  società  risultante  avere  una  quota  pegno 

nella  società  “EOLICA  DEL  VALLO  S.r.l.”,  successivamente 

restituita alla “SUD WIND” per l’estinzione del pegno;

17. Socio della “V.I.P. VENTO IN POPPA S.r.l.”, per la produzione di 

energia elettrica,  studi e ricerche sulle fonti  rinnovabili  di  energia 

alternativa, di cui è Amministratore Unico FRANZINELLI Luigi e 

il  capitale  sociale  appartiene,  in  parte,  alla  “TELETTRA  Service 

S.r.l.”;

18. Presidente  della  “VUDAB  S.r.l.”,  per  la  produzione  di  energia 

elettrica;

19. Socio della “WIND IONIO TIRRENO S.r.l.”, per la produzione di 

energia elettrica,  studi e ricerche sulle fonti  rinnovabili  di  energia 

alternativa, con Amministratore Unico  FRANZINELLI Luigi  e il 

cui capitale sociale appartiene, in parte, alla “TELETTRA S.r.l.”.
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AQUARA  Antonio  ha  detenuto,  in  passato  (pp.  47  -  48),  quote  della 

“ESSEOLICA S.r.l.”  (produzione  energia  elettrica,  studi  e  ricerche  sulle 

fonti  rinnovabili  di  energia  alternativa),  della  “GIOIA  TOWER 

CORPORATION S.r.l.” (costruzione e commercio di parti meccaniche ed 

elettromeccaniche, nonché d’impianti per la produzione di energia eolica); 

risulta  aver  ricoperto  la  carica  di  consigliere  nella  “SARVENT  – 

SARDEGNA  VENTO  S.r.l.”  (produzione  di  energia  elettrica,  studi  e 

ricerche sulle fonti rinnovabili di energia alternativa).

Come    SALADINO  Melchiorre    riferisce  nel  corso  della  conversazione   

ambientale  dell’11  maggio  2004,  lo  stesso  comunica  ad    AQUARA   

Antonio   di aver “preso impegni” per una tangente di € 75.000, finalizzata   

all’emissione delle necessarie autorizzazioni per la realizzazione del parco 

eolico proposto dalla “SUD WIND” al Comune di Mazara del Vallo.

Nel  corso  della  conversazione  che    SALADINO  Melchiorre    ha  con   

AQUARA    l’1  giugno  2004,  dalle  ore  12,45  (n.  749)  quest’ultimo  gli   

conferma l’adesione alla promessa di pagare le due   tranches   di tangente   

da € 75.000 cadauna.

Peraltro,    AQUARA    manifesta sempre piena disponibilità  a gratificare i   

funzionari  comunali  che  si  adoperano  in  favore  della  SUD  WIND,  

procurando loro, anche, incarichi professionali. E’quanto accetta di fare  

nel corso di una conversazione intercorsa con   SALADINO Melchiorre   e   

FRANZINELLI Luigi   l’1 dicembre 2004, quando –su richiesta di costoro-   

assicura che inserirà l’ingegnere    CAMPANA Baldassare    in un lavoro a   

Santa Ninfa.

……………….

Anche  nei  confronti  di    AQUARA  Antonio  ,  pertanto,  sussistono  gravi   

indizi di colpevolezza in ordine al reato di corruzione aggravata.

……………….

Per il reato di corruzione, aggravato ai sensi dell’art.  7 D.L. 152/91,  nei 

confronti di AQUARA Antonio, si rileva tuttavia il difetto della sussistenza 

della aggravante.
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CAMPANA Baldassare

CAMPANA Baldassare ricopre l’incarico di titolare dell’Ufficio “Sportello 

Unico Attività Produttive” (S.U.A.P.) del Comune di Mazara del Vallo dalla 

data di istituzione di tale ufficio fino alla sua sostituzione con l’architetto 

INGARGIOLA Mario,  avvenuta  il  7  aprile  2005  (informativa  Squadra 

Mobile di Trapani, all. 12).

E’  il  funzionario  istruttore  della  pratica  relativa  alla  stipula  della 

convenzione  fra  il  Comune  di  Mazara  e  la  società  SUD  WIND  per  la 

realizzazione di un parco eolico in contrada “Aquilotta”.

