Nr. 11322/06/21 R.G.N.R.
Nr. 4389/08 R.G.I.P.

TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE e DI ARRESTI DOMICILIARI
-

art. 272 e segg. c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari dottor R. Fucigna,
esaminata la richiesta del P.M. dottor F. Pinto in data 30.4.08 della misura
custodia cautelare in carcere nei confronti di:

di

1. ALESSIO Roberto, nato a Vercelli il 13/06/1969 e residente XXXXXXXXXX;
2. CASAGRANDE Massimo, nato a Genova il 24.01.1971 ed ivi residente in XXXXXXX;
3. FEDRAZZONI Claudio, nato a Genova il 29.05.1950 ed ivi residente XXXXXXXXXX;
4. FRANCESCA Stefano, nato a Genova il
XXXXXXXXXXXX;
e della misura di arresti domiciliari nei confronti di :

24/04/1972

ed

ivi

residente

5. PROFITI Giuseppe, nato a Catanzaro il 22/08/1961 e residente in Santa Margherita
Ligure (GE), XXXXXXXXXXXXX;
Indagati in ordine ai seguenti reati:
1. ALESSIO Roberto, CASAGRANDE Massimo e FEDRAZZONI Claudio, del reato di
cui agli artt. 81 cpv., 110, 319, 319 bis e 321 c.p. perché, l’ALESSIO quale legale
responsabile della ALESSIO S.p.a. di Caresanablot (VC), il CASAGRANDE e il
FEDRAZZONI quali intermediari, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, promettevano il pagamento di somme (almeno 20.000 euro l’anno) a
Stefano FRANCESCA, quale responsabile delle relazione pubbliche, politiche e
istituzionali del Comune di Genova, quale corrispettivo per il compimento di atti
contrari ai doveri d’ufficio, in particolare per ottenere l’aggiudicazione di gare d’appalto
pubbliche che sarebbero state indette dal Comune di Genova per la ristorazione
scolastica; con l’accordo che il pagamento delle somme promesse dall’ALESSIO
sarebbe stato giustificato e contabilizzato da quest’ultimo quale corrispettivo per
fittizie consulenze prestate, alternativamente, dal FRANCESCA quale rappresentante
legale della “WAM&CO. S.r.l.” e dal CASAGRANDE quale avvocato del Foro di
Genova
2. FRANCESCA Stefano, del reato di cui agli artt. 81 cpv., 319 e 319 bis c.p., perché
quale responsabile delle relazione pubbliche, politiche e istituzionali del Comune di
Genova, accettava la promessa di ALESSIO Roberto - con l’intermediazione di
CASAGRANDE Massimo e FEDRAZZONI Claudio – del pagamento di somme
(almeno 20.000 euro l’anno) a titolo di corrispettivo per il compimento di atti contrari
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ai doveri d’ufficio, in particolare per ottenere l’aggiudicazione di gare d’appalto
pubbliche che sarebbero state indette dal Comune di Genova per la ristorazione
scolastica; con l’accordo che il pagamento delle somme promesse dall’ALESSIO
sarebbe stato giustificato e contabilizzato da quest’ultimo quale corrispettivo per
fittizie consulenze prestate, alternativamente dal FRANCESCA quale rappresentante
legale della S.r.l. “WAM &Co.” corrente in Genova e dal CASAGRANDE quale
avvocato del Foro di Genova; con l’aggravante di aver agito in qualità di pubblico
ufficiale in relazione a fatti corruttivi aventi ad oggetto la stipulazione di contratti nei
quali è interessata l’Amministrazione di appartenenza;
Fatti avvenuti in Genova dal febbraio 2007 alla data odierna.
3. ALESSIO Roberto, FEDRAZZONI Claudio, PROFITI Giuseppe del reato di cui agli
artt. 110 e 353 – 2° comma c.p., perché, in concorso con Di Donato Alfonso,
l’ALESSIO legale responsabile della ALESSIO S.p.a. di Caresanablot (VC), il
FEDRAZZONI quale intermediario tra l’ALESSIO e i pp.uu. competenti, il PROFITI
quale Direttore Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali della Regione
Liguria, il DI DONATO quale Direttore Amministrativo e Direttore Generale f.f. della
Asl2 savonese, colludevano al fine di assicurare comunque alla S.p.a. ALESSIO
l’aggiudicazione dell’appalto dei servizi di ristorazione dell’ASL2 di Savona, pur in
pendenza di contenzioso giudiziario nel corso del quale il Tar Liguria, accogliendo il
ricorso della ditta “PEDUS-DUSSMANN S.r.l.” aveva annullato deliberazione del
Direttore Generale dell’Asl2 savonese del 25/01/2007 di aggiudicazione definitiva del
servizio oggetto di gara alla S.p.a. ALESSIO: in particolare il PROFITI e il DI
DONATO si impegnavano a riformulare la gara d’appalto apponendo clausole tali da
favorirne comunque l’aggiudicazione alla S.p.a. ALESSIO.
Fatti avvenuti in Genova e Savona nel corso dell’anno 2007
4. CASAGRANDE Massimo, FEDRAZZONI Claudio, ALESSIO Roberto e
FRANCESCA Stefano, del reato di cui all’art. 416 c.p. perché si associavano tra loro
allo scopo di commettere più delitti di corruzione, turbativa d’asta e utilizzo e
registrazione di fatture per operazioni inesistenti (artt. 2 e 8 D. Lgs. n. 74/2000): in
particolare il CASAGRANDE e il FEDRAZZONI quali promotori della suddetta
associazione vantando legami con esponenti della politica locale genovese in ragione
della pregressa attività politica espletata nell’ ambito del consiglio comunale di
Genova nonché nel partito Democratici di Sinistra, si mostravano disponibili a
prestare la propria attività per consentire all’ALESSIO di ottenere agevolazioni
nell’aggiudicazione di gare d’appalto pubbliche mediante il versamento di corrispettivi
giustificati con emissione e registrazione di fatture per operazioni inesistenti,
ricevendo in tale disegno l’adesione del FRANCESCA quale responsabile delle
relazione pubbliche, politiche e istituzionali del Comune di Genova, si determinava a
porre in essere la propria influenza allo scopo di indirizzare le scelte
dell’Amministrazione in vista della celebrazione della prossime gare di appalto in
favore della S.p.a. ALESSIO corrente in Caresanablot (VC); il tutto al fine di
conseguire un vantaggio patrimoniale per ciascun membro dell’associazione
Fatti avvenuti in Genova dal febbraio 2007 alla data odierna
Ritenuto che sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui sopra; nello
specifico si deve rilevare che i gravi indizi sono costituiti, nella maggior parte dei casi, dal
contenuto delle conversazioni intercorse tra gli indagati che sono stati oggetto di
intercettazioni telefoniche ed ambientali da parte della G.d.F.; vi sono poi i testi degli s.m.s.
intercorsi fra gli indagati e i testi dei fax acquisiti agli atti, infine l’annotazione riepilogativa
della p.G. sull’esito delle indagini in data 14.3.08 con i relativi allegati ed ancora la
illuminante sentenza del TAR Liguria del 2.8.07 pronunciata su ricorso presentato dalla s.r.l.
Dussmann Service contro A.S.L. 2 Savonese e nei confronti di Alessio s.p.a. di
Caresanablot (VC). Preliminarmente, si deve sottolineare che sono pienamente condivisibili
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le osservazioni e le richieste del P.M… Passando ad esaminare la vicenda criminosa, come
esattamente rileva il P.M., l’odierno procedimento trova le sue origini da altro procedimento
penale e precisamente dal proc. n. 5069/04/21 R.G.N.R. relativo ad episodi di corruzione
che hanno visto coinvolti numerosi funzionari doganali e spedizionieri operanti presso il porto
di Genova – già definito con ordinanza di rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Genova – in
questo procedimento emergeva che l’indagato PIANA Fabrizio, spedizioniere della casa di
spedizioni “INTERIMP” Snc di Genova, era in possesso di copiosa documentazione bancaria
relativa al conto n. 5503618 acceso presso la “Banca di San Marino”, sita in strada della
Croce n. 39 Faetano - Repubblica di San Marino, a lui intestato: pertanto si richiedeva
rogatoria all’A.G. di San Marino al fine di approfondire i rapporti di natura finanziaria facenti
capo al PIANA.
Nello stesso contesto si procedeva con intercettazioni telefoniche su utenze in uso a diverse
persone che a vario titolo risultavano collegate con il PIANA. L’attività in questione faceva
emergere diversi episodi di natura criminale riguardanti persone appartenenti al mondo
politico e imprenditoriale ligure-piemontese del tutto svincolati rispetto al filone d’indagini
inizialmente perseguito. Più in particolare le innumerevoli conversazioni telefoniche e
ambientali registrate evidenziavano un concreto attivarsi di FEDRAZZONI Claudio, ex
consigliere Comunale dei Democratici di Sinistra, CASAGRANDE Massimo, avvocato del
Foro di Genova ed ex consigliere comunale dei Democratici di Sinistra, FRANCESCA
Stefano, attualmente rappresentante della S.r.l. “WAM&CO.” corrente in Genova, nonché
responsabile delle relazione pubbliche, politiche e istituzionali del Comune di Genova e
ALESSIO Roberto, amministratore unico della “ERAL S.p.a.” proprietaria della S.p.a.
“ALESSIO” esercente attività di ristorazione e mense aziendali.
Ben presto emergeva che i soggetti in questione mediante legami ampiamente consolidati
con esponenti della politica locale genovese, nonché con funzionari pubblici di elevato
livello, operavano al fine di condizionare l’esito di gare d’appalto pubbliche in corso o di
prossima celebrazione con l’intento di favorire la società amministrata dall’ALESSIO e di
conseguire correlativamente vantaggi personali in ragione di emolumenti di natura corruttiva
che l’ALESSIO si impegnava a versare ricorrendo ad artificiose operazioni quali emissioni e
registrazioni di fatture per operazioni inesistenti, in particolare false consulenze o ricerche di
mercato, gestite dagli stessi CASAGRANDE e FRANCESCA.
Nel corso dell’indagine, in particolare, emergevano con nettezza – tra le altre attività
delittuose – tuttora in corso- relative all’aggiudicazione di appalti del servizio di ristorazione
scolastica del Comune di Genova ed attività delittuose relative all’aggiudicazione dell’appalto
del servizio di ristorazione dell’ASL2 di Savona. Da ultimo infine, emergevano anche i primi
profili di un’attività delittuosa rivolta all’aggiudicazione dell’appalto del servizio di ristorazione
dell’ASL1 di Imperia.
1. Per quanto riguarda gli appalti relativi al servizio di ristorazione scolastica del Comune di
Genova, l’attività istruttoria finora esperita consente di evidenziare gravi indizi del reato di
corruzione continuata e aggravata di cui ai capi 1) e 2) della rubrica con il probabile
convolgimento, oltre ai quattro indagati sopra menzionati, anche degli assessori comunali
in carica MORETTINI Massimiliano e STRIANO Paolo.
Le prime conversazioni risalgono alla fine di gennaio e i primi giorni di febbraio 2007,
intercettate sull’utenza in uso a CASAGRANDE Massimo, tra costui e FRANCESCA Stefano
“…e...mi servirebbe urgentemente… e...una...un'email, anche….e... la tua società fa la
fattura, giusto?... e... partita IVA, tutto quanto…. in cui mi metti e... il nome della
società…”. Con tali conversazioni il CASAGRANDE ed il FRANCESCA Stefano iniziavano
a delineare i loro intenti, studiando accordi e modalità per l’emissione e la registrazione delle
fatture false, a copertura delle dazioni di denaro ai fini corruttivi (conversazione n. 780 del
19/02/2007 fra CASAGRANDE e Stefano FRANCESCA – vds. infra pag. 36).
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Il rapporto si solidifica grazie all’abile regia del FEDRAZZONI e del CASAGRANDE, capaci
di mettere in contatto i soggetti interessati “ho visto STEFANO... l'ho fatto parlare con
ALESSIO... ora così domani gli mando…una mail” (conversazione n. 1136 del 29/03/2007
fra CASAGRANDE e FEDRAZZONI sull’utenza in uso a CASAGRANDE – vds. Infra
pag. 43).
Nel mettere in evidenza il futuro peso politico del FRANCESCA all’interno del Comune di
Genova e il suo ruolo imprenditoriale “…quello che poi sarà il Capo di Gabinetto del…. di
quella persona là…sarà assessore sarà assessore….quello che ha la società di
pubblicità....”, FEDRAZZONI poneva in contatto ALESSIO Roberto con il FRANCESCA, i
quali concordavano lo scambio di dati necessari alla stesura del contratto fittizio: “…io ho già
parlato con CASAGRANDE, che gli ho detto che gli ho detto mi avrebbe fatto contattare la
faccio parlare con il nostro direttore generale che segue l'amministrazione che
concorderà le modalità come fare cioè il contratto tutte queste cose…”.
Infatti ALESSIO Roberto forniva il suo apporto con l’intento di sottoscrivere un contratto
fittizio (vds. conversazione n. 1132 del 29/03/2007 fra FEDRAZZONI, ALESSIO e
FRANCESCA Stefano sull’utenza in uso a FEDRAZZONI – vds. infra pag. 43) di
pubblicità e nel registrare, in seno alla sua società, le conseguenti fatture per operazioni
inesistenti (per ricerche di mercato e forme varie di pubblicità c.d. “sponsorizzazioni”)
emesse dal FRANCESCA Stefano attraverso la “WAM & CO. S.r.l.” 1, utilizzando un modus
operandi tipico per dette operazioni (l’oggetto delle prestazioni è una prestazione di
servizio, difficilmente valutabile e individuabile nel concreto - pagamento delle
prestazioni attraverso bonifici al fine di lasciare una traccia contabile dell’accaduto):
“… ho parlato....con Francesca ...con lui per dire appunto le modalità che le modalità erano
quelle se riusciva appunto a farmi dei contratti di sponsorizzazione.....contratti di
sponsorizzazione magari un paio per quello che ci eravamo detti e lui mi ha detto che si
sarebbe dato da fare e che io comunque ho detto va bè bon.... che per me non c'era fretta
nel senso che l'impegno c'era e di fatto di vedere a lui se le modalità quando come che io
ero qua a disposizione..lui mi ha detto va bene...<< mi do da fare, è un pò complicata ma ce
la facciamo>> ha detto.....va bene ok è una modalità che poi ci servirà comunque perciò di
fatto......” (vds. conv. nr. 4572 del 23.05.2007 sull’utenza in uso a CASAGRANDE – vds.
infra pag. 74).
E’ tipico, nel modus operandi segnalato, che le imprese beneficiarie delle fatturazioni,
paghino le prestazione di servizio ricevute attraverso bonifici bancari, lasciando così una
traccia contabile a garanzia e prova della liceità delle operazioni effettuate.
In tal modo esse usufruiscono di vantaggi fiscali, inerenti la deduzione dei costi e la
detraibilità dell’IVA. La società emittente successivamente restituisce all’impresa, che
registra e paga le fatture, parte del bonifico ricevuto, quale provvigione dell’illecita attività.
Tale sodalizio si sarebbe creato, principalmente, per il controllo degli appalti pubblici grazie
anche alla complicità di altri soggetti, fra cui MORETTINI Massimiliano attuale assessore al
Comune di Genova garante verso l’ALESSIO, per il tramite di CASAGRANDE, nella
partecipazione e nella aggiudicazione di talune gare nel settore della ristorazione collettiva.
Era stato lo stesso FRANCESCA, in una conversazione con il CASAGRANDE, a richiamare
il peso del MORETTINI: “…ho portato anche il compagno MORETTINI nel comitato a fare...il
rappresentante della sinistra diciamo..che lavora e....” (conver. nr. 548 del 13/02/2007 –
vds. infra pag. 33) argomento poi ripreso dal FEDRAZZONI in una conversazione con il
CASAGRANDE “….sta a sentire quell'affare là coi VERCELLESI cammina?.....e poi
1

WAM & CO S.r.l. – c.f. 01660280999, con sede legale in Genova, via alla Porta degli Archi n. 12/23, costituita
il 13/07/2006 con un capitale sociale di 10.000 euro, esercita l’attività di studi di mercato, consulenza, sondaggi
di opinione organizzazione e promozione di iniziative per istituzioni pubbliche e private etc..
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vediamo domani se riusciamo a mettere un attimo in mezzo MASSIMILIANO ci facciamo
un salto…..” (conv. nr. 759 del 19/03/2007 sull’utenza in uso a FEDRAZZONI - vds. infra
pagg. 37 e 38).
All’invito il MORETTINI aderiva con un proprio contributo, che si sostanzierebbe
nell’avvertire i suoi “complici” circa la convenienza e l’esistenza di appalti nel settore
pubblico, come dimostra il contenuto di una conversazione telefonica con il CASAGRANDE “
....ti passerò due notizie sulle gare e gli appalti….di qualunque cosa, tutte quelle che
raccatto te le passo così poi ..inc.le.... fai il tuo lavoro sporco diciamo..” (conv. nr. 5263 del
08/06/2007 sull’utenza in uso a CASAGRANDE Massimo – vds. Infra pag. 109).
Al fine di trovare i giusti accordi per portare a compimento i loro piani criminosi compresa la
connessa attività di emissione/registrazione della fatture fittizie, gli indagati si incontravano
in vari locali pubblici genovesi a loro graditi.
Nella specie:
a) il 17 maggio 2007 il CASAGRANDE, il FEDRAZZONI, il MORETTINI, l’ALESSIO ed il
FRANCESCA si riunivano all’interno del ristorante “SAINT CYR” (vds. infra pag. 66) di
Genova, dove discutevano sugli importi e modalità di emissione delle fatture false da
parte della società facente capo al FRANCESCA in favore della “ALESSIO S.p.a.”. Nel
momento in cui il CASAGRANDE chiedeva lumi sull’emissione della fattura “….e..m...può
mandare la fattura?...”, ALESSIO faceva alcune precisazioni: “….bisogna…allora….il
problema mio, che non è un problema è sulla modalità …… io ho solo bisogno delle
causali perché……cioè bisogna trovare un accordo con quelli che….allora, o fa le
convention o vuole i volantini……..…..grazie all’intervento di Claudio che mi ha dato le
prime...diciamo così....avvisaglie, diciamo così, di un gruppo unito e tutto quanto....e
costruttivo….....” con dei riferimenti ai costi da sostenere “……..per voi la cifra non
sarà importante, per noi lo è; però diciamo che per noi può essere un punto di
apertura, nel senso che ci siamo conosciuti, per incominciare a giocare, mettiamo
giù il gettone che è quello di quella cifra che si era detto all’inizio e...niente, e poi
naturalmente la strada è lunga e le stazioni son tante e noi non è che possiamo
viaggiare in prima classe da qui alla....”. Secondo l’ALESSIO l’accordo poteva già
concludersi nel momento in cui veniva stabilita la causale delle fatture: “…….e gli
mettiamo la causale…io…io devo solo trovare la causale e mettiamo le tranche, però
te le liquido in un mese……30 giorni…….facciamo 4 fatture di diversa natura.. e te
le pago, non so…alla settimana…..oppure ti dirò in 30 giorni tutte…….. …..intanto sono
cinque ……possiamo fare….cinque da cioè….fare 20.000 su 5.000… e vediamo di
trovare la causale…..e tu me le spezzi….come vuoi…” (vds. ambientale del 17 maggio
2007 all’interno del ristorante “SAINT CYR”). Le somme erogate dalla società di
ALESSIO, a seguito del pagamento della prestazione fatturata come innanzi esposto ma
mai resa, andrebbero nelle mani dei pubblici funzionari coinvolti, lasciando all’impresa
soltanto il c.d. “costo” (esposto nella fattura fittizia) ed il conseguente sgravio d’imposta
(con evidenti danni per l’erario).
b) Il tema delle fatture false veniva ripreso in data 1 giugno 2007 presso il ristorante
Genovese “Via Frugoni 49” (vds. infra pag. 94). All’incontro dovevano partecipare il
FEDRAZZONI, il PROFITI, il CASAGRANDE, l’ALESSIO, Paolo AMBROSINI, il
FRANCESCA e il MORETTINI. Questi ultimi due non partecipavano all’incontro in quanto
impegnati nella composizione della giunta comunale di Genova. A riguardo risulta
rilevante la conversazione telefonica nr. 4916 del 01/06/2007 (vds. infra pag. 96) tra
CASAGRANDE e FRANCESCA, nella quale quest’ultimo, dopo aver manifestato
l’impossibilità di poterli raggiungere all’interno del ristorante, incaricava il CASAGRANDE
a trattare per suo conto “….mi dispiace molto perché....però ..inc.le.. avevo le....le cazzo
di delegazioni dei partiti per.. per mettere STRIANO il tuo amico a far
l'assessore……pensa te belin...èhè...ci tenevo….tu fai i miei interessi e...hai la
delega totale diciamo...............non sto scherzando, cioè ragionaci tu... digli che.....
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diciamo....... poi ci ragioneremo insieme e ci sentiamo.....fai le tue considerazioni
aggiustami le robe perché quello che mi hanno offerto l'altra volta non sta in piedi
è...... si sulle modalità non......ha detto <<facciamo due sponsorizza…facciam due
squadre di calcio>> dove cazzo pensano di essere belin.....hai la totale delega,
ciao...ok..?...”
Di proposito, pochi giorni dopo il CASAGRANDE si recava negli uffici vercellesi di
ALESSIO, per sollecitargli la sottoscrizione del contratto e le derivanti fatture false,
occorrenti per occultare il pagamento delle tangenti “…domani sera alle sei vado a
Vercelli…e chiudo nel senso che ti chiamo da li e tu mi mandi già una...una .. le
due fatture e via, perchè mi son rotto il cazzo ….eh no no abbondantemente... che
io... vado proprio a incontrare il suo amministrativo gli dico <<guarda società sportive
niente, questa società che si chiama Giovannino, la dicitura me la dici te dalla vendita
della .. inc.le in poi a tutto nell'oggetto sociale e la facciamo finita>> ….” (conver. nr.
5094 del 05.06.2007 sull’utenza in uso a CASAGRANDE – vds. infra pag. 103);
c) Il 13 giugno2007, gli indagati CASAGRANDE e Paolo STRIANO (assessore del
Comune di Genova) si vedevano, nell’ora di pranzo, all’interno del ristorante “I TRE
MERLI” di Genova, vico dietro il Coro della Maddalena, unitamente all’altro indagato
FRANCESCA. Grazie al contenuto di un SMS nr. S966 del 12.06.2007 (utenza in uso a
FRANCESCA) (“domani ci vediamo a pranzo con STRIANO cosi ti dico anche la
dicitura delle fatture”) inviato lo stesso giorno dal CASAGRANDE al FRANCESCA, si
può sostenere che i tre dovevano commentare l’argomento delle fatture fittizie in procinto
di emissione da parte di
quest’ultimo. Infatti, durante l’intercettato colloquio, il
CASAGRANDE vantava di essersi adoperato affinché l’assessorato genovese
competente alla gestione delle mense venisse assegnato a MORETTINI Massimiliano,
ritenuta persona di fiducia e in grado di fornire un apporto determinante per la loro causa:
“…poi un’altra cosa, io avevo… io avevo lavorato perché MASSIMILIANO salisse alle
mense...”. Altra preoccupazione degli indagati era quella di poter influenzare il
funzionario addetto alla redazione del bando di appalto “…so che va in pensione quindi
sta fino a dicembre? Quindi scrive il bando?....” e l’Assessore al bilancio BALZANI 2
“…le gare appalti le fa la BALZANI, ragazzi…….(..) l’assessore al bilancio che è
quello che è la BALZANI che è una persona di fiducia del Sindaco una molto brava
e ne ho parlato anche al Sindaco dicendogli bisogna mettere quattro occhi su
quella roba perché “” (vds. anche ambientale presso Bar MENTE LOCALE). Dalla
conversazione ambientale affiora una amicizia molto forte che lega gli indagati
CASAGRANDE e FRANCESCA necessaria a cementare la complicità nella gestione
degli affari illeciti (vds. conv. ambientale intercettata in data 13.06.2007 presso il
ristorante “I Tre Merli Antica Cantina” sito in Genova – infra pag. 113);
d) Il tema deI contratto di consulenze e delle relative fatture da emettere veniva ripreso in
data 27 giugno 2007 all’interno del bar «TIME CAFE’» (vds. infra pag. 130) di piazza
Fontane Marose, da CASAGRANDE Massimo, FEDRAZZONI Claudio e ALESSIO
Roberto. Altro invitato era FRANCESCA Stefano, che a causa di impegni di lavoro
rinviava l’incontro a più tardi e solo con il CASAGRANDE. L’indole corruttiva di ALESSIO
Roberto emergeva chiaramente nel corso di un colloquio telefonico (conv. n. 676 del 14
giugno 2007 intercettata sull’utenza di ALESSIO Roberto) con Paolo AMBROSINI,
suo amico nonché socio occulto in altri affari, concernente i rapporti in via di
consolidamento (nell’ambito della valorizzazione del Seminario del Galliera e di
un’area di Coronata curata dalla FIORILE S.r.l. di AMBROSINI), tra Giuseppe
PROFITI, Giovanni CIARLO e lo stesso AMBROSINI, grazie alla intercessione del
FEDRAZZONI. Era l’ALESSIO a confidare ad AMBROSINI la necessità di avvicinare il
PROFITI (detto Pino) non solo con il pagamento di “tangenti”, ma proponendosi
anche con un atteggiamento simpatico: “…..gente che bisogna anche legarsela non
2

