
 

 
 

TRIBUNALE DI CATANZARO 

 
Sezione G.I.P./G.U.P. 

 
ORDINANZA APPLICATIVA DI MISURE CAUTELARI 

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

 

Il Giudice per le indagini preliminari 
 

 
nell’ambito del procedimento penale contrassegnato dai nn. 936/06 R.G.N.R. 

MOD. 21 DDA, nonché dai nn. 927/06 R.G.Gip, - 177/08 R.M.C. 
 

sulla richiesta avanzata dal Pubblico Ministero in data 8.7.2008 e su quella 
integrativa e/o correttiva datata 4.8.2009, di applicazione di misura cautelare nei 
confronti dei sottoindicati soggetti: 
 

1. ARENA Fabrizio, nato a Crotone il 03.08.1980; 
2. ARENA Giuseppe, nato a Crotone il 04.09.1966; 
3. ARENA Giuseppe, nato ad Isola Capo Rizzuto il 19.03.1962; 
4. ARENA Nicola, nato ad isola Capo Rizzuto il 20.8.1937, detenuto 
5. ASTORINO Antonio, nato ad Isola Capo Rizzuto il 19.09.1974; 
6. BUONVICINO Pasquale, nato a Mesoraca ( KR ) il 27.09.1967 
7. CAPICCHIANO Salvatore, nato a Crotone il 24.07.1975;  
8. CAPICCHIANO Maria Greca, nata a Isola Capo Rizzuto il 16.5.68; 
9. CORDA Paolo, nato ad Isola Capo Rizzuto il 23.07.1959; 
10. CORDA Vincenzo, nato a Isola Capo Rizzuto il 15.1.1956; 
11. FAZIO Giuseppe, nato ad Isola Capo Rizzuto il 5.3.1957;  
12. FAZIO Francesco, nato ad Isola Capo Rizzuto il 21.11.1978; 
13. FOSCHINI Luigi, alias Gino, nato a Crotone il 5.12.1951; 
14. FOSCHINI Salvatore, nato a Crotone il 2.11.62; 
15. GAETANO Domenico, nato a Crotone il 7.2.1964; 
16. GENTILE Francesco, nato ad Isola Capo Rizzuto il 15.2.1959; 
17. GENTILE Tommaso, nato a Crotone l’8 settembre 1980; 
18. GNAGO Evariste Nahio, nato in Costa d’Avorio, residente a Milano, Via 

Zara; 
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19. GRANDE ARACRI Ernesto, nato a Crotone il 18.02.1970, residente a 
Cutro;  

20. GRANDE ARACRI Nicolino, nato a Cutro il 20.1.1959; 
21. GUALTIERI Antonio, nato a Isola Capo Rizzuto il 24.10.1974; 
22. LA PORTA Carmelo, nato a Crotone il 30 gennaio 1969;  

23. LENTINI Nicola, nato a Cariati, il 20.08.1987;  
24. LENTINI Paolo, alias Pistola, nato a Crotone il 07.11.1964; 
25. MANCUSO Radames, nato a Crotone il 31.5.1982; 
26. MANFREDI Antonio, nato a Crotone il 29.05.1978, residente ad Isola Capo 

Rizzuto, Via Emilia Romagna; 
27. MANFREDI Antonio, nato ad Isola Capo Rizzuto l’11.04.1972, residente a 

Motta Visconti (MI ), Viale De Gasperi 101; 
28. MANFREDI Graziella, nata ad Isola Capo Rizzuto il 12.02.1960, residente 

a Borgarello ( PV ) in via Matteotti nr. 1/B; 
29. MANFREDI Luigi, nato a Crotone il 18.08.1974, residente in Isola Capo 

Rizzuto, località Bugiafro; 
30. MANFREDI Luigi, nato ad Isola Capo Rizzuto il 2.06.1975, ivi residente in 

via Capo Colonna; 
31. MANFREDI Luigi, nato ad Isola Capo Rizzuto il 12.02.1978, ivi residente 

in Via Capocolonna, domiciliato a Boretto (RE ); 
32. MANFREDI Pasquale, nato ad Isola Capo Rizzuto il 06.02.1977, ivi 

residente via Capo Colonna; 
33. MANFREDI Tommaso, nato ad Isola Capo Rizzuto il 6.3.1950, ivi residente 

in via Capo Colonna; 
34. MARTINO Fedele, nato a Strongoli l’1.11.1953, residente in Vedano Olona 

(VA), Via Garibaldi 13; 
35. MORELLI Luigi, alias Pinguino, nato a Genova il 14.11.1973, residente a 

Isola di Capo Rizzuto via Capocolonna; 
36. NICOSCIA Antonio, nato ad Isola Capo Rizzuto il 02.03.1977, ivi residente, 

via V. Emanuele; 
37. NICOSCIA Domenico, nato ad Isola Capo Rizzuto il 27.6.1962, ivi residente 

via Vittorio Emanuele; 
38. NICOSCIA Domenico, nato a Crotone il 7.8.1978, residente ad Isola Capo 

Rizzuto in via P. Togliatti nr. 18; 
39. NICOSCIA Francesco, nato a Crotone il 12/04/1964, residente ad Isola 

Capo Rizzuto in via A. Gramsci; 
40. NICOSCIA Giuseppe, nato a Crotone il 12.9.1980, residente ad Isola Capo 

Rizzuto, Via Vittorio Emanuele; 
41. NICOSCIA Michele, nato a Crotone il 18.4.1980, residente ad Isola Capo 

Rizzuto in via M. Buonarroti; 
42. NICOSCIA Pasquale, alias Macchietta, nato ad Isola Capo Rizzuto il 

23.4.1957, ivi  residente via Vittorio Emanuele, detenuto; 
43. NICOSCIA Salvatore, nato ad Isola Capo Rizzuto il 05.01.1972, ivi 

residente Villaggio Stumio, detenuto; 
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44. PAPARO Giuseppe, nato a Crotone l'1.6.1973; 
45. PONE Gaetano, nato a Napoli il 22.8.1969; 
46. PONE Giuseppe, nato a Napoli il 15.10.1988; 
47. PROCOPIO Salvatore, nato a Crotone l’11.10.1974, ivi residente in 

Contrada Campione; 
48. PUGLIESE Michele, nato a Crotone il 30.06.1976, residente ad Isola capo 

Rizzuto, località S. Anna, di fatto domiciliato a Gualtieri (RE) frazione S. 
Vittoria, via Cento Violini nr. 26; 

49. RICCIU Paolo, nato a Palermo il 10.11.1961, residente ad Arzano (NA), Via 
Napoli nr. 81; 

50. RIILLO Domenico, alias Trentino, nato ad Isola Capo Rizzuto il 25.1.1959 
51. ROSINI Dario Giuseppe, nato a Vittoria (RG) il 19.01.1940, residente in 

Isola Capo Rizzuto presso Villaggio Stumio; 
52. ROSINI Sonia Lucia, nata a Niagara Falls (CDN) il 22.11.1968, residente ad 

Isola Capo Rizzuto Villaggio Stumio;  
53. TORNICCHIO Nicola, nato a Crotone l’8.8.1960, ivi res. in località 

Cantorato;  
54. VITTIMBERGA Carmine, nato ad Isola di Capo Rizzuto il 19.01.1960, 

residente a Borgarello (PV), via Matteotti nr. 1/B; 
 

ED ALTRI 
INDAGATI IN  RELAZIONE AI SEGUENTI REATI:  
 

NICOSCIA Salvatore cl.72, NICOSCIA Domenico cl.62, NICOSCIA Antonio cl.77, 

NICOSCIA Domenico cl.78, NICOSCIA Giuseppe cl. 1980, NICOSCIA Francesco, 
NICOSCIA Michele cl. 80, CAPICCHIANO Maria Greca, CAPICCHIANO Salvatore, 
CORDA Vincenzo, CORDA Paolo, GUALTIERI Antonio, LA PORTA Carmelo, 

MANFREDI Pasquale 77, MANFREDI Luigi cl.74, MANFREDI Luigi cl. 75, MANFREDI 
Luigi cl. 78, MANFREDI Antonio c.78, MANFREDI Antonio c.72, PUGLIESE Michele, 

GAETANO Domenico, ROSINI Dario Giuseppe, PROCOPIO Salvatore, VITTIMBERGA 
Carmine, MANFREDI Graziella, MANFREDI Tommaso, MARTINO Fedele e GRANDE 

ARACRI Ernesto  

 

1. delitti p. e p. dagli artt. 416 bis, co. 1, 2, 3, 4, 5 c.p. e 74 dpr. 309/1990, per avere - in 
concorso con NICOSCIA Maurizio, GUALTIERI Pasquale, NICOSCIA Pasquale 
(omonimo cugino del capo cosca), CORDA Rocco, RANIERI Bruno, MANFREDI 
Mario e CAPICCHIANO Francesco affiliati rimasti uccisi, tra il 2003 ed il 2008, nel 
corso della guerra di mafia – partecipato ad un’associazione per delinquere di tipo 
mafioso, di matrice ‘ndranghetista, denominata “cosca NICOSCIA”, la cui operatività, 
in stretta ed attuale alleanza con la cosca GRANDE ARACRI di Cutro è stata acclarata 
con sentenza definitiva n. 1812/03 emessa dal Tribunale di Crotone in data 16 dicembre 
2003 nell’ambito del processo c.d. scacco matto; sodalizio con epicentro il comune di 
Isola di Capo Rizzuto (KR) ed influenza, grazie anche ai legami, storici ed attuali, con la 
cosca GRANDE ARACRI di Cutro – retta, attesa la lunga detenzione patita dal capo 
storico GRANDE ARACRI Nicolino, dal fratello GRANDE ARACRI Ernesto - nelle 
province di Crotone e Catanzaro, nonché in Lombardia ed Emilia Romagna, 
segnatamente nelle province di Pavia, Bologna e Reggio Emilia, (cosca) il cui nucleo 
essenziale è costituto dalle famiglie NICOSCIA, MANFREDI, CORDA e 
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CAPICCHIANO, sino alla seconda metà degli anni “90” appartenenti a quello che era 
l’unico sodalizio di stampo mafioso operante in Isola Capo Rizzuto - descritto nel capo 
che segue – denominato cosca ARENA, esistente quantomeno sin dalla metà degli anni 
70 – per come acclarato in almeno due processi, conclusisi con sentenze divenute 
definitive, la n. 91 emessa dal Tribunale di Crotone il 3 maggio 1996 e la n. 149 emessa 
dal Tribunale di Crotone il 7 luglio 1996 – (cosca) costituita al fine di commettere una 
serie indeterminata di delitti, soprattutto contro il patrimonio, in tema di armi e di 
traffico di sostanza stupefacente, nonchè contro la vita, fra cui quelli descritti nei capi di 
imputazione che seguono, e - avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal 
vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che 
ne deriva – acquisire in modo diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di 
attività economiche, anche nelle regioni Lombardia ed Emilia Romagna, nonché 
realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri, con l’eliminazione fisica degli 
appartenenti alle organizzazioni criminali contrapposte e, in particolare, alla detta cosca 
ARENA, anche con l’appoggio di consorterie alleate, segnatamente la c.d. cosca 
GRANDE ARACRI di Cutro sopra menzionata; cosca in grado di garantire lunghi periodi 
di latitanza ai propri affiliati, così come accaduto in occasione della latitanza dei fratelli 
CORDA Vincenzo e CORDA Paolo; 

con l’aggravante dell’essere l’associazione armata, in quanto gli affiliati hanno la 
disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi di varia tipologia, 
tra cui quelle descritte nei capi che seguono; 

partecipazione avvenuta con le condotte di seguito descritte:   

NICOSCIA Salvatore e CORDA Vincenzo  

con compiti – attesa la lunga detenzione carceraria del capo storico  NICOSCIA Pasquale 
alias macchietta - di direzione del sodalizio, mantenuti anche in costanza di detenzione 
carceraria, nonché con diretto coinvolgimento degli stessi, oltre che nel momento 
decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose 
attuative del programma associativo, in primis le estorsioni, con conseguente spartizione dei 
proventi delittuosi tra le varie famiglie, e le azioni omicidiarie – alcune solo tentate – poste 
in essere in danno di affiliati alla citata cosca ARENA, tra cui quelle descritte nei capi che 
seguono; NICOSCIA Salvatore, altresì, consentendo, unitamente ad altri sodali, al CORDA 
Vincenzo ed a suo fratello Paolo, di sottrarsi alle ricerche dell’autorità giudiziaria, 

garantendo loro appoggio logistico;  
in ragione del suo ruolo, NICOSCIA Salvatore ha preso parte anche ad un summit mafioso, 

tenutosi nelle campagne tra Cutro e Roccabernarda il 29 maggio 2006, unitamente al proprio 
affiliato MANFREDI Pasquale, ad altro affiliato operativo in Lombardia, LA PORTA 
Carmelo, cognato del capo storico NICOSCIA Pasquale  cl. 57, a GRANDE ARACRI 

Ernesto, reggente della cosca omonima, summit al quale partecipavano anche esponenti di 
altre altre famiglie mafiose loro storiche alleate, quali CIZZA Alberto e ROCCA Domenico, 
soggetti vicini a GRECO Angelo, condannato, in via definitiva, quale uomo di GRANDE 

ARACRI Nicolino nel processo c.d. “Scacco Matto”; riunione funzionale ad assumere 
decisioni riguardo le comuni strategie operative, soprattutto con riferimenti ai rapporti con la 
cosca descritta al capo che segue. 
 

 

NICOSCIA Domenico cl.62, NICOSCIA Antonio cl.77, NICOSCIA Domenico cl.78, 
NICOSCIA Giuseppe cl. 80, NICOSCIA Francesco, NICOSCIA Michele cl. 80, 

CAPICCHIANO Salvatore, CORDA Paolo, GUALTIERI Antonio, MANFREDI 
Pasquale 77, MANFREDI Luigi 74, MANFREDI Antonio 78, PUGLIESE Michele e 
ROSINI Dario Giuseppe  
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affiliati – unitamente a CAPICCHIANO Francesco, rimasto vittima di un agguato il 25 
marzo 2008 - con compiti riconducibili al controllo del territorio, nonché impiegati nel 
compimento di specifiche azioni criminose, di natura estorsiva e di raccolta dei proventi 
delittuosi ed anche di natura omicidiaria oltre che di custodia delle armi, tra cui quelle 
descritte nei capi che seguono; NICOSCIA Antonio cl.77, NICOSCIA Domenico cl. 78 e 
NICOSCIA Giuseppe cl. 80 – uomini di particolare rilievo, in quanto figli del capo storico 
NICOSCIA Pasquale; alcuni dei suddetti affiliati, ed in particolare NICOSCIA Antonio, 
PUGLIESE Michele, GUALTIERI Antonio ed i fratelli MANFREDI, Antonio, Luigi e 
Pasquale, con l’ulteriore compito di mantenere i contatti con gli affiliati più stabilmente 
operanti in Emilia Romagna e, soprattutto, in Lombardia, quali, PROCOPIO Salvatore, 
VITTIMBERGA Carmine, MANFREDI Tommaso e MARTINO Fedele; ancora, quanto a 
PUGLIESE Michele, affiliato che ha svolto un ruolo fondamentale nelle trattative, iniziate 
successivamente all’omicidio di TIPALDI Pasquale, che hanno condotto ad un accordo di 

pace tra le contrapposte consorterie, e ciò grazie ai suoi rapporti di affinità con ARENA 

Fabrizio e LENTINI Nicola, affiliati alla cosca ARENA, nonché figli di due esponenti di 
assoluto primo piano di tale sodalizio, ARENA Carmine – rimasto ucciso nella guerra di 
mafia - e LENTINI Paolo; 
 
in ragione del suo ruolo, MANFREDI Pasquale cl. 77 ha preso parte anche ad un summit 

mafioso, tenutosi nelle campagne tra Cutro e Roccabernarda il 29 maggio 2006, unitamente 
al proprio capo NICOSCIA Salvatore, ad altro affiliato operativo in Lombardia, LA 

PORTA Carmelo, cognato del capo storico NICOSCIA Pasquale  cl. 57 e a GRANDE 
ARACRI Ernesto, reggente della cosca omonima, summit al quale partecipavano anche 
esponenti di altre altre famiglie mafiose loro storiche alleate, quali CIZZA Alberto e ROCCA 
Domenico, soggetti vicini a GRECO Angelo, condannato, in via definitiva, quale uomo di 
GRANDE ARACRI Nicolino nel processo c.d. “Scacco Matto”; riunione funzionale ad 
assumere decisioni riguardo le comuni strategie operative, soprattutto con riferimenti ai 
rapporti con la cosca descritta al capo che segue. 

 
i fratelli MANFREDI Luigi cl. 74, MANFREDI Antonio cl. 78 e MANFREDI Pasquale 
cl.77, NICOSCIA Michele e PUGLIESE Michele, altresì, consentendo, unitamente a 
NICOSCIA Salvatore, al CORDA Vincenzo ed a suo fratello CORDA Paolo, di sottrarsi 
alle ricerche dell’autorità giudiziaria, garantendo loro appoggio logistico, anche 
attraverso persone non intranee alla cosca (cfr. capo 50 rubrica); 

 
MANFREDI Tommaso 
affiliato di notevole caratura, gestore della cassa associativa o, comunque, di parte di essa, in 
costanti rapporti con la cellula operante in Pavia e, in particolare, con il cognato 
VITTIMBERGA Carmine e con la sorella MANFREDI Graziella, anche in relazione alle 
armi dagli stessi fatte pervenire in Calabria, divenuto (il Manfredi Tommaso) soprattutto 
dopo la morte del proprio fratello MARIO, il rappresentante della famiglia MANFREDI 
rispetto alle decisioni della cosca e, in tal senso, tra coloro che hanno osteggiato, in ogni 
modo, le trattative di tregua con la cosca contrapposta portate avanti soprattutto dalla 
famiglia NICOSCIA, ritenendo non adeguatamente vendicata la morte del proprio fratello 
MANFREDI Mario. 

 
LA PORTA Carmelo 
affiliato di notevole caratura, anche perché cognato del capo storico NICOSCIA Pasquale, 

intestatario della Lancia K blindata a bordo della quale si sposta il reggente NICOSCIA 
Salvatore, imprenditore operante in Lombardia, con un ruolo attivo nella periodica raccolta 
di denaro eseguita dagli affiliati in Lombardia ed in Emilia Romagna, tra vari imprenditori; 
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in ragione del suo ruolo, ha preso parte anche ad un summit mafioso, tenutosi nelle 
campagne tra Cutro e Roccabernarda il 29 maggio 2006, unitamente al proprio capo 
NICOSCIA Salvatore, ad altro affiliato MANFREDI Pasquale cl. 77 e a GRANDE 
ARACRI Ernesto, reggente della cosca omonima, summit al quale partecipavano anche 
esponenti di altre altre famiglie mafiose loro storiche alleate, quali CIZZA Alberto e ROCCA 
Domenico, soggetti vicini a GRECO Angelo, condannato, in via definitiva, quale uomo di 
GRANDE ARACRI Nicolino nel processo c.d. “Scacco Matto”; riunione funzionale ad 
assumere decisioni riguardo le comuni strategie operative, soprattutto con riferimenti ai 
rapporti con la cosca descritta al capo che segue. 

 
 

CAPICCHIANO Maria Greca, moglie del capo storico  NICOSCIA Pasquale alias 
macchietta, stabile destinataria dei proventi illeciti delle attività, soprattutto estorsive, 
dell’organizzazione, nella quale è pienamente inserita;  

 
PROCOPIO Salvatore, VITTIMBERGA Carmine, MANFREDI Graziella, 
MANFREDI Luigi cl. 75, MANFREDI Luigi cl. 78, MANFREDI Antonio cl.72, 

MARTINO Fedele 
affiliati tutti operanti  al di fuori della Calabria, e, in particolare, il PROCOPIO, in Emilia 
Romagna, quale uomo di fiducia di PUGLIESE Michele, dipendente della sua ditta, 
VITTIMBERGA Carmine, la moglie MANFREDI Graziella, MANFREDI Luigi cl. 75 
MANFREDI Antonio cl.72, MARTINO Fedele, soprattutto in Lombardia e, in particolare, 
nella provincia di Pavia, il VITTIMBERGA e la moglie MANFREDI Graziella, soggetti 
pienamente partecipi anche delle scelte più importanti della cosca, gestore, il 
VITTIMBERGA, di buona parte dei profitti illeciti raccolti in Lombardia, decisamente 
contrari, entrambi, alle trattative di pace avviate da altri affiliati, intendendo, invece, prima 
vendicare la morte del proprio congiunto MANFREDI Mario, fratello di MANFREDi 
Graziella; tutti, comunque, con il compito di fungere da base operativa nelle suddette regioni 
– garantendo la disponibilità di appartamenti, magazzini e veicoli di vario tipo  - rispetto ad 
attività criminose della cosca quali, la riscossione di denaro proveniente da attività estorsiva 
- soprattutto il PROCOPIO in Emilia Romagna – nonché, la famiglia VITTIMBERGA-
MANFREDI nella zona di Pavia, l’acquisto di armi – poi inviate in Calabria, al fine di essere 
utilizzate per gli scopi associativi - e di sostanza stupefacente, quest’ultima detenuta, con 
l’ausilio della moglie del VITTIMBERGA, MANFREDI Graziella,  anche in ingenti 
quantitativi, al fine della successiva vendita a soggetti di volta in volta interessati, tra i quali 
sono stati individuati Paolo RICCIU e ASTORINO Antonio, personaggi operanti, il 
primo, in Campania, il secondo in Lombardia; il MARTINO Fedele, in particolare, 
esponente, sino agli inizi degli anni 80, della cosca di STRONGOLI e successivamente 
rifugiatosi in Lombardia per evitare di rimanere ucciso nella guerra scatenatsi in quel centro, 
mantenendo, tuttavia, stretti rapporti con MANFREDI Mario e con i suoi figli, soprattutto 
MANFREDi Pasquale e MANFREDI Luigi 74, garantendo loro, nonché ad altri affiliati, 
tra i quali NICOSCIA Salvatore, pieno appoggio logistico nei termini sopra indicati;  
 
GAETANO Domenico 

 
per avere fornito, in modo abituale, la disponibilità dell’azienda di famiglia e del terreno ad 
essa circostante, per l’occultamento di gran parte delle armi della consorteria, tra cui quelle 
rinvenute in data 8 novembre 2006, nei termini e con le modalità descritte nel capo 32 della 
rubrica; ancora, perché costituente uno stabile punto di riferimento per ogni altra esigenza 
della consorteria e, in particolare, qualle di garantire la latitanza agli affiliati, così come 
accaduto rispetto alla latitanza dei fratelli CORDA Vincenzo e CORDA Paolo, condotta 
meglio descritta nel capo 50 della rubrica.  
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GRANDE ARACRI Ernesto 

 
reggente, quantomeno dal marzo 2003 – data in cui è uscito dal carcere – dell’omonima 
cosca di stampo mafioso con sede in Cutro, in ragione dello stato detentivo, che si protrae 
ininterrottamente dal 2000, del fratello GRANDE ARACRI Nicolino, capo storico della 
medesima consorteria; in tale veste ha dato pieno apporto alla famiglia NICOSCIA 
nell’ambito della guerra contro la cosca ARENA, partecipando direttamente alla decisione di 
dare una immediata risposta all’omicidio di MANFREDI Mario, concretizzatasi, qualche 
giorno dopo, nell’omicidio di TIPALDI Pasquale, azione omicidiaria alle cui fasi 
programmatiche  ed esecutive il GRANDE ARACRI Ernesto ha addirittura preso parte, con 
le condotte descritta nei capi nn. 2, 40 e 41;  

 
in ragione del suo ruolo, ha preso parte anche ad un summit mafioso, tenutosi nelle 
campagne tra Cutro e Roccabernarda il 29 maggio 2006, unitamente al proprio affiliato 
Salvatore DE LUCA e ad esponenti di primo piano della famiglia NICOSCIA, quali il 
reggente NICOSCIA Salvatore, MANFREDI Pasquale cl. 77 ed  altro affiliato operativo 
in Lombardia, LA PORTA Carmelo, cognato del capo storico NICOSCIA Pasquale  cl. 57, 
summit al quale partecipavano anche esponenti di altre altre famiglie mafiose loro storiche 
alleate, quali CIZZA Alberto e ROCCA Domenico, soggetti vicini a GRECO Angelo, 
condannato, in via definitiva, quale uomo di GRANDE ARACRI Nicolino nel processo 
c.d. “Scacco Matto”; riunione funzionale ad assumere decisioni riguardo le comuni strategie 
operative, soprattutto con riferimenti ai rapporti con la cosca descritta al capo che segue. 

 
Nelle province di Crotone, Bologna, Reggio Emilia e Pavia ed in altre aree del territorio 
nazionale dal gennaio 2004, con condotta tutt’ora perdurante. 

 

Capo 1: 416 bis  

RIILLO Domenico alias Trentino, ROSINI Sonia Lucia e PAPARO Giuseppe:               
 

1. delitti p. e p. dagli artt. 416 bis, co. 1, 2, 3, 4, 5 c.p. e 74 dpr. 309/1990, per avere - in 
concorso con i SOGGETTI INDICATI NEL CAPO 1 DELLA RUBRICA DELLA 
RICHIESTA CAUTELARE DATATA 7 LUGLIO 2008, avanzata nel contesto del presente 
procedimento,  partecipato ad un’associazione per delinquere di tipo mafioso, di matrice 
‘ndranghetista, denominata “cosca NICOSCIA”, la cui operatività, in stretta ed attuale 
alleanza con la cosca GRANDE ARACRI di Cutro è stata acclarata con sentenza definitiva 
n. 1812/03 emessa dal Tribunale di Crotone in data 16 dicembre 2003 nell’ambito del 
processo c.d. scacco matto; sodalizio con epicentro il comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) 
ed influenza, grazie anche ai legami, storici ed attuali, con la cosca GRANDE ARACRI di 
Cutro – retta, attesa la lunga detenzione patita dal capo storico GRANDE ARACRI 
Nicolino, dal fratello GRANDE ARACRI Ernesto - nelle province di Crotone e Catanzaro, 
nonché in Lombardia ed Emilia Romagna, segnatamente nelle province di Pavia, Bologna e 
Reggio Emilia, (cosca) il cui nucleo essenziale è costituto dalle famiglie NICOSCIA, 
MANFREDI, CORDA e CAPICCHIANO, sino alla seconda metà degli anni “90” 
appartenenti a quello che era l’unico sodalizio di stampo mafioso operante in Isola Capo 
Rizzuto - descritto nel capo che segue – denominato cosca ARENA, esistente quantomeno 
sin dalla metà degli anni 70 – per come acclarato in almeno due processi, conclusisi con 
sentenze divenute definitive, la n. 91 emessa dal Tribunale di Crotone il 3 maggio 1996 e la 
n. 149 emessa dal Tribunale di Crotone il 7 luglio 1996 – (cosca) costituita al fine di 
commettere una serie indeterminata di delitti, soprattutto contro il patrimonio, in tema di 
armi e di traffico di sostanza stupefacente, nonchè contro la vita, fra cui quelli descritti nei 
capi di imputazione che seguono, e - avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal 
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vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che ne 
deriva – acquisire in modo diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di attività 
economiche, anche nelle regioni Lombardia ed Emilia Romagna, nonché realizzare profitti e 
vantaggi ingiusti per sé o per altri, con l’eliminazione fisica degli appartenenti alle 
organizzazioni criminali contrapposte e, in particolare, alla detta cosca ARENA, anche con 
l’appoggio di consorterie alleate, segnatamente la c.d. cosca GRANDE ARACRI di Cutro 
sopra menzionata; cosca in grado di garantire lunghi periodi di latitanza ai propri affiliati, 
così come accaduto in occasione della latitanza dei fratelli CORDA Vincenzo e CORDA 
Paolo; 

con l’aggravante dell’essere l’associazione armata, in quanto gli affiliati hanno la disponibilità, 
per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi di varia tipologia, tra cui quelle 
descritte nella rubrica della richiesta cautelare del 7 luglio 2008 e nella rubrica della presente 
integrazione. 

partecipazione avvenuta, qunato ai tre indagati predetti, con le condotte di seguito descritte:   
 
RIILLO Domenico alias Trentino, azionista, con compiti riconducibili al controllo del 
territorio ed all’esecuzione dell’attività estorsiva, in particolare la “gestione” delle attività 
criminose che riguardano i villaggi turistici controllati dalla consorteria; 
 
 
ROSINI Sonia Lucia, moglie del reggente  NICOSCIA Salvatore, dunque persona di sua 
massima fiducia, che ha filtrato, in diverse occasioni, gli incontri da questi avuti con affiliati e 
con soggetti appartenenti ad altre consorterie, e che ha, altresì svolto compiti legati al controllo 
del territorio e dei movimenti delle forze dell’ordine nonchè degli affiliati alle consorterie 
avverse; stabile destinataria dei proventi illeciti delle attività, soprattutto estorsive, 
dell’organizzazione, nonché, nei periodi di detenzione del NICOSCIA Salvatore, ed in 
particolare dopo l’arresto del 6 aprile 2006, destinataria della quota di tali proventi di specifica 
spettanza dell’intero nucleo familiare NICOSCIA, con il compito della successiva spartizione;  
 
PAPARO Giuseppe, occupandosi prevalentemente, unitamente ad altri affiliati, tra i quali 
MANFREDI Luigi, del traffico di sostanza stupefacente, gestendo i rapporti con i fornitori, 
soprattutto della provincia di Napoli, con modalita’ e comportamenti del tipo di quelli descritti 
nel capo 53 della presente rubrica.               
 
Nelle province di Crotone, Bologna, Reggio Emilia e Pavia ed in altre aree del territorio 
nazionale dal gennaio 2004, con condotta tutt’ora perdurante. 
 

ARENA Fabrizio, ARENA Giuseppe cl.66 alias u Tropeanu, ARENA Giuseppe cl.62, 

GENTILE Francesco, GENTILE Tommaso, LENTINI Paolo alias u pistola, LENTINI 
Nicola e MORELLI Luigi 

 

1 bis.) delitti p. e p. dagli artt. 416 bis, co. 1, 2, 3, 4, 5 c.p. e 74 dpr. 309/1990, per avere 
- in concorso con ARENA Carmine e TIPALDI Pasquale, reggente del sodalizo il 
primo, affiliato il secondo, rimasti uccisi nel corso della guerra di mafia, e con altri 
soggetti – partecipato ad un’associazione per delinquere di tipo mafioso, di matrice 
‘ndranghetista, denominata “cosca ARENA”, esistente quantomeno sin dalla metà 
degli anni 70 – per come acclarato in almeno due processi, conclusisi con sentenze 
divenute definitive, la n. 91 emessa dal Tribunale di Crotone il 3 maggio 1996 e la n. 
149 emessa dal Tribunale di Crotone il 7 luglio 1996 - con epicentro il comune di 
Isola di Capo Rizzuto (KR) ed influenza nelle province di Crotone e Catanzaro, 
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(cosca) alla quale alle, sino alla seconda metà degli anni “90”, aderivano anche le 
famiglie indicate nel capo che precede; (cosca) costituita al fine di commettere una 
serie indeterminata di delitti, soprattutto contro il patrimonio, in tema di armi e di 
traffico di sostanza stupefacente, nonchè contro la vita, fra cui quelli descritti nei capi 
di imputazione che seguono, e - avvalendosi della forza di intimidazione derivante 
dal vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di 
omertà che ne deriva – acquisire in modo diretto o indiretto, la gestione o comunque 
il controllo di attività economiche presenti sul territorio, soprattutto villaggi turistici e 
locali notturni presenti nella zona costiera, nonché realizzare profitti e vantaggi 
ingiusti per sé o per altri, con l’eliminazione fisica degli appartenenti alle 
organizzazioni criminali contrapposte e, in particolare, alla detta cosca NICOSCIA, 
anche con l’appoggio di consorterie alleate, segnatamente le cosche DRAGONE di 
Cutro e MEGNA di papanice, i cui reggenti, DRAGONE Antonio e MEGNA Luca, 
venivano uccisi, rispettivamente, il 10 maggio 2004 ed il 22 marzo 2008, nel contesto 
della guerra; 

 

con l’aggravante dell’essere l’associazione armata, in quanto gli affiliati hanno la 
disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi di varia 
tipologia, tra cui quelle descritte nei capi che seguono; 

      
ARENA Giuseppe cl.’66, GENTILE Francesco 
       
con compiti di direzione del sodalizio, spartizione dei proventi illeciti, e 
rappresentanti della cosca nei rapporti con le altre organizzazioni mafiose, assunti in 
maniera esclusiva dopo la morte di ARENA Carmine cl.’59, ucciso in data 2.10.04, e 
mantenuti anche in costanza di detenzione carceraria; entrambi, in epoca antecedente alla 
morte di Carmine ARENA, partecipavano anche alle azioni della cosca, soprattutto di 
natura omicidiaria ed estorsiva; 
 
gli altri  
 
con compiti esecutivi rispetto a tutte le attività della consorteria, ivi compresa quella 
funzionale all’organizzazione ed all’esecuzione di azioni omicidarie, con conseguente 
detenzione di armi; invero, LENTINI Nicola – oltre al tentato omicidio di cui al capo n. 
42 - veniva tratto in arresto, in data 22 giugno 2007, dai Carabinieri di Crotone, perché 
all’interno dell’auto dallo stesso condotta, veniva rinvenuta, occultata all’interno del 
cruscotto, una pistola cal. 22 con matricola punzonata, senza alcuna sicura inserita, con 
caricatore, con la canna modificata al fine di consentire l’apposizione del silenziatore; 
LENTINI Paolo e LENTINI Nicola delegati anche, in particolare, alla gestione del 
traffico di sostanza stupefacente, anche attraverso contatti con esponenti di altre 
organizzazoioni criminali; ancora, gli stessi LENTINI, padre e figlio, nonché GENTILE 
Tommaso, figlio di GENTILE Francesco, con compiti di raccolta dei proventi illeciti.  

 

Nelle province di Crotone, Bologna, Reggio Emilia ed in altre aree del territorio nazionale 
dal 2004, con condotta tutt’ora perdurante. 

 

LENTINI Nicola,  

 

artt. 10-12-14 L.n.497/74 e 7 L.n.03/1991 per avere detenuto e portato in luogo pubblico, 
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occultata all’interno del cruscotto dell’auto dallo stesso condotta, una pistola cal. 22 con 
matricola punzonata, senza alcuna sicura inserita, con caricatore, con la canna 
modificata al fine di consentire l’apposizione del silenziatore; 

 

reato per il quale veniva tratto in arresto, in data 22 giugno 2007, dai Carabinieri di 
Crotone e condannato con sentenza n. 107/07 emessa dal GUP/GUP di Crotone in data 5 
luglio 07 alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione. 

 

CORDA Vincenzo, CORDA Paolo, GUALTIERI Antonio, MANFREDI Pasquale, 

NICOSCIA Salvatore, PUGLIESE Michele e GRANDE ARACRI Ernesto  

 

2. artt. 81 cpv.110-112 c.p., 10-12-14 L.n.497/94, 23 L.n.110/75 e 7 L.n.203/1991, per 
avere, in concorso tra loro, con CAPICCHIANO Francesco cl.75 rimasto vittima di un 
agguato il 25 marzo 2008, e con altri soggetti allo stato non identificati, detenuto e 
portato in luogo pubblico armi comuni e da guerra, con le condotte di seguito 
descritte, tutte esecutive di un medesimo disegno criminoso: 

 
tutti, su indicazione di NICOSCIA Salvatore (TURIDDU), si davano appuntamento in 
un luogo del comune di Isola Capo Rizzuto, allo stato non meglio individuato, al fine di 
eseguire un’azione di fuoco contro affiliati all’avversa cosca ARENA, (azione) che 
avrebbe costituito la risposta all’omicidio di MANFREDI Mario, ucciso il 3 dicembre 
2005, decisione, questa, condivisa anche da GRANDE ARACRI Ernesto, nella veste 
descritta al capo n. 1;  a tale scopo, avevano preventivamente scelto tre potenziali 
vittime, con la decisione di uccidere la prima di esse che avrebbero incontrato;  
 
PUGLIESE Michele accompagnava sul posto il GUALTIERI Antonio (detto LEMA); 
 
CORDA Vincenzo (CECIAREDDU) portava materialmente un’arma da guerra tipo 
bazooka; 

 
CAPICCHIANO Francesco e MANFREDI Pasquale (PASQUALEDDU) portavano 
materialmente due fucili mitragliatori tipo kalasninkov; 
 

CORDA Paolo (PAOLEDDU) portava materialmente una pistola ed un fucile, di marca 
e calibro non identificati; 

 

armi con le quali, tutti insieme, si spostavano sul territorio di Isola Capo Rizzuto per 
eseguire la programmata azione criminosa. 

 

Condotta pluriaggravata, perché commessa in concorso da un numero di persone 
superiore a cinque, nonché perché posta in essere al fine di agevolare le attività del 
sodalizio di stampo mafioso di cui al capo 1) della rubrica. 

 

In Isola Capo Rizzuto tra il 4 dicembre ed il 24 dicembre 2005. 
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Fonte di prova: conversazione n.922 del 9 maggio 2006 rit. 282/06 tra Pugliese Michele 
e Lentini Nicola (all.n.351) 

 

MANFREDI Pasquale e MANFREDI Luigi  

3. artt. 81 cpv.c.p., 10-12-14 L.n.497/94, 23 L.n.110/75 e 7 L.n.203/1991, per avere, anche 
in concorso tra loro, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, 
detenuto e portato in luogo pubblico, un’arma da guerra tipo bazooka, custodita, almeno 
inizialmente, dal MANFREDI Luigi, (arma) con cui il MANFREDI Pasquale, si è 
anche esercitato, esplodendo diversi colpi davanti ad altri affiliati, tra i quali 
PUGLIESE Michele. 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalizio di stampo 
mafioso di cui al capo 1) della rubrica. 

 

In Isola Capo Rizzuto da epoca imprecisata quantomeno sino al 9 maggio 2006 

 

Fonti di prova:  

conversazione n.351 del 9 febbraio 2006 rit. 61/06 tra i fratelli MANFREDI Pasquale e 
MANFREDI Luigi (all.n.86) 

conversazione n.918 del 9 maggio 2006 rit. 282/06 tra  PUGLIESE Michele e LENTINI 
Nicola (all.n.350) 

conversazione n.922 del 9 maggio 2006 rit. 282/06 tra PUGLIESE Michele e LENTINI 
Nicola (all.n.351) 

 

MANFREDI Pasquale e PUGLIESE Michele  

4. artt. 110-81 cpv.c.p., 10-12-14 L.n.497/94 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso tra 
loro, e con altri soggetti non identificati, detenuto e portato in luogo pubblico, una 
pistola di marca e calibro non identificati, poi occultata, in attesa di essere usata. 

 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalizio di 
stampo mafioso di cui al capo 1) della rubrica. 

 

In Isola Capo Rizzuto da epoca imprecisata quantomeno sino al 9 maggio 2006 

 

Fonte di prova: conversazione n.918 del 9 maggio 2006 rit. 282/06 tra LENTINI Nicola e 
PUGLIESE Michele (all.n.350) 

 

MANFREDI Pasquale e PUGLIESE Michele 

5. artt.110-81 cpv. c.p. 10-12-14 L.n.497/94 e 7 L.n.203/1991, per avere, con diverse 
azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, il MANFREDI Pasquale detenuto 
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e portato in luogo pubblico, anche all’interno dell’auto di PUGLIESE Michele, una 
pistola, di marca e calibro non identificati, pronta all’eventuale uso contro esponenti 
della cosca avversa. 

 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di 
stampo mafioso di cui al capo 1) della rubrica. 

 

In  Isola Capo Rizzuto nei gg 6 -9 marzo 2006. 

 

Fonti di prova, conversazioni: 

n.493 6 marzo 2006 rit. 39/06, tra MANFREDI Pasquale 77 e Pugliese Michele, 
(allegato n.144); 

n.494 6 marzo 2006 rit. 39/06 tra MANFREDI Pasquale 77, MANFREDI Antonio cl.78 
e Pugliese Michele (allegato n. 145); 

n.236 9 marzo 2006 rit. 107/06 tra MANFREDI Pasquale 77 e Pugliese 
Michele(allegato n. 155); 

 

MANFREDI Pasquale 77, MANFREDI Luigi, NICOSCIA Antonio, PUGLIESE 
Michele e GUALTIERI Antonio   

6. artt.110-81 cpv., 10-12-14 L.n.497/94 e 7 L.n.203/1991, per avere, con diverse azioni, 
esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro detenuto e portato in 
luogo pubblico, nell’auto di Pugliese Michele nella quale viaggiavano, due pistole, di 
marca e calibro non identificati, pronte all’eventuale uso contro esponenti della cosca 
avversa. 

 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di 
stampo mafioso di cui al capo 1) della rubrica. 

In  Isola Capo Rizzuto il 10 marzo 2006. 

Fonte di prova, conversazione: n.566, del 10 marzo 2006 rit. 39/06 (allegato n.165); 

 

NICOSCIA Antonio  

7. artt. 612, 61 n.2, c.p., 10-12-14 L.n.497/94 e 7 L.n.203/1991, per avere detenuto e 
portato in luogo pubblico, un arma non meglio identificata, con la quale, al fine di 
intimidirlo, espoldeva dei colpi vicino i piedi di un soggetto indicato come Pepe il 
pizzichino,successivamente individuato in MANCUSO Giuseppe, in atti generalizzato. 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di 
stampo mafioso di cui al capo 1) della rubrica. 

Accertato in Crotone il 10 marzo 2006. 

Fonte di prova, conversazione: n.566, del 10 marzo 2006 rit. 39/06 (allegato n.165); 
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MANFREDI Pasquale  

8. artt. 81 cpv.c.p., 10-12-14 L.n.497/94, 23 L.n.110/75 e 7 L.n.203/1991, per avere, con 
diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo 
pubblico, un’arma da guerra tipo mitragliatore, dotato di supporto a tre piedi, nonché 
diversi ordigni incendiari. 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di 
stampo mafioso di cui al capo 1) della rubrica. 

In Isola Capo Rizzuto, accertato l’11 marzo 2006. 

Fonte di prova: conversazione n.576 dell’11 marzo 2006 rit. 39/06 tra MANFREDI 
Pasquale e PUGLIESE Michele (all.n.170) 

 

MANFREDI Pasquale e PUGLIESE Michele  

9. artt. 110-81 cpv.c.p., 10-12-14 L.n.497/94, 23 L.n.110/75 e 7 L.n.203/1991, per avere, 
anche in concorso tra loro, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno 
criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico, diverse armi da guerra automatiche, sia 
fucili mitragliatori che pistole, tra cui due pistole cal. 7.62. 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di 
stampo mafioso di cui al capo 1) della rubrica. 

Accertato in Isola Capo Rizzuto l’11 marzo 2006. 

Fonte di prova: conversazione n.589 dell’11 marzo 2006 rit. 39/06 tra MANFREDI 
Pasquale e PUGLIESE Michele (all.n.173) 

MANFREDI Pasquale, NICOSCIA Salvatore e PUGLIESE Michele  

10. artt. 110-81 cpv.c.p., 10-12-14 L.n.497/94 e 7 L.n.203/1991, per avere, con diverse 
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, detenuto e 
portato in luogo pubblico, a bordo dell’auto BMW 530 di PUGLIESE Michele sulla 
quale viaggiavano, prima una pistola, prelevata a casa del MANFREDI ove era 
occultata; durante gli spostamenti, resisi conto della presenza di posti di blocco delle 
Forze dell’Ordine, lasciavano l’arma a tale TOTO’ allo stato non identificato; in serata, 
su richiesta di NICOSCIA Salvatore, passavano da casa dello stesso a prelevare altra 
pistola ivi custodita. 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di 
stampo mafioso di cui al capo 1) della rubrica. 

In Isola Capo Rizzuto  il 22 marzo 2006. 

Fonte di prova: conversazioni nn.325-326-358 del 22 marzo 2006 rit. 181/06 tra 
MANFREDI Pasquale NICOSCIA Salvatore e PUGLIESE Michele (all.nn.216-217-221) 

 

NICOSCIA Salvatore  

11. artt. 110 c.p., 81 cpv.c.p., 10-14 L.n.497/94, 23 L.n.110/75 e 7 L.n.203/1991, per avere, 
in concorso con soggetti allo stato non identificati, con diverse azioni, esecutive di un 
medesimo disegno criminoso, detenuto esplosivo del tipo C4, composite four, in un 
quantitativo indicato in quattro stecche ed un pezzo, e, comunque, tale da far esplodere 
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un’auto blindata, al punto che il capo-cosca ne aveva ipotizzato l’utilizzo al fine 
uccidere il reggente della cosca avversa, Carmine ARENA, posizionandolo con una 
calamita allo sportello del veicolo blindato a bordo del quale lo stesso era solito 
spostarsi, facendolo poi esplodere a distanza con un telecomando.  

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di 
stampo mafioso di cui al capo 1) della rubrica. 

In Isola Capo Rizzuto, da epoca sicuramente antecedente al 2 ottobre 2004, quantomeno 
sino al 26 marzo 2006 

Fonte di prova: conversazione n.577 del 26 marzo 2006 rit. 39/06 tra Pugliese Michele e 
Lentini Nicola (all.n.247) 

 
PUGLIESE Michele  

12. reati p. e p. dagli artt. 110 - 81 cpv., – 1, 2, 4 L. 895/67 e succ. modif., 23 L.n.110/75 -  
7 D.L. 152/91 conv. in L. 203/91, per avere, in concorso con soggetti allo stato ignoti, 
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato 
illegalmente in luogo pubblico, un bazooka, nonché altre armi automatiche da sparo 
non identificate nel numero e nella tipologia. 

Condotta  aggravata, perché posta in essere avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 
416 bis c.p.  ed al fine di agevolare le attività dell’associazione di stampo mafioso descritta 
al capo 1)  della rubrica, atteso che le armi suddette avrebbero dovuto essere utilizzate dal 
PUGLIESE e dagli altri correi, al fine di uccidere GENTILE Tommaso, figlio di 
GENTILE Franco, entrambi esponenti, quest’ultimo di assoluto primo piano, all’interno 
dell’avversa cosca degli ARENA, nella guerra per il predominio sul territorio, (guerra) nel 
contesto della quale sono stati commessi, nel corso degli anni, dal 2000 al 2005, molti 

omicidi, tra cui quelli contestati nel presente procedimento. 

In particolare, l’agguato a GENTILE Tommaso, era stato predisposto con le condotte di 
seguito descritte: 

PUGLIESE Michele organizzava l’azione criminosa, dando incarico, per l’esecuzione, a 
soggetti allo stato non identificati, corrispondendo agli stessi la somma di 10.000 euro;  

alcuni dei killers si posizionavano a bordo di un furgone, altri su un’autovettura a cui era 
stata tagliata la parte superiore per consentire di sparare dall’alto, attendendo, nei pressi di 
un villaggio turistico non meglio individuato, il passaggio dell’auto blindata, a bordo della 
quale vi era il GENTILE Tommaso, insieme ad altre persone, al fine di uccidere, con 
un’azione che prevedeva, prima, la foratura di una ruota che avrebbe bloccato il veicolo, 
dal quale gli occupanti sarebbero stati costretti a scendere sotto la minaccia di un bazooka, 
e, poi, una volta fuori, sarebbero stati uccisi; 

L’azione non veniva portata a compimento atteso che i sicari, nel puntare l’arma 
sull’obiettivo, notavano, attraverso il mirino dell’arma, la presenza a bordo del veicolo, 
unitamente a GENTILE Tommaso, vittima designata, di altre due persone, una delle 
quali veniva riconosciuta in ARENA Fabrizio – l’altra era LENTINI Nicola – cognato del 
mandante PUGLIESE Michele, in quanto fidanzato con la sorella di questi, Pugliese 
Mery, e decidevano, pertanto, di non sparare, atteso che l’utilizzo delle armi in loro 
possesso – armi automatiche e bazooka – avrebbe pressocchè inevitabilmente, causato 
anche la morte di ARENA Fabrizio.   
 
In Isola Capo Rizzuto, in un giorno collocabile tra il febbraio 2006 ed il 26 marzo 2006 
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Fonte di prova: conversazione n.569 del 26 marzo 2006 rit.181/06 tra PUGLIESE Michele 
e LENTINI Nicola (all.n.242) 

 
ARENA Fabrizio  

 

13. artt. 81 cpv.c.p., 10-14 L.n.497/94, 23 L.n.110/75 e 7 L.n.203/1991, per avere, con 
diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto quantomeno un 
bazooka 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di 
stampo mafioso di cui al capo 1 bis) della rubrica. 

In Isola Capo Rizzuto, da epoca imprecisata, quantomeno sino al 26 marzo 2006 

Fonte di prova: conversazione n.569 del 26 marzo 2006 rit.181/06 tra PUGLIESE Michele 
e LENTINI Nicola (all.n.242) 

 
LENTINI Paolo  

14. reati p. e p. dagli artt. 110 81 cpv. c.p. – 1, 2, 4 L. 895/67 e succ. modif. -  7 D.L. 152/91 
conv. in L. 203/91, per avere, in concorso con soggetti allo stato ignoti, con più azioni 
esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo 
pubblico, un’arma automatica tipo kalashnikov. 

Condotta  aggravate, perché posta in essere avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 
416 bis c.p.  ed al fine di agevolare le attività dell’associazione di stampo mafioso descritta 
al capo 1 bis)  della rubrica, atteso che l’arma avrebbe dovuto essere utilizzata dal LENTINI 
al fine di uccidere NICOSCIA Antonio, esponente di primo piano all’interno dell’omonima 
cosca, avversa a quella degli ARENA, alla quale appartiene LENTINI Paolo, nella guerra 
per il predominio sul territorio, (guerra) nel contesto della quale sono stati commessi, nel 
corso degli anni, dal 2000 al 2005, molti omicidi, tra cui quelli contestati nel presente 
procedimento. 
In Isola Capo Rizzuto, in epoca non meglio individuata, comunque antecedente al 26 marzo 
2006 

Fonte di prova: conversazione n.573 del 26 marzo 2006 rit.181/06 tra PUGLIESE Michele e 
LENTINI Nicola (all.n.244) 

 

LENTINI Paolo, GRANDE ARACRI Nicolino e NICOSCIA Salvatore   

 

15. reati p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., c.p. – 1, 2, 4 L. 895/67 e succ. modif. -  7 D.L. 
152/91 conv. in L. 203/91, per avere, in concorso tra loro, detenuto e portato 
illegalmente in luogo pubblico: 

- un fucile automatico ad anima lunga, materialmente imbracciato, prima da 
LENTINI Paolo, poi da NICOSCIA Salvatore; 

- due pistole, materialmente impugnate da NICOSCIA Salvatore; 

Condotta  aggravata, perché posta in essere avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 
bis c.p.  ed al fine di agevolare le attività dell’associazione di stampo mafioso descritta nei capi 
1) ed 1 bis)  della rubrica, atteso che le armi suddette sono state utilizzate dai suddetti per 
uccidere, su richiesta di GRANDE ARACRI Nicolino, all’interno di un bar, una persona 

allo stato non identificata.  
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In luogo e tempo non meglio individuati, comunque in epoca antecedente all’anno 2000  

Fonti di prova:  

conversazione n.575 del 26 marzo 2006 rit.181/06 tra PUGLIESE Michele e LENTINI 
Nicola (all.n.246) 

conversazione n.922 del 9 maggio 2006 rit.282/06 tra PUGLIESE Michele e LENTINI 
Nicola (all.n.35 

 

PUGLIESE Michele e CAPICCHIANO Salvatore  

16. artt. 110-81 cpv.-10-12-14 L.n.497/94 e 7 L.n.203/1991, per avere, con diverse azioni 
esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, detenuto e portato in 
luogo pubblico, una pistola calibro 9x21. 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di 
stampo mafioso di cui al capo 1) della rubrica. 

In Isola Capo Rizzuto, accertato  il 3 maggio 2006. 

Fonte di prova: conversazione n.298 del 3 maggio 2006 rit. 282/06 tra NICOSCIA Salvatore 
e PUGLIESE Michele (all.n.337) 

 

NICOSCIA Salvatore 

17) artt. 110 c.p., 81 cpv.c.p., 10-12-14 L.n.497/94 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso 
con GUALTIERI Pasquale, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, 
detenuto e portato in luogo pubblico, un ordigno esplosivo, fatto esplodere sotto l’auto di un 
soggetto che non aveva portato loro il dovuto rispetto. 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di 
stampo mafioso di cui al capo 1) della rubrica. 

In Isola Capo Rizzuto in epoca imprecisata, accertato il 12 gennaio 2006. 

Fonte di prova:  

conversazione n.12 del 20 gennaio 2006 rit. 39/06 tra PUGLIESE Michele, NICOSCIA 
Salvatore, NICOSCIA Antonio e GUALTIERI Antonio (all.n.54) 

 
NICOSCIA Salvatore, NICOSCIA Pasquale 57 

18) artt. 110 c.p., 81 cpv.c.p., 10-12-14 L.n.497/94 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso 
tra loro, e con altro soggetto, indicato come Totonno, allo stato non identificato, con diverse 
azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico, 
due pistole, una, materialmente posseduta dal Totonno, del tipo 357 magnum, l’altra cal. 
7,65, detenuta dal NICOSCIA Salvatore 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di 
stampo mafioso di cui al capo 1) della rubrica. 

In Isola Capo Rizzuto, in epoca imprecisata, accertato il 12 gennaio 2006 

Fonti di prova:  
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conversazione n.12 del 20 gennaio 2006 rit. 39/06 tra PUGLIESE Michele, NICOSCIA 
Salvatore, NICOSCIA Antonio e GUALTIERI Antonio (all.n.54) 

 

NICOSCIA Salvatore, NICOSCIA Antonio, PUGLIESE Michele, GUALTIERI 
Antonio e PROCOPIO Salvatore 

19) artt. 81 cpv., 110, c.p., 10-12-14 L.n.497/94, 23 L.n.110/75 e 7 L.n.203/1991, per avere, 
in concorso tra loro, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, 
detenuto e portato in luogo pubblico, una pistola calibro 9x21, con circa 15 cartucce nel 
caricatore, consegnata in Reggio Emilia da PROCOPIO Salvatore a NICOSCIA Salvatore, 
NICOSCIA Antonio, PUGLIESE Michele, GUALTIERI Antonio, e, da questi ultimi, 
trasportata in Isola Capo Rizzuto, a bordo della Range Rover in uso a PUGLIESE Michele, 
sulla quale hanno viaggiato per rientrare in Calabria. 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di 
stampo mafioso di cui al capo 1) della rubrica. 

Condotta avuto inizio in Reggio Emilia e consumatisi in Isola Capo Rizzuto, luogo di 
principale operatività della cosca; accertata il 20 gennaio 2006. 

Fonti di prova:  

- conversazione n.6 del 20 gennaio 2006 rit. 39/06 tra PUGLIESE Michele, NICOSCIA 
Salvatore, NICOSCIA Antonio e GUALTIERI Antonio (all.n.47); 

- conversazione n°987 del 20 gennaio 2006, rit. 875/05, utenza mobile 338/2803307 in uso a 
PUGLIESE Michele, tra PUGLIESE Michele e PROCOPIO Salvatore (allegato nr. 48) 

- conversazione n.988 del 20 gennaio 2006 rit. 875/05 tra Pugliese Michele e Procopio 
Salvatore (all.n.49); 

- conversazione n.7 del 20 gennaio 2006 rit. 39/06 tra PUGLIESE Michele, NICOSCIA 
Salvatore, NICOSCIA Antonio e GUALTIERI Antonio (all.n.51); 

- conversazione n.12 del 20 gennaio 2006 rit. 39/06 tra PUGLIESE Michele, NICOSCIA 
Salvatore, NICOSCIA Antonio e GUALTIERI Antonio (all.n.54) 

 

PROCOPIO Salvatore, MANFREDI Pasquale cl. 77 e PUGLIESE Michele 

20) artt. 81 cpv.110 c.p., 10-12-14 L.n.497/94, 23 L.n.110/75 e 7 L.n.203/1991, per avere, 
in concorso tra loro, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, 
detenuto e portato in luogo pubblica, una pistola di fabbricazione argentina, con 

matricola abrasa, completa di caricatore inserito e rifornito di 12 cartucce cal. 9, arma 
custodita dal PROCOPIO all’interno dei locali della ditta “Nuova Inerti” di PUGLIESE 

Michele, affinché potesse essere prontamente utilizzabile per le attività illecite poste in 
essere dalla cosca, ed in particolare dagli affiliati MANFREDI Pasquale e PUGLIESE 
Michele, in quel territorio, cosa avvenuta anche la sera del 29 novembre 06, allorchè il 
PROCOPIO consegnava, su sua richiesta, l’arma al MANFREDI, il quale la restituiva, 
allo stesso, nelle prime ore del mattino successivo. 

Condotta aggravata, perché perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalizio 
di stampo mafioso di cui al capo 1) della rubrica. 

In Reggio Emilia da epoca imprecisata sino al 30 novembre 2006, data dell’arresto di 
Procopio Salvatore, con sequestro della pistola. 
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Fonti di prova:  

- conversazioni nn.1785/1793  del 29 novembre 2006 – 1804/1806/1828/1835/1839 del 30 
novembre 2006 rit. 740/06 (all.nn.562-563-565-566-570-572-573); 

- conversazioni 19628/19630/19631/19675/19826/ dei gg. 30 novembre-1 - 2 e 3 
dicembre 2006 rit.26/06 (all.nn.567-568-569-574-576-577) 

- verbali di arresto e sequestro Procopio Salvatore 30 novembre 2006 

 

MANFREDI Pasquale e MANFREDI Luigi  

21) artt.81 cpv. e 110 c.p.-10-12-14 L.n.497/94 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso tra 
loro, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto e 
portato in luogo pubblico, un fucile ed una pistola, di marca e calibro non identificati, 
armi comuni da sparo materialmente consegnate, da persona non identificata, a 
MANFREDI Pasquale, mentre la fase del successivo trasporto, occultate in un autobus 
di linea, in Isola Capo Rizzuto, è stata curata dal fratello MANFREDI Luigi. 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di 
stampo mafioso di cui al capo 1) della rubrica. 

In Emilia Romagna ed Isola Capo Rizzuto in epoca antecedente e prossima all’11 
febbraio 2006. 

Fonti di prova:  

-conversazione n.353 del 10 febbraio 2006 rit. 61/06 tra i fratelli MANFREDI Pasquale 
e MANFREDI Luigi (all.n.87); 

 

- conversazione n.400 dell’11 febbraio 2006 rit. 61/06 tra i fratelli MANFREDI 
Pasquale e MANFREDI Luigi (all.n.89) 

 

VITTIMBERGA Carmine e MARTINO Fedele  

22) artt. 110, 81 cpv. c.p., 10-12-14 L.n.497/74 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso tra 
loro, detenuto e portato in luogo pubblico un’arma da sparo non meglio identificata, 
completa di tre pacchi di cartucce cal. 7, arma materialmente acquistata da VITTIMBERGA 
Carmine, per il tramite di un soggetto di nazionalità albanese non meglio identificato, al 
costo di 1200 euro - 700 dei quali del MARTINO e i restanti 500 del VITTIMBERGA . 

Condotta aggravata perché posta in essere al fine di agevolare le attività dell’associazione di 
stampo mafioso descritta al capo 1) della rubrica, atteso che l’arma è stata acquistata al fine 
specifico di mandarla ad Isola Capo Rizzuto e porla, dunque, nella disponibilità della cosca 
per la guerra in corso.  

In territorio di PAVIA in epoca antecedente e prossima al 6 aprile 2006 

Fonti di prova:  

conversazione n.3404 del 2 aprile 2006 rit.106/06 tra VITTIMBERGA Carmine e 
MARTINO Fedele (all.n.258) 

conversazione n.3657 del 6 aprile 2006 rit.106/06 tra VITTIMBERGA Carmine e 
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MARTINO Fedele (all.n.265) 

 

VITTIMBERGA Carmine, MARTINO Fedele, MANFREDI Tommaso e MANFREDI 
Pasquale  

 

23)artt. 110, 81 cpv. c.p., 10-12-14 L.n.497/74 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso tra 
loro, detenuto e portato in luogo pubblico, diverse armi da sparo, una delle quali una pistola, 
le altre di tipologia  e calibro non identificate, (armi) procurate per il tramite del MARTINO 
Fedele ed inviate in Isola Capo Rizzuto, in particolare a MANFREDI Tommaso e 
MANFREDI Pasquale, dal VITTIMBERGA,  occultate all’interno di camions che 
effettuano regolari viaggi tra la Lombardia e la Calabria, con autisti compiacenti individuati 
anche con l’ausilio dello stesso MANFREDI Tommaso.  

Condotta aggravata perché posta in essere al fine di agevolare le attività dell’associazione di 
stampo mafioso descritta al capo 1) della rubrica, atteso che l’arma è stata acquistata al fine 
specifico di mandarla ad Isola Capo Rizzuto e porla, dunque, nella disponibilità della cosca 
per la guerra in corso.  

In PAVIA  ed Isola Capo Rizzuto,  nell’aprile 2006 

Fonti di prova:  

conversazione n.4268 del 10 aprile 2006 rit.106/06 tra VITTIMBERGA Carmine e 
MANFREDI Tommaso (all.n.296) 

conversazione n.4282 del 10 aprile 2006 rit.106/06 tra VITTIMBERGA Carmine e 
MARTINO Fedele (all.n.297) 

conversazione n°5044 del 23/04/06 R. Int. 106/06 tra VITTIMBERGA Carmine e 
MARTINO Fedele (all.n.317) 

 

MANFREDI Antonio cl. 78 

 

24) artt. 81 cpv. c.p., 10-12-14 L.n.497/74 e 7 L.n.203/1991, per avere detenuto e 
portato in luogo pubblico una pistola, occultata all’interno dell’auto sulla quale stava 
viaggiando.  

Condotta aggravata perché posta in essere al fine di agevolare le attività dell’associazione di 
stampo mafioso descritta al capo A) della rubrica.  

Nella provincia di Crotone il 21 aprile 2006 

Fonte di prova:  

conversazione n.558 del 21 aprile 2006 rit.106/06 (all.n.316) 

 

VITTIMBERGA Carmine, MANCUSO Radames e MANFREDI Tommaso  

 

25) artt. 110, 81 cpv. c.p., 10-12-14 L.n.497/74 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso 
tra loro, detenuto e portato in luogo pubblico un’arma da sparo del tipo PISTOLA, arma 
materialmente acquistata da VITTIMBERGA Carmine e fatta avere al MANFREDI 
Tommaso in Isola Capo Rizzuto, per il tramite di MANCUSO Radames. 
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Condotta aggravata perché posta in essere al fine di agevolare le attività dell’associazione di 
stampo mafioso descritta al capo 1) della rubrica, atteso che l’arma è stata acquistata al fine 
specifico di mandarla ad Isola Capo Rizzuto e porla, dunque, nella disponibilità della cosca 
per la guerra in corso.  

In PAVIA ed ISOLA CAPO RIZZUTO, tra il 29 aprile 2006 ed il 2 maggio 2006 

 

Fonti di prova:  

conversazione n° 15 del 29aprile 2006 R. Int. 296/06, tra VITTIMBERGA Carmine e 

MANFREDI Tommaso (allegato nr. 323) 
conversazione n.5544 del 29 aprile 2006 rit.106/06 tra VITTIMBERGA Carmine e 
MANCUSO Radames (all.n.324) 

conversazione n.47 del 2 maggio 2006 rit.296/06 tra VITTIMBERGA Carmine e MANFREDI 
Tommaso (all.n.329) 

 

MANFREDI Luigi cl. 78 

26) artt.110-81 cpv-10-14 L.n.497/74 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso con soggetti 
non identificati, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto, 
e comunque, avuto la materiale disponibilità di almeno n. 6 armi, cinque della quali calibro 
9, del valore dallo stesso quantificato di circa 400-500 euro ciascuna.   

Condotta aggravata perché posta in essere al fine di agevolare le attività dell’associazione di 
stampo mafioso descritta al capo 1) della rubrica, in quanto lo stesso ne propone l’acquisto 
allo zio VITTIMBERGA Carmine, al fine di farle, poi, pervenire agli altri affiliati in 
Calabria.  

In territorio di PAVIA dal 29 aprile all’8 maggio 2006 

Fonti di prova: conversazioni n. 5508 29 aprile 06; n.6162 8 maggio 2006; n.6172 9 maggio 
2006; n.6245 10 maggio 2006 rit.106/06 (all.nn.344-347-358) 

 

VITTIMBERGA Carmine 

27) artt. 10-14 L.n.497/74 e 7 L.n.203/1991, per avere detenuto una pistola, di marca e 
calibro non identificati.  

Condotta aggravata perché posta in essere al fine di agevolare le attività dell’associazione di 
stampo mafioso descritta al capo 1) della rubrica.  

In territorio di PAVIA il 10 maggio 2006 

Fonti di prova: conversazioni n.190-191-192-193 del 10 maggio 2006 rit.270/06 
(all.nn.354-355-356-357) 

 

VITTIMBERGA Carmine e MANFREDI Luigi (75) 

28) artt. 110-81 cpv. c.p., 10-12-14 L.n.497/74 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso tra 
loro, detenuto e portato in luogo pubblico una pistola, di marca e calibro non 
identificati, poi occultata dal MANFREDI Luigi all’interno dell’abitazione del 
VITTIMBERGA.  

Condotta aggravata perché posta in essere al fine di agevolare le attività dell’associazione di 
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stampo mafioso descritta al capo 1) della rubrica.  

In territorio di PAVIA l’ 11 maggio 2006 

Fonti di prova: conversazione n.6350 dell’11 maggio 2006 rit.106/06 (all.n.361) 

 

VITTIMBERGA Carmine e VITTIMBERGA Leonardo 

 

29) artt. 110-81 cpv. c.p., 10-12-14 L.n.497/74 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso tra 
loro, unitamente a soggetti non compiutamente identificati, detenuto e portato in luogo 
pubblico un’arma, non meglio identificata, occultata, su indicazione del 
VITTIMBERGA Carmine, dai suoi nipoti, all’interno di un’immobile sita in località Le 
Cannelle di Isola capo Rizzuto, nella diretta disponibilità di VITTIMBERGA Leonardo, 
padre di Carmine, il quale, con l’ausilio di altro soggetto non identificato, la murava 
all’interno di una delle pareti dell’immobile. 

Condotta aggravata perché posta in essere al fine di agevolare le attività dell’associazione di 
stampo mafioso descritta al capo A) della rubrica.  

In Isola Capo Rizzuto in data 12 maggio 2006 

Fonti di prova: conversazione n.6543 del 12 maggio 2006 rit.106/06 (all.n.376) 

 

VITTIMBERGA Carmine  

30) artt. 81 cpv. c.p., 10-12-14 L.n.497/74 e 7 L.n.203/1991, per avere detenuto e portato in 
luogo pubblico un’arma, non meglio identificata, con la quale lo stesso esplodeva 
diversi colpi, facendone sentire il rumore al telefono al suo interlocutore, MANFREDI 
Luigi. 

Condotta aggravata perché posta in essere al fine di agevolare le attività dell’associazione di 
stampo mafioso descritta al capo 1) della rubrica.  

In territorio di PAVIA il 18 maggio 2006 

Fonti di prova: conv. nn.3152-3153-3154 del 18 maggio 2006 rit.61/06 (all.n.397-398-399) 

 

FAZIO Giuseppe e FAZIO Francesco 

31) artt. 81 cpv.110 c.p., 10-14 L.n.497/74, e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso tra 
loro, e con soggetti non compiutamente identificati, detenuto e portato in luogo 
pubblico diverse armi, tra cui fucili calibro 12 ed una pistola, quest’ultima portata 
dal FAZIO Giuseppe anche a bordo della propria auto, armi, per un certo periodo, 
nascoste nell’abitazione di famiglia o, comunque, nel terreno circostante, pronte per 
essere usate nell’esecuzione di un’azione omicidiaria, ostacolata da alcune dinamiche 
associative non del tutto chiarite, oltre che dall’avvenuto arresto del FAZIO Francesco, 
comunque fermamente intenzionato, così come il padre Giuseppe, a portarla a 
compimento, anche con l’ausilio di altra persona indicata come CECIARELLU. 

Condotta pluriaggravata, perché perché posta in essere al fine di agevolare le attività del 
sodalzio di stampo mafioso di cui al capo 1 bis) della rubrica. 

In Isola Capo Rizzuto, accertata il 21 luglio 2006 
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Fonte di prova: colloquio carcerario del 21 luglio 2006  casa circondariale di Crotone tra 
FAZIO Giuseppe ed il figlio FAZIO Francesco, detenuto (all.n.443) 

 

MANFREDI Pasquale (77), MANFREDI Luigi (74) MANFREDI Antonio (78), 
NICOSCIA Antonio, TORNICCHIO Nicola, GAETANO Domenico e PUGLIESE Michele 

 
32) artt. 81 cpv.110-112 c.p., 10-12-14 L.n.497/94, 23 L.n.110/75 e 7 L.n.203/1991, per 

avere, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, con diverse 
azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo 
pubblico, nonché, successivamente, occultato nelle adiacenze dell’azienda agricola di 
GAETANO Domenico, ove venivano rinvenute e poste sotto sequestro, le armi e le 
munizioni di seguito descritte: 

 
un fucile con canne mozzate tipo doppietta a cani interni cal. 12, matricola 
punzonata; 
una carabina cal. 7,62 fabbricata in Israele, con caricatore della capacità di 21 
cartucce, con cui è stato sostituito il caricatore originale della capacità di 4 cartucce e 

priva di calcio; 
un fucile mitragliatore marca Thompson cal. 45 ACP fabbricato negli U.S.A. in 
Israele, da ritenersi arma da guerra, corredato da n.3 caricatori della capacità di 30 

cartucce. 
n.18 cartucce cal. 12; 

n.2 scatole di cartucce cal. 12, ognuna delle quali contiene 10 cartucce; 
n.5 cartucce cal. 12; 

n.41 cartucce cal. 45 ACP; 
n.79 cartucce cal. 7,62 x 39; 

Condotta pluriaggravata, perché commessa in concorso da un numero di persone superiore a 
cinque, nonché perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di stampo 
mafioso di cui al capo 1) della rubrica. 

In Cutro dal 7 aprile all’ 8 novembre 2006, data del sequestro. 
 

Fonti di prova:  

-conversazioni 7 aprile 2006 (allegati da 268 a 288 nonché nn. 253 e 353) 

-verbali di perquisizione e sequestro 8 novembre 2006 

 

CORDA Vincenzo e CORDA Paolo 

artt. 81 cpv.110 c.p., 10-12-14 L.n.497/74, 23 L.n.110/75 e 7 L.n.203/1991, per avere, in 
concorso tra loro, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto 
e portato in luogo pubblico, le armi e le munizioni di seguito descritte: 
una pistola calibro 9x19, NORINCO BY, mod. 201C, completa di caricatore con 9 cartucce e 
colpo in canna; 
una pistola calibro 9 corta, Beretta, matricola abrasa, completa di caricatore con 7 cartucce 
e colpo in canna.  
Condotta pluriaggravata, perché commessa da soggetti latitanti, nonché perché posta in 
essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di stampo mafioso di cui al capo 1) della 
rubrica. 
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In territorio di PETILIA POLICASTRO data 12 marzo 2006 

 

Reato per il quale entrambi hanno riportano condanna definitiva, in sede di giudizio abbreviato, 
alla pena di anni 2 di reclusione e 1000 euro di multa (cfr. sentenza n. 48/07 del 14 marzo 2007 
emessa dal GIP del Tribunale di Crotone). 

 

 

CAPICCHIANO Salvatore cl.75 e MANFREDI Pasquale  

artt. 81 cpv.110 c.p., 10-12-14 L.n.497/94, 23 L.n.110/75 e 7 L.n.203/1991, per avere, in 
concorso tra loro, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto e 
portato, occultandole all’interno dell’auto blindata NISSAN PATROL targata CZ176MD sulla 
quale viaggiavano, dunque in luogo pubblico, una pistola calibro 6,35, con matricola 

punzonata caricata con 7 proiettili e con  colpo in canna. 
Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di 
stampo mafioso di cui al capo 1) della rubrica. 

In territorio di Isola Capo Rizzuto data 29 giugno 2006 

Reato per il quale sono stati tratti in arresto in flagranza (il procedimento n.287/07 mod. 21 

è riunito al presente) 

 

CAPICCHIANO Salvatore cl.75, CORDA Vincenzo, MANFREDI Pasquale, NICOSCIA 

Salvatore e NICOSCIA Michele  

33) reato p. e p. dagli artt. 56, 61 co. 1 nr. 2, 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 575, 576 co. 1 n. 
1, 577 co. 1 nr. 3 c.p. per avere in concorso tra loro, con CAPICCHIANO Francesco 
cl.75 rimasto vittima di un agguato il 25 marzo 2008 e con altri soggetti allo stato non 
identificati, posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la 
morte di ARENA Carmine, con le condotte di seguito descritte: 

NICOSCIA Salvatore cl. 72 e CORDA Vincenzo, prendevano la decisione di uccidere 
Carmine ARENA; 

gli stessi NICOSCIA Salvatore cl. 72 e CORDA Vincenzo, nonché MANFREDI Pasquale, 
CAPICCHIANO Francesco cl.75, CAPICCHIANO Salvatore cl.75 e NICOSCIA Michele 
unitamente ad altri tre soggetti non identificati, programmavano ed eseguivano 
materialmente l’azione, posizionandosi, in due gruppi da quattro,  a bordo di due 
autovetture tipo Fiat CROMA, ad una delle quali era stata tagliata la parte superiore per 
consentire a NICOSCIA Michele, Micheleddu, di sparare dall’alto, ed attendendo, nei pressi 
del ristorante “La Campagnola”, il passaggio dell’ARENA, al fine di ucciderlo con le armi 
in loro possesso, dopo averlo costretto, con l’utilizzo di esplosivo, a scendere dal veicolo 
blindato a bordo del quale l’ARENA si muoveva; 

Evento non realizzatosi per fatti indipendenti dalla volontà dei còrrei, atteso che la vittima 
predestinata, poco prima di sopraggiungere sul luogo dell’agguato, veniva avvisata della 
strana presenza delle due auto, a bordo di una delle quali vi era una persona con una 
parrucca bionda e, dunque, alla vista delle stesse, il conducente del veicolo a bordo del 
quale si trovava ARENA Carmine,  effettuava una manovra repentina, che consentiva loro 
di sfuggire all’agguato. 
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Condotta  pluriaggravata, perché posta in essere con premeditazione – essendo, il delitto, 
stato deciso, programmato ed eseguito come risposta al duplice omicidio di CORDA Rocco 
e RANIERI Bruno ed all’omicidio di CAPICCHIANO Rosario, con decisione assunta, in 
entrambi i casi, anche da Carmine ARENA – nonché in numero superiore a cinque ed 
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare le 
attività dell’associazione di stampo mafioso descritta al capo 1) della rubrica, 
mantenendo, i còrrei, all’interno di essa, un ruolo di primo piano e, in tale veste, impegnati 
in una guerra per il predominio sul territorio con la cosca “ARENA”, all’interno della 
quale, ARENA Carmine manteneva, in quel momento, il ruolo di reggente, guerra nel 
contesto della quale sono stati commessi, nel corso degli anni, dal 2000 al 2005, molti 
omicidi, tra cui quelli contestati nel presente procedimento. 

 
34) reati p. e p. dagli artt. 61 nr. 2, 81 cpv., 110 c.p. – 1, 2, 4 L. 895/67 e succ. modif. -  7 

D.L. 152/91 conv. in L. 203/91, per avere, in concorso tra loro ed altri soggetti rimasti 
ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato 
illegalmente in luogo pubblico, armi da sparo non identificate nel numero e nella 
tipologia. 

Condotta  pluriaggravata, perché posta in essere al fine di commettere i reati di cui al capo 
che precede, nonchè avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.  ed al fine di 
agevolare le attività dell’associazione di stampo mafioso descritta al capo 1)  della rubrica 
mantenendo, i còrrei, all’interno di essa, un ruolo di primo piano e, in tale veste, impegnati 
in una guerra per il predominio sul territorio con la cosca “ARENA”, all’interno della 
quale, ARENA Carmine manteneva, in quel momento, il ruolo di reggente guerra nel 
contesto della quale sono stati commessi, nel corso degli anni, dal 2000 al 2005, molti 
omicidi, tra cui quelli contestati nel presente procedimento. 
In Isola Capo Rizzuto giorno allo sttao non individuato e comunque, certamente successivo 
al 6 maggio 2004 e antecedente al 2 ottobre 2004 

 

CORDA Vincenzo, MANFREDI Pasquale,  NICOSCIA Francesco cl. 64, NICOSCIA 
Salvatore 

35) reato p. e p. dagli artt. 61 co. 1 nr. 2, 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 575, 576 co. 1 n. 1, 
577 co. 1 nr. 3, 56-575-576-577 c.p. per avere in concorso tra loro, con NICOSCIA 
Pasquale - rimasto a sua volta ucciso, proprio perché partecipe a tale omicidio, in un 
successivo agguato dell’11 dicembre 2004 - con CAPICCHIANO Francesco cl.75 
rimasto anch’egli vittima di un agguato il 25 marzo 2008, e con altri soggetti rimasti 
ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, cagionato la morte di 
ARENA Carmine, nonché posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a 
cagionare la morte di ARENA Giuseppe cl. 66, con le condotte di seguito descritte: 

NICOSCIA Salvatore cl. 72 e CORDA Vincenzo, prendevano la decisione di uccidere 
Carmine ARENA, nonché di agire con le modalità e con l’uso delle armi sotto descritte ed 
indicate, in considerazione del fatto che ARENA Carmine era solito spostarsi a bordo di 
veicolo ad elevatissima blindatura, che avrebbe potuto resistere anche all’esplosivo c.d. C4 
(composite four), il cui uso era stato inizialmente ipotizzato dal NICOSCIA Salvatore, il 
quale aveva pensato di collocarlo, con una calamita, all’esterno dell’auto, facendolo poi 
esplodere con un telecomando a distanza. 

NICOSCIA Francesco partecipava alla fase programmatica ed organizzativa dell’azione 
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criminosa; 

CORDA Vincenzo, MANFREDI Pasquale e CAPICCHIANO Francesco cl.75, unitamente 
ad altri soggetti allo stato ignoti, eseguivano materialmente l’omicidio, appostandosi su una 
collinetta dominante la zona antistante l’ingresso dell’abitazione dell’ARENA Carmine, da 
dove - nel momento in cui l’autovettura blindata - Lancia Thema di colore nero, tg. BH 318 
BS - a bordo della quale si trovavano le vittime, si fermava davanti al cancello 
dell’abitazione suddetta in attesa che lo stesso si aprisse – esplodevano all’indirizzo del 
veicolo, un razzo lanciato con un  RBR M80 calibro 64 mm   - che perforava l’auto nella 
parte superiore, provocando una tremenda onda d’urto all’interno del mezzo -  nonché molti 
colpi, utilizzando, almeno altre quattro diverse armi, individuate in: 

due fucili d’assalto a funzionamento automatico, cal. 7,62 x 39 mm, tipo kalashnikov; 

un fucile d’assalto a funzionamento automatico, cal. 7,62 x 54 Rmm, tipo kalashnikov serie 
PK ; 

 un fucile a funzionamento semiautomatico, marca benelli mod. 123 SL 80, cal. 12; 

Evento non realizzatosi – la morte di ARENA Giuseppe – per fatti indipendenti dalla 
volontà dei còrrei. 
 
Condotta  pluriaggravata, perché posta in essere con premeditazione – essendo, il delitto, 
stato deciso, programmato ed eseguito come risposta al duplice omicidio di CORDA Rocco 
e RANIERI Bruno ed all’omicidio di CAPICCHIANO Rosario, con decisione assunta, in 
entrambi i casi, anche da Carmine ARENA - nonché in numero superiore a cinque, ed 
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare le 
attività dell’associazione di stampo mafioso descritta al capo 1) della rubrica, 
mantenendo, i còrrei, all’interno di essa, un ruolo di primo piano e, in tale veste, impegnati 
in una guerra per il predominio sul territorio con la cosca “ARENA”, all’interno della 
quale, ARENA Carmine manteneva, in quel momento, il ruolo di reggente, ed ARENA 
Giuseppe 66, una posizione di assoluto primo piano, guerra nel contesto della quale sono 
stati commessi, nel corso degli anni, dal 2000 al 2005, molti omicidi, tra cui quelli 
contestati nel presente procedimento. 

 
36) reati p. e p. dagli artt. 61 nr. 2, 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 648 c.p. – 1, 2, 4 L. 895/67 e 

succ. modif. -  23 L. 110/75 - 7 D.L. 152/91 conv. in L. 203/91, per avere, in concorso 
tra loro ed altri soggetti rimasti ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno 
criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico, le armi descritte nel capo 
che precede, da ritenersi da guerra e clandestine. 

Condotta  pluriaggravata, perché posta in essere al fine di commettere i reati di cui al capo 
che precede, nonchè avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.  ed al fine di 
agevolare le attività dell’associazione di stampo mafioso descritta al capo 1)  della rubrica 
mantenendo, i còrrei, all’interno di essa, un ruolo di primo piano e, in tale veste, impegnati 
in una guerra per il predominio sul territorio con la cosca “ARENA”, all’interno della 
quale, ARENA Carmine manteneva, in quel momento, il ruolo di reggente, ed ARENA 
Giuseppe 66, una posizione di assoluto primo piano, guerra nel contesto della quale sono 
stati commessi, nel corso degli anni, dal 2000 al 2005, molti omicidi, tra cui quelli 
contestati nel presente procedimento. 
 
In Isola Capo Rizzuto in data 2 ottobre 2004 

 
 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 26 

ARENA Fabrizio 

37) reato p. e p. dagli artt. 61 co. 1 nr. 2, 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 575, 576 co. 1 n. 1, 
577 co. 1 nr. 3 c.p. per avere, in concorso con altri soggetti da ritenersi allo stato ignoti, 
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, cagionato la morte di 
MANFREDI Mario, attinto da molti colpi d’arma da fuoco - tipo pistola calibro 9x21 – 
al capo e su altre parti del corpo; in particolare: 

ARENA Fabrizio concorreva con altri soggetti non compiutamente identificati, nella 
decisione di uccidere il MANFREDI; 

soggetti allo stato non compiutamente identificati, eseguivano materialmente l’omicidio, 
collocandosi a bordo dell’auto dalla quale esplodevano all’indirizzo della vittima i colpi 
d’arma da fuoco, nel mentre la stessa trovavasi nella zona antistante l’ingresso della casa 
circondariale di Crotone, ove stava per fare rientro, trattandosi di detenuto in regime di 
semilibertà, vittima che, riusciva in un primo momento a scappare ed a scavalcare un 
muretto delimitante la strada, e che veniva, tuttavia, nuovamente colpita, questa volta 
mortalmente, da uno degli aggressori.  

Condotta  pluriaggravata, perché posta in essere con premeditazione, nonché avvalendosi 
delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare le attività 
dell’associazione di stampo mafioso descritta al capo A)  della rubrica, mantenendo, 
all’interno di essa, un ruolo di primo piano e, in tale veste, impegnati in una guerra per il 
predominio sul territorio con la cosca “NICOSCIA”, alla quale era affiliata la vittima, 
descritta nel capo 1bis) della rubrica, guerra nel contesto della quale sono stati commessi, nel 
corso degli anni, dal 2000 al 2005, molti omicidi, tra cui quelli contestati nel presente 
procedimento. 

 
38) reati p. e p. dagli artt. 61 nr. 2, 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 648 c.p. – 1, 2, 4 L. 895/67 e 

succ. modif. - 1, 2 L. 110/75 - 7 D.L. 152/91 conv. in L. 203/91, per avere, in concorso 
ad altri soggetti rimasti ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno 
criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico, al fine di commettere 
l’omicidio di cui al capo che precede, le armi descritte nel capo medesimo. 

 
39) reati p. e p. dagli artt. 61 nr. 2, 81 cpv., 110 c.p., 112 co. 1 nr. 1, 648 c.p. - 7  L. 

203/91, per avere, in concorso ad altri soggetti rimasti ignoti, con più azioni esecutive 
del medesimo disegno criminoso, ricevuto la vettura autovettura marca AUDI A4 SW 
targata BE 626 CL, utilizzata per commettere l’omicidio, veicolo di proprietà di 
COVELLI Luigi, nato a Genova il 9.02.1952, residente in Crotone via Firenze nr. 171, 
oggetto di furto denunciato in data 27.09.2005 presso la Questura di Crotone. 

 
Condotte – quelle di cui ai capi che precedono - pluriaggravate, perché poste in essere, la 
prima, al fine di commettere l’omicidio, la seconda, al fine di eliminare ogni possibile 
traccia che potesse consentire l’individuazione degli autori dell’omicidio medesimo, ed 
ancora, con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste 
dall’art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare le attività dell’associazione di stampo mafioso 
descritta al capo 1 bis)  della rubrica mantenendo, all’interno di essa, un ruolo di primo 
piano e, in tale veste, impegnati in una guerra per il predominio sul territorio con la cosca 

“NICOSCIA”, alla quale era affiliata la vittima, descritta nel capo 1) della rubrica, guerra 
nel contesto della quale sono stati commessi, nel corso degli anni, dal 2000 al 2005, molti 

omicidi, tra cui quelli contestati nel presente procedimento. 
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In Crotone in data 3 dicembre 2005 

 

NICOSCIA Salvatore MANFREDI Pasquale, CORDA Vincenzo, CORDA Paolo, 

PUGLIESE Michele, GUALTIERI Antonio e GRANDE ARACRI Ernesto 

40) reato p. e p. dagli artt. 61 co. 1 nr. 2, 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 575, 576 co. 1 n. 1, 
577 co. 1 nr. 3 per avere in concorso tra loro, con CAPICCHIANO Francesco cl.75 rimasto 
vittima di un agguato il 25 marzo 2008, e con altri soggetti non individuati, con più azioni 
esecutive del medesimo disegno criminoso, cagionato la morte di TIPALDI Pasquale, con le 
condotte di seguito descritte: 

tutti condividevano la decisione di individuare nel TIPALDI uno dei possibili obiettivi 
dell’azione omicidiaria volta a dare una immediata risposta – tanto da costituire un regalo di 
Natale - alla morte di MANFREDI Mario, ucciso 21 giorni prima (vedi capi che 
precedono), persona sulla cui tomba il figlio MANFREDI Pasquale aveva giurato che, per 
vendicarlo, non sarebbe passato neanche il mese. Tale decisione veniva condivisa anche da 
GRANDE ARACRI Ernesto – esponente di assoluto primo piano, anche in quanto fratello 
del capo detenuto GRANDE ARACRI Nicolino, dell’associazione descritta al capo 1) della 
rubrica, e, in particolare, della cosca c.d. GRANDE ARACRI di CUTRO, storica alleata alle 
famiglie NICOSCIA-CORDA-MANFREDI-CAPICCHIANO; 

 tutti, nei giorni antecedenti e prossimi al 24 dicembre 2005, si incontravano, spostandosi, 
poi, nel territorio di Isola Capo Rizzuto, al fine di trovare la persona da uccidere, avendo la 
materiale disponibilità delle armi di seguito indicate: 

- un bazooka, almeno in un’occasione materialmente portato da CORDA Vincenzo;    

- due fucili a funzionamento automatico tipo kalashnikov, almeno in un’occasione 
materialmente portati da MANFREDI Pasquale e CAPICCHIANO Francesco;    

- un fucile, almeno in un’occasione materialmente portato da CORDA Paolo;    

- una pistola, anch’essa almeno in un’occasione materialmente portata da CORDA Paolo; 

MANFREDI Pasquale, unitamente a CAPICCHIANO Francesco cl.75 e ad altri soggetti 
allo stato ignoti, eseguiva materialmente l’omicidio, commesso esplodendo all’indirizzo del 
TIPALDI n. 7 colpi di fucile semiautomatico cal.12, nel mentre la vittima, a bordo del 
proprio veicolo, si allontanava da un capannone nella sua disponibilità.  

Condotta  pluriaggravata, perché posta in essere con premeditazione – essendo, il delitto, 
stato deciso, programmato ed eseguito come risposta all’omicidio di MANFREDI Mario, 
ed anche in ragione del ruolo mantenuto dal TIPALDI nell’avversa cosca degli ARENA, per 
conto della quale aveva preso parte a varie azioni criminose, e, in particolare, in diverse 
occasioni, sorvegliato gli spostamenti dei nemici individuati come obiettivi di morte e 
messo a disposizione i propri capannoni per nascondere i veicoli da utilizzare nelle relative 
azioni di guerra - nonché in numero superiore a cinque, ed avvalendosi delle condizioni 

previste dall’art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare le attività dell’associazione di 
stampo mafioso descritta al capo 1) della rubrica, mantenendo, i còrrei, all’interno di 
essa, un ruolo di primo piano e, in tale veste, impegnati in una guerra per il predominio sul 
territorio con la cosca “ARENA”. 

 
41) reati p. e p. dagli artt. 61 nr. 2, 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 648 c.p. – 1, 2, 4 L. 895/67 e 
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succ. modif. -  23 L. 110/75 - 7 D.L. 152/91 conv. in L. 203/91, per avere, in concorso tra 
loro ed altri soggetti rimasti ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno 
criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico, le armi descritte nel capo che 
precede, alcune delle quali da guerra e clandestine. 

Condotta  pluriaggravata, perché posta in essere al fine di commettere i reati di cui al capo 
che precede, nonchè avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.  ed al fine di 
agevolare le attività dell’associazione di stampo mafioso descritta al capo 1) della rubrica 
mantenendo, i còrrei, all’interno di essa, un ruolo di primo piano e, in tale veste, impegnati 
in una guerra per il predominio sul territorio con la cosca “ARENA”, (guerra) nel contesto 
della quale sono stati commessi, nel corso degli anni, dal 2000 al 2005, molti omicidi, tra 
cui quelli contestati nel presente procedimento. 
 
In Isola Capo Rizzuto in data 24 dicembre 2005 

 

 

LENTINI Nicola e MORELLI Luigi  

 
42) reato p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 56-575-577 c.p. e 7 L.n.203/1991, per avere, in 

concorso tra loro, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, 
posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di 
RIILLO Vincenzo, esplodendo al suo indirizzo diversi colpi d’arma da fuoco, 
segnatamente una pistola cal. 7,65,  alcuni dei quali lo colpivano alla regione acronide 

sinistra - con frattura pulriframmentaria e proiettile ritenuto in sede paravertebrale 
sinistra” - nonché all’avambraccio sinistro con frattura da scoppio testa distale dialisi 

ulnare sinistra, lesioni giudicate guaribili in 35 giorni , evento non verificatosi solo 
grazie all’abilità del RIILLO che riusciva a salvarsi, ponendo in essere diverse manovre 
con l’auto – Wolkswagen GOLF, anch’essa colpita in vari punti - a bordo della quale 
trovavasi al momento dell’agguato, manovre grazie alle quali riusciva ad evitare gli altri 
colpi che i còrrei continuavano ad esplodere dal veicolo sul quale, a loro volta, si 
trovavano. 

 
Condotta pluriaggravata, perché posta in essere con premeditazione – avendo, gli indagati, 
programmato l’esecuzione e seguito il veicolo della vittima, attendendo il momento 
propizio per agire - nonché avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., 
avendo, i correi, agito in pieno giorno, su una pubblica via, senza alcun timore che qualcuno 
potesse intervenire o, comunque, chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine, in quanto 
consapevoli della condizione di assoggettamento ed omertà della gente del luogo, 
conseguente alla capacità intimidatoria della cosca di appartenenza, denominata “ARENA”, 
storicamente operante in Isola Capo Rizzuto, descritta al capo n.1 bis della rubrica. 

 
43) reati p. e p. dagli artt. 61 nr. 2, 81 cpv., 110, 1, 2, 4 L. 895/67 e succ. modif. - 7 L. 
203/91, per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno 
criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico, le armi descritte nel capo 
medesimo. 

Condotta pluriaggravate, perché posta in essere al fine di commettere il tentato omicidio 

di cui al capo che precede, nonché avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis 
c.p., avendo, i correi, agito in pieno giorno, su una pubblica via, senza alcun timore che 
qualcuno potesse intervenire o, comunque, chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine, in 
quanto consapevoli della condizione di assoggettamento ed omertà della gente del luogo, 
conseguente alla capacità intimidatoria della cosca di appartenenza, denominata “ARENA”, 
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storicamente operante in Isola Capo Rizzuto, descritta al capo n.1 bis della rubrica. 
 

In Isola Capo Rizzuto in data 11 aprile 2006 
 
 
MANFREDI Luigi, NICOSCIA Antonio, GUALTIERI Antonio, VITTIMBERGA 

Carmine, MANFREDI Graziella, GNAGO EVARISTE NAHIO, ASTORINO Antonio e 
RICCIU Paolo 
 

44) artt. 110-81 cpv. c.p.-73-80 dpr. 309/1990 e 7 L.n.203/1991, per avere, anche in 
concorso tra loro, e con altri soggetti non identificati, acquistato e comunque detenuto, con 
finalità di spaccio, quantitativi anche ingenti di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed 
haschisch; in particolare, MANFREDI Luigi, NICOSCIA Antonio e GUALTIERI 

Antonio, gestiscono, per conto del sodalizio a cui appartengono, la vendita dello 
stupefacente, avendo, nel VITTIMBERGA Carmine e nella moglie MANFREDI 

Graziella, uno stabile punto di riferimento nella provincia di Pavia, nello GNAGO 
EVARISTE NAHIO un abituale fornitore nonché nell’ASTORINO Antonio e soprattutto 
nel RICCIU Paolo, dei compratori della sostanza, in grossi quantitativi, in quanto destinata 
all’ulteriore smercio; condotte tra cui rientrano quelle di seguito descritte: 
 
- a seguito di accordi intercorsi in Isola Capo Rizzuto tra RICCIU Paolo e MANFREDI 

Luigi tra il 14 ed il 18 marzo marzo 2006, in data 21 aprile 2006  MANFREDI Luigi, 

NICOSCIA Antonio e GUALTIERI Antonio cedevano al RICCIU all’incirca dieci 
chili di sostanza stupefacente del tipo hascisch, precedentemente acquistata al prezzo di 
800 euro al kg;  

 
- MANFREDI Luigi e VITTIMBERGA Carmine, tra l’11 ed il 12 maggio 2006, con 

l’ausilio della moglie di quest’ultimo, MANFREDI Graziella, acquistavano e 
comunque detenevano, con finalità di spaccio, in Borgarello di Pavia, un quantitativo 
imprecisato, ma sicuramente ingente, di sostanza stupefacente del valore di 80.000 
euro, loro fornita da un cittadino straniero chiamato Paolino, identificato in GNAGO 

Evariste Nahio, successivamente ceduta, almeno in parte, ad ASTORINO Pietro, 
dopo averne proposto l’acquisto anche al suddetto RICCIU Paolo; 

 
Nelle province di Crotone, Napoli e Pavia da epoca imprecisata fino all’aprile 2007 e, 
comunque, nella date sopra indicate. 
 
 

NICOSCIA Antonio, MANFREDI Luigi cl.74 e GUALTIERI Antonio 
 
45) reati p e p. dagli artt. 110-81 cpv.- 629 comma 2 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso 
tra loro e con altri sodali non identificati, al fine di procurare, a se ed alla consorteria di 
appartenenza, un ingiusto profitto con conseguente danno per le persone destinatarie delle 
condotte, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto i 
titolari/gestori del complesso turistico HOTEL CLUB LE CASTELLA sito nel comune di 
Isola capo Rizzuto, a consegnare periodicamente somme di denaro quantificabili in circa 
8.000 euro annui, formalmente giustificate con lo stipendio erogato al NICOSCIA Antonio 
quale dipendente con compiti di vigilanza, nonche’ ad accettare quali fornitori della merce 
necessaria all’attivita’ di ristorazione, persone da loro indicate, tra le quali, nel 2005, MUTO 
Benito quanto alla fornitura della frutta,  {persone} alle quali viene poi imposta la cessione 
di una percentuale del guadagno; il MUTO Benito, in particolare, in un solo anno, consegnava 
al NICOSCIA Antonio la somma complessiva di 3500 euro, somma ritenuta, tuttavia, del 
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tutto inadeguata dal NICOSCIA, il quale lo estrometteva dalla fornitura.  
Il tutto con sfruttamento la della condizione di appartenenti al sodalizio mafioso descritto al 
capo 1 bis) e prospettando alle persone offese il versamento del denaro come unica strada per 
continuare il tranquillo esercizio dell’attività e per garantirsi, al contempo, la “protezione” da 
parte dell’organizzazione.  
 
Condotte pluriaggravate, perché poste in essere da persone appartenenti ad associazione di 
stampo mafioso, avvalendosi del metodo mafioso ed al fine di agevolare le attività del 
medesimo sodalizio. 
 
In Isola Capo Rizzuto,  da epoca imprecisata, collocabile tra il 2003 ed il 2005, al 2007 
 

 
NICOSCIA Salvatore cl.72, NICOSCIA Domenico cl. 62, NICOSCIA Antonio cl. 77, 
MANFREDI Luigi cl 74  
 
46) reati p e p. dagli artt. 110-81 cpv.- 629 comma 2 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso 
con MERCURIO Pasquale sino alla sua morte, e con altri sodali non identificati, al fine di al 
fine di procurare, a se’ ed alla consorteria di appartenenza, un ingiusto profitto con conseguente 
danno per le persone destinatarie delle condotte, con diverse azioni, esecutive di un medesimo 
disegno criminoso, costretto CURCIO Antonio e CURCIO Salvatore, titolari della società 
C.C.G s.r.l. operante nel settore edilizio, nonchè del complesso turistico denominato “BAIA 

degli DEI”, sito in località Le Castella di Isola Capo Rizzuto, a consegnare alla cosca somme 
di denaro allo stato non  determinabili nell’entità, il tutto con sfruttamento della condizione 
di appartenenti al sodalizio mafioso descritto al capo 1) e prospettando alle persone offese il 
versamento del denaro come unica strada per continuare il tranquillo esercizio dell’attività e per 
garantirsi, al contempo, la “protezione” da parte dell’organizzazione, così come accaduto nel 
luglio 2006, allorché FOSCHINI Luigi e FOSCHINI Salvatore, soggetti appartenenti alla 
criminalità della città di Crotone, hanno richiesto agli stessi il pagamento di una somma di 
denaro pari a 2% del valore dei lavori che la società C.C.G s.r.l.stava, in quel momento 
realizzando in Crotone, il tutto nei termini più compiutamente descritti al capo che segue.  
 
Condotte pluriaggravate, perché poste in essere da persone appartenenti ad associazione di 
stampo mafioso, avvalendosi del metodo mafioso ed al fine di agevolare le attività del 
medesimo sodalizio. 
 
In Isola Capo Rizzuto, dal giugno 2000 ad oggi.  
 
FOSCHINI Luigi cl. 51, FOSCHINI Salvatore cl. 62 
 
47) reati p e p. dagli artt. 110-81 cpv.- 56 - 629 comma 2 e 7 L.n.203/1991, per avere, in 
concorso tra loro, al fine di al fine di procurarsi un ingiusto profitto con conseguente danno per 
le persone destinatarie delle condotte, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno 
criminoso, posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere CURCIO 

Antonio e CURCIO Salvatore, titolari della società C.C.G s.r.l., a versare una somma di 
denaro pari al 2% del valore dei lavori che la società medesima stava, in quel momento, 
eseguendo in Crotone per la realizzazione del complesso edilizio denominato “Residence LE 
PALME”; il tutto prospettando alle persone offese il versamento del denaro come unica strada 
per continuare la tranquilla esecuzione dei lavori, ottenendo, in cambio, la loro protezione, in 
quanto esponenti della cosca operante nella città di Crotone, denominata “”Vrenna-
Bonaventura-Corigliano”. 
Evento non realizzatosi per l’intervento di NICOSCIA Antonio, MANFREDI Luigi ed altri 
soggetti non identificati appartenenti al sodalizio descritto al capo n. 1 della rubrica, i quali, 
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informati da CURCIO Salvatore della richiesta proveniente dai fratelli FOSCHINI, li 
convocavano immediatamente, intimando loro che non avrebbero dovuto permettersi di 
chiedere denaro a soggetti che pagano da tempo alla loro cosca, trattandosi di imprenditori di 
Isola Capo Rizzuto. 
 
Condotte pluriaggravate, perché poste in essere da persone appartenenti ad associazione di 
stampo mafioso, avvalendosi del metodo mafioso ed al fine di agevolare le attività del 
medesimo sodalizio. 
 
In Crotone nel luglio 2006.  
 
ARENA Nicola e ARENA Fabrizio 

 
48) reati p e p. dagli artt. 110-81 cpv.- 629 comma 2 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso 
tra loro, e con altri sodali, al fine di al fine di procurare, a se’ ed alla consorteria di 
appartenenza, un ingiusto profitto con conseguente danno per le persone destinatarie delle 
condotte, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto i 
titolari/gestori del complesso turistico VALTUR sito nel comune di Isola capo Rizzuto, ad 
assumere personale da loro indicato – tra cui, ARENA Carmine, fratello di ARENA Nicola - 
nonché a consegnare annualmente una somma pari alle 80 milioni delle vecchie lire, condotta 
imposta dal boss ARENA Nicola e somma consegnata, attesa la detenzione dello stesso, a vari 
componneti della famiglia, tra i quali, da ultimo, ARENA Fabrizio, nella sua qualità di figlio di 
colui che, sino all’ottobre 2004, è stato il reggente della cosca, ARENA Carmine del ceppo dei 
Cicala, il quale (ARENA Fabrizio), violando le regole interne alla consorteria, non aveva diviso 
la somma con l’altro ceppo della famiglia ARENA, quello dei cc. chitarra, facente capo ai 
fratelli ARENA Franco – ucciso in un agguato di mafia nel marzo 2000 - ed ARENA Giuseppe 
cl. 66; il tutto con sfruttamento la della condizione di appartenenti al sodalizio mafioso descritto 
al capo 1 bis) e prospettando alle persone offese, l’assunzione del personale indicato ed il 
versamento del denaro come unica strada per continuare il tranquillo esercizio dell’attività e per 
garantirsi, al contempo, la “protezione” da parte dell’organizzazione.  
 
Condotte pluriaggravate, perché poste in essere da persone appartenenti ad associazione di 
stampo mafioso, avvalendosi del metodo mafioso ed al fine di agevolare le attività del 
medesimo sodalizio. 
In Isola Capo Rizzuto, quantomeno dal 1999 al 2006 riguardo la posizione di ARENA Nicola, e 
in epoca antecedente e prossima al marzo 2006 quanto alla posizione di ARENA Fabrizio  
 

 
ARENA Fabrizio 

 
49) reati p e p. dagli artt. 110-81 cpv.- 629 comma 2 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso 
con altri sodali non identificati, al fine di procurare, a se’ ed alla consorteria di appartenenza, un 
ingiusto profitto con conseguente danno per le persone destinatarie delle condotte, con diverse 
azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto PAPARO Marcello, 
imprenditore originario di Isola Capo Rizzato ma operante in Lombardia, a consegnare alla 
cosca, ed in particolare ad ARENA Fabrizio una somma pari a 10 mila euro, distruggendo 
completamente, mediante il fuoco, un immobile di proprieta’ della famiglia del PAPARO sito in 
localita’ Le Cannelle di Isola capo Rizzuto, il tutto con sfruttamento della condizione di 
appartenenti al sodalizio mafioso descritto al capo 1 bis) e prospettando alle persone offese il 
versamento del denaro come unica strada per continuare il tranquillo esercizio dell’attività e per 
garantirsi, al contempo, la “protezione” da parte dell’organizzazione.  
 
Condotte pluriaggravate, perché poste in essere da persone appartenenti ad associazione di 
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stampo mafioso, avvalendosi del metodo mafioso ed al fine di agevolare le attività del 
medesimo sodalizio. 
 
In Isola Capo Rizzuto, tra il gennaio ed il febbraio 2005.  
 

BUONVICINO Pasquale, BAGNATO Maria Luisa 
 
50) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. - 378 c.p. e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso tra loro 
e con altri soggetti affiliati al sodalizio di cui al capo 1), tra i quali MANFREDI Luigi cl. 74, 

MANFREDI Antonio, MANFREDI Pasquale cl.77, PUGLIESE Michele e GAETANO 
Domenico, seguendo le direttive di NICOSCIA Salvatore, compiuto azioni dirette a favorire la 
latitanza di CORDA Vincenzo e CORDA Paolo rispetto all’esecuzione del provvedimento 
restrittivo emesso dal g.i.p. di Milano, il 6 aprile 2005, quanto a CORDA Vincenzo, il 13 
dicembre 2005 quanto a CORDA Paolo, consentendo loro di eludere ogni investigazione 
dell’Autorità, e a sottrarsi, di tal guisa, alle ricerche di queste, adoperandosi in particolare, al 
fine di consentire ai fratelli CORDA di usufruire di “nascondigli” sicuri al fine di consentire ai 
predetti di mantenere lo stato di latitanza nonchè i contatti tra gli stessi e gli altri affiliati,  
provvedendo ad accompagnare costoro nei luoghi in cui si nascondevano, nonché provvedendo 
a controllare i movimenti degli appartenenti alle forze dell’ordine, al fine di impedire con ogni 
mezzo la cattura dello stesso. 
Il BUONVICINO, in particolare, ospitava i fratelli CORDA nell’ultimo periodo della latitanza, 
sino al giorno della loro cattura, allorchè egli stesso veniva arrestato e successivamente 
condannato, per concorso nella detenzione delle armi rinvenute nella disponibilità dei CORDA. 
 
Condotta aggravata perché commessa al fine di agevolare le attività del sodalizio criminoso di 
cui al capo 1) della rubrica 
  
Fatti commessi in tutto il comprensorio della provincia di Crotone e, in particolare, nel territorio 
di Petilia Policastro, sino al 12 marzo 2006, data della cattura di CORDA Vincenzo e CORDA 
Paolo. 
 
 

Capo 51 Estorsione Villaggio San Francisco 

NICOSCIA Salvatore e NICOSCIA Antonio 

reati p e p. dagli artt. 110-81 cpv.- 629 comma 2 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso tra 
loro, al fine di procurare, a se’ ed alla consorteria di appartenenza, un ingiusto profitto con 
conseguente danno per le persone destinatarie delle condotte, con diverse azioni, esecutive di un 
medesimo disegno criminoso, costretto CURCIO Antonio, amministratore della Residence San 
Francisco s.r.l., proprietaria del complesso turistico omonimo, ubicato nella frazione Le Castella 
di Isola Capo Rizzuto, a corrispondere - anche quali stipendi di affiliati, solo formalmente 
dipendenti, ma senza una effettiva controprestazione lavorativa - somme di denaro allo stato di 
entita’ non specificatamente accertata, quantificabili, comunque, tra i 15.000 ed il 20.000 euro 
annui dopo il 2002, il tutto con sfruttamento della condizione di appartenenti al sodalizio 
mafioso, denominato cosca NICOSCIA, descritto al capo 1) dell’originaria e della presente 
rubrica, e prospettando alle persone offese il versamento del denaro come unica strada per 
continuare il tranquillo esercizio dell’attività e per garantirsi, al contempo, la “protezione” da 
parte dell’organizzazione. 

 
Condotte pluriaggravate, perché poste in essere da persone appartenenti ad associazione di 
stampo mafioso, avvalendosi del metodo mafioso ed al fine di agevolare le attività del 
medesimo sodalizio. 
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In Isola Capo Rizzuto, dal gennaio 2001 all ‘aprile 2006. 

 
 
Capo 52  (estorsione VERTINELLI Palmo e GIGLIO Giuseppe) 
NICOSCIA Salvatore, NICOSCIA Antonio, PUGLIESE Michele, GUALTIERI Antonio, 

MANFREDI Pasquale, MANFREDI Luigi e ROSINI Dario 

reati p e p. dagli artt. 110-81 cpv.- 629 comma 2 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso tra 
loro – in particolare, NICOSCIA Salvatore e PUGLIESE Michele pianificando, in Isola Capo 
Rizzuto, successivamente alla liberazione del primo, avvenuta il 28 novembre 2005, la 
complessiva azione criminosa, poi eseguita unitamente ai còrrei - al fine di procurare, a se’ ed 
alla consorteria di appartenenza, un ingiusto profitto con conseguente danno per le persone 
destinatarie delle condotte, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, 
costretto diversi imprenditori operanti in provincia di Reggio Emilia, tra i quali GIGLIO 

Giuseppe e VERTINELLI Palmo, titolari e/o gestori di importanti attività imprenditoriali - 
precisamente, il primo, all’epoca dei fatti, della AUTOTRASPORTI GIGLIO, sita in Gualtieri 
di Reggio Emilia, il secondo della MILLEFIORI SERVICE s.as di VERTINELLI Giuseppe 
(fratello) e c., ristorante, pizzeria, bar” ubicato in Montecchio di Reggio Emilia - a consegnare, 
con cadenza pressocchè mensile, somme di denaro, allo stato non specificatamente 
quantificabili nell’entità, ma, certamente, superiori ai 10.000 euro nel febbraio 2006, 2000 
euro nel maggio 2006 da parte del solo GIGLIO Giuseppe, nonché complessivamente 
superiori ai 50.000 euro nel dicembre 2006, il tutto con sfruttamento della condizione di 
appartenenti al sodalizio mafioso, denominato cosca NICOSCIA, descritto al capo 1) 
dell’originaria rubrica, e prospettando alle persone offese – nel corso di un incontro avvenuto 
tra il 20 ed il 21 gennaio 2006, al quale prendevano parte i due NICOSCIA, PUGLIESE 
Michele e GUALTIERI Antonio, nonché durante vari incontri successivi, ai quali prendevano 
parte anche MANFREDI Pasquale – nei mesi di maggio, giugno e dicembre 2006 - e ROSINI 
Dario – nei mesi di febbraio e giugno 2006 - il versamento del denaro come unica strada per 
continuare il tranquillo esercizio dell’attività, sia nel crotonese che in Emilia Romagna e per 
evitare problemi all’incolumità fisica dei loro familiari, residenti tra Isola Capo Rizzuto e Cutro, 
nonché a loro stessi, e per garantirsi, al contempo, la “protezione” da parte dell’organizzazione, 
non solo nel crotonese, ma anche in Emilia Romagna, denaro alla cui raccolta hanno 
provveduto, in alcune occasioni – in particolare, nel FEBBRAIO 2006 – NICOSCIA Antonio, 
in altre direttamente lo stesso NICOSCIA Salvatore – in particolare nel MAGGIO E NEL 
GIUGNO 2006 - ed in altre – in particolare quelle dei mesi di maggio, giugno e dicembre 2006 
– il MANFREDI Pasquale, nel giugno 2006 unitamente, oltre al predetto NICOSCIA 

Salvatore, a ROSINI Dario e a MANFREDI Luigi, il quale provvedeva ad occultare la 
somma in casa di una cugina; il tutto sempre con l’attiva partecipazione di PUGLIESE 

Michele, il quale, anche perché anch’egli titolare di attività d’impresa in Reggio Emilia, funge 
costantemente da raccordo tra gli affiliati di volta in volta incaricati di raccogliere 
materialmente il denaro e portarlo in Isola Capo Rizzuto – compito pressocchè stabilmente 
assegnato a MANFREDI Pasquale - e gli imprenditori estorti, provvedendo, in alcuni casi, egli 
stesso alla raccolta del denaro, così come accaduto nei giorni antecedenti  e prossimi al natale 
2006, facendo, poi, custodire una borsa contenente  i circa 30.000 euro ricevuti, tra il 22 ed il 28 
dicembre 2006 nei locali dell’impresa NUOVA INERTI SRL da lui gestita in GUALTIERI 
(Reggio Emilia), dai suoi dipendenti, PROCOPIO Salvatore e MARCHINI Marzia, atteso che 
MANFREDI Pasquale, in data 22 dicembre 2006, aveva portato con sé ad Isola Capo Rizzuto, 
solo una parte – in contanti e molto consistente - dei proventi estorsivi raccolti; i restanti 30.000 
euro venivano ritirati dal MANFREDI Pasquale il 28 dicembre 2006, per come accordatisi con 
il PUGLIESE. 
  
Condotte pluriaggravate, perché poste in essere da persone appartenenti ad associazione di 
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stampo mafioso, avvalendosi del metodo mafioso ed al fine di agevolare le attività del 
medesimo sodalizio. 

 
In Isola Capo Rizzuto e Reggio Emilia, dal 20 gennaio 06, nei giorni sopra indicati e con 
condotta tutt’ora perdurante. 
 

 
Capo 53 

 
CARISSIMO Francesco, PAPARO Giuseppe, LENTINI Nicola, MANFREDI Luigi, PONE 
Giuseppe, PONE Gaetano, RICCIU Paolo 
 
reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., c.p. 73 e 80 dpr. 309/1990, 7 L.n.203/1991, per avere, anche in 
concorso tra loro, con varie azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto con 
finalità di spaccio, trasportato e ceduto, un quantitativo complessivo di almeno 40/50 kg di 

sostanza stupefacente del tipo hascisc, distribuiti in 5 viaggi, attraverso le condotte di seguito 
specificate:  
 

- RICCIU Paolo, nel settembre 2008, venuto a conoscenza delle sue precarie 
condizioni economiche, contattava CARISSIMO Francesco, incontrandolo, 
poi, ad ARZANO (NA), proponendogli – unitamente a PAPARO Giuseppe - di 
trasportare nel crotonese, per la somma di 1000 euro oltre le spese di viaggio, 
un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hascisc; il CARISSIMO 
accettava la proposta e trasportava, dopo qualche giorno, la sostanza  - 
all’incirca 9/10 kg - occultata all’interno della propria auto, consegnandola, in 
Isola Capo Rizzuto, all’interno di una villaggio turistico, allo stesso PAPARO 
Giuseppe ed a MANFREDI Luigi, dal quale riceveva in contanti i 1000 euro 

pattuiti; prima di andare via il CARISSIMO veniva preavvisato che sarebbe 
stato contattato presto per un nuovo viaggio; 

 
- lo stesso RICCIU Paolo, verso la metà di ottobre 2008, contattava nuovamente 

CARISSIMO Francesco, fornendogli – sempre con lo stesso accordo 
economico - un secondo quantitativo, all’incirca pari a quello precedente, di 
sostanza stupefacente del tipo hascisc, che il CARISSIMO consegnava, 
questa volta nella zona di Capocolonna di Crotone, al predetto PAPARO 
Giuseppe, portandosi, poi, unitamente allo stesso, all’interno di un locale, ove 
riceveva da MANFREDI Luigi il compenso pattuito di 1000 euro, anche 
stavolta in contanti; 

 
- sempre RICCIU Paolo, verso la metà di dicembre 2008, contattava 

nuovamente CARISSIMO Francesco, fornendogli – sempre con lo stesso 
accordo economico - un terzo quantitativo, all’incirca pari a quello precedente, 
di sostanza stupefacente del tipo hascisc, che il CARISSIMO consegnava, in 
Isola Capo Rizzuto, al predetto PAPARO Giuseppe ed a LENTINI Nicola, il 
quale provvedeva ad occultare la sostanza; veniva, poi, accompagnato dal 
PAPARO Giuseppe presso l’abitazione del MANFREDI Luigi da quale 
riceveva il compenso pattuito di 1000 euro, anche stavolta in contanti; 

 
-  RICCIU Paolo, nel febbraio 2009, contattava nuovamente CARISSIMO 

Francesco, fornendogli – sempre con lo stesso accordo economico - un 
quantitativo, all’incirca pari a quelli precedenti, di sostanza stupefacente del 

tipo hascisc, che il CARISSIMO consegnava, in Isola Capo Rizzuto, ai predetti 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 35 

PAPARO Giuseppe e LENTINI Nicola; in quest’occasione era il PAPARO 
Giuseppe a dargli la somma di 300 euro, con l’accordo che i rimanenti 700 
euro li avrebbe trasmessi successivamente con un vaglia postale, così come poi 
fatto. 

 
- nel marzo 2009, a seguito del mancato accordo economico tra RICCIU Paolo e 

PAPARO Giuseppe, il CARISSIMO Francesco, su richiesta dello stesso 
PAPARO, contattava PONE Giuseppe, dal quale riceveva la sostanza 
stupefacente poi rinvenuta e sequestrata dalla squadra mobile di Crotone il 26 
marzo 2009, sostanza che era stata caricata sulla sua auto dal PONE Giuseppe, 
unitamente al padre PONE Gaetano; 

 
Condotta pluriaggravata, trattandosi, complessivamente, di un ingente quantitativo di sostanza 
stupefacente, nonché perché commessa al fine di agevolare le attività criminose delle cosche di 
stampo mafioso alle quali appartengono PAPARO Giuseppe, MANFREDI Luigi e LENTINI 

Nicola. 

 
        In Napoli e Isola Capo Rizzuto dal settembre 2008 al 26 marzo 2009  

 
 
Vista l’integrazione della richiesta cautelare del PM datata 4.8.2009;  
visto il provvedimento di assegnazione del Presidente di Sezione del 17.9.2009; 
vista la nota correttiva del PM dell’11.11.2009 in relazione al capo 24 (da 
intendersi contestato a Manfredi Antonio Cl. 78, anziché cl. 72) e all’allegato 54 
bis per il capo 18. 

OSSERVA  E RILEVA 
 

PREMESSA 
 

La richiesta di applicazione di misure cautelari e la relativa integrazione sono 
accessorie ad una corposa attività d’indagine relativa a diversi filoni investigativi.  
Esse riassumono, in modo puntuale ed esauriente, le risultanze di detta attività 
svolta dalle Squadre mobili delle Questure di Catanzaro e Crotone, oltre che di 
quelle di Milano, Pavia, Bologna e Reggio Emilia, coordinate dalla Sezione 
Centrale di Criminalità organizzata della Polizia di Stato.   

Si è, dunque, trattato di una indagine estremamente difficoltosa che ha riguardato 
le attività di due distinte consorterie criminali operanti nel territorio di Isola Capo 
Rizzuto ma, come si vedrà, con ramificazioni anche in ricche regioni 
settentrionali, quali la Lombardia e l'Emilia Romagna. Prendendo le mosse 
dall'omicidio consumato ai danni di Tipaldi Pasquale, avvenuto in Isola Capo 
Rizzuto il 24 dicembre 2005, è stato possibile, non solo verificare le attività 
delittuose poste in essere dalle due cosche (estorsioni, traffico di stupefacenti e 
condotte in tema di armi), ma anche offrire una ricostruzione compiuta della 
nascita delle due consorterie in seguito ad una prima scissione e della successiva 
riunificazione.  

Come, infatti, si vedrà l'associazione mafiosa degli “Arena” – operativa 
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prevalentemente nel territorio di Isola Capo Rizzuto- rappresenta un'antica realtà 
calabrese, atteso che diverse sentenze, anche passate in giudicato, hanno sancito 
l’esistenza di tale sodalizio criminale di stampo mafioso che controlla le più 
significative e importanti attività economiche e imprenditoriali, mediante la 
reiterata e sistematica commissione di gravissimi reati contro la persona e contro 
il patrimonio, finalizzati a produrre un diffuso stato di assoggettamento e omertà, 
che di fatto porta le vittime a subire in modo passivo le reiterate intimidazioni e 
vessazioni poste in essere. 

La prima pronuncia giurisprudenziale risale al 9.1.1975, è stata emessa dal 
Tribunale di Crotone  e riconosce l’esistenza di un’associazione (oggi definibile 
come ndranghetistica) che controllava in Isola Capo Rizzuto e dintorni ogni 
affare illecito. I Giudici  accertarono, infatti, che il clan degli Arena,  di tipo 
familiare e a carattere mafioso, “spadroneggiava” nel territorio e si era reso 
responsabile d numerosi ed efferati delitti di sangue.  La successiva sentenza del 
7.7.1996 n. 147 emessa dallo stesso Tribunale accertava, poi, il pieno inserimento 
nel clan di elementi provenienti dalla famiglia Nicoscia ed il radicamento della 
stessa consorteria anche in territori del Nord Italia. La pronuncia appare 
particolarmente rilevante nella parte in cui evidenzia  il penetrante controllo del 
clan su ogni attività economica e l'esercizio di fatto da parte dei suoi appartenenti 
di una sorta di giurisdizione domestica  sul territorio vessato. Da ultimo, poi,  la 
sentenza del 19.12.2003 n. 1812, emessa dal Tribunale di Crotone nel c.d. 
processo Scacco Matto,  nel confermare l'esistenza  della consorteria Arena - 
Nicoscia, ne acclarava anche la scissione ed il sistema di alleanze territoriali (che 
verranno in seguito analizzate) . 

E’ significativo, quindi, il fatto che tutte le richiamate sentenze riconoscono 
l'esistenza di un gruppo organizzato operante in Isola Capo Rizzuto ed in alcuni 
territori del Nord Italia nel periodo antecedente all'anno 2000, formato da 
componenti delle famiglie Arena e Nicoscia, avente i caratteri propri della 
fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. e, quindi, la circostanza che per un lungo 
arco temporale le due famiglie abbiano costituito un unico gruppo criminale.  

La scissione del gruppo Nicoscia dalla famiglia Arena è avvenuta al prezzo di 
una sanguinosa contrapposizione armata tra le due consorterie. I due sodalizi 
(Nicoscia ed Arena, nomi derivanti dalle due famiglie di riferimento), quindi, dal 
2000 in poi hanno cercato reciprocamente il predominio nel territorio e dopo 
l'ennesimo omicidio, quello di Tipaldi Pasquale, hanno ricercato (e trovato) una 
tregua tale da consentire ai due clan una pacifica e più conveniente convivenza.  

L'indagine ha, quindi, consentito di raccogliere numerosi e convincenti elementi 
utili a ricostruire i gravissimi eventi omicidiari realizzatisi nel territorio di ISOLA 
CAPO RIZZUTO negli  tra il 2000 ed il 2006. E' bene sin d'ora ricordare che in 
questo arco temporale si verificavano: 

− il duplice omicidio di ARENA Franco e SCERBO Francesco, avvenuto in 
Isola Capo Rizzuto il 2 marzo 2000; 
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− l’omicidio di CAPICCHIANO Rosario avvenuto in Isola Capo Rizzuto il 15 
maggio 2001; 

− il duplice omicidio di NICOSCIA Maurizio e GUALTIERI Pasquale, 
avvenuto in Isola Capo Rizzuto l’8 febbraio 2003; 

− il duplice omicidio di CORDA Rocco e RANIERI Bruno, avvenuto in Isola 
Capo Rizzuto il  6 maggio 2004; 

− l’omicidio di ARENA Carmine, con il contestuale tentativo di omicidio in 
danno di ARENA Giuseppe cl.66, avvenuto in Isola Capo Rizzuto il 2 
ottobre 2004, preceduto, peraltro, da un altro tentato omicidio nei confronti 
del medesimo Carmine ARENA; 

− il tentato omicidio di ARENA Salvatore cl.59, cugino dei predetti ARENA 
Carmine ed ARENA Giuseppe, avvenuto in Isola Capo Rizzuto il 5 

novembre 2004; 

− l’omicidio di NICOSCIA Pasquale, avvenuto in Isola Capo Rizzuto l’11 

dicembre 2004; 

− l’omicidio di MANFREDI Mario, avvenuto in Isola Capo Rizzuto il 3 

dicembre 2005; 

− l’omicidio di TIPALDI Pasquale, avvenuto in Isola Capo Rizzuto il 24 

dicembre 2005; 

− il tentato omicidio di RIILLO Vincenzo, avvenuto in Isola Capo Rizzuto in 
data 11 aprile 2006; 

Occorre sin d'ora premettere che la richiesta cautelare riguarda esclusivamente 
alcuni dei fatti omicidiari sopra elencati e, in particolare:  

- tentato omicidio di ARENA Carmine (mesi antecedenti al 2 ottobre 2004); 

- omicidio di ARENA Carmine e tentato omicidio di ARENA Giuseppe; (2 
ottobre 2004); 

- omicidio di MANFREDI Mario; (3 dicembre 2005); 

- omicidio di TIPALDI Pasquale (24 dicembre 2005); 

- tentato omicidio di RIILLO Vincenzo; 
 
In ogni caso i fatti sanguinosi finora solo elencati dimostrano già di per sé con il 
loro verificarsi, l’esistenza stessa delle consorterie, alla cui contrapposizione, 

come correttamente rilevato dal PM, gli omicidi sono da ricondurre.   
 

Ciò premesso, occorre ancora rilevare come la richiesta di applicazione di misura 
si fondi sulle risultanze investigative per come analiticamente compendiate 
nell’informativa datata 20 aprile 2007, integrata nel luglio 2007 da una 
seconda informativa, che riassumono un ampio ed eterogeneo contesto di 
elementi di prova.  
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Va evidenziato, peraltro, che il compendio indiziario sottoposto all’attenzione di 
chi scrive, si è ulteriormente arricchito anche dopo la presentazione della prima 
istanza cautelare, tanto da rendere necessario un corposo supplemento di richiesta 
da parte del Pubblico Ministero (datato 4.8.2009). Ciò è dipeso dal 
sopraggiungere delle dichiarazioni rese da due ulteriori fonti collaborative e dagli 
elementi di verifica e riscontro delle stesse, costituiti essenzialmente proprio 
dagli esiti delle intercettazioni già posti alla base della originaria richiesta.  Dette 
dichiarazioni, oltre a costituire in parte elementi corroboranti rispetto a quelli 
oggetto dell'originaria istanza cautelare, sono stati dal PM posti alla base di 
nuove richieste nei confronti di  nuovi soggetti indagati oltre che della 
formulazione di altre ipotesi accusatorie.   

Accanto, quindi, al copioso compendio intercettivo, tra il gennaio 2007 ed il 
febbraio 2008, sono state raccolte le dichiarazioni di tre collaboratori di 
giustizia – BONAVENTURA Luigi, BUMBACA Domenico e MARINO 

Vincenzo – esponenti di primo piano, il primo addirittura vertice, della c.d. 
cosca BONAVENTURA-VRENNA-CORIGLIANO, attiva in Crotone da circa 
30 anni, i quali hanno riferito circostanze utili alla compiuta ricostruzione delle 
vicende oggetto d’indagine, attesi i rapporti avuti con esponenti dei sodalizi 
NICOSCIA e ARENA di Isola Capo Rizzuto, e GRANDE ARACRI di Cutro. 

 
Ebbene, nell’esporre i dati relativi alla gravità indiziaria rispetto alle singole 
fattispecie criminose contestate , ritiene questo giudice (attesa la precisione e 
chiarezza della richiesta cautelare redatta dal PM) che appaia preferibile, 
sintetizzare o, di volta in volta, riportare (più o meno integralmente) le 
emergenze fattuali di natura oggettiva e richiamare le attività investigative 
espletate. Verrà, per converso,  dato spazio alle considerazioni e valutazioni della 
scrivente, in fatto ed in diritto, con riguardo agli elementi fondanti (in positivo o 
in negativo) del quadro indiziario e poi di quello cautelare, riferiti sia alle 
vicende criminose oggetto di incolpazione, sia ai singoli personaggi indagati e 
destinatari della richiesta di misura.  

 
1. IL MATERIALE INDIZIARIO POSTO A BASE DELLA RICHIESTA DI 
MISURA: LE INTERCETTAZIONI 

La richiesta di misura cautelare poggia essenzialmente sulle risultanze del 
copioso materiale derivante dalle intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni e sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. 
Ebbene, quanto alle risultanze intercettive, occorre in premessa evidenziare come 
gli operatori di PG abbiano soddisfacentemente illustrato il modo in cui le voci 
captate venivano associate ai singoli indagati.  
Al riguardo si rimanda integralmente, condividendone la metodologia e l'iter 
logico posto alla base del procedimento di identificazione dei conversanti, dei 
loro eventuali soprannomi o nomignoli, dei rapporti di parentela, degli imputati o 
delle persone che venivano evocate nel corso delle conversazioni, alla 
informativa redatta il 25.7.2007 ed all’annotazione dell’11.4.2007 (all. 612). 
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Deve comunque sottolinearsi il contenuto di tali atti (da intendersi qui richiamati 
e trascritti) nei quali sono illustrati tutti i dati relativi alla riferibilità alle persone 
di volta in volta indicate nelle varie conversazioni come responsabili di delitti, 
dei diminuitivi e dei soprannomi utilizzati dagli interlocutori, anche facendo 
riferimento ai rapporti di parentela talvolta indicati (zio, cognato, etc..): elementi, 
questi, di fondamentale importanza in una indagine, come quella all'esame della 
scrivente, che riguarda consorterie criminose aventi una forte base familiare.  
D'altra parte, la conoscenza personale della voce di alcune delle persone 
intercettate, da anni sottoposti al controllo della Pg anche in occasione di 
accertamenti derivanti dall'applicazione di misure coercitive o di prevenzione, la 
capillare conoscenza dei rapporti di parentela o affinità, il coinvolgimento degli 
operatori in prima persona nelle numerose pregresse indagini che hanno 
riguardato il territorio crotonese, la circostanza che l'interlocutore viene indicato 
nei cc.dd. brogliacci solo nel caso in cui vi sia stata certezza sulla sua identità, 
procedendo, nel caso opposto, ad attività di o.p.c. di riscontro, rende 
assolutamente solida la convinzione che gli operatori abbiano con certezza 
indicato le persone conversanti.  
Appare opportuno in questa sede precisare, ribadendo al riguardo il consolidato 
orientamento giurisprudenziale di legittimità, che le intercettazioni non possono 
essere equiparate a fonti di prova di natura dichiarativa ed, in specie alla 
chiamata in correità. Questa, infatti, presuppone un dichiarante che 
espressamente interrogato ed esaminato sul punto, nell'ammettere la propria 
responsabilità per alcuni fatti reato, rende dichiarazioni accusatorie nei confronti 
di altri. Il dichiarante, invero, rende quelle dichiarazioni perchè sottoposto ad 
esame ed è consapevole della finalizzazione delle stesse, mirando spesso ad 
ottenere una “monetizzazione” in termini di benefici della sua collaborazione. 
Ciò lo rende legislativamente un “teste sospetto” e proprio per superare questa 
sorta di “diffidenza” sono stati normativizzati gli strumenti atti a superarla, 
consistenti appunto negli invocati riscontri esterni. Il risultato delle captazioni di 
conversazioni nella parte in cui contengono dichiarazioni auto ed etero 
accusatorie – presenta un dato di genuinità generalmente incontrovertibile: a 
meno di prova del contrario, i conversanti ignorano di essere intercettati, (e ciò 
minimizza il rischio di intenti calunniatori, attesa l'inconsapevolezza della 
circostanza che quelle dichiarazioni saranno destinate a raggiungere l'esterno ed 
essere utilizzate quale prova della responsabilità altrui). Non interferiscono, 
nemmeno quei fattori che gli psicologi che si sono occupati del tema delle 
dinamiche interne della testimonianza, hanno indicato come determinanti o 
comunque “influenzanti” la fase di rievocazione ovvero di richiamo consapevole 
del materiale immagazzinato nella memoria che la persona compie con 
particolare intensità e finalizzazione quando è citato per deporre. Non v'è dubbio, 
quindi, che il racconto spontaneo, effettuato a caldo da una persona 
inconsapevole dell'utilizzo “giudiziario” che di quelle dichiarazioni potrebbe 
essere fatto per la sua non conoscenza dell'attività di captazione, e (almeno per i 
casi che assumono qui rilevanza) proveniente e rivolto a soggetti a loro volta a 
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conoscenza delle dinamiche del sodalizio o a strettissimi congiunti, non solo non 
è confrontabile con la c.d. chiamata in correità ma presenta addirittura caratteri di 
genuinità, forse superiori a quelli della  testimonianza.  
Sul punto, invero, l'orientamento giurisprudenziale che qui si condivide 
integralmente, ha ormai da tempo tirato in modo netto una linea di demarcazione 
netta tra i due tipi di prova precisando (cfr., tra le tante, Cass., sez. IV, 28.9.2006, 
n. 35860) che il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una 
precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato 
alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver 
partecipato, non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e 
pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su 
quello probatorio, non è però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di 
cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen..  
E', chiaro, comunque, che rimane canone di giudizio imprescindibile, da 
applicarsi indistintamente a tutto il materiale probatorio, quello che impone al 
giudice una attenta e scrupolosa valutazione sul piano logico delle risultanze 
intercettive, alla luce del significato complessivo, della posizione dei 
conversanti, della loro attendibilità in ragione degli argomenti oggetto delle 
conversazioni, dell'assenza di elementi esterni che si pongano in contraddizione 
con le affermazioni contenute etc.   
Accertato, allora, che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato 
da chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, e che quindi la 
ricostruzione dei passaggi delle conversazioni non lasci dubbio sul significato 
complessivo della conversazione, ben potrà il contenuto delle conversazioni 
essere posto a base del giudizio di gravità indiziaria necessario per 
l'accoglimento dell'istanza cautelare.  
Allorquando ciò non sarà possibile, per l'incompletezza dei colloqui registrati, 
per la cattiva qualità dell'intercettazione, per la non sicura decifrabilità del 
contenuto o per altre ragioni – ed in assenza di necessari (in questo caso sì, per i 
predetti limiti delle conversazioni) elementi di conferma che possano eliminare i 
dubbi esistenti, non sarà possibile richiamare le conversazioni come elementi 
indiziari da valorizzare in punto cautelare. 
Quanto alle parti di conversazioni in cui uno dei colloquianti si auto accusa di un 
determinato reato, gli stessi non possono essere relegati alla stregua di semplice e 
solitario “indizio" di quel fatto. L'indizio, infatti, è un elemento che per sua 
stessa natura non è mai "direttamente" significativo del fatto da provare, siccome 
ha bisogno di "combinarsi" con altri elementi di identica indiretta valenza 
dimostrativa per sfociare nella piena prova. L'autoaccusa, invece, come ha 
osservato la Suprema Corte, punta direttamente sul fatto e lo disvela nella sua 
pienezza; l'autoaccusa, poi, captata in una spontanea conversazione tra 

presenti, ovviamente ritualmente autorizzata, ha una genuinità non 
certamente inferiore alla confessione resa all'autorità giudiziaria.  
La lettura sistematica e non atomistica dell'intero compendio intercettivo 
consente, invero di combinare organicamente le varie conversazioni, cogliendo 
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così i collegamenti tra gli indagati di fondamentale importanza nel ricostruire le 
vicende associative delle due consorterie.  
Vi è, poi, da evidenziare che spesso i conversanti utilizzano un linguaggio 
criptico o convenzionale e che talvolta parlano per sottintesi. Orbene, nei casi in 
cui  ricorrono di frequente termini che non trovano una spiegazione coerente con 
il tema del discorso, e che invece si spiegano nel contesto ipotizzato nella 
formulazione dell'accusa, come dimostrato dalla connessione con determinati 
fatti commessi da persone che usano gli stessi termini in contesti analoghi, se ne 
trarrà ragionevolmente un significato univoco. 
Occorre, infine, sin d'ora notare come nell'ambito delle conversazioni registrate 
appaiono di precipua importanza quelle che vedono come interlocutore Pugliese 

Michele. Grazie all'attivazione di una intercettazione a bordo dell'autovettura 
dallo stesso utilizzata, infatti, sono stati svelati episodi e dinamiche interne alle 
due consorterie, e non solo a quella dei Nicoscia, cui il Pugliese appartiene. Ciò 
non deve in realtà sorprendere: il Pugliese, infatti, per i suoi rapporti di parentela, 
in senso ampio, risulta legato  strettamente anche a singoli esponenti di spicco 
della cosca avversa degli Arena. In particolare:  
a) con ARENA Fabrizio, (figlio del reggente dell’omonima cosca, ARENA 
Carmine, ucciso nell’agguato del 2 ottobre 2004), atteso il rapporto di 
convivenza tra lo stesso, all’epoca dei fatti, e PUGLIESE Mery, sorella di 
PUGLIESE Michele. E' significativo evidenziare come il matrimonio tra i due, 
fissato al momento dell’omicidio di ARENA Carmine, sia andato a monte 
proprio a causa dell’omicidio. In ordine a tale ultima circostanza, basta leggere la 
conversazione n. 543 del 26 gennaio 2005, rit 570/04 proc. 1182/04 mod. 21 
(all.n.137 inf. Ros Carabinieri Catanzaro n.56/1-32 del 9 ottobre 2006) intercorsa 
tra MUNGARI Antonella – amante di ARENA Giuseppe cl. 66 e tale Claudia 
non meglio identificata); 
b) con LENTINI Nicola - figlio di LENTINI Paolo, esponenti della cosca 

ARENA – atteso il rapporto sentimentale all’epoca dei fatti tra lo stesso e la 
sorella della moglie di PUGLIESE Michele, IANNONE Maria Greca. 
Non può, al riguardo, non evidenziarsi sin d'ora come Lentini Antonio, padre di 
Nicola, sia stato all'interno della cosca Arena uno dei promotori di una tregua, se 
non di un ritorno al periodo in cui le due famiglie costituivano un'unica 
consorteria, con ripartizione al 50 per cento dei proventi delle attività criminose. 
Ne è testimonianza il passaggio della conversazione del 10 marzo 2006, tra 
LENTINI Nicola,  PUGLIESE Michele e NICOSCIA Antonio: (conv. n.557 rit. 
39/06 10 marzo 2006, auto PUGLIESE Michele, all. 162). 
 
LENTINI Nicola:  Comunque hai visto che dice pure papà "ritorniamo come 

una volta ".!Il  50 % loro e il 50 noi! ---------------------------- 
PUGLIESE Michele:  Che lui (il riferimento è a NICOSCIA Salvatore) 

mentre in questi anni sono stati nemici ne ha menato "vettate" 
colpi.---------------------------------------------- 
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Occorre, ancora, precisare, che i decreti autorizzativi, anche quelli in sede di 
convalida e/o di proroga ed esecutivi  appaiono scevri da vizi ai sensi dell’art. 
271 c.p.p., sicchè gli esiti intercettivi  sono pienamente utilizzabili. 
Si deve, infine, specificare che il contenuto delle conversazioni e/o 
comunicazioni richiamate nella presente ordinanza corrisponde a quello riportato 
dal PM nella richiesta cautelare (con rinvio ai relativi corrispondenti allegati alle 
due principali informative di P.G.). 
 

2. IL MATERIALE INDIZIARIO POSTO A BASE DELLA 

RICHIESTA DI MISURA: LE DICHIARAZIONI DEI 
COLLABORATORI DI GIUSTIZIA. 

 
Per come detto, tra le fonti di prova vi sono anche le dichiarazioni di alcuni 
collaboratori di giustizia, 
 
In particolare, hanno  inizialmente collaborato Bonaventura Luigi, Bumbaca 

Domenico, Marino Vincenzo, esponenti di primo piano se non di vertice, della 
c.d. cosca BONAVENTURA-VRENNA-CORIGLIANO, attiva in Crotone da 
circa trent’anni. Essi hanno riferito circostanze utili alla compiuta ricostruzione 
delle vicende oggetto d’indagine, in forza dei rapporti avuti con gli esponenti dei 
sodalizi NICOSCIA e ARENA di Isola Capo Rizzuto, oltre che GRANDE 

ARACRI di Cutro.  Tali dichiarazioni sono oggetto dell'informativa di PG del 28 
maggio 2008 ed appaiono di primaria importanza in relazione a numerose 
fattispecie criminose, prime tra tutte quelle di natura associativa.  
Ai predetti chiamanti in correità si sono aggiunti altri due collaboratori, Cortese  

Angelo Salvatore e Carissimo Francesco che hanno reso dichiarazioni nelle 
more della presentazione della prima richiesta cautelare e le cui dichiarazioni 
hanno dato luogo all'integrazione depositata il 4.8.2009.  
 
Ebbene, la chiamata in reità e quella in correità devono essere sottoposte ad una 
doppia verifica di attendibilità: 
 
− quella intrinseca, cui è generalmente soggetta ogni fonte dichiarativa, 

secondo i parametri individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte e 
consistenti, da un punto di vista soggettivo, nella valutazione delle qualità 
personali, intellettive e sensitive, capacità di memoria, interesse personale di 
chi rende le dichiarazioni e, da quello oggettivo nell'apprezzamento 
dell'analiticità della dichiarazione, dell'intima coerenza, reiterazione, costanza 
ed uniformità. 
 

− quella  “estrinseca” che si sostanzia nei cosiddetti “riscontri esterni”, i quali, 
alla stregua dell’elaborato giurisprudenziale: 

1. non devono essere elementi sufficienti di per sé a provare la fondatezza 
dell’accusa, in quanto ciò determinerebbe la superfluità della chiamata in 
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correità, ma devono integrarsi reciprocamente con quest’ultima; 
2. devono vertere su fatti che riguardino direttamente la persona dell’imputato in 

relazione al reato che gli viene contestato e, quindi, non devono essere 
puramente descrittivi; 

3. devono essere certi, non potendosi dimostrare l’attendibilità della 

chiamata attraverso un elemento che deve, a sua volta, essere sottoposto a 
verifica; 

4. possono essere di varia natura e, naturalmente, possono consistere nelle 
dichiarazioni di altri collaboranti atteso che il legislatore non ha posto alcuna 
limitazione al riguardo. 
 

E' evidente che ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a 
mente del disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., il giudice deve in 
primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e 
accusatore) in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-
economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla 
genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei 
coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le 
caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come 
precisione, coerenza, costanza, spontaneità; infine deve esaminare i riscontri 
cosiddetti esterni. Questo esame deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine 
logico perché non si può procedere a una valutazione unitaria della chiamata in 
correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima 
non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, 
indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. In presenza di tutti i 
suddetti requisiti, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro 
l'accusato (Cass. 15756/02)  (1) 
 
Più specificamente, la Suprema Corte ha distinto la valutazione di attendibilità 
estrinseca che occorre operare nel caso in cui ci si confronti con chiamate in 
reità o con chiamate in correità.  
 
Ed, invero, in quest'ultimo caso le dichiarazioni del collaborante implicano anche 
un suo coinvolgimento diretto nell'episodio narrato: sicchè secondo 
l'insegnamento della Corte appare sufficiente che l'attendibilità estrinseca 

                                                 
1  Le due valutazioni di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, sebbene sotto il profilo logico 
debbano essere effettuate necessariamente una dopo l’altra, non sono in rapporto di subalternità, ma in 
ragione del criterio della considerazione unitaria degli elementi di prova fissato dall’art. 192, comma 3, 
c.p.p., la seconda può integrare la prima. Nel senso che, in ipotesi di esito negativo o dubbio della 
verifica dell’attendibilità intrinseca della chiamata, si passerà alla verifica estrinseca della stessa e 
l’individuazione di riscontri esterni particolarmente pregnanti potrà confortare e completare una dubbia 
credibilità intrinseca, mentre, viceversa, per l’espresso dettato legislativo, in assenza dei cosiddetti 
riscontri esterni, anche una chiamata intrinsecamente attendibile non può assurgere ad elemento 
fondante la responsabilità dell’imputato. E' evidente che la prima valutazione che si è chiamati a 
compiere concerne la credibilità intrinseca dei chiamanti in reità-correità, cui seguirà quella in ordine 
alla sussistenza dei vari riscontri oggettivi in relazione ai singoli episodi criminosi. 
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risulti  verificata in positivo con elementi anche di natura meramente logica 
e rappresentativa (ma pur sempre individualizzanti e specifici), e con 
l'assenza in negativo di elementi contrastanti o incompatibili. 
 
Nel caso, invece, di c.d. dichiarazione indiretta (resa cioè da imputato o 
indagato in procedimento collegato o connesso probatoriamente, che accusa un 
terzo di un fatto in cui egli non è direttamente coinvolto neanche 
concorsualmente né il fatto è da lui stato direttamente percepito), oltre al 
consueto vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca sopra ricordata, è 
necessario anche valutare l'attendibilità della fonte di conoscenza del 
chiamante, ovvero del suo confidente. Trattandosi, infatti, in questi casi di 
chiamate in reità basate su dichiarazioni de  relato, l'accusa necessita di riscontri 

esterni avulsi dalla chiamata e specifici, cioè inerenti ai singoli aspetti delle 
dichiarazioni, oltre che individualizzanti, cioè riguardanti la riferibilità del fatto 
alla posizione soggettiva dell'imputato o indagato.  
 
Resta inteso, comunque, che gli elementi esterni di riscontro non devono 
consistere in una prova distinta ed autonoma di colpevolezza (cosa che altrimenti 
renderebbe superflua la chiamata) e che pur potendo essere di qualsiasi tipo e 
natura, devono essere di consistenza tale da resistere agli elementi contrari 
deducibili dalla difesa. 
 
Giova, infine, rilevare che  i riscontri non devono riguardare ogni singola 

circostanza riferita poiché ciò equivarrebbe a richiedere una impossibile 
dimostrazione di fondatezza di ogni singola asserzione, essendo chiaro che 
l'art. 192 comma 3 c.p.p.  impone esclusivamente la sussistenza di obiettivi 

riscontri sulla dichiarazione  nel suo complesso, dovendo essere sottoposta a 
vaglio di attendibilità la dichiarazione e non le singole circostanze riferite.   
 
In caso, poi, di unica chiamata di correità (come per le dichiarazioni rese da 
Carissimo Francesco in relazione al capo 53), le dichiarazioni rese a carico 
dell'imputato debbono trovare riscontri probatori individualizzanti; questi, 
tuttavia, possono essere dedotti dagli elementi di causa e la valutazione del 
giudice può basarsi anche su rilievi logici che in modo coerente e fondato 
riconducano all'imputato riscontri singolarmente non univoci rispetto alla sua 
persona.  

Quanto, ancora , alle chiamate provenienti da collaboratori di giustizia (ex 
appartenenti ad associazioni criminali di tipo associativo, autori di feroci crimini, 
le cui scelte ed i cui comportamenti processuali sono per definizione interessati 
per i benefici anche economici conseguenti alla collaborazione), la Suprema 
Corte ha più volte precisato che gli stessi non hanno valenza probatoria di per sé 
inferiore: ed, invero, l'interesse a collaborare è sempre in astratto ravvisabile ma 
ciò non può ex se intaccare la credibilità del dichiarante, atteso che costituirebbe 
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un assioma indimostrato l'affermazione secondo cui l'interesse a collaborare 
comporti anche quello a rendere dichiarazioni calunniose contra alios per 
sentimenti di rancore, disegni ritorsivi etc. Solo nel caso in cui, invece, emerga 
dagli atti appunto un proposito calunnioso è allora legittimo il sospetto di 
inaffidabilità. Essendo,per converso, indici di attendibilità,  la spontaneità e la 
costanza, la personalità del dichiarante, il suo passato, i rapporti con le persone 
accusate etc. Al riguardo assume rilevanza la recente pronuncia delle Sezioni 
Unite della Suprema Corte che hanno chiarito come, in linea generale, al fine di 
una più precisa interpretazione del citato D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 
quater, comma 9, così come modificato dalla L. n. 45 del 2001, la previsione 
della inutilizzabilità per il caso in cui non sia rispettato il termine di centottanta 
giorni entro il quale il collaborante deve rendere tutte le dichiarazioni relative a 
fatti delittuosi a lui noti, costituisca una ipotesi di inutilizzabilità relativa, ovvero 
limitata alla fase dibattimentale, e parziale perché fa salvi i casi di irripetibilità 
(Cass., S.U. 1149/09). 

Non appare, inoltre, di secondo momento ricordare quell'orientamento 
giurisprudenziale che occupandosi dell'ipotesi in cui la fonte di conoscenza del 

dichiarante sia l'imputato stesso e, quindi, non sia ovviamente possibile 

applicando l'art. 195 c.p.p. escutere la fonte – imputato, ha ritenuto 
sufficiente il vaglio di attendibilità del soggetto dichiarante de relato (Cass., 
20.12.2002).  

E, infine, assume particolare rilevanza in una indagine che riguarda fatti di 
criminalità organizzata di tipo mafioso, la regola di esperienza secondo cui in 
ogni gruppo o comunità (e, quindi anche in quelli criminali) si crea un flusso 
circolare di informazioni  che si consolidano nel tempo, si arricchiscono a mano 
a mano di particolari e sono comuni ai membri del gruppo. Sicchè essi 
condividono un patrimonio di conoscenze sulle “vicende sociali”  di comune 
interesse o particolarmente rilevanti  sicuramente superiore rispetto a quello che 
accade nelle comuni vicende delittuose. 
Tenendo, quindi, conto dell'oggetto della notizia diffusa, delle modalità della sua 
circolazione, del livello criminale del collaboratore all'interno 
dell'organizzazione,  si può  valutare quanto sia probabile che  egli abbia avuto 
modo di conoscere  il fatto reato sul quale rende dichiarazioni.  
Ebbene, partendo da tale ultima notazione, deve ritenersi che con riferimento ai 
collaboratori Bonaventura, Marino, Bumbaca e Cortese, alla luce dei ruoli 
rivestiti in seno alle rispettive organizzazioni, che gli stessi abbiano riferito di 
notizie di cui erano a conoscenza proprio per la circolarità di informazioni 
interna ai consessi criminali e per i rapporti conclamati tra le cosche cui loro 
appartenevano e la cosca Arena – Nicoscia. 
 
Appare,  a questo punto, opportuno esaminare in questa sede la figura di tali 
collaboratori, per apprezzarne la credibilità intrinseca, riservando, invece, la 
valutazione di quella estrinseca in occasione dell'analisi dei singoli episodi 
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delittuosi, non senza comunque evidenziare sin d'ora che, in linea di massima, le 
dichiarazioni appaiono collimanti con le emergenze di natura intercettiva, che, 
per quanto risulta dai verbali in atti, non sono state rese note ai dichiaranti nel 
corso dei rispettivi interrogatori. 
Effettuate tali doverose premesse, deve osservasi, quanto all'attendibilità 
intrinseca dei collaboratori Bonaventura Luigi, Bumbaca Domenico e Marino 
Vincenzo, che si tratta di soggetti i quali, con ruoli diversi appartenevano 
all’organizzazione di stampo mafioso, operante nella provincia di CROTONE, 
denominata “VRENNA-BONAVENTURA-CORIGLIANO”, dal nome delle 
famiglie che ne costituiscono il nucleo essenziale. 
L'esistenza e l'operatività di detta associazione è stata accertata nel corso di 
diversi processi, conclusi con sentenze di condanna, alcune delle quali divenute 
definitive. Si tratta, in particolare delle:  
a) Sentenza n. 723/80, Corte d’Appello Catanzaro del 29.12.80 che ha 
condannato per associazione per delinquere ed estorsione aggravata VRENNA 
Luigi, VRENNA Elio, VRENNA Sergio, CONDO’ Antonio e COLURCIO 
Santo. Secondo la predetta sentenza, già tra gli anni 1963/1975, nella provincia 
crotonese, agiva una consorteria criminosa capeggiata dalla famiglia VRENNA, 
prevalentemente finalizzata alle estorsioni. 
b) Sentenza n. 502, Corte d’Appello Catanzaro del 5.3.94, nei confronti di 
CIAMPA’ Gaetano+13, relativa all’associazione a delinquere di stampo 

mafioso, armata, capeggiata dalla famiglia VRENNA, operante in Crotone fino 
al dicembre 1991, con la quale sono state inflitte pesanti condanne anche a 
MEGNA Domenico e BONAVENTURA Giovanni.  
In particolare, per il delitto di cui all’art.416 bis, sono state inflitte le condanne di 
seguito indicate:: 

• BONAVENTURA Giovanni, cl. 46, anni 10 e mesi 8; 
• CAZZATO Egidio, cl. 45, anni 13; 
• CIAMPA’ Alfonso, cl. 52, anni 5 e mesi 4; 
• CIAMPA’ Gaetano, cl. 46, anni 9; 
• VRENNA Giovanni, cl. 57, anni 6; 
• VRENNA Giuseppe, cl. 51, anni 5 -mesi 4; 
• VRENNA Luigi, cl. 54, anni 6; 
• VRENNA Raffaele, cl. 31, anni 16; 
• MEGNA Domenico, cl. 49, anni 10; 
• CORIGLIANO Paolo, cl. 49, anni 5 e mesi 4; 
• OLIVERIO Carlo, cl. 56, anni 5 - mesi 4. 

 
Con detta sentenza si è accertata l’operatività, in Crotone e provincia, di 
un’organizzazione criminale – composta da esponenti delle famiglie 
VRENNA/BONAVENTURA/CORIGLIANO - dedita ad estorsioni ai danni dei 
locali operatori economici ed al traffico di stupefacenti, in particolare eroina.  
E' stato altresì acclarato lo strettissimo rapporto esistente tra le famiglie, 

VRENNA-BONAVENTURA di Crotone e MEGNA di Papanice: le circostanze 
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riferite da BONAVENTURA Luigi in ordine a specifici omicidi derivano dai suoi 
rapporti con MEGNA Luca, figlio di MEGNA Domenico, capo storico della 
cosca di PAPANICE. A causa della lunga detenzione di Megna Domenico, infatti, 
vi è stata una frattura interna alla cosca medesima, tra il suddetto Luca MEGNA 
e RUSSELLI Pantaleone, che ha portato quest’ultimo a porsi sotto l’ala 
protettiva di altro importante sodalizio di ndrangheta, quello di CUTRO 
capeggiato da altro indagato GRANDE ARACRI Nicolino. 

c) Sentenze emesse, in sede di giudizio abbreviato, dal GUP del Tribunale di 
Catanzaro il 2 marzo 2005, relative ai procedimenti 3328/01 n.r. e 447/01 n.r.  

(operazioni cc.dd. TRAMONTANA e ONLIMEN), relative alla medesima 
associazione a delinquere di stampo mafioso, armata VRENNA-

CORIGLIANO-BONAVENTURA e MEGNA operanti in Crotone. Tra i 
condannati vi sono anche, RUSSELLI Pantaleone e MARINO Vincenzo, 
anch’egli divenuto collaboratore di giustizia. Tra gli imputati tratti in arresto vi 
era anche il terzo collaboratore di giustizia, BUMBACA Domenico.  
 
Nel maggio 2008, poi, è stato emesso dal GIP distrettuale di Catanzaro un titolo 
custodiale – confermato in sede di riesame - nel contesto del procedimento  n. 
4041/04 MOD. 21, i cui esiti investigativi hanno acclarato l’attuale operatività 
della cosca suddetta, con valorizzazione, in primo luogo, delle dichiarazioni dei 
tre citati collaboratori di giustizia. 
 
Ciò posto, occorre in primo luogo rilevare come i tre collaboratori abbiano 
ammesso le proprie responsabilità rispetto a reati commessi quali capi – il 
BONAVENTURA – ed affiliati – il BUMBACA ed il MARINO, di una 
consorteria di stampo mafioso - la cui storica esistenza è statuita, per come visto, 
anche da sentenze definitive – (reati) in tema di armi, stupefacenti, patrimonio 
(estorsioni), nonché, in particolare il Bonaventura, azioni omicidiarie. 
Sicchè il primo logico presupposto della loro intrinseca attendibilità deriva 
proprio dal loro ruolo all'interno della predetta associazione e della circostanza 
che per la posizione rivestita erano a conoscenza anche delle alleanze con le altre 
consorterie operanti in zone limitrofe del territorio di loro competenza. 
 
- La posizione dei singoli collaboratori:  

BONAVENTURA Luigi 

 
Ha iniziato la sua collaborazione con la giustizia nel febbraio 2007, ed è stato 
escusso in diversi dibattimenti, tra cui, quelli davanti alla Corte d’Assise di 
Catanzaro per gli omicidi di DRAGONE Antonio e di BLASCO Salvatore, ed al 
Tribunale di Crotone per l’associazione c.d. DRAGONE, operante in Cutro e 

Reggio Emilia, esami nel corso dei quali ha puntualmente riferito anche in 
ordine alla propria storia criminale.  

Trattasi di soggetto affiliato alla storica famiglia di mafia crotonese, la cosca cd. 

VRENNA-BONAVENTURA-CORIGLIANO, alleata, per come detto, alla 
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famiglia MEGNA di Papanice, frazione di Crotone. 
Tale ultimo dato è molto importante, atteso che, le notizie riferite dal 
BONAVENTURA in ordine a specifici eventi omicidiari, sono state da lui 
apprese in buona parte proprio da MEGNA Luca - figlio del capo storico, da 
lungo tempo detenuto, MEGNA Domenico – il quale ha avuto un ruolo da 
protagonista nella guerra di mafia che vede contrapposte, in un complesso gioco 
di allenaze territoriali, da un lato, le cosche NICOSCIA-GRANDE ARACRI, e 
dall’altro, quelle ARENA-DRAGONE, appoggiate, le prime, da altre famiglie 
operanti a Petilia Policastro e Mesoraca, nonché dal gruppo RUSSELLI di 
Papanice, le seconde, proprio dal gruppo facente capo a Luca MEGNA. 
Quest’ultimo è soggetto che ha vissuto da  protagonista la guerra, avendo, 
verosimilmente, preso parte ad almeno due azioni omicidiarie, e finendo, egli 
stesso, ucciso, nella tarda serata di Pasqua del 2008, nel corso di un attentato che 
ha riguardato anche la moglie e la figlia di appena 5 anni. 
Il collaboratore, nel corso di diversi interrogatori resi davanti al P.M., ha riferito 
che, dopo la morte dello zio, il noto boss mafioso crotonese BONAVENTURA 
Giovanni, egli ed il padre Salvatore sono divenuti reggenti della cosca, articolata 
in varie cellule, operanti in settori diversi, riconducibili, tuttavia, ad 
un’organizzazione unitaria. 
In tale veste, il BONAVENTURA Luigi teneva frequenti “incontri” con i 
vertici delle organizzazioni criminali operanti nei territori limitrofi per 

assicurare, nelle aree criminali di interesse comune, una collaborazione 
funzionale ad evitare scontri armati, del tipo di quelli verificatisi tra le 

cosche di Isola Capo Rizzuto e Cutro.  
In questo contesto ha avuto rapporti con i capi e gli affiliati di tali sodalizi, sia 
personalmente che, soprattutto, per il tramite di BASILE Antonio e MARINO 

Vincenzo, coloro che, tra i suoi uomini, si occupavano di mantenere i rapporti 
con le cosche di Isola Capo Rizzuto e Cutro. 
I rapporti con quella che era stata, sino al 1999, un’unica consorteria, la c.d. 
cosca ARENA di Isola Capo Rizzuto, sono, per lui,  iniziati nel 1992, quando ha 
conseguito l’investitura di “camorrista di sangue” alla presenza di NICOSCIA 
Pasquale cl.57, detto macchietta, nonché dei defunti PAPALEO Franco, 
IANNONE Giuseppe, nato il 20/10/1956, ESPOSITO Mario, nato ad Isola Capo 
Rizzuto il 23.10.1954, suo zio BONAVENTURA Giovanni e PAPALEO Tonino, 
nato a Crotone il 26/05/1965.  
BONAVENTURA ha riferito di aver ricevuto il battesimo come mafioso secondo 
un rito di ‘ndrangheta, nel corso del quale gli erano stati riconosciuti la «Prima» 
e la «Seconda», e trascorsi sei mesi di anzianità, riceveva il titolo di «Camorrista 
di Sangue». (Interrogatorio di BONAVENTURA Luigi del 26 aprile 2007); 
 
Quanto agli  specifici reati ammessi dal BONAVENTURA, oltre a quelli di 
associazione di stampo mafioso, in tema di armi e di stupefacenti, il 
collaboratore ha confessato la propria partecipazione a tre azioni omicidiarie, 
rispetto alle quali in assenza delle sue dichiarazioni  non era emerso alcun 
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elemento a suo carico, e precisamente:   
 
- la strage di Piazza Pitagora avvenuta nel novembre 1990, per aver preso egli 
stesso parte a riunioni nel corso delle quali IONA Guerino aveva dato 
disposizioni in ordine all’uccisione delle vittime delle strage, nonché per aver 
svolto personalmente un ruolo nella fase esecutiva, con l’incarico di pattugliare, 
unitamente ad altri giovani, armati, la zona ove sarebbe poi stata commessa la 
strage, al fine di segnalare i movimenti delle vittime e di bloccarne l’eventuale 
fuga.(cfr. Verbale di interrogatorio del 26.2.2007, dinanzi al dott. Bruni)  
 
− L’omicidio di COVELLI Leonardo (cfr. verbale del 3.11.2007); 

− L’omicidio di VILLIRILLO Giuseppe (stesso verbale) 
 
Va osservato che non risulta alcuna forma di astio o di risentimento del 
collaboratore nei confronti dei componenti del clan Arena - Nicoscia, non 
essendo emersa alcuna ragione di contrasto con gli stessi, ed anzi il Bonaventura 
ha sottolineato i buoni rapporti avuti con alcuni di essi, anche a mezzo dello 
stesso Marino.  

Tutto il “narrato del collaboratore” si palesa verosimile, coerente, articolato, 
sicchè ne va positivamente  valutata  l’attendibilità intrinseca sotto il duplice 
profilo della credibilità del dichiarante e dell’attendibilità delle dichiarazioni. 
 

BUMBACA Domenico 

 
BUMBACA Domenico è divenuto collaboratore di giustizia dal 25.7.2007 ed ha 
riferito numerose e dettagliate informazioni su atti delittuosi commessi dalle 
“famiglie” crotonesi: con le sue rivelazioni ha consentito il sequestro di un 
ingente quantitativo di armi, munizioni ed esplosivo occultato per conto del 
proprio sodalizio. Il Bumbaca, organico alla cosca Vrenna-Corigliano-

Bonaventura, aveva l’incarico di controllare bische clandestine, dislocate nel 
nord Italia ed ha ammesso la propria partecipazione a delitti di estorsione e in 

tema di armi, anche se il suo specifico compito è sempre stato la gestione del 

traffico illecito di sostanze stupefacenti. 
In seguito alla frattura interna intervenuta nel sodalizio, per i pessimi rapporti che 
contrapponevano BONAVENTURA Luigi, detto Gnegne’, al padre Salvatore, il 
BUMBACA, “fedelissimo” del boss VRENNA Giuseppe, scelse di schierarsi 
con BONAVENTURA Luigi, che lo battezzò personalmente assegnandogli il 
grado di “sgarrista”, alla presenza di autorevoli esponenti della loro cosca. 
Il narrato del collaboratore si presenta genericamente attendibile sotto il profilo 
intrinseco. Quanto da lui riferito circa il suo inserimento nell’associazione 
crotonese Vrenna – Bonaventura - Corigliano trova conferma nelle dichiarazioni 
degli altri due collaboratori escussi, affiliati al medesimo sodalizio. 
Le sue propalazioni sono state ritenute attendibili nel procedimento n. 3328/01 
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R.G.N.R. conclusosi con sentenza del GUP di Catanzaro del 5.3.2005 di 
condanna dello stesso Marino per il delitto di affiliazione alla suddetta 
associazione e, come gli altri due collaboratori, in quello davanti alla Corte 
d’Assise di Catanzaro per gli omicidi Dragone-Blasco, concluso con sentenza del 
30.7.2008, di condanna di tutti gli imputati.  
Come già esposto, sebbene trattasi di sentenze non definitive, le stesse forniscono 
dati che possono essere apprezzati positivamente ai fini della valutazione di 
attendibilità intrinseca che qui rileva, secondo la giurisprudenza sul punto.   
 Le sue attività nel campo delle scommesse lo hanno portato ad avere il primo 
contatto con esponenti della “famiglia” Arena, cui sono seguiti rapporti per 
attività illecite relative a traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni e risoluzioni 
di conflitti emersi nell’ambito della sua associazione di appartenenza in cui 
venivano coinvolte anche quelle limitrofe. 
 In ragione di tale situazione egli è venuto in contatto con un numero limitato di 
aderenti al sodalizio degli Arena e dei Nicoscia: in via principale si è relazionato 
con soggetti che avevano un ruolo di “reggenza” o, comunque, di un certo 
rilievo. 
 
 

MARINO VINCENZO 

 
MARINO Vincenzo ha iniziato la sua collaborazione l’1 dicembre 2007, 
consentendo subito il sequestro di diverse armi da lui stesso custodite. 

Affiliato alla cosca Vrenna-Corigliano-Bonaventura, in seno alla quale ha 
ricoperto il grado di “camorrista”, MARINO Vincenzo, fidatissimo di 

BONAVENTURA Luigi, manteneva i rapporti tra la sua cosca e le altre 

operanti nei territori limitrofi e recapitava, per conto dei vertici, le 
reciproche “imbasciate”.  
Del ruolo rivestito dal MARINO nella cosca ne avevano parlato anche il 
BUMBACA e, ancor di più, il BONAVENTURA, di cui il MARINO era un 
fedelissimo. 
Il MARINO ha indicato l’anno 1993, come data del suo ingresso ufficiale nel 
sodalizio criminale, allorché, in Papanice, a casa di Ciccio TIGANO’, alla 
presenza dello stesso, di BONAVENTURA Giovanni, all’epoca latitante e di 
MEGNA Domenico detto Mico veniva investito del grado di “Picciotto 

d’onore”, ricevendo, poi, nel 2003, il grado di “sgarrista”. (Interrogatorio di 
MARINO Vincenzo del 17 dicembre 2007) 
All’epoca i rapporti con la cosca MEGNA erano strettissimi, con una vera e 
propria divisione degli affari, nel senso che, la cosca MEGNA si occupava delle 
attività illecite nel comprensorio di Papanice e lungo la S.S. 106, mentre la cosca 
VRENNA-BONAVENTURA gestiva la città di Crotone, anche se, comunque, i 
relativi proventi confluivano in una cassa comune. (Interrogatorio di MARINO 
Vincenzo del 17 dicembre 2007) 
Per conto della cosca ha detenuto, occultato e portato illegalmente in luogo 
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pubblico delle armi e si è occupato di attività connesse alle estorsioni ed al 
traffico di sostanze stupefacenti; ha, altresì, commissionato l’attentato esplosivo 
perpetrato in danno dell’ispettore MASCOLO, della Polizia di Crotone 
(Interrogatorio di MARINO Vincenzo del 17 dicembre 2007) 
Avvalendosi di diverse conoscenze all’interno di gruppi criminali albanesi 
operanti in Roma, ha procurato, per conto della cosca, numerose armi ed 
esplosivi, utilizzate in più occasioni per porre in essere atti intimidatori 
(Interrogatorio di MARINO Vincenzo del 17 dicembre 2007) 
Anche le dichiarazioni del Marino risultano coerenti e logiche ed in sintonia con 
quelle di Bonaventura Luigi.  
A differenza di quest’ultimo, il Marino non si colloca in una posizione 
verticistica, tuttavia, mantiene rapporti con il clan degli Arena – Nicoscia poiché 
il Bonaventura gli aveva conferito il compito di portare “le ambasciate” ai 
membri di tale consorteria, con i quali si tiene in contatto. Tale circostanza 
narrata sia dal Bonaventura che dallo stesso Marino fornisce plausibile 
spiegazione del perché quest’ultimo ha conosciuto un numero maggiore di 
affiliati alla cosca Arena - Nicoscia. 
Il “narrato” del Marino in ordine ai contatti avuti ed alle notizie ricevute in 
ragione del suo ruolo all’interno dell’associazione crotonese, si presenta 
dettagliato, univoco, verosimile  ed è stato positivamente valutato nell’ambito del 
procedimento penale davanti alla Corte d’Assise di Catanzaro per gli omicidi 
Dragone-Blasco, concluso con la condanna di tutti gli imputati, con sentenza del 
30.7.2008, che pur non essendo definitiva, offre un elemento sintomatico ai fini 
che qui rilevano. 
 Anche questo collaboratore  non risulta avere motivi di inimicizia o rancore nei 
confronti degli imputati. 
Sicchè va espresso un giudizio positivo di attendibilità intrinseca del medesimo. 
  
Come si è detto, con il deposito dell'integrazione all'originaria richiesta cautelare, 
è emerso il contributo di due ulteriori fonti collaborative, da individuarsi in 

Cortese Angelo Salvatore e Carissimo Francesco.  
L'informativa del 9.3.2009 contiene, in particolare, l'esame dei verbali di 
interrogatorio resi da CORTESE Angelo Salvatore nei gg. 16 e 17 giugno 2008 
(2) e 5 luglio 2008, mentre quella depositata al PM il 24.6.2009 analizza i verbali 
di interrogatorio resi da CARISSIMO Francesco nei gg. 27 e 31 marzo 2009. 
Quanto all'attendibilità intrinseca dei due nuovi collaboratori occorre rilevare: 
quanto a  

* CORTESE Angelo Salvatore 

 
Il CORTESE è stato, per lungo tempo, esponente di primo piano della cosca 

GRANDE ARACRI di CUTRO, alleata a quella NICOSCIA nel più generale 

                                                 
2 Si precisa che il Cortese è stato escusso direttamente dal PM in data 3.9.2009 (verbale trasmesso a 

questo Ufficio il 25.9.2009) ed ha in quella sede confermato tutte le dichiarazioni precedenti fornendo 
nuove informazioni di dettaglio. 
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contesto dei rapporti  tra le famiglie mafiose del crotonese, in contrasto con la 
fazione facente capo agli ARENA/DRAGONE (come acclarato nel processo c.d. 
scacco matto sulle cui risultanze ci si soffermerà più ampiamente nel prosieguo 
della trattazione)  
Il suo contributo dichiarativo - almeno quanto al contesto associativo della 

famiglia NISCOSCIA– si rivela importante, trattandosi di soggetto che per un 
lunghissimo arco temporale, dalla seconda metà degli anni 80 sino al 2004, è 
stato un affiliato di primo piano della cosca DRAGONE prima e GRANDE 

ARACRI dopo, nonché responsabile di omicidi.  
In tale veste ha avuto rapporti diretti con il sodalizio degli ARENA fino all’inizio 
della guerra di mafia, nel corso della quale la cosca GRANDE ARACRI si è poi 
alleata a quella dei NICOSCIA, divenuta nemica degli ARENA.  
Ebbene, depongono in senso favorevole all'intrinseca attendibilità del 
collaboratore:  
 
a) la sua situazione processuale e detentiva all’inizio della collaborazione.  

 
Il 17 febbraio 2008, data di inizio della collaborazione, il CORTESE era infatti 

detenuto esclusivamente per spaccio di cocaina in relazione a due diversi 
procedimenti, uno della Procura di Bologna – rispetto al quale aveva già 
patteggiato la pena a due anni e 2 mesi di reclusione – ed uno, pendente in fase 
di indagini, della Procura di Parma. Dalla lettura della rubrica dell’ordinanza 
emessa dal Gip di Parma, è possibile rendersi conto della medesimezza del 
contesto criminoso tra le condotte ivi descritte e quelle oggetto del 
patteggiamento; dunque, certamente breve era il periodo in cui il CORTESE 

sarebbe rimasto in stato di detenzione.  
Nel processo n. 2221/00 (c.d. scacco matto), il CORTESE è stato uno dei pochi 
soggetti imputati di appartenenza alla cosca GRANDE ARACRI,  che è risultato 

assolto nei due gradi di giudizio. Infine, con sentenza emessa il 6 dicembre 
2008, la Corte d’Appello di Catanzaro, nel giudicare su rinvio della Corte di 
Cassazione, ha condannato il CORTESE – quale partecipe della consorteria – alla 
pena di anni due (2) di reclusione, (cfr. sentenza n. 1258/08 reg. sent. cort. App., 
nonché sentenza Corte d’Appello di Catanzaro del 6 giugno 2005 e sentenza 
della Corte di Cassazione del 6 marzo 2007, in atti).  La ridotta entità della pena 
a lui inflitta è facilmente spiegata con la circostanza che il Cortese ha ammesso, 
rispetto alla condotta partecipativa, la sua piena responsabilità. Tale dato è 

particolarmente pregnante quanto alla valutazione di credibilità del Cortese, 

atteso che se lo stesso non si fosse assunto la responsabilità nulla vi sarebbe 
stato a suo carico, tanto che era stato assolto sia in primo che in secondo grado. 
 
b) la situazione procedimentale rispetto agli omicidi di cui si è accusato. 
 
Il CORTESE si è accusato di vari omicidi, tentati e consumati, rispetto ai quali 
mai, prima delle sue dichiarazioni, né presso la Procura Distrettuale 
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Antimafia né presso la Procura di Crotone, era risultato iscritto. CORTESE 
Angelo Salvatore ha, quindi, ammesso proprie dirette responsabilità rispetto ad 
omicidi che mai sino erano stati allo stesso ricondotti, neanche quale ipotesi 
investigativa. Sicchè la sua decisione di collaborare avrà per lo stesso consistenti 
conseguenze sul piano penale  
 
Alla luce di quanto esposto il Cortese va considerato un soggetto che, pagando 
un pesante prezzo personale, ha scelto di collaborare pur sapendo che in assenza 
delle sue dichiarazioni avrebbe potuto riconquistare la libertà in breve tempo. E, 
quindi, soggetto che spontaneamente e senza scopi ulteriori ha effettuato la scelta 
della collaborazione.  
 
Passando alla valutazione dell’attendibilità del collaboratore, va rilevato che egli 
ha riferito quanto appreso e/o personalmente commesso quale partecipe al clan 
Grande Aracri di Cutro, che sino al 2000 era in buoni rapporti con quello degli 
Arena di Isola Capo Rizzuto, prima che si verificasse la spaccatura interna con i 
Nicoscia di cui il Cortese ha narrato dettagliatamente. 
Pertanto il suo livello di conoscenza degli aderenti alla consorteria d’interesse 
risulta maggiore di quello degli altri collaboratori su riportati. 
Il ruolo rivestito, che lo ha visto partecipe in gravi delitti, gli hanno consentito di 
venire a contatto con gli affiliati della cosca Arena prima e della cosca Nicoscia 
poi. La successiva adesione al clan Grande Aracri, alleata appunto ai Nicoscia, 
rende ancora di più il collaboratore fonte preziosa di informazioni.  
Peraltro, le dichiarazioni del collaboratore hanno un elevato contenuto 
autoaccusatorio, avendo confessato la partecipazione ad un’associazione a 
delinquere di stampo mafioso, dal quale era stato assolto in primo e secondo 
grado,  e vari omicidi tentati e consumati, delitti per i quali non erano stati 
raccolti elementi a suo carico. 
Il suo “narrato” si palesa logico, coerente, spontaneo, articolato e sostenuto, per 
come su esposto, da numerosi riscontri esterni di tipo generico ( v. più 
dettagliatamente in relazione ai singoli reati fine) sicchè deve concludersi per la 
sua intrinseca attendibilità. 

 

Quanto al collaboratore CARISSIMO FRANCESCO (coindagato nello 

stesso reato di cui al capo 53) si rimanda alle osservazioni relative ai 
riscontri alle sue dichiarazioni in relazione al predetto capo. 
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CAPITOLO PRIMO 

 
I CAPI 1 E 1BIS DELLA RICHIESTA CAUTELARE: 

 

LE ASSOCIAZIONI A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO 
 

PREMESSA: 
 
a) la richiesta cautelare in relazione al capo 1 bis:  
 

Nelle more del deposito della presente ordinanza, il Presidente di Sezione, in 

funzione di GIP, emetteva in data  16..2009 titolo custodiale, nei confronti, 
di:  
 
ARENA Fabrizio, ARENA Francesco, ARENA Francesco Antonio, ARENA 

Giuseppe cl.’62, ARENA Giuseppe cl.’66, ARENA Nicola, ARENA Pasquale, 
ARENA Salvatore, ARENA Salvatore alias U SCRUCCU, CAIAZZO Francesco, 
CAIAZZO Orlando, GENTILE Fiore cl.’61, GENTILE Francesco, GENTILE 

Tommaso, GIGLIOTTI Aurelio, GIGLIOTTI Santo, GIOFFRÉ Nicolino, 
GRECO Maurizio, LENTINI Paolo, LEQUOQUE Giuseppe, MORELLI 
Antonio, TAVERNA Francesco LENTINI NICOLA E MORELLI LUIGI (ED 
ALTRI) 
per la seguente contestazione: 

Delitto p. e p. dall’art. 416 bis, co. 1, 2, 3, 4, 5 c.p., per avere - in concorso 
con il defunto ARENA Carmine cl.’59 ed altri soggetti rimasti ignoti – 
partecipato nei termini e con le modalità di seguito indicate, ad 
un’associazione per delinquere di tipo mafioso, di matrice ‘ndranghetista, 
denominata “cosca ARENA”, con epicentro il comune di Isola di Capo 
Rizzuto (KR) ed influenza nelle province di Crotone e Catanzaro, esistente 
quantomeno sin dalla metà degli anni 70 – per come acclarato in almeno due 
processi, conclusisi con sentenze divenute definitive, la n. 91 emessa dal 
Tribunale di Crotone il 3 maggio 1996 e la n. 149 emessa dal Tribunale di 
Crotone il 7 luglio 1996 - costituita al fine di commettere una serie 
indeterminata di delitti, soprattutto contro il patrimonio, in tema di armi, e 
contro la vita, fra cui quelli previsti dai capi di imputazione che seguono, e - 
avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e 
della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva – 
acquisire in modo diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di 
attività economiche, nonché realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé o per 
altri, con l’eliminazione fisica degli appartenenti alle organizzazioni criminali 
contrapposte e l’appoggio di consorterie alleate; 

con l’aggravante dell’essere l’associazione armata, in quanto gli affiliati 
hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, 
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di armi di varia tipologia, tra cui quelle descritte nei capi che seguono. 

partecipazione avvenuta con le condotte di seguito descritte: 

ARENA Giuseppe cl.’66 e GENTILE Francesco 

con compiti di direzione del sodalizio e rappresentanti della cosca nei rapporti 

con le altre organizzazioni mafiose, assunti in maniera esclusiva dopo la morte 
di ARENA Carmine cl.’59, ucciso in data 2.10.04, e mantenuti anche in costanza 
di detenzione carceraria; 
 
ARENA Fabrizio, ARENA Giuseppe cl.’62, GENTILE Tommaso, LENTINI 

Paolo, (LEQUOQUE Giuseppe ARENA Francesco, ARENA Nicola, ARENA 
Salvatore alias U SCRUCCU, GENTILE Fiore cl.’61, GRECO Maurizio, 
MORELLI Antonio)  

affiliati con compiti esecutivi, sia di controllo del territorio che rispetto al 
compimento di specifiche azioni crminose, anche di natura omicidiaria, nonché, 
alcuni di essi, ed in particolare ARENA Fabrizio, ARENA Giuseppe cl. 62, 

LENTINI Paolo e GENTILE Fiore, partecipi rispetto alla decisioni assunte 
nell’interesse della cosca; affiliati che hanno spesso accompagnato i vertici della 
consorteria negli incontri con esponenti di altri sodalizi, funzionali alla 
pianificazione di affari e strategie criminali  comuni,  e che, durante lo stato di 
latitanza prima, e durante la carcerazione poi, di ARENA Giuseppe cl.’66 e 
GENTILE Francesco, hanno ricevuto dagli stessi - talvolta personalmente, 
talaltra per il tramite di altri affiliati, per come di seguito indicato -  direttive per 
la gestione degli affari associativi, assumendo, soprattutto dopo l’inizio della 
detenzione carceraria dei predetti, anche autonomamente delle decisioni; 
 
(OMISSIS) 
 
LENTINI Nicola e MORELLI Luigi 
affiliati con compiti esecutivi, sia di controllo del territorio che rispetto 
all’esecuzione di specifiche azioni criminose, anche di natura omicidiarie e/o 
intimidatoria  

Nelle province di Crotone e Catanzaro ed altre aree del territorio nazionale dal 
marzo 2003, con condotta tutt’ora perdurante. 

 
Si tratta, evidentemente, della stessa contestazione di cui al capo 1 bis della 
richiesta cautelare avanzata dal PM che riguarda, appunto,  la c.d. cosca Arena  e 
che è specificata nei confronti di ARENA Fabrizio, ARENA Giuseppe cl.66 

alias u Tropeanu, ARENA Giuseppe cl.62, GENTILE Francesco, GENTILE 

Tommaso, LENTINI Paolo alias u pistola, LENTINI Nicola e MORELLI 
Luigi  facendo riferimento allo stesso tipo di condotte e ad un arco temporale 
compreso nella pregressa ordinanza cautelare dell'aprile 2009 prodotta dal PM 
unitamente alla integrazione datata 4.8.2009. 
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Ne discende che, l'emissione di un nuovo titolo custodiale  nei confronti di 
ARENA Fabrizio, ARENA Giuseppe cl.66 alias u Tropeanu, ARENA Giuseppe 
cl.62, GENTILE Francesco, GENTILE Tommaso, LENTINI Paolo alias u 
pistola, LENTINI Nicola e MORELLI Luigi  in relazione al capo 1 bis della 

rubrica costituirebbe un'ipotesi di bis in idem cautelare, sicchè la richiesta 

del PM sul punto non può trovare accoglimento.  
L'esame del delitto associativo avrà riguardo in modo approfondito, quindi, il 
solo sodalizio Nicoscia di cui al capo 1, pur evidenziando sin d'ora che si 
condividono le argomentazioni poste dal Gip nell'ordinanza del 16.4.2009 a base 
del compendio indiziario nei confronti dei citati indagati per il delitto di cui al 
capo 1 bis e quindi, denotanti l'esistenza e l'operatività nel territorio di Isola Capo 
Rizzuto della cosca Arena, dalla quale si è formata per scissione proprio quella 
Nicoscia.  
 
b) La competenza per territorio 

Come si è avuto modo di evidenziare, il sodalizio di cui al capo 1 opera oltre 
che nel territorio di Isola Capo Rizzuto, anche in quello lombardo ed emiliano. 
E' principio consolidato quello secondo cui, per individuare il luogo di 
consumazione del reato associativo, di natura permanente, in difetto di elementi 
storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo, può farsi ricorso a criteri 
presuntivi, facendo riferimento al luogo in cui il sodalizio si manifesti per la 
prima volta all'esterno ovvero a quello in cui si concretino i primi segni della sua 
operatività, elementi ragionevolmente utilizzabili in quanto sintomatici 
dell'origine della associazione nello spazio: Cass. 26010/04, idem Cass. 
35229/05. Nel caso specifico, come si avrà modo di evidenziare nell'excursus 
storico che ripercorre la nascita della cosca Arena  prima e Nicoscia dopo, il 
luogo di prima manifestazione dell’associazione, anche sulla base del luogo di 
prevalente commissione dei reati contestati in questo procedimento va senza 
dubbio individuato in quello di Isola Capo Rizzuto, territorio in cui la famiglia 
Nicoscia opera con continuità.  
Il reato associativo di cui all’art. 416 bis c.p. risulta peraltro connesso con il reato 
di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90 sicché, sempre ai fini della determinazione della 
competenza per territorio, risulta applicabile l’art. 16 co. 1 c.p.p. secondo il quale 
deve aversi riguardo al luogo di commissione del reato più grave tra quelli 
connessi, che attrae le altre fattispecie in contestazione. Anche per tale via, 
quindi, va affermata la competenza di questa autorità giudiziaria in sede di 
indagini preliminari in ordine al reato di cui all’art. 416 bis c.p.  
Tale competenza attrae per connessione quella relativa ai vari reati fine ascritti ai 
partecipanti all’associazione, quasi tutti commessi avvalendosi delle condizioni 
di cui all’art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l’attività dell’associazione 
mafiosa. Trattasi infatti di aggravanti che valgono a integrare il criterio di 
connessione di cui all’art. 12 c.p.p., sotto il profilo della continuazione (lett. b: v. 
Cass. 5900/97) o dell’avere commesso i reati per eseguirne o occultarne altri 
(lett. c). Si deve, al riguardo, rilevare che l’imputazione evidenzia profili ideativi 
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originari comuni tra programma criminoso della consorteria e reati fine 
determinati  che sono per lo più costituiti da tipologie di reati (armi, estorsioni, 
omicidi etc.) che non costituiscono semplice estrinsecazione del programma 
criminale dell'associazione, ma sono dirette specificamente ed unicamente ad 
assicurare l’esistenza stessa del sodalizio e della forza di intimidazione occulta 
che gli è propria, e devono di conseguenza considerarsi strumentali alla 
commissione del delitto associativo, con il quale si pongono in rapporto 
teleologico (sulla sussistenza della connessione quando i singoli reati siano 
strumentali ad assicurare l’esistenza stessa dell’associazione, ponendosi essi 
come reato-mezzo e l’associazione come reato-fine: v. Cass. n. 2526/99; n. 
6090/99, n. 43/97). 
Anche tali reati devono quindi considerarsi espressione dell’originario disegno 
criminoso, o strumentali all’esistenza dell’associazione (tutti essendo stati 
commessi al fine di “agevolarla”), sicché è ragionevolmente prevedibile, all’esito 
del giudizio, l’unificazione sanzionatoria sotto il vincolo della continuazione. 
E per tali reati, anche se commessi in territorio lombardo o emiliano, rimane 
ferma la competenza per territorio di questa autorità giudiziaria. 
 
Occorre, ancora, rilevare che, anche se per alcuni delitti -scopo contestati dal PM 
nella forma aggravata dall'art. 7 L. 203/91 verrà ritenuta l'insussitenza 
dell'aggravante in questione, deve ritenersi che permanga la competenza del Gip 
Distrettuale e non possa darsi luogo ad eventuale pronuncia di incompetenza.  
Come al riguardo affermato costantemente dalla Suprema corte, infatti, “in 
materia di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma terzo bis cod. 
proc. pen., la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari del 
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente non viene 
meno nel caso in cui non è ravvisata la sussistenza, con l'applicazione della 
misura cautelare, della circostanza aggravante del "metodo mafioso", dal 
momento che il procedimento prosegue in relazione alla originaria imputazione e 

la competenza funzionale è correlata al tipo di notizia di reato, rispetto alla 

quale le indagini preliminari sono suscettibili di ulteriori sviluppi ed 

approfondimenti”. 
 
1. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DELITTO DI CUI ALL'ART. 416 
BIS C.P. 

1.1 La struttura associativa ed i ruoli all'interno del sodalizio 
L'inserimento nel codice penale, ad opera della legge n. 646 del 1982, di una 
nuova fattispecie delittuosa volta a punire l'associazione a delinquere di stampo 
mafioso in modo autonomo e differenziato rispetto all'associazione comune, 
rispondeva alla necessità di reprimere condotte di elevatissima pericolosità 
sociale, ovviando da un lato alla inadeguatezza delle sole misure di prevenzione 
quale strumento di contrasto al fenomeno mafioso, e dall'altro alla difficoltà di 
prova di alcuni requisiti della fattispecie di cui all'art. 416 c.p. Oggetto di tutela, 
quindi, è l'ordine pubblico violato dall'esistenza e dalla operatività del sodalizio 
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oltre che dal pericolo di attuazione del programma criminoso. I requisiti della 
forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento e di 
omertà che ne deriva fanno individuare, secondo autorevole dottrina, l'oggettività 
giuridica anche nella libertà e tranquillità di un gran numero di persone 
conculcate dall'utilizzazione del metodo mafioso.  

Condizione necessaria per l'integrazione del reato è, quindi, l'esistenza di una 
struttura organizzativa che, però, non è compiutamente tipizzata. Il carattere 
complesso e diversificato delle organizzazioni di tipo mafioso rende infatti 
impossibile definire normativamente la struttura interna, sicchè appare sufficiente 
ad integrare il requisito dell'organizzazione anche una struttura non 
particolarmente complessa ed articolata. Ciò che appare comunque 
imprescindibile è che essa sia stabile e permanente, nel senso che deve esistere 

a prescindere dalla concreta attuazione dei reati fine.  

Rispetto allo schema associativo del delitto di cui all'art. 416 c.p., quello tipizzato 
nell'art. 416 bis c.p. , prevede un ruolo particolare per il promotore, dovendosi 
considerare tale colui che svolge l'attività rivolta a far acquisire ad una comune 
associazione per delinquere, già esistente, la qualità di "mafiosa"; ovvero chi 
faccia acquisire, nel tempo, all'associazione la forza di intimidazione intrinseca 
capace di generare condizioni di assoggettamento e di omertà . Ruoli direttivi 

vanno, invece, riconosciuti a chi, al vertice del sodalizio, ne tiene le redini, lo 
amministra con direttive ovvero a chi, all'interno del sodalizio, abbia poteri di 
iniziativa e di decisione. La Suprema Corte ha, infatti, ricollegato la funzione di 
"capo" non tanto all'importanza del ruolo che l'associato abbia assunto nel 
sodalizio, quanto piuttosto al contenuto delle funzioni concretamente esercitate 
(Cass. 9.1.1990, Rabito); il ruolo direzionale starebbe quindi nella 
sovrintendenza alla gestione del sodalizio e nell'assunzione di compiti decisionali 
(Cass. 14.10.1997, Arena) 

L'organizzatore, invece, è colui che svolge le attività di coordinamento dei 
singoli associati, di adeguamento delle strutture e delle regole di comportamento 
in maniera tale da assicurare maggior operatività al sodalizio, di fissazione di 
tempi e modalità per la realizzazione degli obiettivi sociali, e tutto ciò che è 
necessario per  rendere l'associazione efficiente. E' stato, ad esempio, ritenuto 
organizzatore colui che, nell'ambito di direttive impartitegli dai capi, con un 
margine di autonomia abbia curato il coordinamento dell'attività di altri aderenti, 
l'impiego razionale delle risorse e delle strutture associative nonché di reperire i 
mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso (Cass. 3.6.1993, De 
Tommasi). 

Più problematica si presenta, paradossalmente, la definizione della più semplice 
condotta di partecipazione: come hanno osservato le Sezioni Unite “l'inclusione 
di taluno in un'associazione non può dipendere solo dalla volontà di colui che 
all'associazione intende aderire, ma richiede anche quella di tutti gli altri associati 
o di coloro che li rappresentano" (cfr.Cass. s.u. 30.10.2002, Carnevale). Riveste il 
ruolo di partecipe colui che è inserito nell'organico del sodalizio con il consenso 
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del sodalizio stesso e che, in detta veste, apporti un contributo causale effettivo 
nei confronti dell'associazione. Il partecipe, quindi,  contribuisce alla vita 
dell'associazione con una condotta a forma libera che deve, però, rafforzare 
anche in misura minima la congrega criminosa (Cass. 15.10.2004, A.). Il 
partecipe, a differenza del concorrente esterno, è in rapporto di stabile e 

organica compenetrazione con l'organizzazione, ne fa parte e rimane a 
disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi. 

In punto di prova, quindi, sarà necessario andare alla ricerca dei cc.dd. indicatori 
fattuali  della partecipazione, che sono stati, dalla giurisprudenza di merito prima 
e di legittimità poi, desunti dalle massime di esperienza relative al fenomeno 
mafioso, per come è stato ricostruito nella prassi giudiziaria degli ultimi 
trent'anni. In tal senso dovranno essere posti in evidenza, ad esempio:  

a) "i comportamenti tenuti nelle fasi di "osservazione" e "prova"; 

b) l'affiliazione rituale; 

c) l'investitura della qualifica di "uomo d'onore"; 

d) la commissione di delitti scopo"  

E, più in generale, tutti quei facta concludentia che, pur senza alcun rigido 

automatismo probatorio, diano dimostrazione della permanenza del vincolo 
(C s.u. 12.7.2005, M.). Più specificatamente si reputa sufficiente raggiungere la 
dimostrazione dello  stabile inserimento nel contesto associativo del soggetto che 
partecipandovi si mette a disposizione senza necessità di contributi ulteriori: la 
partecipazione, come ha evidenziato  parte della dottrina, aumenta in sé la 
potenzialità lesiva della congrega. Ogni contributo purchè apprezzabile e 
concreto, sul piano causale, all'esistenza ed al rafforzamento dell'associazione, a 
prescindere dal ruolo che il partecipe svolga nell'ambito del sodalizio criminoso è 
stato ritenuto dalla giurisprudenza idoneo ad integrare la condotta partecipativa. 

Così, non è richiesto che siano raggiunti effettivamente gli scopi previsti 
dall'associazione né che i partecipi utilizzino singolarmente considerati la forza 
di intimidazione o che conseguano direttamente per sé o per altri il profitto da 
realizzare  E' stato ad esempio ritenuto partecipe colui che forniva mezzi 
materiali a membri di detta associazione e che trasmetteva messaggi scritti tra gli 
stessi, trattandosi evidentemente di condotte che garantiscono il funzionamento 
dell'organismo criminale sotto il profilo della disponibilità di risorse materiali 
che per il mantenimento di canali informativi (Cass. 28.9.1998, Cancheri; Cass. 
25.6.1996, Trupiano). O ancora la partecipazione è stata individuata nella stabile 
disponibilità al servizio dell'associazione ponendo in essere attività di bassa 
manovalanza (quali il taglio di alberi o l'appiccare incendi) se, comunque, 
necessarie per il perseguimento dei fini del sodalizio (Cass.  21.11.2003). In più 
occasioni la Suprema Corte ha ravvisato la condotta di partecipazione nella 
cerimonia di "affiliazione" atteso che la stessa comportava la consapevolezza 
della disponibilità a collaborare con gli altri membri del sodalizio: ciò a 
prescindere da attività specificatamente realizzate atteso che è sufficiente il 
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mettersi a disposizione, insito nel rituale dell'affiliazione, con il conseguente 
rafforzamento della congrega criminosa (Cass. 1.3.2002, Vento; Cass. 
11.11.1999, Bonavota). Anche la dichiarata adesione all'associazione da parte del 
singolo, accompagnata dalla disponibilità ad agire come "uomo d'onore" a 
servizio della medesima (Cass. 21.12.2004, P.; Cass. 9.5.2003, C.; Cass. 
24.6.1992, Alfano; Cass. 30.1.1992, Altadonna,) denota non soltanto 
un'appartenenza  ma anche la prova di un contributo causale immanente 
nell'obbligo di prestare la propria disponibilità al servizio della cosca 
accrescendone la potenzialità operativa e l'incidenza nel tessuto sociale (Cass. 
28.1.2000, Oliveri)  

E' stato da più parti evidenziato come “la mancanza di atti costitutivi e di formali 
iscrizioni tipiche delle organizzazioni delinquenziali di origine mafiosa, nonché 
la loro segretezza, comporta che alle stesse non possano esser applicati rigidi 
schemi di identificazione e che le qualifiche, funzioni e ruoli nel loro ambito 
svolti possano essere i più disparati con compartimentazioni interne che non 
consentano o addirittura escludano la conoscenza tra di loro di tutti gli 
associati”. Se, quindi, non basta la mera condivisione psicologica del programma 
criminoso, è però sufficiente "la concreta assunzione di un ruolo materiale 
all'interno della struttura criminosa manifestato da un impegno reciproco e 
costante funzionalmente orientato alla struttura ed all'attività dell'organizzazione 
criminosa" (Cass.  s.u. 30.10.2002, Carnevale)  

Così distinguendo l'appartenenza dalla partecipazione, ovvero la situazione di 
contiguità all'associazione stessa che - pur senza integrare il fatto di reato tipico 
del soggetto che è organicamente partecipe del sodalizio mafioso - risulti 
funzionale agli interessi della struttura criminale e denoti la pericolosità sociale 
specifica che sottende al trattamento prevenzionale" (Cass. 16.1.2002, 
Scamardo), è solo lo stabile inserimento nella compagine ad assumere rilevanza 
per le finalità di cui all'art. 416 bis cp(3). 

1.2 La forza intimidatrice del vincolo e la condizione di assoggettamento ed 
omertà. 
La specializzazione dell'associazione di tipo mafioso rispetto a quella disciplinata 
dall'art. 416 c.p. passa attraverso l'inserimento nel terzo comma del riferimento 
alla forza intimidatrice del vincolo ed alla conseguente condizione di omertà 
delle vittime.  

Orbene, per forza di intimidazione di cui il gruppo si avvale deve intendersi la 
capacità di incutere timore e d'indurre negli altri una condizione di 
assoggettamento assimilabile ad un vero e proprio stato di dipendenza 
psicologica. L'assoggettamento deve essere di tali proporzioni da costringere chi 
subisce la forza intimidatrice a tenere comportamenti non voluti, ai quali non ci 
si può sottrarre per il timore di più gravi conseguenze. La Suprema Corte ha 

                                                 
3 Semplificando, è, invece, la mancanza della stabilità o permanenza dell'adesione a distinguere 
principalmente il ruolo del partecipe da quello del concorrente esterno. 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 61 

efficacemente descritto la forza di intimidazione e la condizione di omertà 
(concetti che evidentemente si definiscono reciprocamente) come la "menomata 
libertà di determinazione così incisiva da rendere le persone strumento indiretto o 
passivo o, quantomeno, testimoni mute dei delitti e degli illeciti commessi dal 
sodalizio criminale" (Cass., 23.6.1999, D'Alessandro). 

 I due requisiti, che costituiscono elementi costitutivi dell'associazione, sono al 
contempo indici sintomatici della sua esistenza e, quindi, assumono rilevanza 
fondamentale da un punto di vista probatorio. La Suprema Corte ha avuto modo 
di osservare che "la tipicità del modello associativo delineato nell'art. 416 bis c.p. 
risiede nelle modalità attraverso le quali l'associazione si manifesta 
concretamente e non già negli scopi che si intendano perseguire atteso che questi, 
nella formulazione della norma, hanno carattere indicativo ed abbracciano solo 
genericamente i delitti, “comprendendo una varietà indeterminata di possibili 
tipologie di condotte che possono essere costituite anche da attività lecite le 
quali hanno come unico comune denominatore l'attuazione od il conseguimento 
del fine attraverso l'intimidazione e l'insorgere nei terzi di situazioni di omertà 
che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità del 
sodalizio" (Cass. 11.1.2000, Ferone; Cass. 31.1.1996, Alleruzzo; Cass. 28.3.1996, 
Angelini)  

La forza intimidatrice può in concreto derivare dalla "fama" di cui gode 
l'associazione, dovuta a pregressi atti di violenza e sopraffazione, ed essa non è 
tanto una modalità di condotta dei singoli associati, quanto un elemento 
strutturale dell'associazione. Si esprime, quindi, in modi diversi: con la carica di 
pressione già conseguita dal sodalizio, oppure  ponendo in essere nuovi atti di 
violenza e di minaccia (Cass. 31.1.1996, Alleruzzo; Cass. 10.3.1995, Monaco; 
Cass. 3.6.1993, De Tommasi).  La generale percezione da parte della collettività 
dell'efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica è stato 
ritenuto indice sintomatico dell'uso della forza intimidatrice (Cass. 7.6.2004, F; 
Cass. 12.12.2003, M.; Cass.  25.6.2003, D.D.).  

Quanto alla condizione di assoggettamento e di omertà, che costituiscono 
espressione dell'effettiva forza intimidatrice, esse consistono rispettivamente  
nello stato di sottomissione psicologica che si manifesta nelle potenziali vittime 
dell'intimidazione e nel rifiuto generalizzato a collaborare con la giustizia 
estrinsecantesi in favoreggiamenti, false testimonianze, reticenza nelle 
deposizioni processuali. L'omertà, in particolare, consiste in una solidarietà, 
interna ed esterna, che, per come sottolineato efficacemente dalla dottrina più 
attenta “ da un lato garantisce protezione all'organizzazione e dall'altro si 
traduce in un'impermeabilità con tutto l'ambiente che subisce l'influenza 
dell'organizzazione, all'apparato istituzionale, alle sue regole ed alle sue leggi: 
essa, in pratica, si risolve nel rifiuto totale ed incondizionato a riconoscersi 
parte dell'ordinamento giuridico statale ed a ricercare solo ed esclusivamente 
all'interno del sodalizio criminale le regole di comportamento, da porre in netta 
antitesi a quelle statuali, con pari legittimazione e dignità giuridica”. Parimenti 
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la giurisprudenza di legittimità riconduce l'omertà "al rifiuto di collaborare con 
gli organi dello Stato" quale atteggiamento sufficientemente diffuso "correlato 
alla paura non tanto di danni all'integrità della propria persona, ma anche solo 
all'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, nella 
diffusa convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria non impedirà 
che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell'associazione nonché 
per la sua efficienza e la sussistenza di altri soggetti non identificabili e forniti di 
un potere sufficiente per danneggiare chi ha osato contrapporsi" 
(Cass.11.1.2000, Ferone; Cass. 10.6.1989, Teardo). 

1.3  Le finalità dell'associazione mafiosa  
Quanto alle finalità dell'associazione mafiosa (descritte nel comma terzo dell'art. 
416 bis c.p.) consistenti, tra l'altro, nel controllo delle attività economiche, esse 
non sono elementi costitutivi del delitto ma scopi che rilevano nell'ambito del 
dolo specifico richiesto dalla norma, sicchè non è necessario che il controllo 
venga realmente ed effettivamente assunto (Cass. 3.6.1993, De Tommasi; Cass. 
31.1.1996, Alleruzzo). La finalità di acquisire la gestione o il controllo di attività 
economiche può avere ad oggetto attività appartenenti sia al settore pubblico 
come a quello privato e la gestione deve essere generalmente intesa in senso 
ampio, quale esercizio di attività aventi rilevanza economica, mentre il controllo 
esprime quella particolare situazione per effetto della quale si sia in grado di 
condizionare le attività relative ad un determinato settore economico La generica 
intenzione, poi, di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri funge da 
clausola di chiusura: il profitto ed il vantaggio, per potersi qualificare ingiusti 
devono essere contra jus (4) 

1.4 l'incriminazione di altre consorterie (ottavo comma)  
L'inserimento dell'ultimo comma nell'art. 416 bis c.p. dimostra l'intento del 
legislatore di reprimere non solo le associazioni mafiose tradizionalmente intese, 
ma ogni tipo di organizzazione che, anche se estranea in base a parametri 
sociologici alla mafia tradizionale, operi comunque con metodi di stampo 
mafioso. Così, esemplificativamente, la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato 
il delitto in "organizzazioni che, pur senza avere il controllo di tutti coloro che 
vivono o lavorano in un determinato territorio, hanno la finalità di assoggettare 
al proprio potere criminale un numero indeterminato di persone immigrate o 
fatte immigrare clandestinamente, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e 
della forza di intimidazione del vincolo associativo per realizzare la condizione 
di soggezione ed omertà delle vittime" (Cass. 30.5.2001, Hsiang Khe). 

1.5 L'elemento soggettivo  
Il dolo specifico richiesto dalla fattispecie, consiste nella volontà di associarsi, 
entrando nella consorteria e di rivestire la qualifica indeterminatamente con la 
consapevolezza delle caratteristiche e delle finalità dell'associazione avuto 

                                                 
4 Si omette l'esame delle altre finalità indicate dalla norma come possibili scopi dell'associazione a 
delinquere di stampo mafioso, siccome irrilevanti rispetto alle peculiarità del sodalizio oggetto del 
processo. 
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riguardo ai mezzi intimidatori (Cass.,  27.3.1995, Alfano; Cass. 14.10.1994, 
Cavallari). La coscienza  e volontà possono essere desunte da diversi fattori, non 
ultimi il legame di parentela tra i partecipanti all'associazione, quando si tratti di 
organizzazione composta da persone aventi vincoli familiari tra loro e di una non 
occasionale attività criminosa degli stessi componenti della famiglia nel sodalizio 
(Cass. 30.5.2001, Hsiang Khe) (5). 

1.6 Profili probatori  
Secondo il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale di merito e 
di legittimità la prova dell'esistenza dell'associazione a delinquere di stampo 
mafioso può essere desunta, oltre che da prove dirette, da indizi precisi e 
concordanti nonché dalla causale dei reati-fine:  il movente ha in sé la capacità di 
esaltare gli elementi indiziari di carattere oggettivo, facendoli convergere in un 
quadro giudiziario di riferimento, ed è inoltre  dotato dell'autonoma capacità di 
rilevare ciò che, senza la sua identificazione, resterebbe privo di significato 
(Cass. 6.4.1995, Primavera). Giova, comunque, precisare che non è richiesta una 
preventiva condanna degli associati per i reati-fine, essendo invece sufficiente 
che risulti ragionevolmente la consumazione di reati-fine riportabile all'attività 
dei membri dell'associazione (Cass. 16.1.1992, Gagliardi; Cass. 14.9.1991, 
Monaco). 

Indizi, secondo la Suprema Corte, dell'esistenza dell'associazione sono: 

a) i precedenti penali e giudiziari del soggetto o eventuali provvedimenti di 
prevenzione  relativi a vicende per fatti o reati che per titolo, modalità di 
esecuzione, oggetto, concorso di persone o altre circostanze permettano 
l'aggancio a presupposti o finalità denotanti un retroterra di criminalità 
organizzata di tipo mafioso; 

b) le informazioni acquisite dagli organi di polizia ed in ogni altro dato utile 
quale, ad esempio, il rapido ed ingiustificato arricchimento dell'indiziato (Cass. 
15.4.1994, Matrone) 

c) la segretezza del vincolo, i rapporti di comparaggio o comparatico tra gli 
adepti, l'uso di un rituale particolare per l'iniziazione dei nuovi soci o per la 
promozione di quelli che già ne facciano parte, il rispetto assoluto del vincolo 
gerarchico, l'uso di un linguaggio criptico, accollo delle spese di giustizia da 
parte della cosca, diffuso clima di omertà quale conseguenza ed indice rivelatore 
dell'assoggettamento della popolazione alla consorteria, assassini con stile 
mafioso di presunti componenti della stessa (Cass. 11.1.2000, Ferone;  Cass. 
16.1.1992, Sconosciuto; ; Cass. 21.5.1998, Caruana); 

d) la commissione dei delitti rientranti nel programma comune e le loro modalità 
esecutive posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività del 
sodalizio stesso (Cass. s.u. 28.3.2001, Cinalli; Cass. 22.5.2001, Montagna; Cass. 
11.11.1999, Bonavota; Cass. 24.9.1999, Tinnirello); con la specificazione che 
                                                 
5 E' chiaro, peraltro, che il dolo si atteggerà diversamente a seconda del ruolo rivestito dal soggetto nel 
sodalizio e quindi, se si tratti di promotore, organizzatore etc.  



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 64 

non occorre la condanna per taluno dei delitti-fine quale necessario presupposto 
della dimostrata appartenenza al sodalizio mafioso stante l'autonomia di questo 
rispetto ai reati oggetto del programma (Cass. 11.7.2003, V.) 

Resta inteso, però, come condivisibilmente evidenziato dalla Corte di Cassazione 
(cfr. Cass., 18.1.2005) che, la scelta di mancata tipizzazione della relativa 
condotta consente al giudice "di cogliere, nel processo di metamorfosi della 
mafia nel tessuto sociale ed economico, i contenuti dell'appartenenza anche in 
nuove e più evolute forme comportamentali di adattamento o di mimetizzazione 
rispetto alla classica iconografia del mafioso”. Solo l'esperienza posta a base 
della consolidata prassi giurisprudenziale in materia ha consentito di individuare 
indici sintomatici della partecipazione nei “comportamenti tenuti nelle pregresse 
fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica 
di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo oltre a molteplici, variegati e 
però significativi facta concludentia" dai quali possa evincersi, con riferimento 
in particolare alla condotta di partecipazione, la "messa a disposizione" del 
soggetto per ogni attività del sodalizio criminoso richiamando, pertanto, sia una 
serie di comportamenti attivi come anche l'assunzione consapevole di status 
all'interno della congrega criminale (Cass. s.u. 12.7.2005, M.) 

2. L'ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO DI CUI 

AL CAPO 1  
 
Ritiene questo Giudice che il materiale investigativo posto a base della richiesta 
cautelare consenta di ritenere sussistente in concreto un grave quadro indiziario 
denotante l'esistenza e l'operatività nel territorio di Isola Capo Rizzuto e in quelli 
del Nord Italia indicati nella contestazione, della consorteria di stampo 
'ndranghetistico di cui al capo  1 della rubrica.  
 
Deve al riguardo osservarsi che gravi, numerosi e convergenti sono gli indizi 
dell'esistenza dell'associazione a delinquere di cui al capo 1 denominata 
NICOSCIA, che vengono qui esaminati e consistenti, tra l'altro : 

A. nelle pronunce giurisprudenziali riguardanti l'operatività dei due sodalizi 
fino al 2000; 

B. negli eventi omicidiari nel territorio di Isola Capo Rizzuto e di Cutro tra il 
2000 ed il 2006 e nell'esame dei dati di generica e delle relative causali; 

C. nella ricostruzione del sistema di alleanze territoriali; 
D. nell'esame degli esiti intercettivi, nella parte relativa alle trattative di 

riconciliazione, che dimostrano in modo diretto l'esistenza di una guerra 
tra gli Arena e di Nicoscia e delle resistenze da parte delle famiglie che in 
quella guerra hanno riportato un numero più elevato di vittime; 

E. nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia 
F. nella dimostrazione delle condotte elusive dei controlli di polizia e nella 

conseguente attenzione degli appartenenti a mantenere la segretezza del 
vincolo; 

G. nella conversazione n. 557 del 10 marzo 2006, rit 39/06, auto Pugliese 
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Michele (all. 162)  

H. nel summit mafioso avvenuto nelle campagne di Cirò nel 2006 ; 

I. nell'esame dei reati fine che denotano un diffuso clima di omertà nel 
territorio di influenza e la disponibilità da parte delle associazioni di armi 
anche da guerra. 

 
A) LE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI RIGUARDANTI 

L'OPERATIVITA' DELLE COSCHE ARENA-NICOSCIA NEL 

TERRITORIO DI ISOLA CAPO RIZZUTO FINO AL 2000. 
Già con la sentenza del 9.1.1975 il Tribunale di Crotone, in un periodo 
temporale in cui il legislatore non aveva ancora disicplinato la fattispecie 
delittuosa dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, riconosceva che gli 
imputati, all'epoca tutti appartenenti alla famiglia Arena, avevano costituito un 
vero e porprio clan familiare a carttere mafioso che spadroneggiava in Isola e 
dintorni, aveva collegamenti con altre associazioni della regione, poneva in 
essere efferati delitti di sangue, si infiltrava nelle attività economiche ed 
imponeva servizi di guardianie ai locali villaggi turistici; In Isola capo Rizzuto 
regnava, secondo quanto efficacemente descritto nella citata pronuncia un clima 
di terrore per la violenza manifestata dal clan; 
 
La sentenza n. 149 del 1996 acclara, poi, in modo determinante l'ampliamento 
della consorteria degli Arena, fino all'8.3.1993, e la sua operatività anche in zone 
del nord Italia. La pronuncia appare particolarmente pregnante ed incisiva nella 
parte in cui,  nel ritenre accertata l'esistenza del clan Arena ed il capillare 
controllo delle attività economiche, descrive il territorio di Isola Capo Rizzuto 

come assoggettato ad una vera e propria giurisdizione domestica da parte 
della consorteria. I giudici poi ponevano in risalto come il fattore coagulante 
principale fosse da individuarsi negli stretti legami di parentela esistenti tra i 
componenti la cosca. Un ruolo di primo piano aveva già come principale 

killer Nicoscia Pasquale detto macchietta.  

 

La sentenza n. 1812/03 del 19 dicembre 2003 emessa dal Tribunale di 
Crotone nel c.d. processo Scacco matto e divenuta definitiva il 6.3.2007 
quanto al capo relativo all'esistenza dell'associazione,  ha ancora ritenuto provata  
l'operatività nel territorio di Cutro del sodalizio mafioso facente capo a 

GRANDE ARACRI NICOLINO, detto mano di gomma e di quello ARENA - 
NICOSCIA nel territorio di Isola Capo rizzuto fino al 2000.  La pronuncia, 
nel ripercorrere la nascita di tale ultima associazione ha, altresì, ritenuto provato 

l'inserimento nel gruppo di comando del clan anche di membri della 
famiglia Nicoscia oltre che di esponenti della famiglia Corda. I giudici, poi, 

hanno ritenuto, con argomentazioni che hanno superato il vaglio della 
Suprema Corte, che già nel 2000 all'interno del clan sorgevano 

contrapposizioni e che la famigia Nicoscia, dapprima unita al sodalzio degli 
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Arena, sembrava prevalere su quest'ultimo e si muoveva per il controllo 
autonomo del territorio. 
 
Ebbene, le tre richiamate pronunce consentono una ricostruzione delle vicende 
relative ai sodalizi criminali nel territorio di Isola Capo Rizzuto fino al 2000 e 
rappresentano, senza dubbio, prove dell'esistenza ed operatività storica nel 
territorio delle cosche oggetto della richiesta cautelare avanzata dal PM. Non 
può, infatti, non evidenziarsi come le condotte associative ed i reati  fine 
contestati agli indagati presentino una contiguità rispetto ai fatti oggetto delle 
sentenze finora esaminate.  
Appare comunque opportuno soffermarsi per la sua importanza sui 

passaggi maggiormente significativi della Sentenza n.1812/03 del 19 
dicembre 2003 emessa nel processo c.d. “Scacco Matto”, che si riportano qui 
integralmente:  
 
“La esistenza di un gruppo organizzato operante in Isola Capo Rizzuto, nel 
periodo antecedente all’anno 2000 e con i caratteri propri della fattispecie di cui 
all’art. 416 bis c.p. è stata pacificamente attestata dalle dichiarazioni, sul punto 
univoche, rese dai collaboratori di giustizia.  
Da esse, sinteticamente, è dato evincere: 

- l’esistenza di un “gruppo di comando”  operante nella zona di Isola Capo 
Rizzuto sin da periodi risalenti ai primi anni ’90; 

- la iniziale identificazione della famiglia-vertice negli Arena; 

- l’appartenenza al suddetto gruppo di alcuni membri della famiglia Nicoscia 
nonché di esponenti della famiglia Corda; 

- l’insorgere di contrasti tra gli Arena ed i Nicoscia; 

- il successivo “cambio di guardia” tra i primi ed i secondi, anche a seguito di 
eventi di sangue; 

- la somiglianza di tale gruppo criminale ad altri clan mafiosi operanti in zone 
diverse della Calabria (Cutro, Petilia P., Mesoraca, altre zone del reggino); 

- l’espressa qualificazione di tale gruppo come ‘ndrangheta; 

- l’attribuzione al gruppo di attività estorsive come fonte principale di 
guadagno. 

Si ricordano, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni più significative rese dai 
collaboranti. 

Il dichiarante La Porta apprende dal De Meco, nelle circostanze già sopra sopra illustrate, 
della esistenza in Isola di una cosca “operativa” che traeva direttive dal capo Nicoscia 
Pasquale il quale, seppure detenuto, utilizzava come tramite la sua compagna, Maria Greca 
Capicchiano, che a sua volta trasmetteva i “comandi” a Corda Vincenzo.  

Egli aveva poi appreso che il “gruppo Nicoscia” avevano ordinato l’omicidio di Capicchiano 
Rosario in ragione dell’eccessivo potere assunto da questi nel territorio di Isola. I Capicchiano 
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avevano peraltro programmato un attentato ai membri della famiglia Arena ritenuti  
inizialmente responsabili dell’attentato a Rosario, poi effettivamente verificatosi. 

Apprende altresì dal De Meco del rinvenimento di armi che sarebbero  servite per l’attentato ad 
Arena Carmine (2001). 

L’attività principale della cosca era costituita, a dire del La Porta, dall’incasso di proventi 
estorsivi consistenti o in denaro contante o in materiale edile. I proventi delle estorsioni erano 
destinati per lo più ai detenuti, anche dopo gli arresti della operazione “Scacco Matto”. 

De Meco confidò altresì al La Porta che aveva dei “conti in sospeso” con due appuntati, 
Mazzeo e Gigante e che voleva preparare loro un attentato con l’assenso di Nicoscia Pasquale. 
I due appuntati erano malvisti perché ritenuti responsabili del posizionamento delle microspie 
utilizzate nel corso delle indagini preliminari dell’odierno procedimento.  

Anche il dichiarante Cicciù Antonio, riferendo delle organizzazioni malavitose a base locale 
operanti in zona, menziona quella di Isola di cui facevano parte gli Arena e al cui interno 
operavano Nicoscia Pasquale e Corda Rocco. 

Foschini Vittorio poi, oltre a riconoscere la esistenza di una “cosca Nicoscia”, confessa di 
avere ricevuto un mandato dal gruppo Arena per uccidere Papaleo Francesco, associato ai 
Nicoscia. Il veto alla uccisione arrivò invero dal suo capo Di Stefano, il quale gli fece 
chiaramente intendere che Papaleo “non poteva essere toccato”. Il resoconto del collaborante 
evidenzia con chiarezza non soltanto l’avvicendamento dei Nicoscia agli Arena nella gestione 
della zona ma anche i legami esistenti tra il gruppo Nicoscia ed altre cosche operative dalle 
quali il primo riceveva appoggio e tutela, essendo pronto a sua volta restituirle a tempo debito. 
I Nicoscia, spiega infatti il Foschini,  erano alleati con il gruppo di Cutro e di Petilia 
Policastro. Ne era  “vangelista” Nicoscia Pasquale.  

Anche il collaborante Ferrazzo Felice, pur dichiarando di non conoscere personalmente i 
Nicoscia, dichiara di sapere dei loro contrasti con gli Arena, avendolo appreso proprio da 
Carmine Arena con il quale era stato compagno di cella. Questi gli riferì che Nicoscia 
Pasquale voleva fare il capo contro il volere degli Arena, sì che ad un certo punto ad Isola, 
comandavano entrambi i gruppi.  

Le dichiarazioni rese da più collaboranti potrebbero già di per sé  costituire prova sufficiente 
della esistenza di una organizzazione para-mafiosa.  

Si precisa infatti che molti dei dichiaranti escussi in dibattimento, pur rivestendo la qualifica di 
“collaboratori di giustizia”, non sono affatto da considerare alla stregua di coimputati in 
procedimento connesso o collegato ex art. 210 cpp, sicchè la valutazione dei loro narrati non 
soffre del vincolo interpretativo di cui all’art 192 cpp. Non  necessariamente cioè le loro 
dichiarazioni devono essere accompagnate dalla esistenza di ulteriori riscontri, potendo le 
stesse essere da sole auto-sufficienti ed apparendo nel caso di specie ancor più convincenti in 
ragione della loro “coralità”. 

Esistono tuttavia nelle numerose captazioni acquisite in questo procedimento numerosi elementi 
di riscontro che si accompagnano alle dichiarazioni del collaboranti e che costituiscono indizio 
grave della esistenza  di una compagine ‘ndranghetosa organizzata, dissimulata attraverso una 
serie di “indici rivelatori”. 

Ripartizioni di utili e proventi illeciti 

Dalle intercettazioni emerge che coloro che vengono indicati quali “associati” si distribuiscono  
frequentemente utili derivanti dalle attività criminose poste in essere.  

Rilevanti, sotto questo profilo, le intercettazioni captate sull’autovettura Fiat Punto in uso a 
Nicoscia Salvatore. 
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Nella conversazione n. 38 del 07.06.2000, Nicoscia Salvatore riferisce a Iannone Giuseppe di 
un conteggio di vari milioni da distribuire. 

Nella conversazione nr. 316 del 23.06.2000, in un colloquio tra Mercurio Pasquale e Nicoscia 
Salvatore, emerge che gli associati ottengono distribuzione di utili, anche se il primo si lamenta 
dell’introito di lire 2.700.000  perché vorrebbe di più. 

Nella conversazione nr. 317 del 23.06.2000, consecutiva alla precedente, Nicoscia Salvatore 
programma un’attività di incremento dei ricavi, sul presupposto che non v’è distribuzione 
sufficiente di proventi illeciti. 

Nella conversazione nr. 323 del 23.06.2000, Nicoscia Salvatore, Nicoscia Domenico classe 
1962  e Mercurio Pasquale, fanno riferimento a spartizioni risalenti a meno di 1 mese prima, in 
cui Pasquale dice di avere avuto lire 2.600.000, mentre Nicoscia Salvatore gli ricorda che 
erano 4.000.000. Nicoscia Salvatore, facendo  nuovamente i conti,  ricorda che nell’ultimo 
periodo erano state distribuite quote pro capite di  lire 1.400.000, 900.000, 1.700.000 e poi di 
lire 3.800.000, 2.300.000 e 3.700.000; trattasi evidentemente di somme ragguardevoli. Dalle 
affermazioni di Mercurio Pasquale emerge anche che fino a 6 mesi prima (dicembre 1999) si 
recuperavno  proventi della guardiania. Dalle dichiarazioni di Nicoscia Salvatore risulta altresì 
l’introito dei video-poker, per 300.000 lire. 

Nella conversazione n. 409 del 28.06.2000, Nicoscia Domenico classe 1962, appreso  da un 
ignoto del possesso di lire 300.000,  dice che  deve darle a Riillo Domenico. 

Nella conversazione n. 545 dell’8.07.2000, Nicoscia Salvatore parla con Nicoscia Domenico 
classe 1962 del colloquio avuto con Riillo Domenico sulla guardiania dei villaggi e sui 
contrasti. 

Nella conversazione n. 2108 del 18.10.2000, Iannone Giuseppe e Nicoscia Salvatore parlano di 
svariati conteggi. 

Anche nelle intercettazioni captate sull’autovettura Golf in uso a Riillo Domenico il tema della 
distribuzione di illeciti proventi è nitidamente affrontato. 

Nella conversazione n. 6030 del 12.10.2000, dalle espressioni verbali utilizzate, dal continuo 
riferimento a versamenti mensili (cd. “mesate”), dal richiamo espresso ai soldi e alle cifre, 
risulta evidente che i presenti stanno dividendo in parti uguali i proventi di attività criminose, 
facendo riferimento anche a precedenti ripartizioni. Le somme complessivamente divise 
appaiono rilevanti.  Si fa riferimento a 78 milioni di lire l’anno diviso 7 per persone nonché 
dell’incasso di altri 22-23 milioni di lire.  

Nella conversazione n. 6165 del 14.10.2000, l’altra persona presente in auto riferisce al Riillo 
di non avere ancora ricevuto le spettanze per 5 mesi di guardiania, pari a 2,5 milioni di lire al 
mese. 

Nello stesso senso il colloquio avuto da Nicoscia Salvatore col fratello detenuto Nicoscia 
Pasquale -classe 1957- (conversazione intercorsa tra le ore 09,20 e le ore 10,20 del 07.08.2000 
presso la casa circondariale di Catanzaro Siano). Nicoscia Salvatore dice di avere raccolto 50 
milioni di lire dalle ditte; più in là chiarisce che i soldi provengono tutti da commercianti e che 
le ditte sono 15. 

Le indicate conversazioni costituiscono piena prova della  frequente ripartizione di ingenti utili 
avvenuta in via continuativa nel corso degli anni per il solo fatto di appartenere alla cosca, sì 
che gli associati parlano espressamente di “stipendio”.  

Le fonti degli utili sono costituiti dalle attività di racket, dall’imposizione di “guardianie” e da 
condotte illecite connesse al gioco d’azzardo.  

Forza di intimidazione. 
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Ci si riporta a quanto sopra spiegato circa la natura dell’intimidazione mafiosa intesa come 
assoggettamento della popolazione al volere del gruppo di cui si teme la reazione ritorsiva, la 
esplosione della violenza od anche la negazione di qualsivoglia protezione, con conseguente 
esposizione del “ribelle” a pericoli indiscriminati e non determinabili.  

La prova della capacità intimidatoria del gruppo isolitano è tratta, indirettamente ma 
efficacemente, dalla comprovata esistenza,  attraverso la presente istruttoria, di reati di 
estorsione commessi ai danni di persone perfettamente individuate, le quali hanno tuttavia 
decisamente negato in sede dibattimentale di essere state vittime di richieste illecite o 
destinatarie di minacce ingiuste nell’esercizio delle loro attività turistico- commerciali. 

Pur al cospetto, come si vedrà, di captazioni inequivoche in punto di consumata attività 
estorsiva, i testi sentiti in dibattimento in qualità di  pp.oo. hanno negato non solo qualsiasi 
forma di responsabilità   degli odierni imputati ma finanche qualsiasi consumazione di condotta 
estorsiva ai loro danni.  

Riunioni preparatorie 

Il collegamento fra gli associati alla cosca, oltre che nel concreto compimento delle attività 
criminali, emerge anche dall’esistenza di riunioni organizzative a fini preparatori. 

Il teste Perrucci Salvatore (Polizia di Stato), sentito all’udienza del 09.04.2003, ha riferito che, 
in seguito di servizio di osservazione, in data 06.10.2000, aveva individuato in uscita dalla casa 
di Mercurio Pasquale vari soggetti (Riillo Domenico, Nicoscia Maurizio, Mercurio Pasquale e 
Nicoscia Salvatore e Gualtieri Antonio). 

Nella conversazione n. 1964 del 10.10.2000, Nicoscia Salvatore e Iannone Giuseppe discutono 
di una riunione cui stanno per recarsi; Nicoscia Salvatore assume un ruolo organizzativo nella 
definizione dell luogo ed evoca tra i partecipanti Riillo Domenico.  

Nella conversazione consecutiva n.1965 emergono con chiarezza il carattere clandestino della 
riunione e la necessità di compierla senza destare sospetti. Dalle affermazioni di Iannone 
Giuseppe emerge che alla riunione parteciperanno sei persone, tra cui “Babbo” e Riillo 
Domenico. 

Ripartizione di ruoli. 

Numerose le captazioni in cui si allude ad una ripartizione gerarchica interna alla cosca che è 
sintomatica non solo di assoggettamento interno ma anche della esistenza di un elevato stadio 
di “organizzazione”.  

Il presunto capo della cosca, Nicoscia Pasquale classe 1957, nel periodo relativo ai fatti 
contestati, era in regime di detenzione. Secondo l’atto di accusa il suo ruolo di capo sarebbe 
stato svolto egualmente dall’interno del carcere, ed in particolare dalla Casa circondariale di 
Catanzaro - Siano. 

Concorrono in questo senso le dichiarazioni del teste Laporta Giuseppe (udienza 23.05.2003) 
sentito ex art. 210 c.p.p. I fatti di reato cui si riferisce, tuttavia, appaiono esulare dal periodo di 
riferimento del capo d’imputazione, in quanto risalenti con certezza al solo anno 2001 (mentre 
il capo d’imputazione cristallizza le condotte fino al dicembre 2000). Altri testi sentiti ex art. 
210 c.p.p., ed in particolare Cicciù Antonio (udienza 23.05.03) e Foschini Vittorio (udienza 
28.05.03) hanno riferito che la cosca avesse come capo l’odierno imputato. 

 Il restante materiale probatorio, ed in particolare le intercettazioni, non hanno fornito la 
sufficiente prova del ruolo svolto da Nicoscia Pasquale, classe 1957; dalle conversazioni 
captate in carcere nel corso dei colloqui avuti dall’imputato con familiari, non emerge la piena 
prova dell’esistenza di ordini provenienti dal capo-cosca agli affiliati. 

In assenza del capo cosca, il ruolo di “reggente”, secondo l’atto di accusa, sarebbe stato svolto 
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da Iannone Giuseppe. 

Non è stata fornita piena prova in ordine al ruolo di vice-capo da parte dello Iannone. In effetti, 
dall’istruttoria compiuta emerge un ruolo partecipativo dello stesso, ma non sussistono prove 
sufficienti sull’esistenza di un effettiva reggenza. Nelle captazioni è frequente il richiamo a tale 
“compare Giuseppe”, come elemento di spicco della cosca e soggetto apicale di riferimento; 
tuttavia, la sua identificazione in Iannone Giuseppe non appare assistita da prove sufficienti. 

Sussiste prova ampia per ritenere invece  provato, nell’ambito della cosca operante in Isola, un 
ruolo direttivo in capo a Nicoscia Salvatore, fratello del detenuto Nicoscia Pasquale. 

Un ruolo specifico è tenuto da Riillo Domenico, quale il detentore della cassa della cosca, e 
quindi collettore dei proventi illeciti successivamente ripartiti fra gli associati. A Iannone 
Giuseppe va invece riferita la qualità di partecipe, sia pure di rilievo. 

Rapporti con altre cosche 

Da una serie di conversazioni emerge che la cosca Nicoscia aveva rapporti con altre cosche 
malavitose, come si conviene ad un gruppo territorialmente organizzato, ovvero operante su 
base locale e con ambiti territoriali che sono il frutto di delicati assetti e necessari 
compromessi tra clan astrattamente rivali. 

Nella conversazione nr. 1478 del 27.06.2000 captata sull’auto Golf in uso a Riillo Domenico, 
questi riferisce di un colloquio avuto tra Grande Aracri Nicolino e tale Mimmarello, che al 
momento era in regime di sorveglianza, e della programmazione di un incontro tra tale 
Mimmarello ed Ernesto.  

Nella conversazione nr. 2050 del 10.07.2000 (lista testi del PM n. 19) captata sulla medesima 
auto, Riillo Domenico afferma di essere stato dal Grande Aracri Nicolino per fare i conti 
relativi alle case di Le Castella; segnala qualche problema con il Comune perché Grande 
Aracri Nicolino è abituato, a Cutro, a non pagare gli oneri previsti dalla  legge Bucalossi. 