Favorisce la stipula di tale convenzione in danno delle imprese concorrenti, 

consentendo  l’ingerenza,  nella  procedura,  del  consigliere  comunale 

MARTINO Vito. 

In  particolare,  supporta  l’azione  del  MARTINO  nella  manovra  volta  ad 

esautorare il Consiglio comunale e l’assessore competente dalla procedura 

relativa all’approvazione della convenzione proposta dalla SUD WIND.

Quest’ultima  società,  aderendo  ad  un  invito,  in  tal  senso  rivoltole 

dall’Amministrazione  comunale  di  Mazara  del  Vallo,  inoltra  a  tale 

Amministrazione una “lettera d’intenti” con la quale apporta modifiche e 

correzioni  all’originaria  proposta.  Nel  corpo  della  lettera  individua  nel 

Consiglio  comunale  l’organo  deputato  all’approvazione  dello  schema  di 

convenzione, e fa riferimento alla necessità di un ulteriore incontro di natura 

tecnica fra la stessa SUD WIND e l’assessore competente.

Nel corso di una telefonata intercorsa l’11 ottobre 2004, MARTINO Vito e 

CAMPANA  Baldassare convincono  FRANZINELLI  Luigi, 

rappresentante  della  SUD WIND, a modificare  la lettera  d’intenti  (la cui 

prima  stesura,  pervenuta  al  Comune,  non  è  stata  ancora  protocollata), 

indicando, anziché nel Consiglio comunale, nella Giunta comunale l’organo 

competente.  FRANZINELLI  accoglie  il  suggerimento  e  agisce  di 

conseguenza: invia una nuova lettera, contenente le modifiche suggerite da 
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MARTINO e CAMPANA. La prima “lettera d’intenti” viene eliminata e la 

seconda viene protocollata a cura del MARTINO.

Tale seconda lettera sarà allegata alla delibera di Giunta con la quale, il 19 

novembre  2004,  viene  approvato  lo  schema  di  convenzione  della  SUD 

WIND.       

Al  contrario,  CAMPANA  Baldassare omette  di  trasmettere 

tempestivamente  alla  Giunta  Municipale  la  lettera,  pervenuta  all’Ufficio 

S.U.A.P.  il  18  novembre  2004,  con  la  quale  la  società  ENERPRO  – 

analogamente a quanto fatto dalla SUD WIND – accettava di modificare il 

proprio  schema  di  convenzione,  aumentando  la  royalty  al  2,15%  e 

dichiarandosi  disponibile  alla  realizzazione  di  un’opera  d’interesse  della 

collettività mazarese.

La mancata conoscenza della citata lettera della ENERPRO consente alla 

Giunta Municipale di Mazara del Vallo di affermare – nella delibera con la 

quale  il  giorno  successivo,  19  novembre  2004,  approva  lo  schema  di 

convenzione con la SUD WIND – che solo tale impresa aveva risposto alla 

proposta di modifiche e correzioni inoltrata dall’Amministrazione comunale 

a tutte le società che avevano fatto richiesta di realizzare parchi eolici.

Anche questa omissione, insomma, offre un appiglio ulteriore per favorire la 

SUD WIND a discapito delle altre società interessate.

………………………

Anche  CAMPANA Baldassare  sa che  MARTINO Vito  ha un interesse 

personale  nella  stipula  della  convenzione  da  parte  della  SUD WIND.  Il 

funzionario comunale appare, pertanto, partecipe all’accordo corruttivo. In 

proposito  va  ricordato  che,  nel  corso  della  conversazione  ambientale 

intercettata  l’11/5/04,  SALADINO  Melchiorre  dice  a  FRANZINELLI 

Luigi che a CAMPANA sono stati promessi 10.000 euro ed altresì che, in 

occasione di una successiva conversazione (la n. 6484 del 16 gennaio 2005, 

intrattenuta con RABITO Paolo) il SALADINO medesimo afferma che la 

somma promessa a CAMPANA era pari a 25.000 euro.
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Altra  contropartita,  per  i  servigi  resi  da  CAMPANA  è,  peraltro,  il  suo 

inserimento  (occulto,  fino  a  quando  egli  sarà  sotto  i  riflettori  come 

funzionario  responsabile  della  procedura  che  assicurerà  alla  SUD WIND 

l’incarico di realizzare il parco eolico di Mazara) nel pool di progettisti della 

centrale eolica di Santa Ninfa.