Francesca BALZANI, nata a Genova il 31.10.1966, assessore del Comune di Genova per il Bilancio,
Politiche tributarie, Riordino gare e appalti, Programmazione e gestione economica finanziaria, Valorizzazioni
patrimoniale, Contratti, Affari generali e Acquisti
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solo coi soldi ma anche…. sono mercenari ..inc.le.. bisogna anche essergli
simpatico altrimenti ti.. ti ..ti trovano un altro e ti vendono eh…”.
e) In data 3 luglio 2007, il CASAGRANDE, l’ALESSIO ed il FRANCESCA, si incontravano
presso il bar “Mente locale”, posto all’interno del Palazzo Ducale di Genova.
L’argomento principale delle loro conversazioni, intercettate da Ufficiali di p.g. della
Guardia di Finanza (vds. infra pag. 132), era quello delle modalità e delle strategie da
osservare per l’aggiudicazione illecita di appalti pubblici nel settore della ristorazione
collettiva. Infatti, il FRANCESCA manifestava l’intenzione di rivolgersi ad alcuni
assessori suoi amici, verosimilmente da lungo tempo, con lo scopo di favorire persone
di fiducia nell’accesso alle commissioni di gara e riuscire a pilotare illecitamente l’appalto
o parte di esso (uno o più lotti) con l’aggiudicazione all’impresa prescelta, in questo caso
quella di ALESSIO. Altro punto discusso dai tre era il contratto fittizio per le ricerche di
mercato (tentando di abbandonare le sponsorizzazioni).
Gli indagati per scambiarsi dati ed informazioni, utilizzavano la posta elettronica
(ovvero e-mail). Non a caso l’ALESSIO, nel rivolgersi alla sua segretaria, chiedeva
informazioni in merito ad una e-mail proveniente dal FRANCESCA e concernente un
contratto di “ricerca di mercato” su Genova, “…senta dovrebbe essere arrivata a info
la settimana scorsa da un certo STEFANO FRANCESCA chiocciola libero con un mmm
era molto grande….. dovrebbe essere STEFANO FRANCESCA libero punto it… mi ha
scritto una ricerca di studio su Genova…” (conver. nr. 1602 del 03/07/07).
L’annunciata corrispondenza elettronica perveniva nella casella di ALESSIO Roberto il 9
luglio 2007; costui, preso atto del contenuto informava il CASAGRANDE, tramite
messaggio SMS 3, lamentandosi del materiale ricevuto non idoneo allo scopo ovvero a
supporto del contratto fra la ALESSIO S.p.a. e la s.r.l. WAM&CO. di Stefano
FRANCESCA: “…la pratica inviata non e idonea. Sentiamoci quando puoi”. I due si
sentivano subito dopo, (vds. conversazione nr. 6460 intercettata sull’utenza in uso al
CASAGRANDE – vds. infra pag. 142), e discutevano del materiale inviato dal
FRANCESCA che secondo l’ALESSIO non era idoneo ai loro scopi.
Successivamente il CASAGRANDE invitava il FRANCESCA, in giorni diversi, ad inviare
altra documentazione: “Aspettano tante mail così ne prendono una. Invia” (cfr. Sms nr.
S3130 del 19/07/2007); “Guarda se riesci a mandare la mail cosi la finiamo” (cfr. Sms
nr. S3486 del 25.07.2007).
Tale incongruenza era stata peraltro segnalata dal BRUZZI, direttore generale della
società, e pertanto accennava alla possibilità di optare per le sponsorizzazioni
anziché le ricerche di mercato “…no anche perché ti dico.. tu hai visto che BRUZZI il
mio coso è lui che..poi .....è.....que...lui....è..la persona....io son già più frettoloso nelle
cose, cioè son più che ..inc.le.. però lui ha posto il mio ..alter ego.. perché
..inc.le..vogliam far le cose..io vi dico se facciamo una cosa che poi..........inc.le.. appunto
a dovesse....esse....esserci un domani qualcosa ca...ca...scade....cade giù il palazzo
è....allora lui dice è meglio trovare una cosa che possa....la sforziamo non è che
deve esser perfetta però la sfruttiamo lui dice insieme ed è una cosa che riguarda la
la la cosa di quanti abitanti fan le provincie eeee e come votano i ragazzi uno ti dice
<<ma a te che cazzo te ne frega di sta roba!>> … però anch'io e anche mio altrimenti ti
dico ricorriamo ricorre sempre l'altra cosa che se trovassi si trova una squadretta che
che c'è da qualche parte con i vostri mille agganci si fa una bella una bella
sponsorizzazione…” (vds. conv. nr. 6840 del 19.07.2007 sull’utenza in uso a
CASAGRANDE – infra pag. 145).

3

Sms nr. S4391 del 09.07.2007 sull’utenza in uso a CASAGRANDE.
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In data 06/08/2007, il CASAGRANDE contattava l’ALESSIO per discutere delle e-mail
inviate dal FRANCESCA riguardanti ulteriori ricerche di mercato da visionare: “… t'ha
mandato dieci ricerche guarda un pò cosa va bene poi facci sapere…”(conv. nr. 7353
del 06.08.2007 intercettata sull’utenza di Massimo CASAGRANDE – vds. infra pag.
150).
In tal senso è utile rappresentare che il 22 agosto 2007, nella casella “e-mail”
dell’indagato Massimo CASAGRANDE, confluivano ben nove documenti, inviati da
Stefano FRANCESCA, in formato elettronico («word» di Microsoft Office e/o «pdf» di
Acrobat) riguardanti alcune ricerche di mercato.
Il CASAGRANDE provvedeva, successivamente, ad inviare detti documenti all’altro
indagato, nonché suo complice, ALESSIO Roberto. Costui li riteneva non pertinenti alla
sua attività d’impresa, lasciando intendere che, nell’eventualità di un controllo da parte di
un organo competente, potevano essere facilmente eccepibili rilievi.
Atipiche sono le informazioni che riguardano i documenti inviati dal citato FRANCESCA:
 si tratta di documenti prodotti fra l’anno 2003 ed il 2007, con carta intestata della
“CALL & CALL RESEARCH” 4;
 gli autori, secondo le informazioni contenute in seno ai documenti, sono un certo
Luca SABATINI 5 e tale Diego n.m.i.;
 risulta che sia stato lo stesso SABATINI ad inviare i documenti al FRANCESCA
utilizzando una casella di posta elettronica della citata azienda “CALL & CALL
RESEARCH” (luca.sabatini@callecall.it).
Diverse sono le conversazioni intercorse fra il FRANCESCA e il SABATINI, inerenti la
modifica di alcune ricerche di mercato, per soddisfare le esigenze prospettate
dall’ALESSIO e rimarcate dal CASAGRANDE.
Infatti era stato proprio l’avv. CASAGRANDE ad invocare, per il giorno 7 settembre 2007,
una riunione all’interno del suo studio genovese con Roberto ALESSIO e lo stesso
Claudio FEDRAZZONI. La conversazione tra gli indagati (FEDRAZZONI, CASAGRANDE
e ALESSIO) è stata intercettata da Ufficiali di p.g. della G. di F. (n. 1618 del 07/09/2007
– vds. infra pag. 163). E’ innegabile come vengano concretizzate le condotte illecite ed il
progetto criminoso per far aggiudicare con metodi corruttivi, alla “ALESSIO s.p.a.”, le più
importanti gare d’appalto nel settore della ristorazione collettiva. Il CASAGRANDE, nel
garantire i rapporti con il FRANCESCA esortava costui a trasmettere, attraverso la posta
elettronica, altro materiale ma pertinente agli affari della “Alessio S.p.a.” (vds. sms nr.
S5960 del 10/09/2007 e conv. nr. 8587 del 13/09/2007 - infra pag. 173).
f) Il 5 novembre 2007 si riunivano nuovamente all’interno del ristorante LAMURI di
Genova (vds. infra pag. 190). Fra una portata e l’altra i quattro indagati ragionavano
circa i loro piani per ottenere benefici di natura illecita in ordine alle preziosissime gare
d’appalto nel settore della ristorazione ligure (quella di Savona del valore di 14 milioni
4

CALL & CALL Holding è la capogruppo di un network di call e contact center diffusi su tutto il territorio
nazionale. Viene fondata a Milano nel Novembre 2001 e inizia a operare nella sede di Cinisello Balsamo il 19
febbraio 2002. I fondatori, Umberto Costamagna e Simone Ratti, affiancati da manager che avevano già
maturato funzioni direttive nel settore fin dal 1997, provengono da esperienze nei servizi di Contact Center. Da
allora l’azienda è cresciuta con l’apertura di nuove sedi: La Spezia, Genova, Pavia, Cosenza, e,
recentemente, Locri (RC); è prevista l’apertura di una nuova sede a Casarano (Lecce) Sono anche state
fondate le Divisioni “C&C Research” (indagini e ricerche di mercato), ”C&C Data” (attività di data entry
informatizzato) e “C&C Promotion” (progettazione e realizzazione di articoli e abbigliamento promozionali) e la
società di comunicazione “C&C Communication” (comunicazione, internal marketing, PR, ufficio stampa).
5
dott. Luca SABATINI, Responsabile Divisione “C&C Research” via C. Cantù n. 5 - Cinisello Balsamo (MI) tel. 02-61800000; fax 02-61800001; cell. 335-7974615; la “C&C Research” realizza ricerche istituzionali e di
mercato, studi sul cambiamento sociale e indagini d'opinione
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di euro, mentre quella di Genova sarebbe divisa in sei lotti per una fornitura
complessiva di oltre 26mila pasti). Per facilitare l’aggiudicazione della gara per la
ristorazione scolastica di Genova alla ALESSIO S.p.a., concordavano di inserire nella
Commissione di aggiudicazione, un consulente esterno in grado di favorirla (poi
identificato nel prof. Attilio GIACOSA):
ALESSIO: però.. però scusa Stefano, però ..inc.le.. se ti ricordi era anche.. onde evitare
perché allora in queste ore qua perché io parlo da tecnico delle gare non parlo da .. il
politico c’entra, ma il Dirigente ..inc.le.. Commissione, però c’è.. c’è il discorso del
consulente esterno.. è lì la chiave di volta perché lì col consulente esterno sai qua..
se garantisce il Sindaco incula tutti eh, perché ha pie.. ha pieni poteri, anzi.””
FRANCESCA: io me lo ricordo molto bene……….. al Direttore Generale dico
esattamente questa cosa qua, che noi ci mettiamo l’anima in pace e il consulente
esterno lo scegliamo noi.. dopodiché rimango con la cosa che ci eravam detti cioè
mi trovate un personaggioo….. importante della….”””.
Nel corso dell’incontro veniva affrontato nuovamente l’aspetto della emissione delle
fatture fittizie. A riguardo emergeva un cambio di strategia da parte degli indagati che
prendevano in considerazione l’ipotesi di far emettere le suddette fatture non più al
FRANCESCA (visto l’incarico pubblico che ricopre) ma all’Avv. CASAGRANDE, ciò
per evitare, in futuro, ogni eventuale collegamento dei rapporti lavorativi tra la WAM &
CO (del FRANCESCA) e la ALESSIO S.p.a., alle gare d’appalto per la ristorazione:
””” FEDRAZZONI:mentre invece la vostra cosa finalmente che siete qua l’han sistemata?
Ride”” ALESSIO: “”no, il discorso è chee piuttosto facciamo.. io ti dico adesso se non
riusciamo a trovare la strada facciamo.. facciamo fare una parte.””. CASAGRANDE:
Pecorino(fonetico) non so se riesce a modificare quella roba là in Genova formaggio
e…. marrone. inc.le.””” FRANCESCA: : questa qui è una cosaa.. cioè se poi va agli atti
di qualcosa io non la posso deve essere una cosa che ha un senso””” ALESSIO no
altrimenti ti dico.. altrimenti facciamo.. cioè troviamo un’altra stradaa.. la strada dei bricchi
come si chiama..”””FEDRAZZONI: ma non lo so.. consulenze a lui?””” ALESSIO: ma..
trovate.. io sono disponibile a qualsiasi cosa.”””.FEDRAZZONI: no perché, come dire li
pulisce , non lo so, in qualche modo, perché se no.. che per la verità anche Paolo poi
m’aveva detto “guarda che anche se arrivano in ritardo ma io ci sono
eh”…………….”””FRANCESCA: no io preferirei quella strada lì, per mille motivi.. vabbè,
faccio io.. che devoo.. se è una cosa.. perché comunque è un pezzo di carta che resta,
bisogna avere unaa.. anche se è uno interno…………………””” CASAGRANDE:
evitiamo.. evitiamo diciamo a futura memoriaa.. ee.. tantii.. evitiamo tanti problemi.. tu
stai fuori, completamente……………FRANCESCA:: si, no ma certo, però ..inc.le..,
proprio questo, cioè aldilà di questa cosa scomoda, però.. …….. di una cosa diciamo
sua..
cioè……………….
domani
mattina
una
stronzata
belin,
cioè………………….”””FEDRAZZONI no vabbè ora verrebbe in modo molto tardivo, un
conto è è.. temporalizzarla a determinati fatti che.. ora, secondo me la puoi la puoi
risolvere tranquillamente tu, proprio fuori da ogni cosa””””” CASAGRANDE: ..c’e
ABBONDANZA 6 che gira”””” FEDRAZZONI: “beh prima o poi te lo fa il culo,
ABBONDANZA (fonetico) te lo fa il culo””. (vds. ambientale del 05 novembre 2007
all’interno del ristorante “LAMURI”).

g) Il 10 novembre 2007, al fine di perfezionare ulteriormente le loro strategie il
FEDRAZZONI e il CASAGRANDE si incontravano all’interno dello studio di costui. Sia
l’evento che i motivi del loro incontro, venivano annunciati con alcune conversazioni
telefoniche e messaggi di testo “SMS” intercettati pochi giorni prima (n. 6779 del
6

Si riferiscono verosimilmente a Christian ABBONDANZA della associazione “CASA DELLA LEGALITA’”,
che opera in Genova con un proprio sito internet denunciando fenomeni di illegalità diffusa
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06/11/07; SMS n. S2212 del 09/11/07; n. 6831 del 09/11/07 – vds. infra pagg. 204 e
segg.). Le conversazioni dell’incontro anzidetto (vds. infra pag. 218), intercettate dagli
Ufficiali di p.g. della G. di F., suscitano certezze circa le attività delittuose poste in essere
dagli indagati. Entrambi argomentavano efficacemente sulle c.d. “fatture false”,
apportando in itinere alcune modifiche al pactum sceleris ovvero addossare l’emissione
al CASAGRANDE anziché alla WAM&CO. del FRANCESCA, confermando così quanto
pattuito durante la cena consumata all’interno del ristorante “LAMURI”:
“””FEDRAZZONI:: no no.. vedi.. è libero ma non risponde.. va beh.. per quanto riguarda
Alessi………. cosa pensavi per risolvergli quel problema là……..è che gli fai delle fatture
te……. gli faI un contratto.. contratto di consulenza eventualmente scusa io se me lo dai
in una busta sigillata glielo.. glielo diamo.. gli scrivi un appunto dentro la busta………...
allora per fare poi le cose.. e poi magari gli scrivi un appunto che ci mettiamo d’accordo e
si fa un salto su.. tra l’altro non ti ha più detto niente Stefano sui capitolati se c’è
qualcosa o meno..”” CASAGRANDE: : no no.. non ci siamo né più visti ne più sentiti,
cioè l’ho sentito..”” FEDRAZZONI: io l’unica cosa se vuoi metterlo in una busta.. con un
appunto.. glielo mandiamo su dicendo che questa è l’unica soluzione possibile.. e.. e
basta.. e che se le cose vanno bene concordiamo quando fare un salto su.. perché lui
mi ha detto una cosa furba.. m’ha detto a me gira i coglioni ora non dare questi
soldi.. perché io voglio che questi qua.. avere da questi qua in mano la cambiale..
primo.. secondo, se tu hai capito, ora a me dispiace di questa soluzione è però ti dico la
verità Massimo ma eventualmente semmai si aggiorna la consulenza perché con lui
avevamo parlato che tu avessi le consulenze della ALESSI……… tu parti con questa poi
semmai la riaggiorni.. …….Perché.. belin.. 20 mila euro pulirli cosa vuol dire.. 40
mila?.............. dovrebbe essere per quest’anno per non comprometterti quella dell’anno
prossimo..
Per giustificare poi il trasferimento di denaro a fini corruttivi, dall’Avv. CASAGRANDE al
FRANCESCA, gli indagati prevedevano un secondo contratto “fittizio” da stipulare con la
citata “WAM&CO.”, per alcune ricerche e/o consulenze in ambito forense:
CASAGRANDE: “”… io faccio un accordo di un anno.. ok………. e quando lo firmiamo..
a.. lo firmiamo a dicembre.. da dicembre 2007 a dicembre 2008.. per capirci.. ok..
eventualmente rinnovabile.. inc.le.. in cui stabilito l’importo che lui mi da per la
consulenza.. per quello che faccio…… 10 mila euro.. 15 mila euro.. ok.. invece di
darmene 15 me ne da 35.. ok.. me ne da 20 subito.. ……….. che io giro…….inc.le.. 20
me li da chiunque paga anche le tasse, ok.. quindi 20 sono 10…….. che le paghi io le
tasse o che le paga Stefano sempre 10 sono…….. ok.. quindi io ne prendo 10 e li
do a Stefano.. e poi sui 15 diciamo me li pagherà.. mensilmente.. in tre mesi..
inc.le””” FEDRAZZONI: ma non avevamo di 20 mila euro? “”” CASAGRANDE: ma io
sulle cifre non ne mai parlato con lui..””” FEDRAZZONI: 20 mila euro………. no
scusami.. allora.. per Stefano erano 20 mila euro.. “”” CASAGRANDE: ho capito.. ma
Stefano diciamo.. certo che sono 20.. ma di 20.. ok…… ee.. son 10.. “”” FEDRAZZONI:
cioè.. il contributo era 20 mila! “”” CASAGRANDE: ho capito.. ma 20 mila sono
fatturati! Ok?...... quindi…… diventano……diventano 10..”””FEDRAZZONI: e Stefano
questo.. ha la cognizione che sono 10?”””CASAGRANDE: ne abbiam parlato……. no..
quindi.. le soluzioni sono………no no no.. allora.. o lui come dire.. e.. ho io gli do 10
oppure gli faccio fare come dire io a lui.. uno studio che lui ha già pronto inc.le
sugli avvocati e glielo pago 20 mila euro.. però è una cosa che ci gestiamo io e lui
con tranquillità..
Rilevanti le affermazioni del FEDRAZZONI sul compenso in denaro pattuito con
l’ALESSIO per le attività criminose sull’appalto dell’ASL2 di Savona e innanzi meglio
descritte. L’interpretazione logica rende verosimile un patto (per scopi e con metodi
illeciti) fra i due indagati, realizzato ancor prima dell’inizio delle indagini tecniche ovvero
in concomitanza con la pubblicazione, da parte dell’ASL2, del bando di gara:
- FEDRAZZONI: “””ora io credo a dicembre di prendere la prima tranche di quello
che mi deve dare Alessio che sono 75.000 euro.. la prima.. perchè non me li da tutti
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insieme.. mi deve dare 219 mila euro.. eh.. per quanto riguarda quell’affare di
Savona.””” (vedi conv. ambientale del 10 novembre 2007 all’interno dell’ufficio del
CASAGRANDE sito in Via Sauli).
h) Nella riunione avvenuta il 13 novembre 2007, all’interno del bar PARADOR di Genova
(vds. infra pag. 225 e segg.), i tre indagati (FEDRAZZONI, ALESSIO e
CASAGRANDE) discutevano del contratto fittizio che l’avvocato doveva inviare alla
“ALESSIO S.p.a.” per giustificare l’emissione delle conseguenti fatture, ovviamente
fittizie: “”””CASAGRANDE: no gliela mandoo.. se vuoi me la faccio portare se no te la
mando via mail………. eee… eh, è un contratto di consulenza stragiudiziale tipo, che io
faccio con con le società per cui lavoro e quindi c’è tutta la parte in cui inc.le tutti i
contratti, consulenze telefoniche, cioè c’è tutto quanto legato ancora alla fase diciamo..
eee.. alla fase stragiudiziale per capirci, quindi il classico schema di di contratto di
consulenza che.. che io ho.”””””
Il FEDRAZZONI ricordava l’importanza che aveva per ALESSIO il fatto di versare la
somma di denaro a FRANCESCA Stefano: ””””” FEDRAZZONI: si perché io vole.. Massi,
se le cose stano un po’ camminando è del tutto evidente che è giusto che Roberto abbia
una cambiale in mano.. eh?””””
Parlavano dell’assessore comunale Paolo VEARDO, incontrato da Roberto ALESSIO
grazie alla mediazione di Paolo AMBROSINI. Il CASAGRANDE suggeriva di coinvolgerlo
in modo attivo nella vicenda in quanto persona molto influente; l’ALESSIO raccoglieva
detto invito e si riprometteva di contattarlo tramite il suo amico Paolo PETRALIA.
Riprendevano, inoltre, l’argomento del consulente esterno già affrontato nell’incontro
avvenuto presso il ristorante “LAMURI” e in altre conversazioni telefoniche; non a caso
FEDRAZZONI fa il nome del prof. GIACOSA 7:
FEDRAZZONI: “allora, io ero con lui sabato mattina e ho visto GIACOSA che passava
…….. eee.. no, dico la verità non.. non lo so, lì bisogna bisogna vedere se se se.. ora lo
chiederò un attimo a STEFANO perché se se glielo devo buttare tra i piedi……….. se
invece ci dobbiamo stare coperti ancora stiamo coperti “””” ALESSIO: no.. no ma io più
che altro incomincerei a sentire se lui si occupa di dietologia da quel punto di vista lì,
della ristorazione e tutto quanto, poi lo lo lo mettiamo in pista piano piano, poi vediamo se
STEFANO ce lo ce lo.. come si dice, ce lo appoggi diciamo…………….. però bisogna
incominciare a andare da lui fargli un discorso, senza dirgli perché e percome
dicendo……. se lui su celiachia, allergia, la sua branchia può.. insomma se vede che lui
si infiamma, si infervora”””””. FEDRAZZONI: no no no no.. va bene, va bene, lo contatto
io, lo contatto.. lo contatto, si si.. tra l’altro voglio dire abbiamo……….. mah io so che era
primario su all’IST, poi CAFIERO…………….. ee poi Ferdi mi ha detto che deve aver
fatto qualche mezza birichinata, non è sceso in particolari.. quindi come dire, come
direbbe quello, l’uomo è ricettivo, credo.. ee però lo lo lo tasto un pochino.. lo tasto
un pochino.. tasto un pochino, eee…(vedi conv. ambientale del 13 novembre 2007
all’interno del bar “PARADOR”)
Il 20 dicembre 2007, scortato dal FEDRAZZONI, l’ALESSIO si recava all’interno degli
uffici della Regione Liguria e incontrava il prof. Edoardo BOZZO, Presidente della FILSE
S.p.a. 8. Una volta concluso l’incontro con il prof. BOZZO i due, pedinati da militari della
7