Il contatto tra Grande Aracri Nicolino, capo cosca di Cutro e sottoposto al regime degli arresti 
domiciliari al momento della conversazione, e Riillo Domenico con ruolo di “quadro” 
all’interno della cosca di Isola, fornisce elemento di prova degli stretti rapporti tra le cosche; 
emerge in particolare che gli incontri non hanno mero carattere personale per il Riillo 
Domenico, ma rientrano in più ampi rapporti collaborativi tra le cosche di Isola e Cutro, per 
come chiaramente attestati dalle dichiarazioni di Foschini Vittorio6. 

Minore rilievo in questo senso assumono altre conversazioni. Nella captazione n. 2626 del 
21.07.2000 captata sulla Golf in uso a Riillo Domenico, questi parla di un futuro scherzo a 
soggetto non identificato (nominato Raffaele) e che sarebbe costituito nel fargli credere di aver 
ricevuto l’”ordine” di presentarsi da Grande Aracri Nicolino  tramite tale Totò Pucci. Nelle 
conversazioni nn. 3292 e 3295 del 07.08.2000 captate sulla medesima auto emerge che Riillo ed 
il suo interlocutore (non identificato) si trovano nei pressi di Rosarno e dicono di dirigersi 
verso Serra San Bruno; tale circostanza, in difetto di altri elementi, non appare sufficiente 
prova di frequentazione o rapporti con altre cosche calabresi; manca in particolare qualsiasi 
altro riscontro sull’illiceità dei motivi che hanno condotto il Riillo Domenico nella provincia di 
Vibo Valentia. Non appare decisivo, in merito, il riferimento effettuato ai luoghi in esame nel 
corso del colloquio con Nicoscia Pasquale in carcere, effettuato lo stesso giorno (07.08.2000) 
in cui è avvenuta l’intercettazione sull’auto in uso a Riillo Domenico; nella conversazione 
captata in carcere, infatti, il detenuto chiede agli interlocutori (il fratello Nicoscia Salvatore ed 
il figlio Nicoscia Domenico classe 1978, entrambi imputati nel presente processo) se vi siano 
contatti coi Commisso7. Il tipo di richiesta esclude rilevanza alla contemporaneità del viaggio 
                                                 
6  Escusso ex art. 210 c.p.p. all’udienza del 28.05.03. 
7  Conversazione intercorsa il 07.08.2000 presso la casa circondariale di Catanzaro Siano (lista testi del 

PM 28) 
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effettuato dal Riillo Domenico.  

Così analizzate le ragioni che depongono per la esistenza di una compagine associata con i 
caratteri di cui all’art. 416 bis c.p., si spiegheranno poi, analizzando le posizioni individuali 
degli imputati, avendo il Tribunale ritenuto  colpevoli del reato ascritto di cui al capo 11 
Iannone Giuseppe, Nicoscia Salvatore e Riillo Domenico e avendo di contro ritenuto non 
sufficientemente provata l’imputazione a carico di Nicoscia Pasquale classe 1957, Nicoscia 
Domenico classe 1962 e Iulis Salvatore. 

Armi dell’associazione 

Nell’esame dei reati-fine, ed in particolare del capo 14, emerge con chiarezza la disponibilità di 
armi in favore degli associati. 

L’esistenza di un arsenale  per i fini propri della cosca, emerge, tra l’altro, nella conversazione 
nr. 318, del 23.06.2000, captata sulla Fiat Punto in uso a Nicoscia Salvatore, nella quale 
quest’ultimo fanno riferimento ad un nascondiglio nel quale sono celate armi a loro 
disposizione.  

Nella conversazione nr.25, delle ore 10,09 del 07.06.2000, captata sull’autovettura Fiat Punto 
in uso a Nicoscia Salvatore, è chiaro il successivo riferimento ad armi, da comprare a Napoli o 
in loco. Ci si riferisce a Riillo Domenico come soggetto in grado di procurare armi. Nicoscia 
dice di avere promesso a tale Rosario l’arma che Gualtieri aveva venduto.  

La ricerca di armi emerge anche dalla conversazione nr.120, delle ore 16,48 del 12.06.2000, 
captata sull’autovettura Fiat Punto di Nicoscia Salvatore.  

Nelle conversazioni nr.422 e 425 del 29.06.2000 captata sull’autovettura Fiat Punto di Nicoscia 
Salvatore, quest’ultimo chiede all’interlocutore, presente in auto, Gualtieri Antonio se possa 
prestargli la pistola; Gualtieri dice che in serata ha programmato attività di spaccio, per le 
quali gli occorre l’arma; si fa inoltre riferimento al traffico d’armi tramite contatti con altre 
cosche mafiose. 

Oltre agli specifici reati in materia di armi di cui al capo 15, sussitse pertanto ampia prova 
della sussistenza del requisito di cui all’art. 416-bis comma 5 c.p.” 

La sentenza qui riportata nei passi ritenuti particolarmente rilevanti quali indici 
sintomatici dell'esistenza dell'associazione di tipo mafioso denominata Nicoscia 
ha ricevuto da ultimo sul punto l'autorevole avallo della Suprema Corte che con 
la pronuncia n. 341/07 del 20 febbraio 2007, ha  precisato: 

“le fonti di prova a sostegno della ritenuta sussistenza, in Isola Capo Rizzuto, di 
un sodalizio di stampo mafioso facente capo alla famiglia NICOSCIA, 
dapprima unito a quello degli ARENA, ma poi prevalso su quest’ultimo, .rende 
conto, sia delle concludenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che dei 
cospicui riscontri provenienti dal risultato delle intercettazioni, donde 
l’emergenza di un’organizzazione succeduta ad un'altra attraverso una tipica 
lotta tra clans per la conquista del territorio e connotata da tutte le stigmate 
proprie di un’associazione di natura mafiosa…”(cfr. pag. 34 sent. citata)  
 
Ciò posto, le sentenze finora illustrate si sono occupate della contestazione 
associativa dagli anni 70 fino al 2000 e rappresentano un punto fermo quanto 
all’esistenza ed all’operatività dei due sodalizi, a cui le condotte associative 
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oggetto della richiesta avanzata dal PM e quelle relative ai vari reati - fine,  
sono comunque strettamente legate.  
 
B) GLI EVENTI OMICIDIARI NEL COMPRENSORIO DI ISOLA CAPO 

RIZZUTO E CUTRO TRA IL 2000 ED IL 2006.  
 
Ulteriore indizio dell'operatività delle due cosche in reciproca contrapposizione 
anche dopo il 2000 (e, quindi, nel periodo di tempo non compreso nelle 
contestazioni associative contemplate nel processo Scacco Matto) risultano 
essere i fatti di sangue verificatisi tra il 2000 ed il 2006 nel territorio di Isola 
Capo Rizzuto e già indicati nella parte introduttiva della presente ordinanza.  
Ed, invero, basta considerare il numero delle vittime, le loro generalità 

anagrafiche unitamente al loro curriculum criminale, la tipologia di armi 
utilizzate, la metodica, i luoghi ed i tempi delle azioni  per comprendere che 
non si è trattato di occasionali eventi omicidiari ma di tributi pagati dalle due 

cosche nella sanguinosa guerra che le ha viste reciprocamente contrapposte 
per ottenere il predominio sul territorio.  
 
La guerra ha, invero, inizio con il duplice omicidio di ARENA Franco e 
SCERBO Francesco, avvenuto in Isola Capo Rizzuto il 2 marzo 2000. Esso 
segna una profonda spaccatura interna a quello che, sino ad allora, era un 

unico sodalizio, composto da entrambe le famiglie, NICOSCIA ed ARENA, 
nonché da altre famiglie, tra i quali gli SCERBO, i CAPICCHIANO, ed i 

MANFREDI. 
Altro delitto di particolare rilevanza è il duplice omicidio di NICOSCIA 

Maurizio e GUALTIERI Pasquale, avvenuto in Isola Capo Rizzuto l’8 

febbraio 2003. 
Il 20 agosto 2003 è, invece, una data importante con riferimento al fronte cutrese 
della guerra, che vede contrapposte le famiglie DRAGONE e GRANDE 

ARACRI in Cutro. In quella data, in Cutro, viene ucciso ARABIA Salvatore, 
genero dello storico capo-cosca DRAGONE Antonio che sarà poi ucciso il 10 
maggio 2004, pochi mesi dopo il termine della sua lunga detenzione. 
Lo stesso ARABIA era stato vittima di un tentato omicidio in data 9 agosto 

2000, (ed in relazione al quale sono stati condannati, in via definitiva, nel 
processo “scacco matto”, GRANDE ARACRI Nicolino, FRANDINA 

Vincenzo, FRONTERA Francesco, MARTINO Vito, PETA Salvatore e 
RUSSELLI Roberto circostanza, questa, che conferma le evidenziate alleanze, 
GRANDE ARACRI/NICOSCIA da una parte e DRAGONE/ARENA dall’altra 
(cfr. sentenza n.  1077/05 reg. sent. emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro in 
data 6 giugno 2005, nonché dispositivo sentenza Corte di Cassazione 6 marzo 
2007). 
Nell’arco di appena due mesi, tra il marzo ed il maggio 2004, si sono verificati 
cinque gravissimi fatti omicidiari: 

� il 5 marzo 2004, in località Steccato di CUTRO, veniva ucciso 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 73 

IAZZOLINO Sergio, esponente di rilievo della criminalità organizzata 
attiva nei paesi della presila catanzarese, in particolare Sersale e 
Marcedusa, strettamente collegata ai clan di CUTRO ed ISOLA CAPO 
RIZZUTO; 

� il 22 marzo 2004, in CUTRO, veniva ucciso BLASCO Salvatore, uscito 
dal carcere qualche giorno prima, condannato quale affiliato di primo 
piano della cosca GRANDE ARACRI; 

�  il 10 maggio 2004, sempre in CUTRO veniva ucciso, a seguito di un 
agguato, DRAGONE Antonio, avversario storico di GRANDE ARACRI 

Nicolino;  
� il 6 maggio 2004, in Isola Capo Rizzuto venivano uccisi CORDA Rocco 

e RANIERI Bruno: si tratta di omicidio, oggetto della presente richiesta 
cautelare, che ha segnato la ripresa della guerra tra gli ARENA ed i 
NICOSCIA, al cui gruppo le giovani vittime appartenevano. 

 
La serie di omicidi proseguiva:  

� il 22 agosto 2004, all’interno di un villaggio turistico in S. Leonardo di 
CUTRO, veniva ucciso SCERBO Francesco; 

� nella tarda mattinata del 23 settembre 2004, CIAMPA’ Gaetano esponente 
di primo piano della cosca c.d.”DRAGONE” di Cutro, nonché genero del 
capo-cosca, DRAGONE Antonio, ucciso circa 4 mesi prima, rimaneva 
vittima di un attentato, nel corso del quale veniva ferito gravemente anche 
BENVENUTO Giuseppe, persona che conduceva il veicolo a bordo del 
quale si trovavano i due; 

� nella serata del 2 ottobre 2004, l’auto sulla quale si trovavano ARENA 

Carmine – già condannato, in via definitiva, quale esponente di primo 
piano dell’omonima cosca da tempo attiva in quel territorio – ed il cugino 
ARENA Giuseppe, veniva colpita con un bazooka, nonché con diverse 

armi automatiche da guerra, azione che provocava la morte del primo 
ed il grave ferimento del secondo; 

� il 15 novembre 2004 riusciva a  sfuggire ad un agguato un esponente 
della “famiglia Arena”, ARENA Salvatore, ferito, in Isola Capo Rizzuto, 
con colpi di fucile cal. 12; 

� l’11 dicembre 2004, sempre in Isola Capo Rizzuto, veniva ucciso 
NICOSCIA Pasquale, cugino di NICOSCIA Pasquale detto macchietta, 
capo-storico, attualmente detenuto, dell’omonima cosca, da tempo in 
guerra con quella degli “Arena”. 

 
Dopo una pausa di un anno il territorio di Isola Capo Rizzuto tornava ad essere 
teatro di guerra: 

� in data 3 dicembre 2005, MANFREDI Mario, legato alla famiglia 
NICOSCIA, veniva ucciso nel corso di un agguato eseguito mentre lo 
stesso faceva rientro nella casa circondariale di Crotone; 

� nella serata del 24 dicembre 2005, rimaneva vittima di un agguato 
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mortale TIPALDI Pasquale, affiliato alla cosca ARENA.  
 
A distanza di circa 2 anni e mezzo, a marzo del 2008 la guerra è ripresa: 
− il 22 marzo 2008, la sera della vigilia di Pasqua, MEGNA Luca – soggetto 

di elevatissima caratura criminale che ha svolto un ruolo molto attivo nella 
guerra di mafia – veniva ucciso davanti alla sua abitazione, in un agguato nel 
corso del quale rimanevano ferite la moglie e, in modo gravissimo, la figlia di 
appena 5 anni; 

− tre giorni dopo, il 25 marzo 2008, nella stessa Papanice, veniva posto in 
essere altro agguato, a seguito del quale perdeva la vita CAVALLO 
Giuseppe e rimaneva ferita la moglie dello stesso, RUSSELLI Rosa, cugina 
di quel RUSSELLI Leo, indicato da collaboratori di giustizia come capo della 
fazione che, in Papanice, avversava quella di Luca MEGNA. Tale 
contrapposizione che si colloca quindi nel contesto più ampio, che vede 
fronteggiarsi, da un lato, le famiglie GRANDE 

ARACRI/NICOSCIA/CAPICCHIANO e RUSSELLI e dall’altro le famiglie 

DRAGONE/TRAPASSO/ARENA e MEGNA rispettivamente operanti nel 
territori di Cutro, Isola Capo Rizzato e Papanice.   

 
Il collegamento causale tra le due ultime azioni criminose elencate – nel senso 
che la seconda è stata la sanguinosa reazione alla prima – è palesato dai semplici 
dati oggettivi: 
 

- RUSSELLI Rosa, moglie di CAVALLO Giuseppe, è la cugina di Leo 
RUSSELLI, per come detto, capo della fazione avversa a quella 
capeggiata da Luca MEGNA; 

 
- Il fatto è accaduto appena due giorni dopo, peraltro a poche centinaia di 

metri dal primo delitto, nella frazione Papanice di Crotone; 
 

- Le vittime – una sola delle quali deceduta – anche stavolta sono state tre, 
e non è un caso che i killers abbiano sparato all’indirizzo di un veicolo 
all’interno del quale vi era un bambino di tre anni; invero,  all’interno 
dell’auto a bordo della quale viaggiavano, la sera del 22 marzo, il Luca 
MEGNA e la moglie, vi era anche la figlia GAIA, di 5 anni, ricoverata in 
condizioni gravissime all’ospedale di Catanzaro. 

 
E ancora. Due giorni dopo l’omicidio di CAVALLO Giuseppe, il 27 marzo 2008, 

veniva ucciso, in Isola Capo Rizzuto, CAPICCHIANO Francesco, soggetto che 
le risultanze del presente procedimento consentono, per come si vedrà, di 
individuare come affiliato di primissimo piano del sodalizio descritto al capo 

A) della rubrica, nonché diretto partecipe di alcune azioni omicidiarie. 
Anche in questa occasione, il dato temporale,lo spessore criminale della vittima, 
ed il fatto che la stessa fosse armata al momento dell’agguato, sono dati 
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significativi del verosimile collegamento tra quest’ultima azione omicidiaria e le 
prime due. 
 
Le emergenze investigative, lette unitamente alle risultanze dei processi sopra 
esaminati, impongono allora una valutazione sistematica di tutti gli eventi 

omicidiari finora elencati, che vanno correttamente ricondotti allo scontro 
armato in corso da tempo, nei territori di CUTRO ed ISOLA CAPO 

RIZZUTO, oggetto  già della sentenza n.1812 emessa dal Tribunale di Crotone 
in data 19 dicembre 2003. 
 
Passando, poi, ad un esame dei cc.dd. dati di generica,  si arricchisce 
ulteriormente il quadro di gravità indiziaria circa l’esistenza di fazioni criminali 

organizzate contrapposte, con disponibilità di armi anche da guerra, le quali 
fanno affidamento sul silenzio, sulla paura, sull’omertà della popolazione, al 
punto da eseguire sovente i delitti omicidiari, all’interno di esercizi pubblici, o 

su pubbliche vie trafficate, in pieno giorno, spesso alla presenza di altre 
persone e, comunque, sempre armati. 
A titolo esemplificativo, si evidenzia:  
- ARENA Franco e SCERBO Francesco sono stati uccisi il 2 marzo 2000 alle 

19,50, colpiti da armi da fuoco, all’interno di un bar di Isola Capo Rizzuto, 
alla presenza di numerose persone; 

- NICOSCIA Maurizio e GUALTIERI Pasquale sono stati uccisi in Isola 
Capo Rizzuto, intorno alle 16,00, dell’8 febbraio 2003, davanti al ristorante 

“LA RETE”, dunque,  in pieno giorno e davanti ad un locale pubblico. 
- IAZZOLINO Sergio è stato ucciso il 5 marzo 2004 all’interno di un bar sito 

sulla SS.106, l’unica strada collega tutta la zona fascia ionica della Calabria, 
nel primo pomeriggio, alla presenza del titolare del bar e di altri due avventori; 

- BLASCO Salvatore è stato ucciso il 22 marzo 2004, nel primo pomeriggio, su 
una pubblica via di Cutro, nei pressi della sua abitazione; 

- l’agguato a DRAGONE Antonio del 10 maggio 2004, è stato eseguito nel 
primo pomeriggio, sulla strada che collega la SS.106 al centro urbano di 
Cutro, da un commando composto da diverse persone, posizionate su due auto, 
che avevano con sé kalasninkov e finanche un bazooka, armi che, poi, non 
avranno bisogno di utilizzare, atteso che il DRAGONE e gli altri soggetti che 
si trovavano a bordo dell’autovettura blindata, resisi conto della presenza delle 
suddette armi, cercavano una fuga a piedi, che si concludeva con la morte 
dell’unico vero obiettivo, DRAGONE Antonio, raggiunto e ucciso a colpi di 
pistola. 

- CORDA Rocco e RANIERI Bruno sono stati uccisi il 6 maggio 2004, nel 
primo pomeriggio,  su una pubblica via di Isola Capo Rizzuto; 

- CIAMPA’ Gaetano è stato ucciso il 23 settembre 2004, in tarda mattinata, sulla 
strada che collega la SS.106 al centro urbano di Cutro; 

- gli agguati ai tre componenti della famiglia ARENA, CARMINE e Giuseppe 
il 2 ottobre 2004, Salvatore il 15 novembre 2004 sono stati eseguiti, 
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rispettivamente intorno alle 20,00, davanti all’abitazione della vittima con 
l’uso di un bazooka, necessario perché le vittime viaggiavano su auto 
blindata; il secondo in pieno giorno, su una pubblica via di Isola Capo 
Rizzuto; 

- NICOSCIA Pasquale è stato ucciso l’11 dicembre 2004, poco prima delle 10 
del mattino, davanti all’uscio della sua abitazione di Isola Capo Rizzuto, 
all’interno della quale vi erano il figlio e la moglie. 

- MANFREDI Mario viene ucciso intorno alle ore 20,30, davanti all’ingresso 
del carcere di Crotone, laddove stava facendo rientro dopo aver lavorato 
all’esterno per alcune ore della giornata, da soggetti che lo attendevano a 
bordo di un’auto, in un luogo dal quale  essi erano a conoscenza che sarebbe 
certamente passato, senza preoccuparsi del rischio di essere fermati o, 
comunque, identificati, dal personale in servizio presso la suddetta casa 
circondariale; 

- TIPALDI Pasquale  viene ucciso la sera della vigilia di Natale, poco distante 
dalla sua abitazione. 

 
Deve, quindi, concludersi nel senso che tempi, luoghi, tipologia e quantità 

delle armi utilizzate  appaiono significative della presenza e persistenza di 
strutture criminali organizzate,  evidentemente connotate da mafiosità, avendo, 
i responsabili agito, utilizzando armi di varia tipologia,  ed anche da guerra,  

senza la minima preoccupazione che qualcuno potesse intervenire o, comunque, 
riferire alle Forze dell’Ordine notizie utili alla loro identificazione. 
 
Va, ancora , sottolineato che quasi tutti gli omicidi sono stati eseguiti a breve 

distanza temporale gli uni dagli altri, o, comunque, in date particolari (es., 
IAZZOLINO Sergio è stato ucciso ad un anno di distanza dall’omicidio di 
TRAPASSO Gaetano; NICOSCIA Pasquale è stato ucciso poco dopo l’omicidio 
di Carmine ARENA e quello, tentato, di Salvatore ARENA; TIPALDI Pasquale è 
stato ucciso la notte di Natale, oltre che 20 giorni dopo MANFREDI Mario). 
Con ciò dimostrando la necessità di rispondere prontamente all’azione subita, o, 
comunque, in coincidenza di date particolari,  conferendo in tal modo all'azione  
il chiaro significato di vendetta e ritorsione per l'azione dello stesso tipo subita in 
precedenza. 
 
C) LE ALLENZE TRA LE COSCHE 
La ricostruzione offerta dal PM in punto di alleanze tra le cosche 

DRAGONE/ARENA da una parte, e quelle  GRANDE ARACRI/ 

NICOSCIA dall’altra – che era stata già oggetto della sentenza c.d. “scacco 

matto”, ha avuto un nuovo positivo vaglio giurisdizionale, atteso che, in 
relazione a due degli omicidi summenzionati: quello di BLASCO Salvatore del 
22 marzo 2004 e quello di DRAGONE Antonio del 10 maggio 2004 è stato 
emesso titolo custodiale a carico, quanto al primo, di esponenti della cosca 
DRAGONE, alcuni dei quali nipoti del boss successivamente ucciso, 
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concorrente anch’egli nell’omicidio del BLASCO, affiliato di primo piano della 
cosca GRANDE ARACRI, (cosca) che non tardava a rispondere, atteso che il 
DRAGONE veniva ucciso con il concorso (acclarato allo stato dalla Sentenza 
emessa all'esito del primo grado di giudizio dalla locale Corte di Assise) di 
ABRAMO Giovanni, genero dell’altro capo, GRANDE ARACRI Nicolino.  
L' ordinanza custodiale emessa nel procedimento 2643/04 mod. 21, ha peraltro 
riguardato la contestazione di associazione di stampo mafioso, operante in 

Cutro, denominata cosca “DRAGONE”, la cui contrapposizione all’altra cosca, 
denominata “GRANDE ARACRI”, funge da sfondo ai due suddetti episodi 
omicidiari, che, quindi, si collocano nel contesto  della guerra combattuta, 
parallelamente, oltre che a Cutro anche in Isola Capo Rizzuto, tra la cosca 
NICOSCIA alleata a Grande Aracri Nicolino e la cosca ARENA  alleata a quella 
DRAGONE. 
 
D) LE RISULTANZE DI NATURA INTERCETTIVA 

 
Anche le conversazioni intercettate nel corso di questo procedimento confermano 
l’ultrattività delle cosche sul territorio. 

Ci si riferisce, in primo luogo, a quelle captate a bordo dell'autovettura di 
Pugliese Michele (riportate a p. 69 della richiesta del PM) avvenute nel corso del 
2006, quando, cioè  era in atto il tentativo, poi riuscito, di trovare un accordo per 
la pace nel territorio.  

Trattasi, in particolare della conversazione contrassegnata dai progressivi nn. da 
568 a 577, del 26 marzo 2006 rit.181/06 auto PUGLIESE Michele (allegati da 
241 a 247). 

Ne sono interlocutori il PUGLIESE Michele e LENTINI Nicola, figlio di 
LENTINI Paolo, esponente di primo piano della cosca ARENA , i quali parlano 
chiaramente di varie azioni omicidiarie, tentate e consumate, poste in essere, 
sia al tempo in cui le due famiglie, ARENA e NICOSCIA, erano unite, sia 
successivamente. 
Durante il viaggio nell’auto BMW 530 tg. CK 356LL, il PUGLIESE ed il 
LENTINI, descrivono le armi in possesso delle cosche di appartenenza, nonché 
diverse azioni omicidiarie, alcune solo progettate (contro NICOSCIA Antonio 
da parte, tra gli altri, di LENTINI Paolo, prog. n. 244 pag. 80 inf. cit.), altre 
tentate (contro GENTILE Tommaso da parte, tra gli altri, di PUGLIESE 
Michele), altre ancora consumate (contro RUGGERO Antonio, avvenuto in 
Reggio Emilia il 22 ottobre 1992, da parte, tra gli altri, almeno sembra, di 
IANNONE Giuseppe; ancora, contro un soggetto non meglio identificato, 
all’interno di un bar, da parte di LENTINI Paolo, GRANDE ARACRI Nicolino 
e NICOSCIA Salvatore 57 detto macchietta, pagg. 83-85 inf. cit.). 
Il progressivo n. 577 (26 marzo 2006 rit.181/06 auto PUGLIESE Michele) ha 
come oggetto anche l’andamento della guerra nel suo periodo più vicino, con il 
LENTINI che, pur riconoscendo che le perdite maggiori  sono state dalla parte 
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degli ARENA, mette in evidenza la bravura di questi rispetto ai NICOSCIA con 
riferimento al tentato omicidio di ARENA Salvatore detto u SCRUCCU, 
nonché al tentato omicidio di ARENA Giuseppe, scampato all’agguato in cui 
rimase ucciso ARENA Carmine: 
 
LENTINI Nicola:“ …con la guerra di ISOLA tra NICOSCIA e ARENA, sì, 
sono di più loro che loro,  però gli ARENA non ne hanno fatto scappare, loro 
sì, ne hanno fatti scappare, ..a SCRUCCO lo hanno fatto scappare,….a 
PINICEDDRU lo hanno fatto scappare..” 
 
Evidente è il riferimento al fatto che i NICOSCIA non sono stati in grado di 

portare a definitivo compimento gli omicidi di ARENA Salvatore, detto u 
SCRUCCU (agguato del 15 novembre 2004) e di ARENA Giuseppe cl. 66 
(agguato del 2 ottobre 2004), entrambi scampati agli agguati. 
Nella conversazione, quindi, si ha la diretta conferma della guerra tra gli Arena 
ed i Nicoscia per bocca di due affiliati di spicco ed essa fornisce una vera e 
propria rappresentazione fotografica di Isola Capo Rizzuto in quegli anni.  
Il PUGLIESE risponde alla provocazione del Lentini spiegando le ragioni del 

mancato raggiungimento degli obiettivi di morte, soprattutto con riferimento 
all’agguato – mortale per Carmine ARENA – del 2 ottobre 2004: 

 
PUGLIESE:  PINICEDDRU è scappato per un miracolo!!....// 
NICOLA:  Eh, cugì, un miracolo.....// 
 
Il PUGLIESE ammette l'insuccesso e lo spiega con l’esigenza della rapida 

fuga dei sicari, allontanatisi precipitosamente perché sul luogo dell’agguato 
(l’abitazione degli ARENA) erano subito giunti la sorella del PUGLIESE 
(Mery, convivente di Fabrizio ARENA) e ARENA Francesco, padre del 
defunto Carmine. Il PUGLIESE aggiunge che, nell’esecuzione del delitto, uno 
dei killer era scivolato dalla posizione di appostamento e la repentina fuga si era 
resa  necessaria per evitare d’essere individuati, atteso che per il tipo di armi 
usate (un bazooka) si sarebbe rischiata una condanna all’ergastolo: 
 
PUGLIESE:  Che quella volta è uscita mia sorella e lo zio FRANCISCU fuori, se no 

scendevano dalla collina, non armare mo.....// 
NICOLA:  No che all'epoca....// 
PUGLIESE:  Che uno è scivolato e lo hanno dovuto prendere dai capelli per alzarlo....// 
NICOLA:  Però che cazzo, non poteva arrivare alla macchina, da sotto.....// 
PUGLIESE: NICO', ma dopo che fai una cosa con "quello là" (bazooka), rischi di farti 
prendere, ah?.... la’ l'ergastolo è sicuro..... inc…..// 
NICOLA:  Inc… macchina?....// 
PUGLIESE:  E' uno là era caduto, lo ha preso dai capelli e lo ha tirato.....// 
NICOLA: Si, dice che è arrivato al palo....// 
PUGLIESE: Ha scivolato che.... inc.. E tu se ti ricordi, alla villa sotto, quella vecchia che.... 
inc…...// 
NICOLA:  Aiara madonna, ogni buco era tanto....// 
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PUGLIESE afferma, poi, che l’imperfetta esecuzione dell’agguato e l’impiego 

del micidiale bazooka sono stati causati dal fatto che la vittima viaggiava 

con un’auto blindata: 
 
PUGLIESE:  Inc.... perchè quella volta, quella volta quando hanno, eheee.... hanno... inc.. 
andiamocene!.... Che tu devi capire pure che sono usciti sulla strada all'epoca…di li sotto.... 
inc…. Ma tu pensi che per loro è stato facile?.... Inc... per dirti…con il coso.... Però devi capire 
una cosa... finchè l'usavano su una macchina normale…...Però con una macchina di quella, ci 

vuole per forza un coso di quelli…. 

 
E' sempre il PUGLIESE che, nel corso della medesima conversazione, rivela poi 
che NICOSCIA Salvatore alias Turuzzo dispone anche di quattro stecche di 

esplosivo C4, completo di telecomando per l’azionamento a distanza e che 
anche il cognato Fabrizio ARENA si è approvvigionato dello stesso tipo di 
esplosivo da soggetti del rossanese. 
 
PUGLIESE: ....dice: "Lo vedi, la fine delle persone", no.... inc.. teneva un altra cosa, ancora 
lo ha, che tieni ihiiii, tiene il "C4"....// 
NICOLA:  Incomprensibile, parla a bassa voce....// 
PUGLIESE: TURUZZO (NICOSCIA Salvatore) ne tiene quattro stecche ed un pezzo....// 
NICOLA:  Incomprensibile, disturbi ambientali......// 
PUGLIESE: Sanno pure che lo hanno preso a  Rosarno (RC).... a Rossano (CS), o ti pensi 
che non lo sanno, o ti pensi che i cosi tengono più amicizia.... Che quando sono andati e l'hanno 
preso a Rossano, dalle parti di Rossano, ah, hanno mandato l'imbasciata, a Verona io 

gliel'hanno mandata l'imbasciata.... "E digli a SALVATORE che FABRIZIO (ARENA) è 
andato a Rossano a prendere a.... inc…. telecomandate"....// 
NICOLA:  Li tiene pure adesso....// 
 
Nella parte finale della conversazione, poi, il PUGLIESE racconta che sempre 

NICOSCIA Salvatore, per l’uccisione di ARENA Carmine, aveva pensato di 
utilizzare l’esplosivo C4 provvedendo, tramite una moto, ad applicarlo 

sull’auto per poi farlo esplodere a distanza. Il progetto è stato poi abbandonato 
per l’impossibilità di collocare l’esplosivo sotto l’auto, mentre il posizionamento 
laterale non avrebbe prodotto  il devastamento necessario:  
 
PUGLIESE:  Lui i telecomandi.........da mo’ che li aveva.... Che SALVATORE se la voleva 
vedere con la moto, però......// 
NICOLA: Incomprensibile.....// 
PUGLIESE: Però non faceva effetto perchè se tu la metti di sotto la macchina la alza, 

mettendola da qua poco funziona, invece di sotto la alza.... Telecomando e tutto... Ma tu pensi 

che va attrezzato.... inc....  
NICOLA:  Perchè, se la metti nel mezzo?......// 
PUGLIESE: Inc…. e va bene di dentro, all'esterno non fa niente, NICOLE'....// 
NICOLA:  Mettendola al vetro all'esterno....// 
PUGLIESE:  "Arrivula", è a rischio là.... La devi mettere di sotto che la alza....// 
NICOLA:  La alza e poi con la... incomprensibile.....// 
PUGLIESE:  Si perchè lui dice con una moto no, uhuuuuu, gliel'appiccichi con una 

calamita no, legata ad una calamita gliel'appiccichi allo sportello, ti allontani, "TUM" e gli 
"meni"... Però.... inc... E quando è uscito gliel'hanno portata a.... quattro stecche.... inc.. 
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Però con quello là, lo sai con quanto tu sfondi una macchina, con cento lire li sfondi.....// 
NICOLA: Eh!!....// 
PUGLIESE:  Hai capito?.... Prendi un pezzetto di quello, ihiiii, glielo appiccichi e poi col 
telecomando la apri....che a come erano adesso…ne avevano parecchi.... Tu devi pensare che 
quando è uscito FRANCO, ha raccolto ottanta - novanta mila euro....// 
 
La natura mafiosa delle due associazioni emerge, poi, anche dal fatto che le 
stesse hanno avuto come stabile riferimento le cosche di REGGIO 

CALABRIA, storicamente egemoni nella ndrangheta. Significativa appare 
un’affermazione di PUGLIESE Michele nel corso di una conversazione  del 10 

marzo 2006, tra lo stesso, LENTINI Nicola e NICOSCIA Antonio, che ha ad 
oggetto le trattative di riappacificazione (conv. n.557 rit. 39/06 10 marzo 2006, 
auto PUGLIESE Michele, all. 162): 
 
PUGLIESE Michele:    che a Reggio Calabria....esite un libro sacro......della 

malavita.......dove parla!.--------------------- 
 
Il richiamo al libro sacro della malavita, che sta a a REGGIO Calabria, ha un 
valore evidentemente simbolico, di ritorno alle regole madri della ndrangheta, 

violate da tutte le azioni omicidiarie commesse dal 1999 in poi. 
 
Valenza indiziaria in chiave associativa, è ancora da riconoscere alle 
conversazioni relative alle trattative, poste in essere da esponenti delle 
contrapposte fazioni, funzionali a porre fine o, comunque, a dare una tregua a 

quella guerra. 
 I motivi prettamente utilitaristici che spingevano alla tregua erano quelli di 
salvaguardare la propria incolumità personale (il clima era tale che ognuno degli 
associati temeva per la vita) oltre che di razionalizzare i proventi delle attività 
economiche suddividendosi il territorio. E' il prog. 557 Rit 39/06 che da ancora 
conferma della ricerca della pax mafiosa, atteso che Lentini  Nicola spiega al 
Pugliese che anche il padre Paolo è d'accordo per un ritorno all'antico: il 50% 
loro e il 50 % noi.  (v. p. 75 della richiesta).  
 

Appare a questo punto opportuno analizzare le conversazioni relative al 
percorso di riappacificazione iniziato da alcuni tra gli affiliati, aventi, per la 

maggior parte,  come protagonisti PUGLIESE Michele da una parte, e 

LENTINI Nicola od il padre LENTINI Paolo dall’altra. 
 Nel brano seguente, PUGLIESE Michele espone a LENTINI Paolo le 
controversie insorte con il cognato ARENA Fabrizio, rispetto alla trattative di 
riconciliazione tra i due sodalizi, precisando che NICOSCIA Salvatore e 

MANFREDI Pasquale invece lo hanno invitato ad accantonare i rancori, 

così come avevano fatto loro pur avendo sofferto gravi lutti familiari: 
 
Conv. N° 581 del 27/03/2006 ore 00,34 R. Int. 181/06 ambientale auto BMW 530 targata 
CK356LL in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 249) 
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Interlocutori: 
PUGLIESE Michele; 
LENTINI Paolo, cl. 64, padre di Nicola; 
LENTINI Nicola. 
 
PUGLIESE:  Ohi PA', l'altra sera papà mi ha fatto avvelenare il sangue.... Poi ce ne siamo 
andati, SALVATORE di nuovo mi ha acchiappato con Pasqualeddru, "Cugì', non stiamo 
parlando noi e figurati tu"....  
PAOLO:  E si, è giusto....// 
PUGLIESE:  Gli ho detto: "Io con mio cognato"....Io pretendo.... "Vedi che con mio cognato 
non è che stiamo parlando di morti"....// 
PAOLO:  Bravo, bravo si, si, giusto, giusto....// 
PUGLIESE:  Lui dice: "Ma qua devi andare a sistemare, qua e là".... "Ma vedi che è un 
altro discorso il nostro".... Però lui dice hai capito... SALVATORE lo sai come la pensa adesso 
PAOLI', "Per pace dobbiamo cercare di sanare tutto, pure tutte le fesserie"....// 

PAOLO:  E' logico....// 
PUGLIESE:  Hai capito? perchè dice.... le persone vi ammirano PAOLE', per quello che 
avete fatto, vi ammirano.... inc... Lo sai cosa vuol dire che ne parlano tutti dalla via... inc... fino 
a sotto!....// 
 
Il PUGLIESE informa LENTINI Paolo che MANFREDI Pasquale vuole 
conoscere quale sia la sua posizione su di loro, e, al contempo, elogia le qualità 
dei fratelli MANFREDI, considerato che si sono resi disponibili a riconciliarsi 
coi nemici nonostante la perdita del padre, MANFREDI Mario: 
 
PUGLIESE: …Pasqualeddru, mi ha detto a me: "Cugì vedi Paoleddru cosa dice su conto 

nostro, che sennò subito "glielo liberiamo"....  
PAOLO:  Su di loro, su di noi, si tutti....// 
 
PUGLIESE: ….Vedi che quei ragazzi sono intelligenti, Paole' e li rispetta a tutti.... Cercate 
di stringervi adesso davvero fra di voi, che questi sono intelligenti... Pure a questo, che sono 
intelligenti pure a questo....davvero sono ragazzi di mondo, di mondo davvero… ti viene la 

voglia di camminare con questi ragazzi e ti diverti, sempre che scherzano…con tutto che 
hanno avuto il padre.... Ed il padre tu lo sai che per questi ragazzi morivano…… 
 
Ed ancora: in un lungo colloquio telefonico, trascritto dalla p.g. in forma 
riassuntiva, PUGLIESE Michele e FRUSTAGLIA Antonella commentano la 
posizione dei familiari del defunto TIPALDI Pasquale in relazione alle trattative 

di riconciliazione, nonché la loro riluttanza nei confronti del PUGLIESE per la 
sua posizione di intermediario. 
In particolare, si evince che le donne della famiglia TIPALDI, Fina, Domenica e 
Maria, hanno assunto un atteggiamento di aperta critica rispetto al ruolo di 
mediatore tra le cosche svolto dal PUGLIESE e sono decisamente contrarie ad 
ogni forma di riavvicinamento. Al contrario, premono sugli ARENA al fine di 
perpetuare il conflitto, ritenendo che il proprio congiunto TIPALDI Pasquale, 
recentemente ucciso, abbia diritto alla vendetta: 
 
Conv. N° 622 del 27/03/06 ore 16:54, R. Int. 130/06, in entrata dall’ut. nr. 393/1375527 in uso a 
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PUGLIESE Michele (allegato nr. 250) 

 
Interlocutori: 
PUGLIESE Michele; 
FRUSTAGLIA Antonella. 
- trascrizione riassuntiva- 
PUGLIESE Michele chiama FRUSTAGLIA Antonella, le chiede se telefonicamente si è sentita 
con qualcuno dei suoi parenti (famiglia ARENA), poiché ha saputo che non tutti sono d’accordo 
sul discorso della pace e che stanno facendo una “guerra” tra di loro, a suo dire, dopo che si 
sono ammazzati tra loro, continuano a comportarsi male. Michele è a conoscenza del fatto che 
qualcuno parla anche male di lui, come Greca e Vittoria, chiede quindi alla donna come mai, la 
figlia Caterina continua ad accompagnarsi a queste persone. Antonella spiega al PUGLIESE 
che Caterina è stata chiamata da loro, proprio per la relazione sentimentale che ha con lui; 
prima è stata contattata da tale TERESA, che le ha detto che di certe cose vorrebbe venirne a 
conoscenza direttamente da lei e non dalle persone, successivamente ha ricevuto sul cellulare la 
telefonata di Zia MARIA, che le ha chiesto di andare a casa sua. Lì ha trovato Fina, Mimma e 
Maria che le hanno detto che erano a conoscenza della relazione che lei intratteneva con 
“l’ambasciatore”. Antonella sostiene che la figlia Caterina lo ha difeso, affermando che il suo 
ruolo è stato appunto solo quello di portare le notizie da una parte all’altra, ma la pace è stata 
voluta da tutti, certamente non né è lui l’unico artefice. Le tre donne però hanno continuato ad 
insultarlo, dicendo che è un verme, ovviamente perché contrarie alla pace, poichè uno dei loro 
morti “se viene chiamato ancora risponde” (il riferimento è a TIPALDI Pasquale). Michele 
ribatte che le donne sanno parlare, ma a sparare non mandano i loro uomini, chiede infatti 
perché non vanno Pino, Franco e Mario? Loro vogliono fare le guerre, ma intendono mandare 
gli altri. Ora che invece c’è un po’ di pace loro cercano di rimettere la guerra… 
 
Il PUGLIESE e la FRUSTAGLIA convengono che la pace ad Isola è finita 

dopo la morte di ARENA Franco e il primo precisa che anche la zia Vittorina 
(identificata in PUGLIESE Vittoria cl. 61, vedova di NICOSCIA Pasquale, 

ucciso dagli ARENA) ha accettato l’accordo, sebbene gli autori dell’omicidio 
del marito siano ancora vivi.  La FRUSTAGLIA risponde che anche gli assassini 
di ARENA Franco sopravvivono, escluso il soggetto di Cutro, con chiaro 
riferimento a BLASCO Salvatore, ucciso nel 22.3.2003 a Cutro, tratto in arresto 
per l’omicidio di ARENA Franco, nell’operazione Scacco Matto. 
 
Antonella risponde che in Isola, dopo l’omicidio di Franco ARENA avvenuto circa 6 anni fa, 

che non c’è stata più pace. Il PUGLIESE risponde allora che è meglio adesso che si sta 
tranquilli e che si è raggiunto un accordo. I due poi parlano dei morti avuti da entrambe le 
parti e Michele le dice che Zia Vittorina (Vedova di NICOSCIA Pasquale) ha accettato 
l’accordo, anche se il marito è morto per causa loro, non certo per i figli o per la moglie, e le 
tre persone che l’ hanno assassinato e che loro conoscono sono tutte e tre vive. Lla donna 
risponde che anche quelli che hanno assassinato ARENA Franco sono vivi, a parte quello di 
Cutro, “…uno solo è morto e gli altri?...”.  
 
Il PUGLIESE osserva entrambe le cosche hanno sofferto i propri lutti, ma che 
ora bisogna mettere una pietra sul passato: 
 
Pugliese afferma che i morti ci sono state da entrambe le parti e se si vuole fare la pace bisogna 
metterci una pietra sopra. A soffrire sono state cinque o sei famiglie e ognuna deve rinunciare 
alla propria vendetta per la pace. Conclude notando che ora, ad Isola,  si vede un sacco di 
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gente in giro, tutti si salutano e si sta più tranquilli.  
 
Le trattative di pace coinvolgono, poi, anche gli affiliati operanti nella 
provincia di PAVIA. E non desta meraviglia il fatto che alla tregua si oppongano 
i componenti di famiglie maggiormente colpite negli scontri a fuoco: così, ad 
esempio, i congiunti di Manfredi Mario  ed Arena Fabrizio, figlio di Arena 
Camine.  
E' quanto emerge dalle significative conversazioni intercorse tra Vittimberga 
Carmine, la moglie Manfredi Graziella e Manfredi Tommaso, fratelli questi 
ultimi due di Manfredi Mario, ucciso in un agguato Si tratta di componenti 
l'associazione operanti nel territorio di Pavia, dove risiedono, che lamentano la 
circostanza che la morte del proprio congiunto non sia stata vendicata, 
richiamando così codici di comportameno mafioso ancora una volta indicativi 

dell'esistenza del sodalizio.  

In una conversazione del 30 marzo 2006 intercorsa tra MANFREDI Tommaso e 
il cognato VITTIMBERGA Carmine, quest’ultimo lo informa dell’incontro con 
il nipote Luigi MANFREDI, con il quale, la sera prima, si era intrattenuto sugli 
accordi di pacificazione. Il VITTIMBERGA aveva avvisato il nipote che la 
trattativa era tutta una farsa e l’accettazione di quelle condizioni avrebbe 
significato l’abbandono dello zio Tommaso (MANFREDI) decisamente ostile 
agli accordi. MANFREDI Tommaso afferma quindi che i nipoti hanno assunto 
un atteggiamento di sfida nei suoi confronti e che non lo hanno mai informato 
degli incontri svolti in relazione alle trattative. Il VITTIMBERGA condivide il 
disappunto del suo interlocutore, ribadendo che, in effetti, per la “famiglia” 

MANFREDI, l’unico soggetto abilitato ad assumere decisioni era proprio 
Tommaso. Ancora, VITTIMBERGA aggiunge che alle trattative per l’accordo 
avevano partecipato anche soggetti della mafia reggina. MANFREDI 

Tommaso ribadisce poi il non aver accettato di essere stato estromesso dalle 
avviate trattative di pace. 
La conversazione viene di seguito riportata nella trascrizione riassuntiva della 
polizia giudiziaria: 
 
Conv. N° 3073 del 30/03/06 ore 11:13, R. Int. 106/06, in entrata sull’ut. nr. 338/3896429 in uso 
a VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 255) 

 
-Trascrizione riassuntiva- 
VITTIMBERGA con MANFREDI  Tommaso al quale riferisce che ieri sera ha parlato con 
Gino Manfredi con il quale dice hanno vedute diverse riferendosi al discorso della pace fatta 

tra i NICOSCIA e gli ARENA. Il Carmine dice che ha riferito al Gino che con questi accordi 
avrebbero girato le spalle anche allo zio Tommaso e che comunque quest'ultimo avrebbe messo 
al corrente i Manfredi che tutto questo che stanno facendo è un “tragiro”. 
Il Tommaso sostiene che con tale atteggiamento i nipoti Pasquale e Gino lo stanno sfidando e 
Carmine conferma asserendo che in effetti chi doveva prendere decisioni nella "famiglia" era 
proprio lo stesso Tommaso. --------------- 
Tommaso mantiene la sua posizione dicendo che pretendeva dai nipoti Manfredi di fargli sapere 
tutti i loro spostamenti e non che questi andavano agli incontri senza dire niente, a questo punto 
interviene Carmine dicendo che c'erano pure persone di Reggio Calabria in tutto questo, 
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ancora Tommaso afferma che per la famiglia è stato principalmente lui a muoversi in tutti i 
sensi e non i nipoti, di questo Carmine gliene da atto aggiungendo che anche i Manfredi lo 
dicono. --- 
MANFREDI Tommaso dice che parlando con il nipote Pasquale MANFREDI  gli ha detto 
che il padre (Mario) è morto proprio per la sua leggerezza perchè parlava assai e ascoltava le 
persone sbagliate e non ha voluto dare ascolto a lui e proprio sabato sera avevano litigato 
fortemente per questi motivi (il 24 dicembre la sera che hanno ucciso MANFREDI era sabato) 
tanto che Pasquale aveva sospettato che fosse stato lui ad ucciderlo.  
Poi Tommaso continua dicendo che nella discussione con i nipoti, i quali hanno capito che il 
padre Mario aveva sbagliato, li ha esortati a non fare gli stessi errori imponendogli di dare 
ascolto a lui e di seguire le sue disposizioni. ------- 
MANFREDI Tommaso continua asserendo che fino ad oggi lui ha fornito assicurazioni per la 
famiglia e  garanzie per un debito di 5 mila euro contratto dai fratelli Pasquale e Luigi, che 
ormai pagherà lui. Si dichiara molto adirato per tutto ciò e se i nipoti non lo ascolteranno li 
abbandonerà.  
MANFREDI Tommaso manifesta il suo completo dissenso per gli accordi e dice che è Gino 
quello che fa tutto, Pasquale ragiona maggiormente, mentre Totò è trattato da stupido. 
Carmine afferma che Gino gli ha riferito che quando faranno la "seduta" (la riunione) parlerà 
del fatto suo; aggiunge di avergli consigliato di non parlare di lui poiché sarebbe potuto essere 
“sputtanato”. A ciò, Tommaso si infuria replicando che, così come è incapace di risolvere il 
fatto del padre (omicidio), allo stesso modo il Gino non è in grado di discutere i problemi degli 
altri. Infine, Carmine esorta l’altro a non adirarsi perché le cose dovranno  ritornare a posto, 
proprio com’erano prima.  
 
E' significativo che qualche minuto dopo il VITTIMBERGA conversa con la 
moglie MANFREDI Graziella che si trova ad Isola Capo Rizzuto, riportandole 
la conversazione avuta con MANFREDI Tommaso. Emerge il forte dissenso dei 
due fratelli MANFREDI rispetto alla posizione dei nipoti che appoggiano le 
trattative, nonchè l’irritazione del boss MANFREDI Tommaso per la situazione 
determinatasi. I coniugi Vittimberga ritengono che i nipoti Luigi e Pasquale si 

lascino attrarre dai facili guadagni di denaro prospettati da un accordo tra le 
cosche ma, in realtà, non comprendono d’essere vittime di inganni ne’ del grave 
pericolo di morte che incombe su di loro: 
 
Conv. N° 3076 del 30/03/06 ore 11:41, R. Int. 106/06, in entrata sull’ut. nr. 338/3896429 in uso 
a VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 256) 

 
Interlocutori:  
G- MANFREDI Graziella; 
C- VITTIMBERGA Carmine. 
 
“C”:  Ho chiamato a “Tumaseddu“ (Tommaso MANFREDI)… 
“G”:  Ah? 
“C”:  E’ nero, nero, nero… 
“G”:  Eh ma si, ma sono pagliacciate, pure io ci stò pensando oih Ca…, si sono innamorati 

dei soldi…  
“C”:  Stanno valutando i soldi e non la vita del padre! 
“G”:  Eh bravo! Stanno valutando i soldi, hai visto come gli ho detto, non vi innamorate dei 
soldi, questi patiscono peggio del padre, Ca… 
“C”:  Ma speriamo di no. 
“G”:  E poi vedi, se mi darai ragione. Perché sono, loro dicono noi siamo senza soldi… e 
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come dobbiamo fare, hai capito? Uh! Eh tu… tu pensi che quegli altri gli hanno fatto un tragiro 
a “Mariedda”? 
“C”: Quello si sono giocati una carta, dice!... Se è con noi, se vinciamo è con noi, se perdiamo 
li abbiamo tutti con noi torna… sempre con… hai capito? 
“G”: Eh ma hai capito… che hanno giocato la carta pure buona per mio fratello. Dice in 
questo modo si ribellano e se lo tolgono davanti ai piedi! E ci è andata bene.  
“C”: Noh! Dice l’abbiamo con noi ed andiamo alla grande, se non li va allora dice, teniamo i 
figli con noi, insomma torna di nuovo… alla grande…  
“G”: Eh, si sono giocati mah… le parole che ha detto mia sorella, lei le sa le cose tiene 
ragione, se lo sono venduti da una mattina ad un’altra, Carminù, ed i figli patiscono la stessa 

per i “cazzi” dei soldi, …P.I. quattordici persone, eh… Però… non si dovevano accanire ai 
soldi, ora stanno con la speranza dei soldi. Quando arrivano i soldi noh? Un macello ci sarà, 
se arrivano? E se arrivano con loro, che non li ammazzano… 

“C”:  Che ne so io …P.I.! 
“G”:  …P.I. con zio Tommaso, zio Tommaso dice… come “cazzo” vado a salutarlo più, io no 
che andiamo e mangiamo, ma come “cazzo” lo saluto? Che …P.I. dice ma non sono stati loro, 

però il mandante è stato lui, e basta! “Minacce” che ha detto, tanto non ci meni tu ci 
“meniano” noi, eh… hai capito! 
 
Il VITTIMBERGA è certo che il proprio clan familiare sarebbe capace di 
continuare la guerra contro la consorteria nemica. Pertanto, ritiene che essi non 
devono temere gli altri né concedere loro l’opportunità di rafforzarsi in quanto, 
come confermato anche dalla moglie, le cosche contrapposte dapprima si 
guadagnano la fiducia dei nipoti MANFREDI e poi li colpiscono più facilmente. 
I coniugi ritengono che la trattativa sia un tranello e che invece dovrebbero 
recarsi alle Cannelle, presso le abitazioni degli esponenti della cosca ARENA, e 
colpirli tutti. Mentre la donna si abbandona ai commenti, il VITTIMBERGA 
preferisce troncare la conversazione su argomenti tanto delicati: 
 
“C”:  Perché noi l’abbiamo i cristiani per fargli la guerra, non è che non l’abbiamo, e poi 
non è che dobbiamo aver paura di quattro scemi ora. In questo modo noi li facciamo 

rinforzare e poi cominciano a dare fastidio…. 
“G”:  Invece loro hai capito… invece dove loro la stanno giocando bene la carta, dice zitti, 
zitti ce li “ammammiamo”, e poi, di sotto, sotto, gli tagliamo i passi, hai capito? Dice prima ce 
li “accoliamo” (fonetico) con i soldi… e con le cose… 
“C”:  Perchè con i soldi riescono ad incantare a tutti!... 
“G”:  Con i soldi, voltare e girare, ora quell’altro “cornuto” l’hai visto che hai fatto, no, non 

fare pace, andiamo pure alle  “Cannelle” e ci meniamo a tutti, dice con chi “cazzo” vai a 
camminare a fare? 
“C”:  Mah, va bene dai, ci sentiamo. 
“G”:  Quello lo ha sentito, ah… eh ma una volta dice e una volta, così ma mandate al 
macello. Ci sta mandando dice! Eh, com’è? Poi …P.I. ha girato, eh la pace di papà, ma vai a 
coricarti gli avrei voluto dire! 
“C”:  Ci sentiamo dai Graziellè. 
“G”:  Questi qua sono tragiratori e basta! 
 
Da una ulteriore conversazione, intrattenuta da VITTIMBERGA Carmine con 
una persona non identificata, si apprende poi di incontro importante al quale 
hanno partecipato LENTINI Paolo, Turiceddru “Macchietta” (NICOSCIA 

Salvatore) ed altri, incontro del quale lo stesso è stato informato dall’altro 
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indagato MANFREDI Luigi, ospite a casa sua. Inoltre, VITTIMBERGA 
sostiene che un terzo soggetto, noto a entrambi gli interlocutori, è disposto a 
tutto: 
 
Conv. N° 3404 del 02/04/06 ore 15:45, R. Int. 106/06, in uscita dall’ut. nr. 338/3896429 in uso a 
VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 258) 

 
-testo riassuntivo della trascrizione- 
VITTIMBERGA riferisce all’interlocutore di aver ospitato il nipote Gino (MANFREDI Luigi), 
che lo ha informato dell’avvenuta riconciliazione. Il primo sostiene di non essere d’accordo e 
anche Tommaso (MANFREDI) è molto adirato. Precisa che per sancire la pace si sono 
incontrati Paolino (LENTINI), Turiceddru “Macchietta” (NICOSCIA Salvatore) ed altri. Poi 
si chiede come mai prima no ed adesso si? È dovuto morire il cognato (MANFREDI Mario) per 
fare la pace? Secondo Carmine la pace non è sincera. Oltre al suo disaccordo aggiunge che 
comunque per lui: “…Non ci sono problemi, che quell’amico che ho portato  è disposto, non ci 
sono problemi, quello non è un problema, ma se ci dovessero essere problemi quell’amico che 
ho portato qua quel giorno è disposto a tutto…”. I due cercano di parlare in modo criptico e 
concordano di vedersi domenica. 
 
Vengono, ancora, in rilevo una serie di conversazioni registrate tra il 4 e l’8 

aprile 2006,  che consentono di comprendere il clima burrascoso che 
caratterizzava, in quel momento, Isola Capo Rizzuto, luogo in cui si trovava, in 
quei giorni, MANFREDI Graziella, moglie di VITTIMBERGA Carmine.  
Nella prima di tali conversazioni, emerge un ruolo attivo della MANFREDI 

Graziella anche nel contesto delle dinamiche associative, sollecitando la ripresa 
delle azioni di guerra. I due coniugi sono sempre concordi nell’affermare che la 
pace è un tranello, nel quale i nipoti – Manfredi Pasquale, Luigi ed Antonio, 

figli di MARIO, che era stato ucciso – stanno cadendo.  
 
Conv.  N° 3550 del 04/04/06 ore 19:14, R. Int. 106/06, sull’ut. nr. 338/3896429 in uso a 
VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 260) 

 
Interlocutori:  
VITTIMBERGA Carmine e MANFREDI Graziella. 
-trascrizione riassuntiva- 
 
VITTIMBERGA Carmine chiede alla moglie se ci sono novità giù e se anche oggi si è 
arrabbiato qualcuno, la donna risponde che: “…C’è un movimento che nemmeno tu 

immagini… qua ci vorrebbe gente con le palle! Devono darsi da fare, altrimenti… ”. Il marito 
le chiede cosa dicono “i grandi”, Graziella risponde che a loro ognuno ha detto la verità e 
adesso sono “sturduti” (confusi ).  
VITTIMBERGA Carmine le spiega che “i Chitarra” (uno dei due ceppi della famiglia 
ARENA, l’altro è quello dei Cicala, al quale apparteneva ARENA Carmine), si sono chiamati 
fuori facendo finta di accettare la pace (con i NICOSCIA), e gli hanno messo contro “i Tifuni” 
(famiglia PULLANO). Con tale  stratagemma li costringono a stare dentro e loro rimangono 
tranquilli 
“…Se fossero sperti (furbi), a quei due scemarelli gli taglierebbero la testa! Eh! E 
cominceremmo, così capirebbe di più qualcuno, ma qui non ci prenderebbero in giro, per noi li 
hanno sottovalutati troppo adesso, bisognerebbe dirglielo: Muovetevi che vi hanno 
sottovalutato, dice che siete una buona massa di merda dice, nemmeno vi cacano, quelli si sono 
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chiamati fuori facendo finta della pace e a questi (PULLANO) gli hanno raccontato i fatti loro 
(dei NICOSCIA) e loro (i PULLANO) gli hanno detto vedi che se è vero li faccio nuovi, nuovi, 
vai tu e menagli là… 
 
Al riguardo, MANFREDI Graziella rivela al marito che il TIFUNI (PULLANO 
Giuseppe), si sarebbe già recato dai fratelli MANFREDI per garantirgli che le 
chiacchiere circolanti sulla loro ostilità sono false, ma secondo VITTIMBERGA 
la situazione va gestita con l’intervento dei “capi” del gruppo, ossia di 
MANFREDI Tommaso e Pasquale, cl. 39: 
 
Graziella dice al marito che u Tifuni si è recato da Pasquale loro e gli ha detto di non andare 
dietro alle chiacchiere……… 
VITTIMBERGA  ribatte che “…è una partita che bisogna capire come va giocata…”, ed è 
necessario che intervengano i grandi a guidarli (si riferisce ai fratelli MANFREDI), anche 
perché in queste condizioni loro non capiscono nulla, si imbrogliano e  ormai nessuno non si 
può tirare fuori.  
Graziella afferma che quando scenderanno giù per l’estate nessuno si dovrà avvicinare a 
loro. Carmine ribadisce che nei loro confronti non ci dovrebbe essere motivi, ma la moglie 
risponde che “…l’accusa è troppo forte!…”. 
L’uomo replica: “…e lo so, però se loro parlano Graziè, è chiaro che saranno sporchi anche 
per noi…”. 
VITTIMBERGA insiste ed afferma: “…Ed allora, insomma se le mani sono sporche, quando 
cazzo gli meni? Ma i Macchietta non valgono niente più? Non sono più con loro?… la moglie 
dice di si e Carmine: “…E allora lo vedi che ci stanno saltando addosso!…”, ma la moglie 

insiste sul fatto che devono aspettare. 

 
La decisa contrarietà del VITTIMBERGA e della moglie, nonché del 
MANFREDI Tommaso, alla tregua accettata, invece, dai nipoti MANFREDI 

Luigi, Pasquale e Antonio, viene ribadita nella conversazione che segue, nel 
corso della quale si fa anche riferimento alla presenza in casa loro, del tutto 
inaccettabile, di LENTINI Nicola (il figlio di pistola). 

 
Conv. N° 3648 del 06/04/06 ore 11:30, R. Int. 106/06, in entrata sull’ut. nr. 338/3896429 in uso 
a VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 262) 

  
Interlocutori:  
VITTIMBERGA Carmine e MANFREDI Graziella. 
 
-Trascrizione riassuntiva- 
La moglie riferisce a VITTIMBERGA di essere stata in compagnia di Maurizio (MANFREDI), 
che si è lamentato dei comportamenti assunti dai fratelli MANFREDI (Pasquale, Luigi ed 
Antonio). Costoro, non solo hanno fatto venire persone  che non dovevano venire, ma adesso 
addirittura li portano dentro casa. Tra l’altro non accettano consigli da nessuno perché 
sostengono che sono “capaci”, in quanto dicono che sono usciti da un buon maestro. Graziella 
gli dice che anche ieri sera si sono recati da loro i Macchietta, mentre gli altri, in particolare 
Tommaso (MANFREDI) non vogliono che entrino in casa. Pasquale gli sta anche  realizzando 
dei magazzini e Carmine dice che chiuderanno il discorso anche con loro. Graziella racconta 
che ieri ha parlato al telefono con Gino (MANFREDI Luigi) e Maurizio ha voluto sapere cosa 
le avesse raccontato perché, in realtà, i fatti non sono come li raccontano. Nel loro cortile è 

andato persino il figlio di “pistola” (LENTINI Nicola) e ciò ha fatto irritare MANFREDI 
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Tommaso, che li ha invitati ad andar via.  
Carmine conclude che, se è così: “…allora non gli prende l’estate… se li sono giocati, se li 
sono cucinati dai, se li sono cucinati, basta, non c’è niente più…”. 
 
Nell’ulteriore seguente colloquio, VITTIMBERGA manifesta alla moglie la 
propria preoccupazione che i fratelli MANFREDI rivelino il suo ruolo di ausilio 
nello scontro armato. La donna lo tranquillizza precisando che si è svolta 
un’apposita riunione di famiglia a cui anche lei ha partecipato: 
 

Conv. N° 3650 del 06/04/06 ore 11:36, R. Int. 106/06, in entrata sull’ut. nr. 338/3896429 in uso 
a VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 263) 

 
-Trascrizione riassuntiva- 
VITTIMBERGA raccomanda alla moglie di ripetere, con chiunque si trovi, che a lui non gliene 
frega niente di nessuno. La donna risponde  che di lui non parlano. Carmine teme che qualcuno 
possa vantare il fatto che sia disponibile, ma Graziella ribadisce che di lui non dicono nulla, 
“né i buoni e né i mali”.  VITTIMBERGA le chiede di Pasquale e lei riferisce che si è tenuta  
una riunione a cui hanno partecipato Tommaso, Maurizio, Bruno, lei ed i figli di Mario. Il 
Pasquale  è rimasto meravigliato perché a suo dire tante cose non le conosceva. 
 
La preoccupazione del VITTIMBERGA per il fatto che gli ARENA possano 
rendersi conto di ciò che lui sta facendo per i NICOSCIA a Pavia, emerge 
chiaramente da una successiva conversazione 
  
Conv. N° 3653 del 06/04/06 ore 11:42, R. Int. 106/06, in entrata sull’ut. nr. 338/3896429 in uso 
a VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 264) 

  
Interlocutori:  
VITTIMBERGA Carmine e MANFREDI Graziella. 
 
-Trascrizione riassuntiva- 
VITTIMBERGA chiede alla di recarsi a parlare con Pasqualuzzu e con Ginuzzu (fratelli 
MANFREDI) e dirgli che lo zio Carmine abbisogna di un favore: “…Con loro, con questi che vi 
state frequentando, noi, lo zio Carmine, siamo amici, però non ce ne frega né dalla porta né 
dalla finestra, perché questo (il VITTIMBERGA) sta lavorando e si fa i cazzi suoi e non ne 
vuole a che sapere di queste cose… basta! Chiuso il discorso! Gli devi dire così, o no? O 
sbaglio?…”. La moglie lo invita a non adirarsi ma l’altro spiega che se i nipoti fanno capire 
che lui è un tipo disponibile, loro gli faranno delle richieste perché penseranno: “…C’è quello 

là a Milano, che qualcosa ci trova, capito?…”, quindi i nipoti devono far capire lo zio non ha 
interesse.  
 
La donna gli ripete che nessuno dei MANFREDI ha parlato con gli ARENA e 
che soltanto LENTINI Paolo e MORELLI Luigi, alias pinguino, hanno avuto 
un colloquio con MANFREDI Luigi: 
Graziella dice che nessuno dei loro ha parlato con i chitarra, “…i Macchietta ci hanno parlato 
ma i nostri no… no, no!…”. Carmine chiede se qualcuno si sta già frequentando e la moglie 
risponde che hanno fatto la pace ed adesso camminano liberi. Carmine dice che ha saputo che 
da loro c’è stato Paolino (LENTINI), Graziella dice che ci è andato col pinguino per portare 
un’imbasciata a Gino. 
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Nel pomeriggio dello stesso 6 aprile 2006, VITTIMBERGA Carmine ha una 
nuova conversazione con la moglie, dalla quale si evince chiaramente che la 
sfiducia di entrambi rispetto alla pace in atto, è tale e tanta che gli stessi 
programmano, ovviamente con linguaggio criptico, unitamente al MANFREDI 

Tommaso, di recuperare nuove armi, per non farsi trovare impreparati rispetto 
alla ripresa della guerra:  
 
Conv. N° 3680 del 06/04/06 ore 17:43, R. Int. 106/06, in entrata sull’ut. nr. 338/3896429 in uso 
a VITTIMBERGA Carmine  (allegato nr. 267) 

 
Interlocutori:  
VITTIMBERGA Carmine e MANFREDI Graziella. 
 
-Trascrizione riassuntiva- 
 
Graziella dice al marito di chiamare Tommaso (MANFREDI), che gli spiegherà certe cose, ma 
Carmine risponde che preferisce non parlare per telefono, anzi le chiede di riferirgli che non lo 
ha ancora chiamato perchè per telefono non può parlare come vuole, poi se lo ritiene 
opportuno potrà dire anche a lei. In sostanza, se Tommaso intende tenersi quelle cose, invece 
di darle a quelli, VITTIMBERGA è disposto a pagargli 2.500 euro, ossia la metà del loro 
costo, per mantenerne la proprietà in comune. Graziella paventa delle questioni, ma il marito è 
sicuro che non  dovrebbero sorgere problemi perché,  se Tommaso ha speso 5.000 euro e lui 
gliene darà 2.500, le cose saranno in comune tra loro. La moglie ribadisce dubbi per polemiche 
“di dentro e non di fuori” e prevede che anche lui “farà a cazzotti”. Allora Carmine le dice che 
non sarà così perchè: “…Se Tommaso ha preso questa “macchina” e per  ipotesi ci dovessero 
servire in futuro, senza che usciamo pazzi per andare a trovarli, però sono miei e di Tommaso e 
di nessun altro più………  
 
La donna lo rassicura di aver perfettamente compreso che cosa sia realmente ciò 
che il marito chiama “macchina” e che, quando ne avrà pagato la metà del 
valore, le armi saranno in esclusiva comproprietà tra lui e Tommaso, e l’uno non 
potrà utilizzarle senza il consenso dell’altro. L’affare riposa sulla convinzione 
che la riconciliazione non durerà a lungo e, pertanto, conviene avere le armi già 
pronte: 
 
Tommaso la “macchina” fuori dal garage non la può togliere se non si sente con me, tu hai 

capito la macchina che dico io?…”, Graziella risponde: “…Si, mica sono ciota (sciocca)…”, 
e Carmine: “…E questo qua devi dire a Tommaso: Tommà, se tu glielo dicevi a Carmine, tu hai 
speso 5000, 2.500 te li dava Carmine ed erano i tuoi e di Carmine. E li tenevi tu, oggi o 
domani, non si sa, non dobbiamo uscire pazzi per andare a trovarli, perché le cose cambiano, 
non restano in questo modo…”. Carmine aggiunge che se Tommaso accetta il patto, Graziella 
può pagargli subito 1.500 euro, i restanti 1.000 glieli darà lui appena scende, però le cose 
saranno di loro due e non dei ragazzi (MANFREDI Luigi e Pasquale). 
 
La previsione del VITTIMBERGA e della moglie, stando al contenuto delle 
conversazioni di seguito riporatate, si è rivelata fondata, atteso che qualcuno dei 
nipoti, i fratelli MANFREDI, avrebbe subito, da persone non identificate, un 
agguato a colpi di kalashnicov, motivo per il quale il VITTIMBERGA cerca di 
procurarsi, da tale MARTINO Fedele  una vettura blindata. 
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VITTIMBERGA chiede, infatti, a MARTINO Fedele informazioni sull’auto 
blindata che vorrebbe acquisire, precisando che gli è sufficiente una blindatura di 
terzo livello, perché eventuali attentati nei suoi confronti sarebbero compiuti con 
armi di piccolo calibro. Sulle armi impiegate nell’agguato ai danni dei fratelli 
MANFREDI, Fedele MARTINO chiede se fosse: “roba leggera o roba grossa” 
e MANFREDI risponde: “roba grossa”,  specificando che si è trattato di 
kalashnicov: 
 

Conv. N° 4076 del 08/04/06 ore 15:43, R. Int. 106/06, in entrata sull’ut. nr. 338/3896429 in uso 
a VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 293) 

 
Interlocutori:  
VITTIMBERGA Carmine; 
MARTINO Fedele, nato l’1.11.53, domiciliato a Varese; 
  
- trascrizione riassuntiva- 
VITTIMBERGA chiama Fedele e gli chiede se c’è ancora quella “macchina” che serviva a lui, 
ma l’altro risponde che non c’è più e aggiunge che comunque era piccola. Il primo ribatte che 
il 3 per lui è buono qua, anche perché se vanno là, non andranno con i grandi (armi lunghe). 
Fedele chiede a Carmine se gli hanno sparato (ai fratelli MANFREDI) con roba leggera o roba 

grossa, questi risponde con roba grossa, col kalashnicov, aggiunge che però non ha causato 
grossi danni all’auto. 
 
Due ore dopo, VITTIMBERGA commenta con la moglie l’attentato ai fratelli 
MANFREDI Pasquale e Luigi. L’uomo la informa che MANFREDI Luigi ha 
negato di aver subito l’attentato, ma la “famiglia” MANFREDI è sicura 
dell’evento, anche se i fratelli hanno apposto un adesivo sull’auto per coprire le 
tracce dei colpi di arma da fuoco: 
 
Conv. N° 4097 del 08/04/06 ore 17:52, R. Int. 106/06, in entrata sull’ut. nr. 338/3896429 in uso 
a VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 294) 

 
- trascrizione riassuntiva- 
VITTIMBERGA Carmine chiama la moglie MANFREDI Graziella, la informa di aver parlato 
con Gino (MANFREDI Luigi) che gli ha detto che non è successo nulla, ha  giurato sul padre e 
lo ha sentito anche tranquillo. La moglie gli replica che hanno apposto un adesivo sul foro e 
poi, mentre con lo zio Tommaso (MANFREDI) non si parlavano, dopo l’accaduto lo ha subito 
chiamato. Al VITTIMBERGA pare strano che Gino gli abbia detto una bugia, ma la donna 
invita Carmine a sentire Tommaso che è a conoscenza dei fatti. 
 
Dalla conversazione che segue, intercorsa sempre tra VITTIMBERGA 
Carmine e la moglie MANFREDI Graziella, si rileva che il primo continua ad 
essere contrariato dai nipoti MANFREDI per il loro atteggiamento favorevole 
alla riconciliazione tra le cosche mafiose. In particolare, VITTIMBERGA 
riferisce la posizione di un membro dei CAPICCHIANO, il quale sostiene che la 
pace sia solo una trappola tesa dalle “famiglie” nemiche perché, non appena il 
gruppo NICOSCIA-CAPICCHIANO-MANFREDI tornerà a muoverasi 
liberamente insieme, i nemici ne approfitteranno per eliminarli con un bazooka: 
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Conv. N° 53 del 05/05/06 ore 12:41, R. Int. 270/06, in uscita sull’utenza nr. 328/4123069 in uso 
a VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 342) 

 
Interlocutori: 
C:  VITTIMBERGA Carmine; 
D:  MANFREDI Graziella. 
 
"D":  Non lo stai chiamando per niente a Pasquale? 
"C":  Si, ora chiamo sempre a lui, me ne frego di lui e di tutta la razza!... 
"D":  (la donna sorride)... va bene dai! 
"C":  Che ieri... quelli là dei “Capicchiano” sono neri ... 
"D":  Perchè? 
"C":  Eh… dice che non ci vogliono andare dietro i Macchietta affinché facessero la pace! A 
te.... ti faccio vedere mi ha detto che.... non appena li vedono tutti insieme gli menano quelli, 

gli menano con il coso... con il tubo (bazooka) e li fa saltare in aria.... 
"D":  Ah! 
"C":  Ha detto che gli stanno facendo i “tragiri”…....e questi qua ci vanno anche i fratelli 
miei nel mezzo, hai capito, quello che dice lui! .... 
"D":  Ah!... 
"C":   ... che stanno andando dietro a loro... 
 
Se da un lato queste sono le perplessità di una parte della famiglia Manfredi 
rispetto alla riconciliazione, si apprende che una riunione importante tra 
esponenti delle cosche ARENA e NICOSCIA – in particolare, quanto alla prima, 
LENTINI Paolo ed ARENA Fabrizio - vi è stata il 15 maggio 2006, per come 
si desume dalla conversazione in pari data tra LENTINI Paolo e PUGLIESE 
Michele: 
 
Conv. N° 1216 del 15/05/06 ore 23:13, R. Int. 271/06, in entrata sull’utenza nr. 347/2492941 in 
uso a LENTINI Nicola (allegato nr. 394)  

 
-Trascrizione riassuntiva- 
LENTINI Nicola chiama a casa, risponde la madre COLACCHIO Rosalba e Nicola le chiede di 
passargli il padre. Quando LENTINI Paolo prende la cornetta, il figlio gli passa PUGLIESE 
Michele. A  questi Paolo riferisce che ha da poco finito di cenare con Pino e con il marito di 

Vittoria, tale Mimmo, al quale ha anche dato l’imbasciata. PUGLIESE  gli chiede come gli ha 
detto, ma il LENTINI ribatte che è tutto a posto, allora PUGLIESE chiede se c’è stato anche 
Salvatore (NICOSCIA), Paolo risponde di no, ma che si incontreranno in questi giorni. Poi 
Michele chiede ancora se alla cena avesse partecipato il cognato ARENA Fabrizio e Paolo 
risponde affermativamente. Poi LENTINI chiede a Michele cosa hanno fatto oggi e questi gli 
risponde che pensa sempre ai debiti, il LENTINI risponde che c’era un assegno da 1.500 euro 
da coprire e Michele risponde che è stato coperto, Paolo chiede come hanno fatto e Michele 
dice che vuole sapere troppo, che si sentiranno domani. LENTINI riferisce a Michele che aveva 
pensato, nel caso in cui dovesse avere problemi con quel “coso”, di andare a nome suo dal 
compare Pasquale BRESCIA, poi Paolo si chiede se vale la pena di dirlo anche a Cecè 
LIBORIO e Michele dice di si, basta che gli dica che c’è suo figlio là, Paolo aggiunge: “…così 
cambia questo coso?…”. PUGLIESE ribadisce che basta fargli sapere che gli serve un favore, 
una cortesia, allora Paolo dice che chiamerà LIBORIO e gli farà sapere.- 
 
Nel corso di altra conversazione del 22 maggio 2006, LENTINI Paolo informa 
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il PUGLIESE di altro incontro avuto, unitamente ad ARENA Giuseppe cl. 62, 
con CORDA Vincenzo. 
 
Conv. N° 8259 del 22/05/2006 ore 23:44, R. Int. 875/06, in entrata dall’utenza nr. 338/2803307 
in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 402) 

 
-Trascrizione riassuntiva- 
LENTINI Paolo chiama PUGLIESE Michele e lo informa che il figlio Nicola è rientrato dalla 
fujitina con IANNONE Carmen, ha incontrato i parenti e lo zio Salvatore (NICOSCIA) ed ora è 
tutto a posto. PUGLIESE risponde di esserne al corrente. Poi LENTINI gli rivela che oggi si è 
recato da CORDA Vincenzo, insieme a Pino (ARENA). Poi gli chiede se vogliono incontrarsi 
domani per parlare di certi discorsi e per farsi dare quell’assegno. PUGLIESE afferma che 
domattina partirà, quindi invita l’altro a passare adesso da casa sua. 
 
Nella serata del giorno successivo, lo stesso LENTINI Paolo ha un 
appuntamento con NICOSCIA Salvatore 
 

Conv. N° 2190 del 23/05/06 ore 17:09, R. Int. 271/06, in entrata sull’utenza nr. 347/2492941 in 
uso a LENTINI Nicola (allegato nr. 403) 

 
-Trascrizione riassuntiva- 
LENTINI Nicola chiama il padre Paolo e, dopo un breve dialogo confidenziale, il genitore gli 
chiede che cosa deve dire a Salvatore (NICOSCIA). Il giovane risponde di riferirgli che 
andranno da lui stasera verso le 20.30. 
 
Il breve tratto della conversazione di seguito riportato, evidenzia che NICOSCIA 

Antonio, è favorevole alla riappacificazione tra le cosche isolitane perché 
l’unione li renderebbe certamente più forti nel contesto criminale della 
‘ndrangheta: 
Conv. N° 697 del 29/05/2006 ore 22,52, R. Int. 239/06 ambientale auto GOLF targata 
CY200PV in uso a NICOSCIA Antonio (allegato nr. 409) 

 
Interlocutori: 
Antonio: NICOSCIA Antonio; 
Saro: Uomo non meglio identificato. 
 
Antonio: se ci mettiamo insieme tutti noi e loro possiamo comandare tutta la Calabria./ 

 
Anche il seguente stralcio è importante  per comprendere i contrasti insorti, in 
epoca antecedente all’omicidio di ARENA Carmine, all’interno della “famiglia” 
ARENA, tra ARENA Carmine, del ceppo Cicala, e i cugini ARENA, alias 
“Tropeano - Nasca”, del ceppo Chitarra. 
Al riguardo, ARENA Carmine sarebbe stato invitato dal clan NICOSCIA a non 
compiere rappresaglie prima della scarcerazione dei fratelli NICOSCIA Salvatore 
e Domenico, con i quali si sarebbero potuti chiarire i motivi del dissidio, 
soprattutto con i Tropeano-Nasca: 
 
Conv. N° 128 del 06/06/2006 ore 00,05, R. Int. 364/06 ambientale PORSHE CAYENNE targata 
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CZ313CA di PUGLIESE Michele (allegato nr. 418) 

 
Interlocutori: 
Michele:  PUGLIESE Michele; 
Tonino:  MUTO Tonino; 
Salvatore: uomo non identificato. 
 

Michele: Allora.. allora.. gli ha mandato l'imbasciata con Carminuzzu..gli ha detto..Carminù.. 
statti con due piedi in una scarpa che adesso che usciamo.. andiamo dai Tropiano e Nasca..e 
chiariamo.. \\ 
Michele: Noi gli abbiamo detto che adesso esce mio fratello Salvatore o Mimmo vengono qua 
con Franco.. con Pino e con  Pasquale di Tropeano..e si dice perchè si è arrivato a questo 
problema qua.. 
 

Il PUGLIESE aggiungeva che il chiarimento richiesto dai NICOSCIA non 
conveniva ad ARENA Carmine, perché le sue responsabilità nell’eliminazione di 
ARENA Franco sarebbero certamente emerse nell’incontro tra i Tropeano 
(ARENA Pasquale e ARENA Pino, fratelli del defunto ARENA Franco) e i 
NICOSCIA.  Per tali ragioni, ARENA Carmine avrebbe nascosto l’iniziale 
approccio conciliativo dei NICOSCIA detenuti, persino ai fratelli GENTILE 
Franco e Fiore, suoi stretti collaboratori, inducendoli invece a ritenere che i 
NICOSCIA erano pericolosamente ostili. PUGLIESE conclude che, secondo i 
fratelli GENTILE, tale nuova verità comprometterà gli equilibri all’interno cosca 
ARENA: 
 
Michele: Carmine..inc.. dice adesso che questo esce.. esce fuori il discorso..e si arma 
una... una guerra.. a meno che non ci incontriamo più..eh quello è stato.. è adesso hai capito.. 
adesso lui sta parlando.. come infatti mi ha detto Franchiceddu..mi ha detto.. cugì..noi eravamo 
a Milano..compare.. io e mio fratello..\\ 
Tonino: Inc..\\ 
Michele: E sentimi..dici.. ci ha mandato a dire con i cugini miei..i cugini non sono 
l'Arena..i Cicala.. ci  hanno mandato a dire.. che li volevano ammazzare.. e noi giustamente per 
cugini e cugini.. siamo venuti.. ci siamo visti con i cugini.. però non sappiamo i cugini miei che 
avevano combinato..perchè i cugini miei.. se hanno combianato quello che si dice.. mi ha detto.. 
le cose si mettono troppo male tra di noi..proprio in questa maniera.. 
 
Il PUGLIESE osserva ancora che i rapporti dei GENTILE con suo cognato 
ARENA Fabrizio sono peggiorati, e un non identificato Sariceddu starebbe 
accertando se la proposta di conciliazione dei NICOSCIA fosse precedente alla 
catena delle uccisioni, perché in tal caso avrebbe evitato tutti gli omicidi 
verificatisi negli ultimi anni in Isola Capo Rizzuto: 
 

Tonino: Li conoscono bene..inc..\\ 
Michele: Mi ha detto.. con tuo cognato (ARENA Fabrizio, per come detto, è cognato 
con PUGLISE Michele) una volta ci parliamo e una volta no..ma non c'è problema mi ha 
detto..mi ha detto che adesso che ci incontriamo..mi ha detto con tutto che si è chiusa la 

guerra.. mi ha detto..Sariceddu.. a me interessa il discorso solo.. Salvatore veramente mi ha 
mandato a dire della pace..inc.. dice perchè a noi ci risulta che a mandato a dire la pace..però 
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dice che poi..hanno armato che dice che non era vero..che qua che là..perchè se Salvatore 

aveva mandato a dire che voleva fare pace..all'epoca..prima che mi ha detto che 
succedevano...ha detto non arrivavamo a questo..invece c'è stato un tragiro.. dice.. eh Salvatore 
non era vero che la persona che gliel'ha mandato a dire era uno che non si ci può credere..qua.. 
là.. insomma Tonì..sta uscendo una panata.. adesso fuori Tonì..\\ 
 
I due considerano che parecchi eventi delittuosi – non solo di natura omicidiaria, 
ma anche attentati di altro tipo - si sono verificati per motivi futili e per 
l’ambizione di alcuni che hanno preteso di guadagnare a danno di altri: 
 
Tonino: Mamma mia...eh per una scintilla.. un capriccio quanti morti ci sono dietro..\\ 
Michele: Ahia alla madonna.. quanto ne sono morti..eh quanti sfregi..Tonì.. quanti 

sfregi..non solo morti…….... a quello la macchina..a quello il camion..a quello la casa.. a 
quello bomba..a quello manate.. a quello.. mamma mia..a quello.. tutto legato a chi.. tonì.. che 
essendo della famiglia va bene parla che mi ammazza e mi fà..tramite amicizie..tramite un 
amico di loro.. andiamo che.. il problema i soldi sono?...prenditi una casa che vale 
quattro..cinquecento milioni..tieni.. ti dò quaranta milioni all'anno..eh invece no..uno si deve 
succhiare il mare con tutto la cannuccia..\\  
 
Nel luglio del 2006, per come emerge dalla conversazione di seguito riportata, 
proseguono le trattative di riconciliazione, e NICOSCIA Antonio e 
MANFREDI Luigi stavano preparando un incontro tra persona più elevata della 
loro cosca, ed un soggetto non identificato; NICOSCIA Antonio, non a caso, 
quanto arriva nei pressi dell’abitazione della persona da incontrare, si presenta 
con il figlio di Pasquale MACCHIETTA, biglietto da visita di notevolissima 
valenza criminale:: 
 
Conv. N° 266 del 29/07/2006 ore 11,58, R. Int. 239/06 ambientale auto GOLF targata 
CY200PV in uso a NICOSCIA Antonio (allegato nr. 452) 

 
Interlocutori: 
NICOSCIA Antonio; 
MANFREDI Luigi, cl. 74. 
 
NICOSCIA A.: Ohi GI', la’ serve solo lui, non serviamo ne tu, ne io e ne quelli, non e che è un 
discorso, quando poi si fa tutto.... E' logico, poi è differente la cosa.....// 
GINO: Ma perchè non si fa tutto, non si fa tutto?......// 
NICOSCIA A.: Adesso è per definire, bello per parlare, e voltare e girare, per questi qua che 
non volevano…. Non hai capito?..// 
GINO: E allora che cazzo gli dobbiamo dire, allora?..... Dice che tu mi avevi detto che era per 
tutto?...../  
NICOSCIA A.: Per tutto, ma tu non mi capisci?......//  
GINO: Vai, vai adesso, vai che gli diciamo che gli volevano parlare, non lo so, senza dirgli 

allora della pace.... inc…. che poi glielo dice lui.....// 
 
Poi, NICOSCIA risponde a una telefonata di ROSINI Sonia (servizio Antonio 
NICOSCIA - Conv. nr. 926) nel corso della quale la stessa lo invita a tornare 
indietro. Di seguito in auto la conversazione continua come segue: 
 
NICOSCIA A.: Quest'altro cazzo, "Vieni un attimo qua di nuovo".... 
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GINO: Chi è, SALVATORE?..... 
NICOSCIA A.: Aia la Madonna che.... inc…. alla faccia del cazzo..... 
GINO: No, no, se è questo qua siamo arrivati, non ci andiamo neanche la da .... inc....  
NICOSCIA A.: E' logico che non ci andiamo neanche, che cazzo dobbiamo andare a fare, 
scusa?..... 
GINO: Te lo sto dicendo che dobbiamo andare a dirgli che domani dopo ci vediamo la’ e tu..... 
 
Poi incontrano una persona per strada e la conversazione così continua: 
 
NICOSCIA A.: Ciao, dov'è il nonno?..... 
UOMO: Il nonno?..... Inc… 
NICOSCIA A.: Dove?.... 
UOMO: E chi sei tu?..... 
NICOSCIA A.: Sono il figlio di Pasquale Macchietta..... Ma abita la?.... 
UOMO: Alla seconda casa.... 
NICOSCIA A.: Inc... 
GINO: Vedi che qua abita... 
 
 
Trascorso qualche minuto, NICOSCIA Antonio e MANFREDI Luigi 
commentano l’incontro avuto con tale “Saveru’”, con il quale hanno parlato di 
un’ambasciata da far avere a LENTINI Nicola, figlio di Paolo, in merito alle 
trattative di pace; in tal senso, sono piuttosto chiari i continui riferimenti ad 

incontri a cui dovrebbero partecipare tutti, …per definire quelle cose con 

quelli di la’. 
In effetti, NICOSCIA e MANFREDI, dopo il colloquio con il “Saveru” e altri 
contatti previsti, organizzeranno con gli associati un incontro finalizzato alla 
riappacificazione delle consorterie nemiche: 
 
Conv. N° 267 del 29/07/2006 ore 12,04, R. Int. 239/06 ambientale auto GOLF targata 
CY200PV in uso a NICOSCIA Antonio (allegato nr. 453) 

 
Interlocutori: 
NICOSCIA Antonio; 
MANFREDI Luigi, cl. 74; 
UOMO, non meglio identificato. 
 
NICOSCIA A: Ci vediamo SAVERU', dai.... 
UOMO: Va bene TOTO', se torna verso le quattro.... inc.. 
NICOSCIA A: Va bene, ciao... 
UOMO: Ciao.... 
NICOSCIA A: Meno male che te l'ho spiegato a te che dovevano parlare per il discorso di 
questi.... Aia la madonna, ci stiamo sgolando da allora, e lui ha capito per tutti.... 
GINO: E perchè gli doveva mandare l'imbasciata al figlio di Paolo (LENTINI Paolo) di 

andare la’, dal padre..... 
NICOSCIA A: Che devono venire pure loro di nuovo, non hai capito allora.... Ci devono essere 
pure loro, ma sei tosto!.... Ti ricordi quel giorno che si doveva andare che noi non sapevamo 
niente e non si è andato?.... Ci dovevamo vedere con gli amici suoi, ti sei dimenticato, GI'?.... 
Eheeee, mi meraviglio di te, ohi GI', sei un incrocio con un cetriolo stamattina GI'.... 
GINO: Me lo ha spiegato tutto e mi ha spiegato così, che dovevamo andare tutti..... 
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NICOSCIA A: Dovevamo andare tutti, noi e loro...  
GINO: Si......  
NICOSCIA A: Per definire questo discorso qua, di questi, che vogliono sapere e voltare e 
girare, GI', e poi un altro giorno si riuniscono tutti i cani di mandria, hai capito GINE', 
eheee.... inc...  Ha acceso la "smog" adesso frà, quando accende lui non vuole sapere niente.... 
C'è bisogno ohi Gì, e per questo ho detto: "E perchè dobbiamo andare la"?....  
Al minuto 12.12.54 continua come segue: 
GINO: Ma lo sai perchè mi avete fregato a me, ah?..... Che mi ha detto che devono venire pure 
questi di qua... 
NICOSCIA A: Gi'.... 
GINO: Dovevamo andare tutti... 
NICOSCIA A: GI', allora, seguimi....Sono venuto da casa....Lui se ne è andato alle dodici e 
mezzo ed a l'una e mezza ero a casa sua.... inc...  
GINO: Ma adesso gliel'ha portata di nuovo l'imbasciata a lui, gli è arrivata qualche 
imbasciata a lui?.... 
NICOSCIA A: No, oggi se avevo chiamato a quelli.... inc... 
GINO: Quindi adesso che te ne vai, vai dalle Castella e vai la allora, Diglielo: "Vi è arrivata 
l'imbasciata che domani.... inc".... Diglielo se gli è arrivata l'imbasciata a lui.... 
NICOSCIA A: Gli ho detto: "TOTO' vai a dirgli a tuo padre.... inc…. e poi mi fai sapere, digli 
così, così e così, come eravamo rimasti all'epoca, poi gli chiama, il tale giorno".....  
GINO: E lo sapevo quel fatto io che volevano a loro per il  fatto di questi qua che non 
vogliono, avanti e indietro.... Io lo sapevo, però dice: "No, che vengono anche questi qua di 
qua"....   
NICOSCIA A: E' normale che sei noi dobbiamo parlare con quelli di la’, ohi GI', per 

affrontare le cose, scusa.....  
 
Effettivamente, a distanza di qualche giorno, precisamente il 7 agosto 2006, la 
riunione organizzata il 29 luglio, viene tenuta. 
Invero  - per come si apprende da una conversazione tra PUGLIESE Michele e 
sua sorella PUGLIESE Mery – al primi è stato richiesto, dal padre PUGLIESE 

Franco, alias culumusciu, di andare a prendere NICOSCIA Salvatore e 
condurlo a una riunione in corso presso il proprio autosalone a Sant’Anna di 
Crotone, ove sarebbero intervenuti ARENA Fabrizio – marito di PUGLIESE 
Mery ed ARENA Giuseppe, chiamato PINU u CICALA. 
 
Conv. N°12673 del 07/08/06 ore 10:47, R.Int. 875/06, in uscita dall’utenza nr. 338/2803307 in 
uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 457) 

 
Trascrizione riassuntiva- 
PUGLIESE Michele chiama la sorella Mary, in attesa della risposta rivolgendosi ad una 
persona vicina a lui dice: “…dice che c’erano Pino, Fabrizio…”. A questo punto risponde la 
nipote a cui Michele chiede di passargli la madre. Quando Mary prende il telefono il 
PUGLIESE le chiede se è successo qualcosa, in quanto è stato contattato dal padre 
(PUGLIESE Franco) che gli ha detto di andare a prendere Salvatore “macchietta” 
(NICOSCIA) e con quest’ultimo di recarsi da lui all’autosalone, dove gia si trovavano, per 
come Michele ha saputo da tale Pasquale, Fabrizio (ARENA) e Pino (ARENA). La donna 
risponde che il padre era già andato a casa sua per chiamare Fabrizio, ma questi stava 
dormendo, quindi gli ha chiesto, appena possibile, di andare là (verosimilmente 
all’autosalone). Mary sostiene che anche Fabrizio si è chiesto se fosse successo qualcosa, ma 
adesso la circostanza è ancora più strana, perché per come a sua conoscenza (di Mary) il 
marito Fabrizio non si parla con Salvatore “macchietta”. La donna riferisce di aver saputo 
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stamattina da Simona che Pino cercava Fabrizio, ma lei pensava che era per fargli fare la pace 
con zio Antonio (PUGLIESE). Michele afferma che è strano che il padre faccia “riunire” 

Fabrizio, Pino ed altri solamente per far riappacificare Michele con lo zio, anche la sorella si 
dice d’accordo sul fatto che la riunione non sia stata indetta per questo discorso. Il PUGLIESE 

immagina che l’incontro di stamattina sia stato organizzato a fine di far fare la pace a tutti. 
Mary informa Michele che Francesco (ARENA) sta ancora dormendo e gli domanda chi si 
trova all’autosalone, questi risponde che lì c’è Pino “U Cicala”, mentre in sua compagnia c’è 
Pino di zia Vittoria, Mary chiede ancora se con loro c’è anche uno di “dentro”, Pasquale, il 
PUGLIESE non ne è a conoscenza ed i due rimangono d’accordo di risentirsi telefonicamente 
più tardi per darsi altre notizie. 
 
 
Da una conversazione del settembre 2006, tra NICOSCIA Antonio e 
MANFREDI Antonio – figli, il primo dello storico boss NICOSCIA Salvatore, 
il secondo dell’altro esponente di primo piano della cosca, MANFREDI Mario, 
ucciso il 3 dicembre 2005 – si apprende che la tregua viene rispettata, seppur 
con notevoli difficoltà, dovute ai desideri di vendetta dei congiunti delle vittime, 
e dunque, con scarsa fiducia gli uni degli altri:  
 
Conv. N° 679 del 04/09/06 ore 15.31, R. Int. 239/06, registrata sull’auto Golf targata CY200PV 
in uso a NICOSCIA Antonio (allegato nr. 471) 

 
Interlocutori: 
NICOSCIA Antonio; 
MANFREDI Antonio. 
 
Nicoscia: Totò...sembra un discorso buono...sembra (inc) tu come lav vedi….?. 
Manfredi: come la vedo come la vedo...nera la vedo (inc) fiducia (inc)./ 
Nicoscia: è normale che non dobbiamo avere fiducia Totarè./  
Manfredi: (inc) fiducia (inc)./ 
Nicoscia: Totarè ma tu ti pensi./ 
Manfredi: come un fratello./ 
Nicoscia: ma che ti pensi (inc)? tu ti devi mettere una cosa in testa no tu non hai fiducia 

di quelli...ti pensi che loro ce l'hanno di noi ?  (nc)....Totarè lo sai cosa mi è successo ieri 
Totarè?./  
I due scendono dall'auto e poi risalgono a bordo continuando il dialogo. 
 
Nicoscia: ciao.../ 
Manfredi: noi ce la stiamo mettendo tutta  apposta (inc)./  
Nicoscia: Totò lo dobbiamo fare Totò lo dobbiamo fare Totò, lo dobbiamo fare 

obbligatorio Totò obbligatorio Totò./ 
Manfredi: per quel motivo la ce la stiamo mettendo tutta.....poi in una volta (inc)./  
Nicoscia: poi se ne parla Totò./ 
Manfredi: questi qua secondo me ha fatto il dispetto a tutti da un momento all'altro… 
Nicoscia: no mo no./ 
Manfredi: (inc) capito?./      
Nicoscia: quello lo sai cosa aspetta? che te lo sto dicendo oggi quello aspetta./  
Manfredi: (inc)./ 
Nicoscia: con la stesse cose che (inc) aia la madonna (inc) mamma mia Totò mamma mia 
Totò./ 
Manfredi: questo è il punto./ 
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Nicoscia: e te lo sto dicendo io ohi To.../ Poi tratto incomprensibile…….. 
Manfredi: l'altro giorno c'era (inc) soldi (inc) che quasi quasi (inc) erano contenti che Dio 
ce ne liberi!./ 
Nicoscia: Totarè oggi a questi qua gli sta bene hanno visto che (inc)./ 
Manfredi: si./ 
Nicoscia: non l'avete capito allora Totò?./ 
Manfredi: eh.../ 
Nicoscia: in culo alla madonna Totò./ 
Manfredi: io non lo capiti! (si accavallano le voci) troppo buoni./ 
Nicoscia: Questi qua hanno capito che noi (inc) oggi non possono (inc) però questi qua 

Totarè prima di reagire ...tieniti calmo Totò...statti calmo Totò (inc)  “menavano qualche 

vettata” capito a (inc) santi cristiani Totò./  
Manfredi: Gigineddu mio fratello ragiona (inc)./ 
Nicoscia: se te lo sto dicendo io telo dico sempre ohi Totò che tuo fratello è intelligente e 
un ragazzo ./   
Manfredi: Gigineddu ha ragionato assai su questo fatto qua./  
Nicoscia: non avete capito niente voi Totò…che ti dico sempre io vedi che Gigineddu è 
un cristiano è un ragazzo che ragiona vedi che Gigineddu è un ragazzo garbato vedi che 
......questa è la situazione./ 
Nicoscia: (inc) però è già un discorso fatto  tra di loro e già un discorso fatto se loro ci 
riuscivano a qualcuno lo prendevano./    
Manfredi: mo c'è (inc) fermo./ 
Nicoscia: mo questo è un fermo e non possono reagire più...ecco se no prima si....te lo 
facevano qualche cazzo non hanno avuto l'occasione Totò./ 
Manfredi: però con tutto questo noi non dobbiamo fare cosi?./ 
Nicoscia: è normale Totò non hai capito niente tu Totò....che noi (inc) Totò che (inc) 
capitò?...gli dobbiamo far capire che non teniamo la coda di paglia..../ 
 
VITTIMBERGA Carmine è, forse, la persona che maggiormente, all’interno 
del sodalizio, ha subito la riconciliazione, per come dallo stesso ribadito a 
MARTINO Fedele, al quale manifesta tutto il proprio disappunto per il 
comportamento dei nipoti che, adesso, vanno a mangiare con gli ARENA, che, 
se ritornasse in vita MARIO - MANFREDI Mario, cognato defunto del 
VITTIMBERGA - lo ucciderebbero di nuovo: 
  
Conv. N° 24713 del 12/09/06 ore 17.34, R. Int. 106/06, in uscita dall’ut. nr. 338/3896429 in uso 
a VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 477) 

 
Interlocutori: 
Carmine:VITTIMBERGA Carmine; 
Fedele: MARTINO Fedele; 
 
Al minuto 03:44 il dialogo continua come segue:\\ 
 
Fedele: Ascolta.. per il resto è tutto a posto?..\\ 
Carmine: Eh tutto negativo.. tutto negativo..\\ 
Fedele: Sempre tre dischi mille lire che poi qualche giorno..\\ 
Carmine: Eh mi sono litigato con tutti.. solo con Tommaso sono rimasto amico.. e gli 

altri non mi parlo con nessuno.. 
Fedele: Che qualche giorno vengo a trovarti..\\       
Carmine: Si mi fa piacere..\\ 
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Fedele: Ti faccio…una bella sorpresa.. . è questione di momento..capisci?..\\   
Carmine: Eh più per cacciarmi la rabbia con te….volglio vedere se ragiono come i porci 
io..oh..oh.. gli stanno mettendo sugli occhi le patate a loro…. 
Fedele: Tu lo sai come ragiono io no.. lo sai come ragiono io..\\ 
Carmine: No metti che mi dici Carm.. tieni torto...là uno non vale e l’altro non serve..solo 
Tommasello è Inc..gli altri sono tutti malacchioni.... 
Fedele: Va bene dai..\\ 
Carmine: …adesso con i compagni suoi vanno a mangiare con gli Arena.. vanno a 

mangiare..\\ 
Carmine: Eh cunni come andiamo.. cunni di Mario.. se ritornasse Mario lo sparassero di 

nuovo un’altra volta….. 
Fedele: Ho capito.. ho capito.. quello che vuoi dire...e tu capiscimi.. 
 
La conversazione che segue dà ulteriore conferma del ruolo mantenuto nella 
cosca da VITTIMBERGA Carmine, il quale, a seguito di alcuni controlli 
compiuti dalle Forze dell’Ordine, che hanno riguardato soprattutto MANFREDI 

Pasquale, ha compreso che potrebbero essere state attivate delle intercettazioni 
telefoniche, conseguendone un necessario atteggiamento precauzionale nell’uso 
dei telefoni, soprattutto quelli a loro intestati: 
 
Conv. N° 1068 del 14/11/2006 ore 11.50, R. Int. 389/06 utenza mobile 320/5396007 in uso a 
VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 537) 

 
Interlocutori: 
Carmine:  VITTIMBERGA Carmine; 
uomo:   persona non identificata; 
 
UOMO:  dice che devono fare dei collegamenti con dei fili, ma ha paura dei controlli. 
CARMINE:  dice quando lo chiama sulla Tim non deve parlare di niente perché è sotto 

controllo, e li ha sempre addosso. Ma su questo numero può parlare perché è intestato ad 

un'altra persona. 
CARMINE:  dice che lì ha sempre dentro casa, aggiunge che l'altro ieri hanno fermato 

Pasquale di Mario. 
UOMO:  dice che chiamerà Gino ma Carmine dice di non chiamare nemmeno lui 

perché ha il telefono sotto controllo, e lì (chiaro il riferimento ad Isola Capo Rizzuto) lo 

hanno tutti sotto controllo. 
CARMINE: dice di chiamarlo e dargli solo un appuntamento. 
^ ^ ^ ^ ^ 
La principale preoccupazione del VITTIMBERGA Carmine, rimane, 
comunque, quella di non far comprendere agli ARENA che lo stesso ha, durante 

la guerra, concretamente aiutato la fazione avversa, procurando armi  e 
fornendo loro un completo appoggio logistico, ed ha, dunque, dato indicazioni 
ai suoi nipoti di confermare, in ogni possibile occasione di incontro con gli 
ARENA, la sua posizione di estraneità rispetto al conflitto. 
Di ciò si ha conferma nella conversazione n.11 dell’1 dicembre 2006 (rit. 
727/06, all. 575), nel corso delle quale, il VITTIMBERGA Carmine – che usa 
un’utenza a lui non intestata, a conferma di quanto venuto fuori nel dialogo 
precedente - racconta a MANFREDI Tommaso di un incontro avvenuto al nord 
Italia, al quale MANFREDI Pasquale aveva partecipato con gli esponenti della 
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cosca ARENA, LENTINI Paolo e ARENA Giuseppe, riferendo loro di non aver 
alcun rapporto con lo stesso VITTIMBERGA. 
Per concludere l’esame delle emergenze intercettive relative alla tregua tra le 
opposte fazioni, comunque osteggiata da affiliati di entrambe le parti, si 
riportano due conversazioni del dicembre 2006, comprovanti la permanenza di 

numerosi contrasti e rancori. 
Nella prima, MANFREDI Pasquale riferisce a PUGLIESE Michele di aver 
appreso di maldicenze che circolano sul proprio conto nell’ambiente di Reggio 
Emilia. Al riguardo ipotizza presunte responsabilità di MUTO Tonino, riferendo 
anche di un incontro dello stesso PUGLIESE con il cognato ARENA Fabrizio 

dal quale potrebbero essere fuorusciti i pettegolezzi: 
 
Conv. N° 20526 del 13/12/06 ore 20.17, R. Int. 26/06, in entrata sull’utenza nr. 335/6828015, in 
uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 586) 

 
Interlocutori: 
Michele: PUGLIESE Michele; 
Pasquale: MANFREDI Pasquale. 
 
Michele e Pasquale Manfredi. Dopo i saluti, Michele dice a Pasquale che lo aspettava per 
sistemare quel “discorso” e Pasquale, molto adirato, si lamenta del fatto che dalle parti dove 
risiede Michele (Gualtieri), ha saputo che si parla troppo di lui e questa situazione lo sta 
infastidendo parecchio, sottolineando il fatto che presto lui salirà in modo da mettere le cose a 
posto. Dopo aver accennato all'arresto di due suoi autisti di Petilia, PUGLIESE lamenta alcuni 
ritardi negli incassi, facendo intendere all’altro di parlare con un soggetto imprecisato. 
MANFREDI dice che lo chiamerà invitandolo ad andare da lui. Alla domanda di Michele, 
Pasquale risponde che parla del "nostro" e successivamente dice "del mio". Manfredi aggiunge 
che gli ha detto a “lui” che dovrebbe salire al nord per quei documenti, e che per quest'ultimi 
sta trovando dei problemi, ma che questa persona gli ha risposto che a lui non interessa questa 
vicenda aggiungendo che questi sono discorsi loro, e Pasquale  continuando gli ha detto che 
per questi documenti si è messo in mezzo lui per fare le cose pulite, ma come sta vedendo lui 
non "sente" (non si interessa). 
Poi Manfredi insiste che stanno parlando male di lui, particolarmente il "panzuto", identificato 
in quello della "Ferrari" e di quel suo collega "quel morto vivente".  
MANFREDI osserva di aver saputo di una visita a PUGLIESE del cognato Fabrizio Arena, 
facendo intendere che forse tutti i discorsi sono "usciti" dai loro incontri. PUGLIESE nega che 
lui e il cognato abbiano parlato male di Pasquale. Infine MANFREDI afferma che a giorni lo 
andrà a trovare, perché ciò che ha saputo deve essere chiarito. Michele dice di aspettarlo, 
assicurandogli di non aver mai espresso maldicenze sul suo conto. 
^ ^ ^ ^ ^ 
Subito dopo aver raccolto le lamentele di MANFREDI Pasquale, PUGLIESE 
chiama il cognato ARENA Fabrizio per comprendere come il primo avesse 
potuto sapere ciò che si erano detti tra loro, confermando che lo avevano 
effettivamente criticato: 
 
Conv. N° 10 del 13/12/06 ore 20.28, R. Int. 875/06, in entrata sull’utenza nr. 328/4335548, in 
uso a PUGLIESE Mery (allegato nr. 587) 

 
Interlocutori:  
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Mery: PUGLIESE Mery; 
Fabrizio: ARENA Fabrizio; 
Michele: PUGLIESE Michele. 
 
Chiama PUGLIESE Michele; risponde Mery, la quale passa il telefono ad ARENA Fabrizio. 
Michele chiede se ha cambiato di nuovo l’utenza cellulare perché risulta sempre spento. 
Fabrizio risponde si appresta a farlo ma adesso lo ha spento. Subito dopo, PUGLIESE dice che 
lo ha chiamato Pasquale (Manfredi) lamentandosi di aver saputo che a Gualtieri si parla male 
di lui. I due si domandano chi possa aver racconta i dialoghi del ristorante, ove quella sera 
erano soltanto in tre (Fabrizio, Maurizio e Michele). L’ARENA afferma di non averne parlato 
con nessuno e PUGLIESE mostra di credergli, aggiungendo che MANFREDI sembra averla 
con il "panzuto". PUGLIESE, riferito ai dialoghi di quella sera, afferma che hanno parlato 
soprattutto di problemi inerenti “la famiglia”. L’ARENA chiederà a Maurizio se a parlato con 
Pepè, ma è certo che il MANFREDI Pasquale si riferiva ad altro discorso. Michele è certo che 
se Pasquale si riferisce ai loro discorsi, questi sono stati fatti da Maurizio e Pepè.  
ARENA Fabrizio chiede al cognato di evitare di parlare di certe cose quando sono insieme per 
essere tenuti fuori dalle dicerie. Poi l’ARENA intima alla moglie di allontanarsi per non sentire 
i suoi dialoghi con il cognato e raccomanda a PUGLIESE di informarlo del discorso di 
MANFREDI Pasquale e se costui "cargiulia" (parla a sproposito). Infine, emerge che i due 
sono in procinto, ovvero hanno già cambiato le utenze telefoniche. 
 
E) LE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA 
 
Dell’accordo raggiunto tra gli ARENA ed i NICOSCIA, per porre fine alla 
guerra, hanno concordemente riferito i collaboratori di giustizia, le cui 
dichiarazioni, con riferimento al più generale tema dell’esistenza e 
dell’operatività delle consorterie, vengono di seguito riportate, riservando 
invece l'analisi delle dichiarazioni relative agli affiliati  nella parte relativa 

appunto alle posizioni dei singoli indagati, dopo aver esaminato i reati fine.  
Ebbene, scondo quanto riferito dai collaboratori, si è  giunti ad una tregua grazie 
all’intervento di esponenti di altri “locali” dell’organizzazione ndranghetistica, 
atteso che, il livello dello scontro armato era ormai divenuto tale da pregiudicare 
interessi criminali più ampi. 
A ciò va aggiunto che – per come riferito sempre dai collaboratori– all’indomani 
dell’uscita dal carcere di uno dei capi storici del locale di ndrangheta denominato 
FARAO-MARINCOLA (cfr., sul punto, sentenza n. 15 del 28 giugno 1999 – 
divenuta definitiva, nel contesto del processo c.d. Galassia, emessa dalla Corte 
d’Assise di Catanzaro, di condanna, tra gli altri, di MARINCOLA Cataldo, 
FARAO Giuseppe e FARAO Silvo, quali capi della consorteria), vi è stato un 
vero e proprio summit mafioso a Cirò, al quale hanno preso parte rappresentanti 
delle varie famiglie del crotonese, in primis quelle ARENA e NICOSCIA, nel 
corso del quale sono stati raggiunti accordi che hanno portato alla tregua. D'altra 
parte ne è dimostrazione su un piano fattuale la considerazione che dopo 
l’omicidio di TIPALDI Pasquale – 24 dicembre 2005 – vi sono stati oltre due 
anni di pace, sino al 22 marzo 2008, giorno dell’omicidio di Luca MEGNA.  
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LE DICHIARAZIONI DI BONAVENTURA Luigi 

  
BONAVENTURA Luigi ha riferito: (cfr.  interrogatori resi nei gg. 26 aprile 
2007- 7 maggio 2007): 
 
− dei rapporti tra l’ organizzazione criminale crotonese facente capo alle 

famiglie VRENNA/BONAVENTURA, e la famiglie ARENA, NICOSCIA, 

CAPICCHIANO e CORDA di Isola capo Rizzuto, rapporti storici, al punto 
che NICOSCIA Pasquale era presente al momento del suo battesimo di mafia; 

− dell’allenza della c.d. cosca NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto con la cosca 
GRANDE ARACRI di Cutro, (allenza) nata in contrapposizione all’alleanza 
tra la cosca ARENA di Isola Capo Rizzuto e la cosca DRAGONE di Cutro, 
contrapposizione armata il cui inizio è stato bagnato nel sangue con 
l’omicidio di Franco ARENA u Tropeano, ucciso nel marzo 2000 in un bar 
di Isola Capo Rizzuto.In tale contesto, ha riferito, altresì - quanto al sodalizio 
attivo nel territorio di PAPANICE (KR), dei c.d. papaniciari - della 
vicinanza, del gruppo facente capo a RUSSELLI Pantaleone, all’allenza 
GRANDE ARACRI-NICOSCIA e del gruppo facente capo a MEGNA Luca, 

all’allenza ARENA-DRAGONE;  

−  che, sino alla seconda metà degli anni 90, la famiglia NICOSCIA era un 

tutt’uno con quella degli ARENA, anche se i contrasti erano iniziati qualche 
anno prima e, in tal contesto andava collocato l’omicidio PAPALEO Franco 

avvenuto in Isola Capo Rizzuto nel settembre 1994. Tale omicidio era stato 
commesso da NICOSCIA Pasquale macchietta, IANNONI Giuseppe ed 
altri soggetti di cui il collaboratore non è in grado di riferire l’identità. Il 
Papaleo è stato ucciso per ragioni legate al rapporto che lo stesso aveva - 
all’interno del gruppo di fuoco della cosca ARENA, formalmente capeggiato 
dal suddetto NICOSCIA Pasquale - con quest’ultimo. Inoltre, il PAPALEO, 
era ritenuto troppo moderato in relazione ai contrasti che cominciavano ad 
esserci tra il ceppo storico della famiglia ARENA e Pasquale NICOSCIA in 
ordine alla spartizione dei proventi delittuosi, in particolare delle attività 
estorsive, contrasti che portarono, alcuni anni dopo, all’uccisione di ARENA 
Franco. 

− Che proprio l’omicidio ARENA Franco detto “u Tropeano” o 
“mammasantissima” avvenuto in Isola Capo Rizzuto il 2 marzo 2000 aveva 
segnato l’inizio, col sangue, della guerra tra i NICOSCIA e gli ARENA, i 
primi appoggiati da GRANDE ARACRI Nicolino, una guerra che ha lasciato 
sul campo tante vittime, sino all’ultima, TIPALDI Pasquale, il 24 dicembre 
2005, il cui omicidio è stata la risposta dei NICOSCIA all’omicidio di 
MANFREDI Mario commesso circa 20 giorni prima su mandato e, 
comunque, con il consenso della cosca ARENA (il dato si riferisce, 
ovviamente, al periodo precedente all’inizio della sua collaborazione). 

− Il BONAVENTURA ha riferito anche circostanze afferenti le singole azioni 
omicidiarie (in relazione alle quali si rimanda ai relativi capi di imputazione 
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aventi ad oggetto i seguenti reati fine:  
a) omicidio MANFREDI Mario avvenuto in Crotone il 3 dicembre 2005; 
b)  omicidio TIPALDI Pasquale avvenuto in Isola Capo Rizzuto il 24 

dicembre 2005 (che egli aveva appreso da Luca MEGNA essere stata una 
risposta all’omicidio di MANFREDI Mario, organizzato dalla cosca 

NICOSCIA, ed eseguito volutamente la notte di Natale  anche da un 
componente della famiglia MANFREDI, in particolare un figlio di 
MANFREDI Mario, di cui non conosce il nome, ma ne fornisce 
descrizione fisica, (successivamente individuato in MANFREDI Luigi);  

c) omicidio ARENA Carmine avvenuto in Isola Capo Rizzuto il 2 ottobre 
2004 (in ordine al quale ha riferito di essere a conoscenza  - per averlo 
appreso da Luca MEGNA e da altri affiliati - che è stato materialmente 
comesso da Cecè CORDA e da un CAPICCHIANO, il cui fratello era 
stato ucciso anni prima in risposta al duplice omicidio CORDA-

RANIERI, il primo, figlio di Cecè CORDA, nonché anche come risposta 
all’omicidio di un CAPICCHIANO avvenuto alcuni anni prima; la 
famiglia CAPICCHIANO, al momento della frattura interna alla cosca 
ARENA,  si era legata alla famiglia NICOSCIA;  

d) duplice omicidio CORDA Rocco e RANIERI Bruno avvenuto in Isola 
Capo Rizzuto il 6 maggio 2004 (riferendo di essere a conoscenza che a 
sparare materialmente sono stati GENTILE Franco e LENTINI Paolo 

detto Pistola, esponenti di spicco della cosca ARENA, uomini di fiducia 
di ARENA Carmine, reggente della cosca attesa la detenzione dello 
storico capo ARENA Nicola. In tale veste ARENA Carmine aveva 
deciso l’omicidio del giovane CORDA, non solo perché affiliato ai 
NICOSCIA, ma anche perché aveva appreso che lui stesso andava 
dicendo che avrebbe ucciso personalmente Carmine ARENA, tutte notizie 
a lui riferite da MARINO Vincenzo, l’uomo che, all’interno della 
consorteria a cui egli stesso apparteneva, aveva lo specifico incarico di 
mantenere i rapporti con gli ARENA.  

− Le relative trattative, incrinate dagli omicidi di MANFREDI Mario e 
TIPALDI Pasquale, sono state appoggiate da personaggi di Lamezia, del 
Reggino, di San Mauro e di San Luca, tra i quali tale “Zio Antonio PELLE” 
appartenente alla «famiglia PELLE» di San Luca, che aveva contatti con 
MEGNA Luca il quale gli aveva riferito tali circostanze. Peraltro, nel 1993, 
nel carcere di Cosenza, il BONAVENTURA aveva conosciuto PELLE 
Antonio di San Luca, identificato nell’omonimo nato l’1.3.32, capo 
dell’omonima cosca. Inoltre, esponenti di importanti «famiglie» della 
‘ndrangheta calabrese avevano presenziato agli incontri riappacificatori, 
stabilendo che le fazioni si sarebbero dovute reciprocamente astenere 
dall’attaccarsi: “né uno può aggredire all’altro né l’altro può aggredire 
all’altro”.  

− BONAVENTURA Luigi, nella sua qualità di storico esponente di primo 
piano dell’omonima cosca crotonese, ha poi riferito delle posizioni di affiliati 
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del clan Arena con i quali intratteneva rapporti sia personalmente che per il 
tramite di altri che avevano il compito specifico di mantenere tali rapporti, e 
tra questi MARINO Vincenzo, il quale ha iniziato a collaborare con la 
giustizia l’1 dicembre 2007, dunque molti mesi dopo il BONAVENTURA. 

   
 
LE DICHIARAZIONI di MARINO Vincenzo 

 
Nel corso del suo primo interrogatorio reso nel presente procedimento, il 17 
dicembre 2007, ha riferito: 

della sua appartenenza alla cosca c.d. VRENNA-BONAVENTURA-

CORIGLIANO, operante in Crotone, e, in particolare; 
� di essere entrato a far parte della cosca nell’anno 1993; 
� dei rapporti tra la sua cosca e le cosche “MEGNA” di Papanice e 

IONA, capeggiata da Guerino IONA; 
� che a seguito di contrasti insorti all’interno del sodalizio nell’anno 

2003, a seguito della morte di Gianni BONAVENTURA, capo storico 
del sodalizio, lui ed altri si erano schierati con Bonaventura Luigi 
detto gnè gne, e non con l’altra fazione facente capo a 
BONAVENTURA Guglielmo; le ragioni del contrasto erano dovute 
al fatto che entrambi volevano prendere il posto di Gianni 
BONAVENTURA; 

� che al gruppo facente capo a Bonaventura Luigi detto gnè gne, 
prima della frattura, appartenevano, oltre a lui, BONAVENTURA 
Salvatore, PENNISI Gianluca, MURGERI Francesco, FRISENDA 
Alessandro, FRISENDA Giuseppe, BASILE Antonio, PASSERI 
Giuseppe, DE VONA Rocco, SARACO Enrico, BUMBACA 
Domenico, MELLINO Franco, MELLINO Giovanni, 
CARDAMONE Francesco, BASTA Nicola, CAVALLO Fabio, 
GOSTINELLO Luigi, MANO Massimo, GUALTIERI Salvatore, 
IUTICONE Armando e DE BIASE Antonio; successivamente alcuni 
di questi si erano schierati con Guglielmo BONAVENTURA; 

� di essere stato il braccio destro di Bonaventura Luigi detto gnè gne, e, 
in tale veste, di avere gestito diverse estorsioni, lo spaccio della 
cocaina, nonché mantenuto rapporti con le principali famiglie di 
ndrangheta operanti nella provincia di Crotone; in particolare, quanto 
alla cosca ARENA di Isola Capo Rizzuto, il suo referente era stato 
LENTINI Paolo detto pistola, e quanto alla cosca GRANDE 

ARACRI di Cutro, il suo referente principale era stato MARTINO 
Vito, ma aveva avuto rapporti anche con Salvatore BLASCO e 
GRANDE ARACRI Ernesto, fratello del capo GRANDE ARACRI 
Nicolino; 

� di avere, altresì, avuto la disponibilità di armi di vario tipo della 
cosca e, di essersi reso responsabile di altri reati, quali, l’attentato 
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con ordigno esplosivo, contro l’attività commerciale della moglie 
dell’isp. MASCOLO della Questura di Crotone, nonchè di avere 
anche personalmente minacciato i familiari di ARCURI Ferruccio, al 
fine di costringerlo a ritrattare le accuse fatte nei confronti degli 
affiliati; 

�  dei rapporti con la cosca dei cc.dd. Papaniciari, riferendo che, a 
causa della lunga detenzione di Domenico MEGNA, boss di 
Papanice, Leo Russelli ed altri affiliati sono entrati in contrasto con 
altra fazione, facente capo a Luca MEGNA, figlio di Domenico; la 
batteria del RUSSELLI, è alleata con la cosca GRANDE ARACRI 

di Cutro, mentre il gruppo MEGNA è legato alla cosca ARENA di 

Isola Capo Rizzuto; quanto alla sua cosca, storicamente legata alla 
famiglia MEGNA, a seguito della suddetta frattura, il gruppo di 
Guglielmo BONAVENTURA aveva stabili rapporti con Leo 

RUSSELLI, mentre quello di BONAVENTURA Luigi – a cui lui 
apparteneva – aveva continuato a privilegiare i rapporti con Luca 

MEGNA; dopo la collaborazione di Bonaventura Luigi, anche lui, 
Antonio MACRI’ ed altri, si erano avvicinati a Leo RUSSELLI; 

� della cosca di CUTRO, riferendo che, a causa della lunga 
detenzione carceraria del boss DRAGONE Antonio, GRANDE 
ARACRI Nicolino – inizialmente semplice reggente in quanto uomo 
di fiducia del predetto – aveva assunto il comando della cosca; gli 
uomini di maggior peso della cosca GRANDE ARACRI, con cui 
aveva avuto rapporti diretti dal 1999, erano il fratello del boss, 
GRANDE ARACRI Ernesto, MARTINO Vito, il cugino Alfonso 

MARTINO, PETA Salvatore, LAZZARINI Domenico e Salvatore 
BLASCO; quanto, invece, agli uomini rimasti fedeli al DRAGONE 
Antonio, indicava, ARABIA Salvatore e CIAMPA’ Gaetano, 
entrambi poi uccisi; con la cosca GRANDE ARACRI, e, in 
particolare, con GRANDE ARACRI Ernesto e MARTINO 

Alfonso, aveva avuto rapporti in tema di sostanza stupefacente, sia 
cocaina che marijuana; da BLASCO Salvatore aveva ricevuto, poco 
prima che lo stesso fosse arrestato per l’operazione “Scacco Matto”, 
una pistola; 

� dell’omicidio di DRAGONE Antonio, riferendo di avere appreso da 
MARTINO Vito – nel corso di un incontro avuto a Cutro dopo 
uno/due mesi dall’omicidio di Salvatore BLASCO, che era loro  - 
cioè della cosca GRANDE ARACRI - intenzione uccidere capo e 

melone, soprannome del vecchio boss Totò Dragone, il quale aveva 
ucciso il BLASCO, e avrebbe cercato di uccidere anche lui; lo stesso 
MARTINO gli aveva riferito che, dopo l’omicidio BLASCO, era 
stato preparato un agguato anche nei suoi confronti, che doveva esser 
portato a compimento da uomini della cosca ARENA, fortemente 
legata a Totò Dragone; inoltre la cosca ARENA doveva fare pagare a 
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lui ed al BLASCO la partecipazione all’omicidio di Arena Franco; 
nel corso di un successivo incontro avuto sempre a Cutro, presso 
l’abitazione della suocera del MARTINO Vito, circa 15 giorni dopo 
l’omicidio del DRAGONE, il MARTINO era molto arrabbiato in 
quanto, per come dallo stesso affermato, Giovanni aveva perduto il 

telefono sul luogo dell’omicidio; in una successiva occasione, lo 
stesso MARTINO gli aveva detto che, così come si erano fatti a capo 

e melone, avrebbero presto fatto con Carmine ARENA; 
� dell’omicidio di ARABIA Salvatore, riferendo di aver appreso da 

SARCONE Salvatore che uno degi esecutori era stato lui, insieme a 
Mimmiceddru, riferendosi a ELIA Domenico, perché l’altro 
Domenico del gruppo RUSSELLI, PACE Domenico, veniva 
chiamato Mimì; il tutto lo aveva appreso dallo stesso SARCONE; 
alcuni giorni prima dell’omicidio aveva visto Salvatore ARABIA ed  
un giovane nipote, incontrare BONAVENTURA Luigi e 
BONAVENTURA Salvatore presso la scuola ove lavorava 
quest’ultimo; lui non aveva preso parte all’incontro, ma ne aveva 
successivamente parlato con il BONAVENTURA Luigi, il quale, in 
sua presenza, era stato, alcuni giorni prima, incaricato da MEGNA 
Luca di avvisare l’ARABIA che vi era la batteria di RUSSELLI 

pronta ad ucciderlo; 
� dell’omicidio di CIAMPA’ Gaetano, riferendo che lo stesso era 

stato ucciso perché si era giocato a Totò DRAGONE; la cosa 
l’aveva appresa da SARCONE Salvatore, il quale gli aveva anche 
detto che il genero di Nicola GRANDE ARACRI, Giovanni, non si 

fermava più, facendogli capire che lo stesso aveva preso parte anche 
a quest’omicidio; 

� dell’omicidio di BLASCO Salvatore, riferendo che lo stesso era 
stato ucciso direttamente da TOTO’ DRAGONE; il tutto lo aveva 
appreso da MARTINO VITO; 

 
Nei successivi interrogatori del 3 e del 14 gennaio 2008, nonché, da ultimo, in 
quello del 23 aprile 2008, il MARINO ha riferito in maniera più specifica dei 
propri rapporti con le cosche ARENA e NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto, 
procedendo anche ad individuazione fotografica dei vari affiliati. 

Tralasciando le dichiarazioni del Marino relative alla cosca Arena (in relazione 
alla quale, come si è detto, è stata già emessa da altro GIP ordinanza custodiale 
per la contestazione associativa) si riportano quelle riguardanti la cosca Nicoscia: 

� Il MARINO ha indicato quale storico capo della cosca isolitana dei 
NISCOSCIA, NICOSCIA Pasquale, detto “Macchietta”, attualmente 
detenuto. In sua assenza, il ruolo di guida viene svolto dal fratello 
NICOSCIA Salvatore. Alla cosca appartengono i figli di Pasquale, 
NICOSCIA Domenico e NICOSCIA Antonio e la famiglia 
CAPICCHIANO, rappresentata da CAPICCHIANO Franco Alfonso, 
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nato il 6.4.77 e CAPICCHIANO Rosario, nato il 26.3.75, quest’ultimo 
fratello gemello di Francesco.  

-ha ribadito che ogni affare di Isola Capo Rizzuto coinvolge referenti delle 
famiglie ARENA o NICOSCIA.  

 
Nell’interrogatorio del 14.1.2008, tra le fotografie raccolte in un album, il 
MARINO Vincenzo ha riconosciuto tra gli altri i seguenti associati alle cosche 
isolitane e cutresi: 

� ABRAMO Giovanni; 
� ARENA Carmine, defunto boss dell’omonima cosca; 
� ARENA Fabrizio, che ha sostituito il defunto padre Carmine al 

vertice della cosca; 
� Nell’effige nr. 4, riconosce l’altro figlio di ARENA Carmine e 

fratello di Fabrizio, ma di cui non conosce il nome; 
� ARENA Pino, alias “U Trupiano” fratello di ARENA Franco; 
� ARENA Antonio, figlio del detenuto Nicola; 
� ARENA Pasquale, alias “Nasca”; 
� COLACCHIO Gino e COLACCHIO Cecè, entrambi sodali degli 

ARENA; 
� CAPICCHIANO Francesco, indicato come esecutore 

dell’omicidio TIPALDI; 
� CORDA Paolo, sodale della cosca NICOSCIA; 
� CORDA Vincenzo, sodale dei NICOSCIA; 
� FOSCHINI Gino; 
� GENTILE Franco e GENTILE Fiore, affiliati alla cosca 

ARENA; 
� GRANDE ARACRI Ernesto; 
� GRANDE ARACRI Nicolino; 
� LA RATTA Rocco; 
� LENTINI Nicola; 

� LENTINI Paolo; 

� MANFREDI, figlio del defunto Mario; 
� MEGNA Luca; 
� NICOSCIA Antonio, detto Tonino, figlio di Pasquale; 
� NICOSCIA Mimmo, fratello del predetto Antonio; 

� NICOSCIA Salvatore, reggente dell’omonima cosca e fratello 
di Pasquale; 

� MORELLI Luigi alias cauzi larghi; 
� FRANDINA Vincenzo, uomo fidato di RUSSELLI Leo; 
� DRAGONE Antonio, alias Capa i miluna; 
� IONA Guirino; 
� due nipoti di DRAGONE Antonio, riconoscendo nel secondo il 

ragazzo che era con ARABIA Salvatore, quando questi si recò a 
casa di BONAVENTURA Luigi. 
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Nel successivo interrogatorio del 23 aprile 2008 il MARINO ha più 
compiutamente esposto quanto a sua conoscenza in ordine ai ruoli associativi 
mantenuti dai soggetti identificati il 14 gennaio 2008 (che verrano 
compiutamente esaminati in relazione alle singole contestazioni associative), 
fornendo, al contempo, importanti indicazioni rispetto all’attività estorsiva della 
cosca, aspetto che viene compiutamente trattato nel relativo  capitolo della 
presente ordinanza . 
Ancora, il MARINO ha riferito circostanze importanti in ordine agli incontri 

funzionali ad imporre la tregua tra le famiglie isolitane e cutresi: 
���� all’indomani della scarcerazione di Cataldo MARINCOLA, esponente di 

spicco del “locale” di Cirò (condannato, in tal veste, in via definitiva, 
nonché recentemente condannato dalla Corte d’Assise d’Appello di 
Catanzaro per l’omicidio di Mario Mirabile, unitamemente agli altri due 
capi storici, i fratelli FARAO, Giuseppe e Silvio) si era tenuto un 
importante incontro in Papanice, cui avevano partecipato lo stesso 
MARINCOLA, VASAMI’ Luigi, il MARINO e RUSSELLI Pantaleone, 
(incontro) funzionale a porre fine allo scontro in atto tra le cosche della 
provincia di Crotone e, in particolare, di Isola Capo Rizzuto, Cutro e 
Papanice. (Interrogatorio di MARINO Vincenzo del 17 dicembre 2007); 

���� LENTINI Paolo, alias “Pistola”, si era recato a Cirò per riferire agli alti 
esponenti del Locale del proposito di giungere ad una tregua tra le cosche 
belligeranti, dati i suoi vincoli di parentela sia con gli ARENA che coi 

NICOSCIA. (Interrogatori di MARINO Vincenzo del 17.12.07 e 14.1.08); 
sul punto si rimanda a quanto già detto circa i rapporti tra LENTINI 
Nicola e PUGLIESE Michele, affiliato dei NICOSCIA. 

���� Tra il marzo e l’aprile 2007, si era tenuto un summit a Cirò, alla 
presenza di MARINCOLA Cataldo, ove si era discusso di tutte le 
situazioni che stavano a fondamento della guerra tra le famiglie di 
ndrangheta e, in particolare, dei TRAPASSO con la famiglia GRANDE 

ARACRI (“Mani i Gumma”), dei NICOSCIA con gli ARENA, nonché 
dei contrasti tra RUSSELLI Pantaleone e MEGNA Luca. A tale 
riunione avevavo preso parte, per come appreso da RUSSELLI 
Pantaleone, LENTINI Paolo, NICOSCIA Antonio, figlio di Pasquale 
“Macchietta”, CAPICCHIANO Franco, MARINCOLA Cataldo, 
SPAGNOLO Giuseppe alias  “Peppe u bandito”, VASAMÌ Gino, 
SARCONE Salvatore e RUSSELLI Pantaleone; non avevano, invece, 
partecipato, GRANDE ARACRI Ernesto ed ARENA Fabrizio. 
(Interrogatorio di MARINO Vincenzo del 14 gennaio 2008); 

���� Il collaboratore, nell’interrogatorio del 23 aprile 2008, forniva ulteriori 
particolari in merito alla riunione tenutasi in Cirò Marina, riferendo che 
all’incontro, indetto da MARINCOLA Cataldo, avevano preso parte 
anche, TRAPASSO Giovanni, nonché, per il sodalizio capeggiato da Leo 
RUSSELLI, oltre a quest’ultimo, ELIA Domenico, SARCONE Salvatore 
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e il deceduto CAVALLO Giuseppe;  in rappresentanza del gruppo 
MEGNA, erano presenti MEGNA Luca, LARATTA Rocco, MAZZEI 
Vito, CARVELLI Alfonso; per la cosca ARENA erano intervenuti 
LENTINI Nicola, LENTINI Paolo, tale Nuccio dall’età apparente di 

26-27 anni, autista dell’ auto blindata di ARENA Fabrizio e tale Turuzzu 

Cavuzi Larghi, zio di MORELLI Luigi;  infine, per il sodalizio 

“NICOSCIA” erano presenti il defunto CAPICCHIANO Francesco, 
NICOSCIA Antonio, figlio del boss Pasquale, il MANFREDI Pasquale 
cl. 74 (riconosciuto dal MARINO, già nel verbale 14 gennaio 2008, 
nell’effige fotografica contraddistinta dal numero 42). Il MARINO 
dichiarava, altresi’, di aver appreso dette circostanze in tre distinte 

occasioni; una prima volta, da RUSSELLI Pantaleone e da SARCONE 
Salvatore nel corso di incontro presso il bar Noce di Crotone; di averne 
parlato una seconda volta, durante il matrimonio di ELIA Domenico, con 

NICOSCIA Antonio, CAPICCHIANO Francesco e con il suddetto 
figlio del defunto MANFREDI Mario, i quali tutti gli avevano 
confermato di aver preso parte alla riunione tenutasi a Cirò; una terza 
volta aveva avuto modo di parlarne con LENTINI Paolo.  (cfr. 
interrogatorio di MARINO Vincenzo del 23 aprile 2008); 

���� la tregua -  a cui la suddetta riunione aveva portato - era stata pregiudicata 
dal compimento, verso la fine del mese di ottobre 2007, da un attentato 
contro RUSSELLI Leo; (Interrogatorio MARINO Vincenzo del 17.12.07); 

���� tale ultimo argomento veniva ripreso nell’interrogatorio del 23 aprile 
2008, nel corso del quale il MARINO riferiva di avere appreso dalla 

moglie, nel corso di un colloquio carcerario di fine ottobre 2007, 
dell’attentato subito, pochi giorni prima, da RUSSELLI Pantaleone, il 
quale era riuscito, riparandosi all’interno della propria abitazione, a  
sfuggire a diversi colpi di arma da fuoco esplosi al suo indirizzo. Il 
collaboratore precisava che sua moglie era stata informata di quanto 
accaduto da GIORDANO Gianfranco e da SARCONE Salvatore; tale 
attentato era significativo della piena attualità del forte contrasto 

esistente tra il RUSSELLI e Luca MEGNA (Interrogatorio di MARINO 
Vincenzo del 23 aprile 2008); 

 
LE DICHIARAZIONI DI BUMBACA DOMENICO 

 
In merito alla tregua mafiosa, significative sono anche le dichiarazioni dell’altro 
collaboratore BUMBACA Domenico, il quale ha riferito: 
 

���� di aver incontrato, nel dicembre del 2006, presso l’esercizio commerciale 
BRICOFER, ubicato nel centro commerciale “La Locomotiva” di 
Crotone, Mimmo NICOSCIA, figlio di NICOSCIA Pasquale detto 
“macchietta”, capo storico dell’omonima cosca. Il BUMBACA lo 
conosceva personalmente perché erano stati entrambi detenuti, agli inizi 
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del 2002, nel carcere di Crotone. In detta occasione, il Mimmo, che si 
identifica nell’odierno indagato NICOSCIA Domenico, nato il 7.8.1978, 
gli aveva riferiva che: “…le cose a Isola tra loro e la “famiglia” ARENA 

si erano messe a posto e che era lui a tenere la mano…”. 
L’affermazione, in gergo ‘ndranghetistico, significa che in quel momento 
gli affari illeciti della cosca li gestiva lui. (Interrogatorio di BUMBACA 
Domenico del 3 ottobre 2007); 

 
Orbene, le dichiarazioni rese dai tre collaboratori sull'esistenza e l'operatività 
della cosca Nicoscia, sulla sua contrapposizione armata a quella Arena, sulle 
trattative per la tregua e sulle alleanze territoriali trovano reciproco riscontro ed 
esse appaiono pienamente sovrapponibilità  in relazione : 
 

� al quando ed al perché della scissione tra le famiglie ARENA e 

NICOSCIA; 
�  all’identità dei soggetti che si sono succeduti nella reggenza dei 

sodalizi, nonché dei vari affiliati, soprattutto quelli di maggiore 
caratura; 

� alle principali attività criminose delle cosche; 
� all’identità dei soggetti coinvolti in specifiche azioni omicidiarie 

ed alla loro causale, punto sul quale si avrà, comunque, modo di 
ritornare in seguito. 

 
Quanto alle trattative di pace, e, in particolare, al summit di Cirò su cui ha 

riferito il Marino va evidenziato che il BONAVENTURA – capo del gruppo 
criminale a cui apparteneva il MARINO – ha iniziato la sua collaborazione con 
la giustizia nel febbraio 2007, e quindi in epoca antecedente alla riunione stessa, 
su cui, quindi,  lo stesso non poteva riferire. 
A ciò deve aggiungersi, nella valutazione dell'attendibilità estrinseca delle 
dichiarazioni dei collaboratori in relazione all'esistenza del sodalizio Nicoscia, 
che sono le descritte emergenze di natura intercettiva - mai ostese ai collaboratori 
medesimi – a fornire, in sé ed autonomamente, piena prova delle suddette 
trattative. 
 
LE DICHIARAZIONI DI CORTESE ANGELO SALVATORE 

 
Nelle more della decisione sulla originaria richiesta cautelare, si procedeva ad 
acquisire le dichiarazioni rese dal collaboratore Cortese Angelo Salvatore, con 
riferimento alla cosca NICOSCIA, che riguardano, in particolare,  

1) NICOSCIA Salvatore 
2) NICOSCIA Domenico cl. 62 

3) NICOSCIA Antonio 

4) NICOSCIA Pasquale cl. 57 
5) CAPICCHIANO Maria Greca 
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6) CAPICCHIANO Salvatore 
7) CORDA Vincenzo 

8) CORDA Paolo 
9) GUALTIERI Antonio alias Lemà 

10) LA PORTA Carmelo 

11) MANFREDI Pasquale 
12) PUGLIESE Michele 

13) FAZIO Giuseppe 
 
Tali dichiarazioni riguardano anche i due capi della sua cosca, GRANDE ARACRI 
Nicolino e GRANDE ARACRI Ernesto, nonché GRECO Angelo. 

La valenza indiziaria delle dichiarazioni del CORTESE con specifico riguardo 
alla cosca ARENA, è stata positivamente vagliata nel titolo custodiale emesso 
nel proc. 1182/04 mod. 21 il 16 aprile 2009 ed acquisto agli atti.  
Il collaboratore ha proceduto preliminarmente all’individuazione fotografica di 
capi ed affiliati del sodalizio Nicoscia, ed ha poi indicato ruoli e condotte 
attribuite a ciascuno di essi (indicazioni, queste, che verranno esaminate in 
relazione alle posizioni dei singoli indagati). 
 
Ciò posto, deve osservarsi che Il CORTESE ha, innanzitutto, ribadito un dato 
invero pacifico ed accertato anche nelle pronunce giurisprudenziali, ovvero che 
le due famiglie, sino agli anni 90, costituivano un unico sodalizio di 

ndrangheta che controllava tutte le attività imprenditoriali del territorio, 
soprattutto i villaggi turistici, indicando in ragioni di carattere essenzialmente 
economico, i motivi del contrasto, causa di una vera e propria guerra di mafia, 
iniziata il 2 marzo 2000 con l’omicidio di ARENA Franco u tropeanu, 

proseguita negli anni con altri omicidi, tentati e consumati, sino agli omicidi di 

MANFREDI Mario e di TIPALDI Francesco dei gg. 3 e 24 dicembre 2005; 
catena di morte  che sembrava solo essersi interrotta, atteso che, il 27 marzo 

2008, è stato ucciso CAPICCHIANO Francesco cl. 75: 
Il collaboratore, nell’interrogatorio del 5 luglio 2008, ha, in particolare, precisato 
che NICOSCIA Pasquale cl. 57, maturò il proposito di “staccarsi” dagli 

ARENA anche perché deluso dal fatto che durante un suo periodo di detenzione, 
essi non provvidero a sostenerlo economicamente. 
 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Di questa scissione, che Pasquale 
Nicoscia si è proprio staccato dagli Arena, perché siccome Pasquale Nicoscia ha fatto un 

lungo periodo di detenzione per un omicidio, un omicidio dei Capicchiano a Isola Capo 

Rizzuto, e durante la detenzione non fu diciamo supportato economicamente dalla famiglia 

Arena, quindi se la prese Pasquale Nicoscia; come uscì fuori, insieme con Giuseppe Iannone, 

ebbero un incontro a Isola Capo Rizzuto, che me ne parlò personalmente Pasquale, e 

Pasquale Nicoscia, so che c’era Nicola Arena ed altri elementi, gli disse personalmente: “Da 

oggi in poi ci dobbiamo dividere le attività, noi siamo un gruppo e voi siete un gruppo”.  

 
Nel corso dell’interrogatorio del 17 giugno 2008, il CORTESE ha riferito 
dell’affiliazione alla cosca NICOSCIA delle famiglie MANFREDI (appellata 
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Porziano) e CAPICCHIANO, il tutto suggellato dall’unione tra NICOSCIA 
Pasquale cl. 57 e CAPICCHIANO Mariagreca. Ha, altresì, aggiunto che la 
cosca NICOSCIA è alleata alla “famiglia” cutrese dei GRANDE ARACRI – 
alla quale lui stesso è stato affiliato per almeno 15 anni - nonché ai sodalizi di 
Petilia Policastro, San Mauro Marchesato, Mesoraca e al clan dei “Papaniciari” 
di RUSSELLI Pantaleone, ora detenuto, indicando, al contempo, alcuni tra gli 
affiliati di maggior caratura: 
 
 
 
 
 
(Interrogatorio del 17.06.2008) 

 

omissis  
 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: No, ci sono anche gli Arena che… in 
poche parole, sul territorio di Isola Capo Rizzuto i villaggi sono divisi in due fazioni: una 
fazione è la famiglia Arena, i “cicala” ed i “chitarra”... 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Si…  

INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: L’altra fazione invece è Pasquale 

Nicoscia unitamente ai Capicchiano ed ai Porziano, e sono divisi in due territori, i villaggi li 

gestiscono loro, altri villaggi sono la… quindi, se uno è gestore di quel villaggio l’altro non va 
a dare fastidio la, e viceversa, diciamo, è una pace a mantenere, perché la sono entrate di 
parecchi milioni, diciamo, di soldi, di centinaia di milioni di euro, non si parla di cifre… sono 
villaggi ad alto livello che lavorano quei cinque, sei mesi all’anno.. 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Ho capito… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: … il gruppo è composto da Pasquale 

Nicoscia che è il capo – società, che ha il crimine internazionale, che questa è una dote che 
c’ha solamente lui e Grande Aracri Nicolino, questo me lo disse Grande Aracri Nicolino 
quando mi diede a me il crimine, è una dote particolare; Pasquale Nicoscia è una persona di 
alto… di alta caratura criminale, una persona proprio ad alti livelli, è azionista, è una persona 
fredda e tutto. Persone di spicco in questa cosca, c’è una persona che si chiama Mimmo Riillo 

alias “trentino” che è una persona intelligente e azionista anche, ha partecipato a numerosi 
omicidi, anche se ultimamente poi ci sono stati dei contrasti che hanno “apparato” (fon) in 
carcere, che mi trovavo in presenza io; poi ci sono i fratelli di Pasquale Nicoscia, Mimmo e 

Salvatore che sono elementi di spicco della cosca e reggenti della cosca sono anche, sono 

persone azioniste e raccolgono diciamo, anche soldi di estorsioni e sono in contatto con 
Pasquale, mandano imbasciate, diciamo finanziano la cosca, persone che sono in galera e 
tutto; un’altra persona importante è Cecè Corda che è una persona che all’inizio, quando si 

formò il clan, fu uno dei primi che fu vicino a Pasquale Nicoscia, io li vidi pure negli anni ’90 
a Petilia Policastro prima che Pasquale andasse latitante, è una persona che è sempre vicino 
alla cosca ed è reggente anche lui, anche in questo momento lui raccoglie i soldi dei villaggi, 

soldi di estorsioni, e fanno la divisione perché… poi, insieme con Cecè Corda c’è anche il 

fratello, Paolo Corda che è un altro affiliato pure della cosca, e poi vi sono due fratelli che 
sarebbero cognati di Mimmo Nicoscia, i Gualtieri detti i “lamà” (fon)… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Si.. 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Di cui uno è stato ucciso in un agguato 

insieme con un fratello di Pasquale Nicoscia… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Si… 
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INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Diciamo, sono importanti… la cosca 
Nicoscia recentemente si è alleata con i Capicchiano, inizialmente con i Capicchiano erano in 
rivalità, però che fece Pasquale Nicoscia, sposò una dei Capicchiano, Maria Grazia che 
sarebbe che il marito di questa donna era stata ucciso dalla famiglia Macario, di uno dei 
Macario… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Si… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Per questioni diciamo di controlli di 
territorio nella zona di, diciamo… si chiama… vicino Capocolonna, insomma, una zona tra 
Capocolonna e così… si è sposato con questa Maria Capicchiano e infatti, Pasquale Nicoscia 

quando lo arrestarono, lo arrestarono in casa di questa Maria Capicchiano che poi mi spiegò 
Pasquale Nicoscia in carcere che essendo che era un affronto per i Capicchiano trovare un 
uomo in casa di una donna vedova, Pasquale Nicoscia fece una lettera anche a Rosario 
Capicchiano per specificargli questa situazione qua, che era una cosa anche un po’ delicata 
averlo arrestato in questa casa, anche per il paese, e poi questa donna se la sposò Pasquale 
Nicoscia, in carcere a Catanzaro, di cui un compare di matrimonio lo fece anche Luca Megna, 
infatti con Luca Megna si chiamavano compari nel carcere di Catanzaro. Quindi fecero questa 
alleanza la famiglia Capicchiano con Rosario Capicchiano e tutti gli altri affiliati, nipoti, che la 
famiglia è numerosa, tutti ragazzi azionisti e capaci, e con la famiglia Manfreda detta 

“Porziano”, che una persona della famiglia Manfreda è stata uccisa in un agguato a Isola 
Capo Rizzuto e ora c’è questa alleanza, e questa alleanza è continuata con noi perché sono 
alleati anche con Grande Aracri Nicolino e con altri paesi, con Petilia Policastro, con San 
Mauro e con Mesoraca, c’è un’alleanza unica, e con il clan di Leo Russelli di Papanice c’è 
questa alleanza… 
 
I soggetti sopra menzionati dal CORTESE, si identificato in: 
 

1. CAPICCHIANO Maria Greca, nata a Isola Capo Rizzuto il 16.05.1968; 
2. CORDA Paolo, nato ad Isola Capo Rizzuto il 23.07.1959; 
3. CORDA Vincenzo, nato a Isola Capo Rizzuto il 15.01.1956; 
4. GRANDE ARACRI Nicolino, nato a Cutro il 20.1.1959; 
5. GUALTIERI Antonio, nato ad Isola Capo Rizzuto il 24.10.1974, il cui 

fratello, GUALTIERI Pasquale, è stato ucciso in data 8 febbraio 2003, 
unitamente a NICOSCIA Maurizio; 

6. NICOSCIA Pasquale, alias Macchietta, nato ad Isola Capo Rizzuto il 
23.4.1957; 

7. NICOSCIA Domenico, nato ad Isola Capo Rizzuto il 27.06.1962; 
8. NICOSCIA Salvatore, nato ad Isola Capo Rizzuto il 05.01.1972; 

entrambi fratelli del capo storico, NICOSCIA Pasquale 
9. RIILLO Domenico, alias Trentino, nato ad Isola Capo Rizzuto il 

25.01.1959, ivi residente via Enna nr. 3; 
 
Il tema della spaccatura tra gli ARENA ed i NICOSCIA viene ripreso 
nell’interrogatorio del 5 luglio 2008, nel corso del quale il collaboratore riferisce 
di come non vi sia complesso turistico nel territorio di Isola Capo Rizzuto che 

non costituisca una fonte di reddito per l’una o per l’altra famiglia:  
 
(Interrogatorio del 05.07.2008) 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: “..Pasquale Nicoscia era un uomo degli 
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Arena, all’inizio; quando poi Pasquale Nicoscia uscì fuori dal carcere per avere fatto un 
omicidio di… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Voi parlate sempre degli inizi degli anni 
’90? 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Anni ’90, si, questi anni ’90 qua… 
Pasquale Nicoscia ebbe una discussione con Nicola Arena ed altri elementi del clan, si staccò 

e decise che in quel momento si doveva fare la divisione di questi villaggi,… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Divisione, c’è stata una divisione e 
spartizione anche di queste attività.  
…omissis… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Si.. allora, voglio precisare, che su tutto il 
territorio di Isola Capo Rizzuto… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Si… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Tutti gli operatori turistici, gli operatori 

economici, chi ha attività, diciamo, di rilievo, sono tutti, diciamo, pagano l’estorsione, lo 

pagano alle due famiglie che sono a Isola Capo Rizzuto, che inizialmente erano alleate, le 

famiglie Arena e la famiglia Nicoscia, poi si sono staccati e quindi si sono suddivisi tutti 

questi vari, sia villaggi, sia negozi ed attività commerciali, sono tutti che pagano a queste due 

famiglie, si sono suddivisi il territorio e tutte queste attività. 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Ma si sono divisi il territorio o le 
attività? 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Attività. 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Mh… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Attività si sono divisi, sul territorio di 
Isola Capo Rizzuto… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Ho capito… va bene… 
…omissis… 

 
Il CORTESE ha, altresì, riferito di recenti contrasti interni alla stessa cosca 

NICOSCIA per ragioni legate alla spartizione dei proventi estorsivi, il tutto per 
averlo appreso nel novembre del 2007, mentre si trovava sottoposto agli arresti 
domiciliari in Crotone, loc. Capo Colonna, da CAPICCHIANO Salvatore e da 

suo cugino Francesco, ucciso, per come detto, il 27 marzo 2008. 
Più segnatamente, i due gli riferirono che CORDA Vincenzo, alias Cecè, si era 
lamentato del fatto che, nonostante CAPICCHIANO Salvatore (cl. 75, odierno 
indagato) dimorasse in Reggio Emilia, fosse comunque destinatario di una parte 
degli proventi dell’attività estorsiva posta in essere nel crotonese; in realtà, la 
decisione di mandare il CAPICCHIANO Salvatore (cl. 75, odierno indagato) in 
Reggio Emilia quale rappresentante della consorteria, era stata assunta con 
l’avallo degli stessi NICOSCIA Pasquale e GRANDE ARACRI NIcolino, 
motivo per il quale le lamentele del CORDA erano state affrontate e risolte nel 
corso di una riunione alla quale avevano preso parte, oltre ai due cugini 

CAPICCHIANO: 
1. CORDA Vincenzo 

2. NICOSCIA Domenico 
3. “…uno dei PORZIANO (famiglia MANFREDI) di cui non ricordo il 

nome..”  
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(Interrogatorio del 17.06.2008) 

 
CORTESE ANGELO SALVATORE: In particolare, quando mi trovavo nel 2007 a casa mia 
agli arresti domiciliari, diciamo, è stato novembre del 2007 e venne a trovarmi Salvatore 

Capicchiano insieme con il cugino, Francesco Capicchiano che è stato ucciso recentemente in 
un agguato a Isola Capo Rizzuto, e mi spiegò, Salvatore Capicchiano, che era nato un 
contrasto in questo gruppo per la spartizione delle attività, dei proventi delle attività illecite… 
DIRIGENTE SQUADRA MOBILE – DR. ANGELO MORABITO: Questo gruppo con la 
cosca Nicoscia… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Con la cosca Nicoscia – Porziano e 

Porziano, in particolare Cecè Corda che si lamentava del fatto che essendo che Salvatore 
Capicchiano si trovava al nord Italia, a Reggio Emilia, per lui non andava bene a dargli la 
parte a Salvatore Capicchiano, a Francesco si, che si trovava a Isola Capo Rizzuto, Francesco, 
che poi fu ucciso in un agguato, e poi so che questo contrasto lo ha “apparato” (fon), 

Salvatore Capicchiano con Cecè Corda perché Salvatore Capicchiano disse: “come, alla 
guerra siamo buoni quando c’è la guerra”, e poi so che poi “appararono” e la parte… e la 
parte gli venne data regolarmente a Salvatore Capicchiano anche se si trovava a Reggio 
Emilia. 
DIRIGENTE SQUADRA MOBILE – DR. ANGELO MORABITO: Queste cose ve le ha dette 
tutte… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Tutte Salvatore Capicchiano di questo 
contrasto che c’è stato per la spartizione della sua parte che si trovava a Reggio Emilia… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Facciamo un attimino di… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Si… 
 

…omissis… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Ho capito… e sentite un pochettino, poco 
fa avete fatto riferimento voi ad un… alla spartizione dei proventi derivanti dalle estorsioni 
della cosca Nicoscia, avete fatto riferimento a qualche… ad un contrasto che era sorto.. 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Si… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: E lo volete ripetere di nuovo? 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Si, come no.. io, nel 2007, novembre 2007 
mi trovavo agli arresti domiciliari presso l’abitazione di mio padre sita in Capocolonna, 
Crotone, mi viene a trovare Salvatore Capicchiano insieme con il cugino, Francesco 

Capicchiano, che di recente è stato ucciso in un agguato a Isola Capo Rizzuto dopo la morte di 
Luca Megna, dopo l’agguato fatto a Luca Megna, perché siccome con loro, con Salvatore io 
avevo un rapporto sia di droga, sia di cocaina al nord Italia, sia clonazione di carte di credito e 
altre cose varie; nel frattempo Salvatore Capicchiano mi disse che era nato un problema 
interno alla cosca, insieme a… tramite Cecè Corda e i Porziano perché, essendo che Salvatore 

Capicchiano si era trasferito come responsabile a Reggio Emilia, con l’accordo di Grande 
Aracri Nicolino e Pasquale Nicoscia, Cecè Corda non gli stava bene che gli mandavano la 
parte fino a Reggio Emilia essendo che era trasferito; allora, poi, Salvatore Capicchiano scese 
in Calabria per questo fatto qua ed ebbero chiarimento con Cecè Corda, con i Nicoscia e con i 

Porziano e gli disse Salvatore Capicchiano in quella occasione: “com’è, i Capicchiano quando 
devono ammazzare che ci sono le guerre siamo buoni e adesso”… e poi “appararono” (fon) 
questo discorso qua e presero la parte. 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: E ditemi una cosa, in riferimento alla 
guerra a che si riferiva. 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Alla guerra che era in corso tuttora con la 
famiglia Arena, perché loro, tuttora sono… in particolare loro hanno, vogliono uccidere in 

particolare, a Paolo Lentini alias “pistola”, Franco Gentile, c’è pure un’altra persona adesso 
non mi ricordo il nome, “cavuzi larghi”, detto “cavuzi larghi”, perché loro in un certo senso, 
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sono il gruppo di fuoco, sono il gruppo di fuoco della famiglia Arena, sono il gruppo di fuoco 
della famiglia Arena, sono il gruppo di fuoco della famiglia Arena. 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Ho capito, si… e ditemi una cosa, questa 
riunione avete detto che è stata indetta dai Nicoscia, e chi avrebbe partecipato. 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Ha partecipato, allora, uno dei Porziano, 
adesso non mi ricordo bene il nome, però lo so riconoscere in fotografia, Cecè Corda, e dei 

Nicoscia però non mi ha saputo specificare se erano… Mimmo Nicoscia, Mimmo Nicoscia… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Sono, diciamo, delle famiglie alleate… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Fratello e figli della… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Delle famiglie alleate… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Alleate… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: E hanno stabilito che i soldi devono… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: I soldi, la parte, a Salvatore Capicchiano 

gli andava data, perché loro non volevano dargli la parte perché Salvatore Capicchiano si era 
trasferito al nord Italia. 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Ho capito… 
DIRIGENTE SQUADRA MOBILE – DR. ANGELO MORABITO: E la parte di Salvatore chi 

la prendeva? 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Gliela prendeva il cugino Francesco che 
poi è stato ucciso in un agguato, perché Francesco la prendeva regolarmente la parte… 
 

(Interrogatorio del 05.07.2008) 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Si. Nel 2007, mentre mi trovavo agli 
arresti domiciliari io, presso l’abitazione di mio padre, mi venne a trovare salvatore 
Capicchiano insieme con il cugino Francesco Capicchiano, che è stato ucciso recentemente a 
Isola Capo Rizzuto in un agguato.  
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: La foto numero 48 è Francesco 

Capicchiano di cui ho parlato prima, cugino di Salvatore Capicchiano, che è stato anche a 

trovarmi a casa mia nel 2007, ed è stato ucciso di recente in un agguato a Isola Capo Rizzuto, 
era un elemento di spicco, organico anche della cosca, anche del gruppo… 

 
Anche le dichiarazioni del Cortese, quindi, lette unitamente a quelle rese dagli 
altri collaboratori ed alle  altre risultanze investigative, consentono di ritenere 
provata l'esistenza e l'operatività nel territorio di Isola capo Rizzuto della cosca 
Nicoscia –Manfredi - Corda – Capicchiano. 
 
F) L’elusione dei controlli della Polizia giudiziaria 

 
Altro elemento fortemente sintomatico dell’operatività di una cosca di stampo 
mafioso, è quello della elusione dei controlli della polizia giudiziaria, 

soprattutto attraverso l’uso di telefoni cellulari intestati a terze persone, spesso 

inesistenti. 
La preoccupazione di sottrarsi ai controlli delle autorità è sicuramente elemento 
che accomuna le organizzazioni criminali, ma gli odierni indagati hanno 
evidenziato una particolare abilità per ridurre gli spazi di indagine degli organi 
investigativi, così tentando di mantenere l'assoluta segretezza del vincolo 
associativo 
La consueta pratica di ostacolare l’identificazione dei reali usuari delle utenze 
cellulari - avvalendosi di intestatari inesistenti, di cittadini stranieri ovvero di altri 
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individui terzi - è stata perfezionata dalle cosche con altri rimedi mirati a 
complicare o vanificare l’esecuzione delle attività tecniche. Gli indagati hanno 
infatti ideato veri e propri circuiti di comunicazione chiusi, all'interno dei quali 
ciascun sodale dispone di un’utenza cellulare riservata, abilitata a comunicare 
esclusivamente con pochi altri appartenenti al sistema, in modo da costituire una 
sorta di rete citofonica, pressoché impenetrabile dall’esterno, al cui riparo i 
malviventi possono gestire le proprie attività delittuose. 
A mero titolo esemplificativo il PM ha elencato talune utenze, anche sottoposte 
ai servizi tecnici, intestate a persone diverse dai reali usuari, a riprova di come 
l’attenzione degli indagati per sottrarsi ai controlli non sia ascrivibile a pochi 
sodali, ma costituisce una regola vigente in tutta l’organizzazione mafiosa, 
utenze che qui si riportano: 
 
nr. 340.5163597, intestata a IDELE FERRARO nata Cotronei il 21.1.60 e res. in Via San 
Leonardo, Crotone, in uso a BAGNATO Maria Luisa;  
 
nr. 338.3544905, intestata a NASR Kais nato in Tunisia il 11.10.1973 e res. Cesano Maderno 
(MI) via Biuge, in uso a CORDA Paolo; 
 
nr. 340.5163606, intestata a PROTO Antonio nato a Crotone il 10.11.1950, in uso a CORDA 
Vincenzo;  
 
nr. 349.1314452, intestata a PERITI Federico, nato a Crotone il 23.1.78, in uso a IANNONE 
Maria Greca; 
 
nr. 346.0226538, intestata a NICOSCIA Caterina, nata I.C.R. il 15.4.59, in uso a IANNONE 
Maria Greca; 
 
nr. 347.0446499, intestata a PENCHEV Dimitrov nato a Bulgaria 7.7.82 res. in Rocca di Neto 
via Botte snc., in uso a MANFREDI Luigi; 
 
nr. 340.5163577, intestata a CRISTOFARO Santina, nata a Crotone il 6.2.35, ivi residente alla 
Via Ruffo 36, in uso a MANFREDI Luigi; 
 
nr. 334.7996852, intestata a GERACE Giovanna, nata a Crotone il 17.7.1959, residente a 
BORETTO (PV), in uso a MANFREDI Luigi;  
 
nr. 335.6214486, intestata a LUNETTO Vito, nato Palermo il 3.8.1953, in uso a MANFREDI 
Pasquale; 
 
nr. 340.2424846, intestata a RASO Filomena nata a Crotone il 04.10.1923, in uso a MANFREDI 
Pasquale cl. 77; 
 
nr. 340.5052044, intestata a SAMITI ISMET nato in Tunisia il 20.10.59 res. a Crotone, Via 
Cipolla, in uso a MANFREDI Pasquale, cl. 77; 
 
nr. 347.8446330, intestata a MIHAI Rodica, nato a Romania il 10.06.55, res. in Rocca di Neto, 
in uso a MANFREDI Pasquale cl. 77; 
 
nr. 349.8518653, intestata a CapoRizzuto P.I. 81004130795 località Suggesaro di Isola di Capo 
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Rizzuto, in uso a MANFREDI Tommaso; 
 
nr. 389.9879733, intestata a PENCHEV PENEV Stancho nato in Bulgaria il 19.3.66 res. in 
I.C.R., in uso a MANFREDI Tommaso; 
 
nr. 339.4946709, intestata a DELLA TORRE Claudio, in uso a MARTINO Fedele; 
 
nr. 389.1670659, intestato a ALI NASR, nato in Egitto il 10.04.1960, in uso a MEGNA 
Francesco; 
 
nr. 388.9233077, intestato a LOTFI BEN LAROUSSI SAAD, nato in Tunisia il 16.01.1964, in 
uso a MEGNA Francesco; 
 
nr. 389.9925019, intestata MAZZEA Cinzia nata a Crotone il 21.04.1987 res. a I.C.R., in uso a 
NICOSCIA Antonio; 
 
nr. 389.9609210, intestata a DE ANGELIS Damiano, nato a Campagna il 15.11.1958, in uso a 
NICOSCIA Antonio;  
 
nr. 340.4633064, intestata a SAMITI ISMET nato in Tunisia il 20.10.59 res. a KR, in uso a 
NICOSCIA Maria, madre di CORDA Vincenzo; 
 
nr. 329.6511608, intestata a ELVIS ALAURENTIU ANDRONACHE, nato in Romania il 
22.9.79, res. I.C.R., in uso a NICOSCIA Salvatore; 
 
nr. 335.6828015, intestata a PERITI Federico, nato a Crotone il 23.1.78 e res. a I.C.R. Via 
S.Marco nr.1, in uso a PUGLIESE Michele; 
 
nr. 328.9063512, intestata a BELSITO nato a Bareggio (MI) il 2.06.1977, in uso a RIILLO 
Francesco;  
 
nr. 347.7343522, intestata a CENTEMERO Marilena nata Arcore (MI) 30.8.42, res. ad I.C.R. 
Villaggio Stumio, in uso a ROSINI Sonia; 
 
nr 328/8068197, intestata a ASTORINO Lucia nata ad I.C.R. il 27.10.16 , res. Villaggio Stumio, 
in uso a ROSINI Sonia; 
 
nr. 389.9629475, intestata a ASTORINO Lucia nata ad Isola 27.10.1916, res. Villaggio Stumio, 
in uso a ROSINI Sonia; 
 
nr. 328/7548741, intestata a ASTORINO Lucia nata ad Isola 27.10.1916, res. Villaggio Stumio, 
in uso a ROSINI Sonia; 
 
nr. 329.6511631, intestata ELVIS ALAURENTIU ANDRONACHE, nato a Romania il 
22.09.1979, res. a I.C.R., in uso a ROSINI Sonia; 

 
nr. 389.9879627, intestata a PENCHEV PENEV Stancho nato in Bulgaria il 19/3/1966 res. Isola 
Capo Rizzuto, in uso a VALLONE Luigi; 
 
nr. 340.6125630, intestato a MANFREDI Luigi, nato a Isola di Capo Rizzuto il 2.06.1975, in 
uso a VALLONE Luigi; 
 
nr. 320.5396002, intestata a GARGANI Augusto, nato a Monterosso al Mare (SP), res. Via 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 119 

Servano 17, in uso a VITTIMBERGA Carmine; 
 
nr. 320.5396007, intestata a NASR KALED, nato in Egitto il 7.2.70, res. in Via Marconi, 
Romanengo, in uso VITTIMBERGA Carmine; 
 
nr. 328.4123069, intestata a MACCIEOMEI Angelo, nato a Besate (MI), res. Via Abbagnano 
Nicola 34, in uso a VITTIMBERGA Carmine;  
 
nr. 389.1670659, intestata a ALI NASR, nato in Egitto il 10.04.1960, in uso a VITTIMBERGA 
Teresa e Concetta; 
 
A ciò deve aggiungersi che nell’arco di quindici mesi di attività captativa, per 
scongiurare il pericolo di intercettazioni veicolari, uno degli affiliati di maggiore 
importanza per il suo ruolo nelle trattative relative alla tregua, PUGLIESE 
Michele, ha cambiato ben cinque diverse autovetture, ossia nell’ordine Range 
Rover, BMV, Mercedes, Porche e Ferrari – tutte di elevato valore commerciale – 
di cui le prime quattro sottoposte a servizi di intercettazione veicolare.  
La tranquillità dei sodali del Pugliese, certi in tal modo di essere al riparo da 
ascolti esterni, ha consentito  di raccoglierne spontanee e genuine fonti di prova, 
vale a dire confidenziali conversazioni registrate all’interno dei veicoli, talvolta 
proprio durante la commissione dei crimini. 
 
Altra accortezza è stata quella di usare un linguaggio criptico.  
Sono numerose le registrazioni in cui i criminali hanno convenuto l’acquisto, la 
fornitura e l’invio di armi impiegando termini metaforici come “gacce” 
“imbasciata”, “telefono”, “trapano” “fatiche”, “fontana piccola”, “scopa 
grande” e “moticedda”, termini il cui reale significato è stato, tuttavia, 
compreso, attraverso la lettura integrale di tutte le conversazioni. 
 
Nella seguente conversazione Pugliese, Gualtieri e Nicoscia Salvatore 
confermano appunto l'esistenza di una rete telefonica parallela:   
Conv. N° 06 del 20/01/2006, ore 20,41, R. Int. 39/06 ambientale auto Range Rover in uso a 
PUGLIESE Michele (allegato nr. 47) 
 
PUGLIESE: Fammelo sentire bene.... se no Totare... chiamagli a GIGINO e gli dici di dirgli 
di chiamare, se lui non chiama hai capito?....// 
NICOSCIA S: Vuoi chiamare Totare?....//         
PUGLIESE: Devi chiamare al telefono di GINEDDRU, gli devi dire: "Digli a PASQUALE 
di chiamre"... che lui chiama col numero qua, se lo chiamiamo sul numero di PASQUALE 
l'abbiamo già bruciata la scheda...// 
GUALTIERI:   Gli devo dire se ... incomprensibile parla bassa voce.....// 
PUGLIESE: Gli devi dire: "Digli a Pasqualeddru di chiamare"....// 
NICOSCIA A: Digli di chiamare con quel numero......// 
NICOSCIA S: Digli di chiamare all'altro telefono, digli....// 
 
 
Nel dialogo che segue, su disposizione del marito NICOSCIA Salvatore, ROSINI 
Sonia chiama PUGLIESE Michele per fargli attivare un telefono dove essere 
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rintracciabile. E’ evidente che gli esponenti più importanti della cosca 
NICOSCIA dispongono di utenze celllulari riservate, destinate esclusivamente ai 
contatti reciproci proprio per ostacolare eventuali controlli intercettivi della 
Polizia giudiziaria. 
 
Conv. N° 268 del 28/01/06 ore 17:07, R. Int. 26/06, in entrata sull’ut. nr. 335/6828015 in uso a 
PUGLIESE Michele (allegato nr. 68) 

 
Utenza chiamante nr. 347/7343522, in uso a ROSINI Sonia, nata a Niagara Falls (Canada) il 
22.11.1978 
 
Conversazione: 
La donna chiama PUGLIESE Michele, in attesa di risposta, commenta col marito che 
l’apparecchio squilla, mentre l’altro è muto. Il boss NICOSCIA Salvatore  le raccomanda di 
informare PUGLIESE, perché lui comprenderà. Poi, alla risposta di  PUGLIESE, la donna lo 
apostrofa: “…Ohi Michè, ma questo telefono sempre spento ce l’hai?...” Questi capisce, la 
saluta e chiude. 
^ ^ ^ ^ ^ 
 
Anche la seguente conversazione evidenzia l’esigenza degli associati alla 
consorteria criminale NICOSCIA di utilizzare schede telefoniche riservatissime 
per le conversazioni più importanti, tanto che PUGLIESE contatta il 
MANFREDI semplicemente per chiedergli se l’altro telefono funziona, 
manifestando di voler conversare sull’altro apparecchio. Infatti, i due avrebbero 
potuto normalmente continuare il dialogo sull’utenza chiamata dal PUGLIESE, 
piuttosto che riagganciare e risentirsi su altra linea, così come è avvenuto: 
 
Conv. N° 2078 del 07/02/06 ore 17:58, R. Int. 875/06, in uscita sull’ut. nr. 338/2803307 in uso a 
PUGLIESE Michele (allegato nr. 81) 

 
Interlocutori:  
PUGLIESE Michele e MANFREDI Luigi; 
 
PUGLIESE chiede all’altro se il telefono non gli funziona e questi risponde di si, chiudendo 
immediatamente la conversazione per risentirsi su altra utenza. 
 
L’interesse dei sodali ad utilizzare sim card riservate per le conversazioni più 
delicate, emerge anche dalla successiva conversazione nella quale il PUGLIESE 
chiama il MANFREDI solo per chiedergli se l’altro apparecchio funziona, 
significando di voler comunicare con l’altra utenza. I due, infatti, agganciano e, 
quindi, si desume che preferiscono dialogare su altre linee per proteggersi da 
ingerenze esterne: 
 
Conv. N° 2185 del 08/02/06 ore 20:44, R. Int. 875/06, in uscita sull’ut. nr. 338/2803307 in uso a 
PUGLIESE Michele (allegato nr. 84) 

 
Interlocutori: PUGLIESE Michele e MANFREDI Luigi 
 
Luigi:  San Giovà che è? 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 121 

Michele: San Giovà il telefono è rotto? 
Luigi:  no San Giovà./ 
Michele: e dai dai ciao./ 
Luigi: aspetta…aspetta…va bene dai…dieci minuti…dai cinque minuti… 
Michele: ciao./  
^ ^ ^ ^ ^ 
 
Nel seguente brano di conversazione, i fratelli MANFREDI parlano di un 
incontro con altri membri della cosca NICOSCIA definiti “quelli di Sambrase” 
(probabilmente i CAPICCHIANO)  verosimilmente aventi ad oggetto il 
favoreggiamento di soggetti ricercati. E’ significativo il richiamo che 
MANFREDI Luigi rivolge all’altro, di non trattenerlo a parlare al telefono.   
 
Conv. N° 418 del 12/02/06 ore 11:28, R. Int. 61/06, in entrata sull’ut. nr. 347/0446499 in uso a 
MANFREDI Luigi (allegato nr. 90) 

 
Interlocutori:  
GINO:   MANFREDI Luigi; 
PASQUALE:  MANFREDI Pasquale, cl. 77.  
 
Pasquale: Che c’è…. C’è stato movimento stamattina?....// 
Gino: No!...// 
Pasquale: Si!....// 
Gino: Chi te lo ha detto?....// 
Pasquale: Più io so che tu…..// 
Gino: (Stai zitto, riferendosi a qualcuno vicino a lui)… Chi?....// 
Pasquale: Per andare…  a quelli di SAMBRASE…. la…..// 
Gino: Ah…..// 
Pasquale: Che c’è?.....// 
Gino: Eh.. eh… ieri mattina, stamattina non lo so….//   
Pasquale: Ah!... Ti sei visto, con lui ti sei visto?.... con i nostri?.....// 
Gino: Si, si….//  
Pasquale: Ah, sono qua?.....// 
Gino: Si…// 
Pasquale: Eh, quando vanno la….//  
Gino: Eh…Hanno cambiato programma…Sto aspettando un'altra chiamata …Pasquà, non mi 
fare parlare a questo cazzo di telefono però, dai, non ti preoccupare…/  
Pasquale: Ah…. Ma dico eh…. È breve, ci vuole ancora tempo?.....// 
Gino: E mo vediamo, a giorni, a giorni….// 
^ ^ ^ ^ ^ 
 
 
Nella prospettiva in esame, anche il seguente dialogo, tra MANFREDI Pasquale 
e VITTIMBERGA Carmine appare significativo, perché riferito all’acquisto di 
armi con denaro proveniente verosimilmente da affari illeciti.  
Più precisamente, MANFREDI Pasquale esprime allo zio VITTIMBERGA 
l’intenzione di acquistare delle armi per 15.000 euro, somma che sta 
raccogliendo in collaborazione con altri sodali. VITTIMBERGA lo esorta a 
combattere contro le cosche nemiche, tanto che l’altro lo blocca invitandolo a 
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non parlare per telefono. Poi, VITTIMBERGA si dichiara disponibile a fornirgli 
denaro e armi (indicate con il termine “coso”) che avrebbe procurato nel nord 
Italia. Nella stessa conversazione i due prefigurano scenari di lotte criminali 
contro le cosche avverse: “le corna gliele dobbiamo rompere e basta!”, e si 
profilano figure di altri associati Totareddu e Fedele, il cui ruolo verrà 
esaminato nel prosieguo.  
 
Conv. N° 119 del 25/02/06 ore 16:17, R. Int. 106/06, in entrata sull’ut. nr. 340/2424846 in uso a 
MANFREDI Pasquale (allegato nr. 122) 

 
Interlocutori:  
MANFREDI Pasquale e VITTIMBERGA Carmine;  
 
C:  Pasquà, le corna gliele dobbiamo rompere e basta!. 
P:  Zitto a questo telefono! Non ti preoccupare…adesso pure io sto cercando di prenderlo 
con le buone, cheee. 
C:  Bravo, ma le corna gliele dobbiamo rompere!. 
P:  Adesso hanno messo tutti e due, cinquemila euro quelli, cinquemila euro quelli, 

adesso manca la mia parte e sto cercando di procurarli col buono pure io……. 
C:  Te li devono prendere a te? Te li devono prendere?. 
P:  Mi servono 15.000 euro, adesso 5.000 euro li ha messi quel ragazzo, 5.000 euro li ha 

messi quell’altro ragazzo e manca la porzione nostra che dobbiamo prendere certe cose, hai 

capito?. 

C:  Se tu mi dici zio Cà, vedi che devo prendere un “coso”, io vado velocemente qua, hai 

capito?. 

P:  Zio Cà, vediamo come siamo combinati, non voglio sfigurare perché c’è un bel 

“blocchettino” e laaa… hai capito? 
C:  E va bè… e due o tremila li arrangiamo qua, Totarè… iiii Pasquà, due o tremila te li 
mando, che non è che sono solo miei, hai capito, non sono solo miei, tu lo sai già il discorso: Le 
corna gliele dobbiamo spuntare! 
P:  Adesso che vedo zio Pasquale, e mi chiede : Ti ha chiamato zio Carmine? Gli dico o zì, 
non ti preoccupare che faccio come dici tu, avanti ed indietro!. 
C:  Bravo! Ecco e poi le corna gliele spuntiamo Pasquà, anzi non gliele spuntiamo, gliele 
sradichiamo. 
P:  No, che non sradichiamo niente noi, che abbiamo paura, ah, ah (ride). 
C:  E lo so, lo so, eh cazzo hai capito! Facciamo, Pasquà, qua ci sono tremila euro, 
regolati!. 
P:  Poi ti faccio sapere io zio Cà. 
C:  Prima di mandarteli tu lo sai, io lo devo dire a Totareddu ed a Fedele, perchè li abbiamo 
in tre qua. 
P:  Zio Cà quello che mi interessa, adesso è il fatto di questa macchina qua, che mi serve. 
C:  Domani te lo risolvo, Pasquà ti chiamo io, non ti preoccupare, domani ti chiamo io, ma 

quel numerino tu ce l’hai? Quello che ti ha dato Totareddu, perchè non lo tieni aperto? 

P:  Adesso metto la scheda dai. 

 
Nel seguente PUGLIESE Michele chiama ROSINI Sonia e la sollecita a far 
azionare il telefono a NICOSCIA Salvatore, per poterlo richiamare sull’altra 
utenza telefonica:  
 
Conv. N° 3437 del 27/02/06 ore 21:22, R. Int. 875/05, in uscita dall’ut. nr. 338/2803307 in uso a 
PUGLIESE Michele (allegato nr. 132) 
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Interlocutori: 
Michele: PUGLIESE Michele; 
Sonia:  ROSINI Sonia, che usa l’ut. 347.7343522; 
 
Sonia:      Dimmi?..\\ 
Michele:  Eh salutiamo.. ma quel TELEFONO è spento o non c’è?..\\ 
Sonia:      Non c’è.. è spento..più tardi…piu tardi..\\ 
Michele:  Ahia alla mannaggia..\\ 
Sonia:     Aspetta, te lo faccio accendere..aspetta..se è acceso l’altro..aspetta ok? 
Michele:  Si..si.. eh dai..\\ 
^ ^ ^ ^ ^ 
 
Nel dialogo che segue, NICOSCIA Salvatore e MANFREDI Pasquale parlano in 
modo ermetico delle armi che sono arrivate e il secondo è pronto ad inviarle al 
primo. Costui dispone di rinviare la consegna ad un momento successivo: 
 
Conv. N° 13 del 02/03/06 ore 16:20, R. Int. 130/06, in entrata sull’ut. nr. 329.6511631 in uso a 
ROSINI Sonia (allegato nr. 139) 

 
-Trascrizione riassuntiva- 
NICOSCIA Salvatore, dal telefono della moglie ROSINI Sonia, chiama MANFREDI Pasquale. 
Questi lo informa che aveva ripetutamente provato a contattarlo, ma NICOSCIA gli spiega che 
ha dovuto tenere il cellulare spento. 
MANFREDI gli comunica che “…quelle cose là sono arrivate…” ed aggiunge di trovarsi in 
casa. 
NICOSCIA lo avverte che adesso non possono incontrarsi e il MANFREDI gli ribadisce: 
“…Ma hai capito che sono arrivate quelle cose?...”. 
NICOSCIA lo invita ad aspettare una propria chiamata più tardi e MANFREDI gli risponde che 
non c'è bisogno che si incontrino perché è sufficiente che il boss  prepari tutto e gliele può 
mandare tramite qualcuno. 
NICOSCIA interrompe il discorso e gli ribadisce di aspettare una sua chiamata. 
 
Il giorno seguente, MANFREDI Pasquale e NICOSCIA Salvatore fissano un 
appuntamento in modo ermetico per eludere eventuali controlli della Polizia 
giudiziaria. E’ evidente che i due adottano tante cautele proprio perché il primo 
deve consegnare all’altro le armi di cui alla conversazione precedente: 
 
Conv. N° 154 del 03/03/06 ore 15:11, R. Int. 107/06, in uscita dall’ut. nr. 340/5052044 in uso a 
MANFREDI Pasquale (allegato nr. 154) 

 
- Sintesi della conversazione - 
MANFREDI Pasquale chiama NICOSCIA Salvatore, che gli domanda se non abbia l’altro 
numero. Il primo risponde affermativamente, ma precisa di trovarsi fuori con amici. 
NICOSCIA gli rinnova l’invito a chiamarlo con l’altra utenza, ma Pasquale ribadisce che quel 
numero è rimasto a casa e aggiunge che ha deciso di “cambiare sangue”, ossia probabilmente 
di sostituire la scheda telefonica. 
NICOSCIA lo zittisce e gli chiede di incontrarlo, senza specificargli telefonicamente dove si 
trova. 
MANFREDI lo tranquillizza dicendo che gli manderà l’imbasciata con un bigliettino. Infine i 
due si danno appuntamento in un luogo, in modo non comprensibile da altri. 
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^ ^ ^ ^ ^ 
 
Anche il frammento di conversazione che segue è fondamentale perchè i due 
interlocutori specificano chiaramente che quando il boss NICOSCIA Salvatore 

chiede denaro a titolo estorsivo, nessuno ha il coraggio di rifiutare il proprio 

contributo. 
 
Conv. N° 487 del 5/03/06 ore 19:44, R. Int. 39/06 ambientale auto Range Rover sport tg. 
CS859DH in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 143) 

 
Interlocutori: 
PUGLIESE Michele; 
SAVOIA Francesco, nato l’11.1.1971. 
 
PUGLIESE:  Quando vanno a bussare vedi come si abbassano i pantaloni le persone e 

cacciano i soldi…..// 
SAVOIA:  Li trovano da tutte le parti…..// 
 
E, ancora, dalle tre conversazioni consecutive sotto riportate, si rileva che i 
membri della cosca NICOSCIA si mantengono costantemente in contatto, 
sebbene impiegando la consueta cautela dei contatti indiretti e dello scambio 
infragruppo degli apparecchi cellulari, per rendere più ardua l’individuazione 
dei reali interlocutori. 
 
Più precisamente, CORDA Vincenzo, per parlare direttamente con il boss 
NICOSCIA Salvatore, si rivolge dapprima al nipote MANFREDI Pasquale, 
questi chiama PUGLIESE Michele perché informi il NICOSCIA e, infine, 
quest’ultimo richiama il CORDA con il cellulare dello stesso MANFREDI 
Pasquale: 
 
Conv. N° 1560-1561-1562 del 3/5/06 ore 15:29 – 15:32- 15:39, R. Int. 106/06, sull’ut. nr. 
340/2424846 di MANFREDI Pasquale  (allegati nr. 334, 335 e 336) 

 
-Trascrizione riassuntiva -  N° 1560 (allegato nr. 334) 

MANFREDI Pasquale chiama lo zio CORDA Vincenzo, che gli chiede dove si trova Salvatore 
(NICOSCIA). Il primo gli risponde che si trova davanti a lui in un’altra auto, che stanno 
rientrando e sperano di essere a casa entro mezzanotte. Il CORDA riferisce al nipote che ha 
urgenza di parlare con Salvatore, Pasquale gli domanda se va bene domani, ma lo zio dice che 
per domani Salvatore dovrà essere là, Pasquale dice che si fermeranno e lo farà parlare per 
telefono.-------  
^ ^ ^ ^ ^ 
 
-Trascrizione riassuntiva- N° 1561 (allegato nr. 335) 

MANFREDI Pasquale chiama PUGLIESE Michele che lo precede in un’auto e gli chiede di 
fermarsi ad una piazzola di sosta perché deve riferire una cosa a NICOSCIA Salvatore.------- 
^ ^ ^ ^ ^ 
-Trascrizione riassuntiva- N° 1562 (allegato nr. 336) 

Dal telefono in uso a MANFREDI Pasquale, NICOSCIA Salvatore chiama CORDA Vincenzo, 
questi gli dice di aver bisogno di lui, di quel compare suo. Salvatore gli dice che se vuole lo 
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chiamerà subito, ma il CORDA gli dice che vuole che ci sia presente anche lui. Si accordano 
per vedersi domani.--------- 
^ ^ ^ ^ ^ 
 

La conversazione che segue, tra MANFREDI Luigi e CORDA Vincenzo, 
conferma che NICOSCIA Salvatore si interessa ad organizzare l’incontro del 
proprio “compare” con CORDA Vincenzo, così come quest’ultimo gli aveva 
specificatamente richiesto nelle precedenti conversazioni.  
Ancora, si sottolinea che NICOSCIA Salvatore non comunica direttamente con 
CORDA ma, stavolta, si affida all’intermediazione di MANFREDI Luigi: 
 
Conv. N° 2517 del 04/05/06 ore 11:47, R. Int. 61/06, in uscita sull’ut. nr. 347/0446499 in uso a 
MANFREDI Luigi (allegato nr. 338) 

 
-Trascrizione riassuntiva -   
MANFREDI Luigi chiama CORDA Vincenzo, gli riferisce che quella persona (NICOSCIA 
Salvatore) è andato là ed è tutto a posto, sta rintracciando quel dottore per prendere 
l’appuntamento nel primo pomeriggio, così lo faranno andare dal CORDA per parlarci chiaro. 
Vincenzo dice di non avere capito, allora Gino gli risponde di non preoccuparsi, che hanno 
fatto tutto loro, ribadisce che stanno prendendo un appuntamento per recarsi da lui nel 
pomeriggio col professore, CORDA chiede se il professore è il compare di Salvatore 
(NICOSCIA) e Gino gli dice di si. 
^ ^ ^ ^ ^ 
 
Nel tratto iniziale del seguente colloquio, il detenuto FAZIO Francesco e i suoi 
stretti familiari commentano le perquisizioni operate dalla Squadra Mobile della 
Questura di Crotone, sottolineando di essere al centro dell’attenzione delle forze 
di Polizia. Sono evidenti le loro preoccupazioni, soprattutto in seguito alle 
perquisizioni svolte sul conto del RIILLO. In particolare, essi citano un episodio 
in cui il RIILLO era stato cautamente allertato da FAZIO Giuseppe per 
scongiurare che le Autorità potessero rinvenire una pistola che teneva nascosta 
nel marsupio: 
 
Colloquio avvenuto in data 27/06/2006 alle ore 09.00 presso la sala colloqui della Casa 
Circondariale di Crotone (allegato nr. 426) 

 
Interlocutori:  
FAZIO Francesco, detenuto; 
FAZIO Giuseppe, cl. 57, padre del detenuto; 
PULLANO Graziella, cl. 59, madre del detenuto; 
LUCENTE Francesca, cl. 35, nonna del detenuto. 
 
Testo della Trascrizione: 
Al minuto 18.40, FAZIO Giuseppe dice al figlio che l’altro giorno le forze dell’ordine gli 
hanno fatto pure la perquisizione a SAVEREDDRU, identificabile in DE MECO Saverio. Gli 
interlocutori asseriscono che tutte queste perquisizioni sono dovute ad alcune persone che 
usano pretesti per mandare gli operatori di Polizia alle loro abitazioni. Ancora il padre dice 
che volevano perquisire anche l’abitazione di FABRIZIEDDRU, identificabile in PULLANO 
Fabrizio, ma questi era assente perché aveva accompagnato la madre all’ospedale di Crotone. 
Il detenuto chiede a quale gruppo delle Forze dell’ordine appartengono coloro che hanno fatto 
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la perquisizione. Il Giuseppe dice che erano della Questura di Crotone e che hanno perquisito 
le loro terre e le case di RIILLO Vincenzo, di tale “PEDINO”, di PULLANO Fabrizio, ma 
questa non è stata fatta per l’assenza del predetto, e di DE MECO Saverio. Poi, il padre spiega 
bene la dinamica del giorno della la perquisizione. Nel particolare racconta che al ritorno 
dalla campagna col camioncino, imboccata la via dell’abitazione, in un primo momento non si 
era accorto della presenza della Polizia. Arrivato vicino a casa vedeva gli operatori e 
proseguiva la marcia girando per una traversa. Qui incontrava il RIILLO Vincenzo e vedendolo 
col marsupio si assicurava che quest’ultimo non avesse una pistola con se, avvertendolo della 
presenza della Polizia.  L’interlocutore aggiunge che la Polizia ha collocato delle microspie in 
alcune auto i cui occupanti sicuramente parlano del FAZIO Francesco. ------------- 
 
Nel seguente colloquio, registrato presso la sala colloqui della Casa 
Circondariale di Crotone, FAZIO Francesco con i due interlocutori commentano 
la particolare attenzione delle Forze di Polizia nei loro confronti e manifestano la 
necessità di stare sempre in guardia proprio per sottrarsi o ostacolare eventuali 
controlli sul loro conto: 
Colloquio avvenuto il 20/06/2006 alle ore 08.55 presso la sala colloqui della 
Casa Circondariale di Crotone (allegato nr. 423) 

 
Interlocutori:  
 
FAZIO Francesco, detenuto; 
FAZIO Giuseppe, cl. 57, padre del detenuto; 
RIILLO Vincenzo, cl. 74, alias “Virdeddru”, cugino del detenuto. 
 
Trascrizione riassuntiva 
Al detenuto pare strano che la macchina sia stata dissequestrata tanto presto e avverte il 
RIILLO di fare attenzione a una possibile microspia nell’auto. FAZIO Francesco consigila a 
RIILLO di prendere la “macchinetta grande” (rilevatore) da Giovanni e verificare l’effettiva 
collocazione di una microspia. RIILLO risponde che forse ci sono nuovi modelli di microspie 
che il rilevatore non riesce a captare. Il detenuto lo tranquillizza dicendo che la microspia non 
è altro che un cellulare e che la “macchinetta” li rileva tranquillamente e chiede verificare se 
ha controllato la macchina o no. Il RIILLO dice di no, ma aggiunge di non aver viaggiato in 
auto, escluso un breve giro della sera prima. FAZIO Giuseppe dice che ora andranno da 
Giovanni a prendere il rilevatore per testare la macchina. 
Al minuto 14.28 i tre commentano che bisogna stare attenti perchè le forze dell’ordine staranno 
mettendo molte microspie. A tal proposito il RIILLO dice che ha saputo che qualcuno a Crotone 
è stato segnalato ed il detenuto dice che bisogna guardarsi in quanto due persone imprecisate 
sono state vendute. RIILLO parla di una persona, non meglio identificata che tutte le sere si 
reca dalla suocera. 
 

 
Le due seguenti conversazioni appaiono importanti perchè descrivono 
l’importante ruolo assunto anche dalle donne all’interno dei sodalizi criminali. 
In particolare, che VERTERAME Luigina e ROSINI Sonia, mogli 
rispettivamente di MANFREDI Pasquale e NICOSCIA Salvatore, operano alla 
stregua di segretarie dei propri mariti, in relazione ai loro incontri con soggetti 
che, intenzionalmente, non vengono specificati dalle due donne: 
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Conv. N° 301- 302 del 03/07/06 ore 20:42  e 20:46, R. Int. 389/06, in entrata sull’ut. nr. 
347/7343522, in uso a ROSINI Sonia (allegati nr. 431 e 432) 

 
Conv. 301 (allegato nr. 431) 

 
-Trascrizione riassuntiva- 
Ginetta chiama ROSINI Sonia e le chiede se “lui” (NICOSCIA Salvatore) è a casa, questa 
risponde che sta appena rientrando, quindi adesso guarda, Ginetta le chiede di riferirgli che 
deve andare con urgenza da lei che ci sono “cristiani”.---- 
^ ^ ^ ^ ^ 
Conv. 302 (allegato nr. 432) 

 
-Trascrizione riassuntiva- 
VERTERAME Ginetta richiama ROSINI Sonia, che le riferisce di dire che tra 5 minuti arriva, 
di farli aspettare, Ginetta gli ribadisce di riferire (al marito) di sbrigarsi, altrimenti andranno 
via.------ 
^ ^ ^ ^ ^ 
 
Nel brano che segue, ROSINI Sonia contatta VERTERAME Luigina, moglie di 
MANFREDI Pasquale, per avvisarla dell'invio di un messaggio urgente per conto 
del marito NICOSCIA Salvatore. Peraltro, la voce del MANFREDI si registra in 
sottofondo: 
 
Conv. N° 1418 del 02/09/06 ore 17.17, R. Int. 389/06, in uscita dall’utenza nr. 347/7343522 in 
uso a ROSINI Sonia (allegato nr. 469) 

 
Sintesi della conversazione: 
ROSINI Sonia chiama VERTERAME Luigina, le dice: “…si è urgente…” e stacca la 
comunicazione, Luigina, per niente meravigliata la saluta e mentre chiude la si sente chiamare il 
marito Pasquale (MANFREDI). 
^ ^ ^ ^ ^ 
 
Nella conversazione che segue, nel timore di controlli a casa del capo cosca 
NICOSCIA Salvatore, ROSINI Sonia e la nipote IANNONE Maria Greca si 
mostrano ancora preoccupate dalla presenza della Polizia nel comune isolitano. 
Conv. N° 1541 del 15/09/06 ore 16.17, R. Int. 389/06, in entrata sull’ut. nr. 347.7343522 in uso 
a ROSINI Sonia (allegato nr. 478) 

 
Sonia :  ROSINI Sonia; 
Maria Greca: IANNONE Maria Greca. 
 
Maria Greca : Zia Sonia … 
Sonia : Eh …  
Maria Greca : Chiudi il canc…il magazzino…e la porta…che lo hai visto che è passata la 
Questura …  
Sonia : No, non l’ho vista per niente …  
Maria Greca : Non l’hai vista quando stavi  chiudendo la macchina  nel magazzino?  
Sonia : No… 
Maria Greca : Prima è passata…da voi di la…è una macchina…chiara verde… chiara chiara 
chiara…e poi è passata da noi… e poi si sono girati che hanno visto a te che entravi dentro il 
magazzino. 
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Sonia : Ok dai, ciao, ciao.  
Maria Greca : Ciao.  
^ ^ ^ ^ ^ 
 
Anche nel seguente dialogo, ROSINI Sonia e la nipote IANNONE Maria Greca 
si informano reciprocamente sugli spostamenti delle pattuglie di Polizia: 
 
Conv. N° 6496 del 16/09/06 ore 14.46, R. Int. 26/06, in uscita dall’ut. nr. 349/1314452 in uso a 
IANNONE Maria Greca (allegato nr. 480) 

 
MARIA:  IANNONE Maria Greca; 
SONIA:   ROSINI Sonia Lucia;  
 
Maria: Ti sto chiamando dieci volte.. dice che tuo figlio non c’è.. non lo sa dov’è..\\ 
Sonia: Eh..\\ 
Maria: Vedi che… vicino al cimitero..\\ 
Sonia: Eh..\\ 
Maria: ci sono due macchine.. hai capito?..\\ 
Sonia: Si..si.. ok..\\ 
Maria: Ok?..\\ 
^ ^ ^ ^ ^ 
 
Nel brano che segue, MANFREDI Tommaso chiede a VITTIMBERGA Carmine 
notizie di un suo incontro con un appartenente alle forze dell’ordine. 
VITTIMBERGA gli risponde che costui gli aveva suggerito che MANFREDI 
Tommaso poteva essere oggetto di attenzioni degli investigatori e gli aveva 
fornito consigli e spiegazioni su metodi e apparecchiature tecniche usate dagli 
inquirenti e sul modo di evitare o ostacolare eventuali intercettazioni: 
 
Conv. nr. 8 del 23/11/2006 alle ore 16.33, R.Int. 727/06 in uscita, dall’ut. nr. 389/9879733 in uso 
a MANFREDI Tommaso (allegato nr. 554) 

 
Tommaso:  MANFREDI Tommaso; 
Carmine:  VITTIMBERGA Carmine, dall’ut. nr. 320.5396007 intestata a NASR 
KHALED, nato in Egitto il 7.2.70. 
 
MANFREDI Tommaso chiede a VITTIMBERGA Carmine se si era informato dagli amici. Il 
secondo risponde che costoro gli avevano detto che suo cognato era nel mirino della giustizia 
(verosimilmente delle forze dell'ordine) e gli avevano consigliato di stare attento e muoversi con 
discrezione. 
I due discutono di alcune microspie e del fatto che è possibile sentire i discorsi fatti anche nei 
pressi di un automobile ambientalizzata e non solo all’interno della stessa e anche se si parla 
sottovoce. 
VITTIMBERGA afferma che l'operatore di Polizia gli aveva detto che tante volte gli 
investigatori usano trame e tranelli per eseguire le perquisizioni, per cui lo aveva esortato a stare 
attento, perché talvolta sono effettivamente loro ad organizzarle. Altre volte arrivano 
segnalazioni dalla parte nemica (Arena) e che loro devono andare lo ugualmente, e che 
comunque anche loro hanno il confidente all'interno. 
Alla fine della conversazione Carmine aggiunge che avrebbero dovuto stare attenti e che 
secondo lui il suo numero dal quale parlava era sicuro. Poi si salutano. 
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G) la conversazione n. 557 del 10 marzo 2006, rit 39/06, auto Pugliese 

Michele (all. 162)  

 
Vi è, ancora, una conversazione che fornisce, in sé la prova piena dell’attuale 
operatività delle consorterie di cui ai capi nn. 1 e 1 bis della rubrica. 
Si tratta di quella che intercorre tra PUGLIESE Michele e LENTINI Nicola ed 
alla quale partecipa, sul finire, anche NICOSCIA Antonio, che si avvicina al 
veicolo ove si trovano i primi due. Pur essendone stati riportati alcuni passaggi in 
altre parti della presente ordinanza, può essere meglio apprezzata la sua valenza 
in termini indiziari relativamente all'esistenza e all'operatività della cosca se 
riportata nella sua interezza.  
Appare importante evidenziare che nel corso del colloquio gli interlocutori: 
a) discutono del programmato incontro tra i rappresentanti delle varie 
famiglie per confrontarsi sui termini concreti della tregua; 

b)  parlano delle regole di ndrangheta, con esplicito riferimento al libro sacro 

della malavita che sta a Reggio Calabria; 
c) precisano i ruoli che loro stessi ed altri affiliati delle due famiglie 
contrapposte  avrebbero assunto in caso di riappacificazione, con conseguente 
necessità di avere unici quadri associativi. 

 
conversazione n. 557 del 10 marzo 2006, rit 39/06, auto Pugliese Michele (all. 162)  
  

Testo della trascrizione:------- 
Nella prima parte della conversazione si sente  Michele PUGLIESE che parla al telefono e 
conversa in questo modo:----------------------------------------------------------- 
Michele: O....sono andato da Antonio....tutto a posto...si.....che....stavo dicendo.....però 
ora devo tornare di nuovo da lui....che mi ha detto vai a vedere che ti dice Salvatore...e 
torna...che gli devo dire?........e ora......che gli devo dire che ti ho visto...no?...che gli devo 
dire.....che gli hai mandato a dire tu?eh.....va bene.....dato che ti aveva mandare la 
ricotta...mageri dice gliel'hai portata?che mi dice...ha mandato il formaggio....tu mi devi 
dire.....gli dico così....ah? va benissimo....dai....ok .tutto a sto...si...si....va benissimo...va 
bene...si....ciao! 
 
A questo punto Michele scende dalla macchina e poi la conversazione prosegue su questi toni.--
----------------------------------// 
 
Michele:  Tu dici come mai le hai qui le ricotte?come mai le hai qui i formaggi...ho 
chiamato ed ero con lui al telefono.------------- 
Nicola  :  Oh!.---------------------- 
Michele: Gli ho detto prima l'ho chiamato.....io...non c'è lui.---------------------------- 
Nicola  :  E me ne sono accorto...se....tu eri in Isola.----------------------  
Michele: Non c'è...lui.... ha detto a...me....no..... io ho parlato con lui di tutto...che  
stiamo parlando di pace...che lui ha un numero nuovo....ieri mi ha lasciato un telefono.---------
----------------- 
Nicola  :  Hai fatto bene!.------------------------ 
Michele: Mi ha lasciato un telefono e mi ha detto...mi chiami e mi dici...tutto...mo gli ho 
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detto vedi che ti ha mandato una ricotta……che è che...un formaggio...che e che gli mando a 
dire...perchè...io potevo...dire...ti ringrazio....per me è una      fesseria....mi ha detto me lo 
ringrazi...hai capito?...me lo ringrazi e gli dici...quanto prima c'incontriamo.-------------- 
Nicola  :   Per questo è buono o no?...basta che s'incontrano.--------------------- 
Michele:  E ora s'incontrano!.---------------------- 
Nicola  : Non mi sembrano convinti Michè!.----------------------- 
 
A questo punto squilla il telefono e Michele conversa con qualcuno.-------------- 
Michele:  Le parole le devi riportare come te le dicono !.------------------------ 
Nicola  :   o no Michelù ?.--------------- 
Michele:  come ti dicono devi andare a dirgli...io….. ora l'ho chiamato di nuovo  
     qua...qua stavo parlando con lui gli ho detto "compà"...ha detto" non  
      preoccuparti che si aggiusta da solo...tutto.---------------------------------- 
Nicola  :   Si?.------------------------------------------------------------ 
Michele:   vai tranquillo che si aggiusta tutto 
Nicola  :   non mi sembrano convinti!.--------------------- 
Michele:   Nicò guarda se è un traggiro.!.---------------------------------------- 
Nicola  :   però l'ha visto che ha detto Piniceddu u Cicala (ARENA Giuseppe cl. 
62)?  che tu gli ha detto (che cosè…. questa liccatine di culo) hai visto come ha detto?.-----------
-------------------------------------------------  
Michele:   lo conoscono....lo conoscono...no gli ho detto io che me lo ha detto...lo 
sai che si pensano che di nuovo....!.---- 
Nicola  :   no queste imbasciata che...e digli....che li ammiriamo noi.---------- 
Michele:   Eh!.------------------ 
Nicola  :  Eh! gli li hai detto queste cose .------------------------------ 
Michele:   Glielo ho detto  ti ammirano.!.--------- 
Nicola  :    Eh!.------------------------------------------ 
Michele:   Glielo ho detto pure a "Lemà" (Gualtieri Antonio cl.74)..."mi ha detto 
vedi  pure".--------------------------- 
Nicola  :   con cristiani che ragioni un poco.----------------------------------- 
Michele:   con cristiani che hanno le palle............non un filacchione.------- 
Nicola  :  Eh!.------------------------------------------------ 
Michele:   Che se era un filacchione...come per paura quello paura...zero!.------ 
Nicola  :  Io secondo nemmeno li vedo.........perchè io non li ho mai visti  a tutti  
liberi...io ero un ragazzo ero piccolo io...tu te li ricordi a tutti liberi Michè?.-------------------------
--------------------------- 
 
A questo punto la conversazione prosegue su toni non utili alle indagini.---------------- 
 
Michele: Me li ricordo....con il suocero sempre qua venivo.----------------- 
Nicola:  E alla piazza!------------------------------------------- 
Michele:  Sempre....coglionavano a tutti ai Gentile coglionavano...ai Gentile..." 
Nicola:   Compà Giuseppe.... "compa Giuseppe (si riferiscono al IANNONE Giuseppe  
defunto suocero di Michele PUGLIESE ).---------- 
Michele:  Lo vedi che vuol dire un gesto vedi che Paolo ti ha mandato un  
     omaggio...hai capito.....invece un traditore no!.------------------- 
Nicola:  Ma papà hai visto che ha detto andiamo ora....e lo troviamo (si riferisce all’incontro 
del LENTINI Paolo con  NICOSCIA  Salvatore)!.- 
Michele:  " mi ha detto "andiamo ora del tutto"?.----------------------- 
Nicola:  Questi non vedono l'ora " papà fraticè" quello non vede l'ora.....di mangiare con 
lui (NICOSCIA Salvatore).----------------------- 
Michele: A me lo dici.....a loro gli manca un ragazzo di quelli! (NICOSCIA 
Salvatore)....nicolè che quello è un ragazzo...hai capito che quello si trova seduto ad una 
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tavola...."e dice alziamoci che dobbiamo andare là " non dice che poi vediamo.......dice andiamo 
ora.....subito!.--------- 
Nicola:  Comunque hai visto che dice pure papà "ritorniamo come una volta " (si riferisce, 
per come detto, all'unicità della cosca)  50 % loro e il 50 noi! (si riferisce alle estorsioni).--------
-------------------- 
Michele:  Che lui (NICOSCIA Salvatore) mentre in questi anni sono stati nemici ne ha 

menato "vettate" colpi.---------------------------------------------- 
Nicola:  chi?.-------------------------- 
Michele: quando ha menato...............---------------------- 
Nicola: Ne ha menato vettate "ucciso"......ride eh.......pare che solo qua.- 
Michele:  Nicolè....che te lo voglio fare vedere...quando lui....dice ora...."quello domani 
dice ora"...domani quello deve partire....quando dice.--------  
Nicola:  Si?.--------- 
Michele:  Parte....e dove è...è...lo va a prendere.---------------- 
Nicola:  comunque io ti posso dire una cosa....ora lascia stare questo.......ma chi è questo 
Pasquale?.------------------- 
Michele:  Umh! lo conosci? "Varca "!.---------------------------- 
Nicola:   E non è quello non lo vedi ?.------------------------ 
 
A questo punto si avvicina qualcuno all'auto e gli da un pacco da portare a Reggio Emilia,  poi 
la conversazione prosegue in questo modo:!.----------- 

 
Nicola:  Tu coglionii (scherzi) ora che vanno lì da lui.---------------------------------- 
Michele:  Pasquale "u Porziano"(MANFREDI Pasquale cl.77) ......---- 
Nicola:  Umh!.------------------------------------------- 
 
Michele:  A livello di malandrino!.--------------------------------------- 
 
A questo punto la conversazione prosegue su toni irrilevanti, per poi proseguire in  questo 
modo!.------------------------ 
 
Nicola: Cazzo quello che ha portato le cose? imbasciate e tutto a posto hai visto che gli ho 
detto "Piniceddru" (ARENA Giuseppe cl.62  " alias Cicala o Pellaru ).------------------------------
---- 
Michele:  Cose belle queste Nicolè....!.-------------------- 
Nicola:  Non coglionando....vedi che ora..pare un altra cosa Michelù.---------------- 
Michele:  Ma già per il fatto della mogli....lo sai come stanno.------------- 
Nicola:  Belli tranquilli, quando escono.---------------------------------- 
Michele:  Gli danno la mesata a Fabriziellu (ARENA Fabrizio).--------------- 
Nicola:  Come?.----------------------------------------------------------------- 
Michele:  Danno la mesata (mensile ) a Fabriziellu! pare già che vedo traffico dentro 

Isola.----------------------- 
Nicola: sopra il bene dei morti mi sento meglio.----------------------------------------- 
Michele:  Ma vedi che le persone di isola gli onesti.---------------------------- 
Nicola: Lascia stare i "traggiratori"...come quella famiglia la  che abbiamo  visto ieri!...però gli 
altri baciano a terra Michelù.----------- 
Michele: L'abbiamo preso da cuore a cuore due giorni ha visto ?.-------------- 
Nicola:  alla faccia del cazzo....dice ora...però sono stai pure loro due...che lo volevano mandare 
di nuovo a lungo!...dice si...si...magari Turiceddu (NICOSCIA Salvatore)..............lui ha detto 
subito senza andare a lungo quello...che hanno fatto tutto in un giorno!-------------------------------
----- 
Michele:  Uno che ti sta salutando vuol dire che il cristiano!.---------------------------- 
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Nicola:  invece  ...ih!.-------------------------- 
Michele:  Invece dalla parte di là la stessa cosa.!.------------------------------------ 
 
A questo punto la conversazione prosegue su toni irrilevanti , per poi proseguire in questo 
modo!.-------------------------------- 
 
Michele:  Nipo (nipote)  non andarci pensando...nipò ( si riferisce a NICOSCIA 
Salvatore) che se gli sfiora...una cosa di queste per l'idea...poi ti va vedere tuo zio che fa per te 
......"Nicolè per me muore" Nicolè...!.-------------- 
Nicola:  Si?!.----------------------- 
Michele:  Mi ha detto a me....quando di quella buonanima di Pasqualeddu (Nicoscia 
Pasquale ucciso in un agguato)....era fuori inanzi tutto......non moriva....ma due ......mi ha 
detto.......non moriva....ti faceva vedere che combinavamo...dopo che hanno ammazzato a zio 

Pasquale!.-------- 
Nicola:  Si?..----------------------------------------------------------------------------- 
Michele:  lui mi dice  "io non c'ero! !.---------------------------------- 
Nicola: Si!.----------------------------------- 
 
 
A questo punto la conversazione prosegue su toni irrilevanti , per poi proseguire in questo 
modo!.-------------------------------- 
 
Michele:   Nicolè che tuo padre ne sa qualcosa......!.--------------------- 
Nicola:  Si!.-------- 
Michele:    Che a Reggio Calabria....esite un libro sacro......della malavita.......doveparla!.------
--------------- 
Nicola:  se tu mi parli di malavita!.-------------------------------- 
 
A questo punto la conversazione prosegue su toni irrilevanti , per poi proseguire in questo 
modo!.-------------------------------- 
 
Michele: Quanto è andato a colloquio uno di questi qua! (Nicoscia) 
Nicola: Si!.------------- 
Michele:  Salvatore glielo aveva detto.....che questo qua sono io........."dice che gli ha fatto 
lui!...tu ed io siamo gli stessi...gli ha detto ad uno di questi 
Nicola:  Si?.-------------------------------- 
Michele:  Che ora che esco te la devi vedere con me! vedi che ce ne sono ragazzi 
buoni.....pure di qua qualche ragazzo buono (ARENA)...però di qua ce ne sono pochi 
buoni....che è sarebbe buono di qua.------------------ 
Nicola:  Dove cazzo sono sti ragazzi buoni di qua!...non lo vedi che alle 5 si coricano tutti.-------
---------------------------------- 
Michele:  per dirti....chi è che sarebbero? Federico.....Mariellu "Zomba".------- 
Nicola:  ti ricordi che mi ha detto mariellu Zomba allora a me?.------------- 
Michele:  Ma se tu dici che se mettessi a Pasqualeddu " u Porziano" ( Manfredi) è lo 
stesso avrebbe paura eh? e allora! per dirti quelli sono ragazzi positivi.....che ti hanno dimostato 
che! .--------------------------------- 
Nicola: Si sono mossi subito in giro al lampo in giro!.---------------- 
Michele:  A parte questo.....hanno dimostrato che sono intelligenti....è morto il padre (il 
riferimento è alla condotta dei figli di Mario MANFREDI, ucciso il 3 dicembre 2005)....si 
sono blindati case....compà...le case sono blindate.......con un centimetro di lamiera.....che io le 
ho viste!...gli ho detto dove cazzo l'avete preso questo ferro? che sono milioni di 
ferro...macchine....loro si sono presi una macchina....che ne hanno un’altra macchina....hanno 
un V6 sesto livello 3000....ah?.------------- 
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Nicola:  Che ora se le possono vendere Michè! o no? o camminano ancora con queste?.-----------
--------------------- 
 
Michele:  Salvatore ha detto che devono camminare sia i vostri (famiglia ARENA) che i 

loro (famiglia NICOSCIA)....a come la vede lui....che ora ci sono i cosi come li ha chiamati lui 

i traggedi....i traggedianti....dice ci sono cristiani....che magari...o ce l'hanno con noi o ce 
l'hanno con loro...e dentro l'amicizia nostra...ci vogliono uccidere!...noi e loro....io gli dico di 
guardarsi...che dice che non è che sono cose....che noi lo sappiamo come funziona....ora tra di 
noi ora che siamo amici?...ad isola è difficile che si muovono più alberi...però se c'è qualche 
traggediante...che si può imboccare (uccidere) a qualcuno facile facile.....noi fino a quando non 
scandagliamo bene....prima le persone...ci guardiamo...poi a mano a mano....allontaniamo le 
macchine (blindate)...che Salvatore mo che hanno deciso va camminando libero...lui dice  ora 

ci dobbiamo guardare più di prima....ma non per noi e loro (NICOSCIA E ARENA)...perchè 
mettendo le famiglie di fuori Nicò....hanno finito di giocare di coda.--------- 
Nicola:  Umh! combà!.----------------------- 
Michele:  che se trovano una famiglia che....se ne deve venire ad abitare dentro isola poi 
ah! vengono ad Isola fino a che non finisce la guerra....però c'è sempre qualche 

traggediante...che se ora uccidono a qualcuno 
Nicola:  Però lo vedi se si mettessero d’accordo! 
Michele:  Per dirti.....tu ora lo sai che ora quelli...pensando che fanno la pace 

pretenderebbero...che devono...pretendere più...tanti cani di mandria che stanno morendo dalla 
fame 
 
A questo punto cominciano a individuare quelli che potrebbero essere i protagonisti 

dell’accordo di pace, pensando ai vantaggi che ne deriverebbero, in primo in punto di 
numero di affiliati:  
 
Nicola:  ma tu mi hai capito che ora arrivano da soli all'accordo non preoccuparti...michè lo 
sanno quello che fanno o no? 
Michele:  ma vedi che non è che sono cunni.... no è che !----------- 
Nicola:  Tu che vuoi diciamo la nostra.----------------------- 
Michele:  Lo sanno quello che fanno...che il "pellaio” (ARENA Pino cl. 62) non è fesso 

e nè tuo padre è un fesso (LENTINI Paolo)....che parliamo di questi che sono fuori ora ...che 
sono vissuti a lungo  e sono cresciuti persone  e ne hanno sentiti storie e storielle......per 
dirti.......ma tu lo hai capito quanti sono ora...se fanno la pace.--------- 
Nicola:  Aia al crocifisso!.-------------- 
Michele:  Che tu solo sei o sette sono della parte di là sopra.---------------  
Nicola:   da dove?.---------------------------------------- 
Michele:   (incomprensibile).------------------------------------- 
Nicola:   5 sono!.------------------------------------ 
Michele:  5 si?.---------------------------------------------------------- 
Nicola:   sto parlando di questi io 
Michele:  chiamali tutti  
Nicola:  e 5 sono  tre figli!.--------------- 
Michele:   Nicò che noi stiamo parlando....di persone che fanno questo...noi stiamo 
parlando di persone ....positivi....non per esempio un Federico o un Mariellu "zomba" che fanno 
ihhhh!...sono persone.......positivi  
 
Nicola:   se non vengono con noi....non si possono sedere nemmeno a un tavolo.!.- 
Michele:   tre o quattro li portano dai Capicchiano!.----------------------- 
Nicola:   e si che li portano!.--------------------------- 
Michele:   da Fabrizio sono due ....due tuo  padre.... e questo  Scrucco (ARENA 
Salvatore) e Piniceddu u “Pallaru”. (ARENA Giuseppe cl. 62)..parliamo di persone che 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 134 

possono.....---------------------------------------------- 
Nicola:  Si!.------------------ 
 

A questo punto fanno riferimento, quali uomini in grado di imporsi all’interno 
della famiglia NICOSCIA, ai figli di NICOSCIA Pasquale macchietta, nonché 
ai nipoti di SALVATORE, (identificati in NICOSCIA Domenico cl. 78, 
NICOSCIA Antonio cl. 77, nonché NICOSCIA Giuseppe cl. 80), definendo 
quest’ultimo meglio degl altri due. 
 
Michele:   dei macchietta inizia Lemà (GUALTIERI  Antonio ) Totareddu  !.------- 
Nicola:  e i nipoti! sono tre!.--------------------------------- 
Michele:  dei nipoti ne possiamo parlare pure due……o tutti e tre che Piniceddu è 

meglio degli altri.---- 
Nicola:   Si eh!.-------------------------------------- 
Michele:  Pineceddu è meglio di tutti e due e lo dice pure lui!....Pinicedddu (NICOSCIA 
Giuseppe) è meglio dei grandi,...sono sempre figli al padre (NICOSCIA Pasquale)  e possono 
andare...e possono andare in un paese  dire che questa imbasciata....la possono portare 
sicuro....ad allargarsi....no? tutti e tre Salvatore, zio Mimmo (NICOSCIA Domenico cl. 62). 
  
Nicola:   non Cece’?.---------------------------------- 
Michele:  Ora ha finito....dovrebbe già uscire in questi giorni.----------------- 
Nicola:  questo trova già la pace.-----------------  
Michele: Si.----------------------------- 
Nicola:  comunque è una potenza Turiceddu.------------- 
 
 E’ esplicito il riferimento al nucleo forte della cosca NICOSCIA, individuato 
in (quanto alla riconduciblità dei soprannomi e/o diminuitivi agli indagati, si 
rimanda alla specifica nota esplicativa redatta dalla p.g.).: 
 

� NICOSCIA Domenico 62 (zio Mimmo, fratello del capo storico 
NICOSCIA Pasquale); 

 

� NICOSCIA Salvatore (Salvatore, altro fratello del capo storico 
NICOSCIA Pasquale); 

 
� NICOSCIA Domenico cl. 78 (figlio del capo storico NICOSCIA 

Pasquale, dunque, nipote di Salvatore e Domenico NICOSCIA); 
 

� NICOSCIA Antonio cl. 77 (figlio del capo storico NICOSCIA 
Pasquale, dunque, nipote di Salvatore e Domenico NICOSCIA); 

 

� NICOSCIA Giuseppe cl. 80 (figlio del capo storico NICOSCIA 
Pasquale, dunque, nipote di Salvatore e Domenico NICOSCIA); 

 

� CORDA Vincenzo (CECIARELLU) 

 

� CORDA Paolo (Paoleddu); 
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� LA PORTA Carmelo (Carmineddu u "fallito") 

 
ai quali si aggiungono un’altra trentina-quarantina di uomini, in grado di 
prendere un paese: 
 
Michele:  zio Mimmo, Salvatore.... i tre nipoti,....Ceciarellu....Paoleddu  Carmineddu u 

"fallito".-------- 

 
Nicola:  sono una trentina, ....quaranta!. una trentina, quaranta ....belli che tutti 

fraticè...che dicono dove dobbiamo andare in un paese? andiamo là....ce lo prendiamo un 
paese!.------------------------------------ 
 
Michele:  Hai capito? e faranno cose buone ....mica faranno cose cattive.------ 
Nicola:  Si!.---------------------------- 
Michele:  Che tu sei stati tranquillo...che con questa bruciatina che hanno avuto con 
l'acqua calda....... e fredda....figurati dell'acqua calda come hanno paura ora.......--------------------
------------ 
Nicola:  davvero non si deve coglionia.!.--------------------------------------- 
Michele:  Minghia cugì magari si trova tuo padre......Salvatore dice Paolè salta che 
arriviamo fino a qua...vengono a trovare il cristiano....io ti dico su un lavoro (estorsione)......sai 
come gli dicono prima di inziare il lavoro....che ora secondo..me.........era ce ne sono regole.-----
------------------------------- 
Nicola:  Ora hai capito che...arrivato il momento di riformare...che ora si deve riformare ora 
devono fare la Camorra riformata.----- 
Michele:  Ora devono fare la Camorra riformata...ora devono fare.--------- 
Nicola:  Hai capito come.........te lo sei visto il padrino.------------------ 
Michele:  Ora sai come che.------------------------------------------------------------------ 
Nicola:  Ora ti dico una cosa....che gli tocca a mio padre.---------------------------- 
Michele:  Però quando non  c'è macchietta comanda Salvatore.------------------ 
Nicola: No..... é più piccolo Salvatore...aspetta......!.--------- 
Michele:  Aspetta sto parlando io....non c’è niente......allora.--------- 
Nicola:  no c'è niente......allora.....------------------------------------------------------- 
Michele: allora lo devi fare....il nome....deve portare il nome 
Nicola: il nome? aspetta ora ti spiego una cosa....o degli ARENA o dei NICOSCIA lo devono 
fare! altri magari........LENTINI.....GENTILE questi....qua proprio....lo sai dove li mettono!.---
------------------------------- 
Michele:  Questo ti sto dicendo io....degli ARENA .......con il cognome ARENA che stanno 
vicino  a loro chi è che li ha?.---------------------- 
Nicola: questo....... Bisogna vedere......tu lo sai che fino a 41 anni non puoi fare il capo...no?.-

--------------------- 

Michele:  Ah?.------------------------------------------ 
Nicola:  Questo lo dice.....------------------------------- 
Michele:  No uno rappresenta il capo.....----------------------- 
Nicola: si però se non hai 41 anni...non puoi farlo 

Michele: Ora ti dico una cosa....secondo me tu sei.....sei un poco svirgolato.......che loro 
vanno a livello di LIBRI  
Nicola: pure loro...pure loro vanno.-------------------------------- 
Michele:  O il grande.....in una famiglia lo deve fare o....il piccolo.....lo sapevi tu.....che 

il medio non lo può fare.----------- 
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Nicola:  Si?.-------------------------------------------------------------------------------- 
Michele:  Scusa lo dovrebbe fare, cè' zio Mimmo (NICOSCIA Domenico cl.62) ha 46 

anni......!----------------------- 
Nicola:  Zio Mimmo  il piccolo.----------- 
Michele:  in una famiglia...o il grande lo dovrebbe fare...per entrare ....il capo....in 

una famiglia....quando gli muore il padre...o lo dovrebbe fare........l'ultimo della 
famiglia....di quella famiglia.....di come ha deto lui (NICOSCIA Salvatore)....tu lo sai che 

nella famiglia.....mi dice guarda....come vanno a capitare le cose....o il primo o l'ultimo....!--
---------------------------------- 
Nicola:  si?.--------------------------------- 
Michele:  può fare il capo! perchè pensi che funziona....di quello che capisco io...il 
vecchio quando....molla le redini....lo passa ai più giovane della famiglia...per mantenere la 
famiglia....e le regole così dicono.....deve portare alla famiglia....però secondo me...loro non 
arrivano a queste cose...che quello che devono fare....che poi è la più bella cosa Nicò...e la 
faranno.....faranno un capo là (riferimento alla cosca ARENA) e un contabile qua (riferimento 
alla cosca NICOSCIA).----------------------- 

Nicola:  Si?.------------------------------------------------------------------------- 
Michele: poi faranno un capo famiglia  degli ARENA e  un capo Salvatore 

(NICOSCIA) "dice io" .----------------------- 

Nicola:  quando fanno una cosa.....!.------------- 
Michele:  Pino ARENA....PINO ARENA....decide tutto della famiglia ARENA.-- 
Nicola:  contabile a LEMA' (GUALTIERI Antonio cl. 74) e contabile a papà fanno? 

Michele:  No! restano.....------------------------------------- 
Nicola:  Il contabile di là...chi è.....?.------------------------------ 
Michele: Seguimi.........restano sempre.....che ora a questo punto sono 4 e 4.!----  
Nicola:  si?.------------------------------------------------------------------------ 
Michele:  scusa! sono di una famiglia rappresentato la famiglia.....come paese devono 

essere uno di una famiglia e uno degli altri.---- 
Nicola:  è una cosa logica no!.---------------------------------------------- 
Michele: hai capito? che quando vanno ad una parte a dirgli...che questa "fatica" va fatta 
in questa maniera..!.----------------- 
Nicola:  ma quindi............. il capo Salvatore NICOSCIA e contabile Paolo hai capito come?.---
------------------------------ 
Michele:  Di una maniera...dovrebbe funzionare o viceversa Salvatore gli può dire pure a 

tuo padre....Paolè....fallo tu o Pino.- 
Nicola:  papà (è, dunque, evidente il riferimento a LENTINI Paolo, padre di Nicola) non se lo 

prende sicuro....questo è scontato.--------- 
Michele: però dice si riferisce a "Salvatore NICOSCIA".--------------- 
Nicola:  ah?.------------------------------------------------------- 
Michele: quanto c'è mio fratello fuori.---------------------------- 
Nicola:  è una cosa logica....non preoccuparti che lo sa papà quello che fà...che allora 
quando gli hai detto....a Mimminellu (NICOSCIA Domenico cl. 78) papà.....!.------------------ 
Michele:  oppure se c'è Nicola (ARENA Nicola cl. 37  alias Cicala) glielo fanno fare a 

Nicola.-------------------- 
Nicola:  si ecco qua...questo qua...ti stavo dicendo....fanno NICOLA ARENA capo e Pasquale  

NICOSCIA  contabile Michè.-------------- 

Michele:  si in  questa maniera fanno!.--------------------------------------------- 
Nicola: così faranno...perchè se fanno la Camorra riformante....ora c'è il capo 

giovane...picciotto di giornata....ih picciotto...gli ha detto  
Michele: gli ha detto un amico....oh...picciotto di giornata gli ha detto....io ho sentito un 
altra parola che gli ha detto ad uno....questo gli ha detto a questo ragazzo...."cugi a te ti è andato 
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male....che tu non sei nè il grande nè il piccolo...carica...ed io che faccio cugì...tu fai il 

puntaiolo".----- 
Nicola:  ah fraticè...pure.----------------------------------------------------- 
Michele: quindi picciotto di giornata? .---------------------------------- 
Nicola:  eh?.------------------------------------------------------------------- 
Michele:  e Tommaso (GENTILE Tommaso cl. 80 )?.------------------------------ 
Nicola:  non c'è niente?.--------------- 
Michele: camorrista?.--------------------------------------------------------- 
Nicola:  ma quale camorrista?.--------------------------------------------- 
Michele:  che gli devono dare a lui?.------------------------------ 
Nicola:  ride!.----------------------------------------------- 
Michele: per dirti?...che gli devono dare?.---------------------------- 
Nicola:  ma lo proviamo...e dov’è?.------------------------------------------------------ 
Michele: lo zio Pasquale?.....domandati di tuo padre che ha quell'amico?.---------- 
Nicola:  lui....lui?.------------------------------------------------------------ 
Michele:  quando?.----------------- 
Nicola:  è ne ha parecchi...!.--------------------- 
Michele:  ha i medaglione.------------------------ 
Nicola: si?.------------------------------------------------------------------------------------ 
Michele:  metti un cd!.--------------------------------------- 
 
A questo punto la conversazione prosegue su argomenti non utili alle indagini, ma poi torna su 
temi di stretto interesse: 
 
Nicola:  Che Tommaso GENTILE è come me...hai capito?.------ 
Michele:     che secondo me non era giusto che ti avevano fatto quel discorso a te....che avevi 
fatto tu dentro isola?.--------------------- 
Nicola:  chi io? una bomba ho messo!....dammene due...e ne voglio quattro...!.--- 
Michele:  chi?.----------------------------------------------- 
Nicola:  che poi mi ha detto? te lo dico sulla santa serata...questa....è il discorso.--- 
Michele:  che vuole?---------------------------------- 
Nicola:  allora facciamo una cosa...glielo detto a Tropiano (soprannome di ARENA Franco, 
ucciso il 3 marzo 2000, e del fratello ARENA Giuseppe cl.66)...e davanti a Peppino di 

Cannune (LEQUOQUE Giuseppe cl. 44)  …...che ora vieni con me ....fuori Isola...come fuori 
di isola che papà gliel'ha detto....tu lo vuoi impara  a Nicola....sfregi in isola non ne fà...fino a 

quanto campo io.....contro quella famiglia non ci va (NICOSCIA )....io gli ho etto stai zitto si 
riferisce al padre "tu sati zitto che parlo io"...poi quel giorno mi ha detto...papa come qualcuno ti 
dice che....------- 
Michele:  e a te chi te l'ha data cannune ? (LEQUOQUE Giuseppe cl.44) 
Nicola:  il compare Rocco di Reggio?.------------------------------------- 
Michele:  Rocco chi ?.------------------------------------------------------------ 
Nicola: no  di Reggio.---------------------------------------------------------- 

Michele:  tramite quel Rocco che parlavi tu prima!.--------------------- 
Nicola:  della famiglia di  Mico…. Megna (MEGNA Domenico boss di  Papanice ).---------------
--------------------------------------------- 
Michele: si è fatto il patto di ndrangheta?.------------------ 
 
omissis 
 
Michele:  se lo pungi a quel ragazzo và te lo dico io! perchè io hai capito?. 
Nicola:  sta sempre con i Capicchi (CAPICCHIANO)!------------------ 
Michele:  se glielo dice Franchiceddu va.....glielo dice macchietta è capace che va.---------



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 138 

-------------------- 
Nicola:  mi dovrebbe pungere Turiceddu a me (NICOSCIA Salvatore).----- 
Michele: magari gli dicono......ce la guidi la macchina niputè...quello è un ragazzo che 

va non si pente...io ci penserei lui no....io quel ragazzo lo vedo.....un ragazzo crudo lo sai! 
non vedere che la bruciatina e coso nicò....il padre gli ha tagliato la faccia al Renzo due 

volte...due volte gliel'ha tagliata.--- 
Nicola:  ma te l'ha raccontato che gli ho fatto.------------------------------ 
Michele:  che lui è pure un ragazzo!.--------------- 
Nicola:  prima di fare la pace? .----------------- 
Michele:  quei ragazzi?.--------------------------- 
Nicola:  c'era Franchiceddu Capicchiano....dalla sorella da Mara!.---- 
 
A questo punto si avvicina alla macchina ANTONIO NICOSCIA alias 
macchietta (appellativo del padre, NICOSCIA Pasquale, passato, poi, anche ai 
figli) e parlano della pace tra le due famiglie:-------------------- 
 
Michele:  A cosa è tutto a posto ora....il martedì tutti e quattro vanno a 
trovare.....nemmeno loro vanno a trovarli....capace che se vuole il padre (LENTINI 
Paolo).....vanno prima da loro prima che loro......se no poi " sappiamo come glielo dobbiamo 
dire" (si riferisce al discorso di Lentini che deve fare con Nicoscia)....però lui mi ha detto che 
però loro e mi hanno detto" di andare a dirgli quello che decidiamo siamo noi" che ci vogliono 
due tre giorni per…. 
Nicola:  nemmeno due tre giorni hanno detto! .------------------------- 
Michele: hanno detto! volevano andare stasera " (si riferivano al fatto che dovevano 
incontrare i latitanti GENTILE e ARENA Pino cl.66).....però dicevano no cugì poi...digli che 
ci incontriamo in una casa di Salvatore....problemi non ne abbiamo.------------------------- 
Nicola:  pure da Mimmineddu e no  Michè!.----------------------------- 
Michele:  no dove ha detto si sta meglio..."che venimo là cugì.......dieci minuti con la 
macchina e veniamo" vanno il padre (LENTINI Paolo, padre di Lentini Nicola) il 

Pellaro....Ceciarellu.....Ceciarellu e il padre sono andati..... cè già andato il padre .!.------------

----------------------------------------- 
Nicola: no sono andati di nuovo oggi e ha detto se volete assistere qualcuno di voi....pure 
Mimmineddu (NICOSCIA Domenico cl.78 )..... 