LE ESIGENZE CAUTELARI

Tanto considerato in tema di gravi indizi di colpevolezza,  e salvo 

quanto  verrà  evidenziato  con  specifico  riferimento  alle  posizioni  degli 

indagati - è indiscutibile nella specie anche la sussistenza delle specifiche 

esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. a), b) e c), c.p.p., la cui oggettiva 

valenza ed incontrovertibile gravità, sia singola che complessiva, non può 

che portare alla applicazione, nei confronti diAgate Giova Battista, Saladino 

Melchiorre,  Sucemeli  Giuseppe,  Martino  Vito,  Franzinelli  Luigi  della 

custodia in carcere.

Ed invero, sussistono, inequivocabilmente, tutte le esigenze cautelari 

di cui all’art. 274 c.p.p., e precisamente:

• quelle  di  cui  alla  lett.  a),  tenuto  conto  delle  indagini  ancora 

necessarie  per  l’approfondimento  ulteriore  dei  fatti  e  la 

individuazione  di  altre  eventuali  responsabilità;  accertamenti  in 

relazione ai quali è indispensabile sottoporre gli indagati a misura 

cautelare, trattandosi di soggetti organicamente aderenti o collegati 

all'associazione cosa nostra, della quale è ben nota l'enorme capacità 

di inquinamento e di intimidazione delle fonti di prova. Ed invero, 

ove gli indagati fossero lasciati in stato di libertà, potrebbero porre in 

essere  comportamenti  diretti  ad  interferire  con  l’accertamento  dei 

fatti, intervenendo sulla genuinità delle verifiche che sarà necessario 

compiere sugli elementi di prova già in atti, nonché su quelli ancora 
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da acquisire, tenuto altresì conto della pericolosità dell’associazione 

anzidetta,  della  quale  è  ben  nota  la  grandissima  capacità  di 

inquinamento  delle  prove  e  di  intimidazione  nei  confronti  delle 

vittime  e dei  testimoni  e che,  del  resto,  di  ciò  ha fatto  una delle 

ragioni e dei presidi della propria esistenza ;

• quelle di cui alla lett. b), per gli indagati che si trovano attualmente 

in stato di libertà, poiché costoro si darebbero certamente alla fuga 

per  sottrarsi  alle  loro  responsabilità  ed  alle  conseguenze  del 

procedimento  a  loro  carico;  e  ciò  non soltanto  in  considerazione 

dell’entità  della  pena  irrogabile  per  i  reati  contestati  e  della 

presumibile  irrogazione,  in  caso  di  condanna,  di  pene 

abbondantemente superiori ai due anni di reclusione, ma anche della 

particolare  struttura  dell'associazione  mafiosa  e  dei  diffusissimi 

appoggi di cui i suoi componenti godono;

• quelle di cui alla lett. c), atteso il grave ed evidente pericolo che gli 

odierni  indagati  proseguano  nell'attività  criminale  di  cosa  nostra, 

mediante  la  decisione  ed  attuazione  di  ulteriori  gravi  delitti  di 

criminalità  organizzata,  e  della  stessa  specie  di  quelli  per  cui  si 

procede, avuto riguardo alle specifiche modalità dei fatti in esame, 

contraddistinti da caratteri di assoluta gravità, e tenuto altresì conto 

della  più  volte  ribadita  pericolosità  della  organizzazione  mafiosa 

denominata cosa nostra - centro di produzione di attività criminali - 

dotata  di  consistente  capacità  propulsiva  di  spinte  ed  opportunità 

illecite.  I  soggetti  di  cui  alla  presente  richiesta,  per  il  ruolo  che 

svolgono  con  continuità  all’interno  di  cosa  nostra o  quali 

fiancheggiatori  di  questa,  sono  di  certo  estremamente  pericolosi, 

proprio per la loro disponibilità a delinquere.  Ciò fa in modo che 

cosa  nostra abbia  il  pieno  controllo  del  territorio  e  delle  attività 

economiche,  nonché  della  possibilità  di  condizionamento 

dell’attività  della  Pubblica  amministrazione,   nelle  zone  della 

provincia trapanese. 