Prof. Attilio GIACOSA gastroenterologo, già ricercatore presso l’IST di Genova, coordinatore
dell’EUROPEAN CANCER PREVENTION ORGANIZZATION, attuale direttore del dipartimento di
gastroenterologia del Gruppo Policlinico di Monza
8
FI.L.S.E. S.p.a. - Finanziaria Ligure Sviluppo Economico (Finanziaria della Regione Liguria) costituita nel
1975, con sede legale in Genova, via Pescheira n. 16, presidenza e direzione generale in piazza De Ferrari 1.
Il capitale sociale è sottoscritto per la maggioranza dalla Regione Liguria e, in parti minori, dalle quattro
Province liguri e dai Comuni capoluogo, dall'Unioncamere Liguri, dai principali Istituti Bancari operanti in Liguria
e da altri soggetti impegnati nello sviluppo economico della regione. L'attività di Filse si articola in tre grandi
aree, coerentemente con le linee di intervento prioritarie della Regione Liguria: sviluppo economico, ambiente e
territorio, infrastrutture e marketing territoriale. E’ lo strumento operativo di attuazione della politica
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G. di F., si spostavano nella vicinanze e precisamente in largo XII Ottobre dove
incontravano l’Avv. Massimo CASAGRANDE. Ciò denota quale sia lo spessore del
vincolo associativo, la continuità, la frequenza e l’intensità dei rapporti tra i soggetti,
l’interdipendenza delle loro condotte, l’efficienza dell’organizzazione. Seduti intorno ad un
tavolino del bar “MOODY” (vds. infra pag. 252 e segg.) trattavano gli sviluppi dei loro
affari.
Fra le loro priorità, quella:
• di rendere partecipe l’assessore alle scuole Paolo VEARDO; l’ALESSIO intendeva
riavvicinarlo con la collaborazione di Paolo AMBROSINI e Paolo PETRALIA, entrambi
molto vicini ad ambienti del clero, come lo stesso VEARDO:
“””””” ALESSIO: la figura a seconda di che mosse che fa l’altro o a seconda di come è
messo nella partita, allora bisogna anche ogni tanto.. muovere subito sulla
scacchiera, uno non si espone, no? Allora il discorso è magari se.. io, passaggi ne
abbiamo fatti, fino a un certo punto abbiamo fatto tutti i passaggi del caso, cioè lui sa
che io.. sa come si chiama la ditta, sa che è una ditta vicina a BERTONE, sa che
BERTONE è uomo di BAGNASCO, sa che.. sa tutte le cose che deve sapere.. non
abbiamo ancora chiamato in causa BAGNASCO direttamente ma lui penso che
presupponga che inc.le.. insomma, che che volendo se.. questo è un passaggio che
possiamo fare, adesso bisogna vedere.. capire se a lui basta così per entrare in
campo lui oppure se lui voglia.. aspetti che ci sia l’input da.. dal suo capo, allora lì se..
a lui manca quello glielo facciam dare…………………………ecco, perché quando lui
ha visto Paolo ha capito che c’era BER.. c’è Paolo e BERTONE, perciò lui lo sa
perfettamente perché è l’unico che ha un appuntamento.. cioè lui sa, lui sa l’ha
conosciuto per quello, quando c’era BERTONE qua come uomo di BERTONE, perciò
sai ha capito chi si è mosso e tutto quel meccanismo che c’è che c’è in orbita.. e poi
nel frattempo Paolo ha detto se mi faccio seguire le cose da PETRALIA che è un altro
uomo molto vicino a BAGNASCO, che è nel consiglio del Galliera, che è un uomo
molto amico di VEARDO perché sono.. hanno la stessa DNA, no.. e questo sta
seguendo.. e perciò diciamo il lavoro sporco lo facciamo fare a ‘sto PETRALIA che
sta tutt.. tutti i g.. tutte le settimane a a tastargli il polso.. essendo ‘sto PETRALIA.. è
un bravo ragazzo ma ha quel difetto lì secondo me, sono molto amici ma lui è troppo
bravo secondo me, però lui va bene aa.. per fare sai, il lavoro quotidiano e lui mi ha
detto “guarda, gli ho parlato, non c’è problema, lui ha detto che in questo momento”
questo prima della cena di inc.le sera “che il pr.. ci sono dei tagli della Madonna sul
comune di Genova perciò non sa neanche ’sta gara come cazzo andrà avanti, non sa
neanche se ci sono i fondi, non sanno neanche che gara fanno perché.”””””.”
• del contratto fittizio e della conseguente emissione delle fatture:
”””””””” ALESSIO: nel frattempo per.. e poi invece per.. io.. allora, io farei la nostra
inc.le gennaio noi facciamo la nostra cosa quella au suorcing la facciamo entro il 30

gennaio, poi c’è quella in sourcing io direi tra.. te la metto giù entro il 10 ne ho
già parlato e farei tre tranche di cui la prima è alla firma così cominciamo a
dargli una sgrossata e poi ges.. e poi gestiamo..”””CASAGRANDE: quando vuoi mi
regionale in campo economico e sociale. A tale scopo, organizza, coordina e gestisce risorse
finanziarie, informative e di know how a sostegno dello sviluppo del territorio. Più in particolare, Filse
amministra una quota importante dei fondi assegnati alla Regione Liguria dall'Unione Europea. Tali fondi, per il
periodo 2000-2006, ammontavano complessivamente a oltre 631 milioni di Euro per attivare sul territorio
investimenti complessivi per oltre 2.180 milioni di Euro.
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mi.. la compili e mercoledì inc.le..”””” ALESSIO: si si, no ma quello, volevo.. no
volevo.. però volevo un attimo parlare con te, potremmo dividere in tre tranche di cui..
che si chiudono diciamo una dopo tre far nei nove mesi come idea e nel primo noi ci
ficchiamo dentro il centro di cottura ci ci romperemo i coglioni e ti faccio vedere il
contratto prima, tu me lo guardi mi fai una risposta, alla firma subito io ti verso la
prima tranche così diamo già una sgrossata poi con la.. arriviamo a marzo che la
sec.. che coincide con l’acquisizione del centro di cottura e tiriamo un’altra
steccata”””” CASAGRANDE: no tanto scusa a me diciamo.. quando facciamo l’altro
così almeno come dire ee.. e sistemo subito la cosa”””” ALESSIO: si si.. no ma io
l’altro ti ho detto gennaio come ho detto perché devo anch’io, sai.. devo anch’io
prepararli, mungerli quelli lì eh, mi devono arrivare e li destino, perciò io ti dico entro il
30 gennaio entro la fine gennaio ci vediamo e facciamo quelli subito………….. e nel
frattempo mettiamo già a posto anche quello perché almeno la prima tranche inc.le la
tolgo che è ufficiale lì non ho problemi, almeno è lontano dalla.. da quando succederà
che inc.le, sai.. resta legato più al centro di cottura tu m’hai dato una mano a cercarlo,
adesso ti metto.. facciamo i documenti ben fatti ti chiedo anche la
ricerca……………….. la la la.. anche l’aggancio, le pre.. le fasi pree.. io dico a tutti
che mi sono appoggiato a te, siccome l’azienda vuole espandersi su Genova ha
bisogno di prima cosa identificare una struttura, secondo avere una consulenza per
questo.. cioè ci stiamo pensando che la stiam facendo una cosa ben fatta””.
del consulente esterno da inserire nella commissione per la gara d’appalto di Genova
e del coinvolgimento di Stefano FRANCESCA:
”””””” ALESSIO: perché perché io di GIACOSA ne ho sentito parlare dalla dietista.. io
ieri ho fatto il giro di tutte le le le ancelle del Re e mi han detto “si però stia attento che
tra galli..” cioè bisogna sempre capire se se gli ex suoi allievi ormai si sentono
sdoganati, non lo vogliono tra i coglioni.. bisogna sempre inc.le gli ho detto ma lui mi
ha detto “guardi che io.. noi facciamo un bel lavoro poi per.. metterlo..
“”””FEDRAZZONI: quindi diciamo che su Genova ee.. il biglietto da visita può esse
ottenuto……. oh io lo chiamo gli dico un po’ com’è andata come non è
andata..””””ALESSIO: si faccia dare magari quel libro che ha scritto per il Comune
che magari ne fa.. mandiamo copia a Massimo che la omaggia a Stefano, perché ha
scritto un libro per il Comune “I bambini a tavola” sa io quando mi ha detto così mi
sono illuminato ho detto “ma va”, si.. perché potrebbe essere uno che viene ritirato
fuori cioè come dire questo ha sempre lavorato bene adesso abbiamo inc.le di
consulenti, abbiamo dei professori universitari che fanno strada in Italia
ee..””””FEDRAZZONI: allora dico ad Attilio di farmelo avere, così almeno…….. si si si
così gliela. gliela diamo a Stefano, io tra l’altro devo vedere Stefano adesso. (vedi
conv. ambientale del 20 dicembre 2007 all’interno del bar “MOODY”)

In data 09/01/2008 l’ALESSIO, il FEDRAZZONI e l’avv. CASAGRANDE si riunivano
all’interno dello studio di costui rivisitando gli episodi più salienti delle loro attività
delittuose (vds. infra pag. 265 e segg.):
 i rapporti curati dal’ALESSIO per ottenere la collaborazione del prof. GIACOSA, tra
l’altro responsabile di una società di servizi n.m.i., in ordine alla prevista consulenza
esterna di un esperto nel settore dell’alimentazione e già concordata con il
FRANCESCA; alquanto singolare la previsione di una riunione dei cinque soggetti
(FEDRAZZONI, CASAGRANDE, ALESSIO, FRANCESCA e il prof. GIACOSA)
distante dalla città di Genova, onde evitare il rischio di essere notati;



le attenzioni verso l’assessore alle scuole Paolo VEARDO, auspicando una
intercessione del Cardinale BERTONE, passando dal noto Paolo AMBROSINI (molto
amico dell’ALESSIO);
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ulteriori strategie per ottenere favoritismi e appoggi nelle previste gare d’appalto per la
ristorazione scolastica genovese;
i connessi contratti e derivanti fatture fittizie, previsti tra l’ALESSIO con il
CASAGRANDE e costui con il FRANCESCA, idonei a occultare il passaggio di
denaro a fini corruttivi;
le influenze e i rapporti con altri funzionari pubblici del Comune, fra cui l’assessore
comunale al bilancio Francesca BALZANI, la Dirigente del servizio mense
scolastiche del Comune Anna Amina CIAMPELLA (ritenuta ostile perché vicina ad
altre imprese del settore) ed infine il segretario generale del Comune non meglio
specificato;

ATTIVITA’ DELITTUOSE PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE DELLA ASL 2 DI SAVONA
2. Per quanto riguarda i fatti relativi alla vicenda dell’aggiudicazione dell’appalto del
servizio di ristorazione dell’Asl 2 di Savona di cui al capo 3).
Gli indagati ALESSIO e FEDRAZZONI avevano stretto da tempo un legame per il buon esito
dell’operazione relativa alla gara d’appalto della ristorazione all’interno della “ASL 2” di
Savona. Pur avendo vinto la gara in prima battuta, la ALESSIO S.p.a. doveva attendere
l’esito del ricorso davanti al giudice amministrativo, prodotto dalla società “PEDUS
SERVICE-DUSSMAN”, giunta seconda.
ALESSIO Roberto, preoccupato dal ricorso depositato presso il TAR Liguria dalla citata
“PEDUS SERVICE”, cercava e otteneva, grazie all’opera di FEDRAZZONI Claudio, incontri
e accordi con il prof. PROFITI Giuseppe quale Direttore Centrale Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali della Regione Liguria, nonché Vicepresidente dell’E.O. Ospedali
Galliera di Genova, che usava la sua influenza nei confronti del Dott. Alfonso Di DONATO,
Direttore Amministrativo della ASL 2 Savonese. Tuttavia, anche se non direttamente
coinvolti, il CASAGRANDE e il FRANCESCA non erano all’oscuro della vicenda in quanto
costantemente aggiornati dal FEDRAZZONI. A riguardo diverse sono le conversazioni
telefoniche e gli incontri che si sono susseguiti tra gli indagati a prova delle condotte
delittuose.
Il giorno 23 marzo 2007 (vds. infra pagg. 331 e segg.), il FEDRAZZONI organizzava una
cena presso il ristorante “DA LEO PASSAMI L’OLIO”, dove intervenivano, oltre al
FEDRAZZONI e al PROFITI, anche il dr. Alfonso DI DONATO e l’ALESSIO (…allora ehh…
la cena è per quattro!).
Il FEDRAZZONI anticipava, al telefono, quale sarebbe stato il tema principale delle loro
chiacchierate (peraltro già discusso con l’ALESSIO, nella telefonata del giorno precedente)
ovvero valutare ed accogliere la strategia suggerita dalla ALESSIO S.p.a.
Il PROFITI (detto Pino o il professore) aggiornava il FEDRAZZONI del fissato appuntamento
con il dr. DI DONATO all’interno del suo ufficio (sito in piazza De Ferrari di questa città dove
si trova il palazzo della REGIONE LIGURIA, ulteriore conferma proviene dalle
conversazioni n. 913 del 23/03/2007, n. 992 e n.993 del 26/03/2007, intercettate fra il
FEDRAZZONI e l’ALESSIO – vds. infra pag. 333 e segg.) per discutere dell’annosa
vicenda (…io mi vedo mezz'ora prima con lui e quindi con voi magari se passate da me
verso le sette..). In seguito alla cena consumata nel ristorante genovese “LEO PASSAMI
L’OLIO”, rivolgeva alcuni quesiti sull’atteggiamento del DI DONATO (conv. n. 1005 del
27/03/2007, ore 10,38 – infra pag. 337): “… l'uomo ha capito i problemi o no?.. pensi di
si, pensi?”.
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Nel pomeriggio (ore 16,44 – conv. n. 1034 – infra pag. 339) il FEDRAZZONI chiamava
l’ALESSIO e lo erudiva
sullo stato d’animo del PROFITI, nonché sull’esito della
conversazione telefonica con il dr. DI DONATO: “….allora ho fatto la prima telefonata al
nostro amico PINUCCIO, il quale mi sembrava stamattina fiducioso…. la seconda ho
chiamato il dottore…”
In serata (alle ore 18,59 – conv. n. 1039 – infra pag. 340) i due si risentivano nuovamente
e fissavano un appuntamento per il 5 aprile 2007, davanti ai legali che seguivano il ricorso
presentato al TAR e, verosimilmente, in compagnia del dr. DI DONATO. Conferme sulla
genuinità delle affermazioni del FEDRAZZONI, provengono dalle conversazioni intercettate
da Ufficiali di p.g. della G. di F. ed intercorse sia con il prof. PROFITI e sia con il dr. DI
DONATO (n. 1005 e n. 1006 del 27/03/2007).
Il 26 aprile 2007, il FEDRAZZONI chiamava l’utenza di ALESSIO (conv. n. 2160 – vds.
infra pag. 376 e segg.) e decideva di farlo conversare con il PROFITI, previa consegna del
suo cellulare. L’ALESSIO rivelava le aderenze dell’Avv. COCCHI all’interno del TAR Liguria:
un certo BIANCHI o BIANCHETTI (si tratta del dr. Antonio BIANCHI nominato relatore
in ordine al ricorso presentato dalla PEDUS DUSSMANN – in tal senso vds.
trascrizione conversazione tra presenti del 30/05/2007 – infra pagg. 395 e segg. all’interno del ristorante “LEO PASSAMI L’OLIO”: FEDRAZZONI, PROFITI, ALESSIO e
DI DONATO Alfonso – direttore amministrativo ASL2; conversazioni telefoniche
innanzi descritte: n. 4259 del 08/06/2007 – infra pag. 406 e segg., n. 4616 e n. 4617 del
21/06/2007 – infra pagg. 418 e segg.).
In merito al ricorso davanti al TAR Liguria si susseguivano altre conversazioni telefoniche,
che vengono di seguito riportate in forma integrale (n. 2194, n. 2203, n. 2204, n. 2207, n.
2214, n. 2216 tutte del 26/04/2008, n. 2342 del 01/05/2007 – vds. infra pagg. 377 e
segg.).
Inquietante l’affermazione del PROFITI, nella conversazione (n. 2214 e n. 2216) con il
FEDRAZZONI, in ordine alla presenza del menzionato BIANCHI all’interno del TAR Liguria:
“domani nel collegio… c’è un certo BIANCHETTI…. Va bene… se va bene.. va bene
per tutti! Ciao… dormirei tranquillo.. ciao”
Ovviamente il FEDRAZZONI non teneva la cosa per sé e una volta sentito l’ALESSIO gli
riportava quanto appreso dal PROFITI: “nel collegio così m'è stato detto c'è un certo
BIANCHETTI ……. e m'ha detto: <<e stai tranquillo dormi sereno>> ........ e.......se....lui
m'ha detto: <<stai sereno>> punto....... <<dormi tranquillo..>>”
Tuttavia, così come si deduce dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate - e
confermato dalla sentenza depositata nel dispositivo il 21/06/07 e con motivazione completa
il 02/08/2007 acquisita agli atti del presente procedimento - il TAR si pronunciava
definitivamente accogliendo il ricorso della PEDUS-DUSSMAN. Il FEDRAZZONI, aggiornato
da ALESSIO Roberto, si rivolgeva nuovamente al PROFITI per sollecitarlo ad intervenire nei
confronti della ASL 2 di Savona, nella persona del dr. DI DONATO.
Per dare maggior tono alla vicenda il FEDRAZZONI rimarcava la problematica di una
possibile richiesta di risarcimento del danno da parte di ALESSIO, nei confronti della ASL2,
fermo restando l’intenzione di adire il Consiglio di Stato: “…m'ha chiamato Roberto..quel
mio amico di Vercelli…è andata..male, male……va bhè em...vediamo un pò un attimo se
si tira fuori le palle in modo da andare a Roma al Consiglio di Stato perchè ora si dice che
siam più forti con questo parere…” (vedi conv. nr. 4622 del 21/06/2007 di FEDRAZZONI
con PROFITI – vds. infra pag. 422). Nella medesima conversazione il PROFITI non
nascondeva la sua preoccupazione per tale evenienza, in quanto la richiesta di risarcimento,
nel caso di accoglimento, avrebbe messo in crisi le già dissestate risorse finanziarie della
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REGIONE LIGURIA e pertanto invitava, il FEDRAZZONI, a farsi parte diligente affinché la
ALESSIO S.p.a. non avanzasse richieste in tal senso“…che non facciano ricorso contro la
ASL eh mi raccomando…che non chieda il risarcimento dei danni che non sappiamo
proprio dove prenderli eh…”.
Il FEDRAZZONI non desisteva e con frasi “criptate” lasciava intendere al suo interlocutore il
“do ut des” con ALESSIO, ovvero trovare una formula apparentemente lecita per assegnare,
definitivamente, il servizio di ristorazione alla ALESSIO S.p.a. di Vercelli “….l'assicurazione
che può avere Roberto è solo attraverso la tua presenza….va bhè hm... come al solito ci
sediamo lì e...e con grande serenità tra..tra gentiluomini..è.. io non faccio una cosa e tu
fai l'altra …e l'uomo....e l'uomo di garanzia sei te…”.
Nella stessa direzione si collocano le parole pronunciate dal FEDRAZZONI all’interno di una
conversazione con il CASAGRANDE (ambientale del 10/11/2007 all’interno dello studio
genovese del CASAGRANDE – vds. infra pag. 206 e segg.) e riferite al compenso pattuito
con l’ALESSIO per l’opera svolta in favore della sua società:
FEDRAZZONI: “””ora io credo a dicembre di prendere la prima tranche di quello che mi
deve dare Alessio che sono 75.000 euro.. la prima.. perchè non me li da tutti insieme..
mi deve dare 219 mila euro.. eh.. per quanto riguarda quell’affare di Savona.”””
La frase in questione appare estremamente significativa e induce a ritenere logicamente, pur
in assenza di ulteriori elementi di riscontro, che già in precedenza fosse stato stipulato un
accordo corruttivo – con l’intermediazione del FEDRAZZONI - tra l’ALESSIO e pubblici
ufficiali a vario titolo preposti alla gara di Savona in questione. E’ infatti inverosimile ritenere
che le somme di cui l’ALESSIO avrebbe promesso il versamento al FEDRAZZONI e non
anche ai suddetti pubblici funzionari.
A riprova di ciò è indicativo il fatto che il PROFITI e il DI DONATO abbiano immediatamente
aderito all’invito a cena organizzato il 23 marzo 2007 dal FEDRAZZONI, avente ad oggetto
proprio la discussione delle strategie da adottare in conseguenza della pronuncia del TAR
Liguria.
Dopo un considerevole numero di contatti telefonici utilizzati per circoscrivere le
problematiche di maggior interesse per la questione di Savona, i tre indagati FEDRAZZONI,
CASAGRANDE e ALESSIO decidevano di vedersi, il 20 febbraio 2008, all’interno
dell’aeroporto genovese di Sestri Ponente, in concomitanza con il rientro, da Roma, del
citato FEDRAZZONI.
A causa di un ritardo dell’imprenditore di Vercelli, i tre si spostavano all’interno dell’adiacente
Hotel SHERATON e lì discutevano di varie tematiche ovviamente di natura illecita, come
risulta dall’esito delle intercettazioni ambientali disposte con idoneo decreto emesso ai sensi
artt. 266 e segg. c.p.p. (vds. infra pagg. 297 e segg.).
Fra queste non mancava quella del ricorso al Consiglio di Stato, 9 in esito alla decisione del
TAR Liguria per il segnalato appalto della ASL2 savonese. Il FEDRAZZONI, con puntuali
precisazioni rievocava il ruolo del dr. Alfonso DI DONATO (considerato fidato e asservito
alla volontà del PROFITI: “e…mentre DI DONATO è fedele quando siamo andati a cena
noi, gli ha detto vieni subito, è venuto.””) deciso a fornire il suo apporto in caso di esito
sfavorevole davanti al giudice di legittimità: “”…perchè lui mi ha detto: <<se il Consiglio di
Stato in modo definitivo mi dice ha vinto ALESSIO me la ..(inc.le). così se invece
continua a trovarmi delle formule di quelle strane..voi avete ragione ma io torto non
l’ho>> dice: <<comunque io prendo levo le aggiudicazioni e riindico la gara fine, e
ovviamente cambio i parametri>> in questo è stato.. è stato Roberto di una tale
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Attraverso l’Avv. COCCHI dell’ ASS.NE PROF.LE AVV. CARASSALE-COCCHI-QUAGLIA-TORTORELLI.
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chiarezza che sarebbe sciocco ritornarci sopra, perché cioè mi avesse detto le mezze
parole invece sempre rotonde….”””
Con l’intento di vincere il ricorso davanti al Consiglio di Stato, l’ALESSIO contattava, il 12
ottobre 2007 e grazie alla mediazione di BOCCOTTI Carlo, il dott. Mario D’ANTINO
(Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Liguria) e con
modi molto affabili otteneva la sua consulenza (al predetto inviava, via fax, copiosa
documentazione inerente il ricorso in parola – vds. infra pagg. 507 e segg. conv.4560).
Successivamente i contatti telefonici tra l’ALESSIO e il D’ANTINO divenivano frenetici e di
particolare rilevanza, non solo per la posizione istituzionale del dott. Mario D’ANTINO ma,
soprattutto, per la personalità dell’indagato risultato avvezzo alla corruzione di funzionari
pubblici (in tal senso si richiama la conversazione avvenuta con Paolo AMBROSINI in
relazione ai rapporti con il dott. PROFITI della REGIONE LIGURIA: “gente che bisogna
anche legarsela non solo coi soldi ma anche sono mercenari ..inc.le.. bisogna anche
essergli simpatico altrimenti ti.. ti ..ti trovano un altro e ti vendono eh.”)
Infatti il D’ANTINO (incontrato dall’ALESSIO nella città di Roma, il 16 ottobre 2007) si
adoperava, attraverso alcune amicizie all’interno del Consiglio di Stato (in particolare,
come dallo stesso dichiarato, quella del Presidente della V Sezione incaricata di
trattare il ricorso in parola), affinché il ricorso sulla gara d’appalto della ASL 2 si risolvesse
in favore dell’ALESSIO S.p.a..
Come contropartita l’imprenditore di Vercelli prometteva la sua intercessione verso alti
esponenti del clero per affidare, al D’ANTINO, l’incarico di presidente dell’ospedale “Casa
Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG) 10; non a caso otteneva, tramite
Paolo AMBROSINI, un appuntamento con il Cardinale Tarcisio BERTONE, Segretario di
Stato Vaticano.
Il 05/03/2008 l’ALESSIO veniva chiamato da BOCCOTTI Carlo; i due parlavano del ricorso
al Consiglio di Stato presentato dalla ALESSIO S.p.a. per la gara d’appalto della ASL di
Savona, il BOCCOTTI riferiva che il dr. D’ANTINO aveva contattato il presidente della V
Sezione del Consiglio di Stato, suo carissimo amico, e lo aveva sensibilizzato in merito alla
data di fissazione dell’udienza. L’ALESSIO gli confermava l’impegno suo e di AMBROSINI
per far ottenere al D’ANTINO un prestigioso incarico presso l’Ospedale “Casa sollievo della
sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG). (conv. n. 5113)
ELEMENTI DI PROVA IN DETTAGLIO CONCERNENTI LA VICENDA DELLA GARA
D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI
GENOVA
Nella conversazione n. 27 del 31/01/2007, il CASAGRANDE si rivolgeva al suo “socio”
Stefano FRANCESCA (rappresentante della “WAM & CO. Srl) per definire le modalità di
emissione di alcune fatture (ovviamente false) nei confronti dell’imprenditore vercellese