Michele: no poi! 
Nicola: poi vi vuole incontrare...chi vuole entrare e chi non vuole entrare 
Michele:  poi " gli dici a Salvatore.----------------- 

Antonio:  Va bene quelli sono pure amici nostri.------------------------------ 
Michele:  però loro!..------------------------------------ 
Antonio:  poi vediamo dai!.------------------ 
Michele:  or sono andati loro là....!.--------------------- 
Nicola:  ma papà...che non c’è neanche bisogno di andarci 
Michele:  che non ce nemmeno bisogno.......e quindi però e meglio che un ragazzo esce 
pazzo domani fa un'azione!.---------- 
Antonio:  questo è giusto compà.------------------------- 
Michele:  e... sono andato da Lelè (GUALTIERI  Antonio)...glielo ho detto a lui e ora lui 
mi ha detto che va sopra...se fa piacere.--------------------------- 
Antonio:  Michè questo è un discorso...che veramente...interessa a noi ora.....già un 
annetto fà...onestamente parlando...qui vittorioso non esce nessuno.---- 

Michele:  (ride)!.----------------------------------------------- 
Antonio:  che qua alla fine quando è . uno ha vinto....ha preso l'ergastolo....che meni 
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....meni…….oggi o domani vedi dove devi arrivare......quando uno.......ne ha perso 

uno..................ne  ammazzi uno o mille quello che è morto non torna più.!.-----------------------

------------- 
Nicola:  non torna più!.-------------------------------- 
Antonio:  si rovina un'altra famiglia...il cerchio poi si stringe per tutti.--------- 
Nicola:  (incomprensibile).-------------------------------- 
Antonio:  quindi vuol dire che della vita non abbiamo capito niente.....ma secondo te 
no...dobbiamo capire una cosa....ma tu pensi che manca il coraggio...se uno si pensa al 
domani...tu pensa noi no? io e miei fratelli.....-- 
Nicola:  Avete figli!.---------------- 
Michele:  ci siamo cresciuti...senza mamma...senza padre....no una vita...ora ci siamo 

formati una famiglia...ed io dovrei mettere a mio figlio.....--- 
Michele: senza strada ?-------------------------------------- 
Antonio:  senza strada no? allora vuol dire che io.------------- 
Nicola:  già questo è per il domani!.-------------------------------------- 
Antonio:  se pensiamo questi con il cervello....ma tu mi devi dire una cosa nico? che io mi 
metto ......in una macchina e ne ammazzo dieci?.------------- 
Nicola:  Si!!!.------------------------------------------------------------- 
Antonio:  ne ammazzo venti e ne ammazzo 30   vado in galera e ammazzano a mio 

figlio...che ho fatto?...che ho fatto?.----- 

Nicola:  non hai fatto niente.-------------------------- 
Antonio:  Ho perso la cosa più bella della vita mia....come se ho perso un fratello....ho 

perso la vita mia...perchè io mi sono visto i cazzi miei...che poi gli altri lo sai chi la prende 
di là..quelli che non centra uno niente.....che questo è davvero che non centrano...la 

prendono i cristiani esterni....ed è giusto?...se io ho da dire con te no?.-------------- 
Nicola: Da te devo venire?.-------------------------------------- 
Michele: se no è troppo bello così!.------------------------ 
Antonio:  a parte che le armi lo sai chi le usa?.-------------------- 
A questo punto cade la linea.--------------------------------------------------- 
 
La conversazione si appalesa immediatamente di enorme rilevanza atteso che vi 
è una indicazione chiara ed esplicita degli affiliati di maggior caratura 
all’interno delle due fazioni, i quali, appunto, appaiono come coloro che 

gestiscono in quel momento le trattative di pace e che, in un prossimo futuro, 
potrebbero occupare i posti di comando nella riunificata consorteria. Tali soggetti 
sono: 
a) quanto alla cosca NICOSCIA: 

� NICOSCIA Domenico 62 (zio Mimmo, fratello del capo storico 
NICOSCIA Pasquale); 

� NICOSCIA Salvatore (Salvatore, altro fratello del capo storico 
NICOSCIA Pasquale); 

� NICOSCIA Domenico cl. 78 (figlio del capo storico NICOSCIA 
Pasquale, dunque, nipote di Salvatore e Domenico NICOSCIA); 

� NICOSCIA Antonio cl. 77 (figlio del capo storico NICOSCIA 
Pasquale, dunque, nipote di Salvatore e Domenico NICOSCIA); 

� NICOSCIA Giuseppe cl. 80 (figlio del capo storico NICOSCIA 
Pasquale, dunque, nipote di Salvatore e Domenico NICOSCIA); 

� CORDA Vincenzo (CECIARELLU) 
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� CORDA Paolo (Paoleddu); 

� GUALTIERI Antonio (Lema’) 

� LA PORTA Carmelo (Carmineddu u "fallito") 
 
 
b) quanto alla cosca ARENA: 

� ARENA Giuseppe cl. 66 (il quale partecipa, per come visto, alle 
trattative anche da latitante); 

� GENTILE Francesco (il quale partecipa, per come visto, alle 

trattative anche da latitante); 
� LENTINI Paolo (indicato anche come probabile contabile della 

nuova cosca riunita) 

 
Non è di poco rilievo il riferimento ai ruoli che potrebbero occupare i due capi 

storici, da tempo detenuti, ARENA Nicola e NICOSCIA Pasquale 57 
(macchietta), capo il primo e contabile il secondo, tenendo presente che, per 
come riferito da tutti i collaboratori di giustizia, il contabile è il capo effettivo 

dell’organizzazione mafiosa. Tale soluzione è, alla fine, indicata dagli 
interlocutori, come la sola che sarebbe stata accettata, senza alcun problema, da 
tutti gli affiliati, attesi, evidentemente, il carisma e la storia criminale di 
entrambi i boss.  
E' chiaro, allora, che la lunga detenzione sofferta non ha interrotto il vincolo 

associativo tra i due capi storici e le rispettive cosche, che, invece, hanno 
continuato a seguire le loro direttive, ed a scegliere – attesa la loro assenza – solo 
dei reggenti, individuabili, in ARENA Giuseppe cl. 66 – per la cosca ARENA 

– e NICOSCIA Salvatore, per la cosca NICOSCIA, così come, in passato, lo 
erano stati, per la prima famiglia, ARENA Franco prima ed ARENA Carmine 
poi. 
  
 
H) IL SUMMIT MAFIOSO NELLE CAMPAGNE DI CIRO' IL 29.5.2006  

 
Rispetto alla contestazione associativa di cui al capo 1, assume rilievo un 
episodio verificatosi il 29 maggio 2006, quando i Carabinieri di Crotone sono 
intervenuti nelle campagne di CUTRO, mentre era in corso un vero e proprio 
incontro mafioso, (interrotto appunto dall’arrivo di un elicottero dei Militari), a 
cui prendevano parte i rappresentanti di famiglie la cui solida alleanza è stata 
acclarata nel processo “scacco matto” e riferita in questo procedimento dai 
collaboratori, e cioè: 
 
1) GRANDE ARACRI Ernesto 
2) DE LUCA Salvatore 
3) ROCCA Domenico 
4) CIZZA Alberto 
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5) NICOSCIA Salvatore 
6) MANFREDI Pasquale 

7) LA PORTA Carmelo 
 
così compiutamente generalizzati dai militari intervenuti. 
 
Ebbene, occorre ricordare che il GRANDE ARACRI ed il DE LUCA sono stati 
condannati, in via definitiva, rispettivamente quali esponente di primo piano, (e 
fratello del capo), ed affiliato della cosca c.d. GRANDE ARACRI di Cutro, 
condotta associativa contestata sino alla data dell’arresto – avvenuto nel 
dicembre 2000 – o, comunque, al più, sino alla data della sentenza di primo 
grado, emessa il 19 dicembre 2003.  
NICOSCIA Salvatore, risulta essere stato condannato con la stessa sentenza, 
quale affiliato della cosca NICOSCIA, alleata a quella GRANDE ARACRI. 
ROCCA Domenico, è ritenuto dalla PG uomo molto vicino a GRECO Angelo, 
condannato nel processo “scacco matto” per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. ( al 
riguardo si rimanda alle relazioni di servizio in atti, attestanti le frequentazioni 
tra il ROCCA ed il GRECO). 
MANFREDI Pasquale e LA PORTA Carmelo sono – per come ampiamente 
dimostrato dalle emergenze di questo procedimento- uomini appartenenti alla 
cosca descritta al capo n. 1 della rubrica e, soprattutto il primo, affiliato che si 
occupa, in prima persona, di  numerose attività del sodalizio, dalle estorsioni alla 
droga, nonché delle azioni omicidiarie. 
Questi semplici obiettivi dati appaiono, invero, sufficienti a qualificare come 
riunione mafiosa l’incontro. A ciò, peraltro, si aggiungono le seguenti 
considerazioni, che si desumono dalla nota informativa dei Carabinieri di 

Crotone n. 384/2 dell’1 giugno 2006 – acquisita, in copia, al presente 
procedimento, unitamente ai relativi allegati, dal proc. n. 1500/06 mod. 21:  
 
- intanto, l'incontro avveniva  in un periodo in cui erano in corso trattative di 
riappacificazione alle quali non potevano rimanere estranei i cutresi (alleati dei 
Nicoscia), rappresentati da GRANDE ARACRI Ernesto, fratello del capo 

detenuto. 
-  il cittadino extracomunitario – SINGH Malook – presente sul posto ed assunto 
a sommarie informazioni dai carabinieri: (cfr. verbali sit ed individuazione 
fotografica datati 29 e 30 maggio ed 1 giugno 2006) ha dichiarato che: 

� nel gruppo, durante la riunione, svoltasi sotto gli alberi di ulivo, 
durata circa un’ora, ed interrotta dalla presenza di un elicottero dei 
carabinieri, una persona, fotograficamente individuata in GRANDE 
ARACRI Ernesto - (peraltro, in quell’occasione tratto in arresto 
perché il luogo del summit era poco fuori il comune di Cutro, nel 
comune di Roccabernarda e vi era, dunque, stata, violazione 
dell’obbligo di soggiorno) – aveva mantenuto una posizione 

dominante, prendendo spesso la parola; 
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� prima di iniziare la riunione, uno dei partecipi, fotograficamente 
individuato in MANFREDI Pasquale cl. 77, aveva intimato al 

Singh Malook di continuare a lavorare senza interessarsi d’altro, 
in quanto erano della mafia, mostrandogli, al contempo, con 
evidente intento minaccioso, una pistola che portava nella cintola; 

 
- del tutto inverosimili, poi, le giustificazioni fornite dal GRANDE ARACRI e 

dal DE LUCA – ovvero che essi stavano effettuando un'ispezione su un terreno 
seminato a grano che, però, non erano riusciti a trovare -  nonché da LA 

PORTA Carmelo, imprenditore originario di Isola Capo Rizzuto, residente a 
Cologno Monzese, il quale oltre ad essere coniugato con NICOSCIA Maria 

cl.64, sorella del capo-storico dell’omonima cosca, NICOSCIA Pasquale detto 

macchietta risulta anche intestatario di un’auto blindata – Lancia K tg. AE 
257 XZ, in uso ad affiliati al clan NICOSCIA; 
- al riguardo, anticipando alcune osservazioni sulla figura del La Porta (che verrà 
meglio esaminata  nel prosieguo) deve osservarsi che nell'occasione  lo stesso 
veniva trovato dai Carabinieri nel capannone nei pressi del quale era in corso il 
summit, ed all’interno del quale i partecipanti avevano lasciato le proprie auto e 
che egli – residente a Cologno Monzese – giustificava la propria presenza sul 
posto, asserendo di essere stato invitato proprio dal suddetto cittadino 
extracomunitario, casualmente incontrato all’aereoporto di Crotone, a prelevare 
cemento dal quel capannone. Tale circostanza, è stata esplicitamente smentita dal 
SINGH Malook (cfr. verbale 1 giugno 2006), nonché dai stessi proprietari del 
capannone (cfr. verbali 4 gennaio e 6 marzo 2008 dei fratelli DANIELE Ubaldo 
ed Egidio). 
− la condotta mantenuta dal LA PORTA – così come descritta dal testimone – 

palesa, inoltre, le ragioni della sua partecipazione al summit:  al momento 
dell’arrivo dell’elicottero dei carabinieri, tutti i partecipanti alla riunione 

si erano dati alla fuga; tra questi anche il LA PORTA – fotograficamente 
riconosciuto (foto n. 16) – il quale, tuttavia, avendo erroneamente imboccato 
una strada senza uscita, riportava l’auto nel capannone, laddove era stato 
controllato dai carabinieri. 

− Tale circostanza dimostra ulteriormente che LA PORTA Carmelo fosse uno 

dei partecipi al summit; 

− e che di summit si sia trattato  è il logico corollario che si desume dal fatto 
che quella riunione è stata presieduta dal reggente della cosca di CUTRO, 
GRANDE ARACRI Ernesto, vi ha preso parte quello della cosca 

NICOSCIA, NICOSCIA Salvatore; oltre a due affiliati di notevole 
spessore all’interno della stessa cosca NICOSCIA,  MANFREDI Pasquale 
e LA PORTA Carmelo,  

 
_______________     ___________________      ____________________     
_________ 

CONCLUSIONI 
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Ebbene, tutte le risultanze illustrate in questo paragrafo, sub lett. A) – H) 
[sentenze definitive, plurime azioni omicidiarie, emergenze di natura intercettiva, 
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riunione mafiosa] consentono di 
ritenere sussistente un quadro di gravità indiziaria circa l'esistenza e l'operatività 
della consorteria mafiosa di cui al capo 1. 
Da un lato, infatti, le sentenze danno contezza della storica esistenza di sodalizi 
criminali organizzati fortemente radicati nel territorio isolitano e, più in generale, 
crotonese, che continuano ad operare, fornendone la prova oggettiva più 
evidente, proprio, per come detto, la catena omicidiaria verificatisi tra il marzo 
2000 ed il marzo 2008 (la prima vittima è stata ARENA Franco, l’ultima 
CAPICCHIANO Francesco). Dall'altro lato,  i collaboratori di giustizia hanno 
concordemente ribadito l’operatività di tali cosche, indicandone  capi, affiliati, 
ragioni dello scontro e i passi compiuti, con l’intervento delle cosche di Cirò e 
della provincia di Reggio Calabria, per giungere ad una tregua, il tutto in piena 
sintonia con le emergenze di natura intercettiva. 
A ciò deve aggiungersi che l'esame dei singoli reati fine, dimostra che si è in 
presenza di una struttura dotata di  una capillare organizzazione, con 
suddivisione dei ruoli (che verranno in seguito esaminati), dotazione di mezzi per 
il controllo del territorio, in primo luogo armi (anche da guerra: si rimanda al 
riguardo all'esame delle specifiche contestazioni)  che consentono sia di portare 
avanti la guerra per l'affermazione del gruppo rispetto a quello avversario, sia di 
tenere la popolazione in uno stato di inerme e costante terrore, anche per la 
incolumità personale.  Dall'esame, ancora, dei delitti contro il patrimonio ed alla 
luce delle dichiarazioni rese sui singoli aspetti dai collaboratori di giustizia (in 
specie dal Cortese) emerge altresì il pieno ed assoluto controllo delle attività 
economiche da parte della consorteria e la circostanza che la stessa ha ormai da 
tempo ampliato la sfera territoriale di operatività, spostando singole sotto-cellule 
in luoghi del nord Italia, dove risiedono affiliati di elevato peso nell'associazione, 
che mantiene comunque la base principale in Calabria, nel territorio isolitano. 
E, ancora, le modalità teatrali degli omicidi, la capillarità dell'intromissione 
dell'organizzazoine nel tessuto sociale dimostrano altresì che l'intimidazione e la 
sopraffazione sistematica hano prodotto uno stato di assoluta omertà nella 
popolazione locale, che non si ribella, non denuncia, ed, anzi, la c.d. parte  
economicamente attiva  del tessuto sociale ritiene che sia preferibile pagare, 
eventualmente anche contemporaneamente alle due fazioni in lotta, per una 
maggiore tranquillità personale. 
E' allora evidente la creazione nel territorio  crotonese di una vera struttura 
parastatale che governa qualsiasi attività socio – economica, imponendo anche 
agli estranei all'associazione il proprio codice di comportamento, cui non può che 
sottostarsi. 
 
Ricorrono quindi, tutti gli elementi per definire l'associazione di cui al capo 

1 di tipo mafioso. 
Si tratta inoltre di un’associazione armata. 
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Ed, invero, il quarto comma dell'art. 416 bis configura una circostanza 
aggravante, atteso che l'associazione armata si distingue dal reato base per 
l'elemento della disponibilità da parte degli associati di armi e materie esplodenti 
per il conseguimento dei fini del sodalizio mafioso. L'aggravante ricorre tutte le 
volte in cui gli associati, o alcuni di essi, abbiano la disponibilità di armi o 
materie esplodenti, anche se occultate o depositate in specifici luoghi (Cass. 
1.4.1992, Bruno; Cass. 17.6.1987, Arcella). “L'armamento del sodalizio 
criminoso viene in considerazione, ai fini dell'aggravante del reato associativo, 
come semplice ed oggettiva situazione di fatto, indipendentemente dalla sua 
eventuale e intrinseca illiceità penale; ne consegue che l'associazione mafiosa 
non è un reato complesso nel quale restino assorbiti l'illegale detenzione e porto e 
gli altri reati in materia di armi" (Cass. 26.9.1991, Ruga; in tal senso anche: Cass. 
10.3.1992, Lauro). 
E, alla luce delle risultanze analizzate  in relazione alle condotte afferenti al tema 
delle armi e degli omicidi, l'associazione Nicoscia dispone di veri e propri 
arsenali di armi comuni e da guerra. 
Si ritiene, ancora, che l'aggravante si estenda anche a coloro che, partecipando 
all'associazione, pure non abbiano la diretta disponibilità o l'immediato possesso 
di armi, essendo a tal fine sufficiente che anche taluno soltanto dei componenti 
ne abbia la disponibilità purché le armi si intendano a disposizione dei 
compartecipi del gruppo (Cass., 21.9.2000, Gattuso; Cass. 14.12.1999, 
D'Ambrogio; Cass. 25.6.1996, Trupiano; Cass. 6.12.1994, Imerti) anche se esse 
non siano esattamente individuate, ma la loro disponibilità sia ragionevolmente 
desunta dai fatti di sangue commessi o da intercettazioni telefoniche disposte  (C 
6.10.2003, C.): e non vi è dubbio che ogni singolo componente del gruppo  sia 
stato consapevole di detto possesso  
 
Peraltro, la sussistenza di un sodalizio armato può essere desunta in via deduttiva 
dai fatti storici che costituiscono la contestazione dei singoli episodi riferibili 
all'organizzazione e, nel profilo soggettivo, che la consapevolezza della 
disponibilità di armi da parte del singolo associato può essere desunta dalla 
considerazione in concreto dell'attività svolta e dalla posizione di potere assunta 
rispetto ad analoghe organizzazioni operanti sul medesimo territorio (così Cass. 
21.10.1996, Licciardi). 
Venendo al caso concreto, vi è quindi la dimostrazione della commissione di 
delitti scopo in materia di armi o comportanti l'uso di armi o esplosivi, ed è 
emerso che l'uso delle armi sia stato necessario per l'assoggettamento delle 
vittime.  
 

3.L'ASSOCIAZIONE DI CUI ALL'ART. 74 DPR 309/90 CONTESTATA 

AL CAPO 1 
E' contestato nel capo 1 che l'associazione è finalizzata anche all'esecuzione di 
delitti in materia di stupefacenti e a tal fine è espressamene contestata anche la 
fattispecie di cui all'art. 74 DPR 309/90. 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 145 

Ebbene, recentemente con pronuncia resa a Sezioni Unite, la Suprema Corte 
(Sez. U, Sentenza n. 1149 del 25/09/2008 Cc.  (dep. 13/01/2009 ) Rv. 241883) ha 
confermato che i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo 
mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al 
traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia 
finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di 
reati diversi. I due reati, infatti, tutelano beni giuridici in parte diversi: il primo 
(l'art. 416 bis c.p.) l'ordine pubblico, l'altro, oltre alla tutela dell'ordine pubblico - 
finalità tipica di tutti i delitti associativi -, mira alla difesa della salute individuale 
e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione. 
In effetti il delitto di cui all’art. 74  D.P.R. n. 309 del 1990, presenta degli 
elementi specializzanti rispetto a quello di cui all'art. 416 c.p., perché a tutti gli 
elementi costitutivi della associazione per delinquere - vincolo tendenzialmente 
permanente, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una 
struttura adeguata allo scopo - aggiunge quello specializzante della natura dei 
reati fine programmati che devono essere quelli previsti dal D.P.R. n. 309 del 
1990, art. 73 (vedi Cass., Sez. 5, penale, 29 novembre 1999, n. 5791 e Cass., Sez. 
6, penale, 14 giugno 1995, n. 11413). Cosicché se una associazione venga 
costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti gli 
agenti non potranno essere puniti a doppio titolo, ovvero per la violazione 
dell'art. 416 c.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, mentre se l'associazione ha 
lo scopo di commettere traffico di stupefacenti ed anche altri reati, è ben 
possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i reati. Nella specie, sarà 
possibile verificare (e si rimanda sul punto al capitolo della presente ordinanza 
dedicato all'esame dei reati fine in materia di detenzione a fine di spaccio di 
sostanze stupefacenti), che l'associazione a delinquere di stampo mafioso dedita 
ad estorsioni di cui al capo 1  ha al suo interno un gruppo più ristretto (i cui 
componenti hanno ruoli predeterminati e stabili e si avvalgono di una struttura 
organizzativa che consente loro di porre in essere le condotte di 
approvvigionamento di cospicue quantità di stupefacenti i cui proventi giungono 
nelle casse sociali); gruppo che gode di una certa autonomia e che è dedito al 
traffico di sostanze stupefacenti. Sicchè non vi è dubbio che sia ravvisabile il 
concorso tra i due reati associativi contestati al capo 1. 
Quanto alle condotte partecipative contestate ai vari indagati, si ritiene 
opportuno procedere preliminarmente all'esame dettagliato delle emergenze 
procedimentali relative ai singoli reati – fine, che potranno fornire ulteriori 
elementi a carico degli indagati anche per la contestazione associativa.  E', infatti, 
naturale che proprio con riguardo alla partecipazione degli indagati al 

sodalizio descritto al capo 1 della rubrica,  assumano grande valenza indiziaria 
anche le specifiche responsabilità, degli stessi, rispetto ad eventi omicidiari – 

tentati e/o consumati – nonché (rispetto) a condotte in tema di armi, 

estorsioni e spaccio di sostanze stupefacenti.  
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CAPITOLO SECONDO 
I REATI FINE IN MATERIA DI ARMI 

 
1. Premessa: Le circostanze aggravanti previste da leggi speciali : l'art. 7 L. 
203/91 ed il  rapporto con l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3, n. 3 c.p. 
 

L'art. 7 d.l.13 maggio 1991, n. 152 convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203 ha 
introdotto una circostanza aggravante ad effetto speciale, per i delitti puniti con 
pena diversa dall'ergastolo, articolata lungo una duplice variante:  

a) se il delitto base è commesso "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 
416 bis del Codice penale" (c.d. del metodo mafioso); 

b) se il delitto base è commesso al "fine di agevolare l'attività delle associazioni 
previste dallo stesso articolo" (c.d. della agevolazione mafiosa). 

Se in dottrina l'ambito di applicazione dell'aggravante c.d. del metodo mafioso è 
controverso, vi è da rilevare che effettivamente “la necessità di non addebitare 
una medesima condotta al soggetto agente a duplice titolo impone una 
delimitazione dell'elemento costitutivo di fattispecie delineato nel terzo comma 
dell'art. 416 bis rispetto all'aggravante che si è tentato di definire in termini di 
reciproca autonomia: il primo individuerebbe un'attività continuativa e seriale 
concretantesi in condotte di violenza o minaccia in qualsiasi puntuale 
manifestazione della vita del sodalizio, mentre la seconda rappresenterebbe per 
definizione la modalità concreta di realizzazione di uno specifico fatto delittuoso 
corredata dalla necessaria conseguenza di ravvisare nella condotta del soggetto 
attivo concreti elementi di intimidazione evocatori del fenomeno mafioso, ad 
evitare che essa si risolva in un'impalpabile "contestualità geografico-
ambientale"  

La ratio dell'aggravante è quella di reprimere il metodo mafioso utilizzato anche 
dal delinquente individuale sul presupposto della esistenza, in un ambito 
territoriale, di associazioni mafiose. E' quindi il metodo utilizzato, la sua 
connessione con la forza intimidatrice del vincolo associativo (Cass. 17.5.2002, 
Giampà) a qualificare l'aggravante. 

La c.d. agevolazione mafiosa è invece circostanza di natura soggettiva, 
incentrata su una particolare motivazione a delinquere. Si ritiene, comunque, 
che il contributo agevolativo possa limitarsi alla commissione di un singolo fatto 
criminoso anche poco grave. Essa risulta applicabile, pertanto, anche nei 

confronti di chi, pur non organicamente inserito in un'associazione mafiosa, 

agisca con metodi di tale natura o, comunque, dia un contributo al 
raggiungimento dei fini di un'associazione mafiosa (Cass. 27.9.2004, C.) 
atteso che la sua finalità è quella di contrastare coloro che, partecipi o non di reati 
associativi, utilizzino metodi mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e 
provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella 
particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle 
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organizzazioni della specie considerata (Cass. 9.3.2004, T.)  

 

Il contrasto giurisprudenziale creatosi sulla compatibilità tra status di associato 
ed aggravante del metodo mafioso è stato ormai risolto dalla Sezioni unite che 
hanno stabilito che l'aggravante in esame, sia quella oggettiva del metodo che 
quella soggettiva dell'agevolazione, che venga contestata in relazione ai reati fine 
è compatibile con l'appartenenza ad un'associazione per delinquere di stampo 
mafioso: secondo la Suprema Corte vi è autonomia tra reato associativo e delitti-
fine commessi in attuazione del programma, per cui il metodo mafioso da un lato 
delinea, insieme con altri elementi, il tipo di associazione indipendentemente 
dalla perpetrazione di reati e,  dall'altro lato, aggrava i singoli delitti. (Cass. s.u. 
28.3.2001, Cinalli). Il metodo mafioso, quindi,  rilevante ex art. 416 bis co. 3 è 
una connotazione strutturale di un fenomeno associativo che sfocia in un'attività 
continuativa e seriale mentre, nel contesto della circostanza aggravante, esso 
rappresenta una modalità concreta di realizzazione di un circoscritto fatto 
delittuoso rimanendo insensibile rispetto al suo integrarsi che l'autore del reato 
faccia o non faccia parte di una consorteria mafiosa (Cass. 5.4.2001, Lenza): 
l'aggravante può configurarsi, quindi, anche a prescindere dal fatto che nel 
procedimento sia stata contestata un'ipotesi associativa (Cass. 3.2.2000, 
Graziano, CED 215555) purchè il comportamento minaccioso sia tale da 
richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello 
comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio di genere 
mafioso (Cass. 3.10.2000, Leanza).  

Un profilo particolarmente rilevante alla luce delle contestazioni concernenti i 
singoli reati fine nel presente procedimento, è la possibilità che la circostanza ad 
effetto speciale di cui all'art. 7 richiamato possa concorrere con quella di cui 
all'art. 628 co. 3 n. 3. Com'è noto con tale ultima previsione viene disciplinata 
un'aggravante efficacemente definita come "di posizione": ciò che rileva perchè 
possa dirsi integrata è infatti la semplice appartenenza ad una associazione di tipo 
mafioso. Secondo la Suprema Corte, pertanto, poiché la suddetta partecipazione 
intesa come fatto storico accertato non comporta in sé un addebito di attività 
mafiosa, ne discende che allorquando si faccia impiego del relativo metodo 
mafioso nel singolo reato fine potrà operare il concorso tra le due aggravanti 
(Cass. s.u. 28.3.2001, Cinalli). E' evidente che analogamente deve ritenersi in 
relazione all'aggravante di cui all'art. 629 co. 2, che rinvia a quella dettata per il 
delitto di rapina. E' stato puntualmente osservato da attenta dottrina che 
“un'aggravante intende punire l'estorsione se commessa da un mafioso, l'altra 
punisce più aspramente un reato commesso con modalità mafiose a prescindere 
da chi ne sia l'autore”, sicchè opera appunto il predetto concorso. 

Affinchè, comunque, possa dirsi integrata la circostanza di cui all'art. 7 non è 
necessario che il fine perseguito sia realizzato (Cass. 19.9.1996, Mango) e ciò la 
distingue dal concorso esterno (Cass. s.u. 30.10.2002, Carnevale). Giova rilevare 
che la stessa non è soggetta al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 148 

La suddetta circostanza aggravante ricorre anche con riferimento ai reati in tema 
di stupefacenti, atteso che - ferma restando una sicura, astratta, compatibilità – 
in concreto, è stato dimostrato come lo smercio della sostanza stupefacente 
costituisca fonte di arricchimento illecito per la consorteria, in considerazione del 
fatto che i proventi di tale attività criminosa, al pari di quelli derivanti dalle 
estorsioni, confluiscono nell’unica cassa associativa. 
 
2. I dati di generica sulla disponibilità di armi da parte del sodalizio  
 

Le risultanze investigative dimostrando la disponibilità, da parte degli indagati di 
armi di diversa tipologia, possono essere intese come ulteriori elementi 
significativi dell’attuale esistenza ed operatività dei descritti sodalizi di 

stampo mafioso oltre che dell’appartenza ad essi, degli indagati medesimi. 
Di estrema rilevanza si è rivelata l'annotazione di PG in atti relativamente alla 
ricostruzione del significato delle numerose conversazioni poste a base delle 
contestazioni in tema di armi, atteso che la profonda conoscenza della materia e 
del gergo utilizzato da parte degli operatori  di PG ha consentito una univoca e 
specifica individuazione – compiuta con l’ausilio di personale appartenente al 
“Nucleo Antisabotaggio della Polizia di Stato - della tipologia di armi 
menzionate nel corso delle varie conversazioni, raffrontando le indicazioni 
fornite dagli interlocutori con le caratteristiche tecniche delle armi in produzione. 
Ed, invero, le due cosche di cui ai capi 1 e 1 bis della richiesta di applicazione di 
misura cautelare, hanno per lungo tempo perseguito l'obiettivo di eliminarsi 
reciprocamente, nella vera e propria guerra intrapresa per assicurarsi il controllo 
del territorio, combattuta grazie al possesso di armi da guerra da parte dei 
rispettivi uomini.  
Ebbene, l'esame di alcune conversazioni oggetto di intercettazione dimostra 
appunto la disponibilità, in capo agli appartenenti alle cosche, di armi di ogni 
tipologia ed emerge inequivocabilmente che uno dei canali di rifornimento era 
costituito dai familiari residenti nella provincia di PAVIA, nel cui territorio risulta 
risiedere VITTIMBERGA Carmine, in strettissimi legami parentali con il 
MANFREDI Mario ucciso il 3 dicembre 2005 e con i suoi figli. 
Risulta, inoltre, che la cosca NICOSCIA ha addirittura mandato il proprio 
esponente di spicco, MANFREDI Pasquale – chiamato PASQUALEDDU - a 
frequentare una sorta di scuola di guerra attiva proprio nella suddetta provincia 
di Pavia. 
Al riguardo appare opportuno riportare la conversazione n. 918 RIT 282/06 del 

9 maggio 2006 (all.n.350), intercettata a bordo dell'autovettura Mercedes in 

uso a Pugliese Michele. Questi, parlando con Lentini Nicola, lo informava 

appunto del fatto che Pasqualeddu aveva fatto una scuola di guerra per 14 

mesi a Pavia. 
 
Interlocutori: 
PUGLIESE Michele e LENTINI Nicola, cl. 87. 
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MICHELE: Che Pasqualeddu (Manfredi Pasquale) ha fatto la scuola di  guerra....ha 

provato le cartucce...ha fatto 14 mesi..... si buttava con le corde dalle rocce dalla  (inc).....con 

il paracadute....a Pasqualeddu l'ha mandato ad impararsi (inc)....un corso pagavano ogni 

mese......al tiro a segno....ha fatto una scuola...a Pavia...però Pasquale....non lo ha detto mai a 
nessuno solo ad un amico (inc)" ha detto mi devi mandare  a Gino (Manfredi Luigi)....……. 
 

A riscontro di quanto riferito dal Pugliese al Lentini, la Squadra Mobile di 
Pavia ha accertato che a Pavia esiste ed opera effettivamente  l’associazione di 

SOFT Air denominata “GREEN TEAM Pavia”, con sede in Siziano (PV): si 
tratta di  una vera e propria scuola in cui i praticanti si esercitano in attività di 

guerra e guerriglia, in aperta campagna o in edifici disabitati. Gli allievi 
indossano abbigliamento militare ed impiegano armi giocattolo, perfette 
riproduzioni di armi da guerra, funzionanti a pile o aria compressa, che sparano 
innocui pallini di gomma. (cfr. al riguardo allegato nr. 484 alla richiesta) 
A ciò deve aggiungersi che in numerose conversazioni risulta chiaramente la 
disponibilità, per la cosca, di varie armi di ogni tipologia, comuni e da 
guerra, e tra queste appare opportuno ricordare:  
a) la n.17 del 21 gennaio 2006 rit. 39/06 (all.n.56 inf. cit.), che intercorre tra 
PUGLIESE Michele, NICOSCIA Salvatore, NICOSCIA Antonio e 
GUALTIERI Antonio (all.n.56 inf. Cit.), nel corso della quale i quattro, che 
sono in auto per raggiungere il carcere di Livorno per una visita al detenuto 
NICOSCIA Domenico, cl. 62, fratello di Salvatore, cl. 72, il PUGLIESE e 
NICOSCIA Antonio rammentano di aver percorso la stessa strada con una Lancia 
K, insieme ad una persona, indicata come bazookista, con evidente riferimento 
alla sua abilità rispetto all’uso del BAZOOKA.  
Si tratta di un riferimento di grande interesse per la sua genuinità oltre che per il 
fatto che a parlarne siano esponenti di primo piano della cosca NICOSCIA-

MANFREDI-CORDA, a cui deve farsi risalire l’omicidio di ARENA Carmine, 
cl. 59, commesso proprio con l’impiego di un bazooka, ad Isola Capo Rizzuto, 
nell’ottobre del 2004: 
 
Conv. N° 17 del 21/01/06 ore 09,46, R. Int. 39/06, ambientale auto Range Rover sport tg. 
CS859DH in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 56) 

 
Interlocutori: 
PUGLIESE Michele;  
NICOSCIA Salvatore;  
NICOSCIA Antonio;  
GUALTIERI Antonio. 
 
PUGLIESE: Ti ricordi qua’, quando siamo venuti qua’ TOTARE'.. una mattina......// 
NICOSCIA A:  C'era il bazoochista....// 
PUGLIESE:  C'era il bazoochista con la Lancia Kappa, diglielo... di....// 
 
b) la n.200 del 14 febbraio 2006 rit. 39/06, tra PUGLIESE Michele e PAGLIUSO 
Antonio (all.n.93 inf. cit.), nel corso della quale vi è un ripetuto ed espresso 
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riferimento alla guerra in corso, ed alla maggiore potenzialità offensiva del 
bazooka rispetto al kalasninkov, al punto che con il primo, per come testualmente 
affermato dal PUGLIESE, “…si può far volare all’aria una caserma..”.; 
 
c) la n.486 del 5 marzo 2006 rit. 39/06, tra PUGLIESE Michele e SAVOIA 
Francesco (all.n.142 inf.cit.), dalla quale emerge che PUGLIESE Michele era 
stato accusato dalla famiglia ARENA (la sorella, Pugliese Mery, era all'epoca 
fidanzata con Fabrizio ARENA, figlio di Carmine ARENA) di aver procurato il 
tubo,. Il Pugliese però si difendeva affermando che quando le due famiglie erano 
affiancate, erano stati loro a procurarsi due TUBI. Ebbene, il contesto del 
discorso consente di affermare che il termine TUBO sia usato con riferimento al 
bazooka, attesa appunto la sua forma a tubo; se ne trae conferma anche dal 
seguito della conversazione nel prog. 487:  
 
d) la n.487 del 5 marzo 2006 rit. 39/06, tra PUGLIESE Michele e SAVOIA 
Francesco (all.n.143 inf.cit.), nel corso della quale il PUGLIESE rappresenta le 
potenzialità offensive dei NICOSCIA, indicati con l’appellativo di macchietta 
(soprannome dello storico capo cosca, NICOSCIA Pasquale)  per sostenere una 
guerra di mafia contro gli ARENA. In tale contesto, NICOSCIA Salvatore aveva 
programmato l’acquisto di ulteriori due bazooka: 
 
PUGLIESE:  ..Vedi che i MACCHIETTA con centomila euro nelle mani ti fanno vedere gli 
elicotteri che volano in aria, i MACCHIETTA con centomila euro nelle mani si ubriacano.... Se 
gli dai centomila euro a  SALVATORE dice “Ma quanti sono questi soldi, non è che li capisco 
io?”.... SALVATORE con tremila euro vince una guerra, si compra due cose di quelle 

(Bazooka) con tremila euro…… 
 
Poi PUGLIESE spiega che i NICOSCIA dispongono di un’organizzazione molto 
sofisticata, con associati esperti nella creazione di mezzi speciali, realizzati 
adattando illegalmente le auto agli scopi criminali della cosca tramite 
significativi interventi su motori e carrozzerie. La cosca, inoltre, è in grado di 
reperire veicoli analoghi a quelli degli organi di Polizia, provvisti perfino dei 
relativi distintivi.  
Ciò non deve sorprendere ove si consideri che, come si vedrà avanti, il clan 
NICOSCIA ha aiutato gli affiliati di GRANDE ARACRI Nicolino, 
nell’eliminazione di RUGGIERO Giuseppe, capo della malavita di Reggio 
Emilia, ucciso da sicari travestiti da Carabinieri. 
 
PUGLIESE:  Che ha scienziati dentro con lui, scienziati che tagliano le cappotte alle 
macchine, scienziati con macchine dei carabinieri, o si pensa che non sono organizzati, che 
hanno pure le macchine, con le palette, con i tetti tagliati, che escono e si girano, ahaaa....  
 

e) la n.576 dell’11 marzo 2006 rit. 39/06 tra MANFREDI Pasquale e PUGLIESE 
Michele (all.n.170 inf.cit.), nel corso delle quale è continuo ed esplicito il 
riferimento ad armi soprattutto automatiche – fucili mitragliatori e pistole – di cui 
hanno o, comunque, hanno avuto la disponibilità, nel senso che le hanno 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 151 

materialmente usate, anche se spesso solo per esercitarsi; 

f) la n.911 del 9 maggio 2006 rit. 282/06 tra PUGLIESE Michele e LENTINI 
Nicola (all.n.349 inf.cit.), nel corso delle quale i due interlocutori, prima, 
affermano che, nel precedente mese di marzo, diversi fucili sono stati trasportati 
con un fiorino; subito dopo fanno riferimento a tre armi di notevole potenza, 
individuati dalla p.g.(cfr. relazioni in atti) come lanciarazzi, acquistati dalla cosca 
NICOSCIA dopo l’uscita dal carcere di NICOSCIA Salvatore; 

g) la n° 568 del 26/03/2006 ore 22,31 rit.181/06 ambientale auto BMW 530 tg 
CK356LL in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 241 inf. Cit.), nel corso 
della quale il PUGLIESE – che dialoga con LENTINI Nicola - menziona un 
particolare giubbetto antiproiettile e un mitragliatore MG “REMINGTON” che 
la cosca NICOSCIA avrebbe distrutto dopo l’utilizzo in un’imprecisata azione 
delittuosa.  il PUGLIESE, inoltre, fa riferimento a quattro mitragliatori MG 
REMINGTON che la consorteria possedeva in passato. 

Ebbene, la sigla “ MG REMINGTON “, così come descritto nell'allegata 
relazione tecnica dell'operatore antisabotaggio della Polizia di Stato, ha il 
seguente significato: le lettere MG sono le iniziali di Machine/Gun (arma da 
fuoco) e possono indifferentemente contraddistinguere pistole mitragliatrici, 

carabine o mitragliatori, mentre il termine REMINGTON designa sia una casa 

produttrice di armi, ma anche di tipologie di munizioni di diverso calibro. 
(allegato nr. 467 inf. cit.R.d.S. del 31.8.2006). 
Appare opportuno riportare il contenuto della conversazione richiamata:  
 
Interlocutori: 
PUGLIESE Michele; 
LENTINI Nicola, cl 87. 
 
PUGLIESE:  Pare che.... inc..... un giubbino.....Inc…l'anti-proiettile, poi ne hanno uno col 

caricatore... 
NICOLA:  (ride).... 
PUGLIESE: Quando.... inc…. che tengono "l'MG" che.... inc... 
NICOLA:  Si, lo hanno ancora?.... 
PUGLIESE:  Poi l'MG... inc.... E di quelle là, NICOLI',  quando all'epoca là sotto, ne 

avevamo quattro.... inc….. quattro ed adesso?... 
NICOLA:  Inc.... perchè all'epoca non lo hai fatto trovare MICHELE'.... 
PUGLIESE:  Ah?.... Guarda che "cunnu", guarda che "cunnu".... Lo puoi fare trovare un 

coso di quelli, "REMINGTON"..... 
NICOLA: Poi.... inc… 
PUGLIESE: Ah?..... No, lo hanno fatto a pezzi..... 

 
Il PUGLIESE, nel prosieguo del dialogo, oltre a ribadire che il mitragliatore 
MG è stato distrutto, mette a conoscenza il Lentini di un conveniente acquisto 

di armi, espressamente indicato come un un blocco da sei, servito alla cosca per 
la realizzazione di particolari azioni delittuose. LENTINI Nicola chiede allora al 
PUGLIESE di metterlo in contatto con i fornitori: 
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PUGLIESE: Lo hanno tagliato, si.... inc... NICO', l'altra volta mi hanno.... inc... che si 
pagano di meno..... Gli ho detto, "A me non.... che cazzo me ne devo fare", gli ho detto io...// 
NICOLA: Ma com'è con un blocco, tutti in una volta li prendono?.....// 
PUGLIESE: Hanno preso quello che dici tu e quelli e per il fatto di... inc…...// 
NICOLA:  Si?....// 
PUGLIESE:  Sei di quella là?....// 
NICOLA:  Si?....// 
PUGLIESE:  Sei di quelli là....// 
NICOLA:  Chiamagli MICHELI', chiamagli....// 
 

Le emergenze di natura captativa sono, inoltre, dimostrative  della disponibilità 
di ARMI in capo a diversi  e ben individuati affiliati, disponibilità significativa in 
sé rispetto alla contestazione associativa, anche in considerazione del numero e, 
soprattutto, della tipologia delle armi medesime. 

 
Giova ancora evidenziare come diversi sono stati i sequestri relativi ad armi nei 
confronti degli indagati 
In particolare:  

• in data 12 marzo 2006, al momento del loro arresto, i fratelli latitanti, 
odierni indagati, CORDA Vincenzo e CORDA Paolo – appartenenti alla 
cosca NICOSCIA - sono stati trovati in possesso, oltre che di diverse 
munizioni, di due pistole automatiche complete di caricatore e pronte 

per l’uso; in particolare: 
 
una pistola calibro 9x19, NORINCO BY, mod. 201C, completa di caricatore con 
9 cartucce e colpo in canna; 
  
una pistola calibro 9 corta, Beretta, matricola abrasa, completa di caricatore 
con 7 cartucce e colpo in canna.  
 
In ordine a tale reato entrambi hanno riportano condanna definitiva, in sede di 
giudizio abbreviato, alla pena di anni 2 di reclusione e 1000 euro di multa (cfr. 
sentenza n. 48/07 del 14 marzo 2007 emessa dal GIP del Tribunale di Crotone). 

Il 29 giugno 2006, sono stati tratti in arresto gli odierni indagati MANFREDI 

Pasquale cl. 77 e CAPICCHIANO Salvatore cl. 75 – anch’essi affiliati alla 
cosca NICOSCIA - per detenzione illegale di  
 
una pistola calibro 6,35, con matricola punzonata e relative munizioni, con il 
colpo in canna.  
 
Nell’occasione, i predetti viaggiavano a bordo  dell’auto blindata NISSAN 
PATROL targata CZ176MD, intestata alla moglie del primo.  
 
Il procedimento n. 287/07 mod. 21 che ha come oggetto il suddetto sequestro, è 
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stato riunito al presente procedimento. 
 
Ancora, in data 8 novembre 2006, sono stati tratti in arresto: GAETANO 
Benito, nato il 22.08.1929, GAETANO Salvatore, nato il 26.2.1956, GAETANO 
Domenico, nato il 7.2.1964, nonché il figlio di quest’ultimo Benito, nato il 
14.04.1985, proprietari di un terreno in località Cariglietto di Cutro, in quanto, 
nella loro disponibilità, venivano rinvenute le armi e gli effetti di 
munizionamento di seguito indicati: 
 - un fucile con canne mozzate tipo doppietta a cani interni cal. 12, 

matricola punzonata; 
 - una carabina cal. 7,62 fabbricata in Israele, con caricatore della capacità 

di 21 cartucce, con cui è stato sostituito il caricatore originale della capacità 
di 4 cartucce e priva di calcio; 

 - un fucile mitragliatore marca Thompson cal. 45 ACP fabbricato negli 
U.S.A. in Israele, da ritenersi arma da guerra, corredato da n.3 caricatori 

della capacità di 30 cartucce. 

 
        ed ancora: 
 - n.18 cartucce cal. 12; -  n.2 scatole di cartucce cal. 12, ognuna delle quali contiene 10 cartucce; - n.5 cartucce cal. 12; - n.41 cartucce cal. 45 ACP; - n.79 cartucce cal. 7,62 x 39; 
 
Dunque armi da guerra e clandestine, pienamente efficienti e pronte all’uso, 
esaminate dalla sezione scientifica della Polizia di Stato (cfr. relazione tecnica in 
atti datata 13 aprile 2007). 
 
Si tratta, chiaramente, di armi della cosca, accuratamente occultate all’interno 
di un terreno di un’azienda agricola di una famiglia, quella GAETANO, 
apparentemente lontana dai circuiti criminali e, dunque, non a rischio 
perquisizioni. 
In realtà, il rinvenimento delle armi non è stato casuale, così come, invece, fatto 
apparire dalla p.g. all’atto del sequestro bensì diretta conseguenza di un’attività 

di polizia giudiziaria (cfr. capo 32). 
 
Infine, il 30.11.2006, nella sede della società di PUGLIESE Michele, è stata 
rinvenuta e sequestrata una pistola di fabbricazione argentina, con matricola 

abrasa, completa di caricatore inserito e rifornito di 12 cartucce cal 9, in 
perfette condizioni di efficienza.  
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Per l’illecita detenzione è stato tratto in arresto – nonché condannato – l’odierno 
indagato PROCOPIO Salvatore, ma le risultanze in atti comprovano la piena 
responsabilità anche del predetto PUGLIESE e di MANFREDI Pasquale (vedi 
capo 20 della rubrica). 
 
Nelle conversazioni intercettate, poi, in molti casi le armi sono indicate con il 
loro nome – kalasninkov, bazooka, il C4 (esplosivo composite four), fucile, 

pistola..”. In altri casi vengono usati termini il cui significato è oltremodo palese, 
quali, ad esempio:  - il tubo, il razzo, il siluro, per indicare il bazooka; - “quella corta e quello lungo”, per diversificare una pistola da un fucile. 
 
In molti casi viene, poi, utilizzato il termine GACCIA, termine usato per indicare 
la pistola ( cosa che traspare fin troppo chiaramente dal contenuto dei dialoghi). 
Al riguardo basta richiamare, la conversazione n. 1019 del 12 marzo 2006, rit. 
114/06 (all. n. 183), nel corso della quale, MANFREDI Pasquale, MANFREDI 

Luigi e PUGLIESE Michele commentano l’arresto, appena avvenuto, degli 
affiliati CORDA Vincenzo e CORDA Paolo, e, a MANFREDI Pasquale che 
chiede se gli hanno trovato pure le gacce, MANFREDI Luigi risponde 
affermativamente. Per come già detto, al momento dell’arresto, CORDA 
Vincenzo e CORDA Paolo, sono stati trovati in possesso di due pistole e, 

precisamente: 
- una pistola calibro 9x19, NORINCO BY, mod. 201C, completa di caricatore 
con 9 cartucce e colpo in canna; 

una pistola calibro 9 corta, Beretta, matricola abrasa, completa di caricatore 
con 7 cartucce e colpo in canna. 
 
La conversazione viene di seguito riportata:  
 

Conv. N° 1019 del 12/03/06 ore 20:24, R. Int. 114/06 utenza 347/0446499 in uso a MANFREDI 
Luigi (allegato nr. 183 inf. cit.) 

 
Interlocutori: 
G - MANFREDI Luigi; 
M -PUGLIESE Michele; 
P - MANFREDI Pasquale. 
 
M:  Pure voi siete in Questura?.--- 
G:  Si.--- 
M:  Ma perché dov’è che li hanno presi? Erano con te?.-- 
G:  Noo, sooo, erano qua, in queste fronde dentro qua.--- 
M:  Dove?.--- 
G:  In queste fronde.--- 
M:  Ah, aspè che ti passo Pasquale.--- 
G:  Si, si.--- 
P:  Che c’è, com’è che è andata?.--- 
G:  Eee,com’è andata, li hanno presi!.--- 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 155 

P:  Ma mentre che erano là?.---- 
G:  Ehe.--- 
P:  E come hanno fatto a sapere che si trovavano là?.--- 
G:  Eh, e come hanno fatto?.--- 
P:  Col cellulare? Con qualche cazzo di cosa?.--- 
P:  Ohi Gì, e dimmi una cosa, ma gli hanno trovato pure i gacce?---- 
G:  Si, si.---- 
 

Dunque, tale conversazione dimostra, oltre alla veridicità dell'equazione - 
GACCIA=PISTOLA ,-anche la circostanza che gli altri affiliati fossero 
pienamente a conoscenza che i due CORDA si muovevano, da latitanti, armati 

di due pistole, evidentemente fornite dalla consorteria o nel suo interesse. 
 
Appare a questo punto opportuno procedere all'esame delle singole contestazioni. 
 
CAPO 2  
CORDA Vincenzo, CORDA Paolo, GUALTIERI Antonio  MANFREDI 
Pasquale, NICOSCIA Salvatore (TURIDDU) PUGLIESE Michele e GRANDE 
ARACRI ERNESTO 
 2. artt. 81 cpv.110-112 c.p., 10-12-14 L.n.497/94, 23 L.n.110/75 e 7 L.n.203/1991, per avere, 
in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, detenuto e portato in luogo 
pubblico armi comuni e da guerra, con le condotte di seguito descritte, tutte esecutive di un 
medesimo disegno criminoso: 
 
tutti, su indicazione di NICOSCIA Salvatore (TURIDDU), si davano appuntamento in un 
luogo del comune di Isola Capo Rizzuto, allo stato non meglio individuato, al fine di eseguire 
un’azione di fuoco contro affiliati all’avversa cosca ARENA, (azione) che avrebbe costituito la 
risposta all’omicidio di MANFREDI Mario, ucciso il 3 dicembre 2005; a tale scopo, avevano 
preventivamente scelto tre potenziali vittime, con la decisione di uccidere la prima di esse che 
avrebbero incontrato;  
PUGLIESE Michele accompagnava sul posto il GUALTIERI Antonio (detto LEMA); 
CORDA Vincenzo (CECIAREDDU) portava materialmente un’arma da guerra tipo bazooka; 
CAPICCHIANO Francesco e MANFREDI Pasquale (PASQUALEDDU) portavano 
materialmente due fucili mitragliatori tipo kalasninkov; 
CORDA Paolo (PAOLEDDU) portava materialmente una pistola ed un fucile, di marca e calibro 
non identificati; 

Condotta pluriaggravata, perché commessa in concorso da un numero di persone superiore a 
cinque, nonché perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalizio di stampo 
mafioso di cui al capo A) della rubrica. 

In Isola Capo Rizzuto tra il 4 dicembre ed il 24 dicembre 2005. 

 

Fonte di gravità indiziaria rispetto a tale condotta è costituita dalla conversazione 
n.922 del 9 maggio 2006 rit. 282/06 tra Pugliese Michele e Lentini Nicola 
(all.n.351 inf. cit.) 

 
Trattasi della stessa conversazione che verrà richiamata in relazione all’omicidio 
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di TIPALDI Pasquale. Emerge dalla lettura della stessa che: 
 
-MANFREDI Pasquale in almeno un’ occasione, si è esercitato, davanti al 

PUGLIESE Michele, con un bazooka, indicato, prima come “il coso”, poi 
come “il RAZZO”, condotta, questa, che forma oggetto del capo n. 3 della 

rubrica; 
 
-lo stesso MANFREDI Pasquale, unitamente a CAPICCHIANO Francesco 

cl.75, CORDA Vincenzo e CORDA Paolo, armati, i primi due con dei 
kalasninkov, CORDA Vincenzo con un bazooka - definito nella 
conversazione, prima “..il coso nelle mani”, e, poco dopo “il SILURO (che 
non è, né un kalasninkov, né altro tipo di fucile, atteso che tali armi vengono 
espressamente indicate come in possesso degli altri affiliati;) - il fratello 
Paolo con pistola e fucile , nei giorni antecedenti al Natale del 2005, si 
erano mossi nel territorio di Isola Capo Rizzuto, vestiti con abiti militari, con 
l’esplicitato intento di colpire affiliati alla cosca avversa; avevano, in 
particolare, individuato tre possibili obiettivi, il primo che capitava 
sarebbe stato ucciso: l’omicidio di TIPALDI Pasquale è stato commesso, 
appunto, la sera del 24 dicembre 2005; 

 
-a tale incontro aveva preso parte anche NICOSCIA Salvatore cl.72, unitamente 

all’interlocutore PUGLIESE Michele, nonché a GUALTIERI Antonio alias 
LEMA’ e GRANDE ARACRI; 

 
Si riporta, di seguito, la conversazione: 
 
Nella prima parte della stessa, che afferisce più specificatamente alla condotta di 
cui al capo n. 3 della rubrica, I due interlocutori parlano di attentati, fatti, 

subiti e progettati, nonché delle capacità criminali di MANFREDI Pasquale, 
definito dal LENTINI Nicola nel modo seguente: 
 
“…PASQUALEDDRU è uno chi mina, vale a dire, uno che spara. 
 
PUGLIESE Michele ne esalta le capacità tecniche nell’uso dei bazooka, 
strumento prediletto dal Manfredi, che arrivava a baciarlo indicandogli poi, la 
grossa ogiva lucente che si intravedeva all’interno. 
L’indicazione di tale particolare è significativa della veridicità del narrato del 
PUGLIESE, il quale ha descritto con estrema precisione la condotta del 
MANFREDI, il quale, prima di caricare l’arma,: “ha strappato la busta..”. 
Trattasi di un dettaglio che può essere noto soltanto a chi ha partecipato alle 
operazioni perché, effettivamente, i razzi di queste armi sono avvolti in buste 
protettive di plastica trasparente, così come illustrato dall’artificiere 
antisabotaggio della Polizia di Stato nella specifica relazione tecnica. (allegato nr. 
466 inf. cit.) 
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La conversazione intercorre tra PUGLIESE Michele e LENTINI Nicola e si 
parla, quindi, di Pasqualeddu, ovvero Manfredi Pasquale.  
 
 
OMISSIS 
MICHELE: Se lo vedi quando.... in tre - quattro secondi ti attiva il coso.... L'altra volta mi ha 
detto: "Ma lo hai visto qualche volta questo razzo".... Gli ho detto: "mai".... inc.. assieme.... Gli 
ha detto: "Vai a prenderne due a....” Ha strappato la busta, mi ha detto: "Cugì, guarda" e lo 

accarezzava, "mua (mima un bacio), gioia mia che sei bello".... Mi ha detto: "Tieni, mi ha 
detto".... Ha fatto la prima "TAM".... Dopo ne ha schizzato un altro e si è alzato le cose e poi 
mi ha detto: " Prenditi questo è l'ultimo, tieni, mi ha detto".... "TANCHETE", è lo ha tirato.... 
"Adesso come lo chiudi?"..... Mi ha detto: "C'è ne un'altra, mi ha detto.... inc.... Si è messo 

inginocchiato a terra, mi ha detto: "E tieni merda, prendilo, mi ha detto"... "Aia la Madonna, 
non scherzare, Gesù Cri, gli ho detto, caccia questo coso".... Che io lo sai come l’ho guardato, 
là a terra no, mi ha detto: "Guarda che testa che ha di dentro lucida". 

 

Subito dopo è sempre il PUGLIESE Michele a riferire del gruppo armato che, 
nei giorni antecedenti e prossimi al Natale 2005, si muoveva in Isola Capo 
Rizzuto per compiere un omicidio, come regalo da fare a MANFREDI Mario, 
ucciso appena 20 giorni prima: 
 
MICHELE:  .. Stavo dicendo che erano i CAPICCHIANO, TOTAREDDRU.--    
NICOLA: TOTAREDDRU, chi? 
MICHELE: Erano tutti.......// 
NICOLA: TOTAREDDRU?. 
MICHELE: TOTAREDDRU..... C'era TURIDDRU (Salvatore NICOSCIA), LEMA' 

(GUALTIERI Antonio), CAPICCHIANO, CECIAREDDRU (CORDA Vincenzo), 
PAOLEDDRU (CORDA Paolo), chi c'era più?..... GRANDE ARACRI..... E c'era.... Eheeee, io 
dico.... Praticamente io, praticamente io ho portato a TURIDDRU.... No, io ho portato a 

LEMA', io.... Mi ha detto LEMA': "Cugì, accompagnami tu". 
NICOLA: Inc….. 
MICHELE: Siamo entrati.... Arriva PASQUALEDDRU con un...inc…. 
NICOLA: PASQUALEDDRU, chi?. 
MICHELE: PASQUALEDDRU... inc… parla a bassa voce. 
NICOLA: Si?. 
MICHELE: Con un kalasnikov, CAPICCHIANO con un kalasnikov, CECIAREDDRU 

con il coso nelle mani (trattasi, evidentemente, del bazooka poco più avanti definito siluro), 
PAOLEDDRU con la pistola ed il fucile.... aia alla Madonna Greca, tutti vestiti da militari....  

 
 
MICHELE: Gli ha detto: "CAPICCHIA', gli ha detto, quante persone la vincono una 

guerra?".... Gli ha detto: "Compà, io, tu ed uno che guida".--  

NICOLA: Come?. 
MICHELE: Gli ha detto: "Io, tu ed uno che guida"..Voleva dire con tre persone gli 

meniamo a quelli.. Che avevano deciso a chi dovevano menare..  inc……. Gli ha detto: 

"Meniamoci dentro Isola e ci meniamo". 
MICHELE: ...Poi prende e gli ha detto un altro: "Non facciamo in questa maniera, che devono 

ricordare il Natale". 
NICOLA: Come?. 
MICHELE: "Si devono ricordare il Natale, quest'anno". 
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NICOLA: Davvero?. 
MICHELE: Che ora parliamo.... Inc… 
NICOLA: Erano in giro erano?.... Inc.... con il siluro (trattasi, evidentemente, del 
bazooka) 
MICHELE: No, no, no.... Ahaaaa, c'è ne erano tre in palio, a chi incappavano.- 
 
PUGLIESE precisa che uno dei killer aveva proposto di uccidere una persona 
come regalo di Natale a MANFREDI Mario e che, al rientro del commando, 
CAPICCHIANO Francesco,  ha chiesto se il regalo era stato di suo 

gradimento: 
 
MICHELE: Poi gli ha detto uno di quelli….."Facciamoci a quell'amico che". 
NICOLA: Gloriava sulla morte di mio cognato. 
MICHELE: No, un altro gli ha detto in quella maniera. 
NICOLA: Eh!. 
MICHELE: E lui gli ha detto: "Vuoi questo".... Gli ha detto: "Si deve fare un regalo 

all'ultimo morto". 
NICOLA: Chi è?. 
MICHELE: Dice che gli deve fare il regalo di Natale a MARIO (Manfredi Mario, ucciso il 
3 dicembre 2005)...Gli ha detto: "Per domani ti faccio il regalo".... Dopo che è tornato, gli ha 

detto: "Cugì, il regalo ti è andato bene?".... Gli ha detto: "Per ora questo regalo....va bene"... 

Inc…compare FRANCO, gli ha detto. 

 

Quanto all’individuazione delle persone indicate con il solo nome di battesimo, 

o con il soprannome – TURICEDDRU/TURIDDRU, CECIAREDDRU, 
PAOLEDDRU, PASQUALEDDRU, LEMA’, CAPICCHIANO si ribadisce 
quanto già evidenziato con riferimento  all'individuazione dei conversanti e delle 
persone oggetto dei colloqui chiamati con diminutivi. 
Si tratta degli affiliati di maggior spessore, tutti protagonisti assoluti delle 
conversazioni intercettate, quali interlocutori o quali soggetti di riferimento. 
CORDA Vincenzo, CORDA Paolo e MANFREDI Pasquale sono stati peraltro 
tratti in arresto in flagranza di reati in tema di armi nel corso dell’indagine. 
Vi è da aggiungere che l’individuazione del CAPICCHIANO Francesco e non 
di Capicchiano Salvatore, quale componente del gruppo armato che ha 
materialmente fatto il regalo, compiendo l’azione programmata, è supportata 
dall’indicazione, accanto al cognome – “..CAPICCHIANO con un kalasnikov 
..”, del nome FRANCO: “…Dopo che è tornato, gli ha detto: "Cugì, il regalo ti 

è andato bene?".... Gli ha detto: "Per ora questo regalo....va bene"... 

Inc…compare FRANCO, gli ha detto..”. 

 
Sussiste, quindi, la gravità indiziaria del delitto contestato al capo 2, per tutti gli 

indagati (ad eccezione del Grande Aracri) con i ruoli specificati nella contestazione 

e con l'aggravante di cui all'art. 7 essendo evidente che la detenzione ed il porto 
delle armi comuni e da guerra è avvenuto  al fine di agevolare le attività del 

sodalizio e, più precisamente per garantirne la sopravvivenza e l'autorevolezza sul 

territorio predisponendo un commando di fuoco per vendicare un precedente 

omicidio. Il gruppo, poi, era formato da un numero di persone superiore a cinque. 

Quanto a Grande Aracri Ernesto, la sola indicazione del cognome da parte del 
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Pugliese nel corso della conversazione non consente di ritenere che vi sia certezza 

sulla sua individuazione specifica. 

 
CAPO 3 MANFREDI Pasquale e MANFREDI Luigi cl. 74 
 artt. 81 cpv.c.p., 10-12-14 L.n.497/94, 23 L.n.110/75 e 7 L.n.203/1991, per avere, anche in 
concorso tra loro, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto e 
portato in luogo pubblico, un’arma da guerra tipo bazooka, custodita, almeno inizialmente, dal 
MANFREDI Luigi, (arma) con la quale il MANFREDI Pasquale, si è anche esercitato, 
esplodendo diversi colpi davanti ad altri affiliati, tra i quali PUGLIESE Michele. 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di stampo 
mafioso di cui al capo A) della rubrica. 

In Isola Capo Rizzuto da epoca imprecisata quantomeno sino al 9 maggio 2006 

 

Le fonti di gravità indiziaria rispetto alla condotta delittuosa suddetta  
RELATIVA AD UNA DELLE ARMI DA GUERRA A PIU' ALTO 
CONTENUTO OFFENSIVO , il BAZOOKA, peraltro usata per commettere 
l’omicidio di ARENA Carmine - sono costituite dalle conversazioni di seguito 
indicate:  

-conversazione n.351 del 9 febbraio 2006 rit. 61/06 tra i fratelli MANFREDI 
Pasquale e MANFREDI Luigi (all.n.86); 

MANFREDI Luigi comunica al fratello MANFREDI Pasquale, di 
essere preoccupato per aver, forse involontariamente, provocato l’apertura 
di un qualcosa che non riesce a richiudere. Trattasi di un’arma lancia 
razzi, dunque un bazooka, che, dopo essere stata aperta, necessita di una 
procedura particolare per la chiusura e la messa in sicurezza. 

Interlocutori: 
Gino: MANFREDI Luigi, cl. 74; 
Pasquale: MANFREDI Pasquale, cl. 77. 
 
Gino :  Eh … eh … ho combinato un guaio … no io, … non volendo però  
Pasquale : Che cosa hai combinato ? …  
Gino :  Che, sono andato ritirare … quello … quella cosa la …  
Pasquale : Ah …  
Gino :  E si è aperto … e non è che  lo posso chiudere … 
Pasquale : Come ?  
Gino :  Si è aperta e non è che lo posso chiudere …  
Pasquale : Aia alla miseria … davvero ! 
Gino :  Eh … poi quando vieni tu … poi vediamo … dai …  
Pasquale : Eh … si … mo non si chiude più … 

Gino :  Eh…va bene dai…eh eh…h…eh…che ti devo fare io..è tutto fatto.. 
Pasquale : Mannaia alla Puttanaaa …! ! !  
 
Diversi elementi depongono nel senso che i due fratelli stessero parlando 
di un’arma:  la cripticità del linguaggio – la cui comprensione è, 
comunque, immediata da parte di entrambi, e che non avrebbe senso se 
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oggetto del dialogo fosse cosa diversa da un’arma - ed il fatto che il 
MANFREDI Pasquale, al quale, nel caso di specie, il fratello chiede 

aiuto per richiudere quella cosa, in molte altre conversazioni   compaia 
quale affiliato in possesso di armi di varia tipologia ed esperto delle 

stesse.   
Per come si evince dall’allegata relazione di esperti artificieri della Polizia 
di Stato, il bazooka è un’arma costruita in modo che, se aperta, ovvero 

armata, inserisce automaticamente meccanismi di blocco della 
chiusura la cui disattivazione richiede l’intervento di operatori molto 
esperti. (allegato nr. 466 inf. cit.) 
 

-conversazione n.922 del 9 maggio 2006 rit. 282/06 tra PUGLIESE Michele e 
LENTINI Nicola (all.n.351) Già ESAMINATA IN RELAZIONE AL CAPO 
2, comprova la condotta detentiva di un bazooka da parte di MANFREDI 

Pasquale, il quale con la stessa si è anche esercitato davanti all’affiliato 
PUGLIESE Michele, che lo ha raccontato al LENTINI Nicola, esaltando le 
qualità militari di MANFREDI Pasquale, il quale, ha, per come detto, 
frequentato, su mandato della cosca, una vera e propria scuola di guerra. 

-conversazione n.918 del 9 maggio 2006 rit. 282/06 tra  PUGLIESE Michele e 

LENTINI Nicola (all.n.350); 

Il PUGLIESE sostiene che i fratelli MANFREDI hanno imparato a 
sparare per essere pronti a vendicare il padre Mario, nell’eventualità che 
fosse rimasto vittima delle cosche avverse, in ragione del suo storico 
legame con il boss della Valle del Neto IONA Guerino, cui aveva fornito 
appoggio durante il  lungo periodo di latitanza, reato per il quale è stato 
processato con applicazione di pena concordata (cfr. sentenza di 
patteggiamento in atti). 
Inoltre, sempre dal PUGLIESE, si apprende che Pasquale MANFREDI 
ha giurato al padre Mario – rimasto vittima dell’omicidio del 3 dicembre 
2005, di cui si parlerà più in avanti - che avrebbe fatto il killer di 
professione già dopo aver compiuto uno dei suoi primi crimini, ossia dopo 

aver sparato con un fucile a una persona della quale il PUGLIESE 
conosce il solo luogo di provenienza, Isola Capo Rizzuto: 
 
MICHELE: Pasqualeddu....Pasqualeddu....ti sto dicendo......che  Pasqualeddu diceva 
papà eh........perchè Marieddu (Manfredi Mario) teneva già problemi di guerra 
Marieddu aveva problemi.-- 
NICOLA: Guerino! 
MICHELE: Guerino....aveva coperto a Guerino....ed i figli se noi non ci impariamo 
Papà a male si a come quanto che facciamo poi allora questo qua si è convinto gli ha 
detto ha messo tutto a posto Pasqualeddu con il fucile (inc) nell'oscurità..non me l'ha 
voluto dire il cristiano…inc…un cristiano di Isola….dice che è arrivato là lo ha 

alzato..."Boom....Boom....Boom Boom" (inc) ....dice che quando la buonanima del 
padre ...gli ha detto "tutto a posto"? Gli  ha detto Pasqualeddu..."Papà che questo è il 

lavoro mio"…. 
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Sempre il PUGLIESE aggiunge che MANFREDI Pasquale gli ha 

mostrato un bazooka ed ha permesso a un soggetto imprecisato di 
esplodere dei colpi: 
 
MICHELE: Nicolè, se lo vedi il bazooka......l'altro giorno l'altro giorno  lo sai a chi ha 
fatto sparare? (inc)...!. 
NICOLA:     inc....davvero?!. 
MICHELE: Mi ha detto a me, cugì vieni che ti faccio (inc).....nientemeno....poi    mi ha 
detto"no...no". 
 

Anche in relazione al capo 3 sussiste a carico dei due indagati la 

dimostrazione della condotta di detenzione e porto del bazooka oltre 

all'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 attesa la finalizzazione della 

detenzione e del porto all'attività del sodalizio mafioso. 

 

CAPO 4: MANFREDI Pasquale e PUGLIESE Michele  

artt. 110-81 cpv.c.p., 10-12-14 L.n.497/94 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso tra loro, e 
con altri soggetti non identificati, detenuto e portato in luogo pubblico, una pistola di marca e 
calibro non identificati, poi occultata, in attesa di essere usata. 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di stampo 
mafioso di cui al capo A) della rubrica. 

In Isola Capo Rizzuto, da epoca imprecisata al 9 maggio 2006. 

 

La conversazione - n.918 del 9 maggio 2006 rit. 282/06 tra LENTINI Nicola e 
PUGLIESE Michele (all.n.350) –  da ultimo riportata in relazione al capo 3 
comprova anche la condotta contestata al MANFREDI Pasquale nel capo n. 4 

Il PUGLIESE, infatti, prosegue raccontando al Lentini che una sera era andato a 
prendere MANFREDI Pasquale per sparare con una pistola acquistata dal 

MANFREDI stesso, arma che, al momento della conversazione, era ancora 
occultata nel luogo in cui, all’epoca, era stata nascosta, in attesa del suo utilizzo, 
per il compimento di un’azione criminosa a cui il MANFREDI tiene 
particolarmente, al punto da affermare che, se non l’avesse realizzata, sarebbe 

andato via dalla cosca: 
 
MICHELE: Una sera siamo andati a prenderlo! 
NICOLA:    A chi? 
MICHELE:  per sparare . 
NICOLA:     solo lui?. 
MICHELE:  inc… Pasqualeddu.....ha comprato una "gaccia" (pistola). 
NICOLA:    inc… "gacce". 
MICHELE:  è là ancora la gaccia (pistola). 
NICOLA:     davvero?. 
MICHELE:  l'ha lasciata là.....mi ha detto se pizzicate qualcuno dentro mi ha detto vi 
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faccio vedere che lo ..inc.. poi dice che l'altro giorno gli 
MICHELE:  gli ha detto che io ..inc… cugì …inc… gli ha detto sul bene di papà gli ha 

detto... se non faccio questa cosa....sugnu il primo cornuto di Isola e me ne esco dalla 
famiglia vostra …inc... ha promesso una cosa a lui….inc….. 
 
Richiamate le osservazioni relative all’utilizzo del termine GACCIA per indicare la 

pistola,  emerge chiaramente che MANFREDI Pasquale è l’affiliato con maggiore 

esperienza in tema di armi. Egli dunque si procurò la disponibilità della pistola 

indicata al capo 4 che intendeva utilizzare sempre per le finalità della cosca. 

Ricorre la gravità indiziaria anche nei confronti del Pugliese che con quella pistola 

una sera insieme al Manfredi andò a sparare. 
 
CAPO n.5: MANFREDI Pasquale e PUGLIESE Michele  
n.5) artt.110-81 cpv.c.p., 10-12-14 L.n.497/94 e 7 L.n.203/1991, per avere, con diverse azioni, 
esecutive di un medesimo disegno criminoso, il MANFREDI Pasquale, detenuto e portato in 
luogo pubblico, anche all’interno dell’auto di PUGLIESE Michele, una pistola, di marca e 
calibro non identificati, pronta all’eventuale uso contro esponenti della cosca avversa. 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalizio di stampo 
mafioso di cui al capo A) della rubrica. 

In  Isola Capo Rizzuto nei gg 6 -9 marzo 2006. 

 

OCCORRE premettere come una importantissima chiave di lettura delle 
conversazioni che verranno esaminate qui di seguito, è data dall’avvenuto 
arresto, in data 29 giugno 2006, in flagranza di reato, del MANFREDI 

Pasquale, unitamente a CAPICCHIANO Salvatore cl. 75, per avere, in 
concorso tra loro, detenuto e portato, occultandole all’interno dell’auto 

blindata NISSAN PATROL targata CZ176MD sulla quale viaggiavano, dunque 
in luogo pubblico, una  
pistola calibro 6,35, con matricola punzonata caricata con 7 proiettili e con  

colpo in canna. 

 
Si tratta, infatti,  di circostanza di evidente valenza indiziaria anche rispetto alle 
analoghe condotte, contestate al MANFREDI Pasquale, in concorso con altri 

affiliati, descritte ai capi nn. 5-6-7-8 e 9.  
Fonti di prova in relazione al capo 5) sono le conversazioni di seguito indicate: 

−−−− n.493 6 marzo 2006 rit. 39/06, tra MANFREDI Pasquale 77 e Pugliese 
Michele, (allegato n.144); 

MANFREDI Pasquale, nell’auto di PUGLIESE Michele, lo informa di 
essere armato con una pistola, indicata con il solito termine GACCIA. 

Inizialmente, i due discutono su chi si sarebbe accollato la responsabilità 
della detenzione, in caso di controllo delle Forze dell’Ordine (il Pugliese dice 
al Manfredi: basta che te l'accusi); subito dopo MANFREDI Pasquale 
aggiunge che, qualora si fosse verificata l’occasione, sarebbe stato pronto a 
far fuoco contro esponenti della cosca nemica eventualmente incontrati. 
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Sempre il MANFREDI fa udire al PUGLIESE il tipico rumore dello 
scarrellamento dell’arma, operazione manuale che immette la cartuccia nella 
camera di scoppio della pistola e la predispone al fuoco. Al riguardo, 
PUGLIESE fa presente al MANFREDI che, in passato, altri soggetti, nel 
compiere la medesima operazione, gli avevano forato l’auto con un colpo 
esploso inavvertitamente: 
 
Conv. N° 493 del 06/03/06 ore 10:54, R. Int. 39/06 ambientale auto Range 
Rover sport tg. CS859DH in uso a PUGLIESE Michele  (allegato nr.144) 
 
Interlocutori: 
Michele : PUGLIESE Michele; 
Pasquale: MANFREDI Pasquale,  cl. 77; 
Antonio:  MANFREDI Antonio, cl. 78;  
 
Pasquale:  San Giovà...ci ho la gaccia (pistola) addosso... tranquillo no?. 
Michele: basta che te l'accusi!. 
Pasquale:  Non coglionii tu...meglio tu. 
Michele:  Meglio io. 
Pasquale: se no la poso. 
Michele:  la butti...dici che sono sopra quelli. 
Pasquale: così è arrivata l'imbasciata!. 
Michele:  Oggi c'erano Fabrizio (ARENA) e Tommaso (GENTILE) .- 
Pasquale: Dove ?. 
Michele:  con la Kappa...erano dietro di me. 
Pasquale: Digli di venirsene...di venirsene...come gliele libero......glieli libero 4 o 5 

e…non mi faccio vedere più in giro.……….quando vengo poi gli dico San Giovà posso 

entrare. 
 
A QUESTO PUNTO SI SENTE SCARRELLARE UNA PISTOLA PER INSERIRE 
IL COLPO NELLA CANNA. La conversazione così prosegue: 
Michele:   una volta...chi cazzo ha fatto così...e mi ha bucato la macchina..... 

 
 

− n.494 6 marzo 2006 rit. 39/06 tra MANFREDI Pasquale 77, MANFREDI 
Antonio cl.78 e Pugliese Michele (allegato n. 145); 

Interlocutori: 
Michele : PUGLIESE Michele; 
Pasquale: MANFREDI Pasquale, cl. 77; 
Antonio:  MANFREDI Antonio, cl. 78.  
 
Michele: prendi il Gippone...e vai da papà! ....vai e tu e Totarellu 
Pasquale:  Prendi....e che viene..... 
Michele:  Non ci viene...qua non ti preoccupare.... 
 
Pasquale:  vede la mia macchina e si ferma....solo che ho l'accetta (pistola) addosso...lo 

prendo e ce lo lascio a terra. 
 
Michele:  ....avrebbe un coraggio di farlo davanti ai cristiani lui che vorrebbe più! 
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Pasquale: Si crede che con il Mercedes ed è della figheria lui. 
Michele:  Lui ? E specialmente quando ha...a fianco a lui Zomba. 
 

- n.236 9 marzo 2006 rit. 107/06 tra MANFREDI Pasquale 77 e Pugliese 
Michele(allegato n. 155); 

Interlocutori: 

PUGLIESE Michele; 

MANFREDI Pasquale. 

Sintesi della conversazione: 

PUGLIESE chiede al MANFREDI dove si trova e, ironizzando, lo minaccia di inviargli gli 
scagnozzi. Il secondo risponde che se li manda avranno la peggio. PUGLIESE lo incalza: 
”Aha sei con la gaccia? (pistola), ma la devi cacciare”.. 

Anche nella giornata del 9 marzo 2006, quindi, MANFREDI Pasquale 
porta con sé una pistola, chiamata GACCIA,  

Ricorre quindi la gravità indiziaria a carico di Manfredi Pasquale e Pugliese 
Michele per la condotta di cui al capo 5, per come aggravata, essendo 
evidente che le armi venivano utilizzate per la guerra in atto tra le cosche e , 
quindi, per agevolare l'attività del sodalizio di appartenenza. 

 

CAPI  nn. 6 e 7  

Per comodità espositiva appare agevole esaminare unitamente le due 
contestazioni. 

Capo 6: MANFREDI Pasquale 77, MANFREDI Luigi cl. 74, NICOSCIA 
Antonio, PUGLIESE Michele e GUALTIERI Antonio   

n.6) artt.110-81 cpv., 10-12-14 L.n.497/94 e 7 L.n.203/1991, per avere, con diverse azioni, 
esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro detenuto e portato in luogo 
pubblico, nell’auto di Pugliese Michele nella quale viaggiavano, due pistole, di marca e calibro 
non identificati, pronte all’eventuale uso contro esponenti della cosca avversa. 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalizio di stampo 
mafioso di cui al capo A) della rubrica. 

In  Isola Capo Rizzuto il 10 marzo 2006. 

Capo n.7: NICOSCIA Antonio  

n.7) artt. 612, 61 n.2, c.p., 10-12-14 L.n.497/94 e 7 L.n.203/1991, per avere detenuto e portato 
in luogo pubblico, un arma non meglio identificata, con la quale, al fine di intimidirlo, 
esplodeva dei colpi vicino i piedi di un soggetto indicato come Pepe il 
pizzichino,successivamente individuato in MANCUSO Giuseppe, in atti generalizzato. 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalizio di stampo 
mafioso di cui al capo A) della rubrica. 

Accertato in Crotone il 10 marzo 2006. 
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La gravità indiziaria a carico dei cinque indagati di cui al capo 6 si desume dalla 
conversazione n.566 del 10 marzo 2006 rit. 39/06 (allegato n.165 inf. cit.), che 
consente altresì di accertare la  responsabilità di Nicoscia Antonio per l'azione 
criminale contestata al capo 7.  

Inizialmente sono in auto, secondo l'annotazione di PG,  PUGLIESE Michele e 

NICOSCIA Antonio. Poco dopo salgono a bordo del veicolo del PUGLIESE, i 
fratelli MANFREDI Pasquale e Luigi con i quali passano a prelevare 
GUALTIERI Antonio  - soprannominato LEMA’ - per recarsi a cena insieme. 

Anche in questa occasione si apprende che i fratelli MANFREDI  hanno portato 
con sé armi;  ovvero due pistole ancora una volta indicate come “gacce”.  
Deve ritenersi, invero, che gli altri coindagati presenti nell'autovettura e, quindi il 
Pugliese, Nicoscia Antonio e Gualtieri Antonio fossero consapevoli della 
circostanza e concorrono nel delitto posto in essere materialmente dai fratelli 
Manfredi, atteso che il loro contributo di agevolazione causale è dimostrato dalla 
parte di conversazione in cui tutti gli occupanti l’autovettura, discutono 
animatamente su chi debba accollarsi le responsabilità  in caso di controllo degli 
organi di Polizia (come già accaduto in altra conversazione richiamata in 
relazione al capo 5): 
 
Conv. N° 566 del 10/03/06 ore 20:33, R. Int. 39/06 ambientale auto Range Rover sport tg. CS 
859  DH in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 165) 

 
Interlocutori: 
PUGLIESE Michele; 
NICOSCIA Antonio, nato a Isola di C.R. il 02.03.1977; 
MANFREDI Pasquale, nato a Isola di C.R. il 06.02.1977; 
MANFREDI Luigi, nato a Crotone il 18.08.1974; 
GUALTIERI Antonio, nato a Isola di C.R. il 24.10.1974; 
 
NICOSCIA A.:   E guarda, guarda, guarda……// 
PUGLIESE:  Ohu, ma quanti ne avete?.....// 
NICOSCIA A.:   E guarda……// 
PUGLIESE:  Quanti ne avete, gesù Cri ?……// 
PASQUALE: Due……// 
NICOSCIA A.:   Si, si sparano……// 
LUIGI: Abbondiamo qua…..// 
PUGLIESE:  …che adesso adesso mi hanno fermato, ragazzi, occhi aperti 

NICOSCIA A.: incomprensibile 
PUGLIESE: …stai zitto ancora vedono mosse e ci fermano, che adesso mi hanno tenuto un’ 

ora, che qua ci sono “gacce”…  cose…..// 
NICOSCIA A.:  Ed una se l’accusa TOTO’….// 
PASQUALE: Che io già glielo ho detto, buttagliele nei piedi a lui, tutte e due…..// 
PASQUALE: Gli dici: “Comandà…inc…una cosa, li ha davanti i piedi……// 
PUGLIESE:  Non ti preoccupare che lo sanno di chi sono, che qua dentro.... Già è la mia, 

la mia, è la sua.....// 
PASQUALE: E’ la verità…. E’ la tua e me la vuoi dare a me, come cazzo ragioni?.....// 
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Giunti presso l’abitazione del GUALTIERI, viene notata la presenza di un 
soggetto chiamato “mille lire”, identificato dalla p.g. in tale PIZZIMENTI 
Filippo, presenza che si capisce non essere gradita agli occupanti l’auto; il 
GUALTIERI si avvicina al veicolo e spiega che ha difficoltà a liberarsi della 
presenza del predetto soggetto; dopo qualche minuto si allontana, dicendo di 
attenderli perché avrebbe provato a liberarsene. 
 Nell’attesa del GUALTIERI, PUGLIESE Michele propone di lasciare le 

pistole proprio in casa del GUALTIERI per essere liberi di spostarsi in Isola 
Capo Rizzuto, ma si intuisce che la proposta non viene accolta: 
 
PUGLIESE:  Gliele davamo a lui le “gacce” (pistole), “Tieni queste nel frattempo, che noi 

ci facciamo un giro dentro Isola”…..//  
 

E’ palese quindi la prova della condotta contestata al capo 6, in atto al 
momento dell’intercettazione, a carico di tutti gli indagati.  
 
Dopo un po' l’auto riparte con a bordo il GUALTIERI, il quale spiega ai quattro 
le ragioni della presenza del PIZZIMENTI. Quindi i cinque parlano della tregua 

che il PUGLIESE sta trattando in quei giorni con esponenti della cosca ARENA, 
tra cui Nicola e Paolo LENTINI. 

In questo passo della conversazione NICOSCIA Antonio racconta con 
compiacimento di aver sparato ai piedi di tale Peppe il PIZZICHINO, identificato 
dalla PG in MANCUSO Giuseppe nato a Crotone il 16.1.1973:  

 
NICOSCIA A.: …. Ho sparato a PEPE’…. Inc…..// 
PASQUALE: Chi è che lo ha sparato?.......// 
NICOSCIA A.: A “PEPPE IL PIZZICHINO”, l’ho tirato ai piedi…….// 
PASQUALE: Davvero?......// 
PASQUALE: Ma quando?.......// 
PASQUALE: E perché lo hai sparato?......// 
GUALTIERI: Però sei stato un bastardo però…. Inc….….//  
NICOSCIA A.: Vedi che non è che ha paura TOTARE’, è rognoso……// 

Si tratta evidentemente di dichiarazione autoaccusatoria per la quale valgono le 
osservazioni già operate in premessa circa la valenza probatoria delle stesse. 
Anche in questo caso le condotte risultano aggravate ex art. 7 L. 203/91. 
 
Capo n.8 : MANFREDI Pasquale  

artt. 81 cpv.c.p., 10-12-14 L.n.497/94, 23 L.n.110/75 e 7 L.n.203/1991, per avere, 
con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto e 
portato in luogo pubblico, un’arma da guerra tipo mitragliatore, dotato di 
supporto a tre piedi, nonché diversi ordigni incendiari. 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del 
sodalizio di stampo mafioso di cui al capo A) della rubrica. 

In Isola Capo Rizzuto, accertato l’11 marzo 2006. 

Fonte di gravità indiziaria è la conversazione n.576 dell’11 marzo 2006 rit. 39/06 
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tra MANFREDI Pasquale e PUGLIESE Michele (all.n.170). Il primo descrive al 
secondo le caratteristiche di un’arma da sparo con supporto a tre piedi, ne 
esalta la potenzialità offensiva in virtù del collaudo che egli stesso ha avuto modo 
di effettuare , avendola, il MANFREDI, personalmente collaudata. Si tratta di 
una mitragliatrice capace di incendiare il bersaglio : il MANFREDI ripete 
vocalmente il rumore dei colpi esplosi in successione, mimando chiaramente le 
modalità di funzionamento di un'arma da guerra: “…BOOM – BOOM – 
BOOM- BOOM…” 

Interlocutori: 
PUGLIESE Michele e MANFREDI Pasquale. 
 
PASQUALE:  …ha la canna tanta…inc…. ha i piedi che si scendono, dei piedi grossi tanti, li 

vedi…..// 
PUGLIESE: I piedi ha…. Inc....// 
PASQUALE:  Si scendono i piedi così e spara…. Inc…. se c’è un.… inc…. nella casa, può 

bruciare subito come vuoi…. Inc…….. 
PASQUALE:  …. L’ho portato per fare le prove, no…. Inc…. del tutto è…. Inc... mentre 
che… inc.. BOOM – BOOM – BOOM- BOOM…. Inc….// 
 
Nel seguito della conversazione Manfredi riferisce a Pugliese di come si è 
esercitato  anche con ordigni incendiari collegati all'impianto di accensione delle 
auto ed il defunto padre Mario, che aveva assistito alle operazioni lo aveva 
chiamato “pazzo”. 
 
PASQUALE:  Ed hanno preso una candela di macchina....// 
PUGLIESE: Si....// 
PASQUALE:  Okay, quando lo premi prende ed aziona la candela della macchina, che la 

candela della macchina prende e si brucia, la candela della macchina,  una candeletta è…..// 
PUGLIESE: Si, si…..// 
PASQUALE:  Quando diventa rossa, automaticamente prende e c'è la miccia che … inc... 

sciiiii (fa un verso), “patapumte”…. Quando ho fatto questa cosa a casa, mi ha detto papà... 
“Mannaia alla madonna, ma tu sei pazzo”.... “Papà e non lo dobbiamo fare, non li dobbiamo 

distruggere?”…...//  
 

 
Quest’ultima risposta data da MANFREDI Pasquale al padre consente di 
ritenere ancora una volta sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 contestata, 
essendo la finalità della detenzione delle armi sempre collegata all'associazione e 
alla necessità di combattere una guerra arrivando a distruggere gli avversari.   
Nella stessa conversazione, il MANFREDI si ripromette di compiere un delitto 
eclatante che lo farà rimanere nella storia, per poi magari consegnarsi alle Forze 
dell’Ordine:  
 
PASQUALE:  …. Con una corda…. Inc… e poi vado e mi consegno, “Tieni, arrestami figlio 

di putt….…. Devo fare una cosa che resta nella storia, quando faccio.... Inc... E poi non 
esco.... Una corda gli devono dare…. Inc…// 
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Capo n.9: MANFREDI Pasquale e PUGLIESE Michele  
artt. 110-81 cpv.c.p., 10-12-14 L.n.497/94, 23 L.n.110/75 e 7 L.n.203/1991, per avere, anche in 
concorso tra loro, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto e 
portato in luogo pubblico, diverse armi da guerra automatiche, sia fucili mitragliatori che 
pistole, tra cui due pistole cal. 7.62. 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di stampo 
mafioso di cui al capo A) della rubrica. 

Accertato in Isola Capo Rizzuto l’11 marzo 2006. 

Fonte di gravità indiziaria è la conversazione n.589 dell’11 marzo 2006 rit. 39/06 
tra MANFREDI Pasquale e PUGLIESE Michele (all.n.173) 

Continuano nella giornata dell’11 marzo 2006 le conversazioni tra PUGLIESE 

Michele e  MANFREDI Pasquale  aventi ad oggetto le armi. Nel progressivo 
citato i due fanno riferimento a pistole e mitragliatrici che possedevano quando 
erano alleati degli ARENA.  
MANFREDI Pasquale si vanta ancora della sua abilità, tanto da essere colui al 
quale, con maggiore frequenza, veniva dato l'incarico di sparare e si apprende, 
ancora, dalla voce di PUGLIESE Michele, che pure lui si è esercitato a sparare, 
anche se esprime una preferenza per le pistole che sparano in successione rispetto 
ai mitra che sparano a raffica. Quindi parlano delle armi possedute all'attualità 
(ovvero all'epoca della conversazione), tra cui due pistole 7,62) 
Interlocutori: 
PUGLIESE Michele e MANFREDI Pasquale, cl. 77. 
 
PASQUALE:  Tutte le cose che mi ha lasciato a me, io le avevo già viste al poligono, hai 
capito?....Inc...lucide, io glieli sapevo smontare…. Inc..sempre con la malizia…se c’erano i 

suoi, sempre a me faceva sparare…. Andavamo in campagna, boom, boom, boom,  sempre a 

me….  
PUGLIESE: Pure a me mi ha fatto "sparare" un paio di volte....// 
PASQUALE:  Si?.... Inc.. ti metteva alla prova all’epoca……// 
PUGLIESE: Fabrizieddru, mi ha mandato a dire, andate..e provatela, siamo andati là 

sopra dove "CIAMPULINA" a…. inc.. la....// 
PASQUALE:  La pistola?....// 
PUGLIESE: Il mitra....// 
PASQUALE:  Ah!!....// 
PUGLIESE: Quello…Inc..… Prrrrr (fa un verso con la voce come per indicare la raffica 
del mitra)... a me non piace in quella maniera PASQUA', a me piace, tam...tam...tam...tam (fa 
un verso con la voce come per indicare i colpi in sequenza di una pistola).......// 
PASQUALE:  Quello fa....// 
PUGLIESE: No, no la pistola…..// 
 
I due, poi, si soffermano sulle condizioni d'acquisto di blocchi di armi e 
menzionano due pistole calibro 7,62 (sette e sessantadue) che solo loro due 
possiedono attualmente: 
 
PASQUALE:  Come ritorno io ti faccio divertire io, vedi come ti diverti davvero....// 
PUGLIESE: Se li troviamo un poco a blocco, diecimila euro me li compro io....// 
PASQUALE:  Comprati…. Inc... che ti faccio comprare (fa un fischio)… inc... tu, vuoi che te 
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li prendo, te li compri anche tu…..// 
PASQUALE:  …. Ce l’hai solo tu, tu ed io l’abbiamo, la sette e sessantadue, porta i “capsi” 
(proiettili)….    
 
Sia per le armi detenute quando i due facevano parte del sodalizio con gli Arena 
sia per quelle 7,62 detenute solo da loro in quel periodo emerge chiaramente 
come la detenzione ed il porto siano collegati alla loro qualità di sodali ed alla 
necessità di  imporre con la forza il predominio nel territorio oltre che nei 
confronti delle cosche avverse.  
 

CAPO n. 10: MANFREDI Pasquale, NICOSCIA Salvatore e PUGLIESE 
Michele  

artt. 110-81 cpv.c.p., 10-12-14 L.n.497/94 e 7 L.n.203/1991, per avere, con diverse 
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, detenuto e 
portato in luogo pubblico, a bordo dell’auto BMW 530 di PUGLIESE Michele sulla 
quale viaggiavano, prima una pistola, prelevata a casa del MANFREDI ove era 
occultata; durante gli spostamenti, resisi conto della presenza di posti di blocco delle 
Forze dell’Ordine, lasciavano l’arma a tale TOTO’ allo stato non identificato; in serata, 
su richiesta di NICOSCIA Salvatore, passavano da casa dello stesso a prelevare altra 
pistola ivi custodita. 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di 
stampo mafioso di cui al capo A) della rubrica. 

In Isola Capo Rizzuto  il 22 marzo 2006. 

 

Fonti di gravità indiziaria sono le conversazioni nn.325-326-358 del 22 marzo 
2006 rit. 181/06 tra MANFREDI Pasquale NICOSCIA Salvatore e PUGLIESE 
Michele (all.nn.216-217-221) 

Esse rivelano che, malgrado le manovre volte alla riconciliazione con gli Arena, 
gli esponenti della cosca Nicoscia continuano a circolare armati, portando con sé 
durante gli spostamenti, soprattutto pistole  - chiaramente più piccole e, dunque, 
più facilmente occultabili – indicate con l’abituale termine, su cui ci si è 
ampiamente soffermati, “gacce”. Nella circostanza MANFREDI Pasquale  
insieme a NICOSCIA Salvatore e PUGLIESE Michele, si reca a casa per 
prelevare la pistola e, tornato a bordo, compie una manovra di  scarrellamento 

dell’arma: 

 
Conv. N° 325 del 22/03/2006 ore 14,52, R. Int. 181/06 ambientale auto BMW 
530 targata CK356LL di PUGLIESE Michele (allegato nr. 216) 

 
Interlocutori: 
PUGLIESE:  PUGLIESE Michele; 
Pasquale:   MANFREDI Pasquale; 
NICOSCIA S.: NICOSCIA Salvatore. 
 
PASQUALE:  Compà, ma una “gaccia” (pistola)…..// 
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PUGLIESE:  Perché?…. E no....// 
PASQUALE:  No, no, vai, vai....// 
NICOSCIA S.: Non devo fare niente, se ci fermano ci arrestano....// 
PASQUALE:  Madonna, però una cazzo di “cosa”, la potevamo portare, ohu…..// 
PUGLIESE: Perché?......//  
PASQUALE:  Pure che andiamo a casa mia a prenderla….// 
NICOSCIA S.: Cammina che ce la prendiamo, vai…..// 
PASQUALE:  E si dai…..// 
 
MANFREDI Pasquale scende a prendere l’arma e PUGLIESE afferma 
ironicamente che chiederà la pistola alla mamma: 
 
PUGLIESE: …. Dice: “Ohi ma', dammi la "gaccia" (pistola)....// 
 
Al minuto 05.42, il MANFREDI Pasquale risale in macchina.... e al minuto 05.55 si sente 

scarrellare una pistola…..// 
 

Si intuisce dal tenore della conversazione che i tre avvistano un posto di controllo 
delle forze dell’ordine, sicchè decidono di lasciare la pistola a tale Totò: 
 

Conv. N° 326 del 22/03/2006 ore 15,32, R. Int. 181/06 ambientale auto BMW 
530 targata CK356LL in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 217) 

 
Interlocutori : 
PUGLIESE:  PUGLIESE Michele; 
Pasquale:  MANFREDI Pasquale; 
NICOSCIA S.: NICOSCIA Salvatore; 
 
PUGLIESE:  PASQUALE', lo hai trovato qualche posto, cugì, dove dobbiamo buttare 

questa cosa, noi adesso....// 
PASQUALE:  No...e dove dobbiamo andare, verso là dobbiamo andare noi?.. 
PUGLIESE:  Dove vogliamo andiamo noi....// 
PASQUALE:  Sennò glielo lasciamo a questo, poi veniamo a prendercela qua?....// 
PUGLIESE: Incomprensibile....// 
PASQUALE:  La “gaccia” (pistola)....// 
NICOSCIA S.: A TOTO’?....// 
PUGLIESE:  Va dentro e lasciala nel Mercedes, sennò dagliela a Toto' dai.. 
PASQUALE:  TOTO'....// 
PUGLIESE:  Eh... pure vispo…. “TOTO' tienigli questa "gaccia" (pistola) che poi 

torniamo”....// 
NICOSCIA S.: Ma perché, vuoi passare dal posto di blocco tu adesso?.....// 
PUGLIESE:  Nooo... però hai capito?.....//  
PASQUALE:  Va dentro Crotone vai?... Ci facciamo un giro dentro Crotone bello, bello....// 
NICOSCIA S.:  Ma se c'è il posto di blocco!!....// 
PUGLIESE:  E che cosa ci deve fare il posto di blocco?.... Inc.. il posto di blocco... dov'è il 

posto di blocco?....// 
NICOSCIA S: Lo vedi dov'è!!....// 
PUGLIESE:  Noi andiamo di qua, non ti preoccupare....// 
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Dopo un po' di tempo, i tre decidono di andare a cena fuori. NICOSCIA 
Salvatore esprime l'opinione che sarebbe meglio avere con sé quantomeno 

un’arma, e, poiché la pistola (la cosa) del MANFREDI era ancora nella 
disponibilità del predetto TOTO’ – propone di prendere la sua e Pugliese 
risponde  “Ti sto dicendo che c'è già”. 
 
Conv. N° 358 del 22/03/2006 ore 19,51, R. Int. 181/06 ambientale auto BMW 
530 targata CK356LL in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 221) 

 
Interlocutori: 
PUGLIESE Michele; 
MANFREDI Pasquale, cl. 77; 
NICOSCIA Salvatore, nato a Isola di C.R. il 05.01.1972.// 
UOMO, non meglio identificato; 
 
NICOSCIA Salvatore:  Quella cosa, dove ce l'hai quella cosa?.....// 
PUGLIESE: Ce l'ha TOTO',…Inc…con le dita in quella maniera non la può 
prendere…inc…“Anto’, non ti montare che Toto'”… (ride)..// 
 
NICOSCIA Salvatore:  Andiamo a prendere pure la mia, andiamo a prendere…../ 
PASQUALE:  Non è meglio che ce la prendiamo, così almeno…..// 
PUGLIESE: Ti sto dicendo che c'è già....// 
 
Valgono quanto alla condotta di detenzione e porto le stesse considerazioni, in 
relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, già espresse per  
gli altri delitti concernenti armi. 
 
CAPO n. 11: NICOSCIA Salvatore  
artt. 110 c.p., 81 cpv.c.p., 10-14 L.n.497/94, 23 L.n.110/75 e 7 L.n.203/1991, per avere, in 
concorso con soggetti allo stato non identificati, con diverse azioni, esecutive di un medesimo 
disegno criminoso, detenuto esplosivo del tipo C4, composite four, in un quantitativo indicato in 
quattro stecche ed un pezzo, e, comunque, tale da far esplodere un’auto blindata, al punto che il 
capo-cosca ne aveva ipotizzato l’utilizzo al fine uccidere il reggente della cosca avversa, 
Carmine ARENA, posizionandolo con una calamita allo sportello del veicolo blindato a bordo 
del quale lo stesso era solito spostarsi, facendolo poi esplodere a distanza con un telecomando.  

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di stampo 
mafioso di cui al capo A) della rubrica. 

In Isola Capo Rizzuto, da epoca sicuramente antecedente al 2 ottobre 2004, quantomeno sino al 
26 marzo 2006. 

 
Alla luce di quanto evidenziato nella parte introduttiva ai delitti in materia di 
armi, emerge che la cosca Nicoscia dispone di numerosissime armi, anche da 
guerra.  
NICOSCIA Salvatore, in particolare, risulta possedere un particolare tipo di 
esplosivo, denominato C4 (composite four), con relativo telecomando per farlo 
esplodere a distanza. 
Nel corso della conversazione n.577 del 26 marzo 2006 rit. 181/06 auto 
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PUGLIESE Michele (all. 247), avente ad oggetto l’omicidio di Carmine 
ARENA, PUGLIESE Michele, rivela a LENTINI Nicola, che NICOSCIA 
Salvatore, aveva anche pensato di usare l’esplosivo C4 (composite four) per 
uccidere Carmine ARENA, provvedendo, tramite una moto, a collocarlo a lato 
dell’auto per poi farlo esplodere a distanza. Il progetto, però, era stato 
abbandonato perché l’imperfetto posizionamento dell’ordigno avrebbe 
danneggiato solo l’esterno dell’auto, che avrebbe potuto ugualmente continuare 
la marcia: 
 

PUGLIESE: ....dice: "Lo vedi, la fine delle persone", no.... inc... teneva un altra 

cosa, ancora lo ha, che tieni ihiiii, tiene il "C4"... 
NICOLA:  Inc…... 
PUGLIESE: Turuzzo (NICOSCIA Salvatore) ne tiene quattro stecche e un pezzo. 
 
PUGLIESE:  Lui i telecomandi.... 
NICOLA: Inc.... 
PUGLIESE: ....da mo che li aveva.... Che Salvatore (NICOSCIA Salvatore) se la 

voleva vedere con la moto, però...... 
NICOLA: Inc…. 
PUGLIESE: Però non faceva effetto perchè se tu la metti di sotto la macchina la 

alza, mettendola da qua poco funziona, invece di sotto la alza.. telecomando e tutto... Ma 

tu pensi che va attrezzato....  
NICOLA:  Perchè, se la metti nel mezzo?...... 
PUGLIESE: Inc.... e va bene di dentro, all'esterno non fa niente, Nicole'.... 
NICOLA:  Mettendola al vetro all'esterno.... 
PUGLIESE:  "Arrivula", è a rischio là.... La devi mettere di sotto che la alza.... 

NICOLA:  La alza e poi con la... inc.... 
PUGLIESE:  Si perchè lui dice con una moto no, uhuuuuu, gliel'appiccichi con una 

calamita no, legata ad una calamita gliel'appiccichi allo sportello, ti allontani, "TUM" 
e gli "meni"... Però.... inc... E quando è uscito gliel'hanno portata a....quattro 

stecche...inc… Però con quello là, lo sai con quanto tu sfondi una macchina, con cento 

lire li sfondi.....// 
NICOLA: Eh!!....// 
PUGLIESE:  Hai capito?.... Prendi un pezzetto di quello, ihiiii, glielo appiccichi e poi 
col telecomando la apri....che a come erano adesso…ne avevano parecchi....Tu devi 
pensare che quando è uscito Franco, ha raccolto ottanta-novanta mila euro....// 

 
E' quindi chiaro e provato, siccome il racconto proviene da uno degli affiliati 

più importanti, che Nicoscia Salvatore possiede l'esplosivo C4 che gli è stato 
recapitato quando è uscito e che lo stesso viene tenuto per essere utilizzato 

per le attività della cosca.  
 

 
I CAPI 12, 13, 14  
 
Capo n.12: PUGLIESE Michele  
reati p. e p. dagli artt. 110 - 81 cpv., – 1, 2, 4 L. 895/67 e succ. modif., 23 L.n.110/75 -  7 D.L. 
152/91 conv. in L. 203/91, per avere, in concorso con soggetti allo stato ignoti, con più azioni 
esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico, 
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un bazooka, nonché altre armi automatiche da sparo non identificate nel numero e nella 
tipologia. 

Condotta  aggravata, perché posta in essere avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 
bis c.p.  ed al fine di agevolare le attività dell’associazione di stampo mafioso descritta al capo 
A)  della rubrica, atteso che le armi suddette avrebbero dovuto essere utilizzate dal PUGLIESE 
e dagli altri correi, al fine di uccidere GENTILE Tommaso, figlio di GENTILE Franco, 
entrambi esponenti, quest’ultimo di assoluto primo piano, all’interno dell’avversa cosca degli 
ARENA, nella guerra per il predominio sul territorio, (guerra) nel contesto della quale sono stati 
commessi, nel corso degli anni, dal 2000 al 2005, molti omicidi, tra cui quelli contestati nel 
presente procedimento. 

In particolare, l’agguato a GENTILE Tommaso, era stato predisposto con le condotte di seguito 
descritte: 

PUGLIESE Michele organizzava l’azione criminosa, dando incarico, per l’esecuzione, a 
soggetti allo stato non identificati, corrispondendo agli stessi la somma di 10.000 euro;  

alcuni dei killers si posizionavano a bordo di un furgone, altri su un’autovettura a cui era stata 
tagliata la parte superiore per consentire di sparare dall’alto, attendendo, nei pressi di un 
villaggio turistico non meglio individuato, il passaggio dell’auto blindata, a bordo della quale vi 
era il GENTILE Tommaso, insieme ad altre persone, al fine di uccidere, con un’azione che 
prevedeva, prima, la foratura di una ruota che avrebbe bloccato il veicolo, dal quale gli 
occupanti sarebbero stati costretti a scendere sotto la minaccia di un bazooka, e, poi, una volta 
fuori, sarebbero stati uccisi; 

L’azione non veniva portata a compimento atteso che i sicari, nel puntare l’arma sull’obiettivo, 
notavano, attraverso il mirino dell’arma, la presenza a bordo del veicolo, unitamente a 
GENTILE Tommaso, vittima designata, di altre due persone, una delle quali veniva 
riconosciuta in ARENA Fabrizio – l’altra era LENTINI Nicola – cognato del mandante 

PUGLIESE Michele, in quanto fidanzato con la sorella di questi, Pugliese Mery, e decidevano, 
pertanto, di non sparare, atteso che l’utilizzo delle armi in loro possesso – armi automatiche e 

bazooka – avrebbe pressocchè inevitabilmente, causato anche la morte di ARENA Fabrizio.   
 
In Isola Capo Rizzuto, in un giorno collocabile tra il febbraio 2006 ed il 26 marzo 2006 

 

Fonte di GRAVITA' INDIZIARIA: conversazione n.569 del 26 marzo 2006 
rit.181/06 tra PUGLIESE Michele e LENTINI Nicola (all.n.242) 

 
 
CAPO n. 13: ARENA Fabrizio 
 artt. 81 cpv.c.p., 10-14 L.n.497/94, 23 L.n.110/75 e 7 L.n.203/1991, per avere, con diverse 
azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto quantomeno un bazooka.  

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di stampo 
mafioso di cui al capo A) della rubrica. 

In Isola Capo Rizzuto, da epoca imprecisata, quantomeno sino al 26 marzo 2006. 

 
Fonte di GRAVITA' INDIZIARIA: conversazione n.569 del 26 marzo 2006 
rit.181/06 tra PUGLIESE Michele e LENTINI Nicola (all.n.242) 
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CAPO n. 14:  LENTINI Paolo  
reati p. e p. dagli artt. 110 81 cpv., 110 c.p. – 1, 2, 4 L. 895/67 e succ. modif. -  7 D.L. 152/91 
conv. in L. 203/91, per avere, in concorso con soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive 
del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico, un’arma 
automatica tipo kalashnikov. 

Condotta  aggravate, perché posta in essere avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 
bis c.p.  ed al fine di agevolare le attività dell’associazione di stampo mafioso descritta al capo 
A)  della rubrica mantenendo, atteso che l’arma avrebbe dovuto essere utilizzata dal LENTINI 
al fine di uccidere NICOSCIA Antonio, esponente di primo piano all’interno dell’omonima 
cosca, avversa a quella degli ARENA, alla quale appartiene LENTINI Paolo, nella guerra per il 
predominio sul territorio, (guerra) nel contesto della quale sono stati commessi, nel corso degli 
anni, dal 2000 al 2005, molti omicidi, tra cui quelli contestati nel presente procedimento. 
In Isola Capo Rizzuto, in epoca non meglio individuata, comunque antecedente al 26 marzo 
2006 

 

Occorre premettere che i  fatti-reato descritti nei capi nn. 12-13-14 e 15 trovano 
la fonte di prova in una lunga conversazione intercorsa in auto tra PUGLIESE 
Michele e LENTINI Nicola nella giornata del 26 marzo 2006 RI 181/06 all. 242 - 
244). Come rileva il PM nella sua richiesta, la diversità dei numeri di progressivo 
è dovuta a ragioni tecniche, mentre non bisogna dimenticare, al fine di 
apprezzare compiutamente il senso complessivo del colloquio, che si tratta di 
un'unica conversazione. Essa si rivela fondamentale per il numero e la rilevanza 
di situazioni criminose descritte, di cui fornisce particolari importanti anche in 
relazione ad azioni omicidiarie delle due cosche (di cui una consumata e due 
tentate).  

Quanto alla condotta contestata nel capo 12 al Pugliese in concorso con soggetti 
rimasti ignoti, è proprio lo stesso indagato a parlare di un progetto di attentato 
contro Gentile Tommaso, con indicazioni di dettaglio, peraltro confermati dal suo 
interlocutore Lentini Nicola che si trovava, in quell’occasione, insieme al 
Gentile, obiettivo dell'azione. Il Pugliese racconta  di averlo organizzato e 
finanziato personalmente, ma non eseguito solo perché i sicari, nel puntare 
l’arma, si erano resi conto che sull’auto vi era anche Arena Fabrizio, cognato del 
Pugliese. Emerge quindi dai racconti la disponibilità delle armi da parte dei killers 

che avevano ricevuto il mandato omicidiario dal Pugliese (capo 12), come tale 

concorrente morale per la sua condotta agevolatrice della detenzione e del porto 

delle armi necessarie all'esecuzione del mandato. 

Conv. N° 569 del 26/03/2006 ore 22,33, R. Int. 181/06, ambientale auto BMW 
530 targata CK356LL in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 242) 

Interlocutori: 

PUGLIESE Michele e LENTINI Nicola, cl. 87. 
 
PUGLIESE:  ...."che io l'ho pagato ad uno".... Gli ho detto: "Cugì caso mai, gli ho detto, 
qualche volta".... Dice che quando si è alzato per farlo.... inc... ad un altro,  "Abbassa questo 

coso che c'è FABRIZIO (ARENA Fabrizio) nella macchina"....// 
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Poi PUGLIESE chiarisce che il sicario incaricato dell’omicidio ha ugualmente preteso i 
diecimila euro pattuiti per il delitto: 
 
PUGLIESE:  Tò, poi è venuto e mi ha detto: "Cugì mi devi dare dieci mila euro, e mi ha 
detto vai ad informarti che lo hanno visto tizio e Caio a tuo cognato che usciva di là".... Dopo 
che usciva da....// 
 
LENTINI allora conferma al Pugliese la circostanza precisando che in 
quell'occasione egli stesso era in auto con la potenziale vittima e con Arena 
Fabrizio.  In particolare, appena usciti da un villaggio non meglio identificato, si 
erano effettivamente accorti della presenza di un furgone sospetto. Il Lentini 
aggiunge che, nell’occasione, si era impaurito al punto da pensare di buttarsi 
dall’auto in corsa: 
 
NICOLA: Ma quella volta usciva del villaggio.... No, MICHELE'… c'ero io nella 

macchina... eravamo io e TOMMASEDDRU (GENTILE Tommaso) nella macchina e 
FABRIZIO (ARENA Fabrizio) dietro, ed abbiamo visto il "discorso".... E quel giorno glielo 
abbiamo detto a tutti, gli ho detto: "TOMMASE', gli ho detto, vedi che là davanti là c'è un 

furgone, alla curva, gli ho detto, ci bloccano e ci fanno col "discorso".... Ha detto FABRIZIO: 
"Vai dal Parco Colosimo ed io mi abbasso".... Gli ho detto: "No, non ci cacare il cazzo".... sono 
saltato indietro e.... inc….. salta avanti.... Gli ho detto: "TUMA' non ti girare, gli ho detto, se 

no salto dalla macchina, apro gli sportelli io, gli ho detto ….. che io non c'entro un cazzo, a me 
non mi cacate il cazzo".... MICHE'.....// 
PUGLIESE: NICO'.....// 
NICOLA: ....ma tu dovevi vedere la scena del furgone....// 
PUGLIESE: NICOLE'......// 
NICOLA: ....come siamo usciti di là, MICHE'....// 
 
Il PUGLIESE allora rivela i particolari relativi alla disponibilità, da parte dei 
sicari, di due autovetture, di cui una tagliata (priva di tetto, secondo la PG), 
nonché il fatto che gli stessi avevano pianificato di bloccare il veicolo della 
vittima, colpendo con un razzo la ruota, per poi costringere gli occupanti a 
scendere sotto la minaccia del tiro di un secondo razzo: 
 
PUGLIESE:  ....tenevano due macchine... ormai si è fatto pace.. tutta tagliata.... inc// 
NICOLA: Uhm!.....// 
PUGLIESE: Se.... inc.... si alzavano dentro Isola, si alzava all'aria, si girava, FIUUU 
(emette un suono vocale come per indicare un razzo) e glielo liberava.... NICOLI' che fino ad 

un mese fa glielo voleva liberare dentro Isola, due, con uno gli "menavano" alla ruota e poi, 
poi con l'altro gli dicevano: "Scendi o ci meno"?....   
 
LENTINI Nicola afferma che quel giorni i killers avrebbero fatto il "pacco 
goloso", perché all’interno dell’auto si trovavano i figli dei tre maggiori 
esponenti della cosca ARENA: 
e cioè  
-lui stesso “il figlio di PAOLO”, LENTINI PAOLO 

- ARENA Fabrizio “il figlio della buonanima di CARMINUZZU, ARENA 

Carmine;”  
- GENTILE Tommaso “il figlio di FRANCHECEDDRU”, GENTILE 
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Francesco; 
 
NICOLA: MICHELE', è vero quel discorso....// 
PUGLIESE:  Allora scherzando!!....// 
NICOLA: …allora quel bastardo davvero, mi diceva a me tuo cognato.....// 
PUGLIESE: Incomprensibile, si sovrappone la voce......//   
NICOLA:  ....adesso fanno il "pacco goloso",  il figlio di PAOLO, il figlio della 

buonanima di CARMINUZZU, ed il figlio di FRANCHECEDDRU di"..... "Non ci cacare il 
cazzo, che voi ci siete dentro ed io"......// 
PUGLIESE: Erano, erano alla tabella con la.... incomprensibile....// 
NICOLA:  MICHE', qua alla curva, alla curva ferma....// 
PUGLIESE: C'e stata, c'è stata una settimana la.....// 
NICOLA: Hai visto alla curva, gli ho detto: "Ragazzi, alla curva ci bloccano con il 

fiorino, che ci menano addosso, e ci menano col bazooka".... Mi ha detto Fabrizio: "Ah, fanno 
il "pacco goloso" il figlio di FRANCO GENTI"....Gli ho detto: "FABRI' non scherzare…che io 
sono un ragazzo"../ 
 
PUGLIESE Michele a questo punto conferma che i killer hanno esitato a sparare 
perché, mentre miravano col bazooka, avevano notato la presenza nell’auto di 
Fabrizio ARENA. Deve condividersi  la tesi investigativa che si trattava di un 
bazooka proprio per la descrizione che Pugliese ne offre. 
 
PUGLIESE:  Quando ha visto a FABRIZIEDDRU.....// 
NICOLA:  Eheee.... se eravamo io e TOMMASO, no....// 
PUGLIESE:  No, "Se eravamo io e TOMMASO, no".... Lui....// 
NICOLA:  Magari se ti dicono che era qualcun'altro....// 
PUGLIESE:  C'erano i grandi, però quando gli è uscito Fabrizio davanti, che quello ha il 

mirino rosso....// 
NICOLA:  Davvero?....// 
 
Ed ecco la descrizione del bazooka: 
 
PUGLIESE:  Ne ha uno qua ed uno qua ed in più tiene il coso di dietro, e tiene la.... inc.... 

davanti color acciaio.... Quando "impacchia" (va a segno) prende e fa "BOOM - BOOM - 

BOOM", si apre in tre....// 
NICOLA:  Si?.....// 
 
Le parole di Pugliese costituiscono quanto alla sua responsabilità una vera e 

propria confessione stragiudiziale, che trova piena conferma nelle parole del 

Lentini, presente all'episodio.  

Ne discende la ritenuta gravità indiziaria quanto al capo 12 in relazione alla 

detenzione ed al porto a titolo di concorso con gli ignoti killers assoldati dal 

Pugliese, nonché alla sussistenza delle aggravanti  di cui all'art. 7 L. 203/91 (per il 

nesso tra le armi e l'attentato ad un esponente della cosca avversa, Gentile 

Tommaso, e quindi per l'agevolazione dell'attività del sodalizio in guerra).  
 
Il racconto del tentato omicidio è l'occasione per il Pugliese per riferire al Lentini 
che anche il cognato Fabrizio possedeva all'epoca un bazooka  (capo 13) e che 
stava per acquistarne un altro per la somma di diecimila euro.  
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E' ciò che emerge dal passaggio della conversazione, in cui il Pugliese dopo aver 
descritto il bazooka in possesso dei sicari da lui assoldati, parla della 
disponibilità di uno o due da parte del cognato Fabrizio.  
 
 
PUGLIESE: Però ti dico che lui, mio cognato, ne ha uno o due, che FABRIZIO è andato ad 
una parte per comprarli, adesso ultimamente, e lui gliene volevano dare un altro....//   
NICOLA:  Da dove?....// 
PUGLIESE: Lui, ha detto che lo pagava dieci mila euro....// 
NICOLA:  Lui solo?....//     
PUGLIESE: Ne avevano uno loro...inc...tutta una famiglia qua...Tu che ne devi 
comprare....Gli ha detto Fabrizio a questo qua: "Se c'è ne uno.... inc... ne ha uno che doveva 
scadere, che è scaduto adesso....// 
NICOLA: Inc...// 
PUGLIESE:  Anche che era scaduto...Se ci volevano dieci mila euro..inc.... cinque…….. 
NICOLA: Ah....// 
PUGLIESE: E mi ha detto a me: "Vedi se parli con PAOLEDDRU (LENTINI Paolo) e lo 

vogliono che glielo diamo, tramite dici tu che lo.... incomprensibile".... "Che cazzo stai 
raccontando"....// 
NICOLA: Ma una volta che scade.... inc...//   
PUGLIESE:  E' a rischio....// 
 
Ebbene il Pugliese, che si ribadisce è legato da vincoli di affinità ad Arena Fabrizio,  

appare fonte attendibile  e, quindi, appare fondato ritenere, quanto meno come 

gravità indiziaria,  che Arena Fabrizio abbia detenuto un bazooka, sempre per 

agevolare le attività della sua cosca di appartenenza.  
 
Anche Lentini, verosimilmente indotto dalle confidenze a lui fatte dal Pugliese, 
descrive a questo punto un vero e proprio agguato preparato dal clan Arena 
contro Nicoscia Antonio, che viaggiava sul proprio fuoristrada in località Le 
Castella. 
Si tratta della condotta contestata a Lentini Paolo nel capo 14. Come emerge 
dalla conversazione,  un gruppo di soggetti, sei dei quali di Isola Capo Rizzuto 
tra i quali vi era anche Lentini Paolo, avevano organizzato un attentato con tre 
auto e un autocarro.  
L’omicidio non era stato commesso perché, proprio LENTINI Paolo, armato di 
un mitragliatore Kalashnikov, all’ultimo momento si sarebbe rifiutato di 
compiere il delitto, atteso il rapporto che lo legava al padre del giovane che 
avrebbe dovuto essere ucciso, NICOSCIA Antonio. 
Il PM, alla luce della desistenza volontaria descritta dal Lentini ha ritenuto di non 
contestare nei confronti dello stesso il tentato omicidio, mentre oggetto di 
contestazione sono  la detenzione ed il porto del mitragliatore.  Merita, sotto 
questo profilo, di essere evidenziato il particolare raccontato dal Lentini della 
impugnatura dell'arma fasciata da nastro adesivo, verosimilmente per evitare 
la rilevazione di impronte digitali. 
 
Conv. N° 573 del 26/03/2006 ore 22,45, R.Int. 181/06 ambientale auto BMW 530 
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targata CK356LL di PUGLIESE Michele (allegato nr. 244) 

 
Interlocutori: 
PUGLIESE Michele e LENTINI Nicola. 
 
NICOLA: ... quando gli avevano messo le macchine, MICHE'....// 
PUGLIESE:  Quando erano di fuori?....// 
NICOLA:  E' sceso.... Si.......// 
PUGLIESE:  Qua, tutti di Isola?...// 
NICOLA:  No... erano sei di Isola....// 
PUGLIESE:  NICOLI', qua di Isola.... inc... con chi parli.....// 
NICOLA:  Aspetta MICHELE'.... E' sceso papà, teneva un Kalashnikov nelle mani, dici 

che mi dimentico e teneva il manico scocciato.... papà con il Kalashnikov nelle mani, c'era 
TOTAREDDRU nella macchina, erano andati alle Castella con il gippone.... Gli ha detto, gli 

ha detto papà: "Io non me la sento di ammazzare..... inc.... Ha buttato il Kalashnikov sul 
divano del "PACCIORDO".... MICHE' hanno dovuto posare tutte le macchine con le cose, ed il 
camion era pronto, erano tre macchine ed il camion  e  facevano il gippone.... Gi ha detto 
papà, è sceso solo lui dalla macchina, gli ha detto: …..quello per me è stato davvero un 

fratello…io non me la sento di ammazzargli il figlio"....  
 
Ebbene, l'attendibilità della fonte di informazione è particolarmente elevata, 
trattandosi dello stretto congiunto di uno dei killer (appunto Lentini Paolo) che 
proprio per questo è a conoscenza di particolari dell'azione. Non appare poi 

peregrino l'assunto del PM secondo il quale si desume dalla conversazione che 

verosimilmente Lentini Nicola era egli stesso presente all'accaduto. Ciò si desume 

sia dal tenore del racconto, sia da una particolare affermazione indicativa del fatto 

che si tratta di situazioni drammatiche vissute in prima persona, che il giovane non 

può dimenticare : 

 
NICOLA:  Aspetta MICHELE'.... E' sceso papà, teneva un Kalashnikov nelle mani, dici 

che mi dimentico, e teneva il manico scocciato.... papà con il Kalashnikov nelle mani 

 
Ne discende un quadro di assoluta pregnanza indiziaria nei confronti di Lentini 

Paolo  quanto alla circostanza che lo stesso abbia detenuto e portato illegalmente in 

luogo pubblico un arma automatica del tipo kalashnikov al fine di compiere 

l'omicidio di un componente della cosca avversa. E, quindi, anche in questo caso, 

per agevolare il sodalizio criminoso di cui era uno dei maggiori esponenti. Deve 

osservarsi come appaia credibile che il Lentini Paolo si sia potuto rifiutare di 

portare a conclusione la sua azione criminosa: glielo consentiva innanzitutto la 

posizione apicale nella cosca oltre che la circostanza che l'azione era diretta verso il 

figlio di una persona che fino a poco tempo prima era stato per lui come un fratello 

proprio nello stesso sodalizio mafioso  

 
CAPO 15  
 
LENTINI Paolo, GRANDE ARACRI Nicolino e NICOSCIA Salvatore   

reati p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p. – 1, 2, 4 L. 895/67 e succ. modif. -  7 D.L. 152/91 conv. 
in L. 203/91, per avere, in concorso tra loro, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico: 
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un fucile automatico ad anima lunga, materialmente imbracciato, prima da LENTINI Paolo, poi 
da NICOSCIA Salvatore; 

due pistole, materialmente impugnate da NICOSCIA Salvatore; 

Condotta  aggravata, perché posta in essere avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 
bis c.p.  ed al fine di agevolare le attività dell’associazione di stampo mafioso descritta al capo 
A)  della rubrica, atteso che le armi suddette sono state utilizzate dai suddetti per uccidere, su 
richiesta di GRANDE ARACRI Nicolino, all’interno di un bar, una persona allo stato non 

identificata.  
In luogo e tempo non meglio individuati, comunque in epoca antecedente all’anno 2000  

 

L'esame di questo capo di imputazione necessita di una premessa metodologica. Nel 
corso della conversazione tra il Lentini ed il Pugliese i due proseguono con i racconti di 
agguati reciproci delle cosche, fino a quando Lentini Nicola non riferisce di un omicidio 
compiuto da proprio genitore Paolo insieme a Grande Aracri Nicolino e Nicoscia 
Salvatore, quando  le famiglie Arena  Nicoscia  erano ancora parti di un'unica cosca. 
Poiché, però, le indagini  non hanno ancora svelato chi sia stata la persona rimasta 
uccisa e quando l'evento si sarebbe verificato,  il PM ha proceduto nel capo 15 della 
rubrica a contestare esclusivamente la condotta relativa alle armi.  

Ciò posto, la lunga conversazione esaminata in relazione ai capi 12-14 prosegue 
ancora  ed il Pugliese fa riferimento ad altro attentato programmato e non 
eseguito, organizzato dalla Cosca Nicoscia (subito dopo il duplice omicidio 
NICOSCIA-GUALTIERI), contro ARENA Giuseppe, cl. 66, che in quel periodo 
abitava in località S.Anna di Isola C.R. Il defunto Nicoscia Pasquale  cl. 60, zio 
del PUGLIESE, aveva rinunciato ad assassinare la vittima, che transitava nella 
strada di Sant’Anna dov’erano appostati i killer, perché nell’auto era stata notata 
la presenza di suo figlio: 
 
Conv. N° 575 del 26/03/2006 ore 22,54, R. Int. 181/06 ambientale auto BMW 
530 targata CK356LL in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 246) 

 

Interlocutori: 
PUGLIESE Michele; 
LENTINI Nicola. 
PUGLIESE:  Quando Zio PASQUALE ha visto il figlio.......// 
NICOLA: Eh!.....// 
PUGLIESE: ....ha preso e glielo ha abbassato, glielo ha abbassato..... Eheeee, una cosa di 
"ficare" (inteso come frutto), qua sopra e se ti porto adesso ci sono i ficari.... Ha preso la ficara 
e gli ha "scotolato"…i fiichi addosso, a zio PASQUALE gliele ha tirate addosso, gli ha detto: 
"Abbassa questo coso", gli ha detto...E con il latte delle ficare è tornato a casa che si prudeva e 
si faceva, gli ho detto: "Zio Pasqua', che cazzo tieni".... "Niente"!!.... Era il latte dei fichi... 
NICOLA:  Si?....// 
PUGLIESE:  Si...dopo la "Rete" (duplice omicidio Nicoscia-Gualtieri), PEPPICEDDRU 
(ARENA Giuseppe) abitava a Sant'Anna......//  
NICOLA: Si!....// 
PUGLIESE:  Hai capito?.... Lo dovrebbe sapere PINICEDDRU il discorso, che cosa hanno 
combinato....//   
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Il PUGLIESE aggiunge poi che NICOSCIA Salvatore, appena uscito dal carcere, 
ancor prima del duplice omicidio CORDA-RANIERI, aveva avuto la possibilità 
di colpire ARENA Carmine perché questi, durante la festa patronale, viaggiava 
tranquillamente per le vie di Isola Capo Rizzuto. Secondo PUGLIESE, l’agguato 
non venne organizzato perché già allora vi era l’intenzione di trattare la 
riappacificazione tra le fazioni nemiche:  
 
PUGLIESE:  Per dirti, sai quante volte lo hanno risparmiato...L'altra volta qua a 

CARMINUZZU (ARENA Carmine)…era la festa della Madonna Greca, che era già uscito 

SALVATORE e.... inc… era morto, che ROCCHICEDDRU (CORDA Rocco) è morto dopo la 
festa...//  
NICOLA:  Si... a me lo dici, che camminavano con il gippone lui e Rocchiceddru....// 
PUGLIESE:  Eh... ha visto che le macchine camminano piano, mentre che camminavano, che 
lui, lui faceva.... all'epoca alla festa, CARMINUZZU andava avanti e indietro....// 
NICOLA:  Eh.... incomprensibile.....// 
PUGLIESE:  A chi?...//  
NICOLA:  Il figlio di Nasca, il figlio di Gennaro e... inc...// 
PUGLIESE:  Tiravano indietro, qua alla pizzeria e ci "menavano".... Però ancora all'epoca 

loro erano alla pace.... Che SALVATORE dice: "Arriviamo, così alla....".... Che tutto quello che 
ha rovinato il mondo, è stato il bastardo, il vecchio... hai capito?....// 
 
La conversazione – effettivamente di grande valenza quanto alla prova della 
condotta associativa specie da parte  di PUGLIESE Michele – prosegue ed il 
Pugliese afferma che le tensioni tra i due clan  si sono aggravate per la pressione 
che operava il defunto DRAGONE Antonio (sino alla sua morte, il 10 maggio 
2004), dell’omonima cosca di Cutro  il quale aveva  chiesto alla famiglia Arena, 
storica alleata dei Dragone l'uccisione di Corda Rocco che effettivamente venne 
ucciso il 6.5.2004, ovvero solo 4 giorni prima di Dragone stesso.  
Nel precisare che questa parte della conversazione sarà esaminata nei particolari 
in relazione agli omicidi CORDA/RANIERI ed ARENA Carmine, si passa, per 
quel che qui rileva, ad analizzare il progressivo n.575 del 26 marzo 2006 
rit.181/06 (all.n.246) -  in cui LENTINI Nicola riferisce al PUGLIESE di un 
efferato omicidio compiuto dal padre LENTINI Paolo, insieme a NICOSCIA 
Salvatore  - chiamato prima macchietta, soprannome della famiglia NICOSCIA e 
poi Turiceddru - e GRANDE ARACRI Nicolino, chiamato mano di gomma, che 
per quanto esposto in premessa, non è oggetto di specifica contestazione. 
 
Due sono le conversazioni che hanno ad oggetto il predetto omicidio, ovvero la 
n.922 del 9 maggio 2006 rit.282/06 (all.n.351) e la n.575 del 26 marzo 2006:  
In quest'ultima: 
 
LENTINI NICOLA: Inc... Che quel giorno che è sceso ed ha ammazzato a quello....inc.. che 
lo ha fatto sparire, gli ha detto a papà: "PAOLE', scendi".... MANO DI GOMMA era 

qua....Che qualche discorso di quello sta facendo MACCHIETTA, no che.... inc... Che poi alla 
fine lo abbiamo fatto....// 
PUGLIESE:  Inc… non si comportava bene......// 
NICOLA:  Chi?......// 
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PUGLIESE: MACCHIETTA......// 
 
LENTINI Nicola  afferma quindi che MANO DI GOMMA , alias storico di 
GRANDE ARACRI Nicolino, era andato ad Isola Capo Rizzuto per chiedere 
l’ausilio del padre LENTINI Paolo nella commissione di un omicidio. Aggiunge 
nel prosieguo che il padre non aveva avuto il tempo di prendere i passamontagna 
(i cappucci) e che era uscito da casa con un grosso fucile, arma con cui, poco 
dopo, aveva fatto irruzione in un bar esplodendo numerosi colpi contro un 
soggetto non meglio specificato. 
Il passo della conversazione di seguito riportato offre una descrizione dettagliata 
anche quanto alla circostanza che il fucile usato da Lentini Paolo non era neanche 
stato tagliato, operazione, questa, che è notoriamente praticata per aumentare la 
micidialità delle armi.  
 
LENTINI NICOLA:  Senti il discorso, che "MANO DI GOMMA" era qua... Lui.... inc.... gli 

ha detto: "PAOLE', cammina"……... Gli ha detto papà: "Aspetta che ci mettiamo i 

cappucci".... Gli ha detto: "Quali cappucci, PA', cammina".... inc... dice che nel bar c'era.... 

inc... papà tutto caricato con il fucile, dice che aveva un fucile che, dice che neanche lo 

avevano tagliato.... Dice che tiene un fucile che, MICHELE', un automatico lungo, dice che 
era un metro per due metri, (ride).... Dice che lui, con la  destra spostava le persone e con la 

sinistra "BOOM - BOOM - BOOM - BOOM - BOOM".... Dice che dopo che gli ha scaricato 

tutti i "capsi" (proiettili), i cosi, dice che quello era al muro……con la testa piegata già.... Poi 
prende e gli ha detto papà, gli ha detto: "C'è ne qualcun'altro, gli ha detto, che dobbiamo 

fare"?.... Dice che, prende e tutti che si sono messi a gridare, no,.... Dice: "Caso mai adesso 
esce con fucile ed ammazza a noi"…….. 
 
La descrizione dell'omicidio colpisce per i dettagli che fornisce:  la facilità e la 
rapidità di esecuzione di un ordine impartito da Mano di gomma, la circostanza 
che aveva sparato con la sola mano sinistra, usando la destra per spostare gli altri 
avventori del bar, che la vittima si era accasciata al muro con la testa piegata. Il 
Lentini poi spiega che Macchietta (soprannome della famiglia NICOSCIA, e, in 
questo caso, usato per riferirsi a NICOSCIA Salvatore, siccome indicato anche 
come “Turiceddru”) aveva riposto le proprie due pistole, si era impossessato del 
fucile dell’omicida LENTINI Paolo ed, esplosi ulteriori colpi sulla vittima, lo 
aveva trascinato per i capelli all’uscita del locale chiamando a viva voce il Mano 
di Gomma, rimasto all’esterno, per dimostrargli la determinazione con cui 
avevano compiuto l’omicidio: 
 
LENTINI Nicola: Dice che ha buttato quelle due pistole sul banco…gli ha preso il fucile 

dalle mani di papà, "BOOM - BOOM - BOOM - BOOM", dice che di nuovo al muro.... Dice 
che ha preso le pistole, gli ha dato il fucile a papà, "Andiamocene".... Mentre che  se ne 
andava, è arrivato alla porta papà, dopo che dice che lui normale .. inc....// 
PUGLIESE Michele: Non si è neanche lavato quando è andato a.... inc...// 
LENTINI Nicola:  E senti... gli ha detto a papà: "Vieni qua".... Dice che lo ha preso dai 

capelli a quello che era al muro.... inc.... lo ha tirato dai capelli e gli ha detto a papà: "Prendi 
PAOLI'".... Dice che l'hanno tirato fuori la porta e gli ha detto: "MANO DI GOMMA" lo vedi 

come si ammazzano le persone", MACCHIETTA a MANO DI GOMMA glielo ha 
detto....(ride)...inc…. TURICEDDRU, no.....// 
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Ebbene, il racconto di Lentini Nicola, figlio del Paolo che ha partecipato 
all'azione omicida, e quindi fonte particolarmente attendibile essendo anche una 
persona organica alla cosca, è estremamente chiaro e preciso e costituisce fonte 
di gravi elementi indiziari a carico di Grande Aracri Nicolino, Nicoscia Salvatore 
e Lentini Paolo per  la condotta di detenzione e porto delle armi contestate al 
capo 15.  
Deve, al riguardo, osservarsi: 

a.  che il Lentini indica in modo preciso gli autori dell'omicidio: il padre del 
Lentini, LENTINI Paolo; MANO di GOMMA, soprannome storico di 
GRANDE ARACRI Nicolino, per come acclarato anche durante il 
processo “Scacco Matto”, nonchè Macchietta, che di per sè è soprannome 
dei Nicoscia  ma in questo caso usato chiaramente per indicare Nicoscia 
salvatore, alias “Turiceddru”; deve osservarsi che in una occasione 
successiva (quella oggetto di contestazione quanto alle armi nel capo 14) 
accaduta quando le due famiglie erano entrate in guerra, Lentini Paolo si 
era rifiutato di sparare contro Nicoscia Antonio, figlio di Nicoscia 
Salvatore, per i rapporti fraterni avuti con questi : deve convenirsi con il 
PM allorquando osserva che la fratellanza derivava anche dall'aver 
condiviso la commissione di crimini terribili, come appunto l'omicidio 
raccontato dal figlio.  
La particolarità dei rapporti tra LENTINI Paolo e NICOSCIA Salvatore è 
oggetto anche di altra conversazione, sempre tra PUGLIESE Michele e 
LENTINI NIcola, esaminata in diversi punti della presente ordinanza, la 
n.922 del 9 maggio 2006 rit.282/06 (all.n.351), in particolare nella parte 
qui riportata:  
 
MICHELE: .....guarda, ora ti dico una cosa.... inc…... Io sono sicuro che se qualche 
volta hanno parlato di me su qualche discorsetto, tuo padre si è sempre in disparte, ed 

io sono.... sicuro che tuo padre mi avvertiva a me, me lo diceva "aumma - aumma": 
"Vedi che sta succedendo questo"..... O tramite LIBORIO...---- 
LENTINI NICOLA: …ma che cazzo conti, tramite LIBORIO?..... Inc… No, 
TURICEDDRU, CECIAREDDRU, FRANCHICEDDRU.----- 
MICHELE: Gli diceva: "Vedete che allora è in questa maniera".......--------- 
NICOLA: "Vedete che state uscendo pazzi"....----------------------- 
MICHELE: A me lo sai cosa diceva sempre tuo padre, NICOLE', "Non ti 
preoccupare che a te non ti tocca nessuno"..... Lo sai perchè loro hanno pure un poco di 
stima per tuo padre ancora, NICOLE', più degli altri, che ieri ne ho parlato con 
PASQUALEDDRU che ci siamo fatti un giro.... Mi ha detto....--------- 
 

b) che il Lentini descrive in modo circostanziato anche le singole condotte dei 
correi e, quindi: LENTINI Paolo e NICOSCIA Salvatore sparano, mentre 
GRANDE ARACRI Nicolino, prima preleva il LENTINI dalla propria 

abitazione al fine di fargli eseguire l’omicidio, e poi attende lo stesso 

LENTINI ed il NICOSCIA fuori dal bar; 
 

c) che Lentini indica chiaramente le armi in possesso del commando omicida:  un 
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fucile a canna lunga e due pistole;  
 

d) che sempre Lentini parla delle modalità dell’azione criminosa, commessa 

all’interno di un bar (vittima colpita, accasciata al muro, presa per i capelli e 
portata fuori,..). Le modalità vengono ribadite nella conversazione n. 922 del 9 
maggio 2006 RI 282/06 e proprio le congruenze quanto alla ricostruzione ed ai 
particolari consentono di affermare che si tratta dello stesso omicidio: 

 
NICOLA: ... ma te l’ho raccontato il fatto?.... quando (batte una mano contro 
l’altra) il "mano moscia" (GRANDE ARACRI Nicolino).-- 
MICHELE: Che gli ha detto: "In questa maniera si fanno i discorsi e basta".--- 
NICOLA: Te lo ha raccontato papà?...voleva a papà, vedi se è sceso lui, che.... sta 

pompa.... è sceso.... "Così è malandrino?".    
MICHELE: Malandrino.... inc… NICOLE'. 
NICOLA: Gli ha detto Macchietta: "Scendi"..... "No, che sono senza 

capuccio".... "Scendi, gli ha detto"...Prende e gli faceva, gli ha fatto a papà: "Paole', 
avvicinati alla porta"....si è avvicinato lui.... Dice... con la mano sinistra li poggiava al 
muro, con la destra...dice che....schizzava il sangue, dice che "TAM - TAM - TAM - 

TAM"...ha posato le pistole sul tavolo....dice che tutti lo guardavano impietriti, lo ha 
acchiappato dai capelli, gli ha detto: "Mano di Gomma così si fanno i discorsi".. 

Proprio queste parole gli ha detto..Ha preso le pistole e gli ha detto: "...mena, 

mena"....in modo da andarsene... 

 
e) che deve convenirsi sul fatto che l’omicidio (e, quindi, la condotta relativa alle 

armi concretamente contestata) è stato commesso prima del 2001, in forza di un 
solido ragionamento logico: per quanto osservato in relazione alle condotte 
associative, da quel momento in poi  la guerra tra le due famiglie non avrebbe 
mai consentito ai tre di commettere insieme un omicidio. Peraltro, NICOSCIA 

Salvatore e GRANDE ARACRI Nicolino sono stati tratti in arresto 
nell’operazione “Scacco Matto”, una privazione della libertà personale durata 
per lungo tempo quanto al NICOSCIA e che perdura ancora oggi quanto al 
GRANDE ARACRI.   

f) Che, quindi, anche i delitti contestati al capo 15 sono stati commessi per 
agevolare l'attività criminosa  di quello che all'epoca era un solo sodalizio e per 
tenere buoni rapporti con la cosca di Grande Aracri Nicolino, oltre che 
avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. 

 
CAPO n. 16: PUGLIESE Michele e CAPICCHIANO Salvatore  
artt. 110-81 cpv.-10-12-14 L.n.497/94 e 7 L.n.203/1991, per avere, con diverse azioni esecutive 
di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, detenuto e portato in luogo pubblico, 
una pistola calibro 9x21. 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalizio di stampo 
mafioso di cui al capo A) della rubrica. 

In Isola Capo Rizzuto, accertato  il 3 maggio 2006. 

Fonte di gravità indiziaria è la conversazione n.298 del 3 maggio 2006 rit. 282/06 
tra NICOSCIA Salvatore e PUGLIESE Michele (all.n.337): essa dimostra la 
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disponibilità, in capo ai due affiliati CAPICCHIANO Salvatore e PUGLIESE 
Michele, di una pistola cal. 9X21. E' PUGLIESE Michele, infatti,  a riferire al 
capo-cosca NICOSCIA Salvatore, dell’occasione in cui aveva fatto provare la 
propria pistola 9X21 a CAPICCHIANO Salvatore:  

 
Conv. N° 298 del 03/05/2006 ore 17,21, R. Int. 282/06 ambientale MERCEDES 
SL 350 targata CF504AH in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 337) 
 
Interlocutori:  
Michele: PUGLIESE Michele;  
Salvatore:  NICOSCIA Salvatore, cl. 72. 
 
Michele:  Ora....quando quelli erano carcerati...... quando....quando.... inc......tu dovevi 
vedere a Turicellu Capicchiano......... con i baffi... 
 
Salvatore: Quello ora non ne ha baffi!. 
 
Michele : Aveva i baffi...prendi questa pistola...prendi..tam...tam...tam.... facevano quelle 

cose e sparavano.....poi gli ho detto è vero che tu sparavi con la sua....non....e no...fagli sparare 

con la mia...una 9X21 

 
Si tratta ancora una volta di dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da 
Pugliese, che si vanta di aver fatto provare la pistola 9x21 a Capicchiano 
Salvatore, che all'epoca, effettivamente, portava i baffi. Il complesso delle 
risultanze investigative consente di affermare che anche in questo caso il porto e 
la detenzione agevolavano l'attività dell'associazione.  
 

CAPO n. 17: NICOSCIA Salvatore 
artt. 110 c.p., 81 cpv.c.p., 10-12-14 L.n.497/94 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso con 
GUALTIERI Pasquale, deceduto, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno 
criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico, un ordigno esplosivo, fatto esplodere sotto 
l’auto di un soggetto che non aveva portato loro il dovuto rispetto. 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalizio di stampo 
mafioso di cui al capo A) della rubrica. 

In Isola Capo Rizzuto in epoca imprecisata, accertato il 12 gennaio 2006. 

 

Fonte di gravità indiziaria è la conversazione n.12 del 20 gennaio 2006 rit. 39/06 
tra PUGLIESE Michele, NICOSCIA Salvatore, NICOSCIA Antonio e 
GUALTIERI Antonio (all.n.54), nel corso della quale NICOSCIA Salvatore 

elogia con GUALTIERI Antonio le qualità criminali del fratello defunto, 
GUALTIERI Pasquale, definendolo il “bombaiolo”, e ricorda crimini 
commessi insieme, in particolare l’utilizzo di ordigni esplosivi 

 
Conv. N° 12 del 21/01/2006 ore 7,41, R. Int. 39/06, ambientale autovettura 
Range Rover in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 54) 
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NICOSCIA Salvatore: …una volta c'era uno.... solo perchè non lo poteva vedere.... 
Pasqualellu tuo fratello....è andato e gli ha buttato una bomba ad uno....tutti e 

due....Pasqualeddu era il bombatolo.. 

Nicoscia A.: ... ride.!. 
 
Salvatore:  ....un'altra volta a Pasqualellu...c'era uno che mi guardava storto a 
me..."Compà...andiamo che lo meniamo"....no...no che gli facciamo saltare la 

macchina".....glielo abbiamo messa vicino le ruote....gli abbiamo fatto saltare la macchina a 

piazza Roma...... TOTARE' lo sai come era freddo Pasqualeddu.....Pasqualeddu......era 
freddo......!- 
 
La conversazione è particolarmente pregna di significato: nel confessare che in 
passato con Gualtieri Pasquale, all'epoca del colloquio defunto, aveva collocato 
esplosivo sotto la macchina di un soggetto non meglio specificato a Piazza Roma 
(e in ciò si ravvisa la gravità indiziaria a carico del Nicoscia per il capo 17) 
Nicoscia Salvatore fornisce anche elementi sulla mafiosità del gesto compiuto: il 
malcapitato aveva commesso lo sgarbo di “guardarlo storto”  e, quindi, gli aveva 
mancato di rispetto. 
 
CAPO n. 18: NICOSCIA Salvatore, NICOSCIA Pasquale 57 
artt. 110 c.p., 81 cpv.c.p., 10-12-14 L.n.497/94 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso tra loro, 
e con altro soggetto, indicato come Totonno, allo stato non identificato, con diverse azioni, 
esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico, due pistole, 
una, materialmente posseduta dal Totonno, del tipo 357 magnum, l’altra cal. 7,65, detenuta dal 
NICOSCIA Salvatore 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalizio di stampo 
mafioso di cui al capo A) della rubrica. 

In Isola Capo Rizzuto, in epoca imprecisata, accertato il 12 gennaio 2006 

 

La conversazione richiamata in relazione al capo precedente prosegue con 
NICOSCIA Salvatore che racconta un episodio risalente ad anni prima quando, 
impugnando una pistola cal.7,65, aveva preso parte ad un attentato a Le Castella, 
insieme al fratello NICOSCIA Pasquale e a tale Totonno (Antonio), armato con 
altra pistola, una 357 magnum. 
 
Conv. N° 14 del 21/01/2006 ore 7,41, R. Int. 39/06 ambientale auto Range Rover in uso a 
PUGLIESE Michele (allegato nr. 54 bis) 

 
NICOSCIA Salvatore:  Totonno usciva pazzo per noi …  
Nicoscia Antonio.: Per papà (NICOSCIA Pasquale) ne moriva … 
NICOSCIA Salvatore:  Una volta...eravamo io e lui Totò....a LE CASTELLA ah ed io ero un  
bambino...ero un bambino..... 
Nicoscia A.: A Rocchicellu (inc). 
NICOSCIA Salvatore: Eravamo ad una parte, Totarè ero un bambino io...e lui mi ha detto io a 
lui voglio...gli ha detto Pasqualellu... eravamo hai visto dove ha biondi la cosa... ed io e lui 
eravamo là...lui aveva una 357 ed io avevo una 7....mi ha detto che se passa di qua....senza che 
ti fai problemi...che ci sono io....mi ha voluto a me...ero un bambino io....sempre negli anni 
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90...lui....lui 
Nicoscia A.: (incomprensibile) faceva. 
NICOSCIA Salvatore: Se la faceva .....!. più con papà che con la moglie...tutti giorni ad isola 
era...tutti i giorni...con la fiat uno grigia targata... ?  
Salvatore: o a Ceciarellu...me lo dovevo aspettare...io mi pensavo....(rumori 
ambientali)...Cecè mi ha detto hai capito come dobbiamo fare....caso mai ci scappa..."tu vedi a 
me mi diceva oh e come vedi a  me...devi fare....non ti preoccupare". -- 
 
Orbene, ritiene questo giudice che sussiste la gravità indiziaria in relazione alla 
condotta contestata al capo 18 a carico di Nicoscia Salvatore. Diversamente deve 
ritenersi per Nicoscia Pasquale, del cui ruolo nella vicenda di detenzione delle 
armi non si desume a sufficienza, vista la genericità del racconto tutto diretto alla 
figura di Totonno e dello stesso Salvatore.  
Sempre dal racconto, tuttavia, sembra che la vicenda si sarebbe verificata negli 
anni 90, quando Nicoscia Salvatore ( cl. 72) era così giovane da definirsi un 
bambino. Vi sono allora seri dubbi sulla circostanza che possa sussistere in 
concreto una causa di estinzione del reato contestato per intervenuta prescrizione 
(anche considerando che, in assenza di riferimenti temporali certi e del solo dato 
relativo agli anni novanta,  deve  ritenersi che la condotta si sia consumata nel 
1990 per il principio del favor rei, sicchè non operava neanche l'aggravante 
contestata). Non può, quindi, accordarsi l’invocata misura cautelare in relazione 
al capo 18 né per Nicoscia Salvatore nè per Nicoscia Pasquale. 
 
CAPO n. 19: NICOSCIA Salvatore, NICOSCIA Antonio, PUGLIESE 

Michele, GUALTIERI Antonio e PROCOPIO Salvatore 

artt. 81 cpv., 110, c.p., 10-12-14 L.n.497/94, 23 L.n.110/75 e 7 L.n.203/1991, per avere, in 
concorso tra loro, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto e 
portato in luogo pubblico, una pistola calibro 9x21, con circa 15 cartucce nel caricatore, 
consegnata in Reggio Emilia da PROCOPIO Salvatore a NICOSCIA Salvatore, NICOSCIA 
Antonio, PUGLIESE Michele, GUALTIERI Antonio, e, da questi ultimi, trasportata in Isola 
Capo Rizzuto,  a bordo della Range Rover in uso a PUGLIESE Michele, sulla quale hanno 
viaggiato per rientrare in Calabria. 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di stampo 
mafioso di cui al capo A) della rubrica. 

Condotta avuto inizio in Reggio Emilia e consumatisi in Isola Capo Rizzuto, luogo di principale 
operatività della cosca; accertata il 20 gennaio 2006. 

E' assunto investigativo quello secondo cui le province di Reggio Emilia e Pavia 
costituiscono per la consorteria Nicoscia luogo privilegiato di rifornimento di 
armi. Si tratta delle contestazioni di cui ai capi 19 – 30. 

Fonti di gravità indiziaria quanto al capo 19 sono le seguenti conversazioni:  

-n.6 del 20 gennaio 2006 rit. 39/06 tra PUGLIESE Michele, NICOSCIA 
Salvatore, NICOSCIA Antonio e GUALTIERI Antonio (all.n.47); 

- n°987 del 20 gennaio 2006, rit. 875/05, utenza mobile 338/2803307 in uso a 
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PUGLIESE Michele, tra PUGLIESE Michele e PROCOPIO Salvatore (allegato 
nr. 48) 

- n.988 del 20 gennaio 2006 rit. 875/05 tra Pugliese Michele e Procopio Salvatore 
(all.n.49); 

- n.7 del 20 gennaio 2006 rit. 39/06 tra PUGLIESE Michele, NICOSCIA 
Salvatore, NICOSCIA Antonio e GUALTIERI Antonio (all.n.51); 

- n.12 del 21 gennaio 2006 rit. 39/06 tra PUGLIESE Michele, NICOSCIA 
Salvatore, NICOSCIA Antonio e GUALTIERI Antonio (all.n.54) 

 
Occorre per chiarezza espositiva rilevare che si tratta di conversazioni 
intercettate tra la sera del 20 gennaio 2006 e la mattina del 7 gennaio 2006 e che 
le nn.6-7 e 12, sono state registrate all’interno dell’auto di PUGLIESE Michele, 
sulla quale viaggiavano anche NICOSCIA Salvatore, NICOSCIA Antonio e 
GUALTIERI Antonio.  
I quattro, che, come si intuisce, si stanno recando presso un ristorante, sito nei 
pressi di Montecchio (RE), appartenente all’imprenditore VERTINELLI Palmo - 
nato a Cutro il 19.6.1961, residente a Montecchio Emilia (RE) (su cui si tornerà 
in relazione all'attività estorsiva della cosca) prelevano una pistola cal.9x21 da un 
soggetto, individuato nel PROCOPIO Salvatore, che risultava utilizzare l’utenza 
cellulare 347.5354789, intestata alla Nuova Inerti S.R.L di Gualtieri (RE), sulla 
quale veniva contattato dai coindagati.  
Dopo che l'arma viene prelevata, sono state registrate alcune  conversazioni 
ambientali che dimostrano che i quattro si sono esercitati nell’uso dell’arma; ne è 
prova diretta il fatto che nel corso della registrazione è stato udito il caratteristico 
rumore prodotto dallo “scarrellamento” della pistola, (ossia lo scorrimento del 
carrello che incamera la cartuccia in posizione di fuoco).  
In buona sostanza, l’attività di captazione consente di cogliere tutti i passaggi, 
dall’appuntamento all’incontro con consegna dell’arma. 

Emerge, in particolare, dalle conversazioni che il Pugliese proponeva di armarsi 
di una pistola – indicata, dapprima in modo criptico con il termine “imbasciata” 
e poi, da NICOSCIA Salvatore, con il suo vero nome – ed osservava che, in caso 
di controlli delle forze dell’Ordine, la fitta nebbia avrebbe loro consentito di 
disfarsene, gettandola dal finestrino dell’auto: 

 
conv. N° 06 del 20/01/2006 ore 20,41, R. Int. 39/06 ambientale auto Range 
Rover in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr.47)  
 
Interlocutori:  
PUGLIESE Michele - NICOSCIA Salvatore, NICOSCIA Antonio e GUALTIERI Antonio. 
 
PUGLIESE:     La prendiamo l'imbasciata.....//     
NICOSCIA S:   Ah?.....// 
PUGLIESE:  … con questa nebbia… hai capito...uno prende e la butta....// 
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NICOSCIA S:      E prendiamola.....  E' lontano da qua.....// 
PUGLIESE:     Qua, qua è!.... 
NICOSCIA S: Ma la cosa è lontano la cosa?.....// 
PUGLIESE:  Quale cosa?.....// 
NICOSCIA S: La pistola.....// 
PUGLIESE:  No è qua vicino.....// 
NICOSCIA A: L'abbiamo passato già?.....// 
PUGLIESE: E si può andare anche da qua....// 
 
Lungo il tragitto il PUGLIESE informava NICOSCIA Salvatore che “zio 
Carmine”, di Lecco, aveva intenzione di incontrarlo. Secondo la PG tale zio 
Carmine  è effettivamente zio dei Nicoscia e va individuato in LAPORTA 
Carmelo (Carmine è in effetti un abituale diminutivo del nome Carmelo), nato a 
Crotone il 30.1.1969, residente a Cologno Monzese (MI), Via Piacenza 16, 
coniugato con NICOSCIA Maria, cl. 64, sorella del boss Pasquale cl. 57 alias 
"Macchietta". 
Poiché però lo zio Carmine aveva organizzato un incontro con un soggetto 
indicato come il “malandrino”, i due temevano un improvviso intervento delle 
forze dell’ordine, che potevano controllarne l’utenza telefonica:  
 
PUGLIESE:     Qua, qua è!.... Dice zio Carmine... te lo ha detto Mimmo?... Dice che... inc... 
digli a Salvatore...// 
NICOSCIA S:  La domenica.....// 
PUGLIESE: "Digli a Salvatore o se viene lui qua o se viene lui a Lecco o andiamo noi la... 
Allora si vede che lui ha già fissato l'appuntamento col MALANDRINO...// 
NICOSCIA S: Digli che domani noi andiamo la...//   
PUGLIESE:    E gli devo telefonare allora......// 
NICOSCIA S:    Tu dici che ha il telefono sotto controllo?.....// 
 
Emerge ancora che il PUGLIESE, per reperire l’arma, telefona a tale Salvatore, 
suo socio in affari o dipendente nella “Nuova Inerti srl”, con il quale concorda un 
appuntamento lungo la strada che entrambi stanno percorrendo.  
Il Salvatore in questione è stato identificato in PROCOPIO Salvatore, nato a 
Crotone l’11.10.1974, ivi residente collaboratore di PUGLIESE Michele, 
utilizzatore dell’utenza cellulare 347.5354789, intestata alla Nuova Inerti S.R.L 
di Gualtieri (RE). A conferma di ciò, si rileva che tra i numerosi contatti registrati 
tra tale utenza e quella del Pugliese (nr. 338.2803307 R. Int. 875/05), vi è anche 
quello contrassegnato dal progressivo. nr. 11170, laddove l’interlocutore viene 
espressamente chiamato PROCOPIO Salvatore (cfr. annotazione 17 luglio 2006, 
allegato nr. 440 con stampa SDI). Il Procopio, inoltre, è stato più volte 
identificato dalle forze dell’ordine in compagnia del PUGLIESE Michele. 
(allegato nr.440). 
Che la pistola sia stata, infine, ritirata è dimostrato dalle conversazioni 
telefoniche intercorse nell’imminenza dell’incontro di PUGLIESE Michele con 
PROCOPIO Salvatore, il quale ha, per come detto, consegnato l’arma. E' 
significativo al riguardo che immediatamente prima dell’incontro, il PUGLIESE 
- riferendosi chiaramente alla pistola che dovevano andare a prendere – chiedesse 
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al PROCOPIO: “ma tu … quel telefono lo hai addosso?” 
 

Conv. N°987 del 20/01/06 ore 20.57, R. Int. 875/05, utenza mobile 338/2803307 
in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 48) 

 
Interlocutori: 
Salvatore: PROCOPIO Salvatore; 
Michele: PUGLIESE Michele. 
 

Michele : Eheeee … ma tu … quel telefono lo hai addosso ? … 

Salvatore : … … Si, si … vedi … sti … sto arrivando comunque io Michè … 
Michele : Eh … ci vediamo … tu non stai venendo da Santa Vittoria ?  … 
Salvatore : Si, si … da  Santa  Vittoria  …  da  la  sto  venendo …  
Michele : Mo dove sei proprio tu ? 
Salvatore : ..sono a Poviglio…sto prendendo quella stradella…Michè… sono quasi 
arrivato… sto scavalcando quella cosa… la via Poviglia….. 
Michele : Ah … si … e .. dai, dai … 
Salvatore : Mi aspetti al capannone ?  
Michele : No, no … sono …  io sono a Cadelbosco  … dai … ci incontriamo  
Salvatore : Dove ?  
Michele : Ci incontriamo … la sulla stradella della Casa …  
 

Conv. N°988 del 20/01/06 ore 21.02, R.Int. 875/05, utenza 338/2803307 in uso a 
PUGLIESE Michele(allegato nr. 49) 

 
Interlocutori: 
Salvatore: PROCOPIO Salvatore; 
Michele:  PUGLIESE Michele 
 
Michele : Dove sei arrivato tu?  
Salvatore : Sono qua sulla  … sono nella stradella stretta … 
Michele : …io sto facendo la strada quando da casa devo andare a Parma … mo sono 
sempre dritto … alla prima curva … hai capito …  
Salvatore : … tira dritto che adesso ci incontriamo … adesso … 
 
Che le due auto si siano poi incontrate con consegna dell'arma si capisce 
dalle successive conversazioni nelle quali, come già anticipato, si registra 

all'interno dell'autovettura del Pugliese il tipico rumore di scarrellamento 
dell’arma e l’abbattimento del cane sul percussore, mentre gli interlocutori 

si soffermano sulle caratteristiche dell’arma detenuta, precisandone la 

marca e il munizionamento:  
 
NICOSCIA S:   Vediamo...(si ode l’abbattimento del cane d’una pistola) 
GUALTIERI:    Qual'è questa qua....(si sente scarrellare una pistola)...// 
NICOSCIA S:   Che cazzo è questa qua...// 
PUGLIESE:     Vediamo che pistola è... americana da dove cazzo viene....//  
NICOSCIA A:  Vedi che c'è scritto.….// 
PUGLIESE:  C'è scritto, Made in....( si sente armeggiare)... Lo hai visto, se ci mette il 
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caricatore non è che si...// 
PUGLIESE:  ..(si sente scarrellare)..si perché quando ci mette già con il capsulo come togli 

il caricatore spara, hai capito com'è?.. 
NICOSCIA S: Ma due capsule (proiettili) ha?.....// 
PUGLIESE: Come due capsuli.....// 
NICOSCIA S: E' quanto c'è ne ha?... Tre?.....// 
PUGLIESE: Che cazzo conti....// 
NICOSCIA S: Uno, due, tre,.... (si sentono togliere le cartucce dal caricatore)... e di la non si 
vedevano... ho detto io.....// 
PUGLIESE:  Ne ha quindici.....//  
NICOSCIA S: E' carica allora.....// 
PUGLIESE: Hai capito come ti funziona?... Quando tu finisci il caricatore, lo togli, come 

inserisci l'altro prende e lei di nuovo prende è spara perchè resta il capsulo in canna no....//  
NICOSCIA S:  Ci resta solo il capsulo in canna.....//  
PUGLIESE: Eh!... Uno non te lo toglie.....//  
NICOSCIA S: Resta sempre in canna uno (si sente abbattere il cane della pistola).... 
incomprensibile parla a bassa voce... e guarda 9M, calibro nove è questa qua, come quella tua 
Totare...//  
PUGLIESE:   Meno male che c'è scritto... inc....//  
NICOSCIA S: Una bella cosa è questa qua.....//  
GUALTIERI: Miche... Te l'ho detto che vuole fatto, vorrebbe fatta e passata la cromatura, 
vedi che c'è scritto qua cos'è!.....//   
PUGLIESE:  Cosa c'è scritto....// 
NICOSCIA S:  dall'Argenti... Argentina viene oh...//  

PUGLIESE:  … te l'ho detto che era Americana.....c'è scritto se è 9X21?.....// 
 
La chiarezza del colloquio, il suo tenore, il concatenamento logico e 
temporale con le precedenti conversazioni analizzate consentono di 

affermare che: 
a) Pugliese è colui che propone di prelevare l'imbasciata poi chiaramente 

chiamata “pistola” dal Nicoscia; 
b) è il Procopio colui che la custodisce e in diretta si registrano le telefonate 

immediatamente precedenti l'incontro; 

c) la consegna dell'arma è provata dal rumore di scarrellamento registrato 
nell'autovettura del Pugliese e dalla curiosità di tutti i sodali  che si 

affannano a verificare se è carica (e da questo passaggio c'è la prova del 
porto e della detenzione dei quindici proiettili e del tipo di arma)  
 
La condotta non si consuma però solo nel territorio emiliano: presa l’arma, i 
quattro proseguivano inizialmente verso Montecchio (RE), fermandosi davanti al 
ristorante del VERTINELLI in attesa del suo arrivo, così come concordato 
qualche minuto prima al telefono. 
Nell’attesa oggetto di discussione era il probabile ed imminente arrivo al nord di 
Arena Fabrizio e Nicoscia Antonio ipotizzava di far salire i “bazookisti” per 
assassinarlo. 
Conv. N° 07 del 20/01/2006 ore 21,42, R. Int. 39/06, ambientale auto Range 
Rover in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 51) 

 
Interlocutori: 
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Michele: PUGLIESE Michele;  
Salvatore: NICOSCIA Salvatore;  
NICOSCIA A.: NICOSCIA Antonio; 
GUALTIERI A. : GUALTIERI Antonio. 
 
Salvatore: ....... chiamiamo a Tonino ah? .... Ah?... perché?  
Michele: Non arriva qua con la nebbia...Toninellu!. 
Salvatore: Perchè?. 
Michele: Con questa nebbia!. 
Nicoscia A.: non può venire qua!...devo venire pure con coso deve venire Pino. 

Salvatore: Così definiamo tutto (fischia). 
Gualtieri A:  Ce lo pulizziamo ….. segue risata collettiva 
Nicoscia A.: Se sale il cognato (Fabrizio ARENA) noi ce ne dobbiamo andare! 

Gualtieri A: Sale lui...si che mo ci mangia!. 
Salvatore:  Mi fa venire il vomito.-- 
Nicoscia A.: Che mo faccio salire il bazookista!.- 
Gualtieri A: I bazoochisti.....no il bazoochista!.-- 
Nicoscia A.: facciamo salire ... 
 
Premesso che l'incontro di Montecchio sarà compiutamente analizzato in 
relazione all’attività estorsiva, emerge che Pugliese, Gualtieri ed i fratelli 
Nicoscia, rientravano, nelle prime ore del mattino, in Calabria, portando con sé la 
pistola ricevuta in Emilia. 
 
Conv. N° 12 del 21/01/2006 ore 7,41, R. Int. 39/06 ambientale auto Range Rover 
in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 54) 

 
Interlocutori: 
Michele: PUGLIESE Michele;  
Salvatore: NICOSCIA Salvatore;  
NICOSCIA A.: NICOSCIA Antonio;  
GUALTIERI A. : GUALTIERI Antonio. 
 
Nella prima parte di conversazione  tra PUGLIESE e NICOSCIA Salvatore, in cui il primo fa 
esplicito riferimento ad un killer che, sino al 2001, si era spesso esercitato con lui sparando 

contro auto abbandonate. Il PUGLIESE aveva anche modo di precisare che le armi erano 
state interrate, e che, a causa di ciò, alcune di essere erano divenute inutilizzabili.  
 
PUGLIESE Michele:  ... fino agli anni duemila.... duemilauno.... l'ho praticato .... poi dopo .... 
no ...più...lo portavano....e gli facevano fare il killer....faceva...che pazziava sempre con me....ti 
ricordi a giornate......tutti giorni provavamo armi...li vedevi in quelle macchine.....andiamo fino 
a la sopra... e sparavamo, praticamente li stavano dissotterrando...... erano... alcune fradice, 

alcune non valevano… 

 
Sopraggiungevano, nel frattempo, a bordo di altra auto, NICOSCIA Antonio e 
GUALTIERI Antonio,  i quali venivano invitati dal PUGLIESE e da NICOSCIA 
Salvatore, a parcheggiare e a lasciare “la cosa” (la pistola) sotto al sedile.  
 
PUGLIESE Michele: (rivolgendosi ai due esterni all’auto) mettila.. sotto... quel parcheggio.. 
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e la lasci sotto il sedile....”   
NICOSCIA Salvatore:  La cosa...gliela lasci là … ------ 
 
E’ evidente che si tratta della pistola ritirata la sera precedente dal citato 
PROCOPIO Salvatore, tanto che NICOSCIA Salvatore afferma che l’arma può 
essere lasciata anche con i relativi proiettili, denominati “cosi”. PUGLIESE 
ribadisce a GUALTIERI Antonio e NICOSCIA Antonio di lasciare la “cosa” 
sotto al sedile, le chiavi su una ruota dell’auto e dispone di affidare l’arma a 
Tonino, affidabile nel custodirla e pronto all’occorrenza nel prelevarla:  
 
PUGLIESE Michele: Poi gli dico..."Tonino tienila che poi "la faccio tenere più a Tonino...che 
a quello che tiene....a quel ragazzo  
NICOSCIA Salvatore: Si....si!. 
PUGLIESE Michele: Che TONINO...la butta qua...in un angolo...quando ci serve ce la dà.! 
Quello è capace che....ti serve...e..a un momento dice "che non c'è lo ora...che qua...che là.— 
Michele: (ancora rivolto al soggetto esterno) mettila sotto il sedile........ sotto quale 

sedile... me la metti.... e poi chiudi.... le chiavi dammele che le appendiamo.... chiudi e metti le 
chiavi...sopra una ruota dai.....la cosa lasciala sotto il sedile  
NICOSCIA Salvatore: Ma i cosi quasi...quasi (si riferisce ai proiettili) va bene che ce li puoi 
lasciare fregare..” 
 

 
Anche in questo caso la condotta è aggravata ex art. 7 L. 203/91 per essere la 

stessa chiaramente posta in essere per agevolare l'attività della cosca e dare 
sicurezza ai quattro sodali lungo il viaggio.  

 
 

Capo n.20: PROCOPIO Salvatore, MANFREDI Pasquale cl. 77 e 

PUGLIESE Michele 
20) artt. 81 cpv.110 c.p., 10-12-14 L.n.497/94, 23 L.n.110/75 e 7 L.n.203/1991, per avere, in 
concorso tra loro, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto e 
portato in luogo pubblico, una pistola di fabbricazione argentina, con matricola abrasa, 
completa di caricatore inserito e rifornito di 12 cartucce cal. 9, arma custodita dal 
PROCOPIO all’interno dei locali della ditta “Nuova Inerti” di PUGLIESE Michele, affinché 
potesse essere prontamente utilizzabile per le attività illecite poste in essere dalla cosca, ed in 
particolare dagli affiliati MANFREDI Pasquale e PUGLIESE Michele, in quel territorio, cosa 
avvenuta anche la sera del 29 novembre 06, allorchè il PROCOPIO consegnava, su sua 
richiesta, l’arma al MANFREDI, il quale la restituiva, allo stesso, nelle prime ore del mattino 
successivo. 
Condotta aggravata, perché perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalizio di 
stampo mafioso di cui al capo 1) della rubrica. 

In Reggio Emilia da epoca imprecisata sino al 30 novembre 2006, data dell’arresto di Procopio 
Salvatore, con sequestro della pistola.  

Fonti di gravità indiziaria sono: 
- conversazioni nn.1785/1793  del 29 novembre 2006 – 
1804/1806/1828/1835/1839 del 30 novembre 2006 rit. 740/06 (all.nn.562-563-
565-566-570-572-573); 
- conversazioni 19628/19630/19631/19675/19826/ dei gg. 30 novembre-1 - 2 e 3 
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dicembre 2006 rit.26/06 (all.nn.567-568-569-574-576-577) 
- verbali di arresto e sequestro Procopio Salvatore 30 novembre 2006 
Occorre premettere che, in data 30 novembre 2006, PROCOPIO Salvatore è 
stato tratto in arresto per la detenzione dell’arma indicata in rubrica, in quanto 
nella sua disponibilità, occultata all’interno del capannone dell’azienda presso 
cui egli lavora alle dipendenze del coindagato, PUGLIESE Michele.  
L’attività di intercettazione sull’utenza 335/6214486, in uso a MANFREDI 
Pasquale (rit. 740/06) - attivata dal giorno 6.11.2006  ha permesso di constatare 
che il MANFREDI era operativo nella provincia di Reggio Emilia.  

Le emergenze, di natura intercettiva di seguito riportate – che sono quelle che 
hanno consentito il rinvenimento dell’arma e l'arresto del Procopio– 
comprovano, da un lato, che la condotta detentiva della pistola è addebitabile 
anche al MANFREDI ed al PUGLIESE, nonché, per altro verso, che, nella serata 
precedente, l’arma era stata consegnata dal PROCOPIO al MANFREDI 
Pasquale, su sua esplicita richiesta, e restituita nelle prime ore del mattino 
precedente. 
Condivisibilmente, secondo il Pm si tratta di condotta diversa da quella per la 
quale il PROCOPIO è stato tratto in arresto e successivamente condannato dal 
Tribunale di Reggio Emila (cfr. sentenza n.202/07 del 15 maggio 2007), in 
quanto, ciò che è contestato nel presente procedimento  al Procopio PROCOPIO, 
non è la detenzione dell’arma del 30 novembre 2006, bensì una condotta 
detentiva temporalmente più ampia, nonché, soprattutto il porto in luogo 
pubblico della pistola nella giornata precedente.  
Dalla sera del 29.11.2006, sull’utenza 335/6214486 sono state registrate una serie 
di conversazioni del MANFREDI con PROCOPIO Salvatore ed altro soggetto 
non identificato, dalle quali  emerge che MANFREDI Pasquale, in procinto di 
tornare da Reggio Emilia a Isola di Capo Rizzuto, ha chiesto ed ottenuto dal 
PROCOPIO un qualcosa, che il rinvenimento e sequestro del 30 novembre, 
dimostrerà essere una pistola. 
Nella prima di queste conversazioni, alle 19.52 del 29.11.2006, MANFREDI 
Pasquale, nel parlare con il PROCOPIO, diceva in modo criptico : “per domani 
mattina alle sei mi servono due documenti che vi ho dato....avete capito 
compà?”: 
 
Conv. N° 1785 del 29/11/2006 ore 19.52, R. Int. 740/06 utenza nr. 335/6214486 
in uso a MANFREDI Pasquale (allegato nr. 562) 
 
Interlocutori: 
MANFREDI Pasquale e PROCOPIO Salvatore. 
 
PASQUALE:  per domani mattina alle sei mi servono due documenti che vi ho dato....avete 
capito compà? 
SALVATORE:  si... 
PASQUALE:  ah! 
SALVATORE:  ho capito...mi sembra di aver capito... 
PASQUALE:  come dobbiamo fare... quelli che ti sei preso quella sera  e ...inc...ti sei  preso tu 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 194 

..poi.. 
SALVATORE:  e che facciamo, ci vediamo più tardi, un’altra mezz’ora... 
PASQUALE: eh!! 
SALVATORE: un’altra mezzora, un’altra ora? 
PASQUALE:  sono a casa che sto mangiando.... 
 
E’, dunque, il MANFREDI che fa riferimento ad un qualcosa che lui stesso ha, in 
precedenza, dato al Procopio, e di cui ha bisogno con urgenza, tanto che i due, 
dopo circa un’ora e mezza, si incontrano per strada, per come emerge  dalla 
conversazione che segue: 
 

Conv. N° 1793 del 29/11/2006 ore 21.27, R. Int. 740/06  utenza mobile nr. 
335/6214486 in uso a MANFREDI Pasquale (allegato nr. 563) 

 
Interlocutori:MANFREDI Pasquale e PROCOPIO Salvatore; 
 
Salvatore dice di essere alla rotonda. 
Mentre gli spiega la strada Pasquale lo vede e interrompe la telefonata. 
 
Che Procopio abbia consegnato i documenti al MANFREDI, lo prova la 
conversazione seguente, registrata alle 6.53 del 30.11.06, laddove, MANFREDI 
Pasquale, appreso di un incidente automobilistico occorso ad una persona che lo 
stesso avrebbe dovuto incontrare, decide di riportare indietro i documenti, atteso 
che l’incontro dovrà necessariamente essere rinviato: 

 
Conv. N° 1804 del 30/11/2006 ore 06.56, R. Int. 740/06 utenza mobile 
335/6214486 in uso a MANFREDI Pasquale (allegato nr. 565) 

 
Interlocutori: 
Pasquale:  MANFREDI Pasquale; 
Uomo:  persona non identificata; 
 
UOMO: vedi che mi hanno chiamato ieri sera alle 10.00 
PASQUALE: uhmm 
UOMO:  quello scemo si è rotto le corna con la macchina.. 
PASQUALE:  porca miseria, stavo arrivando stavo.. 
UOMO: eh, vedi....ieri sera ti ho chiamato un casino di volte... 
PASQUALE: era acceso il cellulare... 
UOMO:  ma c’era la segreteria.... 
PASQUALE:  e quindi che dobbiamo fare? 
UOMO:  che dobbiamo fare, si è rotto la testa...e...dobbiamo aspettare....più avanti... 
PASQUALE:  torno indietro, anzi me ne vado direttamente....mi faccio un’altra commissione e 
me ne vado... 
UOMO:  e va bene, ci vediamo 
PASQUALE:  mi ero portato i documenti dietro, hai capito? Adesso devo andare di nuovo a 

lasciarli.. 

 
Il sottolineare con la domanda HAI CAPITO ? il riferimento ai documenti 
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portati con sè, che ora deve riportare indietro, appare effettivamente 
significativo del fatto che non si tratta di documenti. 
Ed, infatti, poco dopo, MANFREDI Pasquale chiama PROCOPIO Salvatore per 
concordare di vedersi al capannone, aggiungendo che sta mettendo “quel 
borsone” in auto e che andrà al capannone, ossia che è pronto a restituirgli 
l’arma: 
 
Conv. N° 1806 del 30/11/2006 ore 07.19, R. Int. 740/06, utenza nr. 335/6214486 
in uso a MANFREDI Pasquale (allegato nr. 566) 

 
Interlocutori: 
MANFREDI Pasquale e PROCOPIO Salvatore. 
 
SALVATORE:  dice di essere a casa 
PASQUALE:  chiede tra quanto arriva al capannone 
SALVATORE:  chiede se è urgente e Pasquale dice di si perché se ne deve andare. 
PASQUALE aggiunge che sta mettendo “quel borsone in macchina” e andrà al capannone.  

 

Viene, allora, disposta una perquisizione nei capannoni della ditta “NUOVA 
INERTI s.r.l.” di PUGLIESE Michele - ubicati in località Santa Vittoria di 
Gualtieri (RE) – dove lavora il Procopio. All'esito veniva rinvenuta l’arma 
descritta in rubrica, grazie ad una ulteriore preziosa informazione che viene 
involontariamente da MANFREDI Pasquale. 

Durante l’intervento, infatti, veniva registrata una conversazione di PUGLIESE 
Michele con MANFREDI Pasquale, quest’ultimo nel frattempo rientrato in Isola 
capo Rizzuto. 
 
Nell’occasione, PUGLIESE – il quale era stato avvisato dalla sua segretaria di 
ciò che stava accadendo (conv. N° 19628 del 30/11/06 ore 16.20, R. Int. 26/06, in 
uscita dall’ut. nr. 335/6828015 in uso a PUGLIESE Michele allegato nr. 567) - 
preoccupato della possibilità che, durante la perquisizione, potessero rinvenirsi 
armi, chiedeva al MANFREDI dove avesse lasciato la pistola (la macchina)per 
Salvatore: “la macchina dove gliela hai lasciata a Salvatore che c’è la 
perquisizione al capannone e a casa mia..?..è pieno di Questura là….” 
Il MANFREDI rispondeva di averla lasciata dove gli aveva indicato lo stesso 
PROCOPIO, ovvero sotto la cucina “..eeee.....hai visto..inc..la cucina…dove mi 

ha detto lui, nella cucina sotto là..”. 
 
Conv. N° 1828 del 30/11/2006 ore 16.35, R. Int. 740/06  utenza radiomobile 
335/6214486 in uso a MANFREDI Pasquale (allegato nr. 570) 

 
Interlocutori: 
Pasquale:  MANFREDI Pasquale; 
Michele:  PUGLIESE Michele; 
 
MICHELE: dove sei..? 
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PASQUALE: beh a Crotone sono arrivato.. 
MICHELE: Pasqualè.. 
PASQUALE: dimmi.. 
MICHELE: ti stavo dicendo, siccome...la macchina dove gliela hai lasciata a Salvatore che 
c’è la perquisizione al capannone e a casa mia..?..è pieno di Questura là... 
PASQUALE: eeee.....hai visto..inc..la cucina..dove mi ha detto lui, nella cucina sotto là.. 
MICHELE: eh no..inc... 
PASQUALE: hai capito eh..! 
MICHELE: ..la macchina..dico...gliela hai lasciata a Salvatore tu..? 
PASQUALE: si..si... 
MICHELE: e c’è la perquisizione là..che dice che gli è arrivata una chiamata che ci sono 

armi nel capannone... 
 
Il contenuto della conversazione consente di affermare, in relazione al capo 20: 
a) che Pugliese è pienamente consapevole del fatto che nel capannone era 
occultata  un'arma;  
b) che l'informazione avuta in tempo reale e proveniente dall'allarmata telefonata 
del Pugliese al Manfredi consentiva alle forze dell'ordine (cui il dato 
investigativo veniva comunicato) di rinvenire proprio all’interno del mobile di 
una cucina a gas, la pistola di fabbricazione argentina, con matricola abrasa, 
recante la sigla FM-H1 POWER INDUSTRIA ARGENTINA, completa di 
caricatore inserito e rifornito di 12 cartucce cal 9, in perfette condizioni di 
efficienza.  L’arma era avvolta in un drappo di stoffa nero, annodato ad una 
estremità e recante due fori per gli occhi, tipo passamontagna per travisamenti. 
Il Procopio rimaneva costantemente presente alla perquisizione, addebitandosi 
l’esclusiva disponibilità dell’arma (allegato nr. 564) 

c) che la condotta del Procopio, unitamente alle altre emerse nel corso delle 
indagini)  è sintomatica del suo inserimento nell'associazione, essendo egli 
disponibile ad occultare armi e a fornirle a richiesta dei capi o degli altri affiliati 
per tutelare i quali si assume anche la responsabilità esclusiva.   
d) Veniva poi registrata un'altra conversazione tra il MANFREDI ed il 

PUGLIESE, nel corso della quale, questi, nel manifestare stupore per il fatto che 
l’arma fosse stata trovata (non immaginando di essere intercettato) avvisava il 
MANFREDI che il PROCOPIO era stato arrestato; il MANFREDI 
raccomandava al secondo di mandare subito un avvocato in grado di consigliarlo 
per il meglio, scattando, dunque, il meccanismo classico della solidarietà 

associativa: altra prova della partecipazione a pieno titolo all'associazione del 

Procopio 

 
Conv. N° 1835 del 30/11/2006 ore 16.47, R. Int. 740/06 utenza mobile nr. 
335/6214486 in uso a MANFREDI Pasquale (allegato nr. 572) 

 

Interlocutori: 

MANFREDI Pasquale e PUGLIESE Michele. 

 
MICHELE: Pasqualè.. 
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PASQUALE: Michelè dimmi.. 
MICHELE: l’hanno arrestato a Salvatore, hanno trovato la pistola... 
PASQUALE: si..? 
MICHELE:  poi vogliono me anche.. 
PASQUALE: hee...come cazzo...(bestemmia)... 
MICHELE: dove cazzo è arrivata questa pistola vorrei sapere io...dove cazzo è arrivata..? 
PASQUALE: .. a me me lo cazzo racconti tu..? 
MICHELE: dove cazzo sono arrivati che li hanno chiamati..che gli hanno chiamati..che 
c’era una pistola nel capannone.... Procopio... ..adesso vanno a cercare me anche... mah... 
PASQUALE: ma che cazzo Michelè...cha cazzo sai tu..la stessa cosa là..tu digli..tu digli 
così..”vedi che qua ho un sacco di persone..chi và, chi viene..inc..che ne so io di chi è questa 
cosa io..?..lo so io Michè..scusa.. 
MICHELE: va bene dai.. 
PASQUALE: ma sei stato stupido no.....vai la e glielo...manda da un avvocato...manda un 

avvocato e..digli così..che lì tu..è tutto aperto..”io..sono io il proprietario però chi va,chi 
viene..” 
MICHELE: vabbè dai Pasquà..ci sentiamo cugì ciao.. 

 
e) Nella conversazione delle ore 17.01 successive, VERTERAME Luigina, 
moglie di MANFREDI Pasquale, invita i coniugi NICOSCIA Salvatore e 
ROSINI Sonia a raggiungerli a casa perché il marito aveva bisogno di parlare con 
SALVATORE, verosimilmente di quanto stava accadendo a Reggio Emilia. 
 
Conv. N° 1839 del 30/11/2006 ore 17.01, R. Int. 740/06  utenza mobile 
335/6214486 in uso a MANFREDI Pasquale (allegato nr. 573) 

 
Interlocutori: 
Ginetta:  VERTERAME Luigina, moglie di Manfredi Pasquale; 

Sonia:  ROSINI Sonia, moglie di Nicoscia Salvatore; 

 
GINETTA: dice a Salvatore di dire a Sonia che lei è a casa e di andare da lei, poi dice di 
andare tutti e due. 
Poi Salvatore gli passa Sonia. 
GINETTA:  dice di andare a casa sua ma Sonia dice adesso non può.. 
GINETTA:  aggiunge che  “lui” voleva “lui”. 
GINETTA:  dice a Sonia di dirgli se vuole andare perché “lui” è a casa. 

 
f) Così chiariti gli elementi a carico del Manfredi (per il quale si ritiene che la 
condotta integri sia il porto che la detenzione), vi è da  richiamare, quanto alla 
posizione del Pugliese, per il quale emerge chiaramente soltanto la condotta di 
detenzione come agevolazione consapevole della stessa, le seguenti 
conversazioni, la prima delle quali registrata durante la perquisizione. 
Nel corso di quest’ultima, MARCHINI Marzia, segretaria di PUGLIESE, dopo 
aver avvertito quest’ultimo che la Polizia aveva tratto in arresto PROCOPIO 
Salvatore, sottolineava che la polizia si sarebbe recata a casa della moglie del 
Procopio che sarebbe stato meglio avvisare: 
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Conv. N° 19631 del 30/11/06 ore 16.30, R. Int. 26/06, in uscita dall’ut. nr. 
335/6828015 in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 569) 

 
Interlocutori: 
Michele: PUGLIESE Michele; 
Marzia:   MARCHINI Marzia, dall’ut. nr. 347.7338738. 
 
Marzia: Michele.. Michele..\\ 
Michele: Eh..\\ 
Marzia: Lo stanno portando via con le manette..\\ 
Michele: A Salvatore?..\\ 
Marzia: Si.. chiama sua moglie e digli che stanno andando a casa sua…perché il numero di 

sua moglie io non c’è l’ho..\\ 
Michele: Ma hanno trovato qualcosa qua?..\\ 
Marzia: Ma non lo so..gli hanno messo le manette.. lo stanno portando via in macchina.. chiama 

sua.. cioè se tu riesci a rintracciare sua moglie.. perché io non posso chiamare.. non posso 
fare niente che mi guardano..ok?..\\ 
Michele: Va bè.. va bè..\\ 
Marzia: Digli..\\ 
Michele: Ora gli chiamo dai..\\ 
Marzia: Digli che stanno andando a casa sua.. sua moglie..\\ 
 
Vi è, poi, un’ultima conversazione, nel corso della quale PUGLIESE Michele 
esprime timori per il fatto che la pistola rinvenuta nel proprio capannone possa 
essere stata utilizzata in qualche delitto:  
 
Conv. N° 19828 del 03/12/06 ore 09.12, R. Int. 26/06, in uscita dall’ut. nr. 
335/6828015 in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 577) 

 
Michele:  PUGLIESE Michele; 
Uomo non identificato, dall’ut. nr. 340/6022986. 
 
L’ufficio dà atto che nel frattempo il cellulare squilla si sente Michele dialogare con una persona 
lì vicino dicendo testualmente: 
 
“..passamontagna.. cose.. se ha fatto la pelle a qualcuno.. quella pistola..andiamo con i 

cazzi..”. 

 
g) quanto al Procopio, effettivamente è provato che lo stesso, datosi 
appuntamento con il Manfredi lungo la strada, abbia portato in pubblico l’arma 
per consegnarla allo stesso, sicchè si tratta di una condotta diversa da quella 
oggetto del procedimento conclusosi a suo carico con la sentenza di condanna, 
relativa alla sola detenzione.  
 
h) Anche per le condotte oggetto di contestazione nel capo 20 ricorre l'aggravante 
di cui all'art. 7 L. 203/91, essendo evidente che l'arma serviva per agevolare il 
sodalizio criminale. 
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CAPI 21-30 
 
I capi dal n. 21 al 30  riguardano una serie di reati in tema di armi, riconducibili 
alle attività di una parte dell'associazione dei Nicoscia operante nella Provincia di 
Pavia, che vede come figure principali VITTIMBERGA Carmine, marito di 
MANFREDI Graziella, a sua volta sorella di MANFREDI Mario (rimasto 
ucciso). 
Appare necessario, come evidenziato dal PM, al fine di comprendere 
compiutamente il significato delle conversazioni, illustrare brevemente i rapporti 
di parentela e/o affinità intercorrenti tra gli interlocutori delle conversazioni 
captate. 
 
-VITTIMBERGA Carmine è sposato con MANFREDI Graziella, sorella di 

MANFREDI Mario – ucciso nell’agguato del 3 dicembre 2005 – e di 
MANFREDI Tommaso; 

 

-MANFREDI Luigi cl. 74, MANFREDI Pasquale cl. 77 e MANFREDI 
Antonio cl. 78, sono i figli del MANFREDI Mario ucciso nell’agguato del 3 
dicembre 2005; 

 
-MANFREDI Luigi cl. 75 e MANFREDI Antonio cl. 72, sono i figli di 

MANFREDI Tommaso, fratello del MANFREDI Mario ucciso nell’agguato 
del 3 dicembre 2005; 

 
Il primo dato di rilievo è dunque lo stretto rapporto di parentela – fratelli, 
cognati, zio/nipote/cugino –  che, è dato di esperienza giudiziaria, costituisce 
spesso un indice sintomatico della esistenza di una consorteria mafiosa di tipo 
'ndranghetista che ha, tra i suoi caratteri più frequenti, proprio quello della 
connotazione familiare  
 
Capo n.21: MANFREDI Pasquale cl. 77 e MANFREDI Luigi cl. 74  (tra di 
loro fratelli) 
artt.81 cpv. e 110 c.p.-10-12-14 L.n.497/94 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso tra loro, 
con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo 
pubblico, un fucile ed una pistola, di marca e calibro non identificati, armi comuni da sparo 
materialmente consegnate, da persona non identificata, a MANFREDI Pasquale, mentre la fase 
del successivo trasporto, occultate in un autobus di linea, in Isola Capo Rizzuto, è stata curata 
dal fratello MANFREDI Luigi. 

Condotta aggravata, perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di stampo 
mafioso di cui al capo A) della rubrica. 

In Emilia Romagna ed Isola Capo Rizzuto in epoca antecedente e prossima all’11 febbraio 
2006. 

Fonti di gravità indiziaria sono le seguenti conversazioni: 

- n.353 del 10 febbraio 2006 rit. 61/06 tra i fratelli MANFREDI Pasquale e 
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MANFREDI Luigi (all.n.87); 

n.400 dell’11 febbraio 2006 rit. 61/06 tra i fratelli MANFREDI Pasquale e 
MANFREDI Luigi (all.n.89) 

Nella parte iniziale del dialogo che segue, i fratelli MANFREDI riflettono 
sull’opportunità che  Pasquale - che si trova al nord dallo zio VITTIMBERGA 

Carmine - ritiri delle armi da due  fratelli di Isola Capo Rizzuto, portandole in 
Calabria, approfittando del fatto di viaggiare con la madre(8). MANFREDI 

Luigi, però, volendo evitare il coinvolgimento della madre, dice al fratello che 
altri provvederanno al trasporto ed un colloquio successivo dimostra che le armi 
sono state affidate ad un compiacente autista  dell'autobus. 
 
Conv. N° 353 del 10/02/06 ore 11:06, R. Int. 61/ 06, in entrata sull’utenza mobile 
nr. 347/0446499 di MANFREDI Luigi (allegato nr. 87) 

 
Interlocutori: 
GINO:  MANFREDI Luigi; 
PASQUALE: MANFREDI Pasquale, cl. 77. 
 
Pasquale: …c’è un bello lavoretto…ascoltami…perché, giacché sono qua no… 
Gino: uhm!....// 
Pasquale: Con mammà…eh...eh..gli chiamavo a quei ragazzi e mi incontravo… 
Gino: Con quali ragazzi?....// 
Pasquale: Quei ragazzi che sono qua ad Isola che mo' sono qua, tutti e due i fratelli…//   
Gino: Uhm… Uhm…// 
Pasquale: Che….me la portavo io stesso qua bella, la portavo lesto, lesto….. 
Gino: Ma sei pazzo?... No!... No frà questo no…..// 
Pasquale: Sempre con “mammà”, hai capito come?....// 
Gino: No, questo no frà…..// 
Pasquale: Ah!....// 
Gino: Non ti preoccupare…questo non è un problema..se la vedono loro qua….// 
Pasquale: Va bene dai, quel coso non l’avete chiuso no?....// 
Gino: No! L’ho sistemato bello, bello e poi te la vedi tu dai….// 
 
MANFREDI Pasquale informa, poi, il fratello di aver acquistato un fucile e 
una pistola, armi indicate chiaramente con la frase: “uno lungo ed una altra 

piccola..”. Le armi saranno affidate al compiacente autista di un pullman, già 
preavvisato da MANFREDI Gino, che provvederà al trasporto fino ad Isola Capo 
Rizzuto. 
Ad ulteriore conferma del fatto che trattasi di armi, si sottolinea che, non appena 
Pasquale accenna all’autista del pullman, il fratello Luigi lo rimprovera 
bruscamente perché parla troppo.  
 

                                                 
8 Tale accorgimento adottato dal clan di trasportare le armi in compagnia di donne risulta essere, 
anche dall'esame di altri episodi, una pratica abituale tra gli accoliti di maggior rilievo che fanno 
affidamento sul minore sospetto che una persona di sesso femminile può destare in caso di controlli da 
parte delle Forze dell’Ordine. 
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Conv. N° 400 del 11/02/06 ore 18:25, R.Int. 61/06, in entrata sull’utenza mobile 
nr. 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi (allegato nr. 89) 

 
Interlocutori:  
GINO:  MANFREDI Luigi; 
PASQUALE: MANFREDI Pasquale, cl. 77; 
 
Pasquale: Eh.. eh… ne ho trovato un paio… 

Gino: Si…..// 
Pasquale: Uno lungo ed una altra piccola…   
Gino: Va bene dai….  
Pasquale: Poi sei andato da quello là per il Pullman, come quanto per “mammà”?….// 
Gino: ahia alla madonna quanto cazzo parli però, e stai zitto… 
Pasquale: Glielo devo dire a “mammà”, hai capito?..... 
Gino: Non ti preoccupare, e non ti preoccupare dai…. 
Pasquale: … noi non ci muoviamo da qua se non mi chiami tu allora….. 
Gino: ….io voglio sapere… il giorno esatto che voi ve ne volete venire…. 
Pasquale: Nella settimana, nella settimana eh… “mammà” se ne può venire…  
Gino: Da giovedì in poi?.... 
Pasquale: pure prima verso il mercoledì, il giovedì, “mammà” se ne viene…. 
Gino: Eh… e allora…. 
Pasquale: L’importante che però “lui” se ne vuole venire solo con quello la… 
Gino: Si, si…..// 
Pasquale: .. e così.. quando tu… me lo dici che in qual momento se ne viene… 
Gino: Va bene dai….// 
Pasquale: …io che aspetto a te perché tu glielo dici a quello la, quando lui ti dice vedi che 
salgo il tale giorno, tu me lo dici che la “mammà” la faccio preparare….. 
Gino: Ma vedi che volendo ve ne potete pure venire tutti che se la vede quello la 
direttamente… 
Pasquale: No, no,  Io no, io devo stare ancora, devo stare ancora, hai capito?...  
Gino: Va bene…..// 
 
Sussistono, quindi, gravi indizi di colpevolezza a carico dei Manfredi per il capo 
21, in ordine alla loro ideazione prima e partecipazione poi all'acquisto, 
detenzione porto e trasporto delle due armi (uno lungo: il fucile, l'altra corta: la 
pistola) che da Reggio Emilia venivano fatte trasportare ad Isola. Ricorre altresì 
la contestata aggravante essendo le armi destinate al sodalizio isolano che in quel 
periodo combatteva una vera e propria guerra con il clan nemico.  
 

CAPI 22-29 
Premessa. 
Nell'esaminare le contestazioni dalla 22 alla 29, appare opportuno partire da una 
conversazione che, sebbene non rilevante per dimostrare specifiche condotte in 
tema di armi, è significativa del pieno coinvolgimento di Vittimberga Carmine, 
Manfredi Tommaso, Manfredi Antonio e Manfredi Luigi  nel contesto della 
guerra tra i due clan nel territorio isolitano. 
La conversazione intercorre tra Manfredi Pasquale e Vittimberga Carmine ed ha 
ad oggetto l’acquisto di qualcosa (secondo la ragionevole interpretazione offerta 
dagli operatori PG, armi)  con denaro proveniente da attività illecita. 
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MANFREDI Pasquale manifesta allo zio VITTIMBERGA Carmine l’intenzione 
di acquistare delle armi per 15.000 euro, somma che sta raccogliendo in 
collaborazione con altri sodali. 
Lo zio lo esorta a combattere contro le cosche nemiche, ed è necessario che il 
nipote blocchi il discorso e lo inviti a non parlarne per telefono. Poi, 
VITTIMBERGA si dichiara disponibile ad aiutarlo, fornendogli “coso “ che 
avrebbe procurato nel nord Italia. 
I due indagati poi prefigurano scenari di lotte criminali contro le cosche avverse: 
usando espressioni semplici ma efficaci “le corna gliele dobbiamo rompere e 
basta", si cominciano a profilare accanto a loro nuovi personaggi , tali Totareddu 
e Fedele, identificati dalla PG in MANFREDI Antonio, cl. 72 e MARTINO 

Fedele, cl. 53, il cui ruolo verrà in seguito esaminato. 
La parte finale del dialogo, poi, rivela una tecnica organizzativa del sodalizio, 
secondo la quale i malviventi comunicano all’interno di circuiti chiusi: si 
comprende, infatti, che ogni associato dispone di un’utenza cellulare riservata, 
abilitata a comunicare esclusivamente con pochi altri appartenenti alla cosca. In 
modo efficace il PM paragona l'apparato ad una sorta di rete citofonica, come tale 
impenetrabile dall’esterno, al cui riparo le cosche gestiscono le proprie attività 
delittuose. 
 
VITTIMBERGA: .domani ti chiamo io, ma quel numerino tu ce l’hai? Quello 
che ti ha dato Totareddu, perchè non lo tieni aperto?.- 
 
MANFREDI P:  Adesso metto la scheda dai . 
 
Conv. n° 119 del 25/02/06 ore 16:17, R. Int. 106/06, in entrata sull’utenza mobile 
nr. 340/2424846 di MANFREDI Pasquale (allegato nr. 122) 

 
Interlocutori: MANFREDI Pasquale (P) e VITTIMBERGA Carmine (C);  
 
C:  Pasquà, le corna gliele dobbiamo rompere e basta!. 

P:  Zitto a questo telefono! Non ti preoccupare….adesso pure io sto cercando di prenderlo 
con le buone, cheee. 
C:  Bravo, ma le corna gliele dobbiamo rompere!. 
P:  Adesso hanno messo tutti e due, cinquemila euro quelli, cinquemila euro quelli, 
adesso manca la mia parte e sto cercando di procurarli col buono pure io….. 
C:  Te li devono prendere a te? Te li devono prendere?. 
P:  Mi servono 15.000 euro, adesso 5.000 euro li ha messi quel ragazzo, 5.000 euro li ha 

messi quell’altro ragazzo e manca la porzione nostra che dobbiamo prendere certe cose, hai 

capito?. 
C:  Se tu mi dici zio Cà, vedi che devo prendere un “coso”, io vado velocemente qua, hai 
capito?. 
P:  Zio Cà, vediamo come siamo combinati, non voglio sfigurare perché c’è un bel 
“blocchettino” e laaa… hai capito?.--- 
C:  E va bè… e due o tremila li arrangiamo qua, Totarè… iiii Pasquà, due o tremila te li 

mando, che non è che sono solo miei, hai capito, non sono solo miei, tu lo sai già il discorso: 
Le corna gliele dobbiamo spuntare!.---  
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P:  Adesso che vedo zio Pasquale, e mi chiede : Ti ha chiamato zio Carmine? Gli dico o zì, 
non ti preoccupare che faccio come dici tu, avanti ed indietro!.----- 
C:  Bravo! Ecco e poi le corna gliele spuntiamo Pasquà, anzi non gliele spuntiamo, gliele 

sradichiamo.---- 
P:  No, che non sradichiamo niente noi, che abbiamo paura, ah, ah (ride).--- 
C:  E lo so, lo so, eh cazzo hai capito! Facciamo, Pasquà, qua ci sono tremila euro, 

regolati!.--- 
P:  Poi ti faccio sapere io zio Cà.---- 
C:  Prima di mandarteli tu lo sai, io lo devo dire a Totareddu ed a Fedele, perchè li 
abbiamo in tre qua.----- 
P:  Zio Cà quello che mi interessa, adesso è il fatto di questa macchina qua, che mi serve.--
-- 
C:  Domani te lo risolvo, Pasquà ti chiamo io, non ti preoccupare, domani ti chiamo io, ma 

quel numerino tu ce l’hai? Quello che ti ha dato Totareddu, perchè non lo tieni aperto?.---- 

P:  Adesso metto la scheda dai .-- 

 
Un'altra conversazione è poi emblematica degli strettissimi ed abituali rapporti 
illeciti mantenuti da VITTIMBERGA Carmine, MANFREDI Tommaso – 
residenti in PAVIA - e MANFREDI Pasquale, esponente di  primo piano della 
cosca NICOSCIA, tratto, peraltro, in arresto, in data 29.6.06, in quanto sorpreso 
in possesso di una pistola caricata con colpo in canna, mentre viaggiava con 
l'altro sodale CAPICCHIANO Salvatore, cl. 75, sul fuoristrada blindato del 
primo. 
 
Conv. N° 448 del 13/03/06 ore 12:17, R. Int. 106/06, in entrata sull’utenza 
mobile nr. 340/2424846 di MANFREDI Pasquale (allegato nr. 185) 

 
Interlocutori: 
VITTIMBERGA Carmine e MANFREDI Pasquale. 
 
Il MANFREDI informa lo zio VITTIMBERGA Carmine che presto lo raggiungerà e gli 
porterà buone notizie e gli domanda di preparargli “la piccola”, perché anche lo zio Tommaso 
(MANFREDI) gliel’ha richiesta. VITTIMBERGA risponde che se vuole la sua, potrà 
portargliela quest’estate, ma Pasquale insiste nel volerla subito perché è salito apposta su 
richiesta dello zio Tommaso. VITTIMBERGA gli spiega di aver ceduto l’altra al siciliano, 

quindi anche lui ha solo questa. Pasquale dice che provvederà lui  a portargliene una e 
Carmine concorda perché altrimenti ne rimarrebbe anche lui privo. Convengono di vedersi 
l'indomani. 
 
 
Capo 22 : VITTIMBERGA Carmine e MARTINO Fedele  
 

22) artt. 110, 81 cpv. c.p., 10-12-14 L.n.497/74 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso tra loro, 
detenuto e portato in luogo pubblico un’arma da sparo non meglio identificata, completa di tre 
pacchi di cartucce cal. 7, arma materialmente acquistata da VITTIMBERGA Carmine, per il 
tramite di un soggetto di nazionalità albanese non meglio identificato, al costo di 1200 euro - 
700 dei quali del MARTINO e i restanti 500 del VITTIMBERGA . 

Condotta aggravata perché posta in essere al fine di agevolare le attività dell’associazione di 
stampo mafioso descritta al capo A) della rubrica, atteso che l’arma è stata acquistata al fine 
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specifico di mandarla ad Isola Capo Rizzuto e porla, dunque, nella disponibilità della cosca per 
la guerra in corso.  

In territorio di PAVIA in epoca antecedente e prossima al 6 aprile 2006 

Fonti di gravità indiziaria sono le seguenti conversazioni:  

conversazione n.3404 del 2 aprile 2006 rit.106/06 tra VITTIMBERGA Carmine e 
MARTINO Fedele (all.n.258) 

conversazione n.3657 del 6 aprile 2006 rit.106/06 tra VITTIMBERGA Carmine e 
MARTINO Fedele (all.n.265) 

 

La prima conversazione ha come interlocutori, il Vittimberga ed un soggetto 
identificato in MARTINO Fedele, nato a Strongoli (KR) l’1.11.53, scarcerato 
dalla detenzione domiciliare il 2.8.2006, utilizzatore dell'utenza intestata a 
DELLA TORRE Claudio, nato a Varese il 27.9.69(9). 
 

Conv. N° 3404 del 02/04/06 ore 15:45, R. Int. 106/06, in entrata sull’utenza 
mobile nr. 338/3896429 di VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 258) 

  
-trascrizione riassuntiva- 
VITTIMBERGA Carmine chiama un uomo per informarsi di “quella novità”. L’altro  risponde 
“…niente ancora…”. Il VITTIMBERGA domanda se è una cosa difficile da reperire e 
l’interlocutore gli spiega che una persona gli doveva dei soldi ed a questa ha chiesto di dargli 
“quella cosa” al posto dei soldi, ma sta ancora aspettando. VITTIMBERGA gli chiede se riesce 
a trovarne almeno una di quelle che ha dato lui, in quanto sapeva che quella persona ne aveva 

altre due. L’interlocutore gli replica che ne aveva cinque, ma che le ha già date via tutte. 
Aggiunge di non preoccuparsi perché non ci saranno problemi.  
 
Quale sia l'oggetto dello scambio risulta comprensibile con maggiore chiarezza 
nella conversazione successiva, nella quale i due indagati parlano dell’avvenuto 
acquisto in comune di un’arma da sparo (u rifu, espressione dialettale), completa 
di tre pacchi di cartucce cal. 7 (da sette mi ha dato tre pacchi), al costo di 1.200 
euro, tramite un’organizzazione criminale rappresentata da un malvivente di 
origine albanese. I due programmano ancora di inviarla al più presto agli affiliati 
di Isola Capo Rizzuto (devo trovare l'occasione per mandarlo). 
 
Conv. N° 3657 del 06/04/06 ore 11:53, R. Int. 106/06, in entrata sull’utenza 
mobile nr. 338/3896429 di VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 265) 

 
Interlocutori:  
C- VITTIMBERGA Carmine; 
U- MARTINO Fedele; 
 
C:  Ti ricordi quei 700?....ne ho messi altri 500 e ne ho preso uno.---- 

                                                 
9 E’ stato lo stesso Della Torre a confermare di aver ceduto al Martino un apparecchio cellulare 

contenente  una scheda sim a lui intestata.   
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U:  Ah? Bene!.----- 
C:  1.200 l’ho pagato, nuovo però, nello scatolo…mamma mia che è bello?.---- 
U:  Ne hanno ancora?.---- 
C:  Non lo so….io gli avevo chiesto di portarmene un altro, mi ha detto: “arranciati 
questo”… io ho preso i 700 tuoi, ne ho messi 500 miei e l’ho preso ed è qua adesso.--- 
U:  Hai fatto bene! E vedi se ne trova qualcun altro.---- 
C:  E io glielo ho detto, ma non mi ha risposto….secondo me non mi conosce bene e non ha 
fiducia, che mi ha portato quell’albanese.-- 
U:  Ma è lo stesso di quello là?.--- 
C:  “U rifu” (pistola).---- 
U:  Ah! Ho capito!.--- 
C:  Da sette… mi ha dato tre pacchi!---- 
U:  Si, si, si, si….---- 
C:  Va bene, l’ho preso e l’ho messo qua!.--- 
U:  Va bene, dai.--- 
C:  Ho detto glielo faccio presente però, poi ora devo trovare l’occasione, che vuoi, eeee 

per mandarlo!.-- 

 
Sussiste, quindi, la gravità indiziaria, a carico dei due indagati per la detenzione ed il 
porto dell'arma dotata anche di tre pacchi di cartucce cal. 7, acquistata da Vittimberga 
Carmine unitamente al Martino (che lo ha cofinanziato con 700 euro) per il tramite di 
un albanese. Arma da inviare agli altri associati e, quindi, delitto posto in essere per 
agevolare il sodalizio criminale di Isola Capo Rizzuto.  
 

CAPO 23:VITTIMBERGA Carmine, MARTINO Fedele, MANFREDI 

Tommaso e MANFREDI Pasquale  

artt. 110, 81 cpv. c.p., 10-12-14 L.n.497/74 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso tra loro, 
detenuto e portato in luogo pubblico, diverse armi da sparo, una delle quali una pistola, le altre 
di tipologia  e calibro non identificate, (armi) procurate per il tramite del MARTINO Fedele ed 
inviate in Isola Capo Rizzuto, in particolare a MANFREDI Tommaso e MANFREDI Pasquale, 
dal VITTIMBERGA,  occultate all’interno di camions che effettuano regolari viaggi tra la 
Lombardia e la Calabria, con autisti compiacenti individuati anche con l’ausilio dello stesso 
MANFREDI Tommaso.  

Condotta aggravata perché posta in essere al fine di agevolare le attività dell’associazione di 
stampo mafioso descritta al capo A) della rubrica, atteso che l’arma è stata acquistata al fine 
specifico di mandarla ad Isola Capo Rizzuto e porla, dunque, nella disponibilità della cosca per 
la guerra in corso.  

In PAVIA  ed Isola Capo Rizzuto,  nell’aprile 2006 

Fonti di gravità indiziaria sono: 

conversazione n.4268 del 10 aprile 2006 rit.106/06 tra VITTIMBERGA Carmine 
e MANFREDI Tommaso (all.n.296); 

conversazione n.4282 del 10 aprile 2006 rit.106/06 tra VITTIMBERGA Carmine 
e MARTINO Fedele (all.n.297) 

conversazione n° 5044 del 23/04/06 R. Int. 106/06 tra VITTIMBERGA Carmine 
e MARTINO Fedele (all.n.317) 
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La prima conversazione, intercorre tra VITTIMBERGA Carmine ed il cognato 
Manfredi Tommaso. I due concordano le modalità di invio ad Isola Capo 
Rizzuto, di un’arma corta, una pistola – indicata come fontana piccola - ed 
un’arma lunga, un fucile indicato come scopa grande - tramite autotrasportatori 
compiacenti. 
Che la fontana piccola e la scopa grande siano armi si desume agevolmente  
oltre che dall'abitualità del linguaggio gergale per parlare di armi, anche dalla 
forte preoccupazione espressa dal MANFREDI, che invita lo zio ad essere cauto 
perché il genero, trasportatore, era stato pizzicato in un trasporto analogo. E non si 
comprenderebbe perchè  essere preoccupati se oggetto del trasporto fossero 
effettivamente una fontana o una scopa. E' chiaro quindi che  la vera esigenza dei due 
sodali è quella di trasportare le armi di diverse dimensioni all’interno di un camion che 
si muove periodicamente tra la Lombardia e la Calabria, posto ideale per l’occultamento 
delle armi medesime. 
 
Conv. N° 4268 del 10/04/06 ore 08:09, R. Int. 106/06, in entrata sull’utenza 
mobile nr. 338/3896429 di VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 296) 
 
Interlocutori:  
TOMMASO:  MANFREDI Tommaso; 
CARMINE:  VITTIMBERGA Carmine. 
 
CARMINE:  Tommà?. Mi ha detto Graziella che vuoi quella fontana piccola 
(pistola)…quella fontana!. 
TOMMASO:  Eh !. 
CARMINE:  Mandami a Ginuzzu il genero tuo dato che va e viene con il camion… che gliela 
do…. dai !. 
TOMMASO:  No lo sai che dovresti fare ? 
CARMINE: No e…….sta avendo problemi mi hanno detto…..ho capito!. 
TOMMASO: Eh !. 
CARMINE:  Che già gliel’hanno mandata…e l’hanno preso…lo hanno pizzicato!... ma no 
a lui…ad altri amici…suoi che ho sentito ieri…no a lui ho sentito ad altri  che lo conoscono. 
TOMMASO: No ma…tu non parlare con gli altri !. 
CARMINE: No dei suoi ...inc… di Maurizio.  
TOMMASO:  Eh mi segui. A me mi hanno detto no ?. 
CARMINE: Eh?. 
TOMMASO:  Il cognato vostro sa dove vado io……… 
CARMINE: Allora ascoltami a me …procurami il numero …digli a tuo figlio di chiamarmi e 
di darmi  il numero…dai.! 
TOMMASO:  Va bene!. 
CARMINE: ascoltami a me e  quell’altra scopa….grande (arma lunga) che devo fare 
?…non fa i viaggi quello con il camion.  
TOMMASO:  blocca tutto tu…che io te l’ho detto …quando…..te lo dico io.!.-  
CARMINE:  E va bene…..allora poi.. procurarmi il numero di questo qua  
TOMMASO:  Si!. 
CARMINE: Così…mi metto d’accordo come devo fare dai !. Se non è questa settimana… è 
l’altra…  poi vediamo!.- 
TOMMASO:  Va bene dai ! 
 
Orbene, la conversazione n. 4282 rivela che VITTIMBERGA si procura le armi  
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da MARTINO Fedele. 
Il VITTIMBERGA – appena un’ora dopo aver concordato con il MANFREDI 
Tommaso l’invio delle armi – contatta infatti MARTINO Fedele, al quale, 
inizialmente, chiede un’altra pistola, avendo mandato giù quella che aveva 
ricevuto sempre da lui; subito dopo VITTIMBERGA fa espresso  riferimento alla 
richiesta ricevuta da Isola Capo Rizzuto – per il tramite di sua moglie 
GRAZIELLA, appena tornata dalla Calabria- ed a cui  deve far fronte per il 
tramite del MANFREDI Tommaso. Anche stavolta i due utilizzano gli aggettivi 
corta, piccola etc. 
 
Conv. N° 4282 del 10/04/06 ore 09:57, R. Int. 106/06, in entrata sull’utenza 
mobile 338/3896429 di VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 297) 

 
Interlocutori:   
C:  VITTIMBERGA Carmine; 
U:  MARTINO Fedele. 
 
C:  Quella mia corta, te la ricordi?. 
U:  Eh?. 
C:  L’ho mandata all’Isola. 
U:  Si? Ed hai fatto bene. 
C:  La mia proprio, personalmente la mia. 
U:  Sii?.— 
C:  Quella che mi avevi… eee….. 
U:  Si, si, si.- 
C:  L’ha voluta e gliel’ho dovuta mandare, adesso vedi di trovarmene una a me.- 
U:  Si.--- 
 
Poi, VITTIMBERGA chiede ancora a MARTINO Fedele di procurare un’arma 
particolare denominata “un pezzo”, perché ne ha ricevuto specifica richiesta da 
Isola Capo Rizzuto, tramite la moglie Graziella, appena ritornata. 
VITTIMBERGA precisa che il denaro necessario è pronto, nel senso che 
all’esistente credito di 1.500 euro che il MARTINO gli deve, aggiungerebbe 
ulteriori 700 euro in contanti, già disponibili. Infine, VITTIMBERGA 
raccomanda all’interlocutore di procurargli la pistola piccola chiamata “la 
moticedda”: 
 
-Trascrizione riassuntiva - 
Carmine aggiunge che ieri è tornata da Isola sua moglie Graziella, dalla quale volevano 
sapere se c’è ancora disponibilità da parte dell’interlocutore di Carmine, poiché ci sta ancora 

un pezzo che vorrebbero prendere. Carmine riferisce all’uomo di essere in possesso di 700, 
mentre 1500 glieli avrebbe già dati, quindi richiede all’uomo se è ancora disponibile, perché è 
probabile che nel tempo ne servano un paio. L’uomo chiede a Carmine di dargli un po’ di 
tempo, questi gli dice che vuole sapere solo se c’è la possibilità, altrimenti cercherà altrove. 
L’interlocutore gli risponde di non preoccuparsi, deve solo dargli tempo in quanto adesso non 
può muoversi.  
 
Il MARTINO gli conferma, quindi, la disponibilità ed invita VITTIMBERGA a 
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prestare attenzione perché i rischi maggiori si corrono proprio in simili occasioni 
- di tregua tra le cosche - con ciò evidentemente facendo riferimento all’attentato 
contro i fratelli MANFREDI, la cui auto è stata centrata da colpi d’arma da 
fuoco. 
 
Il Martino si dichiara “uno della vecchia guardia”, con tanta esperienza e a suo dire proprio 
adesso bisogna stare sul chi va là, in quanto se si sbaglia a parlare ci si potrebbe trovare in una 
posizione sbagliata. L’uomo infatti non è convinto che ad Isola tutti mangiano e bevono 

insieme, tanto che hanno trovato cose “rotte e bang, bang” (sparate). Entrambi pensano che la 
pace non andrà a buon fine. I due si salutano e prima di chiudere Carmine dice all’uomo di 
trovargli “una moticeddha”, perché è a piedi. 
 
La conversazione del 23 aprile, ovvero di 13 giorni dopo, conferma che il 
VITTIMBERGA ha inviato ad Isola Capo Rizzuto diverse armi, tra cui una 
pistola, procurate tramite MARTINO Fedele.  Questi gli assicura che lo 
informerà immediatamente, non appena l’individuo incaricato troverà l’ulteriore 
pistola che il VITTIMBERGA aveva già chiesto il 10 aprile, avendo egli ceduto 
la propria al MANFREDI Tommaso per il tramite del nipote MANFREDI 
Pasquale, entrambi residenti in Isola Capo Rizzuto; l’arma anche stavolta, è 
indicata con il termine “motorino”, ovvero lo stesso termine utilizzato nella 
precedente conversazione.  
 
Conv. N° 5044 del 23/04/06 ore 12:45, R. Int. 106/06, in entrata sull’utenza 
mobile nr. 338/3896429 di VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 317) 
 
Interlocutori: 
VITTIMBERGA Carmine; 
MARTINO Fedele. 
 
Carmine domanda a Fedele se l’ha “trovata” e questi risponde negativamente, altrimenti lo 
avrebbe avvisato. Aggiunge che quest’individuo gli doveva del denaro e lui gli ha chiesto di 
trasformare il debito nel “motorino”, quando lo troverà. Carmine insite con Fedele per 
trovargliela, in quanto la sua, l’ha vista Pasquale (MANFREDI) ed ha tanto insistito che 

gliela ha dovuta inviare. Fedele gli domanda se gli ha confidato che il “motorino” l’aveva  

trovato lui, e Carmine risponde che non poteva dirglielo per telefono, perché non è prudente 

parlare per telefono, specialmente con l’utenza del Pasquale (Manfredi Pasquale, suo nipote) 
VITTIMBERGA Carmine racconta che quando è stato a trovarlo, Pasquale gli ha chiesto di 
dargliela, per portarla a zio Tommaso (MANFREDI) perché per Carmine sarebbe stato 

semplice trovarne un’altra. 
Poi, quando ad Isola è scesa la moglie Graziella, lo stesso Pasquale ha iniziato a insistere 
anche con lei di riferire a Carmine che la voleva, perché era bella e nuova. Pertanto, quando 
gli è capitato un fidato individuo di Isola, gli  ha chiesto come fare per recapitargliela e questi 
ha risposto che avrebbe provveduto lui.  
 
Ebbene dalla ricostruzione dei dialoghi riportati emergono gravi indizi di colpevolezza 
per il capo 23  nei confronti di: 

− VITTIMBERGA CARMINE, il quale tramite la moglie Graziella di ritorno da Isola, 
aveva ricevuto la richiesta da parte di Manfredi Pasquale di voler ricevere la pistola 
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del Vittimberga stesso da cedere poi a Tommaso Manfredi (a Pasquale  non aveva 
potuto rivelare per telefono che il motorino, ovvero l'arma, era stata trovata da 
Martino Fedele):  l'arma era stata recapitata tramite un fidato amico di Isola; 

− Martino Fedele che aveva fornito l'arma a Vittimberga; 

− Manfredi Pasquale che aveva richiesto che gli venisse recapitata la pistola; 

− Manfredi Tommaso, destinatario finale dell'arma.  

Ricorrono altresì i presupposti per l'operatività dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 
203/91, atteso che l'arma veniva inviata ai sodali di Isola che proprio in quel periodo 
avevano subito un attentato a bordo della loro autovettura blindata.  

 

CAPO 24: MANFREDI Antonio cl. 78 

artt. 81 cpv. c.p., 10-12-14 L.n.497/74 e 7 L.n.203/1991, per avere detenuto e portato in luogo 
pubblico una pistola, occultata all’interno dell’auto sulla quale stava viaggiando.  

Condotta aggravata perché posta in essere al fine di agevolare le attività dell’associazione di 
stampo mafioso descritta al capo A) della rubrica.  

In territorio di Isola Capo Rizzuto il 21 aprile 2006 

Fonte di gravità indiziaria è la conversazione n.558 del 21 aprile 2006 rit.106/06 
(all.n.316) 

Nella specie Manfredi Antoniocl. 78  avverte una persona che sta accanto a lui 
della presenza di una pistola all’interno dell’auto. La circostanza dimostra, 
altresì, che i MANFREDI dispongono abitualmente di armi e girano armati.  
 
Conv. N° 558 del 21/04/06 ore 16:34, R. Int. 106/06, utenza nr. 329/4584996 in 
uso a MANFREDI Antonio (allegato nr. 316) 

 
-trascrizione riassuntiva- 
MANFREDI Antonio prova a effettuare una telefonata. Mentre l’apparecchio squilla, si 
rivolge a un soggetto vicino e dice: “…C’è la pistola nella macchina la vè…”. Poi  il chiamato 
non risponde e chiude la comunicazione. 
 

La condotta di detenzione e porto del Manfredi è dimostrata dalle sue involontarie 
dichiarazioni autoaccusatorie.  Quanto alla finalità di agevolare il sodalizio di 
appartenenza,  essa emerge dal complesso delle indagini che ha evidenziato come le 
armi venissero utilizzate proprio nell'ambito dell'attività “sociale” e che gli appartenenti 
alla cosca girassero armati per rafforzare la forza intimidatrice propria della cosca. 

 

CAPO 25: VITTIMBERGA Carmine, MANCUSO Radames e MANFREDI 

Tommaso  

 artt. 110, 81 cpv. c.p., 10-12-14 L.n.497/74 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso tra loro, 
detenuto e portato in luogo pubblico un’arma da sparo del tipo PISTOLA, arma materialmente 
acquistata da VITTIMBERGA Carmine e fatta avere al MANFREDI Tommaso in Isola Capo 
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Rizzuto, per il tramite di MANCUSO Radames. 

Condotta aggravata perché posta in essere al fine di agevolare le attività dell’associazione di 
stampo mafioso descritta al capo A) della rubrica, atteso che l’arma è stata acquistata al fine 
specifico di mandarla ad Isola Capo Rizzuto e porla, dunque, nella disponibilità della cosca per 
la guerra in corso.  

In territorio di PAVIA ed ISOLA CAPO RIZZUTO, tra il 29 aprile 2006 ed il 2 maggio 2006 

 

Fonti accusatorie sono: 

conv. n° 15 del 29 aprile 2006 R. Int. 296/06, tra VITTIMBERGA Carmine e 
MANFREDI Tommaso (allegato nr. 323) 

conversazione n.5544 del 29 aprile 2006 rit.106/06 tra VITTIMBERGA Carmine 
e MANCUSO Radames (all.n.324) 

conversazione n.47 del 2 maggio 2006 rit.296/06 tra VITTIMBERGA Carmine e 
MANFREDI Tommaso (all.n.329) 

 

Occorre preliminarmente evidenziare che in una precedente conversazione 
rispetto alle tre sopra indicate ed intercorsa tra VITTIMBERGA Carmine e 
MANFREDI Luigi, cl. 78 – posta a base del capo che segue- il primo, con 
linguaggio criptico, esorta il nipote a muoversi (nel senso, secondo il PM di 
procurare nuove armi). Come avviene di consueto, anche in questa occasione 
VITTIMBERGA si affida al linguaggio figurato tratto dalla categoria dei veicoli 
(come in altre occasioni, quando ha utilizzato il termine motorino) , scegliendo 
quello di “camion” e ribadendo che “si trovano tutti a piedi”, cioè, come si è 
visto in altre situazioni, sforniti di armi.  Sempre nella stessa conversazione il 
Manfredi specifica che è disponibile un pannello spogliato a 300 euro, completo 
di iva a 400: è evidente la cripticità del linguaggio per la sua incoerenza con 
l'argomento iniziale che doveva essere un camion per persone rimaste a piedi. 

 
Conv. N° 5508 del 29/04/06 ore 17:00, R. Int. 106/06, in entrata sull’utenza 
mobile nr. 338/3896429 di VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 322) 
 
Interlocutori: 
VITTIMBERGA Carmine; 
MANFREDI Luigi, cl. 78; 
 
- trascrizione riassuntiva – 
 
VITTIMBERGA chiama MANFREDI Luigi e ironicamente gli domanda: “…Ma tu lo sai che 
quando hai il camion me lo devi dare? Sennò me lo procuro, che siamo tutti a piedi!...”. Poi lo 
informa di aver incontrato suo zio (di Luigi) Gino a cui “ha dato” e  adesso lui è rimasto senza 

niente.  
MANFREDI Luigi informa lo zio che “loro” partiranno stasera e VITTIMBERGA chiede il 
numero di queste persone per poterle contattare, poiché sono tutti senza niente. Gino risponde 
che al momento “sta spingendo per lui”, perché vuole ottenere “quella che gli ha detto”, ma 
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Carmine insiste perché è senza niente lui, proprio a piedi, a piedi, può anche chiedere allo zio: 
“…Ma zio Carmine che ti ha dato? E vedi che ti dice… ed era la mia…”, quindi ora ne sta 

cercando una per lui.  
MANFREDI Luigi risponde che lui sta spingendo, ma loro purtroppo sono partiti il 25 e sono 
rimasti fregati come bracioli perché là era festa e loro festeggiavano la loro Pasqua, che è 

sfasata rispetto alla nostra. VITTIMBERGA insiste col nipote per fargli conoscere queste 
persone, in modo da non disturbarlo più, perché tratterà  direttamente con loro: “…Non lo 
lascerò più in pace!...”, considerando il fatto che abitano vicino a lui. 
MANFREDI Luigi sostiene che anche lui gli sta facendo la testa come una “botte”, ma al 
momento è disponibile solo un pannello (pistola) spogliato a 300 euro, poi se si vuole completo 
di iva (caricatore e proiettili) ce ne vogliono 400.  
 
VITTIMBERGA Carmine ne vuole uno piccolo per lui e per il prezzo è d’accordo. Aggiunge 
che ne servono altri, perchè qua’ sono tutti senza niente e bisogna portarne là (ad Isola). Gino 
risponde che lo sa, ma lui sta insistendo per ottenere quella cosa che gli ha detto (un’arma di 
grosso calibro). VITTIMBERGA insiste con Gino per telefonare, anche perché deve prenderne 
3 o 4, che può affidare ad un paio di amici che sono dalla loro parte, e che possono anche 
portarle giù (calarle). E’ sicuro che lo faranno per rendergli il favore di avergli rinnovato i 
permessi di soggiorno (evidente il riferimento a cittadini extracomunitari, disponibili ad 

effettuare i viaggi rischiosi)  
Infine, MANFREDI gli domanda se il nipote (MANFREDI Luigi, di Mario) sia già salito, questi 
risponde negativamente e che ancora non lo ha nemmeno chiamato, ma  che nel modo di agire 
devono iniziare a sentire gli zii (il riferimento è ai Fratelli MANFREDI Pasquale, Luigi ed 
Antonio), dal più grande ai più piccoli. Il MANFREDI Gino replica che loro hanno “il sangue 

arrabbiato” e VITTIMBERGA sottolinea che anche lui ce la sta mettendo tutta, e la “fatica” 
che gli hanno “combinato” a loro, gliela devono rendere indietro. Lui sta “mandando” 
dappertutto, però se viene a sapere che ad Isola  sono tutti ubriachi, quando scenderà 
quest’estate gli dirà che se non si comportano bene gli “chiuderà il libretto”.  
 
La conversazione conferma da un lato come il ruolo di  Vittimberga Carmine nel 
sodalizio di Isola Capo Rizzuto  sia pienamente operativo anche se egli risiede in 
Lombardia. E' ciò che emerge allorquando egli manifesta la sua contrarietà ad 
ogni trattativa di pace se non viene prima vendicata la morte di Manfredi Mario.  
Dall'altro lato, il colloquio costituisce prova del ruolo di MANFREDI Luigi 
cl.78, altro nipote del VITTIMBERGA, che dal tenore della conversazione 
appare fortemente attivo nel settore del traffico d’armi. 
Ciò premesso, nella stessa giornata del 29 aprile 2006, il VITTIMBERGA 
contatta Manfredi Tommaso per avvisarlo di avergli mandato una pistola per il 
tramite di quell'amico (che poi si comprenderà essere Mancuso Radames). Lo 
invita, qualora non la trovasse di gradimento, di non cederla a nessuno perché lui 
stesso ne era rimasto sprovvisto e quel tipo d’arma generalmente non si trova. 
I due indagati, che da un lato utilizzano il verbo“mangiare” quando alludono alle 
munizioni, poi in modo incoerente e diretto per specificare le dimensioni dei 
proiettili usano il termine “calibro”. 
 
Conv. N° 15 del 29/04/06 ore 17:09, R. Int. 296/06, in entrata sull’utenza mobile 
nr. 349/8518653 di MANFREDI Tommaso (allegato nr. 323) 
 
Interlocutori: 
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VITTIMERGA Carmine e MANFREDI Tommaso. 
 
VITTIMBERGA informa MANFREDI Tommaso di aver visto quell’amico, di avergliela affidata 
e di avergli detto di portargliela. Poi,  nel caso in cui non dovesse piacergli, raccomanda a 
Tommaso di non cederla a nessuno perché di quel tipo  non se ne trovano ed anche  perché,  pur 
di inviargliela, lui stesso  ne è rimasto sprovvisto. 
 