Le evidenziate esigenze cautelari  sussistono, in uguale misura,  sia 
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per gli indagati in stato di libertà sia per quelli in stato di detenzione, i quali 

ultimi - come è confermato dalle fonti di prova indicate in motivazione - 

continuano  a  contribuire,  a  vari  livelli,  all’attività  ed  agli  scopi  di  cosa 

nostra, e, in particolare, alla decisione, preparazione ed attuazione di delitti 

da  compiere  nell’interesse  dell'organizzazione,  senza  alcun  ostacolo 

derivante dallo stato di detenzione.

La ritenuta esistenza delle suesposte esigenze cautelari - comunque 

già verificate in concreto - impone la richiesta di adozione della misura della 

custodia  cautelare  in  carcere,  anche  ex  art.  275,  comma  II,  c.p.p.,  che 

prevede, come è noto, un meccanismo di automaticità in virtù del quale, in 

presenza  dei  gravi  indizi  di  colpevolezza  in  ordine  ad  uno  dei  reati 

espressamente  indicati  dalla  stessa  disposizione  di  legge  (tra  i  quali 

rientrano,  nella  specie,  la  totalità  di  quelli  contestati  nel  presente 

procedimento,  ivi  compresi  quelli  commessi  avvalendosi  delle condizioni 

previste  dall’art.  416  bis c.p.  ovvero  al  fine  di  agevolare  l’attività 

dell’associazione mafiosa) deve essere necessariamente applicata la custodia 

cautelare  in  carcere,  senza  che  sussista  la  necessità  di  accertare  anche 

l’esistenza delle esigenze di cui all’art. 274 c.p.p., presunta per legge.

Tale  presunzione  può  essere  superata  solo  dall’acquisizione  di 

elementi da cui risulti che quelle esigenze non sussistono o sono cessate e 

l’onere relativo incombe sull’interessato (cfr. Cass., Sez. I, 9 marzo 1993, 

Franco):  e  si  è  già  detto  che,  nel  caso  specifico,  alla  stregua  di  tutte  le 

suesposte argomentazioni, proprio in considerazione della gravità dei delitti 

contestati, ricorrono tutte le esigenze cautelari previste dalla norma.

Va  tenuto  altresì  conto  della  personalità  degli  stessi  indagati, 

negativamente valutata sulla base dei precedenti giudiziari e delle condanne 

già passate in giudicato nonchè alla stregua della già detta oggettiva gravità 

dei fatti  (connotati  da non comune determinazione nella realizzazione dei 

crimini  oggi  contestati,  proseguiti  fino  ad  epoca  recentissima  e 

contraddistinti da un elevatissimo livello di pericolosità) e dell’indifferenza 

manifestata  nei  confronti  degli  interessi  protetti  dalle  norme  penali: 

circostanze  tutte  particolarmente  indicative  di  spiccata  attitudine  a 
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delinquere  e  di  pervicacia  nel  perseguire  il  proprio  intento  criminoso,  e 

dunque tali da caratterizzare la fattispecie in termini di assoluta gravità e da 

richiedere l’adozione di specifiche cautele processuali.

Alla  luce  delle  suesposte  considerazioni,  i  criteri  direttivi  di  cui 

all’art.  275  c.p.p.  fanno  ritenere  la  presente  richiesta,  adeguata  e 

proporzionata  all’entità  dei  fatti  ed  alle  sanzioni  che  potranno  essere 

eventualmente irrogate.

Va sottolineato,  ancora,  secondo una  valutazione  ovviamente  allo 

stato degli atti, che i proposti non potrebbero godere, in caso di condanna, 

del beneficio della sospensione condizionale della pena, in considerazione, 

come accennato, della prevedibile irrogazione di una pena abbondantemente 

superiore ai due anni di reclusione.

In  ultimo,  non  risultano  allo  stato  delle  acquisizioni  probatorie, 

elementi a favore degli indagati, né è dato di ricavarli dalla lettura degli atti 

procedimentali.           

Con specifico  riferimento  alla  posizione del  Cuttone  Antonino  va 

osservato che trova applicazione, trattandosi di soggetto ultrasettantenne, la 

disciplina  di  cui  all’art.  275  comma  quarto  c.p.p.  e  si  chiede  pertanto 

l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Sul punto occorre osservare come le esigenze cautelari  ravvisabili 

con riferimento alla posizione  del Cuttone sulla scorta degli elementi sopra 

esposti,  seppure   gravi  ed  attuali,  non siano  caratterizzate   dal  requisito 

dell’assoluta  eccezionalità  richiesto  dalla  norma  richiamata.     Né  tale 

eccezionalità, secondo costante giurisprudenza, può essere fatta discendere 

tout  court dalla  presunzione  di  pericolosità  che,  in  base al  comma terzo 

dello stesso art. 275 c.p.p., caratterizza  i procedimenti per il delitto di cui 

all’art. 416 bis c.p.p..    