Roberto ALESSIO (in quel periodo non ancora partecipe all’associazione ma già in stretto
contatto con il FEDRAZZONI) e di Gino MAMONE (anch’egli indagato in questo
procedimento) rappresentante della “ECO.GE S.r.l.” di Genova: “mi...mi serve una cosa
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“Ospedale religioso classificato” ad elevata specializzazione, considerato uno dei più grandi policlinici d’Italia
ed un importante punto di riferimento assistenziale e di ricerca per tutto il centro sud. Inaugurato da Padre PIO
il 05/05/1956 come clinica privata, attualmente dispone di circa 1000 posti letto suddivisi tra 26 reparti di
degenza medici e chirurgici, 50 specialità cliniche con un “catalogo” di circa 4300 prestazioni diagnostiche e
terapeutiche, alcune delle quali si possono eseguire in Italia in pochissimi altri centri di eccellenza altamente
specializzati.
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urgente, da parte tua…… mi serve, perché, come dire, no...non...è..se domani mattina li
vedo e siccome...io non ti faccio parlare con...con dei pizzicagnoli….. e...mi servirebbe
urgentemente……… e...una...un'email, anche……. in cui mi metti e...il nome della
società…… e...partita IVA, tutto quanto………. e...la fattura…………. e...la tua società fa la
fattura, giusto?............ non puoi fare una fattura unica te?....... perché m'han detto:
“dobbiamo....la facciamo approvare dal consiglio, facciamo vedere che..come dire,
siccome..” mi dice: "abbiamo....siccome siamo sotto controllo, ma naturalmente abbiamo i
fatturati alti"…… m'ha detto: "vogliamo o..ovviamente, cioè, decidiamo di farla...decidiamo
nel consiglio di fare la pubblicità", e...dice "se mi mandi tutto, giovedì mattina e..m...abbiamo
il...il consiglio di amministrazione e decidiamo di e..spendere e...ics di pubblicità e..con
questa società che fa pubblicità, sponsorizzazioni e comunicazione e...così mi fai mandar la
fattura da loro direttamente", non riusciamo a far un unica fattura tua?”; così risponde il
FRANCESCA: “la faccio io, però il problema è, sì la faccio io va bene, da quanto?..... da
quanto?...” spiega il CASAGRANDE: “da quello che ti serve……… da quello che
spendi……””” ribatte il FRANCESCA: “precisa e te la mando su...no io c'ho i conti, cioè te li
posso fare anche precisi………… devo dividerli tra lui e Gino, giusto? spiegami perché e...io
ti mando la roba………. è...saremmo a 30 e rotti……….. a quattro penso che devo fare i
botti……….. 25 e 10, va bene””
Il giorno successivo (conv. n. 50 del 01/02/07 ore 15,32) il FRANCESCA chiamava il
CASAGRANDE in esito alle necessità prospettate da costui: “sono davanti alla mail ……
puoi parlare? caggio a fa? (dialetto campano)….” il CASAGRANDE comprendeva subito il
significato della domanda e rispondeva: “e..m..e..m...il nome della società…….. sede
e...partita IVA….” il FRANCESCA precisa gli importi delle fatture: “va bene.....e...io arrivo a
38 e rotti, cosa faccio 25 e 15?..... va bene,…… va bene, va bene...allora ti mando subito
la...ti mando una carta intestata, ti mando così mi pare, no?” CASAGRANDE conferma:
“mandami, sì, una carta intestata, sì va bene”
Più tardi il CASAGRANDE (alle ore 17,45 – conv. n. 59 del 01/02/2007) richiamava il
FRANCESCA perché non riusciva, per problemi di natura tecnica, a visualizzare sul suo
personal computer il contenuto della posta elettronica (e-mail) decidono pertanto per la
trasmissione via fax.

Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 27
Numero intercettato : XXXXXXXXXXXXXX
Intestatario : Casagrande Massimo – XXXXXXXXXXXXXXXX
Data Fonia : 31/01/2007 ora : 20:10:36
Durata : 0:06:58
Interlocutore : Stefano Francesca
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CASAGRANDE Massimo = M
FRANCESCA Stefano = S
S: hai voglia, io ho preso degli accordi..ho già detto inc.le
M: no no no no

S: tranquillo che ti faccio fatturare, complimenti, fammi far figure di merda
M: no no, stai...stai pure tranquillo, non ti stare a preoccupare che inc.le
S: ci sono ancora inc.le
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M: ce li metto io
S: ma vai a cagare
M: mi...mi serve una cosa urgente, da parte tua
S: dimmi tutto
M: mi serve, perché, come dire, no...non...è..se domani mattina li vedo e siccome...io non ti
faccio parlare con...con dei pizzicagnoli
S: mh
M: e...mi servirebbe urgentemente
S: mh mh
M: e...una...un'email, anche
S: mh mh
M: in cui mi metti e...il nome della società
S: sì
M: e...partita IVA, tutto quanto
S: partita IVA?
M: scusami, STE
S: ahi!
M: e...la fattura
S: è
M: e...la tua società fa la fattura, giusto?
S: esatto
M: è
S: e poi ce ne ho altre 3 o 4 un pò p...altre 3, 4 ne ho
M: non puoi fare una fattura unica te?
S: sennò la faccio io unica, però
M: inc.le
S: però allora vediamo diciamo.....
M: perché m'han detto dobbiamo....la facciamo approvare dal consiglio, facciamo vedere
che..come dire, siccome mi dice "abbiamo....siccome siamo sotto controllo, ma naturalmente
abbiamo i fatturati alti"
S: ah
M: m'ha detto "vogliamo o..ovviamente, cioè, decidiamo di farla...decidiamo nel consiglio di
fare la pubblicità", e...dice "se mi mandi tutto, giovedì mattina e..m...abbiamo il...il consiglio
di amministrazione e decidiamo di e..spendere e...ics di pubblicità e..con questa società che
fa pubblicità, sponsorizzazioni e comunicazione e...così mi fai mandar la fattura da loro
direttamente", non riusciamo a far un unica fattura tua?
S: la faccio io, però il problema è, sì la faccio io va bene, da quanto?
M: è?
S: da quanto?
M: da quello che ti serve
S: mh
M: da quello che spendi
S: precisa e te la mando su...no io c'ho i conti ,cioè te li posso fare anche precisi
M: mi mandi...mi mandi è...così gli giro subito l'email domani mattina?
S: è
M:e.. ricordati però
S: va bene
M: mi servono i dati...i dati tuoi, così lo mettono a verbale
S: i dati in che senso? inc.le
M: società, Giovannino srl residente in...
S: ah ok ok
M: partita IVA è...eccetera
S: va bene
M: è?
S: va bene
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M: mh, fammi sta cosa così giovedì mandi la fattura
S: ok
M: è?
S: ok
M: com'è?
dal minuto 3.07 al minuto 6.27 omissis
M: mandami questa cosa, ricordati
S: sì
M: è?
S: devo dividerli tra lui e Gino, giusto? spiegami perché e...io ti mando la roba
M: allora...i..il...il totale è?
S: è...saremmo a 30 e rotti
M: ecco, 30 e rotti
S: a quattro penso che devo fare i botti
M: 20 e 15....25 e 10?
S: 25 e 10, va bene
M: mh?
S: ok
M: va bene, ciao
S: ciao ciao, grazie Massi
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 50
Numero intercettato : XXXXXXXXXXXXXXXXX
Intestatario : Casagrande Massimo – Viale Sauli n. 39/1 - Genova
Data Fonia : 01/02/2007 ora : 15:32:56
Durata : 0:00:46
Interlocutore : Stefano Francesca
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXXXXXXXX
FRANCESCA Stefano = S
CASAGRANDE Massimo = M
M: pronto
S: sì, Stefano
M: inc.le
S: sono davanti alla mail
M: sì
S: puoi parlare?
M: sì
S: caggio a fa? (dialetto)
M: e..m..e..m...il nome della società
S: mh
M: sede e...partita IVA
S: va bene.....e...io arrivo a 38 e rotti, cosa faccio 25 e 15?
M: sì
S: è?
M: sì
S: va bene
M: è?

S: va bene va bene...allora ti mando subito la...ti mando una carta intestata, ti mando così mi
pare, no?
M: mandami, sì, una carta intestata, sì va bene
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S: te la mando subito, ciao ciao
M: va bene va bene ciao
S: ciao grazie
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 59
Numero intercettato : XXXXXXXXXXXXXXX
Intestatario : Casagrande Massimo XXXXXXXXXXXXXXXXX
Data Fonia : 01/02/2007 ora : 17:45:51
Durata : 0:02:40
Interlocutore : Stefano Francesca
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXXXXXXXXX
CASAGRANDE Massimo = M
FRANCESCA Stefano = S
S: pronto?
M: che cazzo è? Cosa è? Cosa è? Cosa è? Cazzo m'hai scritto?
S: Eh, ce la, ce l'hai nella nell'allegato
M: nell'allegato non c'è un cazzo
S: come non c'è un cazzo belin
M: non c'è un cazzo nell'allegato
S: scusami eh, hai una meil e hai due allegati
M: non c'è un cazzo nell'allegato
S: cioè, cosa vuol dire non c'è un cazzo?
M: allora nell'allegato c'è this mutiparti message (fonetico), molto bene, eee eee nell'altro
allegato c'è eee original Casagrande Massimo action. Non ci sono dati, c'è c'è sc c'è la roba
diciamo tua inc/le
S: e allora hai un....
M: direttore diii....
S: e con a fianco tutti i dati dell'azienda, in colonna
M: direttore di Pavia Como inc/le
S: in colonna, quello è il mio biglietto elettronico, in colonna hai i dati dell'azienda,
UAMECON (fonetico) ANALISI coo eee SRL, analisi comunicazione pubblica e politica lllee
M: e no non c' non c'è tutta questa roba qua
S: ma per colpa del tuo cazzo di programma di merda
M: Pavia Como ufficio marketing pubblicazione...
S: noo non lo legge il tuo programma di merda perché la miaaa, è la mia... è il biglietto
elettronico quello. Nell'intestazione dellaa, della carta intestata c'è tutto quanto
M: e c'ho tante a e tante e, tante q e tante b
S: eh perfetto, è perché non lo legge il tuo computer di merda e adesso non so come cazzo
mandartela, ohhh
M: non c'hai un'utenza che ti manda un fax?

S: eh me lo posso farrr, me lo posso far stampare dai. Solo che l'ho mandata io dal mio,
vabbe. Ascolta faccio, te lo faccio mandare per fax dall'ufficio. Eh?
M: ehh si perché mi serve mi serve
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S: va bene
M: per domani mattina
S: va bene te lo faccio mandare. Il tuo fax?
M: 5304
S: spetta eh? He com'è possibile che belin fai l'imprenditore di successo e non hai un
computer come si deve
M: io ho un computer di ultima generazione comprato sei mesi fa
S: chi ci crede. Dimmi. 5 (ride) dimmi?
M: 5304
S: si?
M: 798
S: va bene. Te lo mando.
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 69
Numero intercettato : XXXXXXXXXXXXXXXX
Intestatario : Avv. CASAGRANDE Massimo
Data Fonia : 01/02/2007 ora : 20:32:38
Durata : 0:12:06
Interlocutore : Claudio FEDRAZZONI
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXXXXXXXX
Massimo CASAGRANDE = M
Claudio FEDRAZZONI = C