MANFREDI chiede se l’arma è completa di munizionamento (mangiare), e 
VITTIMBERGA replica che la pistola è scarica perché è difficile reperire 
munizioni di piccolo calibro al nord. Invece, sarebbe stato più facile se si fosse 
trattato del calibro 7 o 9. Aggiunge che aveva incaricato MANFREDI Pasquale di 
recuperare le munizioni adatte e, pertanto, ora il nipote gliele potrà fornire 
direttamente. 
 
Tommaso chiede a Carmine se ci sono anche “le cose”, Carmine non capisce e Tommaso gli 
ribadisce se “la cosa” (pistola) è col “mangiare” (proiettili).  VITTIMBERGA risponde 
negativamente, perché nella sua zona è più facile trovare “il sacco” che il mangiare. Se fossero 
stati (calibro) 7 o 9 ci sarebbe riuscito, ma di questi piccoli non se ne trovano. Infatti, lui aveva 
chiesto a Pasquale di procurargliene un po’, ma ora che gliel’ha ceduta a Tommaso non sa che 
farsene. Conclude dicendo che adesso ne ha ordinata un’altra per lui e spera che gliela portino.  
 
La successiva conversazione dimostra  la spedizione della pistola a MANFREDI 
Tommaso, e rivela che il soggetto incaricato del trasporto dell’arma è il nipote, 
ossia il figlio della sorella, identificato in MANCUSO Radames, nato a Crotone 
il 31.5.1982, residente a Viadana (MN), intestatario dell’utenza 393.8659836, 
dalla quale comunica con VITTIMBERGA. 
Poichè viaggia di notte, MANCUSO chiede a VITTIMBERGA se l’arma 
affidatagli, indicata come “imbasciata”, può essere trasportata ad Isola Capo 
Rizzuto. VITTIMBERGA dispone che dovrà recapitarla allo zio MANFREDI 
Tommaso, quale suo regalo personale. Poiché però teme che il ragazzo possa 
essere scoperto, prima di consegnargliela aveva valutato di chiedere il permesso 
al padre ed aveva accertato che il MANCUSO viaggiava in compagnia di donne. 
Si ripropone quindi il modus operandi secondo cui appare più rassicurante 
occultare l’arma utilizzando la presenza femminile, meno soggetta a controlli di 
polizia. Quando il MANCUSO gli garantisce la presenza femminile, infatti, 
VITTIMBERGA si convince ad effettuare suo tramite il trasporto: 
 
Conv. N° 5544 del 29/04/06 ore 20:47, R. Int. 106/06, in uscita sull’utenza 
mobile nr. 338/3896429 di VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 324) 
 
Interlocutori: 
Carmine  - VITTIMBERGA Carmine; 
Radames -  MANCUSO Radames. 
 
Radames : Sono qua a Viadana …  
Carmine : E quando vieni qua ? … 
Radames : Ma … che stavo dicendo … ma quella imbasciata ??? …  
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Carmine : Eh ! 
Radames : Eh …che cosa devo fare ?  

Carmine : Ce la dobbiamo mandare ad Isola?  
Radames : Eh.  
Carmine : Ho paura per te no per me … 
Radames : Non ci voglio credere … 
Carmine : Eh, eh … ma tu parti con la notte ?…  
Radames : Si. 
Carmine :  glielo dovresti dire a tuo padre … hai capito mi fai litigare … cioè …io gliela 

devo portare… a zio Tommaso (MANFREDI)… io gliela voglio regalare a Zio Tommaso però 

caso mai qualche cosa …dopo tuo padre dice … chi te lo ha detto di dargliela a mio figlio? … 

Hai capito?…Se tuo padre è d’accordo…per me … non …  
Radames : Non lo so … pure con Pasqalino mi sono visto … 
Carmine : Ramicè  (n.d.r.: Radames) … senti a tuo padre … 
Carmine : Tu vai … tu quando è che vai ? … 
Radames : Eh … io penso che il martedì … 
Carmine : Il Martedì … con la notte … ma con chi è che vai ? … Solo ? …  

Radames : Eh … solo … no … ci sta … una sorella  del suocero pure …  
Carmine : Ce ne sono femmine ?  
Radames : Si. 
Carmine : Eh … dai che adesso gli chiamo … e vediamo che dice … dai …  
Radames : E va bene …  
 
 
Il 2 maggio 2006 Vittimberga contatta Manfredi Tommaso, destinatario del 
regalo, per accertarsi dell’avvenuta consegna dell’arma.  Questi si dichiara 
soddisfatto della pistola, che trova comoda proprio per le piccole dimensioni. 
Vittimberga precisa che si tratta di un oggetto molto richiesto, sicchè era stato 
difficile reperirla tanto che non ne aveva trovata una per se stesso: 
 
Conv. N° 47 del 02/05/06 ore 08:58, R. Int. 296/06 utenza nr. 349/8518653 di 
MANFREDI Tommaso in atti generalizzato (allegato nr. 329) 

 
Interlocutori: 
VITTIMBERGA Carmine; 
MANFREDI Tommaso; 
 
-Conversazione riassuntiva- 
VITTIMBERGA chiama MANFREDI Tommaso, gli chiede se quella persona è andata da lui e 
com’è. Tommaso risponde che “…è una cosa fina, elegante e garbata…”. Carmine gli riferisce 
che in questo modo non se ne trovano più, che per trovarla ha dovuto girare parecchio, 
Tommaso risponde che è comoda da portare, infatti VITTIMBERGA ribadisce che non se ne 
trovano e pure se ce l’hanno difficilmente le cedono, altrimenti ne avrebbe preso un’altra per 
lui.  
 

Alla luce del compendio investigativo finora illustrato sussiste la gravità 
indiziaria nei confronti di: 

−−−− Vittimberga Carmine, che consegna la pistola a Mancuso Radames, nipote di 
Manfredi Tommaso (non senza aver accertato la presenza di donne  durante il 
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viaggio); 

−−−− Mancuso Radames, che prende in consegna l'arma e la trasporta ad Isola Capo 
Rizzuto nelle mani di Manfredi Tommaso; 

−−−− Manfredi Tommaso, che riceve l'arma commissionata a Vittimberga.  

I tre concorrono nel delitto di detenzione e porto della pistola di piccole 
dimensioni destinata al clan operante ad Isola Capo Rizzuto e quindi ad 
agevolare l'attività della cosca.  

 

CAPO 26: MANFREDI Luigi cl. 78 

26) artt.110-81 cpv-10-14 L.n.497/74 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso con soggetti non 
identificati, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto, e 
comunque, avuto la materiale disponibilità di almeno n. 6 armi, cinque delle quali calibro 9, del 
valore dallo stesso quantificato di circa 400-500 euro ciascuna.   

Condotta aggravata perché posta in essere al fine di agevolare le attività dell’associazione di 
stampo mafioso descritta al capo 1) della rubrica, in quanto lo stesso ne propone l’acquisto allo 
zio VITTIMBERGA Carmine, al fine di farle, poi, pervenire agli altri affiliati in Calabria.  

In territorio di PAVIA dal 29 aprile all’8 maggio 2006 

 

La necessità di nuove armi è oggetto della conversazione intercorsa tra Manfredi 
Luigi cl. 78 e Vittimberga Carmine il 29.4.2006 (n. 5508, RIT 106/06) già 
riportata nella parte introduttiva in relazione al precedente capo 25.  
Manfredi Luigi, in particolare sostiene che anche lui ”gli sta facendo la testa 
come una “botte”, ma al momento è disponibile solo un pannello (pistola) 

spogliato a 300 euro, poi se si vuole completo di iva (caricatore e proiettili) ce 
ne vogliono 400.  
 

Non può però concordarsi con il PM che ritiene che l’indagato aveva la 

disponibilità di un’arma.  Sembra piuttosto che anche Manfredi Luigi, al 
pari del Vittimberga, in quel momento “sta facendo la testa come una botte” 

al fornitore delle armi per avere quella che desiderano, ma che al momento 
il fornitore aveva la disponibilità solo di una pistola a 300 euro o a 400 euro 

se completa.  

Quanto alle altre cinque pistole oggetto di contestazione nel capo 26, due 
conversazioni registrate l'8 e il 9 maggio 2006 dimostrerebbero secondo il PM 
che Manfredi Luigi cl. 78 ne aveva all'epoca la disponibilità.  

Nella prima, Manfredi dice allo zio Vittimberga Carmine di essere pronto a fargli 
avere, tramite un soggetto non identificato, cinque pistole al prezzo di 2.500,00 
euro. 

La certezza che si tratti di pistole deriva dal fatto che VITTIMBERGA  chiede il 
calibro e Manfredi risponde calibro 9.  
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Conv. N° 6162 del 08/05/06 ore 10:08, R. Int. 106/06, in entrata sull’utenza 
mobile nr. 338/3896429 di VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 344) 

 
-Trascrizione riassuntiva- 
MANFREDI Luigi chiama VITTIMBERGA e gli dice che forse domani può prendergli 
l’appuntamento con quello là, se a lui va bene. Carmine risponde che la mattina lavora a 
Bergamo, ma potrebbero incontrarsi domani sera, Luigi risponde di si. Carmine gli chiede se 
può fornirgli il numero di telefono, così lo chiamerà e potranno accordarsi per l’orario. Il 
nipote replica che lo dovrà chiamare lui per le due e che domani al 100% si potranno 
incontrare. VITTIMBERGA gli domanda dove abita questa persona e Luigi risponde nella zona 
dove sta lui, poi, prima di chiudere gli ricorda che sono 2.500 e di farsi perciò il conto di quanti 
sono. Carmine gli chiede se sono a tre o a quattro e il nipote gli risponde che sono  cinque ed 

aggiunge cinque per cinque venticinque; lo zio gli dice che li prenderanno, e gli chiede se 
sono grandi o piccoli, il nipote gli risponde medie. VITTIMBERGA  gli domanda se sono di 
sette centimetri e Luigi gli risponde nove, Carmine replica che vanno bene, ma gli raccomanda 
che devono essere buone, si risentono nel pomeriggio. 
 
Il giorno seguente, Vittimberga riferisce ad un altro nipote Manfredi Antonio (di 
Motta Visconti) del prossimo incontro, e questi si dichiara disposto a prenderne 
una per se’: 
 
Conv. N° 6172 del 09/05/06 ore 11:26, R. Int. 106/06, in entrata sull’utenza nr. 
338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 347) 
 
-Trascrizione riassuntiva - 
VITTIMBERGA Carmine chiama MANFREDI Antonio, gli riferisce che oggi verso le due o le 
tre lo dovrebbe chiamare una persona per dargli un appuntamento, in quanto è in possesso di 
cinque, come quella che lui ha dato a Pasqualeddru, solo che è poco, poco più piccola, gliele 
cederebbe per la somma di 2.500 Euro, una se la prende lui, poi gli chiede se una la vuole lui; 
Antonio dice di si, ma Carmine gli spiega che la persona vuole “cacciarsele” tutte e cinque, 
quindi se lui ne vuole una per le tre rimanenti saprà lui a chi darle. Carmine dice ad Antonio 
che se vuole può tenerle lui, l’importante è che poi vadano insieme per darle a “certi”, pure 

per guadagnare 500 l’uno.  

Il giorno seguente Manfredi Antonio di Motta Visconti chiama il Vittimberga per 
avere notizie dell’incontro di cui avevano parlato, ma lo zio spiega che è ancora 
in attesa di un contatto dell’altro nipote, Gino di Maurizio, incaricato di fissare 
l’appuntamento con il fornitore: 
 
Conv. N° 6245 del 10/05/06 ore 18:38, R. Int. 106/06, in entrata sull’ut. nr. 
338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 358) 

 
-Trascrizione riassuntiva- 
VITTIMBERGA Carmine chiama MANFREDI Antonio, che gli chiede se andranno questa sera 
a vedere quella “fatica”, Carmine risponde negativamente in quanto attendeva la chiamata di 
Gino (MANFREDI) di Maurizio, ma lui non deve preoccuparsi che andranno a prenderla solo 
loro due questa “fatica”.- 
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Ciò posto deve osservarsi: 
− che manca la prova che l'acquisto sia avvenuto, sicchè il Pm non ha ritenuto 

di contestare alcuna condotta criminosa al Vittimberga; 
− E' certa l'identificazione di MANFREDI Luigi cl. 78 , atteso che il 

VITTIMBERGA lo indica all'altro nipote come Gino di Maurizio – (e, 
appunto Manfredi Luigi, cl. 78, è figlio di MANFREDI Maurizio) -proprio 
per distinguerlo dai cugini omonimi, figli di MARIO e Tommaso.. 

− che, contrariamente a quanto sostenuto dal PM,  permangono dubbi anche 
circa il fatto che Manfredi Luigi avesse già la disponibilità delle armi: dal 
tenore della conversazione sembra piuttosto che Manfredi Luigi sta trattando 
con un terzo l'acquisto di cinque pistole che, infatti, deve andare insieme allo 
zio Vittimberga a prelevare; né la circostanza che le cinque armi siano 
descritte nella tipologia e nel numero può ritenersi sufficiente a provare una 
detenzione del Manfredi Luigi, atteso che non può escludersi, ed anzi appare 
verosimile, che lo stesso avesse avuto un abboccamento preliminare con il 
fornitore, che al momento delle telefonate ancora deteneva le armi, tanto che i 
due erano in attesa di un nuovo contatto con lo stesso.  

− Che, quindi, non ricorre la gravità indiziaria in relazione al capo 26;  
 

CAPO 27: VITTIMBERGA Carmine 
 

27)artt. 10-14 L.n.497/74 e 7 L.n.203/1991, per avere detenuto una pistola, di marca e calibro 
non identificati.  

Condotta aggravata perché posta in essere al fine di agevolare le attività dell’associazione di 
stampo mafioso descritta al capo A) della rubrica.  

In territorio di PAVIA il 10 maggio 2006 

Fonte di gravità indiziaria le conversazioni n.190-191-192-193 del 10 maggio 2006 rit.270/06 
(all.nn.354-355-356-357) 

 

Il 10 maggio 2006 vengono registrate una serie di conversazioni comprovanti la 
detenzione, da parte di Vittimberga Carmine di una pistola.  
In particolare, la presenza di due individui sospetti sotto la sua abitazione – 
segnalatagli dalla moglie - induce Vittimberga ad armarsi prima di fare ritorno a 
casa, temendo un nuovo attentato dopo quello che era accaduto al cognato Mario 
solo cinque mesi prima.  
Nella circostanza, nei pressi dell'abitazione del Vittimberga veniva effettuato un 
servizio di appostamento mirato ad accertare una consegna o transazione di armi 
di cui si aveva avuto notizia dall’attività intercettiva  
Ebbene, Manfredi Graziella segnala al marito di aver notato due individui 
all’interno di un’auto posizionata nei pressi di casa. La donna esce da casa, 
transita vicino ai sospetti e li descrive al marito. Costui, prima di rincasare, 
decide di passare a casa della figlia Concettina per prendersi un’arma che indica 
con il termine “cosa”. 
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Conv. N° 190 – 191 del 10/05/06 ore 17:43 e ore 17:45, R. Int. 270/06, in entrata 
sull’ut. nr. 328/4123069 in uso a VITTIMBERGA Carmine  
 
-trascrizione riassuntiva- Conv. 190 (allegato nr. 354) 

 
La moglie Graziella chiama VITTIMBERGA Carmine e gli dice che da mezzogiorno due 
persone sono sotto casa sua in una macchina, tipo quella di Giovanni. Ancora adesso sono 
sotto casa e la donna dice di non conoscerli. Carmine le domanda l’età e la donna risponde che 
adesso passerà vicino con Concettina per guardarli in faccia, farà finta di andare in banca, 
Carmine le raccomanda cautela e prima di arrivare la richiamerà per sapere.------ 
 
-trascrizione riassuntiva- Conv. 191 (allegato nr. 355) 
 
Graziella richiama VITTIMBERGA Carmine, gli dice che le persone ferme nell’auto vicino 
casa loro, hanno circa la sua età, aggiunge che uno somiglia a Gigino di Tommaso, mentre 
l’altro ha i capelli ricci come Pasquale GATTO. VITTIMBERGA chiede dove sono posizionati 
esattamente e la moglie risponde che sono fermi vicino casa di quello con cui lui si è litigato, 
sono lì da mezzogiorno. Allora Carmine dice che sarebbe passato da Concettina, la moglie 
chiede per quale motivo e Carmine risponde: “…Vado e mi prendo la cosa!...”, la moglie 
intende e chiudono la conversazione. 
 
Nei successivi dialoghi, VITTIMBERGA, che era effettivamente intenzionato ad 
armarsi prima di rincasare, viene dissuaso da un interlocutore non identificato, 
che lo avvisa di non prendere l’arma, indicata con il termine “trapano”, perché 
in quel momento una pattuglia di Carabinieri stazionava vicino alla sua 
abitazione. 
Conv. N° 192 – 193 del 10/05/06 ore 17:54 e ore 18:04, R. Int. 270/06, in entrata 
sull’ut. nr. 328/4123069 in uso a VITTIMBERGA Carmine  
 
Conv. 192 (allegato nr. 356) 

Interlocutori: 
C:  Carmine VITTIMBERGA; 
U:  Uomo non meglio identificato; 
 
U:  Non ne prendete trapano!. 
C:  Ah?. 
U:  trapano non ne prendete. 

C:  Perché?. 
U:  No, ci sono i Carabinieri qua, non ne prendete tra... 
C:  Ah, e dov’è, dov’è… quei due, chi è che sono questi due?. 
U:  E non lo so. 
C:  E dove sei tu?. 
U:  Alla farmacia, che sono venuti qua, sono qua fermi. 
C:  Va bene dai, ciao. 
 
Conv. 193 (allegato nr. 357) 

 
-Trascrizione riassuntiva- 
Un uomo chiama VITTIMBERGA Carmine e gli chiede dove si trova, questi dice di essere 
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vicino il cimitero di Borgarello, aggiunge che sta girando adesso per il bivio e domanda se 
quelle persone sono andate via. L’uomo risponde che sono ancora là e Carmine dice che andrà 

da Concettina, ma l’uomo lo sconsiglia, perché ci sono i Carabinieri che stanno girando, gli 
dice di andarsene a casa, facendo “il giro alla larga”, può passare dal residence Santa Teresa, 
allora Carmine ironicamente dice che ci passerà vicino, anzi andrà a salutarli.--- 
 
L’esplicito e ripetuto riferimento alla – peraltro reale - presenza dei carabinieri, 
rende evidente che il trapano è, in realtà, un’arma, cioè quella cosa che il 
VITTIMBERGA era intenzionato a prendere da Concettina, prima di rientrare a 
casa, temendo un agguato. Chiaramente, è proprio la  presenza dei carabinieri a 
tranquillizzarlo sul fatto che l'agguato non potrà avvenire. 
E, tuttavia, è dimostrata la detenzione da parte di Vittimberga Carmine a casa di 
Concettina di un'arma illegalmente detenuta.  Arma da utilizzare all'occorrenza 
anche per la sua  difesa nella sua qualità di sodale della cosca Nicoscia e quindi 
per agevolare l'attività dell'associazione.  

 

CAPO 28: VITTIMBERGA Carmine e MANFREDI Luigi (75) 

artt. 110-81 cpv. c.p., 10-12-14 L.n.497/74 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso tra loro, 
detenuto e portato in luogo pubblico una pistola, di marca e calibro non identificati, poi 
occultata dal MANFREDI Luigi all’interno dell’abitazione del VITTIMBERGA.  

Condotta aggravata perché posta in essere al fine di agevolare le attività dell’associazione di 
stampo mafioso descritta al capo A) della rubrica.  

In territorio di PAVIA l’ 11 maggio 2006 

Fonte di gravità indiziaria è la conversazione n. 6350 dell’11 maggio 2006 
rit.106/06 (all.n.361) 

Si comprende che Manfredi Luigi cl. 75, figlio del fratello del defunto Mario, 
Manfredi Tommaso cl. 50, ha nascosto una pistola presso l'abitazione del 
Vittimberga. Che si tratta di arma (forse addirittura due, atteso il contenuto del 
dialogo) si desume dalla preoccupazione di VITTIMBERGA, che consiglia al 
nipote di prestare attenzione alla calza (utilizzata per avvolgere la pistola), che 
potrebbe surriscaldarsi all’accensione dei faretti. Si capisce, quindi, che l’arma è 
stata nascosta in una intercapedine di cartongesso dove sono allocati i faretti da 
illuminazione e ciò fa ritenere che si tratti di una pistola  

 
Conv. N° 6350 del 11/05/06 ore 11:11, R. Int. 106/06, in entrata sull’ut. nr. 
338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 361) 

 
-Trascrizione riassuntiva- 
 
VITTIMBERGA Carmine chiama il nipote MANFREDI Luigi, chiedendogli se è a casa sua 
(di Carmine); Gino risponde di si e che “una” l’hanno già sistemata a casa sua; Carmine 

ribatte che lo era già, ma Gino dice che adesso è sistemata meglio. VITTIMBERGA gli dice di 

stare attenti alla calza, la sua preoccupazione è che si riscaldi quando accendono i faretti, 
Gino gli dice di non preoccuparsi, aggiunge che adesso andrà per “l’altra” da Mimì, che lui è 
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pronto..”  
 

Sussistono, quindi, gravi indizi a carico dei due indagati, circa il loro concorso in 
relazione alla detenzione e al porto di almeno un'arma, che veniva occultata in un 
luogo nella disponibilità di Vittimberga. Evidente, proprio per la solidarietà della 
condotta, la finalità di agevolazione delle attività della cosca.  

 

CAPO 29 : VITTIMBERGA Carmine e [VITTIMBERGA Leonardo] 

29) artt. 110-81 cpv. c.p., 10-12-14 L.n.497/74 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso tra loro, 
unitamente a soggetti non compiutamente identificati, detenuto e portato in luogo pubblico 
un’arma, non meglio identificata, occultata, su indicazione del VITTIMBERGA Carmine, dai 
suoi nipoti, all’interno di un immobile sita in località Le Cannelle di Isola capo Rizzuto, nella 
diretta disponibilità di VITTIMBERGA Leonardo, padre di Carmine, il quale, con l’ausilio di 
altro soggetto non identificato, la murava all’interno di una delle pareti dell’immobile. 

Condotta aggravata perché posta in essere al fine di agevolare le attività dell’associazione di 
stampo mafioso descritta al capo A) della rubrica.  

In Isola Capo Rizzuto in data 12 maggio 2006 

Fonte di gravità indiziaria la conversazione n. 6543 del 12 maggio 2006 
rit.106/06 (all.n.376), nella quale VITTIMBERGA Carmine dialoga con il padre 
Leonardo, cl. 38, che abita ad Isola C.R. 

Conv. N° 6543 del 12/05/06 ore 9:31, R. Int. 106/06, in entrata sull’ut. nr. 
338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 376) 

 
Interlocutori: 
CARMINE:  VITTIMBERGA Carmine; 
PADRE:  VITTIMBERGA Leonardo, padre di Carmine; 
 
PADRE: Pronto?......// 
CARMINE: Che c’è, dove siete alla terra?.....// 
PADRE: Inc. Hai una fortuna, tu ed nipoti tuoi……// 
CARMINE: Si sono messi pure loro adesso si sono messi……//  
PADRE: Inc... Vanno a cacare e da me vogliono puliti il culo….// 
CARMINE: (Ride)…. Cosa c’è, ve l’ha fatta vedere?......// 
PADRE: E’ logico…Adesso stamattina devo andare con FRANCO la’… 
CARMINE: E si, eheee…..// 
PADRE: Che devo andare con cemento e calce……//  
 
Padre e figlio parlano di un qualcosa, che i nipoti del VITTIMBERGA hanno 
portato al padre di Carmine,  Leonardo, che richiede cemento e calce. Nel 
prosieguo Carmine spiega che è necessario tenere la cosa da occultare 
(evidentemente un’arma) pronta, ma il padre manifesta il timore che possano 
essere arrestati. Questo timore è la prova evidente che la cosa da occultare sia 
appunto un'arma.  
Il figlio tranquillizza Leonardo sostenendo che, nel peggiore dei casi, lui riferirà 
di essere estraneo ai fatti perché vive al nord e girerà le responsabilità su chi 
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possiede le chiavi delle sue case ubicate in località Cannelle. Appare chiaro, 
pertanto, che le armi verranno occultate in tale abitazione: 
 
CARMINE: Che sembravamo…..Se ci dovevamo lavare le mani, come, quanto...// 
PADRE: Ti dico che quest’anno andiamo in galera……// 
CARMINE: E non parlate a casaccio, perché?......//  
PADRE: Che qua alle Cannella è tutto…. Inc….//  
CARMINE: Che io sono qua, non dite niente, le chiavi….. chi le ha le chiavi delle 

Cannella, di qua, chi le ha, gli dico…. Inc….// 
 
I due discutono sul tipo di muratura, da realizzare accuratamente per evitare che 
possa essere notata dalle forze dell'ordine. 
 
CARMINE: Niente, eheee…. Con un po’ di gesso questa cosa…. MARIEDDRU non lo 
saprebbe fare?.....//  
PADRE: No, devo andare con calce e cemento…..//  
CARMINE: E poi non se ne’accorgono che c’è la rottura…. Inc….//  
PADRE: E’ logico che se ne’accorgono, cosa vuoi da me……//  
CARMINE: E ci vuole un po’ di stabilitura, che cosa ci vuole?......// 
PADRE: No, vado col fracasso e cemento la’ e ci metto quattro mattoni, che fatto con 
scalpello e mazzola si rovina la, adesso vado e poi gli metto quattro mattoni, insomma la 

spiano pulita, pulita……//    
CARMINE: E poi facciamo un po’ di stabilitura?.......//  
PADRE: E poi ci vuole un po’ di gesso……// 
CARMINE: Di gesso….e dai… va bene lo facciamo più tardi il gesso, dai…//  
PADRE: E va bene…. Adesso vado e lo faccio oggi fino, fino…..//  
CARMINE: Va bene, okay……// 
PADRE: Poi con un po’ di gesso e li copro……// 
^ ^ ^ ^ ^ 
 

Occorre osservare, quindi, che è Vittimberga Carmine a dirigere le 

operazioni di occultamento di armi portate a Isola dai nipoti. Sicchè il 
Vittimberga ha concorso quale mandante di tutta l'operazione alla 

detenzione  ed al porto delle armi, condotte tutte finalizzate ad agevolare 

l'associazione come si desume dal fatto che le armi dovevano essere occultate 
in modo da poter essere facilmente prese al bisogno.  

Si rileva ancora, per completezza, che la richiesta cautelare del PM non è estesa a 
VITTIMBERGA Leonardo, in ragione dell'unicità dell'episodio e dell'età dello 
stesso. 

 

CAPO 30: VITTIMBERGA Carmine  

artt. 81 cpv. c.p., 10-12-14 L.n.497/74 e 7 L.n.203/1991, per avere detenuto e portato in luogo 
pubblico un’arma, non meglio identificata, con la quale lo stesso esplodeva diversi colpi, 
facendone sentire il rumore al telefono al suo interlocutore, MANFREDI Luigi. 

Condotta aggravata perché posta in essere al fine di agevolare le attività dell’associazione di 
stampo mafioso descritta al capo A) della rubrica.  
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In territorio di PAVIA il 18 maggio 2006 

Fonti di gravità indiziaria sono le conversazioni nn.3152-3153-3154 del 18 
maggio 2006 rit.61/06 (all.n.397-398-399) 

Le tre comunicazioni  costituiscono ulteriori conferme circa il fatto che 
Vittimberga Carmine abitualmente procaccia armi per sé e per la cosca. Egli, in 
particolare, chiama ripetutamente il nipote MANFREDI Luigi, cl. 74, di Isola 
C.R., per fargli ascoltare telefonicamente gli spari di un’arma che sta provando: 

 
Conv. N° 3152 – 3153- 3154 del 18/05/06 ore 12:23 – 12,24, R. Int. 61/06, in 
entrata sull’ut. nr. 347/0446499 di MANFREDI Luigi, cl. 74 (allegati nr. 397, 

398, 399) 

 
Conv. 3152 (allegato nr. 397) 
 
-Trascrizione riassuntiva- 
VITTIMBERGA Carmine chiama MANFREDI Luigi, gli dice di attendere e subito dopo si sente 

uno sparo. Poi il VITTIMBERGA riprende la conversazione e chiede a Luigi se ha sentito, ma 
l’altro gli risponde negativamente in quanto la linea è disturbata, infatti poco dopo cade. 
 
Conv. 3153 (allegato nr. 398) 
 
-Trascrizione riassuntiva- 
VITTIMBERGA Carmine richiama MANFREDI Luigi e gli chiede: “…non l’hai sentita la 

botta?...”. Quest’ultimo risponde di no ricade la linea.------ 
 
Conv. 3154 (allegato nr. 399)  
 
-Trascrizione riassuntiva- 
VITTIMBERGA Carmine richiama MANFREDI Luigi, si accerta che stavolta riesca a sentire, 
lo invita ad attendere e immediatamente si sente uno sparo. Poi gli  chiede se avesse sentito. 
MANFREDI risponde di si, i due scoppiano a ridere e VITTIMBERGA dice: “Lo vedi cosa 

facciamo il giorno, sono già due pacchi!”. 
 
Le conversazioni dimostrano quanto meno la detenzione illegale di un'arma da 

sparo da parte del Vittimberga, detenzione di cui intende mettere a conoscenza 

altro affiliato, essendo evidente che la stessa (con la quale si allena a sparare) serve 

per agevolare il raggiungimento di scopi associativi comuni.   
 
CAPO31: FAZIO Giuseppe e FAZIO Francesco 

31) artt. 81 cpv.110 c.p., 10-14 L.n.497/74, e 7 L.n.203/1991, per avere, in 
concorso tra loro, e con soggetti non compiutamente identificati, detenuto e 
portato in luogo pubblico diverse armi, tra cui fucili calibro 12 ed una 
pistola, quest’ultima portata dal FAZIO Giuseppe anche a bordo della propria 
auto, armi, per un certo periodo, nascoste nell’abitazione di famiglia o, 
comunque, nel terreno circostante, pronte per essere usate nell’esecuzione di 
un’azione omicidiaria, ostacolata da alcune dinamiche associative non del tutto 
chiarite, oltre che dall’avvenuto arresto del FAZIO Francesco, comunque 
fermamente intenzionato, così come il padre Giuseppe, a portarla a 
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compimento, anche con l’ausilio di altra persona indicata come CECIARELLU. 
Condotta pluriaggravata, perché perché posta in essere al fine di agevolare le 
attività del sodalizio di stampo mafioso di cui al capo A) della rubrica. 
In Isola Capo Rizzuto, accertata il 21 luglio 2006 

 

Fonte di gravità indiziaria della condotta contestata al capo 31 è il colloquio del 
21 luglio 2006 (casa circondariale di Crotone) tra FAZIO Giuseppe ed il figlio 
FAZIO Francesco, detenuto (all.n.443). Si tratta, invero, di colloquio che  assume 
grande valenza quanto meno per le contestate detenzione e porto illegali di armi. 

Giova rilevare che Fazio Francesco è già stato tratto in arresto l'1.8.2005 per 
illegale detenzione delle armi di seguito indicate, in relazione alla quale è anche 
stata emessa sentenza di condanna, con rito abbreviato, alla pena di anni due e 
mesi due di reclusione (cfr. sentenza Tr. Crotone n.515/05 dell’8 novembre 2005, 
divenuta definitiva) : 

- pistola semiautomatica cal. 7,65 con matricola punzonata, e relativi n. 14 
proiettili; 
- pistola semiautomatica cal. 6,35 con matricola abrasa , e relativi n. 8 proiettili; 
- n. 2 serbatoi per pistola cal. 7,65 e n. 1 serbatoio per pistola cal. 6,35 
 
Il dato appare, quindi, indicativo del pieno inserimento del Fazio in circuiti 
criminali di notevole spessore atteso il possesso di armi clandestine. La 
clandestinità delle armi ed il fatto che le stesse fossero pronte all'uso, come 
risulta dalla motivazione della sentenza richiamata, depongono nel senso che il 
Fazio  avesse ragioni per premunirsi di armi a sua difesa, o di temere di rimanere 
vittima di un’attentato.  
Si trova conferma di questa ipotesi proprio nei colloqui carcerari dai quali 
appunto si evince che egli, unitamente al padre Fazio Giuseppe, possiedono armi  
pronte ad essere usate per attentare alla vita di soggetti non individuati.  
Il  colloquio del 21 luglio 2006, tra il detenuto ed il padre, FAZIO Giuseppe, 
dopo diversi minuti di conversazione, vi è un espresso riferimento, ad un'auto 
pronta ad essere usata per un attentato, da compiere con l’uso di fucili calibro 12: 
 
Colloquio del 21/07/2006, ore 09.10, presso la sala colloqui della Casa 

Circondariale di Crotone (allegato nr. 443) 
Interlocutori:  
FAZIO Francesco, detenuto; 
FAZIO Giuseppe nato il 05.03.1957 (padre del detenuto);- 
al minuto 29,20   
Francesco : Salvatore dice che ha paura!. 
Giuseppe : Vedi che ci sono parole strane in giro! 
Francesco : che Salvatore ha paura che dice “che noi abbiamo una macchina….una punto 

….pronta! ed io ho detto come cazzo fanno a saperlo questi? 
Giuseppe : E’ uscita da noi! 
 
Il detenuto afferma che dimostrerà lui stesso: “come si ammazzano le persone”. Il 
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padre lo sostiene confermandogli che, sebbene PULLANO Fabrizio dissenta 
dall’azione delittuosa, lui e altra persona, indicata come CECIARELLU 
(diminutivo di Vincenzo) – che la p.g. ritiene di poter identificare in RIILLO 
Vincenzo - sono già pronti, dispongono anche delle armi necessarie, in 
particolare di fucili cal. 12: 
 
Francesco : Ma non lo sa nessuno “io gli faccio vedere come si ammazzano le persone”. 
Giuseppe  : Comunque noi siamo pronti…Fabrizio non ne vuole sapere niente…ora 
vediamo noi…con qualche attrezzo…calibro 12… quando si decide…subito…senza che ci 
organizziamo….andiamo subito Ceciarellu (ndr.RIILLO Vincenzo) quello… 
Francesco : non viene?. 
Giuseppe : quello manco li cani!. 
Francesco : guida bene!. 
Giuseppe: Si l’altro giorno gli ho fatto un discorso…ora è partito come rientra! 
 
Nel passo successivo, FAZIO Francesco avverte il padre che qualcuno (che 
evidentemente non doveva saperlo) ha saputo che lui (il padre) è solito 
camminare armato, e lo consiglia, pertanto, di tenere, per un po’ di tempo, le cose 
nascoste, al di fuori dalla loro abitazione, onde evitare di essere tratto in arresto, 
così come, peraltro, era accaduto a lui: 
  
Francesco:  vedi che lui qui poi lui mi ha detto  “lo sappiamo che tuo padre cammina 

armato….” Nascondi le cose…e per un po’ di tempo…che ora ti guardano e te li mandano (si 
riferisce alle perquisizioni di Polizia)! 
Giuseppe: Si! 
Francesco: No…no durante la strada…che andiamo con i cazzi… andiamo… che nella 
proprietà nostra no…che…lui….mi hanno detto “che nel camioncino suo ha un mitra…sotto il 

sedile…inc...vedi che ci mandano! 
Giuseppe: Ce li stanno mandando già tutti i giorni! 
Francesco: Tutti i giorni! 
Giuseppe: A Carminiellu a Fabrizieddu! 
Francesco: Togli tutto….tanto se vengono alla proprietà (cota) non ci possono fare e 

trovare niente 
Giuseppe: Alla proprietà (cota) quello che c’è non ci possono fare niente….fuori! 

Francesco: Mettili fuori! 
Giuseppe: Si perché loro girano sempre intorno alla casa …..li vicino 
Francesco:  Fuori la terra nostra! 

Giuseppe: si…si….li mandano ci sono le microspie…sentono e vengono! 
 
All’invito, perentorio, del figlio a non camminare armato, il padre risponde che 
non cammina sempre armato, ma che la porta solo in macchina 

 
Francesco: Comunque tu non camminare armato!. 
Giuseppe: io non è che cammino sempre…..in macchina la porto!. 
 
Francesco: Si però lo sanno loro….che una volta con il camion una volta con la 
macchina…..poi li mandano …..prende e li mandano! 
Giuseppe: una l’ho nascosta…e nella casa libero del tutto. 
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Quanto alla gravità indiziaria in relazione al capo 31, si ravvisa a carico dei due 
indagati, la detenzione ed il porto di armi, sia pure non identificate, tanto che il figlio, 
all'epoca in vinculis, prega il padre di occultarle in luoghi a loro non riconducibili e di 
non andare in giro armato per evitare controlli delle forze dell'ordine. Il padre, pensando 
di sminuire la portata della sua condotta, precisa però che gira armato solo quando usa 
l'autovettura. 
Il complesso del colloquio, come si vedrà nel prosieguo, poi, consente di comprendere 
che le finalità della detenzione di armi va ravvisata nella necessità di non essere facili 
bersagli in un  faida in atto nonché di organizzare eventualmente, per far saltare i 
tentativi di tregua, qualche attentato o omicidio. Sicchè ricorre anche la contestata 
aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91. 
 
Per completezza, viene, ora, di seguito, riportato un precedente colloquio, datato 
7 luglio 2007, che ha come protagonista anche altro indagato, CAPICCHIANO 
Francesco cl.75,  che si trovava all'epoca detenuto nello stesso carcere di Crotone 
(e che è stato successivamente ucciso in un agguato) e, quel giorno, era presente 
nella sala colloqui, avendo così modo di avvicinarsi ai due FAZIO. 
 
I tre sembrano capirsi al volo, senza bisogno di approfondire i discorsi. Occorre 
al riguardo tenere presente che all'epoca del colloquio, nel luglio 2006, a distanza 
di circa sette mesi dall’ultimo atto di guerra tra le cosche “ARENA” e 
“NICOSCIA” – l’omicidio di TIPALDI Pasquale – era in atto una trattativa di 
pace, non condivisa da alcuni affiliati, tra i quali vi sono i tre interlocutori del 
colloquio, vale  a dire i due FAZIO, CAPICCHIANO Francesco cl.75, nonché il 
cugino di questi, CAPICCHIANO Salvatore cl.75, al quale si fa riferimento, 
indicandolo quale figlio di SAVEREDDRU (il padre di CAPICCHIANO 
Salvatore è CAPICCHIANO Saverio, cfr. annotazione della squadra mobile di 
Crotone del 19 giugno 2007). 
Ebbene, nel corso del colloquio del 7 luglio 2006, FAZIO Giuseppe racconta al 
figlio degli ostacoli insorti nell’esecuzione di un preciso progetto criminoso 
avuto con CAPICCHIANO Salvatore cl. 75. In sostanza, il CAPICCHIANO 
Salvatore si era recato a Cutro per procacciare un’auto e delle armi necessarie a 
compiere quanto programmato, verosimilmente un attentato omicidiario. Al 
riguardo, i soggetti interpellati dal CAPICCHIANO, probabilmente appartenenti 
alla cosca GRANDE ARACRI, alleata dei NICOSCIA, avevano subito informato 
il boss NICOSCIA Salvatore il quale aveva subito manifestato la propria 
contrarietà a quel progetto, che avrebbe sicuramente posto fine alle trattative di 
pace in quel momento in corso tra le cosche ARENA e NICOSCIA, giungendo, 
forse, al punto di fare in modo che l’obiettivo dell’azione criminosa - indicato 
come PAOLEDDU, soggetto verosimilmente identificabile in LENTINI Paolo – 
venisse avvisato del pericolo. 
La situazione, dunque, è sintomatica della fibrillazione presente, in quel 
momento, tra gli affiliati, atteso che alcuni di essi  - tra i quali i fratelli 
CAPICCHIANO ed i FAZIO dall’altro - non condividevano le trattative di pace 
in corso tra le contrapposte cosche.  FAZIO Giuseppe, inoltre, critica apertamente 
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l’errore commesso dai CAPICCHIANO, che si erano maldestramente recati a 
Cutro per reperire l’auto e le armi necessarie alla commissione dell’azione 
criminosa, attesi i rapporti molto stretti intercorrenti tra le famiglie NICOSCIA e 
GRANDE ARACRI di CUTRO, rapporti, come si è già evidenziato, 
processualmente acclarati dalla sentenza relativa all’operazione c.d. “scacco 
matto”  
 
Colloquio del 07/07/2006, ore 09.25, presso la sala colloqui della Casa 
Circondariale di Crotone (allegato nr. 435) 

 
Interlocutori: 
FAZIO Francesco, detenuto; 
FAZIO Giuseppe, nato il 5.03.1957, padre del detenuto; 
 
ad un certo punto, di seguito richiamato, interviene altro detenuto presente in sala: 
CAPICCHIANO Francesco, nato il 26.03.1975, detenuto 
 
GIUSEPPE: questi qua non possiamo…fare niente più con questi! (si rivolge al Capicchiano 
Francesco anch’egli presente). 
FRANCESCO:  Lo so! 
GIUSEPPE: sono andati a Cutro e gli hanno chiesto una macchina e armi che dovevano 

ammazzare a qualcuno! 
FRANCESCO: hi !a Cutro! 
GIUSEPPE: I Cutresi!….lo hanno detto a Turiceddu (Nicoscia Salvatore) subito! 
FRANCESCO: Eh! 
GIUSEPPE: Di là hanno allarmato!……ha allarmato! 
FRANCESCO: chi te lo ha detto a te questo qua?. 
GIUSEPPE: No!…..hanno….subito….mandato l’imbasciata  inc ..quelli glielo hanno detto 
……a Paoleddu (LENTINI Paolo) che il figlio di Savereddu sono andati a Cutro …..ed allora 
ora che rientrano lo ammazzano a “purceddduzzu” a tarsito –INC….sono andato subito da 
questi qua (Famiglia CAPICCHIANO)...per dirgli…la cosa...e gli ho detto subito” ma chi il 
figlio di Rosario? (il riferimento è a CAPICCHIANO Rosario ucciso il 15 maggio 2001, in Isola 
capo Rizzuto, in un agguato, cugino di CAPICCHIANO Saverio) non ho detto io il figlio della 

buonanima di Saverio (per come detto, CAPICCHIANO Salvatore cl. 75) …ditegli che lo 

vogliono ammazzare..ma che lui deve…io gliela avevo mandata l’imbasciata ……ma io non 
l’ho incontrato….e va ad incontrarsi con Pasqualeddu u  Porziano (Manfredi Pasquale)!.- 
FRANCESCO: No il fatto sai com’è ? loro là sono stati insieme……è andato tre volte Pasquale 

e tutte tre le volte non l’ha trovato e glielo ha lasciato detto ai suoi…..alla quarta volta l’ha 
trovato…inc... “dai Cutresi ci sono voluto andare io …….però….Pasquale ha fatto il gioco INC 
ma tu l’hai avvallato?……..io ho detto no”…….va bene….e non si fa…..inc…. 
FRANCESCO: Lui mi ha detto (si riferisce a CAPICCHIANO Francesco) veniamo con 
voi…….me lo ha detto bello…..pulito! 
 
Nel prosieguo del colloquio, il detenuto FAZIO Francesco riferisce al padre di 
avere appreso che NICOSCIA Salvatore, avrebbe intascato la grossa somma di 
120 mila euro, senza coinvolgere i CAPICCHIANO; il padre affermava, poi, che 
la pace non giustificava, comunque, il sedersi allo stesso tavolo e mangiare 

insieme, cosa invece accaduta; il discorso, proseguiva, poi, con espressioni di 
forte dissenso rispetto ai comportamenti mantenuti in quel periodo dai vertici 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 226 

delle famiglie NICOSCIA ed ARENA, con specifici riferimenti, tra gli altri, a 
NICOSCIA Salvatore (Salvatore), NICOSCIA Domenico (Mimmo Macchietta) 
e ad ARENA Fabrizio (Fabrizio), i cui comportamenti sono ritenuti di mera 
facciata   (“..tutto fumo e niente arrosto..”):  
 
FRANCESCO: Che loro hanno preso 120 mila euro circa e che gli dovevano dare 20 mila 

euro i Macchietta (soprannome della famiglia NICOSCIA) ai Capicchiano! 

 
GIUSEPPE: Lo so che pure Paoleddu sta raccogliendo soldi per i Macchietta….mi ha detto 
“cugì  la pace si però assieme non ci dobbiamo sedere”, questo Paolo…….invece il figlio 
stesso….. “che sabato zio Salvatore è venuto e sono andati a mangiare a casa sua e anche  un 

mese fa! …..e tu dici che non ti siedi con lui invece sei sempre insieme! 
 
 
FRANCESCO: che ora è debole questo…che solo lui……che lo conosco bene che è solo come 
un cane (si riferisce a NICOSCIA Salvatore). 
 
GIUSEPPE: ora lui ha mandato l’imbasciata che vuole parlare pure Turiceddu con noi….. 
ed io ho detto ai zii tuoi…..io gli ho detto….no…a Fabrizio gli ho detto andate voi insieme a 
Cipuddazza…..però non  e che ti metti a parlare ad occhio….ascoltate quello che vi dico……gli 
abbiamo mandato l’imbasciata con Mimmineddu…che solo lui parla con Salvatore…..e poi gli 
ha detto che ora “che zio Salvatore è qua ma c’è un altro interessato alla pace ed ora 
rientra…..però ancora non hanno chiamato (probabilmente si riferisce a PUGLIESE 

Michele, promotore della pace). L’altra volta eravamo davanti la casa di Fabrizieddu…ed è 
passato questo Mimmineddu Macchietta ed ha suonato….. “e ci ha salutati……e gli ho detto io 
non saluto a nessuno…..io saluto a quelli che mi salutano….prima…..io la pace la faccio 

quando dico io…..loro fanno la pace….e per loro è tutto a posto dentro isola……poi l’altro 
giorno era lui Mimmo insieme il figlio di quello che è morto ….allora non hai capito che non 
mi deve salutare”…..che qui tutto fumo e niente arrosto……che i tuoi zii non valgono che da 
mo’ che ci menavamo addosso! 
 
E’ a questo punto che, nel corso del colloquio, e in violazione delle norme 
vigenti, l’altro detenuto CAPICCHIANO Francesco, cl. 75, si è avvicinato alla 
postazione dei FAZIO e ha ricevuto un ammonimento dai due perchè il cugino, 
CAPICCHIANO Salvatore, cl. 75, si era recato a CUTRO e, senza cautele, aveva 
chiesto armi e auto per commettere l’agguato. Ciò aveva consentito ai cutresi di 
informare il boss NICOSCIA Salvatore, il quale ha girato l’informazione a 
LENTINI Paolo, probabile vittima dell’agguato. 
FAZIO Giuseppe aggiunge di aver appreso che, per la sua incauta condotta, 
CAPICCHIANO Salvatore aveva scatenato l’ira di LENTINI Paolo e ARENA 
Giuseppe, cl. 66, che si erano proposti di ucciderlo e non lo hanno eliminato 
soltanto perché in quel periodo erano fuori.  Al riguardo, FAZIO Giuseppe non 
era comunque riuscito ad avvertirlo perché il CAPICCHIANO Salvatore, dopo 
pochi giorni, era stato arrestato insieme a MANFREDI Pasquale, per detenzione 
di pistola. 
In effetti, i due sono stati tratti in arresto il 29/06/2006, dalla Squadra Mobile di 
Crotone: 
 
GIUSEPPE: Ou state attenti non ci dovete andare a Cutro……..I cutresi subito hanno 
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chiamato…..e Turiceddu (NICOSCIA Salvatore)subito ha chiamato a Paolo e subito glielo ha 
detto……..a noi ci hanno mandato subito l’imbasciata……che a Paolo….lo volevano…..fateli 
trovare….che Paolo…..sta con i Macchietta! Perché è stato fortunato (si riferisce al fatto di 
CAPICCHIANO Salvatore cl.75)…perché Paoleddu…e Piniceddu (LENTINI e ARENA) hanno 
mancato due giorni di fila perché loro dicevano che come rientravano ammazzavano a 
Turicedddu (CAPICCHIANO Salvatore)…ho pensato se è cosi ho pensato lo acchiappo e glielo 
dico!…poi lo hanno arrestato con Pasquale….subito  ho detto che cazzo! 
 
FAZIO Giuseppe confida a CAPICCHIANO che tali fatti gli sono stati riferiti 
proprio da LENTINI Paolo, il quale lo aggiorna puntualmente perchè non 
sospetta un eventuale tradimento. Peraltro, il FAZIO lo avrebbe tranquillizzato, 
convincendolo che era impossibile che qualcuno avesse potuto pensare di 
ucciderlo. 
Inoltre, il FAZIO critica la condotta di NICOSCIA Salvatore - che ha informato 
la vittima del pericolo incombente – e ripete al CAPICCHIANO di non 
sguinzagliare i propri complici a chiedere armi e autovetture, non solo perché 
NICOSCIA ne viene immediatamente informato e gira le notizie agli interessati, 
ma anche in quanto gli stessi procacciatori rischiano di essere eliminati per 
ritorsione.  
 
CAPICCHIANO Francesco: A noi di pace non ne devono parlare ….ma alcuni cutresi sono 

pure con noi…….che loro pace…inc… 
FAZIO GIUSEPPE: I Cutresi….i Cutresi….stimano al Macchietta nuovo….se non no gli 
dicevano niente!. 
CAPICCHIANO: Se poi c’è un un altro discorso…….non lo so!. 
GIUSEPPE: U Turuzzu…che ha fatto….subito no?…che se era un pochino….no! andava a 
prendere a tuo cugino e gli diceva “Com’è questo fatto? Così e così…lascia stare….gli 
poteva….se era …..non che subito…….glielo ha detto a quello (Paolo) e noi no subito si è 
parlato…..allora lo vogliono ammazzare…..che io sono……e io poi gli ho detto a 
Paoleddu…che mi ha raccontato…tutto “cugì che erano andati “io invece gli ho detto che chi 

ti vuole ammazzare a te? Vai a dormire…… “ si cugi ha detto lui che erano andati in un 
paese”…..a te ? ho detto io “ per ammazzarmi” io gli ho detto ammazzare a chi? 
CAPICCHIANO:  inc….era pure!. 
GIUSEPPE: Non dovete chiedere…..chi ti vuole ammazzare! Qualsiasi cosa…….quello 
che……..glielo dicono a quello (a NICOSCIA Salvatore) e Turuzzu Macchietta gli racconta 
tutto a questo …….tutto dalla A alla Z…..ed io a Paolo…non lo incontro mai a Paolo…… 
mai…..se mi in contro lui mi racconta tutto all’anima di chi glie è morto! Tutto…..”che cugi che 
sono andati là……hanno preso armi e macchine…..”poi dice che hanno chiarito”…….. ora 
dice che “ volevano a un altro non a me!”..e dice che è “ un altro !” non è lui!…hai visto…...io 
gli ho detto  tu subito che hai paura…non impaurirti……quello è il primo cornuto che c’è ad 
Isola.!.- 
GIUSEPPE: Gli devi dire ai parenti tuoi di non andare da nessuna parte (per 
l’approvvigionamento di armi ed auto) 
CAPICCHIANO: Si! 
GIUSEPPE: Perché se loro vanno da qualche parte senza…muoiono muoiono! 

 
Poi, FAZIO Giuseppe ribadisce i propri dubbi ad incontrare i NICOSCIA e 
riconferma il proposito ritorsivo contro CAPICCHIANO Salvatore, espresso da 
LENTINI Paolo e ARENA Giuseppe, cl. 62, lasciando intendere un 
coinvolgimento dello stesso NICOSCIA Salvatore nell’azione di vendetta 
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omicida. 
Quindi ripete di aver di fatto informato la probabile vittima dei propositi di 
rappresaglia del LENTINI: 
 
FAZIO GIUSEPPE: che questi…allora sono raggiratori…della madonna……da noi perché 
non si avvicinano!….di questi da me non si avvicinano…pericoli sparo…..a vista! io….di questi 
non voglio vedere nemmeno! 
CAPICCHIANO: Hai ragione! 
FAZIO GIUSEPPE: tutti centrano…….e ci raccontano…..e poi ha detto Paolo “che ora con 
Pianareddu……che lo ammazziamo……come rientriamo….ci meniamo nel muso a 
(CAPICCHIANO Salvatore cl. 75)….ed era d’accordo….pure il cornuto di Macchietta!…se no 
Turiceddu (NICOSCIA Salvatore)…. che doveva fare? Chiamava a Salvatore (CAPICCHIANO) 
e gli diceva “sentimi a me tu sei andato là e cosi e così! Lascia stare …se no poi 
facciamo…”gliela girava no….invece tutto gli ha raccontato….ogni……tutto dalla A alla Z…..a 
me subito….ho pensato come faccio a prenderlo…..sono andato da Franchineddu de 
Cipuddazza…che Franchiceddu…. lavora con mio cognato!!!!!! e poi gli ho detto signò 
(probabilmente il Fazio ha parlato con qualche donna dei Capicchiano)…subito ma chi “il 
figlio di zio Rosario?” ….no! il figlio di Saverio……che se lo vogliono fare!. 
 
Ancora, in merito al tentato approvvigionamento di auto e armi fallito dal 
predetto CAPICCHIANO Salvatore, cl.75, FAZIO Giuseppe si dichiara 
disponibile a fornire il necessario per compiere l’attentato, auto compresa: 
 
GIUSEPPE: ma questo che voleva una macchina (si riferisce a Capicchiano Salvatore 
cl.75)……cunno….gliela davo io una macchina…….dentro……Isola…..si insaccava…..ti è vai e 

fulminalo….le cose si devono fare…..così….se no…non si devono fidare di nessuno! 
CAPICCHIANO: se lo sono venduto!. 
 
Il FAZIO, inoltre, racconta a CAPICCHIANO Francesco che una volta 
GENTILE Franco gli aveva chiesto di ucciderlo, ma lui si era rifiutato 
sostenendo di non aver mai avuto conflitti con i CAPICCHIANO e non aver 
alcuna intenzione di aprire una faida. 
Nella parte conclusiva, CAPICCHIANO Francesco accenna all’omicidio dello 

zio CAPICCHIANO Rosario, cl. 53 (omicidio accaduto in Isola capo Rizzuto il 
15 maggio 2001) e FAZIO Giuseppe gli ripete la propria disponibilità a 
procurargli personalmente armi e auto per le azioni omicidiarie ritorsive, 
suggerendogli di avvisare i membri della sua famiglia a non farsi notare insieme 
ai PULLANO ed ai FAZIO, per non svelare la loro segreta alleanza: 
 
GIUSEPPE: questi qua non sono come noi…che non si vendono…. questi…se li vendono...a 
me mi serve una cosa….per esempio a me…lo sai quante volte mi hanno detto di te! 
CAPICCHIANO: Si!. 
GIUSEPPE: sapessi quante volte…sapessi quante…ora li peso… per me puoi campare un 
secolo…..sai una volta li ho allontanati …. a Franchiceddu GENTILE…gli ho detto 
“Frainchicè ti prendo dal culo oi piasciaturo”….che “oi cugì dobbiamo farci ad uno”…….. gli 
ho detto….. “se siete capaci andate e ve lo fate”…..non che fate sempre infamità e tragedie…a 
me i Capicchiano……a me e ai parenti …….quelli a a noi non ci hanno mai tolto un pelo…..e 
noi nemmeno a loro! 
CAPICCHIANO: INC. 
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GIUSEPPE: Perciò con me….. lo sai da quanto li conosco….io! 
 
CAPICCHIANO: Per il fatto di zio Rosario (omicidio di CAPICCHIANO Rosario, zi di 
CAPICCHIANO Francesco)…ci hanno fatto….male…..noi gli abbiamo dato fiducia! 
 
GIUSEPPE: ora piano piano….li aggiustiamo oi Franchicè…allora fiducia……a loro 
niente….noi insieme….non dobbiamo farci vedere…perché se ci vedono insieme dicono questi 
si sono allineati  
 
CAPICCHIANO: Va bene! 
GIUSEPPE: Noi quando sarà…che faremo….che io non sono dolce di muso….che se dove 
passo io non cresce nemmeno la gramigna….che ora …che ora lo sai! 
GIUSEPPE: Comunque avvertiteli i parenti vostri….di non andare….a Cutro….a 
coso….niente…..niente! 
CAPICCHIANO: Per le cose ( armi e auto)? 
GIUSEPPE: Gliele faccio avere io è che…le armi…..e le cose (auto) le 

prendiamo…noi…con noi persone estranee…nel nostro… non ne vogliamo….andiamo 
noi……pure che devo andare io e le… prendo!. 
 
La conversazione descrive quindi la situazione di Isola Capo Rizzuto in quel 
periodo, con i capi che i capi hanno deciso la pace, o, comunque, una tregua e gli 
esponenti delle fazioni FAZIO e PULLANO per parte ARENA, 

CAPICCHIANO per parte NICOSCIA, contrari alla pace, e, per ostacolarla, 
progettano di eseguire un’omicidio nei confronti di uno degli affiliati, proprio per 
far ripartire la spirale di sangue. 
 
CAPO 32: MANFREDI Pasquale, MANFREDI Luigi, MANFREDI Antonio, 

NICOSCIA Antonio, TORNICCHIO Nicola, GAETANO Domenico e 
PUGLIESE Michele 
artt. 81 cpv.110-112 c.p., 10-12-14 L.n.497/94, 23 L.n.110/75 e 7 L.n.203/1991, per avere, in 
concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, con diverse azioni, esecutive di 
un medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico, nonché, 
successivamente, occultato nelle adiacenze dell’azienda agricola di GAETANO Domenico, ove 
venivano rinvenute e poste sotto sequestro, le armi e le munizioni di seguito descritte: 
un fucile con canne mozzate tipo doppietta a cani interni cal. 12, matricola punzonata; 
una carabina cal. 7,62 fabbricata in Israele, con caricatore della capacità di 21 cartucce, con 
cui è stato sostituito il caricatore originale della capacità di 4 cartucce e priva di calcio; 
un fucile mitragliatore marca Thompson cal. 45 ACP fabbricato negli U.S.A. in Israele, da 
ritenersi arma da guerra, corredato da n.3 caricatori della capacità di 30 cartucce. 

n.18 cartucce cal. 12; 

n.2 scatole di cartucce cal. 12, ognuna delle quali contiene 10 cartucce; 
n.5 cartucce cal. 12; 

n.41 cartucce cal. 45 ACP; 
n.79 cartucce cal. 7,62 x 39; 
Condotta pluriaggravata, perché commessa in concorso da un numero di persone superiore a 
cinque, nonché perché posta in essere al fine di agevolare le attività del sodalzio di stampo 
mafioso di cui al capo A) della rubrica. 

In Cutro dal 7 aprile all’ 8 novembre 2006, data del sequestro. 

In data 8 novembre 2006, venivano stati tratti in arresto: GAETANO Benito, 
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GAETANO Salvatore, GAETANO Domenico, nonché il figlio di quest’ultimo 
Benito, in atti compiutamente generalizzati, proprietari di un terreno in località 
Cariglietto di Cutro, in quanto, nella loro disponibilità, venivano rinvenute le 
armi e gli effetti di munizionamento di seguito indicati:  - un fucile con canne mozzate tipo doppietta a cani interni cal. 12, 

matricola punzonata; - una carabina cal. 7,62 fabbricata in Israele, con caricatore della capacità 
di 21 cartucce, con cui è stato sostituito il caricatore originale della capacità 
di 4 cartucce e priva di calcio; - un fucile mitragliatore marca Thompson cal. 45 ACP fabbricato negli 
U.S.A. in Israele, da ritenersi arma da guerra, corredato da n.3 caricatori 

della capacità di 30 cartucce. 

        ed ancora: 
n.18 cartucce cal. 12; -  n.2 scatole di cartucce cal. 12, ognuna delle quali contiene 10 cartucce; - n.5 cartucce cal. 12; - n.41 cartucce cal. 45 ACP; - n.79 cartucce cal. 7,62 x 39; 
 
Si tratta evidentemente di armi da guerra e clandestine, pienamente efficienti e 
pronte all’uso, esaminate dalla sezione scientifica della Polizia di Stato (cfr. 
relazione tecnica in atti datata 13 aprile 2007). Si tratta, inoltre, di armi della 
cosca, occultate all’interno del terreno di un’azienda agricola facente capo ad una 
famiglia, quella Gaetano, in apparenza estranea ai circuiti criminali e, dunque, 
non a rischio perquisizioni. 
Il rinvenimento delle armi, invero, non è stato casuale, così come poteva 
sembrare al momento dell'intervento della PG: il sequestro è infatti scaturito, 
come descritto nell’informativa 20 aprile 2007, da una intensa attività  
investigativa sub specie di intercettazioni.  
Si registrano, infatti, di seguito e in ordine cronologico, una serie di 
conversazioni intercorse il 7.4.2006, tra i fratelli MANFREDI Pasquale, Luigi e 
Antonio, NICOSCIA Antonio, TORNICCHIO Nicola, GAETANO Domenico e 
PUGLIESE Michele, tutte in tema di trasferimento e occultamento di una partita 
di armi. 
NICOSCIA Antonio e MANFREDI Antonio viaggiavano sull'auto modello 
GOLF del primo, targata CY200PV ed  erano stati incaricati di prelevare un 
carico (di armi) da tale TORNICCHIO Nicola, consegnandole in custodia a 
GAETANO Domenico, presso il casale agricolo di quest’ultimo, sito in località 
Cariglietto di Cutro. 
L’esecuzione dell’operazione ha presentato però alcune curiose difficoltà, sia 
perchè i primi due non hanno rispettato gli orari degli incontri, sia perché 
NICOSCIA Antonio, nel timore di danneggiare l’auto nuova, si è rifiutato di 
percorrere tutta la strada dissestata che conduceva all’azienda agricola per il 
deposito delle armi, suscitando proteste e solleciti dell’intera catena criminale, 
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ovviamente interessata alla più rapida conclusione del delicato trasferimento. 
Con l’ausilio delle coordinate geografiche di posizionamento dell’auto, al cui 
interno era stato collocato anche un apparato GPS di rilevazione satellitare, è 
stata operata la ricostruzione dei suoi movimenti  così individuando il casale 
presso cui l’8.11.2006, sono stati tratti in arresto il titolare, i figli GAETANO 
Salvatore nato il 26.2.1956 e GAETANO Domenico, nato il 7.2.1964, nonché il 
figlio di quest’ultimo Benito, nato il 14.04.1985, per detenzione illegale delle 
armi sopra indicate, perfettamente conservate e in ottimo stato di efficienza: 
(allegato nr. 524).  
La vicenda parte, quindi, con il seguente dialogo, in cui MANFREDI Pasquale 
chiama la moglie Luigina all’ut. nr. 328/6171489, per invitarla a sollecitare il 
fratello Luigi, che stava ritardando a un appuntamento. La donna risponde che, 
per lo stesso motivo, era già stata contattata da altri soggetti assai adirati. 
Emerge, quindi, che i fratelli MANFREDI Luigi e Pasquale avrebbero dovuto 
incontrarsi e il secondo aveva preferito sollecitare l’altro tramite la moglie 
 
Conv. prog. nr. 776 del 7.04.2006, ore 7.33, R.Int. 106/06, sull’utenza 
340/2424846 di  MANFREDI Pasquale, cl. 77 (allegato nr. 268)  
 
PASQUALE:  Ginè!...- 
LUIGINA:   Ah?...- 
PASQUALE: Chiamagli a Gino e digli che dalle sei e mezza che lo sto aspettando...- 
LUIGINA:  Si, mi hanno chiamata, tutti alterati: “…Eh ma quando cacchio arriva?...”, 
come i pazzi, ma sono esauriti? Mha!...- 
PASQUALE: E chiamalo, chiamalo…- 
LUIGINA:  Ciao, ciao…--- 
 
Dopo circa mezz’ora, la donna richiama il marito per chiedergli se il fratello 
Luigi lo aveva raggiunto. Il primo conferma in modo perentorio e interrompe la 
comunicazione. 
 
Conv. nr. 778, del 7.4.06, ore 07.55, R.Int. 106/06, sull’ut.  340/2424846 in uso a 
MANFREDI Pasquale, cl. 77 (allegato nr. 269) 

 
Trascrizione riassuntiva 
VERTERAME Luigia chiama il marito MANFREDI Pasquale per sincerarsi che il fratello 
MANFREDI Luigi lo abbia raggiunto, Pasquale le da conferma e chiude la conversazione. 
 
Dalla conversazione  registrata nel pomeriggio, emerge che MANFREDI Antonio 
aveva un appuntamento con tale TORNICCHIO Nicola, che aveva avvisato il 
fratello Pasquale d’essere in attesa. Il primo si trova ancora a Crotone, perché 
l’uomo che lo accompagna, poi rivelatosi  NICOSCIA Antonio, cl. 77, doveva 
assicurare la sua GOLF, targata CY200PV, peraltro sottoposta ad attività 
tecniche. 
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Conv. nr. 788 del 7.4.2006, ore 17.29, R.Int. 106/06, sull’utenza  nr. 340/2424846 
in uso a MANFREDI Pasquale cl. 77, ove costui chiama il fratello Antonio 
sull’ut.329/4584996 per sollecitarlo a raggiungere un soggetto che li aspettava: 
(allegato nr. 270) 

 
ANTONIO:  Pronto?.- 
PASQUALE:  Totò?.- 
ANTONIO:  Ah?.- 
PASQUALE:  Ma siete arrivati? Come, quanto!.- 
ANTONIO:  No, Pasquà, siamo a Crotone che sta facendo l’assicurazione all’auto questo 
scemo qua.- 
PASQUALE:  Che sta facendo?.- 
ANTONIO:  Sta facendo l’assicurazione all’auto ancora.- 
PASQUALE:  Ah, che ha chiamato che vi sta aspettando quel cacchio!.- 
ANTONIO:  Ed ora stiamo andando, ora stiamo andando.- 
PASQUALE:  Va bene, ciao.- 
ANTONIO:  Ciao.- 
 
Dopo circa venti minuti, TORNICCHIO Nicola(10), dalla sua ut. 338.2167751, 
chiama sull’utenza in uso a MANFREDI Luigi, ma risponde il fratello 
MANFREDI Pasquale. Questi gli spiega che i due che attende si trovano a 
Crotone, ma a breve lo raggiungeranno. L’interlocutore invita Pasquale a 
sollecitarli, altrimenti andrà via. Pasquale risponde di attendere perché li manderà 
subito. Emerge, pertanto, che MANFREDI Antonio e NICOSCIA Antonio hanno 
appuntamento proprio con il TORNICCHIO, il quale, stanco di aspettare, 
minaccia di andarsene se MANFREDI Pasquale non accelera i tempi del suo 
incontro con i primi due (all. 271). 
Peraltro, i rapporti del TORNICCHIO con la famiglia MANFREDI sono 
comprovati dalla relazione di servizio della Pg operante che il 10.05.06, ha 
osservato un incontro del primo con MANFREDI Luigi, presso l’abitazione di 
quest’ultimo in Via per Capocolonna di Isola C.R.. (allegato nr. 353 inf. 20 aprile 
07)  
Naturalmente, l’ansia palesata dal TORNICCHIO deriva dalla necessità di 
sbarazzarsi al più presto del carico (cioè delle armi).  
Poi, MANFREDI Pasquale chiama il fratello Antonio e NICOSCIA Antonio, 
all’ut. 329.4584996, per accertarsi che si stessero recando all’appuntamento con 
il TORNICCHIO, aggiungendo che costui doveva andarsene al più presto. 
 
Conv. nr. 789, ore 17.51 del 07.04.2006, sull’utenza 340/2424846 in uso a 
MANFREDI Pasquale (allegato nr. 273). 
 
ANTONIO:   Che c’è?.- 
PASQUALE: State andando?.- 
ANTONIO:   Adesso stiamo andando, lo vè Pasquà, che adesso abbiamo finito.- 

                                                 
10 TORNICCHIO Nicola - nato a Crotone l’8.8.1960, pregiudicato per associazione per delinquere, 
reati in materia di armi, truffa, falso e altro - 
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PASQUALE: E andiamo che se ne deve andare quel cazzo, nculo a tutti i….- 
ANTONIO:  E non lo vedi a questo coso lordo qua!.- 
Il NICOSCIA aggiunge:“Digli che chi se lo caca, digli chi se lo caca?…”- 
ANTONIO: Tè che te lo passo, che mi sta lasciando a piedi.- 
Ma NICOSCIA: “…Chiudi, chiudi che mi passi…”.- 
 
In effetti, tra le 17.49 e le 17.52, le verifiche satellitari evidenziano che il veicolo, 
ove viaggiano NICOSCIA Antonio e MANFREDI Antonio, si trova a Crotone e 
si sposta sulla s.s. 106, verso Taranto. (allegato nr. 272) 
Pochi minuti dopo, è nuovamente il TORNICCHIO, ormai esasperato, che 
richiama MANFREDI Luigi per avvisarlo che è stanco di aspettare il fratello 
Antonio. Il chiamato invita TORNICCHIO ad attendere e, nel contempo, chiede 
al fratello Pasquale di sollecitare la coppia MANFREDI Antonio e NICOSCIA 
Antonio per recarsi all’appuntamento: 
 
Conv. nr. 1712, del 7.4.06, ore 18.04, R.Int. 61/06, sull’ut. 347/0446499 in uso a 
MANFREDI Luigi, cl. 74 (allegato nr. 274) 

 
Quindi, MANFREDI Antonio risponde al fratello Pasquale di trovarsi nei pressi 
di una casa, probabilmente del TORNICCHIO. L’informazione viene subito 
girata al MANFREDI Luigi, ancora in conversazione con TORNICCHIO Nicola. 
 
LUIGI:  Pronto?.- 
NICOLA:  Ohi Gì?.- 
LUIGI:  Si?.- 
NICOLA:  E sono tre ore che sto aspettando Gì!.- 
LUIGI:  Aia la Madonna… Aspettate, aspettate.- 
 
MANFREDI Luigi invita il fratello Pasquale, vicino a lui: “…Chiamagli, chiamagli, dice che 
stanno arrivando!… Chiama, chiama, chiama, vediamo dov’è che sono!…”.- 
LUIGI:  Aspettate compà… Aspettate al telefono. Aia la Madonna Greca, dovevano 
essere già qua, dovevano essere!.- 
Si sente Pasquale dire:“Dove siete arrivati Totò?… Dice che sono là, a casa sua…”.- 
LUIGI:  Dice che sono qua, a casa sono.- 
NICOLA:  Aha e va bene allora dai, ciao.- 
LUIGI:  Ciao.- 
 
MANFREDI Pasquale, esortato dal fratello MANFREDI Luigi in linea con 
TORNICCHIO Nicola, contatta l’altro fratello MANFREDI Antonio, in auto con 
NICOSCIA Antonio, per sollecitarli a recarsi presto all’appuntamento. 
 
Conv. nr. 791 del 07.04.2006, ore 18.04, R. Int. 106/06, sull’utenza 340/2424846 
in uso al MANFREDI Pasquale (allegato nr. 275) 
 
MANFREDI Pasquale chiama il fratello MANFREDI Antonio, in attesa che 
questi risponda dice: “…Aia la Madonna, dovevano essere già qua, dovevano 
essere!…”, poi risponde Antonio: 
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ANTONIO:  Adesso sono arrivato!.- 
PASQUALE:  Dov’è che sei arrivato Totò?.- 
ANTONIO:  Quasi a casa sua.- 
PASQUALE:  E dice che sono là, a casa sua?.- 
ANTONIO:  E quasi qua alla casa sono.- 
PASQUALE:  Ciao.- 
 
 
Dalle verifiche satellitari si rileva che, effettivamente, intorno alle 18.06, l’auto 
svolta al bivio con la S.P. 22, all’incirca quando, nella citata conv. nr. 791, 
MANFREDI Antonio informa il fratello MANFREDI Pasquale di trovarsi nei 
pressi dell’abitazione di TORNICCHIO Nicola che, nel contempo, su una altra 
linea (conversazione 1712), si lamentava con MANFREDI Luigi del ritardo di 
MANFREDI-NICOSCIA. (Allegato nr. 276). 
Occorre rilevare TORNICCHIO Nicola risulta residente in contrada Canforato di 
Crotone, proprio in prossimità del luogo dove i sodali MANFREDI-NICOSCIA, 
per come si vedrà,  hanno prelevato le armi.  
Ricevuto il carico (che, come si comprenderà, sono le armi sequestrate nel 
novembre 2006) dal TORNICCHIO, Antonio MANFREDI e NICOSCIA 
Antonio le trasportano al casale agricolo ma, giunti nelle vicinanze, NICOSCIA 
Antonio, cl. 77, dall’ut. 389.9925019, contatta MANFREDI Luigi per chiedergli 
di chiamare “quello la” e invitarlo a raggiungerli alla loro auto, lungo la strada. 
In sostanza, il NICOSCIA e MANFREDI Antonio, giunti in prossimità del luogo, 
sono fermi in attesa sull’auto. Il primo chiama MANFREDI Luigi per riferire a 
GAETANO Domenico di raggiungerli all’auto ferma sulla strada. 
Conv. nr. 1715 del  7.4.06, ore 18.41, R.Int. 61/06, sull’utenza  347/0446499 in 
uso a MANFREDI Luigi, cl. 74 (allegato nr. 280) 

 
ANTONIO: Pasquà?… Gino?…- 
LUIGI:  Ah?.- 
ANTONIO: Gli chiami a quello là, che siamo qua noi? che venga là, all’auto.- 
LUIGI:  All’auto?.- 
ANTONIO: Eh! Sulla strada, là dove c’è l’auto.- 
LUIGI:  Ah, si, si, ciao.- 
ANTONIO: Ciao.- 
In sottofondo si sente MANFREDI Antonio chiedere: “…Che ha detto?…”.- 
 
Le rilevazioni satellitari registrano che, dopo una breve sosta nei pressi della 
S.P.22, intorno alle 18.15, l’auto ritorna sulla S.S. 106, direzione Catanzaro 
(allegato nr. 277), prosegue lungo la statale (allegato nr. 278) fino all’incrocio 
con la S.P. 45, dove svolta nei pressi dell’aeroporto e si addentra in strade sterrate 
e di campagna, costeggiando il bacino artificiale di S.Anna di Isola Capo 
Rizzuto. (allegato nr.279) 
Alle ore 18.41 - quando NICOSCIA Antonio, in sosta sulla strada, comunica a 
MANFREDI Luigi di chiamare GAETANO Domenico (cfr. progressivo 1715 
sopra riportato), per invitarlo a raggiungerli, il veicolo si trova in aperta 
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campagna lungo una stradina sterrata. (allegato nr. 281). 
Nella prima parte della conversazione di seguito riportata - captata due minuti 
dopo la precedente - MANFREDI Luigi e gli altri soggetti presenti fanno 
riferimento a qualcosa che “è stato sistemato in un cartone”, e a qualcosa che 
“deve essere abbassata”.  
I soggetti si riferiscono ad armi custodite in cartoni, che devono essere 
maneggiate con attenzione: “Mi vedi con quel coso a me? dove è che è stato 
…inc… solo il vetro mi si rompe”, e posseggono un congegno (un dispositivo di 
sicurezza), che “deve essere abbassato”. 
Nella parte finale del dialogo si comprende che MANFREDI Antonio, 
NICOSCIA Antonio e GAETANO Domenico si devono incontrare nell’azienda 
agricola di quest’ultimo “…alle pecore, dove sono…  digli di venire qua”. 
In sintesi, MANFREDI Luigi informa il GAETANO Domenico che i due - 
MANFREDI Antonio e NICOSCIA Antonio - sono arrivati e si trovano sulla 
strada che conduce alla sua azienda agricola. Il GAETANO Domenico invita 
l’altro di riferire ai due di raggiungerlo in azienda. 
 
Conv. nr. 793, del 7.4.06, ore 18.43, R.Int. 106/06, sull’ut. nr. 340/2424846 di 
MANFREDI Pasquale, cl. 77, (allegato nr. 282) ove MANFREDI Luigi, 
chiama il GAETANO Domenico, sull’ut. 393/7072972 intestata alla moglie, 
FERRARO Grazia Emilia nata a Isola di C.R. il 02.10.1964. 
 
MANFREDI Luigi, utilizzando l’utenza del fratello Pasquale, chiama GAETANO Domenico 
e, in attesa che questi risponda, si registra la seguente conversazione: 
 
1: L’hanno messo nel cartone oh!.- 
2: Mi vedi con quel coso a me? dove è che è stato …inc… solo il vetro mi si rompe.- 
1: Parola d’onore ti dico io.- 
LUIGI:  Ah, ah (ride), Guà che bastardo quell’altro oh!.- 
1: Chi?.- 
LUIGI:  U Capicchianu… ma l’hai abbassata la cosa?.- 
1: Ma lo sai con chi è Franchiceddu, con chi è che è?.- 
LUIGI:  E’ con il Fazio, sicuro!.- 
 
Poi il GAETANO risponde e segue la conversazione telefonica: 
 
DOMENICO: Pronto?.- 
LUIGI:  Mimmo?.- 
DOMENICO: Eh?.- 
LUIGI:  Dov’è che sei?.- 
DOMENICO: Alle pecore, dove sono!.- 
LUIGI:  Ah, ascoltami, eehe va bene dai, sei là tu? Sei proprio là da te? Là?.- 
DOMENICO: Si, ma ci vuole molto perchè arrivino?.- 
LUIGI:  No, vedi che sono qua alle macchine, a quelle prime auto là.- 
DOMENICO: E digli di venire qua!.-  
 
Le relative verifiche satellitari rivelano che, alle 18.43, quando MANFREDI 
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Luigi contatta GAETANO Domenico per informarlo della loro vicinanza alla sua 
azienda agricola (prog. 793), l’auto aveva percorso ancora alcuni metri 
avvicinandosi al casale. (allegato nr. 283) 
Subito dopo, MANFREDI Antonio e NICOSCIA Antonio vengono sollecitati da 
MANFREDI Luigi a raggiungere l’azienda del GAETANO Domenico. Il primo 
risponde che il NICOSCIA rifiuta di avvicinarsi per non danneggiare la sua 
GOLF nuova sulla strada impervia. 
MANFREDI Luigi intima loro di non creare difficoltà, perché le cose che hanno 
vanno sistemate con urgenza: “Dovete andare là, che li dovete sistemare!… Ma 
che state cont… Avete cominciato?“. 
MANFREDI Antonio lamenta che il NICOSCIA, rifiutandosi di arrivare sino 
all’azienda agricola in auto, lo aveva fatto scendere. MANFREDI Luigi insiste, 
dicendo che GAETANO li sta aspettando e suggerisce ai due di proseguire a 
piedi: “Ma vedi che vi sta aspettando là, andateci quieti, quieti, andate!” 
MANFREDI Antonio obietta che non è possibile: “Non possiamo andare là Gì, 
che li abbiamo già calati… E’, dunque, evidente che, NICOSCIA Antonio e 
MANFREDI Antonio trasportavano, occultate a bordo dell’auto del primo, delle 
armi, e, in particolare, quelle rinvenute e sequestrate l’8 novembre 2006. 
 
Conv. nr. 794  alle ore 18.44, R. Int. 106/06, sull’ut. nr.  340/2424846, in cui 
MANFREDI Luigi, dall’ut. del fratello MANFREDI Pasquale, cl. 77, chiama 
l’altro fratello MANFREDI Antonio sull’ut. 329/4584996 (allegato nr. 284) 

 
ANTONIO: Pronto?.-- 
LUIGI:  Vai là, vai là!.- 
ANTONIO: E non ci vuole andare là con l’auto, dice che può rovinare l’auto.- 
In sottofondo si sente la voce di NICOSCIA Antonio che è in compagnia di MANFREDI 

Antonio dire: “…Digli di andare ad ammazzarsi! Va…”.- 
LUIGI:  Come? Dovete andare là, che li dovete sistemare!… Ma che state cont… Avete 
cominciato?.- 
ANTONIO: E mi ha lasciato qua in mezzo la strada, non lo vedi?.- 
LUIGI:  Ma vedi che vi sta aspettando là, andateci quieti, quieti, andate!.- 
ANTONIO: Non possiamo andare là Gì, che “li abbiamo già calati”.- 
LUIGI:  Totò, ma che discorsi fate?.- 
ANTONIO: E non lo vedi a questo scemo qua, che è tutto nervoso?.- 
LUIGI:  Ma chi è che è?.- 
ANTONIO: Totareddu, dice che la macchina, già si è sporcato tutto il vetro all’auto.- 
LUIGI:  Ah, ah, ah (ride)… e proprio con lui dovevi andare?.- 
ANTONIO: Ah, ah (ride) con l’auto nuova è!.- 
LUIGI:  Aia la Madonna!.- 
ANTONIO: Ne sta facendo “murmuri” (imprecazioni, lamentele).- 
LUIGI:  Ciao, ciao.- 
ANTONIO: Muoviti (rivolto ad Antonio NICOSCIA) ciao, ciao.- 
 
Dalle verifiche satellitari emerge che, alle 18.44, quando MANFREDI Luigi 
ricontatta il fratello MANFREDI Antonio per invitarlo a proseguire con l’auto 
fino in azienda (prog. 794), l’auto si trova, lungo una stradina interpoderale in 
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aperta campagna, in un punto di coordinate geografiche Lat.39°00’55,47’’N e 
long. 017°02’23,85’’ E. (allegato nr. 285)  
MANFREDI Luigi, preso atto delle difficoltà manifestategli dal MANFREDI 
Antonio e dal NICOSCIA Antonio, chiede a GAETANO Domenico di recarsi 
incontro ai due:  
 
Conv. nr. 795, del 7.4.06, ore 18.45 R.Int. 106/06, sull’utenza 340/2424846 ove  
MANFREDI Luigi chiama GAETANO Domenico sull’ut. 393/7072972 per 
chiedere a lui di raggiungere la coppia Antonio NICOSCIA-MANFREDI 
Antonio, in sosta nell’auto, per sistemare definitivamente quelle “cose” (allegato 

nr. 286) 

 
DOMENICO: Ohu?.- 
LUIGI:  Vedi di andare là all'auto, vedi, chee… Vai là, vai là Mì, fammi la gentilezza.- 
DOMENICO: Va bene dai, sto andando.- 
LUIGI: Ciao.- 
DOMENICO: Ciao. 
 
E’, dunque, il GAETANO ad andare incontro ai due, atteso che, le rilevazioni 
satellitari comprovano che, alle 18.45, quando il NICOSCIA ha preteso che fosse 
il GAETANO a spostarsi per raggiungerli (conv. 795), l’auto era pressoché ferma 
nel medesimo luogo precedente, di coordinate Lat. 39°00’56,00’’N e long. 
017°02’24,17’’E. (allegati nr. 287) 
Le ragioni del rifiuto di NICOSCIA Antonio di proseguire in auto fino al luogo 
dell’appuntamento scaturivano dal timore di danneggiare la propria auto, 
modello GOLF, acquistata soltanto pochi giorni prima, così come emerge dalla 
conversazione che segue, in cui il NICOSCIA informa il suocero dell’acquisto 
del veicolo:  
 
Conv. nr. 1286, del 29.3.2006, alle 21.23, R.Int. 61/06, sull’ut. nr. 389/9925019 
in uso allo stesso NICOSCIA Antonio (allegati nr. 253) 

 
Trascrizione riassuntiva 
Antonio NICOSCIA parla con il suocero, al quale dice che oggi ha fatto il contratto per la 

macchina nuova golf a 23.500,00. Concordano di risentirsi l’indomani. 

 
Dalla seguente registrazione,  si apprende poi che PUGLIESE Michele, la sera 
precedente, aveva bisogno di comunicare con Manfredi Pasquale, ma aveva 
evitato di chiamarlo essendo a conoscenza di un suo impegno in in un’attività 
particolarmente delicata. 
Il dialogo comprova, secondo il PM, oltre al pieno coinvolgimento di PUGLIESE 
Michele nelle attività criminali della cosca, anche il fatto che lo stesso sia  
costantemente aggiornato di tutti i movimenti dei malavitosi.  
 
Conv. nr. 5818 dell’8.4.2006, ore 10.16, R. Int. 875/05, sull’utenza nr. 
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338/2803307 in uso a PUGLIESE Michele, (allegati nr. 288) ove questi viene 
chiamato da MANFREDI Pasquale dall’utenza nr. 340/2424846. 
 
Trascrizione riassuntiva 
MANFREDI Pasquale chiama PUGLIESE Michele e lo rimprovera perchè ultimamente non 
si era fatto sentire, mentre lui (Pasquale), aveva provato a contattarlo diverse volte senza 
risposta. PUGLIESE spiega di non aver risposto perché il numero chiamante non veniva 
visualizzato e aggiunge: “…Mo’ vi chiamavo stamattina, avevo chiamato avantieri, mo’ ieri 

sera lo sapevo dov’è che eravate ed ho detto è meglio che non possono parlare…”.  
Infine MANFREDI Pasquale gli chiede quando scende perché vorrebbe prelevare del denaro 
dalla banca; mentre l’altro risponde, cade la linea. 
 
Ebbene, dalle registrazioni del 7.4.2006 integrate dai riscontri relativi alle 
coordinate geografiche fornite dal satellite è stato possibile individuare il luogo 
presso il quale il pacco contenente le armi è stato depositato.  
Ed, invero, costeggiando il bacino artificiale di S. Anna e proseguendo lungo 
stradine interpoderali in terra battuta, praticate esclusivamente dagli agricoltori 
locali,  è stato verificato (tramite gli accertamenti catastali) che si giunge 
all’azienda agricola  contraddistinta dalla particella nr. 59, intestata a GAETANO 
Benito, cl. 29, padre di GAETANO Domenico, cl. 64, che (e ciò costituisce un 
ulteriore riscontro)  aveva comunicato con MANFREDI Luigi dall’ut. 
389/9925019. 
Ciò posto, a distanza di qualche mese, la mattina dell’8.11.2006, in località 
Cariglietto di Cutro, ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S., personale di Polizia 
perquisiva il fondo di GAETANO Benito, traendo in arresto quattro persone e 
sequestrando il predetto quantitativo di armi. 
Deve condividersi l’assunto che si tratti appunto delle armi consegnate al 
Gaetano nel mese di aprile per essere da lui custodite per conto dell’associazione: 
le accortezze utilizzate per il trasporto, il nervosismo dei sodali coinvolti nel 
delicato compito di presa in consegna dal Tornicchio e di successivo deposito 
presso il Gaetano, oltre alla circostanza che quelle rinvenute presso l’azienda 
agricola sono armi anche da guerra e clandestine, costituiscono tutti indizi gravi 
precisi e concordanti circa il concorso nella detenzione da parte degli altri 
indagati, che abilmente hanno lasciato in affidamento a soggetto privo di 
apparenti collegamenti con la criminalità organizzata (appunto il Gaetano) un 
carico prezioso, nella solida certezza che lo stesso sarebbe stato pronto ad 
assumersi la responsabilità della detenzione nel caso di controlli delle forze 
dell’ordine. 
Le emergenze investigative finora esaminate, lette in una prospettiva d'insieme, 
costituiscono, pertanto, fonti di gravità indiziaria per le condotte di cui al capo 
32,  nei confronti di:  
− Manfredi Pasquale: si tratta di uno degli organizzatori del trasporto, essendo 

colui che ha gestito direttamente (insieme al fratello Luigi) la consegna delle 
armi da Tornicchio Nicola a Manfredi Antonio e Nicoscia Antonio (che poi le 
avrebbero trasportate fino all'azienda agricola). Emerge dalle convv. 776 e 
778 RIT 106/06 che lo stesso attende Manfredi Luigi sin dalle 6:30 del 
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mattino ed il fratello arriva con un'ora di ritardo;alle 17,29, 17,51 e 18.04  
sono sempre Pasquale e Luigi a sollecitare l'altro fratello Antonio a recarsi 
all'appuntamento con il Tornicchio (che, a sua volta, aveva contattato proprio 
Pasquale per lamentarsi del ritardi di Antonio). Questi, a sua volta, rispondeva 
ai solleciti addossando la colpa del ritardo a Nicoscia Antonio che stava 
ancora procedendo  all'assicurazione dell'autovettura appena acquistata;  
 

− TORNICCHIO Nicola (recentemente attinto da titolo di custodia cautelare) 
è, invece, colui che  detiene le armi e le consegna, su indicazione di 
MANFREDI Pasquale e di MANFREDI Luigi, al terzo fratello, MANFREDI 
Antonio ed a NICOSCIA Antonio; 
 

− MANFREDI Luigi è tra gli organizzatori del trasporto illecito, avendo 
gestito personalmente, insieme al fratello MANFREDI Pasquale, la prima 
fase dello stesso, vale a dire la consegna delle armi da TORNICCHIO Nicola 
a MANFREDI Antonio e NICOSCIA Antonio, nonché, utilizzando l’utenza 
telefonica di MANFREDI Pasquale, la fase successiva del trasporto, sino 
all’occultamento delle armi nella proprietà di GAETANO Domenico; 
 

− MANFREDI ANTONIO  e NICOSCIA Antonio. Sono i due affiliati che 
prendono in consegna le armi dal TORNICCHIO e le trasportano, con l’auto 
del secondo, sino al fondo di GAETANO Domenico. 
 

− GAETANO Domenico è colui il quale riceve le armi e le custodisce sino 
all’8 novembre 2006, data del rinvenimento delle stesse.  

 
 
Quanto, invece, a PUGLIESE Michele,  ritiene questo giudice che nei 
confronti dell'indagato, che pur risulta responsabile di diverse condotte in 
tema di armi in concorso con i suddetti fratelli MANFREDI e NICOSCIA 
Antonio, la mera consapevolezza del trasporto illecito non consente di per sè 
di ritenere che egli abbia partecipato all'organizzazione del delitto che appare 
invece gestito dagli indagati sopra specificati. Né risultano contatti telefonici 
e, più in generale, colloqui che inducano a far ritenere che il Pugliese possa 
aver apportato un proprio contributo causale al reato, neanche sotto il profilo 
di una forma di concorso morale o di agevolazione. Di conseguenza non può 
accogliersi la richiesta cautelare per il capo 32 nei confronti di Pugliese 
Michele.  

 
Nei confronti degli altri indagati ricorrono poi le aggravanti contestate, sia per il 
numero di soggetti concorrenti che per la finalità del delitto volto ad agevolare 
l'organizzazione criminale.  
La condotta contestata al Gateano è diversamente qualificata rispetto a quella 
posta a base del suo arresto e della misura cautelare disposta nei suoi confronti 
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attesa l’aggravante di cui all’art. 7 L. 203 del 1991 che opera anche nei suoi 
confronti. 
 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  
Si deve, sin d'ora evidenziare come le condotte criminose aventi ad oggetto armi 
(per le quali si è ritenuta la sussistenza della gravità indiziaria), per la loro 
quantità e tipologia (sia comuni che da guerra, di vari calibri e modelli: 
mitragliatori, bazooka, ordigni esplosivi, fucili e pistole), per le loro modalità di 
detenzione e di occultamento, per il fatto che vengano abitualmente portate 
indosso dagli affiliati, che a loro volta si preoccupano di viaggiare su autovetture 
blindate, pronte all’uso, costituiscono elementi altamente significativi 
dell'esistenza di una struttura criminale organizzata e della guerra dagli stessi 
combattuta, oltre che dell'esigenza di controllare il territorio sotto la minaccia 
armata.  
Appare quindi importante, per la ricostruzione degli elementi sintomatici 

dell'esistenza dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1,  
evidenziare che uno di essi è costituito proprio dalla comprovata 

disponibilità delle suddette armi, elemento che è al contempo un indizio di 
appartenenza alla stessa di quasi tutti coloro i quali le detenevano. 
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CAPITOLO TERZO 

Omicidi tentati e consumati 

capi da 33 a 43 della rubrica 

 
CAPI 33 - 36 

Tentato omicidio ARENA Carmine tra il 6 maggio ed il 2 ottobre 2004 

Omicidio ARENA Carmine e  tentato omicidio ARENA Giuseppe 2 ottobre 
2004 

 
CAPICCHIANO Salvatore cl.75, CORDA Vincenzo, MANFREDI Pasquale, 
NICOSCIA Salvatore e NICOSCIA Michele  

CAPO 33: reato p. e p. dagli artt. 56, 61 co. 1 nr. 2, 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 575, 576 co. 
1 n. 1, 577 co. 1 nr. 3 c.p. per avere in concorso tra loro, e con altri soggetti allo stato non 
identificati, posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di 
ARENA Carmine, con le condotte di seguito descritte: 

NICOSCIA Salvatore cl. 72 e CORDA Vincenzo, prendevano la decisione di uccidere 
Carmine ARENA; 

gli stessi NICOSCIA Salvatore cl. 72 e CORDA Vincenzo, nonché MANFREDI Pasquale, 
CAPICCHIANO Francesco cl.75, CAPICCHIANO Salvatore cl.75 e NICOSCIA Michele 
unitamente ad altri soggetti non identificati, programmavano ed eseguivano materialmente 
l’azione, posizionandosi, in due gruppi da quattro, a bordo di due autovetture tipo Fiat 
CROMA, ad una delle quali era stata tagliata la parte superiore per consentire a NICOSCIA 
Michele, Micheleddu, di sparare dall’alto,  ed attendendo, nei pressi del ristorante “La 
Campagnola”, il passaggio dell’ARENA, al fine di ucciderlo con le armi in loro possesso, 
dopo averlo costretto, con l’utilizzo di esplosivo, a scendere dal veicolo blindato a bordo del 
quale l’ARENA si muoveva; 

Evento non realizzatosi per fatti indipendenti dalla volontà dei còrrei, atteso che la vittima 
predestinata, poco prima di sopraggiungere sul luogo dell’agguato, veniva avvisata della 
strana presenza delle due auto, a bordo di una delle quali vi era una persona con una 
parrucca bionda e, dunque, alla vista delle stesse, il conducente del veicolo a bordo del 
quale si trovava ARENA Carmine,  effettuava una manovra repentina, che consentiva loro 
di sfuggire all’agguato. 

 
Condotta  pluriaggravata, perché posta in essere con premeditazione – essendo, il delitto, 
stato deciso, programmato ed eseguito come risposta al duplice omicidio di CORDA Rocco 
e RANIERI Bruno ed all’omicidio di CAPICCHIANO Rosario, con decisione assunta, in 
entrambi i casi, anche da Carmine ARENA – nonché in numero superiore a cinque ed 
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare le attività 
dell’associazione di stampo mafioso descritta al capo A) della rubrica, mantenendo, i 
còrrei, all’interno di essa, un ruolo di primo piano e, in tale veste, impegnati in una guerra 
per il predominio sul territorio con la cosca “ARENA”, all’interno della quale, ARENA 
Carmine manteneva, in quel momento, il ruolo di reggente, guerra nel contesto della quale 
sono stati commessi, nel corso degli anni, dal 2000 al 2005, molti omicidi, tra cui quelli 
contestati nel presente procedimento. 

 
CAPO 34: reati p. e p. dagli artt. 61 nr. 2, 81 cpv., 110 c.p. – 1, 2, 4 L. 895/67 e succ. 
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modif. -  7 D.L. 152/91 conv. in L. 203/91, per avere, in concorso tra loro ed altri 
soggetti rimasti ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, 
detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico, armi da sparo non identificate nel 
numero e nella tipologia. 

Condotta  pluriaggravata, perché posta in essere al fine di commettere i reati di cui al capo 
che precede, nonchè avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.  ed al fine di 
agevolare le attività dell’associazione di stampo mafioso descritta al capo A)  della rubrica 
mantenendo, i còrrei, all’interno di essa, un ruolo di primo piano e, in tale veste, impegnati 
in una guerra per il predominio sul territorio con la cosca “ARENA”, all’interno della 
quale, ARENA Carmine manteneva, in quel momento, il ruolo di reggente guerra nel 
contesto della quale sono stati commessi, nel corso degli anni, dal 2000 al 2005, molti 
omicidi, tra cui quelli contestati nel presente procedimento. 
In Isola Capo Rizzuto, nel periodo compreso tra il 6 maggio 2004 ed il 2 ottobre 2004 

 

CORDA Vincenzo, MANFREDI Pasquale,  NICOSCIA Francesco cl. 64, NICOSCIA 

Salvatore 

CAPO 35: reato p. e p. dagli artt. 61 co. 1 nr. 2, 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 575, 576 co. 1 n. 1, 
577 co. 1 nr. 3, 56-575-576-577 c.p. per avere in concorso tra loro, con NICOSCIA Pasquale - 
rimasto a sua volta ucciso, proprio perché partecipe a tale omicidio, in un successivo agguato 
dell’11 dicembre 2004 - e con CAPICCHIANO FRANCESCO  CL. 75  rimasto anch'egli vittima 
di un agguato il 25 marzo 2008, e con altri soggetti rimasti ignoti, con più azioni esecutive del 
medesimo disegno criminoso, cagionato la morte di ARENA Carmine, nonché posto in essere 
atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di ARENA Giuseppe cl. 66, con 
le condotte di seguito descritte: 

NICOSCIA Salvatore cl. 72 e CORDA Vincenzo, prendevano la decisione di uccidere Carmine 
ARENA, nonché di agire con le modalità e con l’uso delle armi sotto descritte ed indicate, in 
considerazione del fatto che ARENA Carmine era solito spostarsi a bordo di veicolo ad 
elevatissima blindatura, che avrebbe potuto resistere anche all’esplosivo c.d. C4 (composite 
four), il cui uso era stato inizialmente ipotizzato dal NICOSCIA Salvatore, il quale aveva 
pensato di collocarlo, con una calamita, all’esterno dell’auto, facendolo poi esplodere con un 
telecomando a distanza. 

NICOSCIA Francesco partecipava alla fase programmatica ed organizzativa dell’azione 
criminosa; 

CORDA Vincenzo, MANFREDI Pasquale, CAPICCHIANO Francesco cl.75, unitamente ad altri 
soggetti allo stato ignoti, eseguivano materialmente l’omicidio, appostandosi su una collinetta 
dominante la zona antistante l’ingresso dell’abitazione dell’ARENA Carmine, da dove - nel 
momento in cui l’autovettura blindata - Lancia Thema di colore nero, tg. BH 318 BS - a bordo 
della quale si trovavano le vittime, si fermava davanti al cancello dell’abitazione suddetta in 
attesa che lo stesso si aprisse – esplodevano all’indirizzo del veicolo, un razzo lanciato con un  
RBR M80 calibro 64 mm   - che perforava l’auto nella parte superiore, provocando una 
tremenda onda d’urto all’interno del mezzo -  nonché molti colpi, utilizzando, almeno altre 
quattro diverse armi, individuate in: 

due fucili d’assalto a funzionamento automatico, cal. 7,62 x 39 mm, tipo kalashnikov; 

un fucile d’assalto a funzionamento automatico, cal. 7,62 x 54 Rmm, tipo kalashnikov serie PK ; 
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 un fucile a funzionamento semiautomatico, marca benelli mod. 123 SL 80, cal. 12; 

Evento non realizzatosi – la morte di ARENA Giuseppe – per fatti indipendenti dalla volontà dei 
còrrei. 
Condotta  pluriaggravata, perché posta in essere con premeditazione – essendo, il delitto, stato 
deciso, programmato ed eseguito come risposta al duplice omicidio di CORDA Rocco e 
RANIERI Bruno ed all’omicidio di CAPICCHIANO Rosario, con decisione assunta, in entrambi 
i casi, anche da Carmine ARENA - nonché in numero superiore a cinque, ed avvalendosi delle 
condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare le attività dell’associazione di 
stampo mafioso descritta al capo A) della rubrica, mantenendo, i còrrei, all’interno di essa, un 
ruolo di primo piano e, in tale veste, impegnati in una guerra per il predominio sul territorio 
con la cosca “ARENA”, all’interno della quale, ARENA Carmine manteneva, in quel momento, 
il ruolo di reggente, ed ARENA Giuseppe 66, una posizione di assoluto primo piano, guerra nel 
contesto della quale sono stati commessi, nel corso degli anni, dal 2000 al 2005, molti omicidi, 
tra cui quelli contestati nel presente procedimento. 

 
CAPO 36: reati p. e p. dagli artt. 61 nr. 2, 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 648 c.p. – 1, 2, 
4 L. 895/67 e succ. modif. -  23 L. 110/75 - 7 D.L. 152/91 conv. in L. 203/91, per avere, 
in concorso tra loro ed altri soggetti rimasti ignoti, con più azioni esecutive del 
medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico, le 
armi descritte nel capo che precede, da ritenersi da guerra e clandestine. 

Condotta  pluriaggravata, perché posta in essere al fine di commettere i reati di cui al capo 
che precede, nonchè avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.  ed al fine di 
agevolare le attività dell’associazione di stampo mafioso descritta al capo A)  della rubrica 
mantenendo, i còrrei, all’interno di essa, un ruolo di primo piano e, in tale veste, impegnati 
in una guerra per il predominio sul territorio con la cosca “ARENA”, all’interno della 
quale, ARENA Carmine manteneva, in quel momento, il ruolo di reggente, ed ARENA 
Giuseppe 66, una posizione di assoluto primo piano, guerra nel contesto della quale sono 
stati commessi, nel corso degli anni, dal 2000 al 2005, molti omicidi, tra cui quelli 
contestati nel presente procedimento. 
 
In Isola Capo Rizzuto in data 2 ottobre 2004 

 
 
Premessa:  
Le risultanze investigative relative ai capi dal nn. 33 al n. 36 sono sia di natura 
intercettiva che dichiarativa. Sotto quest'ultimo profilo assumono rilievo le  
dichiarazioni rese da LA PORTA Giuseppe, nonché dai collaboratori di giustizia 
BONAVENTURA Luigi e BUMBACA Domenico. 
Appare opportuno procedere alla trattazione unitaria delle due azioni operate 
dalla cosca Nicoscia nei confronti di Arena Carmine, sia pure partendo 
dall’omicidio dello stesso con contestuale tentato omicidio di Arena Giuseppe, 
che viaggiava insieme al primo (attraverso il quale sarà possibile la ricostruzione 
del precedente tentativo).  
Ciò in quanto si tratta di esecuzione di un unitario progetto criminale, 
organizzato da NICOSCIA Salvatore cl. 72 e CORDA Vincenzo – per vendicarsi 
di colui (appunto Arena Carmine) che ritenevano il responsabile del duplice 
omicidio di CORDA Rocco e RANIERI Bruno, per averlo egli deciso. Sicchè i 
due episodi appaiono accomunati anche da una sostanziale unitarietà del dato 
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probatorio. Deve, poi, aggiungersi che queste azioni (unitamente agli altri fatti 
omicidiari che di qui a poco verranno esaminati) sono evidentemente da 
considerarsi ulteriori elementi sintomatici dell'esistenza sul territorio di Isola 
Capo Rizzuto (ma con sfere di operatività ultraregionale) delle cosche oggetto di 
contestazione nei capi 1 e 1 bis.  
 
I DATI DI GENERICA 

 
Non v'è dubbio che i due episodi si collochino nell'ambito dello scontro tra le 
cosche Arena e Nicoscia.  
Depongono in tal senso gli elementi desumibili dai verbali di sopralluogo e 
sequestro, dalle relazioni di consulenza tecnica – medico/legale e balistica - e 
dalle sommarie informazioni assunte nell’immediatezza dell’omicidio di Arena 
Carmine, così riassunti dal PM nella sua richiesta cautelare alle pp. 273 – 275:  

 
-“l’azione omicidiaria veniva eseguita intorno alle 19,45 del 2 ottobre 2004; 
-le due vittime, ARENA Carmine – ucciso - e ARENA Giuseppe cl. 66 – 

rimasto solo ferito - si trovavano a bordo del veicolo tipo Lancia Thema 

di colore nero, tg. BH 318 BS, blindato, fermo davanti al cancello ad 
apertura automatica, dell’ingresso all’interno dell’area, sita in località 
Pillinzi di Isola Capo Rizzuto, ove si trovano diverse abitazioni di 

componenti della famiglia ARENA, tra cui quella della vittima; 
-l’agguato mortale veniva compiuto con 5 diverse armi da fuoco: (cfr. 

relazioni di consulenza balistica del R.I.S. carabinieri Messina) 
o un lanciarazzi RBR M80 calibro 64 mm, dal quale è stato esploso il 

razzo anticarro che ha perforato il veicolo; 

o due fucili d’assalto a funzionamento automatico, cal. 7,62 x 39 mm, 
tipo kalashnikov 

o un fucile d’assalto a funzionamento automatico, cal. 7,62 x 54 R 
mm, tipo kalashnikov serie PK; 

o un fucile a funzionamento semiautomatico, marca benelli mod. 
123 SL 80, cal. 12; 

-sono stati rinvenuti n.29 bossoli e n. 6 cartucce cal. 12 (2 nell’immediatezza 
dai carabinieri e 4 in data 7 ottobre dalla Polizia di Stato), oltre al codolo 
del lanciarazzi ed a diverse schegge e frammenti metallici, tutti 
riconducibili alle armi suddette; 

-l’azione di fuoco è stata inoltrata con direzione, dall’alto verso il basso; 

infatti, il luogo dal quale i killers hanno sparato è stato individuato, in 

sede di sopralluogo, in una collinetta posta praticamente di fronte  - ed 

ovviamente a maggiore altezza – rispetto all’abitazione della vittima; 
-il veicolo non è stato perforato dall’azione di fuoco dei fucili, attesa la 

blindatura massima pressocchè totale del mezzo, ma solo dal razzo 

anticarro che ha perforato il veicolo sulla parte posteriore sinistra del 
tetto;” 
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Deve, allora, concordarsi con il PM che descrive una vera e propria azione di 
guerra, eseguita da un commando militare dotato di armamento pesante e 
leggero, dati significativi in sé della potenza e della pericolosità 
dell’organizzazione criminale a cui l’azione stessa è da ricondurre.  
Quanto al bazooka o lanciarazzi, è opportuno evidenziare sin d’ora che due 
bazooka monouso mod. M 80 – dunque, della stessa tipologia di quello usato 
nell’agguato (cfr. consulenza balistica cap. PANIZ del RIS di Messina) – sono 
stati rinvenuti in data 19 agosto 2004 nella campagne di BUCCINASCO, paese 
in provincia di Milano. Il luogo ed il tempo del rinvenimento - all’incirca 40 
giorni prima dell’agguato – sono, per come vedremo, circostanze di notevole 
valenza probatoria. 
Ulteriori elementi di generica importanti nell'inquadramento della genesi delle 
azioni omicidiarie si desumono dal fatto che ARENA Giuseppe, scampato 

all’agguato, sentito nell’immediatezza, non forniva alcun elemento utile alle 

indagini, asserendo di non aver mai ricevuto minacce e di non avere rancori 
con nessuno (cfr. verbale s.i.t. 2 ottobre 2004); mentre, ARENA Francesco, 
padre della vittima, che si trovava seduto sulla veranda della sua abitazione sita 
in prossimità del luogo dell’omicidio, era l’unico a fornire un’indicazione 
concreta: “..dopo gli spari …ho notato una vettura di grossa cilindrata di colore 
bianco che si allontanava velocemente verso il centro del paese..” (cfr. verbale 
s.i.t. 2 ottobre 2004) 
 
Occorre sin d’ora osservare che l’azione nella sua oggettività (per le 

modalità del fatto, per l'organizzazione e per i mezzi a disposizione) 
costituisce già indizio del fatto che si è trattato di omicidio deciso dal vertice 

della cosca, ovvero da NICOSCIA Salvatore cl. 72 (all’epoca reggente del 

sodalizio): è regola  consolidata tratta dall’ esperienza processuale 
riguardante i processi di criminalità organizzata quella che impedisce che 

l’omicidio riguardante il reggente della cosca avversa possa essere  
realizzato con le modalità del caso di specie (e, quindi, simbolicamente 

davanti all’abitazione della vittima, cioè nel suo territorio, e con quel 
dispiego di uomini e mezzi) senza il consenso e la concorrente pianificazione 

dell’azione da parte del capo gerarchico. 
 
Altro dato di generica  - relativo a fatto diverso, ma qui rilevante – è l’avvenuta 
esplosione, nella notte tra il 3 ed il 4 ottobre 2004 - di 4 colpi d’arma da fuoco 
all’indirizzo dell’abitazione di tal ROSSETTO Giuseppe, sita in Cologno 
Monzese e di altro colpo d’arma da fuoco all’indirizzo del veicolo Mercedes ML 
400, di proprietà di PAPARO Marcello, nato a Crotone e residente in Cologno 
Monzese, in un edificio immediatamente precedente a quello colpito, auto che 
era, però, parcheggiata davanti all’abitazione del ROSSETTO (cfr. cnr. n. 291/1-
3, datata 6 ottobre 2004, della Compagnia carabinieri di Sesto San Giovanni, 
trasmessa dalla Procura della Repubblica di Milano con nota dell’8 novembre 
2004) 
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Effettivamente questo episodio apparentemente scollegato  dall’omicidio di 
ARENA Carmine mostra alcuni elementi che fanno ritenere che in realtà i due 
fatti siano connessi: 
Ed, invero, come osserva il PM: 
-“Il fatto avviene all’incirca 24 ore dopo l’omicidio suddetto; 
-PAPARO Marcello – reale obiettivo del gesto – è in rapporti strettissimi con LA 

PORTA Carmelo, soggetto che vive nel medesimo centro urbano, coniugato 
con NICOSCIA Maria cl.64, sorella del capo-storico dell’omonima cosca, 
NICOSCIA Pasquale detto macchietta;  

-Il LA PORTA è intestatario di un’auto blindata – Lancia K tg. AE 257 XZ, in uso 
ad affiliati al clan NICOSCIA; 

-presso l’abitazione del predetto LA PORTA, veniva tratto in arresto, in data 15 
gennaio 2002, in esecuzione del titolo custodiale sopra citato, emesso nel 
contesto del procedimento n. 5995/01 mod. 21, NICOSCIA Giuseppe, figlio 
del citato PASQUALE e, dunque, nipote del LA PORTA. 

 
Si tratta, con evidenza, di elementi non casuali e l'episodio va letto come un 
messaggio, nel tipico linguaggio 'ndranghetista, ovvero come un avvertimento 
per il Paparo ed il La Porta del fatto che dopo quanto accaduto ad Isola nei 
confronti di Arena Carmine, nessuno della cosca Nicoscia poteva stare tranquillo, 
neanche chi si trovava a Cologno Monzese.  
 
Ebbene, le risultanze di natura intercettiva e le dichiarazioni rese da collaboratori 
e testimoni di giustizia confermano i dati di generica e, quindi, la riconducibilità 
dell'azione alla cosca Nicoscia, consentendo al contempo di individuare le 
specifiche responsabilità dei componenti del sodalizio medesimo. 
 
Partendo dalle dichiarazioni di LA PORTA Giuseppe – sentito, nelle vesti di 
testimone di giustizia, prima nell’indagine 5995/01 mod. 21, poi nel corso del 
dibattimento del processo c.d. “SCACCO MATTO”, la cui sentenza, divenuta 
definitiva, è stata compiutamente esaminata nella prima parte della presente 
richiesta –, emerge che già nel 2001, dunque 3 anni prima, egli, dopo l’omicidio 
di DE MECO Gaetano, aveva riferito al Pubblico Ministero, per averlo appreso 
dal suddetto DE MECO – nel corso della sua permanenza in ospedale, dal 13 
luglio, giorno dell’agguato, al 26 luglio 2001, giorno della sua morte, periodo in 
cui il LA PORTA era rimasto accanto al DE MECO, essendo suo cognato :  
“che la cosca NICOSCIA-GUALTIERI, avendo individuato in Carmine ARENA 
il responsabile dell’omicidio di CAPICCHIANO Rosario, aveva deciso di 
ucciderlo, e che, attesi i suoi abituali spostamenti a bordo di autovettura 
blindata, avevano previsto di utilizzare un  che sarebbe arrivato da 
MILANO.”(11) 
                                                 
11 Trattasi di sommarie informazioni rese al P.M. (dr. BRUNI, applicato alla DDA di Catanzaro) nei 
gg. 19 e 28 settembre, 2 ottobre 2001 nel procedimento n.5995/01 mod. 21 (cfr. verbali in atti, con 
relativa trascrizione acquisiti al presente procedimento) e ribadite per come detto, nel corso del processo 
denominato “Scacco Matto”, celebratosi davanti al Tribunale di Crotone, all’udienza del 30 luglio 2003 
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Le dichiarazioni del LA PORTA venivano, peraltro, poste a sostanziale 
fondamento dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP 
distrettuale di Catanzaro in data 9 gennaio 2002, nell’ambito del proc. 5995/01 
mod. 21, nei confronti di alcuni degli odierni indagati (cfr. ordinanza cautelare in 
atti), quali affiliati alla cosca descritta al capo 1) della rubrica, ed in particolare 
di: 

 

14) NICOSCIA Pasquale,  nato ad Isola C.R.  il  23.04.1957; 
15) CORDA Vincenzo,  nato ad Isola C.R. il 15.01.1956 
16) CAPICCHIANO Salvatore, nato a Crotone il 24.07.1975 
17) CORDA Rocco, nato a Crotone il 07.02.1979  
18) NICOSCIA Giuseppe, nato a Crotone  il  12.09.1980 
19) NICOSCIA Michele, nato  a  Crotone  il  18.04.1980 
20) NICOSCIA Domenico, nato a Crotone il 07.08.1978 

 

Trattasi di dichiarazioni che assumono grande valenza indiziaria considerando 
che: 

− seppur 3 anni dopo, ARENA Carmine, è stato ucciso con l’uso di un bazooka; 

− diversi elementi fanno ritenere che l'arma sia giunta dalla Lombardia, non 
ultimo, il fatto che a BUCCINASCO, provincia di Milano, all’incirca un mese 
prima dell’agguato, siano stati rinvenuti due BAZOOKA della stessa tipologia 
di quello usato per l’omicidio in esame (cfr. relazione tecnica RIS CC. 
Messina  in atti), oltre alla circostanza che dall’esame dei capi relativi alle 
armi, emerge che gli accoliti che risiedono a Pavia sono solerti nel reperire 
armi da trasferire ai sodali di Isola;  

− le odierne acquisizioni fanno concludere nel senso che i due cugini, 
CAPICCHIANO Francesco e CAPICCHIANO Salvatore, nipoti di 
CAPICCHIANO Rosario ucciso il 15 maggio 2001, hanno partecipato, 
all’azione omicidiaria, o quantomeno, a fasi organizzative e propedeutiche.  

Passando, poi, all’esame degli esiti intercettivi del presente procedimento,  
innanzitutto si trova conferma del fatto che la cosca Nicoscia disponga di armi 
del tipo bazooka. 

Oltre, infatti, alle conversazioni già esaminate in relazione alle specifiche 
condotte in tema di armi, cui si rimanda, ve ne sono diverse altre.  
La prima è la  conv. n.7 del 20 gennaio 2006, rit. 39/06 ambientale auto Range 
Rover in uso a PUGLIESE Michele (allegato n.51 pagg. 292-293 inf. cit.), nel 
corso della quale NICOSCIA Antonio – nel conversare, a bordo dell’auto di 
PUGLIESE Michele con la quale si stanno portando in Emilia Romagna, appreso 
che nella stessa zona potrebbero incontrare ARENA Fabrizio, afferma che 
                                                                                                                                               
(cfr. trascrizione dibattimentale acquisita al presente procedimento). 
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potrebbe far salire un bazookista - o, addirittura, più bazookisti, per come 
precisato da GUALTIERI Antonio - evidentemente per ucciderlo: 
Interlocutori: 

Michele:  PUGLIESE Michele  
Salvatore: NICOSCIA Salvatore  
NICOSCIA A: NICOSCIA Antonio  
GUALTIERI A.: GUALTIERI Antonio  

 
Gualtieri A: Ce lo puliamo!. 
Salvatore  : Così vediamo!. 
Nicoscia A.: Se sale il cognato (riferimento ad ARENA Fabrizio, per come già detto 

cognato di PUGLIESE Michele) noi ce ne dobbiamo andare! 
Gualtieri A: Sale lui...si che mo ci mangia!. 
Salvatore:  Mi fa venire il vomito 
Nicoscia A.: Che mo faccio salire il bazukista! 
Gualtieri A: I bazuchisti.....no il bazuchista! 
Nicoscia A.:  Facciamo salire ... 

 
La seconda è la n°200 del 14/02/06 ore 13:54, R. Int. 39/06 ambientale auto 
Range Rover sport tg. CS859DH di PUGLIESE Michele (allegato nr. 93) 
 
Interlocutori:  
PUGLIESE Michele; 
PAGLIUSO Antonio. 
 
PUGLIESE: …un discorso di quello chi è che lo ha fatto nel mondo, in Italia chi lo ha 
fatto?...ad Isola la galera non se la spaventa nessuno…per uscire un coso di quello fuori, la 

ci sono gli ergastoli sicuri, ah!... La non si piove.....// 
PAGLIUSO: E va bene, dico, ma devono essere con i Kalashnicov....// 
PUGLIESE: Che cosa gli deve fare il Kalashnicov a quello....// 
PAGLIUSO: Eh... no, come, come condanna, non come... hai capito?....// 
PUGLIESE: No, un’arma di quella, no non centra niente.....quella la è una cosa diversa, 
quella è un arma da guerra.....// 
PAGLIUSO: E si, tutti e due sono armi da guerra....// 
PUGLIESE: Si, ma tu stai parlando di un arma che gli "mina" ad una Caserma e la fa 
volare all'aria, non che gliela devi buttare, gliela manda da solo, gliela manda....//  
PAGLIUSO: E certo eh.....// 
PUGLIESE: Ehee....TOTO' che stiamo scherzando!...Che è un BAZOOKA… ... lo sai 

cosa vuol dire il BAZOOKA, vuol dire che non c'è ne sono più cose che temono....// 
PAGLIUSO: Il pezzo lo hanno trovato poi?.....// 
PUGLIESE: Inc… lo sai dove sono?... se lo sono mangiati secondo me chi è che ha fatto.... 
Inc…..// 
PAGLIUSO: Ride.....// 
PUGLIESE: Che Isola mo si è messa, ti pensi che Isola è chiusa?... Che Isola mo si è messa 
ancora in guerra.....// 
PUGLIESE: Dal 2000 a mo, ne sono morti parecchi.....// 
 
La provata disponibilità del bazooka e, in generale, di armi da guerra, è il motivo 
per il quale i NICOSCIA si sentono particolarmente forti. 
 
Quanto alla CAUSALE, e, più precisamente, al fatto che la decisione di 
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uccidere ARENA Carmine sia stata assunta all’interno della cosca 
NICOSCIA come reazione al duplice omicidio CORDA/RANIERI, vi sono 
diverse conversazioni, comprovanti anche le responsabilità della cosca ARENA – 
e, quindi, di ARENA Carmine - per il suddetto duplice omicidio; si è al riguardo 
di fronte ad una comunanza tra le fonti di prova, poiché, sia gli interlocutori delle 
conversazioni, sia i dichiaranti – collaboratori di giustizia individuano proprio 
nelle responsabilità di ARENA Carmine rispetto al duplice omicidio 
CORDA/RANIERI, la specifica causale della sua morte.  
 
Ed, invero, l’uccisione dei due giovani ragazzi, CORDA Rocco e RANIERI 
Bruno, ha provocato una enorme rabbia ed un fortissimo desiderio di vendetta 
soprattutto nel padre del giovane CORDA, ovvero CORDA Vincenzo, ( o 
CECE’) affiliato storico del sodalizio, tratto in arresto nel corso delle indagini in 
quanto trovato, da latitante, in possesso di una pistola. 
Diverse sono, invero, le conversazioni dalle quali si evince con chiarezza che, 
dopo il duplice omicidio di CORDA Rocco e RANIERI Bruno, ARENA Carmine 
era divenuto l’obiettivo principale della cosca NICOSCIA, e, in modo 
particolare, di CORDA Vincenzo e NICOSCIA Salvatore, i quali, altre volte, 
avevano tentato o, comunque, programmato di uccidere, in diversi modi, il 
riconosciuto reggente della cosca avversa. Lo stesso Arena Carmine era, peraltro, 
inizialmente considerato da NICOSCIA Salvatore, come la persona con la quale 
poter trattare la pace, e, dunque, in passato, pur essendoci stata l’occasione, non 
si era attentato alla sua vita. 
In tal senso va richiamata la conv. n° 575 del 26/03/2006 ore 22,54 tra 

PUGLIESE Michele e LENTINI Nicola; r. Int. 181/06 ambientale auto 

BMW 530 targata CK356LL in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 246).  
Nel corso di tale conversazione il PUGLIESE racconta al LENTINI di aver 
appreso da NICOSCIA Salvatore, che questi, appena uscito dal carcere, ancor 
prima del duplice omicidio CORDA-RANIERI, aveva avuto l’opportunità di 
uccidere ARENA Carmine, il quale, durante la festa patronale, si spostava 
tranquillamente in paese ed era facilmente vulnerabile. Tuttavia, l’agguato non 
venne allora compiuto in quanto prevalse la volontà di trattare la 
riappacificazione tra le cosche. 
 
PUGLIESE: Per dirti, sai quante volte lo hanno risparmiato.... L'altra volta qua a 

Carminuzzu (Arena), lo vedi, alla Calabria.... Era la festa della Madonna Greca, che era 

già uscito Salvatore e.... inc.. era morto, che Rocchiceddru (CORDA Rocco) è morto dopo 
la festa...//  
LENTINI: Si... a me lo dici, che camminavano con il gippone lui e Rocchiceddru....// 
PUGLIESE: Eh... ha visto che le macchine camminano piano, mentre che camminavano, che 
lui, lui faceva.... all'epoca alla festa, Carminuzzu andava avanti e indietro....// 
NICOLA:  Eh.... inc.....// 
PUGLIESE: A chi?...//  
NICOLA: Il figlio di Nasca, il figlio di Gennaro e... inc....// 
PUGLIESE: Tiravano indietro, qua alla pasticceria e ci "menavano".... Però ancora 

all'epoca loro erano alla pace.... Che Salvatore (evidente il riferimento a Salvatore 
NICOSCIA, reggente della cosca) dice: "arriviamo, così alla...." 
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Il PUGLIESE aggiunge un particolare che conferma quanto già emerso  nel corso 
di altri processi, in ordine ai forti legami tra la cosca ARENA e la cosca 
DRAGONE di Cutro, vale a dire il fatto che le tensioni tra i due clan ARENA e 
NICOSCIA, e la stessa decisione di NICOSCIA Salvatore di uccidere ARENA 
Carmine, sarebbero state causate dalla  pressione esercitata su quest’ultimo, dal 
defunto DRAGONE Antonio, boss di Cutro, il quale, per ragioni allo stato non 
chiare, aveva preteso dai suoi alleati, l’eliminazione dei giovani CORDA Rocco e 
RANIERI Bruno. Ed è significativo che DRAGONE Antonio sia stato ucciso il 
10 maggio 2004, dunque appena 4 giorni dopo CORDA Rocco e RANIERI 
Bruno. 
 
PUGLIESE: Che tutto quello che ha rovinato il mondo, è stato il bastardo, il vecchio... hai 
capito?....// 
NICOLA: Chi è il vecchio?....// 
PUGLIESE: Chi è il bastardo, DRAGONE (Antonio), chi cazzo ahaaa....// 
NICOLA: Ah....// 
PUGLIESE: Chi cazzo ha fatto ammazzare a  Rocchiceddru ed a BRUNU... Si, 

Carminuzzu si, allora perché......// 
NICOLA: Però lui ancora di più...// 
 
Il PUGLIESE ribadisce che, fino all’uccisione di CORDA Rocco, NICOSCIA 
Salvatore aveva evitato di uccidere ARENA Carmine, perché riteneva che, se 
fosse riuscito ad eliminare GENTILE Franco o ARENA Giuseppe, cl. 66 – cioè i 
due, tra gli affiliati di punta, contrari, all'epoca, a qualsiasi trattativa - ARENA 
Carmine avrebbe accettato la riconciliazione:  
 
PUGLIESE: Però adesso ti dico una cosa, che Carminuzzu.... Fino a quando non è 

morto Rocchiceddru, non lo ha mai voluto toccare....// 
NICOLA:  Si?....// 
PUGLIESE: Lo sai perché?....Perché lui (il riferimento è al SALVATORE 

precedentemente nominato, vale a dire NICOSCIA Salvatore) dice: "Se prendiamo o a 
Gentile o a Piniceddru (evidente il riferimento a Franco GENTILE e Giuseppe ARENA 
cl.66, per come detto, tratti in arrsto, nel febbraio 2006, quali esponenti di primo piano 

della cosca ARENA), Carminuzzo"....// 
NICOLA: Fa la pace....// 

PUGLIESE: "Fa la pace", e non lo volevano fare.... E all'epoca Carminuzzu e 
Piniceddru camminavano insieme....// 

 
La morte di ARENA Carmine, nonché quella di DRAGONE Antonio, erano state 
decise quindi dalla famiglia NICOSCIA, ed in particolare da NICOSCIA 
Salvatore, subito dopo l’uccisione dei due giovani CORDA-RANIERI, attesa la 
responsabilità, sul piano decisionale, di entrambi i capi cosca, con una colpa 

maggiore di ARENA Carmine, che aveva accettato la richiesta del 

DRAGONE, ucciso, comunque, qualche giorno dopo: 
 
PUGLIESE: E dice: "Non lo possiamo fare"...Quando è morto il ragazzo, i ragazzi, dice: "In 

culo, com'è tu sei il capo, viene uno da fuori e ti fai comandare? i ragazzi non si 
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toccano"...Poi all'epoca hanno detto...Che il vecchio quanto ha vissuto dopo di lui, cinque 
giorni è vissuto....// 
NICOLA: Eh!!... dopo di lui....// 
PUGLIESE: Dopo di lui è vissuto cinque giorni, lui il sei e lui l'undici....Ma tu mi devi dire 
una cosa no, che parlano, prendono, partono.... Ma secondo te i cutresi che sono andati e gli 
hanno detto: "Ah, non possiamo fare niente, qua e la".... E loro gli hanno detto: "Si che a noi 
non interessa", non gli interessa davvero dici tu, per venire qua ad Isola? Che sono andati loro e 
gli hanno detto che non ci devono venire?... Che all'inizio che sono andati.....// 
 
Quanto esposto con riferimento al duplice omicidio CORDA-RANIERI, nonché 
le emergenze sopra indicate, consentono di ritenere ampiamente provata la 
riconducibilità di tale azione delittuosa, a quella che viene indicata come cosca 
NICOSCIA, e che però è composta anche da altre famiglie, tra cui i 
CAPICCHIANO ed i CORDA, tutte alleate con la cosca GRANDE ARACRI di 
Cutro (12), (circostanza, quest’ultima, processualmente acclarata con sentenza 
definitiva).  
 
LE SINGOLE POSIZIONI IN RELAZIONE AI CAPI 33 – 34  
 
Così riassunti i dati di generica e la causale del delitto, dimostrata la disponibilità 
da parte della cosca di bazooka (utilizzati, appunto per l’omicidio de quo), è 
opportuno esaminare le fonti della ritenuta gravità indiziaria dei singoli indagati. 
  
NICOSCIA Salvatore cl.72. 
Si tratta della persona che riveste nel sodalizio mafioso di cui al capo 1 la 
posizione di reggente.  
Non è certo questa preliminare notazione l’unica circostanza fondante il quadro 
indiziario nei suoi confronti quanto all'azione criminosa. Vi è, comunque, da 
ribadire che per la caratura criminale della vittima – il reggente della cosca 
avversa - nonché per il numero e la tipologia delle armi utilizzate, e per le sue 
modalità di esecuzione, la stessa non avrebbe potuto esser decisa ed organizzata 
all’insaputa del NICOSCIA Salvatore. 
A suo carico, peraltro, vi sono plurime e concordanti emergenze investigative che 
dimostrano il suo diretto coinvolgimento rispetto alle azioni omicidiarie. 
Vale sul punto rimandare alle affermazioni di PUGLIESE Michele nel corso della 
conversazione sopra richiamata (conv. n° 575 del 26/03/2006 rit. n. 181/06 
all.n.246) in merito al fatto che, sino al momento dell’omicidio di CORDA 
Rocco e RANIERI Bruno, NICOSCIA Salvatore, pur avendone avuto 
l’opportunità, non aveva deciso di uccidere Carmine ARENA, vedendolo come 
uomo con cui trattare una possibile pace, cosa, invece, divenuta non più 
                                                 
12 Vi è da rilevare che la suddetta cosca GRANDE ARACRI aveva un ulteriore motivo per uccidere 
il boss DRAGONE, il quale, scalzato dal GRANDE ARACRI, e subìta la morte del figlio Raffaele 
(agosto 99) e del cognato Salvatore ARABIA (agosto 2003), uscito dal carcere aveva iniziato ad assumere 
le necessarie contromosse, organizzando ed eseguendo l’omicidio di Salvatore BLASCO (marzo 2004), 
uomo di fiducia del GRANDE ARACRI. In tale contesto, con riguardo all’omicidio di DRAGONE 
Antonio, è stato rinviato a giudizio e condannato in primo grado ABRAMO Giovanni, genero di Grande 
ARACRI Nicolino. 
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praticabile dopo l’omicidio dei due giovanissimi affiliati, fatto in seguito al 
quale, NICOSCIA Salvatore, aveva assunto l’inevitabile decisione di uccidere 
l’ARENA medesimo. 
A ciò si aggiunga come la conversazione contrassegnata dai progressivi nn. 577 e 
579 del 26 marzo 2007, rit. 181/06, registrata nella BMW in uso a PUGLIESE 
Michele, ed intercorsa tra questi e LENTINI Nicola, toglie al riguardo ogni 
possibile dubbio. 
Si tratta di un unico lungo dialogo in cui i due interlocutori descrivono molti 
degli omicidi, tentati e consumati, della guerra tra gli ARENA ed i NICOSCIA, 
giungendo a parlare anche dell’azione criminale riguardante Arena Carmine, ed il 
PUGLIESE tenta di giustificare al LENTINI il fatto che ARENA Giuseppe cl. 66 
sia riuscito a salvarsi: 
 
NICOLA: A Piniceddru (Arena Giuseppe, cl. 66) lo hanno fatto scappare....// 
PUGLIESE:  Piniceddru è scappato per un miracolo!!....// 
NICOLA:  Eh, cugì, un miracolo.....// 
PUGLIESE: Che quella volta.....// 
NICOLA: Però loro....// 
 
Il PUGLIESE giustifica il fatto asserendo che il commando ha dovuto 
repentinamente abbandonare la scena in quanto sul luogo dell’agguato  erano 
subito giunti la sorella del PUGLIESE (PUGLIESE Mery convivente di Fabrizio 
ARENA) ed il padre del defunto Carmine. Inoltre, nell’esecuzione del delitto, 
uno dei killer era scivolato dalla collinetta dove erano appostati (ed il dato è 
confermato dalla direzione dei colpi, per come si è detto, dall’alto verso il basso) 
e l’immediata fuga si era resa necessaria per non rischiare di essere individuati, 
in quanto per il tipo di armi usate, rischiavano l’ergastolo: 
 
PUGLIESE:  Che quella volta è uscita mia sorella e lo zio Franciscu fuori, se no scendevano 

dalla collina, non armare mo.....// 
NICOLA:  No che all'epoca....// 
PUGLIESE:  Che uno è scivolato e lo hanno dovuto prendere dai capelli per alzarlo....// 
NICOLA:  Però che cazzo, non poteva arrivare alla macchina, da sotto.....// 
PUGLIESE: ma dopo che fai una cosa con "quello la" (bazooka), rischi di farti prendere, 

ah?.... Che finchè.... nc... ma quando lo fai con "quello", NICO', la l'ergastolo è 
sicuro..... inc…// 

NICOLA:  Inc.... macchina?....// 
PUGLIESE:  E' uno là era caduto, lo ha preso dai capelli e lo ha tirato.....// 
NICOLA: Si, dice che è arrivato al palo....// 
PUGLIESE: Ha scivolato che.... inc... E tu se ti ricordi, alla villa sotto, quella vecchia 

che....inc....// 
NICOLA:  Aiara madonna, ogni buco era tanto....// 

 
 

In questo tratto della conversazione, il passaggio in cui il Pugliese fa riferimento 
alla circostanza che nel corso dell'azione giungevano la di lui sorella e lo zio 
Francesco non lascia dubbi  sul fatto che oggetto del colloquio sia proprio 
l’omicidio di ARENA Carmine. 
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La prima persona che, infatti, è uscita dall’abitazione davanti alla quale è stato 
ucciso ARENA Carmine, è stata ARENA Francesco (zio Francesco), padre della 
vittima, che si trovava seduto sulla veranda, e che, peraltro, è stato l’unico a 
fornire un’indicazione concreta: “..dopo gli spari …ho notato una vettura di 
grossa cilindrata di colore bianco che si allontanava velocemente verso il centro 
del paese..” (cfr. verbale s.i.t. 2 ottobre 2004). 
Il PUGLIESE spiega, poi, il motivo per cui  era stato necessario utilizzare il 
bazooka, a cagione della blindatura elevatissima del veicolo a bordo del quale 
viaggiava l’ARENA: 
 
PUGLIESE:  Inc...perchè quella volta, quella volta quando hanno, eheee.... hanno... 

inc…parla a bassa voce.... andiamocene!.... Che tu devi capire pure che sono 
usciti sulla strada all'epoca… di li sotto.... inc... Ma tu pensi che per loro è 
stato facile?.. Inc.. per dirti, si parlava, "eh... pi-pì po-pò", con il coso....Noi 
ci... inc... Però devi capire una cosa, non è che perchè uno dice.... finchè 
l'usavano su una macchina normale, "Sei proprio una merda!".... Però con una 
macchina di quella, ci vuole per forza un coso di quelli….. 

 
il PUGLIESE rivela poi che NICOSCIA Salvatore dispone persino del micidiale 
esplosivo C4 (composite four), completo di telecomando per l’esplosione a 
distanza, che aveva anche pensato di usare per uccidere Carmine ARENA, 
provvedendo, tramite una moto, a collocarlo a lato dell’auto per poi farlo 
esplodere a distanza. Il progetto, però, è stato abbandonato perché l’imperfetto 
posizionamento dell’ordigno avrebbe danneggiato solo l’esterno dell’auto, che 
avrebbe potuto ugualmente continuare la marcia: 
 
PUGLIESE: ....dice: "Lo vedi, la fine delle persone", no.... inc... teneva un altra cosa, ancora 

lo ha, che tieni ihiiii, tiene il "C4"... 
NICOLA:  Inc…... 
PUGLIESE: Turuzzo (NICOSCIA Salvatore) ne tiene quattro stecche e un pezzo. 

 
PUGLIESE:  Lui i telecomandi.... 
NICOLA: Inc.... 
PUGLIESE: ....da mo che li aveva.... Che Salvatore (NICOSCIA Salvatore) se la voleva 

vedere con la moto, però...... 
NICOLA: Inc…. 
PUGLIESE: Però non faceva effetto perchè se tu la metti di sotto la macchina la alza, 

mettendola da qua poco funziona, invece di sotto la alza.. Telecomando e 
tutto... Ma tu pensi che va attrezzato....  

NICOLA:  Perchè, se la metti nel mezzo?...... 
PUGLIESE: Inc.... e va bene di dentro, all'esterno non fa niente, Nicole'.... 
NICOLA:  Mettendola al vetro all'esterno.... 
PUGLIESE:  "Arrivula", è a rischio là.... La devi mettere di sotto che la alza.... 
NICOLA:  La alza e poi con la... inc.... 
PUGLIESE:  Si perchè lui dice con una moto no, uhuuuuu, gliel'appiccichi con una 

calamita no, legata ad una calamita gliel'appiccichi allo sportello, ti allontani, 
"TUM" e gli "meni"... Però.... inc... E quando è uscito gliel'hanno portata 
a....quattro stecche...inc… Però con quello là, lo sai con quanto tu sfondi una 
macchina, con cento lire li sfondi.....// 
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NICOLA: Eh!!....// 
PUGLIESE:  Hai capito?.... Prendi un pezzetto di quello, ihiiii, glielo appiccichi e poi col 

telecomando la apri....che a come erano adesso…ne avevano parecchi....Tu 
devi pensare che quando è uscito Franco, ha raccolto ottanta-novanta mila 
euro....// 

 
 
Da un passaggio del successivo progressivo, il n. 579,  si apprende che è stato 
proprio NICOSCIA Salvatore a  scartare l'uso del C4 e a decidere l’uso del 
bazooka, anche in seguito ad una sorta di provocazione di ARENA Giuseppe, che 
andava in giro dicendo che il NICOSCIA era privo di armi idonee:  
 
PUGLIESE:  …all'epoca SALVATORE si è incazzato per il fatto di CARMINUZZU, 

quando PINICEDDRU gli ha detto: "Non tiene neanche un.... inc... che spara da solo e va 

girando "capsi" (proiettili) per la".... E poi all'epoca ha cacciato il "tubo" (evidente il 

riferimento al bazooka), "che non ce l'ho io"?.... Che loro…volevano fare.... inc.... lo 
volevano bloccare.... inc... All'epoca PINICEDDRU è stato pure strafottente, che lui.... inc.... 
dice che poi è venuto da voi, dice, ha detto.... inc.. ha mandato l'imbasciata, dice, di darteli.... 
Dice che PINICEDDRU gli ha mandato l'imbasciata…inc... gli ha detto: "SALVATO'.... inc… 

che se vuoi i "capsi" (proiettili) che te li manda lui, che non tieni neanche i "capsi". 

 
Dagli elementi finora analizzati sussistono nei confronti di NICOSCIA Salvatore 
cl.72 gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti contestati ai capi 33/36 
per aver egli deciso l’uccisione di Carmine ARENA – per come si vedrà una 
prima volta solo tentata – e per aver avuto un ruolo fondamentale 
nell’organizzazione dell’omicidio del 2 ottobre 2004, nonché nella stessa scelta 
delle armi, attese le difficoltà dovute alle tante accortezze usate dalla vittima, 
prima fa tutte l’uso di un veicolo ad elevatissima blindatura che avrebbe 
addirittura potuto resistere all’esplosivo C4. 
 

CORDA VINCENZO – CAPICCHIANO SALVATORE – NICOSCIA 
MICHELE E MANFREDI PASQUALE 

 
Il coinvolgimento sul piano decisionale ed esecutivo di CORDA Vincenzo 
nell’azione criminosa del 2 ottobre 2004, nonché nel precedente agguato, non 
portato a compimento, nei confronti dello stesso ARENA Carmine, trova il 
proprio supporto probatorio, in primo luogo, nelle emergenze, sopra descritte, 
che consentono di affermare, con certezza, che la  causale principale della morte 
di ARENA Carmine va individuata nell’uccisione di RANIERI Bruno e CORDA 
Rocco, quest’ultimo figlio proprio di CORDA Vincenzo, azione rispetto alla 
quale il peso decisionale di Carmine ARENA è stato fondamentale.  
 A ciò si aggiunga che il PUGLIESE, nel parlare degli ARENA, evidenzia come 
gli stessi, abbiano cominciato ad uccidere da quando i maggiori tra gli esponenti 
dei NICOSCIA – indicati come i macchietta, dal soprannome del loro capo 
storico, NICOSCIA Pasquale – erano stati tratti in arresto; in particolare, avevano 
ucciso due bambini (il riferimento è all’amicidio Corda – Ranieri), omicidio che 
aveva avuto come conseguenza la morte del capo, Arena Carmine: 
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conv. n° 200 del 14/02/06 ore 13:54, R. Int. 39/06, ambientale auto Range Rover 
tg. CS859 DH in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 93 pagg. 293-294 inf. 
cit.) 
 
Interlocutori:  
PUGLIESE Michele; 
PAGLIUSO Antonio; 
 
PUGLIESE: Ahaaa!... Hai visto come hanno fatto con i MACCHIETTA, fino a che erano 

fuori nel 2000, TOTO', gli stavano: "Cugi ihiiii", poi sono andati tutti in galera loro, pure i 

bambini, ed hanno "MENATO" loro e gliene hanno ammazzati due, però dopo che... inc….. 

quelli due, cosa gli è costato a loro?... Gli è costato che è "caduto" un altro CAPO, è caduto 

Carmine... Due di quelli la che erano due ragazzi normali, è morto Carmine... Viene Franco 

di nuovo, loro tirano che hanno i capi, i capi, perchè?... perchè loro cosa hanno fatto?... 

Giustamente, hanno avuto problemi, hanno incassato, quando magari loro gli dicevano: 

"Che tu devi dare conto, che tu non sei niente".... Quando hanno visto che sono andati in 

galera, TOTO', "taratangte", gli hanno "menato"...  

 
Sempre il PUGLIESE racconta a diverso interlocutore, che ARENA Carmine 
aveva commesso l'errore di consentire, nella sua qualità di capo, l’uccisione di 
CORDA Rocco e RANIERI Bruno.  Egli rimarca  che ARENA Carmine non era 
mai stato “l’obiettivo” da eliminare fino al delitto CORDA-RANIERI, anche 
perché, con riguardo al duplice omicidio GUALTIERI-NICOSCIA ed anche in 
altre occasioni, ARENA Carmine si era giustificato sostenendo di non esserne 
stato informato. Mentre, rispetto all’uccisione dei due giovani 
CORDA/RANIERI, le responsabilità di ARENA Carmine non avevano più 
potuto essere dissimulate. 
In tutte le conversazioni, più che il duplice omicidio, gli interlocutori rimarcano 
la morte di ROCCHICEDDU, particolare, questo, che sta a significare come sia 
stata proprio l’uccisione di Rocco CORDA, più che quella di Ranieri Bruno, lo 
sbaglio che ha segnato la morte del boss ARENA Carmine, elemento, questo, che 
supporta ulteriormente, in relazione a quest’ultimo omicidio, le responsabilità di 
CORDA Vincenzo, padre della giovane vittima, Rocco CORDA. 
In tal senso, emblematica è la conversazione tra PUGLIESE Michele e , SAVOIA 
Francesco: 
 
Conv. N° 486 del 05/03/06 ore 18:43, R. Int. 39/06 ambientale auto Range Rover 
sport tg. CS859DH in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 142) 
 
Interlocutori: 
PUGLIESE Michele; 
SAVOIA Francesco. 
 
PUGLIESE:  Lo sbaglio che ha fatto Carminuzzo...// 

SAVOIA:  Eheee......// 

PUGLIESE:  Perchè Carminuzzo dice che era il capo, giusto? Però quando dei morti 
dice che non sapeva mai niente, che non voleva per quello e non voleva per quello.... Ma se 
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tu non volevi per quello e per quello se tu sei il capo, tu gli dici: “O fate in questa maniera 
o io mi stacco e ve la vedete voi”.... Hai capito lo sbaglio che ha fatto Carminuzzo? e 

Carminuzzo fino a quando non è morto non era stato mai l'obiettivo.... L'obiettivo lo sai fino 

a quando non è stato, fino a quando non ha toccato a Rocchiceddru (Corda Rocco)…. Perchè 

quando i primi due si diceva che… Dice  lui che lo hanno fatto all'insaputa, che lui è stato 

costretto... Quando del fatto di Rocchiceddru, e com'è, e neanche  adesso tu lo sapevi?.... 
Diglielo, no, “Fermatevi che qua stiamo andando a pace e non a guerra”, quello è stato lo 
sbaglio…Come adesso per esempio, Fabrizio se la scarica con Pino, Pino se la scarica con 
quello, quello, quello, quello e quello.. capito?.... 
 
C'è  poi una conversazione tra PUGLIESE Michele e LENTINI Nicola, dalla 
quale  emerge chiaramente la diretta responsabilità, sul piano decisionale, di 
CORDA Vincenzo - con riferimento, sia al tentativo che all’uccisione di ARENA 
Carmine. I due interlocutori – affiliati alle due cosche contrapposte, ma legati da 
stretti vincoli parentali – riferiscono due specifiche circostanze di fatto di estrema 
valenza: prima è LENTINI a riferire al PUGLIESE di un messaggio di 

vendetta per la morte del figlio, che Ceciareddu CORDA – CORDA 
Vincenzo - aveva, per il tramite di SCRUCCU (ARENA Salvatore, a sua volta 
rimasto ferito in un attentato) mandato a CARMINUZZU, ARENA Carmine, al 
quale, come affermano i due interlocutori, “…la morte di ROCCO è costata 
molto cara…”. Occorre ricordare che l'informazione proviene da LENTINI 
Nicola, figlio di LENTINI Paolo, esponente di assoluto rilievo della cosca 
ARENA. 

Conv. N° 922 del 09/05/2006 h. 13,17, R. Int. 282/06, ambientale auto 
Mercedes SL 350 targata CF504AH in uso a PUGLIESE Michele  (allegato 
nr. 351) 

 
PUGLIESE Michele:”..Pezzo di merda!....Comunque a Carminuzzo (ARENA Carmine), gli è 
costata cara la morte di Rocco…” 
LENTINI Nicola: Madonna Greca, gli ha detto Ceciareddru CORDA al.... inc....a 

Scrucco (ARENA Salvatore), gli ha detto: "Digli a Carminuzzo che, peggio della morte che 
ha fatto mio figlio.." 

 
E' poi il PUGLIESE a riferire al LENTINI, della fermissima volontà di 

Ceciareddu CORDA di uccidere ARENA Carmine (chiamato  lampadina per 
la sua calvizie), al punto di aver promesso una lauta ricompensa ad una 
persona non identificata, se glielo  avesse fatto prendere, e di aver pensato 
anche di organizzare un ‘attentato dalla spiaggia, utilizzando dei gommoni: 
 
PUGLIESE: Quando sono andati là gli ha detto CECIAREDDRU ai nipoti: "Pezzi di 

merda, gli ha detto, hanno ammazzato a mio figlio ed ancora andate a mangiare ed a bere 
con questi"..... Gli ha detto a un altro: "Se ci fai prendere a lui, ti faccio una statua d'oro 
di te". 
LENTINI: Come?. 
PUGLIESE: Se mi fai prendere a lui . 
LENTINI: a Lampadina?. 
PUGLIESE: Gli ha detto: "Se me lo fai prendere, gli ha detto".... Voleva scendere sulla 
spiaggia lui con il gommone.... 
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LENTINI: CECIAREDDRU. 
PUGLIESE: Tutti loro, volevano scendere con il gommone là....  
 
Vi è, poi, una lunga conversazione, intercettata in data 11 marzo 2006  a bordo 
dell’autovettura Range Rover in uso a PUGLIESE Michele (n.573 rit. 39/06 auto 
PUGLIESE Michele), nel corso della quale MANFREDI Pasquale – affiliato di 

assoluto primo piano della cosca -  racconta a PUGLIESE Michele di un 
agguato non riuscito nei confronti di ARENA Carmine, al quale, insieme a 

lui, avevano partecipato anche: 

“lo zio VINCENZO”  
Micheleddu  

I due CAPICCHI 
PEPPE   

 
E' questa la principale fonte indiziaria rispetto al tentativo di omicidio di cui 

ai capi 33) e 34) della rubrica. Ne discende che questa conversazione, 
esaminata ora con riguardo alla posizione di CORDA Vincenzo,  assume sin 

d'ora valenza anche riguardo alla posizione dei coindagati, MANFREDI 
Pasquale, (CAPICCHIANO Francesco) e CAPICCHIANO Salvatore. 

Si assiste a quella che il Pm definisce correttamente nella sua richiesta come una 
confessione stragiudiziale di MANFREDI Pasquale rispetto al suddetto tentato 
omicidio.  
Essa è una esplicita indicazione - da parte del PUGLIESE, con piena 
conferma del MANFREDI – dei soggetti sunnominati, quali componenti 

stabili del gruppo di fuoco della cosca, impegnato, dopo l’omicidio 
CORDA/RANIERI, nel progetto omicidiario di CARMINE ARENA, 
indicazione che riveste evidente significanza probatoria anche rispetto 
all’omicidio di Carmine Arena e contestuale ferimento di ARENA Giuseppe. 
Decisa, all’indomani del duplice omicidio CORDA/RANIERI l’uccisione di 
CARMINE Arena, veniva costituito un gruppo di fuoco, esclusivamente - per 
come detto dal MANFREDI - con soggetti intranei alla consorteria, i quali, 
dopo aver fallito  in almeno un’occasione, portavano a compimento il loro 
compito il 2 ottobre 2004, seppur, anche stavolta, per come emerge dalla 
conversazione sopra commentata tra LENTINI Nicola e PUGLIESE Michele, 
con una pecca, vale a dire la mancata uccisione di ARENA Giuseppe cl. 66. 
 
La conversazione n. 573 dell’11 marzo 2006 è quindi utilissima al fine di 
conoscere l’identità dei componenti del suddetto gruppo di fuoco. Il colloquio - 
che aveva avuto inizio diverso tempo prima, ed aveva avuto ad oggetto l’attività 
estorsiva – diventa, successivamente, ricca di particolari in ordine alle varie fasi 
del tentato omicidio. 
Si evince, sin da subito, per esempio, che: 
− nell’agguato furono impiegate due auto Fiat Croma, più precisamente una 

bianca con il tetto tagliato e l’altra nera; 
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− il MANFREDI Pasquale si trovava a bordo dell’auto condotta da un soggetto 
indicato come “il CAPICCHIO”, con evidente riferimento ad un componente 
della famiglia CAPICCHIANO, il quale, ad un certo punto, gli aveva gridato 
“adesso devi menare, adesso..”, esortandolo, dunque, a sparare subito; 

- uno dei sicari era travisato con una parrucca da donna, particolare che fece 
insospettire la persona che ebbe, poi, ad avvisare l’ARENA: 

 
All. 169  
Interlocutori: 
PUGLIESE Michele; 
MANFREDI Pasquale, cl. 77.  
 
MANFREDI Pasquale:  l’autista, sbrigati adesso, devi menare adesso PASQUALE,…” 
PUGLIESE: “..l’autista lo faceva lui, lui guidava ? ..il CAPICCHIO guidava, no ? 
MANFREDI Pasquale: “ è venuta bionda con gli occhiali, tutta quanto truccata, bella 

addobbata..” 
PUGLIESE: Inc…. Pasquali', quando quel giorno che erano... che se ne è accorto che ha 
visto tutto quel, hanno visto la Croma, ed hanno visto a quella femmina con la parrucca in 
mezzo la strada, vicino la Campagnola, com’è?.....// 
MANFREDI Pasquale:  Tutti e due erano con le croma, due croma erano all’epoca, con la 

bianca e la nera....// 
PUGLIESE: La bianca ha visto lui, la nera era tagliata allora?....// 

MANFREDI Pasquale:  Non lo sò quale hanno visto loro....// 
PUGLIESE: No, ma la tagliata qual'era?....// 

MANFREDI Pasquale:  La bianca....// 

 
Ebbene, il tetto delle auto è stato tagliato per consentire ai sicari di colpire le 
vittime sollevandosi dall’interno del veicolo e, nel caso specifico, il commando, 
di cui faceva parte anche MANFREDI Pasquale, per circa tre giorni ha atteso le 
vittime sul tratto di strada tra Le Cannelle ed Isola Capo Rizzuto, nei pressi del 
ristorante “La Campagnola”.  
Il delitto non è stato perfezionato perché alcuni soggetti, notato il malvivente 
travisato da donna, avevano provveduto ad avvisare ARENA Carmine del 
pericolo. Infatti, il figlio ARENA Fabrizio, probabilmente alla guida del veicolo 
che transitava sul luogo dell’agguato, aveva cercato di investire l’auto a bordo 
della quale vi era il soggetto con la parrucca da donna:  
 
PUGLIESE: Dice che hanno visto una Croma bianca e lo hanno chiamato: “Carminu’, 

che c'è una croma sulla strada della Campagnola”.....// 
MANFREDI Pasquale:  L'abbiamo aspettato dietro da coso.....// 
PUGLIESE: C'è stato una... due o tre giorni prima....// 
MANFREDI Pasquale:  Eh... si.... Lo abbiamo dietro, dove c’è il muretto…. Inc...//  
PUGLIESE: E quel giorno quando, quando se ne sono accorti che era una donna con…. un 
uomo con la parrucca?.....// 
MANFREDI Pasquale:  E lo hanno visto, gli ha menato addosso Fabrizio, così erano, lo 

vedi…Loro venivano no… Inc… era abbassato nella macchina… Inc… si è 
abbassato…Inc…mi ha abbassato… Inc…. 
 
La manovra inaspettata di ARENA Fabrizio ha salvato le vittime dall’agguato, 
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creato confusione tra i sicari e provocato una diatriba tra loro.  
Nel seguente passo delle conversazione, secondo il PM,  viene anche chiarito il 
ruolo di Micheleddru, identificato dalla PG in NICOSCIA Michele, cl. 80, figlio 
del defunto Pasquale, il cui compito era quello balzare fuori dall’auto e aprire il 
fuoco subito dopo un’esplosione provocata per fermare il veicolo nemico e 
costringere le vittime predestinate ad uscire dall’auto, perché blindata; 
esattamente la stessa cosa fatta con DRAGONE Antonio, costretto ad uscire dal 
veicolo blindato perché minacciato con un bazooka, e poi ucciso con la pistola 
(vedi atti allegati): 
 
MANFREDI Pasquale: “Ohu, vi, vi, vi…. Inc... figure di "merda"... Lo sai quei cunni di…. 
Inc... tu!... “Ma vai ad ammazzarti che hai paura, vai, questo “filacchione di merda”, si stavano 
litigando in macchina....“Aia la Madonna, ti picchierei questo coso in testa…Inc...e a parte di 
picchierei nelle… inc…e te le romperei ... Inc...e vedi se devi uscire, vedi…Inc…parla mentre 
ride…. Lui come un grande…. Inc…. Micheleddru, calmo, calmo….// 
PUGLIESE: Si vede che… inc…. che doveva fare....// 
MANFREDI Pasquale:  Quando gli “menavamo” che allora sentiva “BOOM”, doveva 
scendere.... Certo, no, se.... Inc….// 
 
Il MANFREDI Pasquale precisa, ancora, che, subito dopo lo scontro, nei pressi 
del ristorante “La Campagnola”, il gruppo ha incrociato tali Scerbo e Franciscu o 
Don Franco, quest’ultimo identificabile in ARENA Francesco, padre del defunto 
Carmine: 
 
MANFREDI Pasquale:  Apriti cielo...apriti cielo.... “Andiamo più avanti”.... alla Campagnola a 
chi troviamo?.... A Scerbo a Franciscu il vecchio e a….inc... fermi, con le macchine così.... inc... 
al bivio….//     
PUGLIESE: Di nuovo loro fermi?....// 
MANFREDI Pasquale:  Si, loro fermi.... inc….stiamo così… inc... Loro hanno visto noi, perchè 
erano quelli abbassati e noi abbassati pure, hai capito?... Loro erano, perché sono venuti proprio 
affianco così lo vedi!.. 
PUGLIESE: Ah... quest'altro giorno?....// 
MANFREDI Pasquale:  Per tanto... uno di qua….....// 
PUGLIESE: Ed hanno visto ad uno con la parrucca che guidava....// 
MANFREDI Pasquale:  E…. inc… è passata nel mezzo è passato poi....// 
PUGLIESE: Inc…Aiara Madò... Don FRANCO, il padre....// 
MANFREDI Pasquale:  Il padre e un.....// 
PUGLIESE: Il padre con un coso.... inc…// 
MANFREDI Pasquale:  Erano fermi!....// 
PUGLIESE: No, no... “fermati nella macchina e non ti muovere”.....// 
 
Il PUGLIESE apprende che, nella fase di fuga, il commando si è imbattuto in 
ARENA Francesco, nato l’11/11/1925 e ARENA Carmine, nato il 3/1/1942, 
rispettivamente padre e zio del defunto boss Carmine cl. 59, che erano fermi sulla 
strada nei pressi del ristorante “La Campagnola”:  
 
PUGLIESE: ..la Madonna, acchiappavano due persone proprio, belli, belli là!. 
MANFREDI Pasquale:  Il vecchio......// 
PUGLIESE: Ah?.... il padre inc...// 
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MANFREDI Pasquale:  C’era il vecchio all’epoca....// 
PUGLIESE: Non erano fermi con padre e figlio?....// 
MANFREDI Pasquale:  Carmine U Cicala, Carmine U Cicala (ARENA Carmine, del ceppo c.d 
cicala), il padre di…..// 
PUGLIESE: Eh?....//   
PASQUALE:  Il padre di Francescheddru!... Quello che… inc...//  
PUGLIESE: Di Turiceddru……// 
PASQUALE:  Eh... Turiceddru.... E lo zio Franciscu!! ....// 
PUGLIESE: E'... ma non erano fermi con lui, dico?....// 
PASQUALE:  No, erano fermi alla Campagnola, per i fatti loro....// 
PUGLIESE: Ahaaa, ed io pensavo che erano fermi tutti e due....// 
PASQUALE:  No....// 
PUGLIESE: ….che stavano parlando....// 
PASQUALE: Siiii, se erano fermi….// 
 
Nel prosieguo del dialogo emerge che il gruppo di fuoco era composto, oltre che 
dal MANFREDI Pasquale, da due CAPICCHIANO (i due Capicchi) – anche se, 
per come visto, di un Capicchiano alla guida di uno dei due veicoli, gli 
interlocutori avevano già parlato - CORDA Vincenzo (zio Vincenzo) e tale 
Peppe, non meglio identificato. MANFREDI Pasquale conferma l’identità dei 
membri del commando e precisa di non aver mai chiesto l’ausilio di sicari esterni 
a Isola Capo Rizzuto, per la sua capacità di compiere le azioni di fuoco in 
autonomia con il proprio gruppo:  
 
PUGLIESE: …sempre i soliti voi, i due “Capicchi, tu, PEPPE, lo zio Vicenzo..” 
MANFREDI Pasquale:  Inc…quelli di Isola, di fuori…. Inc…non ho avuto mai a nessuno.... Io 
che ho assunto, ad uno che guidava la macchina ed uno che mi guardava le spalle e le “azioni” li 
facevo sempre io... Inc... e gli puoi domandare a lui…. quando siamo andati da lui, “BOOM, io” 
e lui che mi guardava le spalle e lui……// 
PUGLIESE: Inc… parla  a bassa voce…..//  
MANFREDI Pasquale:  E l’altro pure… ed un altro…Inc... “TOM – TOM –TOM – TOM – 
TOM –TOM (si sentono sbattere le mani come per pulirle), lui poi ha acchiappato a questo....// 
 
Dunque,  MANFREDI Pasquale è oltremodo chiaro nell’indicare, unitamente a 
sé stesso, gli affiliati: 
− CORDA Vincenzo, “lo zio VINCENZO” ; 
− I due CAPICCHI, identificati, per le ragioni di seguito esposte, nei predetti 

cugini, CAPICCHIANO Salvatore e CAPICCHIANO Francesco, 
identificazione, questa, che, per come vedremo, trova ulteriore conferma nelle 
dichiarazioni del collaboratore di giustizia BONAVENTURA Luigi;  

− PEPPE  persona non identificata 
quali stabili componenti del gruppo di fuoco del sodalizio, in quel periodo con 
l’obiettivo di uccidere Carmine ARENA, 
 
Invero, trattando l’omicidio di TIPALDI Pasquale, si vedrà che lo stesso gruppo 
si muove  armato, nel periodo prossimo al Natale 2004, in Isola Capo Rizzuto, 
per vendicare MANFREDI Mario, uccidendo, poi, appunto la notte di Natale, 
TIPALDI Pasquale. 
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Il tentativo omicidiario di Carmine Arena è stato oggetto anche di altra 
conversazione – la n. 579 del 26 marzo 2006, rit. 181/06, auto Pugliese Michele, 
tra questi e LENTINI Nicola (all. n. 248). Nel corso della stessa vengono ribaditi 
alcuni particolari, altri vengono meglio precisati: 
-Il luogo dell’agguato è stato nei pressi del ristorante “La Campagnola”; 
-nell’agguato furono impiegate due auto Fiat Croma, una bianca e l’altra  indicata 

come BLU e non nera; 
-in ogni macchina vi erano 4 persone; 
-SALVATORE – evidente, per le ragioni già dette, il riferimento a Salvatore 

NICOSCIA cl. 72 - al passaggio del veicolo a bordo del quale vi era 
ARENA Carmine, trovavasi abbassato in macchina, ed aveva esortato il 

conducente della sua auto dicendo: “menaci addosso e lo blocchi..”   
Quanto all’individuazione dei soggetti nominati nella precedente conversazione, 
va detto che: 
-“lo zio VINCENZO” è da identificarsi, senza dubbio, in CORDA Vincenzo, 
non solo per quanto evidenziato circa la sua posizione associativa, nonché 

circa la sua ferma volontà di vendicare il figlio uccidendo Carmine ARENA, 
ma anche perchè effettivamente zio del MANFREDI Pasquale, in quanto 

fratello di sua madre, CORDA Antonietta; 

− MICHELEDDRU è stato identificato dalla p.g. in NICOSCIA Michele (80), 
figlio dello storico boss NICOSCIA Pasquale; invero, ad un’azione criminale 
di tale importanza per la cosca – l’uccisione del reggente della cosca avversa, 
ARENA Carmine –  secondo le deduzioni del PM poteva prendere parte solo 
quel Michele, considerando, altresi’, che l’unico altro Michele emerso in due 
anni d’indagine quale affiliato alla cosca, è PUGLIESE Michele, 
interlocutore della presente conversazione; a ciò va aggiunto che il ruolo 
pienamente attivo di NICOSCIA Michele nell’ambito della consorteria è 
comprovato dalle risultanze del proc.5995/01, poste a fondamento del titolo 
custodiale emesso dal GIP di Catanzaro il 9 gennaio 2002, in relazione 
all’omicidio DE MECO GAETANO del 26 luglio 2001 ed a reati in tema di 
estorsioni e di armi, tutti commessi quale esponente di primo piano della 
cosca NICOSCIA; il fatto che solo in relazione all’omicidio DE MECO il 
NICOSCIA Michele sia stato rinviato a giudizio, non sposta nulla in punto di 
identificazione del MICHELEDDRU indicato nella suddetta conversazione 
quale partecipe dell’azione omicidiaria de qua. Deve sin d'ora osservarsi 

che le conclusioni del PM non possono essere condivise, non poggiando le 
stesse su solide basi logiche né su elementi di riscontro alla tesi sopra 

descritta e che, quindi, in presenza del solo nome di battesimo, difetta la 
gravità indiziaria nei confronti dello stesso in relazione ai delitti di cui ai 

capi 33 e 34 . 

− PEPPE  allo stato non meglio identificato;   
− I due CAPICCHI;  
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Diversi sono gli elementi che consentono di individuare tali soggetti negli 
affiliati al sodalizio:  
CAPICCHIANO Francesco cl. 75 (deceduto il 27 marzo 2008 in un agguato) 
CAPICCHIANO Salvatore cl. 75 
 
Occorre, innanzitutto, tenere presente quanto già detto riguardo il 
coinvolgimento nella detenzione e nel porto di armi della consorteria 
medesima. Ciò premesso, va evidenziato che, nella conversazione n.442 del 
25 marzo 2006 rit. 181/06 auto PUGLIESE Michele, questi parla con 
LENTINI Nicola e indica il gemello con la barba - il suddetto 
CAPICCHIANO Francesco cl. 75 ha un fratello gemello, dal quale si 
distingue per la barba – prima quale affiliato della cosca NICOSCIA, e poi, 
attesi i dubbi sul punto manifestati dal LENTINI (“..che "discorsi" può avere 
questo?, E ma no che ha "discorsi" pesanti?..”), come partecipe all’omicidio 
ARENA Carmine (pagg. 308-309 inf. Cit.). 
 
Conv. N° 442 del 25/03/2006 ore 16,00, R. Int. 181/06 ambientale auto BMW 
530 tg CK356LL in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 236) 
Interlocutori: 
PUGLIESE Michele; 
LENTINI Nicola. 
 
PUGLIESE:  Dovevi vedere il gemello tutto malandrino.....// 
NICOLA:  Si?...// 
PUGLIESE:  Se lo vedi, un "animalicchio" si è fatto... Tiene....// 
NICOLA:  Ha ancora la barba?....// 
PUGLIESE: Ha cinque anelli qua, ha il coso qua.... Comunque a livello di n'drangheta, 

mi hanno detto che è una potenza, so che è forte....// 
NICOLA:  Come a livello di n'drangheta è.....// 
PUGLIESE:  A livello di n'drangheta...// 
NICOLA:  Che "discorsi" può avere questo?.....// 
PUGLIESE:  Cosa.... inc..?.... Non ha fatto niente questo?.....// 
NICOLA:  E ma no che ha "discorsi" pesanti?...// 
PUGLIESE:  Ma che cazzo stai raccontando?...// 
NICOLA:  Diglielo a SALVATORE e vedi!.....// 

PUGLIESE:  Ma vedi dove cazzo devi andare...// 
NICOLA:  E che cazzo deve avere, il "discorso" di CARMINUZZO (ARENA 

Carmine), dov'è?. 
PUGLIESE: Ma perchè, .. inc…. non ci è andato tirando questa guerra per loro.....// 
 

La partecipazione di, entrambi i cugini CAPICCHIANO al tentato omicidio, e 
del solo CAPICCHIANO Francesco all’omicidio di ARENA Carmine, ha trovato 
conferma nelle dichiarazioni del collaboratore BONAVENTURA Luigi rese negli 
interrogatori del 26 aprile 2007 e del 14 giugno 2007, e che riguardano anche 
l’indagato CORDA Vincenzo,  
Tali dichiarazioni si possono schematizzare nel senso indicato dal Pm: 
 
� “L’omicidio di Carmine ARENA, che si colloca nell’ambito della faida 
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scoppiata tra i sodalizi mafiosi capeggiati rispettivamente dagli ARENA e dai 
NICOSCIA, ha rappresentato la risposta all’uccisione dei giovani CORDA 
Rocco e RANIERI Bruno, decisa proprio da Carmine ARENA, in quel 
momento il reggente della cosca, ed eseguita da Paolo LENTINI e GENTILE 
Francesco, tra gli uomini più fidati del primo (Interrogatorio di 
BONAVENTURA Luigi del 26 aprile 2007); 

 
� avrebbe dovuto essere ucciso anche ARENA Pino, classe ’66, rimasto, poi, 

miracolosamente in vita.  
 
� Quanto, poi, all’individuazione dei soggetti che hanno avuto un ruolo 

concreto nell’azione delittuosa, ha appreso da Megna Luca e/o da Marino 
Vincenzo, che l’esecutore materiale dell’omicidio è stato CORDA Cecè, 

identificato nell’omonimo Vincenzo, nato il 15.1.56, insieme a un membro 

della famiglia CAPICCHIANO, che intendeva vendicare un fratello 

precedentemente ucciso. Per l’omicidio di ARENA Carmine sono stati 
impiegati un bazooka e vari kalashnikov. (Interrogatorio di 
BONAVENTURA Luigi del 26 aprile 2007) 

 
� Il delitto è stata anche la violenta risposta all’omicidio di CAPICCHIANO 

Rosario, ucciso pochi mesi dopo la morte di ARENA Franco “del Gesù”, cl. 
’61. L’intera famiglia CAPICCHIANO nutriva propositi di vendetta per la 
morte del congiunto Rosario, che era stato ucciso dalla cosca ARENA in 
risposta all’omicidio di ARENA Franco, alias “Tropeano”. Inoltre, un nipote 
del defunto Rosario, deciso a vendicarne la morte, era stato arrestato poco 
dopo l’uccisione dello zio perché trovato in possesso di pistole e 
munizionamento. (Interrogatorio di BONAVENTURA Luigi del 14 giugno 
2007)” 

 
Le dichiarazioni de relato, convergono con le risultanze di natura intercettiva 
sopra descritte quanto alla causale, sia generica – guerra Arena/Nicoscia – che 
specifica, (l’omicidio, avvenuto 4 mesi prima, del giovane CORDA Rocco, il cui 
padre, CORDA Vincenzo, esponente di assoluto primo piano della cosca, aveva 
fortemente voluto la morte del principale responsabile dell’uccisione di suo 
figlio, appunto Carmine ARENA). 
Riguardo, poi, ai partecipi, oltre allo stesso  CORDA Vincenzo, il Bonaventura 
ha indicato anche un nipote di CAPICCHIANO Rosario, ucciso dagli ARENA 
alcuni mesi dopo l’omicidio di ARENA Franco; la famiglia CAPICCHIANO 
aveva avuto propositi di vendetta nei confronti degli ARENA, sin da subito, tanto 
che uno dei nipoti era stato tratto in arresto per detenzione di diverse armi, pronte 
proprio per vendicare CAPICCHIANO Rosario. 
Si riportano le trascrizioni di tali dichiarazioni rese direttamente al Pubblico 
Ministero, iniziando con il verbale del 26 aprile 2007 :  
(omissis) 
Procuratore dott. Dolce – Era già morto. Senta lei prima ha fatto riferimento all’omicidio di 
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Carmine Arena come omicidio da collocare nell’ambito di questa contrapposizione tra queste 
fazioni.  
Bonaventura Luigi – L’omicidio di Carmine Arena fu una risposta anche..”.  
Procuratore dott. Dolce – A che cosa? 
Bonaventura Luigi – Fu una risposta all’omicidio del figlio di Cecè Corda e del Ranieri. 
Procuratore dott. Dolce – Ranieri Bruno? 
Bonaventura Luigi – Sì. Non so il nome, però so che è Ranieri, sì. Fu una risposta.  
Procuratore dott. Dolce – Una risposta. E sa chi ha… sa chi ha sparato? 
Bonaventura Luigi – So che hanno usato un bazooka e con dei kalashnikov. So che a fare 
l’agguato fu un Capicchiano e Cecè Corda e altri, però non so… 
Procuratore dott. Dolce – Quindi sa chi è… a fare l’agguato intende chi fu a sparare? 
Bonaventura Luigi – Sì, sì. 
Procuratore dott. Dolce – Furono Cecè Corda e un Capicchiano,  Capicchiano… sa dire altro? 
Bonaventura Luigi – No. So che questo Capicchiano rispondeva anche alla risposta di qualche 
altro… di un fratello che gli era stato ammazzato… 
Procuratore dott. Dolce – Anni prima? 
Bonaventura Luigi – Sì, anni prima sì. Tanti anni prima sì. La risposta fu all’omicidio del figlio 
di Cecè Corda e del Ranieri, e in più di un altro Capicchiano ammazzato anni prima.  
Procuratore dott. Dolce – Senta ma questo bazooka sa di chi era, sa da dove veniva, chi l’aveva 
portato? 
Bonaventura Luigi – No, non lo so questo.  
Procuratore dott. Dolce – Voglio dire, che lei sappia, lei ha operato per tanto tempo nelle 
cosche crotonesi, il bazooka era un’arma che le cosche avevano? 
Bonaventura Luigi – Sì, sì, che le cosche hanno. 
Procuratore dott. Dolce – E chi ce l’ha? 
Bonaventura Luigi – Ce l’ha la famiglia Megna, ce l’ha la famiglia Russelli, ce l’ha Nicoscia… 
Cioè il bazooka, il tubo lo chiamano (?), anche se non serve bisogna averlo per dimostrare che 
sei ben organizzato. Ormai è diventato un qualcosa da avere, il kalashnikov e il bazooka. Il 
kalashnikov non viene usato perché qualcuno ha il giubbino antiproiettile o la macchina 
blindata, viene usato il kalashnikov proprio perché bisogna usare il kalashnikov… 
Procuratore dott. Dolce – Come segno di potenza.  
Bonaventura Luigi – Come segno di potenza esatto. So che per parecchi anni li hanno reperiti 
da albanesi. 
Procuratore dott. Dolce – Da albanesi.  
Bonaventura Luigi – Sì.  
Procuratore dott. Dolce - Ma se andavano a prendere… cioè in che zona di Italia li andavano a 
prendere? 
Bonaventura Luigi – Non lo so. Io sapevo che gli albanesi erano capaci… sono stati capaci di 
fare arrivare a casse i kalashnikov ad Isola Capo Rizzuto. 
Polizia Giudiziaria – (?) pure a Crotone? 
Procuratore dott. Dolce – Noi stavamo parlando dell’omicidio di Arena Carmine commesso 
abbiamo detto da Cecè Corda e da un Capicchiano.  
Bonaventura Luigi – Un Capicchiano sì. 
Procuratore dott. Dolce – Quindi questo bazooka era… 
Bonaventura Luigi – E altri naturalmente. 
Procuratore dott. Dolce – Ecco… 
Bonaventura Luigi – Non erano soltanto due persone. 
Procuratore dott. Dolce – Ecco, sa quanti erano, sa se…? 
Bonaventura Luigi – No, non so il numero. 
Procuratore dott. Dolce – Senta e da chi lo ha saputo che sono stati Cecè Corda… 
Bonaventura Luigi – L’ho appreso sempre da Luca Megna, da altri della… da altri personaggi 
dell’ambiente, da Vincenzo Marino… da altri personaggi dell’ambiente. Io su queste notizie non 
posso essere abbastanza chiaro nel dire dove le ho avute queste informazioni, il giorno tot… 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 265 

non è così, perché le… si passano delle novità frammentate, no? Cioè ti incontri e in quel 
momento passi la novità frammentata. Anche perché… frammentata perché anche le 
informazioni in possesso dell’altra parte sono frammentate, cioè non è che hanno 
completamente un quadro chiaro subito dopo quello che è successo… 
Procuratore dott. Dolce – Però, lei comprende, noi dobbiamo sempre… 
Bonaventura Luigi – Sì, ma io comprendo benissimo.  
Procuratore dott. Dolce - …cercare di contestualizzare, perché sennò, purtroppo, il dire 
semplicemente: io so che l’ha ucciso questo, non basta. Quindi quantomeno dovremmo cercare 
di contestualizzare, per quanto possibile, di indicare le persone da cui lei lo ha saputo. Senta, e 
quindi… quindi sul perché dell’omicidio di Arena Carmine, lei ha detto è stata la risposta 
all’omicidio del figlio di Cecè Corda e dell’altro ragazzo Bruno? 
Bonaventura Luigi – Sì, Ranieri.  
Procuratore dott. Dolce – E ha parlato anche di collegamento con un altro omicidio subìto da 
uno della famiglia Capicchiano? 
Bonaventura Luigi – Sì.  
Procuratore dott. Dolce – Dal fratello di questo che ha sparato? 
Bonaventura Luigi – Sì, un fratello sì. Io tante altre cose, senz’altro nelle settimane che 
seguiranno, farò ancora più mente locale, su tante altre cose che oggi non sto dicendo, più 
avanti cercherò di… 
Procuratore dott. Dolce – Ecco, quindi magari vogliamo… perché lei, ecco, lei per esempio 
ora… quindi allora su altri omicidi magari l’approfondiamo più in là. 
Bonaventura Luigi – No, ma noi possiamo anche parlare, poi per approfondirli meglio, li 
possiamo approfondire più in là, cioè faccio mente locale su tutto quello che adesso… se 
qualcosa mi sta sfuggendo, senz’altro più avanti lo approfondiremo. 
Procuratore dott. Dolce – Comunque vediamo un attimo di… Questo… quindi, poiché lei ha 
fatto un collegamento abbastanza specifico, quindi omicidio di Arena Carmine è una risposta, 
lo ha detto subito, innanzitutto al duplice omicidio dei due ragazzi Corda Rocco e Ranieri, di 
Rocco il figlio di Cecè Corda. 
Bonaventura Luigi – Sì.  
Procuratore dott. Dolce – Quindi questo collegamento con questo omicidio gliel’ha fatto Luca 
Megna? 
Bonaventura Luigi – Sì, Luca Megna è stato uno… diciamo una delle fonti principali. 
Procuratore dott. Dolce – Quindi ha collegato… lui disse: questo fu ucciso perché… 
Bonaventura Luigi – Anche se le devo dire che… uno che me ne parlò il giorno prima fu.. 
Procuratore dott. Dolce – Il giorno prima di che cosa? 
Bonaventura Luigi – Il giorno prima della morte di Carmine Arena. Fu Pino Frisenda. Il Pino 
Frisenda mi disse che… 
Procuratore dott. Dolce – Pino Frisenda apparteneva al gruppo Megna? 
Bonaventura Luigi – Apparteneva al gruppo mio. 
Procuratore dott. Dolce – Al gruppo suo. 
Bonaventura Luigi – Mi disse che i giorni di Carmine Arena erano finiti. Lui stava molto a 

contatto con un certo Raffaele Truglio di Isola Capo Rizzuto… 

Polizia Giudiziaria – Raffaele? 

Bonaventura Luigi – Truglio, però non so se è il soprannome o il cognome, di Isola Capo 

Rizzuto, molto vicino alla cosca Nicoscia. Lui mi disse che i giorni di Carmine Arena erano 

arrivati, infatti il giorno della sua morte io andai al matrimonio di Antonio Basile, sempre un 

altro membro della mia famiglia… 
Polizia Giudiziaria – Era sabato il giorno della morte. 
Bonaventura Luigi – Non ricordo se era sabato, ricordo che 2, 2 settembre o ottobre. 
Polizia Giudiziaria – 2 ottobre.  
Bonaventura Luigi – 2 ottobre, andai al matrimonio di Antonio Basile, lì era invitato anche 
Luca Megna. Era invitato anche Luca Megna… 
Polizia Giudiziaria – A che ora è stato il matrimonio? 
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Bonaventura Luigi – Nella mattinata. Io ne parlai nel primo pomeriggio con lui, e gli dissi: 
“Luca sai…” Veramente non lo chiamavo nemmeno Luca, perché in codice il suo nome era 
Lorenzo. 
Procuratore dott. Dolce – Di Megna? 
Bonaventura Luigi – Sì, di Luca Megna.  
Procuratore dott. Dolce – Lorenzo? 
Bonaventura Luigi – Lorenzo, perché fra di noi, per non farci capire, usavamo dei nomi a 
codice. Per esempio se io parlavo di Russelli, lo chiamavo Orlando, se parlavo di Luca, lo 
chiamavo Lorenzo, sia se parlavo con Antonio Basile, con membri della mia compagine. Loro 
mi chiamavano Luca o Lucas, un nome in codice.  
Procuratore dott. Dolce – Sì.  
Bonaventura Luigi – Di recente l’avevamo cambiato e diciamo che mi chiamavano o Luca-
Lucas oppure Toni. Ci cambiavamo i nomi. 
Procuratore dott. Dolce – Toni? 
Bonaventura Luigi – Toni. Allora quel giorno là gli dissi a Luca: “Luca, guarda, senti, io ho 
avuto una “zinnata”, dicono che i giorni di Carmine Arena sono finiti”. 
Procuratore dott. Dolce – Quindi parlando con Luca Megna? 
Bonaventura Luigi – Sì. Luca Megna disse che era impossibile, apprezzava… vantava molto a 

Carmine Arena e lo reputava molto forte, molto potente. In serata subì l’agguato dove nella 

macchina c’era pure l’altro cugino, Pino Arena, Tropiano, fratello di Franco Tropiano, 

quello ucciso (?) 
Procuratore dott. Dolce – E sa se l’obiettivo era soltanto Carmine Arena o se volevano uccidere 
entrambi? 
Bonaventura Luigi – Sì, sì, volevano uccidere entrambi. 
Procuratore dott. Dolce – Entrambi.  
Bonaventura Luigi – Sì.  
Procuratore dott. Dolce – Perché… sa se loro… 
Bonaventura Luigi – Ma di più a Carmine Arena, perché lui era quello che disponeva fino alla 
morte dei figli… fino alla sua morte era lui quello che disponeva. Quindi la morte del figlio di 
Cecè Corda non poteva essere se non aveva… 
Procuratore dott. Dolce – Il reggente della cosca, fino alla morte, era Arena Carmine? 
Bonaventura Luigi – Era reggente della cosca fino alla morte, ed era… in quel periodo là era 
lui che aveva in predominanza la famiglia Arena, con Carmine Arena. Oggi attualmente sono in 
pace, però in predominanza con Nicoscia. 
 
Evidenziando che in punto di attendibilità intrinseca del dichiarante ci si è già 
soffermati nella parte introduttiva della presente ordinanza, con riferimento, 
invece, all'omicidio di Arena Carmine, le dichiarazioni convergono e trovano 
quindi riscontro esterno nelle emergenze intercettive, del tutto sconosciute al 
collaboratore poiché coperte da segreto investigativo e, dunque, non ostese nel 
corso degli interrogatori. 
E, quindi, vi è piena convergenza quanto a: 
-la causale generica, vale a dire la collocazione di tale azione criminosa nella 

guerra tra gli ARENA ed i NICOSCIA; 
-  la causale specifica,  individuata, con priorità, nel duplice omicidio CORDA 

Rocco e RANIERI Bruno, ma anche nell’omicidio di CAPICCHIANO 
Rosario, avvenuto il 15 maggio 2001. Quest’ultimo riferimento si lega ai due 
partecipi indicati dal BONAVENTURA, anche stavolta in sostanziale 
sovrapposizione con gli esiti intercettivi;  

-gli esecutori o, quantomeno, alcuni di essi; invero, il collaboratore ha dichiarato 
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di essere a conoscenza  - per averlo appreso da Luca MEGNA e da altri 
affiliati - che l’omicidio di Carmine ARENA, è stato materialmente 
commesso, tra gli altri, da Cecè CORDA, padre del giovane Rocco rimasto 
ucciso, e da un CAPICCHIANO, il cui fratello era stato ucciso anni prima. 

Quest’ultimo punto veniva approfondito nel corso dell’interrogatorio del 14 
giugno 2007, di seguito riportato: 
 
PUBBLICO MINISTERO: Allora, innanzitutto io avevo da chiederle un chiarimento rispetto a 
quanto a sua conoscenza, a quanto già riferito in ordine all’omicidio di Carmine Arena, in 
particolare lei nel verbale reso davanti a me il 26 aprile del 2007 ha riferito tra l’altro di avere 
appreso della partecipazione oltre che di Corda Vincenzo anche di un Capicchiano… 
BONAVENTURA LUIGI: Si… 
PUBBLICO MINISTERO: In quanto questo omicidio di Arena Carmine veniva fatto anche 
come risposta ad un omicidio di un Capicchiano avvenuto alcuni anni prima. La domanda che 
volevo chiederle è questa: innanzitutto se riesce a collocare nel tempo, come anno almeno, 
dell’omicidio del Capicchiano di cui stiamo parlando, e poi se il Capicchiano… diciamo, il 
Capicchiano che ha preso parte all’omicidio Arena in che rapporti di parentela era con il morto. 
BONAVENTURA LUIGI: L’omicidio di questo Capicchiano, se non sbaglio si chiamava 

Rosario Capicchiano è avvenuto subito dopo la morte di Franco Arena quello del Gesù. 
PUBBLICO MINISTERO:  Ma subito dopo potrebbero essere mesi, anni… 
BONAVENTURA LUIGI: Qualche mese dopo, quasi un anno… nel 2001 diciamo… 
PUBBLICO MINISTERO: Nel 2001, va bene… 
BONAVENTURA LUIGI: E nella partecipazione di un Capicchiano o forse pure più 
Capicchiano, io a quanto mi ricordo so che era un fratello del morto. 
PUBBLICO MINISTERO: Nell’omicidio di Carmine Arena, il fratello del morto ? 
BONAVENTURA LUIGI: Si. 
PUBBLICO MINISTERO: Quindi non altro sa di… 
BONAVENTURA LUIGI: So di un nipote che aveva intenzione di vendicare la morte dello zio 
Rosario, poi il nipote dopo un breve periodo della morte dello zio so che era latitante volontario 
ed è stato ritrovato con.. in possesso di una pistola o due pistole, con dei… con tutta 
l’attrezzatura, con le varie munizioni. 
PUBBLICO MINISTERO: Quindi Capicchiano, nipote della vittima è stato arrestato poco 
tempo dopo la morte dello zio… 
BONAVENTURA LUIGI: Si, si… 
PUBBLICO MINISTERO: Con armi. 
BONAVENTURA LUIGI: Si, con armi. 
PUBBLICO MINISTERO: E queste armi ce le aveva perché intendeva vendicare la morte dello 
zio? 
BONAVENTURA LUIGI: Si, so che era intenzione sua, ma so che l’avevano risentita la morte 
di Capicchiano Rosario da parte di tutta la famiglia e che avevano intenzione di vendicarsi. 
PUBBLICO MINISTERO:  Ho capito… un attimo solo… 

(breve pausa) 
PUBBLICO MINISTERO: Allora, prego.. stavate dicendo… allora, ditemi… 
BONAVENTURA LUIGI: E niente… ho parlato di questo… 
PUBBLICO MINISTERO:  No, stavate dicendo quindi che la morte di questo Capicchiano è 
stata risentita molto all’interno del… 
BONAVENTURA LUIGI: Si, della famiglia Capicchiano, si… cioè degli appartenenti alla 
famiglia Capicchiano, diciamo che è una cosa che ha ancora di più unito i Capicchiano alla 
compagine dei Nicoscia. 
PUBBLICO MINISTERO: Ho capito… senta, ma quindi, che lei sappia, quantomeno in termini 
diciamo di riconducibilità ad una cosca, l’omicidio di Rosario Capicchiano a chi era 
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riconducibile, cioè chi aveva voluto la morte di Rosario Capicchiano ? 
BONAVENTURA LUIGI: Per come so io la morte di Rosario Capicchiano rientra in una 
ritorsione, in una vendetta alla morte di Franco Arena Tropiano. 
PUBBLICO MINISTERO: Quindi di questo omicidio Capicchiano si colloca, perché lei nello 
scorso verbale ha anche detto che con la morte di Franco Tropiano c’è questa… la 
formalizzazione della “spaccatura” tra gli Arena ed i Nicoscia. Ecco, questa famiglia 
Capicchiano in questa spaccatura tra Arena e Nicoscia quindi, con chi stava ? 
BONAVENTURA LUIGI: E molto probabilmente stavano con i Nicoscia, facevano parte della 
compagine dei Nicoscia. 
PUBBLICO MINISTERO: Perché dice “molto probabilmente”, non è sicuro di questo? 
BONAVENTURA LUIGI: No, non sono sicuro di questo. 
PUBBLICO MINISTERO: E comunque lei queste notizie che ha riferito da chi le ha apprese? 
BONAVENTURA LUIGI: Queste notizie qua della morte di Capicchiano le ho apprese 
nell’ambiente però non so riferire precisamente da chi le ho apprese. 
PUBBLICO MINISTERO:  Mentre sulla partecipazione di quel Capicchiano all’omicidio Arena 
lo ha appreso, ha detto, da Luca Megna. 
BONAVENTURA LUIGI: Da Luca Megna… 
PUBBLICO MINISTERO:  Da Luca Megna. 
BONAVENTURA LUIGI: E da Vincenzo Marino. 
PUBBLICO MINISTERO: E il fatto che appunto un nipote del Capicchiano fosse intenzionato 
a vendicare la morte dello zio, in particolare quello tratto in arresto? 
BONAVENTURA LUIGI: L’ho appreso nell’ambiente però non so riferire da quale soggetto 
dell’ambiente l’ho appreso. 
PUBBLICO MINISTERO: Uno sforzo non può farlo?! ma lei lo ha appreso quando 
innanzitutto, nel 2001 diciamo, cioè quando è avvenuto il fatto? 
BONAVENTURA LUIGI: Si, si, subito dopo la morte dello zio e pure l’arresto del soggetto che 
sto menzionando; e si è parlato… anzi, soprattutto dopo l’arresto si è parlato che la sua 
intenzione era quella di vendicare la morte dello zio. 
PUBBLICO MINISTERO: Quindi lui lo andava a dire questo fatto. 
BONAVENTURA LUIGI: Non so se andava a dirlo lui, non so quello che gli passava in mente 
però nell’ambiente si era vociferato questo, non ricordo precisamente chi ne ha parlato, cioè 
erano delle novità che mi arrivavano però stiamo parlando del 2001… 
PUBBLICO MINISTERO:  E si, quindi lei non ricorda… 
BONAVENTURA LUIGI: Allora, avere una notizia pure se frammentata di un omicidio è una 
cosa, rimane un pochettino indelebile, ma magari una notizia di chi ha detto di una probabile 
vendetta è una cosa… 
PUBBLICO MINISTERO: Quindi questo glielo ha detto sicuramente una persona all’interno… 
BONAVENTURA LUIGI: Lo hanno detto sicuramente dei soggetti a conoscenza dei fatti di mia 
fiducia. 
PUBBLICO MINISTERO: Non ricorda chi perché sono passati un po’ di anni. 
BONAVENTURA LUIGI: Vorrei, ma… 
PUBBLICO MINISTERO:  Ho capito… senta, quindi in quel periodo, sostanzialmente 
all’interno della cosca Arena, dopo la morte, ecco, di Franco Tropiano, chi era il “reggente” 
della cosca? 
BONAVENTURA LUIGI: Io credo che… 
PUBBLICO MINISTERO: Quindi chiedo scusa, fino alla sua morte era Franco Tropiano il 
“reggente”. 
BONAVENTURA LUIGI: Si, fino alla sua morte era… 
PUBBLICO MINISTERO:  Quindi fino al 2000… 
BONAVENTURA LUIGI: Dopo la sua uscita che è stata negli anni prima del 2000, diciamo che 
il reggente della cosca Arena era Franco Arena Tropiano, abbiamo capito chi è, figlio del 
cosiddetto (incomp) Arena… 
PUBBLICO MINISTERO:  Quello morto, praticamente… 
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BONAVENTURA LUIGI: Quello morto, quello morto nel bar, dove insieme a lui è morta anche 
un’altra persona che non c’entrava niente che se non vado errato Scerbo si chiamava di 
cognome. 
PUBBLICO MINISTERO:  Scerbo… si… ecco, dopo la morte di Arena? 
BONAVENTURA LUIGI: Dopo la morte di Arena si è fatto riferimento senz’altro il ruolo di 
vendicare il fratello diciamo come membro di primo piano, è subentrato Pino Arena, fratello  di 
Franco Arena, con i suoi “fidatissimi”, in particolare Franco Gentile e Paolo Lentini, 
soprannominato “pistola”, entrambi facevano riferimento a Carmine Arena che non so se era 
uscito, doveva uscire da poco, ed al più quotato, Nicola Arena che è tutt’ora ancora in galera 
PUBBLICO MINISTERO:  Quindi, voglio dire, dopo la morte di Franco Tropiano, ecco, cioè 
Carmine Arena, diciamo, il posto di reggente era suo e non c’era materialmente perché era in 
carcere, questo volevo capire. 
BONAVENTURA LUIGI: Io ricordo che era in carcere, si, però… il posto, all’apice di tutto, 
per come so io, una volta fuori il posto è quello di Nicola… 
PUBBLICO MINISTERO:  Che sarebbe il vecchio… 
BONAVENTURA LUIGI: Nicola il vecchio… 
PUBBLICO MINISTERO: Quindi voi dite il capo è Nicola Arena il vecchio… 
BONAVENTURA LUIGI: Si… 
PUBBLICO MINISTERO: Poiché dopo la morte… il reggente, noi parliamo di reggente, al 
posto di… 
BONAVENTURA LUIGI: All’uscita di Carmine Arena il reggente era… 
 
PUBBLICO MINISTERO:  No, io dico… dopo la morte di Carmine Arena, dopo la morte di 
Franco Tropiano, a quel punto il reggente, se fosse stato libero, sarebbe stato Carmine Arena? 
BONAVENTURA LUIGI: Si. 
PUBBLICO MINISTERO:  Ecco… però non poteva farlo perché… voi ricordate che era in 
carcere praticamente… 
BONAVENTURA LUIGI: Non ricordo se era in carcere o era fuori, non lo ricordo. 
PUBBLICO MINISTERO: In ogni caso, un ruolo di spicco ce lo avevano, quindi, Pino Arena 
Tropiano… 
BONAVENTURA LUIGI: Si… 
PUBBLICO MINISTERO: …Del ’66… 
BONAVENTURA LUIGI: …Si, diciamo subentrava matematicamente al ruolo di spicco e 
nell’importanza della vendetta perché, perché fratello di Franco Tropiano. 
PUBBLICO MINISTERO:  Ho capito… e in più insieme… 
BONAVENTURA LUIGI: I fidatissimi reggenti della famiglia Arena, in particolare sono… 
erano all’epoca Franco GENTILE e Paolo LENTINI soprannominato “pistola”. 
PUBBLICO MINISTERO:  Bene… 
BONAVENTURA LUIGI: Diciamo che questi tre soggetti che ho nominato hanno risentito 
ancora di più degli altri il colpo della morte di Franco Tropiano, Franco Arena. 
PUBBLICO MINISTERO:  Ho capito… e quindi in ogni caso, allorché uscito dal carcere, il 
reggente divenne Carmine Arena . 
BONAVENTURA LUIGI: Si. 
PUBBLICO MINISTERO: Quindi lei non è in grado di dire, non ricorda se all’epoca 
dell’omicidio di Capicchiano Rosario, Arena Carmine fosse in carcere o meno. 
BONAVENTURA LUIGI: No, non lo ricordo. 

 
 

Bonaventura, quindi, ha fornito una importante novità ovvero l’indicazione 
dell’uccisione di ARENA Carmine anche come risposta all’omicidio di 
CAPICCHIANO Rosario, avvenuto il 15 maggio 2001 - atteso che la famiglia 
CAPICCHIANO, al momento della frattura interna alla cosca ARENA,  si era 
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legata alla famiglia NICOSCIA, e, in tale contesto, era stato, appunto, ucciso, 
CAPICCHIANO Rosario. Ciò appare particolarmente importante, e, sul punto 
giova riportare l'excursus argomentativo delineato dal PM nella richiesta di 
misura: 

 
-“per come detto, già nel 2001, il testimone di giustizia LA PORTA Giuseppe, 

aveva riferito che vi era, da parte del gruppo NICOSCIA, il progetto di 
uccidere Carmine ARENA, usando un bazooka proveniente da MILANO, in 
quanto ritenuto responsabile dell’omicidio di CAPICCHIANO Rosario; 

-effettivamente, per come riferito dal BONAVENTURA, un nipote del citato 
CAPICCHIANO Rosario, l’odierno indagato CAPICCHIANO Salvatore 
cl.75, in data 13 giugno 2001 – dunque, meno di un mese dopo l’omicidio 
dello zio – veniva tratto in arresto per detenzione di armi e ricettazione di 
un’auto rubata, reati per i quali è stato condannato in via definitiva (cfr. 
sentenza in atti emessa dal Tribunale di Crotone con il rito abbreviato e 
confermata in Corte d’Appello), nonché (reati) tipici, rispetto alle intenzioni 
omicidiarie, quelle che, per come appreso dal Bonaventura, il giovane 
CAPICCHIANO aveva per vendicare la morte dello zio; 

-nell’esaminato colloquio tra il PUGLIESE ed il MANFREDI Pasquale, vi è la 
specifica e reciproca indicazione dei due CAPICCHI quali stabili componenti 
del gruppo di fuoco, nonché partecipi dell’agguato non riuscito in danno di 
Carmine ARENA; 

-nell’altro colloquio, tra PUGLIESE Michele e LENTINI Nicola, è il cugino, 
CAPICCHIANO Francesco cl. 75, ad essere indicato quale partecipe 
dell’omicidio di ARENA Carmine; 

-la partecipazione dei Capicchi all’omicidio di Carmine ARENA trova conferma 
in un colloquio carcerario su cui ci si soffermerà da qui ad un momento”. 

 
Deve, allora, concludersi che, quelle del BONAVENTURA sono dichiarazioni 
che, sebbene de relato,  provengono da soggetto che ha un patrimonio di 
conoscenza che gli deriva dall’essere affiliato di primo piano all’interno di 
contesto criminale organizzato, quale sicuramente era, all’epoca dei fatti, il 
BONAVENTURA. La sua fonte di conoscenza, poi, era MEGNA Luca,che - 
oltre ad essere praticamente il capo del gruppo criminale organizzato attivo in 
Papanice, schierato con la cosca ARENA – ha preso personalmente parte a 
quell’azione omicidiaria a seguito della quale è stata definitivamente decretata la 
morte di Carmine ARENA, cioè l’uccisione di CORDA Rocco e RANIERI 
Bruno. 
E, comunque, le dichiarazioni di BONAVENTURA si sovrappongono 
pienamente agli esiti di natura captativa e dichiarativa, sicchè le stesse devono 
considerarsi riscontrate anche estrinsecamente. 
In conclusione, in relazione ai capi 33 – 36 , deve ritenersi: 
 
a) che i “due CAPICCHI..” sono   due cugini CAPICCHIANO Francesco e 
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CAPICCHIANO Salvatore, nati entrambi nel 1975, nipoti del Capicchiano 
Rosario ucciso il 15 maggio 2001, entrambi partecipi alla prima, e solo tentata, 
azione omicidiaria contro ARENA Carmine, il primo partecipe anche 
all’omicidio del 2 ottobre 2004. Si tratta, poi, degli unici CAPICCHIANO che, 
anni di indagine, consentono di ritenere, ad oggi, affiliati di assoluto primo piano 
della cosca.   
b) che certo  è  da reputarsi il coinvolgimento di MANFREDI Pasquale : si tratta  
di affiliato di primo piano della cosca NICOSCIA, soggetto sempre pronto ad 
eseguire ogni tipo di azione criminosa, soprattutto di natura omicidiaria. 
Sintomatica è al riguardo la conversazione in cui è MANFREDI Pasquale ad 
affermare: “…le azioni le facevo sempre io, gli puoi domandare a lui, quando 
siamo andati da lui,… BOOM io, e lui mi guardava le spalle..” (pag. 300 inf. 
Cit). Come si vedrà si tratta del killer più abile della cosca NICOSCIA che, in 
seguito all’omicidio del padre, MANFREDI Mario – avvenuto il 3 dicembre 
2005, - lo vendicherà partecipando, 21 giorni dopo, la notte di Natale, 
all’omicidio di TIPALDI Pasquale (v. infra). 
La sua diretta partecipazione all’omicidio di Carmine ARENA, è comprovata 
dalle emergenze di seguito descritte: 

 
− nella conversazione n.576 dell’11 marzo 2006 (rit. 39/06 auto PUGLIESE 

Michele pag.271-272) MANFREDI Pasquale 77 riferisce al PUGLIESE 
che, durante i funerali di RANIERI Bruno, aveva dato un chiaro segnale 
di vendetta agli ARENA, attaccandosi un garofano rosso al petto davanti 
alla bara…” 

 
MANFREDI:  Io gli ho mandato un segnale a loro…. Inc… 
PUGLIESE: Chi?..... 
MANFREDI:  Quando di BRUNO…. Inc… e quando BRUNO, gli ho detto…. 
Inc…avanti alla bara con un garofano rosso qua... Che gliel'ho detto: “Io mi metto il 
garofalo rosso”…. che loro ogni volta parlavano, il garofalo rappresenta vendetta.... 
inc…. io me lo sono messo…. Inc… 

 
− Nel corso della stessa conversazione, riferisce del suo comportamento dopo 

l’uccisione dei giovani CORDA–RANIERI, affermando di aver trascorso un 
periodo appostato in un luogo imprecisato, in località Le Cannelle, di Isola 
C.R., al fine, piuttosto evidente, di cercare di vendicarne la morte.: 
 
PASQUALE:  Hai visto dove c'è quella montagna?.... 
PUGLIESE: Si... ad andare verso sopra, no verso le Cannella, nella pineta...  
PASQUALE:  C’è ne uno per andare alle Cannella ed un'altra ad andare…Inc.. 
PUGLIESE: Per andare alle Cannella se l’è fatta…Inc.. di Tallarico.... 
PASQUALE:  Bravissimo…Verso dentro ce n'è un altra come quella di cemento  
PUGLIESE: Si!!....// 
PASQUALE:  Io, li dentro la, che lo aspettavo là.... come un bastardo…. 

 
− Nella stessa giornata ed all’interno del medesimo veicolo, è stata registrata 

altra conversazione, con protagonisti i medesimi interlocutori, la n.568 
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dell’11 marzo 2006 (rit. 39/06 auto in uso PUGLIESE Michele, allegato 
n.167), nel corso della quale, al MANFREDI Pasquale che, temendo per la 
propria vita, afferma: 

“….mi faccio fare un macchina con i vetri tanti, un carro armato mi faccio 
fare…” 
PUGLIESE Michele, risponde facendo un esplicito riferimento al fatto che, 
Fabrizio ARENA andava in giro dicendo: “…PASQUALEDDU, da quando 
del padre, è rimasto un pochettino male,….che sta sempre dentro..”. 
In buona sostanza,  Fabrizio ARENA, con tono di evidente sfida, diceva in 
giro che, dopo l’omicidio di Mario MANFREDI, il figlio Pasquale aveva 
cominciato a temere per la sua vita. 
A questo punto, sempre il PUGLIESE, si rivolgeva al MANFREDI Pasquale 
dicendo “ “…a FABRIZIEDDU (ARENA Fabrizio) sul discorso del padre, 
all’orecchio gli è arrivato, però non sa se sei stato tu o tuo padre..” 
 
− Le risultanze prima esaminate, consentono di dare un significato logico a 

questa frase, nel senso che MANFREDI Pasquale ha preso parte, non solo, 
per come visto, ad un precedente agguato, preparato con grande 
accuratezza e poi casualmente fallito, nei confronti di Carmine ARENA, 
ma anche all’omicidio di Carmine ARENA, e che il figlio della vittima, 
ARENA Fabrizio, per vendicarlo, poteva aver ucciso il padre MANFREDI 
Mario, e cercava di uccidere anche il figlio. 
MANFREDI Pasquale, dunque, al fine di vendicare i giovani 
CORDA/RANIERI, partecipava, prima al tentativo, e poi all’azione 
omicidiaria del 2 ottobre 2004 contro ARENA Carmine ed ARENA 
Giuseppe, partecipazione, a sua volta, per come vedremo, causa 
dell’omicidio del padre, MANFREDI Mario. 
A tal proposito, è sufficiente sottolineare il precedente passaggio della 
conversazione, sopra riportata, con il PUGLIESE che indica uno per uno 
gli stabili componenti del gruppo di fuoco della cosca, e il MANFREDI 
che dà espressa conferma, escludendo di aver mai fatto ricorso a killers 
esterni, come, invece, forse altri hanno fatto.  
Significativa è anche la risposta fornita dal MANFREDI al Pugliese, circa 
le sue intenzioni di uccidere anche ARENA Fabrizio ed altre due persone a 
lui vicine, verosimilmente i suoi fratelli, persone delle quali non ha paura 
per nulla, nonostante abbiano saputo della sua partecipazione all’omicidio 
del padre: 
 
PASQUALE:  Gli devo succhiare il cervello con una cannuccia a questo 
cornuto…Inc…..lo devo fare trovare….Inc…a quello handicappa … a quel muto la, a 
quello "storto"!!....Inc... a schiaffi ed a calci nella pancia lo devo fare 
divertire......//…quando c'è FABRIZIO ne dicono…Inc…. E’ un “checheddru”! 
(chiacchierone)…Gli è arrivato all’orecchio? E l’orecchio ti taglio a te, figlio di 
puttana!...Tutti e tre ce li dobbiamo fare...... 
 
ricorrono quindi anche nei confronti di Manfredi Pasquale gravi indizi di 
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colpevolezza circa la sua partecipazione al tentativo di omicidio in danno 
di ARENA Carmine, posto in essere, sicuramente dopo il 6 maggio 2004 – 
giorno dell’uccisione di Corda Rocco e Ranieri Bruno, momento dal quale 
ARENA Carmine diviene obiettivo di morte della cosca NICOSCIA e, in 
particolar modo di CORDA Vincenzo – e, ovviamente, prima del 2 ottobre 
2004;  nonché all’omicidio di ARENA Carmine e nel tentato omicidio di 
ARENA Giuseppe del 2 ottobre 2004; 

 

NICOSCIA FRANCESCO CL. 64 

− Altre due specifiche responsabilità, sempre intranee alla cosca 
NICOSCIA, sicuramente con riferimento all’azione omicidiaria del 2 
ottobre 2004, sono secondo il PM da individuarsi nelle persone di 
NICOSCIA Pasquale cl. 60 (deceduto) NICOSCIA Francesco cl. 64 . 
La morte violenta del primo  è significativa del fatto che lo stesso sia stato 
individuato come obiettivo da colpire, da parte della cosca ARENA e, in 
particolare, da ARENA Fabrizio, ARENA Nicola e GENTILE Fiore, in 
risposta all’omicidio di ARENA Carmine, avvenuto due mesi prima .  
Ed, invero, ARENA Carmine viene ucciso dai NICOSCIA per le SUE  
dirette responsabilità nel duplice omicidio CORDA-RANIERI; NICOSCIA 
Pasquale viene ucciso dagli ARENA - in particolare, da GENTILE Fiore e 
da ARENA Fabrizio (cfr. esiti attività investigativa 1182/04 mod. 21)  per 
le sue  dirette responsabilità nell’omicidio del padre di quest’ultimo, 
ARENA Carmine. 
Già nell’immediatezza del fatto, sono state raccolti dati investigativi 
importanti riguardo le responsabilità dei due soggetti sopra indicati. 
Invero, l’8.10.2004, dunque 6 giorni dopo l’omicidio, personale della 
Squadra Mobile di Catanzaro, assumeva a sommarie informazioni la 
cittadina Bulgara TODOROVA Vera Ivanova, amante di ARENA Carmine, 
domiciliata alla casa di accoglienza “la Maddalena”, di Catanzaro.   
La donna riferiva che l’ARENA le aveva confidato di temere per la sua 
vita, messa in pericolo da non meglio identificati “nemici, raccontando, 
poi, un episodio, accaduto nel settembre del 2004, molto significativo. 
In particolare, trovavasi nelle vicinanze della stazione Carabinieri di Isola 
C.R., ed aveva ricevuto offerta di un passaggio da due soggetti che 
viaggiavano su un’auto verde, di piccola cilindrata, condotta da un 
soggetto di circa 45 anni, carnagione scura, baffi e neo sullo zigomo 
destro. Aveva accettato il passaggio ed era poi scesa all’interno del paese. 
Dopo circa 3 ore, uscita dal supermercato “Conad”, veniva avvicinata 
nuovamente dalla stessa auto, ed il conducente le diceva che avrebbe 
voluto essere il suo amante. Al rifiuto della donna, l’uomo le aveva detto di 
riferire l’accaduto ad ARENA Carmine, segno inequivocabile della sfida 
che quel soggetto stava lanciando al boss. La donna, compreso ciò, non ne 
aveva parlato con ARENA Carmine e, dopo qualche giorno, era partita per 
un breve viaggio in Bulgaria. 
Rientrava dopo la morte di ARENA Carmine, e, in data 6 ottobre 2004, in 
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Piazza Roma di Isola Capo Rizzuto, aveva più volte notato la persona in 
precedenza descritta, il quale, sempre alla guida della suddetta auto verde, 
aveva insistito sul fatto di voler diventare il suo amante, facendo espresso 
riferimento al fatto che, ormai, Carmine ARENA non c’era più (cfr. verbale 
s.i.t. in atti). 
L’11 ottobre 2004, presso la Squadra Mobile di Catanzaro, visionato un 
apposito fascicolo fotografico, la cittadina bulgara riconosceva in 
NICOSCIA Francesco, nato il 12.4.1964, (foto n.4) il conducente 
dell’auto, con il quale aveva direttamente interloquito, mentre in 
NICOSCIA Pasquale, nato il 29.10.60 (foto n.1), la persona con le 
sembianze dell’altro soggetto che occupava il posto passeggero (cfr. 
verbali s.i.t. 8 ottobre 2004 e di individuazione fotografica dell’11 ottobre 
2004). 
I fatti descritti dalla cittadina bulgara appaiono indicativi di un possibile 
coinvolgimento dei due soggetti nell’omicidio di ARENA Carmine, uno 
dei quali, però, NICOSCIA Pasquale, nato il 29.10.60, non è stato 
identificato con certezza dalla ragazza bulgara. 
Ebbene, nonostante si tratti di persona deceduta, secondo il PMle 
conversazioni intercettate non lascerebbero dubbi, circa il coinvolgimento 
del NICOSCIA Pasquale. Ciò secondo l'assunto investigativo avrebbe una 
conseguente efficacia probatoria, seppur indiretta, rispetto alla posizione 
del NICOSCIA Francesco. Ci si riferisce in particolare: 

• dalla conversazione n.13434 del 22 agosto 2006 rit. 875/06 utenza Pugliese 
Michele (pagg. 316-318 inf.cit. all. n. 460), si apprende che, dopo il duplice 
omicidio NICOSCIA Maurizio/GUALTIERI, il NICOSCIA Pasquale aveva 
riferito a Pugliese Franco, padre di PUGLIESE Michele, che era sua ferma 
intenzione uccidere ARENA Carmine, perché il vero obiettivo di 
dell’azione consumatasi l’8 febbraio 2003, era lui, mostrandogli il foro di 
un proiettile sul giubbotto. 

• nella conv.n.908 del 9 maggio 2006, rit. 282/06 auto PUGLIESE Michele 
(allegato n. 348 pag.311-312), il PUGLIESE affronta con LENTINI Nicola 
lo stesso tema, ribadendo che NICOSCIA Pasquale (60) aveva manifestato 
la volontà di vendicarsi, poiché miracolosamente sfuggito all’agguato dell’8 
febbraio 2003 nei pressi del ristorante “La Rete”, deciso da Carmine 
ARENA, reggente dell’omonima consorteria. 

 
Ebbene, sempre secondo il PM, le descritte risultanze, comprovano, in termini 
di gravità indiziaria, il coinvolgimento, quantomeno sul piano morale, 
nell’azione omicidiaria del 2 ottobre 2004, di NICOSCIA Pasquale (60), 
successivamente ucciso, e di  NICOSCIA Francesco cl.64, entrambi affiliati, 
nonché cugini dei due capi, quello storico, da tempo in carcere, NICOSCIA 
Pasquale, e l’attuale reggente, NICOSCIA Salvatore cl. 72, per come visto, 
pienamente coinvolto, sul piano morale e materiale, nell’azione omicidiaria de 
qua. 
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Tale divisamento, però, quanto meno nei confronti di Nicoscia Francesco 
cl. 64 non trova allo stato conferma: l'episodio narrato dalla Todorova 

infatti rimane allo stato l'unico elemento a suo carico, mentre non si trae 
alcuna valenza indiziaria neanche indiretta dal compendio intercettivo. E 

che questa sensazione abbia guidato in realtà anche l'organo di accusa, si 

desume dal modo in cui la condotta del Nicoscia viene descritta nel capo di 
imputazione n. 35: egli infatti avrebbe partecipato alla fase 

programmatica ed organizzativa dell'azione criminosa, senza alcun'altra 
specificazione al contrario di ciò che accade per gli altri partecipi le cui 

condotte sono descritte in modo analitico. Sicchè nei confronti di Nicoscia 
Francesco cl. 64 non può accogliersi la richiesta cautelare in relazione ai 

capi 35 e 36.  

 
ULTERIORI ELEMENTI DI RISCONTRO ALLA RICOSTRUZIONE 

DEGLI EVENTI OMICIDIARI DI CUI AI CAPI 33 E 35  
a) Conversazione n°922 del 09/05/2006 ore 13,17, R.Int. 282/06 MERCEDES 
SL 350 targata CF504AH in uso a PUGLIESE Michele, tra questi e LENTINI 
Nicola (allegato nr. 351), 
Occorre, ancora , rilevare come la conversazione n°922 del 09/05/2006 ore 
13,17, R.Int. 282/06 MERCEDES SL 350 targata CF504AH in uso a 
PUGLIESE Michele, tra questi e LENTINI Nicola (allegato nr. 351),  
richiamata anche in altri punti della presente ordinanza attesa la sua 
elevatissima significanza probatoria, appare utile a dimostrare  che 
MANFREDI Pasquale, unitamente a CAPICCHIANO Francesco cl.75, 
CORDA Vincenzo e CORDA Paolo nei giorni antecedenti al Natale del 2005, 
si erano mossi nel territorio di Isola Capo Rizzuto, vestiti con abiti militari, con 
l’esplicitato intento di colpire affiliati alla cosca avversa; avevano, in 
particolare, individuato tre possibili obiettivi, il primo che capitava sarebbe 
stato ucciso: si osservi al riguardo che l’omicidio di TIPALDI Pasquale è stato 
commesso, appunto, la sera del 24 dicembre 2005.  
La conversazione, che verrà riportata nell'esaminare l'omicidio di Tipaldi 
Pasquale, fornisce comunque elementi di riscontro alla ricostruzione finora 
effettuata per l’omicidio – tentato prima, consumato poi – di Carmine ARENA, 
atteso che nel gruppo di fuoco della cosca  erano stabilmente inseriti 
MANFREDI Pasquale, CAPICCHIANO Francesco cl.75 e CORDA Vincenzo, 
gruppo capeggiato da NICOSCIA Salvatore cl. 72. 
 
b) ESITI procedimento n.1182/04 mod. 21 DDA CZ  (indagine c.d. GHIBLI) 
Ulteriore supporto rispetto alle conclusioni formulate con riferimento 
all’azione omicidiaria del 2 ottobre 2004, è costituito dalle risultanze descritte 
nella informativa del R.O.S. dei carabinieri di Catanzaro, la n. 56/1-32 datata 9 
ottobre 2006, posta a fondamento della richiesta cautelare, accolta con 
ordinanza GIP Catanzaro  del 16.4.2009, relativa al proc. 1182/04 mod.21, 
avente come specifico oggetto le attività criminose della cosca ARENA.  
In particolare, la polizia giudiziaria, analizzando i contenuti di alcuni colloqui 
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carcerari registrati nell’ambito di indagine condotta dalla DDA di Milano sulla 
cosca  c.d. “COCO TROVATO” – che hanno avuto come interlocutori, 
TROVATO Mario, fratello di TROVATO Coco Franco ed altri soggetti in atti 
generalizzati - ha ritenuto di poter individuare, rispetto all’omicidio di ARENA 
Carmine, ed al contestuale ferimento di ARENA Giuseppe cl. 66, personali 
responsabilità di due affiliati a tale sodalizio, NICOSCIA Domenico e 
NICOSCIA Salvatore cl. 72, fratelli dello storico capo cosca, NICOSCIA 
Pasquale “macchietta”, da tempo detenuto. 
E' bene precisare che l'omicidio di Carmine Arena non è stato oggetto della 
richiamata ordinanza cautelare, ma quei colloqui – registrati nei gg. 30 ottobre 
2004, 12 – 27 novembre 2004 e 11 febbraio 2005 – si apprezzano come 
ulteriore elemento di conferma, se letti nel contesto degli elementi indiziari  
emersi in questo procedimento, rispetto alle ipotizzate responsabilità, in 
quanto:  
− ancora una volta confermano la riconducibilità dell’azione omicidiaria del 

2 ottobre 2004 alla cosca NICOSCIA; 
− sono significativi della specifica responsabilità, rispetto al medesimo fatto 

delittuoso, di (NICOSCIA Domenico) e NICOSCIA Salvatore cl. 72, 
quest’ultimo, per come detto, già attinto  da un consistente quadro 
indiziario di colpevolezza ; 

− sono  significativi del coinvolgimento della famiglia CAPICCHIANO. 
 
Si riportano, quindi, le richiamate emergenze, alla luce dell’analisi fattane 
dal ROS dei carabinieri: 

 
I colloqui carcerari di TROVATO Mario effettuati all’interno della casa 
circondariale di Livorno dal G.I.C.O. della G. di F. di Milano nell’ambito del 
proc. pen. nr.42859/03 mod.21 D.D.A. Milano.  
Nella conversazione del 30.10.04, oltre ai riferimenti allo specifico delitto, 
si fa cenno alla più ampia contrapposizione armata che appare fondata su 
singoli conflitti tra cosche appartenenti a schieramenti avversi; i commenti 
registrati assumono particolare pregnanza alla luce della personalità 
criminale degli interlocutori e della loro conoscenza nelle dinamiche 
associative crotonesi: 

 
-il detenuto13 TROVATO Mario (M), già sottoposto alle prescrizioni 

dell’art.41 bis ord. pen., è peraltro fratello di TROVATO Franco, 
storico esponente di vertice della criminalità calabrese operante in 
Lombardia tuttora detenuto in regime speciale ex art.41 bis ord. Pen.; 

-RIGILLO Palmerino14 (P), con precedenti di polizia per associazione 
mafiosa ed armi, è cognato del citato TROVATO Franco ed è stato 
vicesindaco del comune di Marcedusa (CZ) sciolto per 

                                                 
13  Poi scarcerato dopo circa 12 anni di reclusione in data 09.08.05. 
14  Nato a Marcedusa (CZ) il 30.03.50. 
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condizionamenti mafiosi in data 08.10.02; 
-TROVATO Giacomo (G), con precedenti di polizia in materia di 

stupefacenti ed armi, è figlio di TROVATO Mario; 
-RIGILLO Domenico15 (D), con precedenti di polizia per ricettazione. 
Si riportano di seguito i passi di interesse: (cfr. allegato nr.138): 

…omissis… 
M: Ti saluta Pasquale (ride) (riferimento a NICOSCIA Pasquale cl.’57, recluso 

all’epoca nel medesimo istituto n.d.r. - cfr. allegato nr.139) 
P:  (incomprensibile) se li tiene per lui ( i saluti) (espressione di non gradimento per i 

saluti ricevuti n.d.r.) 
G: E’ venuto al colloquio? (riferimento all’eventualità che NICOSCIA Pasquale cl.’57 

si sia portato nell’area colloqui per comunicare con i familiari n.d.r.) 
M: No, no, l’ha fatto l’altra volta, l’ha fatto, quando c’eravamo noi qua, l’ha 

fatto…(riferimento al 15.10.04, precedente giorno di colloqui n.d.r.) 

…omissis… 
P: che dice che dice  (riferendosi a Pasquale ) 
M: gli hanno arrestato il fratello, hanno arrestato a tutti quanti…gli hanno 

arrestato.. 
G: comunque sono stati loro 
 

Il riferimento è, per come si capirà meglio nel prosieguo, alle responsabilità 
dell’omicidio di ARENA Carmine, tema introdotto dal TROVATO 
Giacomo, secondo la PG, con la frase ti saluta Pasquale!! Ad eliminare 
ogni, eventuale, residuo dubbio che si stia parlando di NICOSCIA Pasquale 
macchietta, detenuto nel medesimo carcere di Livorno, è il riferimento, 
immediatamente precedente, all’avvenuta esecuzione di un provvedimento 
di ripristino della custodia cautelare in carcere, eseguito alcuni giorni prima, 
il 21 ottobre 2004, nell’ambito del proc. c.d. “scacco matto”. nei confronti 
dei suoi fratelli, NICOSCIA Salvatore cl. 72, NICOSCIA Domenico cl. 62 
ed altri affiliati, riferimento che viene ripreso subito dopo:  
  

M: U fermu..u fermu è scattatu…  ma adesso lo hanno arrestato per il processo 

che c’avevano per lo “scacco matto.”  
P: perché si spaventavano che fuggiva… tentato di fuga 

M: il fratello è stato qua due colloqui di fila, quando è successo il fatto è salito a 
Milano… ed è venuto a Livorno (NICOSCIA Salvatore cl.’72 ha avuto 

colloqui con il fratello detenuto in data 08.10.04 ed in data 15.10.04 n.d.r.) 

…omissis… 
M: eh allora? (il discorso verte sull’agguato in danno di ARENA Carmine ed ARENA 

Giuseppe cl.’66 n.d.r.) 
P: (incomprensibile) – su stati idi cu i Capicchiani… (riferimento alle famiglie 

NICOSCIA e CAPICCHIANO n.d.r.) 
M: …ah… cu i da parte  della moglie… (CAPICCHIANO Maria Greca16, moglie 

di NICOSCIA Pasquale cl.’57 inteso Macchietta n.d.r.) 
P: si che l’altri non (incomprensibile) hanno voluto…. 

                                                 
15  Nato a Catanzaro il 23.01.83. 
16  Nata ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 16.05.68. 
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M: e infatti è venuta la moglie. 
P: tutti… (incomprensibile) quanti si sono rifiutati u ci dunanu (di dargli) 

M: appoggio?  
P: appoggio! (riferimento all’inevitabile richiesta di consenso e sostegno per il 

compimento di un’azione eclatante diretta contro il vertice di una delle più 

importanti cosche della provincia n.d.r.) 
M: Eh si, di là chi lo poteva fare? perché lui diceva quelli la… te l’ho detto che 

non potevano essere quelli là 
P: (incomprensibile) … su Reggio (incomprensibile) i “Cutrisi” (fonetico) queste 

cose non le potevano fare 

 
A TROVATO Mario che chiede dell’eventuale coinvolgimento dei CUTRESI, 
il figlio GIACOMO risponde in modo perentorio, senza manifestare dubbi o 
titubanze: 
 

M: nemmeno i Cutrisi? 
G: no, loro sono stati pà, i fratelli  
 

Il riferimento è a NICOSCIA Domenico17 cl.’62 e NICOSCIA Salvatore18 
cl.’72, fratelli del NICOSCIA Pasquale cl.’57 al quale hanno fatto iniziale 
riferimento, detenuto nel carcere di LIVORNO.  

 
M: ma è venuto qua, due volte di fila, mai è venuto. (NICOSCIA Salvatore cl.’72 ha 

avuto colloqui con il fratello detenuto in data 08.10.04 ed in data 15.10.04  n.d.r.) 
G: chi? 

M. il fratello, quando è successo il fatto 
G: bastardo 

M: è venuto subito qua al colloquio, poi è venuto un’altra volta, quando il fatto era 
appena uscito lui. 

G: ha fatto un’ora, ha fatto, ha fatto un’ora… 
M: poi c’è rimasto la moglie con Pasquale… 
G: e infatti me lo immaginavo io. 

…omissis… 
P: e quell’attrezzo, secondo me,  da qui a Milano glielo hanno mandato 

(riferimento al bazooka n.d.r.) 
M: e lui era salito la sopra a Milano era, si. 
G: ma lui glielo aveva detto proprio… come... 
P: sapevamo tutto sapevamo tutto noi, sono andato da Carminùzzu e glielo detto, 

gli ho detto…: “vedi che questi qua si sono attrezzati che hanno un 

bazooka”… (RIGILLO Palmerino, avuta notizia del progetto omicidiario, 
aveva avvertito ARENA Carmine n.d.r.)  

M: attenti che lì ci sono… (incomprensibile) 
P: me lo aveva detto mio compare Vincenzo, che loro si sono erano confidati con 

lui, allora Vincenzo subitu..mi ha mandato chiamando… e mi ha detto 

compare vedete che (incomprensibile) (dai riferimenti successivi il soggetto si 

                                                 
17  Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 27.06.62.  
18  Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 05.01.72, già sottoposto al regime detentivo speciale ex art.41 

bis ord. pen.. 
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identifica in COMBERIATI Vincenzo inteso Tummulune, ritenuto vertice 
della cosca di Petilia Policastro n.d.r.) 

G: gli ha detto proprio… gli ha detto proprio dove si mettevano, dove facevano. 

(l’azione di fuoco si è sviluppata dalla collinetta situata nei pressi 
dell’abitazione degli ARENA in c.da Pillinzi ad Isola di Capo Rizzuto n.d.r.) 

P: gli ho detto pure il punto dove si mettevano e tutto. 
M: e perché si sono confidati con quelli, perché pensavano che quelli erano dalla 

parte loro. (la cosca COMBERIATI, già vicina al gruppo di Mesoraca e al 
defunto IAZZOLINO, si era avvicinata agli ARENA come dimostra la 
partecipazione di ARENA Carmine, ARENA Giuseppe cl.’66, GENTILE 

Francesco ed ARENA Francesco cl.’25 al banchetto del 04.09.04 – un mese 
prima dell’agguato - in occasione del matrimonio di COMBERIATI Nicola, 

figlio di COMBERIATI Vincenzo – cfr. cap. IV_n.d.r.) 
G: e lui Carminuzzu ma va, ma va, … hai visto!…. che poi per una scheggia è 

morto, non è che… (riferimento alla ridotta percezione di pericolo manifestata 
da ARENA Carmine n.d.r.) 

…omissis… 
P: ..erano tutti e due..gli ha detto… Pinuzzu gli ha detto… quando hanno iniziato 

a sparare..(ARENA Carmine ed ARENA Giuseppe cl.’66 erano insieme a 
bordo della vettura blindata, targata BH318BS, oggetto dell’azione di fuoco 

n.d.r.) 
M: (incomprensibile) solo in questa maniera…se ne vanno.. sbagliau (ha 

sbagliato) a 10 metri..io ho visto la cosa 10 metri. 
P: e si 

M: (Incomprensibile) c’è la casa… (incomprensibile) (riferimento all’abitazione 
di ARENA Carmine in c.da Pillinzi n.d.r.) 

P: lui lo sapeva che cazzo voleva lo sapeva, dice che era impossibile che si 

“mentianu (sarebbero messi) e  la……, era impossibile..ve..;(altro 
riferimento all’errata valutazione ARENA Carmine n.d.r.)  

G: comunque ce l’ha mandato a dire proprio come si mettevano, pensa te 
M: che cazzo di fine che hanno fatto…. 

G:..ma pensa te…  proprio davvero… 
M: proprio scemi sono stati. 
P: e ma lo sai ora che c’è là sotto. 
M: mo questi qua li hanno arrestati a tutti quanti per il fatto dice che al processo gli 

hanno revocato… allo scacco matto sono usciti di galera, la sotto. (in data 
21.10.04 è stata data esecuzione al provvedimento di ripristino delle misure 
cautelari nei confronti di 11 soggetti19, affiliati alle cosche GRANDE ARACRI e 
NICOSCÍA, condannati all’esito del giudizio di 1° grado SCACCO MATTO e 
scarcerati nel marzo 2004 per decorrenza dei termini di fase; tra i destinatari del 
provvedimento vi sono anche i fratelli di NICOSCIA Pasquale cl.’57, NICOSCIA 
Domenico cl.’62 e NICOSCIA Salvatore cl.’72, sopra indicati come esecutori 

                                                 
19  Custodia in carcere per GRANDE ARACRI Nicolino, nato a Cutro (KR) il 20.01.59, già detenuto per 

altra causa; FRONTERA Francesco, nato a Crotone il 21.04.75; GRANDE ARACRI Ernesto, nato a 
Crotone il 18.02.70; GRECO Angelo, nato a San Mauro Marchesato (KR) il 16.11.65; LAZZARINI 
Domenico, nato a Petronà (CZ) il 13.03.51; MARTINO Vito, nato a Crotone il 26.01.70; NICOSCIA 
Domenico, nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 27.06.62; NICOSCIA Salvatore, nato ad Isola di Capo 
Rizzuto (KR) il 05.01.72; PETA Salvatore, nato a Cutro (KR) il 18.05.66; RIILLO Domenico, nato ad 
Isola di Capo Rizzuto (KR) il 25.01.59; arresti domiciliari per IANNONE Giuseppe, nato ad Isola di 
Capo Rizzuto (KR) il 20.11.56.  
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dell’agguato del 02.10.04 n.d.r.)  
D: si, si. 
M: mo, l’altro giorno… io lo sapevo, io lo sapevo 
P: si, ma c’è stato il ministro Pisano laggiù e tutto lui ha fatto 
M: io lo sapevo da giovedì, da venerdi… da sabato scorso, da venerdì scorso perché 

ha fatto un colloquio Pasquale Morabito e il fratello glielo ha detto “vedi che è 
una retata” e lui non era convinto, mo mi ha chiamato ieri, avanti ieri e mi fa..  
Mario… dice  “hanno arrestato, tutti i frati mia… (i miei fratelli) ah si, io ho fatto 
finta di niente…, ah si gli ho detto, io lo sapevo già cinque giorni prima….lo 
sapevo (in data 09.10.04 e 23.10.04 risultano colloqui tra il detenuto MORABITO 
Santo Pasquale20, con precedenti di polizia per associazione mafiosa, associazione 
finalizzata al traffico di stupefacenti, reati contro la persona, il patrimonio ed in 
materia di armi, ed il fratello MORABITO Domenico21, con precedenti di polizia 
per associazione mafiosa, reati contro il patrimonio, in materia di armi e 
stupefacenti n.d.r. – cfr. allegato nr.141) 
P:e chi cazzu…che… 

G: si, si.. e comunque pensa che Carminuzzu ti voleva mandare un’imbasciata mò.  
P: e.. allora!(è vero) 
M:e che cosa..? 
P: e..niente..! iddu m’ha dettu (lui mi ha detto) se vai da Mario, mi ha detto, passa da 

qua, che io ci sono stato giovedì….., poi … a iddu… u ..sabato …..lo hanno.. 
amma..(assassinato), cioè…forse vado..… poi mi faccio vedere, ….voleva …. U 
ti mandava…qualche ambasciata  per questo, per come si comporta.. come non si 
comporta magari…, penso io (riferimento all’incontro tra ARENA Carmine e 
RIGILLO Palmerino il giovedì 30.09.04 precedente il giorno dell’agguato, 
verificatosi il sabato 02.10.04; l’imbasciata era verosimilmente finalizzata ad una 
richiesta di controllo di NICOSCIA Pasquale cl.’57 dall’interno del carcere n.d.r.) 