            Sul punto si richiama la sentenza n. Sez. 1,  Sentenza n. 5304 del 

25/09/1997:

“La contestazione  del  reato  di  cui  all'art.  416-bis  cod.  pen.  non 

integra automaticamente le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che 

rendono  obbligatoria,  pur  in  presenza  di  ragioni  di  salute  e  di  esigenze 
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assistenziali della persona, l'applicazione della custodia cautelare in carcere. 

(Fattispecie  relativa  al  rigetto,  ritenuto  peraltro  legittimo  dalla  S.C.  per 

l'insussistenza di elementi da cui risultassero escluse le esigenze cautelari, di 

richiesta  di  arresti  domiciliari  da  parte  di  imputato  di  associazione  per 

delinquere  di  stampo  mafioso  finalizzata  allo  spaccio  di  sostanze 

stupefacenti, che aveva allegato l'esigenza di accudire temporaneamente alla 

prole in assenza della moglie ammalata).

In tema di applicazione del disposto dell’art.  275 comma quarto 

c.p.p. appare chiaro come le situazioni ivi previste (ed in particolare l’età 

superiore  agli  anni  settanta  della  persona  sottoposta  ad  indagini) 

determinino unicamente il divieto di applicazione della custodia cautelare in 

carcere,  senza  escludere,  in  presenza  di  specifiche  esigenze  cautelari, 

l’applicabilità  di  misure  meno  afflittive  fra  cui  quella  degli  arresti 

domiciliari. Tale conclusione deriva prima di tutto dal dato letterale dell’art. 

275 c.p.p.  comma quarto, che si riferisce esplicitamente alla sola custodia 

cautelare in carcere, con ciò escludendo che il divieto si applichi  alle altre 

misure cautelari e trova conforto, sul piano logico e sistematico, nel fatto 

che  la  norma  in  questione  regola  evidentemente  tutte  quelle  situazioni 

personali  dalle  quali  deriva  una  specifica  incompatibilità  con  il  regime 

carcerario.

  Tale interpretazione è poi confortata dalla univoca giurisprudenza 

della Suprema Corte ( cfr. Sent., sez. V, 02.12.1999 n. 5827:  in materia di  

criteri di scelta delle misure cautelari personali, la disposizione di cui al  

comma quarto dell’art. 275 c.p.p. relativa alla verifica dell’incompatibilità  

delle  condizioni  di  salute  dell’imputato  o  dell’indagato  con  lo  stato  di  

detenzione non è applicabile alla richiesta di revoca o di sostituzione della  

misura degli arresti domiciliari, ma soltano alla misura della custodia in  

carcere”).

    Né può ritenersi  che l’applicabilità  della misura degli  arresti 

domiciliari  sia  inibita,  nel  caso  di  specie,  dalla  circostanza  che  il 

procedimento abbia ad oggetto il reato di cui all’art. 416 bis c.p. Ed infatti, 

sul piano sistematico, occorre ritenere che, una volta risolto il rapporto fra i 
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commi terzo e quarto dell’art. 275 c.p.p., nel senso della prevalenza delle 

esigenze  sottese alla  tutela  dei  soggetti  che  si  trovino  nelle  particolari 

condizioni  di  cui al  comma quarto,  sulla presunzione di pericolosità  e di 

adeguatezza della misura di cui al terzo comma, è chiaro che la disciplina 

dello  stesso  quarto  comma  deve  essere  applicata  integralmente,  ivi 

compresa la possibilità  di  applicare  misure meno afflittive  della  custodia 

cautelare in carcere.

Opinando diversamente si finirebbe per accedere alla conclusione 

paradossale  secondo  cui  al  soggetto  ultrasettantenne,  che  risponde  di  un 

reato  meno  grave  di  quello  previsto  dall’art.  416  bis  c.p.,  si  dovrebbe 

applicare  una  disciplina  più  rigorosa  con la  possibilità  di  sottoporlo  alla 

misura  degli  arresti  domiciliari,  invece  inibita  agli  imputati  del  reato  di 

associazione mafiosa.