C : pronti
M : con chi parli sempre al telefono te?
C : e non lo so parlo con tutto il mondo io parlo.. sono qua da Fassino perché i vercellesi non
son venuti giù perché c'era tempestato di nebbia
M : ah
C : se il tempo è buono verranno giù domani
M : eh come ti mando quelle cose?
C : eh me li mandi via mail oppure ti dò il fax e mi mandi attraverso fax
M : allora te li mando in due modi?
C : va bene.. va bene e belin ti dovevo parlare di una cosa me la sono segnata in casa me la
sono segnata in casa di che cosa cazzo ti dovevo parlare?! Porca puttana.. ah convoca un
po’ la BIAGIANTI (fonetico).. ti pare?
M : eh mmm.
C : per fare un pò il punto della situazione
M : ah.. con te o.. con te?
C : si così
M : ah ah
C : fare ..inc.le.. eccetera eccetera
M : ah ah ah ah ok ok
C : eh ti pare? Insomma, chiacchieriamo un pò.. mentre invece niente, io finito qua stasera
faccio un salto da Antonio, stamattina l'ho chiamato gli ho già detto di tutto in misura
preventiva..
M : l'ho visto adesso l'ho visto
C : ah ah ah ah ee.. gli ho detto <<se parli ti strangolo>> e mi ha detto che andate domani?
M : andiamo domani
C : eh si si e gliel'ho detto gli ho detto <<apri perchè qua bisogna che andiamo in giù con
Massimo che facciamo una figura>>
M : no no io gli ho, io gli ho detto <<guarda>> gli ho detto <<guarda io te lo dico io mi son
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rotto i coglioni di te e di tutta la tua famiglia>> gli ho detto <<perchè io non è che posso
andare avanti indietro a fare a preoccuparmi ee..>> gli ho detto <<guarda adesso ti
aumentano il fido>> gli ho detto <<caro mio mi dai 10.000 Euro che li portiamo giù a a al
buon compagno ENRICO>> gli ho detto <<poi 10.000 Euro li voglio anch'io te lo dico
perché se no io giù non ci vado>> dice <<si, si, si, si, se mi aumentano il fido ti dò 10
a te e 10 a lui>> ho detto <<se no>> ho detto <<ANTONIO te lo dico che non ci vado io>>
eh
C : si si mi sembra giusto.. mi sembra giusto
M : almeno da divi.. come dire, da farsi..da farci noi i soldi ..inc.le..
C : si si si si
M : infatti noi ..inc.le..
C : (ride) ..inc.le..
M : un'altra volta volevi la camicia e.. eri lì a vedere una camicia mi belin, mi dispiaceva
anche che non te la che non te la potevi comprare scusami eh..
C : (ride) si si è vero devi anche pensare un pò a me
M : eh belin
C : sono vecchio son sotto tutela sono un pensionato
M : e cazzo!
C : e che cazzo.. sta a.. a sentire ee.. se la cosa va bene quando è che ci riserviamo di
andare giù perchè bisogna andarci giù bella calda eh..
M : allora se la cosa va bene io posso..
C : mercoledì?
M : io posso.. mercoledì posso
C : si?
M : mercoledì posso, giovedì posso ma preferisco mercoledì
C : mm e va bene Ma.. teniamo mercoledì
M : e venerdì e venerdì e venerdì posso ma preferisco mercoledì e giovedì a venerdì
C : perfetto allora scusa e blindiamo come sappiamo fare noi consiglieri comunali il
mercoledì
M : eh?
C : blindiamo mercoledì
M : mm
C : mercoledì non prendiamo un cazzo così poi ci carichiamo il martedì il giovedì come
cazzo vogliamo e mercoledì sappiamo di essere in giù..
M : mm.. intanto, nel senso, ci prendiamo qu.. ci possiamo anche prendere quello dell'una
..inc.le..
C : si io qua qua però invece volevo..
M : se tu non hai qualcosa da fare d'altro
C : e no io volevo invece già che siamo giù ti portavo un attimo giù alla direzione del partito
poi potevamo vedere PRONZATO (fonetico).. mm come dire ee.. già che siamo intanto la
giornata la perdiamo comunque che andiamo giù all'una anche perché poi siamo comodi nel
senso che se vediamo compagnia, Enrico poi è là, al pomeriggio se vuoi fare due passi.. è
vero che puoi prendere l'ultimo aereo ma, come dire, giochiamo tutta la giornata..
M : no possiamo anche prendere quello delle dieci e mezza tanto undici e mezza
mezzogiorno prima delle nove non torni..
C : a meno che lui non lo vediamo.. a meno che lui non lo vediamo a pranzo
M : mm possiamo dire intanto dodici e mezza l'una siamo a Roma, ci prendiamo quello delle
otto di sera?
C : eh ci prendiamo quello delle otto di sera tanto a Roma mangi all'una e mezza..
M : all'una mangiamo
C : si.. si l'una e mezza ..inc.le..
M : becchiamo lui facciamo due giri e alle..
C : si glielo diciamo glielo diciamo
M : alle.. alle sei e mezza ci prendiamo un taxi
C : si glielo diciamo a lui che prendiamo che ci vediamo a pranzo
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M : no non vorrei pagargli anche il pranzo io però Claudio
C : no glielo dici.. e poi si spettinerà mica? Vista l'ultima esperienza..
M : capisci?
C : (ride) eh? vista l'ultima esperienza si spettina mica?
M : eh beh sai può essere.. però quello là bisognerebbe incominciare a chiamarlo e fargli..
C : ma no no.. non risponde più eh
M : fagli un pò provare a vedere se lo chiamo io quando siamo giù a Roma
C : sta a sentire tra l'altro mi diceva l'Ammiraglio che lo ha cercato presso lo studio e glielo
danno mezzo scomparso.. no no perché io continuo a menarglielo eh all'Ammiraglio
M : ma no ma giusto per soddisfazione da dirgli pezzo di merda Claudio per togliere come
dire, per toglierci sto dente eh
C : eh belin semmai.. semmai
M : perché una botta di pezzo di merda bisogna che gliela diciamo per un fatto di
soddisfazione personale
C : ma io sai, tanto che giriamo passiamo di sotto se per caso..
M : no no
C : l'Ammiraglio mi ha detto che che in studio gliel'han dato gliel'han dato assente ee.. però
voglio
dire
se
ci
passiamo
e
per
caso
c'è
gli
diciamo..figurati
M : non ti dico, non ti dico che dobbiamo portare a casa dei soldi ma per dirgli che sei
un pezzo di merda
C : certo
M : eh
C : certo certo certo.. sta a sentire m'ha chiamato oggi PAOLO STRIANO vabbè per
farmi una lamentela su una persona che io conosco eccetera eccetera vabbè..cagate..
però m'ha esordito dicendo che su quella cosa di GINO va tutto a posto
M : bah..e si il problema che ce lo stiamo zampettando da un pò di tempo adesso oggi oggi
è tutto il giorno che mi cerca Gino non gli rispondo perchè.. poi ho chiamato Paolo gli ho
detto <<dimmi un pò questo qua come.. come dire.. cosa.. quando cazzo decidono a mette..
si decide a mettere una firma..>> perchè poi cioè il problema vero è che questo qua cioè ora
obiettivamente io ti dico una firma su un foglio ce la può già mettere perché mette una cosa
come dire molto, molto tranquilla nel senso che..
C : si si non puoi fare un preliminare insomma una cosa che..
M : e ma no ma lui è andato dal suo avvocato io poi non è che posso ..inc.le..
C : si vabbè certo
M : ha nominato il suo avvocato che si è ovviamente..
C : e belin Gino Gino Gino telefona.. doveva essere un pò più corretto prima.. che è tutto a
posto tutto meraviglioso tutto a posto e poi.. perché se no Gino da questo punto di vista
doveva pagare due cose, prima il riordino della pratica e è una roba, dopodiché poi c'era il
problema di trovare i finanziatori coloro che erano interessati, invece ancora una volta da
furbo
eh..
con
il
secondo
problema
si
è
risolto
il
primo,
giusto?
M : eh si
C : ah ecco perchè.. è così, .tanto.. tanto per dire.. no io vabbè.. ee ti dico ho parlato con
Antonio gli ho detto <<guarda Antonio che andiamo avanti per quella strada lì noi guarda
che poi con lui mi pare che sia una persona con cui possiamo fare anche dei ragionamenti
dopo perchè una volta che fai poi eee.. imposti tutto per l'uso capione perchè io non so
prevedere altro c'è quasi da dargli ragione a 'sto qua>> cosa vuoi che ti dica
M : che ti devo dire io?
C : eh belin cos'altro dire..
M : ma no il problema è ..inc.le..
C : a me se c'è l'uso capione se c'è l'uso capione..
M : Claudio quello che mi frena, siccome questo qui c'ha una procura in mano che è
legittimato ad incassare.. eh lì è
C : ah questo gliel'ho detto io a Antonio..gliel'ho detto <<noi dobbiamo andare giù di corsa
per mettere le mani in avanti>> gli ho detto perchè gliel'ho proprio detto ho detto <<perchè
sai, tutto è bravo m a il detentore di tutto è lui eh caro>>
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M : eh capisci? io non vorrei mai che.. pigliarlo nel culo
C : no no assolutamente assolutamente
M : eh
C : a questo punto ee.. non lo so se esiste un atto che lui firma cioè che a sua volta ti firma a
te una una procura per.. ee non lo so studiaci un pò un attimo perchè mercoledì..
M : eh no lì.. c'è questo.. lui figurati c'è questo patto di ..inc.le.. in mano e lui ci deve
riconoscere un milione di Euro ee però non vorrei trovar da dover litigare capisci? è
questo il punto..
C : ee sai ce l'ha lui in mano quindi bisogna bisogna che anche sotto questa.. guarda gliel'ho
proprio sollevata stamattina ad Antonio ma poi stasera quando ho finito qua poi glielo glielo
dico..ee glielo ridico perchè secondo me è una cosa delicata perchè sai ..inc.le.. quando
tratti se dici sei cinque quattro tre due uno sai..belin non è mica un problema da poco eh..
non è mica un problema da poco bisogna affrontare anche questa
M : mm mm mm scusa un attimo
C : dimmi
M : ti mando..
C :sta a sentire domani no ma io non..
M : il fax va in automatico in casa tua o no?
C : squilla tre volte poi va in automatico
M : eh aspetta che mi sposto
C : si
M : e così te lo mando.. c'è la presen.. è un biglietto diciamo da visita..
C : si si si
M : telematico
C : si si si
M : con a fianco tutti i dati della società
C : va bene.. che poi penso che lo vedrò Stefano perché se è dietro la Marta
M : si si
C : vabbè
Proseguono con argomenti non inerenti
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 130
Numero intercettato : XXXXXXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo
Data Fonia : 02/02/2007 ora : 20:57:58
Durata : 0:29:03
Interlocutore : Claudio FEDRAZZONI
Chiamata : uscente
Numero : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Massimo CASAGRANDE = M
Claudio FEDRAZZONI = C
..omississ..
M : senti un pò
C : dimmi
M : con… con quelli di Vercelli?
C : con quelli di Vercelli oggi non m'han chiamato quindi li sentirò lunedì, li sentirò lunedì tra
l'altro tieni conto domani sera c'è anche Paolo GENERALE.. allora il problema non c'è, io
doveva venire giù il direttore amministrativo, tra l'altro voglio dirti doveva farmi anche il
..inc.le.., il contratto quindi.. ora lunedì lo richiamo per vedere quando mi fissa, niente quello
Massimo che rompendo un pò i coglioni ti dico perchè per me va bene mercoledì ma va
bene giovedì va bene venerdì nel senso che quando ce lo programmiamo io mi riesco anche
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a
chiudere
quella
partita
lì
che
ci
tenevo
eh
M : mm
C : perché poi voglio dire dopo le primarie, lì sai bisogna mettere subito in campo tutto eh.. è
vero
che
la
campagna
elettorale
è
molto
lunga
quindi..eh..
M : si si si
C : non è che te li devi sparare subito tutti perché se no figurati.. poi tra l'altro Stefano ieri
sera mi dice: <<vabbè ma poi bisognerà che parliamo anche dei nostri giri>> cioè nel
senso che gli mettessi a disposizione i miei giri
M : si si si si si
C : e io lo faccio
M : bisogna bisogna che che però le vinca le primarie eh
C : allora io ti premetto io voterei Zara..no io voterò Zara perché mi piace fargli prendere un
pò
di
caghetta
perchè
la
presunzione
che
ha
te
lo
dico
figurati
M : vota la Marta Claudio
C : no
M : che io non vorrei non vorrei che finisse a contare i voti
C : non ci penso neanche
M : guarda io io figurati io non vorrei votare ma il problema è che non vorrei finisse a contare
i voti
C : eh e li conta.. li conta
M : li conta se se..
C : ..inc.le.. anche ieri sera eh Massimo..
M : ma vedo che ieri sera però non c'era un cazzo di nessuno
C : no
M : poca gente
C : no c'era tutte le persone a sedere e un pò di gente in piedi.. belin ci sarà stato da come
han messo le seggiole io la conosco la c..almeno 500 persone
..omississ..
C : ci sono arrivato alle undici e mezza di ieri sera ad Antonio gli ho insegnato come si gioca
su internet a biliardo on line belin è proprio un bambino gli ho detto ti rompo il filo della
schiena.. gliel'ho detto eh, ti rompo il filo della schiena perchè..e figurati
M : e ma sai..
C : e poi.. oh comunque è quello che è ma lui ci è arrivato a dire <<ragazzi andate giù
guardate un pò perchè ora questo ha tutto nelle mani>>
M : che cosa non ho capito..
C : eh no.. che sostanzialmente è arrivato a fare il ragionamento che abbiamo fatto io e te..
allora ora com'è il compagno Enrico che è stato bravo eccezionale che bisognerà dargli
fiducia ma ci cauteliamo rispetto oggi a quello che ha in mano il compagno Enrico
M : no no ma lì bisogna fargli un discorso molto rotondo Claudio..
C : si lui.. ti dirò che Antonio è d'accordo nell'andare avanti da un lato con l'uso capione e
dall'altro se lui ci fornisce e quelli.. ti ricordi che c'ha detto <<di più di più di più..aggiungi
aggiungi>>
M : no no però Claudio io adesso come dire.. vorrei che lui ci portasse diciamo i soldi
della sentenza a casa
C : questo non c'è ombra di dubbio
M : concentriamoci su questa roba qua che.. che è la più importante adesso ..inc.le..
C : certo.. certo va bene va bene va bene..
M : eh
C : si si si si questo si.. e quindi Ma, alloravisto che il direttore si è preso così, io ti dico a me
poi va bene mercoledì giovedì, ma a questo punto prendiamoci venerdì e ci mettiamo al
riparo
M : eh no ma io infatti ti dico se..
C : perchè la banca secondo me se gli porti tutto lunedì fino a venerdì non ci vende un cazzo
M : e ma infatti io volevo sapere questo perchè io ti dico.. e vabbè ve.. adesso adesso lunedì
lunedì eee. lunedì mattina ee ti dico
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C : no ma te lo spiego perchè io capisci anche per chiudere quell'affare per MARTA piuttosto
se so di essere libero mercoledì o giovedì ritorno su a Vercelli capisci? E perchè so che
Roma me lo programmo venerdì
M : adesso vediamo vediamo.. vediamo cosa mi dice cosa mi dice lunedì e..
C : quando ci vai al mattino, al pomeriggio?
M : eh ci vado ci vado matti.. in mattinata ci vado in mattinata
C : eh eh no perchè
M : ..inc.le..
C : ..inc.le.. programmo due o tre giorni gli ci vuole, se lui ci desse l'ok metti giovedì mattina
venerdì siamo in condizione di andare dal compagno Enrico
M : beh si
C : ..inc.le.. in botta.. botta sicura eccetera eccetera
M : perchè.. no no perchè ti dico..
C : però Massimo andiamo in giù al mattino che passiamo dalla direzione del partito
M : si si io volevo andare anche Claudio aa.. perchè tutte le volte che lo chiamo è sempre
gentile eccetera volevo andare a ..
C : ..inc.le..
M : no non hai ca.. no voleva andare a prendere un caffè dieci minuti LIVELLA (fonetico)
quellì ascut.. ASTUTO (fonetico) quelli lì
C : oh li li chiamo figurati li chiamo ben volentieri e belin
M : ..inc.le..
C : si ma ce l'hai presente ASTUTO eh? con me c'ha una partita aperta che non ha mai
concluso eh
M : ee
C : è per quello eh che si comporta bene, però va benissimo ee difatti lì lì..si
M : noi andiam lì nel se.. io non so dove hanno lo studio lo avranno in centro nel senso..
C : no no ora..e m'aveva fatto scendere a una fermata giù in metrò vabbè ma lo chiamo
Carmelo ci vediamo in centro glielo dico ci vediamo in centro non ti preoccupare. ee sta a
sentire è per quello che volevo andare giù al mattino perchè così utilizziamo la giornata..
M : si ma prendiamo quello delle 10 non quello delle delle delle.. delle 7 e mezza..
C : ma no! ma non ce n'è uno tra le 7 e mezza e le dieci?
M : no no no no
C : merda
M : e no, è quella la menata farci una levataccia senza motivo perchè poi come dire non è
che abbiamo degli appuntamenti senza motivo prendiamo quello delle 10 a mezzogiorno e
mezza siamo in centro a Roma facciamo i cazzi che vogliamo
C : sta a sentire Massimo, e se invece ma te la dico così.. ee prendo un mio uomo
M : eh
C : che ci fa da autista perchè belin figurati ieri sera Fassino ha finito lì e ha portato a Milano
M : e ma ci fa da autista a che ora partiamo, sempre alle 7 per essere alle 11 a Roma?
C : si però poi ci porta ci scarrozza come cazzo vogliamo e quando finiamo finiamo e
ripartiamo in su.. tanto guarda tra una mussa e l'altra non pensare eh di metterci meno, con
tutti gli aerei in ritardo, gli diamo 200 Euro gli facciamo.. e figurati ci porta e ci rigira come
cazzo vogliamo.. pensaci poi mi dici qualcosa domani non ti preoccupare
M : va bene va bene va bene
C : eh.. e nel senso che io credo che bisognerebbe essere intorno alle 10 a Roma perchè
allora lo dico a Carmelo poi riusciamo a andare a..inc.le..
M : ma in macchina bisogna che partiamo alle 5 del mattino
C : ma che 5 del mattino! ma la gente non è mica come te che rompe i coglioni ..inc.le..
macchina..
M : ma non è arrivare a Roma! è entrare a Roma poi!
C : ma entrare a Roma un cazzo! ci sono io belin lo saprò come entrare a Roma?
M : ma no non ti dico che non lo sai ti dico che c'è traffico
C : ma non ti preoccupare! ma figurati un pò, ma con ROSI lì facevamo quel cazzo che
volevamo se la conosci Roma il traffico non c'entra niente poi è già venerdì ma riusciamo a
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mettere insieme una riga di appuntamenti ci spostiamo come cazzo vogliamo se per caso
finiamo alle cinque alle nove e mezza siamo a Genova eh, come con l'aereo non non
pensare belin lo mettiamo lì ci buttiam la macchina non ci rompe i coglioni tu sei rilassato e
riposato e figurati
M : ma con che macchina andiamo giù?
C : no dicevo se vuoi con la tua se ne no prendiamo un'altra, in questo caso se prendiamo la
sua ee.. dobbiamo pagargli la benzina eccetera
M : e che macchina c'ha?
C : ma quelle che portiamo Fassino quella roba lì..no una macchina che che camminare
cammina è di rappresentanza eh.. ora io non mi ricordo cosa cazzo è ma è una macchina
decente eh
M : eh no se no gli dico ..inc.le.. la mia e basta che non mi fa guidare a me perchè ce n'ho
per il belino di guidare ..inc.le..
C : no zero zero lui monta sulla macchina glielo dico le dico <<guarda partiamo ci vediamo
lì>> ti passo.. viene a prendersi la macchina lascia la tua sotto casa.. vediamo come glielo
dico andiamo in giù tutte le tappe eccetera, io scusa per lungo tempo ho utilizzato questi
compagni come autisti eh
M : perchè son ..inc.le.. proletario io che io che ci andavo col treno in terza classe a Roma?
C : ma vattene affanculo tu e la terza classe
M : eh
C : che però invece con loro con loro eh.. ma se ti dico che m'han portato nell'entrote.. a
Isernia m'han portato da tutte le parti, m'han portato da tutte le parti con con BONALDINI
(fonetico) sai?
M : si
C : eh eh siam venuti giù siam passati a prenderlo all'aeroporto siamo andati a Isernia, siam
ritornati all'aeroporto abbiam mollato BONALDINI che andava a Milano e siam ritornati in
su.. belin arrivi riposato perchè cazzo non guidi guidano loro eh.. gli diamo qualcosa che
cazzo ti frega, io ho sempre fatto così
M : vabbè vabbè vediamo
C : no ma ti dico pensaci un attimo..
M : ma no ma a me figurati è che io non avevo voglia di ..inc.le..
C : ..inc.le..
M : no no di g.. a parte di guidare sicuramente non ce n'ho voglia, ma no di fare la levataccia
e dovermi svegliare alle 6 per prendere l'aereo alle 7 e mezza..
C : ho capito io..
M : se mi dici partiamo alle 8 di mattina ti dico la macchina ti dico partiamo è che..
C : bisogna che siamo per le undici e mezza mezzogiorno a Roma mettiamo gli
appuntamenti uno dietro l'altro quando finiamo che può essere le cinque le sei non lo so poi
lo lasciamo lì in macchina e noi ci infiliamo nelle viuzze da San Silvestro, andiamo a
prendere quelle ciabattine da casa che vuoi, giusto compagno proletario?
M : e beh certo quelle mi servono mi servono per quando vado per funghi eh..
C : eh quando vai per funghi
M : ..inc.le..
C : e belin non vorrai mica andare vorrai mica andare chissà come per funghi?
M : comode eh quelle lì?
C : certo certo certo e quando abbiam finito prendiamo e ce ne andiamo via, bello che finito
così
M : eh vabbè ..inc.le..
C : no io ti dico non te la.. non te la vendo in assoluto ci pensi poi per me va bene tutto
M : a che ora vuoi partire da Genova?
C : eh io partirei per le 7 e mezza
M : belin ma io alle 7 e mezza dormo! belin
..omississ..
C : no ma pensaci se vuoi andare in aereo andiamo in aereo nel senso che mi chiamo..
prendiamo un taxi e poi di volta in volta giochiamo così perchè mettiamo tutti gli
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appuntamenti in riga poi alla sera prendiamo l'aereo per le otto otto e mezza quando c'è e
rientriamo.. cioè era era un'opportunità dato che..
M : ma non è. va bene va bene in macchina
C : ma vuoi vedere ASTUTO E LIVELLA eee. bisogna che facciamo un salto alla direzione
del partito dammi retta a me ee terzo andiamo un attimo al Ministero dei Trasporti e andiamo
a pranzo col compagno Enrico dobbiamo fare due spesine da niente punto.. se le cose le
mettiamo in riga va benissimo così, terzo io ti suggerirei di mantenere un contatto con quello
del Demanio.. ti spiego per non fargli mangiare la foglia, o no?
M : mm.. ma chi quello del Demanio?
C : quello che avevi contattato ti ricordi?
M : ..inc.le..
C : eh?! pronto..pronto
Trascorsi alcuni giorni il CASAGRANDE incalzava il FRANCESCA (in quel periodo
impegnato nella campagna elettorale dell’attuale sindaco di Genova Marta Vincenzi)
con il seguente SMS (n. S171 del 06/02/2007): “mi serve per lunedì mattina un incontro
della marta con quelli di vercelli… poi senza di lei andiamo avanti”, quasi immediata la
risposta del FRANCESCA (n. S185 del 06/02/2007): “…la sindaco di tutti e a
strasburgo..quindi o venerdì oppure il venerdi successivo…”
Il CASAGRANDE, preso atto della solerte risposta del FRANCESCA, lo richiamava il giorno
7 febbraio 2007 (conv. n. 273 delle ore 10,44) per ritornare sullo stesso argomento, ovvero
la presenza della VINCENZI a Genova per combinare il sospirato incontro con l’ALESSIO
(imprenditore del vercellese); significativo l’atteggiamento del FRANCESCA in grado di far
partecipare la VINCENZI al citato avvenimento:
 FRANCESCA: “hai letto il mio messaggio?” CASAGRANDE: Si ma.....mi vuoi dire che
adesso.....” FRANCESCA: “E' su.... scende giù domani mattina e scende giù... poi
parte domenica...scende giù giovedì sera..” CASAGRANDE: “Eh, questa persona qua
era qua lunedì...” FRANCESCA: “No, no, non c'era..non è possibile...se vuoi la
incontriamo insieme non è un problema, la faccio venire su in ufficio...”
CASAGRANDE: “No, ma lui lui...” FRANCESCA: “Ho capito, ho capito” CASAGRANDE:
“Proviamo a fare una chiacchierata con lei...” FRANCESCA: “Ho capito bene...però io per
tenerlo buono lo posso incontrare diciamo su in ufficio fosse una cosa informale
buongiorno però....” CASAGRANDE: “E tu lunedì dove sei?” FRANCESCA: “Lunedì io
sono in ufficio” CASAGRANDE: “Sei in ufficio sei ...... e allora va bè potremmo fare una
cosa ...potremmo fare una cosa...potremmo vedere appunto di fare un passaggio ...sì
sì va bene...potremmo vedere di fare un passaggio...” FRANCESCA: “Dimmi un pò tu,
eh..” CASAGRANDE: “Sì, sì,” FRANCESCA: “Va bene?” CASAGRANDE: “Poi quella
dopo quand'è che inizia a inc.le qua?” FRANCESCA: “Quella dopo....quella dopo è tutta
la settimana qua se non sbaglio” CASAGRANDE: “Ah, ah, ah, ....okey allora vedo un
attimo... tu sei giù a inc.le lunedì mattina” FRANCESCA: “Sì, sì, sì” CASAGRANDE:
“Allora vedo di mettere in piedi adesso .....vedo di mettere in piedi questa cosa”
FRANCESCA: “Va bene” CASAGRANDE: “Tanto serve….”
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C: pronti?
M: pronto...
C: buongiorno
M: buongiorno, buongiorno
C: allora....mi devi dare conferma per quel appuntamento la...con la MARTA è?...
M: e, ascolta, ho un messaggio di ieri di STEFANO, adesso lo chiamo infatti, perchè m'ha
detto che lunedì è a Bruxelles...
C: mhm...lunedì?
M: ...poi m'ha detto che c'è venerdì questo e venerdì l'altro
C: eh...eh...eh...va be
M: e lo so
C: e allora prenderò...prenderò un attimo nota...,prima ha spaccato i coglioni, ora va a
Bruxelles, ci rimaneva eravamo tutti felici e contenti...
M: e lo so...
C: è?
M: e lo so...e lo so......e lo so
C: è...! va be...va ben, mi prendo nota poi ti so dire allora...e...va ben, per tutto l'altro
per...per...per venerdì va tutto bene?
M: per venerdì andiamo su, ieri sera sono passato, abbiamo un po' fatto un po' di...
C: strategia
M: ...cagnara..è...
C: si...
M: più che altro cagnara, la strategia era già fatta...
C: ah!
M: ......è....cagnara...tanta cagnara...
C: si...
M: ...perchè poi sono andato li che eran le undici, no?...e c'eravamo solo io e lui,
allora...gra...grande cagnara, e va be abbiamo trovato, come dire,
una...una...buona...mediazione...
C: mhm..
M: ...direi diciamo che.....rispetto alle condizioni dateci possiamo tranquillamente stare, è che
però...come dire adesso poi va be....poco importa, o lun...o venerdì se...se riusciamo o
lunedì...o comun...o la prossima settimana diciamo perchè poi....sono buoni in qu...in
quei...in quei giorni li, perchè chiaramente ancora non c'è la disponibilità materiale, però
inc.le
C: il....il direttore niente?
M: il direttore torna giovedì, torna
C: ah ecco quindi non...
M: torna domani, così domani lo chiamo...
C: ...non hai l'okey
M: adesso vediamo, comunque nel senso...e...non ci sono problemi, ecco...dopo...dopo...un
po' di risse...me ne vado...e...e non ci vado a Roma, ciao me ne vado, siamo arrivati diciamo
a....a sufficienti consigli, ecco...mettiamola così...e...e...
C: va ben...va be...sta a sentire, alle sei la BIAGIANTI stasera...
M: si...si
C: è?...alle sei la BIAGIANTI, così almeno...almeno vediamo un po' che cazzo...che cazzo
fare e...e quindi t'ho già detto tutto, si mi pare di si, ora sto aspettando per il Ministero dei
Trasporti, epoi stasera ti aggiorno...
M: mhm...okey
C: va bene...ciao MA
M: ciao...ciao
C: ciao..ciao..ciao..ciao
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Non sembra casuale che una volta terminata la conversazione con il FRANCESCA il
CASAGRANDE chiamasse il FEDRAZZONI (conv. n. 274 del 07/02/2007 ore 10,47) per
discutere dell’avvenimento in parola:

“ascoltami ehh.. lunedì… questa persona di Vercelli che viene giù, già lunedì non lo so,
perché io so che lui era qua martedì, a pranzo……………..ma scusa non mi hai
detto…non mi hai detto lunedì?” FEDRAZZONI: “no, martedì! Lui mi ha detto!”
CASAGRANDE: “guarda che tu ieri mi hai detto lunedì!” FEDRAZZONI: “no, MA..(n.d.r.
abbrevia il nome MASSIMO) ce l’ho anche segnato qua nell’agenda, te lo dico perché
ce l’ho segnato nell’agenda, è martedì lui è a pranzo qua, quindi possiamo fare un
pochettino prima di pranzo..” CASAGRANDE: “no, perché ti spiego..” FEDRAZZONI:
“se mi dici venerdi, venerdì, venerdì è venerdì, eh la…” CASAGRANDE: “eh va beh,
ascolta io direi di fare così allora questa settimana che, che.. dove siamo adesso
niente, perché va su…” FEDRAZZONI: “ovvio..” CASAGRANDE: “e c’è venerdì la
prossima parte giovedì sera da Bruxelles e c’è venerdì, quella dopo incomincia a stare
qua..” FEDRAZZONI: “allora se capisco bene, quindi abbiamo o venerdì 23 giusto?”
CASAGRANDE: “(inc.le)” FEDRAZZONI: “scusa venerdi 16, scusa, venerdi 16.. o
venerdi 16 o dal 19 in poi” CASAGRANDE: “si esatto” FEDRAZZONI: “Giusto?”
CASAGRANDE: “Esatto” FEDRAZZONI: “bene” CASAGRANDE: “Ora, ora, ascoltami.
Possiamo un attimo valutare.. io ne ho parlato con Stefano quale futuro capo di
gabinetto..” FEDRAZZONI: “si” CASAGRANDE: “Mi dice: «guarda se vuoi che con
questi qua, un minuto ci prendiamo un caffè, scambiamo due chiacchiere io gli dico…»
FEDRAZZONI: “martedi” CASAGRANDE: “Gua.. eh si, guarda” FEDRAZZONI: “va
bene” CASAGRANDE: “l’appuntamento lo possiamo fare per.. ci vediamo m’ha detto le
nostre cose concrete anche..” FEDRAZZONI: “Si certo.. va bene!” CASAGRANDE:
“No?” FEDRAZZONI: “Va bene! Va bene! Va bene!” CASAGRANDE: “Perché di quelle
diciamo quando vede la Marta non se ne parla, naturalmente..” FEDRAZZONI: “Mi pare
proprio di sì, d’accordo” CASAGRANDE: “Uhm” FEDRAZZONI: “D’accordo, ti so dire
qualcosa stasera, lo chiamo” CASAGRANDE: “Eh, okey?” FEDRAZZONI: Va bene?
Okey CASAGRANDE: “mezz’ora di tempo, prendiamo un caffè, ecco, un aperitivo”
FEDRAZZONI: “Si, si, certo, certo, certo, certo, va bene va bene ti dico poi qualcosa
stasera MA.. (n.d.r.: diminutivo di Massimo)”
Resosi conto di aver calcolato male la data dell’incontro il CASAGRANDE decideva, nel
pomeriggio dello stesso giorno (alle ore 17,45 del 07/02/2007), di risentire il FRANCESCA
(conv. n. 288); purtroppo scopriva che costui si sarebbe disimpegnato lunedì 12 febbraio e
non martedì 13: CASAGRANDE: “ci sei lunedì te?” FRANCESCA: “lunedi ci sono sicuro,
martedì no! …che martedì 13 sicuro no, perché ho già una riunione fissata….. martedì e
mercoledì sono due giorni che mi tengo per andare a Pavia….”
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M: sì sì sì cos'è che ti volevo dire...sì senti un pò..perchè mi stanno telefonando. Da
Vercelli non sappiamo più un cazzo?
F: da Vercelli non sappiamo più niente nel senso che forse forse...sono in sospeso
l'ho sentito prima viene giù a mezzogiorno il....il venerdì che dobbiam fare....dobbiam
fare una riunione tra l'altro..va bhè poi te lo spiego di persona io proprio quest'affare
qua l'ho messo come budget generale..ma poi ti spiego che cosa vuole dire e niente li sto
li sto aspettando
M: mh mh mh no perchè mi han chiesto appunto...
F: certo certo certo sì sì cioè la cosa non è assolutamente negata ci sono da stabilire le
modalità...mh? tutto qua..però voglio dire.... ti dico molto probabilmente gio...eh sì venerdì a
pranzo la combino..viene giù l'ho sentito prima m'ha detto che tra l'altro gli verrebbe
anche bene perché dovrebbe fare un salto a Savona quindi...diciamo che ti so dire
qualche cosa poi definitivamente per giovedì sera
M: mh mh ok ok
Si salutano
Il giorno 13 febbraio 2007 (conv. n. 548 del 13/02/2007, ore 16,25) il CASAGRANDE e il
FRANCESCA ritornavano sull’argomento delle fatture, costui sembrava lamentarsi dei tempi
necessari per arrivare alla conclusione dell’affare e lo faceva dopo aver rievocato la figura
del Gino MAMONE udito per telefono, ovviamente il CASAGRANDE accennava anche
all’imprenditore del vercellese Roberto ALESSIO e il suo staff: FRANCESCA: “…………mi
ha chiamato Gino ieri………… FRANCESCA: “bisogna che....che chiudiamo un attimo
eh, perché io sono....cioè, ho detto a tutti "tranquilli la prossima settimana" e adesso
iniziano a chiamarmi dicendo "tranquilli quanto insomma!" CASAGRANDE: “ascolta,
perché io purtroppo....loro...mi èèè....beccarli che è un casino, eemm.....allora, allora io....fra
l'altro ti dico ho fat.....ho finito adesso di parlare con delle persone per questa cosa quà, che
mi danno la risposta……
FRANCESCA: ok, perché io ho già preso impegni con inc.le è!”
CASAGRANDE: no no, io ti dico che siamo okey” FRANCESCA: ah ok solo solo quello,
l'importante è che...
CASAGRANDE: ti do la mia....ti do la mia parola ufficiale
FRANCESCA: ma si, questo va va bene, il problema è cercare inc.le
CASAGRANDE: no no no, hai perfettamente ragione, io ti dico che non ci sono problemi
FRANCESCA: mh
CASAGRANDE: “stai stai pur tranquillo, da sto punto di vista, è....adesso ti dico li devo
vedere...dovevo vedere oggi a pranzo, che infatti t'avevo detto "guarda un pò inc.le fare così
vieni anche te"
FRANCESCA: esatto
CASAGRANDE: gli ho detto giovedì a pranzo
FRANCESCA: si
CASAGRANDE: no scusami venerdì a pranzo da Giacomo
FRANCESCA: si
CASAGRANDE: è però non mi viene l'amministratore delegato giù e non quello che dovrei
incontrare la Marta, che è come dire...il capoccia
FRANCESCA: il capoccia
CASAGRANDE: però già con l'amministratore col...inc.le loro vogliono fare una cassa di
delibera porca troia, belin
FRANCESCA: mh
CASAGRANDE: e loro son d'acc....ee.....io volevo...allora....su su Gino..eee... puoi puoi
mandargliela quando vuoi è
FRANCESCA: è ma lui m'ha detto " ma no, abbiam detto che andavamo poi da Alfonso" cioè
CASAGRANDE: e ma come facciamo inc.le io e te di di di baipassarla questa cosa quà
FRANCESCA: è appunto
CASAGRANDE: allora senti un attimo, tu ce l'hai i dati?
FRANCESCA: io ce li ho, si e te li ho già mandati!
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CASAGRANDE: è?
FRANCESCA: te li ho già mandati
CASAGRANDE: non i tuoi, non i tuoi Chicco...quelli di Gino
FRANCESCA: ah no, no ce li ho
CASAGRANDE: no ce l'hai?
FRANCESCA: mh
CASAGRANDE: allora è.....io in serata te li mando
FRANCESCA: vabbene mandali....
CASAGRANDE: intanto intanto fai lui, è?
FRANCESCA: ok, mandami la tua mail vai
CASAGRANDE: poi ved.....poi vediamo in settimana di fare gli altri
FRANCESCA: vabbene
CASAGRANDE: è no no sul....sull'importo stai tranquillo
FRANCESCA: ok
CASAGRANDE: io io.....
FRANCESCA: ma io guarda, non ho non ho problemi, il problema è che avendo preso, detto
che per metà febbraio, per metà febbraio è adesso, quindi iniziano a rompermi i marroni
CASAGRANDE: ah ok ok vabbene
FRANCESCA: cioè basta sapere se riusciamo ad accelerare un goccio e basta
CASAGRANDE: va bene, va bene, va bene
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 701
Numero intercettato : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Intestatario: CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXXXXXXXXXX - Genova
Data Fonia : 16/02/2007 ora : 16:56:23
Durata: 0:29:13
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata: Uscente
Numero : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C: si, bon, anche così va bene va bene...sta a sentire Massimo, allora...èmmm...
M: VERCELLESI?
C: VERCELLESI, e...oggi sono andato a Savona, perché poi, alla fine ha dato il pranzo
e..e..e niente oggi non son riuscito a parlarne per un problema semplice, che a
Savona è saltata la gara, nel senso che..mmmm...loro, ieri, erano entrati in possesso,
secondo le modalità della gara, e stamattina il TAR, inaspettatamente, contro ogni
logica, gli ha dato la sospensiva a quelli là, e io ero integro. Addirittura, come dire,
non è che ha accettato il merito, tieni conto che m'avevano suggerito di metterci
l'avvocato COCCHI, perché si sapeva che questi dopo 7 anni che son lì dentro,
avrebbero fatto ricorso, tra l'altro senza neanche poi tante speranze...è...sono arrivato
lì, difatti con tutte le...i miei bravi appunti e note eccetera eccetera, e questi erano...
inversi come una calza, perché il...il TAR, con l'avvocato COCCHI, che per altro, non
riuscivano poi a trovare, quindi si sono anche un pò, a dire la verità, imbufaliti,
e...m....il TAR gli ha...non...gli ha dato, non solo la sospensiva, ma quasi, gli ha posto
un p...lì per..quasi un giudizio di merito, anche se in effetti la richiesta era una
sospensiva, ora...èmm....loro che cosa m'hanno detto, si sentono abbastanza
tranquilli perché poi ovviamente non so, ci vorrà 10, 15 giorni e poi il TAR...eh eh...è
discute il merito, perché lo discute, però, tant'è vero che ho chiamato Paolo
MOMIGLIANO, dico "belin Paolo, questi non riescono più a parlare con COCCHI", han
perso una gara da 10 milioni di euro figurati un pochettino come come sono.....anzi,
musse, da qu..quasi 15 milioni di euro, e dico così e così e così...quindi
stamattina...è..oggi ero là, alle due e mezza l'ho incontrati...e....non c'era le condizioni
per parlarne...obbiettivamente non non avevo le condizioni...io...poi c'era lì il direttore
generale, perchè abbiam incontrato il direttore generale, poi ho sentito Roberto
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Alessio direttamente, eccetera.... non hanno tanti problemi, però questa sicuramente
ci sposta di 10, 15 giorni; cioè non ho mai avuto contrarietà, al di là, delle loro
osservazioni che la cosa doveva essere fatta secondo una certa modalità, eccetera
eccetera eccetera, tuttavia...è... non ho proprio avuto le condizioni per parlarne,
perché m'avrebbero ricoverato oggi, se gliene parlavo, eh eh perché te capisci che
quando tu incontri uno che ha perso una gara da 15 milioni di euro, che cazzo gli vai a
dire?
M: no, no, no
C: no, non gli puoi dire niente, quindi io non ho dubbi che le cose si facciano, pe...ti
dico ho messo anche altra carne al fuoco, giustamente, perché la cosa...m...mi fa
piacere farla, quindi figurati, e...però questa che era sostanzialmente la più la più
consistente...niente...e.....c'è un cazzo....c'è un cazzo da fare, ora ti dico non....ho
riparlato con quello delle lavanderie, ne ho parlato.....sono convinto che poi quello che
abbiamo detto abbiamo detto, mi rendo conto che in questo momento magari farebbero
piacere, son cose che arriveranno, però...ora non non....
M: guarda che figurati....io c'ho...c'ho...c'ho....c'ho Stefano che tutti i giorni mi da uno
stimolo
C: inc.le ha ragione, può stare tranquillo
M: tra tra l'altro, fra l'altro, infatti domani mattina m..m...mi vedo con lui, fra l'altro,
anche il tuo amico Gino
C: si
M: doveva, diciamo, fare quello che doveva fare e...e...neanche lui sa tergiversarli, infatti
io adesso l'ho chiamato, prima, gli ho detto "guardi, bisogna che domani mattina ci vediamo"
C: mh mh
M: e infatti domani mattina alle nove vado da lui
C: mh mh
M: perchè con S....con Stefano e con la signorina presente, lui ha detto "ok non c'è
problema"
C: si
M: è...infatti io domani gli vado a battere il tempo
C: certo certo, mi sembra anche giusto mi sembra, no io ti dico, francamente, è...oggi
non...proprio non gliene ho parlato, perché tu capisci che quando arrivi e sei....ti trovi nel
mezzo di questo popò di casino, lui è d'accordissimo, io non ho difficoltà anche già a
farli incontrare, è che però materialmente in questo momento quà, tu capisci, è......prendi
vinci una gara da 15 milioni di euro, figurati un pò se non ci esce....è..i... il
companatico..e..e..quindi tutto...è...arrivi là, gli salta 15 milioni...ma...perchè non è che
che salta a lui, pensa cosa mi è saltata a me...è.è.. quindi, figurati un pò, non c'è stato
proprio le condizioni, l'unica cosa ho chiamato Paolo MOMIGLIANO ho provato a sentire
l'avvocato COCCHI, che per altro non... non m'ha risposto e ho preso ho preso la coda in
mezzo alle gambe e me la sono portata via ora...e...si daranno da fare per per fare una
discussione di merito, però han trovato un giudice che, tutto sommato, pur...e... gli ha dato la
sospensiva e come dire, quasi quasi..... ho chiamato il direttore generale, che è un mio
amico, e m'ha detto "io non ci penso neanche, io devo dar da mangiare ai malati,
questi puzzano..."
M: scusami un attimo scusami un attimo
dal minuto 14.39 ....omissis....
(Omissis) commentano altri fatti allo stato non pertinenti. Poi il FEDRAZZONI ritorna
sull’argomento chiamando in causa, ancora una volta, il FRANCESCA Stefano e l’ALESSIO
Roberto, nonché l’attuale sindaco Marta VINCENZI
C: perché sai se lui aspetta gli avvocati e i periti, ma tu figurati un pochino su una grana di
questo genere, se si spellano, ma se ne battono...se ne battono i coglioni...tutto qua, io ti
dico su questa roba qua ci ragionerei, per l'altra, è....io quello che ti posso dire che può
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stare veramente tranquillo, se c'è anche da combinare l'incontro per per dimostrargli
che...è...la la cosa è fattiva che...ora è nato questo problema quà, che figurati mi viene
un cazzo in mente e....le...le..le cose della Marta, mi vengono in mente a me, perché
capisci, che è saltata una roba che te la raccomando, e....e...c'è da combinare
l'incontro, perché lui manifesti tutte....tutte le disponibilità che ha sempre dato, per
carità, possiamo già andare subito no....lo chiamo, però ti dico, oggi mi son trovato....c'era la
Rosi che non sapeva da che parte girarsi, perché eravamo tranquilli che ormai fosse a
posto, pensa, io sono andato anche per discutermi...è....voglio dire, il...il...il mio
onorario, e belin, è scoppiata sta merda quà, quindi figurati....figurati un
pochettino...m...m...sono....sono...sono per aria anch'io, perché mi gira i coglioni
è...all'inverosimile
M: certo
C: quindi, ti dico, Stefano se c'è da combinare l'incontro, per farglielo prendere anche
devisu, l'impegno non c'è nessun problema, perché, così m'hanno detto e così si fa,
oggi proprio francamente non...non...mi son trovato in questo inc.le
M: no no no t'ho chiesto, t'ho chiesto perché sapevo inc.le
C: no, no, no ma te lo avevo detto, te l'avevo detto, perché io sono andato là con tutti i
miei papiretti anche per...per....voglio dire per risolvere il...il problema, perché poi....
voglio dire....ci tengo...ci tengo anch'io...ci lasciamo la faccia mi...mi...mi gira i coglioni
è, ti dico, c'è anche la disponibilità che si possa combinare l'incontro così....come
dire....noi siamo, da un punto di vista formale anche, liberati da questo impegno,
perché poi sai alla fine siamo gente che porta un secchiello d'acqua è noi
M: no, no
C: e quindi ci liberiamo....ci liberiamo da questa situazione e...e...ti dico, procediamo e
vediamo di combinare il tutto ee....ee....
M: mh mh
C: valuta un pò un attimo con…. con Stefano, voglio dire, poi c'era....c'era tutta quella
roba complicata che.....che su cui abbiam ragionato, quindi.....mi....pensa un pò se non
mi può girare i coglioni, è che oggi proprio non ne ho neanche parlato, cosa vuoi che parlo,
non ho parlato delle mie cose, figurati se potevo parlar delle loro, è...èè..mi son
trovato.....figurati, mi viene in mente...mi viene in mente...èè...quella roba lì per Marta, e
niente, e niente
M: va bene
Eloquente conversazione telefonica e testo SMS (n.474 e 475) intercorsi fra il
CASAGRANDE ed il FRANCESCA Stefano, in ordine alla stipula del contratto fittizio fra
l’ALESSIO e quest’ultimo, prologo alle fatture anch’esse fittizie, formate a copertura della
consegna di denaro a fini corruttivi.
Progressivo n°: S474
Numero intercettato : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXXXXXXXX
Data Fonia : 19/02/2007 ora : 15:57
Interlocutore : Stefano FRANCESCA
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Progressivo n°: S475
Numero intercettato : XXXXXXXXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - Viale XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Data Fonia : 19/02/2007 ora : 15:57
Interlocutore : Stefano FRANCESCA
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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TESTO SMS INVIATO DA CASAGRANDE Massimo a FRANCESCA Stefano:
“””“Sabato mattina ho visto gino che aspetta la fattura. Quindi invia fattura da 10000 piu
iva a eco.ge srl via e. Ferri11 genova 16161. Lunedì prossimo vedo a pranzo alfonso con
Gino. Per quelli di Vercelli dammi ancora qualche che devono deliberare l’incarico alla tua
società””””
Progressivo n°: 780
Numero intercettato : XXXXXXXXXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Data Fonia : 19/02/2007 ora : 19:35:30
Durata : 0:19:32
Interlocutore : Stefano FRANCESCA
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Massimo CASAGRANDE = M
Stefano FRANCESCA = S
M: Ehi
S: Pronto
M: Si
S: Scusami e che ho sbagliato tasto prima
M: Inc.le hai visto il messaggio?
S: Si l'ho visto l'ho visto
M: E
S: Va bene io cosa faccio? Subito la faccio?
M: Fai, fai, fai, tranquillo l'ho visto sabato mattina che sono andato da lui
S: Quindi non 15, 10
M: Fai 10 più 2, eeee… adesso stasera ne recupero tra i du…. due altri 2-3.000 euro li
recupero stasera
S: Mmmm
M: Mi faccio dare l'assegno direttamente a me
S: Mmm
M: Eee poi abbiamo quelli di Vercelli che mi devono fare la delibera che danno incarico
alla tua società
S: Mmm
M: Quindi dammi qualche giorno così la fanno perchè hanno avuto... dovevano chiu…
dovevano chiuderla venerdì ma hanno perso una gara d'appalto a Savona che erano
erano belin non incazzati di più eee
S: Ma per che cosa?
M: Per le mense
S: A complimenti
M: Eee gliela… gliela, gliela girata nel culo il TAR eee erano matti erano e non potevo
dirgli mi... vorrei delle palanche
S: Eee è ovvio
M: Non era… non ero nelle condizioni più psicologicamente più idonee eee però inc.le anzi
bisogna che te li faccia incontrare perchè... eee... voglio assolutamente cheeee li
incontriamo per il futuro mmm
S: A beh, non c'è dubbio
M: Eeee.., quindi niente sai adesso eee la prossima settimana te l'ho scritto mi vedo mi
vedo così è contento anche Gino eee vediamo Alfonso
S: Va bene
POI LA CONVERSAZIONE PROSEGUE SUARGOMENTI NON INERENTI LA PRESENTE
RICHIESTA
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In questa conversazione il FEDRAZZONI, oltre a formalizzare l’appuntamento con il
PROFITI col pretesto di una cena, menzionava una terza persona con l’appellativo “l’ometto
della signora” che si identifica, in esito alle intercettazioni telefoniche, nell’indagato
FRANCESCA Stefano.
Decreto n.°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 479
Numero intercettato : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Data Fonia : 10/03/2007 ora : 21:07:24
Durata : 0:00:56
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
ALESSIO Roberto = R
R: CLAUDIO....buonasera
C: buonasera, come dicono i romani che famo?
R: ...che famo 'ndo annamo... ..inc.le..nel senso.. vabbè se per lei va bene lunedì io sono
libero lunedì sera
C: perfetto.....ok..allora è d'accordo così
R: ci aggiorniamo per sapere a che ora è la cena verso le nove.. otto.. otto e mezza...
C: e....ci vediamo prima alle sette e mezza co..n.. l'ometto..della signora... sa quello che le
ho accennato...
R: si non mi ricordo più ..inc.le..
C: la signora....
R: era
C: e...si he..si
R: ah... il sinda…...
C: ..inc.le..è..bravo
R: ..inc.le..la signora
C: si, la signora e poi alle otto andiamo a cena
R: perfetto, perfetto va benissimo ..inc.le..
C: ok...la ringrazio ROBERTO
R: ..inc.le.. a rivederla CLAUDIO
Nella conversazione nr. 759 del 19/03/2007, CASAGRANDE e il FEDRAZZONI
discutevano i rapporti e gli affari illeciti instaurati con l’ALESSIO Roberto e dell’intenzione di
coinvolgere Massimiliano MORETTINI (ora assessore), già stretto collaboratore dell’attuale
Sindaco Marta VINCENZI (risulta il suo impegno nell’organizzazione della campagna
elettorale).
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n.: 759
Numero intercettato : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Data Fonia : 19/03/2007 ora : 19:51:21
Durata : 0:12:10
Interlocutore : CASAGRANDE Massimo
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CASAGRANDE Massimo = M
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FEDRAZZONI CLAUDIO = C
LA TELEFONATA VIENE OMESSA FINO AL MINUTO 2:06 PERCHE' NON INERENTE
C: sta a sentire quell'affare la coi VERCELLESI cammina?
M: eee si deve chiamarli STEFANO
C: a ecco che li chiami e perchè sai tra una mussa e l'altra poi sti soldi li prende tra tra
15-20 giorni
M: no, no, appunto, appunto
C: e poi vediamo domani se riusciamo a mettere un attimo in mezzo MASSIMILIANO ci
facciamo un salto
Omissis – la conversazione prosegue su altri argomenti
Con perfetto sincronismo il CASAGRANDE poneva in atto, su suggerimento del
FEDRAZZONI, un approccio (conv. n. 1879 intercettata sull’utenza di CASAGRANDE) con
l’imprenditore vercellese Roberto ALESSIO, non solo per conoscersi ma essenzialmente per
avvicinarlo a Stefano FRANCESCA e compiere un ulteriore passo nelle loro strategie: “””a
lei viene male fare un...un subito dopo pranzo... per incontraree..........la contatterà….. il
dottor Stefano FRANCESCA…e ..che ..e . rapresentae… la UAM srl….””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 1879
Numero intercettato : XXXXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Data Fonia : 21/03/2007 ora : 13:34:20
Durata : 0:02:04
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = A
CASAGRANDE Massimo = M
M: Si
A: si pronto ROBERTO ALESSIO, con chi parlo?
M: si... e.... sono l'avvocato CASAGRANDE ci siamo conosciuti con CLAUDIO
FEDRAZZONI
A: ah.....si buongiorno avvocato, buongiorno, ho capito perfettamente
M: salve.. salve.. salve....
A: buongiorno... buongiorno...
M: salve.. salve..., senta le dicevo questo..e....m..... a lei viene male fare un...un subito
dopo pranzo... per incontraree.....
A: no.. assolutamente...assolutamente
M: non viene male...è....
A: no...
M: perché adesso io ho.....mi stavano dando un pò di date un pò di orari...m...... m'han date
due di sera ma..v..sapevo che lei di sera aveva qualche problema se
A: si...
M: non ricordavo male..
A: se...si perché ..inc.le.. di strada e...
M: h.....h.........
A: e queste cose....poi magari il giorno dopo ho appuntamenti presto mi viene un pò
h........
M: si si
A: invece magari invece se pomeriggio o mattina come ho detto
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M: si si
A: mi prendo proprio la.....mi prendo proprio due ore libere perché altrimenti poi...sti
accavallamenti vari non vorrei arrivare in ritardo ..inc.le..
M: ok allora...così poi....stasera prendo un buco
A: si va bene
M: e......poi va.. le dico l'ultima cosa
A: ..inc.le..
M: la contatterà......
A: si
M: e......il dottor. STEFANO FRANCESCA
A: si
M: e....che...e... rappresenta e..... la UAM srl (n.d.r. fonetico sta per WAM srl)
A: si
M: e.....che è la società di cui le parlavo e con cui lei poi le dirà diciamo come
A: ok
M: muoversi, come comportarsi di cercare eccetera, eccetera
A: va bene, perfetto
M: bene?
A: si....inc.le..
M: allora la...
A: ..inc.le..
M: ...STEFANO FRANCESCA, la.. la.. la richiamo a..i.....inc.le..
A: il nome è STEFANO? O FRANCESCA?
M: il..
A: ..inc.le..
M: il nome è STEFANO e
A: ah.....
M: FRANCESCA il cognome (ride)
A: a.. no così ..inc.le.. io mi chiamo ROBERTO ALESSIO
M: (ride)
A: perciò sono abituato non è che ..inc.le..
M: (ride) si si (ride)
A: (ride)
M: FRANCESCA è il cognome (ride)
A: ok...è un uomo perciò, va bene
M: è un uomo, è un uomo, è un uomo, è un uomo (ride)
A: ..inc.le.. e avvocato sa.. bisogna essere.... bisogna sapere di chi.....chi...chi si incontra
prima per prepararsi
M: (ride)
A: (ride)
M: va bene
A: va bene
M: va bene adesso poi noi... chiamo fra stasera e domani
A: ok, grazie di nuovo
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1034
Numero intercettato : XXXXXXXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - Via XXXXXXXXXXXXXXXX
Data Fonia : 27/03/2007 ora : 16:44:39
Durata : 0:04:18
Interlocutore : Alessio Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXXXXXXXXX
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Roberto ALESSIO = A
Claudio FEDRAZZONI = C
Omissis C: ah!, poi invece mi sto mettendo qua d’accordo con l’Avvocato CASAGRANDE…..
A: si
C: per venire su a Vercelli, con i due personaggi…..con…..
A: certo
C: è?...ora stiamo vedendo il calendario poi glie lo comunico…
A: facciamo…..facciamo dopo Pasqua senz’altro
C: ovviamente si….ovviamente si…
A: ecco no…no…perché anche io adesso…..
C: certo ROBERTO….
A: sono un po’ tirato per i capelli
C: no, ma
A: cioè io….io chiudo una cosa importante, glie lo dico almeno lei inc.le
C: se capisco bene ……se capisco bene, lei tendenzialmente al lunedì è ancora a Vercelli,
giusto?
A: in che senso, scusi, lunedì a Vercelli?
C: no, perché mi è capitato già un paio di volte di sentirla che al lunedì era a Vercelli, è un
fatto puramente occasionale, o perché….come dire, da un punto di vista lavorativo al lunedì
sta ancora a Vercelli poi gira tutti gli altri…..
A: si…no….però….però le dico lunedì farò una giornata brutta, perché lunedì in genere è
una giornata che io sto in sede perché succedono sempre dei casini….
C: ah….
A: però il lunedì….è una giornata il lunedì dove tutti mi chiamano, tutti ti cercano, cioè parte
la settimana, perciò tutti hanno bisogno dell’infarinata, e allora infatti io dicevo che io come
idea, la settimana potrebbe essere non quella dopo Pasqua, quella dopo ancora, mi spiego?
C: si..
A: come idea…come idea è…da li in avanti
C: mh…mh…mh…si
A: e praticamente….e poi va bè il giorno….più ideale, son sempre verso metà settimana, il
martedì…non il lune…non il lunedì, perché il lunedì è una giornata un po’……
C: ve bene…va bene…va bene
A: un po’….nevrotica, il martedì è migliore già per me, o il martedì o il venerdì…
C: d’accordo……si….si….si
A: quelle giornate di chiusura
C: d’accordo ….ma l’ho mica interrotta, mi voleva dire qualcosa poi?
A. non mi ricordo più…….ah no…no…le volevo dire solo…solo che la sett…..mo…io per la
settimana prossima diciamo, che se riesco ve….potremmo fare venerdì, stabilire il giorno
della settimana prossima per fa….spingere sugli avvocati….
C: va bene
A: perché io giovedì so gli incontri della Toscana, che li ho già rimandati due volte, ho paura
che se no mi mandino a quel paese..
C: mh…mh….mh va bene…..va bene
A: comunque rimaniamo d’accordo per giovedì, però sarà più facile il giovedì in linea di
massima, inc.le per giovedì, va bene?
C: va bene….va bene
SI SALUTANO
Il FEDRAZZONI ricordava al suo interlocutore la visita programmata presso l’ALESSIO
S.p.a. (sita in Caresanablot - VC) in compagnia di CASAGRANDE, di FRANCESCA Stefano
e del MORETTINI (attuale assessore del Comune).
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Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1062
Numero intercettato : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Data Fonia : 28/03/2007 ora : 12:21:35
Durata : 0:03:24
Interlocutore : Alessio Roberto
Chiamata : entrante
Numero : XXXXXXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
ALESSIO Roberto = A
Omissis A: Pasquetta è lunedì fai da martedì in poi martedì, mercoledì o giovedì o venerdì
C: va bene
A: stia a sentire la seconda cosa è che il lunedì 16
C: sì
C: perchè questa è la data possibile… andiamo su con CASAGRANDE, col futuro
assessore e con l'uomo dello staff ….. e glielo dico già adesso perchè verremo su per
l'ora di pranzo
A: va bene
C: così almeno lei ha tempo di organizzarsi
A: vuol fare una visita anche alle strutture o andiamo a pranzo e basta, cioè o li ricevo in
ufficio e poi li portiamo a pranzo o vuol fare una....inc.le lunedì inc.le c'è tutto tutto chiuso
porca puttana il lunedì da noi è una giornata maledetta eh va beh comunque
C:inc.le
A: mi verrà in mente qualcosa
C: esatto poi al limite ci sentiamo mi dà l'indirizzo. No io direi: ci vediamo a pranzo, perchè
poi chiacchera che ti chiacchera, poi si determinano le condizioni anche per vedere
l'impianto per vedere tutta la sede eccetera
A: certo
C: eh io prima farei ehhhh a tavola, perchè a tavola sa che le persone si vogliono sempre
più bene dopodichè facciamo.... poi ovviamente facciamo il giro.....
A: certo
C: eh?
A:perfetto
C: va bene così ha il tempo di organizzarsi e cose varie
A: va benissimo
C: va bene? e domani sera vedo lui e vedo un pochettino se domani mattina richiamo
dicendo se per il cinque va bene lui mi ha detto di stare tranquillo che quando l'ho
chiamato era fuori ufficio ma m'ha detto.... doveva ancora andare in ufficio...m'ha
detto di stare tranquillissimo per cui....... io in questo caso qua informerei più che dirlo a
lui io ho saputo che....io lo dico a Pino
A: sì perfetto.....perfetto ....no che non ci siano delle novità che almeno da inc.le si capisce
anche la strategia inc.le scoprono le carte eh perchè inc.le davanti a noi che andiamo
tutti nel nel
C:certo certo
A: se si preparano ci fottono eh?
C: certo che sì certo che sì certo che sì appena ho novità la richiamo Roberto
A: va bene grazie
C: grazie arrivederci
A: a presto arrivederla
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In questa fase il FEDRAZZONI presentava il FRANCESCA (ben noto a lui e al
CASAGRANDE) ad ALESSIO Roberto ponendo in evidenza il suo futuro peso politico
(evento realizzatosi con le elezioni amministrative del 2007) all’interno del Comune di
Genova nonché il connesso ruolo imprenditoriale “…quello che poi sarà il Capo di
Gabinetto del…. di quella persona là…… quello che ha la società di pubblicità....”;
costoro approvavano, per telefono, lo scambio dei dati necessari alla stesura del contratto di
pubblicità fittizio e delle conseguenti fatture false “…io ho già parlato con CASAGRANDE,
che gli ho detto…. che gli ho detto mi avrebbe fatto contattare…. la faccio parlare con il
nostro direttore generale che segue l'amministrazione che concorderà le modalità come
fare cioè il contratto tutte queste cose…”. (vds. conversazione n. 1132 e n. 1136 del
29/03/2007 fra FEDRAZZONI, ALESSIO e FRANCESCA Stefano intercettata sull’utenza in
uso a FEDRAZZONI).
Va ricordato che in questa vicenda il FRANCESCA, aveva l’onere di emettere, attraverso
la società che lui stesso rappresenta: “WAM & CO. S.r.l.”, le fatture per operazioni
inesistenti per adempiere ad un contratto per ricerche di mercato, anch’esso fittizio,
utilizzando un modus operandi tipico per dette operazioni (l’oggetto delle prestazioni è una
prestazione di servizio, difficilmente valutabile e individuabile nel concreto con il pagamento
delle prestazioni attraverso bonifici al fine di lasciare una traccia contabile dell’accaduto).
La menzionata procedura, strada facendo, verrà poi modificata dagli indagati, inserendo un
terzo soggetto: l’Avvocato Massimo CASAGRANDE.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n.: 1132
Numero intercettato : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - Via XXXXXXXXXXXX
Data Fonia : 29/03/2007 ora : 17:44:26
Durata : 0:01:47
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = F
ALESSIO Roberto = A
A: CLAUDIO buongiorno
F: ROBERTO buonasera, stia a sentire, le passo un attimo il mmm quello che poi sarà il
Capo di Gabinetto del di quella persona là….
A: l'avvocato, l'avvocato
F: no! Eeehh.. l'avvocato è l'avvocato, quello che sarà assessore, sarà assessore…. le
passo quello che ha la società di pubblicità eccetera, eccetera, m'ha capito?
A: si
F: eh
A: si
F: glielo passo un attimo
A: però non sono io è una donna
F: si si glielo dica glielo dica perchè
A: lui deve parlare con va beh tanto me lo passi
Il FEDRAZZONI consegna, momentaneamente, il suo apparecchio telefonico mobile a
FRANCESCA Stefano, che si trova vicino a lui, per farlo dialogare con ALESSIO Roberto.
ALESSIO Roberto = A
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FRANCESCA Stefano = F
F: pronto?
A: si, buongiorno ROBERTO ALESSIO, piacere
F: buongiorno, piacere
A: buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno
F: eccomi
A: no, niente
F: no, mi dica, mi dica
A: ma no, no, dicevo, no per tutto quanto….
F: si
A: visto eee lei le la…. le…. niente se io avrei bisogno dei suoi estremi, io….
F: si
A: la farò poi richiamare dal mio direttore generale, perchè io ho già parlato con
CASAGRANDE, che gli ho detto… che gli ho detto mi avrebbe fatto contattatare la faccio
parlare con inc.le generale che segue l'amministrazione che concorderà le modalità… come
fare cioè il contratto tutte queste cose…..
F: si, va bene, faccio… le mando una mail sul….
A: inc.le
F: quello che ho in bigliettino…. bigliettino da visita con eh…. con gli estremi
A: si, con tutti i suoi dati e tutto quanto, il nome dell'azienda, il suo cellulare se
possibile il numero dell'ufficio
F: certo
A: e io la faccio chiamare la settimana prossima
F: domattina, domattina le mando tutto
A: perfetto perfetto, va benissimo
F: inc.le
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1136
Numero intercettato : XXXXXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXXXXXXX
Data Fonia : 29/03/2007 ora : 18:13:24
Durata : 0:05:13
Interlocutore : CASAGRANDE Massimo
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXXXXXX
CASAGRANDE MASSIMO = M
CLAUDIO FEDRAZZONI = C
C: dove sei?
M: Sono in ufficio
C: eh?
M: sono in ufficio
C: ah... sta a sentire eh, eh, eee………. va beh ho sentito la BIAGIANTI eee abbiamo
rimandatooo la firma eccetera eccetera
M: si si
C: è andato tutto inc.le in considerazione
M: si
C: tu hai fatto... poi ho visto STEFANO... l'ho fatto parlare con ALESSI... ora così domani
gli mando
M: bravo
C: una mail eee e gli ho detto che per il sedici andiamo su…
M: bravo... bravo, bravo, senti invece una cosa ti devo dire…
43