M: tu non sai niente che ti voleva dire? 
P: no 
M: no.. che se c’è… (incomprensibile) io non sono nella cella con lui, non sono in 

cella con lui 
P: si, me lo ha detto Giacomo. 
M: mi hanno spostato, sono con 2 romani, mo a lui gli hanno messo un sardo gli 

hanno messo, è arrivato un sardo e glielo hanno messo, quello parla per niente… 
parla con tutti. 

P: mò là sotto non li può vedere più nessuno a questi. (riferimento all’impopolarità 
dell’uccisione di ARENA Carmine cui non avevano voluto partecipare altre 
cosche cfr. supra n.d.r.) 

M: mò è diventato… un coso… poi… lui ce l’ha comunque… ma loro scusa, quelli 
che… vengono qua.. al colloquio… che vanno avanti e indietro….(riferimento 
alla possibilità di vendetta nei confronti dei parenti di NICOSCIA Pasquale cl.’57 
in occasione degli spostamenti per effettuare i colloqui con quest’ultimo n.d.r.) 
P: e… lì… dormono (incomprensibile).. Carminuzzu..non voleva… 

…omissis…  
M: ma se loro.. ma se loro vogliono sapere i movimenti di questo, me lo mandano a 

dire che io (incomprensibile) qualche cosa, no..?. (la disponibilità di TROVATO 
Mario è sintomatica di un rapporto non conflittuale con gli ARENA n.d.r.) 

P: si.. se gli serve qualche cosa a iddi…, (incomprensibile) ..si sbilanciano con te? 
(gli interlocutori sono consapevoli che, sebbene le loro famiglie siano legate da 

                                                 
20  Nato a Bova Marina (RC) il 16.05.55. 
21  Nato a Bova Marina (RC) il 04.03.57. 
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antica amicizia ed in quel momento non in diretto contrasto, i complessi equilibri  
dell’epoca li vede inseriti in più ampie alleanze opposte: gli ARENA sono vicini 
alle cosche DRAGONE e TRAPASSO mentre RIGILLO è in rapporti con i PANE 
ed i soggetti già polarizzati attorno a IAZZOLINO)  

M: al limite.. (incomprensibile) lui… ce l’ha con loro e basta... è inutile che si 
sbilanciano…cioè.., .loro che cazzo aspettano?…i stupidi che sono? (a conferma 
dell’interpretazione sopra riportata il detenuto specifica che la contrapposizione 
su Isola di Capo Rizzuto riguarda esclusivamente ARENA e NICOSCIA n.d.r.) 

G: e ormai che fanno, i fratelli sono dentro ..iddu è intru (è in galera) e basta. 
(riferimento a NICOSCIA Pasquale cl.’57, da tempo detenuto, a NICOSCIA 
Domenico cl.’62 e NICOSCIA Salvatore cl.’72 per i quali è stato applicato il 
ripristino della custodia in carcere in data 21.10.04 n.d.r.) 

M: i fratelli? e… ci sono i figli… fuori 

G: e vabbè ma a sto punto, io ormai basta. 
M: Non hanno arrestato a nessuno dei figli, i figli…, sono tutti e due fuori..! 

(NICOSCIA Antonio22, NICOSCIA Domenico23 e NICOSCIA Giuseppe24 n.d.r.) 
P: ma questi non uscivano più.. da casa..hai capito?, sono usciti al momento giusto 

quando hanno fatto il coso.  

M: al colloquio…al colloquio…., ma se è stato qua.. porca puttana … è stata una 
settimana… 

 
Significativo il fatto che i figli dei fratelli NICOSCIA, evitino di uscire di casa, 
ben consapevoli di poter essere obiettivo di vendetta della cosca ARENA, 
vendetta che si concretizzerà, dopo un paio di mesi, su NICOSCIA Pasquale, 
cugino omonimo del detenuto. 

 
P: gliel’ho detto io che venivano al colloquio, gliel’ho detto. 
M: il fratello è venuto qua due volte al colloquio ..mò! dopo che è successo il 

fatto. 

G: “Pemmu u ci u dicianu” (per dirglielo) (riferimento alla visita di NICOSCIA 

Domenico cl.’62 al fratello e capo cosca NICOSCIA Pasquale cl.’57 al fine di 

riferire dopo l’esecuzione dell’agguato del 02.10.04 n.d.r.) 

M: e infatti gli ho detto a lui ma com’é questa cosa, gli ho detto… tuo fratello 
non è mai venuto al colloquio, gli ho detto, e mò che è successo il fatto dissi… 

non (le visite in un arco temporale ravvicinato e da parte di un soggetto che non 

si recava abitualmente ai colloqui sono sintomatiche, per chi come TROVATO 

Mario è addentrato nelle dinamiche di tipo ‘ndranghetista, della necessità di 

comunicare novità di rilievo al capo cosca detenuto n.d.r.) 

G: a glielo hai detto? 

M: e ..allora..non   glielo ho detto, ma io glielo ho detto diversamente, gli ho 
detto dico fa capire che è venuto a raccontarti qualche cosa… gli ho detto… 
no, iddu…(riferisce quello gli ha detto Pasquale ndr) “io pure gliel’ho detto 

…bestemmia…, che venite a fare, poi questi qua pensano che sei venuto a 
dirmi come è successo e qualche cosa” , il fratello è stato qua due volte con la 

moglie e sono stati da…(incomprensibile)… perché hanno fatto un venerdì e 
poi un altro venerdì, quindi due settimane… furono qua (anche NICOSCIA 
Pasquale cl.’57 ha stigmatizzato il comportamento dei propri congiunti, 

                                                 
22  Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 02.03.77. 
23  Nato a Crotone il 07.08.78. 
24  Nato a Crotone il 12.09.80. 
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traditi forse dalla frenesia di comunicare l’esito positivo dell’azione n.d.r.) 

…omissis…  
 
A partire dal colloquio del 12.11.04 cominciano da parte di TROVATO 
Mario e dei congiunti una serie di riferimenti ai giorni dei colloqui di 
NICOSCIA Pasquale cl.’57 che rappresentano la fase di studio delle 
abitudini del detenuto in funzione di un’eventuale comunicazione agli 
ARENA come emergerà nei dialoghi intercettati successivamente (cfr. 
allegato nr.142):  
 
 
…omissis… 
Giacomo: pensavo che c’era “coso” oggi…pure…. tu lo sai quando lo fa? (riferimento 

a NICOSCIA Pasquale cl.’57 n.d.r. – cfr. infra) 
Mario: eh? 
Giacomo:non lo sai quando lo fa? 
Mario: penso che la settimana prossima lo fa, solo che lo fa venerdì, venerdì prossimo 

lo fa. 
Giacomo: lo voleva sapere, però sicuro. (verosimile riferimento a RIGILLO Palmerino 

che nel colloquio precedente aveva manifestato la propria vicinanza agli 
ARENA e nei colloqui successivi manifesterà la disponibilità a segnalare agli 
stessi isolitani gli intendimenti di NICOSCIA Pasquale cl.’57 n.d.r.) 

Mario: cioè, scusa loro, una volta al mese, i primi del mese lo fa, non l’ha fatto questo 
venerdì, lo fa venerdì prossimo… oggi ne abbiamo 12? 

Palmerino25: oggi ne abbiamo 12 (incomprensibile).. due venerdì 
Mario: lo fa il prossimo venerdì. 
Giacomo: ma solo di venerdì lo fa, mai sabato 
Mario: si, sempre di venerdì lo ha fatto, a meno che non cambia adesso… però..mò.., 

io sono passato e gli ho detto (incomprensibile) al colloquio, sono passato 
dalla cella, e salutameli mi ha detto no, se andava… se veniva domani mi 
diceva ah pure io lo faccio domani, mi diceva, non mi ha detto niente vuol dire 
che non va, anche perché mo adesso che gli hanno arrestato i fratelli 
(incomprensibile)… se no lo fa sempre i primi del mese, l’ultima volta che lo 
ha fatto, lo ha fatto che c’eri pure tu, ti ricordi?… No poi ne ha fatto pure un 
altro. (riferimento ai 3 colloqui effettuati da NICOSCIA Pasquale cl.’57 che si 
sono svolti sempre di venerdì nei mesi di settembre ed ottobre; questo è 
peraltro l’unico periodo del quale TROVATO Mario abbia cognizione atteso 
che il suo trasferimento a Livorno è avvenuto in data 17.05.04 n.d.r. - cfr. 
allegato nr.143)   

Giacomo: i 2 giorni, i 2 giorni. (riferimento ai giorni di venerdì e sabato, dedicati ai 
colloqui n.d.r.) 

…omissis… 
 
Anche in data 27.11.0426 sono argomento di conversazione i giorni di 
colloquio di NICOSCIA Pasquale cl.’57 che peraltro sarebbe malvisto 
all’interno del carcere per taluni comportamenti tenuti durante le visite 

                                                 
25  In questo colloquio l’indicazione del nome Palmerino si intende riferita a SACCO Palmerino. 
26  Interlocutori TROVATO Mario, TROVATO Giacomo,  TROVATO Rolando, RICCELLI Francesco. 
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della moglie27 (cfr. allegato nr.144): 
 
…omissis… 
Giacomo: e coso? (riferimento a NICOSCIA Pasquale cl.’57 effettuato dallo stesso 

TROVATO Giacomo che si era espresso nella medesima maniera nel 
colloquio precedente n.d.r.) 

Mario: è 10 giorni che è malato… è 10 giorni che è malato, ha fatto sabato il colloquio 
Giacomo:  sabato mò? 
Mario: mò..iddu..mò..iddu.., i colloqui sono di venerdì e di sabato, gli ho detto 
Giacomo: ho capito pà però… io tanto… cioè loro, io penso che gli 

interessa…(verosimile riferimento all’interesse degli ARENA di conoscere 
in anticipo il giorno esatto del colloquio n.d.r.)  

Mario: cioè, non è che gli posso mandare una data qualunque, sembra che 
poi…(riferimento all’impossibilità di avere la certezza del giorno del 
colloquio che si può svolgere di venerdì o sabato; peraltro TROVATO Mario 
con la frase “sembra che poi” allude all’evenienza che un errore 
nell’indicazione della data venga equivocato dagli stessi soggetti che si 
intende favorire n.d.r.)  

Giacomo: no, no, stai scherzando, se poi succede qualcosa… no anche 
perché…(conferma a quanto sopra riportato in commento n.d.r.) 

Mario: sono venuti sabato… (effettivamente NICOSCIA Pasquale cl.’57 ha sostenuto 
il colloquio di novembre il giorno venerdì 20 n.d.r. – cfr. allegato nr.139) 

Giacomo: loro non è che ci interessano..… ci pensano là sotto. (riferimento 
all’eventualità che l’agguato ai danni di uno o più familiari di NICOSCIA 
Pasquale cl.’57 avvenga in Calabria come peraltro si è verificato in data 
11.12.04 con l’assassinio di NICOSCIA Pasquale cl.’60 n.d.r. – cfr. cap. VII) 

Mario: (incomprensibile) i figli e la moglie… i figli e la moglie 
Giacomo: i figli e la moglie? 
Mario: loro… adesso stai tranquillo che prima del 20, lui fa il colloquio 
Giacomo: prima del 20 
Mario: lui ne fa uno al mese (effettivamente il colloquio di NICOSCIA Pasquale cl.’57 

con i familiari è avvenuto il 18.12.04 n.d.r. – cfr. allegato nr.139) 
Giacomo: hai visto che hanno fatto un agguato là… 
Mario: eh? 
Giacomo: Salvatore Arena, gli hanno fatto un agguato l’altro ieri a Isola Capo Rizzuto 
Mario: cosa hanno fatto? (riferimento al tentativo di omicidio in danno di ARENA 

Salvatore inteso u scruccu, verificatosi il 15.11.04 ad Isola di Capo Rizzuto 
n.d.r.) 

Giacomo: Salvatore Arena, cugino di Carmine, gli hanno fatto un agguato l’altro ieri 
Mario: l’hanno ammazzato? 
Giacomo: no… però con una pistola… con una pistola, si vede che è stata una 

litigata così perché con una pistola… 

Mario: bisogna vedere chi è questo Salvatore, perché… 
Giacomo: e infatti 
Mario: non è qualcuno… mo ava dieci giorni (sono dieci giorni)  che è malato e si 

veste come una mummia… fasce, cose, come fa u malato..fa, sai… ma io 
neanche ci parlo, neanche lo saluto, mò…mancu nenta (per niente) neanche 
lo guardo in faccia (riferimento a NICOSCIA Pasquale cl.’57 che a detta di 
TROVATO Mario si fingerebbe malato più che altro per evitare di uscire 

                                                 
27  Secondo quanto emerge dalla stessa captazione ambientale avrebbe palpeggiato la moglie durante il 

colloquio alla presenza degli altri detenuti. 
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dalla cella e non affrontare i commenti sul suo comportamento al colloquio 
precedente non gradito agli altri  detenuti n.d.r.) 

Giacomo: vabbè ma mica… 
Mario: ha fatto una figura di merda l’altro sabato al colloquio (il dialogo continua con 

il racconto del comportamento di NICOSCIA Pasquale cl.’57 n.d.r.) 

…omissis… 
 
Ulteriori indicazioni sia sul coinvolgimento dei NICOSCIA nel delitto 
del 02.10.04 che sugli schiaramenti dei sodalizi, vengono rilevati dal 
colloquio del giorno 11.02.05 cui partecipano i medesimi interlocutori 
del giorno 30.10.0428. Al fine di meglio comprendere i vari passaggi del 
discorso si riportano integralmente alcuni commenti sintomatici degli 
equilibri criminali crotonesi (cfr. allegato nr.145): 
…omissis… 
Palmerino: ma (incomprensibile) fanno il colloquio? (come si evince dal resto della 

conversazione il riferimento è ai colloqui prossimi di NICOSCIA Pasquale 
cl.’57 n.d.r.) 

Mario:…(incomprensibile) capace che… 
Palmerino: la prossima settimana? 
Mario: la settimana prossima vengono al colloquio, io pensavo che lo facessero oggi, 

però se non lo ha fatto ora… io ci sono passato apposta, gli ho detto “ho il 
colloquio, ti serve qualcosa?” no, me li saluti, poi mi salutano pure a 
Franco, non gli ho detto che c’eri tu (riferendosi a Palmerino ndr), non gli 
ho detto niente, allora mi ha detto “Salutami a Franco”… se venivano 
domani me lo diceva, perché qua i colloqui sono venerdì e sabato 

Palmerino: e si! 
Mario: mo sicuramente la settimana…, perché ancora non l’ha fatto questo mese 

(dagli accertamenti presso la casa circondariale di Livorno si rileva che 
NICOSCIA Pasquale cl.’57 nel mese di febbraio 2005 non ha effettuato 
colloqui e che in data 18.03.05 è stato trasferito nel carcere di Reggio 
Calabria n.d.r.) 

Palmerino: (incomprensibile) 
Giacomo: sicuramente venerdì prossimo 
Mario: è sicuro che quando vengono per lui, vengono anche per quell’altro, penso… 
Palmerino: mi ha detto … mi ha detto… (incomprensibile)…  se per me, gli ho detto, 

scordatevelo, se volete andare 
Mario: ci sono sti cazzi di bordelli 
Palmerino: no, mancu i cani   comunque tu infatti (incomprensibile), neanche ci vado 
Giacomo: tu domani scendi, ricordati che venerdì o sabato prossimo ci sta… 

(riferimento alla comunicazione che potrebbe essere effettuata a favore 
degli ARENA come già emerge nel colloquio del 30.10.03 n.d.r. – cfr. 
supra) 

Palmerino: io glielo dico quando viene… (incomprensibile) 
Mario: eh!!! (incomprensibile) questa settimana qua e quell’altra là… sono due 

settimane 
Giacomo: sicure 
Mario: lui ha fatto… 
Palmerino: ogni 15 giorni 
Mario: eh? 

                                                 
28  TROVATO Mario, TROVATO Giacomo, RIGILLO Palmerino e RIGILLO Domenico. 
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Palmerino: ogni 15 giorni 
Mario: una al mese 
Palmerino: ah una 
Mario: e lo fa  
P:no l’ha fatto! 
M:o verso il 15 o verso il 20… a metà mese 
Giacomo: comunque tu ti devi ricordare che sono soli qua (riferimento relativo alla 

mancanza di appoggi a Livorno dei NICOSCIA n.d.r.) 
Palmerino: e stanno qua un paio di giorni allora? 
Giacomo: no, fa un giorno solo… 
Palmerino: tutto in un giorno 

Mario: lui sempre così ha fatto (il detenuto comunica altri particolari di 
interesse circa le abitudini di NICOSCIA Pasquale cl.’57 in funzione di 
un’eventuale azione diretta contro i familiari che dovessero recarsi ai colloqui 
n.d.r.) 

Giacomo: zio ascolta, qua ci sono solo di venerdì e di sabato 
Mario: comunque sappi che i colloquio…sono di venerdi e di sabato..! 

(incomprensibile) 
Giacomo: (incomprensibile) 
Palmerino: però loro sono tutti e tre qua, loro salgono tutt..hai capito?i  
Mario: ma se entrano il colloquio lo fanno tutti e tre 
Palmerino: eh, tutti assieme 
Mario: (incomprensibile) che loro cosa fanno, ad esempio, vengono, fanno il 

colloquio, lo chiamano (incomprensibile), per i due lo fanno assieme 
(incomprensibile) e coso, come si chiama? 

Palmerino: non lo so come si chiama 
Mario: Marcello… 
Palmerino: li conosco, però di vista 
Mario: Marcello, mi hanno chiamato l’altra volta, alla sezione però… era con 

l’avvocato Cesarino, mi hanno chiamato dalla finestra e l’ho visto… 
Palmerino: ma loro già lo sapevano che sono tutti qua 
Mario: eh? 
Palmerino: lo sapevano loro che erano qua 
Mario: ma sono arrivati prima uno e poi gli altri, sono arrivati 
Palmerino: tutti e tre là sotto 
Mario: solo che i colloqui sono venerdì e sabato di tutte le settimane lui ne fa uno al 

mese 
Palmerino: cazzo, e fa 3 o 4 ore 
Mario: fa 3 ore fa… lui…(incomprensibile per la sovrapposizione di voce di un altro 

detenuto), la “CAPICCHIANU”, hai capito, quella che si è presa 
adesso… (dal riferimento a CAPICCHIANO Maria Greca, seconda 
moglie di NICOSCIA Pasquale cl.’57, si deduce che anche nelle battute 
precedenti gli interlocutori stanno commentando le abitudini di 
quest’ultimo e la possibilità di riferirle agli ARENA n.d.r.) 

Palmerino: si, si. Iddi non escono là… i disgraziati  …non  nescianu e nenta 
(riferimento alla condotta assai prudente degli appartenenti ai NICOSCIA 
che evitano di uscire di casa n.d.r.) 

Mario: (incomprensibile) non esce mai, (incomprensibile) la telefonata… 
(incomprensibile)… (riferimento all’apatia in carcere di NICOSCIA 
Pasquale cl.’57 – cfr. supra - e verosimilmente alla scelta di questi di 
effettuare la conversazione telefonica in luogo del colloquio secondo le 
disposizioni sul trattamento penitenziario  n.d.r.) 

Palmerino:dopu chi hannu pigliatu a Pasquale.. dà.., (riferimento all’omicidio di 
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NICOSCIA Pasquale cl.’60, avvenuto ad Isola di Capo Rizzuto in data 
11.12.04 n.d.r.) 

Mario: stanno lavorando a lu cosu stanno lavorando… (incomprensibile) dove cazzo 
lavorava lui, il figlio 

Palmerino:non escono più..! nculu..! pure la notte ci stanno sagghiendu (salendo) .. 
dà..! 

Giacomo:ma quello..incomprensibile.. Pasquale Nicoscia.. dà sutta (li sotto) 
incomprensibile.. era..? 

Mario:cugino…è…(si riferisce a Pasquale Nicoscia cl. 60 assassinato il giorno 
11.12.2004) 

Palmerio:nipote..nipote..,  
Mario:me lo ha detto lui! 
Palmerino:cugino.., nipote…,  
Mario:mi ha detto cugino…! (effettivamente  NICOSCIA Pasquale cl.’57 e 

NICOSCIA Pasquale cl.’60 sono cugini n.d.r.) 

…omissis… 
Mario:…omissis…E “Pininceddu”, come sta Pininceddu? (riferimento ad ARENA 

Giuseppe cl.’66, rimasto ferito nell’agguato in cui è morto ARENA Carmine 
n.d.r.) 

Palmerino: sta bene si, ma quello l’altra volta (incomprensibile) 
Mario: a chi? 
Palmerino: parlai con il figlio di Carminuzzu (riferimento ad ARENA Francesco o 

ARENA Fabrizio, figli del defunto ARENA Carmine n.d.r.) 
Mario: e che gli hai detto 
Palmerino: eh? 

Mario: Carminuzzu, per ora è un bordello 
Palmerino: eh… 
Mario: mo chi c’è là, c’è Pino? (riferimento all’assunzione delle reggenza del 

sodalizio dopo la morte ci ARENA Carmine n.d.r.) 
Palmerino: Pino, Pino c’è 
Mario: ma Pino… 
Palmerino: no, è intelligente 
Mario: se la cava? Ma Pino il figlio di N’Toni o il figlio di Nicola? (riferimento ad 

ARENA Giuseppe di Antonio cl.’66 ed ARENA Giuseppe di Nicola cl.’62 
n.d.r.) 

Palmerino: di N’Toni, il figlio di Nicola… 
Mario: ma il figlio di Nicola… 

Palmerino: il figlio di Nicola mò è geloso (ad ARENA Giuseppe cl.’62 dovrebbe 
infatti in teoria spettare la reggenza dell’organizzazione per ragioni 
anagrafiche – essendo più anziano dell’omonimo cl.’66 del ceppo Chitarra - e 
di sangue - essendo figlio dello storico capo cosca detenuto ed appartenente al 
ceppo Cicala n.d.r.) 

Mario: ma non c’è pure Pininceddu il figlio di Nicola? 
Palmerino: si 
Mario: ma chi è più grande Pininceddu di N’Toni o Pininceddu di Nicola? 
Palmerino: il figlio di Nicola 
Mario: il figlio di Nicola è più grande, ma Nicola è ancora là con coso… 
Palmerino: con Franco (riferimento a TROVATO Mario detenuto al 41 bis nel 

medesimo istituto di ARENA Nicola cl.’37 n.d.r.) 

…omissis… 
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Come rilevato dal PM “Emergono pertanto elementi di rilievo circa le 
dinamiche mafiose successive all’agguato in danno di ARENA Carmine 
e che così possono essere sintetizzate: 
 

-conferma della tradizionale vicinanza tra la cosca ARENA e la compagine dei 
TROVATO, ulteriormente dimostrata con la disponibilità di TROVATO Mario 
e RIGILLO Palmerino di controllare le abitudini di NICOSCIA Pasquale 
cl.’57 e di riferirle agli isolitani in funzione dell’organizzazione di un 
agguato ai danni di congiunti dello stesso NICOSCIA Pasquale cl.’57 (cfr. 
supra anche colloquio del 30.10.04); 

- consapevolezza del ruolo di reggente assunto da ARENA Giuseppe cl.’66 dopo 
la morte del capo cosca; 
- ruolo di comprimario riservato ad ARENA Giuseppe cl.’62 a dispetto dell’età e 
dell’appartenenza familiare; peraltro questi, durante le fasi della latitanza di 
ARENA Giuseppe cl.’66 e soprattutto durante la di lui detenzione, tenterà di 
ottenere un maggior riconoscimento interno al sodalizio (cfr. cap. XII). 
 
Il prosieguo della conversazione offre altri particolari che confermano quanto 
prospettato in relazione alle alleanze criminali che si fronteggiano nella zona del 
basso crotonese e della presila catanzarese: pur riconducibili a più ampi 
schieramenti contrapposti, le singole compagini – quando non impegnate in 
autonomi conflitti - interagiscono tra di loro; in altri termini il rapporto di mutuo 
soccorso sancito con le consorterie amiche non è preclusivo all’intrattenimento 
di relazioni con sodalizi inseriti in circuiti delinquenziali avversi. Esemplare è il 
caso dei c.d. Marcedusani (FERRARO Maurizio, ONOFRIO Felice ed i soggetti 
già legati a IAZZOLINO Sergio) che, sebbene vicini a GRANDE ARACRI ed ai 
NICOSCÍA, non sono in contrapposizione agli ARENA o meglio non lo sono stati 
fino a quando gli agguati in danno di questi ultimi e dei TRAPASSO non hanno 
determinato nelle due cosche l’inevitabile scelta di procedere in maniera 
congiunta contro tutti i gruppi dell’alleanza avversa. Infatti solo un impegno 
militare comune avrebbe potuto garantire ad entrambe le organizzazioni di 
respingere gli attacchi delle altre consorterie e mantenere le posizioni assunte 
nella gestione e nel controllo del territorio di riferimento. Di seguito i passi di 
interesse relativi sempre al colloquio avvenuto in data 11.02.05: 

…omissis… 
Mario: (incomprensibile) proprio proprio è… e quel ragazzo di chi è? …i 

marcedusani, dove sono? (riferimento all’area di influenza di soggetti 
originari di Marcedusa quali FERRARO Maurizio29, ONOFRIO Felice30 
ed altri soggetti già legati a IAZZOLINO Sergio n.d.r.) 

Palmerino: a Marcedusa, no ma con gli Arena vannu d’accordo…(riferimento 
all’assenza di contrasto con gli isolitani; è significativo che RIGILLO 
Palmerino, pur essendo egli stesso di Marcedusa, parli del gruppo come 
un’entità distinta n.d.r.) 

                                                 
29  Nato a Marcedusa (CZ) il 12.04.72. 
30  Nato a Catanzaro in data 08.02.71, residente a Marcedusa (CZ). 
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Mario: (incomprensibile) da che parte stanno con questi o con quelli con chi cazzo 
stanno? (il detenuto non comprende con quale alleanza i Marcedusani 
siano schierati, gli ARENA-TRAPASSO o GRANDE ARACRI-NICOSCIA 
n.d.r.) 

Palmerino: no, a questo qua non lo possono vedere più (riferimento a NICOSCIA 
Pasquale cl.’57 come si desume in seguito n.d.r.) 

…omissis… 
Palmerino: no, no, questo qua, dato che sono andati dentro i processi, parole, cose, 

non lo può vedere più nessuno, i “Cutrisi” lo hanno allontanato, i 
“Marcedusani” lo hanno allontanato (riferimento ai citati Marcedusani ed 
alla cosca GRANDE ARACRI di Cutro coinvolta nel processo SCACCO 
MATTO insieme ai NICOSCÍA; l’allontanamento è derivato anche dalla 
scelta di colpire ARENA Carmine che – come emerge nel colloquio del 
30.10.04 - non ha incontrato il consenso degli altri gruppi n.d.r.) 

Mario: a chi? 
P: a Pasquale (riferimento a NICOSCIA Pasquale cl.’57 n.d.r.) 
M: comunque, quelle… queste cose (incomprensibile) i “Marcedusani” sono amici 

con… Pinuzzu? (riferimento ad ARENA Giuseppe cl.’66, attuale reggente 
dell’omonimo sodalizio n.d.r.) 

Palmerino: si (RIGILLO Palmerino conferma ulteriormente la posizione di vicinanza 
agli ARENA da parte dei Marcedusani n.d.r.) 

…omissis… 
Palmerino: si ma è meglio che non lo sa che sono stato qua, se no… (riferimento a 

NICOSCIA Pasquale cl.’57, detenuto nel medesimo istituto n.d.r.) 
Mario: no, lui non sa niente, infatti non gliel’ho detto stamattina, gli ho detto al 

colloquio e basta. Se sa che vieni tu, pensa che mi porti qualche  
“imbasciata”. Gli ho detto Palmerino, l’altra volta (incomprensibile), 
mica parlo di queste cose, gli ho detto io, al colloquio gli ho detto 
stronzate. (riferimento all’accortezza che intendono comunque adottare 
nei confronti di NICOSCIA Pasquale cl.’57 n.d.r.) 

Palmerino: bestemmia..si… ma se vogliono la possono chiudere la 
questione.(riferimento al possibile epilogo della contrapposizione tra le 
alleanze ARENA-TRAPASSO e GRANDE ARACRI-NICOSCÍA-
PANE/Marcedusani n.d.r.) 

Mario: si ma se perdiamo tempo in questa maniera 
Palmerino: ma se vogliono… io gli ho detto ne abbiamo parlato l’altra volta con 

Sergio “Pisanu” (fonetico), Pinuzzu Arena, quelli c’hanno la guerra con 
i “Trapassi” (fonetico), gli Arena ce li hanno con questi, scambiatevi 
questi cazzi di favori che quelli si “fidano” di quelli e quelli si “fidano” 
di quelli e forse vogliono fare questo. Ti saluta compare Peppe FARAO… 
sono andato… (riferimento ad una conversazione intercorsa con PISANI 
Sergio, ucciso il 19.09.05 nonché fratello del genero di RIGILLO, ed 
ARENA Giuseppe cl.’66 circa la possibilità di giungere alla soluzione del 
conflitto ricorrendo ad una tragedia: uno scambio di favori – leggi 
omicidi – tra la cosca ARENA ed i Marcedusani ai danni dei rispettivi 
alleati TRAPASSO e NICOSCIA n.d.r.) 

Mario: ma è fuori? 
Palmerino: ma lui era (incomprensibile) 
Mario: ma l’hanno preso l’altra volta 
Palmerino: s’è sposato il figlio e mi ha invitato al matrimonio.(riferimento al 

matrimonio di FARAO Vittorio, figlio di Giuseppe, celebrato il 27.12.04 
n.d.r.; al banchetto organizzato presso il ristorante “Le Ginestre” di 
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Mandatoriccio questa Sezione ha documentato la presenza di esponenti 
della cosca ARENA cfr. cap. IV, para 6) 

…omissis… 
Nel seguito del colloquio trovano conferma alcune indicazioni commentate anche in 
data 30.10.04 circa la possibilità in capo ad ARENA Carmine di sanare la situazione 
di conflitto; in particolare TROVATO Mario interviene dicendo di averlo prospettato 
(verosimilmente per il tramite di qualcuno atteso il suo stato di detenzione) ad ARENA 
Carmine ma che questi aveva risposto “vedi tu..!”; la mancata presa di posizione del 
capo cosca isolitano ha reso possibile ai NICOSCIA il perfezionamento del progetto 
omicidiario ai suoi danni (“poi hanno fatto strunzate”): 

 

…omissis… 

Mario: se glielo dici a lui..”io non so niente..non sacciu nenta…” (riferimento 
all’atteggiamento cauto e volutamente omertoso di NICOSCIA Pasquale 
che apparentemente si dissocia dalla decisione di procedere 
all’eliminazione di ARENA Carmine n.d.r.) 

Giacomo: i frati.. i frati..incomprensibile..,(riferimento a NICOSCIA Domenico cl.’62 
e NICOSCIA Salvatore cl.’72, fratelli di NICOSCIA Pasquale cl.’57 
indicati in data 30.10.04 come esecutori dell’agguato n.d.r.) 

Palmerino:è sceso Vigna la sotto (Procuratore Nazionale Antimafia) 
Mario:   la stronzata l’ha fatto.. perché appena che è successo il fatto…di 

Carminuzzu.., è venuto il fratello e se ne è andato a Milano….una 

settimana.., ed è venuto a fare il colloquio.., e non lo aveva mai fatto!.. 
(riferimento ai colloqui dei giorni 08.10.04 e 15.10.04 ai quali ha 
partecipato NICOSCIA Salvatore cl.’72 che prima di quelle date mai si era 
recato a visitare il fratello al carcere di Livorno n.d.r. – cfr. allegato 
nr.139)  

…omissis… 
 
Si conferma il riferimento ai fratelli NICOSCIA con l’indicazione del 
loro numero (quattro) e dell’uccisione di uno di loro (NICOSCIA 
Maurizio cl.’69, assassinato unitamente a GUALTIERI Pasquale in data 
08.02.03 n.d.r.). 
 
Il colloquio si conclude con il rinnovo della disponibilità ad appoggiare 
gli ARENA da parte di TROVATO Mario: 
 
…omissis… 
Mario: comunque saluta a tutti là sotto, ricordati a tutti quanti quelli che… poi glielo 

dici tu (incomprensibile) 
Palmerino: si, ma io glielo dico 
Mario: è inutile che… cioè non possono sapere le ore in cui vengono 
Palmerino: questo sicuro 
Giacomo: ma non c’è un cazzo da fare, venerdì e sabato, se non sono questi sono gli 

altri 
Palmerino: ascolta, se non sono venuti fino a mò, al 90% sabato vengono, venerdì o 

sabato prossimo dovrebbero arrivare 
Giacomo: e se non l’altro e pure quell’altro, però basta, o questo o quell’altro 
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Mario: in questo non c’è, giusto e oggi ne abbiamo 12, quanto abbiamo 12, o 11 
Domenico: 11 
Mario: 11, in questo non c’è, giusto? 
Domenico: ogni 10 è qua 
Mario: dal prossimo… 
Palmerino: se ne va verso il 20 diciamo 
Mario: (incomprensibile) in questo a fine mese 
Palmerino: e si! 
Mario: (batte le mani una sola volta) eehh!!!... quindi uno mò e un altro il 24, 

(incomprensibile)… scappare, se vogliono, se poi, s’arrangiano 
Giacomo: però se non lo fanno!!! 
Palmerino: se poi vogliono dormire, dormono, s’arrangiano… (riferimento 

all’indecisione mostrata fino a quel momento nei confronti della loro 
offerta di aiuto n.d.r.) 

Mario: eh? 
Palmerino: se vogliono dormire, dormono!!! 
Mario: eehh!!! 
Palmerino: già hanno dormito con chidu.. (incomprensibile) 
Mario: allora facimu come il fatto del padre là, che hanno aspettato 40 anni 

(riferimento all’omicidio avvenuto a Ladispoli il 17.12.01 ai danni di 
PRATO Giuseppe, già condannato per eccesso di legittima difesa per aver 
ucciso in data 29.10.83 ARENA Antonio, esponente dell’omonima cosca 
n.d.r.) 

Palmerino: eh! Eh! 
Mario: (ride) 
Palmerino: che lo hanno ammazzato loro (viene confermato il coinvolgimento degli 

ARENA nel citato delitto n.d.r.)  
Mario: eh! 
Palmerino: se no allora Franco gliela aveva chiuso (incomprensibile) 
Mario: eh!... Salutali a Marcedusa tutti quanti, a quelli che ci sono (incomprensibile) 

…omissis… 
 
 

Il riferimento preciso ai fratelli NICOSCÍA, Salvatore e Domenico, quali 
responsabili dell’omicidio di ARENA Carmine - oltre che pienamente 
coincidente con le ulteriori risultanze sinora esposte – appare, in sé, 
assolutamente verosimile in considerazione della veridicità dei particolari 
trattati nel corso della conversazione e della personalità e caratura 
criminale degli interlocutori, pienamente inseriti nel contesto mafioso 
crotonese. I soggetti che intervengono al colloquio, ed in particolare 
RIGILLO Palmerino e TROVATO Mario, sono esponenti di rilievo della 
criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista, pertanto pienamente 
padroni delle regole che disciplinano i rapporti interni alle cosche e le 
modalità di agire degli affiliati nonché osservatori privilegiati degli eventi. 
Lo stesso stato di detenzione di TROVATO Mario consente di mantenere i 
rapporti con altri esponenti di spicco della criminalità organizzata 
calabrese (a Livorno il crotonese NICOSCIA Pasquale cl.’57 ed il reggino 
MORABITO Santo Pasquale, in precedenza a L’Aquila i vibonesi 
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MANCUSO Giuseppe31 cl.’49 e MANCUSO Luigi32 cl.’54, i crotonesi 
FARAO Giuseppe e FARAO Silvio) e di avere così cognizione di 
informazioni riservate anche nel circuito carcerario; la libertà di cui 
godono gli altri 3 interlocutori ed il loro status criminale garantisce invece 
la possibilità di ottenere, attraverso la fitta rete di contatti nel crotonese, 
aggiornati ed approfonditi ragguagli sugli sviluppi delle vicende che 
coinvolgono le compagini mafiose nel loro complesso. Del resto le 
dinamiche riguardanti alcune compagini inevitabilmente hanno riflessi nei 
rapporti e nelle alleanze relative ad altri sodalizi e pertanto ogni 
evoluzione impone agli esponenti di vertice la necessità di mantenersi 
costantemente informati.  
L’ulteriore riscontro circa l’attendibilità delle rivelazioni contenute nella 
conversazione in argomento deriva dalla precisione e veridicità dei temi 
oggetto del colloquio anche non direttamente connesse con lo scontro 
ARENA-NICOSCÍA; in sintesi trovano conferma i riferimenti: 

 
3. alle misure cautelari applicate nell’ottobre 2004 ai condannati 

all’esito del processo SCACCO MATTO ed in particolare eseguite 
nei confronti di NICOSCIA Salvatore cl.’62 e NICOSCIA Domenico 
cl.’72; 

4. ai giorni di colloquio di MORABITO Santo Pasquale con 
MORABITO Domenico;   

5. alla vicinanza tra le cosche ARENA e COMBERIATI (cfr. apposito 
paragrafo dell’informativa ROS carabinieri); 

6. ai sequestri delle vetture blindate compiuti ad Isola di Capo Rizzuto 
(KR) nei mesi di ottobre 2004; 

7. ai giorni di colloquio di NICOSCIA Pasquale cl.’57 con NICOSCIA 
Salvatore cl.’62;  

8. alla contrapposizione tra il gruppo di ONOFRIO e FERRARO, a 
loro volta uccisi, ed TRAPASSO; 

 
Se a tutto ciò si aggiunge che, FRANCO COCO TROVATO è stato condannato, 
in via definitiva, quale concorrente esterno di quella che, per come già detto, è 
stata, sino al 2000, l’unica cosca, alla quale appartenevano sia gli ARENA che i 
NICOSCIA (cfr.richiamata sentenza Tr. Crotone  n. 149 del 7 luglio 1996), è 
evidente come i colloqui suddetti, siano, per tutte le ragioni esposte, 
ulteriormente significativi della responsabilità delle famiglie NICOSCIA e 
CAPICCHIANO - e, in particolare, di NICOSCIA Salvatore cl. 72 - rispetto 
all’azione omicidiaria del 2 ottobre 2004. 
 
Deve concordarsi con il PM in relazione alla conclusione in termini di 

esclusione della gravità indiziaria nei riguardi di NICOSCIA Domenico cl. 

                                                 
31  Nato a Limbadi (VV) il 05.10.49 alias ‘mbrogghjia. 
32  Nato a Limbadi (VV) il 16.03.54. 
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62, atteso che, rispetto a tale specifica posizione, le risultanze in atti nulla 
aggiungono alle poche emergenze dell’indagine 1182/04 mod. 21. 
Ricorrono, inoltre, le aggravanti contestate, sia quanto alla premeditazione 
(essendo evidente, alla luce della ricostruzione della causale dei delitti di cui ai 
capi 33 e 35  la presenza di un lasso di tempo apprezzabile tra l’ideazione e 
l’attuazione del proposito criminoso e, quindi, il consolidamento, mediante 
maturata riflessione, di tale proposito e di una persistenza, tenace ed interrotta, 
del medesimo, dimostrata, peraltro, proprio dal pregresso tentativo fallito di 
omicidio), sia quanto alle aggravanti soggettive ed oggettive di cui all'art. 7 L. 
203/91 con riferimento a tutti i capi dal 33 al 36 (essendo le azioni, compiute 
avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis, finalizzate al controllo del 
territorio ed al predominio della cosca Nicoscia su quella avversa degli Arena in 
un periodo di guerra).   
 
Riassumendo in modo definitivo, deve ritenersi che ricorrono gravi indizi di 
colpevolezza in relazione ai capi 33 e 34 (tentato omicidio di Arena Carmine tra 
maggio ed ottobre 2004  e detenzione e porto di armi da sparo) 35 .- 36  
(omicidio di Arena Carmine e tentato omicidio di Arena Giuseppe e detenzione e 
porto di armi) nei confronti di :  
 
a) Capicchiano Salvatore cl. 75 (per i capi  33 e 34) 

Al riguardo si ricordano le seguenti fonti intercettive:  
- Conv. N° 573 dell’11/03/2006 ore 7:17, R. Int. 39/06 ambientale auto Range 
Rover tg. CS859DH di PUGLIESE Michele, nella quale si evidenzia il ruolo 
di CAPICCHIANO Salvatore quale uno dei sicari che hanno tentato di 
uccidere in un primo agguato ARENA Carmine per poi riuscirci in un 
tentativo successivo. Il commando del tentato omicidio era composto da 
MANFREDI Pasquale, NICOSCIA Michele cl. 80, CAPICCHIANO 
Francesco (defunto), CAPICCHIANO Salvatore, CORDA Vincenzo e tale 
Peppe non identificato. (Allegato nr. 169) 
Conv. N° 443 del 25/03/2006 ore 16:06, R. Int. 181/06, ambientale auto BMW 
530 targata CK356LL in uso a PUGLIESE Michele, ove emerge che uno degli 
esecutori dell’omicidio di ARENA Carmine sarebbe stato proprio il 
CAPICCHIANO Salvatore, che si muove sempre insieme all’altro sicario, il 
cugino CAPICCHIANO Francesco: “con TURUZZO stai tranquillo che è 
andato, dove è andato uno è andato lui”. (Allegato nr. 23) 
 
Si rimanda altresì alle dichiarazioni rese dal Bonaventura.  

 
b) CORDA VINCENZO (per i capi 33, 34, 35 e 36) 

 
Al riguardo si ricorda che: 
− è emerso che la causale del delitto viene ricondotto all'omicidio di Corda 

Rocco figlio di Corda Vincenzo e che Arena Carmine era stato ritenuto il 
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responsabile dell'azione; 
− assumono rilievo le seguenti fonti intercettive :  

Conv. N° 567 dell’11/03/06 ore 05:29, ambientale auto Range Rover sport 
tg. CS859DH in uso a PUGLIESE Michele, ove emerge che  il CORDA 
Vincenzo è consapevole della diretta responsabilità del Clan ARENA, 
nella morte del figlio Rocco. (Allegato nr. 166) 
Conv. N° 573 dell’11/03/06 ore 7:17, R. Int. 39/06, ambientale auto Range 
Rover tg. CS859DH di PUGLIESE Michele, ove emerge che nel tentato 
agguato ad ARENA Carmine era stata impiegata una Fiat Croma, di colore 
bianco. Inoltre, l’indagato MANFREDI Pasquale, uno dei sicari del 
“commando omicida”, spiega i preparativi dell’agguato e precisa che, tra i 
propri complici vi erano CORDA Vincenzo, i fratelli CAPICCHIANO, 
NICOSCIA Michele, cl. 80, e un imprecisato Pepè. (Allegato nr. 169) 
Conv. N° 747 del 07/05/2006 ore 17:29, R. Int. 282/06 ambientale auto 
MERCEDES SL 350 targata CF504AH di PUGLIESE Michele, ove  si 
evidenzia la volontà vendicativa del CORDA Vincenzo contro gli ARENA 
responsabili dell’omicidio del figlio Rocco, nonché la sua diretta 
partecipazione nell’omicidio di DRAGONE Antonio, anch’egli ritenuto 
colpevole dell’atto criminoso. (Allegato nr. 343) 
Conv. N° 922 del 09/05/2006 ore 13:17, R. Int. 282/06, ambientale auto 
MERCEDES SL 350 targata CF504AH di PUGLIESE Michele, ove si 
rilevano le intenzioni del CORDA Vincenzo di uccidere ARENA Carmine, 
considerato responsabile della morte del figlio Rocco. La registrazione 
comprova, altresì, che il CORDA Vincenzo aveva chiesto la 
collaborazione di un soggetto imprecisato per assassinare ARENA 
Carmine. (Allegato nr. 351) 

 
c) MANFREDI PASQUALE (PER I CAPI 33,34,35,36): 

Valgono al riguardo le emergenze indiziarie esaminate analiticamente 
supra e qui riassuntivamente indicate: 
- Conversazione N° 573 dell’11/03/2006 ore 7:17, R. Int. 39/06, 
ambientale auto Range Rover sport tg. CS859DH in uso a PUGLIESE 
Michele, ove si evince che MANFREDI Pasquale era uno dei sicari che 
avevano tentato di uccidere ARENA Carmine. Al riguardo, il malvivente 
rievoca le dinamiche del delitto e rivela l’identità di alcuni suoi complici. 
Il commando appostato per il tentato omicidio era composto dai killer 
MANFREDI Pasquale, NICOSCIA Michele cl. 80, CAPICCHIANO 
Francesco, CAPICCHIANO Salvatore, CORDA Vincenzo e tale Peppe 
non meglio identificato. (Allegato nr. 169) 
- Conversazione N° 576 dell’11/03/2006, ore 8:42, R. Int. 39/06, 
ambientale auto Range Rover sport tg. CS859DH in uso a PUGLIESE 
Michele, ove emerge il rancore del MANFREDI Pasquale contro la cosca 
ARENA, ritenuta responsabile dell’omicidio dei giovani CORDA Rocco e 
RANIERI Bruno. (Allegato nr. 170) 
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- Conversazione N° 922 del 09/05/2006 ore 13:17, R. Int. 282/06, 
ambientale auto MERCEDES SL 350 targata CF504AH in uso a 
PUGLIESE Michele, ove ancora si evidenzia il risentimento di 
MANFREDI Pasquale verso gli ARENA e i GENTILE, contro i quali 
promette vendetta perchè dopo avergli ucciso cognato e cugino, avevano 
perfino osato porgergli le condoglianze. (Allegato nr. 351) 
- Conversazione N° 520 dell’8/03/2006 ore 16:41, R. Int. 39/06, 
ambientale auto Range Rover sport tg. CS 859 DH in uso a PUGLIESE 
Michele, ove  emerge la ferma volontà del MANFREDI Pasquale, figlio 
del defunto Mario, di vendicare l’uccisione del padre entro il mese. 
(Allegato nr. 150) 
- Conversazione N° 545 del 10/03/2006 ore 11:59, R. Int. 39/06, 
ambientale auto Range Rover sport tg. CS859 DH in uso a PUGLIESE 
Michele, ove si rivela ulteriormente la ferma volontà del MANFREDI 
Pasquale, figlio del defunto Mario, di vendicarne l’assassinio. (Allegato 
nr. 160) 
- Conversazione ambientale N° 922 del 09/05/2006 ore 13,17, R. Int. 
282/06 auto MERCEDES SL 350 tg. CF504AH di PUGLIESE Michele, 
ove emerge che: 

- MANFREDI Pasquale avrebbe progettato di colpire con un 
lanciarazzi l’usuario di una Fiat Uno, ritenuto un responsabile della 
morte del genitore. 
- MANFREDI Pasquale é uno dei componenti del commando armato 
dei NICOSCIA, che nel Natale 2005, si spostava in Isola Capo Rizzuto 
per colpire soggetti della cosca nemica. 
- Dopo la morte di CORDA Rocco, i NICOSCIA hanno deciso di 
uccidere ARENA Carmine per punirlo di non aver impedito gli omicidi 
di soggetti molto giovani. (Allegato nr. 351) 

 
 
 

d) NICOSCIA SALVATORE (PER I CAPI 33,34, 35, 36) 
Nel ribadire le considerazioni espresse sul ruolo di Nicoscia Salvatore nei 
due fatti omicidiari, si ricordano per comodità le principali fonti 
intercettive:  
- Conversazione N° 17 del 21/01/2006 ore 9:46, R. Int. 39/06, ambientale 
auto tg. CS859DH in uso a PUGLIESE Michele, in cui PUGLIESE 
Michele e NICOSCIA Antonio, cl. 77, rammentano di aver percorso 
quella strada con una Lancia K, insieme al bazookista. Si tratta di un 
riferimento cruciale perché espresso davanti a quattro malavitosi, 
compreso il NICOSCIA Salvatore, tutti appartenenti alla cosca ritenuta 
responsabile dell’omicidio di ARENA Carmine, cl. 59, commesso 
nell’ottobre 2004, ad Isola Capo Rizzuto, proprio con l’impiego di un 
bazooka. (Allegato nr. 56) 
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- Conversazione N° 579 del 26/03/2006 ore 23:14, R. Int. 181/06 
ambientale auto BMW 530 targata CK356LL di PUGLIESE Michele, ove 
emerge che dileggiato dagli ARENA per le sue modeste condizioni 
economiche, NICOSCIA Salvatore ha deciso di usare un bazooka per 
eliminare ARENA Carmine, che egli ha atteso accovacciato in una delle 
auto e pronto al fuoco non appena l’altra vettura avesse bloccato il veicolo 
della vittima. (Allegato nr. 248) 
Conversazione N° 575 del 26/03/2006 ore 22:54, R. Int. 181/06 
ambientale auto BMW 530 targata CK356LL di PUGLIESE Michele, ove 
emerge che l’eliminazione di ARENA Carmine e DRAGONE Antonio 
sono state programmate da NICOSCIA Salvatore in risposta al duplice 
omicidio CORDA Rocco, RANIERI Bruno. (All. 246) 
 

 
DEVE INVECE RIBADIRSI CHE NON SI RINVIENE LA DEDOTTA 
GRAVITA' INDIZIARIA NEI CONFRONTI DI: 
A) NISCOSCIA FRANCESCO CL. 64 IN RELAZIONE ALLA 
PARTECIPAZIONE ALL'OMICIDIO DI ARENA CARMINE ED ALLA 
CONDOTTA RELATIVA ALLE ARMI DI CUI AI CAPI 35 E 36. 
B) NISCOSCIA MICHELE (PER I CAPI 33, 34) per la mancanza di certezza 
dell'individuazione di Micheleddu come appunto l'indagato.  
  
CAPI 37, 38, 39: ARENA FABRIZIO OMICIDIO MANFREDI MARIO, 

DETENZIONE E PORTO DI ARMI, RICETTAZIONE DI AUTOVETTURA 

RUBATA. 
 

ARENA Fabrizio 

CAPO 37: reato p. e p. dagli artt. 61 co. 1 nr. 2, 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 575, 576 co. 1 
n. 1, 577 co. 1 nr. 3 c.p. per avere, in concorso con altri soggetti rimasti ignoti, con più 
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, cagionato la morte di MANFREDI 
Mario, attinto da molti colpi d’arma da fuoco - tipo pistola calibro 9x21 – al capo e su altre 
parti del corpo; in particolare: 

ARENA Fabrizio concorreva con altri soggetti non identificati, nella decisione di uccidere il 
MANFREDI; 

altri soggetti allo stato ignoti eseguivano materialmente l’omicidio, collocandosi a bordo 
dell’auto dalla quale venivano esplosi all’indirizzo della vittima i colpi d’arma da fuoco, nel 
mentre la stessa trovavasi nella zona antistante l’ingresso della casa circondariale di 
Crotone, ove stava per fare rientro, trattandosi di detenuto in regime di semilibertà, vittima 
che, riusciva in un primo momento a scappare ed a scavalcare un muretto delimitante la 
strada, e che veniva, tuttavia, nuovamente colpita, questa volta mortalmente, da uno degli 
aggressori.  

Condotta  pluriaggravata, perché posta in essere con premeditazione, nonché avvalendosi 
delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare le attività 
dell’associazione di stampo mafioso descritta al capo A)  della rubrica, mantenendo, 
all’interno di essa, un ruolo di primo piano e, in tale veste, impegnati in una guerra per il 
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predominio sul territorio con la cosca “NICOSCIA”, alla quale era affiliata la vittima, 
descritta nel capo 1bis) della rubrica, guerra nel contesto della quale sono stati commessi, nel 
corso degli anni, dal 2000 al 2005, molti omicidi, tra cui quelli contestati nel presente 
procedimento. 

 
CAPO 38: reati p. e p. dagli artt. 61 nr. 2, 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 648 c.p. – 1, 2, 4 
L. 895/67 e succ. modif. - 1, 2 L. 110/75 - 7 D.L. 152/91 conv. in L. 203/91, per avere, in 
concorso tra loro ed altri soggetti rimasti ignoti, con più azioni esecutive del medesimo 
disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico, al fine di 
commettere l’omicidio di cui al capo che precede, le armi descritte nel capo medesimo. 

CAPO 39 reati p. e p. dagli artt. 61 nr. 2, 81 cpv., 110 c.p., 112 co. 1 nr. 1, 648 c.p. - 7  L. 
203/91, per avere, in concorso tra loro ed altri soggetti rimasti ignoti, con più azioni 
esecutive del medesimo disegno criminoso, ricevuto la vettura autovettura marca AUDI 
A4 SW targata BE 626 CL, utilizzata per commettere l’omicidio, veicolo di proprietà di 
COVELLI Luigi, nato a Genova il 9.02.1952, residente in Crotone via Firenze nr. 171, 
oggetto di furto denunciato in data 27.09.2005 presso la Questura di Crotone. 

Condotte – quelle di cui ai capi che precedono - pluriaggravate, perché poste in essere, la 
prima, al fine di commettere l’omicidio, la seconda, al fine di eliminare ogni possibile 
traccia che potesse consentire l’individuazione degli autori dell’omicidio medesimo, ed 
ancora, con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste 
dall’art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare le attività dell’associazione di stampo mafioso 
descritta al capo 1 bis)  della rubrica mantenendo, all’interno di essa, un ruolo di primo 
piano e, in tale veste, impegnati in una guerra per il predominio sul territorio con la cosca 
“NICOSCIA”, alla quale era affiliata la vittima, descritta nel capo 1) della rubrica, guerra 
nel contesto della quale sono stati commessi, nel corso degli anni, dal 2000 al 2005, molti 
omicidi, tra cui quelli contestati nel presente procedimento. 
In Crotone in data 3 dicembre 2005 

 
Al fine di comprendere il contesto in cui si colloca l’omicidio e, dunque, la 
causale dello stesso occorre qui ricordare che si tratta di un fatto che, in 
considerazione delle sue modalità esecutive e dell’identità della vittima  
assume grande valenza anche rispetto alle contestazioni associative di cui ai 
capi 1) e 1) bis della rubrica. 
I DATI DI GENERICA: 
Anche questo omicidio si colloca nella guerra di mafia in corso tra le due 
consorterie.  
 Dagli atti redatti nell’immediatezza dai Carabinieri di Crotone, si evince che: 
− alle ore 20.30 circa del 3 dicembre 2005, i CC venivano avvisati dalla 

centrale operativa, che nei pressi della Casa Circondariale sita in località 
Passovecchio, si era da poco verificata una sparatoria nel corso della quale 
era rimasto ucciso MANFREDI Mario. 

− Il cadavere del MANFREDI veniva rinvenuto in un terreno adiacente e 
sottostante la sede stradale, ove vi era un muretto di in cemento alto circa 
50 cm, particolare, quest’ultimo di notevole importanza probatoria. 

I testimoni assunti nell’immediatezza – SCARRIGLIA Giovanni, GRANATO 
Giovanni, CASTAGNINO Francesco – nonche’ le relazioni di servizio redatte 
dagli appartenenti alla Polizia Penitenziaria BORRELLI Antonio e 
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MARCELLO Antonio, consentivano di ricostruire in questo senso gli 
accadimenti:  
− mentre il MANFREDI stava passeggiando davanti all’ingresso del carcere, 

in attesa che arrivassero le 20,30, ora di rientro dalla semilibertà, dalla 
ss.107 giungeva sul viale d’ingresso del carcere, un’auto con i fari accesi 
che si affiancava al MANFREDI e la persona che sedeva sul lato 
passeggero, sporgeva il braccio dal finestrino, impugnando una pistola con 
la quale esplodeva diversi colpi all’indirizzo della vittima, che riusciva a 
fuggire evitando i primi colpi, scavalcando anche il muretto che delimitava 
la strada, laddove, comunque, veniva nuovamente attinto mortalmente, da 
colpi provenienti dall’alto. 

− L’assistente capo BORRELLI Antonio, si avvicinava al muretto e, nella 
scarpata, notava, nella penombra, un braccio con al polso un orologio  - 
particolare anche questo molto importante– e, poi, sporgendosi ancora, 
notava il corpo del MANFREDI disteso sulla sterpaglia..”(cfr. relazione di 
servizio 3 dicembre 2005) 
 

Nel corso delle attività di sopralluogo venivano rinvenuti nr. 13 (tredici) 
bossoli cal. 9 x 21 e nr. 5 (cinque) ogive.  
A seguito di ispezione cadaverica effettuata dal medico legale dott. Massimo 
Rizzo, intervenuto sul posto, si poteva altresì constatare che il MANFREDI 
era stato attinto da numerosi colpi esplosi in rapida successione, con una 
pistola calibro 9x21, arma  a funzionamento semiautomatico, per come 
accertato dai tecnici del laboratorio di balistica dei carabinieri del RIS di 
Messina (cfr. relazione 13 ottobre 2006). 
Sia l’uno che l’altro dato sono, dunque, pienamente compatibili con le 
dichiarazioni testimoniali. 
Successivamente, in contrada Margherita del Comune di Crotone, a circa un 
chilometro dal luogo del delitto, veniva rinvenuta completamente bruciata un’ 
autovettura marca AUDI A4 SW targata BE 626 CL, utilizzata dai killers per 
commettere l’omicidio. L’auto risultava intestata a COVELLI Luigi, nato a 
Genova il 9.02.1952, residente in Crotone via Firenze nr. 171, ed era stata 
oggetto di furto denunciato in data 27.09.2005 presso la Questura di Crotone. 
 
Ebbene, già le modalità dell’azione delittuosa sono in sé, significative della 

origine mafiosa del crimine: solo persone sicure che nessuno sarebbe 
intervenuto a difendere la vittima o, comunque, ad ostacolare l’azione, 

potevano decidere di compiere un omicidio, alla presenza di almeno tre 

persone, davanti all’ingresso di una struttura penitenziaria, in spregio al 
simbolo della presenza dello Stato, nonché alla potenziale presenza di 

uomini della Polizia Penitenziaria in grado di intervenire, se non per 
impedire l’evento, quantomeno per assicurare i colpevoli alla giustizia. 
 
E' poi  l’identità della vittima a non lasciare dubbi circa la genesi 
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dell’omicidio: 
MANFREDI Mario, che aveva sposato CORDA Antonietta (cfr. stato di 

famiglia) sorella di CORDA VINCENZO – responsabile, per come visto, 
dell’omicidio di ARENA Carmine –  era anche zio acquisito di CORDA 

Rocco, ucciso unitamente a Ranieri Bruno, il 6 maggio 2004. 
La presenza, quindi, di un forte legame familiare con i CORDA, e, in 
particolare, con Cecè (Vincenzo) CORDA, esponente di vertice della cosca di 
cui al capo 1) della rubrica è un ulteriore elemento sintomatico del fatto che 
anche questo omicidio si innesta nella guerra tra le due cosche.  
MANFREDI Mario era anche il padre di MANFREDI Pasquale, tra gli 
affiliati più spregiudicati della consorteria,(cfr. Al riguardo la già richiamata 
conversazione  n.573 dell’11 marzo 2006 rit. 39/06 auto PUGLIESE Michele,  
nella quale lo stesso Pasquale Manfredi - dopo aver parlato di un agguato 
preparato e non eseguito in danno di Carmine ARENA, al quale aveva preso 
parte, insieme a lui, anche lo zio VINCENZO (CORDA Vincenzo) - 
affermava“..Le azioni le facevo sempre io, gli puoi domandare a lui, quando 
siamo andati da lui,… BOOM io, e lui mi guardava le spalle..”); 
A confermare la genesi del delitto interviene poi la conversazione n.568 
dell’11 marzo 2006 rit. 39/06 auto PUGLIESE Michele (anch’essa già 
esaminata in quanto descrittiva di tutta la guerra di mafia) nel corso della 
quale PUGLIESE Michele dice a MANFREDI Pasquale: “..a FABRIZIEDDU 
(ARENA Fabrizio) sul discorso del padre, all’orecchio gli è arrivato, però 
non sa se sei stato tu o tuo padre….”. 

 
Ebbene, ARENA Fabrizio – figlio di ARENA Carmine, nonché esponente di 
primo piano dell’omonima consorteria - sapeva benissimo che qualcuno della 
famiglia MANFREDI aveva avuto un ruolo nella tremenda azione delittuosa 
del 2 ottobre 2004, con il dubbio se questo qualcuno fosse stato il padre, 
MANFREDI Mario, o il figlio, MANFREDI Pasquale.  
E' però evidente che la vendetta è caduta su Manfredi Mario, all'epoca 
obiettivo più facile, atteso che, in considerazione del suo status detentivo, 
seppur con il beneficio della semilibertà, era improbabile che si muovesse 
armato o accompagnato da uomini armati. 
 
Le risultanze sinora descritte non lasciano dubbi secondo il PM circa la 
riconducibilità, quantomeno sul piano decisionale o, comunque, in senso più 
ampio, morale, dell’omicidio, alla cosca ARENA: nello specifico la sola 
responsabilità, allo stato, individuabile in termini di gravità indiziaria sarebbe 
appunto quella di ARENA Fabrizio,  il quale nell’attentato del 2 ottobre 2004 
aveva perso suo padre, venendo poi a sapere, in relazione alla medesima 
azione omicidiaria, della partecipazione di MANFREDI Mario o del figlio 
Pasquale.  
Tale unico elemento non appare però sufficiente a parere di questo giudice 
per fondare un quadro indiziario a carico dell'Arena, atteso che non 
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emerge come lo stesso avrebbe attuato un suo probabile e verosimile 
proposito criminoso.  

 
Al contrario, le risultanze acquisite consentono di ritenere individuato, in 
termini di gravità indiziaria uno degli esecutori materiali in Luca Megna, 
ucciso, però, in un agguato il 22 marzo 2008. 
In tal senso assume valenza probatoria la conversazione n. 922 del 9 maggio 
2006, rit. 282/06, tra PUGLIESE Michele e LENTINI Nicola (pag. 339 inf. 
cit.- allegato n. 351), nel corso della quale, entrambi gli interlocutori 
convengono nell’affermare che a sparare è stato LUCHICEDDU MEGNA: 
 

MICHELE: ….. Ma sono stati cristiani di fuori che sono venuti… per....Manfredi (Mario) 
inc.... sono cristiani di fuori...... 

NICOLA: Luchiceddra Megna (Megna Luca)...... 
MICHELE: Io so che con Papanice....Dicono che tutto la mano di Papanice è!... 
NICOLA: Dicono che Luchiceddru (Megna Luca) avrebbe partecipato, poi gli si è 

inceppato il fucile.!. 
MICHELE: Ma dicono Luchiceddru (Megna Luca) e Rocchiceddru (Laratta Rocco), che 

dicono che il.... inc.... Rocchiceddru è stato... 
NICOLA: Inc... 
MICHELE: Dicono che LUCHICEDDRU ci ha menato.... 
NICOLA: Si, a me lo dici.... 

 
E’, dunque, LENTINI Nicola –figlio di un affiliato di assoluto primo piano della 
cosca ARENA, LENTINI Paolo – il primo a fare il nome di Luchiceddu MEGNA 
quale esecutore dell’omicidio, aggiungendo il particolare dell’avvenuto 
inceppamento del fucile, chiaramente significativo, atteso che il MANFREDI è 
stato ucciso solo con la pistola cal. 9x21. 
Di quanto sia vero il riferito del LENTINI, si ha prova definitiva nelle due 
affermazioni che concludono, sul punto, la conversazione: 
 
PUGLIESE Michele: “dicono che LUCHICEDDRU ci ha minatu..!!”  
LENTINI Nicola: “si, a me lo dici !!!” 
 
PUGLIESE Michele riferisce al LENTINI di aver appreso anche della 
partecipazione di altra persona indicata con il solo nome ROCCHICEDDRU, 
individuato dalla p.g. in LA RATTA Rocco. 
Da quanto detto nella parte di valutazione dei dati di generica, è evidente che i 
concorrenti materiali sono stati quantomeno due, il conducente del veicolo e 
colui che ha materialmente sparato. Tuttavia, l’indicazione ROCCHICEDDRU è 
priva di quella specificità che connota l’indicazione di MEGNA Luca, nominato 
anche con il cognome, senza dimenticare che lo stesso ha, per come visto, preso 
parte anche al duplice omicidio CORDA/RANIERI. 
A ciò va aggiunto che Michele PUGLIESE fornisce, nel corso di altre 
conversazioni, particolari dell’azione delittuosa, significativi del suo complessivo 
patrimonio di conoscenze in relazione a questo specifico omicidio e, dunque, 
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della piena attendibilità di quanto dallo stesso detto. 
In particolare, nella conv. n. 223 del 18 febbraio 2006 rit. 39/06 (pag. 334-335 
inf. cit.), emerge che il PUGLIESE è a conoscenza di vari particolari 
dell’omicidio, relativi, per esempio, agli ultimi istanti di vita della vittima:  
 
PUGLIESE: “… Proprio all’entrata del carcere… all’entrata della stradina,…però vedi 
che l’aveva saltato un muro,… camminava rasente al muro,… lui come li ha visti, ha preso ed 
ha saltato il muro e poi lo hanno sparato da sopra, tam, tam, tam, lui….li ha presi tutti vicini 
all’orologio si è messo il cappotto in testa, si è messo le mani in testa ma, a lui lo sai quello che 
lo ha fregato cosa è stato, l’orologio, hanno visto l’orologio di sopra, perché era 
scuro,…l’orologio, hai visto che si vede la sera, che si vede illuminato che luccicava nel buio..”;  

  
Si è di fronte ad affermazioni importantissime, atteso quanto dichiarato 
dall’assistente delle Guardie Penitenziarie, BORRELLI Antonio, nella relazione 
di servizio del 3 dicembre 2005. In particolare, dice il BORRELLI: “…nella 
scarpata, notavo, nella penombra, un braccio con al polso un orologio e, poi, 
sporgendomi ancor di più, notavo il corpo del MANFREDI disteso sulla 
sterpaglia..”(cfr. relazione di servizio 3 dicembre 2005) 
Dunque, anch'egli, affacciatosi sul muretto, in fondo alla scarpata non vede, 
almeno subito, il corpo della vittima, ma è attratto dall’orologio da polso, 
visibile, in quanto luccicante, anche nella penombra. È lo stesso dato che 
fornisce, per come visto, il PUGLIESE: 
“…si è messo le mani in testa ma, a lui lo sai quello che lo ha fregato cosa è 
stato, l’orologio, hanno visto l’orologio di sopra, perché era scuro,…l’orologio, 
hai visto che si vede la sera, che si vede illuminato che luccicava nel buio..”. 

 
E’ chiaro che trattasi di un particolare rispetto al quale la fonte primaria non può 
che essere stata colui che ha sparato, che è riuscito a colpire il MANFREDI, 
seppur lo stesso, già al buio, si fosse coperto il capo con il cappotto nero e, 
dunque, fosse quantomeno poco individuabile dallo sparatore, il quale, invece, è 
riuscito ad individuarlo a causa del luccichio dell’orologio. 
Il PUGLIESE è anche perfettamente a conoscenza delle ragioni per le quali 
MANFREDI Mario non temeva di essere ucciso. 
Invero, nel corso della conversazione n.520 rit. 39/06 dell’8 marzo 2006, il 
PUGLIESE riferisce al suo interlocutore,  MARCHIO Silvio: 
 
“…Marieddru era sicuru, dice: “ma io mi sono messo in mezzo per pace..”!; una volta sola 

gli avevo parlato io, mi ha detto: gli ho dato una mano dentro l’Isola,..la cosa più bella che 
mi poteva dare Dio,.mi ha detto, .gli sto mandando pace alle persone ..”. 
Ed ancora, nella conv. n. 223 del 18 febbraio 2006, rit. 39/06, è sempre il 
PUGLIESE ad affermare: 
…perché MARIEDDU gli dava l’ultimatum e loro lo sapevano, perché MARIO gli aveva 
detto:….la pace si fa fino a tale data..”.  
La “pace”, per come detto, non era voluta da chi, nella guerra, aveva perso i 
congiunti, come, CORDA Vincenzo e, dalla fazione opposta, ARENA Fabrizio.  
Le risultanze esposte con riferimento all’omicidio di TIPALDI Pasquale – posto 
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in essere, tra gli altri, da MANFREDI Pasquale, figlio di MANFREDI Mario, 
dopo appena 21 giorni dalla morte del padre – forniscono ulteriore e definitiva 
conferma sulla causale del primo delitto. 
Orbene, Tale quadro indiziario è stato successivamente arricchito dalle 
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: 
BONAVENTURA Luigi 
MARINO Vincenzo  
 

Dichiarazioni Bonaventura Luigi 
Conviene riportare l'esame delle dichiarazioni del Bonaventura per come 
affrontato  dal PM nella sua richiesta: 
“Il BONAVENTURA è l’unico tra i tre collaboratori che riferisce circostanze 
direttamente afferenti la partecipazione del MEGNA Luca all’omicidio di 
MANFREDI Mario, dato che rimane comunque molto importante, nonostante il 
MEGNA, per come detto, sia rimasto vittima di un omicidio il 22 marzo 2008, 
atteso che consente, comunque, di inquadrare, sia l’omicidio di Mario 
MANFREDI sia quello più recente di Luca MEGNA, nel contesto criminal-
mafioso oggetto d’indagine. 
Vengono, dunque, di seguito schematicamente riportate quelle che sono state, sul 
punto, le sue dichiarazioni: 

- omicidio MANFREDI Mario avvenuto in Crotone il 3 dicembre 2005 
 

- ad organizzare ed eseguire l’omicidio, davanti al carcere di Crotone,  e’ 
stato Luca MEGNA con i suoi uomini, previo accordo con la famiglia 
ARENA. 

- l’omicidio si colloca nella guerra di Isola Capo Rizzuto, essendo il 
MANFREDI  Mario - che in passato era stato molto vicino a IONA 
Guerino, capo/cosca di Belvedere Spinello, tanto da favorirne la latitanza 
- ed i suoi figli, appartenenti alla cosca NICOSCIA;  

- Il tutto lo aveva appreso direttamente da Luca MEGNA, il quale, in più di 
un’occasione, gli aveva ribadito che la decisione di uccidere in quel 
momento, proprio il MANFREDI Mario, era stata necessitata dal fatto 
che si era venuti a sapere che il MANFREDI era stato coinvolto nei 
preparativi di un agguato ai danni del MEGNA medesimo. Il MEGNA 
aveva più volte sottolineato quat’ultima circostanza in quanto era a 
conoscenza della contrarietà del BONAVENTURA, almeno in quel 
momento storico di tregua, rispetto all’esecuzione di azioni omicidiarie. 

Nello specifico va evidenziato che: 
a) gli strettissimi rapporti intercorrenti tra Luca MEGNA e BONAVENTURA 
Luigi – per cui è pienamente credibile che il primo abbia riferito al secondo le 
suddette circostanze - sono ampiamente provati dalle emergenze procedimentali. 
Trattasi di rapporti consolidati in quanto risalenti nel tempo, al punto che, in 
passato, le famiglie VRENNA- BONAVENTURA e MEGNA costituivano 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 302 

addirittura un’unica consorteria criminale.  In tal senso è sufficiente far 
riferimento alla sentenza n. 502, Corte d’Appello Catanzaro del 5.3.94, nei 
confronti di CIAMPA’ Gaetano+13, relativa all’associazione a delinquere di 
stampo mafioso, armata, capeggiata dalla famiglia VRENNA, operante in 
Crotone fino al dicembre 1991, ove sono state inflitte pesanti condanne anche a 
MEGNA Domenico e BONAVENTURA Giovanni.  
In particolare, per il delitto di cui all’art.416 bis, sono state inflitte le condanne 
di seguito indicate:: 

• BONAVENTURA Giovanni, cl. 46, anni 10 e mesi 8; 
• CAZZATO Egidio, cl. 45, anni 13; 
• CIAMPA’ Alfonso, cl. 52, anni 5 e mesi 4; 
• CIAMPA’ Gaetano, cl. 46, anni 9; 
• VRENNA Giovanni, cl. 57, anni 6; 
• VRENNA Giuseppe, cl. 51, anni 5 -mesi 4; 
• VRENNA Luigi, cl. 54, anni 6; 
• VRENNA Raffaele, cl. 31, anni 16; 
• MEGNA Domenico, cl. 49, anni 10; 
• CORIGLIANO Paolo, cl. 49, anni 5 e mesi 4; 
• OLIVERIO Carlo, cl. 56, anni 5 - mesi 4. 

 
Tale sentenza riguarda l’operatività, in Crotone e provincia, di 
un’organizzazione criminale – composta da esponenti delle famiglie 
VRENNA/BONAVENTURA/CORIGLIANO di Crotone e MEGNA di Papanice - 
dedita al taglieggiamento dei locali operatori economici ed al traffico di 
stupefacenti, in particolare eroina. 
Orbene, MEGNA Luca era  figlio di MEGNA Domenico, capo storico di 
PAPANICE, a cagione della cui lunga detenzione vi è stata una frattura interna 
alla cosca medesima, tra il suddetto Luca MEGNA e RUSSELLI Pantaleone, 
(frattura) che ha portato quest’ultimo a porsi sotto l’ala protettiva di altro 
importante sodalizio di ndrangheta, quello di CUTRO capeggiato da GRANDE 
ARACRI Nicolino, mentre MEGNA Luca ha continuato a mantenere i rapporti, 
oltre che  con BONAVENTURA Luigi, anche con la famiglia ARENA di Isola 
Capo Rizzuto. 
Per come già detto nella parte generale relativa all’esame dei collaboratori di 
giustizia, soprattutto con riguardo alla fattispecie associativa, BONAVENTURA, 
BUMBACA e MARINO sono concordi nel parlare di una sostanziale 
contrapposizione tra due alleanze criminali:  

- da una parte, le famiglie GRANDE ARACRI di Cutro e NICOSCIA di 
Isola Capo Rizzuto, che hanno nel gruppo di Leo RUSSELLI di 
PAPANICE un fedele alleato, da utilizzare soprattutto come braccio 
armato; 

- dall’ altra parte, le famiglie DRAGONE di Cutro e ARENA di Isola Capo 
Rizzuto, che hanno nel gruppo di Luca MEGNA di PAPANICE un fedele 
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alleato; a tale allenza – e soprattutto a Luca MEGNA – era legato il 
gruppo, operante nella città di Crotone, facente capo a BONAVENTURA 
Luigi, di cui Vincenzo MARINO era il braccio destro. 

In tal senso, basta evidenziare che, per come concordemente riferito dal 
BONAVENTURA e dal MARINO, proprio Luca MEGNA aveva fatto sapere ad 
ARABIA Salvatore – uomo di spicco della cosca DRAGONE – alcuni giorni 
prima del suo omicidio (20 agosto 2003), che vi era la batteria di Leo RUSSELLI 
pronta ad ucciderlo. 
Il legame tra Luca MEGNA e BONAVENTURA Luigi, nonché quello tra lo stesso 
Luca MEGNA e la cosca ARENA, sono confermati dal BUMBACA e del 
MARINO, per come già evidenziato nella parte dedicata alla valutazione 
complessiva dei collaboratori di giustizia. 
A completamento di ciò, come dati di ulteriore conferma delle dichiarazioni del 
BONAVENTURA, va aggiunto che: 

- effettivamente il MANFREDI è stato condannato quale favoreggiatore 

della latitanza di IONA Guerino, indicato da tutti  gli storici 

collaboratori crotonesi, nonché condannato (seppur con sentenza non 

definitiva), quale capo della consorteria operante in Belvedere Spinello 

e Casabona (cfr. sentenze in atti); 

- l’omicidio di MANFREDI Mario è stato eseguito a distanza di un anno 

da quello di NICOSCIA Pasquale – 11 dicembre 2004 / 3 dicembre 2005 

– dunque, effettivamente, in un periodo di tregua, atteso che, per come 

visto, nel solo 2004, le azioni omicidiarie, tentate o consumate, erano 

state almeno dieci. La preoccupazione del BONAVENTURA – in 

relazione al fatto che l’omicidio MANFREDI avrebbe causato 

l’immediata reazione della cosca avversa - era fondata, atteso che la 

risposta all’omicidio del MANFREDI non si faceva attendere molto: 

dopo 21 giorni veniva ucciso TIPALDI Pasquale. I figli del 

MANFREDI lo avevano giurato sulla tomba del padre, per come si 

apprende dalla conversazione n. 520 dell’8 marzo 2006 (rit. 39/06 

all.n.150 inf. Cit.): 
Pugliese Michele: “ i PORZIANI (soprannome della famiglia 
MANFREDI) ….come hanno detto allora cimitero, “il mese, papà, non te 
lo facciamo passare..”. 

- Il BONAVENTURA ha appreso il tutto dallo stesso Luca MEGNA, e si è, 
pertanto, di fronte ad una vera e propria confessione stragiudiziale resa 
da quest’ultimo, non valutabile in termini di un semplice de relato. 

 
Vi è, invero, una giurisprudenza del tutto consolidata con riferimento al tema 
della valenza da attribuire alle dichiarazioni con le quali il coindagato riferisca 
in ordine a fatti o circostanze importanti con riguardo alla vita o all’attività di 
un sodalizio criminoso al quale egli aderisca, tutti requisiti che connotano le 
dichiarazioni rese dal BONAVENTURA. 
In particolare, la Corte di Cassazione ha statuito che trattasi di “..dichiarazioni 
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non assimilabili a mere dichiarazioni de relato, atteso che il dichiarante 
acquisisce un patrimonio conoscitivo del tutto peculiare e specifico, perché 
derivante dal flusso circolare delle informazioni che, proprio a causa della sua 
specifica posizione, sono direttamente a sua conoscenza, tranne che sia 
dimostrato, in modo certo, lo sfaldamento dell’associazione..” (Cass., sez. II 23 
maggio/18 giugno 2003; ric. Proc. Rep. Catanzaro in proc. FARAO). 
Nel caso che ci occupa, per come visto, il BONAVENTURA ha compiutamente 
chiarito il contesto nel quale ha appreso le notizie riferite. 
La solidità dei rapporti, di natura criminal/mafiosa, esistenti tra le famiglie 
MEGNA e VRENNA/BONAVENTURA – delineati, nella loro storicità, nelle 
sentenze definitive sopra citate, nonché confermati, nella loro attualità, dalle 
dichiarazioni di tutti e tre i collaboratori di giustizia, e, ancor prima, dagli stessi 
esiti intercettivi – conferisce piena affidabilità a ciò che Luca MEGNA ha riferito 
al BONAVENTURA in ordine alla sue dirette responsabilità, nonché a quelle 
morali della cosca ARENA, rispetto all’omicidio di MANFREDI Mario. 
Il quadro probatorio è ulteriormente rafforzato dalle  

dichiarazioni di MARINO Vincenzo 
 
il quale ha riferito di avere appreso da CAPICCHIANO Francesco, che i 

NICOSCIA avevano individuato e ucciso uno dei concorrenti nell’omicidio di 

MANFREDI Mario, ossia TIPALDI Pasquale, ma che era necessario colpire 

gli esecutori, e, in particolare, MEGNA Luca il quale, tra l’altro, aveva fornito 
un’auto impiegata nel delitto. (Interrogatorio di MARINO Vincenzo del 14 
gennaio 2008). 
Sul punto, il dichiarato di MARINO Vincenzo è stato, testualmente riportato, 
nonché compiutamente esaminato, nel paragrafo seguente, relativo all’omicidio 
di TIPALDI Pasquale, atteso che CAPICCHIANO Francesco e MANFREDI 
Pasquale hanno – nello stesso contesto in cui hanno indicato MEGNA LUCA 
quale correo dell’omicidio MANFREDI - reso al MARINO una vera e propria 
confessione stragiudiziale rispetto alle loro personali responsabilità con 
riguardo all’omicidio di TIPALDI Pasquale. 
Dunque, fermo restando il rimando al paragrafo successivo, va ribadito che 
altra fonte interna alla cosca NICOSCIA – CAPICCHIANO Francesco, affiliato 
di assoluto primo piano – ha indicato in MEGNA Luca uno dei principali 
responsabili dell’omicidio di MANFREDI Mario”. 
Ebbene, conclude il PM, Il quadro probatorio sin qui delineato – esiti di attività 
intercettiva pienamente collimanti con le dichiarazioni dei collaboratori di 
giustizia e con le altre risultanze processuali suddette – è indubbiamente 
apprezzabile in termini di gravità indiziaria, quantomeno rispetto alla posizione 
di ARENA Fabrizio (in uno a quella di MEGNA Luca, deceduto). 
 
Le conclusioni tratte dall'organo di accusa non possono però essere condivise: il 
solo dato generico a carico di Arena Fabrizio si desume dalla conversazione in 
cui Pugliese spiega a Manfredi Pasquale che Fabrizio (Arena) è a conoscenza che 
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al commando che ha ucciso il padre Carmine aveva partecipato un Manfredi, ma 
che non era a lui noto con precisione se si trattasse di Mario o, appunto, di 
Pasquale. Si tratta, quindi, dell'unico indizio a disposizione, non potendo trarsi 
dalle dichiarazioni dei collaboratori alcun elemento specifico ed 
individualizzante a carico di Arena Fabrizio e in particolare in relazione ad un 
vero e proprio mandato conferito al Megna di eseguire l'agguato ai danni del 
Manfredi. Ciò anche considerando che il Megna aveva propri motivi personali di 
rancore nei confronti del clan Nicoscia e dei Manfredi, in quanto il Megna aveva 
appreso che proprio Manfredi Mario era stato coinvolto nei preparativi di un 
agguato ai danni del MEGNA medesimo.  
La richiesta cautelare nei confronti di Arena Fabrizio per i capi 37, 38 e 39 non 
può quindi trovare accoglimento. 
 
CAPI 40, 41: OMICIDIO TIPALDI Pasquale, detenzione e porto di armi 

 
NICOSCIA Salvatore MANFREDI Pasquale (CAPICCHIANO Francesco 

cl.75), CORDA Vincenzo, CORDA Paolo, PUGLIESE Michele, GUALTIERI 
Antonio e GRANDE ARACRI Ernesto 

40) reato p. e p. dagli artt. 61 co. 1 nr. 2, 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 575, 576 co. 1 n. 1, 
577 co. 1 nr. 3 per avere in concorso tra loro, e con altri soggetti non individuati, con più 
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, cagionato la morte di TIPALDI Pasquale, 
con le condotte di seguito descritte: 

tutti condividevano la decisione di individuare nel TIPALDI uno dei possibili obiettivi 
dell’azione omicidiaria volta a dare una immediata risposta – tanto da costituire un regalo di 
Natale - alla morte di MANFREDI Mario, ucciso 21 giorni prima (vedi capi che 
precedono), persona sulla cui tomba il figlio MANFREDI Pasquale aveva giurato che, per 
vendicarlo, non sarebbe passato neanche il mese. Tale decisione veniva condivisa anche da 
GRANDE ARACRI Ernesto – esponente di assoluto primo piano, anche in quanto fratello 
del capo detenuto GRANDE ARACRI Nicolino, dell’associazione descritta al capo A) della 
rubrica, e, in particolare, della cosca c.d. GRANDE ARACRI di CUTRO, alleata alle 
famiglie NICOSCIA-CORDA-MANFREDI-CAPICCHIANO; 

 tutti, nei giorni antecedenti e prossimi al 24 dicembre 2005, si incontravano, spostandosi, 
poi, nel territorio di Isola Capo Rizzuto, al fine di trovare la persona da uccidere, avendo la 
materiale disponibilità delle armi di seguito indicate: 

- un bazooka, almeno in un’occasione materialmente portato da CORDA Vincenzo;    

- due fucili a funzionamento automatico tipo kalashnikov, almeno in un’occasione 
materialmente portati da MANFREDI Pasquale e CAPICCHIANO Francesco;    

- un fucile, almeno in un’occasione materialmente portato da CORDA Paolo;    

- una pistola, anch’essa almeno in un’occasione materialmente portata da CORDA Paolo; 

MANFREDI Pasquale e CAPICCHIANO Francesco, unitamente ad altri soggetti allo stato 
ignoti, eseguivano materialmente l’omicidio, commesso esplodendo all’indirizzo del 
TIPALDI n. 7 colpi di fucile semiautomatico cal.12, nel mentre la vittima, a bordo del 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 306 

proprio veicolo, si allontanava da un capannone nella sua disponibilità.  

Condotta  pluriaggravata, perché posta in essere con premeditazione – essendo, il delitto, 
stato deciso, programmato ed eseguito come risposta all’omicidio di MANFREDI Mario, ed 
anche in ragione del ruolo mantenuto dal TIPALDI nell’avversa cosca degli ARENA, per 
conto della quale aveva preso parte a varie azioni criminose, e, in particolare, in diverse 
occasioni, sorvegliato gli spostamenti dei nemici individuati come obiettivi di morte e 
messo a disposizione i propri capannoni per nascondere i veicoli da utilizzare nelle relative 
azioni di guerra - nonché in numero superiore a cinque, ed avvalendosi delle condizioni 
previste dall’art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare le attività dell’associazione di stampo 
mafioso descritta al capo A) della rubrica, mantenendo, i còrrei, all’interno di essa, un ruolo 
di primo piano e, in tale veste, impegnati in una guerra per il predominio sul territorio con la 
cosca “ARENA”. 
 
41) reati p. e p. dagli artt. 61 nr. 2, 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 648 c.p. – 1, 2, 4 L. 895/67 e 
succ. modif. -  23 L. 110/75 - 7 D.L. 152/91 conv. in L. 203/91, per avere, in concorso tra 
loro ed altri soggetti rimasti ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno 
criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico, le armi descritte nel capo che 
precede, alcune delle quali da guerra e clandestine. 

Condotta  pluriaggravata, perché posta in essere al fine di commettere i reati di cui al capo 
che precede, nonchè avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.  ed al fine di 
agevolare le attività dell’associazione di stampo mafioso descritta al capo A)  della rubrica 
mantenendo, i còrrei, all’interno di essa, un ruolo di primo piano e, in tale veste, impegnati 
in una guerra per il predominio sul territorio con la cosca “ARENA”, (guerra) nel contesto 
della quale sono stati commessi, nel corso degli anni, dal 2000 al 2005, molti omicidi, tra 
cui quelli contestati nel presente procedimento. 
 
In Isola Capo Rizzuto in data 24 dicembre 2005 

 
Le emergenze investigative consentono di addebitare, in termini di gravità 
indiziaria, tale omicidio agli indagati NICOSCIA Salvatore, MANFREDI 
Pasquale, CAPICCHIANO Francesco (ORMAI DECEDUTO), CORDA 
Vincenzo, CORDA Paolo, GUALTIERI Antonio PUGLIESE Michele. 
Difettano, invece, elementi sufficienti nei confronti di GRANDE ARACRI 
Ernesto. 

 
Anche in questo caso il contesto in cui si colloca l’omicidio e, dunque, la causale 
dello stesso, è da ricollegare alla guerra tra cosche in corso ad Isola Capo 
Rizzuto.  
 
I dati di generica. 
 
Il 24 dicembre 2005, intorno alle ore 20.30, in località Vermica di Isola Capo 
Rizzuto, all’interno della sua azienda agricola, veniva assassinato TIPALDI 
Pasquale, nato il 5.02.1955, alias ‘Mpamuni o “Tinnapeti”.  Il TIPALDI, colpito 
da almeno sette colpi di fucile cal. 12 caricato a pallettoni, alla regione glutea 
destra, alla schiena e al fianco sinistro, veniva soccorso da un’ambulanza del 118 
e trasportato all’ospedale di Crotone, dove giungeva privo di vita. 
I Carabinieri di Crotone, intervenuti sul luogo dell’omicidio, rinvenivano una 
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Renault Clio grigia, targata NO722831, intestata a RIILLO Teresa, nata ad Isola 
Capo Rizzuto il 3.12.1955, moglie della vittima.  
La valutazione complessiva dei dati di generica portava, sin dall’inizio, a ritenere 
che i killers, appostati vicino a un capannone del TIPALDI, nel vederlo uscire dal 
piazzale del fabbricato con la Renault Clio, lo colpivano ripetutamente con un 
fucile cal. 12. Sul luogo del delitto venivano, invero, rinvenuti e sequestrati nr. 7 
bossoli cal. 12, marca fiocchi; nr. 3 pallettoni in piombo e nr. 4 borre, nonché, 
all’interno dell’autovettura, nr. 3 cellulari tutti muniti di sim card recanti i numeri 
338.7541737; 349.7438022 e 346.2394520. 
Nell’immediatezza e nei giorni seguenti venivano escussi i congiunti della 
vittima.  
Il figlio Antonio riferiva di aver visto uscire il padre con l’auto poco prima delle 
20,00 e, non vedendolo rientrare, aveva invano di cercato di contattarlo sulle 
utenze 334/1228604 e 393/9286546, entrambe in uso al genitore. Quindi, insieme 
al cognato RIZZO Giovanni, si metteva alla ricerca del padre, rinvenendolo 
gravemente ferito e riverso sul sedile anteriore lato passeggero della Renault 
Clio, nei pressi del suo capannone.  
Anche il RIZZO Giovanni, guardia giurata, confermava tale versione dei fatti, 
aggiungendo di aver immediatamente richiesto l’intervento del 118 e dei 
Carabinieri. Sostanzialmente identiche sono state le dichiarazioni della moglie 
della vittima, RIILLO Teresa. 
Nel corso dell’autopsia, svoltasi il 25.12.2005, il medico legale ha estratto dal 
cadavere nr. 28 pallettoni di piombo.  
Dalla relazione tecnica nr.658I.T.2006 del RIS dei Carabinieri di Messina, si 
evince che: 
-i sette bossoli repertati sono cal.12, allestiti dalla ditta Giulio FIOCCHI di 

LECCO - tipo da caccia “a pallettoni”. 
-i bossoli sono stati esplosi da due differenti armi: in particolare, nr. 5 da 

un’arma semiautomatica cal. 12 (unica provenienza), nr. 2 da altra arma, 
sempre semi-automatica cal.12, ma differente dalla prima. 

 
Ebbene, già le modalità dell'agguato fanno inserire il delitto nella descritta guerra 
di Isola Capo Rizzuto.  A ciò va aggiunto che la vittima apparteneva alla famiglia 
ARENA, perché figlio di ARENA Domenica, sorella di ARENA Antonio ed 
ARENA Vincenzo (del ceppo CHITARRA), a loro volta rimasti vittime di 
agguati mafiosi. 
Il dato, in sé significativo quanto all’appartenenza o alla vicinanza della vittima 
alla cosca ARENA  trova, poi, piena conferma nelle emergenze intercettive. 
Va, altresì, evidenziato che, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale civile di 
Crotone, ove era stata condotta la vittima dell’agguato, i Carabinieri 
constatavano la presenza dei massimi esponenti della cosca ARENA: 
ARENA Giuseppe, di Nicola, nato a I.C.R. il 19.3.62; 
ARENA Giuseppe, di Antonio, nato a Crotone il 4.6.66; 
ARENA Pasquale, di Antonio, nato ad I.C.R. il 27.8.57; 
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GENTILE Francesco, nato ad I.C.R. il 15.2.59; 
LENTINI Paolo, nato a Crotone il 7.11.64; 
ARENA Pasquale, di Nicola, nato ad I.C.R. il 17.11.67 
 
Tali dati, interpretati alla luce di ciò che era accaduto negli ultimi anni in Isola 
Capo Rizzuto e dell’omicidio, avvenuto appena 21 giorni prima, di MANFREDI 
Mario, uomo dei NICOSCIA, consentivano di inquadrare l’omicidio del 
TIPALDI come la risposta della cosca Nicoscia all’omicidio del MANFREDI. 
Le emergenze investigative comprovano poi la valutazione (rectius impressione) 
iniziale, consentendo, anche, di individuare alcune specifiche e personali 
responsabilità nella cosca NICOSCIA. 
Orbene, occorre in premessa ricordare che dopo l'omicidio di Manfredi Mario i 
figli sulla sua tomba avevano giurato vendetta al congiunto prima che passasse 
un mese dalla morte. E' quanto si apprende dalla conversazione n. 520 dell’8 
marzo 2006 (rit. 39/06 all.n.150 inf. cit.), nel corso della quale PUGLIESE 
Michele afferma: 
Pugliese Michele: “ i PORZIANI (soprannome della famiglia MANFREDI) 
….come hanno detto allora cimitero, “il mese, papà, non te lo facciamo 
passare..”. 
E, in effetti, tra l’omicidio di MANFREDI Mario e quello di TIPALDI Pasquale 
passano appena 21 giorni. 
La conversazione che ha maggiore portata indiziaria rispetto all’omicidio di 
TIPALDI è la n. n° 922 del 09/05/2006 ore 13,17, R. Int. 282/06 ambientale 
MERCEDES SL 350 targata CF504AH in uso a PUGLIESE Michele, tra questi e 
LENTINI Nicola (allegato nr. 351), nel corso della quale si riescono ad 
individuare i responsabili di tale omicidio, non ultimo colui, tra i due 
interlocutori, che narra l’accaduto, PUGLIESE Michele (che aveva 
accompagnato ad un incontro preparatorio Lemà, cioè Gualtieri Antonio). 

Emerge dalla stessa che:  
-MANFREDI Pasquale in almeno un’ occasione, si è esercitato, davanti al 

PUGLIESE Michele, con un bazooka, indicato, prima “il coso”, poi il 
RAZZO; 

-lo stesso MANFREDI Pasquale, unitamente a CAPICCHIANO Francesco cl.75, 
CORDA Vincenzo e CORDA Paolo, armati, i primi due con dei kalasninkov, 
CORDA Vincenzo con un bazooka (definito nella conversazione: “..il coso 
nelle mani”, che non è, né un kalasninkov, né altro tipo di fucile, atteso che 
tali armi vengono espressamente indicate come in possesso degli altri affiliati; 
peraltro, poco dopo, si dice che giravano con il SILURO), il figlio CORDA 
Paolo con pistola e fucile, nei giorni antecedenti al Natale del 2005, si erano 
mossi nel territorio di Isola Capo Rizzuto, vestiti con abiti militari, con 
l’esplicitato intento di colpire affiliati alla cosca avversa; avevano, in 
particolare, individuato tre possibili obiettivi, il primo che capitava sarebbe 
stato ucciso (si rammenti al riguardo che l’omicidio di TIPALDI Pasquale è 
stato commesso, appunto, la sera di NATALE, del 24 dicembre 2005, dunque, 
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il riferimento esplicito al NATALE consente di apprezzare la decisiva valenza 
di tale conversazione rispetto all’omicidio); 

-all’ incontro aveva preso parte anche NICOSCIA Salvatore cl.72, unitamente 
all’interlocutore PUGLIESE Michele, nonché a GUALTIERI Antonio alias 
LEMA’ e GRANDE ARACRI, che secondo la PG è Grande Aracri Ernesto 
per come detto già con riferimento al capo 2 (reggente - attesa la detenzione 
del capo, suo fratello GRANDE ARACRI Nicolino -  dell’omonima cosca, la 
cui solida alleanza con il sodalizio NICOSCIA è stata processualmente 
acclarata nel processo c.d. scacco matto, nel corso del quale il GRANDE 
ARACRI Ernesto ha riportato condanna definitiva quale affiliato: le varie 
sentenze sono state esaminate nella parte iniziale relativa alla fattispecie 
associativa). 

Prima di procedere all'esame analitico della conversazione occorre rammentare 
che la stessa si svolge nel maggio 2006, periodo in cui le due fazioni 
contrapposte hanno deciso la cessazione delle ostilità. PUGLIESE Michele e 
LENTINI Nicola, pertanto, - pur collocandosi in fazioni opposte, in quel 
momento non hanno difficoltà ad incontrarsi, anche perché, peraltro, il LENTINI 
era sentimentalmente legato alla sorella della moglie del PUGLIESE. 
 I due rievocano il periodo di guerra, gli  attentati eseguiti, subiti e progettati, 
nonché le capacità criminali di MANFREDI Pasquale, definito dal LENTINI 
Nicola  come “uno chi mina”, vale a dire, uno che spara. 
PUGLIESE Michele ne esalta, infatti, le capacità tecniche nell’uso dei bazooka, 
strumento per cui il MANFREDI aveva palesato una grande passione (tanto da 
baciare l'arma indicando poi la grossa ogiva che si intravedeva all’interno). 
Nel riportare quindi il tratto specifico della conversazione che interessa, è 
opportuno ribadire che  PUGLIESE Michele e LENTINI Nicola stanno parlando 
di MANFREDI Pasquale: 
 
“PUGLIESE MICHELE: Se lo vedi quando.... in tre - quattro secondi ti attiva il coso.... L'altra 
volta mi ha detto: "Ma lo hai visto qualche volta questo razzo".... Gli ho detto: "mai".... inc.. 
assieme.... Gli ha detto: "Vai a prenderne due a....” ha strappato la busta, mi ha detto: "Cugì, 
guarda" e lo accarezzava, "mua (mima un bacio), gioia mia che sei bello".... Mi ha detto: "Tieni, 
mi ha detto".... Ha fatto la prima "TAM".... Dopo ne ha schizzato un altro e si è alzato le cose e 
poi mi ha detto: " Prenditi questo è l'ultimo, tieni, mi ha detto".... "TANCHETE", è lo ha 
tirato.... "Adesso come lo chiudi?"..... Mi ha detto: "C'è ne un'altra, mi ha detto.... inc.... Si è 
messo inginocchiato a terra, mi ha detto: "E tieni merda, prendilo, mi ha detto"... "ahia la 
Madonna, non scherzare, Gesù Cri, gli ho detto, caccia questo coso".... Che io lo sai come l’ho 
guardato, là a terra no, mi ha detto: "guarda che testa che ha di dentro lucida" 

 
Subito dopo è sempre il PUGLIESE a riferire del gruppo armato che si era mosso 
la sera del precedente NATALE: 
MICHELE:  .. Stavo dicendo che erano i CAPICCHIANO, TOTAREDDRU.--    
NICOLA: TOTAREDDRU, chi? 
MICHELE: Erano tutti.......// 
NICOLA: TOTAREDDRU?. 
MICHELE: TOTAREDDRU..... C'era TURIDDRU (abituale appellativo di Salvatore 

NICOSCIA), LEMA' (soprannome di GUALTIERI Antonio), 
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CAPICCHIANO, CECIAREDDRU (normale appellativo di CORDA 
Vincenzo), PAOLEDDRU (CORDA Paolo), chi c'era più?..... GRANDE 

ARACRI..... E c'era.... Eheeee, io dico.... Praticamente io, praticamente io 
ho portato a TURIDDRU.... no, io ho portato a LEMA', io.... mi ha detto 
LEMA': "cugì, accompagnami tu". 

NICOLA: Inc….. 
MICHELE: Siamo entrati.... arriva PASQUALEDDRU con un...inc…. 

NICOLA: PASQUALEDDRU, chi?. 
MICHELE: PASQUALEDDRU... inc… parla a bassa voce. 
NICOLA: Si?. 

MICHELE: con un kalasnikov, CAPICCHIANO con un kalasnikov, CECIAREDDRU 
con il coso nelle mani (trattasi, evidentemente, del bazooka poco più 

avanti definito siluro), PAOLEDDRU con la pistola ed il fucile.... ahia alla 
Madonna Greca, tutti vestiti da militari....  

MICHELE: Gli ha detto: "CAPICCHIA', gli ha detto, quante persone la vincono una 

guerra?".... Gli ha detto: "compà, io, tu ed uno che guida".--  
NICOLA: Come?. 

MICHELE: Gli ha detto: "Io, tu ed uno che guida"..Voleva dire con tre persone gli 
meniamo a quelli.. Che avevano deciso a chi dovevano menare..  inc……. 
Gli ha detto: "Meniamoci dentro Isola e ci meniamo". 

MICHELE: ...Poi prende e gli ha detto un altro: "Non facciamo in questa maniera, che 

devono ricordare il Natale". 

NICOLA: Come?. 
MICHELE: "Si devono ricordare il Natale, quest'anno". 

NICOLA: Davvero?. 
MICHELE: Che ora parliamo.... Inc… 
NICOLA: Erano in giro erano.... Inc.... con il siluro (trattasi, evidentemente, del 

bazooka) 
MICHELE: No, no, no.... ahaaaa, c'è ne erano tre in palio, a chi incappavano.- 

 

Si tratta di affermazioni di particolare rilevanza:   
− innanzitutto, per l’esplicito riferimento al NATALE da far ricordare - atteso 

che l’omicidio del TIPALDI è, appunto, stato commesso la sera del 24 
dicembre – ; 

− poi, per la chiarezza con cui si apprende che i killers non avevano individuato 
uno specifico affiliato come obiettivo, ma ve ne erano almeno tre, uno dei 
quali sarebbe dovuto cadere per fare – per come espressamente detto nel 
passo successivo - un regalo di Natale al MANFREDI. 

 
Esaminando una ulteriore conversazione, sarà possibile rendersi conto che la 
cosca NICOSCIA aveva le proprie ragioni per inserire TIPALDI Pasquale tra i 
possibili obiettivi. 
Il PUGLIESE, invero, è chiaro nel riferire che qualcuno aveva espressamente 
detto che era necessario fare un regalo di Natale a MANFREDI Mario; al rientro 
del commando, CAPICCHIANO Francesco - il quale aveva, evidentemente, 
portato a compimento l’azione delittuosa - aveva chiesto a questo qualcuno “se il 
regalo era stato di suo gradimento..”: 
 
MICHELE: Poi gli ha detto uno di quelli….."Facciamoci a quell'amico che". 
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NICOLA: Gloriava sulla morte di mio cognato. 
MICHELE: No, un altro gli ha detto in quella maniera. 
NICOLA: Eh!. 
MICHELE: E lui gli ha detto: "Vuoi questo".... Gli ha detto: "Si deve fare un regalo 

all'ultimo morto". 
NICOLA: Chi è?. 
MICHELE: Dice che gli deve fare il regalo di Natale a MARIO...Gli ha detto: "Per 

domani ti faccio il regalo".... Dopo che è tornato, gli ha detto: "cugì, il 
regalo ti è andato bene?".... Gli ha detto: "Per ora questo regalo....va 
bene?"... Inc…compare FRANCO, gli ha detto. 

 
L’esplicita indicazione all’ultimo morto, MARIO, come persona alla quale fare il 
regalo di Natale, conferma quindi le ragioni che hanno motivato la morte di 
TIPALDI Pasquale: ovvero vendicare Mario MANFREDI. 
La presenza dei suddetti affiliati, per le vie di Isola capo Rizzuto, in periodo di 
Natale, con la disponibilità di armi di ogni tipologia,  finanche un bazooka, con 
l’intento dichiarato di uccidere il primo tra i tre individuati obiettivi che 
avrebbero incontrato, per fare un regalo a MANFREDI Mario, ucciso qualche 
giorno prima, e fare, così, ricordare il NATALE a qualcuno, in uno al giuramento 
di immediata vendetta fatto dai figli del MANFREDI sulla sua tomba, sono 
circostanze che rappresentano un quadro di gravità indiziaria rispetto alla morte 
del TIPALDI nei confronti di  
- MANFREDI Pasquale,  
− CORDA Vincenzo, 
− CORDA Paolo,  
− CAPICCHIANO Francesco (ormai deceduto)  
− GUALTIERI Antonio  
Oltre che nei confronti di Nicoscia Salvatore e Pugliese Michele (che aveva 
accompagnato il Gualtieri), i quali partecipano all’incontro tra gli accoliti armati 
prima dell’inizio dei pattugliamenti per l’omicidio  di uno tra i tre possibili 
obiettivi. 
Da altre conversazioni emerge poi che solo alcuni tra i componenti del gruppo di 
fuoco hanno portato materialmente a compimento l’omicidio che, però, era 
l’obiettivo chiaro di tutti i medesimi componenti, da ritenersi, comunque, 
concorrenti nell’azione omicidiaria, anche sul piano materiale, oltre che, 
ovviamente, su quello morale:  l’avere percorso, armati, in lungo ed in largo le 
strade di Isola Capo Rizzuto, con l’obiettivo di trovare l’occasione giusta per 
uccidere quantomeno una delle vittime individuate, tra le quali il TIPALDI, è 
condotta grazie alla quale, la sera del 24 dicembre, alcuni di loro si sono trovati 
nelle condizioni di portare a compimento il comune proposito delittuoso e quindi 

si tratta di condotta di chiara agevolazione e rafforzamento del proposito 

criminoso stesso. 
 
Ebbene, materialmente presente nel momento esecutivo dell’omicidio TIPALDI è 
stato per come visto, CAPICCHIANO Francesco, il compare Franco che, subito 
dopo l’esecuzione, era ritornato a casa Manfredi per chiedere se erano contenti 
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del regalo. 
L’indicazione del CAPICCHIANO Francesco tra gli esecutori dell’omicidio 
TIPALDI proviene, per come si vedrà,  anche dal collaboratore di giustizia 
MARINO Vincenzo.  
 
Nel prosieguo della conversazione sopra esaminata – la 922 del 9 maggio 2006, 
rit. 282/06 – PUGLIESE Michele racconta al suo interlocutore, LENTINI Nicola, 
i particolari dell’azione omicidiaria, a cui hanno preso parte anche NICOSCIA 

Salvatore e MANFREDI Pasquale, unitamente ad altro soggetto non 
individuato. Emerge, allora, che il primo a sparare contro il TIPALDI è stato un 
soggetto indicato dal PUGLIESE come un estraneo, dunque  una persona 
quantomeno non stabilmente inserita nel gruppo criminale.  
Questi, dopo aver esploso i primi colpi, si era avvicinato all’auto all’interno della 
quale vi erano NICOSCIA Salvatore (TURI) e MANFREDI Pasquale 
(PORZIANO), lodandosi di avere le “palle” e dicendo, poi, al MANFREDI 
Pasquale, che aveva la possibilità di sparare anche lui alla vittima, non ancora 
deceduta e  ancora rantolante: “strippitiava……..a cuore caldo…”. 
Conv. N° 922 del 09/05/2006 ore 13,17, R. Int. 282/06, ambientale  Mercedes SL 
350 targa CF504AH di PUGLIESE Michele (allegato nr. 351) 

 
Interlocutori: PUGLIESE Michele e LENTINI Nicola, cl. 87. 
 
MICHELE: ....che ce ne vuole coraggio....Dopo quelli che hanno menato là, hanno menato 

no, i cristiani che hanno menato, non li so..... è' stato uno estraneo, che era 
messo ad una parte.... inc.... è andato là, "grandissimo cornuto".... proprio 
"TURRRRR" (vocalizza i colpi) 

NICOLA: Si?. 
MICHELE: E' scappato alla macchina....: “hai visto che ci sono  le palle!” 
NICOLA: Dove..... Davvero? . 
MICHELE: E' andato alla macchina.  
NICOLA: Dammi la mano!. 
MICHELE: E' andato alla macchina questo qua.... "TURRRRR" (vocalizza  i colpi). 

“aspetta che facciamo sparare il PORZIANO”…inc…si “strippitiava”.... "Lo 
hai visto che a cuore caldo….inc…". 

 
Il PUGLIESE riferisce, ancora, che, dopo l’omicidio, MANFREDI Pasquale era 
ritornato presso la propria abitazione, laddove provvedeva anche a tranquillizzare 
i propri familiari, allarmati dalla notizia del mancato decesso della vittima, 
dicendo loro che il TIPALDI non aveva alcuna possibilità di salvarsi; la frase 
“preparate da mangiare”, pronunciata dal MANFREDI, altro non è stato se non 
un invito a festeggiare perché la morte del padre era stata vendicata: 
 
MICHELE: Che poi se ne è andato alla casa e gli ha detto: "preparate da mangiare".. che poi 
sono venuti.... sono ritornati i cristiani, "Ahh…. così lo hanno fatto?.... che è vivo!"..... 
"Mangiate, gli ha detto, non ne ha… non ne ha qua” , gli ha detto, “non è niente ...” che lui  era 
sicuro...Gli hanno detto: "E come lo sai tu?"..."Mangiate, gli ha detto” già erano  andati a 
controllare qua .... inc..- 
NICOLA: Si?... 
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MICHELE: ....inc...Se avessi visto come era combinato Pasquale (il riferimento è alla 

vittima, TIPALDI Pasquale), che gli mancava tutto un pezzo.... 

NICOLA: Turi?...... 
MICHELE: Noooo, Turi già se ne era andato, era andato a mangiare....  

 
I particolari riferiti dal PUGLIESE trovano conferma nelle emergenze 
procedimentali: 
 
-dagli accertamenti balistici, è emerso che, effettivamente, l’omicidio è stato 

compiuto con l’utilizzo di due diversi fucili cal. 12; In particolare, dalla 
relazione tecnica nr. 658 I.T. 2006, depositata il 3.07.2006 dal RIS dei 
Carabinieri di Messina, si evince che: 
-nr. 5 colpi sono stati esplosi da un’arma semiautomatica cal. 12; 
-nr. 2 da altra arma, sempre semi-automatica cal. 12, ma differente dalla 

prima  
Sono dati procedimentali certi che confermano il fatto che a sparare siano state 
due persone, una delle quali MANFREDI Pasquale;  
 
-i timori dei familiari del MANFREDI Pasquale circa la mancata consumazione 

dell’omicidio – dunque della vendetta – erano dovuti al fatto che la vittima 

è effettivamente deceduta soltanto durante il trasporto all’ospedale. 
La responsabilità dei MANFREDI in ordine all’omicidio di TIPALDI Pasquale è 
ribadita nel corso di altra conversazione, che ha come interlocutori il PUGLIESE 
Michele e lo stesso MANFREDI Pasquale. 
Si tratta del colloquio  dell’11 marzo 2006 – periodo in cui le due fazioni stanno 
trattando la pace -  nel corso del quale il PUGLIESE riferisce al MANFREDI che 
tale Toto’ Ercolino, aveva comunicato  allo zio che la propria fazione non 
avrebbe accettato di fare la pace attesa la responsabilità dei Porziano, alias della 
famiglia Manfredi, rispetto all’omicidio dello zio TIPALDI Pasquale. 
 
conv. N°568 del 11/03/06 R. Int. 39/06, ambientale auto Range Rover sport tg. 
CS 859DH in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 167) 
Interlocutori:PUGLIESE Michele e MANFREDI Pasquale. 
 
PUGLIESE: Toto’....“I Porziani hanno ammazzato mio zio” Inc. Quello non fa pace… 
PASQUALE:  Quale Toto’?.....// 
PUGLIESE: Toto’…. Toto’ quello con Golf nero, quello che “andiamo a mangiare” (lo 

imita con la voce)…..// 
PASQUALE:  TOTO’ TRENTINO?….// 
PUGLIESE: Quello…Inc….“gliel’ha mandata a mio zio l’imbasciata, noi non ne 

facciamo pace con i PORZIANO che hanno ammazzato a mio zio, hanno 
ammazzato…/ 

PASQUALE:  Toto’ col Golf nero…. Inc…..// 
PUGLIESE: Quello che ogni tanto passa di la e…inc…Toto’ Ercolino, Inc…  quel 

cioto là….Il fratello di Mimineddru quell’altro cacato la’.. 
PASQUALE:  Ahaaa… quello che va sotto la terra, là?.....// 
PUGLIESE: Si…..“hanno fatto la pace adesso, hanno ammazzato a mio zio ed adesso 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 314 

fanno la pace, ma questi qua sono pazzi”……….  
 
Il “Totò Ercolino” è stato compiutamente identificato in RIILLO Antonio, 
nato ad Isola di Capo Rizzuto il 27.02.1983, che è effettivamente nipote 

acquisito della vittima, TIPALDI Pasquale, per tramite della moglie 
RIILLO Teresa.  Lo stesso RIILLO Antonio risulta usuario dell’auto Golf, 

di colore nero, targata KR004858. (allegato nr. 615) 
 
Vi è, poi, un’altra conversazione nella quale vi è conferma della partecipazione, 
alla fase esecutiva, del CORDA Paolo collocato dal PUGLIESE all’interno del 
gruppo di fuoco che, nei giorni antecedenti all’omicidio, si muoveva armato per 
le strade di Isola al fine di fare al morto, a MARIO, il regalo di Natale. 
Si tratta del colloquio, registrato nel carcere di Crotone tra i congiunti FAZIO 
Francesco - all’epoca detenuto - e il padre FAZIO Giuseppe. 
FAZIO Giuseppe racconta al figlio di aver appreso da PULLANO Giuseppe, 
alias Tifuni, che CORDA Paolo, fratello di Vincenzo e zio dei MANFREDI, 
sarebbe uno dei responsabili dell’uccisione di TIPALDI Pasquale: 

 
Colloquio del 21/07/2006, ore 09.10, presso la sala della Casa Circondariale di 
Crotone (allegato nr. 443) 

 
Interlocutori:  

FAZIO Francesco, detenuto; 
FAZIO Giuseppe, cl. 57, padre del detenuto. 

Dal minuto 48,50 
Giuseppe: Lo sai che gli hanno detto a zio Pepè (Pullano Giuseppe, alias Tifune)…che per 
il fatto di Pasquale…”Tinnapeti”…(Tipaldi Pasquale) che lo hanno fatto…dice che non hanno 
fatto…niente dice “cugì….no….non doveva morire se a Pasquale lo ha accompagnato 
Franchiceddu Trentino (Riillo) e come dicono loro pensano che sono stati quelli…lo hanno 
ammazzato…Paoleddu (CORDA Paolo)…loro dicono che Paoleddu! 

Francesco: Chi?. 
Giuseppe: Paoleddu….dicono!. 

Francesco: Paoleddu!. 
Giuseppe: Paoleddu!. 

Francesco: Corda !…no non ci credo che è stato Paoleddu!. 

 
Il coinvolgimento di Paolo CORDA nell’omicidio – visto con perplessità da 
FAZIO Francesco – trova peraltro un solido supporto nelle affermazioni di 
PUGLIESE Michele che  lo colloca all’interno del gruppo di fuoco che si 
muoveva armato per le strade di Isola al fine di “fare al morto, a MARIO, il 
regalo di Natale”. 
Il Pugliese, invero, si è rivelato una involontaria miniera di informazioni rispetto 
a quasi tutte le vicende delittuose oggetto d’indagine, compreso l’omicidio in 
trattazione, con riferimento al quale, lo stesso è a conoscenza anche delle ragioni 
sottese alla individuazione del TIPALDI Pasquale tra i tre alternativi obiettivi 
dell’azione criminosa di risposta all’omicidio di MANFREDI Mario. 
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Ciò si evince chiaramente da una lunga conversazione telefonica dallo stesso 
avuta il 22 agosto 2006 con FRUSTAGLIA Antonella, cognata del TIPALDI 
Pasquale per averne sposato il fratello.  
Al fine di comprendere compiutamente il tenore complessivo della 
conversazione, occorre tener presente che nell’agosto 2006, PUGLIESE 

Michele aveva una relazione extraconiugale con TIPALDI Caterina, figlia di 
TIPALDi Mario e FRUSTAGLIA Antonella, l’interlocutrice della 
conversazione di seguito riportata, nel corso della quale, all’affermazione della 

donna secondo cui il marito non si rassegna all’uccisione di suo fratello, il 

PUGLIESE risponde elencando quelle che erano state le colpe della vittima 
e, per certi versi, di tutta la famiglia TIPALDI, colpe tali da giustificare la 

decisione, da parte dei NICOSCIA,  di ucciderlo. 
 
Conv. N° 13434 del 22/08/06 ore 16:30, R. Int. 875/06, in uscita dall’utenza nr. 
338/2803307 in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 460) 
Dunque, per come detto, alla donna che chiede per quale motivo fosse stato 
ucciso proprio suo cognato, il PUGLIESE risponde spiegando, innzitutto, che 
TIPALDI Pasquale aveva il compito di pedinare le vittime del sodalizio 
contrapposto, avendone anche segnalato la posizione con riguardo ad alcune 
azioni omicidiarie. 
 
Le testuali parole del PUGLIESE sono state:  
“…aveva il ruolo di controllare prima di azionare, questo era il ruolo! Lui 

doveva puntare i cristiani, doveva fare la chiamata quando il cristiano: “vedi 

che è alla rotonda che è uscito adesso con Tizio e Caio”, questo era! Che ruolo 

aveva? aveva il ruolo… di passare dai cristiani prima di fargli… il 

discorso!…”.  

 
La donna ribadisce il desiderio del marito TIPALDI Mario, di conoscere i veri 
motivi che hanno portato alla morte del fratello, e, soprattutto, se vi fosse stato il 
consenso del vertici della cosca a cui il TIPALDI Pasquale – e non evidentemente 
il fratello MARIO – apparteneva: 
“…Mario…vorrebbe avere la certezza di queste cose, sapere chi è stato in 

modo tale da sapere che lo hanno ammazzato per questo, questo e questo… 

dice… chi è che gli ha dato l’ok dei nostri, se glielo hanno dato a qualcuno 

l’ok o se è stato fatto così… all’arrembaggio e lui si fa tutte queste domande, 

hai capito?…”.  
 
Viste le insistenze della donna, il PUGLIESE - dopo aver ribadito che il defunto 
TIPALDI era sempre appostato alla rotonda di Isola, da dove segnalava il 
movimento delle persone – entrava nello specifico delle motivazioni 
dell’omicidio, facendo espresso riferimento, prima all’ uccisione di MANFREDI 
Mario, e, poi  al fatto che l’auto usata per l’omicidio di NICOSCIA Pasquale  - 
avvenuto, per come detto, l’11 dicembre 2004 - era stata ritrovata incendiata nei 
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pressi dell’abitazione di uno dei TIPALDI, aggiungendo, subito dopo, che per 
uccidere NICOSCIA Pasquale era stata impiegata un’auto simile a quella dei 
TIPALDI , veicolo che era stato parcheggiato nelle adiacenze della loro 
abitazione, laddove non aveva destato sospetti, proprio perché dello stesso tipo di 
una vettura in uso a quella famiglia; addirittura, i NICOSCIA sarebbero convinti 
del fatto che, qualcuno dei killers, potrebbe essersi addirittura portato a casa 
TIPALDI dopo l’omicidio: 

 
“…E ma è stato, lo sai qual è che è stato pure il discorso?,  è stato che era 

morto pure Mario (Mario MANFREDI), hai capito allora dice… hai capito? 

Dice qualche cazzo si deve fare!? Questa è perchè lui, si piazzava alla rotonda, 

per dirti, poi il discorso per esempio, quando hanno ammazzato a zio Pasquale 

(si è già detto quali siano i rapporti parentali che intercorrono tra la famiglia 

NICOSCIA e PUGLIESE Michele), perché dice è stata bruciata là sopra 

quell’auto? L’appoggio chi glielo ha dato? Sicuramente erano a casa del 

fratello (chiaro il riferimento al fratello della vittima, Mario TIPALDI) hai 

capito? “Loro” pensano che hanno fatto “il discorso” di mio zio e poi se ne 

sono andati nella casa da voi, hai capito? Hanno usato l’auto, la vedi che era 

la stessa della vostra e si sono infilati dentro…”.  

 
La FRUSTAGLIA rimane stupita da tali notizie, ma PUGLIESE Michele le 
ribadisce che proprio l’avere usato un’auto uguale ad altro veicolo posseduto 
dalla sua famiglia, ed averla lasciata nei pressi della loro abitazione, aveva 
evitato che i NICOSCIA potessero avere sospetti su quanto sarebbe accaduto da 
lì a poco, vale a dire l’omicidio del NICOSCIA Pasquale.   
Per rimarcare ancora di più le responsabilità dei TIPALDI, il PUGLIESE 
riferisce ancora che la decisione di uccidere NICOSCIA Pasquale, era stata 
assunta anche a seguito di una riunione avvenuta in locali vicini alle proprietà dei 
TIPALDI e, ancora, che il TIPALDI Pasquale aveva subito l’incendio di un 
capannone ove erano custodite auto destinate all’impiego in azioni omicide 
contro affiliati alla cosca NICOSCIA (33). 
La FRUSTAGLIA si dichiara completamente ignara delle circostanze apprese, 
riferendo, addirittura, di aver sempre saputo che l’incendio era avvenuto per un 
corto circuito. 
Il PUGLIESE le conferma il tutto, aggiungendo che, oltre al defunto TIPALDI, la 
comunicazione agli ARENA degli spostamenti dei NICOSCIA e dei 
CAPICCHIANO, veniva effettuata anche da tale “Peppiniello il Grande”, non 
meglio identificato. 
Nonostante ciò, riferisce sempre il PUGLIESE, i NICOSCIA avrebbero voluto 
colpire elementi più in vista degli ARENA, ma le pressioni delle altre famiglie, le 
quali pretendevano una immediata risposta vendicativa alla morte dei propri 

                                                 
33 In merito a tale ultima circostanza, è stato accertato che il 26.09.2004, in via per Capocolonna di 
Isola C.R., il capannone del defunto TIPALDI Pasquale era stato effettivamente danneggiato da un 
incendio, unitamente al veicolo, ivi custodito, Audi 80, targata PN279797, ivi custodita. (allegato nr. 495) 
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congiunti – evidente il riferimento soprattutto ai familiari di MANFREDI Mario - 
avevano convinto i NICOSCIA a colpire TIPALDI Pasquale, il quale aveva, 
comunque, grandi colpe personali, non solo quelle suddette, ma anche altre. 
In particolare, il PUGLIESE si è soffermato anche sul suo comportamento 
all’indomani dell’omicidio della RETE (il riferimento è al duplice omicidio 
NICOSCIA/GUALTIERI commesso nei pressi del ristorante LA RETE di Isola 
Capo Rizzato l’8 febbraio 2003) – allorchè CORDA Vincenzo (Ceciareddu), 
NICOSCIA Pasquale (Pasquale) e GUALTIERI Antonio (Totareddu cauzi larghi) 
avevano incontrato ARENA Carmine (Carminuzzu) e Giuseppe (Piniceddru) per 
chiedere conto dell’omicidio.  
In quella circostanza, mentre i due ARENA si astenevano da ogni commento, 
TIPALDI Pasquale, anch’egli presente, aveva invece osservato che ad una delle 
due vittime era già stato intimato di andare via, altrimenti sarebbe stato ucciso. 
Quell’intervento di TIPALDI Pasquale aveva irritato soprattutto CORDA 
Vincenzo. 
Infine, PUGLIESE evidenzia alla donna che TIPALDI Pasquale si era 
comportato male anche nei suoi confronti, perché, previo consenso di ARENA 
Carmine, aveva incendiato gli autocarri del padre PUGLIESE Franco, insieme ad 
ARENA Salvatore, alias “Scrucco” e ad ARENA Pino, cl. 62. 
Aveva appreso il tutto da LENTINI Vincenzo, alias Liborio, il quale,a  sua volta, 
era stato informato da LENTINI Paolo, affiliato alla cosca ARENA che, tuttavia, 
non aveva condiviso la decisione di colpire PUGLIESE Franco, il quale si era 
sempre comportato correttamente con gli ARENA(34).  
 
La conversazione N° 18054 del 02/11/06 ore 21.45, R. Int. 26/06, in uscita 
dall’ut. nr. 335/6828015 in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 519) rivela, 
poi, il disappunto dei familiari di TIPALDI Caterina per il suo legame 
sentimentale con PUGLIESE Michele, ritenuto implicato, quantomeno quale 
soggetto vicino alla cosca NICOSCIA, nell’omicidio del loro congiunto 
TIPALDI Pasquale:  
 
Interlocutori: 

PUGLIESE Michele e TIPALDI Caterina. 
 
Sintesi della conversazione: 
In merito alla relazione sentimentale esistente tra i due, il padre della donna preferirebbe che i 
loro incontri avvenissero fuori, poiché ha saputo che vogliono uccidere tale Giovanni, amico di 
PUGLIESE. 
Poi la donna ribadisce all'altro la richiesta di suo padre, ossia che PUGLIESE deve decidere da 
quale parte schierarsi, anziché tenersi buone entrambe le parti. Anzi, secondo il padre della 

donna, PUGLIESE non corre alcun rischio perché i NICOSCIA hanno interesse a 
mantenerlo in vita per non perdere il denaro che il PUGLIESE corrisponde a sua moglie 

IANNONE Maria Greca, nipote del boss NICOSCIA Salvatore. 
Inoltre, il padre della donna è certo che PUGLIESE sia coinvolto nell'assassinio di 

TIPALDI Pasquale, mentre PUGLIESE nega alla ragazza ogni responsabilità.  

                                                 
34 Si tratta di episodio trattato nella parte  relativa alle azioni intimidatorie. 
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Al riguardo, la donna gli rammenta: “Però no? Tu mi hai detto che hai comprato questo 
coso qua, poi loro…”, e PUGLIESE la rimprovera: “Ma che cos’è? Non ti regoli per niente 
più?… Ma non ti stai regolando per niente?…”. 
La donna insiste: “E’ quello che mi hai detto ieri sera!…”, e PUGLIESE replica: “Ma tu 
secondo me ti stai ubriacando stasera, ma ti stai regolando quello che stai dicendo?”, finchè la 
donna comprende e si arrende, mentre PUGLIESE, irritato conclude che, se ha acquistato 
qualcosa sarà stata un’auto, e accusa la donna d'essere ingenua perché se fosse per lei le chiavi 
(della cella) non si troverebbero più………… 
 
Le emergenze esposte devono considerarsi estremamante indizianti per 
l'omicidio di Tipaldi Pasquale nei confronti di: 
 
- MANFREDI Pasquale,  
- CAPICCHIANO Francesco (ormai deceduto),  
- CORDA Vincenzo,  
- CORDA Paolo,  
-- GUALTIERI Antonio  
- PUGLIESE Michele 
- NICOSCIA Salvatore 
avendo essi preso parte parte alla fase decisionale ed organizzativa dell’omicidio 
in esame, avendone comunque rafforzato il proposito criminoso negli esecutori 
materiali, atteso che, proprio a seguito del servizio di pattugliamento posto in 
essere da quel gruppo armato, si è giunti all’individuazione della vittima, uccisa 
la sera del 24 dicembre 2005, da MANFREDI Pasquale che si trovava insieme ad 
altre due persone, una delle quali, definita dal PUGLIESE come estraneo, è stata 
la prima a colpire il TIPALDI. 
 
Le risultanze intercettive consentono di individuare tra i suddetti componenti del 
commando il MANFREDI Pasquale come esecutore materiale dell’omicidio, 
atteso l’espresso riferimento del PUGLIESE al PORZIANO come soggetto che 
ebbe materialmente a sparare il colpo di grazia, mentre il TIPALDI stava già 
rantolando a terra (strippitiava). 
E che si trattasse proprio di Manfredi Pasquale si desume dalla sua presenza – e 
non anche quella degli altri due fratelli pure noti con lo stesso soprannome 
“Porziano” – nel suddetto commando che, proprio nei giorni antecedenti al 
Natale 2005, si aggirava per colpire uno tra i tre obiettivi preventivamente 
individuati, tra cui il TIPALDI. A ciò si aggiunga che depone nel senso che si sia 
trattato di Manfredi Pasquale anche la circostanza riferita dal Pugliese che il 
PORZIANO, immediatamente dopo aver sparato, si era portato a casa a 
mangiare, tranquillizzando tutti i presenti del fatto che il TIPALDI non sarebbe 
sopravvissuto:  MANFREDI Pasquale abita infatti a circa 300 metri dal luogo 
dell’omicidio. Sicchè ricorrono  i gravi indizi per ritenere individuato nel 
Manfredi Pasquale uno degli ideatori e dei killers.  
 
Altrettanto deve dirsi quanto a CAPICCHIANO Francesco cl. 75 (ormai 
deceduto). 
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Tale partecipazione, nonché quella del MANFREDI Pasquale, trova conferma nel 
dichiarato del collaboratore di giustizia MARINO Vincenzo, il quale, nel corso 
dell’interrogatorio reso il 14 gennaio 2008, ha riferito circostanze molto 
importanti sull’omicidio del TIPALDI e, di riflesso, anche su quello di 
MANFREDI Mario. 
In particolare, il MARINO ha riferito di aver appreso proprio da MANFREDI 
Pasquale e da CAPICCHIANO Franco della loro partecipazione all’omicidio di 
TIPALDI Pasquale, ucciso perché corresponsabile dell’omicidio del padre del 
MANFREDI, unitamente a componenti della famiglia ARENA, ed a Luchiceddru 
MEGNA. 
Il Marino ha puntualmente spiegato il contesto nel quale ha appreso, direttamente 
dal CAPICCHIANO e dal MANFREDI, della loro partecipazione all’omicidio, 
ovvero nel corso di una  riunione – tenutasi durante il matrimonio di un affiliato 
– funzionale a stabilire se un imprenditore, Antonio CURCIO, che ad Isola Capo 
Rizzuto – luogo ove è titolare di un grosso complesso turistico – pagava la 
mazzetta alla cosca NICOSCIA, avrebbe dovuto corrispondere del danaro anche 
alla cosca VRENNA-BONAVENTURA, con riferimento a delle villette in corso 
di realizzazione in Crotone. 
E’ opportuno riportare testualmente il dichiarato del MARINO, al fine di 
apprezzarne appieno la genuinità e, dunque, la intrinseca credibilità: 
 
PUBBLICO MINISTERO: No, benissimo. Allora, invece, volevo dirvi, allora, volevo tornare 
un attimo sull’omicidio di Manfredi, no, allora, volevo tornare un attimo, invece, sull’omicidio 
di Tipaldi, lei, prima, nel visionare la fotografia n.13, quindi, chi è questo, la persona raffigurata 
nella foto n.13?  
 
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Capicchiano Francesco.  
PUBBLICO MINISTERO: E lei sa se questa persona ha partecipato a un omicidio?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Sì.  
PUBBLICO MINISTERO: A quale omicidio ha partecipato?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: A quello di Tipaldi.  
PUBBLICO MINISTERO: Quello di Tipaldi.  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Sì.  
PUBBLICO MINISTERO: E che ruolo ha avuto e come l’ha saputo, mi dica.  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Allora, praticamente eravamo al matrimonio di Mimmo 
Elia, esponente di Leo Russelli, uomo di Leo Russelli, eravamo a questo matrimonio e stavamo 
parlando dell’imprenditore Curcio, stavamo parlando dell’imprenditore Curcio.  
PUBBLICO MINISTERO: Chi è questo Curcio?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Sarebbe una persona che paga i Nicoscia, però è cugino 
di Lentini, di Paolo Lentini.  
PUBBLICO MINISTERO: Che imprenditore è, che attività svolge?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Roba edile, edile, edile, edilizia.  
PUBBLICO MINISTERO: Edilizia. 
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Edilizia.  
PUBBLICO MINISTERO: E dove…  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Adesso stava facendo delle villette a Farina.  
PUBBLICO MINISTERO: Che cos’è Farina? Una frazione di Crotone?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Una frazione di Crotone, sì, località Farina, Fondo 
Farina, che è successo, che noi siamo venuti a sapere che questo qua stava costruendo, e fecimo 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 320 

presentare le persone dovute per cercare di… per chiedergli i soldi.  
UFFICIALE DI P.G. - STRADA: E a chi avete fatto presentare?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: A Gino Foschini, è andato là per chiedergli i soldi e io 
gli dissi, quando arrivò l’imbasciata che questo qua stava vicino… dice no, che è vicino ad 
amici, così e così…  
PUBBLICO MINISTERO: Vi chiedo scusa, quindi, voi mandate Gino Foschino a cercare soldi 
a questo Curcio.  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: A questo imprenditore, sì.  
PUBBLICO MINISTERO: Il nome sapete qual è? Me lo vuol descrivere questo Curcio? 
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Ha un ristorante pure a Le Castella.  
PUBBLICO MINISTERO: Un ristorante o un villaggio turistico?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: No, un ristorante, noi siamo andati al ristorante, là, dove 
si è sposato Mimmo Elia.  
UFFICIALE DI P.G. - STRADA: Si ricorda il nome del ristorante?  
PUBBLICO MINISTERO: Quindi Mimmo Elia si è sposato al ristorante di questo Curcio?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Sì, di questo imprenditore, sì.  
PUBBLICO MINISTERO: A Le Castella?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: A Le Castella, sì.  
PUBBLICO MINISTERO: Ecco, dov’è?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Praticamente sarebbe sulla strada per andare al 
Tropicana.  
PUBBLICO MINISTERO: Voi, allora, a quale bivio di Le Castella, quello che porta al Corsaro 
di Tolone?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Sì, sì, sì.  
PUBBLICO MINISTERO: È vicino al Corsaro?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Sì, vicino al Corsaro, poi si gira a destra e si va sempre 
diritto, e poi subito a sinistra che ci sono…  
PUBBLICO MINISTERO: Ma voi ci siete andato in questo…  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Sì, sono andato…  
PUBBLICO MINISTERO: Me lo descrivete?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Come no, come si entra c’è un bel piazzale grosso 
grosso, con una fontana, poi ci sono gli scalini che si scende giù e si comincia ad andare dove 
c’è il ristorante, dove c’è pure uno spiazzale grande grande, che è dove stanno, diciamo, quando 
fanno i matrimoni, le cose, per fare le fotografie.  
PUBBLICO MINISTERO: E affianco che c’è, c’è qualche altro… c’è qualche altro villaggio, 
qualche altra struttura?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Sì, mi pare che c’è un albergo con un… c’è un albergo 
con un ristorante.  
PUBBLICO MINISTERO: Va beh, comunque, allora, questo Curcio… quindi, voi mandate 
questo Gino Foschino a chiedere soldi.  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: A chiedere soldi, sì.  
PUBBLICO MINISTERO: E Curcio che cosa risponde?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Che ci faceva sapere, poi si rivolse a Isola, dai Nicoscia 
e mandarono a chiamare Gino Foschino, se mi ricordo bene con Leo Russelli lo mandarono a 
chiamare, a Gino Foschino.  
PUBBLICO MINISTERO: Chi lo mandarono a chiamare, i Nicoscia?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: I Nicoscia, sì.  
PUBBLICO MINISTERO: Chi in particolare? Sapete chi?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Tonino Nicoscia lo mandò a chiamare, mandò a 
chiamare a Gino Foschino con Leo Russelli, e gli disse per quanto riguarda l’imprenditore 
Curcio, io volevo avere un’altra abbreviazione, un’altra strada, tipo chiamare… sapevo che 
questo qua era cugino di Lentini, volevo chiamare a Paolo Lentini, però lo stesso Paolo Lentini, 
lo stesso Nicola Lentini mi disse no, che questi non hanno niente a che fare, dice, con noi, 
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questi… (incomp) …Nicoscia, dice allo zio Salvatore, che sarebbe lo zio di Nicola Lentini, 
questo me lo disse Nicola Lentini, al… al…  
UFFICIALE DI P.G. - STRADA: Allo zio Salvatore intendeva lo zio acquisito?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Sì, lo zio acquisito, sì.  
UFFICIALE DI P.G. - STRADA: Salvatore, come si chiama di cognome?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Nicoscia. Al matrimonio di Mimmo Elia… di Mimmo 

Pace, eravamo tutti quanti là, c’era Franco, c’era il figlio di Manfredi, di Mario, c’erano 

tutti quanti e gli dissi io, c’era anche Tonino, in virtù di questa occasione qua gli ho detto 
sai cos’è, che gli voglio dire a Tonino…  
PUBBLICO MINISTERO: Chi è Tonino?  

INDAGATO - MARINO VINCENZO: A Nicoscia, per quanto riguarda l’imprenditore 
Curcio di vedere almeno che riconosca qualche cosa, e così fu, chiamai a Nicoscia, chiamai 

a Tonino, che eravamo là, ed eravamo io, Tonino Macrì, Tonino Nicoscia, Franco 
Capicchiano e Manfredi.  
PUBBLICO MINISTERO: Manfredi quale?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Il figlio di Mario Manfredi.  
UFFICIALE DI P.G. - STRADA: Quale, quello che ha riconosciuto alla foto, lei ha 

riconosciuto un Manfredi, il figlio di Mario, alla foto 42. Quindi questo Manfredi era 
insieme…  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Sì, sì, sì.  

PUBBLICO MINISTERO: Quindi la persona indicata nella fotografia n.42.  
UFFICIALE DI P.G. - STRADA: Sì, l’ha indicata, nei riconoscimenti, come Manfredi figlio di 
Mario perché non conosce il nome.  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: E gli dissi io a Tonio Nicoscia, gli ho detto ohi Tonì, per 
quanto riguarda il fatto di Curcio vedi se riusciamo a definire qualcosa, almeno che ci dia 
qualcosa, non dico che… lo so che pensa a voi però un segno di riconoscimento ci vuole, no? 

Gli ho detto che tant’è vero, gli ho detto, sai a chi mi stavo rivolgendo io? Gli ho detto, a 

Paolo Lentini. Come ha sentito Paolo Lentini, Franco Capicchiano se n’è uscito, a quel 
magnaccio, dice, che è vivo per due minuti, mi ha detto, che se è vivo è vivo per due minuti, 

dice, che un giorno, mentre lo stavamo ammazzando, dice, è arrivata la pattuglia al bar e 
se n’è andato, gliel’ho detto in faccia, dice, gliel’ho detto in faccia che è vivo per due 
minuti, basta, mentre stavamo parlando ha risposto Tonino Macrì ironicamente e mi ha 

detto lo sai che si stava comprando la Jeep, dice, si stava comprando la Jeep di Paolo 
Lentini.  
UFFICIALE DI P.G. - STRADA: Scusi, posso chiederle una cosa? Cosa ha detto, per due minuti 
si è salvato perché è arrivata la pattuglia perché lui dov’era, il Paolo Lentini?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Al bar mi diceva.  
UFFICIALE DI P.G. - STRADA: Era in un bar? 
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Sì.   
UFFICIALE DI P.G. - STRADA: Quindi Paolo Lentini era in un bar e loro stavano per fargli un 
attentato ma si è salvato grazie all’arrivo di una pattuglia?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Sì.  
UFFICIALE DI P.G. - STRADA: Okay.  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Basta, che cosa è successo, che Tonino Macrì mi disse 
ma lo sai che si stava comprando la macchina di Paolo? Dice Vincenzo si stava comprando la 
Jeep di Paolo, perché lui doveva acquistare la Jeep, invece non è successo, di Paolo Lentini, 
risponde Mimmo e fa eh, ma con tante macchine che c’erano, dice e non se l’è presa quel 
cacaturu del cugino di Luca? Riferendosi ad Alfonso Carvelli, dice non se l’è presa il cugino di 
Luca questa Jeep? Loro già sapevano che questa Jeep era andata a Papanice, gli ha detto… e 
stavano parlando, stavano parlando e il Franco Capicchiano mi disse che ancora pensi che 
l’abbiamo vendicata? Che ancora non abbiamo vendicato a nessuno, dice, è morta la testa, è 

morto quello che ha mandato, dice, e poi diceva che Luchiceddru, Luchiceddru, pensi che i 
cazzi suoi non se li è fatti buoni?  
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PUBBLICO MINISTERO: Cioè, in che senso?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Che diceva che dice che Luca si era fatto bene i fatti 

suoi.  
PUBBLICO MINISTERO: In che senso?  

INDAGATO - MARINO VINCENZO: Lo riteneva responsabile della morte di Manfredi.  
PUBBLICO MINISTERO: Ho capito. Ma noi stiamo parlando dell’omicidio di Tipaldi 

adesso, poi parliamo dell’omicidio Manfredi, allora, voi avete…  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Infatti mi dissero, dissero a chi ha mandato 

l’abbiamo preso, che ancora non ce la siamo vendicata, dice abbiamo vendicato a quello 
che ha mandato, a quello che ha mandato ci siamo vendicati ma ancora il responsabile non 
è che l’abbiamo preso.  

UFFICIALE DI P.G. - STRADA: Cioè, il mandante loro avevano…  
(le voci si sovrappongono) 

INDAGATO - MARINO VINCENZO: Il mandante, sì.  
UFFICIALE DI P.G. - STRADA: E mandante a chi intendevano, come mandante?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: A Manfredi… a Tipaldi.  
UFFICIALE DI P.G. - STRADA: A Tipaldi?  

INDAGATO - MARINO VINCENZO: Sì.  

UFFICIALE DI P.G. - STRADA: Dice, quindi, ci siamo vendicati del mandante ma ancora 
non abbiamo preso gli esecutori.  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Gli esecutori, sì.  

PUBBLICO MINISTERO: E perché Tipaldi doveva essere il mandante dell’omicidio 
Manfredi?  

INDAGATO - MARINO VINCENZO: Dottò, si diceva per soldi, però non…  
PUBBLICO MINISTERO: Va beh, comunque, allora, quindi, voi chi indicate come 
partecipanti dell’omicidio di Manfredi Mario? dell’omicidio di Tipaldi Pasquale, chiedo 

scusa.  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: A Franco Capicchiano e al figlio Manfredi.  

PUBBLICO MINISTERO: Il figlio, quello raffigurato nella foto 42. 
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Sì.  
PUBBLICO MINISTERO: E quindi da chi lo avete appreso questo?  

INDAGATO - MARINO VINCENZO: Da Franco Capicchiano e c’era anche Manfredi 
vicino, infatti, insistevano, diceva Franco Capicchiano che non è che ce la siamo vendicata 

ancora, ancora non abbiamo vendicato chi è che ha mandato, dice Luchiceddru se li è fatti 
bene i fatti suoi, diciamo, Luca se li è fatti bene i fatti suoi.  
PUBBLICO MINISTERO: E perché voi questo se li è fatti bene i fatti suoi lo riferite 
all’omicidio di Manfredi? Perché dite che questo vuol dire che Luca Megna ha preso…  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Perché parlando con Mimmo Elia e dicendo che si 
dovevano chiarire determinate situazioni sul summit che si doveva fare a Cirò, Luca Megna 

doveva dare spiegazioni in merito all’omicidio Corda e all’appoggio che aveva dato per 

Manfredi…  
PUBBLICO MINISTERO: Quindi per quello che avevate già detto.  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Sì.  
PUBBLICO MINISTERO: Okay.  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Per quella macchina che imboscavano là.   
PUBBLICO MINISTERO: Okay. Invece, per quanto riguarda l’omicidio di Manfredi 

Mario, innanzi tutto voi sapete dove è stato ucciso Manfredi Mario? Di quale omicidio 
parliamo?  

INDAGATO - MARINO VINCENZO: Quello che hanno ammazzato al carcere, dottò. 
PUBBLICO MINISTERO: Al carcere, dentro il carcere?  

INDAGATO - MARINO VINCENZO: No, al carcere di Crotone, che era semilibero.  
PUBBLICO MINISTERO: Ecco, e su questo, quindi?  



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 323 

INDAGATO - MARINO VINCENZO: Su questo omicidio sapevo, sapevo, è detto che 

Luca Megna aveva dato appoggio per una macchina alla famiglia Arena per questo 
omicidio qua.  
PUBBLICO MINISTERO: Ho capito.  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Diciamo a Tipaldi.  
PUBBLICO MINISTERO: All’omicidio di Manfredi.  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Sì.  
PUBBLICO MINISTERO: Che Luca Megna aveva dato la macchina.  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: La macchina.  
PUBBLICO MINISTERO: Una Volkswagen avete detto.  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Sì, una Volkswagen, un Volkswagen. 
PUBBLICO MINISTERO: Di altre cose non ne sapete sull’omicidio di Manfredi?  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: No. Un’altra volta, mentre eravamo vicino al bar 
President, Nicola Lentini, eravamo io, Nicola Lentini e la moglie.  
PUBBLICO MINISTERO: In ogni caso, chiedo scusa, il Tipaldi è stato ucciso a seguito 

dell’omicidio di Manfredi Mario.  

INDAGATO - MARINO VINCENZO: Sì, questo è sicuro, dottore.   
PUBBLICO MINISTERO: Cioè, come risposta all’omicidio di Manfredi. 

INDAGATO - MARINO VINCENZO: Sì, è stata una vendicazione dell’omicidio 
Manfredi. Un giorno eravamo al bar President, di fronte alla Banca Popolare, all’agenzia 
n.3, era il periodo che Nicola Lentini stava aprendo un conto corrente, che è passato 

Manfredi e Franco Capicchiano, dato che con Franco Capicchiano, dottò, c’è stata sempre 
una stima, siamo stati carcerati da quando avevamo 16 anni, in minorile, eravamo al bar 

President, eravamo là e sono passati Manfredi e Franco Capicchiano con una Jeep, ed 
eravamo là, si sono fermati e non sono scesi dalla macchina, e mi sono avvicinato io, gli ho 
detto Franchicè, tutto a posto? Perché io ero con… eravamo io, Nicola, la moglie di Nicola 

e un ragazzo che si chiama Francesco, che non c’è sulle foto segnaletiche, e mi ha detto che 
c’è, tutto a posto? Gli ho detto sì, tutto a posto. Mi ha detto che sta facendo qua? 

Rivolgendosi a Nicola Lentini. Gli ho detto niente, gli ho detto gli sto facendo aprire un 
conto corrente alla banca, gli ho detto, a nome della moglie. Mi ha detto a posto, a posto. 
Gli ho detto che c’è, qualcosa? Mi ha detto no, così, ci siamo fermati, per dirvi la verità 

neanche sono scesi, ho detto però… hanno preso e se ne sono andati, quando sono arrivato 
da Nicola gli ha detto Nicola, che non so se avete avuto a che fare, Ispettore, se avete a che 

fare con il figlio di Lentini, è, come si dice, è intraprendente, no.  
UFFICIALE DI P.G. - STRADA: Sì.  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: È spavaldo, diciamo.  
UFFICIALE DI P.G. - STRADA: Sì.  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: È arrogante, è spavaldo, se si deve vantare si vanta. 
Risponde e mi ha detto che c’è, non si sono fermati? Come si usa… come usano parlare loro.  
UFFICIALE DI P.G. - STRADA: Sì.  
INDAGATO - MARINO VINCENZO: Gli ho detto no, non si sono fermati, dice perché, perché 
non si sono fermati, dice, che forse gli ho rotto il culo, dice ah, loro ancora non se ne cura, lo 
vedi, papà gli ha “minato”(picchiato) nelle corna al padre e gli picchio nelle corna al figlio, cioè, 
questa è stata la…”. 
 
 
Il narrato del MARINO è specifico e puntuale nella descrizione del contesto nel 
quale ha appreso quanto riferito, scandendo i  graduali passaggi del discorso, che 
aveva preso le mosse, per come detto, dal fatto che all’imprenditore Curcio era 
stata richiesto il pagamento di una mazzetta, benché lo stesso la versasse già alla 
cosca NICOSCIA, era, poi, passato sul comportamento di Luca MEGNA, 
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espressamente indicato, dal CAPICCHIANO Francesco, alla presenza del 
MANFREDI Pasquale, come persona su cui vendicarsi rispetto alla sua 
partecipazione all’omicidio di Mario MANFREDI, non ritenendo sufficiente 
l’aver ucciso uno dei responsabili, TIPALDI Pasquale.    
A ciò va aggiunto che le risultanze intercettive, ovviamente antecedenti al 
dichiarato del MARINO, avevano già consentito di individuare nell’imprenditore 
Antonio CURCIO – titolare del complesso immobiliare turistico “Baia degli Dei” 
in Isola Capo Rizzuto, nonché, insieme al fratello, di un’impresa edile – come 
soggetto al periodico pagamento di somme di denaro da parte della cosca 
NICOSCIA, vicenda, questa, compiutamente trattata nel capitolo 
dell’informativa 20 aprile 2007 relativo alle estorsioni.   
Il fatto che l’omicidio TIPALDI sia stata la risposta all’omicidio di 

MANFREDI Mario è stato confermato anche dall’altro collaboratore di 
giustizia, BONAVENTURA Luigi, il quale ha riferito di avere appreso da 

Luca MEGNA della materiale partecipazione all’omicidio medesimo, di un 
figlio del MANFREDI (interrogatorio 26 aprile 2007). 
Anche stavolta si è di fronte a dichiarazioni de relato, apprese, tuttavia, nel 
contesto del necessario scambio di informazioni tra cosche alleate, e che, 
comunque, si collocano all’interno di un compendio indiziario costituito dalle 
descritte emergenze intercettive, apprezzabili, non solo come riscontro 
individualizzante rispetto a tali dichiarazioni, ma, ancor prima, come autonome 
fonti di prova rispetto alle contestate condotte criminose. 
Deve ancora ritenersi che sussiste un quadro di gravità indiziaria a carico di 
Nicoscia Salvatore, Pugliese Michele e Gualtieri Antonio, che hanno partecipato 
alla riunione organizzativa dell'azione omicidiaria nel corso della quale il 
commando formato da Capicchiano, Manfredi ed i due Corda si presentava 
armato e in tuta mimetica, pronto ai giri di perlustrazione alla ricerca di un 
appartenente al clan avversario.  
Quanto a Grande Aracri Ernesto, vi è da rilevare che Pugliese parla nella 
conversazione genericamente di Grande Aracri, senza precisarne il nome, sicchè 
l'indizio non è individualizzante. E pertanto non sussite la gravità indiziaria nei 
confronti del suddetto per i delitti di cui ai capi 40 e 41. 
 
Ricorrono, inoltre, le aggravanti contestate, sia quanto alla premeditazione 
(essendo evidente, alla luce della ricostruzione della causale del delitto la 
presenza di un lasso di tempo apprezzabile tra l’ideazione e l’attuazione del 
proposito criminoso e, quindi, il consolidamento, mediante maturata riflessione, 
di tale proposito e di una persistenza, tenace ed interrotta, del medesimo), sia 
quanto alle aggravanti soggettive ed oggettive di cui all'art. 7 L. 203/91 con 
riferimento ai due capi in analisi (essendo le azioni, compiute avvalendosi delle 
condizioni di cui all'art. 416 bis, finalizzate al controllo del territorio ed al 
predominio della cosca Nicoscia su quella avversa degli Arena in un periodo di 
guerra).  
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CAPI 42 E 43: Tentato OMICIDIO RIILLO Vincenzo E DETENZIONE E 
PORTO DI ARMI 

 
LENTINI Nicola e MORELLI Luigi  
42) reato p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 56-575-577 c.p. e 7 L.n.203/1991, per avere, in 
concorso tra loro, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, posto in 
essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di RIILLO Vincenzo, 
esplodendo al suo indirizzo diversi colpi d’arma da fuoco, segnatamente una pistola cal. 
7,65,  alcuni dei quali lo colpivano alla regione acronide sinistra - con frattura 
pulriframmentaria e proiettile ritenuto in sede paravertebrale sinistra” - nonché 
all’avambraccio sinistro con frattura da scoppio testa distale dialisi ulnare sinistra, lesioni 
giudicate guaribili in 35 giorni , evento non verificatosi solo grazie all’abilità del RIILLO 
che riusciva a salvarsi, ponendo in essere diverse manovre con l’auto – Wolkswagen GOF, 
anch’essa colpita in vari punti - a bordo della quale trovavasi al momento dell’agguato, 
manovre grazie alle quali riusciva ad evitare gli altri colpi che i còrrei continuavano ad 
esplodere dal veicolo sul quale, a loro volta, si trovavano. 

 
Condotta pluriaggravata, perché posta in essere con premeditazione – avendo, gli indagati, 
programmato l’esecuzione e seguito il veicolo della vittima, attendendo il momento 
propizio per agire - nonché avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., 
avendo, i correi, agito in pieno giorno, su una pubblica via, senza alcun timore che qualcuno 
potesse intervenire o, comunque, chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine, in quanto 
consapevoli della condizione di assoggettamento ed omertà della gente del luogo, 
conseguente alla capacità intimidatoria della cosca di appartenenza, denominata “ARENA”, 
storicamente operante in Isola Capo Rizzuto, descritta al capo n.1 bis della rubrica. 

 
43) reati p. e p. dagli artt. 61 nr. 2, 81 cpv., 110, 1, 2, 4 L. 895/67 e succ. modif. - 7 L. 
203/91, per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno 
criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico, le armi descritte nel capo 
medesimo. 

Condotta pluriaggravate, perché posta in essere al fine di commettere il tentato omicidio di 
cui al capo che precede, nonché avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., 
avendo, i correi, agito in pieno giorno, su una pubblica via, senza alcun timore che qualcuno 
potesse intervenire o, comunque, chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine, in quanto 
consapevoli della condizione di assoggettamento ed omertà della gente del luogo, 
conseguente alla capacità intimidatoria della cosca di appartenenza, denominata “ARENA”, 
storicamente operante in Isola Capo Rizzuto, descritta al capo n.1 bis della rubrica. 
In Isola Capo Rizzuto in data 11 aprile 2006 

 
Alle ore 15,55 dell’11 aprile 2006 RIILLO Vincenzo si portava all’ospedale di 
Crotone, laddove i sanitari verificavano che lo stesso presentava una ferita 
d’arma da fuoco alla regione acronide sinistra, con frattura pulriframmentaria e 
proiettile ritenuto in sede paravertebrale sinistra”, nonché, una seconda ferita 
d’arma da fuoco all’avambraccio sinistro con frattura da scoppio testa distale 
dialisi ulnare sinistra, con 35 giorni di prognosi di guarigione (nota del posto di 
polizia dell’Ospedale Civile di Crotone). 
Personale della Questura si portava immediatamente in ospedale, nel cui 
parcheggio veniva notata la presenza del veicolo a bordo del quale era giunto il 
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RIILLO, una GOLF intestata a RIILLO Fabrizio, attinta in vari punti – montante 
centrale e anteriore sinistri, cofano motore lato sinistro, entrambi finestrini lato 
sinistro infranti e interno portiera lato destro - da colpi d’arma da fuoco, ed a 
bordo della quale vi era PULLANO Giuseppe, in atti generalizzato, in possesso 
di jeans sporchi di sangue, che venivano sequestrati, unitamente ad un giubbotto 
di jeans e ad altri oggetti – carte sim, agende, bigliettini - descritti nel redatto 
verbale. 
Il successivo rinvenimento, sul luogo dell’agguato, di n.6 bossoli calibro 7,65, 
nonché di un’ogiva deformata all’interno del montante anteriore sinistro 
dell’auto, ed i rilievi scientifici effettuati sul veicolo (cfr. relazione in atti della 
polizia scientifica) non lasciavano dubbi in ordine al fatto che il RIILLO fosse 
rimasto vittima di un vero e proprio tentativo di omicidio. 
La vittima, assunta a sommarie informazioni quattro giorni dopo il patito 
agguato, riferiva di essere stato affiancato, intorno alle 15,00 dell’11 aprile 2006, 
nel mentre trovavasi alla guida del veicolo GOLF, da un fuoristrada nero di 
grosse dimensioni con i vetri oscurati, dall’interno del quale venivano esplosi 
diversi colpi d’arma da fuoco al suo indirizzo. In particolare, si abbassava il 
finestrino destro e fuoriusciva il braccio di una persona non identificata, che 
esplodeva al suo indirizzo diversi colpi, alcuni dei quali lo avevano attinto al 
braccio ed alla spalla sinistra. 
Non forniva alcuna indicazione né in ordine agli esecutori, né quanto al possibile 
movente dell’attentato. 
Le acquisizioni investigative di seguito esposte - di natura intercettiva - 
consentono secondo il PM di individuare in LENTINI Nicola e MORELLI Luigi, 
i responsabili del suddetto tentato omicidio. 
Già a poche ore dall’attentato, i servizi tecnici cominciavano a far registrare 
commenti sia pure generici degli indagati sulla dinamica del delitto e sull’identità 
degli esecutori.  
Dopo alcuni giorni le informazioni si sono fatte precise e, infine, il 18.4.06, dai 
dialoghi registrati all’interno della BMW di PUGLIESE Michele, occorsi tra 
costui e LENTINI Nicola, è emerso chiaramente che il tentato omicidio di 
RIILLO Vicenzo è stato commesso dallo stesso LENTINI Nicola, insieme a 
MORELLI Luigi. 
Dalla stessa conversazione si apprende il movente dell’azione criminosa.  
I due, rimproverati anche da ARENA Fabrizio per essersi spavaldamente 
attribuiti l’esecuzione di un omicidio, avevano punito il RIILLO, individuato, 
unitamente a PULLANO Giuseppe, come il soggetto dal quale ARENA Fabrizio 
aveva appreso la cosa. 
Peraltro, subito dopo il delitto, gli autori, LENTINI e MORELLI si sarebbero 
recati da Fabrizio ARENA per confessargli il misfatto. 
Sullo stesso episodio criminoso, ulteriori, univoci e gravi indizi di reità degli 
indagati LENTINI Nicola e MORELLI Luigi sono stati acquisiti nell’ambito del 
P.P. 1590/06 RGNR mod. 21 che è confluito in questo procedimento n. 936/06 
RGNR. 
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Le indagini relative al citato P.P. 1590/06 sono state avviate il 20.06.06, con 
l’intercettazione dei colloqui effettuati, nel carcere di Crotone, del detenuto 
FAZIO Francesco, nato il 21.11.78, nipote di PULLANO Giuseppe e cugino di 
RIILLO Vincenzo ferito nell’agguato dell’11.04.06. 
Si deve evidenziare che FAZIO e RIILLO Vincenzo sono, nel contempo, organici 
e strettamente imparentati ai PULLANO, di Isola Capo Rizzuto, ma anche 
importanti alleati storici della cosca ARENA. 
L’analisi delle conversazioni rivela che, dopo il ferimento del RIILLO, per 
ricomporre la controversia, sono avvenuti una serie di incontri tra LENTINI 
Paolo, padre di Nicola, ARENA Fabrizio, PULLANO Giuseppe, detto “Peppe 
Tifuni“, e tale Fioriceddu Mardok, non meglio identificato.  
LENTINI Paolo, in particolare, avrebbe raccomandato ad ARENA Fabrizio di 
ammonire PULLANO Giuseppe per farlo desistere da eventuali propositi di 
vendetta nei confronti del figlio Nicola.  
Sembrerebbe, infine,  che il fuoristrada utilizzato dai sicari LENTINI e 
MORELLI per compiere l’azione di fuoco sia stato messo a disposizione da tale 
“Rosario NAPULEONE”, anch’egli presente all’agguato insieme a tale 
CRISTALDO, altro soggetto non meglio identificato. 
E' bene passare all'esame delle fonti intercettive:  
Nel dialogo registrato appena due giorni dopo il fatto, FRUSTAGLIA Antonella 
rivela a PUGLIESE Michele che LENTINI Nicola ha sparato a RIILLO 
Vincenzo, alias Virdeddu, per una lite che questi aveva avuto con MORELLI 
Luigi, alias “Pinguino”, intimo amico del LENTINI. 
Che il responsabile del tentato omicidio si identifichi proprio in LENTINI Nicola 
è comprovato dal fatto che la donna lo indica come “….il parente tuo…il futuro 
cognatino…”. Infatti, all’epoca della conversazione, LENTINI Nicola era 
fidanzato con la sorella della moglie di PUGLIESE Michele, IANNONE Maria 
Greca: 
conv. N° 1045 del 13/04/06 ore 22:51, R. Int. 130/06, in entrata dall’utenza nr. 
393/1375527 in uso a PUGLIESE Michele  (allegato nr. 305) 
Interlocutori:  

Michele – PUGLIESE Michele; 
Antonella – FRUSTAGLIA Antonella.  

 
Antonella: E di quella altra sparatoria lo hai saputo….… 
Michele : Ma chi è che lo ha sparato? …  
Antonella: Il Parente Tuo !  
Michele : Chi è il parente mio ? …  
Antonella: Il futuro cognatino tuo … Uno ! … 
Michele : Nicolino ? …  
Antonella: Eh.  
Michele : Ha sparato al figlio di Virdeddu ? …  
Antonella: Si … che dice che si erano litigati con Pinguino … eh cosi … si erano litigati 

prima con Pinguino … loro siccome si univano … e insomma… così ho sentito 
dire … così ti dico… dice che io ero la …lui e un altro… penso che c’era pure 
… non so l’altro però chi è.. 

Michele : Ma però non gli hanno fatto niente ? …  
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Antonella: No, no … loro sono a casa … quello lo hanno portato a Cosenza.. Non è a 
Crotone … ricoverato è a Cosenza … 

Antonella: Lo hanno sparato addosso ed …  i colpi … 
Michele : E proprio Nicoleddu l’ha sparato?  
Antonella: Eh così dicono …  
 
Dal colloquio che segue  - anch’esso registrato appena due giorni dopo 
l’accaduto - emerge che, al momento del ferimento, il RIILLO era con 
PULLANO Giuseppe, alias Tifuni, con il quale è fuggito. Al riguardo, 
PUGLIESE Michele e MANFREDI Pasquale convengono che il ferimento è 
avvenuto per una lite della vittima con MORELLI Luigi, alias pinguino, che i 
sicari hanno utilizzato il fuoristrada di tale “Napuleone” e che il delitto è stato 
commesso da MORELLI Luigi e LENTINI Nicola, di Paolo. 
Dalla conversazione si comprende, altresì, che hanno partecipato al crimine 
anche gli imprecisati CRISTALDO e “Napuleone”, quest’ultimo proprietario del 
fuoristrada impiegato nel delitto: 
conv. N°817 del 13/04/2006 ore 18,24, R. Int. 181/06, auto BMW 530 targata 
CK356LL in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 303) 

 
Interlocutori: 

Michele - PUGLIESE Michele; 
Pasquale - MANFREDI Pasquale; 
Uomo - Uomo non meglio identificato. 

 
Pasquale: ....lo hai saputo di "Verdello" alias di RIILLO Vincenzo. 
Michele: lo hanno incavonato?. 
Pasquale: (ride) . 
Michele: e perchè loro si sono  avvelenati? ah?...si sono litigati...ma con il "Pinguino 

" (alias di MORELLI Luigi)...si sono litigati... e poi chi è che lo ha 

sparato?. 
Pasquale: Lui!. 

Michele: Luiginellu..... e ma però ha sparato come leggero.....(inc) 
Pasquale: Forse si è impaurito....!. 

Michele: davanti le persone poi.....ne’ macchine.....ne’ niente...o con la macchina del  
frate.!. 

Pasquale: Dicono con un Gippone....quello di Napuleone....che non ha saputo 

sparare....dicono che gli erano di dietro.  
Michele: Lui e Napuleone.....davvero c'era Napuleone. 

Pasquale: Con Gino. 
Michele: Aia alla madonna quello di Rosarellu. 
Pasquale: C'era Cristaldo pure.......dice che c'era il figlio di Paolo c'è pure (Nicola 

Lentini, figlio di Paolo). 

 
I soggetti presenti nell’auto, commentano il calibro delle armi utilizzate e, 
secondo PUGLIESE, il delitto è stato autorizzato dagli ARENA, perché 
altrimenti gli autori non l’avrebbero compiuto. Il Pugliese afferma anche che il 
fuoristrada dei sicari è stato sequestrato dai Carabinieri. 
Effettivamente, il giorno del delitto i Carabinieri hanno sequestrato un TOYOTA 
Land Cruiser nero, targato NO 719750, condotto da VIRELLI Antonio, nato 
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l’8/1/67, di proprietà di LENTINI Vincenzo, nato il 22/11/64, zio di LENTINI 
Nicola. 
 
Michele: Ma con una nove hanno sparato? 
Uomo:  Con una sette !. 
Michele: E questo no è che era un discorso preparato....dai Grandi! se non in questa 

maniera andavano con gli Arena!. questi si sono litigati e hanno fatto andare 
i ragazzi...e poi il Gippone lo hanno preso?.------- 

Uomo: Glielo hanno sequestrato i carabinieri di Isola ! inc…..     
 
PUGLIESE domanda le ragioni del litigio occorso tra MORELLI e RIILLO, e si 
chiede se hanno sbagliato volontariamente a non uccidere il secondo. Poi 
commentano le ferite della vittima: 
 
Michele: Ma come mai si erano litigati?....si guardavano...si facevano 

Pasquale: Che ne so!. 
Michele: Tu dici che era un asino o struscio  e se lo volevano fare? Hanno mandato a 

loro e gli hanno detto andate voi.!. 
Pasquale: Ne ha uno al collo..che gli ha toccato la vertebra...gli è andato bene che non 

è rimasto storpio!. 
 
Concludono accennando ancora alle armi utilizzate e alle modalità di fuga, 
mentre confermano la presenza di PULLANO Giuseppe, che sarebbe fuggito con 
RIILLO: 
 
Michele: e non lo hanno preso con una sette....che tutti con la sette lo hanno preso 
Pasquale: hanno fatto quattro passaggi. 
Uomo: scusa ma il muro.....ce ne sono sei al muro e due a terra e sono otto 
Michele: Vedi che è una calibro nove allora Pasqualè!. 
Uomo: No una sette è.  
Pasquale: Una sette ! pure il telegiornale lo ha detto. 
Michele: E a coso lui....a....ma......lo hanno lasciato nella macchina dentro!. 
Uomo: No se ne andato..con Tifune..insieme a lui alias  "PULLANO Giuseppe". 
Pasquale: Camminando cosi sono passati "tam"...siccome il Gippone è alto...gli hanno preso 

la parte di qua!..il piantone...questo... quello... davanti... poi questo....era era nello 
spazio.. poi dice che ha frenato....poi si è ficcato dal bar di Savoia di là e ha 
dovuto correre .....inc… 

 
Poi, emerge che MORELLI Luigi, alias “Pinguino” aveva già preannunciato la 
volontà di attentare alla vita di RIILLO Vincenzo. 
 
Michele: ….a me lo ha detto al "Verdello" lo sparo...me lo ha detto Ginarellu.- 

 
I due convengono che, comunque, s’è trattato di una pagliacciata ma se il colpo 
fosse andato a segno il RIILLO ci avrebbe lasciato la pelle. Inoltre, 
nell’esecuzione dell’agguato, non erano state adottate le necessarie cautele 
proprio a dimostrazione che il RIILLO non era ritenuto un soggetto importante: 
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Pasquale: Si però lui ha fatto la personeria....la pagliacciata. 
Michele: se prendeva il colpo dove doveva prenderlo se ne era andato 

Pasquale: Ho capito però....un capuccio .....una cosa garbata...se no coì che vuoi 
dimostrare!. 

Michele: "No per fare proprio  che io manco ti caco". 

 
 
Sino a questo momento, dunque, non si ha la certezza che a sparare sia stato 
l’uno – LENTINI Nicola – o l’altro – MORELLI Luigi. Il dubbio è risolto dallo 
stesso LENTINI Nicola, il quale, nel conversare con il PUGLIESE, riferisce allo 
stesso che a sparare sono stati entrambi.  In particolare, è il LENTINI, schernito 
da PUGLIESE per il fallimento del delitto, ad autoaccusarsi e ad incolpare il 
MORELLI perché, dopo i primi colpi andati fuori bersaglio, la vittima si è 
spostata sul lato del MORELLI e questi, impugnata l’arma, lo ha comunque 
mancato: 
 
conv. N°6099 del 13/04/06 ore 18:52, R.Int.875/06, in uscita dall’utenza nr. 
338/2803307 in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 304) 
Interlocutori: 

Michele: PUGLIESE Michele; 
Nicola: LENTINI Nicola. 

 
Nicola: Perché non me lo meriterei un uovo di Pasqua ? …  
Michele: Eh … Non tanto ! …  
Nicola: Perché ? …  
Michele: Hai fallito ! … eh … (n.d.r.: ride).  
Nicola: Mala Pasqua che ti possa venire…tu… mo’ che vieni te lo racconto! 
Michele: Che dopo …  
Nicola: Prima era dalla parte mia e dopo è passato dalla parte sua… e glielo ho data 

a lui…e ha fallito… mo che vieni lo meniamo insieme…..  

Michele: Un mezzo Uovo di Pasqua … te lo do … dai … un mezzo però …  
Nicola: Eh … Si … solo a me a Ginelleddu niente … che poi lo scherzo …  
Michele: Si a Ginelleddu niente … 

Nicola: No…gli dico… a te niente…che gli dico… tutto vuoto… e a Michele solo ho 
vinto … eh (n.d.r.: ride) … va bene dai …  

 
Si è di fronte ad una vera e propria confessione stragiudiziale, resa dal Nicola 
LENTINI a persona con la quale, in quel momento, era in rapporti molto stretti, 
praticamente cognati, essendo, il LENTINI, fidanzato con la sorella della moglie 
del PUGLIESE. 
Invero, in una conversazione di alcuni giorni dopo – registrata all’interno 
dell’auto del PUGLIESE - è sempre il LENTINI a riferire al PUGLIESE 
medesimo, di un incontro intercorso tra il padre Paolo e PULLANO Giuseppe.  
Al chiarimento avevano partecipato COLACCHIO Vincenzo, cl. 58, elemento di 
spicco degli ARENA e cognato del medesimo LENTINI Paolo, MORELLI 
Pasquale cl. 47, alias “cavuzi larghi”, padre del MORELLI Luigi, nonché tale 
Tonino, non meglio identificato.  
Nella discussione, i PULLANO avevano richiesto che i colpevoli MORELLI 
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Luigi e LENTINI Nicola fossero allontanati da Isola C.R., mentre la risposta del 
LENTINI era stata minacciosa contro i PULLANO, qualora avessero tentato 
reazioni contro il figlio Nicola (cfr. conversazioni. NN° 1121-1122 del 
18/04/2006 ore 17,51, R. Int. 181/06, auto BMW 530 targata CK356LL in uso a 
PUGLIESE Michele (allegati nr. 306 e 307 inf. Cit.) 
Dalla medesima conversazione si apprende che la decisione di eliminare 
RIILLO Vincenzo era scaturita dall’accusa che ARENA Fabrizio aveva 

rivolto a LENTINI Nicola e MORELLI Luigi, d’essersi vantati, in Reggio 
Emilia, d’aver commesso un omicidio, per la cui esecuzione PULLANO 

Giuseppe, tramite FAZIO Francesco, aveva vivacemente protestato con 
ARENA Fabrizio. 

In sostanza, LENTINI Nicola conferma di aver sparato al RIILLO, insieme 

al MORELLI, e sostiene di essersi subito dopo recato da ARENA Fabrizio 
per dimostrargli il compimento di un vero delitto, attuato da lui e 

MORELLI, a dispetto dei crimini che il “gruppo” PULLANO ingiustamente 
gli confutava: 
 
MICHELE: E Fabrizio, siete andati da FABRIZIO, voi?......// 
NICOLA: Inc…e allora perchè abbiamo sparato a CECE' noi...Per lui...... 
MICHELE: Perchè?.....// 
NICOLA: Che noi ci saremmo vantati del discorso di... inc... poi prende e gli abbiamo 

detto: "Questi sono i discorsi... inc... no che ci vantiamo quelli che non 
facciamo...  

MICHELE: Come vi sareste vantati il discorso.... 
NICOLA: Eheee, praticamente io... inc… poi dice che ci ha chiamato fuori, lui, 

Francesco dice che: "Quando sei stato a Reggio Emilia, mo...."Questi sono 

giochi che stanno facendo... inc... dice: "Mettiamoci le penne a posto a 

quei... inc..".. Dice che siamo stati a...in un locale ci siamo vantati, mo nei 
locali noi non ci siamo andati a Reggio Emilia…solo al night siamo 
andati, siamo andati solo io e GINEDDRU e non c'era nessuno di Isola.....    

MICHELE: Praticamente lui è venuto la’ che lo ha mandato PEPE'.....  
NICOLA: Bravo!.. e mi ha detto che dice che noi ci saremmo vantati...  

MICHELE: Tu e Gino?..... 
NICOLA: Si io e Gino..... 
MICHELE: Che dice che l'avevate fatto voi?.... 

NICOLA: Si!... Poi... noi insomma, "Non è vero", ce lo siamo negato, come era il 
fatto.... Gli ho detto: "Ohi GI', andiamo che prendiamo le cose che 

passiamo da là e lo ammazziamo... inc....  
 

Quest’ultimo – “…e lo ammazziamo...”- è un passaggio molto importante, 
perché conferma ciò che emerge già dai dati di generica, vale a dire l’animus 

necandi che ha connotato l’agire dei due esecutori, LENTINI Nicola e 
MORELLI Luigi. 
E’, importante, – ad ulteriore conferma del coinvolgimento di LENTINI Nicola - 
rimarcare il passaggio in cui quest’ultimo ribadisce quella che era stata la 
posizione di suo padre LENTINI Paolo, vale  a dire che non avrebbe consentito a 
nessuno di agire contro suo figlio:    
Conv. N° 1130 del 18/04/2006 ore 18,36, R. Int. 181/06, auto BMW 530 targata 
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CK356LL in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 309) 
Interlocutori: 

Michele: PUGLIESE Michele; 
Nicola: LENTINI Nicola. 

 
Nicola : Dice (suo padre Paolo) che a Fabrizio (Arena) li....inc..Gli ha detto: "Fabbrì vedi 

che qua...inc.....che mo’ se toccano qualcuno...non solo dei 
nostri...l'ammazzo....Non far fare qualche tragedia ha detto papà che…andiamo 
tutti. Ci riuniamo come siamo ..e vediamo chi deve andare (per uccidere). Una volta 
che fate il discorso (che ammazzate) sapete cosa vi resta da fare...dovete fare i 
confidenti della legge... (Fabrizio gli avrebbe risposto)...no oi Paolo che noi non 
abbiamo intenzione di fare tragedie…non ne abbiamo di questi problemi…... 

 
Che a sparare al RIILLO Vincenzo (Virdellu) sia stato LENTINI Nicola, è 
circostanza a conoscenza anche di  NICOSCIA Antonio, il quale lo ha riferito a 
persona non meglio identificata, di nome Saro,: 
conv. N° 696 del 29/05/2006 ore 22,17, R. Int. 239/06, auto GOLF targata 
CY200PV in uso a NICOSCIA Antonio (allegato nr. 408) 
Interlocutori: 

Antonio: NICOSCIA Antonio; 
Saro: Uomo non meglio identificato. 

 

Saro: Totarè, Virdello no...con il Pinguino hanno fatto la pace?. 
Antonio: ah...che pare che il Pinguino lo ha sparato. 

Saro: e chi lo ha sparato?. 
Antonio: Nicoleddu (Nicola Lentini) l’ha sparato. 
Saro: Nicoleddu lo ha sparato?. 

 
Vi è, ancora, altra conversazione, nel corso della quale il PUGLIESE e ARENA 
Massimo – altro elemento di spicco dell’omonima cosca - commentano il tentato 
omicidio di RIILLO Vincenzo, criticando, in particolare, il comportamento di 
MORELLI Luigi (il Pinguino) che avrebbe parlato dell’azione delittuosa ancor 
prima di compierla e che si era perfino mostrato in pubblico con la pistola: 
conv. N°307 del 9/6/06 ore 23,04, R. Int. 364/06, auto Porshe Cayenne targata 
CZ313CA in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 421) 
Interlocutori: 

Michele: PUGLIESE Michele; 
Massimo: ARENA Massimo. 

 
Michele: U verdeddu aveva..Inc...sempre con "u spagna".. "spagna"..come il pinguino 

(Morelli Luigi) pure..pure stavano da una vita insieme allo spagna..spagna.. 
Massimo: Bella pulita pulita la cosa..e non ti fare vedere.. il pinguino.. prima di fare le 

cose.. ma già..lo sa tutto Isola Michè..il pinguino.. 
Michele: Lo so..lo so è pazzo.. 
Massimo: Che cazzo di cose sono queste qua.. eh com'è allora tu fai una cosa eh già 

prima di farla..lo sa tutto Isola..eh come cazzo..fai una cosa di nascosto e 
cammina bello tranquillo..e basta..ti crei tutti questi 

problemi..Luigi..no?...no che a quello lo devo ammazzare.. vado e lo 
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pungo..una volta che sei andato da...un'altra volta è andato..dove c'erano 
Santineddu.. Paolino..cos.. Funci. no funci.. 

Michele: Virdeddu.. 
Massimo: Virdeddu..che so chi cazzo è.. 
Michele: La pistola dai…. 
Massimo:  La pistola che inc.. e lui ha fatto finta..che ha chiamato.. ha chiamato a 

Santino..con la pistola nelle mani..dici tutti.. inc..lo vedi dov'è.. non mi ricordo se 
era funci o….  

Michele: U virdeddu..virdeddu…. 
Massimo: U virdeddu…. 
Michele: Che u Virdeddu l'aveva aiutato.. 
Massimo: Inc.. che cazzo di scene sono queste.. sono scene proprio di un cioto...se no lo 

vuoi ammazzare?..se lo pizzichi.. ti regoli tu che li vuoi ammazzare a tutti e 
due uguali..cacci la pistola e li ammazzi.. se no vediti.. che manco ne hai 
pistola.. e buona notte..\\ 

Michele: Eh logico..\\ 
Massimo: Te la tieni nelle mani?..poi vedi che Paolì.. ce la facciamo una canna..poi..ti pare 

che non se la  fai per davvero..se la fà quello..Inc.. dice che Inc.. al Verdeddu..e 
poi gliela..inc.. a tutti e due..inc.. se no.. 

Michele: Eh poi pure se non se ne andavano no?..aspettalo dieci minuti nella 
macchina..TAM..TAM..TAM..TAM..eh te ne vai..\\ 

Massimo: No che fa vedere la pistola e poi se n'è andato..e poi torna di nuovo e dice che 
sono passati.. sono passati..inc.. eh lui prende la pistola ed è passato nella parte di 
là..eh aspetta che lui torna..tu gli fai capire il discorso..prima vuoi..vuoi che ti 
ammazza..inc..\\ 

Michele: Come se gli vuole fare capire che io...sono.. hai capito.. dice sempre attivo..per 
voi.. hai capito?..che vi controllo..\\ 

Massimo:  Perchè scusami?..\\ 
Michele: Perchè così..al massimo deve scontare un tentato omicidio..se no facevo 

quindici anni di galera come un cunno..\\  

 
Nel passo finale, ARENA Massimo accenna anche al tentato omicidio che lo 
stesso MORELLI Luigi ha compiuto ai danni di IORNO Luigi, nato il 
20.05.1968, pregiudicato e noto tossicodipendente di Crotone. Al riguardo, il Pm 
ha rappresentato la circostanza che erano già emersi gravi indizi sul conto del 
MORELLI in relazione al predetto crimine, che si è effettivamente consumato il 
16 novembre 2003, a Crotone, nei pressi della sala Bingo di Piazza Pitagora, 
dove lo IORNO fu attinto da due colpi d’arma da fuoco all’epicondrio destro ed 
alla regione epigastrica, con prognosi riservata. 
In merito a tale imboscata, la Squadra Mobile di Crotone, con informativa del 
26.11.2003, aveva deferito a p.l. alla Procura della Repubblica di Crotone, 
proprio il MORELLI Luigi cl. 73, insieme ad altre cinque persone a cui si 
contestava il reato di favoreggiamento personale.  
 
Massimo:  Eh una volta a Crotone.. a quello là..di vicino..nella pancia e manco l’ha 

ammazzato (ride) a quello....con la pistola nella pancia.. non era il drogato?..\\ 
 
Per come anticipato, il tentato omicidio di RIILLO Vincenzo è oggetto anche di 
un colloquio carcerario tra i congiunti FAZIO Francesco e Giuseppe, nonché la 
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stessa vittima, la quale è precisa nel descrivere le varie fasi dell’agguato, nonchè 
nell’indicare nel figlio di PAOLEDDRU – LENTINI Nicola, figlio di LENTINI 
Paolo -  l’autore dell’agguato, affermando, al contempo, di non essere riuscito a 
vedere colui che stava alla guida, indicato con il soprannome di Pinguino: 
Colloquio avvenuto il 20/06/2006 alle ore 08.55 presso la sala colloqui della 
Casa Circondariale di Crotone (allegato nr. 423) 
 
Interlocutori: 
FAZIO Francesco, detenuto; 
FAZIO Giuseppe, cl. 57, padre del detenuto; 
RIILLO Vincenzo, alias “Virdeddru”, cugino del detenuto. 
 
Al minuto 22.20  la conversazione continua come segue: 
 
DETENUTO: E dove ti hanno sparato, li sopra dove c’è l’alluminio?..... 
RIILLO: Di fronte…… 
DETENUTO: All’alluminio?....... 
RIILLO: Hai visto che poi c’è la discesa di SAVOIA (Bar), che io poi ho girato la’, 

sono sceso, mi sono abbassato e sono andato di la… 
DETENUTO: E loro ti hanno seguito?......  
RIILLO: No…sono andati diritti, che io ho frenato di botta alla curva… 
DETENUTO: E li hai fregati…… 
RIILLO: E li ho fregati… Loro sono andati diritti e poi mi hanno sparato alla 

macchina davanti, ad andare di qua…Poi prende e si è spenta la 

macchina, mi sono abbassato con  la testa in giù, mi sono accucciato e 
sono sceso da sotto….Come sono arrivato, come ho preso il bar di 

SAVOIA…… 
DETENUTO: Ma solo tu eri?...... 
RIILLO: Inc… la’ ho chiamato alla molla e gli ho detto: “Così e così”…. Inc… 

Pinguino…. Io non l’ho mai visto, gli ho detto, che cazzo gli dovevo 
fare, mi pensavo che morivo la’… 

DETENUTO: Inc…c’era uno?..... 
GIUSEPPE: C’era, c’era, ne potevano avere pure due fucili… 

DETENUTO: Inc… 
RIILLO: Io ho visto solo a lui…… 
DETENUTO: Inc… 
RIILLO: Non ho visto neanche quello che guidava e niente, ho visto solo a lui che 

si stava buttando dalla macchina, proprio...Inc... con tutto questo di 

qua fuori, fuori dallo sportello, mentre camminavano….Il figlio di 
Paoleddru (LENTINI Paolo)./ 

Tratto incomprensibile......//  
DETENUTO: Drogati, drogati, drogati, che si drogano, tutti si drogano.. Inc./ 
Tratto incomprensibile......//  
RIILLO: Io poi mi sono abbassato, hai capito, ho frenato di colpo e la macchina si è 

spenta…. Inc…// 
DETENUTO: E’ normale, ti devi sempre guardare, avanti, indietro, dai specchietti, ti 

devi sempre guardare……// 
RIILLO: Aveva i vetri scuri la macchina, hai capito perché, sennò…Inc.../ 
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quindi, il detenuto FAZIO Francesco manifesta intenti vendicativi per l’attentato 
al RIILLO e chiede ai due di attendere la propria scarcerazione per compiere 
attentati ritorsivi, oppure di procedervi direttamente qualora si presentassero 
occasioni favorevoli. 
Al riguardo, FAZIO Giuseppe, accreditandosi “amicizie” proprie che gli 
consentono di restar fuori dai nuovi assetti criminali, si propone di attuare la 
vendetta anche in disaccordo con tale Tonino, nel caso costui preferisse associarsi 
alle intese di riconciliazione tra le cosche: 
 
DETENUTO: Guardatevi che mo, mo, mo, ritorno anche io, non vi preoccupate, un 

altro paio di mesi….Voi questi due mesi d’estate guardatevi bene che 

poi se ne parla, nel frattempo guardatevi….. Se si può fare qualcosa, se 
si può fare qualcosa da voi con Mimineddru o qualcosa, fatela…. Inc... 

GIUSEPPE: Mo’ vediamo se questo viene, se non viene è meglio… 
DETENUTO: Chi?...... 
GIUSEPPE: TONINO, se non viene…. Se viene…. Inc… 
RIILLO: Così ne andiamo io e lui, sta dentro, proprio dentro…… 
GIUSEPPE: Se non viene, che non viene, ormai pure sua madre dice: “Se 

viene…Inc.”…Se non dovesse venire noi facciamo un altro tipo di discorso 
senza che lui sappia niente….Inc…ci meniamo addosso…Inc…Lui si fa la 

pace con quelli ed io vado e gli ammazzo pure gli amici 

suoi….Annemiciano anche con noi, tanto le amicizie noi ce li abbiamo 
non è che non ne abbiamo… 

DETENUTO: Uhuuuuuu!.... Madonna mia, Madonna mia..... 
GIUSEPPE: Il gruppo degli amici nostri non è che si spaventano… 
DETENUTO: Madonna mia, Madonna mia, Madonna mia…. Inc…// 

 
Poi, nell’eventualità in cui dovesse commettere un omicidio, FAZIO Giuseppe 
continua programmando un alibi che ne attesti la lontananza da Isola Capo 
Rizzuto: 
 
GIUSEPPE: L’impostante che quando si fa il…. Inc… io sono lontano in un 

ristorante…. Inc… Una volta che si fa il primo poi…. Inc…// 
 
Ulteriori elementi convergenti nel senso della colpevolezza di LENTINI Nicola e 
MORELLI Luigi, si rinvengono nello stralcio seguente, in cui il detenuto FAZIO 
Francesco commenta i propositi di riconciliazione tra le cosche mafiose ARENA 
e NICOSCIA. 
In merito, FAZIO Giuseppe racconta di essere stato avvicinato da LENTINI 
Paolo, cl. 64, che gli avrebbe proposto di favorire la riappacificazione tra il figlio 
Nicola, MORELLI Luigi e la vittima RIILLO Vincenzo. La circostanza è 
significativa perché, comprova la volontà di LENTINI Paolo di ricercare una 
soluzione distensiva per evitare vendette ritorsive contro il figlio Nicola e 
MORELLI Luigi, che avevano tentato di assassinare RIILLO Vincenzo. 
Tuttavia, sia quest’ultimo che i due FAZIO, si mostrano molto contrariati al 
dialogo e per nulla propensi a riconciliarsi. 
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RIILLO: “Io non faccio nessuna pace, vai tu e te la fai tu la pace, FABRI, senza 

che accomodi le cose, che se avevano sparato a tuo figlio, se avevano 

sparato a tuo figlio, così facevi…. Inc... Ma che stai dicendo, vai e te la 
fai.... inc… 

DETENUTO: Hai fatto bene…. Mo, mo li aggiusto io, un altro paio di mesi, Ceciare’, 

un altro paio di mesi…… 
RIILLO: “Ma tu non te la devi sentire”…. “Ma che cazzo non mi devo sentire, se 

questo un altro poco mi aveva ammazzato, che gli devo dire, devo 
andare la ha dirgli che belli occhi che hai?”.... Te lo dico io quando lo 
vedo come mi brizzola la pelle… 

GIUSEPPE: “Diglielo tu….inc.. che gli dico io, io non gli dico niente”…. 
DETENUTO: Sono tragediatori…… 

RIILLO: Gli ho detto: “Beh, io pace non ne faccio e come cazzo vuole andare 
va”… 

GIUSEPPE: MARIEDDRU mi ha incontrato e mi ha detto: “Mi aveva parlato 

PAOLEDDRU, no”. E gli ha detto: “gliela facciamo fare la pace a 
questi ragazzi?”….”Mo’ vediamo…Inc…. 

RIILLO: Inc…. 
GUALTIERI: …dice che avevano iniziato “Ancora qualcun altro fa qualcosa” 
RIILLO: “Ancora qualcun’altro fa qualche altra cosa, che la pensa 

diversamente”…… 
GIUSEPPE: Hai capito, che dice che io… 
RIILLO: Si rivolgeva a lui, no… 
DETENUTO: Lui il primo se ne deve andare… 
 
E' quindi  evidente il sentimento di vendetta che anima gli interlucutori, acuito 
non solo dal recente attentato al RIILLO, ma anche dagli omicidi patiti nel 
recente passato. In merito, si segnala che FAZIO Giuseppe è coniugato con la 
sorella di PULLANO Giuseppe, alias Tifuni, mentre quest’ultimo è cognato del 
defunto TIPALDI Pasquale, cl. 55, ucciso in Isola Capo Rizzuto il 24.12.2005. 
Nonostante le precarie condizioni fisiche per i postumi della ferita alla spalla, 
RIILLO Vincenzo si offre come autista dell’eventuale “gruppo di fuoco” che 
dovrà operare: 
 
DETENUTO: Lui…Inc…se ne deve andare lui…Il primo se ne deve andare lui, se c’è la 

fate ad organizzare qualche cosa , primo che esco io è bene, se no quando 
esco io, vado io e lo “digaddru”…. Non ci vuole assai, in “quattro e 
quattrotto”… 

RIILLO: E’ sempre al bar che gioca alle carte… 
DETENUTO: Pure?.... 
RIILLO: Mo ieri…. inc… 
Tratto incomprensibile....... 
GIUSEPPE: ….”ancora si riparano dietro Manuele”… 
DETENUTO: (Ride)…… 
GIUSEPPE: Hai visto che c’è Manueleddru quello che…. Inc... 
DETENUTO: Quando esce no…. 
RIILLO: Prima di entrare, quando esce… 
GIUSEPPE: Si, tre, quattro giorni…. 
RIILLO: “Ancora si nascondono dietro Manuele”… 
GIUSEPPE: Inc... si spaventa…… 
DETENUTO: Inc... è pauroso… Ma da lui cosa volete… inc…   
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Tratto incomprensibile..... 
GIUSEPPE: ….dice se ammazziamo a qualcun altro, quello la….. inc.. 
RIILLO: E’ pazzarello…. Inc… 
DETENUTO: Muore anche lui, muore anche lui… 
RIILLO: Gli ho detto: “ANTO’, ammazziamo prima a lui…. Inc... ammazziamo… 

Inc… 
Tratto incomprensibile...... 
RIILLO: Poi il PINGUINO, ha le…. Inc…. Prima di fare… 
DETENUTO: Si fa la valigia e se ne va… 
RIILLO: Prima di fare il… inc… lo “svampiano” noi…… 
DETENUTO: Ah, si fa la valigia e se ne va, no che…. Inc... Ma come cazzo si 

spaventano…. Inc… 
RIILLO: Tutto al più gli ho detto: “pure che non c’è la faccio a guidare, io guido, che 

ti devo fare più, non lo so che ti devo fare?”…… 
DETENUTO: Comunque guardatevi, andate li sopra un po’ di giorni così neanche vi 

vedono dentro Isola….Inc. che adesso piano, piano. 
RIILLO: Poi che ci mandano le staffette, passano motorini, cosicelle, cristiani…. 

Inc….. 
DETENUTO: Franchiceddru?..... Ah… 
RIILLO: “U Pedofilu” lo chiamano… 
DETENUTO: Si, si… 
RIILLO: Lui, passa e spassa di la…… 
 
In ordine alle preoccupazioni espresse dal RIILLO per i soggetti che transitano 
intenzionalmente dalle loro abitazioni per controllarne i movimenti, FAZIO 
Francesco suggerisce, addirittura,di sparargli contro: 
 
DETENUTO: E sparalo, sparalo quando eheee…. Sparate…. Quando passano da la’ 

sparate….. che…. Inc../  
GIUSEPPE: No…. Inc..// 
RIILLO: Walterino…. Inc…/ 
GIUSEPPE: Da me niente, nessuno……// 
RIILLO: Walterino, passa e spassa…. Mo’ sono quattro giorni che sta passando 

Mimmineddru, il figlio del “Pinguino”, sono quattro giorni che passa e 
spassa con il motorino… 

DETENUTO: Il figlio di chi?....... 
RIILLO: Del “PINGUINO”……// 
DETENUTO: Pure?....// 
RIILLO: Incomprensibile……// 
DETENUTO: Nella via nostra?......// 
RIILLO: Mo vedi se…. inc…. L’altro giorno gli ho detto: “Lo spavento, lo spavento, 

quasi, quasi gli…. Inc…”.… Dice: “No, no, lascialo stare, lascialo stare… 
inc...// 

 
Nel prosieguo, RIILLO Vincenzo propone di uccidere tale Totareddu e LENTINI 
Paolo, indicando anche le possibili modalità dell’agguato: 

 
RIILLO: …principali sono quelli…Totareddru con Paoleddru sono sempre 

assieme….Inc.. tante cose…. Vanno a giocare, vanno a giocare a carte…li 
aspettiamo nella macchina…….// 

DETENUTO: Vanno al bar… inc… 
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RIILLO: Lo hai visto dove vende la frutta……// 
Voci incomprensibili, si sovrappongono.......// 
RIILLO: Quella vecchietta……// 
DETENUTO: Inc… 
RIILLO: Verso il bar di Serafino, io vi aspetto la, come… inc... 
 
Ancora, il detenuto FAZIO Francesco, insieme al padre FAZIO Giuseppe e a 
RIILLO Vincenzo, continuano a esprimere propositi delittuosi e manifestano la 
volontà di testare l’affidabilità e la disponibilità di nuovi associati, come tale 
“GADDRINA”, eventualmente impiegandolo proprio in un’attacco contro 
LENTINI Paolo (Paoleddru). 
Nel contempo, rivelano di disporre di armi di vario genere e palesano la necessità 
di esercitarsi al tiro, specie con riferimento al RIILLO rimasto ferito 
nell’agguato: 
 
RIILLO: …che dice che il… inc….di “GADDRINA”…. Vediamo, mettiamolo alla 

prova…che dice che lui è sempre disponibile../ 
DETENUTO: Chi?……// 
RIILLO: Questo “GADDRINA” che dice che lui è disponibile, disponibile…Gli ho 

detto: “Scendete tu e lui li sparate la, andate a… inc… i “caps” 
(proiettili)…. Inc… Smantelliamo da dietro e ce ne andiamo”……// 

DETENUTO: Che PAOLEDDRU…. Inc….// 
 
Infine, il RIILLO sostiene di aver prospettato la propria ferma determinazione di 
uccidere MORELLI Luigi, alias Pinguino, a PULLANO Fabrizio ma, 
rilevandone la riluttanza, lo avrebbe minacciato di procedere alla preventiva 
eliminazione del padre del MORELLI, scatenando la vendetta del Pinguino 
contro i PULLANO: 
 
RIILLO: ….”Ma quale cazzo di Peppe, gli ho detto a Fabrizio”…. Gli ho detto: “Che 

vado a mangiare…Inc..”…E parlava… Gli ho detto: …Inc…“Io mi 
“pulizzo” al padre, così il PINGUINO viene e vi prende a voi”…. “inc... 
che poi ci spara a uno di noi due”……// 

DETENUTO: Ahaaa, si spaventa….. inc…. si spaventano……// 
RIILLO: “No, aspetta, la gatta fruttaiola, la cosa, lascialo stare al padre se no questo 

qua, il figlio si… inc… e ci spara a noi”……// 
DETENUTO: Uhuuuu e chi è Hulk è?.... Hulk è questo qua?.....// 
RIILLO: Gli ho detto: “Prima che lui vi spara a voi, lo sparate voi, così….Inc”….// 

 
Si è di fronte ad un colloquio che si apprezza sotto diversi profili probatori:  

a) innanzitutto, come ulteriore momento di supporto rispetto alle 
responsabilità di LENTINI Nicola e MORELLI Luigi per il tentato 
omicidio di RIILLO Vincenzo; 

b) poi, al fine di comprendere la piena collocazione di tale gesto criminoso 
nel contesto della complessa situazione che coinvolge diverse famiglie, 
vale a dire, non solo quelle, definibili come principali, degli ARENA e dei 
NICOSCIA, ma anche altre, tra le quali quelle dei PULLANO e dei 
FAZIO; 
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Ulteriori elementi di prova a carico degli indagati per il suddetto tentato 
omicidio, li si rinviene negli esiti dell’attività di intercettazione eseguita nel 
procedimento n. 1182/04 mod. 21 dal R.O.S. dei Carabinieri, nel contesto della 
già citata indagine che ha avuto come oggetto la cosca ARENA, (procedimento) 
in relazione al quale, per come detto, è stata emessa ordinanza cautelare il 16.4. 
2009, che non ha riguardato, comunque , il tentato omicidio di RIILLO 
Vincenzo, atteso che secondo la lettura offertane dal PM le emergenze di seguito 
descritte, raggiungono la gravità indiziaria, solo se lette in uno alle risultanze, 
sopra esposte, del procedimento n. 936/06 mod. 21. 
Sulla base delle emergenze del proc. 1182-04 mod. 21, in data 27 ottobre 2006, 
veniva disposto il passaggio a registro noti, con il nuovo numero 2840/06 mod. 
21 – a carico di LENTINI Nicola e MORELLI Luigi (oltre che di LEQUOQUE 
Saverio per favoreggiamento)  - del procedimento n. 3976-06 mod.44, avente ad 
oggetto il tentato omicidio di RIILLO Vincenzo. 
Vengono, di seguito, riportate le risultanze acquisite nel corso dell’indagine 
condotta dal ROS dei carabinieri.  

Alcune conversazioni avvenute il giorno 11.04.06, dimostrano il coinvolgimento 
nel fatto di MORELLI Luigi e LENTINI Nicola, rispettivamente nipote e figlio 
degli appartenenti alla cosca ARENA MORELLI Antonio35 inteso Tonino u 
riggitano e LENTINI Paolo detto Pistola.  

L’utenza di quest’ultimo (nr.3334364856) - che insieme a LEQUOQUE Giuseppe 
ed ARENA Giuseppe cl.’62 si era recato nella località Difisula di Sorbo San 
Basile (CZ) ove i latitanti ARENA Giuseppe cl.’66 e GENTILE Francesco 
avevano trovato rifugio (cfr. cap. XI) - dalle 15.42 alle 23.43 era risultata 
irraggiungibile ai numerosi tentativi di contatto effettuati dal figlio LENTINI 
Nicola (nr.3472492941 e nr.3925567793), dalla moglie COLACCHIO Rosalba 
(nr.0962794194), dal cognato COLACCHIO Giancarlo (nr.3392876527), da 
MORELLI Pasquale (nr.3284637980) nonché da MORELLI Antonio 
(nr.3383364556).  

La conferma della necessità di avvisare LENTINI Paolo dell’implicazione del 
figlio nel delitto si deduce anche: 

- dai tentativi di chiamata verso le utenze nr.3281676046 (ben 26 tentativi 
di chiamata) e nr.3383479787 in uso a LEQUOQUE Giuseppe; 

- dall’insistente richiesta di fermarsi al bar del compare Alberto36 di 
Botricello (CZ) formulata alle 23.47 da LEQUOQUE Santino 
(nr.349443023737) al padre LEQUOQUE Giuseppe (nr.3383479787) che, 
unitamente a LENTINI Paolo, era in fase di rientro dall’incontro con i 
due ricercati. 

                                                 
35  Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 28.11.51. 
36  Harry's Bar di proprietà di BALDONE Brigida, coniugata con il gestore di fatto GATTO Umberto 

noto Alberto. 
37  Prog.99  T 11/04/2006  23.47.47  00.41- R.i.t.211/06. 
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Nel dettaglio, alle 15.4238 LENTINI Nicola (347249294139) cerca di 
contattare il padre ed in attesa della risposta, si rivolge ad una terza 
persona alla quale, con fare concitato, dice di chiamare qualcuno (…e 
chiama stu cunnu…). Analizzando l’orario (15.55) cui RIILLO si è 
presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Crotone subito dopo aver 
subito l’attentato ed il tempo necessario per raggiungere il capoluogo da 
Isola di Capo Rizzuto, si evince la piena compatibilità tra l’ora del 
tentativo di omicidio e l’immediata chiamata di LENTINI Nicola verso 
l’utenza del padre. Significativi sono anche i successivi tentativi, sempre 
in entrata sull’utenza di LENTINI Paolo, compiuti in orario prossimo 
all’agguato: 

---- alle 15.4440 dall’utenza nr.3925567793, intestata a LENTINI Bianca41 e 
già emersa a lei in uso in fasi precedenti dell’indagine; 

---- alle 15.4742 dall’utenza nr.3407458671, intestata a MORELLI Bruno43, 
fratello del citato MORELLI Luigi. 

Dopo analoghe chiamate senza esito effettuate sia dall’abitazione della 
famiglia LENTINI alle 18.3344 che dal cellulare di LENTINI Nicola alle 
19.1845, con riferimento all’accaduto si registra alle 19.2046 un commento 
in sottofondo mentre COLACCHIO Rosalba (nr.0962794194) cerca di 
comunicare col marito LENTINI Paolo (cfr. allegato nr.240): 
 
uomo:    piglia e mi fermano a me.. davanti....,che cosa è successo? eh.. Nicola e Gino  
hanno sparato a...inc.. (riferimento a LENTINI Nicola e MORELLI Luigi detto Gino 
n.d.r.)47                                         
Rosalba: li vedi.., tutta Isola....                 
donne:   madonna..che c'è 'docu'                     
uomo:    parola d'onore...,  e..ho detto...io.. proprio una cosa...,                               
donna:   eh... anche una cosa..!    

 
Si rileva così che l’interlocutore di COLACCHIO Rosalba e delle altre 
donne presenti a casa LENTINI, stesse raccontando le modalità con cui 
sia venuto a conoscenza dell’accaduto e degli autori del fatto (…piglia e 
mi fermano a me.. davanti....,che cosa è successo? eh.. Nicola e Gino 

                                                 
38  Prog.5912 T  11/04/2006  15.42.51  00.14 - R.i.t.146/06.        
39  Utenza intestata a LENTINI Nicola, nato a Cariati (CS) il 20.08.87. 
40  Prog 5913 T  11/04/2006  15.44.47  00.13 - R.i.t.146/06.        
41  Nata a Crotone il 13.02.85. 
42  Prog.5914 T  11/04/2006  15.47.02 - R.i.t.146/06.        
43  Nato a Torino il 29.09.72, residente in Isola di Capo Rizzuto c.da Inastasi (c.f. 

MRLBRN72P29L219O). 
44  Prog.5935 T 11/04/2006  18.33.25  00.15 - R.i.t.146/06.          
45  Prog.5936 T 11/04/2006  19.18.32  00.14 - R.i.t.146/06.          
46  Prog.5938 T 11/04/2006  19.20.39  00.15 - R.i.t.146/06.            
47  Le indicazioni contrassegnate da n.d.r. esprimono valutazioni e/o spiegazioni elaborate da questa 

Sezione. 
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hanno sparato a…); a ciò si aggiunge la preoccupazione della 
COLACCHIO per la diffusione della notizia ed il coinvolgimento del figlio 
(…li vedi.., tutta Isola....).     
Ancora alle 19.2748 durante l’attesa di una chiamata effettuata dall’utenza 
di casa LENTINI (nr.0962794194) si apprende ulteriormente (cfr. allegato 
nr.241):             
 
uomo:  quando mi hanno chiamato là.. iddu era..! 
Rosalba:si...mi ha detto che..inc...               
Donna:  che sta andando a casa a mangiare... a casa di Luigi... per..inc.. di inc.. 
figlia..Luigi (riferito verosimilmente a MORELLI Luigi n.d.r.) 
Donna1:inc.. accompagnami tu!                      
uomo: a chi ha chiamato?  
Tim    
 
Dal tenore della conversazione si rileva che la COLACCHIO sia intenta a 
raccontare allo stesso uomo della conversazione precedente che lei e le 
altre donne in sua compagnia sapevano che (il figlio Nicola n.d.r.) stava 
“andando a mangiare…a casa.. di Luigi…”. 
                    
Altri particolari inerenti l’accaduto si desumono da un’ulteriore 
commento, captato in sottofondo alle 19.3749 nel corso di un ennesimo 
tentativo di chiamata della COLACCHIO (nr.0962794194) verso l’utenza 
del marito, nel quale si fa riferimento alla giustificazione che la persona 
che ha dato in prestito l’auto, poi utilizzata per compiere il delitto, dovrà 
fornire alle Forze dell’Ordine nell’ipotesi di individuazione del proprio 
veicolo: “…eh…se è.. ncuna cosa..., era parcheggiata davanti a casa..., 
con le chiavi appese...io sono andato a 'fatigare...” (cfr. allegato nr.242).  
Quanto consigliato in merito all’atteggiamento da adottare in caso di 
escussione ha trovato conferma in data 14.05.06 allorquando, a seguito di 
preliminari accertamenti, è stato assunto a sommarie informazioni 
FAUSTINI Rosario50, proprietario del fuoristrada Suzuki Vitara di colore 
nero targato CS982DS (cfr. allegato nr.243). Questi, consapevole o meno 
dello specifico impiego che avrebbero fatto della vettura MORELLI Luigi 
e LENTINI Nicola, ha riferito che è solito portare al lavaggio di 
MORELLI (denominato Car Wash e gestito da MORELLI Luigi cl.’73 e 
MORELLI Bruno cl.’72 - cfr. allegato nr.244), situato alla via Le Castella, 
il fuoristrada che dopo la pulizia gli viene restituito presso la 
falegnameria dove lavora. Lo stesso FAUSTINI ha aggiunto che in data 11 
o 12.04.06 proprio MORELLI Luigi gli chiese in prestito il veicolo per 
recarsi a Catanzaro, rimasto nella disponibilità di quest’ultimo tra le 
13.30 e le 18.30; singolare appare la circostanza secondo la quale alle 

                                                 
48  Prog.5939 T 11/04/2006  19.27.30  00.15 - R.i.t.146/06.             
49  Prog.5940 T 11/04/2006  19.37.41  00.15 - R.i.t.146/06.              
50  Nato a Crotone il 12.04.82. 
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18.30 il FAUSTINI avrebbe trovato la vettura con le chiavi inserite nel 
quadro a confermare verosimilmente la versione di comodo che 
emergerebbe dal sottofondo sopra indicato. 
 
Dalle 19.58 alle 23.43 si susseguono ben altri 54 tentativi di chiamata 
verso il numero di LENTINI Paolo da parte delle utenze in uso a: 
 

---- COLACCHIO Giancarlo (nr.339287652751), fratello di Rosalba e quindi 
cognato di LENTINI Paolo; lo stesso risulta anche fratello di 
COLACCHIO Nicola cl.’70 a sua volta cognato di MORELLI Luigi; 

---- COLACCHIO Rosalba (nr.0962794194), come detto moglie di LENTINI 
Paolo; 

---- LENTINI Nicola (nr.3472492941), figlio di LENTINI Paolo e 
COLACCHIO Rosalba; 

---- MORELLI Pasquale52 inteso cauzi larghi (nr.3284637980), padre di 
MORELLI Luigi e fratello di MORELLI Antonio (cfr. allegato nr.245); 

---- MORELLI Antonio inteso Tonino u riggitano (nr.3383364556), soggetto 
che si accompagna abitualmente a LENTINI Paolo nonché zio di 
MORELLI Luigi; 
 
Significativo è proprio quest’ultima chiamata effettuata alle 20.4453 atteso 
che nel medesimo orario i carabinieri hanno compiuto una perquisizione 
nell’abitazione di MORELLI Antonio presso il quale, dopo aver occultato 
il fuoristrada, avrebbe trovato rifugio il nipote MORELLI Luigi 
(cfr.allegato nr.246). In costanza della latitanza di ARENA Giuseppe 
cl.’66 e GENTILE Francesco, il tentativo di contattare LENTINI 
corrisponde alla necessità di comunicare ad uno degli esponenti di vertice 
della cosca il cui figlio peraltro risulta coinvolto in un fatto di sangue, che 
le Forze dell’Ordine hanno avviato mirate ricerche nei confronti degli 
autori del fatto. 
 
Vengono registrati poi gli ulteriori commenti casuali che di seguito si 
riportano: 

 

---- alle 20.0854 COLACCHIO Rosalba (nr.0962794194) si sfoga dicendo: 
“…solo danni sanno fare questi…”; 

---- alle 20.4555 mentre LENTINI Nicola (nr.3472492941) chiama il padre si 
sentono delle voci (cfr. allegato nr.247):                                                                                                   

                                                 
51  Intestato a COLACCHIO Giancarlo (CLCGCR72A01E339A). 
52  Nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 14.07.47. 
53  Prog.5960  T 11/04/2006  20.44.27  00.14 - R.i.t.146/06.              
54  Prog.5945  T 11/04/2006  20.06.20  00.15 - R.i.t.146/06.              
55  Prog.5962  T 11/04/2006  20.45.51  00.14 - R.i.t.146/06.                
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uomo1: mo ti chiamano a tia...subito ti chiamano…(riferito alla possibilità che 
LENTINI Nicola possa essere oggetto delle ricerche dei carabinieri che in quel 
momento sono a casa di MORELLI Antonio per individuare MORELLI Luigi n.d.r.)                                       
uomo2: quindi era liquido..! inc....                                            
uomo1: Nicolè (Nicola)..inc..                       
uomo2: va mangia.. va...!                           
Nicola:  Santino... andiamo a mangiare?   
 

Quest’ultimo soggetto dovrebbe identificarsi in LEQUOQUE Saverio56 
noto Santino (cfr. allegato nr.248), figlio del LEQUOQUE Giuseppe che in 
compagnia di LENTINI Paolo si trovava ad un incontro con i latitanti 
ARENA Giuseppe cl.’66 e GENTILE Francesco; infatti proprio dai 
tentativi di chiamata effettuati dalle utenze del figlio (nr.328686654857 e 
nr.349443023758) si rileva la posizione del medesimo LEQUOQUE 
Giuseppe (nr.3383479787), localizzato in base alle celle di telefonia in 
Sorbo San Basile località “il granaro” e quindi nei pressi dell’azienda 
“AL SILA s.r.l.” ove i due ricercati sono stati arrestati in data 12.04.06.  

Sempre durante le chiamate di LEQUOQUE Santino (nr.3494430237) al 
padre (nr.3383479787) si sente:  

---- alle 22.1859 una persona commentare: “…e tutto a posto..inc..., avimu 
u iamu u nu riccogghimu a Giginè...e inc..” (dobbiamo andare a 
riprenderlo a Gino), con probabile riferimento a MORELLI Luigi che, 
per non essere rintracciato dai carabinieri, si sarebbe nascosto in un 
luogo per poi essere prelevato una volta terminare le immediate 
ricerche (cfr. allegato nr.249); 

---- alle 23.0660 LEQUOQUE Santino illustra a qualcuno: “…quando si 
ritira..di là.., passa da inc....; la golf sua..., ce l'ha il padre...ed il padre 
mò si ritira; e ma sia..inc..tranquilla.., andiamo dai...Gìno...; ce ne 
andiamo....inc.....” (cfr. allegato nr.250); la spiegazione attiene il 
tragitto lungo la s.s.106 jonica che LEQUOQUE Giuseppe e LENTINI 
Paolo dovranno necessariamente compiere per rientrare ad Isola di 
Capo Rizzuto dalla provincia di Catanzaro (…quando si ritira..di là.., 
passa da inc....); la vettura di cui parla è la Volkswagen Golf GTI di 
colore nero targata CV.804.SG61 di proprietà di LENTINI Paolo ma in 

                                                 
56  Nato a Crotone (KR) il 18.04.77. 
57  Prog.71 T 11/04/2006  20.25.27 - R.i.t.211/06.           
58  Utenza intestata a LEQUOQUE Saverio, nato a Crotone (KR) il 18.04.77; Prog.72 T 11/04/2006  

20.27.04, prog.73 T 11/04/2006  20.29.23, prog.77 T 11/04/2006  20.45.21, prog.79 T 11/04/2006  
20.56.49,  prog.87 T 11/04/2006  21.53.55, prog.89 T 11/04/2006  22.04.46, prog.91 T 11/04/2006  
22.18.37, prog.93 T 11/04/2006  22.57.25, prog.95 T 11/04/2006  23.06.54  00.43, prog.97 T 
11/04/2006  23.13.05 - R.i.t.211/06.               

59  Prog.91 T 11/04/2006  22.18.37- R.i.t.211/06. 
60  Prog.95 T 11/04/2006  23.06.54  00.43 - R.i.t.211/06. 
61  Intestata a LENTINI Paolo, nato a Crotone il 07.11.64. 
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uso anche al figlio, come rilevato dai controlli sul territorio (…la golf 
sua..., ce l'ha il padre...ed il padre mò si ritira…); infine LEQUOQUE 
Santino incoraggia Gino ovvero MORELLI Luigi e lo invita a seguirlo 
(…e ma sia..inc..tranquilla.., andiamo dai...Gìno...; ce ne andiamo...).   

Quanto illustrato trova conferma dato che LEQUOQUE Santino 
(nr.3494430237) alle 23.4762 convince il padre (nr.3383479787), di 
ritorno dalla citata località, a vedersi al bar del compare Alberto63 di 
Botricello (CZ) nella considerazione di comunicargli quanto verificatosi 
ad Isola di Capo Rizzuto in sua assenza (cfr. allegato nr.251).   

           
Queste, dunque, le emergenze acquisite dal ROS dei carabinieri nel 
procedimento n. 1182/04 mod. 21 comprovanti, in uno a quelle acquisite dalla 
Polizia di Stato nella presente indagine, il coinvolgimento di MORELLI Luigi 
e LENTINI Nicola nel tentativo di omicidio di RIILLO Vincenzo: 

---- i contatti telefonici verso l’utenza del LENTINI in coincidenza con 
l’azione delittuosa provenienti da utenze riconducibili a familiari dei 
presunti autori; 

---- i diversi e specifici commenti registrati in sottofondo ai tentativi di 
chiamata inerenti sia la partecipazione al fatto da parte dei due giovani che 
la giustificazione da adottare nei confronti delle Forze dell’Ordine; 

---- le dichiarazioni, mendaci, rese dal proprietario del veicolo utilizzato per 
l’azione;  

---- i numerosi tentativi di chiamata verso l’utenza di LENTINI Paolo da parte 
di familiari (COLACCHIO Rosalba, LENTINI Nicola, COLACCHIO 
Giancarlo) ed amici (MORELLI Antonio); 

 

---- i tentativi di chiamata verso l’utenza di LEQUOQUE Giuseppe e l’incontro 
organizzato a Botricello dal figlio Santino. 

 
Ricorre quindi a carico dei due indagati un quadro di enorme gravità 
indiziaria per il tentato omicidio di Riillo Vincenzo e per la detenzione ed il 

porto delle armi utilizzate per l'agguato.  Sussistono altresì le aggravanti 
contestate, quali la premeditazione e l'aver agito avvalendosi delle condizioni 

di cui all'art. 416 bis c.p.  ovvero con modalità tipiche della metodologia 
mafiosa facendo affidamento sull'omertà cittadina rispetto ad un fatto di 

sangue verificatosi in pieno giorno utilizzando armi.  
 
 

                                                 
62  Prog.99  T 11/04/2006  23.47.47  00.41 - R.i.t.211/06. 
63  Harry's Bar di proprietà di BALDONE Brigida, coniugata con il gestore di fatto GATTO Umberto 

noto Alberto. 
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CAPITOLO QUARTO 

REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI 

 
Capo 44 
Secondo l'assunto accusatorio Il sodalizio descritto al capo 1) della rubrica 
sarebbe attivo anche nel settore degli stupefacenti. Tanto da potersi ritenre 
finalizzato pure al traffico delle stesse. 
 Emergerebbero, in particolare, gravi indizi nei confronti degli affiliati (capo 44) 
MANFREDI Luigi, NICOSCIA Antonio e GUALTIERI Antonio, i quali 
gestirebbero, per conto del sodalizio a cui appartengono, la vendita di sostanza 
stupefacente del tipo cocaina ed haschisch, avendo, nel VITTIMBERGA 

Carmine e nella moglie MANFREDI Graziella, uno stabile punto di riferimento 
nella provincia di Pavia, nello GNAGO EVARISTE NAHIO un abituale 
fornitore nonché nell’ASTORINO Antonio e soprattutto nel RICCIU Paolo, dei 
compratori della sostanza, in grossi quantitativi, in quanto destinata all’ulteriore 
smercio; condotte tra cui rientrano quelle di seguito descritte: 

 
- a seguito di accordi intercorsi in Isola Capo Rizzuto tra RICCIU Paolo e 

MANFREDI Luigi tra il 14 ed il 18 marzo marzo 2006, in data 21 aprile 

2006  MANFREDI Luigi, NICOSCIA Antonio e GUALTIERI Antonio 

cedevano al RICCIU all’incirca dieci chili di sostanza stupefacente del tipo 

hascisch, precedentemente acquistata al prezzo di 800 euro al kg;  
 

- MANFREDI Luigi e VITTIMBERGA Carmine, tra l’11 ed il 12 maggio 

2006, con l’ausilio della moglie di quest’ultimo, MANFREDI Graziella, 

acquistavano e comunque detenevano, con finalità di spaccio, in Borgarello 

di Pavia, un quantitativo imprecisato, ma sicuramente ingente, di sostanza 

stupefacente del valore di 80.000 euro, loro fornita da un cittadino straniero 

chiamato Paolino, identificato in GNAGO Evariste Nahio, successivamente 

ceduta, almeno in parte, ad ASTORINO Pietro, dopo averne proposto 

l’acquisto anche al suddetto RICCIU Paolo; 
 
Il tutto nelle province di Crotone, Napoli e Pavia da epoca imprecisata fino 

all’aprile 2007 e, comunque, nelle date sopra indicate. 
 
Come acclarato dall'esame effettuato in relazione alle condotte in tema di armi, 
VITTIMBERGA Carmine – zio dei fratelli MANFREDI – ha costituito 
unitamente ai suoi familiari e ad una ristretta cerchia di altre persone una vera e 
propria cellula del sodalizio descritto al capo n. 1 della rubrica, garantendo allo 
stesso, una base operativa nella provincia pavese, attivandosi per il reperimento 
di armi e consentendo al MANFREDI Pasquale, per come visto, di frequentare 
una vera e propria scuola di guerra.  
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Ebbene la suddetta cellula svolge un ruolo importante anche nel traffico della 
sostanza stupefacente.   
Le numerose registrazioni di comunicazioni o conversazioni dimostrano che gli 
indagati sono collegati con soggetti di origine campana e del nord Italia oltre che 
con cittadini extracomunitari attivi nel traffico illecito di sostanze stupefacenti. 
E’ poi emerso che l’attività di compravendita dello stupefacente, che vede tra i 
più attivi Manfredi Luigi cl. 74, viene principalmente favorita da altri associati 
alla cosca “NICOSCIA”, come appunto lo zio dei fratelli MANFREDI, 
VITTIMBERGA Carmine, dimorante in Borgarello (PV). Questi, oltre a 
procurare ai nipoti i contatti con cittadini stranieri trafficanti di stupefacenti, 
provvede alla sistemazione logistica, alloggiandoli nella propria abitazione e 
fornendo loro le  auto per gli spostamenti.  
E' quanto si desume innanzitutto dalle conversazioni intercettate, alcune 
intercorse sulle utenze in uso a MANFREDI Luigi cl. 74, ed allo zio 
VITTIMBERGA Carmine, soggetto organicamente inserito nella cosca c.d. 
NICOSCIA, ed in particolare nella famiglia dei MANFREDI, essendo cognato 
del defunto MANFREDI Mario, ucciso nell'agguato mafioso davanti la Casa 
Circondariale di Crotone nel dicembre del 2005, pocanzi esaminato. 
Tra gli altri soggetti implicati nel traffico degli stupefacenti, emergono: 
- RICCIU Paolo, residente ad Arzano (NA), Via Napoli 81, che è stato fermato 

da personale operante in Isola Capo Rizzuto dopo aver prelevato un campione 
di stupefacente del tipo hashish cedutogli dal MANFREDI Luigi, cl. 74; 

- Tale Paolino, cittadino straniero, che ha ceduto circa due chili di 
stupefacente, verosimilmente cocaina al MANFREDI Luigi, recatosi a 
Borgarello (PV) appositamente per trattare “l’affare”, identificato dalla Pg in 
Gnago Evariste Nahio; 

- ASTORINO Antonio, abitante nel Comune di Motta Visconti (MI) al quale 
viene rivenduta la cocaina acquistata dal MANFREDI Luigi. 

 
Come si vedrà, l'analisi delle emergenze relative alle specifiche condotte 
delittuose descritte in rubrica offre un quadro di abitualità delle condotte, con 
stabilità di rapporti e dei canali di acquisto e di smercio dello stupefacente.  
Giova rilevare che subito dopo l'esame del capo 44, si procederà di seguito ad 
esaminare il capo 53 (oggetto della integrazione della richiesta cautelare) 
siccome, comunque, relativo a condotte in materia di stupefacenti . 
 
In relazione al capo 44 le fonti di prova sono essenzialmente di natura 
intercettiva, e sono così riassunte dal PM: 
 

���� Conv. N° 1060 del 14/03/06 ore 20:10, R. Int. 114/06 intercettazione 
telefonica dell’ut. 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi, ove 
emergono i primi contatti tra MANFREDI Luigi e RICCIU Paolo; 
(allegato nr. 186) 

���� Conv. N° 1061 del 14/03/06 ore 20:11, R. Int. 114/06 intercettazione 
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dell’ut. 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi, comprovante gli stretti 

rapporti tra il RICCIU ed MANFREDI Luigi in materia di traffico di 
sostanze stupefacenti; (allegato nr. 187)  

���� Conv. N° 1126 del 16/03/06 ore 10:27, R. Int. 114/06 intercettazione 
telefonica dell’ut. 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi, ove si evince 

che il MANFREDI Luigi chiede di incontrare il RICCIU per 
concordare il  tipo e la quantità di stupefacente da quest’ultimo 

richiesto; (allegato nr. 188)   
���� Conv. N° 1133 del 17/03/06 ore 10:53, R. Int. 114/06 intercettazione 

telefonica dell’ut. 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi, che rivela 
l’imminente incontro tra il RICCIU ed MANFREDI Luigi; (allegato 
nr. 191) 

���� Conv. N° 1157 del 18/03/06 ore 11:00, R. Int. 114/06 intercettazione 
telefonica dell’ut. 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi, che 

conferma l’arrivo ad Isola Capo Rizzuto del RICCIU Paolo; (allegato 
nr. 196)   

���� Relazione di servizio del 18/03/2006, che riscontra la presenza del 

RICCIU Paolo nell’abitazione dei fratelli MANFREDI, in Isola C.R.; 
(allegato nr. 192) 

���� Note di Polizia del 18.3.2006, relative alla perquisizione del RICCIU 
Paolo e al rinvenimento di gr. 2.4 di sostanza stupefacente del tipo 

hashish; (allegato nr. 193) 
���� Conv. N° 1654 del 05/04/06 ore 19:39, R. Int. 114/06 intercettazione 

telefonica dell’ut. 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi, che 
documenta la persistenza del traffico illecito tra i pregiudicati RICCIU 

Paolo e MANFREDI Luigi. In particolare, quest’ultimo gli rivela di 

essere transitato nella zona dell’altro (Campania), aggiungendo che si 
sta prodigando per procurargli ciò che gli ha richiesto e che dovranno 
incontrarsi prossimamente; (allegato nr. 261) 

���� Conv. N° 1788 del 10/04/06 ore 11:15, R. Int. 114/06 intercettazione 
telefonica dell’ut. 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi, ove si rileva 
l’insistenza di RICCIU Paolo che chiede il rapido 

approvvigionamento della sostanza stupefacente richiesta a 
MANFREDI Luigi; (allegato nr. 298) 

���� Conv. N° 129 del 21/04/2006 ore 11,34, R. Int. 239/06 ambientale auto 
GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA Antonio, che comprova 
l’impegno profuso dal MANFREDI nell’acquisto dello stupefacente. 

Emerge, inoltre, che il predetto si trova in Campania con i sodali 

NICOSCIA Antonio e GUALTIERI Antonio, per contatti con 
esponenti della criminalità locale finalizzati all’acquisto di droga; 
(allegato nr. 313) 

���� Conv. N° 2037 del 21/04/06 ore 11:36, R. Int. 114/06 intercettazione 
telefonica dell’ut. 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi, ove emerge 

che MANFREDI Luigi, subito dopo aver trattato l’acquisto di  un 
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ingente quantitativo di hashish, chiede un incontro immediato al 
RICCIU Paolo, per la cessione dello stupefacente; (allegato nr. 314) 

���� Conv. N° 132 del 21/04/2006 ore 12,28, R. Int. 239/06 ambientale auto 
GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA Antonio. La conversazione, 
occorsa tra MANFREDI Luigi, NICOSCIA Antonio e GUALTIERI 

Antonio comprova la trattativa, con il pregiudicato napoletano 
RICCIU Paolo, per l’acquisto di un quantitativo di stupefacente di 
valore compreso tra 40 e 50 mila euro; (allegato nr. 315) 

���� Conv. N° 6448 del 11/05/06 ore 18:40, R. Int. 106/06, in uscita sull’ut. 
nr. 338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove emerge che 

appena giunto nella provincia di Pavia, MANFREDI Luigi, con lo zio 

VITTIMBERGA Carmine, hanno raggiunto comune di Motta 

Visconti (MI) dove li attendeva il trafficante di droga ASTORINO 
Antonio, previamente avvertito dal MANFREDI all’ut. 335 /1703799; 

(allegato nr. 363) 
���� Conv.  N° 2937 del 11/05/06 ore 20:30, R. Int. 61/06, in entrata sull’ut. 

nr. 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi, ove emerge che, dopo 

l’incontro con ASTORINO, MANFREDI Luigi chiama RICCIU Paolo 

per invitarlo a raggiungerlo subito al nord, facendogli intendere di 

aver trovato una quantità di stupefacente di assoluta purezza. 
RICCIU risponde che riferirà ad un amico e poi gli farà sapere; 
(allegato nr. 364) 

���� Messaggio avente progressivo N° 2938 del 11/05/06 ore 20:40, R. Int. 
61/06, in entrata sull’ut. nr. 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi, ove 
RICCIU Paolo, come concordato, invia un messaggio a MANFREDI 

Luigi per informarlo che, per l’affare di stupefacenti, incontrerà i 
propri “amici” in serata e lo aggiornerà immediatamente; (allegato nr. 
365) 

���� Conv.  N° 2940 del 11/05/06 ore 21:31, R. Int. 61/06, in entrata sull’ut. 
nr. 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi, ove MANFREDI Luigi 

contatta ASTORINO Antonio per chiedergli un incontro in relazione 

a quanto già concordato, per evitare di discuterne telefonicamente. 
L’ASTORINO emergerà più avanti in qualità di finanziatore e 

acquirente di parte dello stupefacente trattato dal MANFREDI; 
(allegato nr. 366) 

���� Conv.  N° 2946 del 11/05/06 ore 22:01, R. Int. 61/06, in entrata sull’ut. 
nr. 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi, ove ASTORINO Antonio, 

su richiesta del MANFREDI Luigi, si reca sotto l’abitazione di 
VITTIMBERGA, ove il MANFREDI è ospite, e lo invita a scendere; 
(allegato nr. 367) 

���� Conv.  N° 236 del 11/05/06 ore 22:21, R. Int. 270/06, in uscita sull’ut. nr. 
328/4123069 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove MANFREDI Luigi, 

dall’ut. dello zio Carmine VITTIMBERGA, chiama il cellulare di 
EVARISTE NAHIO, invitando il cittadino straniero di nome Paolino 
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a raggiungerli. Quest’ultimo si rivelerà il venditore dello stupefacente 
al MANFREDI, che poi ne cederà parte all’ASTORINO; (allegato nr. 
368) 

���� Conv. N° 237 del 11/05/06 ore 22:22, R. Int. 270/06, in uscita sull’ut. nr. 
328/4123069 in uso a VITTIMBERGA Carmine ove quest’ultimo, dopo 

appena un minuto, richiama lo straniero Paolino per raccomandargli 
di andare da solo e di non portare nulla. Con tale avvertimento al 

trafficante il VITTIMBERGA ha inteso rinviare la consegna della 
droga al MANFREDI; (allegato nr. 369) 

���� Messaggio avente progressivo N° 2949 del 12/05/06 ore 8:16, R. Int. 
61/06, in entrata sull’ut. nr. 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi, ove 
RICCIU Paolo, sentiti i propri amici sulla transazione di stupefacenti, 

comunica a MANFREDI Luigi la sua impossibilità a raggiungerlo. 
RICCIU propone un’offerta di 1.500,00 euro, per ciascuna unità di 
droga propostagli nei collqui precedenti dal MANFREDI; (allegato nr. 
372)  

���� Conv. N° 2950 del 12/05/06 ore 9:08,  R. Int. 61/06, in entrata sull’ut. nr. 
347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi, ove quest’ultimo, ricevuta la 

proposta di RICCIU Paolo, chiama lo zio VITTIMBERGA Carmine 

per combinargli un incontro con lo straniero Paolino. Dalle 
esortazioni rivolte al nipote, si comprende che l’incontro della sera 

precedente con il trafficante Paolino era saltato perché i malviventi 
avevano notato la presenza di personale di Polizia e, pertanto, 

VITTIMBERGA aveva intimato allo straniero di sospendere la 
consegna; (allegato nr. 373) 

���� Conv. N° 243 del 12/05/06 ore 9:10, R. Int. 270/06, in uscita sull’ut, nr. 
328/4123069 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove emerge che 
VITTIMBERGA Carmine, come richiestogli dal nipote MANFREDI 

Luigi, chiama subito lo straniero  Paolino per invitarlo a casa propria 
(allegato nr. 374) 

���� Conv. N° 2955 del 12/05/06 ore 9:29, R. Int. 61/06, in uscita sull’ut. nr. 
347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi, ove poco dopo MANFREDI 

Luigi chiama lo zio VITTIMBERGA chiedendogli se aveva 

provveduto a togliere l’auto. Costui gli consiglia di spostarla 
lasciandola metà dentro e metà fuori per  coprire la visuale. E’ 

evidente che MANFREDI Luigi, in attesa di ritirare lo stupefacente 
dal Paolino, cerca la protezione visiva dell’auto dello zio (allegato nr. 
375) 

���� Conv. N° 244 del 12/5/06 ore 9:36,  R. Int. 270/06, in uscita sull’ut. nr. 
328/4123069 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove quest’ultimo 
commenta con la moglie MANFREDI Graziella l’ingente quantitativo 
di stupefacente acquistato da MANFREDI Luigi. Inoltre precisa il 

ruolo dello straniero GNAGO EVARISTE NAHIO, detto Paolino, di 
venditore dello stupefacente, nonché quello dell’ASTORINO Antonio, 
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di destinatario finale della droga; (allegato nr. 377) 
���� Conv. N° 2956 del 12/05/06 ore 9:56, R. Int. 61/06, in uscita sull’ut. nr. 