   Tale pacifica interpretazione ha trovato positivo conforto nella 

sentenza  Cass.  Penale,  sez.  VI  del  3.11.1999  n.  3506,  che,  in  relazione 

all’impugnazione  di  un  provvedimento  del  Tribunale  del  riesame  di 

Palermo, si è occupata anche del rapporto fra le due disposizioni normative, 

confermando  l’applicabilità  degli  arresti  domiciliari  all’imputato  mafioso 

ultrasettantenne.  Sul  punto  si  richiama,  nella  parte  di  interesse,  la 

motivazione della sentenza citata:

  “  La presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 C.P.P., che 

impone  l'applicazione  della  custodia  in  carcere,  quando  sussistono  gravi 

indizi  in  ordine  a  determinati  reati  e  non  risultano  acquisiti  elementi  di 

esclusione  delle  esigenze  cautelari,  è  opposta  a  quella  fissata  dal  quarto 

comma  dell'articolo  citato,  che  esclude  l'applicabilità  della  custodia  in 

carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, a prescindere 

dalle  condizioni  di  salute  in  cui  versa,  salvo  la  sussistenza  di  esigenze 

cautelari  di  eccezionale  rilevanza.  La  seconda  presunzione,  "in  bonam 

partem",  essendo dotata  di  maggiore  specificità,  prevale  sulla  prima,  "in 

malam  partem".  Da  ciò  deriva  che,  per  mantenere  lo  stato  di  custodia 

carceraria di un ultrasettantenne, il Giudice deve valutare come eccezionali 

le esigenze cautelari, nel senso già illustrato, anche quando sussistono gravi 
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indizi  in ordine ai  reati  di  cui al  terzo comma dell'articolo  citato,  dando 

specifica e adeguata motivazione, e che, nell'assenza di siffatte eccezionali 

esigenze, ossia in presenza di esigenze cautelari tipiche o normali, è potere - 

dovere  del  Giudice  disporre  misure  coercitive  meno  afflittive  della 

custodia in carcere.”

 Sulla base di tali elementi va applicata, nei confronti di Cuttone 

Antonino la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Quanto alle esigenze cautelari che il Pubblico Ministero ha ritenuto 

sussistenti nei confronti di Aquara Antonio e Campana Baldassare, esse 

pure si condividono da parte di questo Giudice. Tuttavia ritiene questo 

Ufficio che esse possano essere adeguatamente tutelate, avuto riguardo alla 

personalità degli indagati ed alla gravità delle condotte con la meno affittiva 

misura degli aresti domiciliari.  

P.Q.M.

Visti gli artt. 291 e segg. cod. proc. pen.

applica a : 

1) AGATE GIOVAN BATTISTA

2) SALADINO MELCHIORRE

3) SUCAMELI GIUSEPPE

4) MARTINO VITO

5) FRANZINELLI  LUIGI  sopra  generalizzati  della  misura 

coercitiva  della  custodia  cautelare  in  carcere;  rigetta  la 

richiesta di misura cautelare per Saladino in ordine al reato di 

cui al all’ art. 416 bis c.p.

ordina agli ufficiali e agli agenti della polizia giudiziaria di procedere alla 

cattura dei predetti e di condurli immediatamente in un istituto di custodia 

con le modalità dettate dall’art. 285 comma 2, per ivi rimanere a 

disposizione di questo Ufficio. 

Visto l’ art. 284 c.p.p.

Applica   ad  AQUARA  ANTONIO  CAMPANA  BALDASSARE  e 

CUTTONE ANTONINO la misura degli arresti domiciliari da espiarsi ove 
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costoro indicheranno al momento della esecuzione della presente. 

Fa divieto ai predetti di allontanarsi dai luoghi ove si trovano in espiazione 

degli arresti domiciliari senza l’autorizzazione del Giudice che procede e di 

comunicare con persone diverse da quelle che con lor coabitano.

• Manda alla Cancelleria di trasmettere 

immediatamente la presente ordinanza in duplice copia al 

P.M. che ha richiesto la misura per la esecuzione e per gli 

ulteriori adempimenti di competenza .

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

Si allegano gli atti rilevanti ai fini della decisione. 

Palermo, 

                                                       Il Giudice per le indagini preliminari 
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