347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi, ove emerge che MANFREDI 

Luigi, allarmato dalla presenza di Polizia vicino l’abitazione del 

VITTIMBERGA, chiama quest’ultimo per chiedergli di  annullare 
immediatamente l’incontro con il trafficante Paolino (allegato nr. 378) 

���� Conv. N° 246 del 12/05/06 ore 9:57, R. Int. 270/06, in uscita sull’ut. nr. 
328/4123069 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove emerge che costui 

esegue immediatamente quanto richiestogli da MANFREDI Luigi, 

ossia chiama il Paolino intimandogli di non recarsi all’incontro per la 
massiccia presenza di Polizia; (allegato nr. 379) 

���� Conv. N° 248 del 12/05/06 ore 10:46, R. Int. 270/06, in uscita sull’ut. nr. 
328/4123069 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove VITTIMBERGA 

Carmine richiama il trafficante “Paolino” per ribadirgli che la folta 

presenza di Polizia imponeva di rinviare l’appuntamento alla stessa 
serata; (allegato nr. 383) 

���� Conv. N° 254 del 12/05/06 ore 11:52, R. Int. 270/06, in uscita sull’ut. nr. 
328/4123069 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove MANFREDI Luigi 

si assicura che lo zio avesse avvertito il trafficante di rinviare 

l’incontro. Peraltro, MANFREDI Luigi chiede allo zio 
VITTIMBERGA di organizzare un nuovo incontro, nel pomeriggio, in 
luogo diverso; (allegato nr. 384) 

���� Conv. N° 255 del 12/05/06 ore 11:57, R. Int. 270/06, in uscita sull’ut. nr. 
328/4123069 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove emerge che il 

VITTIMBERGA, preoccupato dalla massiccia presenza di Forze 

dell’Ordine nel suo paese, esterna i suoi timori al genero MEGNA 

Franco il quale, a sua volta, gli raccomanda di non parlare nell’auto 
perché potrebbe essere intercettata; (allegato nr. 385) 

���� Conv. N° 2972 del 12/05/06 ore 13:28, R. Int. 61/06, in uscita sull’ut. nr. 
347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi, ove si rilevano il prezzo dello 

stupefacente richiesto dal MANFREDI Luigi a RICCIU Paolo, 

nonchè la contro offerta di quest’ultimo che, tuttavia, si dichiara 
indisponibile a raggiungerlo nella provincia lombarda; (allegato nr. 
386)  

���� Messaggio avente progressivo N° 2973 del 12/05/06 ore 13:48, R. Int. 
61/06, in uscita sull’ut. nr. 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi, ove 
RICCIU Paolo rinuncia all’acquisto della droga perché ritiene che il 
prezzo sia troppo alto rispetto alla quantità. (allegato nr. 387) 
 

Si ricostruiscono  sostanzialmente due vicende criminose: la prima, tra il marzo e 
l’aprile 2006, la seconda nel maggio 2006. 
 
In particolare: 
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- a seguito di accordi intercorsi in Isola Capo Rizzuto tra RICCIU Paolo e 
MANFREDI Luigi tra il 14 ed il 18 marzo marzo 2006, in data 21 aprile 2006  
MANFREDI Luigi, NICOSCIA Antonio e GUALTIERI Antonio cedevano al 
RICCIU all’incirca dieci chili di sostanza stupefacente del tipo hascisch, 
precedentemente acquistata al prezzo di 800 euro al kg;  
 

- MANFREDI Luigi e VITTIMBERGA Carmine, tra l’11 ed il 12 maggio 2006, 
con l’ausilio (si vedrà poi se punibile a titolo di concorso) della moglie di 
quest’ultimo, MANFREDI Graziella, acquistavano e comunque detenevano, 
con finalità di spaccio, in Borgarello di Pavia, un quantitativo imprecisato, ma 
sicuramente ingente, di sostanza stupefacente del valore di 80.000 euro, loro 
fornita da un cittadino straniero chiamato Paolino, identificato dalla PG in 
GNAGO Evariste Nahio, successivamente ceduta, almeno in parte, ad 
ASTORINO Pietro, dopo averne proposto l’acquisto anche al suddetto 
RICCIU Paolo. 

 
L’analisi dei suddetti risultati di attività captativa - così come riportata dalla 
polizia giudiziaria,  consente di apprezzarne la valenza in termini di gravità 
indiziaria nei limiti di seguito indicati. 
In sintesi, dal 14.03.2006, sull’utenza in uso a MANFREDI Luigi cl. 74, sono 
intercorse una serie di telefonate tra lo stesso MANFREDI e RICCIU Paolo, il 
cui ambiguo contenuto non lascia dubbi sulla consistenza del traffico di 
stupefacenti compiuto dal primo, organico della cosca mafiosa capeggiata da 
NICOSCIA Salvatore. In particolare, sono state dapprima registrate due 
conversazioni tra MANFREDI e RICCIU,  nelle quali emergono accordi sulla 
compravendita di droga.  
Successivamente, dopo un incontro con MANFREDI, RICCIU Paolo verrà 
sorpreso in possesso di un campione di hashish. 
 
Conv. N° 1060 del 14/03/06 ore 20:10, R. Int. 114/06 intercettazione telefonica dell’utenza 
347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi (allegato nr. 186) 
 
Interlocutori: 
MANFREDI Luigi; 
RICCIU Paolo; 
 
-Trascrizione riassuntiva- 
RICCIU Paolo, soggetto con accento napoletano chiama Gino, gli chiede se può parlare e gli 
dice che una volta lui si è recato dall’altro per una cosa, mentre un’altra volta è stato Gino a 
spostarsi per un’altra cosa. Questa volta lui vorrebbe effettivamente sapere se può raggiungere 
MANFREDI per “…tutta quell’altra cosa, quella per cui non abbiamo mai lavorato…”.  

MANFREDI non capisce il linguaggio ermetico dell’altro che tuttavia cerca nuovamente 

di farsi intendere. Gino risponde di non sentire bene e la conversazione si interrompe. 
 
Dopo appena un minuto i due si risentono e proseguono, con linguaggio 
ermetico, ad accordarsi perché il MANFREDI reperisca una quantità (di droga) 
di cui RICCIU ha urgentemente bisogno. Nell’occasione quest’ultimo invita 
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MANFREDI a cercare di reperirla anche nel nord Italia: “ chiede a MANFREDI 

se possono provare a vedere sopra, anche perché il quantitativo che gli 

necessita è la metà di quello che prendeva Gino quando saliva da lui, 
l’importante è che sia reperibile immediatamente.”  
E’ evidente che, in passato, i due malviventi hanno già compiuto compravendite 
di stupefacente, alle quali fanno riferimento per evitare di precisare il tipo e la 
quantità della droga che stanno trattando: 
 
Conv. N° 1061 del 14/03/06 ore 20:11, R. Int. 114/06 intercettazione telefonica dell’utenza 
347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi (allegato nr. 187)   
 
Interlocutori: 
MANFREDI Luigi; 
RICCIU Paolo; 
 
-Trascrizione riassuntiva- 
RICCIU Paolo richiama Gino MANFREDI, gli chiede se rammenta che una volta s’era recato 
da Gino a prendere “quella cosa”, mentre tante altre volte era stato Gino a spostarsi da lui per 
prendere “un’altra cosa”. Ora vorrebbe sapere da Gino se può trovare da lui “quell’altra 

cosa del tutto differente”. MANFREDI risponde che c’è un momento di calma, comunque 
sta vedendo anche lui, infatti attende una risposta e se positiva, lo chiamerà per 

comunicargli che può andare. RICCIU risponde gli occorre “una cosa per adesso” ed è 
disposto a raggiungerlo anche l’indomani. Gino al momento ne è sprovvisto, ma l’altro 

insiste e chiede a MANFREDI se possono provare a vedere sopra, anche perché il 
quantitativo che gli necessita è la metà di quello che prendeva Gino quando saliva da lui, 
l’importante è che sia reperibile immediatamente. Il MANFREDI gli chiede un giorno di 
tempo. 
 
I due proseguono le trattative sullo stupefacente già avviate nei giorni precedenti 
e MANFREDI Luigi chiede di incontrare il RICCIU per chiarire di persona il 
tipo di droga richiesto e concordarne il prezzo perché, non potendone discutere 
apertamente al telefono, rischierebbe di approvvigionarsi della merce sbagliata: 
 
Conv. N° 1126 del 16/03/06 ore 10:27, R. Int. 114/06 intercettazione telefonica dell’utenza 
347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi (allegato nr. 188)   
 
Interlocutori: 
MANFREDI Luigi; 
RICCIU Paolo; 
 
-Trascrizione riassuntiva- 
MANFREDI Luigi chiama RICCIU Paolo, gli chiede di andare a trovarlo per parlare di 

persona, perché non vorrebbe andare in qualche posto a bloccare una cosa che poi per lui 

non è più conveniente, meglio quindi mettersi d’accordo prima sul prezzo che Paolo vuole 
spendere così quando troverà la cosa richiestagli potrà concludere tranquillamente. I due 

si accordano per vedersi domani o dopodomani. 

 
Il giorno dopo, si registra la seguente conversazione ancora in ordine ai traffici di 
droga tra MANFREDI e RICCIU Paolo. In particolare, costui si accinge a recarsi 
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a Isola C.R. per concordare la transazione illecita: 
 
Conv. N° 1133 del 17/03/06 ore 10:53, R. Int. 114/06 intercettazione telefonica dell’utenza 
347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi (allegato nr. 191) 
 
Interlocutori: 
MANFREDI Luigi e RICCIU Paolo; 
 
-Trascrizione riassuntiva- 
RICCIU Paolo richiama MANFREDI Luigi per informarlo che l’indomani vorrebbe 
raggiungerlo, ma gli preme di non perdere tempo. MANFREDI gli risponde che se  parlano di 

persona è meglio e l’altro sottolinea che per lui l’importante è concludere. MANFREDI  gli 
assicura che in una settimana o al massimo dieci giorni e risolveranno, ma è bene che lui 
scenda di persona. I due concordano di vedersi l’indomani intorno alle 10.00  a casa di 

MANFREDI.-- 

 
Così come concordato il giorno prima, RICCIU Paolo, comunica a MANFREDI 
Luigi di essere arrivato a Isola Capo Rizzuto, presso il distributore di carburante 
AGIP. Il MANFREDI lo raggiungerà immediatamente: 
 
Conv. N° 1157 del 18/03/06 ore 11:00, R. Int. 114/06, intercettazione telefonica dell’utenza 
347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi (allegato nr. 196) 
 
Interlocutori: 
MANFREDI Luigi e RICCIU Paolo; 
 
-Trascrizione riassuntiva- 
RICCIU Paolo chiama MANFREDI Luigi, gli dice che è arrivato e si trova ad Isola Capo 
Rizzuto, esattamente al distributore Agip. L’altro risponde che lo raggiungerà subito. 
 
A seguito di tale comunicazione, la Pg operante ha constatato che il RICCIU si 
era recato presso l’abitazione dei fratelli MANFREDI, a bordo di un’Opel Astra, 
di colore grigio, targata CF701JV. (allegato nr. 192) 
Da un successivo controllo operato sul conto del RICCIU che si apprestava a 
lasciare Isola Capo Rizzuto, è emerso che lo stesso aveva gr. 2,4 di stupefacente, 
del tipo hashish, cedutagli da MANFREDI Luigi come una sorta di campione di 
una maggiore fornitura, così come risulta dalle precedenti conversazioni 
telefoniche. (allegato nr. 193) 
 
Il colloquio che segue documenta lo sviluppo dei traffici tra i pregiudicati 
MANFREDI e RICCIU. In particolare, il primo gli rivela di essere transitato 
nella zona dell’altro (Campania), aggiungendo che si sta prodigando per 
procurargli ciò che gli ha richiesto e dovranno incontrarsi prossimamente: 
 
Conv. N° 1654 del 05/04/06 ore 19:39, R. Int. 114/06 intercettazione telefonica dell’utenza 
347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi (allegato nr. 261) 
 
Interlocutori:  
MANFREDI Luigi; 
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RICCIU Paolo. 
 
-Trascrizione riassuntiva- 
 
 MANFREDI chiama RICCIU e  lo informa che oggi è stato dalle sue parti, ma non ha avuto la 
possibilità di andare a trovarlo. Aggiunge che sta andando in giro per lui. Poi gli dice che 
dovrebbero incontrarsi, ma vuole che si vedano a metà strada. RICCIU replica che lo chiamerà 
l’indomani. 
 
Anche il seguente ulteriore dialogo si colloca nell'ambito dei contatti intercorsi 
tra MANFREDI Luigi e RICCIU Paolo, il primo alla ricerca dello stupefacente 
che l’altro gli ha richiesto di fornirgli con urgenza:  
 
Conv. N° 1788 del 10/04/06 ore 11:15, R. Int. 114/06, intercettazione telefonica dell’utenza 
347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi (allegato nr. 298) 
 
Interlocutori: 
MANFREDI Luigi; 
RICCIU Paolo. 
 
-Trascrizione riassuntiva- 
 
RICCIU Paolo chiama MANFREDI Luigi, questi gli riferisce: “…Poi non ho potuto fare 

niente io, appena c’è qualcosa ti chiamo io e ci vediamo, dai…”. L’altro concorda, ma gli 
raccomanda di non impiegare troppo tempo. MANFREDI  risponde che si sta 

impegnando, si risentiranno. 
 
Il colloquio che segue comprova l’impegno effettivo profuso dal MANFREDI 
nell’acquisto dello stupefacente.  Si rileva, infatti, che il predetto, in compagnia 
dei sodali NICOSCIA Antonio e GUALTIERI Antonio, si trova in Campania e 
contatta  esponenti della criminalità locale per concordare la transazione della 
droga. 
Proprio la presenza dei predetti affiliati, che coadiuvano il MANFREDI 

nella conclusione dell’affare illecito, comprova che trattasi di traffico di 

stupefacente eseguito, non a titolo personale bensì in nome e per conto della 
cosca NICOSCIA. 
In particolare, dal dialogo emerge che MANFREDI Luigi ha avuto l’opportunità 
di acquistare una partita di hashish, buona come la cioccolata, per 800 euro al 

chilogrammo, con la possibilità di ritirarne dieci chili e pagarne solo cinque, 
rinviando il pagamento del saldo al successivo acquisto. E’ significativo l’uso 

del plurale da parte del Manfredi mentre parla con i sodali “ne prendiamo 

dieci chili …  cinque glieli paghiamo e cinque chili ..”, 
 
Conv. N° 129 del 21/04/2006 ore 11,34, R. Int. 239/06 ambientale auto GOLF 
targata CY200PV in uso a NICOSCIA Antonio (allegato nr. 313) 
 
Interlocutori: 
A: NICOSCIA Antonio; 
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B: GUALTIERI Antonio, 
C: MANFREDI Luigi.  
 
GUALTIERI:  ah...Giginè.. (inc) a quanto l'hai trovata?. 

MANFREDI:  …...a un un due euro lo vendono lo vendono gli altri. 

GUALTIERI:  e qua a quanto lo paghi? (inc) centesimi?. 
NICOSCIA:  ohi Gino digli... 

MANFREDI:  un euro e 20...30 centesimi…si otto, ottocento euro a 
chilo./ 

NICOSCIA:  to to to to.... 
GUALTIERI:  e com'è la devi prendere contanti?. 

MANFREDI:  eh...ne prendiamo dieci chili..cinque chili glieli paghiamo 

e cinque chili eh.. 
GUALTIERI:  è buona (inc)?. 

MANFREDI:  "cioccolato" (inc). 
GUALTIERI:  buona buona. 
 
Si tratta di conversazione che toglie ogni dubbio circa il fatto che si tratti di 
sostanza stupefacente (cioccolata -ovvero hashish atteso che il termine cioccolata 
fa riferimento al suo colore e al fatto che si presenta sotto  forma di tavoletta, ad 
800 euro al chilo, prezzo inverosimile per della vera cioccolata ma congruo 
rispetto al chilo di hashish ). 
Dopo pochi minuti, MANFREDI Luigi chiama Paolo RICCIU per chiedergli un 
incontro perché si trova nella sua zona. L’appuntamento conferma che il RICCIU 
gli aveva chiesto di approvvigionarlo di stupefacente, del tipo hashish, atteso che 
dopo il loro primo incontro ad Isola, occorso proprio per chiarire il tipo di droga 
da procurare, il RICCIU era stato trovato in possesso di un “provino” di hashish. 
Non a caso, come emerge dalla conversazione precedente, il “gruppo” 
NICOSCIA stava trattando l’acquisto di dieci chili di hashish: 
 
Conv. N° 2037 del 21/04/06 ore 11:36, R. Int. 114/06 intercettazione telefonica dell’utenza 
347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi (allegato nr. 314) 
 
Interlocutori: 
MANFREDI Luigi; 
RICCIU Paolo. 
-trascizione riassuntiva- 
 
MANFREDI Luigi chiama RICCIU Paolo e gli chiede dove si trova, perché lui si trova in zona 
Fuorigrotta, ma deve andarsene subito. RICCIU risponde che è impegnato, ma si libererà in un 
minuto. Lo invita a percorrere la tangenziale perché lo aspetterà all’uscita di Casoria. 
 
Subito dopo l’incontro con il RICCIU, dal dialogo registrato tra i malviventi 

MANFREDI Luigi, NICOSCIA Antonio e GUALTIERI  Antonio, emerge 

che la trattativa con il medesimo RICCIU Paolo aveva condotto all’acquisto 

di stupefacente per un valore compreso tra 40 e 50 mila euro: 
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Conv. N° 132 del 21/04/2006 ore 12,28, R. Int. 239/06 ambientale auto GOLF targata 
CY200PV in uso a NICOSCIA Antonio (allegato nr. 315) 
 
Interlocutori: 
A: NICOSCIA Antonio; 
B: GUALTIERI Antonio, 
C: MANFREDI Luigi.  
 
C: …inc…hai capito? …se vanno in porto i discorsi sono questi…inc…. 

B: ma scusa ma la cosa c'è?...c'è la cosa?. 
C: ti sto dicendo che... 

B: ho capito dei soldi del traffico ma con i soldi c'è (inc)? tu stai facendo l'affare 
subito "tiè e dammi" . 
C: portata ad Isola vogliono cinquantatremila euro ...inc…più di quaranta non gliela 

pago, ma hai capito che con i soldi contanti questo qua (inc) con i soldi contanti (inc). 
B: viene fino ad isola a portartela?. 

C: ...non c'è niente ancora…si deve sbloccare il mondo che poi subito (inc). 
B: che tu dici che tu la potevi avere?. 

C: quello è un altro cristiano quello è un altro cristiano che …inc… un milione di euro 
giusto?./ 
B: se no vuole i soldi contanti./ 
C: con i soldi contanti la vuole pagata al...fino ad Isola a (inc) ed a noi non ci conviene 

hai capito? noi (inc) qua ci è uscita a trenta e pagata (inc) hai capito qual'è 

conveniva?...hai capito l'intrallazzo qual'è?. 

 
La condotta del 12 maggio 2006 
Quanto al secondo episodio, l’11.05.2006, MANFREDI Luigi, cl. 74, parte in 
autobus con la moglie, da Isola Capo Rizzuto, diretto a Borgarello (PV). 
Lì, secondo la tesi investigativa, ospite dello zio VITTIMBERGA Carmine, ha 
subito avviato con la collaborazione di quest’ultimo, una articolata trattativa con 
ASTORINO Antonio e con il cittadino straniero GNAGO EVARISTE NAHIO, 
detto Paolino, finalizzata all’approvvigionamento di ingenti quantitativi di  
stupefacente (verosimilmente cocaina) da collocare sul mercato. 
Ed, invero, appena giunto in provincia di Pavia, MANFREDI Luigi e lo zio 
VITTIMBERGA Carmine, si sono spostati nel comune di Motta Visconti (MI), 
dove li attendeva ASTORINO Antonio, che era stato contattato dal MANFREDI 
all’utenza nr. 335.1703799, intestata al medesimo ASTORINO, soggetto nato a 
Isola C.R. il 19.9.74, residente a Motta Visconti (MI), (con precedenti penali per 
estorsione e già coinvolto in precedenti indagini svolte dalla Squadra Mobile di 
Milano in materia di traffico degli stupefacenti).   
 
Conv. N° 6448 del 11/05/06 ore 18:40, R. Int. 106/06, in uscita sull’utenza nr. 338/3896429 in 
uso a VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 363) 
 
Testo del brogliaccio 
MANFREDI Luigi è in auto con VITTIMBERGA Carmine, in ambientale si sentono i due 
discutere sulla strada da percorrere, poi parte la telefonata per ASTORINO Antonio al quale 
Gino chiede dove si trova esattamente, questi risponde all’entrata di Motta. 
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Dopo l’incontro di Motta Visconti con il predetto ASTORINO, MANFREDI 
Luigi ha chiamato l’ut. 333.7881402, del RICCIU Paolo, con il quale era 
verosimilmente in corso la trattativa per la cessione dello stupefacente, come era 
già avvenuto in precedenza. Più precisamente, MANFREDI invita il RICCIU 

a raggiungerlo subito al nord, facendogli intendere che lo stupefacente è di 

assoluta purezza ma costa qualcosa in più del pattuito. RICCIU risponde 

che riferirà ad un amico e poi gli farà sapere: 
 
Conv. N° 2937 del 11/05/06 ore 20:30, R. Int. 61/06, in entrata sull’ut. nr. 347/0446499 in uso a 
MANFREDI Luigi (allegato nr. 364) 
 
-Trascrizione riassuntiva- 
 
MANFREDI Luigi chiama RICCIU Paolo, questi gli dice di essere a letto poiché lunedì si è 
rotto una gamba, Il MANFREDI gli riferisce di trovarsi su e di aver risolto tutto, ma dice al 

RICCIU che deve raggiungerlo subito o non faranno in tempo. RICCIU risponde che 

adesso sentirà un amico e poi gli farà sapere. Gino ribadisce a Paolo che se gli interessa 
deve andare subito, per questa sera deve essere lì, aggiunge che non si tratta di quello che 

aveva detto lui (Paolo), ma di altro per cui ci voleva di più (soldi), però è al mille per mille, 
bellissima e garantita al cento per cento. Si risentono in serata.-- 
 
Come concordato, il RICCIU invia subito un messaggio al MANFREDI 
informandolo che incontrerà i suoi “amici” in serata e lo aggiornerà 
immediatamente in merito alla trattativa dello stupefacente: 
 
Messaggio avente progressivo N° 2938 del 11/05/06 ore 20:40, R. Int. 61/06, in entrata 
sull’utenza radio mobile avente nr. 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi (allegato nr. 365) 
 

SMS: Stasera tardi mi vengono a trovare poi ti faccio sapere 
 
Nel medesimo contesto, MANFREDI Luigi richiama ASTORINO Antonio per 
chiedergli un incontro in relazione a quanto già concordato personalmente, 
evitando in tal modo di discuterne telefonicamente. Si chiarirà più avanti che il 
ruolo preciso del predetto ASTORINO è quello di finanziatore e acquirente di 
parte dello stupefacente trattato dal MANFREDI:  
 
Conv.  N° 2940 del 11/05/06 ore 21:31, R. Int. 61/06, in entrata sull’utenza radio mobile avente 
nr. 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi (allegato nr. 366) 

-Trascrizione riassuntiva- 
MANFREDI Luigi chiama ASTORINO Antonio e gli chiede di andare da lui, ASTORINO 
risponde che ci andrà più tardi o altrimenti domani, ma Gino gli dice che deve andare adesso 
perchè deve dirgli, per come avevano parlato prima, ASTORINO dice che gli telefonerà prima 
di andare. 
 
Come richiestogli dal MANFREDI, Antonio ASTORINO si reca sotto 
l’abitazione di VITTIMBERGA, ove MANFREDI Luigi è ospite, e lo invita a 
scendere: 
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Conv. N° 2946 del 11/05/06 ore 22:01, R. Int. 61/06, in entrata sull’utenza nr. 347/0446499 in 
uso a MANFREDI Luigi (allegato nr. 367) 

 
-Trascrizione riassuntiva- 
ASTORINO Antonio chiama MANFREDI Luigi, gli chiede se è sotto, Gino risponde che sta 
scendendo. 
 
Dopo circa un’ora, il MANFREDI, dall’utenza dello zio VITTIMBERGA, 
chiama il cellulare intestato ad EVARISTE NAHIO, invitando il cittadino 
straniero di nome Paolino a raggiungerli. 
Il Paolino si rivelerà il venditore della sostanza stupefacente acquistata dal 
MANFREDI e ceduta in parte all’ASTORINO: 
 
Conv. N° 236 del 11/05/06 ore 22:21, R. Int. 270/06, in uscita sull’utenza nr. 328/4123069 in 
uso a VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 368) 

 
-Trascrizione riassuntiva- 
Gino MANFREDI, dall’utenza dello zio Carmine VITTIMBERGA, telefona a tale Paolino 
(uomo con accento straniero) per invitarlo a raggiungerli cosicché avrebbero preso insieme un 
amaro. Paolino va da loro. 
 
Dopo appena un minuto, VITTIMBERGA Carmine chiama nuovamente Paolino 
per rinviare l’operazione, raccomandandogli di andare da solo e di non portare 
nulla.  L’ammonimento del VITTIMBERGA al cittadino straniero già lascia 
supporre che il Paolino avrebbe dovuto portare lo stupefacente per il 
MANFREDI: 
 
Conv. N° 237 del 11/05/06 ore 22:22, R. Int. 270/06, in uscita sull’utenza nr. 328/4123069 in 
uso a VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 369) 

 
-Trascrizione riassuntiva- 
Carmine VITTIMBERGA telefona a Paolino (uomo con accento straniero) per dirgli 
testualmente: “Paolino ascolta a me, non portare niente, vieni solo tu e basta… hai capito?” 

L’interlocutore replica: “Ok!”------ 

 
Il giorno dopo, nelle prime ore del mattino, RICCIU Paolo, dopo aver contattato i 
propri amici, invia a MANFREDI Luigi un SMS riferito alla transazione di 
stupefacente, per comunicargli la sua impossibilità di raggiungerlo. In risposta 
alle condizioni prospettate dal MANFREDI, RICCIU propone un’offerta 
integrativa di 1500,00 euro per unità di droga: 
 
Messaggio avente progressivo N° 2949 del 12/05/06 ore 8:16, R. Int. 61/06, in entrata 

sull’utenza nr. 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi (allegato nr. 372)  

 

-Testo del messaggio - 
SMS: Ciao Gino io non posso muovermi dimmi il prezzo x uno ti metto sopra 1.500 
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ognuno . Organizzati aspetto risposta  

 
Ricevuta la proposta di RICCIU Paolo, MANFREDI chiama lo zio 
VITTIMBERGA per combinargli un incontro con lo straniero Paolino.  
Dalle esortazioni che il Carmine rivolge al nipote MANFREDI, si intuisce che, 
prima dell’incontro della sera precedente con il Paolino,  avevano notato la 
presenza di personale di Polizia e, per tale motivo, era stato  intimato a Paolino di 
muoversi da solo e non portare la droga:  
 
Conv. N° 2950 del 12/05/06 ore 9:08, R. Int. 61/06, in entrata sull’utenza radio mobile avente 
nr. 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi (allegato nr. 373)  

 

-Trascrizione riassuntiva- 
MANFREDI Luigi telefona allo zio VITTIMBERGA Carmine, gli chiede di chiamare quello e 
di farlo andare là, il VITTIMBERGA gli raccomanda di tenere gli occhi aperti visto quello che è 
successo ieri, Gino gli risponde di non preoccuparsi.- 
 
VITTIMBERGA Carmine, come richiestogli dal nipote Luigi, chiama subito il 
cittadino straniero Paolino e lo invita a recarsi a casa propria: 
 
Conv.  N° 243 del 12/05/06 ore 9:10, R. Int. 270/06, in uscita sull’utenza nr. 328/4123069 in uso 
a VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 374) 

-Trascrizione riassuntiva- 

VITTIMBERGA Carmine chiama una persona con accento straniero e gli chiede di andare da 
lui. 
 
Dopo circa mezz’ora MANFREDI Luigi chiama lo zio VITTIMBERGA 
chiedendogli se aveva provveduto a togliere l’auto. Lo zio gli consiglia di 
spostarla lasciandola per metà dentro e metà fuori in modo da coprire la visuale. 
E’ evidente che MANFREDI Luigi si sta organizzando per ricevere lo 
stupefacente dal Paolino, avvalendosi della protezione visiva offerta dall’auto 
dello zio: 
 
Conv. N° 2955 del 12/05/06 ore 9:29, R. Int. 61/06, in uscita sull’utenza nr. 347/0446499 in uso 
a MANFREDI Luigi (allegato nr. 375) 

 
Trascrizione riassuntiva 
MANFREDI Luigi telefona allo zio VITTIMBERGA Carmine e gli chiede come mai non ha 
tolto l’auto. Carmine risponde che non l’ha spostata apposta, così lui la può mandare indietro, 
lasciandola mezza dentro e mezza fuori ed in questo modo “copre”, poi se lui vuole può 
toglierla, ma Carmine non l’ha spostata apposta per questo motivo, perchè mandandola indietro 
può mettersi sul muso davanti. 
 
 
La conversazione che segue, intercorsa tra il VITTIMBERGA e la moglie 
MANFREDI Graziella, non lascia alcun dubbio in ordine all’ingente quantitativo 
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di stupefacente acquistato da MANFREDI Luigi - che gli indagati definiscono 
“appartamento” - e subito rivenduto dallo stesso MANFREDI Luigi per 
ottantamila Euro. 
Per cautelarsi da eventuali problemi con le forze dell’ordine, VITTIMBERGA 
concorda con la moglie la versione di aver ceduto solo momentaneamente le 
chiavi dell’auto al nipote MANFREDI Luigi. 
Inoltre, VITTIMBERGA confida alla consorte che il proprio amico Paolino - 
ossia l’usuario dell’utenza 328.4188848 di GNAGO EVARISTE NAHIO - 
avrebbe ceduto lo stupefacente al nipote Luigi. Questi l’aveva già fatto testare 
all’acquirente finale ASTORINO Antonio, il quale con due complici l’aveva 
definita “buona”. 
Infine, incassato il denaro dall’ASTORINO, Luigi MANFREDI avrebbe saldato 
il Paolino che, per i buoni auspici di VITTIMBERGA, gli aveva ceduto 
fiduciariamente lo stupefacente:  
 
Conv. N° 244 del 12/05/06 ore 9:36, R. Int. 270/06, in uscita sull’utenza nr. 328/4123069 in uso 
a VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 377) 

 
-Trascrizione riassuntiva-  
La donna domanda a Carmine di Paolino, il marito le risponde che tra cinque minuti si 
incontrerà con MANFREDI Luigi, al quale  gliene porterà due, però vuole 80 mila euro, soldi 

che forse anticiperà tale Totò ASTORINO, ma il Paolino non voleva essere visto da 
quest’ultimo. Graziella risponde che nemmeno a casa loro devono andare, Carmine 
risponde che già in mattinata si era accordato con Gino per mettere l’auto fuori e di 

avergli riferito che lui a queste cose è contrario e che ha paura. La donna dice che ne ha 
motivo, anche perché quelli là (Forze dell’Ordine) è un periodo che gli stanno addosso. 

VITTIMBERGA afferma che se dovesse capitare qualcosa lui dirà di aver dato al 
MANFREDI Luigi le chiavi dell’auto, solo per andare a farsi un giro, ma di non sapere 
null’altro. Graziella sostiene che forse è per questo motivo che si è portato dietro la moglie, 

ma Carmine dice che: “…Già l’ha venduta qua, l’ha comprata e l’ha venduta già qua…”, 
allora la moglie chiede se ha già fatto soldi, ma il VITTIMBERGA le spiega di no perché 

Paolino gli aveva dato fiducia tramite lui, Paolino gli avrebbe dato “l’appartamento”, 
senza pretendere soldi da Gino, questo oggi stesso cederà “la casa” a Totò ASTORINO che 

gli darà i soldi, e Gino li darà a Paolo. Si farà tutto entro oggi, aggiunge che 
“l’appartamento” è buono perché ASTORINO non è venuto da solo, ma con un paio di 
persone per fare le prove. 
 
 
Nonostante le difficoltà logistiche della zona, abitata per la maggior parte da 
calabresi, i predetti contatti inducevano ad approntare un servizio di osservazione 
mirato a constatare l’incontro tra il Paolino e il MANFREDI, per riscontrare 
oggettivamente quanto era emerso dalle conversazioni registrate. 
La fase finale di consegna dello stupefacente è poi stata bruscamente bloccata da 
MANFREDI Luigi, probabilmente perchè resosi conto della presenza nel rione 
delle Forze dell’Ordine. 
Infatti, MANFREDI Luigi, allarmato, chiama lo zio VITTIMBERGA per 
annullare immediatamente l’incontro con il Paolino: 
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Conv. N° 2956 del 12/05/06 ore 9:56, R. Int. 61/06, in uscita sull’utenza radio 
mobile avente nr. 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi (allegato nr. 378)  

 
-trascrizione riassuntiva- 
MANFREDI Luigi chiama VITTIMBERGA Carmine, gli dice di non far andare quella persona, 
Carmine chiede come mai e Gino risponde perchè si.---- 
 
Il VITTIMBERGA esegue immediatamente e chiama il Paolino intimandogli di 
non recarsi all’incontro per la massiccia presenza di Forze dell’Ordine: 
 

Conv. N° 246 del 12/05/06 ore 9:57, R. Int. 270/06, in uscita sull’utenza nr. 328/4123069 in uso 
a VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 379) 

 

-Trascrizione riassuntiva- 
VITTIMBERGA Carmine telefona ad una persona con accento straniero e gli dice: “…non 
andare, non andare, ce n’è tanta (Polizia), non andare lì c’è tanti, tanti, capito cosa? Tu… tu non 
venire, non venire qui, stai a casa, capito? Ciao, ciao, non venire e non chiamare!…”. L’uomo 
risponde affermativamente, si salutano e chiudono.-  
 
Per maggior sicurezza, circa un’ora dopo, VITTIMBERGA richiama ilo  
straniero “Paolino” per ribadirgli che la folta presenza di Polizia imponeva di 
rinunciare all’appuntamento e rinviarlo in serata:  

 
Conv. N° 248 del 12/05/06 ore 10:46, R. Int. 270/06, in uscita sull’utenza nr. 328/4123069 in 
uso a VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 383) 

-Trascrizione riassuntiva- 
VITTIMBERGA Carmine chiama tale Paolino, persona con accento straniero e gli dice: 
“…Dormi, dormi e non ti preoccupare, c’è tanta, tanta ce n’è (Polizia), dormi e non ti 

preoccupare, poi stasera ti chiamo e ci prendiamo un caffè, ti chiamo io che qui c’è tanta 
ormai, pieno, pieno è…” 

 
Nella conversazione che segue, MANFREDI Luigi chiede allo zio se aveva 
chiamato “quelli la”, ossia gli stranieri fornitori dello stupefacente. 
VITTIMBERGA replica di averli avvertiti e sicuramente stavano dormendo 
perché hanno il telefono chiuso, specificando: “sia lui che Marco”. 
VITTIMBERGA aggiunge di avere detto ad altra persona, che indica come “lui”, 
che avevano fatto tardi perché non sapeva che scusa accampare per essere 
mancati all’appuntamento. 
In merito a quest’ultimo soggetto, VITTIMBERGA asserisce che aveva già 
provveduto a prendere “qualcosa” da consegnare al MANFREDI. 
Questi invita lo zio a fissare un appuntamento con tale individuo e concordano di 
incontrarsi intorno alle 16.00, in un luogo imprecisato, perché vicino casa c’era 
troppo movimento di Polizia: 
 
Conv. N° 254 del 12/05/06 ore 11:52, R. Int. 270/06, in uscita sull’utenza nr. 328/4123069 in 
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uso a VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 384) 

-Trascrizione riassuntiva- 
VITTIMBERGA Teresa chiama il padre Carmine, gli chiede dove si trova il negozio presso il 
quale deve accompagnare MANFREDI Luigi. Carmine le spiega la strada, poi si fa passare 

Luigi, questi gli chiede se ha chiamato quelli là, ma Carmine dice che dormono entrambi e 

che hanno il telefono chiuso, sia lui che Marco, dice anche di aver detto a “lui” che hanno 
fatto tardi, perché non sapeva che scusa trovare dato che questi si era già recato da loro in 

quanto l’aveva già presa. Gino dice che vorrebbe incontrarlo per spiegargli e parlargli di 
persona, Carmine gli dice che qua’ sono sotto tiro, comunque lo farà venire stasera verso 
le quattro. 
 
Nella sintesi che segue, VITTIMBERGA esprime preoccupazione al genero 
MEGNA Francesco perché, da qualche giorno ha notato troppo movimento di 
Polizia a Borgarello. Aggiunge, inoltre, che sarebbe opportuno portare al 
magazzino qualcosa che non specifica. Per tali timori, il MEGNA raccomanda a 
VITTIMBERGA di non parlare assolutamente all’interno dell’auto perché, 
essendo parcheggiata all’esterno, potrebbe essere facilmente sottoposta ad 
intercettazione: 
 
Conv. N° 255 del 12/05/06 ore 11:57, in uscita sull’utenza nr. 328/4123069, in uso a 
VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 385) 

 

-Trascrizione riassuntiva- 
VITTIMBERGA Carmine chiama Francesco, gli dice che sono 2 o 3 giorni che c’è troppo 
rumore a Borgarello,  stamattina il parcheggio era di nuovo pieno di “quelli” (Forze 
dell’Ordine) e forse è meglio portarla al magazzino. Poi il discorso verte sul denaro presente su 
un conto. Prima di chiudere Carmine ribadisce che c’è troppo rumore in giro e Francesco gli 
raccomanda di stare attenti all’auto e non dire niente all’interno perché le auto sono sempre 
fuori.- 
 
MANFREDI Luigi, che ha necessità di vendere lo stupefacente contrattato, 
richiama RICCIU Paolo per riferirgli di avere lo stupefacente che indica con il 
termine “la macchina”, al prezzo di 45.000,00 euro.  
RICCIU obietta che pensava che il prezzo fosse riferito a “tutte e cinque”, quindi 
deve riflettere sul da farsi e non può raggiungerlo, pertanto dovrà essere 
MANFREDI a portargli lo stupefacente. 
Questi si dichiara indisponibile al viaggio perché si trova con la propria famiglia, 
tuttavia gli rammenta che per ritirare la droga occorrono prima i soldi:  
 
Conv. N° 2972 del 12/05/06 ore 13:28, R. Int. 61/06, in uscita sull’utenza nr. 347/0446499 in 
uso a MANFREDI Luigi (allegato nr. 386)  

 

-Trascrizione riassuntiva- 
MANFREDI Luigi telefona a RICCIU Paolo, gli dice di aver trovato la macchina, però il prezzo 
è di 45.000,00 euro, anzi aggiunge di averne trovate due e che necessita di una risposta 
immediata in quanto è da ieri che li sta facendo aspettare, se non gli interessa “deve mollare”. 
Paolo risponde che pensava che il prezzo fosse per tutte e cinque, secondo il discorso che 
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avevano fatto l’altra volta, Gino dice che non è possibile, così Paolo riferisce che deve vedere 
per i soldi in quanto lui sapeva che ci volesse qualcosa in più, ma non tanto, poi dice a Gino che 
comunque dovrebbe recarsi a casa sua essendo bloccato a letto in quanto si è rotto una gamba, 
MANFREDI sostiene di essere con la famiglia, quindi non può passare da casa sua e chiede a 
Paolo se lui può mandare qualcuno, ma Paolo risponde che lui “lavora da solo”. Manfredi gli 
spiega che per comprare “l’auto” comunque ci vogliono i soldi, RICCIU provvederà a vedere da 
un suo amico se ha interesse ad acquistarla e gli farà sapere. 
 
 
Dopo pochi minuti RICCIU invia a MANFREDI un messaggio per comunicare 
la rinuncia all’acquisto dello stupefacente, perché lo ritiene troppo costosa. 
Tuttavia il malvivente napoletano mantiene la trattativa aperta: 
 
Messaggio avente progressivo N° 2973 del 12/05/06 ore 13:48. R. Int. 61/06, in uscita 
sull’utenza nr. 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi (allegato nr. 387) 

 

Testo del messaggio: 
 
SMS: Rinuncio troppo poco troppo cara ma rimane sempre aperto il discorso, organizzati!. 
 
In conclusione, dall’analisi delle summenzionate comunicazioni appare chiaro 
che MANFREDI Luigi, con la collaborazione dello zio VITTIMBERGA 
Carmine, durante la sua breve permanenza nella provincia di Pavia, ha 
perfezionato la compravendita di almeno due chili di sostanza stupefacente, 
verosimilmente “cocaina”, atteso che la somma di denaro investita, ottantamila 
euro, corrisponde ai prezzi di mercato di tale stupefacente e che la sostanza viene 
qualificata come purissima. 
Da quanto emerso, la droga è stata venduta a Manfredi Luigi dal cittadino 
straniero “Paolino”, usuario dell’utenza 328/4188848 intestata a GNAGO 
EVARISTE NAHIO, nato in Costa D’Avorio e residente a Milano in Via Zara nr. 
69.  
Immediatamente dopo la metà dello stupefacente è stato rivenduto ad 
ASTORINO Antonio, che peraltro l’aveva testata riscontrandone la “buona 
qualità”. 
E' qui, opportuno, in punto di diritto, ricordare i principi elaborati dalla Suprema 
Corte di Cassazione in materia di individuazione degli elementi costitutivi 
(oggettivi e soggettivi) necessari per poter ritenere, in concreto, configurabili le 
fattispecie di reato descritte all’art. 73 del D.P.R. n. 309/90, con particolare 
riguardo alla condotta di offerta in vendita di sostanza stupefacente. Ciò in 
quanto, nei due casi illustrati ed oggetto del capo 44, è possibile, in ogni caso, 
ritenere concretamente sussistente, la detenzione a fini di spaccio, o l’ipotesi 
della condotta dell’offerta in vendita, punita alternativamente alla cessione nella 
previsione dell’art. 73 citato.  
Invero, secondo l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di 
Cassazione, in tema di offerta in vendita di sostanze stupefacenti, la semplice 
dichiarazione dell’offerente di essere in grado di procacciarle è di per sé sola 
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fonte di responsabilità, non essendo necessario, trattandosi di reato di pericolo 
presunto, “né che l’accordo sia raggiunto, né che la proposta sia tanto 
circostanziata da consentire se accolta la cessione della sostanza, né che 
l’offerente abbia la disponibilità immediata della sostanza stessa, né, tanto 
meno, occorre la consegna di essa” (Cass. pe. Sez. VI, n. 7943/1995; n. 
7333/1997; Cass. pen. Sez. IV n. 34926/2003). A fronte di tale dichiarazione, 
pertanto, purchè sia raggiunta la prova della disponibilità effettiva da parte 
dell’agente di sostanza stupefacente, si configura la condotta tipica della 
“offerta” di cui all’art. 73 D.P.R. citato, anche quando manchi del tutto la prova 
dell’avvenuta consegna dello stupefacente (cfr. Cass. pen. Sez. II n. 
32299/2001).     

Ritiene questo giudice di dover condividere l'osservazione dell'Ufficio di 
Procura in relazione alla non occasionalità dei rapporti tra i soggetti 
summenzionati,  che utilizzando un linguaggio criptico, cioccolata, 
appartamento, macchina, comprendono benissimo il discorso e riescono anche 
ad avvisarsi nelle situazioni di pericolo, costituite, soprattutto, dalla presenza 
delle forze dell’ordine. 

In particolare, le acquisite risultanze consentono di ritenere sussistenti  elementi 
di gravità indiziaria  nei confronti di: 
− MANFREDI Luigi, NICOSCIA Antonio e GUALTIERI Antonio,  gestiscono 

per conto del sodalizio a cui appartengono, la vendita di sostanza stupefacente 
del tipo cocaina ed haschisch; la loro condotta è aggravat adall'art. 7 L. 
203/91 siccome agevolatrice delel attività del sodalizio 

− VITTIMBERGA Carmine costituisce uno stabile punto di riferimento nella 
provincia di Pavia, tanto da mettere consapevolmente a disposizione il suo 
garage e la sua autovettura per l'eventuale smercio, agevolandolo. Il 
Vittimberga, inoltre, ha fornito al Manfredi i contatti con il cittadino 
extracomunitario oltre che con l’Astorino.  

− ASTORINO Antonio e RICCIU Paolo, i compratori della sostanza, in grossi 
quantitativi, in quanto destinata all’ulteriore smercio. La loro condotta può 
dirsi parimenti aggravata dall'art. 7 L. 203/91 risultando la stessa  applicabile 
anche nei confronti di chi, non organicamente inserito in un'associazione 
mafiosa, dia un contributo al raggiungimento dei fini di un'associazione 
mafiosa (Cass. 27.9.2004, C.). 

− Quanto invece al fornitore Paolino, usuario dell'utenza intestata a Gnago 
Evariste Nahio, non è chiarito dalla PG il procedimento in base al quale 
Paolino viene identificato con l'intestatario dell'utenza. Sicchè nei suoi 
confronti allo stato mancano gli elementi per ritenere  sussitente un quadro di 
gravità indiziaria in relazione al capo 44.  

− Manfredi Graziella, infine, appare dal tenore della conversazione contrariata 
dalla condotta del nipote, che intende portare lo stupefacente nel loro garage 
ed usare l’autovettura del marito, il quale cerca di tranquillizzarla. Sicchè la 
sua condotta in relazione al capo 44 appare in realtà assimilabile ad una sorta 
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di connivenza non punibile, non essendovi elementi per ritenere che ella 
abbia in qualche modo agevolato lo smercio dello stupefacente né che abbia 
rafforzato il propristo criminoso degli indagati. 

 
 
Deve qui osservarsi che DALL'ESAME DEL CAPO 53, CHE SI BASA IN 
BUONA PARTE SULLE DICHIARAZIONI DI CARISSIMO FRANCESCO, 
COLLABORANTE, si trae conferma in particolare dell’assiduità di rapporti tra 
TRA RICCIU E MANFREDI LUIGI.  
 
 

CAPO 53: CARISSIMO Francesco, PAPARO Giuseppe, LENTINI Nicola, 

MANFREDI Luigi, PONE Giuseppe, PONE Gaetano, RICCIU Paolo 
reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., c.p. 73 e 80 dpr. 309/1990, 7 L.n.203/1991, per avere, anche in 
concorso tra loro, con varie azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto con 
finalità di spaccio, trasportato e ceduto, un quantitativo complessivo di almeno 40/50 kg di 
sostanza stupefacente del tipo hashish, distribuiti in 5 viaggi, attraverso le condotte di seguito 
specificate:  

4. RICCIU Paolo, nel settembre 2008, venuto a conoscenza delle sue precarie 
condizioni economiche, contattava CARISSIMO Francesco, incontrandolo, poi, 
ad ARZANO (NA), proponendogli – unitamente a PAPARO Giuseppe - di 
trasportare nel crotonese, per la somma di 1000 euro oltre le spese di viaggio, 
un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hascisc; il CARISSIMO 
accettava la proposta e trasportava, dopo qualche giorno, la sostanza  - 
all’incirca 9/10 kg - occultata all’interno della propria auto, consegnandola, in 
Isola Capo Rizzuto, all’interno di una villaggio turistico, allo stesso PAPARO 
Giuseppe ed a MANFREDI Luigi, dal quale riceveva in contanti i 1000 euro 
pattuiti; prima di andare via il CARISSIMO veniva preavvisato che sarebbe 
stato contattato presto per un nuovo viaggio; 

5. sempre RICCIU Paolo, verso la metà di ottobre 2008, contattava nuovamente 
CARISSIMO Francesco, fornendogli – sempre con lo stesso accordo 
economico - un secondo quantitativo, all’incirca pari a quello precedente, di 
sostanza stupefacente del tipo hascisc, che il CARISSIMO consegnava, questa 
volta nella zona di Capocolonna di Crotone, al predetto PAPARO Giuseppe, 
portandosi, poi, unitamente allo stesso, all’interno di un locale, ove riceveva da 
MANFREDI Luigi il compenso pattuito di 1000 euro, anche stavolta in 
contanti; 

6. sempre RICCIU Paolo, verso la metà di dicembre 2008, contattava nuovamente 
CARISSIMO Francesco, fornendogli – sempre con lo stesso accordo 
economico - un terzo quantitativo, all’incirca pari a quello precedente, di 
sostanza stupefacente del tipo hascisc, che il CARISSIMO consegnava, in Isola 
Capo Rizzuto, al predetto PAPARO Giuseppe ed a LENTINI Nicola, il quale 
provvedeva ad occultare la sostanza; veniva, poi, accompagnato dal PAPARO 
Giuseppe presso l’abitazione del MANFREDI Luigi dal quale riceveva il 
compenso pattuito di 1000 euro, anche stavolta in contanti; 

7. sempre RICCIU Paolo, nel febbraio 2009, contattava nuovamente CARISSIMO 
Francesco, fornendogli – sempre con lo stesso accordo economico - un 
quantitativo, all’incirca pari a quelli precedenti, di sostanza stupefacente del 
tipo hascisc, che il CARISSIMO consegnava, in Isola Capo Rizzuto, ai predetti 
PAPARO Giuseppe e LENTINI Nicola; in quest’occasione era il PAPARO 
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Giuseppe a dargli la somma di 300 euro, con l’accordo che i rimanenti 700 euro 
li avrebbe trasmessi successivamente con un vaglia postale, così come poi fatto. 

8. nel marzo 2009, a seguito del mancato accordo economico tra RICCIU Paolo e 
PAPARO Giuseppe, il CARISSIMO Francesco, su richiesta dello stesso 
PAPARO, contattava PONE Giuseppe, dal quale riceveva la sostanza 
stupefacente poi rinvenuta e sequestrata dalla squadra mobile di Crotone il 26 
marzo 2009, sostanza che era stata caricata sulla sua auto dal PONE Giuseppe, 
unitamente al padre PONE Gaetano; 

Condotta pluriaggravata, trattandosi, complessivamente, di un ingente quantitativo di 
sostanza stupefacente, nonché perché commessa al fine di agevolare le attività criminose 
della cosca di stampo mafioso alla quale appartengono PAPARO Giuseppe, MANFREDI 
Luigi e LENTINI Nicola. 

In Napoli e Isola Capo Rizzuto dal settembre 2008 al 26 marzo 2009  
 
Alla base del quadro di gravità indiziaria prospettato dal PM vi sono le 
dichiarazioni del collaboratore Carissimo Francesco oltre alle complessive 
emergenze procedimentali.  
Ed, invero, come evidenziato dal PM: 
“CARISSIMO Francesco è stato tratto in arresto il 26.03.2009 dalla Squadra 
Mobile di Crotone e da unità specializzate del Servizio Centrale Operativo della 
Polizia di Stato. Dopo aver intercettato sulla S.S. 106 l’autovettura Ford Focus 
targata CA189JN condotta appunto dal CARISSIMO, gli operatori della Polizia 
di Stato decidevano di sottoporre ad un accurato controllo anche la citata auto. 
A seguito di tale perquisizione, all’interno delle due portiere anteriori della 
citata autovettura, ben occultati, venivano rinvenuti 4 pacchi completamente 

avvolti dal nastro adesivo, per un totale 8, 119 kg di hashish che, analizzati 
prontamente dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Crotone, 
risultavano positivi al reagente duquenois, specifico per i derivanti della canapa 
indiana e hashish. Alla luce dell’ingente sequestro effettuato, il CARISSIMO 
veniva dichiarato in arresto; il trafficante manifestava immediatamente la 
volontà di collaborare con la giustizia al fine di fornire tutte le informazioni in 
suo possesso sui mittenti e i destinatari della sostanza stupefacente rinvenuta. 
Successivamente, il CARISSIMO iniziava a collaborare con la giustizia fornendo 
dettagli sui canali di approvvigionamento, sulle persone coinvolte nel traffico, 
riconoscendole in fotografia, auto-accusandosi di aver trasportato in Calabria 
per conto di esponenti della malavita napoletana ingenti quantitativi di 
stupefacente. Secondo il PM “Le dichiarazioni rese dal CARISSIMO sono 
pienamente collimanti con le emergenze – soprattutto quelle di natura 
intercettiva – esposte nella richiesta cautelare depositata, con riguardo al 
traffico di sostanza stupefacente riconducibile alla cosca NICOSCIA, e posto in 
essere, per conto di essa, tra gli altri, da MANFREDI Luigi, in concorso con 
soggetti non intranei alla consorteria, tra i quali quel RICCIU Paolo del quale, 
per come vedremo, riferisce il CARISSIMO, quale fornitore di stupefacente per il 
sodalzio suddetto. 
Schematicamente, il CARISSIMO, nel corso dei due interrogatori del 27 e del 31 
marzo 2009, ha dichiarato quanto segue, che è poi quanto riportato nel capo 
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d’imputazione.  
Va evidenziato che, nel secondo interrogatorio, ha precisato che i viaggi 
complessivi sono stati cinque e non tre, come inizialmente riferito, (viaggi) che 
sono stati, tutti, integralmente ripercorsi, nel corso dell’interrogatorio.   
Il collaboratore rappresentava di aver compiuto i viaggi spinto da una situazione 
economica precaria. Inoltre, specificava di aver posto in essere i primi quattro 

viaggi per conto del citato RICCIU Paolo, mentre l’ultimo viaggio l’aveva 

effettuato per conto dell’indagato PONE Giuseppe, elemento vicino al clan dei 

cd. “Scissionisti”, operante nel napoletano e precisamente nel quartiere di 

Scampia. 
Il CARISSIMO dichiarava di aver conosciuto RICCIU Paolo tramite un comune 
amico, tale Luigi in corso d’identificazione, proprietario di una rivendita di 
motocicli nei pressi del bar “Moscato”, sito ad Arzano, specificando che era 
stato proprio il RICCIU, a conoscenza della sua precaria condizione economica, 
a proporgli di partecipare al traffico di stupefacenti verso la Calabria.  
1° Viaggio: Settembre 2008  
 Il CARISSIMO ha effettuato il primo viaggio nel settembre 2008, su 
disposizione di RICCIU Paolo. 
L’incontro per la partenza fu fissato nei pressi del bar Moscato di Arzano (NA), 
dove il collaborante incontrò RICCIU Paolo che gli presentò a sua volta tale 

“Giuseppe di Isola”, fotograficamente identificato in PAPARO Giuseppe, sopra 

generalizzato, giunto a Napoli unitamente a un'altra persona in corso 

d’identificazione, a bordo di una BMW X5 di colore nero. 
Nell’occasione, il RICCIU consegnò al CARISSIMO una borsa da tennis di 
colore nero contenente la sostanza stupefacente che doveva essere trasportata, 
circa 8-9 kg aggiungendo che alla destinazione avrebbe trovato il PAPARO ad 
attenderlo. 
Infatti, giunto a Isola di Capo Rizzuto, il collaboratore incontrò PAPARO 

Giuseppe che lo aveva preceduto, pur essendo partiti insieme da Napoli. 

All’incontro, oltre al PAPARO era presente anche MANFREDI Luigi cl. 74. Ai 

citati indagati, presso il villaggio “Le Palme” di Isola di Capo Rizzuto, 

consegnò la borsa contenente la sostanza stupefacente.  
In tale occasione, il CARISSIMO, che aveva viaggiato con tutta la famiglia, fu 
ospitato in un bungalow della struttura ricettiva. 
Il giorno seguente, il collaborante fu ospite a pranzo presso l’abitazione del 
MANFREDI Luigi dove ebbe modo di conoscere anche la cognata di 

quest’ultimo che abitava in una villetta adiacente, apprendendo che la stessa 

era rimasta vedova, essendo stato ucciso il marito in un agguato mafioso, 
elementi effettivamente riscontrati, come si dirà nel prosieguo.  
Al termine del pranzo, il MANFREDI corrispose al CARISSIMO la somma di 

1000 euro pattuita per il viaggio. 

2° Viaggio: Ottobre 2008 
Il CARISSIMO Francesco effettuava il secondo viaggio, sempre su mandato di 
RICCIU Paolo, intorno alla metà di ottobre 2008. Nella circostanza, la 
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sostanza stupefacente veniva occultata sempre in una borsa di colore nero, 
consegnata al CARISSIMO dal RICCIU all’interno di un garage nei pressi 

dell’abitazione di quest’ultimo ad Arzano (NA). 
Poi, il collaboratore, a sua volta, consegnava la borsa contenente lo 

stupefacente a PAPARO Giuseppe nei pressi di un casolare verso la località 

Capo Colonna, di cui il Paparo ha la disponibilità.  
Occultato lo stupefacente, il PAPARO accompagnava il CARISSIMO 

Francesco presso un ristorante di Isola di Capo Rizzuto, dove ad attenderli vi 

era Luigi MANFREDI che provvedeva a dargli il compenso di 1000 euro.  
(...)  il CARISSIMO forniva i seguenti particolari tutti opportunamente 
riscontrati dalla p.g.: 
− Nei pressi dell’abitazione del RICCIU Paolo, aveva modo di notare che sul 

citofono vi era l’indicazione del nome e cognome; 
− All’interno del garage da dove il RICCIU recuperava la borsa contenente lo 

stupefacente vi era parcheggiata una Renault Twingo nuovo modello; 
− Il PAPARO Giuseppe si recava all’appuntamento con il collaboratore a bordo 

di una Fiat Punto azzurrina;  
 

3° Viaggio: Dicembre 2008 
Il CARISSIMO effettuava il terzo viaggio intorno alla metà di dicembre 2008, 
dopo essere stato nuovamente contattato, sulla sua utenza cellulare da RICCIU 

Paolo. Quest’ultimo incontrava il collaborante nei pressi del citato garage, 

utilizzato anche nel precedente viaggio, dove il RICCIU Paolo provvedeva a 

caricare lo stupefacente all’interno della Ford Focus, nascondendolo 

all’interno degli sportelli.   

 Il CARISSIMO Francesco si recava a Isola di Capo Rizzuto nei pressi del 

distributore Agip, sito all’ingresso del paese, dove incontrava PAPARO 

Giuseppe e LENTINI Nicola, sopra generalizzato, che lo accompagnavano 

presso un garage sottostante un’abitazione, situata non lontano dal 

distributore. 
All’interno di questo garage, il PAPARO ed il LENTINI recuperavano lo 
stupefacente nascosto negli sportelli dall’autovettura del collaboratore. 
Nell’occasione, il PAPARO Giuseppe dava indicazioni a LENTINI Nicola di 

portare lo stupefacente nell’abitazione sopra il garage, alla quale si accedeva 

anche dal medesimo vano.  
Terminata l’operazione, il PAPARO accompagnava il CARISSIMO 

Francesco presso l’abitazione di MANFREDI Luigi, il quale provvedeva al 

pagamento dei 1000 euro, solito compenso per il trasporto dello stupefacente. 
 

4° Viaggio: Febbraio 2009  
Il CARISSIMO ha riferito che agli inizi di gennaio 2009 veniva contattato 

direttamente da MANFREDI Luigi, sulla sua utenza cellulare. Nel corso della 
conversazione telefonica, il MANFREDI Luigi trovandosi a Napoli, 

unitamente all’indagato MANFREDI Nicola, nato a Crotone il 15.10.1981, 
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gli chiedeva di vederlo. 
Durante l’incontro, il MANFREDI Luigi chiedeva al CARISSIMO se 

conoscesse qualcuno che trattava sostanze stupefacenti del tipo cocaina, 

specificando che il PAPARO Giuseppe era addetto prevalentemente 

all’approvvigionamento dell’hashish, mentre  il ragazzo, fotograficamente 

identificato in MANFREDI Nicola, in quel momento presente, si occupava 
della custodia della cocaina. 
Nel successivo mese di febbraio 2009, il CARISSIMO intraprendeva il 4° 

viaggio su incarico di RICCIU Paolo, il quale provvedeva, anche questa volta, 

a caricare la sostanza stupefacente all’interno degli sportelli della sua auto. 

Nell’occasione, il CARISSIMO, conoscendo già il tragitto, si accordava con 

PAPARO Giuseppe per vedersi direttamente presso l’abitazione nel cui garage 

avevano scaricato lo stupefacente la volta precedente unitamente a Nicola 

LENTINI, il quale anche in questa occasione si trovava in compagnia del 

PAPARO.  
Giunto a destinazione, il PAPARO unitamente a LENTINI Nicola prelevavano 

lo stupefacente dall’auto. Poi, il PAPARO consegnava al collaboratore 300,00 

euro in contanti, con l’impegno di inviargli gli altri 700,00 euro, parte 

rimanente del compenso pattuito, nei successivi giorni successivi tramite un 

vaglia postale. 
(...) 
5° Viaggio: 26 Marzo 2009 

Il collaboratore dichiarava che, in occasione del suo ultimo viaggio, su 

richiesta di PAPARO Giuseppe, aveva contattato il RICCIU Paolo, il quale 

gli riferiva che al momento non aveva trovato un accordo economico con le 

persone di Isola di Capo Rizzuto, per l’acquisto dello stupefacente. 
Alcuni giorni dopo, il CARISSIMO veniva contattato telefonicamente da 

PAPARO Giuseppe il quale, confermandogli di non aver raggiunto un 

accordo con RICCIU Paolo, chiedeva se conoscesse altre persone dove poter 

acquistare sostanze stupefacenti in grosse quantità e che quindi avrebbero 

potuto sostituire il RICCIU nelle forniture.  

 Il CARISSIMO si rivolgeva a tale “Pino Pino”, fotograficamente 

individuato in PONE Giuseppe sopra generalizzato, concordando le 

modalità del trasporto a Isola di Capo Rizzuto dopo aver pattuito con 

PAPARO Giuseppe il prezzo dello stupefacente e il compenso da ricevere.   
In particolare, il CARISSIMO e il PONE si incontravano davanti l’abitazione 
di quest’ultimo, sita nei pressi dello stabilimento della Peroni a Mianella 
(Napoli), dove con l’ausilio anche del padre, PONE Gaetano, in oggetto 
generalizzato, venivano confezionati e sistemati i panetti di hashish all’interno 
dell’autovettura del CARISSIMO, dove saranno poi rinvenuti.   

 
Così illustrate le dichiarazioni rese dal correo Carissimo Francesco, lo stesso 

deve ritenersi intrinsecamente attendibile. Ed, invero, egli appare essere il 
portatore di conoscenze dirette - in quanto partecipe alle riferite azioni 
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criminose, e, quindi, diretto protagonista dei numerosi viaggi di 
rifornimento di sostanza stupefacente. Egli, inoltre, ha spontaneamente 

deciso di collaborare essendo stato sorpreso all'ennesimo viaggio effettuato, 
riferendo particolari altrimenti sconosciuti agli investigatori, siccome 

risalenti a periodi temporali pregressi e non coperti da servizio di 

intercettazione. Né emergono motivi di risentimento o di astio personale 
verso gli altri partecipi  
 
Quanto ai riscontri esterni, gli stessi così sono stati illustrati dal PM  
 
a) il riconoscimento fotografico:  
“Nel corso dei due interrogatori, il CARISSIMO Francesco ha riconosciuto 
fotograficamente i seguenti soggetti: 
LENTINI Nicola, nato a Crotone il 20.08.1987;  

MANFREDI Luigi, nato a Crotone il 18.08.1974; 

MANFREDI Nicola, nato a Crotone il 15.10.1981; 

PAPARO Giuseppe, nato a Crotone l’1.06.1973; 

PONE Giuseppe, nato a Napoli il 15.10.1988; 

RICCIU Paolo, nato a Palermo il 10.11.1961;  
 
b) l'indicazione delle utenze telefoniche ed il riscontro in relazione agli 

intestatari e/o utilizzatori: 
“Il CARISSIMO ha riferito, nel verbale d’interrogatorio reso il 31.03.2009, di 
aver memorizzato sulla rubrica del suo cellulare, alcuni numeri di utenze 
radiomobili in uso ai citati indagati, specificando di ognuno il nominativo 
utilizzato nella rubrica per ricordarli. Nello specifico, la denominazione 
“Giuseppe Cal” indicava il numero telefonico di PAPARO Giuseppe,  “Le Palme 
Isola” indicava l’utenza telefonica di MANFREDI Luigi, “Pino Pino” indicava il 
numero di telefono di PONE Giuseppe e   con “Paolo Cal” aveva memorizzato 
l’utenza in uso a RICCIU Paolo. 
Ed infatti, il personale operante ha potuto constatare, consultando le rubriche 
telefoniche dei due telefoni cellulari marca Nokia N73, in uso a CARISSIMO 
Francesco e acquisiti il 27.03.2009, dopo il suo arresto, l’effettiva presenza delle 
utenze telefoniche dei soggetti menzionati e riconosciuti in fotografia.  
In particolare: (Allegato nr . 4) 

�  
� l’utenza 329-7918658 associata al nome “Giuseppe Cal” è in uso a 

PAPARO Giuseppe, nato a Crotone  l’1.06.1973;   
�  

� l’utenza 320-8958925 associata al nome “Le Palme Isola” è in uso a 
MANFREDI Luigi, nato a Crotone il 18.08.1974; 

�  
� l’utenza 366-5417867 associata al nome “Pino Pino” è in uso a 

PONE Giuseppe, nato a Napoli il 15.10.1988; 
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�  
� l’utenza 333-1470212 associata al nome “Paolo Cal” è in uso a 

RICCIU Paolo, nato a Palermo il 10.11.1961. 
�  

Con successiva nota del 23 luglio 2009, la squadra mobile ha chiarito: 
 

� che l’utenza 329-7918658, associata nella rubrica al nome “Giuseppe 
Cal” è in uso a PAPARO Giuseppe, nato a Crotone  l’1.06.1973, in 
quanto intercettata, con rit 279/09, nel contesto del procedimento 

470/08 mod. 21; 
�  

� che l’utenza 320-8958925 associata in rubrica al nome “Le Palme 

Isola” è in uso a MANFREDI Luigi, nato a Crotone il 18.08.1974, , 

in quanto attualmente intercettata, con rit 466/09, nel contesto del 

procedimento 470/08 mod. 21; 
 

� le altre due utenze, pur essendo intestate a persone diverse, sono state 
rinvenute nella rubrica telefonica, associate ai nomi PINO PINO e 
PAOL Cal, riferiti, secondo le dichiarazioni del CARISSIMO, a PONE 
Giuseppe e RICCIU Paolo. 

 
c) le indicazioni relative ai luoghi in cui si svolgevano gli incontri e gli 
accertamenti della PG : il garage in uso a Paparo Giuseppe 
Nel corso dell’interrogatorio del 31.03.09, il CARISSIMO affermava che in 
occasione del terzo viaggio, avvenuto nel dicembre del 2009, dopo essersi 
incontrato con PAPARO Giuseppe e LENTINI Nicola nei pressi del distributore 
di carburante Agip, sito in via Crotone ad Isola di Capo Rizzuto, entrambi lo 
conducevano nel garage sottostante un’abitazione dove gli stessi PAPARO e 
LENTINI avrebbero recuperato lo stupefacente dall’auto, depositandolo 
all’interno dell’abitazione soprastante, raggiunta attraverso una scala interna. 
Il CARISSIMO riferiva che tale garage è situato in un luogo non lontano dal 
distributore, dove si era incontrato con i predetti PAPARO e LENTINI, e che si 
trovava nei pressi di una curva, vicino ad un ristorante.  
L’11.05.2009 personale di p.g. effettuava una ricognizione dei luoghi indicati, 

riscontrando integralmente quanto indicato dal CARISSIMO Francesco e cioè 

che l’abitazione, con il garage sottostante dal medesimo indicato, 

corrispondeva all’abitazione di PAPARO Giuseppe, situata in via Terni a Isola 

di Capo Rizzuto. 
 Difatti, nella circostanza, gli operatori della Polizia di Stato notavano il 

PAPARO Giuseppe mentre usciva dal portone di casa e saliva a bordo di una 

Fiat Punto di colore celeste, (azzurrina), targata BT051JV ed intestata alla 

sorella Clara, nata a Crotone l’11.10.1970. Inoltre, si notava a fianco il portone 

anche un garage di colore grigio. (Allegato nr. 5) 
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d)il pagamento tramite vaglia 
(...) Il collaboratore ha riferito sempre nel verbale del 31.03. 2009 che in 
occasione del suo secondo viaggio effettuato a ottobre 2008 il PAPARO Giuseppe 
si era recato all’appuntamento con lui, a bordo di una Fiat Punto di colore 
azzurrina.  Poi, il CARISSIMO ha riferito che in occasione del quarto viaggio, 
nel febbraio 2009, il PAPARO Giuseppe gli consegnò soltanto la somma di 
300,00 (trecento) euro in contanti, adducendo che il restante compenso sarebbe 
stato inviato al CARISSIMO successivamente attraverso un vaglia on-line.  
In effetti, il 2.04.2009, all’interno dell’autovettura Ford Focus targata 

CA189JN sequestrata a CARISSIMO Francesco, gli operanti rinvenivano la 

ricevuta del vaglia postale on line, nr. 18215-0001-05- del 09.02.2009 per un 

importo di 700,00 (settecento) euro, avente come destinatario CARISSIMO 

Francesco e come mittente PAPARO Giuseppe, via Terni 3 – 88841 Isola di 

Capo Rizzuto.  (Allegato nr. 6) 
 
e) il pranzo a casa Manfredi 
Inoltre, il CARISSIMO riferiva che in occasione del primo viaggio, effettuato nel 
settembre 2008, dopo aver consegnato lo stupefacente a PAPARO Giuseppe e a 
MANFREDI Luigi, si era recato a mangiare a casa di quest’ultimo, specificando 
che tale abitazione si trovava appena fuori del paese e che a fianco 
all’abitazione del MANFREDI era situata la casa della cognata. In tale contesto, 
il MANFREDI gli aveva riferito che alla cognata avevano ammazzato il marito. 
Terminato il pranzo, MANFREDI Luigi aveva consegnato al CARISSIMO il 
compenso di 1000,00 euro, pattuito per il trasporto dello stupefacente.  
Da accertamenti effettuati dalla PG operante, l’11.05.09, in ordine alla 

descrizione della casa e delle parentele di MANFREDI Luigi, nato a Crotone il 

18.08.1974, si rappresenta che effettivamente il MANFREDI è residente in 

Contrada Bugiafro, appena fuori dal centro urbano ed è coniugato con 

MORELLI Giuseppina, nata a Torino il 23.02.1976.  

La sorella di quest’ultima MORELLI Maria, nata a Torino il 29.08.1970, è 

proprietaria della villa a fianco ed era coniugata con SCERBO Vincenzo, nato 

ad Isola C.R. il 27.12.1964, ucciso il 16.02.2002, all’interno del Bar Capriccio, 

sito in via Roma ad Isola C.R.. (Allegato nr. 7) 
 
Personale della Squadra Mobile di Napoli, ha poi accertato (Allegato nr. 8): 
f) l'ubicazione del bar Moscato 
 l’esatta ubicazione del bar MOSCATO, sito in via Napoli 293 ad Arzano (NA), 
luogo ove il collaboratore ha riferito di essersi in diverse occasioni incontrato 
con gli odierni indagati;  
 
g) l'identificazione di “Pino Pino” 
Il soggetto indicato dal CARISSIMO con lo pseudonimo di “Pino Pino” 
identificato in PONE Giuseppe, nato a Napoli il 15.10.1988, è persona legata al 
clan dei c.d. Scissionisti dedita ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti, già 
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nota per motivi d’indagine; 
 
h) il padre di Pone Giuseppe: 
 PONE Gaetano, nato a Napoli il 22.08.1969, padre di PONE Giuseppe, risulta 
essere residente al Corso Mianella, sito alle spalle della fabbrica della Birra 
Peroni, confermando integralmente quanto riferito dal collaboratore nel corso 
del verbale d’interrogatorio reso il 31.03.09, con riguardo all’ultimo viaggio 
effettuato dal CARISSIMO, quando lo stesso veniva approvvigionato della 
sostanza stupefacente da trasportare, da PONE Giuseppe aiutato dal padre, 
PONE Gaetano, nei pressi della loro abitazione sita alle spalle dello stabilimento 
Peroni a Miano “..omissis.. Vediamoci a casa mia che si trova alle spalle dello  
stabilimento Birra Peroni a Miano..omissis…”.   
 
i) la rivendita di moto sita nei pressi del bar Moscato e l'ufficio postale di 

Scampia 
l’unica rivendita di moto sita nei pressi del bar Moscato, risulta essere la “Euro 
Moto Nautica Spedy”, sita alla strada Provinciale Arzano Casandrino con sede 
legale a via Atellana 5 ad Arzano (NA). La tabella pubblicitaria affissa 
all’esterno dell’attività commerciale riporta la medesima denominazione sociale, 
nonché i numeri di telefoni 0817311940 – 3397101766 ed il nominativo Bruno. 
Da un accertamento al terminale collegato con la Camera di Commercio risulta 
trattarsi di un’impresa individuale con sede legale all’indirizzo di cui sopra, 
avente come titolare firmatario PRESUTTO Bruno, nato a Napoli 25.02.1972; 
l’ Ufficio Postale di Scampia è sito alla via Bakù civico 2; 
 
l) gli accertamenti relativi a Ricciu Paolo:  
da accertamenti ACI, RICCIU Paolo, nato a Palermo 10/11/1961, risulta essere 
intestatario di un’autovettura Renault Twingo targata DT349SC, intestazione 
iscritta l’8/04/2009. Da un sopralluogo nel comune di Arzano, alla via Napoli 
81, indirizzo di residenza dichiarato all’atto dell’intestazione dell’autovettura, si 
appurava che su uno dei citofoni vi è impresso il nome RICCIU Paolo e che alle 
spalle dello stabile vi è un’area recintata adibita a parcheggio.  
 
Così riportati gli esiti investigativi illustrati dal PM, occorre verificare se 
ricorrono i presupposti di cui agli artt. 192 comma 3 in relazione alla chiamata in 
correità operata da Carissimo Francesco. Egli, che si è innanzitutto assunto le 
proprie responsabilità rendendo dichiarazioni confessorie in relazione ai 
numerosi viaggi effettuati aventi destinazione Isola Capo Rizzuto e 
commissionati dal Manfredi, ha, infatti, fornito numerose dichiarazioni etero 
accusatorie che in quanto tali devono superare un doppio vaglio di attendibilità, 
ovvero quello intrinseco e quello cc.dd. estrinseco.  
Rimandando a quanto osservato in relazione alla tipologia di riscontri esterni 
necessari per ritenere utilizzabile anche ai fini cautelari una chiamata in correità, 
occorre nella specie distinguere in relazione ai singoli chiamati atteso che è 
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necessario che il riscontro, pur non traducendosi in una autonoma fonte di prova,  
appaia individualizzante in relazione al fatto di reato ascritto in concreto.  
Ebbene, pur premettendo che la chiamata di còrreo si colloca in un quadro di 
gravità indiziaria che già riguardava per episodi diversi  e precedenti sia 
MANFREDI Luigi cl. 74 che RICCIU Paolo  (si rimanda al riguardo all'analisi 
relativa agli esiti intercettivi di cui al capo 44), la stessa afferisce a periodi e 
condotte successive e coinvolge anche soggetti diversi.  Sicchè si tratta di fatti in 
relazione ai quali non si ha a disposizione alcun compendio intercettivo di 
supporto.  
E' bene procedere allora all'esame dei dati investigativi a disposizione in 
relazione ai singoli indagati di cui al capo 53.  

a) Paparo Giuseppe 

Si tratta di figura nuova la cui conoscenza si deve soltanto alle dichiarazioni 
del Carissimo. Sul punto, però, inanzitutto deve evidenziarsi come le 

dichiarazioni del Carissimo siano intrinsecamente attendibili attesa la 
veridicità delle stesse in relazione all'intestatario della scheda telefonica la 

cui utenza veniva fornita dal Carissimo, oltre che dell'ubicazione del garage 
di pertinenza del Paparo (verifiche, queste effettuate dalla PG procedente e 

relative però appunto ad un controllo di veridicità interna delle 

dichiarazioni). 
Quale elemento esterno di riscontro, poi, vi è quello del pagamento a mezzo 

vaglia di parte del compenso,  da parte del Paparo in relazione al quale è 
stata acquisita la copia del bonifico. In tal modo, l'elemento appare 

individualizzante  atteso che concerne appunto un segmento della condotta  
delittuosa attribuibile al Paparo (ovvero il pagamento del trasporto dello 

stupefacente). 

Il ruolo svolto dal Paparo in  relazione all'attività di acquisto e smercio dello 
stupefacente, il collegamento a membri di elevata caratura all'interno del 

sodalizio inducono a ritenere inoltre che la condotta sia aggravata ex art. 7 
L. 203/91.  
 
b) Lentini Nicola 
Si tratta di soggetto per il quale  erano emersi indizi  relativi ad un suo 
coinvolgimento nel traffico di droga.   
Il collaboratore MARINO Vincenzo ha infatti al riguardo riferito di aver 
intrattenuto rapporti, in tale ambito – all’incirca sino all’inizio del 2007 - con 
esponenti della cosca ARENA, al quale il LENTINI Nicola appartiene, anche 
perché figlio di LENTINI Paolo, contabile della consorteria. 
La prima fornitura era stata di mezzo kg. di cocaina, procurata da LENTINI 
Paolo e consegnata da LENTINI Nicola e da tale Gino, detto “cavuzi larghi”, 
identificato in MORELLI Luigi, nato il 14.11.1973. (Interrogatorio di MARINO 
Vincenzo del 3 gennaio 2008) 
Nel corso di un successivo interrogatorio, il MARINO aveva modo di precisare 
che LENTINI Nicola, nel lasso di tempo compreso tra giugno e ottobre 2006, gli 
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aveva procurato, spesso alternandosi con MORELLI Luigi, notevoli quantitativi 
di droga del tipo cocaina, eroina, hashish e marijuana, nell’ordine di un etto di 
eroina, un chilo di fumo, un chilo di hashish e un chilo di marijuana al mese e, in 
alcuni casi, in quantitativi anche maggiori. In alcune occasioni lo stupefacente è 
stato consegnato al MARINO direttamente da LENTINI Nicola, che si spostava a 
bordo di uno scooter o di una Wolkswagen Golf di colore grigio (Interrogatorio 
di MARINO Vincenzo del 23 aprile 2008). 
Purtuttavia, tali elementi generici relativi allo smercio di sostanze stupefacenti da 
parte del Lentini nel territorio isolitano non possono assurgere alla dignità di 
riscontri esterni in relazione alla precisa chiamata in correità del Carissimo e al 
coinvolgimento del Lentini nell'acquisto dello stupefacente proveniente da 
Napoli. In assenza di riscontri esterni, la pur precisa e dettagliata chiamata da 
parte del Carissimo da ritenersi in sé assolutamente credibile, non può essere 
utilizzata  nei confronti del Lentini, ostandovi al riguardo la previsione legislativa 
di cui all'art. 273 comma 1 bis c.p.  
Le stesse conclusioni si impongono con riguardo a tutti gli altri indagati, per i 
quali, in realtà, quelli qualificati dal PM come riscontri estrinseci appaiono 
verifiche dell'attendibilità del racconto del dichiarante e non, appunto, veri  e 
propri riscontri.  
Verificare, infatti, la veridicità di dati attinenti all'ubicazione di appartamenti, 
all'intestazione di utenze o di autovetture, appare chiaramente attinente a 
elementi che non attengono strettamente alla condotta criminosa  riferita ai 
singoli indagati e quindi a dati di cui in astratto il collaboratore potrebbe essere a 
conoscenza  anche a prescindere dall'aver concorso in un fatto di reato. 
Di talchè non essendo stati forniti elementi individualizzanti relativi alle condotte 
ascritte, a differenza di quanto evidenziato nei confronti del Paparo, la sola 
chiamata in correità del Carissimo non può porsi a base  di un compendio di 
gravità indiziaria nei confronti degli altri indagati di cui al capo 53. 
Ricorre per il Paparo l'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90  per 
l'ingente quantità di droga trasportata che aveva come scopo quello di 

rifornire l'intero mercato isolano. Oltre che l'aggravante di cui all'art. 7 L. 

203/91 per l'evidente finalizzazione delle condotte ad agevolare l'attività del 
sodalizio rafforzandolo anche nel settore degli stupefacenti. 
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CAPITOLO QUINTO 

L’attività estorsiva 
 
Costituisce una risultanza investigativa ormai costante nelle attività di indagine 
relative al fenomeno della criminalità organizzata quella che evidenzia nelle 
estorsioni il tipico  reato fine dell’associazione di stampo mafioso. Esso , oltre ad 
essere un delitto che produce enorme profitto per le associazioni criminali, è  
anche lo strumento privilegiato che  consente di fondare e consolidare il 
controllo del territorio e delle relative attività economiche, ormai senza neanche 
bisogno di porre in essere una esplicita attività minacciosa. 
Ebbene, emerge in modo  evidente che le cosche descritte nei capi 1) ed 1) bis 
della rubrica traggono illeciti profitti in particolare dai diversi complessi 

turistici siti lungo la fascia costiera ionica crotonese , nonché dalle altre 
attività – ristoranti, lidi, discoteche – gestite nella stessa zona. Il ricavato 
illecito è  poi oggetto di spartizione tra le famiglie componenti la consorteria, 
secondo regole ben precise, il mancato rispetto delle quali è spesso causa di forti 
dissidi, e, talvolta, di omicidi. 
A titolo esemplificativo giova richiamare la conversazione n.365 del 27 febbraio 
2006 rit 39/06 (auto Range rover di Pugliese Michele allegato n. 131 inf. 20 
aprile 07), dalla quale si evince che NICOSCIA Salvatore – nella sua veste di 
reggente – ha diviso, nel periodo di Natale 2005, una somma di 20 mila euro, 

ricavato di attività criminosa, tra le famiglie CAPICCHIANO, MANFREDI e 
CORDA attribuendo 10 mila euro a Mariagreca; (il riferimento è a 
CAPICCHIANO Mariagreca, moglie dello storico boss NICOSCIA Pasquale, 
da tempo detenuto); 3 mila euro a NICOSCIA Antonio; - 3 mila euro alla 

famiglia CAPICCHIANO;- 3 mila euro alla famiglia MANFREDI alias i 
Porziano;  1.000 euro a “zia Vittorina” (il riferimento è alla moglie del defunto 
NICOSCIA Pasquale, cl. 60, ucciso l’11 dicembre 2005) 
interlocutori della conversazione sono NICOSCIA Antonio e PUGLIESE 
Michele e parlano di NICOSCIA Salvatore, reggente della cosca in quanto 
fratello del capo storico NICOSCIA Pasquale, dunque zio di NICOSCIA 
Antonio; oggetto della conversazione è appunto la divisione delle somme di 
denaro fatte pervenire da alcuni imprenditori, originari di Cutro, ma operanti in 
Emilia Romagna, tra i quali GIGLIO Antonio e VERTINELLI Palmo. 
 
Interl.:   PUGLIESE Michele 
             NICOSCIA Antonio  

Testo della trascrizione:  
PUGLIESE: Non l'ho capito io TOTO'?......// 
NICOSCIA: E il villaggio.... e gli dico a TOTO', "TOTO' vedi di fare i conti e dammi i 

soldi non ci rompere il cazzo tu altro.... incomprensibile... no i 5 (cinque) milioni"......// 
PUGLIESE: Ma tu devi pensare una cosa, che i soldi di TONINEDDRU GIGLIO (GIGLIO 
Antonio, imprenditore della zona di Reggio Emilia), non e che sono di.... sono di ZIO 

SALVATORE.......// 
NICOSCIA: Incomprensibile......// 
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PUGLIESE: Cosa vuol dire no?.... E no, scusa non l'ho capito?.....// 
NICOSCIA: Ma che cazzo sati raccontando tu, MICHE'..... Eheeeee, solo per lui, gli atri 

muoiono di fame?......// 
PUGLIESE: E tu mi devi dire una cosa a me, no, mo parlando onestamente, no.... Se quello 
glielo vuole fare a lui per me, che c’entra che se li devono prendere tutti questi soldi?..... 
Diciamo che quelli di PALMINO sono i vostri ma questi no, non l'ho capito ANTO'.... Vedi che 
Zio SALVATORE lo sai cosa mi ha detto: "Veditela tutta tu e tieniteli tu nelle mani, quelli di 

TONINO e di Zio SALVATORE, eheeee di GIGLIO".....// 
 
Si tratta di passaggio fondamentale, che conferma il ruolo decisionale mantenuto 
da Salvatore NICOSCIA rispetto agli affari della consorteria. Anche 
proseguendo lo stesso viene indicato come la persona alla quale gli 
imprenditori fanno avere il denaro, che dovrà, poi, essere diviso tra le varie 
famiglie. 
 
NICOSCIA: Ohi MICHE', e fai come vuoi, fai come vuoi......// 
PUGLIESE: E che ti devo dire io, ohi 'NTO', scusa?......//  
NICOSCIA: Fai come vuoi, fai come vuoi.....// 
PUGLIESE: E va bene, fate voi 'NTO', se li avete voi i problemi lo sai cosa me ne importa a 
me.....//  
NICOSCIA: Fai come vuoi MICHE'......//  
PUGLIESE: 'NTO'.....// 
NICOSCIA: Lui ti ha detto così?.....// 
PUGLIESE: Allora GIGLIO e TONINO, mi hanno detto a me, "Questi qua sono di 

Salvatore", TOTO'.... Poi non lo so io.....//  
NICOSCIA: E glieli diamo solo a lui dai, tanto c'è solo lui qua e gli altri stanno.....//  
PUGLIESE: Scusa, quelli di PALMINO è un discorso vostro 'NTO', non ho capito?.... Se 
questi qua allora prendono 1.000 (mille) euro e non lo so e bu!.... Vai a farti dare pure quelli 
che GIGLIO gli ha dato a Natale, vai la e gli dici: "Vedi che GIGLIO ti ha dato altri soldi, 

dammeli".....// 
NICOSCIA: MICHE', non sono discorsi corretti.....// 
PUGLIESE: E va bene, li fai tu i discorsi corretti, TOTO'.... Stai tranquillo che questi qua, 
questi te li danno e questi te li chiudono.... Allora, loro.....//   
NICOSCIA: Per me MICHE', se li può prendere tutti, che io MICHE'.....// 
PUGLIESE: ... Loro non vogliono sapere, quelli si spaventano TOTO' che se lo vengono a 

sapere gli Isolitani si spaventano.....// 
NICOSCIA: MICHE'......// 
PUGLIESE: ....come te lo devo dire.....// 
NICOSCIA: Io personalmente, io me lo trovo il pane, a me non me ne frega.... Se, se li vuole 
prendere se li prende che cazzo me ne frega a me.....// 
PUGLIESE: Niente.... Invece....// 
NICOSCIA: Io praticamente......// 
PUGLIESE: Invece dalli a LEMA' (GUALTIERI Antonio), dalli a CAPICCHIANO, dalli a 

quello ed a quello questi soldi.... Dalli a loro che ne hanno più bisogno.... Vai a dividerglieli, 
mo che vai ad Isola sono 1.000 (mille) Euro l'uno.....// 
NICOSCIA: Non ti ho capito.....// 
PUGLIESE: Ma tu mi devi dire una cosa.... Fino a che non c'è stato lui fuori ne hanno 

dati?.....// 
NICOSCIA: MICHE', vedi che Zio SALVATORE glielo ha detto già a PASQUALE e a 
GINO ed a quello e quell'altro.....// 
PUGLIESE: Di cosa, di questi?.....// 
NICOSCIA: Di questi qua, si.....// 
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PUGLIESE: Ma cosa stai raccontando tu?......// 
NICOSCIA: Come cosa sto raccontando.....// 
PUGLIESE: TOTO', ma tu cosa stai raccontando?..... Del discorso di PALMINO e delle 

fatture si era parlato.... E PINO GIGLIO fattura non ne vuole, non e che quello lo vuole fare 

per le fatture, quello vuole fare il dovere personale.... PINO GIGLIO la fattura mia la strappa 

nella faccia quando gliela faccio, che te lo dico io......// 
NICOSCIA: MICHE', veditela tu, MICHE'....// 
PUGLIESE: No, non mi vedo niente io, ve la dovete vedere tra voi 'NTO'.... Perchè 
PINO.....// 
NICOSCIA: Domani sera me ne vado e te la vedi tu......// 
PUGLIESE: Perchè PINO, hai visto come mi ha detto quel giorno a me: "MICHE', i soldi 

glieli mando a SALVATORE con lui o glieli mando con te e glieli porti tu personalmente?".... 
Gli ho detto io: "Quando scendo io vado e glieli porto".... Quando ha sentito in questa 
maniera.... eheee, non e che me li posso nascondere io.... Però non lo so, vi regolate voi di chi 
sono, 'NTO'.... Quelli di PALMINO, sono soldi che voi gli avete fatto un favore tutti, no lui 

personalmente.....// 
NICOSCIA: E glieli prendi, glieli dai e glieli porti a lui, poi lui quello che cazzo vuole fare 
fa.....//  
PUGLIESE: Vi regolate voi, sono affari vostri questi.... Se voi i problemi li avete tra voi non 

vi posso fare niente io....//   
NICOSCIA: Non è questione di problemi tra di noi, MICHE', è questione.... Giusto come 

stai dicendo tu... se quelli lo fanno per rispetto suo......//  

PUGLIESE: Quelli glielo vogliono fare a lui personalmente.....// 
NICOSCIA: ....è un conto.....// 
PUGLIESE: TONINO MUTO, glielo vuole fare personale a lui.....// 
NICOSCIA: Eheeee......// 
PUGLIESE: Però TONINO dice.... poi il "discorso" lo sto facendo io non lui.... Che se io 

vado da TONINO mo con 10.000 (diecimila) Euro nella tasca, e te lo faccio vedere, ed una 

fattura delle mie, me ne da 12 (dodici), un esempio sto facendo.... Io mo praticamente me la 

sto cacciando io per darla a voi, perchè TONINO non doveva neanche pretendere la fattura 

da me, perchè lo sto facendo io non lui.... Che TONINO ci sta guadagnando 3.000 (tremila) 

Euro lui e 3.000 (tremila) Euro voi, con me.... Che TONINO ne prende 6 (sei) dei miei non ne 

prende 3 (tre).... Allora non hai capito come funzionano queste cose?..... TONINO, 3 (tre) se li 

guadagna lui e 3 (tre) ve li da a voi.... praticamente io gli do 6.000 (seimila) Euro a lui e ve ne 

da 3 (tre) a voi e 3 (tre) se li prende lui.....//  
NICOSCIA: Incomprensibile.....// 
PUGLIESE: Hai capito?.... Invece PINO, ti faccio vedere che non la pretende, che PINO 
dice: "Questi sono 1.000 (Mille) euro e non voglio niente io".... Perchè se vi da 1.000 (mille) 
euro, 1.000 (mille) se ne guadagna lui e 1.000 (mille) ve ne da a voi, hai capito?.... Come il 
discorso che ti ho detto io, e perchè gli dovrei fare questa cosa a PALMO?.... Ti ha chiesto una 
cortesia, un prestito, te lo deve fare lui no che "MICHELE, fa MICHELE", perchè MICHELE 
domani mattina deve andare da un altro a dirgli: "Me la fai la stessa di questa, quanto vuoi?".... 
"Eheee, regalami 5.000 (cinquemila) euro.... O si pensa che poi io li "ammunzeddru" non e che 
li posso "ammunzeddrare" io, li dovevano fare loro come hai detto tu, GINO (MANFREDI) 
veniva qua col nome suo, la timbrava, la faceva, questo è un discorso che giustamente facevano 
loro.... "MICHE', per cortesia, se ci puoi dare una mano" e glieli doveva fare GINO però non e 
che.... Per esempio hai visto.... incomprensibile.... che GINO lo ha lasciato il timbro qua ma di 
GINO non ne vogliono.... incomprensibile.... un discorso che si faceva.... Non stanno regalando 
niente  questi, TOTO', ancora ti pensi che stanno regalando, non sta regalando nessuno niente, 
solo le mie.... Che TONINO o sono io o vai tu o va chiunque li paga queste cose, hai capito?.... 
Pure che vai tu, se li paga, perchè a lui gli fanno comodo queste cose.... Non si doveva neanche 
parlare di questi discorsi, "MICHE' te la vedi tu e mi fai tu".... Io non mi voglio tirare indietro, 
va bene non c'è problema, non e che mi tiro indietro, sennò gli potrei dire: "TONI', che centro 
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io".... Giustamente dice per dare una mano, però lui.... PINO, proprio PINO dice: "MICHE' gli 
devo fare una cortesia a SALVATORE, dice, chi e che glieli manda? Dice, non e che glieli 
mando col nipote e poi capisce quattro per cinque, che io glieli voglio dare a lui".... Allora gli 
ho detto io, per non fartelo sapere, "Dammeli a me che glieli porto io".... Glieli volevo dare a 
DARIO (ROSINI), DARIO dice: "No, no, no, io non voglio entrare in queste cose".... Poi vi 

regolate voi, ve li dividete, ve li prendete.....//         
NICOSCIA: No MICHE', io glieli da a lui, che ti dico e ti ripeto, a me personalmente, a me 
non e che.....// 
PUGLIESE: Ohi ANTO', ma vedi che alla fine dei conti, che te li prendi tu sempre la stessa 

cosa è, però se tu vai la e gli dici: "Questi sono 10 (dieci)", ed allora giustamente glielo deve 

dire a tutti, che è giusto......//   
NICOSCIA: Si, si, ho capito.....// 
 
A questo punto il PUGLIESE porta l’esempio di quanto accaduto nel 
precedente NATALE, allorchè i 20.000 euro (si parla prima di 20 pacchi  e poi 
di SOLDI) fatti pervenire da un imprenditore di nome TONINO siano stati divisi 
tra le varie famiglie. 
 
PUGLIESE: Perchè se voi TOTO', te l'ho detto già l'altra volta, nascondete una volta sola 
poi le persone si pensano.... Perchè qua lo hanno saputo troppe persone, questo discorso qua, 
oggi o domani può capitare GINO con Zio SALVATORE o PASQUALE (MANFREDI), 
giustamente gli dice: "SALVATO' vedi che l'altro volta ti ho "riconosciuto" (fatto il dovere)".... 
Lui dice: "Come SALVATO' all'epoca tu non ci hai detto niente".... Come il discorso, hai visto 
TONINO quando ha detto, che subito io l' ho precisato, "Che io a Natale ho fatto il dovere".... 

"TONI' che hai mandato i 20 (venti) pacchi".... Non devi capire tu che mi ha dato soldi a me e 

me li sono presi, i 20 (venti) pacchi sono stati la, sono stati divisi, gli ultimi 10 (dieci) pacchi 

sono stati presi da MARIA GRECA (IANNONE) e mandati.... che zio SALVATORE mi ha 

detto: "mandaglieli a loro".....//   
NICOSCIA: Si, come no, questo mi risulta......// 
PUGLIESE: Per dirti.....// 
NICOSCIA: Si, tre pacchi me li sono presi io, perchè devo dire una cosa per un altra.....//  
PUGLIESE: No, no, tre, altri quattro se li sono presi i CAPICCHI (famiglia 

CAPICCHIANO).....// 
NICOSCIA: Si, si......// 
PUGLIESE: Tre i PORZIANO (Famiglia MANFREDI), due MARIA GRECA, uno zia 

VITTORINA.... Hai visto, io ho precisato però, però se.... tu mo mi devi dire a me, se io non 
precisavo......//    
NICOSCIA: MICHE'......// 
PUGLIESE: ....dei pacchi, no.....// 
NICOSCIA: MICHE', ma a te personalmente chi cazzo.....//  
PUGLIESE: Se io......// 
NICOSCIA: .....può dubitare, ma stai scherzando.....// 
PUGLIESE: No. uhmmmmm......// 
NICOSCIA: O fai un discorso sbagliato.....// 
PUGLIESE: Ti sto dicendo io un oggi o domani.....// 
NICOSCIA: Per precisare con TONINO, con TONINO.... incomprensibile.....// 
PUGLIESE: Però metti caso che mo c'eravate tu e LEMA' (GUALTIERI Antonio), giusto, e 
se da TONINO diceva: "Ma vedi che io a Natale, senza conoscervi ho fatto il dovere", LEMA' 

cosa poteva pensare?.... Diceva: "Scusa TOTO', ma a noi non ha detto niente di questo 

dovere"....// 
NICOSCIA: MICHE', mo ti spiego una cosa.....// 
PUGLIESE: Invece hai visto come che.... "TONI' i pacchi".....// 
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NICOSCIA: Siiiii.....// 
PUGLIESE: "Gli hai mandato i panettoni come glieli hai mandati a tutti"......// 
NICOSCIA: Ma sono d'accordo con te, forse tu non lo hai capito il ragionamento mio, 
MICHE', io non e che ti sto dicendo una cosa per un altra, io ti sto parlando.... Mi ha detto a 

me lui, mi ha detto: "Vai la, vedi quello che ti danno e portali qua che poi se ne parla quello 

che dobbiamo fare"....../ 
 
 
E' chiaro da questo passaggio che NICOSCIA Antonio è  stato mandato da 
Salvatore NICOSCIA a raccogliere il denaro, da dividere, poi, tra le varie 
famiglie. 
 
PUGLIESE: Allora, il discorso che avevamo parlato noi con lui era un altro, di raccogliere 

50 (cinquanta) di venire qua e farne 55 (cinquantacinque).... Lui giustamente dice: "50 
(cinquanta).... incomprensibile".......//  
NICOSCIA: Dove ci sono......// 
PUGLIESE: Veniva qua, "Questi sono 50 (cinquanta) compà", a nome di GINO e quello gli 
faceva l'assegno a GINO di 55 (cinquantacinque).... Quello è un discorso giustamente, che di 
quello si è parlato.... Poi quello di gestire in quella maniera, quello di quella maniera, mo 
parlano, "Ahaa, ma noi abbiamo parlato della imbasciata".... Della imbasciata non si era 
parlato proprio, è uscita adesso fuori questa imbasciata, perchè non vogliono perdere niente in 
questa maniera.....// 
NICOSCIA: No, PINICEDDRU no, PINO hai ragione tu che.... incomprensibile, parla a 
bassa voce......// 
PUGLIESE: Vedi che PINO te lo ha detto pure la, "Compà che qua quello che si sa, quello 

che stiamo parlando qua non si deve sapere niente", perchè vuol dire che PINO è stato 

avvertito, capito?.... Allora PINO domani lo sai come si vuole trovare, quando viene un altro 

qua ed a PINO gli dice: "Ohi PI', ma tu l'altra volta.... ma tu lo sai cosa fanno con i soldi 
tuoi?.... Comprano questo per me".... Allora PINO si trova nei problemi.... Allora PINO gli 
risponde: "Vedi che io glieli ho dati a titolo familiare, per la famiglia, per la moglie e non penso 
che quello va ", questo vuole precisare PINO.... Dice: "Non e che devono capire che noi vi 

finanziamo"....// 

 
Si deve evidenziare che nell'avanzare l'originaria richiesta cautelare il PM 
esprimeva  dubbi sull’individuazione di tali imprenditori come persone offese, 
piuttosto che  come veri e propri finanziatori della cosca, e, comunque, come 
soggetti che fanno affari con la cosca medesima, non ben individuati ma gestiti 
attraverso il passaggio di assegni e di fatture gonfiate, per come emerge 
chiaramente da questa conversazione e da altre riportate nelle informative.  
Con le dichiarazioni rese da Cortese,però, il ruolo di vittime degli stessi è stato in 
realtà chiarito. 
 
Nel prosieguo della conversazione, poi, il PUGLIESE si fa portatore delle 
lamentele di alcuni affiliati, che pretenderebbero di partecipare alla divisione di 
almeno la metà del profitto: 
     
NICOSCIA: E' logico.....// 
PUGLIESE: Hai capito..... E PALMINO (VERTINELLI Palmo)che te lo sto dicendo qua, sta 
giocando questa carta che gliela vuole "incucuzzare" a TONINO un domani, perchè quando 
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dice: "Ohi PI', io non gli ho dato niente che glieli ha dati TONINO", e glieli carica a TONINO 
addosso, hai capito? E non è giusto perchè lui glielo può dire chiaro, chiaro, "A me sono stati 

regalati 45.000 (quarantacinquemila) euro e gliene ho regalati 10 (dieci)".... Perchè 
giustamente i cristiani, TOTO', hanno lavorato, dicono: "Sono stati fatti 45.000 

(quarantacinquemila) euro di lavori, il guadagno è stato 20.000 (ventimila), 10 (dieci) tu e 10 
(dieci) noi, sopra il lavoro che è stato fatto la.... Ed invece lui no, che lui vuole fare il finto 
tonto.... E TONINO è intelligente che lo ha capito perchè l'altro giorno ha detto: "Prendetevi 
quelli, quelli la", e lo sai tu.... Mo lo hai visto che ti ha detto: "Compà io posso questo".... 
Perchè?.... Perchè questi qua mo me la vogliono caricare a me, che poi alla fine vanno a dire: 
"Vedi che gli ha dato 20.000 (ventimila) Euro......//      
NICOSCIA: E lui dice: "Vedi che.... incomprensibile"......//  
PUGLIESE: 3.000 (tremila), che alla fine sai cosa gli dice: "Con 3.000 (tremila) Euro non 

ho fatto niente di male io, glieli ho dati per comprarsi.....//  
NICOSCIA: Però lo hai visto.....// 
PUGLIESE: ....una tuta".....// 
NICOSCIA: Mese per mese qualcosa viene?.......// 
PUGLIESE: Ma te l'ho detto come si fa mese per mese.... Devi venire con "l'aglio" (soldi) 

qua, vieni con 10 (dieci)e te ne da 11 (undici) o vieni con 20 (venti) e te ne da 22 (ventidue), 
no che vieni e te li da in questa maniera più.... Questo mo dice: "E di questa maniera, quando 
viene, dice, viene il cristiano me la fa, perchè a me favorire ad uno o favorire all'altro".... Cioè 
stiamo parlando di lavoro che viene col camion GINO, capisci?.... Viene col camion a lavorare 
da TONINO, giustamente ehee.... gli fa l'assegno a GINO del lavoro.....// 
NICOSCIA: Ohi MICHE' mo ti voglio dire un altra cosa ancora, non si possono fare una, 
una, una e una.... Una a TONINO, una a PINO e una a?.....// 
PUGLIESE: Tre ne devono fare, e te lo sto dicendo che ti voglio dire.....//  
NICOSCIA: Sempre con 10 (dieci) per esempio o 15 (quindici).....// 
PUGLIESE: Non fai niente con 15 (quindici) ce ne vogliono 30 (trenta).... 10 (dieci), 11 
(undici).... 10 (dieci), 11 (undici).... e 10 (dieci), 11 (undici).... 10 (dieci), 10 (dieci) e 10 (dieci) 
e poi ne fai 33 (trentatre).... E loro ti danno.... 10.000 (diecimila) e tu ne fai 11 (undici), 10.000 
(diecimila) e te ne fai 11 (undici), magari ti può fare pure, dice: "Compà ve li vogliamo 
regalare, 10.000 (diecimila), 11.500 (undicimila e cinque)", hai capito?.... Dice: "Non volevo 
approfittare tanto".... Perchè quelli si prendono fissi, allora te ne danno.... Se ne prendono 2 
(due)......// 
NICOSCIA: Incomprensibile, parla a bassa voce.......// 
PUGLIESE: 10 (dieci) te lo danno e 10 (dieci) se lo prendono loro, però se vogliono fare 
che dicono "Questi sono proprio a terra, a terra, a terra, a terra", dovrebbero fare giusto il 20, 
dicono: "Compà non vogliamo guadagnare niente con voi".... Però loro lo fanno con tutti in 
questa maniera, però si potrebbero acchiappare e fargli capire, dicendo: "Compà per voi 500 
(cinquecento) Euro non sono niente, per noi sono soldi", allora fai 10 (dieci), 11.500 
(undicimila e cinque).... 10 (dieci), 11.500 (undicimila e cinque).... 10 (dieci), 11.500 
(undicimila e cinque)  e tu guadagni 4.500 (quattromila e cinque).... Allora hai capito, è quello 
il discorso che giustamente si deve fare.... incomprensibile.... Mo in questa maniera lo sai a chi 
va nel culo, va a me, che mo se ci faccio 100 (cento) lo sai che gli devo dare a TONINO mo? 
Devo andare ogni mattina con lui alla banca, tutte le mattine, 10.000 (diecimila), 10.000 
(diecimila), 10.000 (diecimila), glieli devo cambiare, hai capito desso come fa?.... Che poi non 
da neanche il 10 (dieci), che mo dice: "Questi sono 3.000 (tremila) fammene uno da 50 
(cinquanta)", e sarebbero 5 (cinque)......//     
NICOSCIA: Ma quello dice.... E capace pure che mo risolve e fa 5 (cinque)......//  
PUGLIESE: Ma gliene deve fare sempre una cinquantina?.... Quanto di da gli devi fare io.... 
Però a me mi create il problema da mo in poi che tutte le mattine mi chiama, "Vai alla banca e 
cambiamelo, vai alla banca e cambiamelo".... Non hai capito niente non te.... non lo puoi 
trovare nei problemi a questo. 
I due scendono dall'auto. 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 382 

Fine conversazione. 
 
Giova sin d'ora evidenziare come, sovente, non sia necessario per gli affiliati 
porre in essere minacce esplicite nei confronti delle vittime. Ciò, invero, non osta 
alla sussistenza del delitto di estorsione. La  Suprema Corte pacificamente 
riconosce (cfr. tra le tante, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 37526 del 16/06/2004 
Ud.  (dep. 23/09/2004 ) Rv. 229727 ) che la minaccia costitutiva del delitto di 
estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in 
modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed 
indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a 
coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, 
alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle 
condizioni ambientali, in cui questa opera.  
E, non vi è dubbio, che proprio la personalità dei singoli soggetti agenti e le 
condizioni ambientali in cui le vittime si trovano ad operare depongono, appunto, 
nel senso che comunque le minacce sono state espresse in modo indiretto, larvato 
o tacito, ma comunque tali da coartare la loro volontà. 
 
Capo 45: NICOSCIA Antonio, MANFREDI Luigi cl.74 e GUALTIERI 

Antonio cl. 74 

Estorsione al Villaggio Turistico “Hotel Club Le Castella” 

 
45) reati p e p. dagli artt. 110-81 cpv.- 629 comma 2 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso 
tra loro e con altri sodali non identificati, al fine di procurare, a se ed alla consorteria di 
appartenenza, un ingiusto profitto con conseguente danno per le persone destinatarie delle 
condotte, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto i 
titolari/gestori del complesso turistico HOTEL CLUB LE CASTELLA sito nel comune di 
Isola capo Rizzuto, a consegnare periodicamente somme di denaro quantificabili in circa 

8.000 euro annui, formalmente giustificate con lo stipendio erogato al NICOSCIA Antonio 
quale dipendente con compiti di vigilanza, nonche’ ad accettare quali fornitori della merce 
necessaria all’attivita’ di ristorazione, persone da loro indicate, tra le quali, nel 2005, MUTO 

Benito quanto alla fornitura della frutta,  {persone} alle quali viene poi imposta la cessione 
di una percentuale del guadagno; il MUTO Benito, in particolare, in un solo anno, consegnava 
al NICOSCIA Antonio la somma complessiva di 3500 euro, somma ritenuta, tuttavia, del 
tutto inadeguata dal NICOSCIA, il quale lo estrometteva dalla fornitura.  
Il tutto con sfruttamento la della condizione di appartenenti al sodalizio mafioso descritto al 
capo 1 bis) e prospettando alle persone offese il versamento del denaro come unica strada per 
continuare il tranquillo esercizio dell’attività e per garantirsi, al contempo, la “protezione” da 
parte dell’organizzazione.  
Condotte pluriaggravate, perché poste in essere da persone appartenenti ad associazione di 
stampo mafioso, avvalendosi del metodo mafioso ed al fine di agevolare le attività del 
medesimo sodalizio. 
In Isola Capo Rizzuto,  da epoca imprecisata, collocabile tra il 2003 ed il 2005, al 2007 
 
Fonti di gravità indiziaria sono: 
Relazione di servizio del 05/09/2006, dalla quale  emerge che, sino a due anni 
prima, MUTO Benito figurava tra i fornitori di frutta del complesso turistico 
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Hotel Club Le Castella, mentre NICOSCIA Antonio svolge le mansioni di 
portiere del villaggio; (allegato nr. 472) 

conv. nn.320 e 321 del 23/06/00, proc. 2221/00 R.G.N.R. mod. 21 R. Int. N° 
185/00, registrata sulla Fiat Punto targata AP257ZK in uso a NICOSCIA 
Salvatore; (all. 12) 

conv. N° 123 del 21/04/2006 ore 7,08, R. Int. 239/06, ambientale auto GOLF 
targata CY200PV di NICOSCIA Antonio, nella quale  quest’ultimo con 
GUALTIERI Antonio e MANFREDI Luigi commentano l’esiguità della 
somma estorta dalla cosca al Villaggio Hotel Club Le Castella. (allegato nr. 310) 

Accertamenti anagrafici, che rivelano che SIRTO Ottavio e’ cognato di MUTO 
Benito per averne sposato la sorella MUTO Angelina (all. 473) 

Conv. N° 284 del 23/02/2006 ore 11:56, R. Int. 39/06, ambientale auto Range 
Rover tg. CS859DH, di PUGLIESE Michele, nella quale NICOSCIA Antonio 
commenta con SIRTO Ottavio la condotta del cognato MUTO Benito, che gli 
aveva corrisposto le somme di 2000 e 1500 Euro, esigue rispetto al congruo 
fatturato realizzato dalla fornitura di frutta al villaggio Le Castella. (all. 117) 

Conv. N° 565 del 10/03/06 ore 20:26, R. Int. 39/06 ambientale auto Range Rover 
tg. CS859DH di PUGLIESE Michele, nella quale  emerge che NICOSCIA 
Antonio ha estromesso MUTO Benito dalla fornitura dell’Hotel Club Le Castella 
perché il soggetto aveva versato alla cosca somme incongrue rispetto al suo 
fatturato. Inoltre, lo sconosciuto interlocutore Tonino chiede al NICOSCIA di 
intervenire per inserirlo al lavoro in attività turistiche isolitane. (all. 164) 

Dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia MARINO Vincenzo; 
 
Occorre premettere che l'Hotel Club Le Castella, di proprietà della I.G.V. s.p.a. 
di Milano, era stato individuato dalla cosca NICOSCIA come fonte di 

guadagno, sin dal 2000, per come dimostrano le due conversazioni di seguito 
riportate, relative al proc. c.d. scacco matto, ed acquisite al presente 
procedimento, intercorse tra esponenti di spicco della cosca, quali NICOSCIA 
Salvatore cl. 72, NICOSCIA Domenico, fratelli del capo storico NICOSCIA 

Pasquale cl.57 e il defunto MERCURIO Pasquale, alias Papalino. 
I tre, invero, manifestavano la necessita’, anche per far fronte alle spese del 
fratello condannato all’ergastolo, di sottoporre ad attività estorsiva il 

complesso turistico, nonostante il dubbio che il direttore sarebbe potuto andato a 
denunciarli, con conseguente rischio di essere tratti in arresto ed essere 
condannati a diversi anni di carcere.  
 
Conv. N° 320 del 23/06/00 proc. Pen. 2221/00 R.G.N.R. mod. 21 DDA R. Int. N° 
185/00, Fiat Punto tg AP257ZK di NICOSCIA Salvatore (allegato nr. 12) 

Interlocutori: 
(S)  - NICOSCIA Salvatore; 
(M) - MERCURIO Pasquale, defunto; 
(D) - NICOSCIA Domenico. 
 
S: Domani mattina no, perché non andiamo al villaggio ed acchiappiamo il Direttore. 
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Ehmm, e parliamo con il Direttore…andiamo da qualche parte.- 
D: Lo sai che chiama “Giuseppe”(Iannone) e “Trentino”(Riillo) dice che vanno la. 
S: Ehh.---- 
D: Lui quà deve mettere operai di Isola. 

S: Che vanno… 
D: Questo discorso qua… io e lui dobbiamo ragionare il discorso che pure se entriamo al 
limite con lui e Trentino.--- 
S: Trentino !! Non è meglio che ci facciamo conoscere noi, qualcuno di noi.---- 

M: Compà qua ci dobbiamo lanciare, non possiamo andare più avanti compare Mi 

(riferito a NICOSCIA Domenico), ci dobbiamo lanciare.— 
S: Se ci vanno di nuovo loro (Riillo e Iannone), andiamo a finire agli stessi discorsi.- 
S:- Andiamo noi là. Glielo diciamo in faccia, bello chiaro chiaro, e tondo tondo senta direttò 

vedete, direttò dovete fare così qua, hai capito, che noi ne abbiamo tanti di quei problemi, eh… 
non stiamo vedendo nessuno li direttò, hai capito, Iniziando da te, hai capito. Che noi 

abbiamo una responsabilità tanto grande che tu non te l’immagini neanche che 
responsabilità abbiamo noi quà (al villaggio).--// 
M: lo vedi che poi dici che sono arrivati ed hanno scassato, non se ne sono accorti, poi 
vedi che fa qualche cazzo di bordello, ci chiama e se lo fa risolvere dai Carabinieri il problema 

la.// 
S: io secondo me Mì (Domenico), è meglio così, Mì, che sistemiamo questa situazione, che 
vanno “Trentino e Giuseppe” non fanno niente la, Mì, senti a me. 
M: ce lo dice il Direttore. 
S: che gli interessi come l’abbiamo noi, non li hanno loro. 
M: da parecchio glielo dico al compare MICO, compà dovremmo andare noi. 
S: dobbiamo andare noi.// 
D: che dobbiamo fare, dobbiamo litigare con quelli?// 
M: non dobbiamo litigare, voi ce lo dovete pure saper dire. 
S: e perché non lo facciamo litigare con ……inc… di nuovo a Giuseppe.// 
M: io non ho capito, Trentino..non può dire eh.. non ci interessa…Trentino va cercando che 
poi quell’altro….o ci dobbiamo far conoscere noi o si deve far conoscere lui. 
M: Trentino sabato, sapete voi che ci ha detto?// 
S: te l’ho detto Mì……// 
S: ma secondo te no…è una bella cosa di questo villaggio qua, ah? … che qua li deve 

cacciare i soldi gli ho detto che gli deve dire Giusè basta, li deve cacciare….li deve cacciare, 

gli ho detto. La rischiamo per niente, vado a rischiarci la galera…. 
M: compà ma tu ti rendi conto che noi rischiamo vent’anni di galera compà, per prendere 
che, niente…e fanno arrestare per estorsione che facciamo un anno o due, ammesso e non 
concesso compà.--// 
S: compà, si spaventa… non ti fa arrestare, non andiamo dietro alle chiacchiere…. 
M: ammesso e non concesso… 
S: …che si spaventa compà… 
M: che noi stiamo facendo un discorso ……// 
S: hai capito che si spaventa.-// 
M: ho capito.// 
S: ci dobbiamo mettere solo questa cosa in testa, che lui ha paura e si spaventa di brutto, 
siamo noi che ci stiamo spaventando veramente.// 
M: chi?// 
S: non andiamo e l’affrontiamo, sembra meglio questo, sembra meglio quello, sembra 
meglio quell’altro.// 
M: che cazzo  me ne frega, sembra meglio questo e sembra meglio quell’altro.// 
S: ma che ce ne frega davvero, io non è che l’ho capito ancora, ma…// 
M: io non l’ho capito neanche.// 
S: ma ragionando, no, e pensandoci un poco, pensandoci davvero obiettivamente però 
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noo, ma noi dovremmo aver paura di …// 
M: di chi?--// 
S: no, no, lascia stare di chi, della galera che ci pensa che così che colà, Mì, ci dobbiamo 
fare pure un resoconto, dobbiamo fare “ò po e ò dico”-// 
M: inc… 
S: che quello là non va e ci accusa, Mì-// 
M: secondo me no.--// 
S: e ci arrestano Mì.--// 
M: andiamo da questo cornuto, andiamo, bruciamo.--// 
S: dobbiamo andare prima a parlare, ce lo dobbiamo impostare il discorso, ed in base a 

quello che ci dice, ci regoliamo di conseguenza.--// 
S: ce lo sto dicendo parecchi volte a Giuseppe, mi sta bene, mi sta bene.// 
M: non gli sta bene al compare Giuseppe, come cazzo ve lo dobbiamo dire, compà.— 
S: e non sta bene a me. E andate, andiamo e ci  bruciammo la hall allora, e dice che mi 
sta bene a me, ed io allora andiamo che bruciamo la hall, non la baracca del cazzo, io gli 

volevo mettere fuoco alla hall quella, quella sera, hai capito?--// 
D: e dobbiamo arrivare ad un accordo, gliel’ho detto bello chiaro pure io e Giuseppe. 
Arriviamo ad un’accordo, se no  se ne va tutto a mare.--// 
M: apposta i guardiani di cazzo c’è.--// 
S: ma davvero stiamo cuglionando, la miseria Mì….. Dobbiamo arrivare ad un accordo 
Mì, non parliamo bello pulito pulito, ma se già, ascolta no, allora guarda, ascolta… 
M: la presa di posizione ……ed il compare Giuseppe ……--// 
S: facciamo noi, noi Giuseppe, abbiamo, abbiamo un fratello all’ergastolo Giusè 
(evidente il riferimento a NICOSCIA Pasquale cl. 57) hai capito, e senza offesa, lo so, ma a 
quelli che brucia è a noi davvero che ci brucia…il sangue, hai capito? E li devono cacciare i 

soldi.- 
D: perché a me non brucia.--// 
S: e ti brucia a te, e se ti brucia devi “menare ddoco”, lo dobbiamo dimostrare se ti 

brucia, no che vado a fare il pupo a questi minchioni di merda, andiamo e gli facciamo, i 
pupi a questi minchioni e loro vanno e si prendono la sala ancora li dentro. Ma se già, no 
guarda, solo se ti vedono, tu devi pensare che lo devi frequentare quel villaggio la’ no, questa 
sera siamo andati, ci siamo fatti una passeggiata …--// 
M: e che facevano la dentro.--// 
S: …uno normale che lavora, dice sembra che non vi vedo qua, cioè, sapendo che ci siete 
voi e non vi vedo qua, cioè già, per te è normale.// 
D: chi?--// 
S: noi allora, per i cristiani Mì, eh, ascolta.--// 
M: siamo la.--// 
D: è una vita che sappiamo questo, non da adesso.--// 
S: dobbiamo passare che siamo noi…la legge…--// 
M: a Capo Piccolo pure.--// 
S: la legge siamo noi, ed a Gesù Cristo e la Madonna Santissima non ci brucia di andare 
a prenderci i soldi? E non lo so ci incazziamo, siamo buoni ad incazzarci, a fare, e non ci 

brucia, e andiamo a romperci le corna e ci prendiamo i soldi, e non lo so eh, poi dice che parlo 
sempre delle stesse cose, non è il discorso di, è il discorso di prenderli la e basta, secondo me.-// 
S: siccome ora è andato male il discorso, Mì lo dobbiamo accollare noi, ci dobbiamo far 

valere e basta, che li dobbiamo prendere i soldi, senza arraggiarci e senza niente.. 
S: non lo so, ci sta bene a noi questo discorso, e lo facciamo continuare ancora, 
facciamolo continuare. E allora guarda, ascolta, ed ora ti faccio un altro esempio, metti caso 
che schiatta qualcuno di questi qua che ha trovato qualche debole che dice che sta cercando i 
soldi per favore, ti schiatta, ci fa arrestare no, ce li fa prendere sette anni di carcere se succede 

qualcosa…--// 
…omissis…. 
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S: come lo vogliono, che si spaventano quelli, questi qua tremano, non andare dietro le 
chiacchiere che non si spaventa questo Direttore…-// 
S: siamo noi che ci facciamo troppi complessi, vai tranquillo che siamo noi.--// 
M:  che o’ compare Giuseppe non lo vede come lo deve vedere.--// 
S: e andiamo e ci parliamo a Giuseppe e glielo diciamo chiaro, ma tu che vuoi, il nome 
tuo lo vuoi fare scomparire di la.--// 
M: certo.--// 
S: ecco qua e ci mettiamo noi, qualcuno di noi. E andiamo e glielo diciamo…lo 

puniamo..e vediamo quello che dobbiamo fare, che così non è che possiamo stare con un 
posticino cazzo, con un 1.500.000 al mese noi. Eh… il succo dov’è il succo.- 
M: .. La spazzatura se la prende “Papaleo”, se c’è qualche lavoro se la prende “Papaleo” 

e noi prendiamo ah…e siamo noi rovinati, però c’è una cosa, che siamo noi.--// 
D: il discorso questo qua che dici tu, allora, perché dobbiamo essere d’accordo con lui, 
che poi lui, il Direttore, sai che fa, manda a chiamare, io conosco a IANNONE. Hai capito 
come cazzo è il discorso che non ti sei messo in testa tu ancora?---// 
S: come con IANNONE siamo la stessa persona, non cambia proprio niente.--// 
D: si, ma io voglio parlare con lui visto che siete la stessa persona.--// 
S: tu stai parlando, fatti il conto che stai parlando con IANNONE, hai capito, che di noi 

c’è una figura qua.--// 
S: noi abbiamo avuto sempre parole tra noi per questo merda di coso (riferito al villaggio) 
e gli altri si sono fregati sempre i soldi, per questo s’è impostato un discorso vero e proprio -// 
D: vaffanculo, l’avevo presa la presa di posizione per farla andare avanti per quell’altro 
panzuto di merda qua che l’ha fermata allora, che ora mannaia a ……… forse era cambiato 
tutto, era cambiato. Un bel po’ di soldi, poi dici che non ti “arraggi” uh, uh, non deve dare 
neanche una lira, un bel po’ di soldi, fesso fesso noi ce lo facciamo scappare, la c’è un business 

di soldi.--// 
S: parla di soldi davvero, ragionando no, ragionando uno no, se ci ragioni davvero un 
poco sopra, c’è un business di soldi, che poi solo quando, lo sai quando lo puoi capire la 

dentro, quando ci entri.---// 

M: quando sei dentro.--// 
S: quando sei dentro lo puoi capire, che adesso noi non capiamo niente.// 
M: Però, io no, ma ti ho capito, io ti dico non è una società compà.----# 
D: Non ha capito. E lo sai di che sarei capace di dirgli, da ora in avanti, ti dico una cosa, 
“qua sono io e basta se ti sta bene, non ti sta bene, raccogli i bagagli e vattene e se mi fai 
arrestare ti ammazzo fino alla settima generazione”.- 
S: E questo dobbiamo fare. 
M: E tu che ti dovresti pensare…compà, che noi stiamo rischiando pure 20 o 30 anni di 

galera compà e perché per 1.000.000 e tu pensi che noi abbiamo paura , andiamo e ci diciamo 
questi tipi di discorsi a quel merda noi.----# 
...omississ… 
D: Si deve impostare un discorso che la quando vede che, senti qua allora vedi che tu fino 
ad ora hai fatto quello che cazzo hai voluto da ora in avanti qua c’è uno che ha preso 

l’ergastolo per questo villaggio. 
M: Ehh.----# 
D: Hai capito. Se la vuoi capire…la capisci e ti viene all’incontro, altrimenti mettiti da 

una parte – dai le dimissioni – che poi parliamo pure con quelli……. Se ce li fa Giuseppe, 

questi discorsi qua, non te li accetta.----# 
…omississ…. 
M: No, noi dobbiamo parlare con il “Compare Giuseppe” e ce lo dobbiamo fare capire 
noi, compà dice stiamo facendo questo passo qua voi permettete che andiamo noi, perché in 
qualità di quello che vi trovate, anzi, glielo diciamo che voi dovete stare solo per il mensile che 
siete malato e siete fuori da questa situazione. I discorsi del villaggio li abbiamo noi nelle mani 
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e la responsabilità e glielo dobbiamo fare noi il discorso compà, ehhh.----# 
S: Adesso così gli diciamo al Direttore, adesso non siamo venuti qua abbiamo la 
responsabilità noi, abbiamo solo il nome noi ahh e voi fate i cazzi vostri.- 
M: Vi fregate tutto. Ma li vedi quanti morti stanno succedendo…pezzo di infame, o ti pensi 
che vengono dall’aria qua, vaffanculo a chi ti è morto, è logico, qua c’è una guerra, lo sai 

quanti morti ci sono stati per questo villaggio “coso sporco”, poi te ne vieni tu e vuoi fare il 
bello, le persone si sono ammazzate per te, che ti prendiamo e ti ammazziamo a te e tutta la 
settima……. 
…omissis…. 
D:- Compà, io tu lo sai che ne abbiamo sempre parlato pure con “Macchietta” che per questo 
villaggio ci siamo sempre “arraggiati”, abbiamo sempre buttato il sangue…. 
M:- Si ma si deve chiudere compà, non possiamo fare come dice … 
D:- Che ti pensi che io non ce l’ho ancora.----# 
M:- Ehhhm, grazie… 
D:- Allora io vado la dentro e gliela “intosto tutta” compà….---- 
M:- Ma che cazzo ce ne frega, altrimenti a mare … andate a fare in culo.---- 
D:- Lo sai che gli direi io, mio fratello ha preso l’ergastolo ed io lo sai quanto ti penso.-- 
 
Estremamente significativa  la frase pronunciata da NICOSCIA Salvatore,  
‘dobbiamo passare che siamo noi…la legge’. 

 
La conversazione prosegue: 
 
Conv. N° 321 del 23/06/00 proc. Pen. 2221/00  R.G.N.R. mod. 21 DDA R.Int. N° 
185/00, Fiat Punto tg. AP257ZK di NICOSCIA Salvatore (allegato nr. 12) 

 
Interlocutori: 
(S) NICOSCIA Salvatore; , in rubrica meglio generalizzato; 
(M)  MERCURIO Pasquale, defunto; 
(D) NICOSCIA Domenico, in rubrica meglio generalizzato;  
 
D: …ed io se ti devo ammazzare ti ammazzo, non me ne frega niente, ne prendiamo altri 

quattro ergastoli, non me ne frega niente, per pace non ne avete nessuno nella vita vostra, hai 
capito. 
S: glielo dici bello in faccia, gli si deve dire, vaffanculo a sua madre, questo bastardo e 
quando penso certe volte, “aia la madonna”, mi viene un veleno nella vita mia e dice 
che…l’unica cosa è che come siamo impostati noi non ci dobbiamo più “arraggiare” noi 
dobbiamo solo fare “Mi” …li dobbiamo solo fare i discorsi e basta che non è che sono più 
esperti di noi i cristiani, “aia la Madonna Greca”, di ragionare sappiamo ragionare, di 

parlare sappiamo parlare e di saperla impostare la sappiamo impostare, ed io non lo so 

perché non dovremmo fare determinate cose. 
…omississ… 
D:  Ed allora volendo compà, Giuseppe deve andare la e deve fare un tipo di discorso – 
Direttò vieni qua, tengo un’assunzione qua, tengo una cosa qua, però tengo i problemi miei, 
vedi che qua ci sono altre persone… 
M: Ehh.---- 
D: Che si sono stufati e vogliono qualcosa in più… 
M: Ed io non me la sento… 
D: A mali estremi lo facciamo scappare a questo – tu di qua dai le dimissioni e vattene – e 
qua se non arriviamo ad uno scopo nostro, qua questo villaggio… 
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M: Va a mare, va a mare, punto e basta. Ma hai capi….to per fare un congresso di coso, 
quanto…. Per tre giorni penso che 1.000.000.000… 
S: Ehhh, c’è una fogna di soldi.--- 
M: 1.000.000.000 / 1.200.000.000 compà, solo per fare, lo sai quanto ci pensano a noi, se 

caccerebbe 3 / 400.000.000 all’anno compà, nemmeno li vedi compà.----# 
S: Nemmeno li vedi. Pare che alla società ci dimostrano tutto ?? Tiene lui tutto nelle mani, 
ma davvero dietro alle chiacchiere andiamo o dietro a “trentino” che lo debbono dimostrare 
nel computer. 
M: Ma vai dietro a quelle coppole e lui si sta, lui se li sta facendo con la “gargia” le cazzo 
delle cose e gli altri non hanno neanche il pane per mangiare compà, poi se esce che i figli 
lavorano, quello lavora, quello lavora e quello lavora e quanto cazzo prendono al minuto, ohi 
compà, ma davvero stiamo scherzando, che poi quelli dicono pure giusto da un lato, dice voi ne 

avete due villaggi nelle mani, perché non li impostate pure voi i cazzi dei discorsi, non che 
dovresti pensare che hanno tanto torto compà, ehhh, se vogliamo dire la cosa com’è. 
D: Compà, allora perché io voglio prendere il discorso, che poi io no, il discorso del 
villaggio di la io non ne do a nessuno. 
M: E’ chiaro che non ce ne diamo a nessuno… 
…omissis… 
M:- Ehh, compà, facciamo i “discorsi” e vediamo come possiamo fare, se non si prova compà, 
non lo sappiamo come va, io secondo il mio tipo di vedere compà, a come sono composte le 
cose compà, 3 / 400.000.000 all’anno a loro non ci sono nulla ad una “Società” compà 

(riferito alla Società del villaggio). 
D:- ..ma ad una Società, non è che può raccogliere i soldi e li da così “belli queti queti”. 
M:- No, andiamo e gli facciamo il discorso…- 
D:- E che vai e gli fai il discorso, ti da 2 / 300.000.000 a te quello… ma che stai dicendo adesso 
tu.-- 
...omississ….. 
M: Ma non l’hai capito che …sei un “cadavere vivente” (riferito al Direttore del villaggio), 
si sei un cadavere vivente…comportati bene adesso, vaffanculo… 
S: Come il posto di quello la… 
M:  e niente… 
S:  e niente. Il posto di quell’altro “DE MECO”… 
M: … e niente… 
S: … e niente… e non lo so io e dov’è che vanno a finire, e perché, perché si deve fare così, 
questo qua si deve vedere… “Mì”… tu lo sai Direttò, ma perché … 
M: “Non ce li meritiamo…- 
S: Ahh…- 
M: Che sta succedendo qualche cosa al villaggio ??? Com’è ?? Stai, stai avendo lamentele 
?? E non lo so ?? Questo qua ci dovremmo dire….. 
S: No che poi lui magari lo riversa sulla società, no sei “TU” non la Società, pezzo di 
merda, che se vuoi tu fai tutto quello che cazzo dici tu li… 
M: “u cunnu da fessa e mamms”…. 
S:  Perché ce li deve togliere, ma tu lo sai che abbiamo noi, li dentro, ahh, ma tu non lo sai 
che per questo merda di coso che c’è no ?? Tu non lo puoi capire, tu capisci solo la tranquillità 
che tieni ed i problemi restano a noi. Tu, no, lo sai che capisci – così si deve dire – vedi che lo 
capisce bene poi, tu capisci solo la tranquillità che tieni. 
M:  Ma io devo fare… 
S: Ma i problemi nostri tu non li sai.- 
M: In inverno si guarda da solo il villaggio si guarda la. 
S: Ce lo guardano quegli infamoni, ce lo guardano.- 
...omissis… 
S: se no, glielo dico chiaro a Giuseppe, andiamo io e te a Giuseppe, andiamo io e te, cioè 
glielo dico io. 
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M: dentro questa situazione, senti allora compà, e non lo so.- 
S: mi ha detto oggi andiamo che dice, tiene pure ragione lui no, dice, ma se la, dice, è 
stato fatto il discorso alla ditta no, sono rimasti 60.000.000, non sono andati ne come e ne 
quando, non ha pure ragione lui, dice che si sono presentati con 4.000.000 ed il lavoro è finito; 
4.000.000 ci hanno dato da allora. 
D: da allora? 
S: quanto gli hanno dato a Trentino?- 
D: Trentino?  
S: eh, 4 milioni gli hanno dato, mi ha detto Giuseppe IANNONE, mi ha detto in mezzo a 
30.000.000 hanno finito il lavoro, 4.000.000, ma noi possiamo andare avanti così? 
D: no, è normale che non possiamo andare avanti. 
S: come, finisci il lavoro e ci da 4 milioni, un lavoro finito, se vuol dare 4 milioni, i 
60.000.000 che dice che si è accordato. E allora no, perché non li risvegliamo noi “Mì”, 
andiamo che troviamo la ditta, vediamo come cazzo questo discorso qua, ma tu come cazzo stai 
facendo, ma tu ti rendi conto che hai finito il lavoro eh e ci hai dato 4.000.000 a noi. Dove 
cazzo sono i soldi. Oh no? O non è un discorso giusto questo qua, sembra sbagliato? Si è 
accordato pulito pulito con questa ditta no, perché non li deve dare i soldi non l’ho capito, 
4.000.000 in due anni di lavoro, che stanno facendo, 4.000.000. 
D: e non sono 4.000.000, che sono una ventina che ce ne ha dato.- 
S: dice che Giuseppe 4.000.000 mi ha detto a me. 
D: non ci va Giuseppe allora con Trentino. 
S: insomma, è finito il lavoro no, pure se fossero una ventina, non li deve dare i soldi a noi, 
non ne ha dati nemmeno la metà.… 
 
E' chiaro, quindi, che gli interlocutori, esponenti di assoluto primo piano della 
consorteria, non avevano intenzione di accontentarsi del milione e mezzo  di lire 

al mese che, evidentemente, in quel momento, la direzione del villaggio stava 
garantendo loro attraverso la formale assunzione di un guardiano; i guadagni del 
villaggio sono tali, per cui decidono che occorre alzare, e di molto, la posta. 
Ebbene, l’attività compiuta nel presente procedimento dimostra che, attualmente, 
il villaggio turistico Hotel Club “Le Castella”, è ancora assoggettato alle 
imposizioni estorsive della “cosca” NICOSCIA, in relazione al pagamento di 
tangenti, all’assunzione di maestranze ed all’obbligo di approvvigionamento di 
prodotti e servizi da fornitori designati. 
Va, in primo luogo, evidenziato che, dal controllo effettuato dalla p.g. il 5.9.06, è 
emerso che NICOSCIA Antonio figura sempre fra gli addetti alla vigilanza del 
villaggio, alle cui dipendenze è stato assunto con mansioni di servizio in 

portineria. (allegato nr. 472) 
L’attualità dell’azione estorsiva in danno della struttura è evidenziata nella 
conversazione registrata sull’auto GOLF targata CY200PV di NICOSCIA 

Antonio, tra quest’ultimo ed i sodali GUALTIERI Antonio e MANFREDI 
Luigi. 
Gli interlocutori discutono ancora una volta e a distanza di sei anni, della 
pochezza della somma estorta in considerazione del volume d’affari del 
villaggio, e menzionano tale Paolo, che da un complesso turistico simile, 
percepirebbe  7/8 mila euro, per un solo mese di attività lavorativa: 
 
Conv. N° 123 del 21/04/2006 ore 7,08, R. Int. 239/06 ambientale auto GOLF 
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targata CY200PV in uso a NICOSCIA Antonio (allegato nr. 310) 
 
Interlocutori: 
A: NICOSCIA Antonio; 
B: GUALTIERI Antonio, 
C: MANFREDI Luigi cl. 74  
 
C: come l'hotel club l'hai visto? (inc) 
B: all' hotel club scusa se si impostava diversamente (inc)./ 
C:  vedi che...Paolo lo sai quanto prende di la? ah...di quel villaggio la?./ 
A: (inc) cosa prende (inc)./ 
C: sette otto mila euro all'anno./ 
A: e cosa sono e cosa sono…inc… 
B: vedi che Curcio vedi che Curcio (inc) la’ Paolo lo sai quanto lavora? un mese all'anno 
lavora./ 
A: zitto zitto da Paolo zitto (inc) mi doveva dire a me Gino da Paolo no  
B: da Paolo ./ 
A: zitto zitto ma sette otto mila...ohi Gino ma tu mi devi rispondere ma sette otto mila 

quanti sono, dividili per dodici mesi quanti sono al mese? Me lo devi dire tu a me? quanti tu me 
lo devi dire? quanti sono? meno di settecento euro al mese cosa sono? eh..cosa sono? eh 
allora che impostazione ha la RIMAC quanto ha 400 euro al mese che c'è?./ 
C: e che sto dicendo (si accavallano le voci)./ 
A: e poi quello è un villaggio (inc) quello è un residence che cazzo./ 
B: non c'è niente che due mesi all'anno lavora ./ 
A: che duecento cristiani ci sono la, duecento cristiani sono  

 
Si apprende allora che i NICOSCIA traggono vantaggi economici anche 
obbligando la direzione del villaggio all’assunzione del personale dipendente, 
nonché all’acquisto di merci e prodotti da fornitori indicati dal sodalizio 
medesimo. 
Tali condizioni vessatorie emergono in modo chiaro in due colloqui registrati 
nell’auto Range Rover di PUGLIESE Michele, nei quali NICOSCIA Antonio 
dialoga, prima con SIRTO Ottavio, poi con un Tonino non meglio identificato. 
L’argomento è tale Benito, indicato come “il fitusu”, identificato in MUTO 
Benito, il quale era stato estromesso dai NICOSCIA dalla fornitura di frutta al 
villaggio perché colpevole di non aver versato un’adeguata somma di denaro 

alla cosca che gli aveva “concesso il lavoro”. 
Effettivamente, i riscontri investigativi svolti all’Hotel Club Le Castella hanno 
rivelato che, sino al 2005, MUTO Benito figurava tra i fornitori di frutta del 
complesso turistico e, nel contempo, tra gli attuali nuovi fornitori è presente 
PARISI Antonio, di Le Castella, il quale ha preso il posto di MUTO Benito (all. 
472). 
Inoltre, partendo dall’affermazione di NICOSCIA Antonio che ha indicato il suo 
interlocutore in Ottavio cognato del Benito, lo stesso e’ stato identificato, in 
SIRTO Ottavio, nato a Isola Capo Rizzuto il 16.5.1961, cognato di MUTO 
Benito per averne sposato la sorella MUTO Angelina, nata il 2/5/60. (allegato nr. 
473)  
Nella prima conversazione, NICOSCIA Antonio, alla presenza di PUGLIESE 
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Michele, commenta con SIRTO Ottavio il comportamento del cognato MUTO 
Benito, il quale gli aveva versato soltanto le somme di 2000 e 1500 euro, ritenute 
esigue rispetto al volume di fatturato per il servizio di fornitura di frutta al 
villaggio turistico Le Castella.  
Al riguardo, NICOSCIA Antonio afferma di avere ammonito il Benito al 
rispetto degli accordi, anche perché una quota del denaro era destinata ai 
Cutresi, circostanza, questa, che conferma ulteriormente la stabilita’ dei 

rapporti tra la cosca NICOSCIA e la cosca GRANDE ARACRI di Cutro. 
 
Conv. N° 284 del 23/02/06 ore 11:56, R. Int. 39/06 auto Range Rover sport tg. 
CS859DH in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 117) 

Interlocutori: 
PUGLIESE Michele; 
NICOSCIA Antonio; 
SIRTO Ottavio. 
 
NICOSCIA:  vedi che Beniteddru…che ti è cognato... è il migliore dei fratelli..., con Benite' 
ci siamo cresciuti…..c'è stato pure quell'intoppo quando del villaggio, però è stata una 

mancanza sua......// 
OTTAVIO:  Si, all'epoca si, non e che.......//  
NICOSCIA:  ...l'anno scorso, mò vediamo per quest'anno che di nuovo... inc.. Due anni 

gliel'ho fatto portare, gli ho detto: "BENI', vedi che i soldi non mi servono a me, che sono 
per".......// 
OTTAVIO: Per qua, per i Cutresi....// 
NICOSCIA:  Mi ha dato una volta duemila euro, un anno, e un altra volta 

millecinquecento euro......// 
OTTAVIO:  Ma lui si, ma Beniteddru è migliore... il tiranno, il tiranno… 
NICOSCIA:  No, no....Gli ho detto io: "BENI' vedi che noi abbiamo fatto un discorso che 

dividevamo i soldi, ed io questo qua non lo pretendo, che io so il fatturato che hai fatto, se io 

so che tu hai fatturato...// 
OTTAVIO:  Ma di la...Ohi Mimmine'.... ma di la, anche se lo prendono da la, dalla parte di 

la.....//   
NICOSCIA: Veramente di la, ah, mi devo prendere il 20%......// ………. 
NICOSCIA:  Ed io, ed io a BENITO gli dovevo fare lo stesso?......// 
OTTAVIO:  Ma dato che tu, tu sei un altro cristiano……non mi interessa.....// 
NICOSCIA: Due anni, non un anno, due anni.....// 
OTTAVIO:  Scusami che te lo dico, fifty, fifty, non mettere la razza dei Macchietta con la 
razza di la, hai capito... Che dove…camminate…avete saputo camminare, hai capito?....Però 
io....Io non ho preso tutti questi discorsi, io lo prendo adesso.... Ma tu dici: "Pace all'anima sua, 
adesso è morto"....  
 
Nella conversazione che segue, ancora NICOSCIA Antonio ribadisce a tale 
Tonino il motivo per cui ha estromesso il Benito dal villaggio turistico. 
Tonino aveva richiesto al NICOSCIA di poter effettuare servizi di fornitura di 
merci presso qualche villaggio turistico, ricevendo come risposta che ne avrebbe 
parlato con gli altri sodali: si palesa i così che la cosca NICOSCIA ha il 

completo controllo del Villaggio Turistico Hotel Club [si parla 
significativamente di rapporto padre padrone] ed altre attività della zona 
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{campeggi, ristoranti} tanto che lo stesso NICOSCIA Antonio afferma 
testulmente: “…là, come ‘ndrangheta la portiamo solo noi…”/: 

 
Conv. N° 565 del 10/03/06 ore 20:26, R. Int. 39/06 ambientale auto Range Rover 
sport tg. CS 859  DH in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 164) 

Interlocutori: 
NICOSCIA Antonio, cl. 77; 
TONINO, non identificato. 
 
TONINO: Ohi ‘NTO’…. al villaggio……// 
NICOSCIA A: Inc... dici tu?.....// 
TONINO:  A quello lo so che non se ne può andare, però.... Tu dici che non possiamo fare 
niente?....// 
NICOSCIA A.:  Adesso vediamo TOTO', per certo non dico niente TONI’’, perché tiene 
un'impostazione già.... parlando là....// 
TONINO: L'ho capito io, io lo so, me lo ha già spiegato...non voglio... sò tutto....//  
NICOSCIA A.:  Hai capito com'è…. Tu lo sai come funzionano certe cose…..// 
TONINO: Vorrei essere aiutato, come ti devo spiegare.... La lasciamo stare, lasciamo stare 
la…..// 
NICOSCIA A.:  TONI', da parte mia TONI' te lo dico con il cuore, se potessi ti direi TONI'..... 

siccome non dipende solo da me.... 
TONINO:  Ho capito, lo so....// 
NICOSCIA A.:  Non è un discorso personale…..// 
TONINO: Lo so già……// 
NICOSCIA A.: Hai le mani libere... però certe cose TONI' non li puoi decidere una persona 

sola....// 
TONINO:  E si....// 
NICOSCIA A.:  Perché tu devi capire no, pure che siamo "padre e padrone" però non posso 

prendere una decisione del genere solo io,  perchè poi arriva un discorso tra di noi, dicono: 
“Allora com’è, tu fai quello che vuoi”......// 
NICOSCIA A.:  Ohi TONI?.... Non ti nascondo TONI' che adesso ne passo parola....//  
UOMO:  (fuori dall'auto)..Ah?... Stà parlando con COSENTINO li dentro…..// 
NICOSCIA A.: Vediamo TONI' se qualche campeggio… inc……. 
TONINO:  Eh... eh....// 
NICOSCIA A.:  Mo…. ne parlo TONI'!....// 
TONINO:  Un ristorante, qualche cazzo di cosa....// 
NICOSCIA A.:  Ne parlo TONI' non ti preoccupare! poi ti faccio sapere io, mi impegno, non ti 
preoccupare.... Mi impegno e ti faccio…// 
 
I due parlano ancora di MUTO Benito, estromesso dal NICOSCIA dalla 
fornitura di frutta al villaggio per non aver rispettato gli accordi pattuiti in ordine 
alle percentuali spettanti alla cosca calcolate sulla base del giro d’affari 
realizzato. 
 
NICOSCIA A.:  TONI' non ti preoccupare che…...//  
TONINO: Che io a BENITEDDRU, io a BENITO lo tratto…..// 
NICOSCIA A.:  Le cose, le cose fino a quando riguarda il paese, le stiamo mettendo a posto, ci 
vuole tranquillità in generale TONI'.… Mi sta a cuore, fatti un conto che questo qua è un motivo 
personale....// 
NICOSCIA A.:  BENITO con me non si è comportato bene....// 
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TONINO:  Lo so, e si è comportato malamente pure con me…. Perché tu ti vanti che tu di 
la te ne sei uscito…me lo potevi fare presente pure a me....// 
NICOSCIA A.:  E la TONI', detto tra noi, non se ne è uscito....// 
TONINO:  Ah?....// 
NICOSCIA A.:  L'ho cacciato io là…...// 
TONINO: Mi ha detto di si, che dice che se ne è uscito....// 
NICOSCIA A.:  L'ho cacciato io e sai perché?.... Perché con lui avevamo altri tipi di accordi, 
TONI'.... Degli accordi di cui lui non ha mantenuto neanche l'uno per cento di quell'accordo 
che aveva preso con me... Tieni presente che lui un anno ha fatturato settanta mila euro, il 
secondo anno se ne è fatturati di più…. Una volta mi ha dato duemila euro ed una volta 

millecinquecento euro, una elemosina…..// 
TONINO:  …sono pochi, è normale, è chiaro… un villaggio di quello…. 
NICOSCIA A.: Detto fra noi,....là, come ‘ndrangheta la portiamo solo noi../ 
 
Si tratta evidentemente di una conversazione che unitamente a quella precedente 
fondano un quadro di gravità indiziaria allarmante: la cosca NICOSCIA 
possiede infatti il controllo delle attività economico-commerciali isolitane 
collegate a villaggi turistici, ristoranti e campeggi, interponendosi come soggetto 
che presceglie e impone alle strutture ricettive i servizi di fornitura e l’assunzione 
di maestranze. E' significativa l’affermazione di NICOSCIA Antonio che 
asserisce: “la’ come ‘ndrangheta la portiamo solo noi”, ossia che la cosca 

NICOSCIA possiede il completo controllo dell’ Hotel Club Le Castella. 
E' avvilente  osservare come la gente comune ed i piccoli operatori economici  si 
rivolgano alla ‘ndrangheta per trovare lavoro, dando per scontato di dover  
versare una parte del ricavato all’organizzazione criminale medesima, quasi fosse 
una normale agenzia di lavoro interinale. Si tratta della conferma che le 
organizzazioni criminali in sempre più ampi strati del territorio calabrese hanno 
preso completamente il posto delle Istituzioni.  

 
Il quadro indiziario, invero già chiaro e consistente, è ulteriormente 

approfondito dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia MARINO 
Vincenzo, il quale, nel corso dell’interrogatorio del 23 aprile 2008, ha riferito, 
per averlo appreso direttamente da NICOSCIA Antonio – dallo stesso definito 
come esponente di assoluto primo piano dell’omonima consorteria, figlio del 
capo storico NICOSCIA Pasquale - che il villaggio turistico “Hotel Club Le 

Castella” di Isola Capo Rizzuto è controllato dalla “famiglia” NICOSCIA” che 
percepisce, dal suddetto villaggio, somme di denaro a titolo estorsivo. 
Facendo espresso richiamo alla parte generale della presente ordinanza e alle 
valutazioni sull'attendibilità intrinseca del Marino, esponente della cosca 
VRENNA-BONAVENTURA, giova osservare come le dichiarazioni relative 
all'estorsione del villaggio Le Castella costituiscano un ulteriore supporto 
probatorio rispetto alla descritta condotta criminosa, atteso che il Marino deriva 
la sua conoscenza direttamente da uno dei responsabili dell’azione estorsiva, cioè 
NICOSCIA Antonio. 
Si ravvisano, quindi, a carico dei tre indagati gli elementi fondanti un quadro di 
gravità indiziaria in relazione all'estorsione al villaggio Le Castella. Essi, infatti, 
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hanno chiaramente costretto i titolari o comunque i gestori del complesso 
turistico HOTEL CLUB LE CASTELLA sito nel comune di Isola capo 
Rizzuto, a consegnare periodicamente somme di denaro, formalmente 
giustificate con lo stipendio erogato al NICOSCIA Antonio quale dipendente 

con compiti di vigilanza, nonche’ ad accettare quali fornitori della merce 
necessaria all’attivita’ di ristorazione, persone da loro indicate, tra le quali, nel 
2005, MUTO Benito quanto alla fornitura della frutta. Dette persone, poi, a 

loro volta subiscono la cessione di una percentuale del guadagno: MUTO 
Benito, in particolare, in un solo anno consegnava a NICOSCIA Antonio la 

somma complessiva di 3500 euro, somma ritenuta, tuttavia, del tutto inadeguata 
dal NICOSCIA, il quale lo estrometteva dalla fornitura.  
Emerge altresì che  la costrizione è avvenuta  sfruttando la condizione di 
appartenenti al sodalizio mafioso descritto al capo 1 e prospettando comunque il 
versamento del denaro come unica strada per continuare il tranquillo esercizio 
dell’attività e per garantirsi, al contempo, la “protezione” da parte 
dell’organizzazione.  Così pertanto, agevolando le attività del sodalizio stesso. 
 
CAPO 46: Estorsione alla C.C.G. srl di CURCIO Salvatore e Antonio 
 
NICOSCIA Salvatore cl.72, NICOSCIA Domenico cl. 62, NICOSCIA 

Antonio cl. 77, MANFREDI Luigi cl 74  
46) reati p e p. dagli artt. 110-81 cpv.- 629 comma 2 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso 
con MERCURIO Pasquale sino alla sua morte, e con altri sodali non identificati,  al fine di 
procurare, a se’ ed alla consorteria di appartenenza, un ingiusto profitto con conseguente danno 
per le persone destinatarie delle condotte, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno 
criminoso, costretto CURCIO Antonio e CURCIO Salvatore, titolari della società C.C.G s.r.l. 

operante nel settore edilizio, nonchè del complesso turistico denominato “BAIA degli DEI”, 
sito in località Le Castella di Isola Capo Rizzuto, a consegnare alla cosca somme di denaro allo 
stato non  determinabili nell’entità, il tutto con sfruttamento della condizione di appartenenti 
al sodalizio mafioso descritto al capo 1) e prospettando alle persone offese il versamento del 
denaro come unica strada per continuare il tranquillo esercizio dell’attività e per garantirsi, al 
contempo, la “protezione” da parte dell’organizzazione, così come accaduto nel luglio 2006, 
allorché FOSCHINI Luigi e FOSCHINI Salvatore, soggetti appartenenti alla criminalità della 
città di Crotone, hanno richiesto agli stessi il pagamento di una somma di denaro pari a 2% del 
valore dei lavori che la società C.C.G s.r.l.stava, in quel momento realizzando in Crotone, il 
tutto nei termini più compiutamente descritti al capo che segue.  
Condotte pluriaggravate, perché poste in essere da persone appartenenti ad associazione di 
stampo mafioso, avvalendosi del metodo mafioso ed al fine di agevolare le attività del 
medesimo sodalizio. 
In Isola Capo Rizzuto, dal giugno 2000 ad oggi.  
 
CAPO 47: FOSCHINI Luigi cl. 51, FOSCHINI Salvatore cl. 62 
47) reati p e p. dagli artt. 110-81 cpv.- 56 - 629 comma 2 e 7 L.n.203/1991, per avere, in 
concorso tra loro, al fine di al fine di procurarsi un ingiusto profitto con conseguente danno per 
le persone destinatarie delle condotte, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno 
criminoso, posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere CURCIO 
Antonio e CURCIO Salvatore, titolari della società C.C.G s.r.l., a versare una somma di denaro 
pari al 2% del valore dei lavori che la società medesima stava, in quel momento, eseguendo in 
Crotone per la realizzazione del complesso edilizio denominato “Residence LE PALME”; il 
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tutto prospettando alle persone offese il versamento del denaro come unica strada per continuare 
la tranquilla esecuzione dei lavori, ottenendo, in cambio, la loro protezione, in quanto esponenti 
della cosca operante nella città di Crotone, denominata “”Vrenna-Bonaventura-Corigliano”. 
Evento non realizzatosi per l’intervento di NICOSCIA Antonio, MANFREDI Luigi ed altri 
soggetti non identificati appartenenti al sodalizio descritto al capo n. 1 della rubrica, i quali, 
informati da CURCIO Salvatore della richiesta proveniente dai fratelli FOSCHINI, li 
convocavano immediatamente, intimando loro che non avrebbero dovuto permettersi di 
chiedere denaro a soggetti che pagano da tempo alla loro cosca, trattandosi di imprenditori di 
Isola Capo Rizzuto. 
Condotte pluriaggravate, perché poste in essere da persone appartenenti ad associazione di 
stampo mafioso, avvalendosi del metodo mafioso ed al fine di agevolare le attività del 
medesimo sodalizio. 
In Crotone nel luglio 2006.  
 

Il quadro di gravità indiziaria:  
Secondo quanto indicato dal PM l'accusa si fonda sui seguenti elementi: 
 
- Conv. N° 316-317 e 318 del 23/06/00 proc. Pen. 2221/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. N° 185/00, ambientali Fiat Punto Tg. AP257ZK di NICOSCIA 
Salvatore, nella quale si rileva che, già nelle indagini relative al noto proc. pen. 
“Scacco Matto”, i fratelli CURCIO erano assoggettati al pagamento di tangenti 
alla cosca allora alleata ARENA-NICOSCIA; (allegato nr. 11); 

 
Relazione di servizio da cui  emerge che la società C.C.G. srl dei fratelli 
CURCIO Salvatore e Antonio esegue, nel comune di Crotone, i lavori di 
costruzione del Residence “Le Palme”; (allegato nr. 474) 

 
Conv. N° 217 del 21/07/2006 ore 17:24, R. Int. 239/06, ambientale auto Golf tg. 
CY200PV, in uso a NICOSCIA Antonio (allegato. nr. 444) 

 
Conv. N° 222 del 21/07/2006 ore 18:26, R. Int. 239/06, ambientale auto Golf tg. 
CY200PV, in uso a NICOSCIA Antonio. (allegato nr. 445) 

 
Conv. nr. 787, del 21/07/2006, ore 19.03, nr. 389/06 R. Int., in uscita dall’ut. 
mobile nr. 389/9609210, in uso a NICOSCIA Antonio. (all.  nr. 446) 
 
dichiarazioni del collaboratore MARINO Vincenzo; 

 
Le condotte descritte nei capi nn. 46 e 47, essendo strettamente connesse da un 
punto di vista probatorio, devono essere esaminate in modo unitario.  
Secondo l'assunto investigativo i fratelli CURCIO – imprenditori nel settore 
edilizio, che gestiscono anche il complesso turistico denominato “BAIA degli 
DEI”, sito in località Le Castella di Isola Capo Rizzuto - sono costretti al 
periodico versamento di somme di denaro da parte della cosca NICOSCIA, 
quantomeno a far data dall’anno 2000. 
Al riguardo, già nel corso di attività intercettiva eseguita nel contesto del proc. n. 
2221/00 (c.d. scacco matto), le conversazioni nr. 316-317-318, del 23.06.2000, 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 396 

che hanno avuto come interlocutori NICOSCIA Salvatore (S) e MERCURIO 
Pasquale (M) delineavano sin dall'epoca la sottomissione dei due imprenditori 
alla volontà della cosca. 
 
Conv. N° 316-317-318 del 23/6/00 P.P. 2221/06 R.G.N.R. mod. 21 DDA, R. Int. 
185/00, Fiat Punto Tg. AP257ZK di NICOSCIA Salvatore (allegato nr. 11) 

 
Interlocutori: 
(S) NICOSCIA Salvatore;  
(M)  MERCURIO Pasquale, defunto; 
 
M:-  Il “compare Mico” ti ha detto qualche cosa?? 
S:-   Il “compare Mico” chi?? 
M:-  Tuo fratello (NICOSCIA Domenico). 
S:-   Di che?? 
M:-  Di niente, del lavoro…dato che il 26… mi scade questo assegno qua, …eee Curcio ci 

deve pagare, Giovanni ci deve pagare, Mimì ci deve pagare, no, gli ho detto compà, ho 
4.000.000 che il 26 (26/06/2000) mi scadono, se no mi si brucia l’assegno (viene protestato), e 
gli ho detto gli diamo qualcosa a Mimmo la’, (riferendosi a RIILLO Domenico, cassiere della 
cosca) e come, quelli che mi deve dare, me li prenderei e li rimetterei di nuovo.-- 
S:-   Mio fratello non è uno di quelli esperti – Papali. 

M:-  E glielo lo sto dicendo che si vergogna pure a cercargli i cazzi dei soldi che ci 

spettano, ahh, che adesso gliel’ho detto, ahh, è un mese adesso, ti ricordi da quando eravamo a 
Milano e che cazzo. 
S:-   A chi ??- 
M:-  A CURCIO, i soldi che ci deve dare. 

S:-  Siamo andati insieme l’altro giorno di proposito, andiamoci non ci cacare il cazzo, 
andiamoci.- 
M:-  E che cosa ti ha detto ?? Che ti ha detto ?? 
S:-   Ha detto, dice, che in questi giorni qua ce li dava.-- 
M:-  E in questi giorni l’ha detto già un mese fa, compà, prima di andare a Milano l’aveva 

detto, prima che andavamo a Milano, siamo andati io e “compare Mico” (NICOSCIA 
Domenico) ci ha detto…in questi giorni…in questi giorni il cazzo. Adesso figurati se vado 
io…ma, senza alcun pregiudizio, tu ci devi andare e basta…”. 

 
 
La conversazione lascia intendere in modo chiaro che tale CURCIO deve 
consegnare alla cosca NICOSCIA somme di denaro. 

Ebbene, da alcune conversazioni intercettate il 21 luglio 2006 si trae conferma 
dell'attualità della condotta estorsiva. I NICOSCIA, infatti, non accettano che 
altri impongano analoghe richieste ai fratelli CURCIO e, quando ciò è accaduto – 
è il caso di cui al capo 47 - sono subito intervenuti, allo scopo di ripristinare lo 
status quo e la loro predominanza territoriale.  
Nella specie, i NICOSCIA si trovano costretti ad intervenire nei confronti di due 
esponenti della cosca VRENNA-BONAVENTURA di Crotone, ovvero i fratelli 

FOSCHINI, i quali si erano presentati sul cantiere ed avevano chiesto ai 
CURCIO il pagamento di  una tangente pari al 2% dell’importo dei lavori di 

costruzione del residence “Le Palme”, in Via Russia di Crotone. 
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Nella prima conversazione registrata, NICOSCIA Antonio dialoga con un 
soggetto non identificato ed emerge che FOSCHINI Luigi si era presentato nel 
cantiere edile dell’imprenditore CURCIO e gli aveva chiesto una tangente pari al 
2% dell’importo dei lavori in corso di realizzazione. 
Lo stesso CURCIO Salvatore – sotto estorsione dalla cosca NICOSCIA – 
incontrato NICOSCIA Antonio, lo informava dell’accaduto,  provocandone 
l’immediata reazione, tanto da recarsi immediatamente a Crotone, nel rione 
Gesù, alla ricerca dei fratelli FOSCHINI Luigi e Salvatore, e, non trovatili, li 
convocava a Isola per incontrare: “il figlio o il fratello di Pasquale NICOSCIA”. 
NICOSCIA Antonio, si rammaricava del fatto che, all’atto della nuova richiesta 
estorsiva, il CURCIO aveva omesso di dire al FOSCHINI Luigi che la propria 
impresa: “era coperta, che già pagava la mazzetta”: 
 
Conv. N° 217 del 21/07/2006 ore 17,24, R. Int. 239/06, ambientale GOLF targata 
CY200PV in uso a NICOSCIA Antonio (allegato nr. 444) 

Interlocutori: 
NICOSCIA Antonio; 
UOMO, non identificato. 
Nicoscia: (inc) mi incontra Turiceddu (Salvatore) Curcio con suo zio (inc)./  
Uomo: chi?./ 
Nicoscia: Turiceddu Curcio col suo zio sulla strada "abbaglianti cose" (inc) affianca (inc) 
c'è un problema...problema di che? "è venuto uno a Crotone vuole il due per cento (2%)" chi è 

questo qua che vuole (inc)? Foschini...Gino Foschini ./ 
Uomo: Gino Foschini!./ 
Nicoscia: gli ho detto vado a chiudere la macchina e andiamo a Crotone…inc…ho detto a 
lui no, loro non hanno menzionato a noi "che noi qua siamo coperti che paghiamo (inc) 
mazzette"dici no (inc) cosi mi hanno detto./ 
Uomo: lui...Gino?./ 
Nicoscia: Gino (inc) e mi ero preso di nervi che dio ce ne liberi (inc) gli ho detto andiamo 
a Crotone subito con questo cuore di caldo (ride)./ 
Uomo: sei andato con (inc)./ 
Nicoscia: siamo andati tutte e due (inc) vado la con (inc) al Gesù (rione di Crotone) vai a 
trovare c'è il numero uno che è lo zio Gino...ho detto digli allo zio Gino che lo vuole il figlio di 

tizio e caio che è urgente ed al fratello pure a Salvatore (Salvatore Foschini) (inc) compà che 
sto andando (inc) un quarto d'ora venti minuti  venti minuti ohi compà non lo possiamo trovare 
allo zio Gino (inc) digli che lui non c'è venuto gli ho detto digli mo’ che vedi a Salvatore 

(FOSCHINI) che alle cinque viene Salvatore qua al bar (inc) per venire urgente ad Isola da 

tizio e caio che gli dobbiamo parlare o dai figli o dal fratello (di Pasquale Nicoscia i primi e 
Salvatore Nicoscia il fratello.) "non ti dimenticare che…inc… e gli dici a Salvatore deve fare il 
serio che cazzo va girando lui, prima che lo acchiappo e lo faccio nuovo nuovo sto 

maiale…inc……..  
Uomo: al carcere è./ 
Nicoscia: abbusca Totò./ 
Uomo: (inc) è normale che mi frego di lui io./ 
Nicoscia: pare che tu ti informi chi cazzo c'è o chi non c'è./ 
Uomo: ma sei scemo te lo sto dicendo no per ciò non siamo (inc)./ 
Nicoscia:  (inc) mala Pasqua che tu venga che tu ti "cornuto che non sei altro d'azione 
fetuso di merda" (inc) razza di carabiniere che non sei altro a lui dicendo davvero, ti vuoi 
prendere…inc…vaffanculo./ 
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Uomo: ho capito (inc)./ 
Nicoscia: (inc)ho detto mo che lo vedo gli devo menare un pugno in testa (inc) dici ma tu 
lo sai con chi (inc) mala pasqua che ti venga vai a chiuderti ti affogo adesso che (inc)voi il 2% 

allora che facciamo ti do il (inc )% però te (inc) che poi Foschini (inc) ti faccio capire (inc) me 
lo faccio (inc) no (inc) allora tu (inc) spalle tue (inc) ./ 
Uomo: ma è uscito pazzo questo drogato di merda la (inc)./ 
Nicoscia: ma (inc) che centra (inc)?./ 
 
Merita di essere sottolineato il fatto che nel messaggio lasciato da NICOSCIA 

Antonio, questi non abbia indicato solo se stesso come persona di cui i 
FOSCHINI avrebbero dovuto chiedere nel portarsi ad Isola Capo Rizzuto, ma 
uno, tra il fratello – NICOSCIA Salvatore cl. 72 – od i figli - NICOSCIA 
Antonio e NICOSCIA Domenico – di NICOSCIA Pasquale detenuto, a 
conferma che l’interesse era della famiglia nella sua interezza.  
Nella seconda conversazione, registrata circa un’ora dopo, NICOSCIA Antonio 
e altri sodali erano poi ritornati a Crotone per cercare i fratelli FOSCHINI. 
Anche in tale occasione, non avendoli rintracciati, NICOSCIA Antonio, aveva 
nuovamente incaricato altri soggetti di riferire ai FOSCHINI che MANFREDI 

Luigi li stava cercando e li avrebbe attesi ad Isola Capo Rizzuto, soggetto che, 
effettivamente, è stato chiamato dal NICOSCIA Antonio al momento 
dell’incontro con i FOSCHINI: 
 
Conv. N° 222 del 21/07/2006 ore 18,26, R. Int. 239/06 ambientale auto GOLF 
targata CY200PV in uso a NICOSCIA Antonio (allegato nr. 445) 
 
Interlocutori: 
NICOSCIA Antonio; 
UOMO - UOMO1 e UOMO2, non identificati. 
 
Nicoscia:  lo sai dove se la fa lui?./ 
Uomo: al bar a Farina (località periferica di Crotone) …../ 
Nicoscia: andiamo di qua./ 
Uomo: che allungiamo di la vai di qua./ 
Nicoscia: chi è questo lo conosci?./ 
 
A questo punto, i tre fermano l’auto e chiedono a una persona dove si potesse trovare Luigi 
Foschini. 
Uomo: no...(inc) ciao guagliù (ragazzi) a Gino volevo./ 
Uomo1: Gino Foschini? Si è spostato./ 
Uomo: e dove lo posso trovare?./ 
Uomo1: non lo so lui (inc) ma vi serviva qualche cosa?./ 
Uomo: gli dovevo parlare a Gino./ 
Uomo1: se (inc) lo potevate dire pure a me tranquillamente./ 
Uomo: no voglio parlare con lui./ 
Uomo1: eh non ti posso aiutare./ 
Uomo: ma tu lo vedi?./ 
Uomo1: e se (inc)./ 
Nicoscia: digli di venire ad Isola./ 
Uomo: mo’ che viene digli che è venuto Gino Manfredi di Isola poi viene ad Isola che ti deve 

parlare./ 
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Uomo1: ok come ti chiami scusa?./ 
Uomo: Gino Manfredi./ 

 
Poi, i tre  incontrano un’altra persona, già vista in precedenza, alla quale 
chiedono ancora di Gino FOSCHINI e infine, NICOSCIA riesce a concordare 
con FOSCHINI Salvatore un appuntamento all’autosalone di PUGLIESE Franco, 
in località Sant’Anna: 

Uomo2: (uomo chiama il Foschini al telefono) ohi Salvatò dove sei?./ 
Nicoscia: ohi Sa...dove sei? ah? ohi Salvatò dove sei (inc)./ 
Uomo2:  oh...si...si...Salvatore (passa il telefono a Nicoscia Antonio)./ 
Nicoscia:  Salvatò...no ohi Salvatò e ci vediamo sotto i portici?...pronto?...uhe ohi 
Fra...che è?...ah...io sono a...e vengo ci vediamo qua all'autosalone dai...ciao apposto dai che 
era già all'Isola dai (il Foschini già si trova all'autosalone di Pugliese Franco). 
 
Quindi NICOSCIA osserva che, al massimo, i FOSCHINI avrebbero potuto 
pretendere dal CURCIO un “fiore” (un regalo) di mille euro, ma non il 2% 
sull’intero appalto: 
 
Nicoscia: …ti posso capire che gli può fare un fiore tie’, tieni qua mille euro./ 
Uomo: ma no che tu vai la’ e vuoi./ 
Nicoscia: e no che tu vuoi il due per cento (2%) vuoi ma tu sei pazzo./ 
Uomo: (inc) trent'anni ti danno (inc)./ 
Nicoscia: io lo voglio questo casino quello la’ di Crotone (inc) no io che io per me sa 
quanto cazzo me ne frega può costruire pure eh..è un amico no, certi (inc) questa testa di merda 
qualche volta (inc)./ 
Uomo: quando (inc) la?./ 
Nicoscia: dove siamo arrivati (inc) "tu ti puoi prendere il lusso con il rispetto" (inc) se 
fossimo all'Isola ci avete paragonato agli Isolitani vi siete paragonati agli Isolitani voi "mala 
pasqua che vi venga"./ 
Uomo: (inc) sembra un palo vestito alto magro (inc)./ 
Nicoscia: che devono camminare a destra a destra "che se eravate voi al posto nostro 

(inc) eravate venuti voi all'Isola ah (inc) rispetto lavora e non preoccuparti" poi (inc) che tra 

amici ci devono essere queste (inc) se è un uomo vai vai a vedere poi se ne parla (inc) parti in 

una volta che qua non siamo all'isola i discorsi sono diversi (inc) ti vuoi (inc) 

subito...!...inc… 

 
Giunti all’autosalone di PUGLIESE avviene l'incontro con i fratelli FOSCHINI: 
 
Uomo: lo vedi dov'è./ 
Nicoscia: lo vedi dov'è (inc)./ 
Uomo: questo è Gino Foschini./ 
Nicoscia: ahia la madonna (inc) eh salutiamo./ 
 
Poi, verosimilmente per difficoltà sorte durante l’incontro con i FOSCHINI, 
NICOSCIA Antonio chiede l’ausilio di MANFREDI Luigi,   chiedendogli di 
raggiungerlo immediatamente, così come si rileva dalla conversazione che segue: 
 
Conv. telefonica nr. 787, del 21/07/2006, alle ore 19.03, nr. 389/06 R. Int., in 
uscita dall’ut. nr. 389/9609210, di NICOSCIA Antonio (allegato nr. 446) 
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Interlocutori: 
NICOSCIA Antonio; 
MANFREDI Luigi. 
 
-Trascrizione riassuntiva- 
NICOSCIA Antonio chiama MANFREDI Luigi e gli chiede di andare da lui con urgenza alla 
concessionaria di "Culumusciu" (PUGLIESE). MANFREDI risponde che sta arrivando. 
 
Riassumendo, quindi, i fratelli FOSCHINI Salvatore e Luigi, ignari della 
protezione garantita dai NICOSCIA, hanno richiesto ai CURCIO il pagamento di 
una somma di denaro, pari al 2% del valore dei lavori, quale prezzo per la 
tranquillità degli stessi.  Gli imprenditori, e in particolare CURCIO Salvatore, ha 
però informato dell’accaduto NICOSCIA Antonio, il quale, con altri sodali, tra 
cui MANFREDI Luigi, è subito intervenuto a risolvere il problema. Non è un 
caso che il Curcio si sia rivolto a Nicoscia atteso che allo stesso paga una 
somma di denaro per avere la protezione sul cantiere e la tranquillità di non 
ricevere altre richieste (rectius minacce e danneggiamenti)  
A tali emergenze, già sufficienti a delineare un pesante quadro indiziario,  si sono 
aggiunte le dichiarazioni del collaboratore di giustizia MARINO Vincenzo, il 
quale, nel corso dell’interrogatorio del 23 aprile 2008, ha riferito: 

 
- di aver appreso dallo stesso NICOSCIA Antonio dell’attività estorsiva 
posta in essere dal “gruppo” NICOSCIA” nei confronti dei fratelli 

CURCIO, imprenditori proprietari del villaggio turistico “Baia degli Dei” 
sito in Isola Capo Rizzuto  nonché di una ditta di costruzioni edili, 
riferendo che a gestire tale attività estorsiva sono principalmente Antonio 

NICOSCIA, Salvatore NICOSCIA e, per la famiglia CAPICCHIANO, 
l’oggi defunto CAPICCHIANO Francesco; 
- di essere stato lui a mediare con il NICOSCIA Antonio, nel 2006, a 
seguito della richiesta estorsiva avanzata da FOSCHINI Luigi nei 
confronti del fratelli CURCIO, in relazione alla costruzione di edifici 
adibiti a civile abitazione nella zona “Farina” di Crotone. 

Si tratta, quindi, di dichiarazioni pienamente collimanti con le emergenze di 
natura intercettiva, ovviamente del tutto sconosciute al MARINO, al quale le 
stesse non sono state ostese durante l’interrogatorio. 
Rimandando nuovamente alle osservazioni svolte in premessa in relazione 
all'attendibilità intrinseca del Marino, è evidente come tali dichiarazioni si 
apprezzino in termini di ulteriore supporto probatorio rispetto alla descritta 
condotta criminosa, derivando, la sua conoscenza, direttamente da uno dei 
responsabili dell’azione estorsiva, NICOSCIA Antonio. Peraltro, rispetto alla 

vicenda dei fratelli FOSCHINI, la conoscenza del MARINO è diretta, 
avendola vissuta personalmente come mediatore. 
A ciò deve aggiungersi che FOSCHINI Luigi in data 7 febbraio 2008 è stato 
tratto in arresto in flagranza per una condotta estorsiva del tutto analoga a quella 
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oggi in contestazione, posta in essere in danno di un imprenditore edile che stava 
realizzando una costruzione nella città di Crotone (cfr. ordinanza cautelare NN. 
394/08  R.G. e 191/08 R.GIP in atti).  
Sussitono, quindi, nei confronti degli indagati gravi indizi di colpevolezza in 
relazione alle condotte loro rispettivamente ascritte nei capi 46 e 47 della rubrica, 
tutte aggravate per come contestato.  
 

CAPO 48: ARENA Nicola e ARENA Fabrizio 
ESTORSIONE Villaggio VALTUR 
48) reati p e p. dagli artt. 110-81 cpv.- 629 comma 2 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso 
tra loro, e con altri sodali, al fine di al fine di procurare, a se’ ed alla consorteria di 
appartenenza, un ingiusto profitto con conseguente danno per le persone destinatarie delle 
condotte, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto i 
titolari/gestori del complesso turistico VALTUR sito nel comune di Isola capo Rizzuto, ad 
assumere personale da loro indicato – tra cui, ARENA Carmine, fratello di ARENA Nicola - 
nonché a consegnare annualmente una somma pari alle 80 milioni delle vecchie lire, condotta 
imposta dal boss ARENA Nicola e somma consegnata, attesa la detenzione dello stesso, a vari 
componneti della famiglia, tra i quali, da ultimo, ARENA Fabrizio, nella sua qualità di figlio di 
colui che, sino all’ottobre 2004, è stato il reggente della cosca, ARENA Carmine del ceppo dei 
Cicala, il quale (ARENA Fabrizio), violando le regole interne alla consorteria, non aveva diviso 
la somma con l’altro ceppo della famiglia ARENA, quello dei cc. chitarra, facente capo ai 
fratelli ARENA Franco – ucciso in un agguato di mafia nel marzo 2000 - ed ARENA Giuseppe 
cl. 66; il tutto con sfruttamento la della condizione di appartenenti al sodalizio mafioso descritto 
al capo 1 bis) e prospettando alle persone offese, l’assunzione del personale indicato ed il 
versamento del denaro come unica strada per continuare il tranquillo esercizio dell’attività e per 
garantirsi, al contempo, la “protezione” da parte dell’organizzazione.  
Condotte pluriaggravate, perché poste in essere da persone appartenenti ad associazione di 
stampo mafioso, avvalendosi del metodo mafioso ed al fine di agevolare le attività del 
medesimo sodalizio. 
In Isola Capo Rizzuto, quantomeno dal 1999 al 2006 riguardo la posizione di ARENA Nicola, e 
in epoca antecedente e prossima al marzo 2006 quanto alla posizione di ARENA Fabrizio  
 
Le Fonti di gravità indiziaria sono, secondo quanto precisato dal PM,: 
 
- Sentenza nr. 91 Reg. Gen. 121/95 dell’1.6.96 dalla quale si rilevano le 
responsabilità della cosca ARENA nell’attività estorsiva ai danni del villaggio 
Valtur; (allegato B) 

- Conv. N° 321 del 23/06/00 proc. Pen. 2221/00  R.G.N.R. mod. 21 DDA R. Int. 
N° 185/00  Registrata sulla Fiat Punto Targata AP257ZK in uso a NICOSCIA 
Salvatore, dalla quale si rileva che la cosca ARENA, anche nel corso delle 
indagini c.d. “Scacco Matto” percepiva annualmente, a titolo estorsivo, la somma 
di 80.000.000 di vecchie lire dal villaggio Valtur; (allegato nr. 12) 

- Relazione di servizio del 30.3.2006, da cui risulta che all’interno del villaggio 
Valtur presta attività lavorativa ARENA Carmine, nato a Isola Capo Rizzuto il 
03.01.1942, fratello del boss detenuto ARENA Nicola; (allegato. nr. 254) 

- Relazione di servizio del 27 Luglio 2006, dalla quale risulta che all’interno del 
villaggio Valtur presta servizio ARENA Salvatore, nato a Isola Capo Rizzuto il 
25.07.1969, con vari precedenti di Polizia a carico, legato da vincoli di parentela 
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alla famiglia ARENA; (allegato. nr. 450) 

- Conv. N° 622 del 27/03/06 ore 16:54, R. Int. 130/06, in entrata sull’ut. nr. 
393/1375527 in uso a PUGLIESE Michele, dalla quale si rileva che il clan 
ARENA ha estorto, al villaggio turistico Valtur, la somma di 80.000.000 delle 
vecchie lire e che ARENA Fabrizio non ha versato metà della somma alla 
“famiglia” del defunto Franco ARENA generando contrasti con i cugini del 
ceppo Chitarra. Tali divergenze hanno indotto ARENA Giuseppe, cl. 66, a 
meditare sull’eventuale uccisione dello stesso ARENA Fabrizio. Inoltre, nella 
registrazione emerge che LENTINI Paolo e ARENA Salvatore, alias Scrucco, 
sono i preposti degli ARENA alla riscossione delle somme estorte, mentre i non 
meglio identificati Cecè, Totò e Franco sono tra i soggetti destinatari delle illecite 
riscossioni. (allegato. nr. 250) 

 
 
La sottoposizione del villaggio VALTUR, sin dalla metà degli anni 70, alla cosca 
ARENA può considerarsi fatto storico processualmente acclarato;  il Tribunale 

di Crotone, si esprimeva nel senso di seguito indicato già nella sentenza emessa 
il 9 gennaio 1975: 
“…famiglia ARENA, tristemente nota in Isola Capo Rizzuto e dintorni, per 
avere costituito un vero e proprio clan familiare a carattere mafioso che 

spadroneggiava in ISOLA e dintorni, avente collegamenti anche con altre 

associazioni mafiose della regione, resosi responsabile di numerosi ed efferati 

delitti di sangue …ed anche numerosi altri delitti particolarmente gravi 
commessi da alcuni componenti del clan, alcuni dei quali si erano fatti assumere 

quali guardiani nel villaggio Valtur, a favore del quale esercitavano una 

protezione a stretto carattere mafioso, provvedendo ad infliggere pesanti 

punizioni a carico di chi si fosse permesso di compiere qualsiasi attività ai 

danni del villaggio e creando in Isola e circondario un clima di terrore per la 

violenza da essi manifestata”. 

A distanza di vent'anni lo stesso Tribunale, con la  sentenza n. 149 del 7 luglio 

1996, ha ribadito l’esistenza e l’operatività della cosca, definita di stampo 

mafioso ex art. 416 bis c.p. ed ha accertato il controllo, tra le varie attività 
economiche, del  Villaggio Valtur,  condotta in relazione alla quale hanno 
riportato condanna, tra gli altri, ARENA Nicola e ARENA Carmine, padre di 
ARENA Fabrizio: 

  
ARENA NICOLA, ARENA FRANCESCO, NICOSCIA PASQUALE, 
COLACCHIO ANTONIO, TROVATO FRANCO e ARENA CARMINE 

colpevoli del reato …omissis… artt. 416 bis co. 1 - 2 - 3 - 4 C.P., per avere 
costituito tra loro e il defunto ARENA VINCENZO ed altri ignoti, 
un'associazione per delinquere armata di stampo mafioso, diretta da ARENA 
NICOLA, coadiuvato nella gestione organizzativa da ARENA FRANCESCO nelle 
deliberazioni dei propositi delittuosi, che avvalendosi della forza di 
intimidazione che ne deriva, assume il controllo territoriale in ordine ad attività 
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illecite ed economiche, tipo Villaggio Valtur,.. omissis….  
 

Nel comprensorio di Isola Capo Rizzuto e Nord Italia fino all' 08/03/93.  
 
Ciò posto, il primo dato su cui porre attenzione è la circostanza che autorevoli 
componenti della famiglia ARENA compaiono anche all'attualità e nonostante 

le condanne che membri del clan hanno negli anni riportato, tra i dipendenti, 
almeno sul piano formale, del complesso turistico Valtur.  
Dalla relazione di servizio del 30.3.2006 risulta infatti che all’interno del 
villaggio Valtur presta(va) attività lavorativa ARENA Carmine, nato a Isola 
Capo Rizzuto il 03.01.1942, fratello del boss detenuto ARENA Nicola (allegato. 

nr. 254). , nella seconda relazione di servizio del 27 Luglio 2006, quale risulta 
ancora che nel medesimo villaggio Valtur presta servizio ARENA Salvatore, 
nato a Isola Capo Rizzuto il 25.07.1969, con vari precedenti di Polizia a carico 
(allegato. nr. 450). 
La condotta estorsiva descritta al capo n.48, ha la sua specifica fonte di gravità 
indiziaria, con riferimento ad Arena Fabrizio nella conv. n° 622 del 27/03/06 ore 
16:54, R. Int. 130/06, in entrata dall’ut. nr. 393/1375527 in uso a PUGLIESE 
Michele (allegato nr. 250) 

Si tratta di un colloquio, che ha come interlocutore FRUSTAGLIA Antonella, 
registrata sull’utenza di PUGLIESE Michele, affiliato alla cosca NICOSCIA, il 
quale, tuttavia, in quanto cognato di ARENA Fabrizio  - convivente della sorella 
del predetto, PUGLIESE Mery, nonché figlio del reggente dell’omonima cosca 
ARENA Carmine, ucciso nell’agguato del 2 ottobre 2004 – ha sempre mantenuto 
rapporti anche con elementi della fazione avversa. 
 
-trascrizione riassuntiva della polizia giudiziaria 
I due parlano dei comportamenti di conoscenti comuni e, riguardo al denaro, Antonella sostiene 
che i più ricchi degli ARENA sono stati Zio Nicola e Zio Francesco, con la differenza che il 
primo non ha avuto morti. Il PUGLIESE spiega alla donna che non è proprio così, lui li sta 
frequentando e conosce invece i grossi problemi che ci sono in quella famiglia, anche loro 
hanno avuto dei morti, il fatto è che li hanno compiuti tra di loro. Aggiunge che lo stesso Pino 

gli ha confessato la loro intenzione di uccidere Fabrizio. Questa “guerra” interna è stata 
generata dalla mancata spartizione dei proventi ottenuti dal villaggio “Valtur”, perché di 

ottanta milioni “procurati”, 40 dovevano essere della famiglia di Franco, ma questi soldi non 

gli sono mai stati dati. 
La FRUSTAGLIA spiega che questo è sempre stato il problema della famiglia, perché invece di 

“mettere in cassa” il denaro, a disposizione dell’intera famiglia, Cecè, Totò e Franco facevano 
i tiranni, mentre persone come Paolino e “Scrucco”, che facevano “i discorsi” venivano 

pagati con poco denaro, tanto che non potevano comprarsi una fetta di carne, mentre Cecè 
comprava trecento euro di pesce. Ovviamente ciò causava malcontento.  
 
E’ una  conversazione pregnante anche perchè dimostra come dal mancato 

rispetto delle regole interne alle cosche, possa derivare anche la morte. E' 
Importante sottolineare come in altra conversazione - già valorizzata, seppur ad 
altri fini, nella citata sentenza c.d. scacco matto - si facesse esplicito riferimento 
proprio ad 80 milioni come somma annualmente versata dal villaggio 
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VALTUR ad ARENA Nicola. E' la conversazione n° 321 del 23/06/00, proc. 
pen. 2221/00  R.G.N.R. mod. 21 R.Int. N° 185/00,  registrata sulla Fiat Punto 
Targata AP257ZK in uso a NICOSCIA Salvatore, già esaminata con riguardo 
all’estorsione in danno dell’hotel club LE CASTELLA  (allegato nr. 12). 

Nel corso della stessa, NICOSCIA Salvatore, cl. 72, NICOSCIA Domenico e il 

defunto, MERCURIO Pasquale, alias Papalino, discutono delle attività 
estorsive della cosca ARENA, indicando proprio la somma di 80.000.000 di lire, 
come versata annualmente dal villaggio Valtur al boss ARENA Nicola, già da 
tempo detenuto, il quale aveva introiti anche dalla manutenzione del complesso 
turistico. 
 
Interlocutori: 
(S): NICOSCIA Salvatore; 
(M): MERCURIO Pasquale; 
(D): NICOSCIA Domenico. 
 
D: La “Valtur” che gli dava 80 milioni a “Nicola”, che 80 milioni all’anno 

gli da’ a “Nicola” (ARENA Nicola). 
M: Ma te lo sto dicendo, in più compà, la manutenzione…tutto la è il 

discorso…ahhh.. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
 
Orbene l’ attualità della condotta da parte di Arena Fabrizio è stata confermata 
dal collaboratore MARINO Vincenzo, il quale ha indicato il Villaggio 

VALTUR tra i complessi turistici controllati dalla famiglia ARENA. Di tale 
controllo ne ha più volte parlato con Paolo LENTINI e con ARENA Fabrizio, 

indicando quali abituali riscossori della tangente, ARENA Francesco e un tale 
COLACCHIO,cognato di Paolo LENTINI” (cfr. verbali di interrogatorio 14 
gennaio 2008 e 23 aprile 2008). 
Mentre tale ultima indicazione nominativa non è sufficiente, in assenza di altri 
elementi, per addebitare la condotta estorsiva anche a tali soggetti, le 
dichiarazioni  di Marino mantengono comunque valenza probatoria rispetto alla 
individuazione del Villaggio VALTUR come attività sottoposta ad estorsione 
dalla cosca ARENA oltre che per l’individuazione di Arena Fabrizio (che al 

Marino ha fornito l’informazione) come uno dei responsabili della condotta 

estorsiva. Dato, questo riscontrato proprio dalla conversazione intercorsa tra il 

Pugliese e la Frustaglia, sopra riportata, nella quale Arena Fabrizio è indicato 

dal Pugliese come il possibile obiettivo di una vendetta interna alla famiglia per 

non aver spedito la parte degli ottanta milioni derivanti dal villaggio Valtr all 

famiglia di Franco.  

Quanto ad Arena Nicola, invece, non emergono elementi che inducano a 

ritenere lo stesso responsabile di una condotta estorsiva ai danni del villaggio 

Valtur.  
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Capo 49: ARENA Fabrizio 

Estorsione in danno di PAPARO Marcello 
49) reati p e p. dagli artt. 110-81 cpv.- 629 comma 2 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso 
con altri sodali non identificati, al fine di procurare, a se’ ed alla consorteria di appartenenza, un 
ingiusto profitto con conseguente danno per le persone destinatarie delle condotte, con diverse 
azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto PAPARO Marcello, 
imprenditore originario di Isola Capo Rizzuto ma operante in Lombardia, a consegnare alla 
cosca, ed in particolare ad ARENA Fabrizio una somma pari a 10 mila euro, distruggendo 
completamente, mediante il fuoco, un immobile di proprieta’ della famiglia del PAPARO sito in 
localita’ Le Cannelle di Isola Capo Rizzuto, il tutto con sfruttamento della condizione di 
appartenenti al sodalizio mafioso descritto al capo 1 bis) e prospettando alle persone offese il 
versamento del denaro come unica strada per continuare il tranquillo esercizio dell’attività e per 
garantirsi, al contempo, la “protezione” da parte dell’organizzazione.  
Condotte pluriaggravate, perché poste in essere da persone appartenenti ad associazione di 
stampo mafioso, avvalendosi del metodo mafioso ed al fine di agevolare le attività del 
medesimo sodalizio. 
In Isola Capo Rizzuto, tra il gennaio ed il febbraio 2005.  
 
La Conv. N° 56 del 22/01/06 ore 20:07, R. Int. 39/06 ambientale auto Range 
Rover sport tg. CS 859  DH in uso a PUGLIESE Michele. (allegato nr. 64)è 

posta a base della richiesta del PM in relazione al capo 49.  
L'episodio è significativo perché comprova come vi siano imprenditori che 
essendo originari del crotonese, pur operando da molti anni nel nord dell’Italia, 
per garantire a sè stessi ed alla propria famiglia, magari residente in Calabria, la 
massima tranquillita’, non esitano a versare somme di denaro in favore di 

entrambe le cosche. 
Dalla conversazione si apprende che NICOSCIA Salvatore, il quale si stava 
recando in Lombardia unitamente a PUGLIESE Michele, NICOSCIA Antonio 
e GUALTIERI Antonio, anche per altre ragioni, avrebbe, in quell’occasione, 
cercato di chiarire con l’imprenditore PAPARO Marcello il motivo che lo aveva 
spinto a versare 10 mila euro alla cosca ARENA, portandoli personalmente 

ad ARENA Fabrizio a seguito dell’attentato che, per quanto avesse colpito un 
bene del fratello PAPARO Romualdo, era evidentemente indirizzato a lui. 
La necessita’ del chiarimento , per come sembra emergere dalle parole di 
PUGLIESE Michele {il cognato di ARENA Fabrizio}, nasce dalla circostanza 
che sino ad allora il PAPARO aveva appoggiato i NICOSCIA, termine da 
intendersi, atteso il tenore complessivo del discorso, nel senso che il PAPARO 
aveva versato del denaro alla famiglia NICOSCIA.  
La vittima PAPARO Marcello è stata identificata sulla base delle indicazioni 
fornite dagli stessi indagati nel corso del dialogo registrato.  
Infatti, i quattro affiliati affermano di aver appreso l’episodio tramite 
“Serginellu”, identificato in PAPARO Sergio, nato a Isola Capo Rizzuto il 
23.2.67, fratello del Marcello estorto. (allegato nr. 72)  

Al riguardo, risulta che il 20.01.05, PAPARO Sergio aveva effettivamente 
denunciato ai Carabinieri di Isola Capo Rizzuto, che ignoti avevano appiccato le 
fiamme all’abitazione del fratello Romualdo, provocandone la completa 
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distruzione.  
 

Conv. N° 56 del 22/01/06 ore 20:07, R. Int. 39/06, ambientale autovettura 

Range Rover sport tg. CS859DH in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 

64) 
Interlocutori: 
PUGLIESE Michele; NICOSCIA Salvatore; 
NICOSCIA Antonio; GUALTIERI Antonio. 
 
PUGLIESE: Ohu, che ti ha detto di Marcelledru, si..si sta comportando male? 
NICOSCIA S.: No, non è che mi ha detto.... però mi ha detto... inc.. 
NICOSCIA A.: Allora tu vuoi lo stesso ma non è che ragioni però, hai capito?... Devi vedere 
pure come si è comportato....// 
PUGLIESE:   Chi?.....// 
NICOSCIA A.: Non ci andare proprio no.... il compare GIOVANNI....// 
PUGLIESE: Comunque una cinque....quando gliel'hanno messa la "BUMBULA???" alla 

Cannella, Totare?...Sono cinque sei mesi.// 
GUALTIERI A: A chi?....// 
PUGLIESE: a ROMUALDERRU, che poi gliel'hanno mandato la sera che che gliel'hanno 
messa per MARCELLEDDRU.....// 
GUALTIERI A.: A lui?.....// 
PUGLIESE: Gli hanno fatto cadere la casa per terra al fratello... TU'... tutti e tre piani uno 

sull'altro sono caduti,... inc.... e poi gli hanno mandato a dire che... che me lo ha detto 
SERGINUDDRU a me... che gliel'hanno messa a MARCELEDDRU che dice che vi 

appoggiava a voi a Milano. Siccome MARCELEDDRU, casa alle can... me lo ha detto 
SERGINEDDRU, TOTARE…......  
 
Il boss NICOSCIA Salvatore dichiara la propria intenzione di incontrare il soggetto per chiarire 
la situazione: 
 
NICOSCIA S.: E per questo lo voglio vedere se no... chi cazzo te lo racconta che questo 
qua...con noi…magari..gli voglio parlare per vedere com'è come non è.... inc...// 
 
Infine, PUGLIESE Michele spiega ai sodali, che al nord, generalmente, per 
consumare le estorsioni basta solo spaventarli, tanto che lo stesso PAPARO 
Marcello si era recato da ARENA Fabrizio per pagargli diecimila euro: 
 
PUGLIESE: Totò, tu lo sai come devi pensare, che qua sopra non è una cosa che poi, poi, 

poi, inc.. dici: "Io mangio la"... hai capito?... Come… questo è una cosa di più che può 
venire...// 
NICOSCIA S.: E' logico....// 
PUGLIESE: Perchè qua dalla sera alla mattina i cristiani... viene qua, lo fa spaventare uno... 

questi sono filacchioni... dicono: ….guarda"... come hanno fatto con lui…dalla sera alla 

mattina da qua lo hanno mandato... quando hanno cominciato a vedere... quello l'ammazza, 

quello l'ammazza... gli ha detto: "Ti do i soldi quanto mi sto pagando il camion tre anni 
fa".... 
NICOSCIA A.: Inc… 
PUGLIESE: Allora quando... gli ha dato pure dieci, gli ha portato, gli ha mandato dieci 

mila euro di regalo... inc…è andato diritto glieli ha portati fino a casa.....// 
NICOSCIA A.: A chi?....// 
PUGLIESE: A FABRIZIO, gli ha detto: "compà questi sono diecimila euro,  



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 407 

 
 
Il fatto che PUGLIESE Michele sia il cognato di ARENA Fabrizio non lascia 
dubbi circa la veridicita’ di quanto dal primo affermato in ordine alla materiale 

ricezione, da parte del secondo, dei 10 mila euro portati dall’imprenditore 
PAPARO Marcello nei giorni successivi all’incendio, in località Le Cannelle di 
Isola Capo Rizzuto, dell’immobile di suo fratello, atto, la cui valenza 
intimidatoria è stata immediatamente compresa dal PAPARO. 
 
Ricorre quindi la gravità indiziaria carico di Arena Fabrizio per la chiara condotta 
estorsiva mediante minaccia e danneggiamento con incendio ha posto in essere 
nei confronti di Paparo Marcello. Condotta, sempre aggravata, ex art. 7 L. 
203/91. 
 
CAPO 51: NICOSCIA Antonio e NICOSCIA Salvatore 

Estorsione hotel San Francisco capo 51 (oggetto dell’integrazione della richiesta 

cautelare). 

 
Reati p e p. dagli artt. 110-81 cpv.- 629 comma 2 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso tra 
loro, al fine di procurare, a se’ ed alla consorteria di appartenenza, un ingiusto profitto con 
conseguente danno per le persone destinatarie delle condotte, con diverse azioni, esecutive di un 
medesimo disegno criminoso, costretto CURCIO Antonio, amministratore della Residence San 
Francisco s.r.l., proprietaria del complesso turistico omonimo, ubicato nella frazione Le Castella 
di Isola Capo Rizzuto, a corrispondere - anche quali stipendi di affiliati, solo formalmente 
dipendenti, ma senza una effettiva controprestazione lavorativa - somme di denaro allo stato di 
entita’ non specificatamente accertata, quantificabili, comunque, tra i 15.000 ed il 20.000 euro 
annui dopo il 2002, il tutto con sfruttamento della condizione di appartenenti al sodalizio 
mafioso, denominato cosca NICOSCIA, descritto al capo 1) dell’originaria e della presente 
rubrica, e prospettando alle persone offese il versamento del denaro come unica strada per 
continuare il tranquillo esercizio dell’attività e per garantirsi, al contempo, la “protezione” da 
parte dell’organizzazione. 
Condotte pluriaggravate, perché poste in essere da persone appartenenti ad associazione di 
stampo mafioso, avvalendosi del metodo mafioso ed al fine di agevolare le attività del 
medesimo sodalizio. 
In Isola Capo Rizzuto, dal gennaio 2001 all ‘aprile 2006. 
 
Secondo quanto dichiarato dal collaboratore CORTESE Angelo Salvatore, le 
cosche unificate NICOSCIA, CAPICCHIANO e “Porziano” (si tratta 
dell’appellativo con cui suole indicarsi la famiglia dei MANFREDI odierni 

indagati), detengono da anni il  “controllo” di diversi villaggi turistici, tra cui il 
San Francisco, gestito, almeno all’epoca dei fatti narrati, da un soggetto 
successivamente identificato, anche fotograficamente,  in CURCIO Antonio, in 
atti generalizzato. Si riportano quindi le dichiarazioni rese dal Cortese. 
 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Ma ditemi, avete conoscenza di attività 
illecite e criminose condotte da questa cosca, diciamo, riferimenti alle estorsioni, a situazioni 
voglio dire che… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Allora, la particolarità della cosca, 
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diciamo, Nicoscia, Porziano e Capicchiano sono le estorsioni, la maggiore entrata che 
hanno loro sono le estorsioni fatte in specialità su Le Castella, perché loro hanno preso 

parecchi villaggi in mano, gestiscono loro i villaggi e annualmente prendono grosse cifre da 
questi villaggi, sono villaggi importanti; in particolare la famiglia Nicoscia ha il villaggio 

“San Francesco”, che è gestito da una persona, che adesso non mi ricordo bene il nome, che 

ha anche una ditta di prefabbricati e roba di alluminio, porte, finestre, quel particolare 
la…(Interrogatorio del 17.06.2008) 

 
Il CORTESE ribadisce quanto sopra anche nell’interrogatorio del 5 luglio 2008, 
allorquando riferisce che il complesso turistico San Francisco, ubicato in località 
Le Castelle, di proprietà di tale Curcio, titolare di una fabbrica di infissi, è 
assoggettato ad estorsione da parte della cosca facente capo a NICOSCIA 
Pasquale, precisando di aver appreso dette circostanze intorno al 1997 
direttamente da NICOSCIA Pasquale, Salvatore e Domenico, nonché dallo 
stesso CURCIO, persona offesa. 
 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Allora, questo villaggio San Francesco 
si trova a Le.. 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Dov’è questo villaggio? 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Si trova all’entrata della località 

turistica Le Castella, questo qua è un grosso centro fatto di appartamenti, piscine, 

proprio… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Un complesso turistico – alberghiero? 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Complesso turistico – alberghiero, 

grandissimo, è enorme, e si trova adiacente ad un altro complesso turistico che si chiama La 
Brace, nelle vicinanze de La Brace. 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Ma di chi è questo… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Questo qua, la persona si chiama 

Curcio, il nome non me lo ricordo, sono due fratelli, lui, il principale è questo qua, Curcio, 
che hanno anche un’attività di lavorazione alluminio dentro Isola Capo Rizzuto… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Ho capito… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Infatti io lo conosco molto bene, ha fatto 
anche dei lavori a casa di mio padre a Capocolonna. Questo villaggio, diciamo, questo 

complesso turistico è sotto la protezione della famiglia di Pasquale Nicoscia, sotto il clan 
Nicoscia. (Interrogatorio del 05.07.2008) 

 
Il collaboratore riferisce che la famiglia NICOSCIA si occupa della guardiania 
del complesso (nel senso che non gli fanno succedere niente), della fornitura dei 
generi alimentari, degli interventi di manutenzione, precisando che la cifra 
complessiva annuale profitto dell’attività estorsiva, è variabile, perché collegata 
agli incassi della struttura:  
 
“tutto quello che fa è controllato dalla famiglia, non si muove foglia se non lo 

sa la famiglia Nicoscia.” 
 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: “Protezione”  che cosa significa? 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Vuol dire che proprio loro controllano 

questo villaggio, sia come guardianismo nel senso che non gli fanno succedere niente, 

controllano tutte, diciamo, le altre attività connesse a questo complesso, fornitura di generi 
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alimentari, poi ditte che hanno costruito questo villaggio, che è stati costruito diciamo da zero 
questo villaggio… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Ho capito… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Quindi hanno preso… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Tutti i lavori che vengono eseguiti… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Tutti i lavori che vengono eseguiti… 

UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE:  (si sovrappongono le voci)… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Ecco… tutte le persone, diciamo, che 

hanno questi villaggi che, diciamo, prendono estorsione, oltre che prendono l’estorsione a 

fine stagione che concordano con i proprietari, che non so quant’è la cifra con questo Curcio, 

questo villaggio… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Ma la concordano in base a cosa? 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: In base al fatturato che hanno in 

questa stagione e l’entrata diciamo di questi… i lavori che fanno…  
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Ho capito… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Ma siccome che sono villaggi attrezzati 
quindi lavorano al massimo, sono sempre, fanno sempre il pieno questi villaggi qua, e quindi 
loro controllano anche queste forniture che sono molto importanti perché diciamo, c’è un giro 

enorme di consumo di materiale alimentare, materiale di manutenzione e diciamo, è 

controllato dalla A alla Z. 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Ho capito… quindi, diciamo che queste 
cose le avete sapute da chi, voi. 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Le ho sapute personalmente da 

Pasquale Nicoscia, Salvatore Nicoscia e Domenico Nicoscia, che sono, diciamo, sono proprio 
loro i reggenti di questa cosca, e anche dallo stesso proprietario, Curcio, perché io lo conosco 
molto bene personalmente, mi ha fatto lavoro a casa di mio padre, come vi ho detto prima, e 
quindi ne parlai con lui e mi disse anche lui di… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Ma ne ha parlato lamentandosi o ne ha 
parlato… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Si, un pochettino giustamente si 

lamentava perché era sotto pressione della famiglia Nicoscia. 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: E queste notizie da quando le 
conoscete? 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Le conosco,diciamo… allora, con il 

Curcio ne parlai intorno al ‘97/98/99 ne parlai… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Si… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Quando fece i lavori, con i Nicoscia ne 

parlai diciamo, come è iniziato il villaggio che hanno costruito questo villaggio, mi ha detto già 
“questo villaggio qua ce l’abbiamo in mano noi”. 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Okay… avete altro da aggiungere? 
Avete qualche altro particolare sa riferire in relazione a questo tipo, a questa attività? 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Questo, in particolare questo, è 
controllato, proprio, tutto quello che fa è controllato dalla famiglia, non si muove foglia se non 

lo sa la famiglia Nicoscia. 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Ho capito.. 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: E’ anche una questione, diciamo, di 

pregio, perché quando uno sa portare, diciamo, sa tenere un villaggio così, sotto estorsione 
e sa controllare tutte queste attività, è una questione anche di pregio nella ‘ndrangheta, 
vuol dire che la famiglia è potente ed è capace. 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Ho capito…. Ho capito… e ma ditemi 
una cosa, tutti gli introiti che vengono ricavati da questo villaggio o comunque da tutti i villaggi 
che controllano il gruppo Nicoscia, diciamo, gli introiti vengono poi divisi tra tutti gli 
appartenenti o sono gestiti solo dai Nicoscia? 
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INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: No, vengono suddivisi a tutti gli 

appartenenti a questo clan perché questo clan si è alleato anche con la famiglia Capicchiano 
e la famiglia Manfreda. (Interrogatorio del 05.07.2008) 

…omissis… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Nello scorso verbale abbiamo parlato 
del gruppo criminale facente capo ai Nicoscia… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Si… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: E voi avete riferito chi sono… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Gli appartenenti a questo gruppo… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE:  …Gli affiliati… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Con tutti gli affiliati viene suddivisa… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Quindi diciamo, tutti gli introiti vengono 
divisi tra di loro? 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: C’è una cassa comune che hanno i 

Nicoscia… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Ho capito… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: vengono raccolti questi soldi e poi 

suddivisi in base con gli affiliati che sono… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Sentite, quando parliamo di estorsioni 
Nicoscia significa che anche…. 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Gruppo Nicoscia… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Anche per il gruppo, diciamo… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Il gruppo Nicoscia che ne beneficia… 
(Interrogatorio del 05.07.2008) 

 
Il collaboratore ha riconosciuto nell’effigie nr. 172 di un album fotografico 
contenente nr. 268 fotografie numerate, allegato all’interrogatorio del 
05.07.2008, l’imprenditore CURCIO Antonio, indicandolo quale proprietario 
del Villaggio San Francisco, assoggettato ad estorsione da parte dei NICOSCIA. 
 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: La foto numero 172 è il tale Curcio che 
ho parlato prima, del villaggio San Francesco e del negozio… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: L’imprenditore? 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Si, l’imprenditore, si, che è sotto 
estorsione di…(Interrogatorio del 05.07.2008) 

 
Orbene, già in relazione ai capi 46 e 47 i fratelli CURCIO, Antonio e Salvatore, 
sono stati individuati quali persone offese di un’attività estorsiva posta in essere 
proprio da NICOSCIA Salvatore e NICOSCIA Antonio, unitamente a 
NICOSCIA Domenico cl. 62 e MANFREDI Luigi cl 74,  soggetti in grado di far 
valere la loro protezione anche con riferimento alle richieste estorsive provenienti 
da esponenti criminalità crotonese – i fratelli FOSCHINI, attualmente rinviati a 
giudizio nel proc. 4041/04 mod. 21 , quali accoliti del clan VRENNA di Crotone   

Sicchè è chiaro che tutte le attività  degli imprenditori CURCIO Antonio e 
CURCIO Salvatore, sono controllate e protette dalla cosca NICOSCIA.  

 Le dichiarazioni del CORTESE – relative, in particolare, alla condotta estorsiva 
posta in essere in danno dei medesimi imprenditori rispetto alla gestione del 
complesso turistico San Francisco, trovano poi un ulteriore riscontro nella 
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circostanza che le emergenze intercettive (agli atti prima del contributo offerto 
dalla collaborazione del Cortese) avevano già posto in evidenza appunto che i 
Curcio erano vittime dei taglieggiamenti del clan Nicoscia.  

A ciò si deve aggiungere che Il CORTESE, per come  visto, ha riferito che, negli 

anni 97-98, la condotta estorsiva, da parte della cosca NICOSCIA, era 
sicuramente in atto. Si tratta di dichiarazione che trova piena conferma nelle 
risultanze del processo n. 2221-00 mod. 21 e, in particolare, nelle conversazioni 
nn° 316-317 e 318 del 23/06/00 R. Int. N° 185/00, ambientali Fiat Punto Tg. 
AP257ZK di NICOSCIA Salvatore, dalle quali si rileva che, già nel giugno 2000, 
i fratelli CURCIO erano assoggettati al pagamento di tangenti alla cosca allora 
alleata ARENA-NICOSCIA, soldi erogati, in particolare, a NICOSCIA 

Salvatore e al defunto MERCURIO Pasquale (allegato nr. 11 e 12 inf. 20 aprile 

2007) 

Al riguardo, la conversazione del 23.06.2000 tra NICOSCIA Salvatore (S) e 
MERCURIO Pasquale (M) – di seguito riportata nella parte di specifico interesse 
–  è eloquente, perchè avente ad oggetto proprio il denaro che i CURCIO 

devono versare nella cassa comune della cosca: 
 
Interlocutori: 

(S) NICOSCIA Salvatore;  
(M)  MERCURIO Pasquale, defunto; 

 
M:-  Il “compare Mico” ti ha detto qualche cosa?? 
S:-   Il “compare Mico” chi?? 
M:-  Tuo fratello (NICOSCIA Domenico). 
S:-   Di che?? 
M:-  Di niente, del lavoro…dato che il 26… mi scade questo assegno qua, …eee Curcio ci 

deve pagare, Giovanni ci deve pagare, Mimì ci deve pagare, no, gli ho detto compà, ho 
4.000.000 che il 26 (26/06/2000) mi scadono, se no mi si brucia l’assegno (viene 
protestato), e gli ho detto gli diamo qualcosa a Mimmo la’, (riferendosi a RIILLO 
Domenico, cassiere della cosca) e come, quelli che mi deve dare, me li prenderei e li 
rimetterei di nuovo.-- 

S:-   Mio fratello non è uno di quelli esperti – Papali. 
M:-  E glielo lo sto dicendo che si vergogna pure a cercargli i cazzi dei soldi che ci spettano, 

ahh, che adesso gliel’ho detto, ahh, è un mese adesso, ti ricordi da quando eravamo a 
Milano e che cazzo. 

S:-   A chi ??- 
M:-  a CURCIO (titolare Villaggio S. Francisco di Le Castella), i soldi che ci deve dare. 

S:-  Siamo andati insieme l’altro giorno di proposito, andiamoci non ci cacare il cazzo, 
andiamoci.- 

M:-  E che cosa ti ha detto ?? Che ti ha detto ?? 
S:-   Ha detto, dice, che in questi giorni qua ce li dava.-- 

M:-  E in questi giorni l’ha detto già un mese fa, compà, prima di andare a Milano l’aveva 
detto, prima che andavamo a Milano, siamo andati io e “compare Mico” (NICOSCIA 
Domenico) ci ha detto…in questi giorni…in questi giorni il cazzo. Adesso figurati se 
vado io…ma, senza alcun pregiudizio, tu ci devi andare e basta… 
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Dunque, NICOSCIA Salvatore riceveva denaro dai CURCIO a titolo estorsivo 
quantomeno sin dal giugno 2000. Si deve evidenziare che la richiesta cautelare 
contesta la condotta come commessa dal gennaio 2001, atteso che nel processo n. 
2221/00 mod. 21 (scacco matto), il NICOSCIA è stato assolto da tale condotta, 
contestata invece sino al dicembre 2000. Occorre sul punto rilevare che dalla 
motivazione della sentenza, si evince che il Tribunale prima e la CORTE poi, 
hanno ritenuto non chiara la natura dei dei pagamenti dei CURCIO, e, quindi la 
loro eventuale illiceità: è evidente che alla luce delle dichiarazioni del Cortese è 
possibile in modo definitivo ritenere che non vi è alcun reale titolo lecito che 

obblighi i Curcio a corrispondere somme di denaro ai Nicoscia. 

Che, poi,  la condotta estorsiva sia proseguita oltre il 2000 è dimostrato (e, in ciò 
si rinviene un altro riscontro alle dichiarazioni del Cortese) dalla conversazione 
di seguito indicata,  registrata sull’auto GOLF targata CY200PV di NICOSCIA 
Antonio, tra quest’ultimo ed i sodali GUALTIERI Antonio e MANFREDI 

Luigi. 

Trattasi della  conversazione ambientale N° 123 del 21/04/06  ore 7:08 R. Int. 239/06 
autovettura GOLF tg. CY200PV in uso a NICOSCIA Antonio (allegato nr. 310 inf. 
20 aprile 2007) già esaminata e che appare opportuno riportare nuovamente: 

Interlocutori: 
A: NICOSCIA Antonio; 
B: GUALTIERI Antonio, 
C: MANFREDI Luigi.  
 
C: come l'hotel club l'hai visto? (inc) 
B: all' hotel club scusa se si impostava diversamente (inc)./ 
C:  vedi che...Paolo lo sai quanto prende di la? ah...di quel villaggio la?./ 
A: (inc) cosa prende (inc)./ 
C: sette otto mila euro all'anno./ 
A: e cosa sono e cosa sono…inc… 
B: vedi che Curcio vedi che Curcio (inc) la’ Paolo lo sai quanto lavora? un mese all'anno 
lavora./ 
A: zitto zitto da Paolo zitto (inc) mi doveva dire a me Gino da Paolo no  
B: da Paolo ./ 
A: zitto zitto ma sette otto mila...ohi Gino ma tu mi devi rispondere ma sette otto mila 

quanti sono, dividili per dodici mesi quanti sono al mese? Me lo devi dire tu a me? quanti tu me 
lo devi dire? quanti sono? meno di settecento euro al mese cosa sono? eh..cosa sono? eh 
allora che impostazione ha la RIMAC quanto ha 400 euro al mese che c'è?./ 
C: e che sto dicendo (si accavallano le voci)./ 
A: e poi quello è un villaggio (inc) quello è un residence che cazzo./ 
B: non c'è niente che due mesi all'anno lavora ./ 
A: che duecento cristiani ci sono la, duecento cristiani sono  
 
Si tratta di conversazione ha come specifico oggetto le estorsioni poste in essere nei 
confronti dei titolari dei villaggi turistici del comune di Isola Capo Rizzuto e del fatto 
che gli stessi debbano essere costretti a versare altro denaro, visti i grossi guadagni 
connessi  alla gestione dei complessi. Tra tali imprenditori vengono menzionati i 
CURCIO. Si riportano ora alcuni passaggi di specifico interesse, ed in particolare 
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quelli in cui i tre affiliati lamentano il fatto che Tonino CURCIO ha pagato e paga 
troppo poco, anche con riguardo al villaggio San Francesco, ed anzi, avrebbe fatto il 
furbo, rispetto alla somma impostagli, pari a 20.000 euro, corrispondendo, di fatto, 
negli ultimi tempi, solo tra i 15 ed i 18.000 euro. 

NICOSCIA Antonio riferisce chiaramente della sua diretta partecipazione, 
unitamente ad altre tre persone, anche alla fase iniziale della condotta estorsiva. 
Occorre sottolineare che tale conversazione è di circa un mese successiva ad un 
pesantissimo danneggiamento subito, in data 16 marzo 2006, da altra struttura 
turistica del CURCIO Antonio, BAIA degli DEI . 

Interl.: 

A: NICOSCIA Antonio, in epigrafe meglio generalizzato………............// 

B: GUALTIERI Antonio, nato a Isola Capo Rizzuto il 24.10.1974…….// 

C: MANFREDI Luigi, nato a Crotone il 18.08.1974…………………….//  

 
Parlano di una persona che ha una buona posizione finanziaria che con loro non si comporta 
molto bene, nel discorso che segue emerge che detta persona viene giustificata in qualche 
modo, per il suo comportamento, da Manfredi Luigi. 
                                                                         OMISSIS 
 
B:  no no...(inc) senti a me tu mi devi far parlare  a me./ 
C:  scusa un attimo Antò./ 
B:  dimmi?./ 
C:  questi quà che hanno la pila Antò (inc) mettiamocelo in testa devono fare certe (inc) 

lo devono fare./ 
B:  ho capito ho capito ho capito./ 
C:  si devono fare certe cose./ 
 
omissis 
 
C: eh..ascolta Antonio...Antò vedi che (inc) non è tutto oro quello che luccica ohi Antò./ 
B: Giginè che lui (si accavallano le voci.) con il San Francesco./ 
C: tu mio devi sentire però Antò...ascolta un attimo.../ 
B: che un appartamento la lo sai quanto gli usciva ./ 
C: però io stavo dicendo un altra cosa./ 
B: 10 milioni./ 
 
omissis 
 
A: tu fino ad oggi./ 
C: tu ti devi vedere i cazzi tuoi con lui./ 
A: Gino tu.../ 
C: tu fino ad ieri prendevi quindici mila oggi ne prendi ventimila./ 
A: no che cazzo mi da una miseria Gi..una miseria Gi..che lui mi ha fatto una guerra./ 
C: ma vedi che tu glielo hai detto Gesucrì.../ 
A: ma che cazzo (inc) che mo vado io./ 
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C: vedi che tu glielo hai detto./ 
A: abbiamo sbagliato di nuovo...ohi gino guarda./ 
C: hai sbagliato di nuovo però abbiamo sbagliato sempre noi./ 
A: Gino te la posso dire una cosa (si accavallano le voci)Gino tuo zio e mio Zio Gino hai 

soldi hanno l'allergia non hanno non hanno mai  (valuto) perchè non hanno visto (inc) 
ieri non erano (inc)./ 

B: Gi..lo sai cos'è stato pure ./ 
A: no (inc) ed ancora ed ancora ohi Gi..per favore./ 
C: ascolta...eh ascolta fammi parlare capisci quello che ti voglio dire che sono cugini sono 

cosi (si accavallano le voci) poi dici sta a te (si accavallano le voci)./ 
A: lui è onesto no ? è onesto?./ 
B: lui lo sai come (inc)Gi..a tuo padre (Tratto incomprensibile)./ 
A: mannaggia la madonna greca ./ 
B: non hai capito?al nuovo./ 
C: ho capito (si accavallano le voci)./ 
B: eh..GI..questo è l'errore nostro l'errore questo è./ 
C: non l'hanno fatto perchè era uno della famiglia hai capito? hai capito?./ 
B: ah..ma veramente lui lo doveva lo doveva fare del San Francesco (si accavallano le 

voci) lui in particolare dal San Francesco Gi..lui doveva dare minimo un 

appartamento :/ 
C: ascolta un attimo:/ 
B: perchè il San Francesco :/ 
C: no no no ma è cosi./ 
B: è come ti dico io la il discorso e basta (si accavallano le voci.)./ 
C: è cosi...è cosi..ascolta un attimo./ 
A: invece non abbiamo  niente ./ 
C: dice Antonio...dice Antonio ma che vuoi grazie ai.../ 
B: ai grandi grazie ai grandi./ 
C: ai grandi (si accavallano le voci)però poi vi dico un altra cosa e tu eri presente 

Ntò...abbiamo parlato prima del...abbiamo parlato forse c'eri pure tu (si accavallano le 
voci)però prima abbiamo parlato./ 

B: vedi che se la.../ 
C: dovevamo portare a questo qua ./ 
B: c'era...c'era la buonanima./ 
C: siamo andati è  abbiamo portato a questo qua./ 
B: allora c'era la buonanima di tuo padre e tuo padre ha abbassato la testa se tu l'hai 

notato./ 
C: si./ 
B: perchè lui no ti ricordi allora quando (si accavallano le voci) perchè si è vergognato 

tuo padre , perchè lui ha promesso allora a parte i quindicimila e cinquemila te li 

stava dando (inc)lui ci (inc) le mensilità ti ricordi? ohi Gino non sono discorsi che si 
fanno tuo padre ha abbassato la testa tre volte che si è preso la responsabilità ti 
ricordi?la responsabilità me la prendo.../ 

A: come lui è andato a lavorare meno di cinquemilaeuro./ 
B: e tu (inc) le mensilità./ 
A: che cazzo racconti tu che cazzo di onestà tieni./ 
B: ohi Gi..allora...allora guarda si meritava preso e picchiato./ 
C: ma tu perchè non glielo hai detto allora ./ 
B: no no allora doveva parlare tuo padre ./ 
A: che cazzo racconti Gi.../ 
B: tuo padre allora tuo padre ./ 
C: come cazzo è stato il discorso che quelli erano per due mensilità./ 
B: no glielo ha detto a tuo padre come no ohi Gi..allora tuo padre si è preso la 
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responsabilità (inc) eravamo ti ricordi che eravamo nella (inc), gli ho detto "ohi Mario 
tu stai parlando in questo modo ma non e come dici tu" come gli ho detto?gli ho detto 
non e come dici tu./ 

A: quel giorno c'eri tu quando sono andato a parlare io il padre Mimmineddu 

Micheleddu c'eri pure tu giusto?all'ufficio da lui?tu non c'eri?./ 
C: non c'ero io./ 
A: non c'eri...tutti e quattro abbiamo parlato con il (inc) ohi Tonino  (tratto 

incomprensibile) eh..e in più dici (inc) gli ho detto adesso ti chiedo una cosa io (tratto 
incomprensibile)ohi allora facciamo una cosa dici...no per qualche cosa (tratto 
incomprensibile) va bene, vi sta bene ragazzi?si ci sta bene "vi pago quattro 

mesi...quattro mesi a 750 euro pare che no?(tratto incomprensibile) non è che questo 
qua ha detto (inc) quando poi ha chiuso il discorso la inclusi./ 

B: ha incluso i 17./ 
A: che cazzo di onesta hai tu? scusa.../ 
B: ha fatto venti e ci ha dato diciassette ./ 
A: tuo padre che racconta la verità lo sapeva quando poi non c'era quando no ero presente 

io..io quando no ero presente con lui./ 
B: gli ha detto il padre ohi Toni la responsabilità me le prendo io...se mi li ha promessi a 

me per evitare vai tranquillo che mantiene poi "gli ho detto Mario tanti rispetti per te 
gli ho detto però questa persona qua  a fine anno (inc) e poi mi dici Toni hai ragione , 
infatti quel giorno ha abbassato la testa , perchè tuo padre ./ 

A: lo doveva picchiare./ 
B: non se l'aspettava da Tonino Curcio non se l'ho aspettava che glielo ha rinnegato quel 

giorno "dici io vi ho detto diciottomila"./ 
A: ha fatto la negativa./ 
B: ha detto io vi ho dato diciotto...ha gliene ho dato duemila in più ci ha detto (inc) dice 

che lui ce ne ha dati duemila in più..che erano quindicimila diciamo no...17 mila 
invece no lui ci doveva dare 15 mila e in più 5 mila euro (inc) hai capito cosa ti ha 
studiato dai 5 mila (inc) tuo padre non ha parlato che ha abbassato la testa Gi...io me 
ne sono accorto come se si è vergognato tuo padre (inc) dici io mi sono preso la 
responsabilità e mo questo qua (inc) a me (tratto incomprensibile)va bene dai chiudete 
vedete (inc) chiudete (tratto incomprensibile) ma lo stesso a venti abbiamo chiuso 
(tratto incomprensibile)./ 

A: ma tu stai coglioneggiando ohi Gi../ 
B: sempre venti sono ./ 
A: tu tu stai chiedendo un posto di lavoro ohi...non è che stai dicendo vedi che io voglio un 

posto e tu mio devi pagare un posto di lavoro ma tu sati coglioneggiando ah...ma tu a 
quale scopo lo fai ? perchè tu la uno non prende (inc)./ 

B: (inc)./ 
A: Gi..vedi che (inc)...non gli sta bene se ne devono andare di la ./ 

B: ma megli..(inc)./ 
A: se non gli sta bene se ne vanno./ 
B: se se ne va di la Giginè./ 
A: si prende i soldi che si deve prendere e se ne va da mezzo i coglioni (si accavallano le 

voci) chi cazzo arriva arriva...chi cazzo arriva arriva ./ 
B: non ti conosce nessuno.../ 
C: come l'hotel club l'hai visto? (si accavallano le voci) 
B: all'hotel Club scusa se si impostava diversamente (inc)./ 
C: no non è come dici tu ./ 
B: no?./ 
C: no./ 
B:  già lavoro (inc)./ 
C:  vedi che...vedi che Paolo lo sai quanto prende di la? ah...di quel villaggio la?./ 
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A: (inc) cosa prende (inc)./ 
C: sette otto mila euro all'anno./ 
A: e cosa sono e cosa sono (tratto incomprensibile)./ 
B: vedi che Curcio vedi che Curcio (inc) la da Paolo lo sai quanto lavora?un mese 

all'anno lavora./ 
 
Si accavallano le voci./ 
 
A: zitto zitto zitto da Paolo zitto (si accavallano le voci) mi doveva dire a me Gino da 

Paolo no ./ 
B: da paolo ./ 
A: zitto zitto ma sette otto mila...ohi Gino ma tu mi devi rispondere ma sette otto mila 

quanti sono dividili per dodici mesi quanti sono il mese?me lo devi dire tu a 

me?quanti tu me lo devi dire ?quanti sono?meno di settecentoeuro al mese cosa 

sono?eh..cosa sono?eh allora che impostazione ha la RIMEC quanto ha 400 euro al 

mese che c'è?./ 
C: e che sto dicendo (si accavallano le voci)./ 
A: ma a noi rispetto a quello che prende ./ 
C: che sto dicendo./ 
A: rispetto a quello che prende Gi...a noi non ci da un cazzo (inc)./ 
B: (inc) sono discorsi questi./ 
A: e poi quello è un villaggio (inc) quello èun residence che cazzo./ 
B: non c'è niente che due mesi all'anno lavora ./ 
A: che duecento cristiani ci sono la ,duecento cristiani sono ./ 
B: mi sono informato da LAFACE che è socio la mi ha detto Tonì io mi voglio vendere la 

quota ./ 
C: eh LAFACE ti dice la verità ./ 
B: LAFACE si vuole vendere la quota lo sai ?ha la quota la LAFACE Giovanni proprio,a 

me me lo ha detto vicino a mia moglie mi ha detto se trovo a vendere la quota me la 
vendo che non cè niente la mi ha detto due mesi lavoriamo luglio e agosto./ 

A: te la posso dire una cosa vedi che Totò adesso sta pressando troppo il pedale e ci sta 
cacando il cazzo (inc) ci sta cacando il cazzo(inc)./ 

B: (inc) sta sbagliando lasciamo stare che siamo tra noi./ 
A: che ancora Gi..lascia stare che (si accavallano le voci)stiamo facendo questi discorsi 

quà per ammorbidirci belli puliti puliti che poi dobbiamo arrivare dove dobbiamo 
arrivare Gi.. si deve arrivare poi se ne parla (inc)./ 

B: (inc)che gli dve fare zio (inc) che gli deve fare (inc)che cazzo gli deve fare (inc)./ 
C: tu ancora non l'hai capita (inc.si accavallano le voci) riguarda oramai questo villaggio 

è stato chiuso cosi e stato ragionato tra di noi ,coso è andato la e si (inc)al prossimo ci 

sediamo discutiamo e poi se deve andare con una base no che...e si deve rispettare 

punto e basta no che tu picchi fai :/ 
A: cos'è questo picchiare cos'è questo picchiare che perchè lui può pre...lui può prendere 

l'iniziativa lui può prendere l'iniziativa di fare le cosa a modo suo./ 
C: e guarda quando parla di voi si riempie la bocca (si accavallano le voci)./ 
A: e  che ti  frega quando sta bene a te parli..ti riempi la bocca per dire che sei coperto e 

poi che(inc) muori di fame e gli fai capire alle persone che che cazzo o alla legge che 

cazzo...ah...cosa fai...Gi.../ 
B: Giginè./ 
A: che cazzo fai./ 
B: vedi che con questo villaggio glielo detto pure a lui le legge ce l'ha caricata a noi ./ 

A: allora come ./ 

B: hai capito?./ 

A: lo sai che gli ha detto a Totò Papaleo la legge ed al direttore loro ah?...che per noi 
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sono i NICOSCIA ./ 
B: questa merda./ 
A: che lui si sta comportando male (si accavallano le voci)./ 
B: Gi..che questa qua è un infamità ma un infamità grande./ 
C: (inc)./ 
B: no questa è un infermità che ha fatto./ 
C: ah di sto fatto./ 
A: perchè noi vogliamo noi lo sai cosa gli dobbiamo a (inc) ah?proprio questo che mi ha 

detto a me ,noi vorremmo basta...uno dei suoi con i NICOSCIA ah...noi li bruciamo a 

tutti hai capito Gi..?cazzo che bel gioco che ci ha fatto vedi che cristiano onesto eh..è 
bello cosi no?(si accavallano le voci)lui la legge ce la doveva...loro vogliono che ci 

tolgono da mezzo i piedi a noi che perchè la legge cominciando da Roma proprio 

sono convinti che (inc) l'azione l'abbiamo fatta noi capisci?e allora se questi qua no 

se fanno questa azioni qua figurati negli altri discorsi cosa ti armano ./                                                                             
Omissis 

Ebbene, alla luce delle dichiarazioni del Cortese la conversazione riportata può 
essere letta in modo logico ed è possibile quindi affermare che i Curcio, per la 
loro attività imprenditoriale, sono soggetti al pagamento di somme di denaro ai  
Nicoscia, sulla cui natura il Cortese ha definitivamente chiarito che si tratta di 
protezione, ovvero di estorsione pagata per poter operare tranquillamente.  

CURCIO Antonio, nel 2006, era amministratore unico della Residence San 
Francisco s.r.l., ubicato nella frazione Le Castella di Isola Capo Rizzuto, 
proprietaria del villaggio turistico, alle cui dipendenze risultavano, NICOSCIA 

Domenico, nato a Crotone il 7.8.1978 e NICOSCIA Giuseppe, nato a 
Crotone il 12.9.1980, figli di NICOSCIA Pasquale cl. 57. 

A tali emergenze vanno aggiunte le dichiarazioni del collaboratore di giustizia 
MARINO Vincenzo, il quale nel corso dell’interrogatorio del 23 aprile 2008, ha 
riferito: 
 di essere a conoscenza, per averlo appreso dallo stesso NICOSCIA Antonio, 
dell’attività estorsiva posta in essere dal “gruppo” NICOSCIA” nei confronti dei 
fratelli CURCIO, imprenditori, riferendo che a gestire tale attività estorsiva sono 
principalmente Antonio NICOSCIA,  Salvatore NICOSCIA e, per la famiglia 
CAPICCHIANO, l’oggi defunto CAPICCHIANO Francesco; 
Trattasi di emergenze che, complessivamente valutate, consentono di ritenere 

la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza quanto meno a carico di 

NICOSCIA Antonio rispetto alla condotta descritta al capo n. 51 della presente 

rubrica e alla sussititenza dell'aggravante contestata. Mentre nei riguardi di 

Nicoscia Salvatore non sono emersi nuovi indizi per la condotta successiva al 

2000 (essendo le dichirazioni del Cortese relative al predetto indagato, da sole 

insufficienti). 

 
Capo 52 NICOSCIA Salvatore, NICOSCIA Antonio, PUGLIESE Michele, GUALTIERI Antonio, 

MANFREDI Pasquale, MANFREDI Luigi e ROSINI Dario 

 
reati p e p. dagli artt. 110-81 cpv.- 629 comma 2 e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso tra 
loro – in particolare, NICOSCIA Salvatore e PUGLIESE Michele pianificando, in Isola Capo 
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Rizzuto, successivamente alla liberazione del primo, avvenuta il 28 novembre 2005, la 
complessiva azione criminosa, poi eseguita unitamente ai còrrei - al fine di procurare, a se’ ed 
alla consorteria di appartenenza, un ingiusto profitto con conseguente danno per le persone 
destinatarie delle condotte, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, 
costretto diversi imprenditori operanti in provincia di Reggio Emilia, tra i quali GIGLIO 

Giuseppe e VERTINELLI Palmo, titolari e/o gestori di importanti attività imprenditoriali - 
precisamente, il primo, all’epoca dei fatti, della AUTOTRASPORTI GIGLIO, sita in Gualtieri 
di Reggio Emilia, il secondo della MILLEFIORI SERVICE s.as di VERTINELLI Giuseppe 
(fratello) e c., ristorante, pizzeria, bar” ubicato in Montecchio di Reggio Emilia - a consegnare, 
con cadenza pressocchè mensile, somme di denaro, allo stato non specificatamente 
quantificabili nell’entità, ma, certamente, superiori ai 10.000 euro nel febbraio 2006, 2000 
euro nel maggio 2006 da parte del solo GIGLIO Giuseppe, nonché complessivamente 
superiori ai 50.000 euro nel dicembre 2006, il tutto con sfruttamento della condizione di 
appartenenti al sodalizio mafioso, denominato cosca NICOSCIA, descritto al capo 1) 
dell’originaria rubrica, e prospettando alle persone offese – nel corso di un incontro avvenuto 
tra il 20 ed il 21 gennaio 2006, al quale prendevano parte i due NICOSCIA, PUGLIESE 
Michele e GUALTIERI Antonio, nonché durante vari incontri successivi, ai quali prendevano 
parte anche MANFREDI Pasquale – nei mesi di maggio, giugno e dicembre 2006 - e ROSINI 
Dario – nei mesi di febbraio e giugno 2006 - il versamento del denaro come unica strada per 
continuare il tranquillo esercizio dell’attività, sia nel crotonese che in Emilia Romagna e per 
evitare problemi all’incolumità fisica dei loro familiari, residenti tra Isola Capo Rizzuto e Cutro, 
nonché a loro stessi, e per garantirsi, al contempo, la “protezione” da parte dell’organizzazione, 
non solo nel crotonese, ma anche in Emilia Romagna, denaro alla cui raccolta hanno 
provveduto, in alcune occasioni – in particolare, nel FEBBRAIO 2006 – NICOSCIA Antonio, 
in altre direttamente lo stesso NICOSCIA Salvatore – in particolare nel MAGGIO E NEL 
GIUGNO 2006 - ed in altre – in particolare quelle dei mesi di maggio, giugno e dicembre 2006 
– il MANFREDI Pasquale, nel giugno 2006 unitamente, oltre al predetto NICOSCIA 

Salvatore, a ROSINI Dario e a MANFREDI Luigi, il quale provvedeva ad occultare la 
somma in casa di una cugina; il tutto sempre con l’attiva partecipazione di PUGLIESE 

Michele, il quale, anche perché anch’egli titolare di attività d’impresa in Reggio Emilia, funge 
costantemente da raccordo tra gli affiliati di volta in volta incaricati di raccogliere 
materialmente il denaro e portarlo in Isola Capo Rizzuto – compito pressocchè stabilmente 
assegnato a MANFREDI Pasquale - e gli imprenditori estorti, provvedendo, in alcuni casi, egli 
stesso alla raccolta del denaro, così come accaduto nei giorni antecedenti  e prossimi al natale 
2006, facendo, poi, custodire una borsa contenente  i circa 30.000 euro ricevuti, tra il 22 ed il 28 
dicembre 2006 nei locali dell’impresa NUOVA INERTI SRL da lui gestita in GUALTIERI 
(Reggio Emilia), dai suoi dipendenti, PROCOPIO Salvatore e MARCHINI Marzia, atteso che 
MANFREDI Pasquale, in data 22 dicembre 2006, aveva portato con sé ad Isola Capo Rizzuto, 
solo una parte – in contanti e molto consistente - dei proventi estorsivi raccolti; i restanti 30.000 
euro venivano ritirati dal MANFREDI Pasquale il 28 dicembre 2006, per come accordatisi con 
il PUGLIESE. 
Condotte pluriaggravate, perché poste in essere da persone appartenenti ad associazione di 
stampo mafioso, avvalendosi del metodo mafioso ed al fine di agevolare le attività del 
medesimo sodalizio. 
In Isola Capo Rizzuto e Reggio Emilia, dal 20 gennaio 06, nei giorni sopra indicati e con 
condotta tutt’ora perdurante. 
 
Le dichiarazioni di CORTESE Angelo Salvatore consentono anche di 
ricostruire in modo compiuto nei confronti di capi ed affiliati delle cosche 
NICOSCIA e ARENA di Isola Capo Rizzuto, un’attività estorsiva continuata 

in pregiudizio di imprenditori di origine crotonese ma da tempo operanti in 
Emilia Romagna, GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Palmo. 
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E', infatti, possibile attraverso le dichiarazioni del Cortese chiarire che il denaro 
richiesto, in diverse occasioni, a suddetti imprenditori, da tutti gli affiliati indicati in 
rubrica – richiesta emergente autonomamente  già dagli esiti dell’attività 
intercettiva sin dal deposito dell'originaria richiesta cautelare– è da ricondursi ad 
una vera e propria attività estorsiva patita dagli stessi. 
 
In particolare, il CORTESE, nel riferire in ordine ai rapporti tra le cosche di Isola 

Capo Rizzuto – NICOSCIA/ARENA - e Cutro ed alcuni imprenditori originari 
del crotonese ed operanti da tempo in Emilia Romagna, ha, nel corso 
dell’interrogatorio del 16 giugno 2008, (schematicamente) dichiarato: 
 

- che MUTO Salvatore, titolare di imprese operanti nel settore edile in 
Gualtieri (R.E.), versa 5000 euro al mese al GRANDE ARACRI 

Nicolino per il tramite del nipote GRANDE ARACRI Salvatore e di altro 
nipote a nome Girolamo; 
- che ha appreso tale circostanza sia dal MUTO che dal GRANDE 
ARACRI all’inizio del 2005;  
- che sempre il Muto  versa abitualmente denaro anche alle famiglie 
NICOSCIA/MANFREDI/CAPICCHIANO ed ARENA, nonché, 
talvolta, ad esponenti della famiglia MEGNA;  
- che ha appreso per il tramite del cugino PROCOPIO Salvatore  del 
versamento di 15.000 euro effettuato verso la metà del 2006 in favore di 
un figlio di Nicola ARENA, di cui però il Cortese non ricorda il nome, 
e che è in grado di individuare anche  fotograficamente; 
- che GIGLIO Giuseppe, imprenditore nel settore dell’edilizia, 
movimento terra e degli autotrasporti e VERTINELLI Palmo, 

imprenditore nel settore dell’edilizia nonché titolare di un ristorante in 
Montecchio, provincia di Reggio Emilia, versano periodicamente 

somme di denaro, oltre che alla cosca GRANDE ARACRI di Cutro, a 
tutte le famiglie mafiose di Isola Capo Rizzuto, 
NICOSCIA/MANFREDI/CAPICCHIANO ed ARENA, senza bisogno 
di una esplicita minaccia, al solo al fine di garantirsi la piena 
tranquillità, sia in Emilia Romagna – dove hanno sede tutte le loro 
attività d’impresa - che in Calabria, dove vivono i loro familiari. 

 
Il collaboratore si è poi soffermato sulle modalità dell’azione estorsiva, che non 
ha mai avuto necessità di esplicite minacce, in quanto le vittime sono consapevoli 
del fatto che i cutresi e gli isolitani sono in grado di colpirli, in qualsiasi 

momento, sia a Reggio Emilia che in Calabria, ove vivono le loro famiglie: 
 

PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Perché paga?       
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Paga perchè 

vuole la tranquillità, …omissis… infatti, io quando dovevo fare 
questa ditta qua insieme con queste persone di Crotone per far… mi 
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fece conoscere Pino Giglio un direttore della banca di Viadana, 
proprio il direttore, gli chiama al telefono, preparami 100.000 euro, 

vanno e si prendono 100.000 euro, proprio sono intimi, li portano 
anche ai locali, vanno a mangiare insieme e tutto, hanno parecchi 
direttori loro che sono proprio così, perchè hanno un grosso giro 
d’affari ormai loro, sono diventati proprio… e allora vogliono 

tranquillità sia a Reggio Emilia, a Gualtieri, e sia in Calabria perchè 

sanno che se loro sbagliano vengono toccati sia a Gualtieri, perchè 

non ci vuole niente, che hanno tutti i camion e tutte cose varie, e sia 

in Calabria perchè ci sono i familiari, hanno anche case in 
Calabria.  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Ma loro, voglio dire, sono 

stati minacciati di questo oppure…    
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Non c’è 

bisogno, dottore, non c’è bisogno perchè, vi spiego, come ho 
chiamato io Salvatore Muto, “mi servono 25.000 euro”, non c’è 

bisogno che gli spieghi perchè e per come, perchè loro capiscono 
già, andando noi che siamo, diciamo, nell’ambiente della 
‘ndrangheta, appartenenti a cosche, loro sanno già, capito o no? 
Che si devono mettere a disposizione, non c’è bisogno di fargli la 

minaccia o di fargli attentato, primo perchè loro non ti 
denuncerebbero mai, loro denunce non ne farebbero mai perchè 

ormai vogliono la tranquillità, la pace, loro, 10.000 euro per loro 
sono come io accendermi mò una sigaretta e fumarmela, quindi loro 

con questi 10.000 euro mantengono la pace con tutti, specialmente 
Pino Giglio, sia con … gli Arena che con i Nicoscia, i Capicchiano e 

Manfreda, sia con Grande Aracri Nicolino, vogliono la pace, 
vogliono loro, quindi loro, chiunque va di queste cosche qua, …si 

mettono a disposizione… 
…omissis… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Senza alcuna 

minaccia, lui basta che mi presentavo io, sa che sono della cosca 

Grande Aracri, so che sono Salvatore Cortese che ho le mie cose alle 
spalle, e lui si mette a disposizione, si presentavano gli Arena, basta, 
non c’era bisogno di fargli minacce 

…omissis… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Stessa cosa 

con le altre cosche, loro perchè si mettono a disposizione? Perchè 

non vogliono problemi loro, lo sanno che non ci vuole niente a fargli 
danni a loro, sia personalmente e fisicamente a loro, sia ai mezzi che 

hanno fuori, sia alle abitazioni, sono soggetti, diciamo…  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Quindi loro danni non ne 

hanno subìto?   
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Non ne hanno 
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subito. 
 
Il CORTESE Angelo Salvatore, nel corso dello stesso interrogatorio, addirittura 
definisce le vittime come un “bancomat” delle cosche. 

INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: …omissis… 
Pino Giglio che abita sempre a Gualtieri, ha anche un’impresa di 
trasporto materiale inerte. 
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Sì. 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Pino Giglio, 
come vi ho spiegato, partì nel ’94-’95 da Capocolonna, ed era proprio 
a zero, proprio sotto usura addirittura, faceva la fame quasi, si può 
dire. 
…omissis… 

INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: …omissis…. 
Il Pino Giglio, invece, è diverso, il Pino Giglio si può dire che è come 
una specie di bancomat …. 
…omissis… 
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: No, no, parlavo… cerchiamo 
di andare per ordine.  
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Degli altri? Sì, 
gli altri so, diciamo, nell’ambiente, sempre in quell’ambiente là so che 
chiunque sale là prende soldi.  
(Interrogatorio del 16 giugno 2007) 

 
Il collaboratore ha riferito che esponenti delle cosche ARENA e NICOSCIA – 
indicando, tra questi, in particolare, Salvatore NICOSCIA da lui visto nel 2006 
a bordo di un’auto blindata - in modo sistematico, una o due volte al mese, si 
recano in Reggio Emilia per riscuotere denaro a titolo estorsivo dagli 
imprenditori Pino GIGLIO, VERTINELLI Palmo e Salvatore MUTO, 
aggiungendo che in un’occasione, nel 2007, lui stesso intervenne affinché 
l’imprenditore Pino GIGLIO consegnasse, in Gualtieri (RE), 5.000 euro nelle 
mani di CAPICCHIANO Salvatore. 

Durante la loro permanenza al nord, tali soggetti vengono ospitati a spese delle 
loro vittime che provvedono anche a finanziare le loro cene in ristoranti di lusso. 
 

INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Una volta al mese, due 
volte al mese vanno sempre da Pino Giglio, come anche da Salvatore Muto, 
vanno anche, e da Palmo Vertinelli che adesso vi spiego. 
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Gli Arena? 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Gli Arena, sì, sì, vanno 

tutti, le cosche di Isola Capo Rizzuto che sono gli Arena, i Manfredi alias 
“porziano”, i Nicoscia, i Capicchiano che li ho mandati io personalmente, 
regolarmente vanno una volta al mese sopra, stanno quei tre, quattro giorni, 
hanno appoggi, gli danno case, li portano nei locali, ristoranti di lusso, Le 
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Coccole a Parma, parecchie volte sono andato. 
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Ma quando lei parla soprattutto di 
Manfreda, Nicoscia, Capicchiano, lei dice… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Sono un gruppo alleato 
questi Manfreda, Nicoscia e Capicchiano, contro gli Arena, questo me lo 
disse in particolare Salvatore Capicchiano, che hanno fatto un’alleanza per 
andare contro… in guerra contro gli Arena. 
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Va beh, poi ci torniamo su questo, 
vediamo 
…omissis… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Ogni mese salgono, 
salgono sia elementi della famiglia Nicoscia, sono venuti i fratelli, c’è stato 
Salvatore Nicoscia con la macchina blindata che l’ho visto io nel 2006 
…omissis… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE :In particolare io nel 
2007, mentre mi trovavo ai domiciliari a Capocolonna, che ero arrestato per il 
fatto di Bologna, venne a trovarmi Salvatore Capicchiano e il cugino 

Francesco che fu ucciso in un agguato di recente, dopo Pasqua, venne a 
trovarmi per altre cose, che io avevo interessi con loro su Parma, che ho 
spiegato già alla dottoressa Ricci, era un coso di carte di credito, microcip, 
cose varie, e poi gli feci conoscere i miei clienti per la cocaina e mandai 
anche a lui, sì, ho parlato già con la dottoressa, e gli feci a Capicchiano “ma 
tu soldi ne stai prendendo a Gualtieri dai Muto?”, mi dice “no, Salvatò, 
perchè?”, “come? Tutti prendono soldi e tu perchè non prendi soldi?”, infatti 
rimase un pochettino così, poi lui che fece, andò a Isola Capo Rizzuto e parlò 
con uno dei “porziano”, dei Manfreda, non mi ricordo come si chiama, e 
questo dei Manfreda gli confermò che Pino Giglio gli aveva dato 10.000 

euro, gli aveva dato, allora a questo punto qua io che feci? Gli diedi il numero 
personale di Pino Giglio che ce l’avevo nel telefonino, proprio il suo numero 
di cellulare, e cosa fece Capicchiano? Gli chiamò, fissò un appuntamento, 
andò a Gualtieri e in quell’occasione Pino Giglio gli diede 5.000 euro, due 
assegni gli diede, mi ricordo che mi disse Capicchiano, che infatti poi il 
Capicchiano mi chiamò al telefono, dice Salvatò, tutto a posto, mi ha detto, 
anzi, mi ha detto adesso ti faccio un vaglia, voleva fare un vaglia che ero ai 
domiciliari io, gli ho detto non mi fare il vaglia, mò che vieni a Natale mi porti 
i soldi, che mi doveva dare una parte di quei soldi, quindi Pino Giglio per 
tutte queste cose qua, come anche Salvatore Muto e anche, diciamo, Palmo 

Vertinelli, sono una manna caduta dal cielo per le cosche, qualsiasi cosca 

che va, sia Arena e sia contrari, sia i Nicoscia, sia i “Porziano” e sia i 

Capicchiano. 

…omissis… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE  …omissis.., la cosca 
Nicoscia, la cosca Manfreda detti i “porziano”, la cosca Capicchiano, che poi 
vi spiego, Capicchiano lo mandai io, ora che ero agli arresti domiciliari, nel 
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2007, e gli diede 5.000 euro, gli diede Pino Giglio, solo per la presenza…. 

…omissis… 
Allora a questo punto qua mi conviene di più chiedergli i soldi, come vanno 
gli altri vado pure io e non mi dice di no, infatti è andato Capicchiano, ho 
mandato Capicchiano nel 2007, 5.000 euro, solo andando…  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Quale Capicchiano?    
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Salvatore Capicchiano, 
quello che so che hanno arrestato di recente, l’ho visto in televisione.  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Eh, che…  
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Niente, è venuto a casa 
mia a trovarmi Capicchiano che ero uscito agli arresti domiciliari, con suo 
cugino Francesco che poi hanno ammazzato a Isola Capo Rizzuto in un 
agguato e gli dissi ma tu soldi ne stai prendendo da Pino Giglio, dai Muto, da 
Vertinelli? Mi ha detto no, perchè? E perchè non li stai prendendo? Che sei? 
Meno di loro? Lui che fece, allora su questo mio discorso a Isola si informò, 
siccome loro sono alleati con i Manfreda e i Nicoscia, si informò e venne a 
sapere che a Manfreda gli aveva dato 10.000 euro Pino Giglio, allora a 
questo punto qua volle il numero di telefono, gli diedi il numero di telefono 
personale che avevo io di Pino Giglio, gli chiamò Salvatore Capicchiano, 
fissò un appuntamento, sempre a novembre è stato, scese e gli diede 5.000 
euro, poi mi disse al telefono Salvatò, tutto a posto, mi ha dato 5.000 euro il 
dottore, mi ha detto vuoi che ti faccio un vaglia? Voleva farmi un vaglia, 
voleva darmi una parte di questi soldi, anche a me, poi ho detto no, ormai, 
quando scendi a Natale me li porti, gli ho detto io, senza che fai il vaglia che 
rimane scritto e cose varie, solo che andò Salvatore Capicchiano e prese 

5.000 euro, gli diede due assegni, 2.500 e 2.5000 euro. 

…omissis… 
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Quindi lui a tutti questi che vanno, 
quindi dei Nicoscia, dei Manfreda…  
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Manfreda, Capicchiano 
che ho mandato io personalmente, gli ha dato 5.000 euro nel 2007 mentre ero 
agli arresti domiciliari.  

 
Con particolare riguardo alla cosca ARENA, il CORTESE ha prima ribadito 
quanto già riferito rispetto alla cosca NICOSCIA (ovvero il fatto che non vi è 
necessita’ di esplicitare alcuna minaccia), sottolineando che, la guerra in corso 
nel crotonese tra le due famiglie , aveva come conseguenza la necessità di 

pagamento ad entrambi i gruppi malavitosi; ha, poi, narrato di una specifico 
episodio estorsivo in danno dell’imprenditore GIGLIO Giuseppe, che ha visto 
protagonisti ARENA Giuseppe cl. 66 e GENTILE Francesco, esponenti di 
assoluto primo piano della cosca ARENA, attualmente detenuti : 
  

CORTESE ANGELO SALVATORE: …omissis…Il Pino Giglio, come 
vi ho spiegato, per tutte queste cosche qua è un bancomat perché non c’è 
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bisogno di fargli estorsione, dottoressa, là basta che mi presento io, lui, 
sapendo che sono Salvatore Cortese, lui si mette a disposizione, “Pino, 
mi servono 5.000 euro”, e il minimo, quando uno va là, sono 10.000, 
15.000 euro alla volta, il minimo, non si va per 1.000 euro o per 500, 
quello non esiste. 
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Perché paga? 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Paga perché vuole la 

tranquillità, perché loro ormai sono arrivati a un punto che camminano 
col Ferrari, Pino Giglio cammina con un Ferrari nuovo, Palmo 

Vertinelli cammina col Ferrari, i Muto sono padroni di un impero, ma 
padroni di un impero.  
…omissis… 
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Ma loro, voglio dire, sono stati 
minacciati di questo oppure…    
CORTESE ANGELO SALVATORE: Non c’è bisogno, dottore, non 

c’è bisogno perché, vi spiego, come ho chiamato io Salvatore Muto, 

“mi servono 25.000 euro”, non c’è bisogno che gli spieghi perché e per 

come, perché loro capiscono già, andando noi che siamo, diciamo, 

nell’ambiente della ‘ndrangheta, appartenenti a cosche, loro sanno 

già, capito o no? Che si devono mettere a disposizione, non c’è bisogno 
di fargli la minaccia o di fargli attentato, primo perché loro non ti 
denuncerebbero mai, loro denunce non ne farebbero mai perché ormai 
vogliono la tranquillità, la pace, loro, 10.000 euro per loro sono come io 
accendermi mò una sigaretta e fumarmela, quindi loro con questi 10.000 
euro mantengono la pace con tutti, specialmente Pino Giglio, sia quelli 
contrari che sarebbero gli Arena e sia quelli contrari, i Nicoscia, i 
Capicchiano e Manfreda, sia con chiunque va di queste cosche qua 
…omissis… 
CORTESE ANGELO SALVATORE: 10.000 euro o 15.000 euro, per 
loro non sono niente, però sono tranquilli prima che non ci va nessuno a 
toccarli, non ci vanno né albanesi, né rumeni, non ci vanno napoletani, 
non ci vanno… perché sanno che sono sotto una cosca, quindi qualcuno 
che si presenta dice vedi che io ho a che fare con gli Arena, con i 
Nicoscia, con i Manfreda, con …omissis… e quindi chi si permette di 
andare a toccarli?  
…omissis… 
CORTESE ANGELO SALVATORE: No, non sono dovute, questi sono 
proprio soldi che li cercano così, diciamo estorsione ma è un’estorsione 
volontaria questa qua perché non c’è bisogno di fargli niente. 
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Va beh, ma c’è una minaccia 
anche se non… 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Vedono la cosca Arena, il figlio 

di Nicola Arena automaticamente è una garanzia, vedi un figlio di… il 
figlio di Pasquale “macchietta”.  
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…omissis…. 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Là ormai sono padroni di 
miliardi, perché Pino Giglio cammina con un Ferrari, camminava con 
una AUDI A8, Palmo Vertinelli ha un Ferrari, una macchina di 200.000 
euro, sono persone ormai che i soldi gli escono fuori dalle orecchie, non 
hanno problemi e vogliono pace loro, vogliono pace, per questo fanno 
questo lavoro qua, con chi va là si mettono a disposizione con tutti. 
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Con tutti questi… con gli 
uomini delle cosche?    
CORTESE ANGELO SALVATORE: Con tutti delle cosche, sia di 
Isola Capo Rizzuto, che sono la maggior parte, l’ho detto prima, Arena, 
Nicoscia, Capicchiano, Manfreda. 
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Quindi loro non differenziano il 
fatto che sono in guerra loro? 
CORTESE ANGELO SALVATORE: No, no, perché, anzi, sono 
intelligenti perché loro cercano… cioè, sapendo che c’era questa guerra 
qua in corso loro cercano di essere… anzi, specialmente Pino Giglio 

cerca di tenersi la pace con tutti, è molto intelligente perché lui 

favorisce sia gli Arena ma sia i Nicoscia che sono in guerra come i 
Capicchiano e i Manfreda, e non vuole… così lui non si mette in 
contrasto con nessuno perché dice se lui favorisce solo gli Arena 
automaticamente lo toccano le altre cosche, invece lui fa mangiare, fa, 
diciamo, si mette d’accordo con tutti lui, e fa stare bene a tutti, è 

molto intelligente, sia Giglio e sia i Muto sono intelligenti perché sanno 
che hanno da perdere… (Interrogatorio del 16 giugno 2007) 

 
…omissis… 
CORTESE ANGELO SALVATORE: …omissis…. Il Pino Giglio, 
invece, è diverso, il Pino Giglio si può dire che è come una specie di 

bancomat per le cosche perché chiunque, poi vanno anche gli Arena da 
Pino Giglio, infatti nel 2006 so che andò Pino Arena, quello che 

scampò all’agguato di Isola Capo Rizzuto dove morì il cugino, dove 
morì Carmine, andò Pino Arena, andò, mi sembra…  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Lei sa se ha un soprannome?  
CORTESE ANGELO SALVATORE: Mh… mi sembra che vanno, 
allora, “i chitarra”, “i chitarra”, che là fanno “chitarra” e “cicala”, i 
“chitarra” perché Nicola Arena, il capo storico, va “cicala”, gli altri, 
invece, ‘Ntoni Arena andava “chitarra”.  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Comunque l’Arena Pino di cui 
lei parla…  
CORTESE ANGELO SALVATORE: Quello che è scampato 
all’agguato a Isola Capo Rizzuto dove è morto il cugino.  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: In cui c’era Carmine Arena.   
CORTESE ANGELO SALVATORE: Andò Pino Arena insieme con 
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Franco Gentile e un’altra persona di Isola che non mi ricordo.  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Chi è questo Franco Gentile?  
CORTESE ANGELO SALVATORE: Un altro affiliato alla cosca 
Arena di Isola Capo Rizzuto, che so che è anche detenuto, che conosco 
il figlio, io, Fiore, e il fratello anche che si chiama Fiore, il fratello 
grande, so che con Pino Giglio andarono 

…omissis… 
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: No, no, parlavo… cerchiamo di 
andare per ordine.  
CORTESE ANGELO SALVATORE: Degli altri? Sì, gli altri so, 
diciamo, nell’ambiente, sempre in quell’ambiente là so che chiunque 
sale là prende soldi.  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Ma, dico, lei sa di fatti specifici 
di uomini della cosca Arena che sono andati a prendere altri soldi?  
CORTESE ANGELO SALVATORE: No, so che sono saliti, ad 
esempio da Pino Giglio, Pino Arena, quello che è scampato all’agguato. 
(Interrogatorio del 16 giugno 2008) 

 
ESAME ESITI INTERCETTIVI 

 
Le dichiarazioni del CORTESE, per come già detto, confermano definitivamente le 
mergenze degli esiti dell’attività intercettiva eseguita nel corso dell’indagine, 
relativa a somme di denaro richieste ed ottenute, in diverse occasioni, da vari 
imprenditori, tra i quali quelli indicati in rubrica, originari del crotonese ed operanti 
nella zona di Reggio Emilia, da diversi affiliati alle cosche. Le dichiarazioni del 
suddetto collaboratore hanno però consentito di inquadrare la vicenda emergente 
dalle intercettazioni nei termini di vera e propria attività estorsiva. 
Tale conferma riguarda le posizioni degli imprenditori GIGLIO Giuseppe e 
VERTINELLI Palmo, mentre l’imprenditore MUTO Salvatore non emerge con 
chiarezza dall’attività intercettiva (vi è solo, talvolta, un riferimento ad un Salvatore 
non meglio precisato, sicchè nei suoi riguardi le sole dichiarazioni del collaboratore, 
pur intrinsecamente attendibili, sono state ritenute già dal PM non sufficienti, perchè 
privi di riscontri esterni, per formulare compiutamente un'ipotesi accusatoria). 
Si riportano, di seguito, alcune conversazioni che hanno avuto inizio dal 20 gennaio 
2006. In quel periodo due erano stati gli eventi di primo piano nella guerra tra le due 
cosche: 
 

���� il 28 novembre 2005 è stato scarcerato NICOSCIA Salvatore dopo un lungo 
periodo detentivo; 

���� il 3 dicembre ed il 24 dicembre 2005 sono stati commessi due omicidi 
importanti, quello di MANFREDI Mario e quello di TIPALDI Pasquale; 

 
Giorni 20-21 gennaio 06 
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In data 20 gennaio 2006, PUGLIESE Michele, NICOSCIA Salvatore, 
NICOSCIA Antonio e GUALTIERI Antonio, si trovano in auto con destinazione 

Reggio Emilia, e, in particolare presso il ristorante di VERTINELLI Palmo (sulla 
cui individuazione si rimanda alle conversazioni telefoniche successive). E' possibile 
capire che lo scopo del viaggio è quello di riprendere i rapporti finalizzati alla 
raccolta del denaro, obiettivo che, come si vedrà, verrà raggiunto.  
In una conversazione del giorno seguente - 21 gennaio 2006 - PUGLIESE 

Michele sottolinea a NICOSCIA Salvatore quale sia stata l’importanza della 

sua presenza, atteso che, appartenenti alla cosca avversa, come ARENA 

Fabrizio, che ha trascurato quest’aspetto, dopo la morte del padre Carmine, ha 
iniziato a trovare delle difficoltà nella riscossione dei proventi estorsivi in quanto 
gli imprenditori tentavano di trovare delle scuse – tipo controlli in atto della 
Guardia di Finanza, o momentanee difficoltà imprenditoriali - per rimandare i 
pagamenti. Il PUGLIESE, poi, evidenzia la necessità che i viaggi al nord da 
parte del Nicoscia siano frequenti, avendosi, da ciò, ulteriore conferma della 
caratura criminale del boss. 
NICOSCIA Salvatore, infatti, aveva riacquistato la libertà il 29 novembre 2005, 
dopo un lungo periodo di restrizione carceraria, ragione per cui non aveva avuto 
la possibilità di portarsi in Emilia Romagna. 
 
Conv. N° 06 del 20/01/2006 ore 20,41, R. Int. 39/06 ambientale auto Range 
Rover in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 47 informativa del 20 aprile 
2007) 
 
PUGLIESE Michele, NICOSCIA Salvatore e Antonio e GUALTIERI 
Antonio sono diretti a Montecchio (RE), laddove VERTINELLI Palmo, 
PALMINO, è titolare di un ristorante molto elegante (la circostanza della relativa 
titolarità risulta accertata in atti), soggetto al quale parlerà direttamente 

NICOSCIA Salvatore: 
…Omissis… 
PUGLIESE:     Lo vedi se andiamo e incontriamo.... te l'ho detto... a Palmino mò...// 
NICOSCIA A:    ...incomprensibile.... Così ci mettiamo d’accordo pure... per il lavoro 

qua, di questo qua...//     
NICOSCIA S:   No Miche.... però no... tu non devi parlare per niente, tu non ti 

preoccupare che me la vedo solo io con lui......//   
NICOSCIA A.:   Ma non è che ci voglio parlare io.....//  
NICOSCIA S.:   Che lui mi ha fatto... mi ha fatto capire che lui no.... mi ha detto: 

"Salvato"... mi ha detto... si spaventa... hai capito... lui, che lo sanno 
tante persone....//    

NICOSCIA A:   E ti credi che sembra che glielo devo dire io... se hai parlato tu, quanto ne 
devono parlare, cinquanta persone?....//    

NICOSCIA S:   Tu fammi fare a me che mo me la vedo io 

…omissis… 
PUGLIESE: Questo è il ristorante di Palmino ragazzi, guarda cosa ha, guarda.....// 
GUALTIERI: ....incomprensibile....// 
PUGLIESE: Ma guarda che ristorante, guarda che interno, guarda, lo vedi ti sembra 
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vergogna ad entrare.....// 
GUALTIERI: Incomprensibile....// 
PUGLIESE: Si, però lui non c'è qua.....// 
GUALTIERI: ...incomprensibile....// 
PUGLIESE: Guarda che ristorante, guarda....// 
NICOSCIA S: Aia la Madonna.... incomprensibile....// 
NICOSCIA A: Incomprensibile.... questo qua....// 
GUALTIERI:      Vedi se ci porti tutti i documenti... incomprensibile.. dei soldi che 

parlava, che parlava di centinaia di milioni, che davvero questo li 
fattura centinaia di milioni....// 

NICOSCIA S:   Miliardi si fa non.....// 
 
 
Conv. N° 991 del 20/01/2006 ore 21,26, R. Int. 875/05, ut. nr. 338/2803307 in 

uso a PUGLIESE Michele,  

 
Si tratta di una conversazione telefonica intercorsa tra PUGLIESE Michele e 

VERTINELLI Palmo, avente ad oggetto l’appuntamento del VERTINELLI 
con i quattro suddetti affiliati, a Montecchio, dove gli stessi si stanno recando.  
Il Vertinelli era stato incaricato di avvertire del motivo della visita anche altro 
imprenditore, PINO, individuato, anche grazie a conversazioni successive, nel 
GIGLIO Giuseppe  indicato dal CORTESE (allegato nr. 50 informativa del 20 
aprile 2007) 
 
…Omissis… 
Michele : Buonasera Palmino … ------------------- 
Palmo :  Ohè Miserabile … ------------------------- 
Michele : Eh che cosa c’è … ------------------------ 
Palmo :  Eh … e mo  mi chiami … ---------------- 
Michele : Eh mo … eh mo ho chiamato … ------ 
Palmo :  Ahe … che cosa c’è … eh io ero coricato … per dire la verità … -- 
Michele : Ahi alla puttana … ---------------------------------- 
Palmo :  Eh non me lo potevi dire di prima … ------------ 
Michele : Eh … di prima … abbiamo avuto … abbiamo chiuso mo … che poi ce ne 
stiamo andando … avete capito … eh vi dovevo dire una novità di sotto … ------------------------
------------------ 
Palmo :  Ho capito … eh domani non ci possiamo vedere ohi Michè … ----- 
Michele : No, ce ne stiamo andando … ------------------------------------------------ 
Palmo :  Eh Pino … ci hai parlato … -------------------------------------------------- 
Michele : Si con Pino si … ehu  … per il fatto di … sempre del lavoro … ---- 

…omissis… 
Michele : Avevo chiamato prima… qua… qua… proprio qua a Montecchio.- 
Palmo :  Ahia … dai … dammi una mezz’oretta … dai … ah ? … ------------- 
Michele : Eh …  va bene … ci fermiamo …  dieci  minuti  ad  una  parte .. ad un bar dai 
… ---------------------------------------------------------- 
Palmo :  Va bene dai … ok … ciao. ----------------------------------- 

…omissis… 
 
 
Conv. N° 993 del 20/01/2006 ore 21,49, R. Int. 875/05 utenza mobile 
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338/2803307 in uso a PUGLIESE Michele, da cui emerge che il PUGLIESE ed 
i NICOSCIA decidono di far accompagnare  Pino GIGLIO al ristorante di 
VERTINELLI, da una persona non identificata (allegato nr. 52 informativa del 
20 aprile 2007): 
…Omissis… 
Si da atto che mentre il telefono squilla si sente la voce di Michele che testualmente riferisce 
“Ohi Palmino quella sera… tutto organizzato… arriviamo la … e troviamo una parata”.  

…omissis… 
Michele :  Si … --------------------------------------- 
Uomo :  Ohu … ----------------------------------- 
Michele :  Pronto … -------------------------------- 
Uomo :  Eh che cosa c’è … dove siete … ------------------------- 
Michele :  Compà … (n.d.r.: Ride)  dove siete … ------------------ 
Uomo :  Dove siete ... ------------------- 
Michele :  Siamo … siamo da Palmino … Compà … ------------------------- 
Uomo :  Ah … da Palmo siete ?  … -------------------------------------------- 
Michele :  Si … Compà … devi venire qua … devi venire … devi prendere …  
Uomo :  No… no con questa nebbia… no adesso… sono a casa … ----- 
Michele :  Compà… Compà… mi devi fare questa cortesia… devi prendere a Pino … e 

devi venire qua … Compà … ----------------------- 
Uomo :  A Giglio ? ---------------------------------- 
Michele :  Eh. ------------------------------------------- 
Uomo :  Va bene dai … ----------------------------- 

…omissis… 
 
 
Conv. N° 9 del 21/01/2006 ore 00,47, R. Int. 39/06 ambientale auto Range 
Rover in uso a PUGLIESE Michele. (allegato nr. 53 informativa del 20 aprile 

2007). 

 
PUGLIESE Michele, GUALTIERI Antonio, NICOSCIA Salvatore ed 
Antonio, durante il viaggio notturno di ritorno da Montecchio discutono in 
ordine all’esito dell’incontro avuto, direttamente da NICOSCIA Salvatore, con 
alcuni imprenditori, tra i quali VERTINELLI Palmo (Parmino, Parminuzzo) e 

GIGLIO Giuseppe (Pino), ai quali, pur senza dare precise indicazioni di cifre, 
hanno fatto intendere che devono ricominciare a pagare, a fare il dovere,  
perché la famiglia ha bisogno, perché sono rovinati dalla galera, prospettando, 
in cambio, la risoluzione dei problemi a ISOLA..”:  

 
…Omissis… 

NICOSCIA S:  (incomp)... Michè io sono rimasto... è tutto a posto... no? abbiamo 
parlato e ci ha detto "l'importante è che le parole non vanno avanti, 
questi si mettono in gioco con questo magazzino e dice ce la vediamo 
con te"... Tonino…..// 

PUGLIESE:  Tonino? …..// 
NICOSCIA S:  Lui... si…..// 
PUGLIESE:  Tonino, Pino e lui? …..// 
NICOSCIA S:  E Salvatore dice pure…..// 
PUGLIESE:  Salvatore chi? …..// 
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NICOSCIA S:  Non lo so chi è, ha detto è il cugino diiii…..// 
PUGLIESE:  Di Tonino? …..// 
NICOSCIA S:  Di Palmino o di Tonino, non mi ricordo... PANTISANO ha qualche 

cugino? …..// 
PUGLIESE:  Salvatore tiene... Tonino tiene un cugino che si chiama Salvatore….// 
NICOSCIA S:  E me lo ha detto Salvatore, non lo so…..// 
GUALTIERI:  E forse è il cugino…..// 
PUGLIESE:  O Salvatorino, forse…..// 
NICOSCIA S:  Poi te lo dice lui... perchè sono tutti e quattro dicono, perchè poi si è 

messo Parmino... (incomp)... questi quattro li dobbiamo aiutare…..// 
…omissis… 

PUGLIESE:  E non avete parlato di nessuna cifra qua…..// 
NICOSCIA S:  Ntz... (no) …..// 
PUGLIESE:  Meglio in questa maniera... allora (incomp)... parla…..// 
(si sovrappongono le voci) 
NICOSCIA S:  Te lo imponevano…..// 
PUGLIESE:  Eh…..// 
NICOSCIA S:  Ti imponeva il discorso come se…..//  
PUGLIESE:  O ti arriva da uno il dovere o ti arriva da quattro basta che arriva... 

che poi il discorso si deve impostare, te l'ho detto... sulla... Te l'ho 
detto…..// 

NICOSCIA S:  Sopra la perché adesso…..// 
PUGLIESE:  Eh…..// 
NICOSCIA S:   Michè mò qua te li devi vedere tu i discorsi, hai capito? dobbiamo fare 

così e così... allora loro si sono messi a disposizione, giusto? Poi glielo 

devi impostare tu... di come abbiamo parlato... hai capito? perchè poi 
ha risposto Tonino ha detto: "se permettete me la vedo io", quindi dice, 
per me, dice…..// 

…Omissis… 
NICOSCIA S:  Già tanto per cominciare, dice.….// 
PUGLIESE:  Già che a Isola, eh? che se sanno a Isola che si è messo a 

disposizione... tirutum e tiritam.….// 
NICOSCIA S:  Già tanto per cominciare gli dici gli amici diiii... ha fatto entrare gli 

amici di (incomp).….// 
PUGLIESE:  Eh.. e i cutresi….// 

NICOSCIA S:  E i paesani suoi.….// 
PUGLIESE:  Eh….// 

NICOSCIA S:  Ah?! possono parlare quanto vogliono.…// 
PUGLIESE: Quando viene gli dici com'è? a loro gli dai i soldi e a noi no?! …..// 
NICOSCIA S:  Hai capito? …..// 
NICOSCIA A:  E' logico...// 
(battuta incomprensibile - si sovrappongono le voci)...// 
PUGLIESE:  Perché lui dice se noi abbiamo un problema a Cutro con Salvatore lo 

chiariamo lo stesso……// 
NICOSCIA A:  Ohi Michè... e pure tra di noi la’ a Isola...// 
GUALTIERI:  Dove? …..// 
PUGLIESE:  La da noi, Totò.….// 
NICOSCIA A:  Con tutti.….// 
(breve pausa di conversazione) …..// 
NICOSCIA S:  Che Parminuzzu ci aiuta... capito? …..// 
PUGLIESE:  Ti ha detto qualche cosa di "banda" (disparte) lui... solo, di nuovo... no? 

…..// 
NICOSCIA S:  No, mi ha detto, Salvatò, mi ha detto: "non ti preoccupare di 
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niente".... mi ha detto... "devi andare tranquillo"... mi ha detto…..// 
…Omissis… 

NICOSCIA S:  Gli volevo dire dieci e dieci, no? Ho detto io non gli posso dire questa 
cifra sennò è come se.….// 

PUGLIESE:  E' come se... uno si impone……// 

NICOSCIA S:  Ti impone... eh? gli ho detto io ho bisogno, io e la famiglia mia, gli ho 

detto: "oggi mi trovo in queste condizioni, siamo tutti rovinati di 
galera, non per qualche co... per galera"..  che poi ha parlato pure 
Parmino... "che io l'ho conosciuto e i fatti li fa lui (54.56 tratto di linea 
mancante)...  li dobbiamo aiutare, gli ha detto... perchè lui poi ha 
"vintumato" (nominato) a questo Salvatore.…..// 

PUGLIESE:  E' il cugino Salvatore, dai, che lo stringono loro, praticamente... 
praticamente Tonino... eheee.... hai capito? Secondo.….//  

NICOSCIA S:  Tra tutti e quattro (incomp)...// 
NICOSCIA A:  (parla a bassissima voce - battuta incomprensibile) …..// 

…Omissis… 
NICOSCIA S:  ...Una "mesata" che ho dei fratelli miei e noi da una vita, con gli altri 

secondo te... e gli altri se la prendono intera, gli altri?! lo sai che non è 
giusto, scusa... …..// 

NICOSCIA A:  Che noi i nostri li mettiamo a monte ... li devono mettere pure gli altri a 
monte... sennò ognuno... …..// 

NICOSCIA S:  Tu non ti preoccupare.. …..// 
…omissis… 

 
Nel seguente passo di conversazione il PUGLIESE sottolinea al boss 
NICOSCIA Salvatore quale sia stata l’importanza della sua presenza, al fine di 
raggiungere l’obiettivo: 
 
PUGLIESE:  Ancora non hai capito niente, Totò... che io li conosco vecchi a questi. (si 

riferisce a GIGLIO-VERTINELLI).. quando è venuto Fabrizio 

(ARENA) fino a che è campato il padre gliel'ha fatta tutti i mesi, è 
morto il padre e non sta venendo più... "compà, non possiamo che stiamo 
avendo la Finanza"..., gli facevano vedere le carte della Finanza... non 
andare con questa idea che viene Gino, che viene quello, che vieni tu e 
viene quello…// 

…omissis… 
 

…omissis… 
PUGLIESE:  E questo ti voglio dire io... che lui dice saltate voi che caso mai ci fanno 

qualche cosa... gli ho detto: “Tonì, non ti preoccupare”... dice: “vieni con 
quell’amico, facci il favore”... allora perché ogni tanto la camminata qua’ 

all’improvvisata?! ... La per la... “compà, che c’è? Tutto a posto? Andiamo 
che mangiamo”... in questa maniera...  

NICOSCIA S:  Siii... …..// 
PUGLIESE:  se te li prendi quella volta poi cominciano già a scarta... a “scarminiare” 

(svicolare)... mò questo mese siamo andati male, mò qua.. e invece... 

compà... bello pulito, pulito, hai capito?... Lo vedi se c’era il discorso che 
avevano... che ti tengono i soldi? Tu devi dire... mah, non lo so... ci volevano 
un perché di soldi liquidi qua se hai i soldi liquidi questi qua ogni mese come 
finivi venivano con i soldi... loro lavorano in questa maniera ‘Nto... se tu 

vieni qua con centomila euro, loro ti danno l’assegno da centodieci... hai 
capito?... Vieni con centomila euro... senza che gli chiami, come o quanto... 
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se tu hai i centomila euro vieni qua e ti prendi i soldi, garantito al mille… 

…omissis… 

 
Per come visto, nell’ultima parte della conversazioni, il PUGLIESE ha 

chiarito che, in alcune occasioni, il pizzo versato, viene coperto, con 
un’operazione  - contanti dietro assegni –, così ripulendo anche il denaro 

provento di illeciti. 
Dalla stessa lunga conversazione tra presenti del 20 gennaio 06, si ha prova che 
ARENA Fabrizio, cognato del PUGLIESE, stava per salire a Reggio Emilia, 
ovviamente per la stessa ragione dei NICOSCIA (allegato nr. 47 informativa del 
20.04.2007): 
 

…omissis… 

il PUGLIESE dialoga al telefono con la moglie, Al minuto 21.22.01 la conversazione continua 
come segue: 
PUGLIESE:     Dice che domani parte mio cognato.... che dice che glielo ha detto zia 

Pina....// 
NICOSCIA S:  Come?.....// 
PUGLIESE: Parte il BOSS.....// 
GUALTIERI: Chi c'è?.....// 
PUGLIESE:     E mo tremiamo che parte lui.....// 

…omissis… 

 
Il riferimento alla figura di ARENA Fabrizio, lo si ha, per come visto, anche 
nella conversazione del viaggio di ritorno, laddove viene espressamente detto 
che, sino alla morte di suo padre – avvenuta il 2 ottobre 2004 -  i suddetti 
imprenditori avevano regolarmente pagato, mentre, dopo quell’evento, avevano 
più volte trovato scuse per rimandare il versamento: 
Nella Conv. N° 09 del 21/01/2006 ore 00,47, R. Int. 39/06 ambientale auto 
Range Rover in uso a PUGLIESE Michele, emerge che in passato, 
appartenenti alla cosca ARENA, tra i quali proprio ARENA Fabrizio, avevano 
avuto problemi con gli imprenditori VERTINELLI Palmo ed in particolare 

con GIGLIO Giuseppe(allegato nr. 53 informativa del 20.04.2007) 
 
…Omissis… 

NICOSCIA S:  Non lo hai capito ancora... …..// 
PUGLIESE:  Ancora non hai capito niente, Totò... la Madonna deve essere che non 

vai in galera ma quel giorno che vai in galera vai tranquillo che non fate 
più... che io li conosco vecchi a questi... quando è venuto Fabrizio 

(ARENA) fino a che è campato il padre gliel'ha fatta tutti i mesi, è 
morto il padre e non sta venendo più... “compà, non possiamo che 
stiamo avendo la Finanza”, gli facevano vedere le carte della 
Finanza... non andare con questa idea che viene Gino, che viene 
quello, che vieni tu e viene quello, che questi qua se li fanno tra di loro, 
Totò... loro dicono noi possiamo avere bisogno, per questo si mettono a 
disposizione... gliel'ha mandata Ernesto (GRANDE ARACRI) 

l'imbasciata a PINO GIGLIO... non hai visto che gli ha detto: “digli 
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di andarsi a prendere uno "zappone" che non gliene faccio fare, che 

li faccio io”..// 
GUALTIERI:  Con chi gliel'ha mandato? …..// 
PUGLIESE:  Glielo ha mandato a dire, si, che però hanno... con... TURUZZU DE 

LUCA quello di Capocolonna.. …..// 

…omissis… 
PUGLIESE: TOTO', ma tu non hai capito niente però, TOTO'.... Non dobbiamo fare 

il discorso dello sbaglio che ha fatto FABRIZIO (ARENA) qua, perchè 

questi qua non sono di Isola e non ha nessun legame.... FABRIZIO, 
quando sono venuti qua, all'inizio "pi-pi e po-po" per dei lavori e 

poi hanno iniziato, "Compà, qualche fattura, qualche cosa".... Poi 
TOTO', sono arrivati che.... incomprensibile... non li voleva vedere 

più, dice: "Qua da me non devono venire più", hai capito?.... 
Perchè quello ti ha già fatto le battute ieri, TOTO', ti ha detto: 
"Che qualche cosa lo sta mandando a Cutro, ai paesani miei".... 

…omissis… 
 
 
Si trae, poi, un importante riscontro delle dichiarazioni del CORTESE in ordine 
alla non necessità di esplicite minacce per ottenere il denaro, nella conversazione 
che segue, nella quale PUGLIESE Michele spiega alla propria amica TIPALDI 
Caterina, che la cosca NICOSCIA riscuote i proventi estorsivi – denaro in 

gran quantità (usando l’espressione “coppi coppi”) senza ricorrere a pratiche 
di minacce e violenze e, addirittura, senza bisogno che li richiedano: 

 
Conv. N° 2349 del 19/02/2006 ore 10:23, R. Int. 26/06, in uscita dall’utenza 
nr. 335/6828015 in uso a PUGLIESE Michele. (allegato nr. 104) 

 
…omissis… 
PUGLIESE: Non lo hai capito che i cristiani i soldi glieli mandano soli, degli altri hanno 
paura e glieli mandano ed a loro no?... Non ti preoccupare che i soldi glieli mandano coppi, 

coppi  i cristiani, hai capito? E senza che glieli cerchino glieli mandano. 

…omissis… 

Un mese dopo, tra il 21 ed il 27 febbraio 2006, la cosca NICOSCIA raccoglie il 

denaro promesso nell’incontro del 21 gennaio 2006 dagli imprenditori emiliani. 
In tal senso vanno lette le conversazioni di seguito riportate: 
Conv. N° 247 del 21/02/2006 ore 12:06, R. Int. 39/06 ambientale auto Range 
Rover sport tg. CS859DH in uso a PUGLIESE Michele, nel corso della quale 
ROSINI Dario e PUGLIESE Michele conversano sul prossimo viaggio di 
NICOSCIA Antonio che, proveniente da Milano, li raggiungerà a Reggio Emilia 
per incontrare imprenditori locali, GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Palmo. 

Inizialmente il PUGLIESE afferma che si limiterà ad accompagnare il 
NICOSCIA Antonio dagli imprenditori, senza presenziare all’incontro; poi, 
però, sarà lui stesso a contattare Pino GIGLIO, al quale vuole dire due parole, 

che lui stesso esplicita, in modo da non necessitare commenti:    
 
PUGLIESE Michele: “…quello che ha da perdere se si comporta male è lui, che nelle Castella 

ha quattro palazzine che deve costruire e la’ non lo faccio costruire più, io"... Guarda quanti 
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camion ha quest'altro, guarda...// 

 
Conv. N° 247 del 21/02/2006 ore 12:06, R. Int. 39/06 ambientale auto Range 
Rover sport tg. CS859DH in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 114 
informativa del 20 aprile 2007). 
 
…Omissis… 
DARIO:  Eheee...scusami un poco, e ma mò TOTO’ deve andare a Milano che viene 

qua.... Viene qua per quell’imbasciata la’, ah?...// 
PUGLIESE: Incomprensibile.....// 
DARIO: Incomprensibile... fino a Milano.....// 
PUGLIESE: Io lo faccio accompagnare o lo faccio incontrare.....// 
DARIO:  Si...// 
PUGLIESE:  Io non ci vado...// 
DARIO:  E fai bene... // 
PUGLIESE:  No, non ci voglio entrare in queste cose che poi domani ti chiamano le 

persone...// 
DARIO:  E' logico...// 
PUGLIESE:  C’era MICHELE quando glieli avevano dati, eh...// 
DARIO:  Si, si, è vero... poi c’eri pure tu...// 
PUGLIESE:  Non so niente io...// 
DARIO:  Ma perché non gli hanno prima telefonato, scusate...// 

PUGLIESE:  Perché gli hanno chiamato e gli hanno detto che venivano, poi gli hanno 
cominciato a chiamare e questo qua non risponde più...// 

DARIO:  Non risponde più?...// 
…omissis… 
PUGLIESE:  Ma lui sa già tutto, sa già... loro già avevano parlato l’altra volta, 

TOTAREDDRU ha detto: "Ohi ZI', se ci da’ i soldi ci prendiamo questi e ce 

li prendiamo "pari, pari" (per intero)...// 
DARIO:  Va bene... e gli conviene...// 
PUGLIESE:  Si, perché sta facendo il finto tonto questo...// 
DARIO:  Quant’è che gli deve dare... incomprensibile....// 

PUGLIESE:  Dieci...// 

DARIO:  Che cazzo aspetta...// 
PUGLIESE:  E che... incomprensibile.... sennò gli avevo chiamato io...// 
DARIO:  Quindi non risponde più, manco... nemmeno al telefono...// 

PUGLIESE:  Ntz (no)... e potremmo chiamare a PINO GIGLIO la perché mi sta facendo la 
testa una botte, "Quando scende, quando scende"...//  

DARIO: E per questo... tanto "peddrazzunu" vuole fatto i favori e poi si dimentica, 
com'è?...// 

PUGLIESE:  Mò gli dico di chiamarlo lui a PALMINO... o mò andiamo da PINO che gli 

voglio dire due parole...  
 
A questo punto il PUGLIESE dialoga al telefono con il PINO GIGLIO, 

manifestando in modo molto chiaro le sue intenzioni: 
 
PUGLIESE:  Compare PI', dove sei?.... Ma qua a casa, c'è qualcuno?.... E che... esci fuori 

un secondo, esci.... Si, che sto arrivando, ciao......// 
…omissis… 
PUGLIESE:  Io glielo dico: "Quello me lo ha detto, quello che ha da perdere se si 

comporta male è lui, che nelle Castella ha quattro palazzine che deve 
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costruire e la non lo faccio costruire più, io"... Guarda quanti camion ha 

quest'altro, guarda...// 
DARIO:  Vai a parlargli mo, vai...// 
PUGLIESE:  Scendete, scendete...// 
 
Per come visto, il ROSINI Dario, suocero di  NICOSCIA Salvatore (sua figlia, 
ROSINI Sonia, è la moglie di NICOSCIA Salvatore) esorta il PUGLIESE ad 

andare dal GIGLIO e a intimidirlo nel modo indicato dallo stesso 
PUGLIESE. 
Dalla conversazione successiva – tra il PUGLIESE Michele e NICOSCIA 

Antonio - si evince che i due, in  Reggio Emilia hanno incontrato gli 
imprenditori e vi sono ancora dei problemi nella riscossione del denaro; si 
evince, altresì, che il ROSINI Dario è personalmente intervenuto insieme al 
PUGLIESE, nell’incontro con Pino GIGLIO: 
 
Conv. N° 274 del 23/02/2006 ore 06:54, R. Int. 39/06 ambientale auto Range 
Rover sport tg. CS859DH in uso a PUGLIESE Michele: (allegato nr. 116 

informativa del 20 aprile 2007) 
 
…omissis… 
PUGLIESE: La c'era il pecorino... mangiate.... (ride).....// 
NICOSCIA: (Ride)... Incomprensibile.....// 
PUGLIESE: Niente.....// 
NICOSCIA: Se vuole lunedì esce Zio MIMMO (NICOSCIA Domenico, zio di 

NICOSCIA Antonio, in quanto fratello di suo padre SALVATORE), se 
Dio vuole.....// 

PUGLIESE: E PASQUALEDDRU se ne andato con loro?....// 
NICOSCIA: E' la.....// 
PUGLIESE: Ah?....// 
NICOSCIA: Il lunedì se ne deve andare.... Allora perché ti ho detto che mo c'è la 

"grana"....// 
PUGLIESE: Si, perché me lo ha detto ANTONIO con GIGINEDDRU e mi ha detto.... e 

guarda caso che non prendeva il telefono suo e quello di PASQUALEDDRU, 
ed ho detto: "Allora stanno assieme", ma parecchi giorni.....// 

NICOSCIA: Dal lunedì!......// 
PUGLIESE: Poi me lo ha detto GIGINEDDRU, mi ha detto: "Si che è la"......// 
…omissis… 
NICOSCIA: Che sta andando al “formageddro”, hai capito?.... Fino ad adesso il 

“pecorino” sembra che non lo odorava, mo dopo che…. 
incomprensibile... l'odora, fraticè.... incomprensibile....// 

PUGLIESE: Loro vanno e vengono dagli zii.....// 
NICOSCIA: Incomprensibile, parla a bassa voce... posso morire come un coglione, loro mi 

mandano a dire "Stai attento", Uhm, Uhm.....// 
PUGLIESE: (ride)... Incomprensibile... cominciato, esce lui, comincia mo "Quello no, 

quella la e quello no"......// 
NICOSCIA: Ahaaa..... lui si fa i cazzi suoi ed è pulito... incomprensibile... mo... 

incomprensibile.... li vado a fare con lui e vaffanculo tu e questo "capa di 
ciuccio".... Che pisciaturo che è questo qua, MICHELE'... quello la lo sai 

dopo quanto me li ha dati quelli, dopo che... incomprensibile... dopo tre 
gironi, MICHE'......//  
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PUGLIESE: Incomprensibile... glielo avevo detto all'epoca io... "No, che po-pi e po-po, 

che PALMINO"... non mi è mai piaciuto a me questo.... E che cosa sono, 

Polizia sono?......// 
…omissis… 
NICOSCIA: Quel merda la, mo vediamo che cazzo gli dice, mo.... Perché lui dice che... 

ancora ti dice di tutti e due o di quelli la, gli dici: "Tu, sono fatti tuoi"......// 
  

PUGLIESE: No, tu gli devi dire: "Di quelli la non ti preoccupare che quelli lo hanno già 

fatto il dovere", Tu digli in questa maniera e basta... Gli dici: "Con quelli la 

non ti preoccupare che ce la vediamo noi"... Tu gli devi dire: "Ma vedi che 
non e che è una cosa di prepotenza, tu.... ti abbiamo fatto il favore a te che a 
quelli non gli abbiamo fatto nessun favore, noi".... Anzi, tu gli devi dire: "Vedi 
che noi prima del fatto tuo ti abbiamo chiesto il favore".... Perché 

SALVATORE, prima che gli diceva dei 45000 (Quarantacinquemila), gli ha 
chiesto il favore.... "Allora, prima ti abbiamo chiesto il favore noi a te, poi tu 
lo hai chiesto a noi, noi a te lo abbiamo fatto".... Pure PINO GIGLIO.... Ho 

parlato con DARIO (ROSINI Dario), io, siamo stati con DARIO ieri qua... 
incomprensibile.....// 

NICOSCIA: Uhm!.....// 
PUGLIESE: Prende e glielo ha detto DARIO, gli ha detto: "Non è che sono discorsi belli, 

tu li tieni a tre mesi, a quattro mesi, se lo devi fare, lo fai".... Poi PINO a 
detto: "MICHE', ho dato una parola, dice, non e che si può comportare in 
questa maniera".... hai capito?.... PINO GIGLIO questo ha detto, dice: 
"MICHELU', quando".... c’era DARIO.... dice: "Quando... se andavano 

questi soldi per PASQUALE (MACCHIETTA) che quatto - cinque mila 
Euro li metto pure io".... Incomprensibile, parla a bassa voce.....// 

…omissis… 
PUGLIESE: Questi soldi, non sai niente tu di questi soldi.....//  
NICOSCIA: E vedi pure.....// 
PUGLIESE: Fai finta che non sai niente che questo gli ha dati a lui... eheee.... Che lo 

dovevano portare a vestirsi, hai capito?.... Quando è stato qua dice: 
"MICHELU', che lo portiamo che gli faccio prendere un poco di tute, 
qualcosa".... Poi se ne sono andati.... Li vedi i camion fermi, li vedi.....//    

NICOSCIA: Ma quelli i tuoi sono?......// 

PUGLIESE: Di PINO GIGLIO.....// 

 
 
Due giorni dopo, il 25 febbraio 06, vengono registrate altre due conversazioni; la 
prima – delle 14,22 - è significativa del fatto che gli imprenditori non hanno 
ancora pagato; le esigenze della cosca sono diverse ed anche impellenti  - per 
esempio i soldi necessari alla revisione di un processo – al punto che il 
PUGLIESE afferma che forse è necessario, soprattutto con VERTINELLI 

Palmo, passare a minacce più esplicite (“…facciamo arrivare le macchine”; ..se 

si fa un giro ad Isola non dura più di un’ora”). 
Dalla seconda, di quattro ore dopo – ore 18,18 – si comprende che le cose vanno 
meglio, al punto che l’unico dubbio che rimane è l’entità della cifra che 

riceveranno.  
 
Conv. N° 339 del 25/02/2006 ore 14:22, R. Int. 39/06 ambientale auto Range 
Rover sport tg. CS859DH in uso a PUGLIESE Michele, tra PUGLIESE 
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Michele e NICOSCIA Antonio (allegato nr. 121 informativa del 20 aprile 

2007) 
…Omissis… 

        Al minuto 14.45.57 NICOSCIA Antonio riceve una telefonata. Il predetto dialoga con LA 
PORTA Carmelo. Dal tenore della conversazione, sembrerebbe che l’interlocutore 
inviti il NICOSCIA ad andare a Milano in quanto ci sono delle persone che gli 
vogliono parlare. Il NICOSCIA dice che ora è impegnato e che può andare domani 
mattina. Chiusa la telefonata, la conversazione al minuto 14.46.35, continua come 
segue:  

NICOSCIA: Tutti che ti vogliono incontrare, ma che.......// 
PUGLIESE: Chi è che ti vuole incontrare?.....// 
NICOSCIA: Un cugino di ZIO SARO, il compare SA.... il compare ROSARIO.....// 
PUGLIESE: ROSARIO IULIANO?.... E che cazzo va girando lui qua?.... Pure loro si 

sono affiancati, Ah?.... Diglielo, digli: "ROSARIE'?, ma quando cazzo te 
ne scendi pure tu?....// 

…omissis… 
NICOSCIA: A CARMINEDDRU... incomprensibile.... che quello non comanda niente, 

MICHE'.... Devo andare pure la a Milano, MICHE', che gli volevo dire a 

coso, a... incomprensibile.... che papà gli "scalia".... incomprensibile, 
parla a bassa voce.....// 

PUGLIESE: Perché SALVATORE non glielo aveva detto l'altra volta?.....// 

NICOSCIA: Non l'avevamo visto.....// 

PUGLIESE: Ahaa, già non l'abbiamo.....// 
NICOSCIA: "Mo che fa la revisione del processo di raccoglierci qualcosa"......// 
PUGLIESE: Per la revisione del processo, quanto soldi ci vogliono?.....// 
…omissis… 

PUGLIESE: TOTO' chiama a quel cane di mandria, TOTO', che sembra che ci sta facendo 
l'elemosina, TOTO', ci sta facendo.... Tieni qua, questo cacato qua.... Guarda 
il.... incomprensibile......//  

NICOSCIA: Zitto che... dici che lo sbaglio il numero.....// 
PUGLIESE: Ahaa.... località... incomprensibile....// 
NICOSCIA: Non mi risponde.....// 
PUGLIESE: Lo hai capito che le persone li devi acchiappare con la "tenaglia".... Tu 

questo gli devi dire: "PALMINU' (VERTINELLI Palmo) vedi che mio zio ti 
aveva chiesto un piacere, una cortesia, prima lui a te poi tu gli hai fatto 

presente un altro discorso e noi ti abbiamo dato soddisfazione".....  

…omissis… 
NICOSCIA: Parla tu e spiegagli dove cazzo siamo, no.....// 
PUGLIESE: Con quello la, lasciami fregare a me, TOTARE', che io ho vergogna a 

prendermi i miei.....// 
NICOSCIA: Ahaaa, ma non e che gli devi dire che hai vergogna a prenderti i tuoi, tu digli 

dove siamo che lo so io quello che gli devo dire poi.....// 

 
A questo punto il PUGLIESE dialoga al telefono con VERTINELLI Palmo e 
si danno appuntamento ad un distributore di carburanti ESSO in località 
Montecchio. 
 
NICOSCIA: Metti che non me la sbrigherei io, tu cosa faresti?.... Se io non sapessi parlare 

tu, dimmi.....// 
PUGLIESE: Io gli direi: "Otto ore di tempo dateci, tempo che arriva la macchina da... 

incomprensibile... a qua e aspettiamo tutti qua, senza muoverci".... Che 
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cazzo gli dovrei dire io?.... "Vieni ad Isola e fai il malandrino ed esci Isola, 

Isola è cammina, no qua cammina.... cammina Isola, Isola che duri 
un'ora.... Fatti un giro di un'ora dentro Isola e vedi se duri più di un'ora".... 
Ci voleva di nuovo però, tu non li vedi?....//   

…omissis… 
PUGLIESE: Aia la Madonna e guarda a PALMO.... Quello è BOLOGNINO è, Ah?.....// 
NICOSCIA: Chi è BOLOGNINO?.....// 
PUGLIESE: Quello che.....//  
NICOSCIA: Chi è BOLOGNINO?.....// 
PUGLIESE: Quello che è stato nel carcere con lo ZIO SALVATORE…..// 
 
Conv. N° 340 del 25/02/06 ore 18:18, R. Int. 39/06, ambientale auto Range 
Rover sport tg. CS859DH in uso a PUGLIESE Michele, nel corso della quale 
PUGLIESE Michele e NICOSCIA Antonio fanno esplicito riferimento al 
denaro che dovranno ricevere da GIGLIO Pino e da VERTINELLI Palmo e 
discutono della suddivisione che deve essere operata, menzionando naturalmente 
il boss NICOSCIA Salvatore. (allegato nr. 123 informativa del 20 aprile 2007) 
…Omissis… 
NICOSCIA:  E come cazzo fa i conti suoi se loro hanno parlato che andavano tutti e 

tre.....// 
PUGLIESE:  I conti suoi, ha detto: "Io voglio prendere 5.000 (cinquemila) Euro - 10.000 

(diecimila) Euro per me, per SALVATORE".... "Tu gliene devi dare dieci? e 

glieli dai tu".... "PINO gliene vuole dare cinque? e glieli da PINO".... 

Invece in questa maniera che cosa ti danno, dieci - quindici, sono tutti e tre 

che te li stanno dando, TOTO'!.... A che cosa ti pensi che adesso ti danno 

50.000 (cinquantamila) Euro?.... Incomprensibile.... 12.000 (dodicimila) 

Euro e ti devi prendere 10.000 (diecimila) Euro e devi capire che questi 
10.000 (diecimila) dieci mila euro sono di tutti e tre.....// 

NICOSCIA:  Invece noi facciamo un altro discorso adesso con PINO, MICHE'.... Non hai 
capito tu allora con PINO come parliamo, allora perchè adesso volevo parlare 
con PINO?... "Ohi PI', tu quando dici.... 4 (quattro) - 5.000 (cinquemila) 

Euro a testa.....// 
PUGLIESE:  TOTO', quello lo sai che dice alla fine dei conti "Abbasta che sono 10 

(dieci), mo chi cazzo li vuole mettere li mette, dice, quindici".....// 
NICOSCIA:  Che cazzo me ne frega a me!....// 
PUGLIESE:  Però PINO hai capito, PINO già a me "Diglielo che gli faccio il 

dovere".....// 

…omissis… 
 
Il giorno seguente, vi è una prima conversazione -  la n° 353 del 26/02/06 ore 

12:41, R. Int. 39/06 ambientale auto Range Rover sport tg. CS859DH in uso 
a PUGLIESE Michele – nel corso della PUGLIESE e NICOSCIA Antonio 
convengono sulla necessità di acchiappare personalmente Pino GIGLIO e 
VERTINELLI Palmo (PARMINO), i quali, evidentemente, continuano a 
temporeggiare (allegato nr. 126 informativa del 20 aprile 2007): 
 
…Omissis… 
PUGLIESE:  Quelli di TONINO domani sono nella tasca, domani mattina dobbiamo 

acchiappare a PINO noi, stasera quando ci ritiriamo andiamo da PINO... 
andiamo a mangiare con PINO e andiamo da PARMINO a mangiare 
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stasera, andiamo io, tu e PINO, ah!.... Facciamo l'uno e l'altro..... TONINO 
tu gli dici: "PARMI', TONINO risponde delle cose sue".....// 

…omissis… 
NICOSCIA:  Perché stamattina ci vediamo, non è che chiamiamo......// 
PUGLIESE:  …omissis… Mò dobbiamo andare da PARMINO e gli dici come ti ha 

detto: "PARMI', TONINO ha il suo pensiero, mi da 5.000 (cinquemila) 

euro, tu lo sai quanti soldi ti abbiamo chiesto a te, PARMI', vedi tu"..... 
Gli dici: "Perché PARMI', guarda, non è che... sennò me ne vado, gli dici 
tu, e buonanotte, non è che posso giocare".... gli dici: "PARMI', perché 
mò".....// 

NICOSCIA:  Ohi MICHE', telefoniamo a PINO e ci facciamo fissare un 

appuntamento per stasera.....// 
PUGLIESE:  Eh, mò chiamiamo a PINO e fissiamo l'appuntamento.....// 
NICOSCIA:  Caso mai ha da fare quello la......// 
PUGLIESE:  Non ha da fare... non ti preoccupare...// 
NICOSCIA:  Gli chiamiamo a PINO, "Ohi PI', sistemiamo quella faccenda che sto.... 

che domani mattina deve partire".......// 
…omissis… 

 
Diverse ore dopo il discorso viene ripreso;  PUGLIESE Michele e NICOSCIA 
Antonio fanno i conti delle somme che dovrebbero ricevere – circa 20.000 euro, 

di cui 10.000 dovrebbe portarli NICOSCIA Antonio ad Isola - e insistono sul 

problema irrisolto del denaro dovuto dal VERTINELLI:  

Conv. N° 362 del 26/02/06 ore 22:31, R. Int. 39/06, amb. auto Range Rover 

sport tg. CS859DH in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 128 
informativa del 20 aprile 2007)   
 
…Omissis… 
NICOSCIA: MICHELU', TOTO' dice che domani mattina ci vediamo.....// 
PUGLIESE: Domani mattina da TONINO, da PINO GIGLIO.....// 
NICOSCIA: Si che poi appena.... incomprensibile.... è volo.....//  
PUGLIESE: Praticamente qua dovrebbe raccogliere 10 (dieci) di la’, 4 (quattro) o 5 

(cinque) di la’, 4 (quattro) o 5 (cinque) di la’, mi sa che sono 20 (venti), ti 
deve andare bene a ritornare con 10 (dieci).... Io non l'ho capito, PALMINO 
dice: "Dieci vai a metterceli dei suoi", questo non ho capito io.....//       

NICOSCIA: Incomprensibile......// 
PUGLIESE: Tu gli devi dire, "Mio zio gliel'ha chiesta a lui la cortesia, va bene?", 

proprio in questa maniera gli devi dire.... Gli devi dire, "Noi da lui vogliamo 

fatto la cortesia"......// 
NICOSCIA: No, di lui.... se no di lui, lui, lui.... ci tiriamo indietro non è meglio che ci 

sono?.... Però gli dico: "Ohi PI', vedi il discorso".....// 
PUGLIESE: E dato.....// 
NICOSCIA: Mio zio mi ha detto che gliene servivano 10 (dieci) a lui 

personalmente"....// 
PUGLIESE: "Non è che qua facciamo adesso, PI', che tra te e TONINO e lui.... Noi da 

lui... Mio zio, mio zio, ha detto.... ha bussato proprio a lui".... Tu domani gli 
dici, "Ohi PI',".... pure a PALMO gli puoi dire in questa maniera, "PALMI' 

vedi che noi vogliamo vedere ogni cristiano quello che fa, no che qua ne 
troviamo tre ad un problema solo".... Hai capito cosa gli devi dire?.... "In 

questa maniera noi non sappiamo nè come e nè quanto. Noi dobbiamo 

riconoscere a TONINO, allora, a PINO, e a te?".... Questo gli devi dire, 
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gli devi fare capire che i 10 (dieci)mila te li deve dare lui, TOTO'.......//     
NICOSCIA: E' logico come no.....// 
PUGLIESE: Ma adesso in cassa c'è lo avete qualche.... incomprensibile?....// 

NICOSCIA: Incomprensibile.... Adesso devono rientrare un bel po’, MICHE'.....//  
PUGLIESE: "Malandrini".... "Malandrini", dico.... Trenta persone non legate 100 

(cento) milioni.....// 
NICOSCIA: Ehee MICHE', davvero, solo noi però.... Le altre "Famiglie", non hai 

capito?.... Tu vedi i "CAPICCHI" (CAPICCHIANO) non e che ne 
portano contributo suo, che cazzo portano? CECIAREDDRU e.... 
incomprensibile.... che cazzo portano? solo noi siamo.... Ehee, scusa.....// 

 
Nella serata del 27 febbraio 06 si registrano tre conversazioni dalle quali si 
evince che, il PUGLIESE e NICOSCIA Antonio, proprio quella sera, incontrano 
VERTINELLI Palmo e che la raccolta vi è stata, seppur non ancora completa, 
cosa della quale informano il boss NICOSCIA Salvatore. 
 
Conv. N° 380 del 27/02/2006 ore 21:50, R. Int. 39/06, ambientale auto Range 
Rover sport tg. CS859DH in uso a PUGLIESE Michele, ove emerge che 
PUGLIESE Michele riceve una telefonata da VERTINELLI Palmo che lo 
istruisce per raggiungere il luogo del loro incontro. (allegato nr. 133 informativa 
del 20 aprile 2007) 

…omissis… 
PUGLIESE: Ohi PA’, (Palmo) io sono a quel distributore... Allora, ma avanti da dove siamo 

andati quel giorno, o dietro?... Si, allora vengo avanti giusto?... Allora sulla 
destra mia ci sono certi portici... Allora, si sono arrivato alla rotonda… alla 
rotonda giro a destra?... Ok... Si, si... La prima a sinistra?... Si, allora, via 
Vittorio Veneto... Ok dai, proprio nel centro è, stanno passando macchine dai, 
Ciao. 

…omissis… 
 
Nel corso della conversazione nr. 267 del 27/02/2006 alle ore 22.00 R. Int. 

114/06, in entrata sull’utenza 329/6511608 in uso a NICOSCIA Salvatore, 
PUGLIESE riferisce a NICOSCIA Salvatore l’andamento della raccolta dei 
proventi estorsivi al nord, specificando di aver raccolto 3.000 euro da Tonino, 

3.000 euro da Pino (GIGLIO Pino) e che sta andando in un certo posto per 
ricevere altro denaro, e poi accompagnerà NICOSCIA Antonio in aereoporto 

(allegato nr. 134 informativa del 20 aprile 2007) 
 

…Omissis… 
Michele: Che c’è compà.. tutto a posto?..\\ 
Salvatore: Si tutto a posto.. tu tutto a posto?..\\ 
Michele: Sto andando.. stiamo andando a fare l’ultima faccenda e poi.. domani.. domani 

l’accompagno all’aeroporto..\\  
Salvatore: Si?..ma tutto a posto?..\\ 
Michele:   Si.. vedi che..si.. Tonino… tre..\\ 
Salvatore: Mh..\\ 
Michele:   Eh Pino (GIGLIO Giuseppe) tre..\\ 

Salvatore: Mh.. mh..\\ 
Michele:   Poi stiamo andando là..\\ 
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Salvatore: Si..si..\\ 
Michele:   Hai capì?.. poi Pino ha mandato anche due pacchetti.. uno per te e uno per Totò 

(NICOSCIA Antonio).. ci sono..\\ 
Salvatore: Mh..mh..\\ 
Michele:   Roba.. prosciutto.. che cazzo  c’è di dentro formaggio..\\ 
Salvatore: Se.. se..\\ 
Michele:   Ok?..\\ 
Salvatore: Ok..\\ 
…omissis… 
Michele:   C’è stato un mezzo bordello.. poi quando vengo te lo racconto.. che giocava 

l’amico qua..\\ 
Salvatore: Si?..\\ 
Michele:   Si praticamente.. dice che.. se la deve vedere Tonino.. che  ha dato una parola..\\ 
Salvatore: Eh.. eh..\\ 
Michele:   Gli ho detto scusa ma Tonino che c’entrava..\\ 
Salvatore: Ma adesso a detto che.. tutto a posto?..\\ 
Michele:   Adesso.. ha detto che adesso venite e adesso vediamo..\\ 
Salvatore: Mh..\\ 
Michele:   Poi Tonino.. oggi..quando siamo andati là che ce ne siamo andati.. gli ho detto Tonì… 

perché ha detto così.. mi ha detto Michè..\\ 
Salvatore: Eh..\\ 
Michele:   Io il pensiero lo voglio fare da parte mia.. non da parte degli altri..\\ 
Salvatore: Mh..mh..\\ 
Michele:   Eh sono io che.. è stato.. ha fatto bene in questa maniera.. la stessa cosa Pino..eh 

gliel’abbiamo detto..eh se la regola lui quello che vuole fare non è che..\\  
Salvatore: Eh logico..\\ 
Michele:   Eh non è che ha capito..adesso..\\ 
Salvatore: Ma tu devi vedere come era rimasto io .. però a lui..\\ 
Michele:   Ah?..\\ 
Salvatore: Hai capì..fargli dire com’è che è rimasto io..\\ 

…omissis… 
 
Chiusa la conversazione con NICOSCIA Salvatore (sono passati solo due 
minuti) PUGLIESE Michele e NICOSCIA Antonio contano il denaro 

raccolto: 
 
Conv. N° 381 del 27/02/2006 ore 22:02, Int. 39/06 ambientale auto Range 
Rover sport tg. CS859DH in uso a PUGLIESE Michele nel corso (allegato 

nr. 135 informativa del 20 aprile 2007) 

 
…Omissis… 
PUGLIESE: Tieni TOTO'......// 
NICOSCIA: Quanti sono questi qua?.....// 
PUGLIESE: 6.000 (seimila)......// 
NICOSCIA: Tutti assieme li hai messi tu?.....// 
PUGLIESE: Tre da 500 (cinquecento) e tre devono essere, eheeee......// 
NICOSCIA: Se li hai contati tu che cazzo devo contare io?......// 
PUGLIESE: Non ho contato niente che come me li hanno dati TOTO' li ho uniti.....// 
NICOSCIA: E tieni, fagli una contata a questi qua.....//  
PUGLIESE: No, non fargli nessuna contata che sono a posto, TOTO', non c'è bisogno che 

li conti.....// 
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…omissis… 
PUGLIESE: TOTO', ma tu non hai capito niente però, TOTO'.... Non dobbiamo fare il 

discorso dello sbaglio che ha fatto FABRIZIO (ARENA) qua, perché questi 
qua non sono di Isola e non ha nessun legame.... FABRIZIO, quando sono 
venuti qua, all'inizio "pi-pi e po-po" per dei lavori e poi hanno iniziato, 
"Compà, qualche fattura, qualche cosa".... Poi TOTO', sono arrivati che.... 
incomprensibile... non li voleva vedere più, dice: "Qua da me non devono 
venire più", hai capito?.... Perchè quello ti ha già fatto le battute ieri, TOTO', 
ti ha detto: "Che qualche cosa lo sta mandando a Cutro, ai paesani miei".... Ti 
ha fatto già capire "Che io me la sto vedendo con loro", hai capito?....  

…omissis… 
NICOSCIA: E questo quello che ti voglio dire io......// 
PUGLIESE: Però TOTO', hai capito, non e che tu poi dici, puoi dire: "Così e così".... 

Perché fa un invito NICOLA (GRANDE ARACRI Nicolino) e glielo 
deve fare per forza, SALVATORE.... Ed incappa "PISTOLA" 

(LENTINI Paolo) e.... incomprensibile.... fare, fare.... Ed incappa 
quello.... hai capito?..... Poi quelli si stufano, poi parlano, hai visto come 

ti ha detto: "Che questi qua parlano, poi", hai capito?....  
…omissis… 
PUGLIESE: Cammina in una strada parallela.... Perché lo vedi come ti ha detto 

PALMINO, no, dice: "A me è passata la voglia"....  
…omissis… 

 
Che la consegna del denaro sia stata la conseguenza della forza intimidatoria 
della famiglia NICOSCIA e, in particolare, di NICOSCIA Salvatore, trova 
ulteriore conferma in una conversazione, di qualche giorno successiva, tra 

LENTINI Nicola, figlio di Paolo e PUGLIESE Michele. 
I due parlano liberamente in forza dei legami familiari tra di loro intercorrenti. 
Il LENTINI gli comunica di avere constatato che una persona accompagnata dal 
PUGLIESE Michele, aveva terrorizzato gli imprenditori emiliani incontrati – 
non tutti identificati – che sono tutti spaventati. 
Evidente il riferimento alla visita di NICOSCIA Salvatore, accompagnato dal 
PUGLIESE, del 20 gennaio 2006, e al denaro raccolto pochi giorni prima, di cui 
alla precedenti conversazioni. 
Conv. N° 507 del 07/03/06 ore 18:52, R. Int. 39/06 ambientale auto Range 

Rover sport tg. CS859DH in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 146) 
…omissis… 
PUGLIESE:  Che c’è, NICK?.....// 
LENTINI:  Dove cazzo lo hai portato a quello che ha terrorizzato Reggio Emilia?.. 
PUGLIESE:  Chi è?.....// 
LENTINI:  Tutti di lui parlano…..// 
PUGLIESE:  E ti pare che cazzo gli ha fatto alle persone?.....// 
LENTINI:  Ouh…. I Riillo, Turiceddru, Giannuzzu, tutti spaventati sono… 
 

 
Ebbene, alla luce delle conversazioni finora analizzate lette unitamente alle 
dichiarazioni del Cortese, si può ritenere che esiste un quadro di assoluta gravità 
indiziaria a carico di Nicoscia Salvatore, Nicoscia Antonio, Pugliese Michele 
Rosini Dario e Gualtieri Antonio in relazione alle estorsioni continuate nei 
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confronti degli imprenditori Giglio Giuseppe e Vertinelli Palmo.  
Vi sono peraltro, altre conversazioni che dimostrano il pieno coinvolgimento 
anche di MANFREDI Pasquale. 
Ed, invero, NICOSCIA Salvatore e PUGLIESE Michele in compagnia, nel mese 
di maggio 2006 dell’altro affiliato MANFREDI Pasquale, e, in quello di giugno 
2006, di ROSINI Dario – compiono ulteriori viaggi in Emilia Romagna 
incontrando i soliti imprenditori, così tenendo fede a quanto affermato dal 
PUGLIESE Michele nella suddetta conversazione del 20 gennaio 2006, circa la 
necessità della presenza fisica di NICOSCIA Salvatore, per ottenere il denaro. 
Nei giorni dell’1 e 2 maggio 2006 NICOSCIA Salvatore e PUGLIESE 
Michele si incontrano in Emilia Romagna, dove il primo si è recato in 
compagnia dell’altro affiliato MANFREDI Pasquale, sempre con l’obiettivo 
della ulteriore raccolta di denaro. 
In tal senso, basta fare rimando alle conversazioni tra i due, nn. 107 e 239, la 

prima dell’1 maggio 06 ore 17,02, la seconda del 2 maggio 06, ore 19,39, R. 

Int. 282/06, ambientale MERCEDES SL 350 targata CF504AH in uso a 
PUGLIESE Michele (allegati nr. 327- 333). 
La prima, in particolare,  dimostra il dato storico della presenza fisica in Reggio 
Emilia degli indagati.  
Il 2 maggio 2006 vi sono stati incontri tra gli affiliati e gli imprenditori estorti, 
finalizzati alla raccolta del denaro.  
Conv. N° 7028 del 02/05/06 ore 14:49, R. Int. 875/06, in uscita dall’ut. nr. 

338/2803307 in uso a PUGLIESE Michele, (allegato nr. 330 informativa del 

20 aprile 2007) 

 
NICOSCIA Salvatore e MANFREDI Pasquale che si trovano al nord, 
comunicano al PUGLIESE Michele di avere già incontrato il GIGLIO Pino e lo 
rivedranno nel pomeriggio. Nel momento della conversazione si trovano da 
VERTINELLI Palmo (Palmino), ove sono stati accompagnati da GIGLIO 
Giulio, fratello di GIGLIO Giuseppe.  

…omissis… 
PUGLIESE Michele chiama MANFREDI Pasquale e gli chiede dove si trovano (lui e 
NICOSCIA Salvatore), questi risponde che si trovano da Palmino, Michele gli domanda come 
hanno fatto ad arrivare da GIGLIO a PALMINO e Pasquale gli spiega che li ha accompagnati 

Giulio, il fratello di GIGLIO. Michele gli chiede se da Pino (GIGLIO) hanno risolto, 

Pasquale gli risponde di si, che dopo mezzogiorno. Infine si accordano di vedersi a casa di 
Michele per mangiare. 

…omissis… 

 
conv. n° 7053 del 02/05/06 ore 15:30, in entrata dall’utenza radio mobile 

avente nr. 338/2803307 in uso a PUGLIESE Michele, (allegato nr. 331 

informativa del 20 aprile 2007) 

 
Emerge che effettivamente NICOSCIA Salvatore e MANFREDI Pasquale 
avevano fissato un ulteriore incontro con il GIGLIO Pino, perché l’imprenditore 
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stesso contatta il PUGLIESE Michele chiedendogli di avvertire gli altri due che 
l’incontro era rinviato alle  successive 17.00. 
Quanto all’identificazione di GIGLIO Giuseppe, oltre al riconoscimento vocale 
della p.g., va evidenziato che lo stesso ha chiamato utilizzando un’utenza (335-
5734251) intestata all’azienda di cui è titolare (cfr. annotazione 11 aprile 2007 
sull’identificazione degli interlocutori allegata all’informativa 20 aprile 2007).  
…omissis… 
GIGLIO Giuseppe chiama PUGLIESE Michele, gli riferisce che aveva appuntamento (con 
NICOSCIA Salvatore e MANFREDI Pasquale), presso il suo capannone per le ore 15.00, ma 
siccome si trova ancora a Brescia non giungerà là prima delle 17.00, chiede a lui di avvisarli, 
Michele gli dice di non preoccuparsi che gli telefonerà subito. Si salutano e rimangono 
d’accordo di vedersi stasera alle 17.00. 

…omissis… 
 
L’appuntamento tra i due, NICOSCIA Salvatore e MANFREDI Pasquale, e 
GIGLIO Giuseppe , inizialmente fissato per le ore 15,00 e posticipato alle ore 
17,00 ha portato nelle casse sociali 2000 euro, per come si evince chiaramente 
dalla conversazione di seguito riportata:  
Conv. N° 239 del 02/05/2006 ore 19,39, R. Int. 282/06, ambientale MERCEDES SL 350 targata 
CF504AH in uso a PUGLIESE Michele , ove emerge che il GIGLIO ha avuto timore di ritirare 
una fattura emessa da MANFREDI Pasquale e, al riguardo, lo stesso PUGLIESE Michele si 
offre di emettere, in futuro, fatture fittizie al fine di consentire agli imprenditori di giustificare 
formalmente le uscite (allegato nr. 333). 

 
Tale metodologia estorsiva, in base alla quale l’erogazione del denaro da parte 
degli imprenditori viene formalmente giustificata con l’emissione di false fatture, 
emerge anche da altre conversazioni.  Nel caso di specie, tuttavia, GIGLIO 

Giuseppe, ha  rifiutato una fattura emessa dal MANFREDI, versando, 
comunque, la somma di 2000 euro, ed impegnandosi a versare una somma 

superiore il mese successivo.  
 
Interlocutori:  
Michele  -  PUGLIESE Michele; 
Salvatore - NICOSCIA Salvatore.  
 
Salvatore:  Questo non ce ne fanno fatture! 
Michele :   Perchè?. 
Salvatore: perchè dicono che questo mese...non convengono...mi ha detto il prossimo…gli 
ho detto no...Pasquà non ne voglio...io gli ho detto che non ne voglio perchè gli ho detto 
io....giustamente....io...non voglio.....io cerco 
Michele:   l'elemosina!.  
Salvatore:  Dovresti pensare che....io mi sto appoggiando agli amici.....che mi possono 

aiutare ah?..e sto cercando aiuto...per un avvenire… perchè ho processi..ho cose..e…devo 
uscire fuori da questo tunnel ...mi ha detto "tu non ti devi offendere" no gli ho detto 
io....voglio che io non sono qui per che tu t'impaurisci!!....per comportarmi in modo 
pulito.... (parlano a bassa voce).. 
Salvatore: E poi tiri e molli...mi ha detto tieni qua e mi ha dato 2000 euro...però mi detto 
che il prossimo mese me la dà intera. 
Michele:   Chissà ha avuto paura di prendersi quella di Pasqualeddu.....inc… 
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Salvatore: Il prossimo mese te la faccio intera mi ha detto " il prossimo mese" se no non 

mi diceva così!. 
Michele:  Si...si...per fare tremila euro devi fargli la fattura...te ne ha dato 

due....senza fattura...allora hai capito non è  scoperto.....che forse ha paura della 

fattura...."che me la trovano dentro"....non lo sò....me hai visto che ti aveva buttato la 

botta...me la fà Michele la fattura" ? ...e ad un punto gliela faccio io qual'è il 

problema....ormai questa è così e non puoi fare niente....il prossimo mese gli dici "oi Pì se 

tieni problemi toglili" te l'ha detto lui che ha i camion i cosi? .--- 
Salvatore:  Noo non ne ha parlato?...tu come la vedi questa cosa? io a dire la verità non volevo 
uno schiaffo (esempio) perchè per me era come avere uno schiaffo...perchè io gli ho detto di 
no!....non ne voglio.--- 
Michele:  Io come...allora mi stai pagando a me tu! 
Salvatore:  No io non ne voglio gli ho detto....."No Salvatò tu non devi pensare male" 
capisci?. 
Michele:   Aspettiamo il prossimo mese....glielo dici "Pì se hai problemi....per il meglio la 

fattura oggi o domani" a Michele noi gliela facciamo a Michele non hai capito? quando te la 

dobbiamo fare te la fà Michele e gliela facciamo a Michele...se digli che hai i camion. 

 

Dalle due conversazioni del giugno 2006, di seguito riportate, si ha poi la 
dimostrazione delalpartecipazione alal fase esecutiva dell'operazione anche di 
Manfredi Luigi cl. 74. Si evince, infatti, che lo spostamento Isola/Reggio Emilia, 
di NICOSCIA Salvatore, MANFREDI Pasquale e ROSINI Dario, iniziato il 
20 giugno 2006, è stato proficuo, vale a dire con raccolta di soldi, che sono stati 
portati, in data 23 giugno 06, da MANFREDI Luigi a casa della cugina. 
 

Conv. N° 3658 del 20/06/06 ore 21:31, R. Int. 26/06, in entrata sull’utenza nr. 
349/1314452 di IANNONE Maria Greca, dalla quale emerge che NICOSCIA 

Salvatore, insieme al suocero ROSINI Dario e a MANFREDI Pasquale, sono 
ritornati in Emilia Romagna, con la BMW di tale “Kojac”, per incassare denaro 
di provenienza estorsiva (allegato nr. 424 informativa del 20 aprile 2007) 
 

…omissis… 
PUGLIESE Michele chiama la moglie IANNONE Maria Greca, inizialmente i due parlano del 
figlio Francesco. In seguito Michele chiede a Maria Greca se lo zio NICOSCIA Salvatore è 
salito al nord Italia, la donna dice di si, ma non sa dove si sia recato. Michele le dice che ieri lo 
aveva chiamato dicendogli che si sarebbero visti, le domanda se sono partiti in aereo, Maria 
Greca risponde che sono partiti con la BMW di “Kojac”, lui e Pasquale (MANFREDI). Maria 
Greca gli chiede quando lo ha chiamato e Michele dice che a chiamarlo è stato Pasquale, che 
gli ha chiesto se “potevano fare qualcosa”, la donna dice che siccome sono partiti ieri pensava si 
trovassero già da lui, ma il PUGLIESE ribatte: “…A caccia di soldi sono andati!…”. Infine la 
moglie dice che in compagnia dei due c’è anche Dario (ROSINI).------- 
 
 
Conv. N° 140 del 23/06/06 ore 11:44, R. Int. 389/06, in entrata sull’utenza nr. 
338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine, che conferma la presenza in 
Emilia Romagna di NICOSCIA Salvatore e del suocero ROSINI Dario. 
VITTIMBERGA Teresa riferisce al padre Carmine che “Gigino di zio Mario” 

(MANFREDI Luigi, figlio di MANFREDI Mario, zio della VITTIMBERGA, 
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vedi schede informativa 20 aprile 2007) si era recato da lei per affidarle una 
busta contenente denaro, da conservare in casa sua. Il VITTIMBERGA replica 
che si trattava di denaro consegnatogli dalle persone che accompagnavano il 
nipote, cioè da NICOSCIA Salvatore e ROSINI Dario; (allegato nr. 425 
informativa del 20 aprile 2007) 
 

…omissis… 

VITTIMBERGA Carmine chiama la figlia Teresa, quest’ultima lo informa di avere versato 
l’assegno, ma che prima di venerdì i soldi non saranno disponibili. Poi Teresa racconta al padre 
che stamattina si è recato da lei Gigino di zio Mario (MANFREDI Luigi) e le ha consegnato 
una busta per conservargliela, ovviamente prima di portarsela a casa e “trovarsi nei casini”, ha 
guardato il contenuto, vedendo che all’interno c’erano solo soldi, l’ha richiusa come prima e 
l’ha conservata. Carmine risponde che sono i soldi che gli hanno dato loro. Teresa continua il 
racconto e descrive al padre le persone che erano in auto con Gino, una BMW, questi li 
riconosce per Turiceddu di “Macchietta” (NICOSCIA Salvatore) e suo suocero ROSINI 

Dario.------- 
…omissis… 

 
22-28 dicembre 2006 
Le conversazioni comprovano, poi, che il Natale 2006 è stato particolarmente 

proficuo per la cosca, atteso che, per come si evince chiaramente dalle 
conversazioni che seguono – intercettate (spesso su entrambe le utenze, quella 
chiamata e quella chiamante) tra il 22 ed il 28 dicembre 2006, PUGLIESE 

Michele e MANFREDI Pasquale hanno raccolto una somma di denaro 

certamente di molto superiore ai 30.000 euro, cifra, questa, raccolta dal solo 
PUGLIESE e poi ritirata dal MANFREDI Pasquale in data 28 dicembre 2006 
presso gli uffici del PUGLIESE medesimo, ove quest’ultimo l’aveva occultata, 
atteso che il MANFREDI, il 22 dicembre, non aveva potuto portare con sé anche 
questa somma, avendo l’auto già piena di contanti, al punto da preoccuparsi di 

non potersi giustificare in caso di controlli delle forze dell’ordine. 
Nella mattinata del 22 dicembre 2006, PUGLIESE Michele  e molto attivo della 
raccolta del denaro, che il MANFREDI Pasquale provvederà, poi, a far avere 
alla cosca: 
Conv. N° 21043 del 22/12/06 ore 09.23, R. Int. 26/06, in uscita dall’ut. 
335/6828015 in uso a PUGLIESE Michele, dalla quale si evince che PUGLIESE 

Michele sollecita Tonino – altro imprenditore di Reggio Emilia - a preparare la somma contante 

di 10-15 mila euro, perché MANFREDI Pasquale – indicato come quell’amico, ma la cui 
identità è comprovata dalle conversazioni successive - si trova in zona e ha espressamente 
richiesto 50 mila euro in contanti. 
Il PUGLIESE cerca di mostrarsi come soggetto estraneo all’azione estorsiva, 
addirittura anch’egli vittima di medesimi pretese, circostanza, del tutto smentita 
dalle risultanze in atti e già, in particolare, dalle conversazioni del primo 
pomeriggio di questo stesso 22 dicembre 2006 (allegato nr. 590 inf. 20 aprile 

2007). 
 
Conv. N° 21043 del 22/12/06 ore 09.23, R. Int. 26/06, in uscita dall’ut. 
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335/6828015 in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 590) 

Intorlucutori: 
Michele: PUGLIESE Michele; 
Tonino: MUTO Tonino; 
 
PUGLIESE avverte Tonino di recapitargli in giornata 10 o 15 mila euro per quell’amico 
(Manfredi Pasquale), che è arrivato e ne pretende 50 mila entro stasera. Tonino domanda se li 
vuole contanti e PUGLIESE conferma aggiungendo che gli ha consegnato un assegno ma 
quello non l’ha accettato. Poi aggiunge che la persona è arrivata ieri sera ed aveva 
preannunciato la sua visita entro il 20 dicembre. Infine, i due concordano di risentirsi dopo. 
^ ^^ ^ ^ ^ 

La stessa conversazione  è stata registrata anche dalla Questura di Bologna, nel 
corso della presente indagine, sull’utenza cellulare dell’imprenditore.  
 
Conv. N° 8660 del 22/12/06 ore 09.25, R. Int. 576/06 utenza 335.7063786 in uso 
a MUTO Antonio  (allegato nr. 591 inf. 20 aprile 2007) 

 
Da sottolineare il suddetto, falso, atteggiamento del PUGLIESE che, volendo 
apparire egli stesso vittima, aggiunge che trova difficoltà a reperire il denaro per 
MANFREDI, tanto che aveva cercato di consegnargli quattro assegni da 12.500 
euro, ma il malvivente gli aveva perentoriamente replicato che aveva bisogno di 
contanti. Poi, MUTO Antonio gli promette di attivarsi per reperire il denaro e 
PUGLIESE assume analogo impegno: ”vedi tu …nel frattempo quello che puoi 
fare .. quello che riesci.. che poi riesco io  “di qua di la’“: 
Il ruolo di trait d'union svolto dal PUGLIESE Michele nel contesto della ricca 
raccolta di denaro eseguita unitamente a MANFREDI Pasquale, trova piena 
conferma nella conversazione successiva, dalla quale si evince che, un soggetto 
non identificato, chiede al PUGLIESE di cambiargli un assegno di 5 o 6 mila 

euro perché deve consegnare quella somma, ma in contanti, a MANFREDI 
Pasquale. 
 
Conv. N° 21048 del 22/12/06 ore 09.56, R. Int. 26/06, in entrata sull’utenza nr. 
335/6828015 in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 592 inf. 20 aprile 2007)  

 
Interlocutori: 
    Michele: PUGLIESE Michele; 
Uomo: Non identificato. 
 
PUGLIESE e uomo che gli chiede se può cambiare un assegno (per pagare Manfredi Pasquale). 
PUGLIESE replica di trovarsi in fila in banca per cambiare un assegno, aggiungendo che ha 
appena sollecitato Tonino a consegnargli qualcosa in contanti. Alla domanda di PUGLIESE, 
l’uomo risponde che l’assegno è di 5 o 6 mila euro. Poi i due concordano di risentirsi dopo. 

 
Dalle conversazioni del pomeriggio del 22 dicembre 2006, si evince 
PUGLIESE Michele e MANFREDI Pasquale hanno raccolto una somma di 
denaro contante certamente superiore ai 30.000 euro, ed hanno solo il 
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problema di come trasportarla; in particolare, per come detto, MANFREDI 
Pasquale si preoccupa di eventuali controlli delle Forze dell’Ordine e decide, 
pertanto, unitamente al PUGLIESE, di lasciare in custodia, momentaneamente, la 
quota materialmente raccolta dal PUGLIESE medesimo, al suo dipendente 
PROCOPIO Salvatore, dal quale passerà poi a prenderla il successivo 28 
dicembre 2006:  
 
Conv. N° 21085 del 22/12/2006 ore 14.20, R. Int. 26/06, in entrata sull’utenza nr. 
335/6828015 in uso a PUGLIESE Michele, il quale parla con MANFREDI 
Pasquale. Il senso reale di questa conversazione si comprende soprattutto 
leggendo quella di qualche minuto successiva  (allegato nr. 595 informativa del 
20 aprile 2007) 
 
Questa stessa conversazione è stata registrata sull’utenza 347-5354789, intestata 
alla NUOVA INERTI srl , in quel momento usata dal MANFREDI, ma 
generalmente in uso a PROCOPIO Salvatore, coindagato, dipendente del 
PUGLIESE, effettivo titolare della suddetta azienda (rit. 576/06 conv. n. 6556 
vedi allegati all’annotazione sq. Mo. Bologna datata 27 luglio 2009). 
Dal telefono di PROCOPIO Salvatore, MANFREDI Pasquale chiama 

PUGLIESE Michele, appena questi risponde il MANFREDI gli dice: “…Vedi 
che ti ho trovato la macchina!…”, dopo una breve pausa di silenzio Michele 
risponde che va bene e gli chiede se ce l’aveva sotto, Pasquale afferma di si ed 
aggiunge che sta anche lasciando una cosa per lui, dirà a Salvatore cosa. Il 

PUGLIESE prima di chiudere gli dice di essere a buon punto, Pasquale 
dichiara che se è tutto a posto può lasciarglieli là (da Salvatore) che dopo 

domani passerà a prenderli, ma Michele replica che per essere tutto a posto ci 
vuole martedì, ma che, comunque, nel pomeriggio sarebbe arrivato lui a 30, 35. 
MANFREDI dice che adesso non ha tempo, “…che devo volare capiscimi!…” e 
che si vedranno martedì senza problemi.---------- 
SI HA PROVA NELLE CONVERSAZIONI SUCCESSIVE DEL FATTO CHE 
SI TRATTA DI 30-35 MILA EURO,: 
 
Conv. N° 21086 del 22/12/2006 ore 14.29, R. Int. 26/06, in entrata sull’utenza nr. 
335/6828015 in uso a PUGLIESE Michele, il quale parla nuovamente con 
MANFREDI Pasquale.  (allegato nr. 596 informativa del 20 aprile 2007) 
 
Il contenuto delle conversazioni dimostra che: 
 
a) PUGLIESE Michele ha, per suo conto, già raccolto 15.000 euro, che 
sarebbero divenuti 30.000 entro mezz’ora; insiste perché il MANFREDI, 
almeno 30.000 se li prenda subito perchè non vuole lasciarli a nessuno; di 
Salvatore si fida (parla di Procopio Salvatore, suo dipendente), ma il fatto è, dice 
sempre il PUGLIESE,  che non stiamo parlando di una lira, affermazione che 
non lascia dubbi sul fatto che stiano parlano di soldi. 
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b) MANFREDI Pasquale, per suo conto, gli risponde che ha qualche difficoltà 
perché in macchina ha già una borsa piena di contanti , motivo per cui  se lo 

fermasse la polizia non saprebbe come giustificarsi. 
Si riporta, di seguito, la trascrizione eseguita della p.g, segnalandosi che questa 
stessa conversazione è stata registrata sull’utenza 347-5354789, intestata alla 
NUOVA INERTI srl, in quel momento usata dal MANFREDI, ma generalmente 
in uso a PROCOPIO Salvatore, coindagato, dipendente del PUGLIESE, effettivo 
titolare della suddetta azienda (rit. 576/06 conv. n. 6555 vedi allegati 
all’annotazione sq. Mo. Bologna datata 27 luglio 2009). 
Dal telefono di PROCOPIO Salvatore, MANFREDI Pasquale richiama 
PUGLIESE Michele, gli riferisce che se lui deve andarsene “i documenti” può 

lasciarli a Salvatore col quale ha già parlato. Michele non intende subito e 
chiede quali documenti, allora Pasquale ribatte di lasciarglieli tutti a Salvatore 
che successivamente telefonerà e se saranno pronti andrà a prenderli. Il 
PUGLIESE capisce e dice: “…Ah, tu dici intanto come li sistemo i documenti 

glieli do’ a lui (Salvatore), finché arriviamo a tutto il documento?…”, Pasquale 
gli da conferma, ma Michele gli ribatte che se gli servono, se ne ha bisogno, la 

metà potrebbe darglieli subito, MANFREDI prima dice che non ce n’è bisogno 

che successivamente li prenderà tutti, ma poi gli domanda quanti ne ha pronti, 
il PUGLIESE risponde per ora ne ha 15, ma tra una mezz’ora arriva a 30; gli 
dice anche che conviene che 30 se li prenda subito, perchè non vuole lasciarli a 

nessuno; di Salvatore si fida, ma il fatto è che non stanno parlando di una lira.  
MANFREDI spiega a Michele che ha già l’auto piena, ha una “cazza di 
borsa” e se lo dovessero fermare non saprebbe come giustificarsi, soprattutto 
per il fatto che ne ha troppo assai e sono tutti in contanti.  

Allora il PUGLIESE – oltre ad augurargli buone feste, atteso che il 
MANFREDi sta calando giu’ - gli dice che quando lo chiamerà glieli farà 

trovare tutti là, con evidente riferimento ai suoi uffici in Reggio Emilia, da dove, 
in quel momento, il MANFREDI lo stava chiamando. 
 
Quest’ultima affermazione – nonché la circostanza che trattasi di una cifra 
superiore ai 30.000 euro - trovano puntuale riscontro in una serie di 
conversazioni, intercettate tra il 23 ed il 28 dicembre 2006, di seguito riportate 
nella trascrizione sommaria eseguita dalla p.g. (soprattutto squadra mobile di 
Bologna, perché registrate su utenze seguite da quell’ufficio, sul rit. 576/06; vedi 
allegati all’annotazione sq. mob. Bologna datata 27 luglio 2009); gli interlocutori 
sono, quasi sempre, i due dipendenti della ditta gestita PUGLIESE, MARCHINI 
Marzia e PROCOPIO Salvatore, coindagato nel presente procedimento:  
 

1) conversazione  nr. 6570 in entrata dal nr.  393477338738  in uso a : Marzia 
MARCHINI del 23/12/2006 h. 10:21:14 relativa alla intercettazione dell'utenza 
radiomobile nr. 3475354789 intestata alla Nuova Inerti Srl strada SS nr. 148  
Gualtieri (RE) ed in uso a PROCOPIO  Salvatore, in esecuzione al decreto nr. 
576/06 
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La  conversazione avviene tra: ------------------------------------------------ 

      Interlocutori:        Salvatore:          PROCOPIO Salvatore                      

                                   Marzia:               MARCHINI Marzia                             

Marzia con Salvatore a cui dice che per quel "discorso dei soldi" lei non puo' tenerli perche' 
esce spesso ; Chiede quindi a Salvatore se puo' tenerli lui e Salvatore acconsente - Marzia dice 

di aver contato i soldi e dovrebbero essere 30 ( 30 mila euro) ma invita Procopio a ricontarli 
anche lui perché  sono tanti . 

 2) conversazione  nr. 6571 in entrata dal nr. 393477338738  in uso a : Marzia 
MARCHINI del 23/12/2006 h. 10:45:28 relativa alla intercettazione dell'utenza 
radiomobile nr. 3475354789 intestata alla Nuova Inerti Srl strada SS nr. 148  
Gualtieri (RE) ed in uso a PROCOPIO  Salvatore, in esecuzione al decreto nr. 
576/06 

                

La  conversazione avviene tra: ------------------------------------------------ 

      Interlocutori:        Salvatore:          PROCOPIO Salvatore                      

                                   Marzia:               MARCHINI Marzia                             

MARZIA attende la moglie di Salvatore per consegnarle la borsa con i soldi. 

Dunque, dal 23 dicembre 2006, la borsa con il denaro è detenuta da 

PROCOPIO Salvatore, dal quale si recherà a prenderla, in data 28 dicembre 
2006, MANFREDI Pasquale per portarla ad Isola, e mettere il denaro nella 
materiale disponibilità della cosca. 

Sin dalla mattinata del 28 dicembre, i due sono in attesa del MANFREDI 
Pasquale, chiamato il ragioniere: 

3) conversazione  nr. 6686 in uscita dal nr.  393389960683  in uso a : Marzia 
MARCHINI del 28/12/2006 h. 10:13:36 relativa alla intercettazione dell'utenza 
radiomobile nr. 3475354789 intestata alla Nuova Inerti Srl strada SS nr. 148  
Gualtieri (RE) ed in uso a PROCOPIO  Salvatore, in esecuzione al decreto nr. 
576/06 

                

La  conversazione avviene tra: ------------------------------------------------ 

      Interlocutori:        Salvatore:          PROCOPIO Salvatore                      

                                   Marzia:             MARCHINI Marzia                             

Procopio Salvatore con Marzia Marchini per sapere  se oggi e' arrivato il ragioniere per i 
documenti ; Marzia domanda : "Gaetano ?" dopo una pausa Procopio dice : "Pasquale" 
(Manfredi ndr) - Marzia si rende disponibile per le 12.30  .-   

4) conversazione  nr. 6694  in entrata dal nr. 393477338738 in uso a : Marzia 
MARCHINI del 28/12/2006 h. 11:38:55 relativa alla intercettazione dell'utenza 
radiomobile nr. 3475354789 intestata alla Nuova Inerti Srl strada SS nr. 148  
Gualtieri (RE) ed in uso a PROCOPIO  Salvatore, in esecuzione al decreto nr. 
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576/06 

                

La  conversazione avviene tra: ------------------------------------------------ 

      Interlocutori:        Salvatore:          PROCOPIO Salvatore                      

                                   Marzia:             MARCHINI Marzia                             

Salvatore con Marzia che dice che fino alle 13.00 non si puo' fare niente - Marzia chiede se il 
ragioniere e' li' e Salvatore replica che a mezzogiorno andrà a casa di Procopio- Marzia dice che 
conviene che passi dopo le 14 ma Procopio dice che non lo può chiamare perché non ha il 
numero e il ragioniere chiama con l'anonimo . 

5) conversazione  nr. 6694  in entrata dal nr. 393477338738 in uso a : Marzia 
MARCHINI del 28/12/2006 h. 11:44:20 relativa alla intercettazione dell'utenza 
radiomobile nr. 3475354789 intestata alla Nuova Inerti Srl strada SS nr. 148  
Gualtieri (RE) ed in uso a PROCOPIO  Salvatore, in esecuzione al decreto nr. 
576/06 

                

La  conversazione avviene tra: ------------------------------------------------ 

      Interlocutori:        Salvatore:          PROCOPIO Salvatore                      

                                   Marzia:             MARCHINI Marzia                             

Salvatore Procopio chiama Marzia cui chiede se ha il timbro della Autotrasporti Emiliana Inerti 
- Procopio le dice di passare alle 13.00 in modo che il ragioniere prenderà i documenti e poi se 
ne andrà -     

6) conversazione  nr. 6698  in uscita per il nr. 393485333858 in uso a una tale 
MICHELA non meglio identificata del 28/12/2006 h. 11:53:42 relativa alla 
intercettazione dell'utenza radiomobile nr. 3475354789 intestata alla Nuova Inerti 
Srl strada SS nr. 148  Gualtieri (RE) ed in uso a PROCOPIO  Salvatore, in 
esecuzione al decreto nr. 576/06 

                

La  conversazione avviene tra: ------------------------------------------------ 

      Interlocutori:        Salvatore:          PROCOPIO Salvatore                      

                                   Michela n.m.i.:                               

Salvatore con Michela, scherzano e poi Procopio dice che vuole salutarla PASQUALE il 
ragazzo che la ha raccomandata - e che oggi sarà li' 

7) conversazioni  nr. 6699 e 6700  in entrata dal nr.  393477338738  in uso a : 
Marzia MARCHINI del 28/12/2006, rispettivamente delle h. 13:13:52 e 13:05:52 
relativa alla intercettazione dell'utenza radiomobile nr. 3475354789 intestata alla 
Nuova Inerti Srl strada SS nr. 148  Gualtieri (RE) di PERITI Federico  ed in uso 
a PROCOPIO  Salvatore, in esecuzione al decreto nr. 576/06 

                

Le  conversazioni avvengono tra: ------------------------------------------------ 

      Interlocutori:        Salvatore:          PROCOPIO Salvatore                      
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                                   Marzia:               MARCHINI Marzia                             

 Da tali conversazioni si evince che la MARCHINI ha raggiunto il PROCOPIO a 
casa ove gli ha consegnato dei soldi. Tenendo conto delle conversazioni del 23 
dicembre e di quella successiva, è abbastanza chiaro che stanno parlando di altri 

soldi rispetto ai circa 30.000 euro già raccolti e contenuti nella borsa. 

Invero, in data 28 dicembre, alle 16,02, viene registrata – sia con il rit. n. 576/06 
che con il rit. 26/06 – una conversazione intercorsa tra PUGLIESE Michele ed il 
suo dipendente PROCOPIO Salvatore, al quale il primo chiede se il MANFREDI 
(il ragioniere) sia passato a ritirare i documenti, somma di denaro quantificata, 
dallo stesso PUGLIESE, in circa 50.000 euro: 
 
8) conv. N° 21374 del 28/12/2006 ore 16.02, R. Int. 26/06, in uscita dall’ut. nr. 
335/6828015, in uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 599 informativa del 20 
aprile 2007) 
nonché  
9) conversazione  nr. 6704  in entrata dal nr. 335/6828015, in uso a PUGLIESE 
Michele relativa alla intercettazione dell'utenza nr.3475354789 intestata alla 
Nuova Inerti Srl strada SS nr. 148  Gualtieri (RE)  ed in uso a PROCOPIO  
Salvatore, in esecuzione al decreto nr. 576/06 (vedi allegati all’annotazione sq. 
mob. Bologna datata 27 luglio 2009). 
 
Michele e Salvatore Procopio. Michele chiede a Salvatore se il ragioniere (Pasquale Manfredi) è 
andato a prendersi i documenti (soldi). Salvatore risponde di si.  
Importante evidenziare che, il PROCOPIO, nel confermare al PUGLIESE che il 
MANFREDI era passato a ritirare i soldi, riferisce che lo stesso era in compagnia 
di una tale Simona; tale donna è stata successivamente individuata in quanto 
ascoltata nell’attività intercettiva. 
 
Le conversazioni finora esaminate consentono di ritenere pienamente provate le 

condotte estorsive descritte in rubrica, per molti versi anche autonomamente 
rispetto alle dichiarazioni del CORTESE.  Si tratta, evidentemente, di un'azione 
estorsiva in corso al momento delle intercettazioni e verosimilmente, alla luce 
delle dichiarazioni del Cortese, attuale, temporalmente più estesa rispetto a quella 
fotografata dalle conversazioni sopra esaminate, che riguardano l’anno 2006, e 
che trovano nei medesimi esiti intercettivi un evidentissimo riscontro di natura 

individualizzante. 
Che l’attività estorsiva suddetta sia continuata anche dopo il dicembre 2006, lo si 
evince comunque da una conversazione tra due donne, una delle quali è proprio 
quella Simona -  individuata in GHINAMI Simona nata a Suzzara (MN) 
l’8.09.1980, residente a Reggiolo (RE) via Respighi nr. 08 - che accompagnava il 
MANFREDI Pasquale allorché, il 28 dicembre 2006, questo ebbe a rititare la 
borsa contenente decine di migliaia di euro lasciatagli da PUGLIESE Michele. 
La stessa – intestataria ed usuaria dell’utenza 346/6136186 – nel conversare con 
la sua amica Carmela (identificata per FABOZZI Carmela nata a Caserta il 
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19.11.1985, residente a Pegognaga (MN) via G. di Vittorio, 28, usuaria ed 
intestataria dell’utenza 347/6734782), si dimostra chiaramente a conoscenza 
delle attività illecite svolte dal MANFREDI Pasquale nella zona di Reggio 
Emilia, in quanto, nel parlare di una perdita in borsa di ben 500.000 euro, 

afferma testualmente:<<….. basta che sale su e va da due o tre persone e fa 

presto a fare un bel “gruzzoletto di soldi”….>>.. 
Trattasi della conversazione n° 1961 del 14/04/07 ore 22.02 proc. Pen. 936/06 
R.G.N.R. mod. 21 DDA R. Int. 308/07 utenza 346/6136186 in uso a GHINAMI 
Simona, di seguito riportata nella trascrizione sommaria della p.g.: (allegato nr.36 
inf. 25 luglio 07) 
Interlocutori: 
Simona:          GHINAMI Simona; 
Carmela:       FABOZZI Carmela. 
…Omississ…. 
 
Simona con Carmela inizialmente dialogano di cose personali. Alla posizione 02.34 Simona 
dice che l’ha chiamata Pasquale e gli ha detto che ha perso 500.000 euro in borsa e che era 
disperato in quanto vuole chiudere anche il rapporto con la moglie. Simona dice di averlo 
definito un deficiente e che non gli resta che ammazzarsi. Carmela dice chiaramente che per 
loro non ci sono problemi in quanto Pasquale fa presto a recuperarli, basta che sale su. 
Anche Simona dice di avergli detto che è inutile che piange miseria e che basta che sale su e va 

da due o tre persone e fa presto a fare un bel “gruzzoletto di soldi”. 
 
L'immagine dei soggetti taglieggiati come dei veri e propri bancomat per la cosca 
Nicoscia utilizzata dal Cortese nel corso delle sue dichiarazioni è quindi 
estremamente calzante e realistica: la provincia di Reggio Emilia, in particolare,   
appare sotto questo profilo un campo addirittura più fertile, forse perchè più 
produttivo, per l'associazione mafiosa. 
NICOSCIA Salvatore ed i suoi uomini hanno invero un controllo consistente 
anche di quel territorio, e ne è prova il fatto che il Nicoscia ha trascorso i giorni 
della sua breve latitanza – 25 marzo/6 aprile 2007 – proprio nella zona di 
Gualtieri (RE), in compagnia di PUGLIESE Michele e MANFREDI Pasquale, 
insieme al quale si trovava al momento dell’arresto (cfr. pag. 878 inf. 20 aprile 
2007, nonché apposito capitolo inf. 25 luglio 2007 e relativi allegati). 
A ciò va aggiunto che gli esiti dell’attività intercettiva eseguita dopo l’arresto del 
NICOSCIA Salvatore comprovano che l’attività estorsiva è proseguita anche con 
il boss in carcere, e che, da quel momento, è stata sua moglie, ROSINI Sonia, a 
detenere la cassa associativa della sua famiglia , ed a provvedere alla ripartizione, 
all’interno di essa, dei proventi dell’attività criminosa, punto sul quale ci si 
soffermerà nell’esaminare la posizione della ROSINI Sonia rispetto al reato di 
cui al capo 1 (416 bis).  
E’, comunque, opportuno riportare nuovamente, nella trascrizione della p.g., 
alcune conversazioni del maggio 2007, significative della prosecuzione 
dell’attività estorsiva (trattasi di conversazioni esaminate nell’informativa 
datata 25 luglio 2007 e ad essa allegate): 
Nella giornata dell’1 maggio 07, Antonio NICOSCIA chiede a PUGLIESE 
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Walter (nato ad Isola di Capo Rizzuto il 27.04.1971 ivi residente in via 
Capocolonna) se il nipote, Michele PUGLIESE, alias “Culo Muscio”, abbia 
fatto avere somme di denaro o altro,  per la cosca NICOSCIA. 
PUGLIESE Walter risponde di aver consegnato a Sonia ROSINI, moglie del 
boss NICOSCIA Salvatore, del denaro, nonché delle tute, da far avere anche ad 
altri familiari:  
 Conv. N° 6345 del 01/05/07 ore 19.01 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 DDA 
(ex 10440/05) R. Int. 389/06  utenza radiomobile 389/9609210 in uso a 
NICOSCIA Antonio (allegato nr. 39) 

Interlocutori:    
Antonio: NICOSCIA Antonio, in oggetto generalizzato; 
Walter: PUGLIESE Walter, in altri atti generalizzato. 
  
Conversazione: 
 
Antonio NICOSCIA con Walter al quale chiede se Michele "Culo Muscio" gli ha dato qualche 
cosa per lui. Walter risponde di si dicendo che ha portato tutto a Sonia (Rosini) e che gli ha 
dato esattamente dei soldi e delle tute che sono per il padre (Pasquale) e per gli zii.---------------
------------------------------------------------------------ 
Fine conversazione.-----------------------------\\ 
 
Subito dopo NICOSCIA Antonio contatta la zia Sonia ROSINI per avere 
conferma di quanto affermato dal PUGLIESE Walter, avendone assicurazione.  
Conv. N° 6346 del 01/05/07 ore 19.02 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 DDA 
(ex 10440/05) R. Int. 389/06  utenza radiomobile 389/9609210 in uso a 
NICOSCIA Antonio (allegato nr. 40) 

Interlocutori:   
Antonio: NICOSCIA Antonio; 
Sonia: ROSINI Sonia in atti generalizzata.   
 
Conversazione: 
Antonio con Sonia ROSINI alla quale chiede se gli sono arrivate quelle cose e Sonia  risponde 
di no. Poi pensando che quest’ultima non abbia capito la domanda, Antonio richiede alla donna  
“Se Walter gli ha portato qualche cosa” e quest’ultima, avendo compreso a cosa alludesse 
Antonio, conferma dicendo di si. 
 
Antonio NICOSCIA, a questo punto, contatta la nonna per avere conferma che 
la ROSINI Sonia abbia provveduto a distribuire quanto fatto avere da 

PUGLIESE Michele alla famiglia NICOSCIA.   
 
Conv. N° 6350 del 01/05/07 ore 19.18 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 DDA 
(ex 10440/05) R. Int. 389/06  utenza radiomobile 389/9609210 in uso a 
NICOSCIA Antonio (allegato nr. 41) 
 
Interlocutori:    
Antonio: NICOSCIA Antonio; 
Nonna: RICCA Libera, in atti generalizzata. 
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Conversazione: 
Antonio con la nonna alla quale chiede se zia Sonia gli ha portato qualche cosa (riferendosi al 
denaro che Walter aveva consegnato alla stessa) e la nonna risponde di no, aggiungendo che 

non l'ha proprio vista.------------------------------------------------- 
 
Il giorno successivo, NICOSCIA Antonio, non avendo ancora ricevuto la 

parte di spettanza del denaro inviato da Michele PUGLIESE, si lamenta 
all’interno della sua autovettura, con il fratello Domenico cl.78 e lo zio 
Domenico NICOSCIA cl. 62, del comportamento tenuto dalla zia Sonia 

ROSINI, non solo in questa, ma anche in altre occasioni, chiedendo se, per caso, 
la stessa avesse consegnato  loro qualcosa: 
 
Conv. N° 3289 del 02/05/07 ore 14.46 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 DDA 
(ex 10440/05) R. Int. 239/06  autovettura GOLF targata CY200PV in uso a 
NICOSCIA Antonio (allegato nr. 42) 

 
Interlocutori:  
   
Antonio: NICOSCIA Antonio; 
Domenico: NICOSCIA Domenico cl. 62; 
Mimmo: NICOSCIA Domenico cl. 78. 
   
Testo della trascrizione parziale:  
 
…..Omississ……… 
 
Antonio:      un giorno se ne venuta da me lo sai che mi ha detto a me? mi ha detto dove sono 

dove sono i soldi di Salvatore? zio Salvatore (inc) come se lavorava con la Pertusola! (inc) 
"come che a me mi" io personalmente non so niente vai a te li fai dare da lui (inc) di cosa tiene 
no./ 
Domenico:   (inc)./ 
Antonio:     e no, e che davvero due anni d'inferno fraticè davvero due anni d'inferno, sopra 
davvero la tomba di mamma con tutti questi diavoli qua, magari te li ha portati a te i cosi 

stamattina? eh?./ 
Domenico: che mi doveva portare stamattina?./ 
Antonio:     e i cosi niente?./ 
Domenico: ma questi cosi a questa qua chi è andato a portarglieli ?./ 
Antonio:    ma chi cazzo...ma mannagia la madonna  ti faccio (inc) questa qua mi fa salire i 
cazzi mo mi fa salire./ 
Mimmo:     ha ragione./ 
Antonio:     si./ 
…..omississ… 
  
NICOSCIA Domenico cl. 78, nel prosieguo della conversazione, afferma che il 
fratello Antonio dovrebbe parlarci con Sonia ROSINI e farsi dare la parte 

che gli spetta, anche perché adesso lo zio Domenico NICOSCIA cl. 62 è libero, 
essendo stato da poco scarcerato,  
 …..omississ….. 
Mimmo:  Tu devi andare e glielo (inc) portato Michele (si riferiscono ad un assegno che il 
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Pugliese Michele ha portato a Sonia Rosini, moglie di Salvatore Nicoscia) l'assegno quant'è? 
punto e basta (inc) che poi mo c'è zio Mimmo fuori, poi che succede Totò vanno al colloquio e 

gli raccontano quattro per cinque e quello si arrabbia la dentro poi Totò....o no zio Mimmo? 
che poi vanno la e cominciano che tuo nipote questo che questo questo che questo e cominciano 
di nuovo punto e da capo girano Totò./  
Antonio:  e com'è questo qua è fuori per...ma dove cazzo ce l'abbiamo la testa!./ 
Mimmo:  eh...andiamo e glielo diciamo vedi (inc)./ 
….omississ… 
 
Domenico NICOSCIA cl. 62 ribatte che per avere chiarezza e contezza del 
denaro elargito a favore della cosca, occorre avere piena contezza di tutte le 

persone che hanno fatto il cd. dovere e che contribuiscono a consegnare 

denaro per la cassa comune: 
…..Omississ…. 
Domenico: (inc) ma ...altre di questi qua dicono che hanno fatto un altro dovere (inc) fatto 

doveri per papà eh...(inc) però dobbiamo saperli chi è che li fa, chi l'ha fatti, chi è questo 

qua? allora perchè non voglio avere a che fare con (inc)./ 
Antonio:     (inc)./ 
Domenico: che le femmine ah.../ 
 
….Omississ… 

 
Le estorsioni finora esaminate e di cui al capo 52 sono tutte aggravate perchè 
poste in essere da soggetti appartenenti all'associazione di stampo mafioso 
Nicoscia, avvalendosi del metodo mafioso ed al fine di agevolare le attività del 
sodalizio.  
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CAPITOLO SESTO  
CONDOTTE di FAVOREGGIAMENTO 

Capo n.50 
 
BUONVICINO Pasquale, [BAGNATO Maria Luisa] 
50) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. - 378 c.p. e 7 L.n.203/1991, per avere, in concorso tra loro e con altri 
soggetti affiliati al sodalizio di cui al capo 1), tra i quali MANFREDI Luigi cl. 74, MANFREDI 

Antonio, MANFREDI Pasquale cl.77, PUGLIESE Michele e GAETANO Domenico, seguendo le 
direttive di NICOSCIA Salvatore, compiuto azioni dirette a favorire la latitanza di CORDA Vincenzo e 

CORDA Paolo rispetto all’esecuzione del provvedimento restrittivo emesso dal g.i.p. di Milano, il 6 
aprile 2005, quanto a CORDA Vincenzo, il 13 dicembre 2005 quanto a CORDA Paolo, consentendo loro 
di eludere ogni investigazione dell’Autorità, e a sottrarsi, di tal guisa, alle ricerche di queste, adoperandosi 
in particolare, al fine di consentire ai fratelli CORDA di usufruire di “nascondigli” sicuri al fine di 
consentire ai predetti di mantenere lo stato di latitanza nonchè i contatti tra gli stessi e gli altri affiliati,  
provvedendo ad accompagnare costoro nei luoghi in cui si nascondevano, nonché provvedendo a 
controllare i movimenti degli appartenenti alle forze dell’ordine, al fine di impedire con ogni mezzo la 
cattura dello stesso. 
Il BUONVICINO, in particolare, ospitava i fratelli CORDA nell’ultimo periodo della latitanza, sino 

al giorno della loro cattura, allorchè egli stesso veniva arrestato e successivamente condannato, per 
concorso nella detenzione delle armi rinvenute nella disponibilità dei CORDA. 
Condotta aggravata perché commessa al fine di agevolare le attività del sodalizio criminoso di cui 
al capo 1) della rubrica 

Fatti commessi in tutto il comprensorio della provincia di Crotone e, in particolare, nel territorio di 

Petilia Policastro, sino al 12 marzo 2006, data della cattura di CORDA Vincenzo e CORDA Paolo. 
 
 

Come evidenziato dal PM nell'originaria richiesta cautelare, “la consorteria 
descritta al capo n.1 della rubrica ha dimostrato piena efficienza anche allorchè vi 
è stata la necessità di favorire la latitanza di affiliati, cosa accaduta, in 
particolare, rispetto ai fratelli, CORDA Vincenzo e CORDA Paolo, per come 
visto, esponenti di assoluto primo piano del sodalizio. 
Le condotte di favoreggiamento sono generalmente consistite 
nell’approvvigionare i fuggiaschi di derrate alimentari, sostegni economici, nel 
garantire loro assistenza nei frequenti spostamenti, nonché nel procurare agli 
stessi schede telefoniche con intestatari fittizi, che hanno consentito il 
mantenimento di costanti contatti con gli altri affiliati. 
CORDA Vincenzo e CORDA Paolo sono rimasti latitanti sino al 12 marzo 
2006, data dell’arresto, rispetto ai titoli di seguito indicati: 

- CORDA Vincenzo, colpito da ordinanza nr. 11155/99 R.G.N.R e 5679/99 
R.G.Gip, emessa dal GIP del Tribunale di Milano il 6/4/2005, per il reato di 
traffico di sostanze stupefacenti; 

- CORDA Paolo, colpito dall’ordinanza nr. 11155/99 R.G.N.R e 5679/99 R.G.Gip, 
emessa il 14/12/2005 dallo stesso Gudice di MIlano. 
I due sono stati tratti in arresto dalla squadra mobile di Crotone in data 12 marzo 
2006, nel mentre si trovavano all’interno di un ovile ubicato in località 

“Carisi” di Petilia Policastro, luogo in cui vi è l’azienda agricola di proprietà 

di BUONVICINO Pasquale. 
Sia i fratelli CORDA – con il rito abbreviato – che il BUONVICINO – con il 
rito del patteggiamento -  sono stati ritenuti responsabili di detenzione e porto, 
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in concorso, della armi di seguito indicate, entrambe sequestrate in occasione 
della cattura (cfr. sentenze nn. 169/06 (BUONVICINO) e 48/07 (fratelli 
CORDA) emesse dal GIP del Tribunale di Crotone, rispettivamente, nei gg. 14 
aprile 2006 e 14 marzo 2007, in atti). 
una pistola calibro 9x19, NORINCO BY, mod. 201C, completa di caricatore con 
9 cartucce e colpo in canna; 
 
una pistola calibro 9 corta, Beretta, matricola abrasa, completa di caricatore 
con 7 cartucce e colpo in canna.  
Quanto al BUONVICINO lo stesso non risulta essere stato iscritto alla Procura di 
Crotone per il reato di favoreggiamento della latitanza dei fratelli CORDA, 

condotta che viene, pertanto, contestata in questa occasione dal PM. 
Ciò posto, le risultanze intercettive consentono di ritenere che la latitanza dei due 
CORDA è stata garantita principalmente dai sòdali MANFREDI Luigi cl. 74, 
MANFREDI Luigi cl. 78 e MANFREDI Pasquale, NICOSCIA Salvatore, 
NICOSCIA Michele, PUGLIESE Michele e GAETANO Domenico – soggetto 
che è stato individuato anche quale custode di armi della cosca -. E' però emerso  
un ruolo significativo di altri soggetti, che, secondo le deduzioni accusatorie, non 
possono allo stato reputarsi intranei al sodalizio e, per tale motivo, gli stessi 
vengono chiamati a rispondere del delitto di cui all’art. 378 c.p., seppur 

aggravato ex art. 7 L.n.203/1991.  
Si tratta, in particolare, per quanto qui rileva (atteso che nei confronti di 
Bagnato Maria il PM non ha avanzato alcuna richiesta cautelare, sicchè non è 
necessario procedere ad una valutazione degli elementi a suo carico siccome non 
finalizzata all'emissione di titoli cautelari) di BUONVICINO Pasquale  

 
Fonti di gravità indiziaria: 
 
Conv. N° 324 del 09/02/06 ore 14:03 R. Int. 114/06 intercettazione telefonica 
dell’utenza 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi, ove emerge il 
favoreggiamento alla latitanza dei fratelli CORDA da parte di MANFREDI 
Antonio, cl.78, nonché di GAETANO Domenico, quest'ultimo in funzione di 
collegamento tra i latitanti ed i loro congiunti; (allegato nr. 85) 

^ ^ ^ ^ ^ 
Conv. N° 377 del 11/02/06 ore 10:49, R. Int. 61/06, in entrata sull’utenza radio 
mobile avente nr. 347/0446499 di MANFREDI Luigi, nella quale  emerge che i 
fratelli MANFREDI Luigi e Pasquale procurano schede telefoniche e materiale 
logistico ai latitanti CORDA; (allegato nr. 88) 

^ ^ ^ ^ ^ 
Conv. N° 46 del 19/02/06 ore 21:19, R. Int. 114/06, in uscita dall’utenza radio 
mobile avente nr. 329/6511608 di NICOSCIA Salvatore, nella quale  si rileva la 
responsabilità di NICOSCIA Salvatore nel favorire la latitanza dei fratelli 
CORDA con i quali, in alcune occasioni, pernotta nello stesso rifugio; (allegato 

nr. 108) 
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^ ^ ^ ^ ^ 
Conv. N° 40 del 24/02/06 ore 11:31, R. Int. 72/06, in uscita sull’utenza radio 
mobile avente nr. 340/5163606 di CORDA Vincenzo, nella quale  emerge che 
NICOSCIA Salvatore si è direttamente interessato allo spostamento dei fratelli 
latitanti tra i vari rifugi e, nell’occasione, ha pianificato una visita medica per il 
CORDA Vincenzo; (allegato nr. 119) 

^ ^ ^ ^ ^ 
Conv. N° 219 del 26/02/06 ore 18:15, R. Int. 114/06, in entrata sull’utenza radio 
mobile avente nr. 3296511608 di NICOSCIA Salvatore, nella quale  emerge la 
palese condotta del NICOSCIA Salvatore nel favorire la latitanza di CORDA 
Paolo, concretizzatasi nel diretto interessamento ai trasferimenti del covo di 
nascondiglio richiesti dal latitante; (allegato nr. 127) 

^ ^ ^ ^ ^ 
 
Conv. N° 78 del 28/02/06 ore 19:57, in entrata sull’utenza radio mobile avente nr. 
340/5163606 in uso a CORDA Vincenzo, nella quale  si rileva che nel rifugio del 
CORDA Paolo è presente NICOSCIA Salvatore che opera per organizzare lo 
spostamento del latitante; (allegato nr. 138) 

^ ^ ^ ^ ^ 
 
Conv. N° 89 del 07/03/06 ore 20:41, R. Int. 72/06, in uscita sull’utenza radio 
mobile nr. 340/5163606 in uso a CORDA Vincenzo, nella quale emergono 
l’impegno del clan NICOSCIA, in particolare di MANFREDI Luigi, ad 
organizzare una visita medica per CORDA Vincenzo, nonché come lo stesso clan 
fornisce sostegni economici ai propri associati; (allegato nr. 147) 

^ ^ ^ ^ ^ 
Conv. N° 104 del 9/3//06 ore 9:58, R. Int. 72/06 intercettazione telefonica 
dell’utenza 340/5163606 in uso a CORDA Vincenzo, ove emerge che un 
imprecisato Masino coopera con la madre del latitante CORDA Vincenzo e con 
la sorella CORDA Antonella per recapitare generi d'abbigliamento al latitante; 
(allegato nr. 153) 
^ ^ ^ ^ ^ 
Conv. N° 545 del 10/03/06 ore 11:59, R. Int. 39/06 ambientale nell’auto Range 
Rover sport tg. CS 859 DH in uso a PUGLIESE Michele,nella quale  si acclara la 
permanente assistenza fornita da MANFREDI Pasquale ai latitanti CORDA 
Vincenzo e Paolo; (allegato nr. 160) 

^ ^ ^ ^ ^ 
Conv. N° 975 del 10/03/06 ore 19:39, R. Int. 114/06 intercettazione telefonica 
dell’utenza 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi, ove emerge il ruolo di 
favoreggiatore di MANFREDI Luigi, cl. 74, che ha accompagnato il latitante 
CORDA Vincenzo al suo rifugio; (allegato nr. 163) 

^ ^ ^ ^ ^ 
Conv. N° 1003 del 12/03/06 ore 10:43, R. Int. 114/06 intercettazione telefonica 
dell’ut. nr. 347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi, nella quale   si conferma il 
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ruolo di GAETANO Domenico il quale viene contattato dal MANFREDI Luigi, 
cl. 74, per recarsi a incontrare il latitante CORDA Vincenzo; (allegato nr. 181) 

^^^^^^^^^ 
Conv. N° 170 del 12/03/06 ore 11:21, R. Int. 72/06, in uscita sull’utenza radio 
mobile avente nr. 340/5163606 in uso a CORDA Vincenzo, nella quale  emerge 
che MANFREDI Luigi, cl. 74, contatta GAETANO Domenico per chiedergli di 
recarsi ad incontrare il latitante CORDA Vincenzo; (allegato nr. 182) 

 
Informativa di reato del 12/03/2006 relativa all’arresto dei latitanti CORDA 
Vincenzo e CORDA Paolo, dalla quale emerge il ruolo di favoreggiatore alla 
latitanza da parte di BUONVICINO Pasquale. (allegato nr. 184) 

Conversazione ambientale N° 581 del 27/03/2006 ore 00,34, R. Int. 181/06 
autovettura BMW 530 tg. CK356LL di PUGLIESE Michele, nella quale emerge 
che la latitanza di CORDA Vincenzo viene favorita da PUGLIESE Michele, che 
lo incontra presso l’abitazione dei MANFREDI e gli fornisce contributi 
economici per l’acquisto di indumenti, nonché da NICOSCIA Michele, cl. 80, 
che dona un paio di scarpe al latitante. (allegato nr. 249) 

^ ^ ^ ^ ^ 
 
Si riporta, di seguito, l’esame di tali risultanze eseguito dalla polizia giudiziaria. 
Nel periodo della latitanza di CORDA Vincenzo e Paolo, sono state registrate 
conversazioni tra i fratelli MANFREDI e GAETANO Domenico, nato a 
Crotone il 7.2.64, usuario dell’utenza 393/7072972, intestata alla moglie 
FERRARO Grazia Emilia nata a Isola CR il 02/10/1964. 
Dal contesto delle conversazioni è evidente che GAETANO Domenico, di 
professione pastore, ha svolto un ruolo di collegamento tra i latitanti ed il resto 
dell’organizzazione, in particolare con  i MANFREDI. 
Più specificamente, si riepilogano i seguenti, rilevanti stralci che rivelano 
ulteriormente la partecipazione degli indagati all’associazione, atteso che gli 
stessi organizzano la latitanza dei fratelli CORDA, rifornendoli di quanto loro 
possa servire e mantenedoli in contatto con il gruppo. 
Già nella prima conversazione che segue si comprende come MANFREDI 
Antonio, avendo necessità di contattare i CORDA latitanti, telefona a GAETANO 
Domenico (che chiama compare) chiedendogli un incontro per andare a trovare i 
“porcellini”: 
Conv. N° 324 del 09/02/06 ore 14:03, R. Int. 114/06 intercettazione tel. dell’ut. 
347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi (allegato nr. 85) 
 
Interlocutori: 

Mimo- GAETANO Domenico, in epigrafe generalizzato; 
Totò - MANFREDI Antonio, in epigrafe generalizzato; 

 
Mimmo : Pronto ?  
Totò :  Pronto compare mio … 
Mimmo : Uhè compà …  
Totò :  Che cosa c’è … 
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Mimmo : Bene …  
Totò : Che stavo dicendo … ma domani mattina li andiamo a vedere i porcellini …  
 
Poi, GAETANO Domenico, dopo aver lamentato i propri impegni, si dichiara 
disponibile ad incontrare Totò MANFREDI, la mattina successiva, in un luogo 
prestabilito, noto a entrambi, che tuttavia hanno evitato di specificare 
telefonicamente: 
 
Mimmo:  Domani mattina ? Eh non lo so … perché ho da fare compà … 
Totò :  Ah … e quando dite  … compare mio …  
Mimmo : non lo so compà…adesso sto avendo da fare…un paio di giorni… 
Totò :  Eh .. oh … domani mattina dovremmo vedere … 
Mimmo : Per forza domani mattina …  
Totò :  Eh si … 
Mimmo : Eh, eh … dove è che ci vediamo ? …  
Totò : Dove è che siamo stati io e te..Mimmo…ma mi hai conosciuto Mimmo? 
Mimmo : Non tanto ! … 
Totò :  Sono Totò … Mimmo ! 
Mimmo : Ho capito … dai … dove ci vediamo … Antò …  
Totò :  La … dove … hai …dove sono venuto l’altro giorno … 
Mimmo : Eh … a che ora vieni ? … 
Totò :  Dimmi a che ora devo venire che vengo … 
Mimmo : Se  vieni  domani  mattina …verso… le otto e mezza le nove …  
Totò :  Benissimo.  
^ ^ ^ ^ ^ 

 
Nel brano che segue, i fratelli MANFREDI Luigi e Pasquale accennano ad 

un loro incontro in serata e il primo rifiuta di comunicare all’altro l’utenza del 
“panzuto”, perchè non gli ha ancora sostituito la scheda telefonica. E’ verosimile 
ritenere che il “panzuto” sia CORDA Vincenzo, alias Cecè, in quanto i fratelli 
MANFREDI discutono dell’acquisto di alcuni sacchi a pelo, accessori quanto 
mai necessari alle esigenze dei latitanti fratelli CORDA. Il termine “panzuto”, 
secondo la PG, si attaglia perfettamente alle effettive caratteristiche fisiche di 
CORDA Vincenzo: 
Conv. N° 377 del 11/02/06 ore 10:49, R. Int. 61/06, in entrata sull’ut. nr. 
347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi (allegato nr. 88) 
 
Interlocutori:  

GINO:   MANFREDI Luigi; 
PASQUALE: MANFREDI Pasquale, cl. 77; 

 
Gino: Stasera ci dobbiamo incontrare……// 
Pasquale: Me lo dai il numero del “Panzuto”…..// 
Gino: E no che ancora gliela devo cambiare la scheda…..//  
Pasquale: Ah?’….// 
Gino: Ancora no, stasera poi dai, Cosa c’è’….// 
Pasquale: E no che gli dovevo prendere una cosa  gli dovevo prendere, che sono al 

supermercato e lo sai che cosa ho trovato, quei sacco a peli come li voleva lui 
la…..//  

Gino: E prendili, prendili dai….// 
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Pasquale: E no poi….// 
Gino: C’è bisogno che glielo dici, prendili che servono….// 
Pasquale: Lo voleva sentire quello che è con me….// 
Gino: Uhm….// 
Pasquale: Hai capito?... Chiama più tardi e trovami il numero e dammelo….// 
Gino: Chiamami tu più tardi, un'altra…un'altra mezz’oretta, chiamami….// 
Pasquale: Un'altra mezz’ora, va bene…Quanti, quanti gliene prendo Giginè…// 
Gino: E prendine… quanto costano?.....// 
Pasquale: Costano ventuno euro…Ne prendo tre ne prendo, per tre bastano…// 
Gino: No prendine cento euro…// 
Pasquale: Cinque, cinque euro… inc../ 
Gino: Cento euro…..// 
^ ^ ^ ^ ^ 

 
Anche il passo che segue prova in modo evidente l’interesse personale del 

NICOSCIA Salvatore nel favorire la latitanza dei fratelli CORDA, esponenti di 
spicco della propria cosca. Si può infatti rilevare che il NICOSCIA si interessa 
personalmente delle condizioni dei suoi seguaci latitanti e che, in talune 
occasioni, lo stesso pernotta in loro compagnia all’interno dei rifugi: “Ma non te 
ne vieni tu?..”: 
Conv. N° 46 del 19/02/06 ore 21:19, R. Int. 114/06, in uscita dall’ut. nr. 
329/6511608 in uso a NICOSCIA Salvatore (allegato nr. 108) 
 
Interlocutori: 

NICOSCIA Salvatore  
CORDA Paolo nato ad I.C.R. il 23.07.1957; 

 
Salvatore: Oh ascolta..vedi che per stasera non ti telefono..\\ 
Paolo:       Ah..\\ 
Salvatore: Ti telefono domani..hai capito?..\\ 
Paolo:       Ma non te ne vieni tu?..\\ 
Salvatore: No..\\ 
Paolo:       Va bene..\\ 
Salvatore: Ci vediamo domani capito?..\\ 
Paolo:       Va bene dai..\\ 
^ ^ ^ ^ ^ 
 
Anche il brano che segue comprova ulteriormente la diretta responsabilità di 
NICOSCIA Salvatore nella gestione della latitanza dei fratelli CORDA.  Infatti, 
dal colloquio si evince che il NICOSCIA, che si trova nel rifugio di CORDA 
Paolo, si impegna telefonicamente con CORDA Vincenzo ad organizzare il suo 
trasferimento presso il rifugio del fratello Paolo e gli promette di fissargli una 
visita medica per risolvere i suoi problemi di salute:  
 
Conv. N° 40 del 24/02/06 ore 11:31, R. Int. 72/06, in uscita sull’ut. nr. 
340/5163606 in uso a CORDA Vincenzo (allegato nr. 119) 

 
Trascrizione riassuntiva- 
CORDA Vincenzo chiama il fratello Paolo, i due inizialmente parlano dei dolori che Cecè 
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accusa alle gambe, poi Paolo gli passa NICOSCIA Salvatore che è in sua compagnia. Vincenzo 
manifesta anche a lui i suoi problemi di salute e Salvatore lo informa che sta provvedendo a 
cercare un medico per farlo visitare, anche perché non ha senso farlo stare là da solo, se sarà il 
caso lo farà rientrare, così potranno anche parlare bene di persona. Il CORDA chiede a 
Salvatore se c’è una folta presenza di Forze di Polizia sul territorio, NICOSCIA risponde di si, 
che ce ne sono assai, ma che al momento la cosa importante è che lui si curi, gli farà sapere 
appena saranno pronti con il dottore.----------- 
^ ^ ^ ^ ^ 
L’analisi della seguente conversazione prova la palese condotta di NICOSCIA 
Salvatore nell’organizzare la latitanza di CORDA Paolo (condotta, questa, che 
costituisce un ulteriore, ove fosse necessario, indizio dell’esistenza 
dell’associazione e  dell’affectio societatis che lega i suoi appartenenti). Infatti, 
nel corso del colloquio, CORDA Paolo si mostra insofferente a restare nello 
stesso covo e NICOSCIA, assicuratosi che il latitante disponga del necessario, gli 
garantisce un sollecito intervento: 
 
Conv. N° 219 del 26/02/06 ore 18:15, R. Int. 114/06, in entrata sull’ut. nr. 3296511608 in uso a 
NICOSCIA Salvatore (allegato nr. 127) 

 
Interlocutori: NICOSCIA Salvatore e CORDA Paolo; 
 
Salvatore: Eh adesso...ti faccio sapere che sto aspettando la telefonata oh..\\  
Paolo: Non ho capito?..\\ 
Salvatore: Un altro po’ ti faccio sapere che sto aspettando la telefonata io..\\ 
Paolo: Mh..\\ 
Salvatore: Hai capito?..\\ 
Paolo: Ti sto chiamando da allora.. rispondimi quando ti chiamo.. mi fai stare con il 

pensiero..\\ 
Salvatore: Ah?..\\ 
Paolo: Rispondimi quando ti chiamo.. mi fai stare con il pensiero..\\ 
Salvatore: Eh no.. perché l’avevo sotto carica.. l’ho visto.. adesso l’ho visto che l’avevo 

sotto carica hai capito?..\\ 
Paolo: Mh..\\ 
Salvatore: statti tranquillo..stai fumando.. le sigarette  le hai.. le sigarette?..\\ 
Paolo: Si le ho...vedi che cazzo  devi combinare.. che qua non posso stare..\\ 
Salvatore: Non ti preoccupare tu..\\ 
Paolo: Mh..\\ 
Salvatore: Ti sto dicendo non ti preoccupare cugì..\\ 
Paolo: Ah..\\ 
Salvatore: Hai capito?..\\ 
Paolo: Aspetto a te che mi chiami.. allora?..\\ 
Salvatore: Eh..no.. casomai se ti faccio uno squillo che sono senza soldi qua..\\ 
Paolo:       Ah..\\ 
Salvatore:  Mi senti..che poi chiamami tu..\\ 
Paolo:       Eh va bene fammi uno squillo allora..\\ 
^ ^ ^ ^ ^ 
 
Anche la circostanza sottostante rivela il ruolo primario di NICOSCIA Salvatore 
nell’assistenza ai fratelli CORDA. In effetti, CORDA Paolo, che si trova nel 
proprio nascondiglio insieme a NICOSCIA Salvatore, chiama il fratello 
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Vincenzo, nascosto in altro luogo, e lo fa comunicare con NICOSCIA Salvatore. 
Durante la telefonata, costui preavvisa CORDA Vincenzo di organizzarsi in 
previsione dell'imminente trasferimento in un nuovo covo. 
I due concordano di approntarsi per l’indomani e il NICOSCIA gli raccomanda 
di tenersi pronto perchè provvederà lui a mandare il messaggio ad una persona 
imprecistata che, probabilmente, provvederà allo “spostamento”: 
 
Conv. N° 78 del 28/02/06 ore 19:57, R. Int. 72/06, in entrata sull’ut. nr. 
340/5163606 in uso a CORDA Vincenzo (allegato nr. 138) 
Trascrizione riassuntiva 
CORDA Paolo chiama il fratello Vincenzo e gli passa NICOSCIA Salvatore, questi gli dice di 
organizzarsi per andarsene da lì, Vincenzo chiede per quando deve essere pronto e Salvatore gli 
risponde che si può fare anche subito, allora il Vincenzo dice che si organizzerà per domani e 
gli farà sapere, Salvatore gli raccomanda di tenersi pronto che provvederà lui a mandare 
l’imbasciata a quella persona, Vincenzo dice che attenderà la sua ambasciata. Si salutano. 
^ ^ ^ ^ ^ 
 
 
La registrazione che segue comprova, da un lato l’impegno della cosca 
NICOSCIA, in particolare di MANFREDI Luigi, ad organizzare una visita 
medica per CORDA Vincenzo, dall'altro come lo stesso clan provvede a fornire i 
sostentamenti economici ai sui associati: 
Conv. N° 89 del 07/03/06 ore 20:41, R. Int. 72/06, in uscita sull’ut. nr. 
340/5163606 in uso a CORDA Vincenzo (allegato nr. 147) 

Trascrizione riassuntiva 
MANFREDI Luigi, dal telefono di CORDA Paolo, chiama CORDA Vincenzo, i due si salutano, 
poi Gigi chiede a Cecè se ha bisogno di qualcosa, questi risponde che è in attesa 
dell’imbasciata del dottore, Gino gli dice di non preoccuparsi che sta aspettando la risposta, 
poi lo informa che gli hanno dato 500 euro e che a breve glieli manderà, gli chiede anche se 
vuole lasciare qualcosa ai suoi familiari, Vincenzo risponde di no, allora Gino spiega che anche 
loro non sono messi tanto bene, infatti giorni addietro ha dovuto lasciare lui 100 euro e ieri 
altri 100, allora Cecè dice di lasciargli qualcosa e di provvedere a procurargli del pesce, Gino 
chiede se ha delle preferenze, Vincenzo risponde che non importa, basta che siano freschi. Si 
salutano.-- 
 
Nel seguente segmento di dialogo, il latitante CORDA Vincenzo chiama la madre 
per farsi recapitare dei calzini, tramite un imprecistato Masino. Gli indumenti, su 
richiesta di CORDA Vincenzo, dovranno essere affidati alla sorella Antonella, 
che provvederà al recapito. Al riguardo si segnala che, in effetti, all’atto 
dell’arresto di CORDA Vincenzo, eseguito il 12.3.2006, gli operatori hanno 
rinvenuto, nel suo borsone, diverse paia di calzini nuovi, ancora etichettati e 
confezionati. (allegato nr. 184). Nella parte finale della conversazione, la madre 
comunica a CORDA Vincenzo che il fratello Paolo, anch’egli latitante, era 
nascosto a casa della sorella Rita. 
 
Conv. N° 104 del 9/3//06 ore 9:58, R. Int. 72/06 intercettazione telefonica dell’utenza 
340/5163606 in uso a CORDA Vincenzo (allegato nr. 153) 
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Sintesi della conversazione: 
 

Il latitante CORDA Vincenzo chiama la madre, le chiede di comprargli dei calzini e di mandarli 
con Masino da “Totanella” (la sorella CORDA Antonella), che poi penserà a recapitarglieli. La 
madre risponde affermativamente, aggiunge che gli farà sapere e precisa che: “A lui lo 
abbiamo qua!...” riferendosi al fratello Paolo. 
Il chiamante tenta di fuorviare il discorso, ma la madre insiste: “…E’ da Rita, non lo hai 
capito?... Da tua sorella là, sopra…”. Quindi il figlio ammonisce la madre proibendole di 
parlare in quel modo. 
 
Nella prima parte del dialogo PUGLIESE Michele chiede a MANFREDI 
Pasquale se si è recato a prestare assistenza al latitante CORDA Vincenzo e, nel 
contempo, gli chiede notizie dell'altro latitante CORDA Paolo: 
 
Conv. N° 545 del 10/03/06 ore 11:59, R. Int. 39/06 ambientale auto Range Rover 
sport tg. CS 859 DH di PUGLIESE Michele (allegato nr. 160) 

 
Interlocutori: 

PUGLIESE Michele; 
MANFREDI Pasquale. 

 
Al minuto 02.30 il PUGLIESE chiede al MANFREDI se ieri è andato a fare visita a 
CECIAREDDRU, identificabile in Corda Vincenzo. Il MANFREDI risponde negativamente e 
alla successiva domanda di Michele. se il CORDA si trova da solo, l’interlocutore risponde che 
si trova in compagnia di PAOLEDDRU, identificabile in CORDA Paolo, fratello di Vincenzo, 
allo stato entrambi latitanti. Il PUGLIESE asserisce che CORDA PAOLO si trova ad Isola di 
Capo Rizzuto e dopo le parole incomprensibili pronunciate dal MANFREDI, Michele gli chiede 
se, se ne andato oggi.  
^ ^ ^ ^ ^ 
La conversazione che segue è interessante perché dimostra che i favoreggiatori 
del latitante CORDA Vincenzo sono perfino in grado di organizzare “incontri” 
del latitante stesso che, in questa particolare occasione, è stato accompagnato al 
suo covo da MANFREDI Luigi: 
 
Conv. N° 975 del 10/03/06 ore 19:39, R. Int. 114/06 intercettazione telefonica dell’utenza 
347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi (allegato nr. 163) 

 
Interlocutori: 

G: MANFREDI Luigi; 
M: PUGLIESE Michele. 
 

M:  Pronto, compagno, dimmi. 
G:  Eee a Lelè lo hai chianmato?. 
M:  Sempre a disposizione mia è, compà!. 
G:  Maaa è a posto? Dico viene?. 
M:  Tutto a posto! Si!.-- 
G:  Eh! Fa meglio a non dire di no, che devono venire tutti e due, pure Totò. 
M:  Ma va benissimo, me la vedo io per l’altro. 
G:  Che deve venire che mi ha chiamato quell’amico….. 
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M:  Ah?. 
G:  E mi ha detto pure che ci devono essere loro… che gli devo dire, mi ha detto lui 

quello che devo dire a loro, capito?. 

 
Il PUGLIESE chiede a MANFREDI Gino se all’incontro partecipa anche 
CORDA Vincenzo, alias Cecè, allora latitante, ma MANFREDI risponde 
negativamente precisando di averlo appena accompagnato presso il suo rifugio:  
 
M:  Maa, gli devi dire a loro, ma quell’amico non viene?. 
G:  Chi?. 
M:  L’amico… il brutto!. 
G:  Eh? E cos’è il brutto?. 
M:  Il brutto! L’amico brutto!. 
G:  U ninu du meju? (Nino mio). 
M:  Nooo, e che voi siete tutti belli cugì, mo dici che… mi riferisco a quello brutto, quello col 

baffo!. 
G:  Quello combinato male?. 

M:  Si, si.--- 
G:  No, no, l’ho accompagnato già, adesso mi sto ritirando. 
M:  Va bene dai, ah, ah…(ride), che ho paura di quello là cugì (con ironia).--- 
^ ^ ^ ^ ^ 
 
Il brano sotto evidenziato rivela che CORDA Vincenzo, sebbene latitante, si 
mantiene aggiornato sulle attività della propria cosca e, in particolare, chiede al 
sodale MANFREDI Luigi notizie del boss NICOSCIA Salvatore e dell’esito 
degli incontri di conciliazione in corso, dai quali sembra che solo i congiunti del 
defunto ARENA Carmine ostacolano gli accordi. 
 
Conv. N° 166 del 12/03/06 ore 10:40, R. Int. 72/06, in entrata sull’ut. nr. 340/5163606 in uso a 
CORDA Vincenzo (allegato nr. 180) 

 
Interlocutori: 

G:  MANFREDI Luigi; 
C:  CORDA Vincenzo. 

 
C:  Ma Salvatore è partito?.--- 

G:  Si!.--- 

C:  Uhm, e quella ambasciata è tutto a posto?.--- 
G:  Si, si, dice che l’imbasciata è arrivata ed è tutto a posto!.---- 
C:  E chiii…---- 
G:  Ci sono solo… ci sono solo quelli là sotto che non tanto… però, dice che mooo…vanno 

tutti là e glielo dicono, se no gli diranno: “…fatevela voi, che noi non ne vogliamo 

sapere niente!...” e c’è questo problema qua.---- 
C:  Uhm ho capito.--- 

G:  Però dice, digli che non si preoccupino, perché tanto li “stringiamo”, e tanto gli 
diremo brutte parole, che ci devono stare….--- 

C:  Non è che ora li dobbiamo incoraggiare adesso pure.--- 

G:  Siii, uhu, non ti preoccupare, dai, che poi come torna lui, definiamo tutto e vediamo 
come sono le cose e poi veniamo, dai.---- 
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Inoltre, affiora nuovamente il ruolo cardine di MANFREDI Luigi nella  latitanza 
di CORDA Vincenzo. Infatti, il fuggiasco gli chiede di inviare un soggetto 
imprecisato da BAGNATO Giuseppe, cl. 40, (padre della convivente BAGNATO 
Luisa) o del figlio Gianfranco, cl. 73, alias COCO’, i quali conoscendone il covo 
lo accompagneranno da lui:  
 
C:  Vedi se mandi qualcuno da Peppe o dal figlio 
G:  Eh?.--- 
C:  E digli di andare da quell’amico là.-- 
G:  Si.---- 
C:  Dove là, dove è venuto quella sera.--- 
G:  Si.--- 
C:  Eh , di farselo portare qua, che adesso non è che c’è più Maria Luisa.---- 
G:  Ah, va bene, dai.---- 
C:  Che deve partire hai capito? .--- 
G:  Ok, dai.--- 
C:  Oggi, digli di venire oggi!.--- 
G:  Ah, va bene dai, ciao.--- 
^ ^ ^ ^ ^ 

 
Subito dopo, MANFREDI Luigi chiama l’utenza nr. 393/7072972 intestata a 

FERRARO Grazia Emilia, nata a Isola CR il 02/10/64, in uso al marito 
GAETANO Domenico, nato a Crotone il 07/02/1964, per trasmettere a costui 

quanto richiesto dal latitante. 
Ciò conferma che la persona imprecisata della conversazione precedente, 

che doveva recarsi a casa dei BAGNATO, è proprio GAETANO Domenico il 
quale, momentaneamente indisponibile perché si trova a Catanzaro, rinvia 

l’incontro al pomeriggio: 
 
Conv. N° 1003 del 12/03/06 ore 10:43, R. Int. 114/06 intercettazione telefonica dell’utenza 
347/0446499 in uso a MANFREDI Luigi (allegato nr. 181) 

 
Interlocutori: 

G - MANFREDI Luigi; in epigrafe generalizzato; 
U- GAETANO Domenico. 

 

G: Che c’è, dove siete?.--- 
U: Sono Catanzaro Gigì.--- 
G: A Catanzaro?.--- 
U: Si.--- 
G: E va bene, dai.--- 
U: Volevi qualcosa?.-- 
G: E ti dovevo dire.--- 
U: E va bene, o Gì, dopo ci vediamo dai, hai capito?.--- 
G: Ci vediamo stasera?.-- 

U: Regolati tu, no?.-- 
G: E vedi tu, dai, vedi tu.---- 

U: Quando ci dobbiamo vedere?.--- 
G: Quando è che vuoi chiamato?.-- 
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U: Eeee chiamami verso le tre.--- 

^ ^ ^ ^ ^ 
 
Poco dopo, CORDA Vincenzo, in ansia per la visita che ha chiesto al nipote 
MANFREDI Luigi, lo chiama per domandargli contezza sull’esito dell’incontro. 
MANFREDI Luigi gli risponde, ermeticamente, che GAETANO Domenico è 
fuori, l’appuntamento sarà concordato nel pomeriggio ma, l’incontro con il 
latitante sarà probabilmente rinviato al giorno successivo. Il CORDA chiede la 
fornitura di derrate alimentari: 
 
Conv. N° 170 del 12/03/06 ore 11:21, R. Int. 72/06, in uscita sull’utenza radio 
mobile avente nr. 340/5163606 in uso a CORDA Vincenzo (allegato nr. 182) 

 
Interlocutori: 

G - MANFREDI Luigi; 
C- CORDA Vincenzo. 

 
G: E l’ho chiamato e non c’è.----- 
C: E dov’è?.----- 
G: Si ritira pomeriggio, quindi facciamo per domani… per oggi no!.------ 
C: E dov’è? Dov’è che è adesso?.---- 
G: Ed è lontano lui adesso, hai capito?.--- 
C: Uh? Va bene.---- 
G: E mi ha detto che ci vediamo nel pomeriggio, verso le cinque e mezza le sei, poi glielo dico e 

prepariamo per domani.---- 
C: E lo sai che devi fare?.-- 
G: Si?.--- 
C: Vedi se mi trovi un po’ di quei pelati… quei pomodorini piccoli là!... quelli… pomodorini!.--- 
G: Si, si, ok, dai che domani mattina vado e te li compro io queste cose.---- 
C: E ve li avevo chiesti per quell’imbasciata là, di mandarmi qualcosa.---- 
G: Ehee… mò, mò, mò non c’è, due o tre giorni ed appena è… poi… non ti preoccupare dai, 

adesso, per ora ce li hai.--- 
C: Va bene, ciao.---- 
 
In effetti, l’incontro richiesto da CORDA Vincenzo non è avvenuto perché, 

intorno alle 16.15, nell’ambito di un servizio volto alla cattura di entrambi i 

fratelli CORDA, la PG operante ha fatto irruzione all’interno di un ovile 
ubicato in località Carisi, agro del Comune di Petilia Policastro, dove i due 

latitanti sono stati rintracciati e tratti in arresto.  

Insieme ai latitanti fratelli CORDA - che peraltro erano armati di due 
pistole cariche ed altro munizionamento - è stato arrestato BUONVICINO 

Pasquale, in rubrica generalizzato, proprietario dell’ovile il quale, oltre ad 
aver fornito rifugio ai latitanti, nel corso delle operazioni di Polizia ha 

tentato di disfarsi di una pistola dei latitanti gettandola nelle sterpaglie 
circostanti. (allegato nr. 184) 

^ ^ ^ ^ ^ 
 
Nella sintesi seguente, PUGLIESE Michele espone a LENTINI Paolo alcune 
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vicissitudini sofferte dal latitante CORDA Vincenzo. In merito, emerge che i 
NICOSCIA, in specie NICOSCIA Michele, figlio del defunto Pasquale, e anche i 
fratelli MANFREDI hanno prestato assistenza a CORDA Vincenzo durante la sua 
latitanza: 
 
Conv. N° 581 del 27/03/2006 ore 00,34, R. Int. 181/06 ambientale auto BMW 
530 tg. CK356LL di PUGLIESE Michele (allegato nr. 249) 

 

Interlocutori: 
PUGLIESE Michele; 
LENTINI Paolo cl.64, padre di Nicola; 
LENTINI Nicola, cl. 87. 

 
-Trascrizione riassuntiva- 
PUGLIESE racconta alcune fasi della latitanza di CORDA Vincenzo. A tal proposito, sostiene 
che il fuggiasco ha vissuto molti disagi precisando che in un periodo non è riuscito ha trovare 
assistenza da nessuno ed era costretto a girovagare all'aperto. In  particolare, un giorno,  
inzuppato ed infreddolito dalla pioggia, il ricercato è stato  obbligato a rifugiarsi in casa dei 
MANFREDI, anche senza il loro assenso. In quell'occasione il PUGLIESE lo ha incontrato per 
la prima volta dall'inizio della latitanza. Inoltre aggiunge che hanno dovuto raccogliere una 
colletta per acquistargli degli abiti e che suo cugino Michele, identificabile in NICOSCIA 
Michele, gli ha inviato un paio di scarpe del defunto padre Pasquale.- 
 
^ ^ ^ ^ ^ 
Il seguente dialogo ci consegna la certezza dello stretto rapporto di fiducia 
esistente tra GAETANO Domenico e CORDA Vincenzo. Infatti, quest'ultimo, 
dopo la concessione degli arresti domiciliari per motivi di salute, chiama l’amico 
GAETANO Domenico per chiedergli di passare a prendere la convivente 
BAGNATO Maria Luisa per accompagnarla da lui.  La riprova che il 

GAETANO aveva già svolto tali incarichi nel corso della latitanza del 
CORDA si ricava, oltre che dalle precedenti comunicazioni, anche dalla 

richiesta del GAETANO, che chiede se deve recarsi a prelevare la donna in 

un posto già noto conosciuto al medesimo: “eh…dove devo andare a 

prenderla…..la'?”. Il CORDA gli conferma di incontrarla dove l’aveva 

accompagnata in precedenza: “La' …si dove…..sei andato a portarla 

allora…” : 
 
Conv. N° 517 del 01/05/06 ore 18:24, R. Int. 130/06 intercettazione telefonica 
dell’utenza 340/5163577 in uso a MANFREDI Luigi (allegato nr. 328) 

 
Interlocutori: 

Cecè:    CORDA Vincenzo; 
Mimmo:  GAETANO Domenico. 

 
Mimmo : Pronto. 
Cecè:    Ohi Mimmo … 
Mimmo : Uhè … e che è … 
Cecè:   : Ohi Cugì e che nuove ? 
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Mimmo : Eh … che cosa c’è … 
Cecè:   : Dove è che sei ? …  
Mimmo : Sto mungendo le pecore … 
Cecè:   : Eh, eh … (n.d.r.: ride) … che cosa c’è … come andiamo ? …  
Mimmo : Bhè… ma ci accontentiamo … che cazzo dobbiamo fare …  
Cecè:    Che stavo dicendo … ohi Mimmo … me lo fai un favore domani?- 
Mimmo : Eh ! … 
Cecè:   : Però me lo devi fare ohi Mimmo … 
Mimmo : Eh … dimmi che cosa devo fare …  
Cecè:   : Dovresti andare a prendermi a Maria Luisa …  
Mimmo : Eh … va bene … dai … con il giorno però … no con la sera …  
Cecè:   : No, con il giorno … si …  
Mimmo : Eh … con il giorno si … con la sera no …  
Cecè:    E con il giorno si … 
Mimmo : E perché non ho tempo lo sai …  
Cecè:    Eh … con il giorno … dai …  
Mimmo : Eh va bene dai  … eh dove devo andare a prenderla … la ? 
Cecè:    La … si dove … dove sei andato a portarla allora … 
Mimmo : Va bene dai …  
Cecè:    A che ora vai ?  
Mimmo : E non lo so … come finisco … (incomprensibile) …  
Cecè:   : Poi ti chiamo domani ? …  
Mimmo : Si, si …se vado … se vado, vado la mattina … verso le nove e mezza … le 

dieci … non lo so …  
Cecè:   : Eh no, a questo orario no … ohi Mimmo … 
Mimmo : A che ora devo andare ? …  
Cecè:    Pure verso mezzogiorno …  
Mimmo : No a mezzogiorno no che all’una devo andare a Crotone a prendere a mia 

moglie che non ci sta … che arriva da Milano … -- 
Cecè:   : Uh …  
Mimmo : O domani mattina o dopo domani verso mezzogiorno … 
Cecè:    Eh … no domani mattina allora ohi Mimmo …  
Mimmo : Eh vado domani mattina allora … dai … 
Cecè:   : Eh … va bene dai …  
Mimmo : Va bene … ciao, ciao …  
 
 
Quanto all’identificazione degli interlocutori, le valutazioni della p.g. operante 
hanno trovato riscontro in alcuni dati oggettivi: 
 

� al momento dell’arresto, CORDA Vincenzo aveva con sé,                   
l’apparecchio telefonico avente IMEI 357501001118680, nonché la 
scheda sim n. 340/5163606, sui quali (IMEI e numero) sono state 
intercettate gran parte delle conversazioni; 

 
� al momento dell’arresto, CORDA Paolo aveva con sé la scheda sim 

n. 338/3544905, intestata ad un cittadino tunisino, dalla quale è 
partita la chiamata registrata alle ore 18,15 del 26 febbraio 06 
sull’utenza in uso a NICOSCIA Salvatore (all. 127), nonchè la 
chiamata registrata alle ore 19,57 del 28 febbraio 06 sull’utenza in 
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uso a CORDA Vincenzo (all. 138); 
 
Venendo più specificamente ad esaminare la posizione del Buonvicino,  valutate 
le emergenze investigative, non vi sono dubbi in ordine alla sua responsabilità 
per il favoreggiamento della latitanza dei Corda.  
Le circostanze descritte nei verbali di perquisizione e sequestro delle armi, 
nonché nel relativo verbale di arresto – da cui si evince che era proprio il 

BUONVICINO ad avere con sé il marsupio ove erano custodie le due pistole 
- comprovano pienamente la sua condotta di favoreggiamento, anche in 
considerazione dell’accertata proprietà dell’azienda agricola dove si trovavano, 
da diversi giorni, i due latitanti (cfr. annotazione di p.g. 27 maggio 2008 ed 
allegati). 
In ordine alla piena consapevolezza, da parte del BUONVICINO, circa lo 
stato di latitanza dei due fratelli CORDA, è sufficiente menzionare quanto 
argomentato dal Tribunale di Crotone nella sentenza di condanna di questi ultimi, 
in ordine alla repentina fuga dello stesso alla vista della p.g., tendente a 

costituire un diversivo che consentisse ai CORDA di fuggire (cfr. sentenza n. 
48/07 emessa dal Tribunale di Crotone con rito abbreviato il 14 marzo 2007).  
Ebbene, l’aiuto consapevolmente prestato ad un soggetto che perseveri 

attualmente nelle condotta costitutiva di un reato permanente, quale quello 

associativo, dà luogo, generalmente, a concorso in tale reato e non a 

favoreggiamento, a meno che detto aiuto, per le caratteristiche e per le 

modalità pratiche con le quali viene attuato, non possa in alcun modo tradursi 

in un sostegno o incoraggiamento dell’altro nella protrazione della condotta 
criminosa..” (Cass. Sez. IV 12 ottobre 2000- Zurolo ed altro). 
Ne consegue che, l’elemento che differenzia le posizioni del BUONVICINO da 
quelle degli affiliati al sodalizio di cui al capo 1) della rubrica va individuato nel 
fatto che l'indagato pur mantenendo un certo tipo di rapporti, di natura 

criminosa, con esponenti di primo piano della cosca, quali appunto i fratelli 
CORDA Vincenzo e CORDA Paolo, durante il periodo di latitanza,  non ha 
con la sua condotta contribuito, in maniera stabile, al potenziamento, al 
consolidamento o, comunque, al mantenimento in vita del sodalizio, ma ne hanno 
semplicemente favorito la latitanza. 
Ciò posto, occorre verificare se possa dirsi sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 
L. 203/91. Ed, invero, è ben noto alla scrivente l’orientamento maggioritario 
espresso dal Supremo collegio secondo cui (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 6571 del 
10/12/2007 Cc.  (dep. 12/02/2008 ) Rv. 239928 ) “in tema di favoreggiamento 
personale aggravato dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla L. 12 
luglio 1991, n. 203, il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di 
un'associazione mafiosa non determina la sussistenza dell'aggravante, in ragione 
esclusivamente dell'importanza di questi all'interno dell'associazione e del 
predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, dovendosi distinguere l'aiuto 

prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi 
ravvisare l'aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la 
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oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in 
essere dall'organizzazione criminale.  

Ebbene, sulla base delle acquisite risultanze può affermarsi che il Buonvicino, 
originario del posto, consapevole dell’esistenza del sodalizio e del ruolo 

rivestito dai fratelli CORDA proprio per la loro levatura criminale,  ha  con 
la sua condotta non solo prestato aiuto agli stessi (facilitandone da un lato gli 
incontri sentimentali, con gli stretti congiunti) ma ha anche agevolato le attività 
dell'intera cosca. Ed, invero, offrendo riparo logistico agli stessi ed aiutandoli a 
sottrasi alle ricerche dell’autorità, la sua azione si è oggettivamente risolta in un 
aiuto all’organizzazione. Grazie alla loro permanenza nell’azienda agricola, 
infatti, i Corda, per come è emerso dal compendio intercettivo riportato,  
ricevevano visite dagli accoliti, tra cui i Manfedi e lo stesso Nicoscia Salvatore e 
mantenevano contatti con il clan, delle cui vicende venivano in tal modo ad 
essere informati. Né emergono dagli atti elementi che possano far deporre per 
una condotta da parte del Buonvicino di semplice “pietà umana”: è significativo 
che l’indagato oltre ad offrire supporto logistico fosse dotato di armi al momento 
dell’intervento delle forze dell’ordine. Ricorre, quindi, l’aggravante contestata. In 
punto di esigenze cautelari, deve però ritenersi che, tenendo conto del tempo 
trascorso dalla condotta (termnata il 21.5.2006) della occasionalità della stessa, 
della circostanza che il Buonvicino è stato arrestato per il possesso illegale delle 
armi possedute al momento dell’intervento delle forze dell’ordine ed ha 
patteggiato la pena, non appare configurabile il pericolo di reiterazione  della 
condotta, sicchè la mozione cautelare non può essere accolta. 
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CAPITOLO SETTIMO  
LE POSIZIONI DEI SINGOLI INDAGATI 

 
Così provata l’esistenza dell’associazione a delinquere di stampo mafioso di cui 
al capo 1 ed accertata  la  sussistenza della contestata aggravante di cui al quarto 
comma dell’art.416 bis C.P. (che opera nei confronti di tutti gli affiliati),  è 
necessario, al fine di evitare inutili ripetizioni, indirizzare l’esame sulla 
sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli attuali 
indagati, con particolare riferimento alla contestazione relativa alla 
partecipazione alla predetta associazione, rinviandosi per le valutazioni relative 
ai singoli reati fine alle rispettive sedes materiae.  
In questo capitolo saranno comunque riassunte le singole posizioni 
soffermandosi più analiticamente sulle contestazioni di appartenenza alla 
“famiglia Nicoscia” di cui al capo 1. 
Occorre preliminarmente ribadire che non sono stati oggetto della presente 
ordinanza le condotte associative di cui al capo 1 bis, per le quali Arena Fabrizio, 
Arena Giuseppe cl. 66, Arena Giuseppe cl. 62 , Gentile Francesco, Gentile 
Tommaso, Lentini Nicola, Lentini Paolo e Morelli Luigi, risultano essere stati 
cautelati con ordinanza cautelare del 16.4.2009 emessa sulla base delle stesse 
fonti investigative e per lo stesso arco spazio - temporale di riferimento.  
______________________________________________________________________ 

 

- ARENA Fabrizio, nato a Crotone il 03.08.1980 

E’ stata ritenuta raggiunta la gravità indiziaria nei suoi confronti  in relazione ai 
capi: 

 
− 13 (detenzione bazooka) 
− 48 (estorsione Valtur) 
− 49 (estorsione PAPARO) 
 
- ARENA NICOLA, nato ad isola Capo Rizzuto il 20.08.1977, detenuto 

 
Non si è  raggiunta la gravità indiziaria nei suoi confronti  in relazione al capo 
48 (estorsione Valtur) 

 
- ASTORINO Antonio, nato ad Isola Capo Rizzuto il 19.89.1974 

ricorre la gravità indiziaria nei confronti di Astorino Antonio in relazione al 
capo n.44 (droga) aggravato dall'art. 7 L. 203791 e 80 DPR 309/90  

 
- BUONVICINO Pasquale, nato a Mesoraca ( KR ) il 27.09.1967 

ricorre in relazione al capo n. 50 (favoreggiamento latitanza fratelli CORDA) 
la richiesta gravità  indiziaria, ma, per quanto già detto, non si reputano 
sussistenti le esigenze cautelari.  
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- CAPICCHIANO Salvatore, nato a Crotone il 24.07.1975;  

 
Oltre alla gravità indiziaria in relazione ai capi:  

 
- - 16 (arma) 
- 33-34 (tentato omicidio ARENA Carmine) 
 
Capicchiano Salvatore deve ritenersi partecipe dell’associazione di cui al 
capo 1.  

Ed, invero, fermo restando quanto evidenziato in relazione ai 33, 34 e 16 (che 
comunque appare già di per sé sufficiente a fondare un quadro di assoluta gravità 
indiziaria a suo carico anche quanto alla condotta associativa) è importante 
sottolineare come lo stesso, il 7 giugno 2008, sia stato tratto in arresto in 
esecuzione di un decreto di fermo emesso dalla DDA di Bologna, in ordine ai 
fatti di seguito descritti, ancor più significativi se collegati all’omicidio del 

cugino CAPICCHIANO Francesco avvenuto il 27 marzo 2008: 
A) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.  23  comma 3° e 4° L. 110/75  e 7 l. 203/91 perché, in 
concorso tra loro  e con CAPASSO TOMMASO ( per il quale si è proceduto separatamente) 
portavano in luogo pubblico ed illecitamente detenevano un’ arma clandestina ( nella specie 
una pistola marca Beretta cal. 7,65, con matricola abrasa e caricatore rifornito con numero 8 

cartucce); 
l’ arma era consegnata dai due  indagati a  CAPASSO  TOMMASO, perché la nascondesse nella 
propria abitazione, da dove gli indagati, a seguito dell’ arresto dello stesso  CAPASSO, 
avvenuto in data 1.5.08, tentavano inutilmente di  prelevarla prima dell’ arrivo della polizia; 
con l’ aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni  previste dall’  art. 
416 bis e, comunque, al fine di agevolare l’ attività dell’ associazione mafiosa  NICOSCIA 

CAPICCHIANO,  della quale facevano parte e per la quale operavano; 
in Reggio Emilia fino al 1.5.2008 
 
B) del reato p. e p.  dagli artt. 110 c.p. e 73 dpr 309/90 e 81 cpv. c.p. perché, in concorso tra 
loro, con piu’ azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l’ autorizzazione di cui 
all’ art. 17,  vendevano ad un cliente di nome LUCIO ( identificabile verosimilmente in 
CIRASOLA DOMENICO) sostanza stupefacente; 
nella specie plurime cessioni di cocaina ( o comunque di eroina), per quantità variabili dai 5 ai 
20 grammi a vendita, verificatesi in data 21, 22, 28.2.08; 1.3.08, nonché  reiteratesi, nel 
periodo successivo, in date non esattamente individuate, fino al 14.5.08, per un debito 
complessivo di circa 7.000 euro; 
condotta posta in essere dai due fratelli, che si dividevano i compiti, in quanto  CAPICCHIANO 
SALVATORE  curava le trattative con il cliente, mentre CAPICCHIANO ANTONIO curava le 
consegne della droga e la riscossione del denaro  
in Reggio Emilia dal  febbraio 2008  ad oggi 
 
Il CAPICCHIANO Salvatore è, inoltre, persona che, in diverse altre occasioni è 
stata tratta in arresto per reati in tema di armi, ad ulteriore riprova, del suo 
ruolo di primo piano all’interno della cosca. 
In particolare: 
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- in data 13 giugno 2001, veniva tratto in arresto per detenzione di diverse 
armi, occultate all’interno di un magazzino nella sua disponibilità (vi è 
sentenza di condanna definitiva in atti); 

- in data 29 giugno 2006 veniva tratto in arresto, unitamente al coindagato 
MANFREDI Pasquale, per avere detenuto e portato, occultandole 
all’interno dell’auto blindata NISSAN PATROL targata CZ176MD sulla 
quale viaggiavano, dunque in luogo pubblico, una pistola calibro 6,35, 
con matricola punzonata caricata con 7 proiettili e con  colpo in 
canna.; 

Le armi rinvenute il 13 giugno 2001 – per come riferito dai collaboratori di 
giustizia – erano destinate al compimento di un’azione di ritorsione nei 
confronti della cosca ARENA, ritenuta responsabile dell’omicidio dello zio 
CAPICCHIANO Rosario, avvenuto il 15 maggio 2001. 

La sua particolare pericolosità è ulteriormente confermata dal fatto – già 
evidenziato – di essere tra coloro, che, all’interno della cosca, hanno fatto di 
tutto per ostacolare le trattative di pace. Sul punto, basta ricordare e rimandare 
a quanto già evidenziato nell’esaminare i colloquii dei FAZIO in carcere ed ai 
rilievi mossi nei confronti del Capicchiano che aveva tentato di trovare a Cutro 
le armi per  commettere un omicidio.  

Il Capicchiano, poi, risulta rinviato a giudizio nel proc. 5995/01 mod. 21 - 
unitamente agli odierni indagati NICOSCIA Pasquale, CORDA Vincenzo e 

CAPICCHIANO Maria Greca - quale partecipe della cosca NICOSCIA – 
condotta tenuta sino al 10 novembre 2001 – nonché in relazione a diverse 
condotte estorsive consumate in danno di imprenditori ed operatori 
commerciali (cfr. decreto di rinvio a giudizio del 25 marzo 2008). 

Nello stesso procedimento il GUP ha pronunciato sentenza di non luogo a 
procedere con riguardo (per quel che qui maggiormente interessa), alla condotta 
associativa successiva al 10 novembre 2001 (fino al 2003) , ritenendo non 
provata l’operatività dell’associazione oltre quella data (cfr. sentenza GUP 25 
marzo 2008).  

Nell'attuale procedimento il Capicchiano risulta essere un esponente di rilievo 
della cosca alleata NICOSCIA-CORDA-CAPICCHIANO-MANFREDI, e la sua 
famiglia risulta destinataria di una precisa quota dei proventi estorsivi raccolti dal 
sodalizio. 
Insieme al cugino Francesco (deceduto), è uno dei sicari della cosca NICOSCIA 
ed emerge come pregiudicato molto pericoloso e abile nell’uso delle armi, 
nonché come membro del gruppo di fuoco del sodalizo criminale.  
 
A ciò deve aggiungersi, per come emerso dall'integrazione della richiesta 
cautelare, che nel corso dell’interrogatorio del 17 giugno 2008 il CORTESE lo ha 
indicato quale affiliato, con l’incarico di “responsabile” della gestione delle 
attività estorsive condotte dalla cosca nel Nord Italia, in particolare nel 
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comprensorio di Reggio Emilia, ove aveva avuto modo di incontrarlo, facendo 
anche affari nel settore della cocaina. 
 
CORTESE ANGELO SALVATORE: La foto numero 4 è Salvatore 

Capicchiano, elemento di spicco del clan Capicchiano. Salvatore Capicchiano, 
diciamo, è un alleato al clan, come vi ho detto prima, Nicoscia – Porziano, è in 
guerra contro gli Arena, Salvatore Capicchiano ebbi modo di incontrarlo anche 

nell’Emilia Romagna nel 2006 in quanto lui si trasferì in Emilia Romagna 
perché ebbe un incarico da Grande Aracri Nicolino… 
ISPETTORE CIANFLONE: Diciamo che avete avuto rapporti… 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Si, rapporti diretti, ha avuto l’incarico, è 

stato messo come responsabile su Reggio Emilia e dintorni. (Interrogatorio del 

05.07.2008) 

 
Si fa rimando a quanto esposto rispetto ai problemi posti da CORDA Vincenzo 

in ordine ai proventi delittuosi dell’attività crotonese che il CAPICCHIANO 

Salvatore continuava a percepire pur operando in Reggio Emilia, ed alla 
risoluzione degli stessi. 
Tali dichiarazioni convergono pienamente con il dichiarato degli altri 
collaboratori  e con gli esiti dell’attività intercettiva, comprovanti, in sé, il ruolo 

di assoluto primo piano da tempo mantenuto dal CAPICCHIANO nella 

cosca,  
 
-CAPICCHIANO Maria Greca, nata a Isola Capo Rizzuto il 16.5.68 

 
Non ricorre la gravità indiziaria in relazione al capo 1 (416 bis), per il 

quale deve osservarsi: 
 

a) che l'indagata risulta rinviata a giudizio nel proc. 5995/01 mod. 21 - 
unitamente agli odierni indagati NICOSCIA Pasquale, CORDA 

Vincenzo e CAPICCHIANO Salvatore - quale partecipe della cosca 

NICOSCIA – condotta tenuta sino al 10 novembre 2001 – nonché in 
relazione diverse condotte estorsive consumate in danno di 

imprenditori ed operatori commerciali (cfr. decreto di rinvio a giudizio 
25 marzo 2008). E che, per il periodo successivo, (fino al 2003) il GUP ha 
emesso sentenza di non luogo procedere ritenendo che non vi erano 
elementi per provare appunto uan partecipazione successiva al 
10.11.2001.  

b) che si tratta della moglie del detenuto NICOSCIA Pasquale, alias 
“Macchietta”, capo indiscusso dell’omonima cosca, e che in passato la 
donna è stata riconosciuta colpevole di trasmettere  gli ordini del marito ai 
membri della cosca in materia di riscossione dei proventi estorsivi. 

c) Che, sulla base delle risultanze intercettive, risulta essere destinataria di 
una precisa quota dei proventi estorsivi raccolti dal sodalizio mafioso. Nel 
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Natale 2005, infati, la donna emerge come destinataria di una quota delle 
somme estorte dalla cosca NICOSCIA agli imprenditori. 

Si rinvia al riguardo anche alla conv. N° 11295 del 19/07/2006 ore 20:14, R. Int. 
875/06, in uscita dall’utenza nr. 338/2803307 di PUGLIESE Michele, ove 
emerge che CAPICCHIANO Maria Greca ha incassato da PUGLIESE Franco la 
somma di 10.000,00 euro per cure mediche necessarie al marito detenuto. 
Inoltre, PUGLIESE Franco è preoccupato per le più pesanti estorsioni pretese 
dalle cosche riunite ed invita il figlio a manifestare ai malavitosi una situazione 
finanziaria negativa. (All.  442) 

Nella Conv. N° 365 del 27/02/2006 ore 11:44, R. Int. 39/06 ambientale auto 
Range Rover tg. CS859DH di PUGLIESE Michele, emerge l’esistenza di una 
cassa comune che raccoglie le somme estorte prima della suddivisione tra i 
malviventi. In particolare, per la cosca NICOSCIA, si fa esplicito riferimento alle 
spettanze delle famiglie CAPICCHIANO e MANFREDI, entrambe destinatarie 
delle rispettive quote di pertinenza. Vengono inoltre precisate le quote di 
ripartizione della somma di ventimila euro, che i malviventi indicano con il 
termine “pacchi”, raccolta dalla cosca a Natale 2005 e, per quanto qui rileva,  

− 10 mila euro a Maria Greca, moglie di NICOSCIA Pasquale, alias 

Macchietta; 
 

d) Il collaboratore CORTESE ha poi riferito che il matrimonio tra la stessa 
ed il capo incontrastato del sodalizio, NICOSCIA Pasquale cl. 57 – 
avvenuto nel carcere di Catanzaro – ha sancito l’alleanza tra le due 
famiglie. 

 
CORTESE ANGELO SALVATORE: La numero 72 è Maria Greca 

Capicchiano, è la moglie di Pasquale Nicoscia. 
ISPETTORE CIANFLONE: La numero? 
CORTESE ANGELO SALVATORE: 72. (Interrogatorio del 05.07.2008) 

 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Diciamo, sono importanti… la cosca 
Nicoscia recentemente si è alleata con i Capicchiano, inizialmente con i 
Capicchiano erano in rivalità, però che fece Pasquale Nicoscia, sposò una dei 
Capicchiano, Maria Grazia che sarebbe che il marito di questa donna era stata 
ucciso dalla famiglia Macario, di uno dei Macario… 
ISPETTORE CIANFLONE: Si… 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Per questioni diciamo di controlli di 
territorio nella zona di, diciamo… si chiama… vicino Capocolonna, insomma, 
una zona tra Capocolonna e così… si è sposato con questa Maria Capicchiano e 
infatti, Pasquale Nicoscia quando lo arrestarono, lo arrestarono in casa di 
questa Maria Capicchiano che poi mi spiegò Pasquale Nicoscia in carcere che 
essendo che era un affronto per i Capicchiano trovare un uomo in casa di una 
donna vedova, Pasquale Nicoscia fece una lettera anche a Rosario Capicchiano 
per specificargli questa situazione qua, che era una cosa anche un po’ delicata 
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averlo arrestato in questa casa, anche per il paese, e poi questa donna se la 
sposò Pasquale Nicoscia, in carcere a Catanzaro, di cui un compare di 
matrimonio lo fece anche Luca Megna, infatti con Luca Megna si chiamavano 
compari nel carcere di Catanzaro. Quindi fecero questa alleanza la famiglia 
Capicchiano con Rosario Capicchiano e tutti gli altri affiliati, nipoti, che la 
famiglia è numerosa, tutti ragazzi azionisti e capaci, e con la famiglia Manfreda 
detta “Porziano”, che una persona della famiglia Manfreda è stata uccisa in un 
agguato a Isola Capo Rizzuto e ora c’è questa alleanza, e questa alleanza è 
continuata con noi perché sono alleati anche con Grande Aracri Nicolino e con 
altri paesi, con Petilia Policastro, con San Mauro e con Mesoraca, c’è 
un’alleanza unica, e con il clan di Leo Russelli di Papanice c’è questa alleanza. 
(Interrogatorio del 17.06.2008) 

 
Ciò posto occorre qui evidenziare che l’attività intercettiva eseguita  in questo 
procedimento ha in realtà posto in evidenza che CAPICCHIANO Mariagreca, 
è beneficiaria di una precipua quota dei proventi estorsivi non in forza di una sua 
partecipazione alla cosca ma quale moglie del boss detenuto, il quale continua, 
evidentemente a far parte del gruppo criminale che, in aderenza allo statuto 
sociale, provvede ai suoi adepti ed ai familiari degli stessi, proprio per l’affectio 
sociatatis che li lega al boss detenuto.  
Per il resto, in realtà non sono emersi dagli atti elementi che possano essere 
interpretati nel senso di una messa a disposizione della Capicchiano per svolgere 
compiti per conto o nell’interesse del gruppo. Difatti, nella presente indagine non 
è nemmeno emerso ciò che, invece, si legge nella motivazione della sentenza n. 
812/07, emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro in data 16 dicembre 2008, 
con cui il NICOSCIA Pasquale cl. 57, è stato condannato, quale partecipe della 
cosca di stampo mafioso, (partecipazione) avvenuta in costanza di detenzione 
del NICOSCIA, allora appunto attraverso la moglie(cfr. pagg. 13-20 sentenza 
acquisita agli atti).   
D’altro canto anche il Cortese non l’ha indicata quale partecipe all’associazione 
ma solo quale moglie del boss, il cui matrimonio ha costituito anche l’unione 
delle due famiglie Capicchiano e Nicoscia nella lotta contro gli Arena.  
 
- CORDA Paolo, nato ad Isola Capo Rizzuto il 23.07.1959 

Oltre alla gravità indiziaria in relazione ai capi: 
-  2  (arma) 

−−−− 40-41 (omicidio TIPALDI Pasquale e reati connessi) 
Deve ritenersi Corda Paolo partecipe all’associazione di cui al capo 1. 
Corda Paolo, fratello di Vincenzo (capo della famiglia dei CORDA, alleata ai 
NICOSCIA-MANFREDI-CAPICCHIANO) è, infatti,  un esponente di vertice 
della consorteria mafiosa e la sua famiglia è destinataria di una quota dei proventi 
derivanti dai crimini estorsivi. 
Il Corda é uno dei componenti del commando armato dei NICOSCIA che, nel 
Natale 2005, perlustrava le vie di Isola Capo Rizzuto per colpire soggetti della 
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cosca nemica. In particolare, il gruppo armato, in abbigliamento militare, era 
composto da CAPICCHIANO Francesco e MANFREDI Pasquale, armati di 
kalascinicov, CORDA Vincenzo con il bazooka e CORDA Paolo con pistola e 
fucile.  
In rappresentanza del sodalizio NICOSCIA, Paolo CORDA viene collocato ai 
vertici della nuova cosca riunificata ARENA-NICOSCIA, subito dopo il fratello 
Vincenzo, in subordine soltanto al boss NICOSCIA Salvatore cl. 72, ed 
affiancato da GUALTIERI Antonio, dai fratelli NICOSCIA Antonio, cl. 77, 
Domenico, cl. 78 e Giuseppe cl. 80, nonché da NICOSCIA Domenico cl. 62, 
CORDA Vincenzo, cl. 56, e tale “Carmineddu u fallitu”, identificato in 
LAPORTA Carmelo, cl. 69. 
L' APPARTENENZA ALL’ASSOCIAZIONE emerge oltre che dal 

compimento dei descritti delitti fine (tra cui l'omicidio Tipaldi), dalle 
seguenti fonti intercettive: 
 
a) Conv. N° 557 del 10/03/2006 ore 18:47, R. Int. 39/06 ambientale auto Range 
Rover sport tg. CS859DH di PUGLIESE Michele, nella gli interlocutori 
PUGLIESE Michele e LENTINI Nicola descrivono i termini dell’accordo di 
spartizione del 50% di tutte le risorse criminali derivanti dalla riunificazione 
delle cosche ARENA-NICOSCIA.  In particolare, per i NICOSCIA, il capo della 
cosca riformata sarebbe il boss NICOSCIA Salvatore cl. 72, affiancato dai suoi 
nipoti (Antonio cl. 77, Domenico cl. 78 e Giuseppe cl. 80, ossia i tre figli del 
boss NICOSCIA Pasquale cl. 57, alias “Machietta”) nonché da GUALTIERI 
Antonio, cl. 74, NICOSCIA Domenico cl. 62, CORDA Vincenzo, cl. 56, CORDA 
Paolo cl. 59 e tale “Carmineddu u fallitu”, identificato in LAPORTA Carmelo, cl. 
69. 
Per gli ARENA, invece il vertice sarebbe rappresentato da ARENA Fabrizio, cl. 
80, ARENA Francesco, cl. 79, ARENA Salvatore, cl. 59, alias “Scrucco” ed 
ARENA Giuseppe cl. 62, denominato Piniceddu u “Pallaru”. (Allegato nr. 162) 

 
b) Conv. N° 922 del 09/05/2006 ore 13:17, R. Int. 282/06 ambientale auto 
MERCEDES SL 350 targata CF504AH di PUGLIESE Michele, da cui  emerge 
che CORDA Paolo é uno dei componenti della pattuglia armata dei NICOSCIA, 
del Natale 2005 
 
c) Colloquio del 21/07/2006, ore 9:10, presso la sala colloqui della Casa 
Circondariale di Crotone, intercorso tra i congiunti FAZIO Francesco, all’epoca 
detenuto, e il padre Giuseppe. In particolare, FAZIO Giuseppe racconta al figlio 
di aver appreso da PULLANO Giuseppe, alias Tifuni, che CORDA Paolo, 
fratello di Vincenzo e zio dei MANFREDI, sarebbe uno dei responsabili 
dell’uccisione di TIPALDI Pasquale. (Allegato nr. 443) 

Ulteriori elementi a carico di Corda Paolo sono le dichiarazioni dei 
COLLABORATORI DI GIUSTIZIA 
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Lo stesso, Indicato come sodale della cosca NICOSCIA, viene riconosciuto 
fotograficamente (Interrogatorio di MARINO Vincenzo del 14.1.2008) 

 
Il CORTESE, poi, colloca CORDA Paolo tra gli affiliati di  spicco in seno alla 
cosca NICOSCIA e, unitamente al fratello Vincenzo, uomo di fiducia del boss 
“Macchietta”, indicandoli, per come visto, tra i partecipi storici: 
 
ISPETTORE CIANFLONE: Ci sapete un attimino indicare chi sono gli 
appartenenti a questa cosca? 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Si. Allora… 
ISPETTORE CIANFLONE: Da quando nasce questa cosca, chi sono i capi, chi 
sono le persone più carismatiche, voglio dire… 
CORTESE ANGELO SALVATORE: La cosca si formò intorno l’87/88, quando 
incominciammo a formare la nostra, loro erano già un gruppo, però il gruppo 
vero e proprio si formò… il gruppo è composto da Pasquale Nicoscia che è il 

capo – società, che ha il crimine internazionale, che questa è una dote che 
c’ha solamente lui e Grande Aracri Nicolino, questo me lo disse Grande 
Aracri Nicolino quando mi diede a me il crimine, è una dote particolare; 
Pasquale Nicoscia è una persona di alto… di alta caratura criminale, una 
persona proprio ad alti livelli, è azionista, è una persona fredda e tutto. Persone 

di spicco in questa cosca, c’è una persona che si chiama Mimmo Riillo alias 
“trentino” che è una persona intelligente e azionista anche, ha partecipato a 
numerosi omicidi, anche se ultimamente poi ci sono stati dei contrasti che hanno 
“apparato” (fon) in carcere, che mi trovavo in presenza io; poi ci sono i fratelli 
di Pasquale Nicoscia, Mimmo e Salvatore che sono elementi di spicco della 

cosca e reggenti della cosca sono anche, sono persone azioniste e raccolgono 
diciamo, anche soldi di estorsioni e sono in contatto con Pasquale, mandano 
imbasciate, diciamo finanziano la cosca, persone che sono in galera e tutto; 
un’altra persona importante è Cecè Corda che è una persona che all’inizio, 
quando si formò il clan, fu uno dei primi che fu vicino a Pasquale Nicoscia, io li 
vidi pure negli anni ’90 a Petilia Policastro prima che Pasquale andasse 
latitante, è una persona che è sempre vicino alla cosca ed è reggente anche lui, 
anche in questo momento lui raccoglie i soldi dei villaggi, soldi di estorsioni, e 
fanno la divisione perché… poi, insieme con Cecè Corda c’è anche il fratello, 
Paolo Corda che è un altro affiliato pure della cosca, e poi vi sono due fratelli 
che sarebbero cognati di Mimmo Nicoscia, i Gualtieri detti i “ramà” (fon)… 

(Interrogatorio del 17.06.2008) 
 
 
CORTESE ANGELO SALVATORE: La foto numero 42 è Paolo Corda, fratello 
di Cecè Corda, affiliato al clan Nicoscia di Isola Capo Rizzuto. (Interrogatorio 
del 05.07.2008) 
 
Vale quanto si dirà con riguardo a CORDA Vincenzo, in ordine al fatto che le 
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dichiarazioni del CORTESE si collocano in un contesto probatorio legittimante, 
di per sé, l’emissione del titolo custodiale a suo carico. 
La latitanza del Corda è poi organizzata, in virtù dell’affectio societatis, dagli 
altri sodali (cfr. sub capo 50). 
 

CORDA Vincenzo, nato a Isola Capo Rizzuto il 15.1.1956 
 

Oltre alla gravità indiziaria in relazione ai capi: 
2- (arma) 
33-34 (tentato omicidio ARENA Carmine) 
35-36 (omicidio ARENA Carmine e tentato omicidio ARENA Giuseppe) 
40-41 (omicidio TIPALDI Pasquale) 

 
La partecipazione di Corda Vincenzo all'associazione nel ruolo descritto in 
rubrica, si desume innazitutto dall'esame degli elementi a suo carico in relazione 
ai numerosi delitti  - fine contestati. 
 
L’indagato è stato, inoltre, rinviato a giudizio nel proc. 5995/01 mod. 21 - 
unitamente agli odierni indagati NICOSCIA Pasquale, CAPICCHIANO 

Maria Greca e CAPICCHIANO Salvatore - quale partecipe della cosca 

NICOSCIA – condotta tenuta sino al 10 novembre 2001 – nonché in relazione 
a diverse condotte estorsive consumate in danno di imprenditori ed operatori 
commerciali (cfr. decreto di rinvio a giudizio 25 marzo 2008). 
Nello stesso procedimento il GUP ha pronunciato sentenza di non luogo a 
procedere con riguardo (per quel che qui maggiormente interessa), alla condotta 
associativa successiva al 10 novembre 2001, ritenendo non provata l’operatività 
dell’associazione oltre quella data e al massimo fino al 2003.(cfr. sentenza GUP 
25 marzo 2008). 
 
Corda Vincenzo risulta essere Capo dell’omonima “famiglia”, legata sia da 
vincoli parentali che associativi ai NICOSCIA-MANFREDI-CAPICCHIANO. E' 
anche noto con il soprannome di ‘O Panzone e con il nome Cecè.  
Si tratta di un esponente di vertice della consorteria mafiosa  e viene identificato 
come uno dei bazookisti della cosca oltre che destinatario di una quota dei 
proventi derivanti dai crimini estorsivi. 
Partecipa all’eliminazione di ARENA Carmine ritenuto responsabile 
dell’uccisione del figlio Rocco. 
E' inoltre  uno dei membri del commando armato dei NICOSCIA che, nel Natale 
2005, perlustrava le vie di Isola Capo Rizzuto per colpire soggetti della cosca 
nemica. Egli, in particolare, era armato di bazooka. 
Infine, in rappresentanza del sodalizio NICOSCIA, CORDA Vincenzo viene 
collocato ai vertici della nuova cosca riunificata ARENA-NICOSCIA, in 
subordine soltanto al boss NICOSCIA Salvatore cl. 72, ed affiancato da 
GUALTIERI Antonio, dai fratelli NICOSCIA Antonio, cl. 77, Domenico, cl. 78 e 
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Giuseppe cl. 80, nonché da NICOSCIA Domenico cl. 62, CORDA Paolo, cl. 59, 
e tale “Carmineddu u fallitu”, identificato in LAPORTA Carmelo, cl. 69. 
Al riguardo si ricordano, tra le tante, le seguenti risultanze intercettive:  
a) Conv. N° 557 del 10/03/2006 ore 18:47, R. Int. 39/06, ambientale auto Range 
Rover sport tg. CS859DH di PUGLIESE Michele, ove si delineano i termini 
dell’accordo di spartizione del 50% di tutte le risorse criminali derivanti dalla 
riunificazione delle cosche ARENA-NICOSCIA. Per i NICOSCIA, il capo della 
cosca riformata sarebbe il boss NICOSCIA Salvatore cl. 72, affiancato dai suoi 
nipoti (Antonio cl. 77, Domenico cl. 78 e Giuseppe cl. 80, ossia i tre figli del 
boss NICOSCIA Pasquale cl. 57, alias “Machietta“) nonché da GUALTIERI 
Antonio, cl. 74, NICOSCIA Domenico cl. 62, CORDA Vincenzo, cl. 56, 
CORDA Paolo cl. 59 e tale “Carmineddu u fallitu”, identificato in LAPORTA 
Carmelo, cl. 69. 
b) Conv. N° 573 dell’11/03/2006 ore 7:17, R. Int. 39/06, ambientale auto Range 
Rover tg. CS859DH di PUGLIESE Michele, nella quale emerge che CORDA 
Vincenzo emerge come uno dei sicari che hanno tentato di uccidere ARENA 
Carmine e che, la seconda volta riescono nell'intento. (Allegato nr. 169) 

 
c) Conv. N° 911 del 09/05/2006 ore 12:55, R. Int. 282/06 ambientale auto 
MERCEDES SL 350 targata CF504AH di PUGLIESE Michele, dalla quale 
emerge che CORDA Vincenzo, per uccidere una persona imprecisata, aveva già 
preparato alcuni fucili, che erano stati trasportati con un furgone Fiorino, scortato 
da due autovetture. (Allegato nr. 349) 

 
d) Conv. N° 922 del 09/05/2006 ore 13:17, R. Int. 282/06, ambientale auto 
MERCEDES SL 350 targata CF504AH, di PUGLIESE Michele, da cui emerge 
che CORDA Vincenzo é uno dei componenti della pattuglia armata dei 
NICOSCIA, che nel Natale 2005, circolava in Isola Capo Rizzuto per colpire 
soggetti della cosca nemica.  
 
e) Conv. N° 6823 del 21/05/2007 ore 11.11 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 389/06 utenza radiomobile nr. 389/9609210 in uso a NICOSCIA 
Antonio , in cui Antonio MANFREDI cl. 78 contatta Antonio NICOSCIA per 
informarlo che lo zio CORDA Vincenzo, detto Cecè, vuole incontrarlo, appena 
avrà terminato con lo zio Domenico. (Allegato nr. 45 informativa del 25 luglio 

2007) 
 
f) CORDA Vincenzo si mostra particolarmente attivo anche nel procacciamento 
di armi e munizioni, come emerge dalla conv. N° 911 del 09/05/2006 ore 12:55, 
R. Int. 282/06 ambientale auto MERCEDES SL 350 tg. CF504AH di PUGLIESE 
Michele, nella quale di apprende che CORDA Vincenzo, per commettere un 
omicidio, aveva procacciato i fucili necessari trasportandoli con un furgone 
Fiorino e due auto di scorta. Inoltre, il “gruppo NICOSCIA” dispone di tre 
bazooka, acquistati per 9000 euro, subito dopo la scarcerazione di NICOSCIA 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 483 

Salvatore. (Allegato nr. 349) 

 

La partecipazione del Corda all'associazione di cui al capo 1 emerge anche 
dalle DICHIARAZIONI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA 
Egli, Indicato quale sodale dei NICOSCIA, viene fotograficamente riconosciuto. 
(Interrogatorio di MARINO Vincenzo del 14.1.2008). Emerge, inoltre che in un 
incontro con GUALTIERI Raffaele, alias “U Trugliu” e MARINO Vincenzo 
rivelò che MEGNA Luca era tra i responsabili dell’omicidio di CORDA Rocco e 
che quindi il padre voleva vendicarlo. (Interrogatorio di MARINO Vincenzo del 

14 gennaio 2008). 
 
CORTESE indica CECE’ CORDA tra gli esponenti di spicco della cosca, braccio 

destro del capo, Pasquale NICOSCIA macchietta, partecipe alla riunione in cui si 
decise la spaccatura con la cosca ARENA, nonché destinatario delle somme di 
denaro provento dell’attività estorsiva in danno dei villaggi turistici della costa 
isolitana: 
 
CORTESE ANGELO SALVATORE: un’altra persona importante è Cecè 

CORDA che è una persona che all’inizio, quando si formò il clan, fu uno dei 
primi che fu vicino a Pasquale Nicoscia, io li vidi pure negli anni ’90 a Petilia 
Policastro prima che Pasquale andasse latitante, è una persona che è sempre 
vicino alla cosca ed è reggente anche lui, anche in questo momento lui 

raccoglie i soldi dei villaggi, soldi di estorsioni, e fanno la divisione.  
(Interrogatorio del 17.06.2008) 
 
ISPETTORE CIANFLONE: Ho capito, si… e ditemi una cosa, questa riunione 
avete detto che è stata indetta dai Nicoscia, e chi avrebbe partecipato. 
 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Ha partecipato, allora, uno dei Porziano, 
adesso non mi ricordo bene il nome, però lo so riconoscere in fotografia, Cecè 

Corda, e dei Nicoscia però non mi ha saputo specificare se erano… Mimmo 
Nicoscia, Mimmo Nicoscia… 
ISPETTORE CIANFLONE: Sono, diciamo, delle famiglie alleate… 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Fratello e figli della… 
ISPETTORE CIANFLONE: Delle famiglie alleate… 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Alleate… 
ISPETTORE CIANFLONE: E hanno stabilito che i soldi devono… 
CORTESE ANGELO SALVATORE: I soldi, la parte, a Salvatore Capicchiano 
gli andava data, perché loro non volevano dargli la parte perché Salvatore 
Capicchiano si era trasferito al nord Italia. (Interrogatorio del 17.06.2008) 

 
CORTESE ANGELO SALVATORE: La foto numero 11 è Vincenzo Corda di 

Isola Capo Rizzuto… 
ISPETTORE CIANFLONE: Okay… 
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CORTESE ANGELO SALVATORE: Era persona di spicco del clan Nicoscia, 

lui è affiliato al clan Nicoscia, Pasquale Nicoscia, ed è stato il suo braccio 

destro per parecchio tempo, quando Pasquale Nicoscia, prima che venisse 
arrestato; è un elemento di spicco affiliato alla ‘ndrangheta e tuttora, diciamo, 
unitamente a Pasquale, unitamente a Salvatore Nicoscia, Mimmo Nicoscia è 
organico a questo gruppo e percepisce anche soldi in quanto me ne ha parlato 
Salvatore Capicchiano nel 2007. (Interrogatorio del 05.07.2008) 

 
Il collaboratore ha, altresì, riferito che, nel novembre del 2007, ricevette la visita 
di CAPICCHIANO Salvatore e di suo cugino Francesco, nel mentre si trovava 
sottoposto agli arresti domiciliari in Crotone. I due lo avevano informato in 
merito ad alcuni contrasti insorti tra la loro famiglia ed i NICOSCIA, per la 
spartizione dei proventi illeciti, dovuti al fatto che, CAPICCHIANO Salvatore, 
nonostante dimorasse in Reggio Emilia, era comunque destinatario di una parte 
degli illeciti proventi, contrasto che il CAPICCHIANO aveva, poi, apparato 

proprio con CORDA Vincenzo, ad ulteriore conferma del ruolo decisionale da 
questi mantenuto all’interno della cosca:  
 
CORTESE ANGELO SALVATORE: In particolare, quando mi trovavo nel 2007 
a casa mia agli arresti domiciliari, diciamo, è stato novembre del 2007 e venne a 
trovarmi Salvatore Capicchiano insieme con il cugino, Francesco Capicchiano 
che è stato ucciso recentemente in un agguato a Isola Capo Rizzuto, e mi spiegò 
Salvatore Capicchiano che era nato un contrasto in questo gruppo per la 
spartizione delle attività, dei proventi delle attività illecite… 
DR. ANGELO MORABITO: Questo gruppo con la cosca Nicoscia… 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Con la cosca Nicoscia – Porziano e 
Porziano, in particolare Cecè Corda che si lamentava del fatto che essendo che 
Salvatore Capicchiano si trovava al nord Italia, a Reggio Emilia, per lui non 
andava bene a dargli la parte a Salvatore Capicchiano, a Francesco si, che si 
trovava a Isola Capo Rizzuto, Francesco, che poi fu ucciso in un agguato, e poi 
so che questo contrasto lo ha “apparato” (fon), Salvatore Capicchiano con 
Cecè Corda perché Salvatore Capicchiano disse: “come, alla guerra siamo 
buoni quando c’è la guerra”, e poi so che poi “appararono” e la parte… e la 
parte gli venne data regolarmente a Salvatore Capicchiano anche se si trovava a 
Reggio Emilia  

(Interrogatorio del 05.07.2008) 

 
Trattasi di dichiarazioni che convergono pienamente con le emergenze di diversa 
natura – intercettiva e dichiarativa – già esaminate - , comprovanti di per sé la 
condotta associativa descritta al capo 1 della rubrica, nonché la diretta 
partecipazione del CORDA Vincenzo alle azioni omicidiarie – tentata la prima, 
consumata la seconda – contro Carmine ARENA, ritenuto responsabile della 
morte di suo figlio, CORDA Rocco, avvenuta il 6 maggio 2004. 
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Vi sono, inoltre,  le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia 
BONAVENTURA Luigi e MARINO Vincenzo, i quali indicano concordemente 
CORDA Vincenzo tra gli affiliati di maggior rilievo della cosca NICOSCIA. E’ 
in tale contesto probatorio che si aggiunge, pertanto, il dichiarato di CORTESE 

Angelo Salvatore sopra esaminato. 
 
 
FAZIO Francesco, nato ad Isola Capo Rizzuto il 21.11.1978, ivi residente in via 
Madrid;  
FAZIO Giuseppe, nato ad Isola Capo Rizzuto il 05.03.1957 

ricorre la gravità indiziaria in relazione al capo 31 (armi), a cui si rimanda . 

Dev qui aggiungersi che il CORTESE indica FAZIO Giuseppe, genero di 
PULLANO Pietro alias “Tifune”, come soggetto organico alla ‘ndrangheta, 
sodale della famiglia PULLANO. 
 
CORTESE ANGELO SALVATORE: La foto numero 165 è Fazio Giuseppe, 
Pino Fazio, era genero anche di Pietro “tifune”, è diciamo, una persona che è 
organica alla ‘ndrangheta. 
ISPETTORE CIANFLONE: A quale famiglia avete detto? 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Lui alla famiglia Pullano 
era, alla famiglia Pullano, ha scontato un periodo lungo di detenzione pure… 
(Interrogatorio del 05.07.2008) 

 
Il dichiarato del CORTESE si pone, quindi, a conferma degli esiti dell’attività 
intercettiva, significativi di come FAZIO Giuseppe sia stato protagonista di 
un’attività criminosa funzionale all’esecuzione di un’azione omicidiaria (capo 31 
della rubrica). 
Va, altresì, ricordato che anche il collaboratore BONAVENTURA Luigi 
(interrogatorio di BONAVENTURA Luigi del 26 aprile 2007) ha riferito che 
FAZIO Giuseppe era coinvolto nella faida che ha visto contrapposti, da una 
parte, il sodalizio formato dalle famiglie ARENA-PULLANO-LENTINI-FAZIO, 
sostenuto anche dai MEGNA di Papanice, dall’altra la coalizione dei 
NICOSCIA-CAPICCHIANO-MANFREDI-CORDA. 

 
FOSCHINI Luigi, alias Gino, nato a Crotone il 5.12.1951; 
FOSCHINI Salvatore, nato a Crotone il 2.11.62; 

 ricorre la gravità indiziaria in relazione al capo 47 (tentata estorsione fratelli 
CURCIO) cui si rimanda. 

 
GAETANO Domenico, nato a Crotone il 7.2.1964; 
 

La gravità indiziaria in relazione al capo 32 (detenzione e porto di varie armi 
della cosca) è significativa della partecipazione del Gaetano al sodalizio di cui 
al capo 1. 
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Nel rimandare a quanto osservato in relazione ai fatti descritti al capo n. 32, 
occorre osservare che il Gaetano è stato tratto in arresto in flagranza di reato, 
con misura custodiale – emessa dal GIP di Crotone – sostituita con misura 
non custodiale, poi revocata. Il relativo procedimento n. 290/07 mod.21 – 
aperto sulla base di quello trasmesso dalla Procura di Crotone e pendente 
anche a carico di suoi familiari - è stato riunito al presente. 

Le emergenze descritte nella richiesta consentono oggi  di inquadrare la 
condotta di cui al capo n. 32 come espressione della partecipazione 
associativa del GAETANO Domenico, unitamente ad altri elementi, quali, 
per esempio, quelli significativi dell’appoggio dallo stesso fornito alla 
latitanza di CORDA Vincenzo e CORDA Paolo. Il Gaetano, invero, risulta 
avere contatti con i Manfredi ed è sempre disponbile ad accompagnarli presso 
i due Corda.  

Da ciò si desume che il Gaetano è sempre a disposizione per soddisfare le 
esigenze della cosca, rivelandosi, abile nel detenere e occultare armi 
destinante all’approvvigionamento della cosca NICOSCIA, oltre che a fornire 
assistenza e collaborazione per l’organizzaione della latitanza di accoliti.  

 

GNAGO Evariste Nahio, nato in Costa d’Avorio, residente a Milano, Via 
Zara; 
 

non sussiste nei confronti dell'indagato la certezza che lo stesso sia il Paolino 
contattato dal Vittimberga in relazione alla fornitura della droga di cui al capo 
44 (droga), risultando egli soltanto l'intestatario dell'utenza. 
 

GRANDE ARACRI Ernesto, nato a Crotone il 18.02.1970, residente a 
Cutro; 
 
La richiesta cautelare riguarda i capi: 
 

− 1 (416 bis) 
− 2 (armi) 
− 40-41 (omicidio TIPALDI) 
 
Ribadito quanto precisato in relazione ai delitti fine  in ordine  all'esclusione della 
gravità indiziaria nei confronti dell'indagato, occorre qui occuparsi della 
contestata condotta associativa.  

Si specifica in particolare nel capo 1 che GRANDE ARACRI Ernesto è 

innanzitutto  reggente, quantomeno dal marzo 2003 – data in cui è uscito dal 
carcere – dell’omonima cosca di stampo mafioso con sede in Cutro, in ragione 
dello stato detentivo, che si protrae ininterrottamente dal 2000, del fratello 
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GRANDE ARACRI Nicolino, capo storico della medesima consorteria.  

La partecipazione alla consorteria dei Nicoscia si sarebbe esplicitata nel fatto 
che, nella veste, si badi, di reggente della cosca alleata, ha dato pieno appoggio 
alla famiglia NICOSCIA nell’ambito della guerra contro la cosca ARENA. Tale 
appoggio, secondo l'accusa, si sarebbe esplicitato anche partecipando 
direttamente alla decisione di dare una immediata risposta all’omicidio di 
MANFREDI Mario, concretizzatasi, qualche giorno dopo, nell’omicidio di 
TIPALDI Pasquale, azione omicidiaria alle cui fasi programmatiche  ed esecutive 
il GRANDE ARACRI Ernesto avrebbe addirittura preso parte, con le condotte 
descritta nei capi nn. 2, 40 e 41.  

Ebbene è chiaro che poiché non si è ritenuta provata la partecipazione ai 

delitti fine, cade anche uno degli elementi su cui si basa l’assunto della 

partecipazione del Grande Aracri al sodalizio criminale dei Nicoscia.  

Secondo la contestazione, poi, il Grande Aracri in ragione del suo ruolo, ha 
preso parte anche ad un summit mafioso, tenutosi nelle campagne tra Cutro e 
Roccabernarda il 29 maggio 2006, unitamente al proprio affiliato Salvatore DE 

LUCA e ad esponenti di primo piano della famiglia NICOSCIA, quali il 
reggente NICOSCIA Salvatore, MANFREDI Pasquale cl. 77 ed  altro affiliato 
operativo in Lombardia, LA PORTA Carmelo, cognato del capo storico 
NICOSCIA Pasquale  cl. 57, summit al quale partecipavano anche esponenti di 
altre altre famiglie mafiose loro storiche alleate, quali CIZZA Alberto e ROCCA 
Domenico, soggetti vicini a GRECO Angelo, condannato, in via definitiva, quale 
uomo di GRANDE ARACRI Nicolino nel processo c.d. “Scacco Matto”; 
riunione funzionale ad assumere decisioni riguardo le comuni strategie operative, 
soprattutto con riferimenti ai rapporti con la cosca Arena. 

Ebbene, tale elemento, in realtà non può essere letto tanto come prova della 
partecipazione di Grande Aracri al sodalizio dei Nicoscia, quanto esclusivamente 
come dimostrazione dell'esistenza di un'allenza tra due consorterie distinte 
(quella, appunto, dei Grande Aracri e quella dei Nicoscia): ciò non può però 
comportare che tutti gli appartenenti ad un sodalizio o comunque i capi di uno 
sono anche partecipi dell'altro: portando alle estreme conseguenze tale modo di 
argomentare, anche i Nicoscia, poiché appoggiano  la cosca Grande Aracri (sono 
gemellati, per usare l'espressione di un collaboratore) parteciperebbero al 
sodalizio.  

In realtà è chiaro che le due cosche sono autonome e indipendenti, anche se 
talvolta collegate nell'ambito del gioco delle alleanze territoriali incrociate nel  
periodo di guerra di mafia.  

 D'altro canto le DICHIARAZIONI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA sono 
concordi nell'indicare Grande Aracri Ernesto come esponente di rilievo della 
cosca capeggiata dal fratello GRANDE ARACRI Nicolino e, in particolare, come 
persona attraverso la quale quest’ultimo manda le sue direttive dal carcere. Il 
Bonaventura, poi, nel riferire quanto appreso da MARINO Vncenzo in ordine 
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all’omicidio di DRAGONE Antonio, indicava il MARINO come colui che, 
all’interno della sua cosca, aveva contatti con gli altri sodalizi del crotonese e, in 
particolare, quanto alla cosca GRANDE ARACRI, con Ernesto, fratello di 
Nicolino GRANDE ARACRI. (Interrogatori di BONAVENTURA Luigi  del 14 e 
del 25 giugno 2007) 
Anche Marino, che ne ha effettuato il riconoscimento fotografico, lo ha indicato 
come componente dell’omonima cosca, capeggiata dal più noto fratello Nicolino 
e mai come un componente di quella dei Nicoscia (Interrogatorio di MARINO 

Vincenzo del 3.1.2008).   
Nello specificare che la cosca GRANDE ARACRI di Cutro, capeggiata da 
Nicolino, è attualmente gemellata con la famiglia dei NICOSCIA di Isola Capo 
Rizzuto, nonché con la cosca capeggiata da RUSSELLI Leo di Papanice, nessuno 
dei collaboratori ha quindi affermato che si tratta di un'unica consorteria. Né sono 
emersi elementi, attesa l’esclusione della ravità indiziaria nei confronti del 
Grande Aracri,  per ritenere configurabile un suo concorso (esterno) ex art. 110 
c.p. 
Sicchè la richiesta cautelare avanzata nei confronti di Grande Aracri Ernesto va 
respinta. 
 
GRANDE ARACRI Nicolino, nato a Cutro il 20.1.1959; 

 
ricorre la gravità indiziaria in relazione al capo 15 (armi). 
 

GUALTIERI Antonio, nato a Isola Capo Rizzuto il 24.10.1974;  
 

E’ stata ritenuta la gravità indiziaria in relazione ai capi: 
 

2-6-19 (armi) 
40-41 (omicidio TIPALDI Pasquale) 
44 (droga) 
45 (estorsione H.C.LE CASTELLA)  
52 (estorsione) 

La partecipazione ai delitti sopra indicati fornisce già un quadro di gravità 
indiziaria nei confronti del Gualtieri anche quanto alla sua partecipazione 
all'associazione. 
Conosciuto con il soprannome   di Lemà     egli infatti risulta organico alla cosca 
NICOSCIA, alle cui attività criminali partecipa costantemente.   
E' significativo che il Gualtieri sia stato uno  dei membri del gruppo armato che, 
nel Natale 2005, perlustrava le vie di Isola Capo Rizzuto alla ricerca di soggetti 
nemici da eliminare. Il pattugliamento del commando si è poi concluso con 
l’uccisione di TIPALDI Pasquale, cl. 55, assassinato proprio il 24.12.2005. 
Inoltre, il GUALTIERI ha presenziato con MANFREDI Luigi e NICOSCIA 
Antonio, alle trattative per la transazione dello stupefacente, di valore compreso 
tra 40 e 50 mila euro, ad esponenti della criminalità napoletana. 
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Dalle fonti intercettive emerge inoltre:  
a) Conv. N° 17 del 21/01/2006 ore 9:46, R. Int. 39/06, ambientale auto Range 
Rover tg. CS859DH di PUGLIESE Michele, nella quale PUGLIESE Michele e 
NICOSCIA Antonio, cl. 77, rammentano di aver percorso una strada insieme al 
bazookista, a bordo di una Lancia K. Si tratta di un riferimento cruciale perché 
espresso davanti a quattro mafiosi, compreso il GUALTIERI Antonio, tutti 
appartenenti alla cosca NICOSCIA-MANFREDI-CORDA, ritenuta responsabile 
dell’omicidio di ARENA Carmine, cl. 59, commesso nell’ottobre 2004, ad Isola 
Capo Rizzuto, proprio con l’impiego di un bazooka. (Allegato nr. 56) 

 
b) Conv. N° 557 del 10/03/2006 ore 18:47, R. Int. 39/06 int. ambientale auto 
Range Rover sport tg. CS859 DH in uso a PUGLIESE Michele, ove si delineano 
i termini dell’accordo di spartizione del 50% di tutte le risorse criminali derivanti 
dalla riunificazione delle cosche ARENA-NICOSCIA. In particolare, per il 
gruppo NICOSCIA, il capo della cosca riformata sarebbe il boss NICOSCIA 
Salvatore cl. 72, affiancato dai suoi nipoti (Antonio cl. 77, Domenico cl. 78 e 
Giuseppe cl. 80, ossia i tre figli del boss NICOSCIA Pasquale cl. 57, alias 
“Machietta“) nonché da GUALTIERI Antonio, cl. 74, NICOSCIA Domenico cl. 
62, CORDA Vincenzo, cl. 56, CORDA Paolo cl. 59 e tale “Carmineddu u 
fallitu”, identificato in LAPORTA Carmelo, cl. 69. (Allegato nr. 162) 

 
c) Conv. N° 123 del 21/04/2006 ore 7:08, R. Int. 239/06 ambientale auto GOLF 
targata CY200PV in uso a NICOSCIA Antonio, intercorsa tra quest’ultimo 
GUALTIERI Antonio e MANFREDI Luigi, ove emerge che da anni, la cosca 
NICOSCIA estorce denaro ai gestori dei locali villaggi turistici, anche in forma 
di stipendi pagati ad affiliati mediante l’imposizione di servizi di guardiania e 
altri. In particolare, negli anni scorsi, CURCIO Antonio, comproprietario del 
villaggio “SAN FRANCISCO” insieme ai PATEA, per risolvere un contrasto 
insorto con questi ultimi aveva chiesto l’appoggio di NICOSCIA Domenico, cl. 
62. Costui avrebbe costretto i PATEA a lasciare campo libero al CURCIO il 
quale, peraltro, aveva richiesto ai NICOSCIA di operare in modo violento contro 
di loro. (Allegato nr. 70) 

d) Conv. N° 3155 del 07/04/2007 ore 10.40 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio, ove Pasquale MANFREDI dialoga con Antonio NICOSCIA del 
comportamento posto in essere da GUALTIERI Antonio, alias “Lemà”, il quale 
sembrerebbe disinteressarsi degli interessi comuni della cosca prestando 
attenzione solo al suo tornaconto personale e per tale motivo sarebbe già stato 
redarguito dallo zio Domenico attuale reggente. (Allegato nr. 32 informativa del 

25 luglio 2007) 
 

Del Gualtieri ha parlato anche CORTESE Angelo Salvatore, che lo ha 
individuato in un album fotografico postogli in visione, quale cognato di 
NICOSCIA Domenico, un cui fratello è stato ammazzato, indicandolo quale 
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organico alla cosca dei NICOSCIA. 
La foto visionata raffigura effettivamente GUALTIERI Antonio, nato ad Isola 
Capo Rizzuto il 24.10.1974, ivi residente in via Fiume. 
 
CORTESE ANGELO SALVATORE: e poi vi sono due fratelli che sarebbero 
cognati di Mimmo Nicoscia, i Gualtieri detti i “Lemà”. (Interrogatorio del 

17.06.2008) 
 
CORTESE ANGELO SALVATORE: La foto numero 22 dovrebbe essere 
Gualtieri di Isola Capo Rizzuto. 
ISPETTORE CIANFLONE: Gualtieri come? 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Il nome non me lo ricordo, so che è 
cognato di Mimmo Nicoscia. 
ISPETTORE CIANFLONE: Ho capito… 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Erano due fratelli, di cui un fratello è stato 
ucciso in un agguato insieme con un altro fratello di… che si chiama “Lemà” 
questo fratello… 
ISPETTORE CIANFLONE:  Si, va bene… 
CORTESE ANGELO SALVATORE: E’ stato anche imputato nel processo 
Scacco Matto. (Interrogatorio del 05.07.2008) 

 
Importante il soprannome LEMA’ indicato dal CORTESE, atteso che, in diverse 
delle conversazioni poste a fondamento delle richiesta cautelare, si fa riferimento 
al GUALTIERI come LEMA’. 

 
L’appellativo riguardava anche il fratello, il quale, però, era già morto nel 2003. 
 
Il GUALTIERI Antonio è soggetto al quale sono state contestate diverse 
condotte, ulteriori a quella associativa, trattandosi di affiliato fortemente 

operativo, che si muove spesso armato unitamente, soprattutto, a PUGLIESE 
Michele ed a NICOSCIA Antonio .  
 
 
LA PORTA Carmelo, nato a Crotone il 30.1.1969, residente a Cologno Monzese 
(MI ) in via Piacenza nr. 16; 

 
Ricorre la gravità indiziaria in relazione al capo 1 (416 bis) 

 
La Porta Carmelo, coniugato con NICOSCIA Maria, sorella del boss NICOSCIA 
Pasquale, cl. 57, alias “Macchietta”, è effettivamente organicamente inserito 
nell’omonima associazione. Noto con il soprannome di Carmineddu u fallitu, 
risulta intestatario della Lancia K blindata, targata AE257XZ, abitualmente 
utilizzata dal boss NICOSCIA Salvatore per i propri spostamenti. 
Inoltre, in rappresentanza del sodalizio NICOSCIA, il LAPORTA viene collocato 
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ai vertici della nuova cosca riunificata ARENA-NICOSCIA, in subordine 
soltanto al boss NICOSCIA Salvatore cl. 72, ed affiancato da GUALTIERI 
Antonio, dai fratelli NICOSCIA Antonio, cl. 77, Domenico, cl. 78 e Giuseppe cl. 
80, nonché da NICOSCIA Domenico cl. 62, CORDA Vincenzo, cl. 56, CORDA 
Paolo cl. 59. 
Infine, il medesimo LAPORTA è totalmente inserito nel sistema di finanziamento 
della cosca meccanismo perché assolve all’incarico di preavvisare gli 
imprenditori settentrionali dell’arrivo dei mafiosi isolitani e accompagna i 
criminali a ritirare il denaro. 
Al riguardo devono  ricordarsi le relative fonti intercettive:  
a) Conv. N° 557 del 10/03/2006 ore 18:47, R. Int. 39/06 ambientale auto Range 
Rover sport tg. CS859DH di PUGLIESE Michele, ove si delineano i termini 
dell’accordo di spartizione del 50% di tutte le risorse criminali derivanti dalla 
riunificazione delle cosche ARENA-NICOSCIA: per i NICOSCIA, il capo della 
cosca riformata sarebbe il boss NICOSCIA Salvatore cl. 72, affiancato dai suoi 
nipoti (Antonio cl. 77, Domenico cl. 78 e Giuseppe cl. 80, ossia i tre figli del 
boss NICOSCIA Pasquale cl. 57, alias “Machietta”) nonché da GUALTIERI 
Antonio, cl. 74, NICOSCIA Domenico cl. 62, CORDA Vincenzo, cl. 56, CORDA 
Paolo cl. 59 e tale “Carmineddu u fallitu”, identificato in LAPORTA Carmelo, cl. 
69. (Allegato nr. 162) 

Conv. N° 17 del 21/01/2006 ore 9:46, R. Int. 39/06, ambientale auto Range 
Rover sport tg. CS859DH di PUGLIESE Michele, ove emerge che in Emilia, il 
boss NICOSCIA Salvatore, avvalendosi servendosi dell’ausilio di LAPORTA 
Carmelo e altri fiduciari, riscuote finanziamenti in denaro da imprenditori locali. 
(All. nr. 56) 
 
A ciò deve aggiungersi che il La Porta ha preso parte ad un summit di chiara 

natura mafiosa (descritto nella parte della presente ordinanza relativa 
all’assoiazione: cap. 1), tenutosi nelle campagne tra Cutro e Roccabernarda il 29 
maggio 2006, unitamente al proprio capo NICOSCIA Salvatore, ad altro 
affiliato MANFREDI Pasquale cl. 77 oltre che a GRANDE ARACRI Ernesto, 

reggente della cosca omonima, summit al quale partecipavano anche esponenti 
di altre altre famiglie mafiose loro storiche alleate, quali CIZZA Alberto e 
ROCCA Domenico, soggetti vicini a GRECO Angelo, condannato, in via 
definitiva, quale uomo di GRANDE ARACRI Nicolino nel processo c.d. 
“Scacco Matto”. 
 
CORTESE Angelo Salvatore lo ha, inoltre, individuato nell’effige nr. 94 come 
soggetto affiliato alla cosca, che vive a Milano, sposato con una sorella di 
NICOSCIA Pasquale (verbale 5 luglio 08) 
La foto indicata dal CORTESE effettivamente raffigura LAPORTA Carmelo, 
nato a Crotone il 30.01.1969, coniugato con NICOSCIA Maria, sorella del boss 
NICOSCIA Pasquale, alias Macchietta. 
Tale dichiarazione converge con quanto già comprovato dalle risultanze 
probatorie di diversa natura già descritte, significative della sua partecipazione 
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alla consorteria. 
A ciò va aggiunto che, nell’aprile 2009, il LA PORTA è stato tratto in arresto in 
esecuzione di titolo custodiale emesso dal GIP di Milano nel contesto di 
indagine relativa al controllo delle attività economiche in Lombardia di 
un’associazione criminale indicata quale cellula operativa in Lombardia della 
cosca NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto . L’ordinanza, secondo quanto 
precisato dal PM,  si fonda su esiti intercettivi ancora non uniti agli atti di questo 
procedimento.  
 

LENTINI Nicola, nato a Cariati, il 20.08.1987; 
 

E’ stata ritenuta la gravità indiziaria in relazione ai capi 42-43 (tentato 

omicidio RIILLO) 
 

LENTINI Paolo, alias Pistola, nato a Crotone il 07.11.1964; 
 

ricorre la gravità indiziaria in relazione ai capi: 

− 14 (arma) 

− 15 (arma) 
 

MANCUSO RADAMES 

 

ricorre la gravità indiziaria per il capo n. 25 
 

 

MANFREDI Antonio, nato a Crotone il 29.05.1978, residente ad Isola Capo 
Rizzuto, Via Emilia Romagna; 

 
rimandando all'esame dei capi 32 e 24 circa la sussistenza della gravità 
indiziaria, quanto al capo 1 (416 bis), deve osservarsi: 
a) che MANFREDI Antonio è figlio di Manfredi Mario, ucciso in un 

agguato mafioso nel dicembre 2005  
b) Soprannominato Totò u Porzianu,  appare svolgere un ruolo criminale 
nell'associazione, sia pure di minore profilo rispetto ai suoi fratelli, ossia 
Luigi, cl. 74 e Pasquale cl. 77. Egli, Infatti, partecipa alle fasi preparatorie dei 
delitti fornendo la propria ampia collaborazione, soprattutto in termini di 
supporto logistico e di favoreggiamento ai latitanti. 
In particolare, è emerso che  sotto la regia dei suoi fratelli Luigi e Pasquale e 
coadiuvato da NICOSCIA Antonio, si è occupato di prelevare le armi dal 
pregiudicato TORNICCHIO Nicola, per trasportarle e consegnarle insieme a 
Nicoscia Antonio, in custodia a GAETANO Domenico, tratto in arresto 
all’atto del rinvenimento delle armi in un terreno di Cariglietto di Cutro. 
 Nel periodo della latitanza di CORDA Vincenzo e Paolo, poi, sono state 
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captate alcune conversazioni telefoniche tra i fratelli MANFREDI e 
GAETANO Domenico, nato a Crotone il 07/02/1964, dalle quali è emerso che 
il GAETANO, ha svolto un ruolo di collegamento tra i latitanti ed i 
MANFREDI ed altri memebri del clan. In particolare nella Conv. N° 324 del 
09/02/06 ore 14:03, R. Int. 114/06, dell’ut.  nr. 347/0446499 in uso a 
MANFREDI Luigi, emerge che MANFREDI Antonio, avendo necessità di 
contattare i CORDA latitanti, telefona a GAETANO Domenico chiedendogli 
un incontro per incontrare i “porcellini”. (Allegato nr. 85) 

Gli indizi a disposizione depongono nel senso che Manfredi Antonio 
mantiene nei confronti della cosca una posizione di messa a disposizione 
anche per compiti di bassa manovalanza come per esempio mettere in 
contatto due associati tra loro o riferire imbasciate. Condotta questa che 
appare comunque  ricompresa nella previsione di cui all'art. 416 bis c.p. e nel 
ruolo di partecipe.  

 
MANFREDI Antonio, nato ad Isola Capo Rizzuto l’11.04.1972, 
residente a Motta Visconti (MI), Viale De Gasperi 101; 

 
In relazione al capo 1 (416 bis) deve osservarsi che gli elementi a 
disposizione non consentono di ritenere integrata nei suoi confronti  i 
presupposti della condotta associativa, dovendosi ritenere lo stesso, allo stato, 
alla stregua di un fiancheggiatore dell'associazione, ma non un suo stabile 
appartenente.  

 
MANFREDI Graziella, nata ad Isola Capo Rizzuto il 12.02.1960, 
residente a Borgarello ( PV ) in via Matteotti nr. 1/B; 

 
rimandando all'esame del capo 44 per il quale non è stata ritenuta sussistente 
la gravità indiziaria, quanto al capo 1  deve osservarsi 

a) che MANFREDI Graziella è figlia di Manfredi Luigi , sorella dei 

germani Manfredi (tra cui Mario, morto nell'agguato del dicembre 

2005) e moglie di Vittimberga Carmine;  

b) viene messa a conoscenza di tutte le attività della cosca e partecipa 

nella famiglia Manfredi alla decisione di proseguire la guerra con gli 

Arena piuttosto che cedere ad una tregua;  
c) svolge un fondamentale ruolo di cerniera nelle comunicazioni, nonché 
nel trasferimento alla cosca isolitana del denaro estorto dal marito agli 
imprenditori del nord. 
d)  con i suoi viaggi ad Isola Capo Rizzuto, la donna provvede a 
mantenere i rapporti del marito con la cosca isolitana, nonché a trasportare 
le somme estorte e/o raccolte per consegnarle al fratello capofamiglia 
MANFREDI Tommaso. 

Al riguardo si ricorda:  
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a) Conv. del 24/03/2006 ore 10:47, R. Int. 106/06, in uscita dall’utenza nr. 
338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove MANFREDI Graziella e il 
marito VITTIMBERGA Carmine discutono sulle armi e il denaro fornito ai 
propri nipoti Luigi e Pasquale per sostenere il conflitto contro gli ARENA. 
(Allegato nr. 232) 
 
b) Conv. N° 3451 del 03/04/2006 ore 11:49, R. Int. 106/06, in entrata sull’utenza 
nr. 338/3896429 di VITTIMBERGA Carmine, ove emerge che MANFREDI 
Graziella ha discusso della tregua mafiosa con MANFREDI Tommaso, Maurizio 
e Pasquale, tutti contrari alla riconciliazione. Inoltre, per sostenere lo scontro 
armato, MANFREDI Tommaso ha speso 10.000 euro nell’acquisto di armi. 
(Allegato nr. 8) 
 
c) Conv. N° 3680 del 06/04/2006 ore 17:43, R. Int. 106/06, in entrata sull’utenza 
nr. 338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove costui informa la moglie 
che intende acquistare una partita di armi, dal valore di circa 5.000 euro, 
sborsando la metà della somma necessaria. La donna lo assicura di aver 
perfettamente capito che pagandone la metà del valore, le armi saranno in 
comproprietà tra il marito e MANFREDI Tommaso, e l’uno non potrà utilizzarle 
senza consenso dell’altro. (Allegato nr. 267) 

 
d) Conv. N° 974 del 14/07/2006 ore 18:28, R. Int. 296/06, in entrata sull’utenza 
nr. 349/8518653 in uso a MANFREDI Tommaso, ove emerge il ruolo di 
collegamento di MANFREDI Graziella, moglie di VITTIMBERGA, che conosce 
e favorisce tutti i traffici criminosi della famiglia e, attraverso i frequenti viaggi 
ad Isola Capo Rizzuto, provvede a trasferire al fratello MANFREDI Tommaso il 
denaro provento di estorsioni consegnatole dal marito. (Allegato nr. 439) 
 
e) Conv. N° 1105 del 16/11/2006 ore 8:42, R. Int. 389/06 in uscita dall’utenza nr. 
320/5396007 di VITTIMBERGA Carmine, ove costui chiede alla moglie 
Graziella ed alla figlia Concetta di ripulire un cassetto: “di tutti quei timbri e 
quelle fatture e di farli sparire”. E’ evidente che si tratta di fatture fittizie redatte 
a scopo di reperire fondi alla cosca e di copie di timbri detenuti illegalmente 
proprio di falsificare documenti fiscali e contabili. (allegato nr. 549) 

 
g) Conv. N° 1106 del 16/11/2006 ore 9:05, R. Int. 389/06 utenza nr. 320/5396007 
in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove il VITTIMBERGA raccomanda alla 
moglie e alla figlia Teresa di nascondere i timbri, magari nell’automobile, ma le 
donne spiegano all’uomo che la Polizia ha già cercato nella Golf di Francesco, 
quindi non ritengono che l’auto sia un posto sicuro. (allegato nr. 550) 
 
h) Conv. N° 3680 del 06/04/2006 ore 17:43, R. Int. 106/06, in entrata sull’utenza 
nr. 338/3896429 di VITTIMBERGA Carmine, ove quale emerge che 
VITTIMBERGA, con l’aiuto della moglie MANFREDI Graziella, intende 
acquistare una partita di armi con il cognato MANFREDI Tommaso. (Allegato 
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nr. 267) 
 
i) Conv. N° 4268 del 10/04/2006 ore 8:09, R. Int. 106/06, in entrata sull’utenza 
cellulare nr. 338/3896429 di VITTIMBERGA Carmine, ove emerge che 
VITTIMBERGA Carmine, sostenuto dalla moglie MANFREDI Graziella, 
concorda con il cognato MANFREDI Tommaso le modalità di invio, mediante 
autotrasportatori compiacenti, di una pistola, definita “fontana piccola”, e di un 
fucile, indicato come “scopa grande”. (Allegato nr. 296) 

 
l) Conv. N° 5044 del 23/04/2006 ore 12:45, R. Int. 106/06, in entrata sull’utenza 
cellulare nr. 338/3896429 di VITTIMBERGA Carmine, ove VITTIMBERGA 
chiede a MARTINO Fedele di procurargli una pistola, definita “motorino”, in 
quanto aveva ceduto la propria al nipote MANFREDI Pasquale, che aveva 
insistito per averla anche tramite sua moglie MANFREDI Graziella. La pistola, 
poi ceduta al boss MANFREDI Tommaso, era stata inviata ad Isola tramite un 
soggetto fidato che transitava al nord. (Allegato nr. 317) 

 
m) Conv. N° 208 dell’11/05/2006 ore 11:24, R. Int. 270/06, in uscita sull’utenza 
nr. 328/4123069, di VITTIMBERGA Carmine, ove MANFREDI Pasquale chiede 
a MANFREDI Graziella, di inviargli un’arma, definita “piatto di pasta”, tramite 
il fratello Luigi che era ospite in casa loro. (Allegato nr. 362) 

 
Il ruolo mantenuto dalla Manfredi può, quindi, assimilarsi a quella del partecipe 
che si mette a disposizione del proprio gruppo ristretto (quello dei Manfredi) e 
svolge compiti di bassa manovalanza, come portare messaggi, soldi etc. A ciò si 
aggiunga che MANFREDI Graziella si mostra, comunque, consapevole delle 
attività intraprese dal marito per conto della cosca di appartenenza e relative al 
traffico di sostanze stupefacenti, come emerge dall'esame del capo 44, alla cui 
condotta ella non partecipa, pur essendo interessata a sapere se vi siano stati o 
meno profitti dall’attività del nipote Manfredi Luigi.  
 

MANFREDI Luigi, nato a Crotone il 18.08.1974, residente in Isola 
Capo Rizzuto, località Bugiafro; 

 
ricorre la gravità indiziaria in relazione ai delitti fine (al cui esame si rimanda) 
e in particolare: : 

 
- 3-6-21-32 (arma) 
- 44 (droga) 
- 45 (estorsione H.C.LE CASTELLA) 

− 46 (estorsione BAIA DEGLI DEI) 

− 52 (estorsione Giglio – Veltrinelli)  
 
Già la gravità indiziaria per i delitti fine appare sufficiente per ritenere 
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integrato un quadro  consistente circa la partecipazione del Manfredi Luigi 
cl. 74 all'associazione.  

Egli, figlio del defunto Mario, emerge come una delle figure cellule più attive e 
pericolose nel contesto della guerra condotta dalla propria cosca dei 
MANFREDI-NICOSCIA, contro i nemici ARENA. Noto con il nome di 
Mappina , egli si occupa dell’approvvigionamento di armi da sparo lunghe e 
corte.  
Inoltre, MANFREDI Luigi emerge come il cassiere dei proventi estorsivi della 
famiglia MANFREDI e, coadiuvato anche dallo zio VITTIMBERGA Carmine, si 
è mostrato molto attivo nel traffico delle sostanze stupefacenti, che acquista da 
malviventi extracomunitari, come il Paolino, e rivende a pregiudicati operanti 
nell’Italia settentrionale, come ASTORINO Antonio, ovvero a criminali della 
malavita campana, come RICCIU Paolo. 
A ciò si aggiunga che: 
 
a) nella Conv. N° 365 del 27/02/2006 ore 11:44, R. Int. 39/06 ambientale auto 
Range Rover sport tg. CS859DH in uso a PUGLIESE Michele, emerge la 
ripartizione tra i malviventi delle somme estorte e si comprende l’esistenza di 
una cassa comune della cosca, ove confluiscono tutti i proventi illeciti che poi 
saranno suddivisi tra le varie famiglie. (allegato nr. 131) 

 
b) nella Conv. N° 2319 del 13/01/2007 ore 18.36 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. 
mod. 21 DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a 
NICOSCIA Antonio, MANFREDI Luigi cl. 74 e Antonio NICOSCIA discutono 
della divisone dei proventi delle attività illecite della cosca tra le varie famiglie 
ad essa legata, nel rispetto delle direttive impartite dal boss Salvatore 
NICOSCIA. (Allegato nr. 2 informativa del 25 luglio 2007) 

 
c) nella Conv. N° 2665 del 23/02/2007 ore 15.09 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. 
mod. 21 DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a 
NICOSCIA Antonio, MANFREDI Luigi cl. 74 ed Antonio NICOSCIA discutono 
delle attività poste in essere dagli esponenti della cosca NICOSCIA, le quali 
devono essere preventivamente concordate tra gli esponenti di spicco di 
entrambe le cosche e non lasciate all’iniziativa personale di singoli accoliti. 
NICOSCIA Antonio obietta che gran parte dei proventi derivano da attività 
illecite iniziate dal padre NICOSCIA Pasquale cl. 57 alias “Macchietta”, 
facendogli presente che nessuno sta togliendo nulla alla famiglia MANFREDI, 
tanto è vero che il fratello di Luigi, Pasquale MANFREDI cl. 77 in pochi giorni 
ha ottenuto circa 2000 euro di roba e altre utilità economiche. (Allegato nr. 6 

informativa del 25 luglio 2007) 
 

d) nella Conv. N° 2666 del 23/02/2007 ore 16.10 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. 
mod. 21 DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a 
NICOSCIA Antonio, emerge che Luigi MANFREDI dialoga con 
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NICOSCIA Antonio, in merito alla divisione dei proventi illeciti ed alla 
possibilità di intraprendere nuove attività criminali. Afferma che gli 
esponenti della cosca dovrebbero attenersi a quanto disposto dal 
NICOSCIA Salvatore in quanto nessuno dovrebbe prendere iniziative se 
prima non ne abbia discusso con il medesimo e con gli altri esponenti di 
spicco, così come hanno sempre fatto gli esponenti della famiglia 
MANFREDI. Luigi MANFREDI racconta un episodio passato in cui i 
MANFREDI, che si erano accordati con Salvatore NICOSCIA per recarsi 
a “recuperare” somme di denaro, erano stati sollecitati dallo zio CORDA 
Vincenzo, alias Cecè, ad andare a nome suo; ma, il MANFREDI si rifiutò 
in forza dell’accordo preso con il boss Salvatore NICOSCIA. Sul finire 
della conversazione, il NICOSCIA Antonio, per dimostrare l’infondatezza 
delle lamentale del MANFREDI, gli ricorda che mai nessuno ha dato alla 
famiglia MANFREDI meno di quello che gli spettasse, aggiungendo anzi 
che il fratello Pasquale cl. 77 ha ricevuto quasi 1800 euro per pitturare la 
casa nel decorso Natale, che sommati ai soldi precedenti, consegnati al 
medesimo, ammontano ad un totale di quasi 3000 euro (Allegato nr. 7 

informativa del 25 luglio 2007) 
MANFREDI Luigi, inoltre, in collaborazione con il fratello Pasquale, ha 
organizzato la latitanza dei fratelli CORDA Vincenzo e Paolo, come si evince da 
quanto esposto sub capo 50  
 

MANFREDI Luigi, nato ad Isola Capo Rizzuto il 2.06.1975, ivi 
residente in via Capo Colonna; 

 
rimandando all'esame del capo 28,  in relazione al capo  1 (416 bis), vi è da 
rilevare che la sola contestazione di un unico delitto, pur aggravato dall'art. 7, 
non consente in assenza di altri elementi di ritenere a suo carico un quadro di 
gravità indiziaria circa l'appartenenza all'associazione.  

 

MANFREDI Luigi, nato ad Isola Capo Rizzuto il 12.02.1978, ivi 
residente in Via Capocolonna, domiciliato a Boretto (RE ); 

 
Posto che non si è ritenuta la sussistenza della gravità indiziaria in relazione 
al capo 26, non emerge in altro modo una sua organicità alla cosca di cui al 
capo 1.  

 

MANFREDI Pasquale, nato ad Isola Capo Rizzuto il 06.02.1977, ivi 
residente via Capo Colonna; 

 
La gravità indiziaria nei suoi confronti ricorre per tutti i delitti fine contestati, 
al cui esame si rimanda e , specificamente:  

2-3-4-5-6-8-9-10-20-21-23-32 (armi) 
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33-34 (tentato omicidio ARENA Carmine) 
35-36 (omicidio ARENA Carmine e tentato omicidio ARENA Giuseppe) 
40-41 (omicidio TIPALDI Pasquale) 
52 (estorsione Gilgio Veltrinelli) 
 

Gli elementi evidenziati in relazione ai singoli reati fine, tra cui efferati omicidi 
nella guerra mafiosa, appaiono sufficienti ad integrare la soglia di gravità 
indiziaria anche in relazione alla partecipazione del Manfredi alla cosca di cui al 
capo 1 con un ruolo di spicco al suo interno.  
Si tratta, inoltre,  di persona espertissima nell'uso delle armi anche da guerra, 
tanto da aver frequentato una scuola di guerra nei pressi di Pavia.  
In collaborazione con il fratello Luigi cl. 74, ha anche provveduto ad organizzare 
la latitanza dei fratelli CORDA Vincenzo e Paolo, nonché a vigilare sulla 
sicurezza del boss NICOSCIA Salvatore (cfr. sub capo 50) . 
A ciò si aggiunga:  
a) la Conversazione N° 233 del 09/03/2006 ore 12:12, R. Int. 107/06 
intercettazione telefonica utenza nr. 340/5052044 di MANFREDI Pasquale, ove 
MANFREDI Pasquale chiede a CAPICCHIANO Francesco, esponente di spicco 
della cosca alleata NICOSCIA-CORDA-CAPICCHIANO-MANFREDI, se ha 
ricevuto il regalo (piccolo fiore), riferendosi alla quota di proventi illeciti 
spettategli dalla ripartizione eseguita dalla cosca. Il CAPICCHIANO conferma e, 
poiché era in procinto di contrarre matrimonio, l’altro gli assicura protezione da 
eventuali agguati garantendogli la propria vigilanza personale sulla cerimonia. 
(Allegato nr. 154) 
 
 
b) Conv. N° 3155 del 07/04/2007 ore 10.40 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio, ove emerge che Pasquale MANFREDI dialoga con Antonio NICOSCIA 
mostrandosi un po’ riluttante sulle capacità di NICOSCIA Domenico cl. 62, zio 
di Antonio, indicato come nuovo reggente della cosca, aggiungendo che spera 
che si comporti come lo zio Salvatore NICOSCIA. Antonio NICOSCIA, 
continuando nella conversazione, non ha dubbi sulle capacità dello zio, 
aggiungendo che è stato lo stesso NICOSCIA Domenico a voler prendere in 
mano la situazione gestionale della cosca. (Allegato nr. 32 informativa del 25 

luglio 2007) 
 
c) Conv. N° 26376 del 08/04/2007 ore 11.33 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 26/06 utenza radiomobile 335/6828015 in uso a PUGLIESE 
Michele, ove emerge che PUGLIESE Michele dialoga con Pasquale 
MANFREDI, rappresentandogli che a breve occorrerà nuovamente attivarsi per 
raccogliere soldi. (Allegato nr. 33 informativa del 25 luglio 2007) 

 
d) Conv. N° 26396 del 08/04/2007 ore 22.27 Proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. 
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mod. 21 DDA R. Int. 26/06 utenza radiomobile 335/6828015 in uso a 
PUGLIESE Michele, ove emerge che PUGLIESE Michele esterna il suo 
disappunto e la sua preoccupazione a MANFREDI Pasquale per l’arresto 
di Salvatore NICOSCIA consigliando al MANFREDI, di girare all’interno 
di autovetture blindate. MANFREDI Pasquale dopo aver ribadito a 
Michele PUGLIESE di non preoccuparsi, lo invita ad attivarsi dalle sue 
parti per raccogliere denaro. (Allegato nr. 34 informativa del 25 luglio 

2007) 
 

Di Manfredi Pasquale hanno parlato anche alcuni COLLABORATORI DI 

GIUSTIZIA 
BONAVENTURA Luigi ha precisato che in risposta all’omicidio di 

MANFREDI Mario, organico ai NICOSCIA, è stato ucciso, il 24 dicembre 
dello stesso anno, TIPALDI Pasquale, contiguo agli ARENA, per “guastare” 
loro l’imminente festività di Natale. Tali notizie sono state riferite al collaborante 
da MEGNA Luca, il quale gli ha anche rivelato che alle fasi organizzative del 
delitto aveva partecipato uno dei figli di MANFREDI Mario, soggetto che 
adesso rappresenta la famiglia MANFREDI, che Bonaventura conosce 
fisicamente ma ne ignora il nome, ed è una persona di circa 27-28 anni, 

robusto, alto circa m. 1,70, capelli scuri, che BASILE Antonio gli indicò in 
un’occasione nel ristorante l’Antico Borgo in Crotone. (Interrogatorio di 

BONAVENTURA Luigi del 26 aprile 2007); 
MARINO Vincenzo ha dichiarato che il MANFREDI, riconosciuto nell’effige 

nr. 42 – trattasi del MANFREDI Pasquale c. 77 odierno indagato -  è figlio del 
defunto MANFREDI Mario ed è soggetto organico alla cosca NICOSCIA, 
componente del gruppo di fuoco. MARINO ha aggiunto di aver appreso detto 
ruolo del MANFREDI dallo stesso interessato, in occasione del matrimonio di 
ELIA Domenico, tenutosi nell’aprile 2007 presso il ristorante “Baia degli Dei” 
alla presenza di NICOSCIA Antonio, alias Tonino, di RUSSELLI Pantaleone, di 
CAPICCHIANO Francesco, quest’ultimo altro componente del gruppo di fuoco 
al servizio della cosca NICOSCIA (Interrogatorio di MARINO Vincenzo del 23 

aprile 2008); 
Il collaboratore fornisce ulteriori particolari in merito alla riunione tenutasi in 
Cirò Marina. In particolare, MARINO riferisce che all’incontro, indetto da 
MARICOLA Cataldo tra febbraio e marzo 2007, presero parte, TRAPASSO 
Giovanni, poi, in rappresentanza della cosca di Cirò, SPAGNOLO Giuseppe, 
alias “Bandito”, GUERRA Nicodemo, alias Nik, VASAMI’ Gino; per il sodalizio 
capeggiato da RUSSELLI, intervennero: lo stesso Pantaleone, ELIA Domenico, 
SARCONE Salvatore, il deceduto CAVALLO Giuseppe. In rappresentanza del 
gruppo MEGNA, erano presenti MEGNA Luca, LARATTA Rocco, MAZZEI 
Vito, CARVELLI Alfonso. Per la cosca ARENA intervennero LENTINI Nicola, 
LENTINI Paolo, tale Nuccio dall’età apparente di 26-27 anni, autista dell’ auto 
blindata di ARENA Fabrizio e tale Turuzzu Cavuzi Larghi, zio di MORELLI 
Luigi. Per il sodalizio capeggiato dai “NICOSCIA” erano presenti il defunto 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 500 

CAPICCHIANO Francesco, NICOSCIA Antonio, figlio del boss Pasquale, il 
MANFREDI riconosciuto da MARINO nell’effige fotografica 

contraddistinta dal numero 42 esibita al collaboratore nel corso 
dell’interrogatorio del 14 gennaio 2008; per come detto, trattasi del 
MANFREDI Pasquale c. 77 odierno indagato. Il MARINO dichiara di aver 
appreso dette circostanze da RUSSELLI Pantaleone e da SARCONE Salvatore in 
occasione di un loro incontro presso il bar Noce di Crotone, nonché in occasione 
del matrimonio di ELIA Domenico, dove aveva avuto modo di parlare di detto 
summit anche con NICOSCIA Antonio, CAPICCHIANO Francesco e con un 
figlio del defunto MANFREDI Mario, i quali tutti gli confermarono di aver preso 
parte alla riunione tenutasi a Cirò. Ha avuto modo di discutere del summit anche 
con LENTINI Paolo. (Interrogatorio di MARINO Vincenzo del 23 aprile 2008). 
 
 
MANFREDI Pasquale viene indicato anche da CORTESE Angelo Salvatore 
quale elemento di spicco della famiglia dei Porziano alleata della cosca 
NICOSCIA: 
 
CORTESE ANGELO SALVATORE: …la foto numero 53 è Manfreda alias 

“Porziano” di Isola Capo Rizzuto, alleato al clan Nicoscia-Corda, è un elemento 
di spicco del clan. (Interrogatorio del 05.07.2008) 

 
L’effige nr. 53, indicata dal CORTESE, raffigura MANFREDI Pasquale, nato ad 
Isola Capo Rizzuto il 06.02.1977, ivi residente via Capo Colonna. 
 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Diciamo, sono importanti… la cosca 
Nicoscia recentemente si è alleata con i Capicchiano, inizialmente con i 
Capicchiano erano in rivalità, però che fece Pasquale Nicoscia, sposò una dei 
Capicchiano, Maria Grazia che sarebbe che il marito di questa donna era stata 
ucciso dalla famiglia Macario, di uno dei Macario… 
ISPETTORE CIANFLONE: Si… 
CORTESE ANGELO SALVATORE: …omissis… Quindi fecero questa alleanza 
la famiglia Capicchiano con Rosario Capicchiano e tutti gli altri affiliati, nipoti, 
che la famiglia è numerosa, tutti ragazzi azionisti e capaci, e con la famiglia 

Manfreda detta “Porziano”, che una persona della famiglia Manfreda è stata 
uccisa in un agguato a Isola Capo Rizzuto e ora c’è questa alleanza, e questa 
alleanza è continuata con noi perché sono alleati anche con Grande Aracri 
Nicolino e con altri paesi, con Petilia Policastro, con San Mauro e con 
Mesoraca, c’è un’alleanza unica, e con il clan di Leo Russelli di Papanice c’è 
questa alleanza…(Interrogatorio del 17.06.2008) 

 
Il collaboratore CORTESE Salvatore ha riferito anche in merito alla suddivisione 
territoriale tra la cosca ARENA e quella dei NICOSCIA-CAPICCHIANO-
MANFREDI in tema di attività estorsive: 
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CORTESE ANGELO SALVATORE: L’altra fazione invece è Pasquale 

Nicoscia unitamente ai Capicchiano ed ai Porziano, e sono divisi in due 
territori, i villaggi li gestiscono loro, altri villaggi sono la… quindi, se uno è 
gestore di quel villaggio l’altro non va a dare fastidio la, e viceversa, diciamo, è 
una pace a mantenere, perché la sono entrate di parecchi milioni, diciamo, di 
soldi, di centinaia di milioni di euro, non si parla di cifre… sono villaggi ad alto 
livello che lavorano quei cinque, sei mesi all’anno. (Interrogatorio del 

17.06.2008). 
 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Si.. allora, voglio precisare, che su tutto il 
territorio di Isola Capo Rizzuto… 
ISPETTORE CIANFLONE: Si… 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Tutti gli operatori turistici, gli operatori 
economici, chi ha attività, diciamo, di rilievo, sono tutti, diciamo, pagano 
l’estorsione, lo pagano alle due famiglie che sono a Isola Capo Rizzuto, che 
inizialmente erano alleate, le famiglie Arena e la famiglia Nicoscia, poi si sono 
staccati e quindi si sono suddivisi tutti questi vari, sia villaggi, sia negozi ed 
attività commerciali, sono tutti che pagano a queste due famiglie, si sono 
suddivisi il territorio e tutte queste attività. (Interrogatorio del 05.07.2008) 

 
 
Trattasi di dichiarazioni che si aggiungono ad un quadro probatorio che – 
quanto alla partecipazione del MANFREDI Pasquale alla cosca descritta al 
capo 1) della rubrica ed alla responsabilità dello stesso rispetto a diversi 

reati/fine, in tema di armi, contro la persona ed il patrimonio – va ben al di là 
della gravità indiziaria. 

 
MANFREDI Tommaso, nato ad Isola Capo Rizzuto il 6.3.1950, ivi 
residente in via Capo Colonna; 

 
rimandando alle valutazioni espresse in relazione ai capi 23 e 25 (armi), la 
partecipazione all'associazione di cui al capo 1 si desume dai seguenti 
elementi:  
a) è fratello del defunto Mario; 
b) risulta essere uno degli oppositori della tregua con la famiglia Arena e si 
rammarica nel corso di numerose conversazioni dell'autonomia pretesa dai 
figli di Mario (del quale egli ha preso il posto nella famiglia Manfredi)  
c) la sua posizione di intransigenza viene condivisa dalla coalizione formata 
dal predetto fratello Pasquale, da MANFREDI Maurizio, cl. 57, dalla famiglia 
VITTIMBERGA e dalla sorella Manfredi Graziella. 
 
Accanto a tali elementi deve altresì ricordarsi:  

a) la Conversazione N° 545 del 10/03/2006 ore 11:59, R. Int. 39/06 ambientale 
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auto Range Rover sport tg. CS 859 DH in uso a PUGLIESE Michele, nella quale 
emerge che MANFREDI Tommaso, cl. 50, fratello del defunto Mario, è il leader 
della famiglia. (Allegato nr. 160) 

 
b) la Conversazione N° 2297 del 24/03/2006 ore 10:21, R. Int. 106/06, in entrata 
sull’utenza nr. 338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove si rileva che 
MANFREDI Tommaso e VITTIMBERGA Carmine si oppongono alla 
riconciliazione mafiosa alla quale, invece, i nipoti MANFREDI Luigi e Pasquale 
aderiscono più attivamente. (Allegato nr. 230) 

 
c) Conversazione N° 2970 del 29/03/2006 ore 9:39, R. Int. 106/06, in entrata 
sull’utenza nr. 338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove si rileva che 
questi temono che i MANFREDI più giovani possano rivelare ai nemici il 
sostegno fornito alla cosca, segnatamente in termini di approvvigionamento di 
armi e capitali. Infatti, i giovani fratelli MANFREDI Luigi e Pasquale ritengono 
che VITTIMBERGA, ostile alla riconciliazione tra le cosche, cesserà ogni aiuto 
fin quando non otterrà l’assenso dei capi famiglia, MANFREDI Tommaso e 
Pasquale, cl. 39. (Allegato nr. 251) 
 
d) Conversazione N° 3073 del 30/03/2006 ore 11:13, R. Int. 106/06, in entrata 
sull’utenza nr. 338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove 
MANFREDI Tommaso sostiene che i nipoti non stanno seguendo le sue direttive, 
contrarie alla riconciliazione. Al riguardo, VITTIMBERGA riconosce 
MANFREDI Tommaso come l’unico soggetto abilitato ad assumere decisioni. Lo 
stesso MANFREDI Tommaso conferma il proprio ruolo di boss della “famiglia” 
e di garante dei debiti contratti dai nipoti Luigi e Pasquale, aggiungendo che li 
avrebbe abbandonati se avessero continuato le trattative di riconciliazione. 
(Allegato nr. 255) 
 
e) Conversazione N° 3550 del 04/04/2006 ore 19:14, R. Int. 106/06, in entrata 
sull’utenza nr. 338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine ove, in relazione 
ai timori di attentati che possono verificarsi durante la tregua di riconciliazione, 
VITTIMBERGA sostiene che la situazione deve essere gestita con l’intervento 
dei “capi” del gruppo, ossia di MANFREDI Tommaso e Pasquale, cl. 39. (All. nr. 

260) 
 
f) Conversazione N° 4355 dell’11/04/2006 ore 12:56, R. Int. 106/06, in entrata 
sull’utenza nr. 338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove si chiarisce 
che la gestione economica del clan MANFREDI avviene tramite una cassa 
comune dalla quale, previo consenso del “capo famiglia” MANFREDI 
Tommaso, si prelevano le somme necessarie alle spese incombenti. (Allegato nr. 
300) 
 
g) Conversazione N° 47 del 02/05/2006 ore 08:58, R. Int. 296/06, int. tel. 
dell’utenza. nr. 349/8518653 di MANFREDI Tommaso, ove emerge che 
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MANFREDI Tommaso dispone che il denaro proveniente dal nord Italia, 
destinato a confluire nella cassa comune della famiglia, debba essere riscosso e 
custodito direttamente dallo stesso VITTIMBERGA. Pertanto, è indubbio che 
VITTIMBERGA raccoglie il denaro e lo utilizza direttamente per l’acquisto di 
armi destinate alla famiglia MANFREDI, quindi, alla cosca NICOSCIA. 
(Allegato nr. 329) 
 
h) Conversazione N° 6868 del 14/05/06 ore 12:42, R. Int. 106/06, in entrata 
sull’utenza nr. 338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove emergono 
ancora notizie della cassa comune del “gruppo” MANFREDI, amministrata al 
nord da VITTIMBERGA, da dove si attinge il denaro necessario alle esigenze 
criminose della cosca. (Allegato nr. 388) 
 
i) Conversazione N° 974 del 14/07/2006 ore 18:28, R. Int. 296/06, in entrata 
sull’utenza nr. 349/8518653 in uso a MANFREDI Tommaso. In questa 
conversazione VITTIMBERGA Carmine riceve l’ordine perentorio da parte di 
MANFREDI Tommaso, di informarlo su qualsiasi “movimento” che altri accoliti 
intendano fare, il VITTIMBERGA, preoccupato di eventuali discussioni che 
potevano insorgere in famiglia, viene rassicurato dall’altro che gli precisa di 
riferire a chiunque si fosse lamentato di rivolgersi allo stesso MANFREDI 
Tommaso. Poi i due malviventi commentano l’atteggiamento di alcuni sodali ed 
emerge l’incarico conferito al VITTIMBERGA dal cognato MANFREDI 
Tommaso, di raccogliere denaro al nord e poi inviarlo ad Isola Capo Rizzuto. 
(Allegato nr. 439) 
 

MARTINO Fedele, nato a Strongoli l’1.11.1953, residente in Vedano 
Olona (VA), Via Garibaldi 13; 

 
E’ stata ritenuta la gravità indiziaria per quanto riguarda i capi 22-23 (armi), 
ai quali si rimanda.  
Quanto al capo 1, la partecipazione all'associazione di Martino Fedele si 
desume intanto dai due reati fine, atteso che emrge come l’indagato  non è un 
semplice  fornitore di armi al Vittimberga, ma un sodale che partecipa 
all’acquisto di armi con una quota a suo carico. Lo stesso viene informato di 
quanto accade ad Isola Capo Rizzuto, dello stato della guerra e di un attentato 
subito dai fratelli Manfredi.   
Che egli non sia coinvolto solo occasionalmente è provato dalle 
conversazioni di seguito riportate, ancora una volta significative 
dell’esistenza di un circuito criminale di informazioni, che hanno ad oggetto 
fatti associativi. Nella specie, oggetto di conversazione, è un attentato subito 
da due affiliati, e la necessità pressante per il VITTIMBERGA di acquistare 
un’auto blindata – (denominata circuito). Anche in questo caso viene 
coinvolto MARTINO Fedele. 

Nella prima conversazione, in particolare, Vittimberga informa Martino 
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dell’attentato subito poco prima dai propri nipoti, MANFREDI Luigi e 
MANFREDI Pasquale (ci hanno menato mò mò a Pasquale e Gino) . 
VITTIMBERGA precisa che i due sono rimasti incolumi perché viaggiavano 
sull'auto blindata che, raggiunta dai colpi, aveva subito la scheggiatura del 
parabrezza. MARTINO commenta la notizia ricordando al suo interlocutore che 
egli aveva previsto l’agguato ai MANFREDI. Si apprende ancora che 
all’accaduto aveva fatto seguito una riunione, alla quale aveva preso parte anche 
MANFREDI Tommaso, irritato dal fatto accaduto.  
Conv. N° 3977 del 08/04/06 ore 14:55, R. Int. 106/06, in entrata sull’utenza 
mobile nr. 338/3896429 di VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 289) 
 
Interlocutori: 
VITTIMBERGA Carmine; 
MARTINO Fedele. 
 
-Trascrizione riassuntiva- 
VITTIMBERGA riferisce a Fedele: “…Oh, ci hanno menato, mò, mò… a 
Pasquale ed a Gino…”… però stanno bene poiché si trovavano nell’auto 
blindata. Fedele commenta: “…Hai visto che era all’angolo?…” Carmine 
risponde: “…Ehe, glielo avevo detto, mò sono tutti in riunione, Tommaso si è 
arrabbiato, glielo avevo detto io…”. Poi, mentre il VITTIMBERGA dice che 
l’auto non ha subito danni, ma si è solo lesionato un po’ il parabrezza, ripete 
ancora ad altra persona vicina: “…mò, mò u vì… hanno sparato a Pasqualeddu 
ed a Ginetto…”.  
 
 
Lo stesso episodio è ancora oggetto di commento  tra VITTIMBERGA,  ed il 
nipote MANFREDI Antonio, di Motta Visconti. Alla domanda sul tipo di armi 
utilizzate, distinguendole con i termini, “col grande” e “col ninno”, il 
VITTIMBERGA risponde che hanno usato il “grande”, e quindi il kalashnicov: 
 
Conv. N° 4062 del 08/04/06 ore 15:26, R. Int. 106/06, in entrata sull’utenza 
mobile nr. 338/3896429 di VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 292) 
 
Interlocutori:  
VITTIMBERGA Carmine; 
MANFREDI Antonio, di Motta Visconti (MI) 
 
- trascrizione riassuntiva- 
VITTIMBERGA rivela a MANFREDI Antonio che hanno sparato a Pasquale e 
Gino, ma sono rimasti illesi perchè erano nel blindato. Alla domanda, se hanno 
sparato col grande o col “ninno” (piccolo), Carmine risponde col grande, col 
kalashnicov. Poi  gli raccomanda di fingere di non sapere nulla. 
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Questa conversazione appare rilevante anche perchè conferma una caratteristica 
abituale del lessico utilizzato dagli associati in ordine alle armi: gli aggettivi 
grande e piccolo, infatti, indicano sovente le dimensioni ed il topo di arma.  
Il vasto repertorio di termini metaforici utilizzati dai malviventi per riferirsi alle 
armi, si arricchisce ancora di nuove espressioni cioè leggera- grossa”, usate però 
sempre per precisarne le dimensioni. 
Ed, infatti, prima VITTIMBERGA chiede a MARTINO Fedele informazioni 
sull’auto blindata che vorrebbe acquistare, precisando che ritiene sufficiente una 
blindatura di terzo livello, perché attentati nei suoi confronti sarebbero compiuti 
con armi di piccolo calibro. Poi, sulle armi impiegate nell’agguato ai 
MANFREDI, Fedele MARTINO chiede se fosse: “roba leggera o roba grossa” e 
VITTIMBERGA risponde: “roba grossa”,  specificando che si è trattato di 
kalashnicov: 
 
Conv. N° 4076 del 08/04/06 ore 15:43, R. Int. 106/06, in entrata sull’utenza 
mobile nr. 338/3896429 di VITTIMBERGA Carmine (allegato nr. 293) 
 
Interlocutori: 
VITTIMBERGA Carmine; 
MARTINO Fedele; 
 
- trascrizione riassuntiva- 
VITTIMBERGA chiama Fedele e gli chiede se c’è ancora quella “macchina” che 
serviva a lui, ma l’altro risponde che non c’è più e aggiunge che comunque era 
piccola. Il primo ribatte che il 3 per lui è buono qua, anche perché se vanno là, 
non andranno con i grandi (armi lunghe). Fedele chiede a Carmine se gli hanno 
sparato (ai fratelli MANFREDI) con roba leggera o roba grossa, questi risponde 
con roba grossa, col kalashnicov, aggiunge che però non ha causato grossi danni 
all’auto. 

 
A ciò devono aggiungersi le dichiarazioni rese da della Torre Claudio, 
indagato in procedimento pendente presso il Tribunale di Varese, il quale 
interrogato in questo procedimento il 19.12.2007 ha dichiarato di conoscere 
Martino Fedele dal 1990 e di avergli custodito delle armi nel 2003. Il Della 
Torre, che ha anche fornito al Martino un telefono cellulare con scheda sim a 
lui intestata, ha affermato di aver conosciuto Matrino Fedele come soggetto 
mafioso, perché così si definì lo stesso Martino, che era  fraterno amico di 
Manfredi Mario. Su sollecitazione del Martino, poi, il Della Torre ha 
dichiarato di aver trovato un appartamento per due soggetti provenienti da 
Isola Capo Rizzuto che si muovevano con circospezione (tanto da aver 
pensato che potessero essere latitanti) e che egli ha riconosciuto 
fotograficamente in Nicoscia Salvatore e Manfredi Pasquale, i quali erano 
giunti al nord Italia insieme (dato, questo, avvalorato dalle emergenze 
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intercettive che acclarano l’abitualità di viaggi al nord del Nicoscia con il 
Manfredi).    
 

MORELLI Luigi, alias Pinguino, nato a Genova il 14.11.1973, 
residente a Isola di Capo Rizzuto via Capocolonna; 

 
ricorre la gravità indiziaria in relazione ai capi 42 e 43 (tentato omicidio 
RIILLO), cui si rimanda. 
 
 

NICOSCIA Antonio, nato ad Isola Capo Rizzuto il 02.03.1977, ivi 
residente, via V. Emanuele; 

 
in relazione ai capi: 

6-7-19-32 (arma) 
44 (droga) 
45 (estorsione H.C.LE CASTELLA) 
46 (estorsione BAIA DEGLI DEI) 
51 (estorsione Villaggio San Francisco) 
52 (estorsione Giglio - Veltrinelli) 
si rimanda alle parti della presente ordinanza ad essi dedicate, evidenziando 

che è stata ritenuta sussistente la relativa gravità indiziaria.  
 

Quanto alla contestata partecipazione all'associazione con il ruolo di affiliato, 

valgono a delineare un quadro di assoluta gravità indiziaria sia le risultanze 

relative ai singoli delitti fine allo stesso contestati che le seguenti osservazioni:  

 
a) NICOSCIA Antonio è figlio del boss NICOSCIA Pasquale, detenuto; 
b) partecipa attivamente alle trattative di pace;  
c) Il 20.01.2005, è presente nell’auto Range Rover di PUGLIESE Michele 
quando, con i suoi stretti sodali, ritirano la pistola cal. 9x21 da PROCOPIO 
Salvatore, che sarà successivamente tratto in arresto per porto e detenzione 
illegale dell’arma. 
d) è particolarmente attivo nel controllo delle attività economico-commerciali di 
Isola Capo Rizzuto, provvede all’imposizione delle tangenti e alla riscossione dei 
proventi estorsivi  
e) Partecipa agli incontri di vertice per le trattative di riconciliazione mafiosa con 
FAZIO Giuseppe, PULLANO Giuseppe, RIILLO Vincenzo, LENTINI Paolo ed 
ARENA Fabrizio. 
f) Per la famiglia NICOSCIA, viene collocato ai vertici della nuova cosca 
riunificata, in subordine soltanto al boss NICOSCIA Salvatore cl. 72, ed 
affiancato dai propri fratelli Domenico, cl. 78 e Giuseppe cl. 80, nonché da 
GUALTIERI Antonio, cl. 74, NICOSCIA Domenico cl. 62, CORDA Vincenzo, 
cl. 56, CORDA Paolo cl. 59 e tale “Carmineddu u fallitu”, identificato in 
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LAPORTA Carmelo, cl. 69. 
g) Ancora in materia di armi, NICOSCIA Antonio ha effettuato il trasporto e 
l’occultamento di un grosso carico di armi, poi rinvenuto e sequestrato 
l’8.11.2006. Più precisamente, sotto la regia dei fratelli MANFREDI Luigi e 
Pasquale, coadiuvato dall’altro fratello MANFREDI Antonio, cl. 78, si è 
occupato di prelevare le armi dal pregiudicato TORNICCHIO Nicola e le ha 
condotte e consegnate in custodia a GAETANO Domenico, tratto in arresto al 
rinvenimento dell’arsenale in un terreno di Cariglietto di Cutro. 
h) NICOSCIA Antonio è anche intervenuto personalmente sul pregiudicato 
crotonese FOSCHINI Luigi, che si era permesso di avanzare una richiesta 
estorsiva all’impresa CURCIO Costruzioni C.C.G. srl, di importo pari al 2% 
dell’appalto dei lavori di costruzione del residence “Le Palme” in Via Russia, 
Crotone. 
i) era presente con MANFREDI Luigi e GUALTIERI Antonio, durante le 
trattative d’affari per la transazione dello stupefacente, di valore compreso tra 40 
e 50 mila euro. 
 
Devono, ancora ricordarsi le seguenti fonti intercettive:  
- Conversazione N° 557 del 10/03/2006 ore 18:47, R. Int. 39/06 ambientale auto 
Range Rover sport tg. CS 859 DH in uso a PUGLIESE Michele, ove si delineano 
i termini dell’accordo di spartizione del 50% di tutte le risorse criminali derivanti 
dalla riunificazione delle cosche ARENA-NICOSCIA. In particolare, per i 
NICOSCIA, il capo della cosca riformata sarebbe il boss NICOSCIA Salvatore 
cl. 72, affiancato dai suoi nipoti (Antonio cl. 77, Domenico cl. 78 e Giuseppe cl. 
80, ossia i tre figli del boss NICOSCIA Pasquale cl. 57, alias “Macchietta”) 
nonché da GUALTIERI Antonio, cl. 74, NICOSCIA Domenico cl. 62, CORDA 
Vincenzo, cl. 56, CORDA Paolo cl. 59 e tale “Carmineddu u fallitu”, identificato 
in LAPORTA Carmelo, cl. 69. 
Per gli ARENA, invece il vertice sarebbe rappresentato da ARENA Fabrizio, cl. 
80, ARENA Francesco, cl. 79, ARENA Salvatore, cl. 59, alias “Scrucco“ e 
ARENA Giuseppe cl. 62, denominato Piniceddu u “Pallaru”. (Allegato nr. 162) 

 
- Conversazione N° 565 del 10/03/2006 ore 20:26, R. Int. 39/06 auto Range 
Rover sport tg. CS 859 DH in uso a PUGLIESE Michele, ove emerge che la 
cosca NICOSCIA, segnatamente NICOSCIA Antonio, possiedono il completo 
controllo delle attività economico-commerciali di Isola Capo Rizzuto. Infatti, tale 
BENITO, è stato allontanato dai NICOSCIA da un villaggio turistico per non 
aver pagato alla cosca una somma congrua all’attività affidatagli. (Allegato nr. 

164) 
 
- Conversazione ambientale N° 615 del 24/05/2006 ore 18:00, R. Int. 239/06 auto 
GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA Antonio, ove NICOSCIA 
Domenico cl. 78  lamenta al congiunto Antonio che, dopo la tregua con gli 
ARENA, i NICOSCIA percepiscono introiti economici inadeguati ai lutti e alle 
lunghe detenzioni in carcere sofferte dalla famiglia. Lo stesso NICOSCIA 
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Domenico aggiunge che gli accordi odierni prevedono che in ogni “lavoro” sia 
presente una “rappresentanza” di entrambe le cosche. (Allegato nr. 407) 

 
- Conversazione N° 696 del 29/05/2006 ore 22:17, R. Int. 239/06 ambientale auto 
GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA Antonio, ove lo stesso NICOSCIA 
Antonio attribuisce a se stesso e al fratello Domenico l’autorevolezza necessaria 
ad estorcere denaro agli imprenditori. (Allegato nr. 408) 
 
- Conversazione N° 711 dell’1/06/2006 ore 18:19, R. Int. 239/06 ambientale auto 
GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA Antonio, ove, i pregiudicati 
NICOSCIA Salvatore, Antonio e Domenico concordano sulla necessità di 
reclutare rappresentanti politici per agevolare la cosca a sfruttare le opportunità 
economiche del territorio. (Allegato nr. 413) 

 
- Colloquio del 21/07/2006 ore 9:10, presso la sala colloqui della Casa 
Circondariale di Crotone, ove emerge la partecipazione del FAZIO Giuseppe a un 
incontro con PULLANO Giuseppe, RIILLO Vincenzo, LENTINI Paolo, ARENA 
Fabrizio e NICOSCIA Antonio, figlio di Pasquale, alias Macchietta, tutti riuniti a 
casa di ARENA Fabrizio per le trattative di riconciliazione. (Allegato nr. 443) 

 
- Conv. N° 5237 dell’11/03/2007 ore 14.44 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 389/06 utenza radiomobile 389/9609210 in uso a NICOSCIA 
Antonio, ove si rileva come gli indagati continuino a contattarsi ed a intrattenere 
assidui rapporti; nell’occasione, Antonio NICOSCIA chiama Antonio 
MANFREDI invitandolo a raggiungerlo urgentemente, in quanto deve 
comunicargli “un’imbasciata” che riguarda il fratello MANFREDI Luigi cl. 74. 
(Allegato nr. 8 informativa del 25 luglio 2007) 
 
Conv. N° 4708 del 11/07/2007 ore 9.19 Proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio, ove emerge che Francesco CAPICCHIANO cl. 75, conversando con 
Luigi MANFREDI e successivamente con NICOSCIA Antonio, fa riferimento al 
recente sequestro operato dalla Stazione dei Carabinieri di Isola Capo Rizzuto 
dell’autovettura blindata Lancia Kappa targata BF653CC al medesimo in uso. Il 
CAPICCHIANO cerca di accordarsi con NICOSCIA al quale cederebbe l’auto 
sequestrata in cambio di altra autovettura blindata (il gippone) in possesso dei 
NICOSCIA e custodita dallo zio di quest’ultimo IULIANO Rosario. (Allegato 

nr. 50 informativa del 25 luglio 2007) 
 
Conv. N° . 4709 del 11/07/2007 ore 09.49 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio, dove emerge che NICOSCIA Antonio, MANFREDI Luigi cl. 74 e 
CAPICCHIANO Francesco cl. 75 s’incontrano con Paolo LENTINI e decidono 
di parlare nei pressi di un bar in maniera più riservata con il medesimo. Gli 
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interlocutori all’interno della autovettura Golf, mentre raggiungono il posto 
concordato, fanno riferimento alla condotta di ARENA Pasquale cl. 57, alias 
“Nasca”, il quale sembrerebbe avere un comportamento poco rispettoso degli 
accordi presi con gli adepti la cosca NICOSCIA (Allegato nr. 51 informativa del 

25 luglio 2007) 
 
Conv. N° 4710 del 11/07/2007 ore 10.11 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio, ove emerge che NICOSCIA Antonio, Luigi MANFREDI cl. 74 e 
Francesco CAPICCHIANO cl. 75 discutono all’interno dell’autovettura Golf in 
uso al medesimo, con Giuseppe ARENA cl. 62, elemento di primissimo piano 
dell’omonima cosca, avvertendolo di una possibile azione delittuosa nei suoi 
confronti ad opera di persone, allo stato non identificate. Nell’occasione parlano 
anche relativamente all’instaurata pax mafiosa tra le cosche e delle potenzialità 
offensive dell’ARENA. (Allegato nr. 52 informativa del 25 luglio 2007) 

 
Conv. N° 4728 del 12/07/2007 ore 15.31 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio, ove emerge che Antonio NICOSCIA riferisce a tale Pino, non ancora 
identificato, che nei prossimi giorni verranno organizzati una serie d’incontri per 
dialogare e risolvere i vari problemi. Alle riunioni dovrebbero partecipare tra gli 
esponenti maggiormente rappresentativi della cosca ARENA, Giuseppe ARENA 
e Pasquale ARENA, alias Nasca, del cui comportamento gli esponenti della cosca 
NICOSCIA si erano lamentati in precedenza. (Allegato nr. 54 informativa del 25 

luglio 2007) 
 
Conv. N° 3091 del 04/04/2007 ore 10.08 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio ove risulta che NICOSCIA Antonio discute con NICOSCIA Domenico 
cl. 62 della gestione delle attività illecite della cosca e soprattutto della divisione 
delle entrate che da queste derivano. (Allegato nr. 29 informativa del 25 luglio 

2007) 
 
Conv. N° 3155 del 07/04/2007 ore 10.40 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio, ove emerge che Pasquale MANFREDI dialogando con Antonio 
NICOSCIA si mostra un po’ riluttante sulle capacità di NICOSCIA Domenico cl. 
62, zio di Antonio, indicato come nuovo reggente della cosca, aggiungendo che 
spera che si comporti come lo zio Salvatore NICOSCIA. Antonio NICOSCIA, 
continuando nella conversazione, non ha dubbi sulle capacità dello zio, 
aggiungendo che è stato lo stesso NICOSCIA Domenico a voler prendere in 
mano la situazione gestionale della cosca. (Allegato nr. 32 informativa del 25 

luglio 2007) 
 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 510 

Conv. N° 3351 del 04/05/2007 ore 16.27 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio, ove emerge che Antonio NICOSCIA e il fratello Giuseppe invitano lo 
zio Domenico, che ha preso in mano le redini dell’organizzazione cui entrambi 
appartengono, senza farsi scavalcare e mostrandosi sempre deciso e sicuro sul da 
farsi (Allegato nr. 32 informativa del 25 luglio 2007) 

 
Conv. N° 6823 del 21/05/2007 ore 11.11 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 389/06 utenza radiomobile 389/9609210 in uso a NICOSCIA 
Antonio , in cui Antonio MANFREDI cl. 78 contatta Antonio NICOSCIA per 
informarlo che lo zio CORDA Vincenzo, detto Cecè, vuole incontrarlo, appena 
avrà terminato con lo zio Domenico. (Allegato nr. 45 informativa del 25 luglio 

2007) 
 
Conv. N° 6346 del 01/05/2007 ore 19.02 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 389/06 utenza radiomobile 389/9609210 in uso a NICOSCIA 
Antonio, ove emerge che Antonio NICOSCIA contatta Sonia ROSINI alla quale 
chiede se gli sono arrivate le cose (denaro e vestiti); la ROSINI  risponde di no. 
Poi pensando che la donna non avesse compreso la domanda, Antonio la 
riformula, dicendo: “Se Walter le ha portato qualche cosa” e quest’ultima, 
avendo compreso a cosa alludesse Antonio, conferma dicendo di si. (Allegato nr. 

40 informativa del 25 luglio 2007) 
 
Conv. N° 6350 del 01/05/2007 ore 19.18 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 389/06 utenza radiomobile 389/9609210 in uso a NICOSCIA 
Antonio , in cui lo stesso contatta dopo pochi minuti la nonna, tale RICCA Libera 
per avere conferma che la ROSINI abbia provveduto a distribuire quanto ricevuto 
da PUGLIESE Walter alla famiglia NICOSCIA. (Allegato nr. 41 informativa del 

25 luglio 2007) 
 
Conv. N° 3289 del 02/05/2007 ore 14.46 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio, ove emerge che Antonio NICOSCIA, si lamenta all’interno della sua 
autovettura, con il fratello Domenico cl. 78 e con lo zio Domenico NICOSCIA 
cl. 62, del comportamento tenuto dalla zia Sonia ROSINI che vorrebbe tenere 
gran parte dei proventi delle attività illecite della cosca per se, senza dividere i 
profitti con gli altri esponenti di spicco della famiglia NICOSCIA, pretendendo 
una quota fissa dai soldi ricavati dalle attività illecite della cosca per se e per il 
marito, il boss Salvatore NICOSCIA. (Allegato nr. 42 informativa del 25 luglio 
2007) 
 
Conv. N° 3517 del 13/05/2007 ore 11.50 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio, ove emerge che Antonio NICOSCIA si lamenta con lo zio Domenico 
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NICOSCIA cl. 62, del comportamento di Giuseppe NICOSCIA cl. 80 fratello di 
Antonio, perché questi va in giro a chiedere somme di denaro a titolo di 
estorsione senza prima informare lui o lo stesso zio Domenico, referenti di 
maggior spessore criminale della cosca. (Allegato nr. 44 informativa del 25 luglio 
2007) 
 
Conv. N° 2319 del 13/01/2007 ore 18.36 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio, ove emerge che MANFREDI Luigi cl. 74 e Antonio NICOSCIA 
discutono della divisone dei proventi delle attività illecite della cosca tra le varie 
famiglie ad essa legata, nel rispetto delle direttive impartite dal boss Salvatore 
NICOSCIA. (Allegato nr. 2 informativa del 25 luglio 2007) 
 
Conv. N° 2665 del 23/02/2007 ore 15.09 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio, ove emerge che MANFREDI Luigi cl. 74 ed Antonio NICOSCIA 
discutono delle attività poste in essere dagli esponenti della cosca NICOSCIA, le 
quali devono essere preventivamente concordate tra gli esponenti di spicco di 
entrambe le cosche e non lasciate all’iniziativa personale di singoli accoliti. 
NICOSCIA Antonio obietta che gran parte dei proventi derivano da attività 
illecite iniziate dal padre NICOSCIA Pasquale cl. 57 alias “Macchietta”. 
(Allegato nr. 6 informativa del 25 luglio 2007). 
 
Conv. N° 2666 del 23/02/2007 ore 16.10 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio, ove emerge che Luigi MANFREDI dialoga con NICOSCIA Antonio, 
sempre in merito alla divisione dei proventi illeciti e alla possibilità di 
intraprendere nuove attività criminali. Afferma che gli esponenti della cosca 
dovrebbero attenersi a quanto disposto dal NICOSCIA Salvatore in quanto 
nessuno dovrebbe prendere iniziative se prima non ne abbia discusso con il 
medesimo e con gli altri esponenti di spicco, così come hanno sempre fatto gli 
esponenti della famiglia MANFREDI. Luigi MANFREDI racconta un episodio 
passato in cui i MANFREDI si erano accordati con Salvatore NICOSCIA per 
recarsi a raccogliere somme di denaro e successivamente era intervenuto lo zio 
CORDA Vincenzo, alias Cecè, che voleva che si andasse a nome suo; ma, il 
MANFREDI si era rifiutato in forza dell’accordo preso con il boss Salvatore 
NICOSCIA. Sul finire della conversazione, il NICOSCIA Antonio, per 
dimostrare l’infondatezza delle lamentale del MANFREDI, gli ricorda che mai 
nessuno ha dato alla famiglia MANFREDI meno di quello che gli spettasse, 
aggiungendo anzi che il fratello Pasquale cl. 77 ha ricevuto quasi 1800 euro per 
pitturare la casa nel decorso Natale, che sommati ai soldi precedenti, consegnati 
al medesimo, ammontano ad un totale di quasi 3000 euro (Allegato nr. 7 
informativa del 25 luglio 2007) 
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Alle citate risultanze intercettive si aggiungono le dichiarazioni dei 
COLLABORATORI DI GIUSTIZIA 
 
Ed, invero, Marino Vincenzo riconosce Nicoscia Antonio quale affiliato della 
cosca, indicandolo fotograficamente. (Interrogatorio di MARINO Vincenzo del 

14.1.2008). In occasione del matrimonio di ELIA Domenico, NICOSCIA 
Antonio si occupò di contattare FOSCHINI Luigi per notiziarlo della loro 
protezione all’imprenditore CURCIO a cui lo stesso FOSCHINI aveva avanzato 
una richiesta estorsiva: si tratta di circostanza riferita nel corso 
dell'interrogatorio di MARINO Vincenzo del 14 gennaio 2008. 
Nicoscia Antonio ha inoltre partecipato a un summit a Cirò Superiore, unitamente 
a LENTINI Paolo, CAPICCHIANO Franco, MARINCOLA Cataldo, 
SPAGNOLO Giuseppe alias  “Peppe u bandito”, VASAMÌ Gino, SARCONE 
Salvatore e RUSSELLI Pantaleone. (Interrogatorio di MARINO Vincenzo del 

14 gennaio 2008) 
Il collaboratore fornisce ulteriori particolari in merito alla riunione tenutasi in 

Cirò Marina. In particolare, MARINO riferisce che all’incontro, indetto da 
MARICOLA Cataldo tra febbraio e marzo 2007, presero parte, TRAPASSO 
Giovanni, poi, in rappresentanza della cosca di Cirò, SPAGNOLO Giuseppe, 
alias “Bandito”, GUERRA Nicodemo, alias Nik, VASAMI’ Gino; per il sodalizio 
capeggiato da RUSSELLI, intervennero: lo stesso Pantaleone, ELIA Domenico, 
SARCONE Salvatore, il deceduto CAVALLO Giuseppe. In rappresentanza del 
gruppo MEGNA, erano presenti MEGNA Luca, LARATTA Rocco, MAZZEI 
Vito, CARVELLI Alfonso. Per la cosca ARENA intervennero LENTINI Nicola, 
LENTINI Paolo, tale Nuccio dall’età apparente di 26-27 anni, autista dell’ auto 
blindata di ARENA Fabrizio e tale Turuzzu Cavuzi Larghi, zio di MORELLI 
Luigi. Per il sodalizio capeggiato dai “NICOSCIA” erano presenti il defunto 
CAPICCHIANO Francesco, NICOSCIA Antonio, figlio del boss Pasquale, il 
MANFREDI riconosciuto da MARINO nell’effige fotografica contraddistinta dal 
numero 42 esibita al collaboratore nel corso dell’interrogatorio del 14 gennaio 
2008. Il MARINO dichiara di aver appreso dette circostanze da RUSSELLI 
Pantaleone e da SARCONE Salvatore in occasione di un loro incontro presso il 
bar Noce di Crotone, nonché in occasione del matrimonio di ELIA Domenico, 
dove aveva avuto modo di parlare di detto summit anche con NICOSCIA 
Antonio, CAPICCHIANO Francesco e con un figlio del defunto MANFREDI 
Mario, i quali tutti gli confermarono di aver preso parte alla riunione tenutasi a 
Cirò. Ha avuto modo di discutere del summit anche con LENTINI Paolo. 
(Interrogatorio di MARINO Vincenzo del 23 aprile 2008); 
Anche il Cortese individua nella foto nr. 149 NICOSCIA Antonio, indicandolo 
quale figlio di Pasquale e organico dell’omonimo sodalizio (interrogatorio 5 
luglio 2008) 
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NICOSCIA Domenico, nato ad Isola Capo Rizzuto il 27.6.1962, ivi 
residente via Vittorio Emanuele; 

 
Rimandando al capo 46 quanto alla gravità indiziaria relativa all'estorsione 
alla Baia degli Dei, in relazione al capo 1 deve osservarsi, intanto che 
NICOSCIA Domenico cl. 62  è fratello del boss Pasquale “macchietta”, ed è 
stato anche riconosciuto come personaggio di vertice all’interno del 
riunificato clan mafioso degli ARENA-NICOSCIA. Scarcerato il 27.03.2007, 
emerge come soggetto di elevato spessore criminale. 

 
Occorre al riguardo richiamare: 
- Conversazione N° 557 del 10/03/2006 ore 18:47, R. Int. 39/06 ambientale auto 
Range Rover sport tg. CS 859 DH in uso a PUGLIESE Michele, ove si delineano 
i termini dell’accordo di spartizione del 50% di tutte le risorse criminali derivanti 
dalla riunificazione delle cosche ARENA-NICOSCIA: 
Per i NICOSCIA, il capo della cosca riformata sarebbe il boss NICOSCIA 
Salvatore cl. 72, affiancato dai suoi nipoti (Antonio cl. 77, Domenico cl. 78 e 
Giuseppe cl. 80, ossia i tre figli del boss NICOSCIA Pasquale cl. 57, alias 
“Machietta”) nonché da GUALTIERI Antonio, cl. 74, NICOSCIA Domenico cl. 
62, CORDA Vincenzo, cl. 56, CORDA Paolo cl. 59 e tale “Carmineddu u 
fallitu”, identificato in LAPORTA Carmelo, cl. 69. 
Per gli ARENA, invece il vertice sarebbe rappresentato da ARENA Fabrizio, cl. 
80, ARENA Francesco, cl. 79, ARENA Salvatore, cl. 59, alias “Scrucco“ e 
ARENA Giuseppe cl. 62, denominato Piniceddu u “Pallaru”. (Allegato nr. 162) 

 
Conv. N° 4728 del 12/07/2007 ore 15.31 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio, ove emerge che Antonio NICOSCIA riferisce a tale Pino, non ancora 
identificato, che nei prossimi giorni verranno organizzati una serie d’incontri per 
dialogare e risolvere i vari problemi. Alle riunioni dovrebbero partecipare tra gli 
esponenti maggiormente rappresentativi della cosca ARENA, Giuseppe ARENA 
e Pasquale ARENA, alias Nasca, del cui comportamento gli esponenti della cosca 
NICOSCIA si erano lamentati in precedenza. (Allegato nr. 54 informativa del 25 

luglio 2007) 
 
Conv. N° 3091 del 04/04/2007 ore 10.08 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio ove risulta che NICOSCIA Antonio discute con NICOSCIA Domenico 
cl. 62 della gestione delle attività illecite della cosca e soprattutto della divisione 
degli introiti e delle entrate che da queste derivano. (Allegato nr. 29 informativa 
del 25 luglio 2007) 
 
Conv. N° 3155 del 07/04/2007 ore 10.40 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
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Antonio, ove emerge che Pasquale MANFREDI dialoga con Antonio NICOSCIA 
mostrandosi un po’ riluttante sulle capacità di NICOSCIA Domenico cl. 62, zio 
di Antonio, indicato come  nuovo reggente della cosca, aggiungendo che spera 
che si comporti come lo zio Salvatore NICOSCIA. Antonio NICOSCIA, 
continuando nella conversazione, non ha dubbi sulle capacità dello zio, 
aggiungendo che è stato lo stesso NICOSCIA Domenico a voler prendere in 
mano la situazione gestionale della cosca. Successivamente, discutono del 
comportamento posto in essere da GUALTIERI Antonio, alias “Lemà”, il quale 
sembrerebbe disinteressarsi degli interessi comuni della cosca prestando 
attenzione solo al suo tornaconto personale e per tale motivo sarebbe già stato 
redarguito dallo zio Domenico (Allegato nr. 32 informativa del 25 luglio 2007) 
 
Conv. N° 3351 del 04/05/2007 ore 16.27 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio, ove emerge che Antonio NICOSCIA e il fratello Giuseppe invitano lo 
zio Domenico a prendere in mano le redini dell’organizzazione a cui entrambi 
appartengono, senza farsi scavalcare e mostrandosi sempre deciso e sicuro sul da 
farsi ed in particolare sulla gestione delle attività illecite della cosca come 
dovrebbe essere un vero boss reggente. (Allegato nr. 43 informativa del 25 luglio 
2007) 
 
Conv. N° 6823 del 21/05/2007 ore 11.11 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 389/06 utenza radiomobile 389/9609210 in uso a NICOSCIA 
Antonio , in cui Antonio MANFREDI cl. 78 contatta Antonio NICOSCIA per 
informarlo che lo zio CORDA Vincenzo, detto Cecè, vuole incontrarlo, appena 
avrà terminato con lo zio Domenico. (Allegato nr. 45 informativa del 25 luglio 
2007) 
 
Conv. N° 3289 del 02/05/2007 ore 14.46 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio, ove emerge che Antonio NICOSCIA, si lamenta all’interno della sua 
autovettura, con il fratello Domenico cl. 78 e con lo zio Domenico NICOSCIA 
cl. 62, del comportamento tenuto dalla zia Sonia ROSINI che vorrebbe tenere 
gran parte dei proventi delle attività illecite della cosca per se, senza dividere i 
profitti con gli altri esponenti di spicco della famiglia NICOSCIA, pretendendo 
una quota fissa dai soldi ricavati dalle attività illecite della cosca per se e per il 
marito, il boss Salvatore NICOSCIA. (Allegato nr. 42 informativa del 25 luglio 
2007) 
 
Conv. N° 3517 del 13/05/2007 ore 11.50 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio, ove emerge che Antonio NICOSCIA si lamenta con lo zio Domenico 
NICOSCIA cl. 62, del comportamento di Giuseppe NICOSCIA cl. 80 fratello di 
Antonio, perché questi va in giro a chiedere somme di denaro a titolo di 
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estorsione senza prima informare lui o lo stesso zio Domenico, referenti di 
maggior spessore criminale della cosca. (Allegato nr. 44 informativa del 25 luglio 
2007) 
 
A ciò devono aggiungersi le DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI 

GIUSTIZIA 
 
La cosca VRENNA-BONAVENTURA, storicamente legata al clan DE 
STEFANO di Reggio Calabria, nel corso degli anni ’90, era in buoni rapporti con 
le famiglie di ‘ndrangheta confinanti, di Cutro e Isola. I rapporti con la cosca 
isolitana degli ARENA venivano curati tramite MEGNA Luca, nato a Crotone il 
22.08.1971 e MARINO Vincenzo, mentre con la “famiglia” NICOSCIA, 
avvenivano attraverso BASILE Antonio, nato a Erdinger (D), l’11/04/1972 
residente in Crotone, e NICOSCIA Mimì, che si identifica in NICOSCIA 

Domenico, nato ad Isola Capo Rizzuto il 27/06/1962. (Interrogatori di 

BONAVENTURA Luigi del 5 aprile 2007, del 26 aprile 2007 e del 7 maggio 

2007); 
 

Il CORTESE riferisce che NICOSCIA Domenico, fratello di Pasquale, è uno 

dei reggenti della cosca, “azionista” e gestore di numerose attività estorsive 
per conto del sodalizio: 
 
“…ISPETTORE CIANFLONE: Da quando nasce questa cosca, chi sono i capi, 
chi sono le persone più carismatiche, voglio dire… 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Si… questa cosca si formò, diciamo, dopo 
l’uscita del carcere, diciamo, di Mimmo Nicoscia e Pasquale Nicoscia perché 
furono imputati per questo omicidio dei Capicchiano, di un Capicchiano, 
scontarono parecchia detenzione, sia Pasquale e sia Mimmo. (Interrogatorio del 
17.06.2008) 
“…..CORTESE ANGELO SALVATORE: poi ci sono i fratelli di Pasquale 
Nicoscia, Mimmo e Salvatore che sono elementi di spicco della cosca e reggenti 
della cosca sono anche, sono persone azioniste e raccolgono diciamo, anche 
soldi di estorsioni e sono in contatto con Pasquale, mandano imbasciate, 
diciamo finanziano la cosca, persone che sono in galera e tutto. (Interrogatorio 

del 17.06.2008) 
ISPETTORE CIANFLONE: Ho capito, si… e ditemi una cosa, questa riunione 
avete detto che è stata indetta dai Nicoscia, e chi avrebbe partecipato. 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Ha partecipato, allora, uno dei Porziano, 
adesso non mi ricordo bene il nome, però lo so riconoscere in fotografia, Cecè 
Corda, e dei Nicoscia però non mi ha saputo specificare se erano… Mimmo 

Nicoscia, Mimmo Nicoscia… 
ISPETTORE CIANFLONE: Sono, diciamo, delle famiglie alleate… 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Fratello e figli della… 
ISPETTORE CIANFLONE: Delle famiglie alleate… 
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CORTESE ANGELO SALVATORE: Alleate… 
ISPETTORE CIANFLONE: E hanno stabilito che i soldi devono… 
CORTESE ANGELO SALVATORE: I soldi, la parte, a Salvatore Capicchiano 
gli andava data, perché loro non volevano dargli la parte perché Salvatore 
Capicchiano si era trasferito al nord Italia. (Interrogatorio del 17.06.2008) 

CORTESE ANGELO SALVATORE: La foto numero 11 è tale Vincenzo Corda 
di Isola Capo Rizzuto… 
ISPETTORE CIANFLONE: Okay… 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Era persona di spicco del clan Nicoscia, 
lui è affiliato al clan Nicoscia, Pasquale Nicoscia, ed è stato il suo braccio 
destro per parecchio tempo, quando Pasquale Nicoscia, prima che venisse 
arrestato; è un elemento di spicco affiliato alla ‘ndrangheta e tuttora, diciamo, 
unitamente a Pasquale, unitamente a Salvatore Nicoscia, Mimmo Nicoscia è 
organico a questo gruppo e percepisce anche soldi in quanto me ne ha parlato 
Salvatore Capicchiano nel 2007. (Interrogatorio del 05.07.2008) 

CORTESE ANGELO SALVATORE: La foto numero 64 è Mimmo Nicoscia 
fratello di Pasquale Nicoscia e Salvatore Nicoscia, ed è reggente, in mancanza 
del fratello che si trova detenuto, dello stesso clan, del gruppo Manfreda – 

Capicchiano – Corda. 
ISPETTORE CIANFLONE: Va bene. 
CORTESE ANGELO SALVATORE: E’ un elemento di spicco, diciamo, è un 
affiliato al clan. (Interrogatorio del 05.07.2008) 

 
Trattasi di dichiarazioni che convergono pienamente con le emergenze di diversa 
natura – intercettiva e dichiarativa – finora esposte. 
 

 
NICOSCIA Domenico, nato a Crotone il 7.8.1978; 

 
in relazione al capo 1 (416 bis), il PM desume che Nicoscia Domenico cl. 78  
è stato rinviato a giudizio nel proc. 5995/01 mod. 21 - unitamente agli odierni 
indagati NICOSCIA Pasquale, CAPICCHIANO Maria Greca, CORDA 
Vincenzo, CAPICCHIANO Salvatore e NICOSCIA Giuseppe, in relazione 
a condotta estorsiva consumata in danno di un imprenditore, nonché, 
unitamente a NICOSCIA Michele, in ordine all’omicidio di DE MECO 

Gaetano. (cfr. decreto di rinvio a giudizio 25 marzo 2008). 
Nello stesso procedimento il GUP ha pronunciato sentenza di non luogo a 
procedere con riguardo (per quel che qui maggiormente interessa) alla 
condotta associativa allo stesso contestata, per non aver commesso il fatto 
sino al 10 novembre 2001, per insussistenza del fatto oltre quella data (cfr. 
sentenza GUP 25 marzo 2008). 
La condotta successiva al 10 novembre 2001, trova il suo limite nel gennaio 
2002 – data di emissione del titolo custodiale – o, al più, nel novembre 2002, 
data dell’originario atto di esercizio dell’azione penale, costituendone, la 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 517 

nuova richiesta di rinvio a giudizio, datata 21 giugno 2007, una mera formale 
reiterazione, necessitata dall’annullamento, per ragioni procedurali, di quella 
originaria.  
Ciò premesso il Pm non indica gli elementi a carico dell'indagato per la 
condotta associativa dal 2004 in poi. Ed, invero, quelli desunti dalla scheda 
redatta dalla PG con  le fonti di prova  dell'appartenenza all'associazione 
enunciati nelle pp 606 e ss. della richiesta si riferiscono in realtà a  Nicoscia 
Domenico cl. 62.  
Deve, però, al contempo osservarsi: 
a) che nella conversazione n. Conv. N° 3289 del 02/05/2007 ore 14.46 proc. 
Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata 
CY200PV in uso a NICOSCIA Antonio, ove emerge che Antonio 
NICOSCIA, si lamenta all’interno della sua autovettura, con il fratello 
Domenico cl. 78 e con lo zio Domenico NICOSCIA cl. 62, del 
comportamento tenuto dalla zia Sonia ROSINI che vorrebbe tenere gran parte 
dei proventi delle attività illecite della cosca per se, senza dividere i profitti 
con gli altri esponenti di spicco della famiglia NICOSCIA, pretendendo una 
quota fissa dai soldi ricavati dalle attività illecite della cosca per se e per il 
marito, il boss Salvatore NICOSCIA. (Allegato nr. 42 informativa del 25 

luglio 2007) 
b) che nella Conversazione ambientale N° 615 del 24/05/2006 ore 18:00, R. 
Int. 239/06 auto GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA Antonio, ove 
NICOSCIA Domenico cl. 78 si lamenta con il congiunto Antonio che, dopo la 
tregua con gli ARENA, i NICOSCIA percepiscono introiti economici 
inadeguati ai lutti e alle lunghe detenzioni in carcere sofferte dalla famiglia. 
Lo stesso NICOSCIA Domenico aggiunge che gli accordi odierni prevedono 
che in ogni “lavoro” sia presente una “rappresentanza” di entrambe le 
cosche. (Allegato nr. 407) 
- c) che nella Conversazione N° 696 del 29/05/2006 ore 22:17, R. Int. 239/06 
ambientale auto GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA Antonio, lo 
stesso NICOSCIA Antonio attribuisce a se stesso e al fratello Domenico 
l’autorevolezza necessaria ad estorcere denaro agli imprenditori. (Allegato nr. 

408) 

A ciò deve aggiungersi che nella conversazione n. 557 del 10.3.2006 RIT 

39/06 Pugliese Michele elenca gli appartenenti alla cosca, inserendovi i 

nipoti di Nicoscia Salvatore, figli cioè di Nicoscia Pasquale, tra i quali 

appunto Nicoscia Domenico cl. 78. :  
 
“Michele:  Lo sanno quello che fanno...che il "pellaio” (ARENA Pino cl. 62) non è fesso 

e nè tuo padre è un fesso (LENTINI Paolo)....che parliamo di questi che sono fuori ora ...che 
sono vissuti a lungo  e sono cresciuti persone  e ne hanno sentiti storie e storielle......per 
dirti.......ma tu lo hai capito quanti sono ora...se fanno la pace.--------- 
Nicola:  Aia al crocifisso!.-------------- 
Michele:  Che tu solo sei o sette sono della parte di là sopra.---------------  
Nicola:   da dove?.---------------------------------------- 
Michele:   (incomprensibile).------------------------------------- 
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Nicola:   5 sono!.------------------------------------ 
Michele:  5 si?.---------------------------------------------------------- 
Nicola:   sto parlando di questi io 
Michele:  chiamali tutti  
Nicola:  e 5 sono  tre figli!.--------------- 
Michele:   Nicò che noi stiamo parlando....di persone che fanno questo...noi stiamo 
parlando di persone ....positivi....non per esempio un Federico o un Mariellu "zomba" che fanno 
ihhhh!...sono persone.......positivi  
 
Nicola:   se non vengono con noi....non si possono sedere nemmeno a un tavolo.!.- 
Michele:   tre o quattro li portano dai Capicchiano!.----------------------- 
Nicola:   e si che li portano!.--------------------------- 
Michele:   da Fabrizio sono due ....due tuo  padre.... e questo  Scrucco (ARENA 
Salvatore) e Piniceddu u “Pallaru”. (ARENA Giuseppe cl. 62)..parliamo di persone che 
possono.....---------------------------------------------- 
Nicola:  Si!.------------------ 
 
A questo punto fanno riferimento, quali uomini in grado di imporsi all’interno della famiglia 

NICOSCIA, ai figli di NICOSCIA Pasquale macchietta, nonché nipoti di SALVATORE, 

NICOSCIA Domenico cl. 78, NICOSCIA Antonio cl. 77, nonché NICOSCIA Giuseppe cl. 
80, definendo quest’ultimo meglio degl altri due 

 
Michele:   dei macchietta inizia Lemà (GUALTIERI  Antonio ) Totareddu  !.------- 
Nicola:  e i nipoti! sono tre!.--------------------------------- 
Michele:  dei nipoti ne possiamo parlare pure due……o tutti e tre che Piniceddu è 

meglio degli altri.---- 
Nicola:   Si eh!.-------------------------------------- 
Michele:  Pineceddu è meglio di tutti e due e lo dice pure lui!....Pinicedddu (NICOSCIA 
Giuseppe) è meglio dei grandi,...sono sempre figli al padre (NICOSCIA Pasquale)  e possono 
andare...e possono andare in un paese  dire che questa imbasciata....la possono portare 
sicuro....ad allargarsi....no? tutti e tre Salvatore, zio Mimmo (NICOSCIA Domenico cl. 62). 
  
Nicola:   non Cece’?.---------------------------------- 
Michele:  Ora ha finito....dovrebbe già uscire in questi giorni.----------------- 
Nicola:  questo trova già la pace.-----------------  
Michele: Si.----------------------------- 
Nicola:  comunque è una potenza Turiceddu.------------- 
 
A questo punto è esplicito il riferimento al nucleo forte della cosca NICOSCIA, 

individuato in (quanto alla riconduciblità dei soprannomi e/o diminuitivi agli 
indagati, si rimanda alla specifica nota esplicativa redatta dalla p.g.).: 
 

� NICOSCIA Domenico 62 (zio Mimmo, fratello del capo storico 
NICOSCIA Pasquale); 

 
� NICOSCIA Salvatore (Salvatore, altro fratello del capo storico 

NICOSCIA Pasquale); 
 

� NICOSCIA Domenico cl. 78 (figlio del capo storico NICOSCIA 
Pasquale, dunque, nipote di Salvatore e Domenico NICOSCIA); 
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� NICOSCIA Antonio cl. 77 (figlio del capo storico NICOSCIA 

Pasquale, dunque, nipote di Salvatore e Domenico NICOSCIA); 
 

� NICOSCIA Giuseppe cl. 80 (figlio del capo storico NICOSCIA 
Pasquale, dunque, nipote di Salvatore e Domenico NICOSCIA)”. 

 
Deve, quindi, ritenersi sussistente a carico di Nicoscia Domenico cl. 78, un 
quadro di gravità indiziaria in relazione alla sua partecipazione alla cosca (che 
lo spinge in un frangente a lamentarsi degli introiti tanto da meditare di 
trovare un lavoro onesto come muratore). 

 
NICOSCIA Francesco, nato a Crotone il 12/04/1964, residente ad 
Isola Capo Rizzuto in via A. Gramsci; 

 
in relazione ai capi  35-36 (omicidio ARENA Carmine e reati connessi), deve 
evidenziarsi che non è stata ritenuta raggiunta la necessaria soglia di gravità 
indiziaria.  

Quanto alla condotta associativa di cui al capo 1 emerge dagli atti a 
disposizione che lo stesso è cugino dei boss NICOSCIA Salvatore e 
Pasquale, alias Macchietta, ed è stato riconosciuto dalla cittadina bulgara 
compagna di ARENA Carmine, come uno dei soggetti mafiosi indicatigli 
dal suo datore di lavoro FRIIO Saverio, come coloro che intendevano 
uccidere il suo uomo. (Vedasi fascicolo processuale omicidio ARENA 

Carmine. 
Ma ciò non è sicuramente sufficiente per ritenere integrata la soglia di 
gravità indiziaria a carico dell'indagato. Per cui la richiesta di misura 
cautelare nei sui confronti va rigettata.  

 
NICOSCIA Giuseppe, nato a Crotone il 12.9.1980 

 

Quanto al capo 1 (416 bis), rileva il PM che Nicoscia Giuseppe cl. 80 è  
stato rinviato a giudizio nel proc. 5995/01 mod. 21 - unitamente agli odierni 
indagati NICOSCIA Pasquale, CAPICCHIANO Maria Greca, CORDA 
Vincenzo, CAPICCHIANO Salvatore e NICOSCIA Domenico in 
relazione a condotta estorsiva consumata in danno di un imprenditore (cfr. 
decreto di rinvio a giudizio 25 marzo 2008). Nello stesso procedimento il 
GUP ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere con riguardo (per quel 
che qui maggiormente interessa) alla condotta associativa allo stesso 
contestata, per non aver commesso il fatto sino al 10 novembre 2001, per 
insussistenza del fatto oltre quella data (cfr. sentenza GUP 25 marzo 2008). 
Trattasi di sentenza che non ha alcuna influenza rispetto alla fattispecie 
descritta al capo 1 della presente rubrica, atteso che la condotta successiva al 

10 novembre 2001, trova il suo limite nel gennaio 2002 – data di emissione 
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del titolo custodiale – o, al più, nel novembre 2002, data dell’originario atto 
di esercizio dell’azione penale, costituendone, la nuova richiesta di rinvio a 
giudizio, datata 21 giugno 2007, una mera formale reiterazione, necessitata 
dall’annullamento, per ragioni procedurali, di quella originaria. 
Figlio del capo cosca Pasquale “macchietta” il suo inserimento nella cosca 
deriva secondo il PM dai seguenti elementi indiziari:  
− Conversazione N° 557 del 10/03/2006 ore 18:47, R. Int. 39/06, ambientale 

auto Range Rover sport tg. CS 859 DH in uso a PUGLIESE Michele, ove 
si delineano i termini dell’accordo di spartizione del 50% di tutte le risorse 
criminali derivanti dalla riunificazione delle cosche ARENA-NICOSCIA. 
In particolare, per i NICOSCIA, il capo della cosca riformata sarebbe il 
boss NICOSCIA Salvatore cl. 72, affiancato dai suoi nipoti (Antonio cl. 
77, Domenico cl. 78 e Giuseppe cl. 80, ossia i tre figli del boss 
NICOSCIA Pasquale cl. 57, alias “Machietta“) nonché da GUALTIERI 
Antonio, cl. 74, NICOSCIA Domenico cl. 62, CORDA Vincenzo, cl. 56, 
CORDA Paolo cl. 59 e tale “Carmineddu u fallitu”, identificato in 
LAPORTA Carmelo, cl. 69. Per gli ARENA, invece il vertice sarebbe 
rappresentato da ARENA Fabrizio, cl. 80, ARENA Francesco, cl. 79, 
ARENA Salvatore, cl. 59, alias “Scrucco“ e ARENA Giuseppe cl. 62, 
denominato Piniceddu u “Pallaru”. (Allegato nr. 162) 

− - Conv. N° 3351 del 04/05/2007 ore 16.27 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. 
mod. 21 DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a 
NICOSCIA Antonio, ove emerge che Antonio NICOSCIA e il fratello 
Giuseppe invitano lo zio Domenico a prendere in mano le redini 
dell’organizzazione cui entrambi appartengono, senza farsi scavalcare e 
mostrandosi sempre deciso e sicuro sul da farsi, in particolare nella 
gestione delle attività illecite della cosca come dovrebbe fare un vero boss 
reggente. (Allegato nr. 32 informativa del 25 luglio 2007) 

− Conv. N° 3517 del 13/05/2007 ore 11.50 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 
21 DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a 
NICOSCIA Antonio, ove emerge che Antonio NICOSCIA si lamenta con 
lo zio Domenico NICOSCIA cl. 62, del comportamento di Giuseppe 
NICOSCIA cl. 80 fratello di Antonio, perché questi va in giro a chiedere 
somme di denaro a titolo di estorsione senza prima informare lui o lo 
stesso zio Domenico, referenti di maggior spessore criminale della cosca. 
(Allegato nr. 44 informativa del 25 luglio 2007) 

 
Deve, quindi, ritenersi sussistente a carico di Nicoscia Giuseppe, un 

quadro di gravità indiziaria in relazione alla sua partecipazione alla 
cosca. 

 
NICOSCIA Michele, nato a Crotone il 18.4.1980; 

 
Ribadendo che è stata ritenuta l'insussistenza di un quadro di gravità 
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indiziaria a carico di Nicoscia Michele per i capi 33 e 34, in relazione al capo 
1 (416 bis) deve osservarsi che nel proc. 5995/01 mod. 21 - unitamente 
all’odierno indagato NICOSCIA Domenico, in relazione all’omicidio di DE 
MECO Gaetano. (cfr. decreto di rinvio a giudizio 25 marzo 2008). 
Nello stesso procedimento il GUP ha pronunciato sentenza di non luogo a 
procedere con riguardo (per quel che qui maggiormente interessa) alla 
condotta associativa allo stesso contestata, per non aver commesso il fatto 
sino al 10 novembre 2001, per insussistenza del fatto oltre quella data (cfr. 
sentenza GUP 25 marzo 2008). Trattasi di sentenza che non ha alcuna 
influenza rispetto alla fattispecie descritta al capo 1 della presente rubrica, 
atteso che la condotta successiva al 10 novembre 2001, trova il suo limite nel 
gennaio 2002 – data di emissione del titolo custodiale – o, al più, nel 
novembre 2002, data dell’originario atto di esercizio dell’azione penale, 
costituendone, la nuova richiesta di rinvio a giudizio, datata 21 giugno 2007, 
una mera formale reiterazione, necessitata dall’annullamento, per ragioni 
procedurali, di quella originaria. 
Ciò posto, gli elementi desunti dal PM non appaiono idonei a configurare a 
carico di Nicoscia Michele gravi indizi di colpevolezza per la condotta 
associativa  contestata. 

 
NICOSCIA Pasquale, alias Macchietta, nato ad Isola Capo Rizzuto il 
23.4.1957 detenuto; 

 
in relazione al capo 18 (arma) 

 
E’ stato rinviato a giudizio nel proc. 5995/01 mod. 21 - unitamente agli odierni 
indagati CORDA Vincenzo, CAPICCHIANO Salvatore e CAPICCHIANO 
Maria Greca - quale capo della cosca NICOSCIA – condotta tenuta sino al 10 

novembre 2001 – nonché in relazione a diverse condotte estorsive consumate 
in danno di imprenditori ed operatori commerciali (cfr. decreto di rinvio a 
giudizio 25 marzo 2008). In questo procedimento, con la richiesta, gli è stata 

contestata solo una condotta in tema di armi per la quale non si è ritenuta la 
sussistenza della gravità indiziaria. 
 

NICOSCIA Salvatore, nato ad Isola Capo Rizzuto il 05.01.1972, ivi 
residente Villaggio Stumio, detenuto; 

 
     E’ stata ritenuta la gravità indiziaria in relazione ai capi: 
− 2-10-15-19 (armi),  
− 11-17 (esplosivo) 
− 33-34 (tentato omicidio ARENA Carmine) 
− 35-36 (omicidio ARENA Carmine e tentato omicidio ARENA Giuseppe) 
− 40-41 (omicidio TIPALDI Pasquale) 
− 46 (estorsione BAIA DEGLI DEI) 
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− 52 (estorsione Giglio Veltrinelli)  
Quanto alla partecipazione all'associazione le risultanze intercettive e le 
dichiarazioni dei collaboratori, consentono di ritenere che Nicoscia 
Salvatore sia un elemento di primo piano dell'associazione di cui al capo 
1.  
Egli, fratello del boss Pasquale attualmente detenuto, è colui che regge le 
fila del comando all’interno dell’associazione mafiosa. 
E’ stato tratto in arresto il 6 aprile 2007 da personale della Squadra Mobile 
di Crotone e della S.C.O. della Squadra Mobile di Catanzaro mentre 
viaggiava sull’autostrada A3 in compagnia di MANFREDI Pasquale cl. 
77; lo stesso risultava irreperibile dal mese di dicembre 2006, nonostante 
fosse sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di 
P.S. con obbligo di soggiorno, nonché colpito da ordine di esecuzione per 
la carcerazione nr. 74/2007 emesso dalla Procura Generale della 
Repubblica di Catanzaro il 27.03.2007, a seguito dell’emissione della 
sentenza definitiva della Corte Suprema di Cassazione che lo ha 
condannato all’espiazione della pena residua di anni 5 e mesi 9 di 
reclusione per associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro, in 
relazione alla menzionata operazione di P.G. denominata SCACCO 
MATTO. 
E' significativo osservare che Nicoscia Salvatore vive in una sorta di casa-
bunker, protetta da mura di recinzione alte oltre 3 metri e da un sistema di 
telecamere a circuito chiuso. 
Il Nicoscia, nel corso dell'indagine, è stato intercettato mentre spiegava ai 
sodali la natura del suo ruolo direttivo nella cosca, definita “copiata”, le 
proprie funzioni di “contabile”, ossia di soggetto collocato in posizione di 
vertice tanto elevata da conferirgli la prerogativa di arruolare nuovi 
membri, nonché di concedere l’autorizzazione all’eliminazione di un 
soggetto per motivi di criminalità organizzata. 
In rappresentanza del proprio sodalizio, il NICOSCIA Salvatore, cl. 72, 
viene collocato ai vertici della nuova cosca riunificata ARENA-
NICOSCIA, affiancato da GUALTIERI Antonio, dai fratelli NICOSCIA 
Antonio, cl. 77, Domenico, cl. 78 e Giuseppe cl. 80, nonché da 
NICOSCIA Domenico cl. 62, CORDA Vincenzo, cl. 56, CORDA Paolo, 
cl. 59, e LAPORTA Carmelo, cl. 69, alias “Carmineddu u fallitu”. 
Elemento attivo nella consumazione dei più gravi crimini tradizionali, il 
NICOSCIA Salvatore assume anche iniziative delittuose di più alto profilo 
in quanto ha convenuto con i propri sodali sulla necessità di reclutare 
rappresentanti politici per agevolare la cosca a sfruttare le opportunità 
economiche del territorio.  
Infine, il 18 settembre 2006, gli è stata notifica la misura della 
Sorveglianza Speciale di P.S., dopo che il malvivente aveva tentato di 
sottrarsi al controllo del personale di Polizia fuggendo da una porta 
secondaria di casa. 
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Si richiamano, le seguenti intercettazioni:  
- Conversazione N° 487 del 05/03/2006 ore 19:44, R. Int. 39/06 ambientale auto 
Range Rover sport tg. CS 859 DH, di PUGLIESE Michele, ove emerge che i 
NICOSCIA sono affiancati da cinque gruppi, di cui i tre principali alleati sono le 
famiglie MANFREDI, CAPICCHIANO e CORDA, cui si aggiungono ancora 
due compagini sinora rimaste nell’ombra. Il PUGLIESE rappresenta le 
potenzialità offensive dei NICOSCIA contro gli ARENA. In particolare, il boss 
NICOSCIA Salvatore avrebbe programmato l’acquisto di due bazooka per 
assicurarsi la supremazia sugli avversari. (Allegato nr. 143) 

 
Conversazione N° 557 del 10/03/2006 ore 18:47, R. Int. 39/06 ambientale auto 
Range Rover sport tg. CS 859  DH in uso a PUGLIESE Michele, ove si 
delineano i termini dell’accordo di spartizione del 50% di tutte le risorse 
criminali derivante dalla riunificazione delle cosche ARENA-NICOSCIA: 
Per i NICOSCIA, il capo della cosca riformata sarebbe il boss NICOSCIA 
Salvatore cl. 72, affiancato dai suoi nipoti (Antonio cl. 77, Domenico cl. 78 e 
Giuseppe cl. 80, ossia i tre figli del boss NICOSCIA Pasquale cl. 57, alias 
“Machietta”) nonché da GUALTIERI Antonio, cl. 74, NICOSCIA Domenico cl. 
62, CORDA Vincenzo, cl. 56, CORDA Paolo cl. 59 e tale “Carmineddu u 
fallitu”, identificato in LAPORTA Carmelo, cl. 69. (Allegato nr. 162) 

 
Conversazione N° 911 del 09/05/2006 ore 12:55, R. Int. 282/06 ambientale auto 
MERCEDES SL 350 tg. CF504AH di PUGLIESE Michele, ove emerge che il 
“gruppo” NICOSCIA ha la disponibilità di tre bazooka, acquistati per 9000 euro, 
subito dopo la scarcerazione di NICOSCIA Salvatore. (Allegato nr. 349) 

 
Conversazione N° 3046 del 14/06/2006 ore 20:54, R. Int. 106/06, in entrata 
sull’utenza nr. 340/2424846 in uso a MANFREDI Pasquale, che comprova come 
la cosca NICOSCIA provvede al mantenimento economico dei suoi associati 
ristretti in carcere. In particolare, la convivente del detenuto CORDA Vincenzo 
chiede l’intervento di NICOSCIA Salvatore per l’erogazione di un sostegno 
economico. (Allegato nr. 422) 

 
Conversazione N° 12673 del 07/08/2006 ore 10:47, R. Int. 875/06, in uscita 
dall’utenza nr. 338/2803307 in uso a PUGLIESE Michele, ove costui viene 
richiesto, dal padre Franco, alias Culumusciu, di prelevare NICOSCIA Salvatore 
e condurlo ad una riunione presso il proprio autosalone di S. Anna, ove 
interverranno ARENA Fabrizio e Giuseppe, cl. 62. (Allegato nr. 457) 

 
Conv. N° 3155 del 07/04/2007 ore 10.40 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio, ove emerge che Pasquale MANFREDI dialoga con Antonio NICOSCIA 
mostrandosi un po’ riluttante sulle capacità di NICOSCIA Domenico cl. 62, zio 
di Antonio, indicato come nuovo reggente della cosca, aggiungendo che spera 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 524 

che si comporti come lo zio Salvatore NICOSCIA. (Allegato nr. 32 informativa 

del 25 luglio 2007) 
 
Conversazione N° 4675 del 22/07/2006 ore 21:51, R. Int. 26/06, in entrata 
sull’utenza nr. 349/1314452 in uso a IANNONE Maria Greca, ove PUGLIESE 
Michele confida alla moglie IANNONE Maria Greca le continue richieste di 
regali e denaro provenienti dalle cosche isolitane, che lo inviano presso altri 
imprenditori a chiedere denaro e assegni in cambio di fatture false. Inoltre, 
menziona la somma di 10.000,00 euro che ha già pagato per le vacanze alla 
famiglia NICOSCIA. (Allegato nr. 448) 

 
Conv. N° 3289 del 02/05/2007 ore 14.46 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio, ove emerge che Antonio NICOSCIA, si lamenta all’interno della sua 
autovettura, con il fratello Domenico cl. 78 e con lo zio Domenico NICOSCIA 
cl. 62, del comportamento tenuto dalla zia Sonia ROSINI che vorrebbe tenere 
gran parte dei proventi delle attività illecite della cosca per se, senza dividere i 
profitti con gli altri esponenti di spicco della famiglia NICOSCIA, pretendendo 
una quota fissa dai soldi ricavati dalle attività illecite della cosca per se e per il 
marito, il boss Salvatore NICOSCIA. (Allegato nr. 42 informativa del 25 luglio 

2007) 
 
Conv. N° 2319 del 13/01/2007 ore 18.36 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio, ove emerge che MANFREDI Luigi cl. 74 e Antonio NICOSCIA 
discutono della divisone dei proventi delle attività illecite della cosca tra le varie 
famiglie ad essa legata, nel rispetto delle direttive impartite dal boss Salvatore 
NICOSCIA. (Allegato nr. 2 informativa del 25 luglio 2007) 

 
Conv. N° 2666 del 23/02/2007 ore 16.10 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 239/06 autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA 
Antonio, ove emerge che Luigi MANFREDI dialoga con NICOSCIA Antonio, 
sempre in merito alla divisione dei proventi illeciti e alla possibilità di 
intraprendere nuove attività criminali. Afferma che gli esponenti della cosca 
dovrebbero attenersi a quanto disposto dal NICOSCIA Salvatore e che nessuno 
dovrebbe prendere iniziative se prima non ne abbia discusso con il medesimo e 
con gli altri esponenti di spicco. (Allegato nr. 7 informativa del 25 luglio 2007) 

 
Conversazione N° 46 del 19/02/2006 ore 21:19, R. Int. 114/06, in uscita 
dall’utenza nr. 329/6511608 in uso a NICOSCIA Salvatore, ove emerge la 
responsabilità del NICOSCIA Salvatore nel favorire la latitanza dei fratelli 
CORDA con i quali, talvolta, ha pernottato nello stesso covo. (Allegato nr. 108) 

 
Conversazione N° 40 del 24/02/2006 ore 11:31, R. Int. 72/06, in uscita 
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dall’utenza nr. 340/5163606 in uso a CORDA Vincenzo, ove emerge il diretto 
interessamento di NICOSCIA Salvatore nel provvedere allo spostamento dei 
fratelli latitanti tra i vari rifugi. Nell’occasione, il NICOSCIA provvede anche a 
organizzare una visita medica per il Vincenzo CORDA. (Allegato nr. 119) 

 
Conversazione N° 219 del 26/02/2006 ore 18:15, R. Int. 114/06, in entrata 
sull’utenza nr. 3296511608 in uso a NICOSCIA Salvatore, ove si comprova la 
palese condotta del NICOSCIA Salvatore nel favorire la latitanza del CORDA 
Paolo e il suo diretto interessamento ai trasferimenti di nascondiglio richiesti dal 
latitante. (All. 127) 

 
Conversazione N° 78 del 28/02/2006 ore 19:57, R. Int. 72/06, in entrata 
sull’utenza nr. 340/5163606 di CORDA Vincenzo, ove si rileva che NICOSCIA 
Salvatore è presente nel covo di CORDA Paolo e provvede ad organizzare il 
cambio del rifugio di CORDA Vincenzo. (Allegato nr. 138) 

 
Quanto alle DICHIARAZIONI dei COLLABORATORI DI GIUSTIZIA: 
 
Nicoscia  Salvatore è stato indicato come reggente della cosca in assenza del 
fratello Pasquale e riconosciuto fotograficamente da due collaboratori di giustizia 
(Interrogatorio di BONAVENTURA Luigi del 7 maggio 2007 ed interrogatorio 

di MARINO Vincenzo del 14.1.2008) 
Nel corso dell’interrogatorio del 23 aprile 2008 MARINO ribadisce che i fratelli 
CURCIO sono assoggettati ad estorsione ad opera della cosca NICOSCIA: 
NICOSCIA Antonio, NICOSCIA Salvatore e il defunto CAPICCHIANO 
Francesco riscuotevano somme di denaro dai CURCIO sia con riferimento al 
villaggio turistico “Baia degli Dei” che ad una ditta di costruzioni edilizie che fa 
capo ai medesimi imprenditori. Riferisce ancora una volta che nel 2006, 
MARINO Vincenzo e BONAVENTURA Luigi, cl.71, hanno inviato presso 
alcuni cantieri edilizi dei CURCIO, siti in località Farina, FOSCHINI Luigi, al 
fine di pattuire le somme di denaro da riscuotere a titolo di estorsione. A seguito 
di tale “visita”, NICOSCIA Antonio, che controllava detti cantieri, riferì a 
MARINO, per il tramite di RUSSELLI LEO, che su Curcio “c’erano loro”, ossia 
i NICOSCIA. 
(Interrogatorio di MARINO Vincenzo del 23 aprile 2008); 
 
CORTESE Salvatore ha riconosciuto fotograficamente NICOSCIA Salvatore, 
fratello di Pasquale, indicandolo quale reggente della cosca, diretto partecipe a 
diverse azioni criminose, anche di natura omicidiaria, nonchè gestore di 
numerose attività estorsive per conto del sodalizio: 
 
CORTESE ANGELO SALVATORE: poi ci sono i fratelli di Pasquale Nicoscia, 
Mimmo e Salvatore che sono elementi di spicco della cosca e reggenti della 
cosca sono anche, sono persone azioniste e raccolgono diciamo, anche soldi di 

estorsioni e sono in contatto con Pasquale, mandano imbasciate, diciamo 
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finanziano la cosca, persone che sono in galera e tutto. (Interrogatorio del 

17.06.2008) 
CORTESE ANGELO SALVATORE: …La foto numero 166 è Salvatore 

Nicoscia alias “macchietta”, fratello di Pasquale e di … che vi ho parlato 
prima, affiliato di spicco del clan, un reggente della cosca. 
 
CORTESE ANGELO SALVATORE: La foto numero 11 è tale Vincenzo Corda 
di Isola Capo Rizzuto… 
ISPETTORE CIANFLONE: Okay… 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Era persona di spicco del clan Nicoscia, 
lui è affiliato al clan Nicoscia, Pasquale Nicoscia, ed è stato il suo braccio 
destro per parecchio tempo, quando Pasquale Nicoscia, prima che venisse 
arrestato; è un elemento di spicco affiliato alla ‘ndrangheta e tuttora, diciamo, 
unitamente a Pasquale, unitamente a Salvatore Nicoscia, Mimmo Nicoscia è 
organico a questo gruppo e percepisce anche soldi in quanto me ne ha parlato 
Salvatore Capicchiano nel 2007. (Interrogatorio del 05.07.2008) 

 
CORTESE Angelo Salvatore, peraltro, nel riferire delle attività criminose 

della cosca NICOSCIA – i cui proventi sono gestiti, soprattutto, dal NICOSCIA 

Salvatore e dal predetto CORDA Vincenzo  - ha descritto le modalità con cui il 
sodalizio mantiene da anni il totale controllo di ogni attività commerciale 
all’interno dei villaggi turistici “protetti”, e tra questi segnala, in particolare, il 
complesso turistico SAN FRANCISCO, sito a Le Castella di Isola Capo Rizzuto, 
di proprietà dei fratelli CURCIO, fotograficamente individuati. 
 
(Interrogatorio del 17.06.2008) 
 
ISPETTORE CIANFLONE: Ma ditemi, avete conoscenza di attività illecite e 
criminose condotte da questa cosca, diciamo, riferimenti alle estorsioni, a 
situazioni voglio dire che… 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Allora, la particolarità della cosca, 
diciamo, Nicoscia, Porziano e Capicchiano sono le estorsioni, la maggiore 
entrata che hanno loro sono le estorsioni fatte in specialità su Le Castella, 
perché loro hanno preso parecchi villaggi in mano, gestiscono loro i villaggi e 
annualmente prendono grosse cifre da questi villaggi, sono villaggi importanti; 
in particolare la famiglia Nicoscia ha il villaggio “San Francesco”, che è gestito 
da una persona, che adesso non mi ricordo bene il nome, che ha anche una ditta 
di prefabbricati e roba di alluminio, porte, finestre, quel particolare la… 
 
ISPETTORE CIANFLONE: Ditemi una cosa, ma voi queste notizie come le 
avete avute? 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Le so perché sono nella cosca Grande 
Aracri e sono alleati con noi, personalmente sia da Pasquale Nicoscia, sia da 
Mimmo Riillo, sia da Salvatore Nicoscia, perché… da tutta la cosca, diciamo, so 
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questi particolari qua, perché io all’epoca, quando mi trovavo nel carcere con 
Pasquale Nicoscia a Catanzaro, gli dissi all’epoca di formare un capannone, 
addirittura, a Le Castella, e rifornire di generi alimentari, caffè, zucchero, pasta, 
e rifornire tutti gli alberghi, tutti i villaggi che c’erano a Isola, solamente che 
Pasquale mi disse che era una cosa che lui non sapeva gestirla. 
ISPETTORE CIANFLONE: Una piattaforma distributiva? 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Si, distributiva, perché loro entravano, a 
fine stagione, e nessuno poteva rifiutargli a loro olio, pasta, a stesso prezzo che 
davano gli altri fornitori, perché a Isola che funziona, come anche a Cutro, 
anche persone esterne che portano materiale, gelati, pesce, non esiste, non 
possono portare materiale se non c’è l’accordo della persona che gestisce il 
villaggio; se il villaggio viene gestito da persone, dice, chiunque entra qua a 

portare anche alberi, a portare qualsiasi cosa, deve accordarsi con loro e 
lasciare la parte per i carcerati e per gli avvocati, questa è una cosa… anche i 
parcheggi, anche chi parcheggia deve lasciare i soldi. 
ISPETTORE CIANFLONE: Ho capito… 
 
(Interrogatorio del 5.07.2008) 

 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Si.. allora, voglio precisare, che su tutto il 
territorio di Isola Capo Rizzuto… 
ISPETTORE CIANFLONE: Si… 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Tutti gli operatori turistici, gli operatori 

economici, chi ha attività, diciamo, di rilievo, sono tutti, diciamo, pagano 

l’estorsione, lo pagano alle due famiglie che sono a Isola Capo Rizzuto, che 
inizialmente erano alleate, le famiglie Arena e la famiglia Nicoscia, poi si sono 
staccati e quindi si sono suddivisi tutti questi vari, sia villaggi, sia negozi ed 
attività commerciali, sono tutti che pagano a queste due famiglie, si sono 
suddivisi il territorio e tutte queste attività.  
 
ISPETTORE CIANFLONE: Voglio dire, gli Arena in questo caso, voglio dire la 
famiglia Arena in questo contesto, diciamo, come mai… è neutra? Che cosa fa? 
CORTESE ANGELO SALVATORE: No, non è neutra perché all’epoca 
Pasquale Nicoscia era un uomo degli Arena, all’inizio; quando poi Pasquale 
Nicoscia uscì fuori dal carcere per avere fatto un omicidio di… 
ISPETTORE CIANFLONE: Voi parlate sempre degli inizi degli anni ’90? 
CORTESE ANGELO SALVATORE: Anni ’90, si, questi anni ’90 qua… 
Pasquale Nicoscia ebbe una discussione con Nicola Arena ed altri elementi del 
clan, si staccò e decise che in quel momento si doveva fare la divisione di questi 
villaggi, quindi automaticamente gli Arena, dice, questi villaggi ce li avete voi e 
noi non veniamo… 
 
Il collaboratore CORTESE Angelo Salvatore riferisce altresì che la ditta 
denominata “Rimac” di Isola Capo Rizzuto, che si occupa di rivendita 
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all’ingrosso di materiale edile, è assoggettata ad estorsione dalla cosca 
NICOSCIA, come asserisce di aver appreso personalmente da NICOSCIA 
Salvatore e da NICOSCIA Domenico, alias Mimmo (trattasi di episodio sul 
quale allo stato mancano i riscontri) . 
  
CORTESE precisa che tra il 1998 e il 1999 si rivolse ai NICOSCIA per una 
fornitura di materiale edile che intendeva acquistare presso la RIMAC e che 
effettivamente pagò a prezzi bassissimi grazie al loro intervento. 
 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Allora, ditemi una cosa, 
voi avete parlato anche della ditta Rimac… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Si… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Questa ditta Rimac, 
vogliamo un attimino… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Si.. questa ditta Rimac 
sarebbe un deposito e rivendita all’ingrosso di materiale edile, che si trova dentro 
a Isola Capo Rizzuto, nelle vicinanze dell’abitazione di Giuseppe Iannone, altro 
affiliato di spicco del clan Nicoscia morto diciamo per malattia, e loro, diciamo, 

controllano questo deposito di materiale e rivendita, mi è stato detto sia da 
Salvatore Nicoscia e Mimmo Nicoscia, infatti io nel periodo ‘98/99, mi serviva 
del materiale edile, mi rivolsi a loro, e loro mi accompagnarono presso questa 
ditta qua, mi fecero acquistare del materiale a prezzo vantaggiosissimo. 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Ma di quando parliamo? 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Il periodo ‘98/99. 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: E avete acquistato… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Si, materiale edile per 
fare delle riparazioni a casa di mio padre, a casa a Capocolonna, e loro mi 
portarono personalmente la e mi dissero: “questo qua  ce l’abbiamo sotto 
controllo”, e mi fecero fare un prezzo proprio vantaggiosissimo e dilazionato, 
potevo pagare come volevo io potevo pagare la…(Interrogatorio del 

17.06.2008) 

 
Il “controllo” esercitato dalla cosca NICOSCIA sulla società RI.MA.C. s.n.c  di 
PUGLIESE Francesco, PASCUZZI Oreste e RODIO Filomena era già stato 
evidenziato in seno alle indagini connesse ai Procedimenti Penali nr. 936/06 
R.G.N.R. D.D.A. e nr. 2221/00 R.G.N.R. D.D.A. (meglio noto come “Op. Scacco 
Matto). 
 
In particolare, nel corso della conversazione  nr 123 del 21/04/2006 - R. Int. 
239/06- Proc. Pen. nr. 936/06 R.G.N.R. captata all’interno della Volkwagen Golf 
di NICOSCIA Antonio, quest’ultimo, figlio del boss detenuto Pasquale, alias 
Macchietta, unitamente a GUALTIERI Antonio e MANFREDI Luigi, discute 
in merito alle imposizioni estorsive poste in essere in pregiudizio del Hotel Club 
Le Castella, e, al riguardo, NICOSCIA Antonio osserva che trattasi di un 
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importo modesto rispetto all’incasso del Villaggio, soprattutto se comparato alla 
somma di 400 euro mensili (4.800 annui) pagata dalla RI.MA.C alla cosca. 
 
Per quanto riguarda le indagini condotte in seno al proc. Pen. 2221/00, nel mese 
di settembre dell’anno 2000, nell’autovettura Wolksvagen Golf in uso al 
pregiudicato RIILLO Domenico veniva captata una conversazione in cui la 
RI.MA.C. veniva menzionata tra le imprese che versavano alla cosca ARENA-
NICOSCIA denaro da destinarsi in parte alle spese giudiziarie dei sodali 
detenuti. 
 
Il collaboratore ha, altresì, riferito di due incontri – avente ad oggetto l’acquisto 
di sostanza stupefacente - avuti con NICOSCIA Salvatore tra il giugno e 

l’agosto 2006, il primo a Reggio Emilia nei capannoni di PUGLIESE Michele, il 
secondo ad Isola Capo Rizzuto, a casa del NICOSCIA Salvatore medesimo. Su 
tali incontri ci si sofferma nel paragrafo che segue, relativo alla posizione di 
PUGLIESE Michele.  
 
Le dichiarazioni rese dal CORTESE confermano quindi pienamente il già 
solidissimo quadro probatorio esposto, con riferimento al NICOSCIA Salvatore. 

 
 

PAPARO GIUSEPPE, nato a Crotone l'1.6.1973  
 

E' stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria in relazione al capo 53. Quanto 
alla sua partecipazione alla cosca, la circostanza che le dichiarazioni del correo 
Carissimo Francesco non siano adeguatamente riscontrate nei confronti degli altri 
chiamati in correità, tutti sodali dell'associazione di cui al capo 1, comporta 
l'insufficienza del quadro indiziario in relazione a Paparo Giuseppe per la 
contestazione associativa. 

 
PONE GAETANO, nato a Napoli il 22.8.1969  

 
PONE GIUSEPPE, nato a Napoli il 15.10.1988  

 
Si rimanda a capo 53, quanto alle valutazioni circa l'insussistenza della gravità 
indiziaria nei confronti dei due Pone.  

 
PROCOPIO Salvatore, nato a Crotone l’11.10.1974, ivi residente in 
Contrada Campione; 

 
ricorre la gravità indiziaria in relazione ai capi 19 e 20 (arma). 

Si tratta di un collaboratore di PUGLIESE Michele che in una occasione (quella 
di cui ai capi 19 e 20) ha detenuto illegalmente armi. 
Egli risulta risiedere nella provincia di Reggio Emilia e nell'occasione descritta ai 
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capi 19 e 20 è stato il custode delle armi che la cosca NICOSCIA utilizza nel 
corso dei viaggi nell’Italia settentrionale. 
In particolare il 30.11.2006, le Squadre Mobili di Bologna e Reggio Emilia 
hanno operato una perquisizione dei locali della ditta “NUOVA INERTI s.r.l.” di 
PUGLIESE Michele, sedente in Santa Vittoria di Gualtieri (RE), dove le attività 
tecniche di intercettazione avevano segnalato la presenza di armi nascoste. 
-nei capannoni è stata rinvenuta e sequestrata una pistola, di fabbricazione 
argentina, con matricola abrasa, recante la sigla FM-H1 POWER INDUSTRIA 
ARGENTINA, completa di caricatore inserito e rifornito di 12 cartucce cal. 9, in 
perfette condizioni di efficienza, celata in un mobile ed avvolta in un drappo di 
stoffa nero, annodato ad una estremità e recante due fori per gli occhi, tipo 
passamontagna per travisamenti. Per l’illecita detenzione della pistola è stato 
tratto in arresto proprio PROCOPIO Salvatore, che ne ha rivendicato la 
responsabilità ed è rimasto costantemente presente alla perquisizione, assistito 
dal proprio legale di fiducia. 
La condotta del Procopio, unitamente alle altre emerse nel corso delle indagini, è 
sintomatica del suo inserimento nell'associazione, essendo egli disponibile ad 
occultare armi e a fornirle a richiesta dei capi o degli altri affiliati per tutelare i 
quali si assume anche la responsabilità esclusiva.   
Deve qui ricordarsi che veniva poi registrata un'altra conversazione tra il 
MANFREDI ed il PUGLIESE, nel corso della quale, questi, nel manifestare 
stupore per il fatto che l’arma fosse stata trovata (non immaginando di essere 
intercettato) avvisava il MANFREDI che il PROCOPIO era stato arrestato; il 
MANFREDI raccomandava al secondo di mandare subito un avvocato in grado 
di consigliarlo per il meglio, scattando, dunque, il meccanismo classico della 
solidarietà associativa: altra prova della partecipazione a pieno titolo 

all'associazione del Procopio 
Secondo il PM l' APPARTENENZA ALL’ASSOCIAZIONE , si desume anche 
dalle seguenti fonti di prova: 
Conv. N° 7174 e N° 7184 del 04/05/2006 ore 15:52 e 17:22, R. Int. 875/06, 
sull’ut. nr. 338/2803307 in uso a PUGLIESE Michele, ove  emerge che costui e 
PROCOPIO impongono la loro supremazia nella fornitura dei materiali inerti ad 
aziende del nord avvalendosi della forza d’intimidazione derivante propria 
appartenenza alle cosche di ‘ndrangheta. Nello specifico, vengono minacciate 
ritorsioni violente contro chiunque avesse fornito materiali ai cantieri pertinenti 
alla cosca. (All. nr. 340 e nr. 341) 

 
Conv. N° 26311 del 05/04/2007 ore 17.01 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 26/06 utenza radiomobile 335/6828015 in uso a PUGLIESE 
Michele, ove emerge che Salvatore PROCOPIO informa PUGLIESE Michele 
che Pasquale MANFREDI ha riconsegnato l’autovettura avuta in prestito e stava 
probabilmente facendo rientro ad Isola di Capo Rizzuto unitamente a Salvatore 
NICOSCIA. (Allegato nr. 30 informativa del 25 luglio 2007) 
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La circostanza che il Procopio si sia assunto la responsabilità per l'arma occultata 
all'interno dell'azienda del Pugliese, in uno alle risultanze intercettive, che 
rivelano appunto che si tratta di arma della cosca, può agevolmente essere  
interpretato come un mettersi a disposizione per il perseguimento degli obiettivi 
dell'associazione di cui il Procopio risulta quindi fare parte. D'altra parte, in una 
successiva occasione proventi di estorsioni vengono consegnati proprio al 
Procopio perchè li custodisca (cfr. capo  52)  

 
PUGLIESE Michele, nato a Crotone il 30.06.1976, res. ad Isola capo 
Rizzuto, località S. Anna, di fatto domiciliato a Gualtieri (RE) frazione 
S. Vittoria, via Cento Violini nr. 26; 

 
Ricorre la gravità indiziaria in relazione ai capi: 

 
���� 2-4-5-6-9-10-12-16-19-20 [per quest’ultimo quanto alla sola detenzione)   

(reati in materia di armi) 
���� 40-41 (omicidio TIPALDI Pasquale) 
���� 52 (estorsione Giglio - Veltrinelli) 

 
Già questi elementi appaiono sufficienti a configurare a carico del Pugliese anche 
un quadro di forte gravità indiziaria in relazione alla condotta associativa.  

A ciò deve aggiungersi che il Pugliese, legato da vincoli parentali con esponenti 
di entrambi i sodalizi criminali antagonisti, ha potuto svolgere un importante 
ruolo di mediazione nella sorta di riconciliazione mafiosa faticosamente 
raggiunta tra le consorterie ARENA e NICOSCIA. 
Egli, nipote del  boss NICOSCIA Salvatore opera come intermediario tra gli 
imprenditori dell’Italia settentrionale e la cosca NICOSCIA. Infatti, PUGLIESE 
palesa atteggiamenti e condotte più favorevoli ai NICOSCIA, offrendo loro 
ospitalità e supporto, sia presso la sua abitazione di Isola Capo Rizzuto che nella 
provincia di Reggio Emilia, ove dimora per lavoro. 
Senza dubbio PUGLIESE Michele è piuttosto attivo, soprattutto nei reati in 
materia di armi, nonchè nella pratica di estorsioni e riscossione di finanziamenti 
erogati alla cosca da imprenditori del nord. 
In particolare, PUGLIESE suggerisce l’adozione di idonei comportamenti 
criminali per ricevere e contabilizzare le somme estorte alle vittime, consigliando 
modalità e stratagemmi per incassare il denaro con il sistema delle false 
fatturazioni, nonché curando la tenuta di un registro di bilancio della cosca. 
L' APPARTENENZA ALL’ASSOCIAZIONE può desumersi anche dalle 

seguenti captazioni: 
 
- Conversazione N° 569 del 26/03/2006 ore 22:33, R. Int. 181/06 ambientale auto 
BMW 530 targata CK356LL in uso a PUGLIESE Michele, ove è lo stesso 
PUGLIESE Michele a rivelare un attentato contro l’esponente nemico GENTILE 
Tommaso, che egli ha personalmente organizzato e finanziato. Il sicario 
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prezzolato non ha compiuto il delitto perché nell’auto da colpire viaggiava 
ARENA Fabrizio, cognato dello stesso PUGLIESE. I sicari dovevano colpire con 
un bazooka, ed hanno ugualmente preteso il pagamento della somma pattuita di 
10.000 euro. (All. nr. 242) 

 
- Conversazione N° 581 del 27/03/2006 ore 00:34, R. Int. 181/06 ambientale auto 
BMW 530 targata CK356LL in uso a PUGLIESE Michele, ove emerge che 
PUGLIESE Michele e NICOSCIA Michele, figlio del defunto Pasquale, ed anche 
i fratelli MANFREDI hanno prestato assistenza a CORDA Vincenzo durante la 
sua latitanza. (Allegato nr. 249) 

 
- Conversazione ambientale N° 239 del 02/05/2006 ore 19:39, R. Int. 282/06 auto 
MERCEDES SL 350 targata CF504AH in uso a PUGLIESE Michele, ove si 
chiarisce che la cosca NICOSCIA riscuote le estorsioni applicando il sistema 
delle false fatturazioni presentate agli imprenditori. Nella circostanza, 
l’imprenditore GIGLIO Pino rifiuta la fattura propostagli dal NICOSCIA, ma gli  
versa comunque la somma di 2000 euro, impegnandosi il mese successivo ad 
effettuare il pagamento di una fattura intera. Poiché GIGLIO non ha accettato la 
fattura emessa da MANFREDI Pasquale, lo stesso PUGLIESE, per favorire il 
meccanismo estorsivo dei NICOSCIA, si offre di emettere le future fatture fittizie 
destinate all’imprtenditore. (All. nr. 333) 

 
- Conversazione N° 7174 e N° 7184 del 04/05/06 ore 15:52 ed ore 17:22, R. Int. 
875/06, in entrata sull’utenza nr. 338/2803307 in uso a PUGLIESE Michele, ove 
emerge che PUGLIESE e PROCOPIO impongono la loro supremazia nella 
fornitura dei materiali inerti ad aziende del nord avvalendosi della forza 
d’intimidazione derivante propria appartenenza alle cosche di ‘ndrangheta. Nel 
caso specifico, vengono minacciate ritorsioni violente contro chiunque si fosse 
permesso di fornire materiali ai cantieri pertinenti alla cosca. (Allegati nr. 340 e 

nr. 341) 
 
Conversazione N° 922 del 09/05/2006 ore 13:17, R. Int. 282/06 ambientale auto 
MERCEDES SL 350 tg. CF504AH di PUGLIESE Michele, ove emerge che: 
-  MANFREDI Pasquale avrebbe progettato di colpire con un lanciarazzi 

l’usuario di una Fiat Uno, ritenuto un responsabile della morte del genitore. 
-  LENTINI Nicola è disposto a coadiuvare i MANFREDI nel progetto 

delittuoso, proponendosi di guidare l’auto dei sicari. 
-  ARENA Giuseppe, cl. 62, alias PADDRARU, avrebbe progettato di eliminare 

una vittima imprecisata all’interno di un camion: 
- PUGLIESE aveva assistito all’esecuzione esercitazioni col bazooka di 

MANFREDI Pasquale il quale era affascinato da quell’arma al punto di 
baciarla e incantarsi alla vista della grossa ogiva lucente posta all’interno. 

-  MANFREDI Pasquale é uno dei componenti del commando armato dei 
NICOSCIA, che nel Natale 2005, si spostava in Isola Capo Rizzuto per 
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colpire soggetti della cosca nemica. Il gruppo armato, in abbigliamento 
militare, era composto da CAPICCHIANO Francesco e MANFREDI 
Pasquale, armati di kalascinicov, CORDA Vincenzo con il bazooka e CORDA 
Paolo con pistola e fucile. Agli incontri partecipavano anche NICOSCIA 
Salvatore, GRANDE ARACRI Ernesto, PUGLIESE Michele e GUALTIERI 
Antonio, alias LEMA’. 

-  CAPICCCHIANO Francesco, ha precisato che l’omicidio del Natale, ossia 
quello di TIPALDI Pasquale, cl. 55, ucciso il 24.12.2005, sarebbe stato un 
dono a MANFREDI Mario, assassinato il 3.12.2005. 

- Dopo la morte di CORDA Rocco, i NICOSCIA hanno deciso di uccidere 
ARENA Carmine per punirlo di non aver impedito gli omicidi di soggetti 
molto giovani. (Allegato nr. 351) 

 
- Conversazione N° 30 del 02/06/2006 ore 12:29, R. Int. 364/06, ambientale auto 
PORSCHE CAYENNE targata CZ313CA in uso a PUGLIESE Michele, ove 
emerge che entrambe le cosche NICOSCIA e ARENA estorcono denaro ai 
medesimi soggetti ed in merito, l’imprenditore GIGLIO Giuseppe ha lamentato 
l’eccessiva pressione estorsiva delle cosche. Oltre alla consueta tecnica, operata 
dalle cosche presentando agli imprenditori fatture fittizie in cambio di assegni di 
analogo importo, si configurano anche vere e proprie truffe, ove i malviventi 
pretendono di monetizzare assegni scoperti e le vittime si assoggettano ai 
soprusi. (Allegato nr. 415) 

 
- Conversazione N° 12673 del 07/08/2006 ore 10:47, R. Int. 875/06, in uscita 
dall’utenza nr. 338/2803307 in uso a PUGLIESE Michele, ove a quest’ultimo 
viene richiesto, dal padre Franco, alias Culumusciu, di prelevare NICOSCIA 
Salvatore e condurlo a una riunione presso il proprio autosalone di S. Anna, ove 
interverranno ARENA Fabrizio e Giuseppe, cl. 62. (Allegato nr. 457) 

 
- Conv. N° 25774 del 26/03/2007 ore 21.21 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 26/06 utenza radiomobile 335/6828015 in uso a PUGLIESE 
Michele, ove emerge che PUGLIESE Michele redarguisce Caterina TIPALDI di 
non riferire ad alcuno che Salvatore NICOSCIA si trova li presso di lui, in quanto 
quest’ultimo si sta sottraendo volontariamente ad un possibile arresto. (Allegato 

nr. 22 informativa del 25 luglio 2007) 
 
- Conv. N° 26376 del 08/04/2007 ore 11.33 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
DDA R. Int. 26/06 utenza radiomobile 335/6828015 in uso a PUGLIESE 
Michele, ove emerge che PUGLIESE Michele dialogando con Pasquale 
MANFREDI, gli rappresenta che a breve occorrerà attivarsi per raccogliere soldi 
in quanto le spese, dopo l’arresto di Salvatore NICOSCIA, sono aumentate. 
(Allegato nr. 33 informativa del 25 luglio 2007) 
 
- Conv. N° 26396 del 08/04/2007 ore 22.27 Proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 
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DDA R. Int. 26/06 utenza radiomobile 335/6828015 in uso a PUGLIESE 
Michele, ove emerge che PUGLIESE Michele esterna il suo disappunto e la sua 
preoccupazione a MANFREDI Pasquale per l’arresto di Salvatore NICOSCIA 
consigliando al MANFREDI, di girare all’interno di autovetture blindate. 
MANFREDI Pasquale dopo aver ribadito a Michele PUGLIESE di non 
preoccuparsi, lo invita ad attivarsi dalle sue parti per raccogliere denaro. 
(Allegato nr. 34 informativa del 25 luglio 2007) 
 
Con riguardo al PUGLIESE Michele, il collaboratore di giustizia CORTESE ne 
ha riferito quale soggetto titolare di una ditta di trasporti e movimento terra in 
Gualtieri (R.E.), imprenditore molto vicino, anche per ragioni familiari, alla 

cosca NICOSCIA (trattasi, invero, del nipote acquisito di NICOSCIA Pasquale, 
ucciso in un agguato mafioso l’11 dicembre 2004). 
All’interno dei locali della sua ditta aveva avuto modo di incontrare, nel maggio 
2006, NICOSCIA Salvatore – per come già detto reggente dell’omonima cosca 
- il quale gli aveva prospettato la possibilità di acquistare cocaina da vendere 

nel crotonese, affare che, comunque, non si era poi concretizzato; (interrogatorio 
16 giugno 09). 
Il CORTESE riferisce del PUGLIESE su specifica domanda del P.M., a seguito 
del riferimento del collaboratore medesimo all’arresto di un suo cugino – 
PROCOPIO Salvatore – in relazione ad un’arma rinvenuta proprio all’interno 
dei capannoni ove lavorara, di proprietà del PUGLIESE, in Reggio Emilia. 
Trattasi di episodio criminoso che ha formato specifico oggetto dei capi 19 e 20  
ed , a tale arresto, si è giunti grazie all’attività intercettiva all’epoca in corso nel 
presente procedimento, circostanza, ovviamente, questa, del tutto ignota al 
collaboratore.  
Si riporta di seguito lo stralcio dell’interrogatorio: 
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Chi è suo cugino?        
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Procopio Salvatore, 
figlio di Procopio Giuseppe.  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Quindi che ha fatto questo suo cugino? 
È stato arrestato?  
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Sì, fu arrestato perchè in 
questo capannone…  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Di chi era questo capannone?  
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: di Michele Pugliese, il 

figlio di “culu muscio”, di Isola Capo Rizzuto, trovarono una pistola e 

arrestarono a mio cugino, quella sera che trovarono la pistola gli bruciarono un 
furgone a Muto Antonio, sempre a Gualtieri dove ha la ditta Bazzoni, poi io 
seppi…  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Scusate, di chi era questa pistola che 
hanno trovato a vostro cugino?  
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Lui dice… se la accollò 
lui, dice che era sua, però non so, dice che se la accollò lui perchè era in quel 
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magazzino, il magazzino era di Michele Pugliese, siccome Michele Pugliese gli 

dava lavoro lui disse che era sua la pistola.  

 
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Ma chi è questo Michele Pugliese? Che 

fa?  
 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Lui, diciamo, è anche nel 
campo del movimento terra, ha camion, ha 10, 15 camion, ha fatto… ha 
comprato un capannone, il Pugliese, anche il padre, diciamo, “culu muscio”…  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Ma, dico, lui in che rapporti è con le 
cosche? 
 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Lui, diciamo, è 

addirittura in parentela anche con i Nicoscia perchè… sono anche in parentela 
perchè il Michele, questo qua, si era sposato con una figlia di Giuseppe 

Iannone, affiliato al clan di Pasquale Nicoscia, che poi è morto per malattia, e 
sono anche nella parentela, e sono in amicizia con i Nicoscia perchè io, diciamo, 
è stato nel ’98, è stato, io andai a trovare proprio Giuseppe Iannone che era 
latitante, il ’98-’99, in una casa di uno zio di questo Michele Pugliese che si 
trova a Sant’Anna, che loro a Sant’Anna hanno un gruppo di case, sia il padre, 
lo chiamano “culu muscio” il padre, e andai a trovare Giuseppe Iannone in 
questa casa, che era latitante, gli portai sigarette, cose, diciamo, doveri che si 
fanno a un latitante.  
 
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Lei, quindi, dopo l’arresto di questo suo 
cugino ha avuto modo di parlare con lui?   
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Sì, sì, sì.  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Con Procopio Salvatore? 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Sì, sì, perchè dopo lui 
andò agli arresti domiciliari, mio cugino, fece tre o quattro giorni a Reggio 
Emilia, stette poco in carcere e lo misero ai domiciliari, parlai e parlammo di 
questo fatto qua, e poi lui mi disse che sicuramente avevano i telefoni sotto 
controllo perchè lui, questo mio cugino, parlava con uno dei Manfreda, questi 
che li chiamano “porziano”, poi seppi io nell’ambito della ‘ndrangheta che c’era 
un piano che volevano toccare a Muto, a Muto Antonio da parte di Isola Capo 
Rizzuto, da parte dei Manfreda, c’era un piano perchè gli bruciarono un furgone 
quella sera, vicino alla Bazzoni, un furgone piccolo però, non grande, poi 
arrestarono mio cugino, questo mio cugino, fece tre, quattro giorni e poi uscì.  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Ma, dico, questa pistola quindi non 
sapete…  
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: No, non so dove l’ha 
presa ma sicuramente ce l’aveva lui, era sua personale. 
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Ma lui vi ha detto che si è accollato…   
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Sì, dice ormai è là, è mia, 
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diciamo, però non mi specificò più di tanto, non approfondì, era là, diciamo, e 
me la…  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Lui che rapporti aveva con questo 
Pugliese Michele?  
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Lui lavorava con lui, era 
un suo dipendente, perchè Michele aveva prima un capannone a Santa Vittoria, 
che andavo parecchie volte a trovarlo, e dopo invece si trasferì poco più avanti di 
Santa Vittoria, sempre in quella zona là prese altri capannoni, prese, perchè 
hanno molta disponibilità questi Pugliese, sia il padre, che il padre è stato uno 
sempre vicino agli Arena, poi ha fatto una vita di bidoni a non finire negli anni 
’80, e ora ha fatto un hotel vicino all’aeroporto che non so quanto vale.  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: L’aeroporto di Crotone?  
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Di Crotone… di 
Sant’Anna, poi a Viadana ha comprato, che so io, ha comprato un capannone 
mezzo milione d’euro.  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: A Viadana?  
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: A Viadana, un capannone 
mezzo milione di euro, aveva 10, 15 camion, poi si stufò con i camion e si 
trasferì giù, insomma, persone che girano con molto denaro, con molti soldi. 
“Culu muscio” una volta eravamo con mio zio, andammo a questo capannone e 
aveva nella borsa 70.000 euro contanti, lui traffica con macchine, con camion, 
quello che capita lui fa, aveva una casa pure a Viadana comprata, una bellissima 
casa che ho mangiato anche là, ma bellissima, che poi se l’è venduta, lui compra, 
vende, ma gira sempre con un milione di euro, si può dire, questo qua gira, tra 
casa, camion, appartamenti, ha un grosso giro di soldi questo qui, e infatti il 
figlio l’ha messo il padre, gli ha dato il padre la via al figlio, e il figlio pure ha un 
enorme giro di soldi. 
 
Nel corso del medesimo interrogatorio, il collaboratore ha riferito dell’incontro 

avuto, tra il giugno ed il luglio 2006, con NICOSCIA Salvatore nei 

capannoni del PUGLIESE Michele: 

 
Pubblico MinisteroQuindi, stava dicendo, lei nel 2006 vede… incontra 

Salvatore Nicoscia.    
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Sì, sì.  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Dove lo incontra?  
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: L’incontro presso il 

capannone di Michele Pugliese perchè, in poche parole, come vi ho spiegato, 
essendo che lui si è preso, il Pugliese, una figlia di Giuseppe Iannone, essendo 
che la moglie di Giuseppe Iannone era sorella di Pasquale Nicoscia li chiama 
zio, Michele a Salvatore, come anche a Pasquale e a Mimmo Nicoscia li chiama 
zio, no, zio Salvatore, e infatti mi mandarono chiamando, mi chiamò mio cugino 
Salvatore…  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Quindi lei… mi dica.    
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INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Mi chiamò mio cugino 
Salvatore, mi disse…  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Procopio?  
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Procopio, mi dice “vieni 
che ti devo parlare”, non parlammo…  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Questo nel 2006?  
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: 2006, non parliamo tanto 
per telefono, io capii, andai là e…  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Là dove? 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Al capannone di 
Michele…  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Pugliese.  
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Pugliese, e trovai 
Salvatore.  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Sì.  
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: E parlammo, siccome 

interessava cocaina a Salvatore, era interessato a cocaina, mi disse se… 
diciamo, come ero messo, no, se avevo materiale, che poi ebbi un altro 
appuntamento anche a Isola Capo Rizzuto, andai pure a casa sua, da Salvatore 

Nicoscia io, in una casa che poi ha costruito un muro all’epoca della… che 
erano con lo scontro e fece anche un muro, insomma, una casa tutta recintata, 
blindata, e lo trovai anche là, diciamo, anche il figlio di Pasquale trovai là, 
insomma, vi spiego che là ogni mese chi ha la possibilità sale, dottore, non c’è la 
cadenza fissa, dice vanno solo… possono andare ogni 15 giorni, ogni… 
 
Omissis 
  
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Con Nicoscia.  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Con Salvatore Nicoscia al capannone 

di… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Sì, nel 2006.  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Nel 2006, quando non se lo ricorda?  
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Il periodo… ero stato in 
Spagna, dopo, quando sono tornato dalla Spagna è stato il periodo, insomma, 
maggio, maggio-giugno, periodo estivo, faceva caldo.  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: E quindi lei andò lì? 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Sì.  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: E chi c’era quando è andato lì?  
I 
NDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: E lì c’era Salvatore 

Nicoscia, c’era, era con la macchina blindata, una Lancia K che gli avevano 
fatto fare anche il collaudo nella zona di Gualtieri, perchè loro, sia i Muto, sia i 
Giglio, hanno amicizie pure a livello di fare passare i collaudi dei camion, cose, e 
siccome la macchina blindata aveva una botta sulla portiera destra, questa Lancia 
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K blindata, gli fecero fare il collaudo mi sembra a Gualtieri, in quella zona là, a 
questa Lancia K blindata, stettero due, tre giorni e poi se ne andarono, dormirono 
a casa di Michele, dormirono.  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Chi dormirono?    
 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Salvatore Nicoscia e non 
mi ricordo, c’erano altre persone pure però non mi ricordo, dormirono da 
Michele che siccome Michele ha un appartamento dentro Santa Vittoria, no… 
 
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Da Michele Pugliese?  
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Sì, dormirono là perchè 

erano frequenti, si sentivano… 
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Ma erano altre persone di…  
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Della cosca Nicoscia.  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Quindi erano affiliati?  
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Affiliati, sì.  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Ma lei non ricorda il nome di questi?  
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: No, di loro non mi 
ricordo perchè io parlai solo con Salvatore, ci appartammo con Salvatore.  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Ma li ha visti in faccia a questi?  
 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: No, perchè forse in quel 
momento non c’erano, mi disse che c’erano altre persone però io parlai solo con 

Salvatore in quel momento, ci appartammo, no, mi disse se ho cocaina, mi 
disse che gli interessava portare pure cocaina a Isola Capo Rizzuto, e poi gli 
dissi adesso vediamo, ti porto un po’ di…  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Gliel’avete data?   
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: No, no, poi non riuscii 
perchè andai a trovarlo e non ci misimo d’accordo sul prezzo, loro la volevano 
portata fino in Calabria, gli ho detto se vuoi venire a prenderla qua te la faccio 
avere io a Modena, gli ho detto io, che avevo il canale a Modena, però loro dice 
se è possibile che la porti giù, allora io poi avevo tante altre cose mie e non feci 
più niente, andai a trovarlo pure a casa sua, andai a trovarlo, dentro Isola Capo 
Rizzuto.  
PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Quando questo? 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Andai ad agosto 2006, 
andai, scesi giù in Calabria, lasciai anche la mia convivente, la lascia a Le 
Cannella a casa di un amico, e poi andai a trovarlo, andai con Mimmo 
“muzzune” di Isola Capo Rizzuto, “muzzune”, che trasporta il latte, ha un 
camion autobotte che trasporta il latte, andai pure con lui a casa sua, andai, a casa 
di Salvatore, parlammo, mi offrì da bere, ero in buon rapporti con loro io, che 
siamo stati pure in carcere insieme, abbiamo fatto pure socialità insieme, è stato a 
Natale, quando eravamo… a Natale 2002, abbiamo fatto socialità io, Mimmo 
Nicoscia, Cecè Corda, in cella insieme pure nel carcere di Catanzaro.  
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Trattasi di dichiarazioni connotate da evidente credibilità, proprio perché il 
CORTESE, non indica il PUGLIESE tra gli affiliati alla cosca NICOSCIA, ma si 
limita a riferire di alcuni specifici episodi, personalmente vissuti, che, però, 
letti nel complessivo contesto probatorio esposto, non fanno che confermare il 
pieno inserimento di tale soggetto nella consorteria, benché la sorella, Pugliese 
Mery, conviva con ARENA Fabrizio, esponente di spicco della famiglia rivale. 
 
Gli incontri con NICOSCIA Salvatore e l’argomento trattato, invero, sono 
significativi -  in considerazione delle emergenze già analizzate- 
dell’appartenenza del PUGLIESE Michele alla cosca. 
 
 

RICCIU Paolo, nato a Palermo il 10.11.1961, res. ad Arzano (NA), 
Via Napoli nr. 81; 

 
E' stata ritenuta la gravità indiziaria per il solo capo 44. 

 
 

RIILLO DOMENICO, alias Trentino, nato ad Isola Capo Rizzuto il 
25.1.1959;  

 
CORTESE Angelo Salvatore identifica RIILLO Domenico come un azionista 

della cosca NICOSCIA, partecipe di alcuni omicidi, e, soprattutto, con ruoli 
operativi nella “gestione” degli affari legati ai villaggi turistici controllati 

dalla consorteria: 
 
In particolare, il Mimmo Riillo alias “trentino” viene indicato dal CORTESE 
quale partecipe dell’omicidio di ARENA Franco, nonché gestore, per conto 
della cosca, del complesso turistico denominato Capopiccolo, ubicato in 
località Capo Rizzuto. 
 
Il RIILLO - per quanto riferito dal CORTESE negli interrogatori del 17 giugno e 
del 5 luglio 2009 - controlla ogni tipo di attività connessa alla struttura, dalla 
manutenzione degli impianti alla fornitura di merci, riscuotendo denaro anche dai 
proprietari di alcuni appartamenti inclusi nel villaggio, garantendo agli stessi 
l’inviolabilità da parte di estranei delle unità abitative nei mesi invernali. 
 

…omissis… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: E ditemi una cosa, ma 
sulla zona, no, voglio dire, questi villaggi turistici in che forma pagano 

l’estorsione? 
 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Loro, diciamo, a fine 
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stagione, loro aspettano fine stagione e danno un tot di soldi, si accordano, per 
avere tranquillità che non succede niente, che non toccano niente nessuno, loro 
danno dei soldi. 
 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Ma gestiscono solamente 
questa parte, la parte relativa a questa dazione di denaro… 
 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Solo denaro loro, 
denaro, poi mettono qual che persone anche come guardiano all’entrata, come 
posteggiatore, come manutenzione e in particolare, Mimmo RIILLO in questo 

villaggio a Capopiccolo sta tutto l’anno, perché lui, quando il villaggio non 

lavora più, fa manutenzione come muratore, come tubista, portano persone di 
fuori a fare lavori, quindi è una gestione che dura…(Interrogatorio del 17 
giugno 2008) 
 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Ho capito… va bene, 
andiamo avanti.. e il villaggio Capopiccolo, invece? 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Questo villaggio 
Capopiccolo sito in località Capo Rizzuto sempre di Isola Capo Rizzuto, è una 
zona marina, è stato sempre gestito dal clan Nicoscia. 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Parlate sempre degli anni 
’90? 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Anni ’90, quando è 
iniziata, diciamo… è stata gestita sempre dal clan Nicoscia.. 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Ho capito… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Il clan Nicoscia su 

questo villaggio ha messo un uomo loro di spicco…(Interrogatorio del 
05.07.2008) 
…omissis… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: E allora, i Nicoscia 
controllano anche questo Capopiccolo. 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Si, questo… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: E come… diciamo… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: In questo Capopiccolo 

hanno messo un loro uomo di spicco, un elemento di spicco del loro clan, una 

persona di alta caratura criminale che si chiama Mimmo Riillo, alias 

“Trentino”… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Si… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: E’ una persona che ho 
parlato tante volte, è di Catanzaro e ha partecipato anche a numerose azioni 
criminali, è un azionista della cosca… “…Hanno messo lui e lui controlla tutte 

le attività di questo villaggio, forniture… poi loro, anche d’inverno, quando il 

villaggio è chiuso fanno anche manutenzione negli appartamenti, aggiustano 

tubature, insomma, è controllato letteralmente da loro; addirittura, in questo 
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villaggio, parecchie persone che sono anni che frequentano questo villaggio, si 

sono acquistati mini – appartamenti, bilocali all’interno di questo villaggio e si 

sono accordati anche con Mimmo Riillo…Che pagano, quando il villaggio sta 

fermo nove mesi, dieci mesi che le case stanno chiuse, loro pagano anche la 

protezione di modo che nessuno va a toccare questi appartamenti. 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Quando parlate di 
“protezione” quindi… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: E’ l’estorsione. 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Ah… e fatemi capire 
come… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Allora, ad esempio, una 

persona, io ho comprato un appartamento ed abito a Milano, anche se sono di 
Isola Capo Rizzuto, io so che in quelle zone, diciamo, non puoi lasciare niente 
perché le persone vanno a smontarsi persino le finestre, le ho viste io… e allora, 
si accordano con il Riillo e dicono: “senti, quanto vuoi che mi controlli 

l’appartamento che ho acquistato?”… quindi loro si pattuiscono mille euro, 
cinquecento, novecento, in base come è la casa…, annuali e le persone possono 

stare tranquillamente, possono stare nove mesi tranquillamente nel nord Italia, 
quando vengono trovano l’appartamento come lo hanno lasciato, perché queste 
zone qua sono zone ad alto rischio criminale, non puoi lasciare niente, diciamo, 
ti smontano anche le finestre… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Poi gestiscono all’interno 
anche le pizzerie, c’è anche una pizzeria – ristorante, viene gestito tutto da… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Anche qua c’è, diciamo, 
quel sistema del fatturato sulla… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Anche qua, in base al 

fatturato annuo che ha questo diciamo, questo complesso turistico, viene 

pattuita l’estorsione, a parte i servizi perché i servizi sono gestiti direttamente, 

tutti i servizi, qualsiasi cosa che entra, anche una bottiglia di acqua che entra 
nel villaggio è controllata dal clan. (Interrogatorio del 05.07.2008) 
 
Il CORTESE, ha fotograficamente individuato Mimmo Riillo alias “trentino”, e 
lo ha anche indicato quale partecipe all’omicidio di ARENA Franco: 

 

CORTESE ANGELO SALVATORE: La foto numero 31 è Mimmo Riillo alias 

“trentino” affiliato alla cosca Nicoscia… 
UFFICIALE DI P.G. – ISPETTORE CIANFLONE: Va bene… 
INDAGATO – CORTESE ANGELO SALVATORE: Mimmo “trentino” che 
ho parlato prima del villaggio…, E’ un elemento di spicco del clan ed è un 

azionista del clan, ha partecipato anche all’omicidio di Franco Arena, di cui ne 

ho parlato. (Interrogatorio del 05.07.2008) 
 
Tali dichiarazioni del CORTESE sulla partecipazione del Riilo alla cosca sono 
convergenti con altre risultanze, evidenziate dalla p.g. nelle informative del 20 
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aprile 2007 e del 28 maggio 2008 (esame dichiarazioni dei collaboratori 
BONAVENTURA Luigi, Bumbaca Domenico e MARINO Vincenzo), che, nel 
complesso, dimostrano l’attualità della partecipazione del RIILLO alla cosca 

NICOSCIA. 
Lo stesso CORTESE ha, per come visto, indicato il Mimmo Riillo alias 

“trentino” quale partecipe nell’omicidio di ARENA Franco, avvenuto il 2 
marzo 2000, nel bar “Euro 2000”, in Isola Capo Rizzuto, ove è rimasto ucciso 
anche l’ignaro avventore SCERBO Francesco, azione criminosa che, per come 
detto, ha sancito la formale spaccatura tra le due famiglie ARENA e NICOSCIA. 
Il collaboratore ha riferito che il boss cutrese GRANDE ARACRI Nicolino alias 
mano di gomma diede ai NICOSCIA il proprio consenso e il sostegno necessario 
per l’eliminazione fisica dell’ARENA in considerazione della sua alleanza con il 
sodalizio NICOSCIA-MANFREDI-CAPICCHIANO contrapposto agli ARENA. 
CORTESE precisa di aver appreso ogni circostanza da GRANDE ARACRI 
NICOLINO, dall’oggi defunto BLASCO Salvatore e da LAZZARINI Domenico 
e  indica quali componenti del commando che freddò ARENA Franco: 
NICOSCIA Salvatore, fratello di Pasquale, alla guida dell’autovettura, RIILLO 
Domenico alias “Trentino”, BLASCO Salvatore, GRECO Angelo alias 
“Linuzzo” aggiungendo che, al momento dell’agguato, NICOSCIA Salvatore, 
con il volto coperto da un passamontagna, puntò un’arma contro una persona di 
Isola Capo Rizzuto che stava transitando in zona. 
Trattasi di dichiarazioni pienamente collimanti con le altre emergenze 
procedimentali, poste a fondamento del decreto di rinvio a giudizio relativo al 
processo c.d. scacco matto, ed a quelle, successive, illustrate nelle informative di 
p.g. del presente procedimento. 
Il RIILLO, nel processo c.d. scacco matto, è stato, con sentenza definitiva (cfr. 
sentenza in atti): 
 

condannato quale partecipe della cosca NICOSCIA, e per reati in tema di 

armi; 
      assolto dal concorso nell’estorsione in danno del villaggio capopiccolo. 
 
Le emergenze del presente procedimento, complessivamente valutate, 
consentono di ritenere, in termini di gravità indiziaria che la condotta 
partecipativa del RIILLO sia proseguita dopo il 2000. 

Depongono in tal senso, in primo luogo, le dichiarazioni di CORTESE Angelo 
Salvatore.  Tali dichiarazioni trovano conforto, poi, nella conversazione tra 

presenti di seguito riportata, nel corso delle quale, NICOSCIA Salvatore e due altri 
affiliati di assoluto spessore, esaltano le capacità criminali del TRENTINO, 
riferendosi, proprio, ai soldi che continua ad  acchiappare in un villaggio turistico, 
che nella conversazione non viene citato ma che  verosimilmente potrebbe essere 
proprio il Capopiccolo, al quale si fa riferimento nel contesto della conversazione : 
 
Conv. N° 25 del 02/06/2006 ore 01,58, R. Int. 364/06 ambientale auto PORSHE 
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CAYENNE tg. CZ313CA di PUGLIESE Michele (allegato nr. 414 inf. 20 aprile 

07) 
 
Interlocutori:  
Michele: PUGLIESE Michele; 
Salvatore: NICOSCIA Salvatore: 
Gualtieri: GUALTIERI Antonio. 
 
GUALTIERI: Sopra la’ TRENTINO che i soldi li acchiappa......//  
NICOSCIA S:  E di brutto pure li acchiappa quello...// 
GUALTIERI:  Che la’ TRENTINO quando c'è una... pure... pure uno 

"scopino" che va a lavorare gli devono dare la sua, ….inc… il villaggio, ha 

lavorato... Che poi le cose escono sole, sole alle persone... inc… Ha lavorato 
TOTAREDDRU RODIO, il genero... inc... che lo hanno.... che me lo ha detto 
MARIA che se la portava di la’ nell'appartamento... inc… dice che gli ha detto: 
"Ohi BRU'... inc… sempre comportato bene con voi, compà"... Quando c'era lui 
la’ c'eravamo noi, no, quando a Capo Piccolo... e prima l'ho fatto parlare io, 
no... gli ha detto: "Con voi mi sono sempre comportato bene", come infatti lui 
allora mi ha detto: "Inc.. lo sai, lo sai tu, no?", mi ha detto.... "Che so io, 
TOTO'... a me che cazzo me ne frega di la, che ne so io", gli ho detto... "Lo sa"... 
"CARMINUZZO", gli ho detto, TOTO'... "CARMINUZZO... che so io di la 
TOTO',  non so niente io di la"... Ah, TOTO', no... pure "lo scopino" vanno per 

pagare la’....//  
NICOSCIA S:  Ci aveva lasciato la "nanna" ci aveva lasciato....// 
 
 
Ulteriore riscontro proviene dalle dichiarazioni di altro collaboratore, 
BONAVENTURA Luigi il qual, prima indica RIILLO Domenico tra gli affiliati 
alla cosca NICOSCIA“- …braccio armato della cosca…”, ossia “…quelli che 
facevano i lavori…” – affermando, in un successivo passaggio, sempre in ordine 
alle attività della cosca NICOSCIA:  
 
Sì, sulla zona turistica Le Castella e la zona di Isola Capo Rizzuto, dove c’è il 

Villaggio Capo Piccolo e altre infrastrutture, pagano tutti, non c’è nessuno che 

non paga, cioè non so se…  
 
(Interrogatorio di BONAVENTURA Luigi del 4 aprile 2007) 
(Interrogatorio di BONAVENTURA Luigi del 5 aprile 2007) 
(Interrogatorio di BONAVENTURA Luigi e del 7 maggio 2007) 
 
 
A ciò va aggiunto che un controllo effettuato dalla p.g. il 31/03/06 , presso il 
villaggio Capo Piccolo, consentiva di accertare che nel villaggio lavorano, come 
giardinieri, RIILLO Carmine, nato il 12.3.77 e RIILLO Antonio, nato il 27.2.83, 
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entrambi figli del RIILLO Domenico. 
 
Vi è, infine, un’altra conversazione, ulteriormente dimostrativa di una condotta 

partecipativa del RIILLO alla consorteria, successiva al 2000: 
 
Conv. N° 574 del 26/03/2006 ore 22:47, R. Int. 181/06 ambientale auto BMW 
530 targata CK356LL in uso a PUGLIESE Michele, ove emerge che il RIILLO 

Domenico e NICOSCIA Salvatore erano i custodi delle armi della cosca.  
 
Le armi erano nascoste in contenitori interrati. Successivamente al duplice 
omicidio di NICOSCIA Maurizio, cl. 69, e GUALTIERI Pasquale, cl. 69, 
avvenuto l’8 febbraio 2003, in Isola Capo Rizzuto, presso il ristorante “LA 

RETE”, i due affiliati, stando al contenuto della conversazione, hanno 
provveduto a farle spostare (il RIILLO ed il NICOSCIA Salvatore all’epoca del 
duplice omicidio erano detenuti, ed hanno riacquistato la libertà nel marzo 2004). 
 

Conv. N° 574 del 26/03/2006 ore 22:47, R. Int. 181/06 ambientale auto BMW 
530 targata CK356LL in uso a PUGLIESE Michele. (allegato nr. 245 informativa 
del 20.04.2007) 
 
Interl.:    

PUGLIESE Michele, in epigrafe meglio generalizzato…………….// 
 LENTINI Nicola, nato a Cariati (CS) il 20.08.1987………………..// 

 
Testo della trascrizione: 
La prima parte della conversazione non viene trascritta in quanto verte su 
argomenti irrilevanti all'indagine. Al minuto 22.49.28, continua come segue: -----
------------------ 
 
NICOLA:  Il "PACCIOIDE" quella sera allora non c'era MICHELE', però il 
"PACCIOIDE"....// 
PUGLIESE:  NICOLI', che......// 
NICOLA: Quella sera c'era stato il.... incomprensibile.....// 
PUGLIESE:  ... tu prendi LEMA' (GUALTIERI Antonio)....// 
NICOLA:  ....erano nel garage...// 
PUGLIESE:  .... incomprensibile... dei "CICALA", LEMA' e va... SALVATORE 
è stato.... incomprensibile.....// 
 
A questo punto sale in macchina una terza persona. I tre dialogano di argomenti 
non rilevanti all'indagine. Dopo un breve tragitto, il terzo uomo riscende e la 
conversazione al minuto 22.52.49 continua come segue: -----------------------------
------ 
 
PUGLIESE:  Che faceva TURICEDDRU.... incomprensibile..... "Che il 
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GENTILE lo sapeva che noi potevamo attaccare la’.... incomprensibile.... con 

quello che teniamo, perchè, perchè dice che me l'hanno dati quelli e me l'hanno 
dati quelli, quando era per noi, lo avevo visto quanti ne avevamo".... NICOLE', 
che.... incomprensibile.... quando è uscito....( incomprensibile, parla a bassa 
voce.) "vugghivanu" la, quando si sono messi con i ragazzi.... erano sotterrati 

nella terra....// 
NICOLA:  E non lo sapevano dove erano, MICHE'.....// 
PUGLIESE:  Chi, chi non lo sapeva?.... Perchè di chi erano, andava là?....// 
NICOLA:  Erano i suoi c'è bisogno che gli teneva la.... incomprensibile.... 
"PAPALINO" (MERCURIO Pasquale), PAPALINO è morto in galera!.....// 
PUGLIESE:  Li teneva TRENTINO (RIILLO Domenico), vaffanculo.... 
CARMINEDDRU (RIILLO Carmine), sono andati col bob-cat ed hanno 
scavato, un bidone era e c'erano due "cosi" nelle valigette, ed uno di quelli nelle 
valigette è quello che ha FRANCHICEDDRU....// 
NICOLA:  Uhm?.....// 
PUGLIESE:  "PAPALINO"?.... Ah, loro gli hanno venduto le "cose" a 
"PAPALINO" e non sapevano dove erano?.... Lo sapevano in tre, lo sapevano, 

SALVATORE (NICOSCIA Salvatore), "PAPALINO" (Fù MERCURIO 

Pasquale) e TRENTINO (RIILLO Domenico), no che non lo sapevano....// 
NICOLA:  Uhm?....// 
PUGLIESE:  E quando hanno fatto il discorso delle "RETE" ( duplice omicidio 
NICOSCIA - GUALTIERI), sono andati all'epoca e li hanno disotterrate.... E 
all'epoca non ce n’erano buoni, che CECIAREDDRU (CORDA Vincenzo) era, 
alla coppola del cazzo....// 
NICOLA:  Alla ROCCA, si....// 
PUGLIESE:  Hai capito?....// 
NICOLA:  Sennò già da allora lo facevano saltare....// 
PUGLIESE:  No, no a qualcuno glielo liberavano, e non tenevano quelli che lo 
sapevano usare.... E lo sai dove lo avevano appostato una volta.... Che per dire, 
"TROPEANO" due volte è scampato, no due volte che....// 
Assenza del segnale, cade la linea....... 
Al fine di comprendere appieno il ruolo associativo di RIILLO DOMENICO, 
è opportuno riportare la parte che lo riguarda della sentenza”scacco matto”, 
divenuta definitiva: 
 

POSIZIONE INDIVIDUALE DI RIILLO DOMENICO 

Capo 11 (reato associativo) 
Con il capo 11, si contesta all’imputato il delitto di associazione di tipo mafioso con il ruolo di 
promotore ed organizzatore quale contabile e detentore della cassa dell’associazione. 

Le prove acquisite nel corso del dibattimento consentono di accertare la responsabilità 
dell’imputato. 

In particolare l’inserimento stabile dell’imputato in seno alla consorteria e la rilevanza del suo 
apporto causale si desume chiaramente da una serie di elementi che emergono dalle 
conversazioni acquisite, quali: la partecipazione alla distribuzione dei proventi illeciti; 
l’organizzazione di riunioni con gli affiliati; la partecipazione attiva alle discussioni in merito 
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alla ripartizione dei ruoli gerarchici interni alla cosca ed alla programmazione di reati fine; la 
frequentazione di affiliati o capo cosca di altre consorterie; la organizzazione e partecipazione 
ai reati fine programmati dall’associazione; l’attribuzione dello specifico ruolo di contabile e 
cassiere.  

Sotto il profilo probatorio, non v’è dubbio che l’imputato, oltre ad essere il conducente di una 
delle auto sottoposte ad intercettazione ed identificato nelle conversazioni con certezza, sia 
ulteriormente riconoscibile, nelle dichiarazioni eteroaccusatorie, dal suo soprannome, 
“Trentino”, come riferito dai testi escussi Caiazzo Emilio e Perrotta Domenico, ed 
ulteriormente confermato, nell’ambito dell’attività ex art. 430 c.p.p., da parte dei testi Lepere 
Antonio e Giro Ivan. 

Ruolo di contabile e cassiere 

In alcune conversazioni è lo stesso imputato a riferire il proprio ruolo, mediante dichiarazioni 
autoaccusatorie. 

Nelle conversazioni nn. 1283 e 1287 captate sull’autovettura Golf in uso a Riillo Domenico, 
emerge con chiarezza che l’imputato è detentore della cassa dell’organizzazione, come egli 
stesso riferisce ad un soggetto non identificato. Si apprende, che in relazione a tale ruolo di 
cassiere sono insorti dei contrasti nell’ambito della consorteria, al punto che Riillo riferisce, 
provocatoriamente, di essere pronto a passare la cassa ad altro affiliato, salvo rendiconto 
(progressivo 1283); per poi, invece, insistere nel mantenere tale ruolo evidenziando di non voler 
dare la cassa a nessuno, né a Mercurio Pasquale né  a Domenico (progressiva 1287). 

La medesima circostanza emerge chiaramente nella conversazione n. 6030, captata a bordo 
della medesima autovettura.  

La conferma del ruolo di cassiere rivestito dal Riillo la si trae anche da una serie di 
dichiarazioni eteroaccusatorie captate a carico di altri soggetti.  

Nella conversazione nr. 323 del 23.06.2000, Nicoscia Domenico classe 1962, parlando con 
Nicoscia Salvatore e Mercurio Pasquale dice che Riillo Domenico è il detentore della cassa ed 
il suo responsabile64.  

Nella conversazione n. 409 del 28.06.2000, Nicoscia Domenico, saputo da un tale Ciccio che 
ha ricevuto 300.000 lire, dice che le deve dare a Riillo Domenico65.  

Nella conversazione n. 907 dell’01.08.2000, Nicoscia Domenico classe 1962, parlando con 
Nicoscia Salvatore si lamenta del ruolo di cassiere rivestito dal Riillo Domenico, temendo che 
questi la utilizza per fini personali prelevando svariati milioni, come emergerebbe dal tenore di 
vita che mantiene 66. 

                                                 
64  NICOSCIA DOMENICO 1962: Compà ci dobbiamo mettere in testa, compà, che Trentino tiene la 

cassa e la responsabilità è, sua compà… 
 MERCURIO PASQUALE: E' chiaro. 
 NICOSCIA DOMENICO 1962: Che quello arrivato ad un bel punto sai cosa mi può dire a me, compà 

prenditela tu la cassa e fai quello che cazzo vuoi e non mi devo nemmeno offendere compà, hai 
capito... 

 
65  UOMO 5: vedi che il compare Ciccio mi ha lasciato trecento milalire... 
 NICOSCIA DOMENICO 1962: chi è questo compare Ciccio. 
 UOMO 5: (incomp). 
 NICOSCIA DOMENICO 1962:   e non glieli hai dati? glieli hai dati a Trentino (disturbi)...(le voci si 

sovrappongono)... 
 
66  NICOSCIA SALVATORE: Si ma a questo qua gli dobbiamo togliere anche i soldi dalla cassa, Mì, che 

questo qua sta facendo quello che cazzo sta volendo con la cassa… 
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Organizzazione e partecipazione dei reati fine 

Nella conversazione 545 captata a bordo della Fiat Punto in uso a Nicoscia, questi riferisce a 
Nicoscia Domenico del colloquio avuto con Riillo sulla guardiania dei villaggi e sui contrasti 
insorti. 

Nella conversazione n. 351 del 25.06.2000, captata sull’autovettura Fiat Punto in uso a 
Nicoscia Salvatore, Riillo Domenico riferisce di avere riscosso delle somme a titolo di 
estorsione da tale Tambaro Pasquale, titolare di una scuola guida67. 

Nelle conversazioni n. 1283 e seguenti del 24.06.2000, captate sull’autovettura Golf in uso a 
Riillo Domenico, emerge che Corda Vincenzo (indicato con nome e cognome) ha chiesto ed 
ottenuto da Tolone Domenico (indicato come Mimmineddo dei Tolone) la somma di 5 milioni di 
lire, non restituita. Emerge inoltre che il Tolone, aveva tentato di chiedere al Riillo Domenico la 
restituzione, ottenendone un rifiuto. Lo stesso Riillo stigmatizza la vicenda, dicendo che queste 
cose nell’organizzazione non debbano avvenire. La conversazione assume rilievo in quanto 
espressamente Riillo Domenico afferma di avere domandato al Tolone se il Corda si era 
presentato a nome dei Nicoscia o a titolo personale, e che il Tolone aveva negato la prima 
ipotesi68, considerato che, secondo le affermazioni del Riillo, se la somma fosse stata versata in 
favore della cosca Nicoscia, il Tolone avrebbe potuto parlarne o trattare col Riillo, mentre in 
caso di affare di carattere personale del Corda tale possibilità era esclusa.  

Nella conversazione n. 5405 del 27.09.2000 captata sull’autovettura  Golf in uso a  Riillo 
Domenico  questi evidenzia che se viene accusato Papalino, deve essere sentito il padre di 
Papalino e l’interessato, per capire di chi sia l’errore. 

Nella conversazione n. 3105 del 31.07.2000 captata sull’autovettura  Golf in uso a  Riillo 
Domenico, questi e altri parlano di eliminare qualcuno (prendere e sparire, lui e sua mamma), 
per fare scalpore a Isola.  

Nella consecutiva conversazione n. 3106, Riillo  riferisce di un soggetto che gli deve 5 milioni e 
dell’esistenza di un cantiere che sta eseguendo lavori per circa un miliardo da sottoporre ad 
estorsione.  

Ancora, nella successiva conversazione n. 3107 l’imputato assiste a discorsi di clan 
(Capicchiano, Macario, Arena) affermando poi che i regolamenti di conti vanno fatti 

                                                                                                                                               
 
67  RIILLO DOMENICO: e vediamo se possiamo raccogliere questi soldi di Tambaro, di Pasquale, poi 

sono andato di nuovo da Pasquale e gli ho detto Pasquà, eh... e che figure mi fai fare?! 
 NICOSCIA SALVATORE: chi è Tambaro? 
 RIILLO DOMENICO: quello della scuola guida...(incomp), quando gli ha fatto prendere la patente al 

figlio, a Michele... 
 NICOSCIA SALVATORE: ahaaa... 
 RIILLO DOMENICO: gli doveva dare 900 milalire, gli ho detto digli di tenersele 300 milalire e di 

mandarmene 600, magari... sono andato a trovarlo, gli ho detto Pasquà,... si, che me lo ha detto anche 
Mimmo, e che te lo ha detto Mimmo... e non è che possiamo fare queste figure... 

 
68  V. M.1 : . E’ andato da Mimmineddru, Cenzino Corda, e si è fatto prestare 5 milioni. 
 V. M.2 : . Mimineddru dei Tolone? 
 V. M.1 : . Sì, gli ha detto che glieli dava a Gennaio.  
 V. M.2 : . Eh… 
 V. M.1 : .  E non si è fatto vedere. Gli ho detto “Mi’, a me… è venuto… è venuto con me? No, è 

venuto e si è preso i soldi col dire che bisognavano a tutti noi?” Dice “No”. “E mo’ che vuoi da me, 
Mi’?!”. Ohi mi dice: “Io sono messo male, se mi potessero fare recuperare”. 
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personalmente, perché la famiglia ha già subito perdite.  

Nella conversazione n. 3109, Riillo parla di corruzioni e vanta amicizie con le forze dell’ordine, 
evidenziando peraltro di aver appreso di un’imminente retata. 

Nelle conversazioni 6229 e 6236 del 15.10.2000 captate sulla Golf in uso a Riillo Domenico, 
l’imputato illustra al figlio Carmine la condotta da osservare in caso di arresto; si sofferma in 
particolare sullo stato di latitanza evidenziando una notevole disponibilità di mezzi, ed appoggi 
logicistici in grado di assicurare la fuga e la relativa copertura dell’imputato. 

Rapporti con altre cosche 

Nelle conversazioni  n. 2176 e 2177 del 12.07.2000, captate sull’autovettura  Golf in uso a  
Riillo Domenico, tale Tipaldi lamenta di essere stato ingiustamente accusato da “Quelli di 
Cirò” per la sottrazione di un camion; Riillo gli consiglia di difendersi dall’accusa e di 
rivolgersi a Totò Giglio, con ciò evidenziando l’esistenza di rapporti anche personali con 
membri di spicco di altre consorterie. 

Nella conversazione nr. 2050 del 10.07.2000 captata sull’autovettura Golf  in uso a Riillo 
Domenico, questi afferma di essere stato da Grande Aracri Nicolino, per fare i conti relativi 
alle case di Le Castella; segnala qualche problema con il Comune perché il Grande Aracri 
Nicolino non corrisponderebbe gli oneri previsti dalla  legge Bucalossi. Il contatto tra Grande 
Aracri Nicolino, capo cosca di Cutro e sottoposto al regime degli arresti domiciliari al 
momento della conversazione, e Riillo Domenico, che ricopre un ruolo di vertice nell’ambito 
della cosca di Isola evidenzia peraltro l’esistenza dei rapporti tra le due consorterie. 

Ancora nella conversazione n. 5779 del 05.10.2000 Riillo Domenico riferisce dei rapporti della 
cosca con le famiglie dei Ferrazzo di Mesoraca (KR) e dei Tolone di Vallefiorita (CZ). 

Attività programmatica 

Nella conversazione intercorsa il 07.08.2000 presso la casa circondariale di Catanzaro Siano, 
Nicoscia Salvatore riferisce a Nicoscia Pasquale che si sono messi d’accordo lui, Giuseppe e 
Riillo Domenico per iniziare o incrementare l’attività estorsiva nei confronti di un Villaggio non 
identificato69.  

Nella conversazione  nr. 949 del 15.06.2000, captata sull’autovettura Golf  in uso a  Riillo 
Domenico, questi ed ignoti interlocutori programmano richieste estorsive ad imprenditori vari 
operanti soprattutto nel settore turistico (villaggi turistici nel Comune di Isola C.R.) e della 
ristorazione. Gli elementi rilevanti desunti dalla conversazione riguardano: la richiesta di 
denaro senza corrispettivo; l’imposizione della richiesta a carico di titolari di attività 
economiche, come risulta dai nomi riferiti espressamente dagli interlocutori; la volontà di 
effettuare una operazione “a tappeto” che colpisca prima gli operatori di Isola e poi quelli dei 
dintorni; la programmazione di una specifica attività intimidatoria con particolare riguardo ad 
eventuali nuovi imprenditori  che ancora non conoscono la cosca, attraverso l’elencazione dei 

                                                 
69  NICOSCIA SALVATORE: Tutti (incomp). Tutti (incomp). Mo' dovevamo andare stamattina, ci 

eravamo messi d'accordo io, Giuseppe e Trentino, al villaggio (incomp), hai capito? “Se non disturbo 
(incomp) che mio fratello si trova lì dentro ed è una parte delicata, giustamente, se voi collaborate 
(incomp). Ah, se vuoi tu escono (incomp) se vuoi escono, se vuoi (incomp) che tu lo sai, che noi te lo 
abbiamo dato sempre l'aiuto a te (incomp) siamo stati sempre tranquilli”. 

 NICOSCIA PASQUALE CLASSE 1957: (incomp). 
 NICOSCIA SALVATORE: (incomp). 
 NICOSCIA PASQUALE CLASSE 1957: (incomp). 
 NICOSCIA SALVATORE: Poi si è convinto, ha detto: “Ma andiamo, te ne freghi di lui, 

andiamocene”. E ci siamo messi d'accordo per stamattina che andavamo. Mo' vediamo se… mo' che 
vado parliamo, vediamo se ci versa la quantità. 
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nominativi di alcune vittime.  

Distribuzione di utili 

Nella conversazione n. 6030 del 12.10.2000 captata sull’autovettura Golf in uso a Riillo 
Domenico, l’imputato partecipa ad una distribuzione di proventi illeciti. Emerge peraltro che il 
Riillo Domenico, oltre al ruolo di cassiere, mantiene anche i rapporti con gli imprenditori 
estorti. 

Nel corso della conversazione n.  6165 del 14.10.2000 un soggetto non identificato si lamenta 
con il Riillo di non avere ancora ricevuto le spettanze per 5 mesi di guardiania, per un 
ammontare di lire 2,5 milioni al mese; l’imputato gli consiglia di trattenere le somme dagli 
incassi e di giustificarsi con “Salvatore” adducendo difficoltà economiche. 

Nel corso della conversazione n. 4414  del  05.09.2000 intercorsa fra l’imputato ed altro 
soggetto non identificato si fa espresso riferimento ai risultati delle visite a fini estorsivi; si 
parla espressamente della corresponsione di somme da parte di taluni imprenditori quali: la 
Rimac per L. 1,5 milioni, Francesco Stallone, tale Gennaro Giordano per L. 2 milioni malgrado 
le difficoltà economiche. I due elencano inoltre una serie di imprese da visitare, tra cui un 
consorzio, un “ragioniere che ha dato 220.000 lire” in relazione al quale sottolineano peraltro 
l’offensività del gesto attesa l’esiguità della somma; rilevano inoltre che il pagamento deve 
essere commisurato al reddito. Nel corso della conversazione si fa riferimento a somme 
consistenti (22.700.000) a dimostrazione della non occasionalità dell’attività estortiva.  

 

Riunioni 

Il teste Perrucci Salvatore, appartenente alla Polizia di Stato, all’udienza del 09.04.2003, ha 
riferito che in data 06.10.2000 alcuni degli imputati Riillo Domenico, Nicoscia Maurizio, 
Nicoscia Salvatore e Gualtieri Antonio venivano notati uscire dall’abitazione di Mercurio 
Pasquale.  

Ancora nella conversazione n. 1964 del 10.10.2000, Nicoscia Salvatore e Iannone Giuseppe 
discutono di una riunione cui si stanno recando ed alla domanda dello Iannone sull’oggetto 
della riunione, il Nicoscia lo invita alla calma per poi telefonare a qualcuno per definire il 
luogo; nell’occasione specifica il Nicoscia evoca il Trentino (soprannome individualizzante di 
Riillo Domenico, concordemente riferito dai testi escussi). Nella successiva conversazione 
n.1965 Iannone si lamenta che non è stata fatta una buona organizzazione dell’incontro; 
afferma che si poteva andare con 2 auto, quella di “Babbo” e quella di Riillo Domenico (gli 
altri in tutto sono 4 persone). 

Nella conversazione n. 1730  del 02.07.2000 captata sull’autovettura  Golf in uso a  Riillo 
Domenico, l’imputato riferisce ad altro soggetto non identificato della prossima riunione 
organizzativa, fissata per l’indomani 3.7.00. 

 

Nel complesso, è stata raggiunta la piena prova dell’adesione di Riillo Domenico alla cosca e 
della sua collocazione a livello dirigenziale. 

A causa del ruolo assunto nell’organizzazione va applicata a carico dell’imputato la pena 
prevista dall’art. 416 bis comma 2 c.p. 

Va invece esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 legge 575/65, non essendovi prova in atti 
dell’esistenza della misura di prevenzione a carico dell’imputato.  

 

Capo 12 (estorsioni) 
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Estorsione a Pascuzzi Oreste. 
Pascuzzi Oreste è uno dei tre amministratori della Rimac, società che svolge l’attività di 
vendita di materiali edili, come riferito dal medesimo, all’udienza del 30.07.2003. 

Dalle intercettazioni emerge con chiarezza che la Rimac rientrasse nel novero delle imprese 
ordinariamente sottoposte ad attività estortiva, sia mediante esazione di denaro, sia mediante 
l’imposizione di forza lavoro. 

In particolare, l’estorsione di denaro emerge chiaramente nella conversazione nr. 4414 del 
05.09.2000 captata all’interno dell’autovettura Golf  in uso a  Riillo Domenico; questi infatti, 
nell’ambito di un resoconto sugli introiti derivanti dalle estorsioni, riferisce di avere ricevuto 
lire 1.500.000 dalla Rimac. 

Quanto alla imposizione di forza lavoro, nella conversazione nr. 5405 del 27.09.2000,  captata 
a bordo della stessa auto, Riillo lamenta di non essere stato informato prima dell’imposizione 
di un guardiano presso la RIMAC.  

Ciò posto, rilevato che il teste Pascuzzi Oreste, pur precisando di conoscere Riillo Domenico e 
Iulis Salvatore in occasione di un preventivo per la fornitura di materiali edili, ha negato di 
aver mai subito richieste estorsive e di aver corrisposto alcunché a Riillo Domenico; ritenuto 
che tali dichiarazioni testimoniali contrastano totalmente con le risultanze delle intercettazioni 
sopra esaminate; il collegio ritiene che la testimonianza resa dal Pascuzzi dimostri 
inequivocabilmente la capacità intimidatoria della consorteria di cui al capo 11), nonché 
l’utilizzo da parte degli affiliati di tale potere intimidatorio promanante dall’associazione al 
fine di conseguire proventi illeciti; con la conseguenza che tale metodologia è senz’altro idonea 
a suffragare la condotta estorsiva, pur in assenza di espliciti episodi di violenza e minaccia.   

Del resto, ad ulteriore riscontro della continua attività intimidatoria ed estorsiva in danno alla 
Rimac, vi è la deposizione del collaboratore La Porta Giuseppe che, all’udienza del 23.05.2003 
ha riferito che De Meco Gaetano, affiliato alla cosca Nicoscia, aveva estorto 40 milioni alla 
Rimac. Benché la dichiarazione non abbia valore probatorio sulla specifica condotta, che 
sembra essere stata compiuta in epoca successiva a quella indicata nel capo d’imputazione, è di 
rilievo sotto il profilo indiziario per la dimostrazione della non sporadicità (ed anzi della 
sistematicità) dell’attività estorsiva. 

Le estorsioni ai danni del villaggio turistico Capo Piccolo 

Vengono contestate una pluralità di condotte, alcune delle quali, invero, meramente 
preparatorie al delitto di estorsione ed in quanto tali non punibili: ci si riferisce in particolare 
alla contestata intenzione di collocare dell’esplosivo presso il Villaggio Capo Piccolo, 

maturata verso gli ultimi giorni del luglio 2000, cui, peraltro risulta estraneo l’imputato70. 

Nella conversazione n. 5779 del 05.10.2000 captata sulla Golf in uso a Riillo Domenico, 
l’imputato lamenta che il datore di lavoro Maria Rosa (identificabile in Maria Rosa Prandelli, 
legale rappresentante della società che gestisce il villaggio Capo Piccolo) si era permessa di 
intimare il licenziamento al proprio figlio Carmine, malgrado i rapporti esistenti fra loro. Va 
rilevato, quale riscontro oggettivo, che effettivamente Riillo Carmine, figlio dell’imputato, era 
dipendente del Villaggio Capo Piccolo, come risulta dalla deposizione di Prandelli Maria Rosa 
del 25.07.03. 

Nella conversazione n. 316 del 23.06.2000, captata sull’auto Fiat Punto in uso a Nicoscia 
Salvatore, questi esalta con Mercurio Pasquale la capacità intimidatoria di Riillo Domenico 

nel farsi corrispondere somme di denaro.  

Nella successiva conversazione n. 317, Mercurio Pasquale evidenzia che vorrebbe gestire lui 

                                                 
70  Conversazioni n. 889 del 27.07.2000 e 907 dell’01.08.2000, captate sull’autovettura Fiat Punto in uso 

a Nicoscia Salvatore 
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stesso i rapporti col Villaggio in sostituzione del Riillo Domenico.  

Infine dalla conversazione n. 321 di pari data, si parla di qualcuno che avrebbe interrotto la 
fornitura di acqua al Villaggio, guadagnando poi 100/120 milioni per ripristinare la fornitura. 

Ancora, nel corso della conversazione n. 2134 del 11.07.2000 Riillo riferisce all’interlocutore 

di aver ricordato a qualcuno venuto al Villaggio che si rifiutava di pagare che, invece, devono 

pagare tutti.  

Il teste Prandelli Maria Rosa, amministratrice e legale rappresentante della società che 
gestisce il villaggio turistico ha negato l’esistenza di richieste estorsive; ha inoltre confermato 
il rapporto di dipendenza del Riillo Domenico e numerosi parenti dell’imputato (circa 20 su un 
organico di 80 dipendenti), nonché di Iulis Salvatore, evidenziando la libertà della scelta 
imprenditoriale giustificata dalla necessità aziendale e dalla professionalità dei dipendenti.  

Il teste Astorino Giovanni, commercialista della società sopra indicata, escusso all’udienza del 
25.07.03, ha confermato l’esistenza di tali rapporti di lavoro.  

L’ambiguità delle conversazioni esaminate, l’esistenza di rapporti di amicizia con 
l’amministratrice Prandelli e l’assenza – in alcune conversazione – di elementi che inducano 
ad individuare specificatamente il villaggio di capo Piccolo, inducono il collegio a ritenere 

insufficiente la prova della condotta estorsiva da parte dell’odierno imputato, con specifico 

riferimento alla prova della violenza e/o minaccia. 

Ne segue l’assoluzione ai sensi del 2° comma dell’art. 530 c.p.p. 

 

Capo 15 (armi) 
All’imputato è contestato il delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 2  e 81 cpv C.P., 2 e 4 Legge 
895/67 e 7 D.L. n.152/91 convertito in Legge 203 del 1991, che sarebbero stato commesso in 
Isola Capo Rizzuto sino al dicembre 2000. 

Le fonti di prova sono costituite dalle intercettazioni ambientali nonché da un sequestro di armi 
e munizioni eseguito presso un locale in uso a Rocca Bruno, e del quale si è già riferito. 

Nella conversazione n.  3045 del 30.07.2000 captata sull’autovettura  Golf in uso a  Riillo 

Domenico l’imputato ed altro soggetto non identificato discutono di armi, riferendosi a 
pistole Beretta e caricatori; emerge, in particolare che gli stessi si accordano per rifornirsi di 

armi e munizioni; in particolare nell’occasione, uno dei due interlocutori si preoccupa che 

l’altro è rimasto privo di caricatori e quello, lo conforta, evidenziando che per quella sera non 

deve farne uso. 

Nella conversazione n. 1730 del 02.07.2000 captata sull’autovettura  Golf in uso a  Riillo 
Domenico  un soggetto non identificato, si avvicina all’auto del Riillo, informandosi della 
prossima riunione organizzativa, fissata per il giorno successivo 3.7.00 e, nell’occasione invita 
l’imputato a “preparare” le armi perchè lui è rimasto “senza pistola” e potrebbe invece 
risultare utile laddove accadesse qualcosa. 

Ancora: nella conversazione nr. 318, del 23.06.2000, captata sulla Fiat Punto in uso a Nicoscia 
Salvatore, questi evidenzia a Mercurio Pasquale la necessità di provare le pistole (una sette e 

una 38) appartenenti a Riillo Domenico. 

In altre conversazioni emerge, inoltre, il ruolo di Riillo Domenico quale soggetto capace di 
procurare le armi; in particolare nella conversazione n. 25 del 07.06.2000, captata 
sull’autovettura Fiat Punto in uso a Nicoscia Salvatore, questi nomina proprio il Riillo quale 
soggetto cui rivolgersi per acquistare le armi (un “ferruzzo”), tanto che l’interlocutore 
Gualtieri Domenico chiede a Nicoscia se può domandare al Riillo di procurargli una “sette”. 

Ancora nella conversazione n. 5776 del 05.10.2000 captata sull’autovettura  Golf in uso a  
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Riillo Domenico  emerge che uno dei nascondigli delle armi a disposizione dell’organizzazione 
è ubicato in un locale attiguo al salone da barba di Mastro Lino, soprannome di Rocca Bruno, 
esercente la professione di barbiere, presso il cui locale è stato effettivamente eseguito (sulla 
scorta dell’ascolto delle captazioni in sede di indagine preliminare) il sequestro di armi sopra 
indicato. Nel corso della captazione Riillo lamenta di aver scoperto di tale nascondiglio 
direttamente dal Mastro Lino, anzicchè dall’associazione chiedendo poi al Rocca di custodirgli 
le armi in futuro. 

Le richiamate conversazioni forniscono piena prova in ordine alla commissione del reato 

ascritto, per essere dimostrate le condotte di porto e detenzione.  

 
Le valutazioni sopra riportate, si apprezzano anche rispetto alla condotta 

contestata al RIILLO come commessa in epoca successiva al 2000, rispetto 
alla partecipazione alla cosca NICOSCIA. 

 
 

ROSINI Dario Giuseppe, nato a Vittoria (RG) il 19.01.1940, 
residente in Isola Capo Rizzuto presso Villaggio Stumio;  

 

La richiesta cautelare attiene ai capi 1 ( 416 bis c.p.) e 52 (estorsione 
GIGLIO VELTRINELLI). Per quest’ultimo è stata ritenuta sussistente la 

gravità indiziaria. 
ROSINI Dario Giuseppe è suocero di Salvatore NICOSCIA, e in tale veste 

spesso lo accompagna nei viaggi al nord per porre in essere delle estorsioni. 
La sua organicità alla cosca Nicoscia, si desume agevolmente dalle modalità di 
partecipazione all'estorsione descritta nel capo 52 oltre che dal fatto che sono 
state registrate le sue lamentele, rivolte a PUGLIESE Michele, per ottenere dal 
boss NICOSCIA Salvatore una più equa ripartizione del denaro incamerato 
illegalmente: 
 
- Conversazione N° 2349 del 19/02/2006 ore 10:23, R. Int. 26/06, in uscita 
dall’utenza nr. 335/6828015 in uso a PUGLIESE Michele nel corso della quale 
questi, in ordine alle condotte estorsive, commenta con ROSINI Dario le 
strategie del boss NICOSCIA Salvatore il quale, generalmente, preferirebbe 
chiedere denaro in modo non violento, bensì sfruttando la forte capacità 
d’intimidazione della propria posizione di vertice della consorteria criminale. 
(Allegato nr. 104) 
 
- Conversazione N° 229 del 20/02/2006 ore 8:39, R. Int. 39/06, ambientale auto 
Range Rover sport tg. CS 859 DH in uso a PUGLIESE Michele, da dove emerge 
che i pregiudicati PUGLIESE Michele e ROSINI Dario, in ordine alle condotte 
estorsive, commentano le strategie del boss NICOSCIA Salvatore il quale, 
generalmente, preferirebbe chiedere denaro in modo non violento, bensì 
sfruttando la forte capacità d’intimidazione della propria posizione di vertice 
della consorteria criminale. (Allegato nr. 109) 



Proc .n. 936/06 RGNR – 927/06 R.G. GIP  - N.  177/08 R.M.C.  

 553 

 
- Conversazione N° 247 del 21/02/2006 ore 12:06, R. Int. 39/06 ambientale auto 
Range Rover sport tg. CS 859 DH in uso a PUGLIESE Michele, dalla quale 
emerge un quadro chiaro delle estorsioni compiute dalla cosca NICOSCIA e dei 
criteri di ripartizione delle somme. In particolare, il ROSINI Dario, intimidito 
dall’autorevolezza del boss NICOSCIA Salvatore, chiede consiglio al 
PUGLIESE sul modo migliore di interpellare il boss per ottenere una più equa 
ripartizione del denaro riscosso. (Allegato nr. 114) 

 
- Conversazione N° 3658 del 20/06/2006 ore 21:31, R. Int. 26/06, in entrata 
sull’utenza nr. 349/1314452 in uso a IANNONE Maria Greca dalla quale si 
evince che NICOSCIA Salvatore, il suocero ROSINI Dario e MANFREDI 
Pasquale, a bordo della BMW di tale “Kojac”, sono nuovamente saliti al nord 
Italia. (Allegato nr. 424) 

 
- Conversazione N° 140 del 23/06/2006 ore 11:44, R. Int. 389/06, in entrata 
sull’utenza nr. 338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine, nel corso della 
quale la figlia Teresa lo informa che in mattinata si è recato da lei Gigino di zio 
Mario (MANFREDI Luigi) e le ha consegnato una busta per conservargliela, 
ovviamente prima di portarsela a casa e “trovarsi nei casini”, ha guardato il 
contenuto, vedendo che all’interno c’erano solo soldi, l’ha richiusa come prima e 
l’ha conservata. Carmine risponde che sono i soldi che gli hanno dato loro. 
Teresa continua descrivendo al padre le persone che erano in auto con Gino 
riconosciute per Turiceddu di “Macchietta” (NICOSCIA Salvatore) e suo suocero 
ROSINI Dario. (Allegato nr. 425) 

Infine si deve ricordare la conversazione 114 RIT 39/06 (all. 114) nella quale il 
Pugliese invita il Rosini a parlare con Nicoscia Salvatore  per invitarlo a stare 
attento a come divide i soldi tra gli associati ed a quanto trattiene per sé. 
 

 
ROSINI Sonia Lucia, nata a Niagara Falls (CDN) il 22.11.1968, 
residente in Isola Capo Rizzuto presso Villaggio Stumio;  

 
La partecipazione alla cosca capeggiata dal marito NICOSCIA Salvatore è 
provata dagli esiti dell’attività intercettiva eseguita dopo l’arresto del NICOSCIA 
Salvatore del 6 aprile 2007, illustrati dalla p.g., nell’informativa del 25 luglio 
2007. 
Tali esiti sono palesemente significativi, non solo del fatto che, così come riferito 
anche dal CORTESE, l’attività estorsiva è proseguita anche con il boss in 
carcere, ma, altresì, che, da quel momento, è stata sua moglie, ROSINI Sonia 

Maria, a detenere la cassa associativa della sua famiglia , ed a provvedere alla 
ripartizione, all’interno di essa, dei proventi dell’attività criminosa.  
Si riportano sul punto, nella trascrizione della p.g., alcune conversazioni del 
maggio 2007 (trattasi di conversazioni esaminate nell’informativa datata 25 
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luglio 2007 e ad essa allegate): 
Nella giornata dell’1 maggio 07, Antonio NICOSCIA s’informa con 
PUGLIESE Walter (nato ad Isola di Capo Rizzuto il 27.04.1971 ivi residente in 
via Capocolonna) se il nipote, Michele PUGLIESE, alias “Culo Muscio”, abbia 
fatto avere somme di denaro o altro. 
Il PUGLIESE Walter risponde di aver consegnato a Sonia ROSINI, moglie del 
boss NICOSCIA Salvatore, del denaro, nonché delle tute, da far avere anche ad 
altri familiari:  
 
 Conv. N° 6345 del 01/05/07 ore 19.01 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 DDA 
(ex 10440/05) R. Int. 389/06  utenza radiomobile 389/9609210 in uso a 
NICOSCIA Antonio (allegato nr. 39) 

 
Interlocutori:    
 
Antonio: NICOSCIA Antonio, in oggetto generalizzato; 
Walter: PUGLIESE Walter, in altri atti generalizzato. 
   
Conversazione: 
 
Antonio NICOSCIA con Walter al quale chiede se Michele "Culo Muscio" gli 
ha dato qualche cosa per lui. Walter risponde di si dicendo che ha portato tutto a 
Sonia (Rosini) e che gli ha dato esattamente dei soldi e delle tute che sono per il 

padre (Pasquale) e per gli zii.-------------------------------------------------------------
-------------- 
Fine conversazione.-----------------------------\\ 
 
Subito dopo il NICOSCIA Antonio contatta la zia Sonia ROSINI per avere 
conferma di quanto affermato dal PUGLIESE Walter, avendone assicurazione.  
 
Conv. N° 6346 del 01/05/07 ore 19.02 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 DDA 
(ex 10440/05) R. Int. 389/06  utenza radiomobile 389/9609210 in uso a 
NICOSCIA Antonio (allegato nr. 40) 

 
Interlocutori:   
Antonio: NICOSCIA Antonio; 
Sonia: ROSINI Sonia in atti generalizzata.   
 
Conversazione: 
Antonio con Sonia ROSINI alla quale chiede se gli sono arrivate quelle cose e 
Sonia  risponde di no. Poi pensando che quest’ultima non abbia capito la 
domanda, Antonio richiede alla donna  “Se Walter gli ha portato qualche cosa” 
e quest’ultima, avendo compreso a cosa alludesse Antonio, conferma dicendo di 
si. 
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Antonio NICOSCIA, a questo punto, contatta la nonna per avere conferma che 
ROSINI Sonia abbia provveduto a distribuire quanto fatto avere da 
PUGLIESE Michele alla famiglia NICOSCIA.   
 
Conv. N° 6350 del 01/05/07 ore 19.18 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 DDA (ex 10440/05) 
R. Int. 389/06  utenza radiomobile 389/9609210 in uso a NICOSCIA Antonio (allegato nr. 41) 

 
Interlocutori:    
Antonio: NICOSCIA Antonio; 
Nonna: RICCA Libera, in atti generalizzata. 
   
Conversazione: 
Antonio con la nonna alla quale chiede se zia Sonia gli ha portato qualche cosa (riferendosi al 
denaro che Walter aveva consegnato alla stessa) e la nonna risponde di no, aggiungendo che 

non l'ha proprio vista.------------------------------------------------- 
 
 
Il giorno successivo, NICOSCIA Antonio, non avendo ancora ricevuto la 

parte di spettanza del denaro inviato da Michele PUGLIESE, si lamenta 
all’interno della sua autovettura, con il fratello Domenico cl.78 e lo zio 

Domenico NICOSCIA cl. 62, del comportamento tenuto dalla zia Sonia 

ROSINI, non solo in questa, ma anche in altre occasioni, chiedendo se, per caso, 
la stessa avesse consegnato a loro qualcosa: 
 
Conv. N° 3289 del 02/05/07 ore 14.46 proc. Pen. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 DDA (ex 10440/05) 
R. Int. 239/06  autovettura GOLF targata CY200PV in uso a NICOSCIA Antonio (allegato nr. 

42) 
 
Interlocutori:  
   
Antonio: NICOSCIA Antonio; 
Domenico: NICOSCIA Domenico cl. 62; 
Mimmo: NICOSCIA Domenico cl. 78. 
   
Testo della trascrizione parziale:  
 
…..Omississ……… 
 
Antonio:      un giorno se ne venuta da me lo sai che mi ha detto a me? mi ha detto dove sono 

dove sono i soldi di Salvatore? zio Salvatore (inc) come se lavorava con la Pertusola! (inc) 
"come che a me mi" io personalmente non so niente vai a te li fai dare da lui (inc) di cosa tiene 
no./ 
Domenico:   (inc)./ 
Antonio:     e no, e che davvero due anni d'inferno fraticè davvero due anni d'inferno, sopra 
davvero la tomba di mamma con tutti questi diavoli qua, magari te li ha portati a te i cosi 

stamattina? eh?./ 
Domenico: che mi doveva portare stamattina?./ 
Antonio:     e i cosi niente?./ 
Domenico: ma questi cosi a questa qua chi è andato a portarglieli ?./ 
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Antonio:    ma chi cazzo...ma mannagia la madonna  ti faccio (inc) questa qua mi fa salire i 
cazzi mo mi fa salire./ 
Mimmo:     ha ragione./ 
Antonio:     si./ 
…..omississ… 
  
 
Il NICOSCIA Domenico cl. 78, nel prosieguo della conversazione, afferma che 
il fratello Antonio dovrebbe parlarci con Sonia ROSINI e farsi dare la parte 

che gli spetta, anche perché adesso lo zio Domenico NICOSCIA cl. 62 è libero, 
essendo stato da poco scarcerato,  
  
…..omississ….. 
 
Mimmo:  Tu devi andare e glielo (inc) portato Michele (si riferiscono ad un assegno che il 
Pugliese Michele ha portato a Sonia Rosini, moglie di Salvatore Nicoscia) l'assegno quant'è? 
punto e basta (inc) che poi mo c'è zio Mimmo fuori, poi che succede Totò vanno al colloquio e 

gli raccontano quattro per cinque e quello si arrabbia la dentro poi Totò....o no zio Mimmo? 
che poi vanno la e cominciano che tuo nipote questo che questo questo che questo e cominciano 
di nuovo punto e da capo girano Totò./ 
  
Antonio:  e com'è questo qua è fuori per...ma dove cazzo ce l'abbiamo la testa!./ 
Mimmo:  eh...andiamo e glielo diciamo vedi (inc)./ 
 
….omississ… 
 
Domenico NICOSCIA cl. 62 ribatte che per avere chiarezza e contezza del 
denaro elargito a favore della cosca, occorre avere piena contezza di tutte le 

persone che hanno fatto il cd. dovere e che contribuiscono a consegnare 

denaro per la cassa comune: 
 
…..Omississ…. 
Domenico: (inc) ma ...altre di questi qua dicono che hanno fatto un altro dovere (inc) fatto 

doveri per papà eh...(inc) però dobbiamo saperli chi è che li fa, chi l'ha fatti, chi è questo 

qua? allora perchè non voglio avere a che fare con (inc)./ 
Antonio:     (inc)./ 
Domenico: che le femmine ah.../ 
 
….Omississ… 
 
Peraltro, ROSINI Sonia, aveva, già in precedenza, svolto un ruolo attivo 
all’interno del sodalizio, per come dimostrato dalle conversazioni di seguito 
esaminate. 
 
Nella conversazione n. 268 del 28 gennaio 2006, ROSINI Sonia, su disposizione 
del marito NICOSCIA Salvatore, chiama PUGLIESE Michele per fargli 
accendere un telefono su cui essere rintracciabile. 
E’ evidente che gli esponenti più importanti della cosca NICOSCIA dispongono 
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di utenze cellulari riservate destinate esclusivamente ai contatti reciproci proprio 
per ostacolare eventuali controlli intercettivi della Polizia giudiziaria.  
 
Conv. N° 268 del 28/01/06 ore 17:07, R. Int. 26/06, in entrata sull’ut. mobile nr. 335/6828015 in 
uso a PUGLIESE Michele (allegato nr. 68 inf. 20 aprile 07) 
 
Utenza chiamante nr. 347/7343522, in uso a ROSINI Sonia, nata a Niagara Falls (Canada) il 
22.11.1978 
 
- Sintesi conversazione - 
La donna chiama PUGLIESE Michele, in attesa di risposta, commenta col marito che 
l’apparecchio squilla, mentre l’altro è muto. Il boss NICOSCIA Salvatore le raccomanda di 
informare PUGLIESE, perché lui comprenderà. Poi, alla risposta di  PUGLIESE, la donna lo 
apostrofa: “…Ohi Michè, ma questo telefono sempre spento ce l’hai?...” Questi capisce, la 
saluta e chiude.-------- 
^ ^ ^ ^ ^ 
 
Un ruolo fondamentale ruolo svolto dalle figure femminili nel clan NICOSCIA e, 
in particolare da ROSINI Sonia, moglie del boss NICOSCIA Salvatore, 
nonché, nel caso di specie, da IANNONE Maria Greca, moglie di PUGLIESE 
Michele, è quello di attivarsi per avere costanti informazioni sui movimenti 

degli esponenti della cosca avversa e delle forze dell’ordine.  
 
Sul punto, è significativa la conversazione che segue, registrata allorché gli 
operatori di Polizia stavano svolgendo una programmata serie di controlli del 
territorio di Isola Capo Rizzuto. 
Invero, per scongiurare possibili fatti delittuosi, erano state disposte straordinarie 
attività di pattugliamento e controllo del territorio. 
 
La massiccia presenza della Polizia veniva subito rilevata da ROSINI Sonia e 
IANNONE Maria Greca, le quali avvertivano subito i propri compagni 
comunicandogli la posizione e i movimenti delle pattuglie (Conv. N° 205 del 
03/02/06 ore 18:57, R. Int. 26/06, in entrata sull’ut. mobile nr. 349/1314452 in 
uso a IANNONE Maria Greca, allegato nr. 73 inf. 20 aprile 07)  
 
Stesso comportamento lo si è avuto il 15 settembre 2006, per come evincesi 
dalla conversazione nr. 1541, in entrata sull’utenza nr. 347/7343522, in uso a 
ROSINI Sonia (rit nr. 389/06): 
 
Sonia :  Pronto … ----------------------------------------- 
Maria Greca : Zia Sonia … ------------------------------------- 
Sonia :  Eh … --------------------------------------------- 
Maria Greca : Chiudi il canc … il magazzino … e la porta … che lo hai visto che è passata la 

Questura … ---------------------------------------- 
Sonia :  No, non l’ho vista per niente … ------------------------------- 
Maria Greca : Non  l’hai  vista  quando  stavi  chiudendo  la  macchina  nel magazzino ? … ---
----------------------------------------------- 
Sonia :  No … ------------------------------------------------ 
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Maria Greca : Prima è passata di … da voi di la … è una macchina … chiara verde … 

chiara chiara chiara … e poi è passata da noi … e poi si sono  girati  che  hanno  visto  a  te 
che entravi dentro il magazzino …--------------------------------------------------------------- 
Sonia :  Ok dai ciao, ciao. ---------------------------------------------------------- 
Maria Greca : Ciao. ------------------------------------------------------------------------- 

 
Ancora, la conversazione nr. 6496, del 16 settembre 2006, in entrata 
sullintercettazione dell’utenza nr. 349/1314452, in uso a IANNONE Maria Greca  
 
Sonia:  Maria greca..\\ 
Maria:  Eh?..\\ 
Sonia:  Dimmi..\\ 
Maria:  Ti sto chiamando dieci.. dieci volte.. dice che tuo figlio non c’è.. non lo sa dov’è..\\ 
Sonia:  Eh..\\ 
Maria: Vedi che… vicino al cimitero..\\ 
Sonia:  Eh..\\ 
Maria:  Ci sono DUE MACCHINE.. HAI CAPITO?..\\ 
Sonia:  Si..si.. ok..\\ 
Maria:  Ok?..\\ 
Sonia:  Va bene..ciao..\\ 
Maria:  Ciao..\\ 

 
ROSINI Sonia filtra anche gli appuntamenti del marito boss, per come si 
evince dalle due conversazioni avvenute il 03/07/2006, alle ore 20.42 
(progressivi nr. 301 e 302.rit 389/06) in entrata sull’utenza nr. 347/7343522, in 
uso a ROSINI Sonia, dall’utenza nr. 328/6171489, in uso a VERTERAME 
GINETTA, moglie di MANFREDI Pasquale: 
 
n. 301: Ginetta chiama ROSINI Sonia e le chiede se “lui” (NICOSCIA Salvatore) è a casa, 
questa risponde che sta appena rientrando, quindi adesso guarda, Ginetta le chiede di riferirgli 

che deve andare con urgenza da lei che ci sono “cristiani”, termine evidentemente riferito ad 
accolti di altre cosche. 
 
n. 302: VERTERAME Ginetta richiama ROSINI Sonia, questa le riferisce di dire che tra 5 
minuti arriva, di farli aspettare, Ginetta gli ribadisce di riferire (al marito) di sbrigarsi, 
altrimenti andranno via.------ 

 
Cosa analoga è accaduta il 2 settembre 2006, laddove è però la ROSINI Sonia a 
contattare VERTERAME Ginetta dicendole che è urgente la presenza di suo 

marito MANFREDI Pasquale. 
 

Conv.1418 del 2 settembre 2006 alle ore 17,17 in uscita dall’utenza nr. 347/7343522, in uso a 
ROSINI Sonia per l’utenza nr. 328/6171489 in uso a VERTERAME Luigia, rit 389/06 

 
ROSINI Sonia chiama VERTERAME Luigia, le dice: “…si è urgente…” e stacca la 
comunicazione, Luigia, per niente meravigliata la saluta e mentre chiude la si sente chiamare 

il marito Pasquale (MANFREDI).-------------------------------------------------- 
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Trattasi di emergenze che, complessivamente valutate, consentono di affermare 
che la ROSINI Sonia, non è solo la moglie del reggente Nicoscia Salvatore, ma, 
anche, soggetto attivo nel sodalizio, nei termini descritti in rubrica, e che, in 
costanza detentiva di questi, ha avuto la diretta disponibilita’ dei proventi 
delittuosi destinati alla componente NICOSCIA del sodalizio, con il compito di 
distribuirli tra gli accoliti. 

 
TORNICCHIO Nicola, nato a Crotone l’8.8.1960, ivi residente in 
Località Cantorato; 

 
ricorre la gravità indiziaria in relazione al capo 32. 
 

 
VITTIMBERGA Carmine, nato ad Isola di Capo Rizzuto il 
19.01.1960, residente a Borgarello (PV), via Matteotti nr. 1/B; 

 

E’ stata ritenuta la gravità indiziaria in relazione ai capi: 
22-23-25-27-28-29-30 [quest’ultimo  quanto alla detenzione] (armi) 

44 (droga) 
Dall'esame delle risultanze investigative emerge chiaramente come il Vittimberga 
sia un associato di rilevo della cosca MANFREDI-NICOSCIA, che si dimostra 
contrario alla riconcilaizione delle consorterie antagoniste. 
Egli opera prevelentemente nella provincia di Pavia, con il compito di 
procacciare armi e sostegni economici alla famiglia MANFREDI, organica alla 
cosca NICOSCIA. Per realizzare tali scopi criminali, VITTIMBERGA Carmine 
attiva molteplici canali di rifornimento e vari collegamenti con intermediari che 
si approvvigionano anche da organizzazioni criminali internazionali. 
Ottenuto il denaro e le armi necessarie, VITTIMBERGA si avvale di diverse 
complicità per spedirli alla famiglia MANFREDI, di Isola Capo Rizzuto. 
Al riguardo si ricordano le conversazioni:  
 
-  Conversazione N° 2310 del 24/03/2006 ore 10:47, R. Int. 106/06, in uscita 
dall’utenza nr. 338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove l’uomo e la 
moglie MANFREDI Graziella si rammaricano di aver fornito ai propri nipoti 
Luigi e Pasquale armi e capitali per sostenere il conflitto contro gli ARENA. (All. 

nr. 232) 
Conversazione N° 2970 del 29/03/2006 ore 9:39, R. Int. 106/06, in entrata 
sull’utenza nr. 338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine. Emerge che nel 
contesto dell’associazione mafiosa, MANFREDI Antonio, cl. 72, insieme allo zio 
VITTIMBERGA Carmine, appoggiano i fratelli MANFREDI nello scontro con 
gli ARENA e temono che i MANFREDI possano rivelare ai nemici tale sostegno, 
fornito in termini di approvvigionamento di armi e capitali. Infatti, i fratelli 
MANFREDI Luigi e Pasquale ritengono che VITTIMBERGA, ostile alla 
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riconciliazione tra le cosche, cesserà ogni aiuto fin quando non avrà avuto 
l’assenso dei i fratelli capi famiglia MANFREDI Tommaso e Pasquale, cl. 39. 
(Allegato nr. 251) 
Conversazione N° 3650 del 06/04/2006 ore 11:36, R. Int. 106/06, in entrata 
sull’utenza nr. 338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove 
VITTIMBERGA ripete alla moglie la propria preoccupazione che i fratelli 
MANFREDI rivelino il suo ruolo di ausilio nello scontro armato. La donna lo 
tranquillizza precisando che si è svolta un’apposita riunione di famiglia a cui 
anche lei ha partecipato. (Allegato nr. 263) 

Conversazione N° 3680 del 06/04/2006 ore 17:43, R. Int. 106/06, in entrata 
sull’utenza nr. 338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove 
VITTIMBERGA Carmine informa la moglie che intende acquisire la 
comproprietà di un blocco di armi, pertinenti al cognato MANFREDI Tommaso. 
Il valore dello stock ammonta a 5.000 euro e VITTIMBERGA vuole condividere 
la proprietà sborsando la metà della somma, ossia 2.500 euro. La donna lo 
assicura di aver perfettamente capito che quando ne pagherà la metà del valore, 
le armi saranno in esclusiva comproprietà tra il marito e Tommaso, e l’uno non 
potrà utilizzarle senza consenso dell’altro. (Allegato nr. 267) 

Conversazione N° 4268 del 10/04/2006 ore 08:09, R. Int. 106/06, in entrata 
sull’utenza nr. 338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove 
VITTIMBERGA Carmine concorda con il cognato MANFREDI Tommaso le 
modalità di invio di una pistola (fontana piccola) ed un fucile (scopa grande), 
tramite autotrasportatori compiacenti. (Allegato nr. 296) 

Conversazone N° 15 del 29/04/2006 ore 17:09, R. Int. 296/06, in entrata 
sull’utenza nr. 349/8518653 in uso a MANFREDI Tommaso, ove 
VITTIMBERGA conferma a MANFREDI Tommaso di avergli inviato la pistola 
tramite un amico e, se la trovasse di gradimento, gli raccomanda di non cederla a 
nessuno si tratta di un’arma non facilmente reperibile. (Allegato nr. 323) 

Conversazione N° 47 del 02/05/2006 ore 08:58, R. Int. 296/06 intercettazione 
utenza nr. 349/8518653 in uso a MANFREDI Tommaso in atti generalizzato, ove 
emerge che MANFREDI Tommaso dispone che il denaro proveniente dal nord 
Italia, destinato a confluire nella cassa comune della famiglia, debba essere 
riscosso e custodito direttamente dallo stesso VITTIMBERGA. Pertanto, è 
indubbio che il denaro raccolto da VITTIMBERGA sia direttamente utilizzato 
per l’acquisto di armi destinate, come si è visto, alla famiglia MANFREDI e alla 
cosca NICOSCIA. (Allegato nr. 329)  
Conversazione N° 6162 dell’8/05/2006 ore 10:08, R. Int. 106/06, in entrata 
sull’utenza nr. 338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine ove, tramite il 
nipote MANFREDI Luigi, di Boretto (RE), VITTIMBERGA dovrà acquistare 
cinque pistole, calibro 9, per l’importo di 2500 euro. (Allegato nr. 344) 

Conversazione N° 6172 del 09/05/2006 ore 11:26, R. Int. 106/06, in entrata 
sull’utenza nr. 338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove 
VITTIMBERGA perfeziona l’acquisto delle cinque pistole cal. 9 e il 
MANFREDI Antonio, di Motta Visconti, si dichiara disposto ad acquisirne una 
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per se’ e a partecipare alla commercializzazione dei restanti esemplari. (Allegato 
nr. 226) 

Conversazione N° 236 dell’11/05/2006 ore 22:21, R. Int. 270/06, in uscita 
sull’utenza nr. 328/4123069 in uso a VITTIMBERGA Carmine. MANFREDI 
Luigi, in compagnia di VITTIMBERGA, contatta l’utenza cellulare dello 
GNAGO EVARISTE NAHIO, per invitare lo straniero Paolino a raggiungerli per 
consegnare la droga. (Allegato nr. 368) 

Conversazione N° 237 dell’11/05/2006 ore 22:22, R. Int. 270/06, in uscita 
sull’utenza nr. 328/4123069 in uso a VITTIMBERGA Carmine. Dopo appena un 
minuto, VITTIMBERGA avverte Paolino di andare da solo e non portare nulla, 
perché il luogo era pieno di Polizia. (Allegato nr. 369) 

Conversazione N° 6868 del 14/05/2006 ore 12:42, R. Int. 106/06, in entrata 
sull’utenza nr. 338/3896429 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove emergono 
ancora notizie della cassa comune del “gruppo” MANFREDI, amministrata al 
nord da VITTIMBERGA, da dove si attinge il denaro necessario alle esigenze 
criminose della cosca. (Allegato nr. 388) 

Conversazione N° 497 del 01/07/2006 ore 10:39, R. Int. 389/06, in uscita 
dall’utenza nr. 320/5396007 in uso a VITTIMBERGA Carmine, ove emerge 
l'esistenza della cassa comune detenuta dalla famiglia MANFREDI per le 
esigenze criminali della cosca, dalla quale nipoti MANFREDI pretendono di 
eseguire prelievi per i loro bisogni personali (Allegato nr. 429) 

Conversazione N° 974 del 14/07/2006 ore 18:28, R. Int. 296/06, in entrata 
sull’utenza nr. 349/8518653 in uso a MANFREDI Tommaso, ove emerge che 
MANFREDI Tommaso riveste il ruolo di capo della famiglia “MANFREDI”, 
mentre VITTIMBERGA Carmine raccoglie il denaro estorto agli imprenditori del 
nord e lo deposita nella cassa comune della famiglia, sotto la supervisione del 
boss MANFREDI Tommaso. La conversazione è importante perché vi si 
precisano le quote spettanti ai diversi soggetti ed emerge il ruolo di corriere 
svolto da MANFREDI Graziella. (Allegato nr. 439) 
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CAPITOLO OTTAVO 
LE   ESIGENZE CAUTELARI 

 
Occorre preliminarmente osservare che non si configura nei confronti degli indagati 
per i quali sono stati ritenuti i gravi indizi di colpevolezza, alcuna causa di 
giustificazione o di non punibilità e che non sussiste allo stato alcuna causa  di 
estinzione del reato o di estinzione della pena che possa essere irrogata. 
E’, altresì, da ritenersi che, a seguito di un'eventuale sentenza di condanna, non possa 
essere concessa la sospensione condizionale della pena irroganda in ragione dei 
minimi edittali dei delitti per cui si procede, aggravati ai sensi dell’art. 7 L. n. 203/91. 
Occorre, pertanto, a questo punto verificare, per gli indagati per i quali si è ritenuto 
sussistente un quadro di gravità indiziaria, e per cui il PM ha avanzato la richiesta della 
misura custodiale massima, se la applicazione delle misure sia imposta dalla 
sussistenza di esigenze cautelari. 
Orbene tale accertamento si presenta estremamente agevole per tutti gli indagati nei 
cui confronti questo giudice ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza in ordine alla 
imputazione associativa di cui a capo 1 della rubrica ( trattasi di Capicchiano 

Salvatore, Corda Paolo, Corda Vincenzo, Gaetano Domenico, Gualtieri Antonio,  
La Porta Carmelo, Manfredi Antonio cl. 78, Manfredi Graziella, Manfredi Luigi 

cl 74, Manfredi Pasquale cl. 77, Manfredi Tommaso, Martino Fedele, Nicoscia 

Antonio, Nicoscia Domenico cl. 62, Nicoscia Domenico cl. 78, Nicoscia Giuseppe, 
Nicoscia Salvatore cl. 72, Procopio Salvatore, Pugliese Michele, Riillo Domenico, 

Rosini Dario Giuseppe, Rosini Sonia Lucia e Vitttimberga Carmine).  
Gli elementi su cui la stessa imputazione è fondata, come già evidenziato, dimostrano 
l’estrema pericolosità sociale del sodalizio che appare attivo nella commissione di 
gravissime e reiterate fattispecie delittuose di rilevante allarme sociale che hanno 
creato sul territorio crotonese in particolare (ma anche nelle province di Reggio Emilia 
e Pavia), un diffuso stato di assoggettamento e succubanza psicologica che induce tutte 
le vittime a subire passivamente le vessazioni e i soprusi subiti (di norma le 
intimidazioni  non vengono denunciate. 
A carico di molti fra gli indagati sopra indicati, inoltre, è stata ravvisata la sussistenza 
di un grave quadro indiziario idoneo a sorreggere anche la contestazione di vari reati 
fine. 
Pertanto l’attualità delle condotte associative, la gravità delle azioni delittuose 
contestate, la valutazione della personalità degli indagati, molti dei quali gravati da 
plurimi precedenti per reati specifici, sono elementi che comprovano, al di là di 
qualsiasi dubbio, l’esistenza di un elevatissimo pericolo di recidivanza delittuoso ai 
sensi dell’art 274 lett c) c.p.p. e ciò, proprio per la resistenza del sodalizio alle 
numerose misure cautelari subite da molti degli associati, anche se i delitti fine sono 
stati consumati non meno di tre anni fa. 
Ritiene inoltre questo Giudice che, avuto riguardo alle modalità di commissione dei 
fatti per cui si procede, che, come già detto, si risolvono nella maggior parte dei casi in 
detenzione e porto di armi anche da guerra, traffico di sostanze stupefacenti oltre che 
in gravi operazioni estorsive, poste in essere ai danni di persone offese intimidimite e 
soggiogate, incapaci  persino di denunciare le violenze o le minaccie subite, 
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sussistano, ai sensi dell’art 274 lett a) c.p.p., specifiche e inderogabili esigenze 
probatorie, atteso che occorre procedere ancora alla escussione delle persone offese e 
quindi alla assunzione di  prove, la cui acquisizione o la cui genuinità  certamente 
sarebbe impedita o compromessa da un eventuale stato di libertà degli indagati. 
Ciò in quanto -si ribadisce- è emerso chiaramente dalla disamina delle emergenze 
procedimentali come questi ultimi perseguano i loro obiettivi e attuino in concreto i 
loro programmi proprio contando sullo stato di  assoggettamento e omertà delle 
vittime che pertanto giammai si determinerebbero a riferire agli inquirenti i soprusi 
subiti  se non avessero certezza di essere tutelati nella loro incolumità. 
 
In punto di scelta della misura, tenuto conto della tipologia dei reati ascritti, opera la 
presunzione di cui all’art 275 comma 3 c.p.p. che impone di applicare la più affittiva 
misura cautelare coercitiva. Tale norma infatti, così come modificata dall’art. 5 d.l. 13 
maggio 1991 n. 152, conv. in l. 12 luglio 1992, n. 203, parte dal presupposto che 
l’affiliato ad una cosca associativa di tipo mafioso è per definizione pericoloso e, 
quindi, professionalmente proteso alla commissione di fatti criminosi. Tale 
presunzione di pericolosità può essere vinta solo a fronte della dimostrazione che 
l’associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con la consorteria. Circostanza che 
non ricorre nel caso di specie.   Le indagini svolte hanno, anzi, evidenziato che il 
vincolo sodale che lega gli indagati alla consorteria ha resistito anche ai lunghi periodi 
di detenzione dei vertici della stessa ed anzi la struttura associativa in esame si avvale 
di fitte ramificazioni. Il grave ed allarmante quadro indiziario delineato nel corso della 
presente trattazione non consente quindi di ravvisare alcun elemento in grado di 
superare la presunzione introdotta dal legislatore. 
 
Da ciò  consegue l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei 
confronti degli indagati sopra  indicati per i quali questo giudice ha ritenuto raggiunta 
la soglia della gravità indiziaria anche per la contestazione associativa di cui al capo 1) 
della rubrica. 
 
Stesso discorso vale, peraltro, per gli indagati per i quali è stata ritenuta la sussistenza 
di gravi indizi di colpevolezza in relazione a reati aggravati dal metodo mafioso o per 
aver agevolato l’associazione (ad eccezione per le ragioni che già si sono epsoste, di 
Buonvicino Pasquale). Ci si riferisce, in particolare, oltre ad Arena Fabrizio, Lentini, 
Paolo, Lentini Nicola e Morelli Luigi (già attinti per il delitto associativo 
dall’ordinanza cautelare emessa dal GIP presso questo Tribunale il 16.4.2009) anche 
ad Astorino Antonio, Fazio Giuseppe, Fazio Francesco, Foschini Luigi e Foschini 

Salvatore, Grande Aracri Nicolino, Mancuso Radames, Paparo Giuseppe, Ricciu 

Paolo, Tornicchio Nicola. Le varie vicende delittuose ricostruite, per le gravi modalità 
di commissione, per il metodo mafioso di cui sono espressione, per la personalità degli 
stessi indagati legittimamente fanno ritenere altamente probabile la reiterazione delle 
condotte delittuose e quindi sono indicative della esistenza delle esigenze cautelari di 
cui all’art 274 lett c) c.p.p. pur a distanza di tempo dalle condotte contestate, proprio 
per l’assoluta gravità delle stesse. 
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In punto di scelta della misura la riconosciuta configurabilità della circostanza 
aggravante comporta l’operatività della presunzione di cui all’art. 275 comma 3 c.p.p. 
che impone il ricorso alla più affittiva misura cautelare. Va precisato che la circostanza 
in esame, nella sua previsione oggettiva è suscettibile di estensione anche ai 
compartecipi, secondo un criterio di imputazione soggettiva che richiede la verifica in 
capo al concorrente della conoscenza della circostanza o di una condizione di 
ignoranza determinata da colpa. Tale precisazione vale al fine di puntualizzare che 
l’aggravante in esame  opera anche nei confronti di quegli indagati che hanno 
contribuito alla commissione di vicende di fornitura di armi, o di acquisto di 
stupefacenti, in concorso con esponenti della cosca per cui si procede,  dal momento 
che non può ragionevolmente affermarsi che gli stessi ignorassero incolpevolmente la 
destinazione delle armi ad un sodalizio a loro noto o la circostanza che il traffico di 
sostanze stupefacenti rientrasse nell’attività del sodalizio criminale, attesa la 
personalità dei soggetti coinvolti.  
In ogni caso, anche a volere prescindere dalla operatività della presunzione di cui si è 
detto l’applicazione della più affittiva misura coercitiva è comunque ampiamente 
giustificata dalla particolare gravità dei fatti, indicativi di una spiccata capacità a 
delinquere, elementi questi che inducono a ritenere l’inadeguatezza di ogni altro 
regime cautelare. 
Deve, pertanto essere applicata la misura custodiale massima anche per Arena 
Fabrizio, Lentini Paolo, Lentini Nicola, Morelli Luigi, Astorino Antonio, Fazio 

Giuseppe, Fazio Francesco, Foschini Luigi, Foschini Salvatore, Grande Aracri 
Nicolino, Mancuso Radames (di recente tratto arresto sempre per una condotta in 
tema di armi), Paparo Giuseppe, Ricciu Paolo, Tornicchio Nicola (recentemente 
sottoposto a misura custodiale per reati associativi).  
Per tali soggetti, anche alla luce della gravità delle condotte poste in essere, non vi 
sono elementi oggettivi, allo stato, per superare la presunzione di adeguatezza della 
custodia in carcere ex art. 275 c. 3 c.p.p.: a fronte di ciò, del resto, sussistono palesi 
esigenze cautelari  in termini di rischio di reiterazione delle condotte criminose. 
Occorre, infine, rilevare che per i soggetti gravati da reati in materia di stupefacenti, la 
misura custodiale massima appare comunque l’unica adeguata,  laddove si consideri 
l’estrema gravità delle condotte poste in essere ed al coinvolgimento di molti affiliati 
al sodalizio in attività criminose (traffico di stupefacenti, duraturo e ripetuto nel 
tempo) caratterizzate da elevatissimo allarme sociale (avuto anche riguardo all’entità, 
decisamente consistente, dei quantitativi di droga movimentati ed ai conseguenti, 
ingenti guadagni), appare di tutta evidenza l’assenza di serie alternative alla custodia 
cautelare in carcere con riguardo a tutti gli indagati. 
Per tutti i sunnominati indagati va perciò disposta la custodia cautelare in carcere, con 
le connesse statuizioni. 
Peculiare, invece, appare (oltre alla posizione del Buonvicino (già esaminata sub capo 
50) quella dell’indagato Manfredi Luigi cl. 75, che, incensurato, ha commesso nel 
2006 una condotta di occultamento di un’arma di cui al capo 28 (cfr. Cass. Sez. U., 
40538/2009), e per il quale possono ritenersi insussistenti le esigenze cautelari.   
Segue il rigetto, nel resto della richiesta cautelare. 
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P.Q.M. 

Visti gli artt 274 e ss. c.p.p. 

Applica la misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di: 
 

1. ARENA Fabrizio, in relazione ai capi 13, 48, 49;  
2. ASTORINO Antonio, in relazione al capo 44 ; 

3. CAPICCHIANO Salvatore, in relazione ai capi 1, 16 , 33, 34;  
4. CORDA Paolo, in relazione ai capi 1, 2, 40, 41;  
5. CORDA Vincenzo, in relazione ai capi 1, 2, 33, 34, 35, 36, 40, 41; 
6. FAZIO Francesco, in relazione al capo 31; 

7. FAZIO Giuseppe, in relazione al capo 31;  
8. FOSCHINI Luigi, alias Gino, in relazione al capo 47; 

9. FOSCHINI Salvatore, in relazione al capo 47;  
10. GAETANO Domenico, in relazione ai capi 1, 32;  
11. GRANDE ARACRI Nicolino,  in relazione al capo 15; 
12. GUALTIERI Antonio, in relazione ai capi 1, 2, 6, 19, 40, 41 44, 45, 52;  
13. LAPORTA Carmelo, in relazione al capo 1; 
14. LENTINI Nicola, in relazione ai capi 42, 43; 
15. LENTINI Paolo,  in relazione ai capi 14, 15; 
16. MANCUSO Radames, in relazione al capo n. 25; 

17. MANFREDI Antonio,cl. 78 in relazione ai capi 1, 24, 32; 
18. MANFREDI Graziella, in relazione al capo 1; 
19. MANFREDI Luigi, cl. 74, in relazione ai capi 1,  3, 6, 21, 32, 44, 45, 46, 52; 
20. MANFREDI Pasquale,  cl. 77 in relazione ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 20, 

21, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 52;  
21. MANFREDI Tommaso, in relazione ai capi 1, 23, 25; 
22. MARTINO Fedele, in relazione ai capi  1, 22, 23; 
23. MORELLI Luigi, in relazione ai capi 42, 43; 
24. NICOSCIA Antonio,  cl. 1977,  in relazione ai capi 1, 6, 7, 19, 32, 44, 45, 46, 

51, 52; 
25. NICOSCIA Domenico, cl. 1962 in relazione ai capi 1, 46; 
26. NICOSCIA Domenico, cl. 78 in relazione al capo  1; 
27. NICOSCIA Giuseppe, in relazione al capo 1; 
28. NICOSCIA Salvatore, cl. 1972, in relazione ai capi 1, 2, 10, 11, 15, 17, 19, 33, 

34, 35, 36, 46, 52; 
29. PAPARO GIUSEPPE, in relazione al capo 53; 
30. PROCOPIO Salvatore, in relazione ai capi 1, 19, 20; 
31. PUGLIESE Michele, in relazione ai capi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 16, 19, 20, 40, 

41, 52;  
32. RICCIU Paolo, in relazione al capo 44; 
33. RIILLO Domenico, in relazione al capo 1; 
34. ROSINI Dario Giuseppe,  in relazione ai capi 1, 52; 
35. ROSINI Sonia Lucia, in relazione al capo 1; 

36. TORNICCHIO Nicola, in relazione al capo 32; 
37. VITTIMBERGA Carmine, in relazione ai capi 1, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 

44; 
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Ordina agli Ufficiali ed Agenti di P.G. di catturare i suddetti e di condurli in 
un Istituto di custodia a disposizione dell’Autorità  Giudiziaria. 

 
Rigetta nel resto le richieste del P.M. 

 
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e, in particolare, per la 
trasmissione della presente ordinanza al P.M. richiedente per l’esecuzione  

 

Catanzaro, 16 novembre 2009     IL GIUDICE 

          dott.ssa Assunta Maiore 