C: dimmi
M: eee ho ho spos… sei sei da solo?
C: no, son qua al congresso
M: m m m .... allora ascolta... eee ho parlato con ANTONIO
LA TRASCRIZIONE DEL RESTO DELLA TELEFONATA VIENE OMESSA IN QUANTO
NON PERTINENTE
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S1607
Numero intercettato : XXXXXXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXXXXX
Data Fonia : 05/04/2007 ora : 10:15
Durata : 0:00:00
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXXXXXXXx
TESTO SMS INVIATO DA CASAGRANDE Massimo a FRANCESCA Stefano
“”””Vercelli rinviato a lunedi'' 23 perche'' lunedi'' 16 massimiliano non puo''. Dammi
conferma'””””
Il CASAGRANDE (fedele alleato del FEDRAZZONI) spinge sul FRANCESCA, impegnato a
portare avanti l’aspetto del contratto e delle fatture false con l’impresa di ALESSIO.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S1894
Numero intercettato : XXXXXXXXXXXXXXxx
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXXXXXXX
Data Fonia : 14/04/2007 ora : 18:11
Durata : 0:00:00
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA FRANCESCA Stefano A CASAGRANDE Massimo
“”””hai voglia..ma che cacchio combini??chiamami appena puoi!!Ok per Vercelli..ti
ricordi??””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S1895
Numero intercettato : XXXXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXXXXX
Data Fonia : 14/04/2007 ora : 18:13
Durata : 0:00:00
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA CASAGRANDE Massimo A FRANCESCA Stefano
“”””Scusa sono incasinato in ufficio... Per Vercelli confermato per il 26””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S1896
Numero intercettato : XXXXXXXXXXXXX
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Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXXXXXXXXx
Data Fonia : 14/04/2007 ora : 18:13
Durata : 0:00:00
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA CASAGRANDE Massimo A FRANCESCA Stefano
“”””Errore non 26 ma lunedi 23””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1947
Numero intercettato : XXXXXXXXXXXXXx
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXXXXXx
Data Fonia : 20/04/2007 ora : 09:58:40
Durata : 0:03:02
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Roberto ALESSIO = A
Omissis C: bene...intanto lunedì noi ci vediamo….
A: si, sa quanti sono e ha idea dell’ora per caso?
C: si…siamo in QUATTRO…..
A: perfetto…
C: noi partiamo per le dieci e mezza a Genova,
A: inc.le
C: poi faccia conto che sono tutti dei bugiardi, quindi per le dodici e mezza sicuramente
siamo li
A: perfetto…li ricevo in ufficio, gli faccio vedere il centro, gli faccio…..
C: esatto…esatto………esatto
A: e poi per l’una andiamo a cena….tanto c’è anche il DOTTOR BRUZZI al limite se poi
io devo andare via prima a pranzo…cioè vengo a pranzo poi se devo scappare, io vi
lascio col DOTTOR BRUZZI e via…
C: va bene va bene
A: allora io vi aspetto per le dodici e mezza
C: stia a sentire, e si, in quella circostanza poi le do qualche….le do qualche nome,
mentre invece…e niente quella li del due la rifaccio saltare…
A: io sono…io poi dal….dall’OTTO in poi sono sempre a disposizione
C: va bene, va bene
A: noi sa…sa che venerdì prossimo…
C: è?
A: abbiamo le dita….le…le palle incrociate teniamo tutti…
C: e…ee…guardi c’ho già le gambe incrociate, le palle strette….RISATA…va bene allora ci
vediamo lunedì, ROBERTO
A: devo dire qualcosa a SPOSETTI da parte sua? Dico che lei milita sempre a Genova, tiene
alta la bandiera
C: sempre…sempre fedelissimamente fedele
A: va bene gli dirò così, dico: guardi le porto i saluti di FEDRAZZONI da Genova
C: inc.le
A: inc.le
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C: solo che è a destra di DALEMA….
A: va bene, va bene va bene
C: arrivederci ROBERTO, arrivederci
A: arrivederci
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 2039
Numero intercettato : XXXXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXXXXXX
Data Fonia : 23/04/2007 ora : 10:45:55
Durata : 0:03:28
Interlocutore : Casagrande Massimo
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXXXX

FEDRAZZONI CLAUDIO = C
CASAGRANDE MASSIMO = M
C: pronto
M: pronto
C: sì dove cazzo sei?
M: io sono in ufficio
C: eh ma non partiamo?
Casagrande parla in sottofondo con la segretaria del proprio ufficio. Quindi riprende la
conversazione con Fedrazzoni dal minuto 00:26 circa
M: eh no è che non riesco a beccare Stefano e Morettini io perchè Morettini avrà fatto
la notte e ha il telefono spento
C: questo è vero perchè ho provato anche io....e Stefano?
M: e Stefano non mi risponde al telefono e quindi gli ho mandato un messaggio e gli
ho detto "chiamami" eeee infatti io ti dico ho acceso il telefono alle nove e mezza
perchè ero avevo il telefono scarico inc.le
C: ah ecco perchè ho provato
M: no poi ieri ho fatto duecento telefonate belin alle otto sette e mezza ieri sera quando
cazzo era mi si è spento e sono morto non avevo più da chiamare un cazzo di nessuno
infatti chiamavo Crovo (fonetico) perchè chiamasse Morettini per sapere diciamo com'era la
situazione eeee..................... e no adesso no che cazzo facciamo?
C:ragazzi se la rimandiamo io poi.....eh eh
M: eeeee
C: va bhè oltre che a fare un pò una figura di merda ma quello sarebbe il meno è.... che poi
chi li và và a chiudere tutta la roba? perchè poi non è che io posso tutti i giorni essere lì a
mezzo eh devo pensare un pò anche ai cazzi miei
M:sì assolutamente sì
C: è quello
M: assolutamente sì sono d'accordo con te su questo assolutamente
C: io quindi oggi me lo sono riservato tranquillamente per fare quest....
M: però io in settimana vorrei andare a fare questo passaggio eh non vorrei inc.le
C: quale settimana?
M: questa qui… questo affare qua… di andar lassù a Vercelli io vorrei andare
C: e guarda che se non ci andiamo oggi questo qua poi è in giro e poi va in ferie una
settimana ragazzi io poi non loso eh perchè..eeee capisci quindi bisogna andare su
poi noi stasera alle sette vediamo Alberto alle otto e mezza mangiamo un boccone con
Luciano e quindi abbiamo incastrato tutto se per caso salta.... va tutto bene però io non mi
sento più di garantire niente perchè quando c'è.... perchè lì c'era lui il direttore
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amministrativo e la roba la si chiudeva poi a rimetterli insieme mha mh mh eee son
cazzi eh
M: io guarda io son son son dalle dalle nove e mezza che sono in ufficio inc.le
C: inc.le capisci capisci che per andare a Vercelli si partiva adesso si andava su con una
certa tranquillità se li raccattiamo bene se no diversamente andiamo su io e te e ce ne
battiamo i coglioni però per provarla a chiudere lasciarci la faccia
M: e sì ma andiamo su io e te ma eee come facciamo a chiudere sul resto?
C: e va bhè...
M: io adesso volevo…. volevo anche ddd e e aveva un senso andarci perché quell'affare là
tra virgolette si può chiudere anche al telefono volevo però come dire eee che ci fosse
Stefano e che ci fosse Massimiliano
C: secondo me sì perchè questo era.....inc.le
M: inc.le ma sì ma sì ma certo ma ma ma ma sì ma ì ma sì ma sì ma sì ma sì cioè ma
sì...aspetta un pò che forse Massimiliano è libero aspetta ti richiamo
C: ok ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 2046
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXXX
Data Fonia : 23/04/2007 ora : 11:04:59
Durata : 0:03:33
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = A
Claudio FEDRAZZONI = C
C: pronti?
A: buongiorno CLAUDIO
C: ROBERTO buongiorno, allora le facciamo un pacco, perché non veniamo…
A: no, veramente?
C: non veniamo, per un motivo semp…..
A: porca miseria….
C: e perché …..le…le liste hanno finito stanotte alle 2 le 3 di compilarle,
A: ah…
C: le liste per i candidati,
A: certo…certo…certo
C: un troiaio, tra correntone che entra, che esce, che stanno a mezzo…
A: è…ero…adesso che magari me l’ha detto….ho visto tutti i suoi amici D’ALEMA, han
presentato VELTRONI, la MELANDRI ho conosciuto, tosta come….madonna che dura che è
la MELANDRI..
Omissis –
C: …quindi…se lei riesce a darmi un’altra data…sti lazzaroni li mobilito…
A: ma…..facciamo guardi…dall’OTTO in poi tutto va bene perché io son più libero perché
facciam passare ste feste dal SETTE che è lunedì prossimo può essere il lunedì dopo tra un
mese...però mi dica lei…se vuole facciamo anche..
C: no no no
A: mi dica lei…mi dica quando c’è…c’è un po’….quand’è…
C: va bene va bene
A: tanto io non devo fare niente
C: va bene va bene
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A: va bene?
C: stia a sentire, facciamo così….un’altra cosa
A: dica…
C: c’è mia moglie che continua ad insistere che l’anno scorso non m’avete pagato
ottobre…non so se magari c’era il cambio della vostra responsabile nei rimborsi, e
che non gli hanno pagato febbraio…ora cosa devo fare….se…se lo un può un po’
ricordare di fare una verifica? si ricorda che glie l’avevo detto?
A: si, si, ottobre e febbraio…va bene guardo io con l’ufficio personale…
C: è? Mi fa un regalo, poi ci sentiamo
A: ah si ricordi solo i nominativi di quelli dell’ASL 3 se vuol mandarmi…noi l’undici di
maggio, facciamo una….una giornata a Torino dove ci sono tutti i Provveditori invitati,
se lei vuole segnalarmi dei nomi, a parte quelli dell’ASL 3, che durante la
manifestazione parla un docente, le mando gli inviti e tutto, eh…gli faccio mandare gli
inviti ufficialmente dai Provveditori,
C: si..
A: se qualcuno di qualche ospedale che ritiene che può venire…
C: no ma…ah di qualcheduno di qualche ospedale…
A: no…allora lei…noi…noi possiamo…il Provveditore m’ha detto: dimmi chi…chi vuoi,
siccome sponsorizziamo noi, e presentiamo il inc.le di questo sistema di inc.le freddo, lo
mettiamo in mezzo a una giornata loro, dove ci sono dei docenti che spiegano il diritto degli
appalti, solite minchiate, allora dicevo se lei ha in mente, a parte quelli dell’ASL 3, se mi fa
avere i nominativi in più ha in mente qualcuno da far invitare tramite Provveditori…
C: certo…
A: possiamo sentirci prossimamente
C: va bene, va bene
A: magari il GASLINI, il GALLIERA, queste robe qua…
C: va bene…
A: noi lo facciamo
C: va bene…
A: dobbiamo farlo però in questa settimana perché è l’11
C: e…stia a sentire ROBERTO,
A: dica
C: volevo chiederle una cosa…ha mica nelle cucine di SAMPIERDARENA un posto di 2
o 3 ore di lavoro, così?
A: e…e…me lo ch…me lo…me lo…me lo chieda che glie lo…glie lo trovo…cioè lei vuole
una inc.le?
C: una…c’è…c’è una signora di buona volontà, seria eccetera, che però ha il marito
che l’hanno messo in cassa integrazione li in quelle acciaierie li dell’ILVA, e chiedeva
se era possibile fare….
A: vediamo, lei…adesso io parlo con la…con l’ufficio personale se c’è un pos…se c’è
qualcosa la…la faccio chiamare
C: dico…gli bastava….gli bastava anche 2 o 3 ore..
A: certo…certo
C: tanto per
A: va bene
C: grazie ROBERTO
A: arrivederla ci sentiamo prossimamente
C: a risentirci poi si grazie
A: arrivederci
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 3405
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXXXXX
Data Fonia : 23/04/2007 ora : 14:59:31
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Durata : 0:02:09
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
FRANCESCA Stefano = F
CASAGRANDE Massimo = C
LA TRASCRIZIONE INTEGRALE INIZIA DAL MINUTO 1:10
F: senti dobbiamo trovare il giorno per andare a Vercelli eh caro
M. si ma veloci perchè io ...
F: e appunto, appunto
M: mi sono già preso degli impegni ..(inc.le)
F: e appunto quando rie quando…. quando riesci a venire te caro dimmi una data
M: ma se c'andiamo la mattina, mi prendo una mattina e vengo su
F: c'andiamo la mattina si
M: cioè perchè il pranzo mi rovina la giornata hai capito?
F: c'andiamo la mattina, in un ora siamo li
M: esatto, in un ora se vieni con me, se no in due ore e mezzo se vengo con te
F: (ride)
M: m...
F: dai dammi un pò una mattina che chiamo
M: dai ti chiamo... quando arrivo in ufficio ti chiamo
F: e ok, ok. Senti un pò GINO che non ha ancora fatto un cazzo devo chiamarlo?
M: si devi chiamarlo, amore, chiamalo e fatti dare sti cazzo di soldi su
F: va bene
M: eh
F: ok
SI SALUTANO
Decreto n. : 1322/06/21 RGNR – 23/07 RIT
Progressivo n°: 2113
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio FEDRAZZONI - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 24/04/2007 ora : 15:38:12
Durata : 0:03:08
Interlocutore : MORETTINI Massimiliano
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Massimiliano MORETTINI = M
M: ciao caro....
C: belin finalmente ti riesco a trovare...
M: ma hai parlato....hai parlato con la MARTA?
C: no...e no nel senso che.....con lei parlo sempre...
M: no per chiederle un appuntamento....e esatto
C: e perchè con lei parlo sempre...è con te che non riesco a parlare...avete finito di
fare casino, ragazzi?
M: guarda che noi siamo tranquillissimi...
C: lo so, vero
M: ...siete voi che fate casino...leggere
C: è vero, siamo delle merde siamo, vero
M: è vero...leggere...leggere
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C: è proprio delle leggere...va be, al di la della sola di ieri...
M: che sola?
C: e, quella di Vercelli...
M: minchia!!!...minchia...belin scusa...scusa
C: no...no, ma non è tanto ....è che poi e....STEFANO deve recuperare quella roba li, e
quindi ...e poi mi faceva piacere che tu potessi....
M: belin scusame guarda, cioè con sto casino delle liste me proprio passato di mente,
belin
C: no, ma lo so....si...si ma immagino...immagino,...
M: ti chiedo scusa CLAUDIO, abbi pazienza, veramente...
C: no..no... ma no, mi dispiace, difatti con MASSIMO abbiamo provato poi abbiam
preso atto, ho telefonato a quello li, poi l'abbiamo rimandata, però mi dispiace per
STEFANO perchè che per ora c'abbia rimesso di suo e mi dispiace, ecco
tutto.....mhm...
M: ah...ah...ah...ti chiedo scusa guarda
C: e figurati...ma perchè,....sta a sentire MASSI invece, il problema è......che con...con
CAFIERO per liste CBA...
M: è aspetta io.....aspetto c'ho già...perchè io lui l'ho chiamato e....due volte, e...e....non..non
rispondeva, non so sarà stato occupato, eccetera...
C: si
M: ...questo tipo non so, giovedì fai conto, quando m'hai chiamato per darmi il numero...
C: si...si...si...
M: ...l'ho chiamato subito, poi c'è stata sta burida delle liste, quindi io, come dire....so...sono
morto...
C: allora, io l'ho sentito prima, lui m'ha detto che ha il cellulare chiuso fino alle sei e mezza....
M: si...si
C: ...quindi o che gli lasci un messaggio in segreteria,....
M: okey...
C: ...così poi ti richiama lui,
M: okey...
C: ...che secondo me è la cosa più rapida...
M: si..
C: ...quando lo tieni aperto, cioè nel senso, lui parla con la MARTA in modo che lei poi
prenda l'appuntamento per parlare con noi...
M: guarda, facciamo così...facciamo così...io mi marco...controllo di averci il numero, allora
CAFIERO...335...
C: 335...
M: ...8144045
C: esatto...
M: okey...
C: se gli lasci un messaggio in segreteria...
M: ...me lo metto...no ma aspetta, me lo metto in agenda così se mi chiama con quel numero
gli rispondo, perchè mi arrivano anche numeri che non conoscono, e quindi a volte non
rispondo per...
C: certo...allora io.....lo sento per le sei e mezza, dico di chiamarti subito,
M: perfetto
C: così iniziate un po' a raccordare, perchè li....anche...
M: come si chiama di nome?
C: FERDINANDO...
M: ho capito...
C: è un super genoano, cioè te...
M: grande...grande
C: ...MASSIMO insieme...è si non capite un cazzo...ce ne tanti che non capite un cazzo
così....va bene così...anche qua, stavolta l'avrete capito che quel presidente lo dovete
mandare a fanculo.....
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M: va bene...va bene
C: va bene?
M: lo chiamo subito...grazie caro
C: un abbraccione...ciao MASSI
M: stai bene...caio
C: ciao...ciao...ciao
Nella conversazione n. 2617 del 08/05/2007, tra il FEDRAZZONI e l’ALESSIO
convergevano i due principali affari di natura illecita: quello della ASL2 di Savona e quello
della ristorazione scolastica genovese (curata dal Comune) con il pagamento di “tangenti”
coperte da un negozio giuridico fittizio e dall’emissione/registrazione di fatture false;
l’operazione vede il coinvolgimento anche di MORETTINI Massimiliano (attuale Assessore):
” aspettiamo che, finisca le elezioni che Massimilano sia a a posto,…. la seconda
puntata di cui mi preoccupo è come in giro noi ci posizioniamo, perché...eh.........
spero che MASSIMILIANO h...m.... n..non ci siano cambiamernti e quindi e.... possa..
possa andare dove deve andare..”; per completezza va riferito che i due accennavano
anche ad un terzo affare gestito grazie ai rapporti con personale della ASL3 genovese: in
particolare con Ubaldo LEONCINI 11 (conv. n. 2617 e n. 2693).
Infine fra i temi trattati dagli indagati anche quello di riunirsi, il giorno 17 maggio 2007,
all’interno del ristorante “SAINT CYR” di Genova per esaminare gli sviluppi del contratto
fittizio fra il FRANCESCA e l’ALESSIO e il giorno 30 maggio da “LEO PASSAMI L’OLIO”
per la questione di Savona, dove si riunivano il FEDRAZZONI, il PROFITI, il dr. DI DONATO
e l’ALESSIO. Entrambi gli incontri sono stati monitorati e le conversazioni intercettate da
Ufficiali di p.g. della G. di F. di Genova in esecuzione di idoneo decreto ex artt. 266 e segg.
c.p.p.
Ulteriori indizi si desumono da alcune frasi pronunciate dal FEDRAZZONI nella
conversazione del 10/05/2007 (n. 2755) e rivolte al suo fedele collaboratore Massimo
CASAGRANDE: “”semmai Massi, vediamo un pochino perché il 30 lui è di nuovo in
giù, che ci incontriamo con Pinuccio….. perché c'è sempre quest'affare qua, a...mezzo
al TAR e casini varie e...vari, e vediamo un attimo di...di...di..di affrontarla, ecco,
perché...m...bisogna che l'affrontiamo......vabbè, poi niente, e...vedo un pochino
quando ci possiamo vedere che, appunto, parliamo un pò di queste cose qua, perché
è...qua c'ho un casino, tra zone, non zone...””
Il FEDRAZZONI condivide quindi con il CASAGRANDE anche la vicenda della ASL2 dalla
quale solo apparentemente costui sembra estromesso (a conforto di questa tesi si rinvia al
contenuto di altre conversazioni telefoniche innanzi trascritte).
Pertinenti sono le conversazioni telefoniche n. 2618 del 08/05/2007, n. 2693 e n. 4032 del
09/05/2007, n. 2755 del 10/05/2007, n. 2815 dell’11/05/2007, n. 2997 del 14/05/2007, n.
3148 e n. 3161 del 16/05/2007, n. 3207 e n. 3217 del 17/05/2007.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 2617
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 08/05/2007 ora : 11:25:28
Durata : 0:07:38
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
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Numero :XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Roberto ALESSIO = A
A: CLAUDIO buongiorno
C: buongiorno, ha finito le vacanze?
A: no, ma adesso no, lei guardi… che lei…lo so che come…come politico rampante lei è
abituato a giocare su…su…sui tavoli di…di black jack, però lei dovevamo sentirci ieri
che…sicuramente ha fatto lei le vacanze lunghe e…e m’ha chiamato oggi
C: no…no…no, no perché e…io ho…ho avuto un attimo di sensibilità, nel senso che ho
detto arriva, riprende il lavoro, un giramento di coglioni…
A: ma io sono arrivato inc.le scusi…
C: ma un giramento di coglioni, che non finisce più…io ho usato un atto di sensibilità
A: ah ecco…ecco
C: e di responsabilità come si dice in politica, e lei…allora due o tre cose ROBERTO…
A: si
C: mh….io avrei bisogno di organizzarle: a) quella chiacchierata con l’ASL…a Genova
A: certo
C: oh! b) vedere quei personaggi che a questo punto invece che venire su tutti c’è giù
lei…e al limite non lo so se c’è insieme a lei il DOTTOR BRUZZO così almeno la roba
la…la…la…la risolv…la risolviamo…
A: si…parliamo scusi adesso…uno l’incontro va bene li dobbiamo farlo…dobbiamo deciderlo
insieme ma l’incontro…
C: e no niente lei bisogna che mi dia qualche…qualche disponibilità
A: ma parliamo di…di….di…di…di….di comune sempre è? non parliamo di ospedali,
parliamo di comune e l’incontro con…con il CAPO di GABINETTO
C: no l’ASL, l’ASL
A: ah l’ASL scusi, no l’ASL possiamo…guardi io la settimana purtroppo la settimana
prossima potrebbe…io avrei libero giovedì prossimo tra virgolette
C: giovedì…aspetti è che me la guardo…
A: oppure…che è il ventiqu…che è il diciassette…
C: ssi…giovedì prossimo
A: oppure tu…oppure decida lei la settimana prossima…la settimana dal ventuno ce l’ho
ancora tutta libera, e se vuol decidere lei, prendere decidere lei, una cortesia solo non prima
delle dieci del mattino, altrimenti farei solo un casino della madonna ad arrivare a Genova
poi dopo inc.le
C: no…no…allora aspetti ROBERTO perché se no sono incompleto,…eh…..allora abbiam
detto incontro con l’ASL,
A: si
C: è d’accordo, poi incontro con…eh…questo gruppo di giovanotti…
A: si…si…
C: e…poi PINUCCIO m’ha chiamato…
A: si?
C: m’ha detto:< tu dimmi quando….
A: si…
C: …che ci rivediamo..…
A: si…
C: …….con il personaggio….
A: si…
C: …..perchè come dire rifacciamo la chiacchierata a quattro
A: va bene…io direi di andare però molto più vicino alla scadenza, tipo la settimana del
ventuno o addirittura del ventotto
C: allora, io dico la verità…visto che la roba è del sette….
A: infatti
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C: oh…allora io dicevo anche se volete un attimo bene a FEDRAZZONI,…..risata…..e
no perché quei giorni li io c’ho le palle rovesciate…in tutti i modi…in tutti i modi….no io la
mettevo magari per mercoledì trenta
A: si…perfetto
C: è?
A: si
C: si.. a cena
A: così…
C: così la cosa la facciamo…allora mercoledì trenta, e questo va bene così chiamo PINO
e la roba la….
A: inc.le
C: …la fissiamo….esatto….per giovedì diciassette, non prima delle dieci, io metterei, se
mi danno conferma, l’ASL e l’incontro con i giovanotti….
A: a tutto….allora aspetti….allora mercoledì…segno subito….mercoledì trenta ore otto
cena…io ho messo cena CLAUDIO così mi ricordo cos’è….
C: si…bene perfetto
A: inc.le…allora mettiamo ore venti…metto io cena Genova so cosa vuol
dire…cena…CLAUDIO…Genova………okey perfetto
C: poi io mettevo….e….sempre che vada tutto bene poi ovviamente le do conferma…per
giovedì diciassette alle dieci e trenta l’incontro con l’ASL….
A: si…ASL…cos’è la 3 vero?
C: si esatto….e poi ci vediamo a pranzo coi giovanotti………
A: ASL…..si allora ASL 3 Genova alle dieci e trenta…
C: così facciamo per le dodici e mezza….un….
A: e dodici e trenta per gli altri
C: ..per gli altri…oh….poi visto che in quelle…e…dalle dieci e trenta diciamo alle quattordici,
io perderò all’incirca cinquecento voti di consenso,…più che meno…allora….devo
essere bugiardo perché è un dovere d’ufficio….allora…allora bisognerebbe che poi
riuscisse a dare una musata nei suoi dipendenti e collaboratori a Sampierdarena
A: Sampierdarena dovrei farle….posso…..
C: oppure me li imbastisce lei
A: è dovrei fare…dovrei fare…
C: si….io quella signora l’ho mandata la,
A: ah la mandata? ha parlato con la RENA
C: ha parlato con la RENA, ovviamente la RENA glie la fatta cadere…non dall’alto, di più…di
più…di più…di più…di più
A: e ma no ma sa ma li sa…sa…i direttori hanno una loro configurazione etico politica loro,
altrimenti non sarebbero direttori
C: avrà detto……avrà detto ques….questa merdaccia di FEDRAZZONI…..
A: no…..no….ma no…sa cos’è che….
C: è un’amica di ALESSIO…..
A: no…no….l’importante è che adesso, lei mi deve…..perché queste cose qua le faccio
mediare dall’ufficio personale, perché altrimenti se parlo io questa poi mi mi chiama me per
dirmi è andata bene, è andata male, e stabiliamo un contatto diretto, cosa che io non voglio
perché eticamente non funziona
C: certo
A: allora…lei mi deve solo dire che….se questa….io adesso sollecito l’ufficio personale a
farmi dire come questa persona come va, poi potremmo fare quel giorno li se lei vuole io
l’accom… quando abbiamo finito, io sento la….
C: si
A: io l’accompagno a Sampierdarena, la presento alla nostra direttrice….
C: si
A: io mi eclisso subito dopo per non far vedere sa, per…per ragioni…
C: certo…e….no c’è dubbio….
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A: e lei si mette…io…..parliamone un secondo fuori, io la direttrice e lei, così la conosce
anche personalmente…
C: si
A: vi conoscete…io spiego chi è lei, e poi lei si gestisce…
C: va bene
A: io gli spiegherò che ha bisogno di fare…di dare un attimo…insomma di lasciarla un attimo
razzolare tra i nostri dipendenti e via
C: va bene…va bene…va bene
A: potremmo fare così quel giorno li
C: si…si
A: lei me lo ricordi la sera prima che io prendo contatti con la direttrice
C: d’accordo…d’accordo, intanto ora io la richiamo rispetto a questo mh….
A: è, così almeno io inc.le
C: …programma e le do conferma di tutto e…mh….sia per il diciassette e in modo
particolare per la cena del…di mercoledì trenta
A: perfetto va benissimo CLAUDIO
C: va buono?
A: ci risentiamo
C: grazie ROBERTO, grazie
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 2618
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 08/05/2007 ora : 11:33:21
Durata : 0:12:13
Interlocutore : Avv. CASAGRANDE Massimo
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Massimo CASAGRANDE = M
M: pronto
C: è...Massi buongiorno, sta a sentire allora, per giovedì 17
M: sì
C: a pranzo potremmo fare al SAINT CYR (fonetico), viene giù quello di Vercelli
M: sì...sì
C: è? così se glielo dici a Massimiliano e a Stefano
M: sicuro viene giù?
C: sì sì, matematico
M: mh
C: mh...dovrebbe proprio essere il 17, devo avere una conferma dall'inc.le, te lo volevo
dire così almeno vi posizionate
M: sì
C: intanto, all'ora di pranzo, lo facciamo lì al SAINT CYR, cheè in centro, quindi nessuno
perde tempo
M: sì sì
C: è
M: ok ok
LA CONVERSAZIONE PROSEGUE E POI SI CONCLUDE CON ARGOMENTI NON
INERENTI
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Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4032
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 09/05/2007 ora : 17:54:30
Durata : 0:14:09
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Stefano FRANCESCA = S
Massimo CASAGRANDE = M
M: pronto
S: ciao Massi
M: ciao caro
S: scusami se ti disturbo, ma non ho dietro il numero di Gino, ce l'hai mica?
M: te lo do subito, ascolta, segnati un attimo....il 17 maggio
S: sì
M: perché tu dormi, comunque, all'impiedi, puttana la tua troia
S: ma vai a fanculo, belin!
M: ma no, ma questi qua tu.....è...Stefano, questi qua tu, hai chiamato la persona che
t'ho detto?
S: quale?
M: quella di Vercelli
S: certo che l'ho chiamata, poi è andata in vacanza, ha incontrato anche FEDRAZZONI,
gli ho mandato anche una mail con tutti i miei dati, non ho saputo più un cazzo
M: no, ma questo qua, tu ti dovevi far dare il..il...il telefono del loro amministrativo
S: allora, questo tipo a cui ho......
M: ascolta.....ascoltami...è....giovedì 17 maggio
S: è
M: è...questo qua, l'ha fatto venire giù
S: mh
M: andiamo a mangiare al SAN SIR (n.d.r. ristorante SAINT CYR), ce la fai?
S: eh, ce la farò per forza
M: è? segnatelo un pò
S: mh....va bene....quindi aspetto? cosa devo fare con sto tizio?
M: sì sì, ormai...ormai belin, e...tra poco andiamo all'europee
S: no, cosa devo fare con sto qui?
M: allora, io ti che....facciamo il pranzo, benissimo
S: mh
M: è, ma tu, questo qua lo chiami, perché io ho fatto questo qua....ho fatto un accordo
con questa persona
S: mh
M: e...belin, tre mesi fa, ormai, una sera in un bar
S: è appunto, ma io l'ho già chiamato e gli ho già mandato i dati, è
M: no, allora te lo chiami e gli dici "senta è....mi mette inc.le"
S: inc.le finendo
M: "con l'amministrativo? le posso mandare la fattura? è....", perché, sennò se ti dice
"no, non si può" lo chiamo io direttamente
S: va bene, ok
M: è
S: ho il numero...questo...ho il bigliettino da visita e va bene, poi....
M: ecco, ho fatto....ho...ho...ti ri...ho...l'ho chiusa tre mesi fa, è, inc.le possiamo
menarcela inc.le
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S: no, ma Massi, io sono....
M: cioè ti dico...
S: te lo dico per correttezza
M: inc.le diciamo di mattina i Garibaldi, ma siccome la cosa è chiara
S: sì sì
M: e questo qui, e...era...era è...al Congresso di Firenze a parlare con il signor SPOSINI
S: mh mh, bene
M: l'ha convocato
S: ok
M: non gli dobbiamo rompere i coglioni
S: ok
M: per motivi evidenti, è chiaro
S: poi....
M: allora Gino LATINO "The Prince of House Music" (fonetico)...335
S: sì
M: 69
S: sì
M: 8
S: sì
M: 4 volte zero
S: 6980000
M: com'è?
S: ben bene bene
M: almeno ci leviam sto casino, poi lui può rinviare quella cosa lì, perché è un gran
casino, Massimiliano non capisce un cazzo, io non so più come dirgli le cose
S: io non gli..
M: adesso io...io adesso...adesso io ti dico è...è..mi son sistemato un pò di miei casini,
perché ero un pò nella merda è...e adesso poi...poi venerdì mi vedo con MAZZARELLO e
vado avanti per i cazzi miei
S: ma è lui in canna
M: no, perché...perché se Massimiliano seguiva un percorso, c'era un ragionamento,
ma se fa lo scemo...perché io...lui l'assessore non lo fa...non lo fa Stefano
S: no, ma non lo fa comunque
M: non lo fa....lo fa
S: come si fa adesso? scusami
M: perché in politica ci son dei principi...se ...se la maggioranza, sono, diciamo, dei
francescani è un altro discorso, no? - omissis dal minuto 3.50 al minuto 13.50
S: vediamoci un pò per il 17 me lo son segnato
- omissis Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 2755
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 10/05/2007 ora : 14:13:07
Durata : 0:30:03
Interlocutore : CASAGRANDE Massimo
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
CASAGRANDE Massimo = M
Omissis –
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C: mh, e...quelle di Massa le ho fatte partire stamattina e....le ho fatte partire....sta a
sentire, sia a Stefano che a Massimiliano le hai detto per quella data lì, che ci vediamo
al SAINT CYR ?
M: giovedì...giovedì l'altro, giusto?
C: sì, esatto esatto, perché lui è disponibile così almeno quella cosa lì, da un lato la
chiudiamo, poi mi pare che lui sia abbastanza disponibile eccetera, poi non lo so,
semmai Massi, vediamo un pochino perché il 30 lui è di nuovo in giù, che ci
incontriamo con Pinuccio
M: mh
C: perché c'è sempre quest'affare qua, a...mezzo al TAR e casini varie e...vari, e
vediamo un attimo di...di...di..di affrontarla, ecco, perché...m...bisogna che
l'affrontiamo......vabbè, poi niente, e...vedo un pochino quando ci possiamo vedere
che, appunto, parliamo un pò di queste cose qua, perché è...qua c'ho un casino, tra
zone, non zone...
M: ma battitene la minchia
C: no, ma io difatti...guarda, ti dico la verità che, non...non me ne frega niente, l'importante
che nessuno apparentemente mi tocchi il porto...mi tocchi il porto, poi, questo segretario
qua, aspettiamo che, finisca le elezioni che Massimilano sia a a posto, che Mauro sia a
posto, poi lo vado a cercare io, perché questo qua, nelle riunioni continua a
menarmelo "il giovane portuale", sto...sto pezzo di merda di segretario.....guarda,
l'unico...ma questo te lo dico e non perché insomma... l'unico che può combattere in terminin
di voti in porto sono io....sennò non c'è nessuno, perché è un casino, perché anche la
Mar......
M: inc.le io ti dico una cosa
C: dimmi
M: perché è una cosa che finisce forse in lite....anche l'altra sera il disocrso delle zone,
piripin piripan
C: mh
M: eccetera
C: sì
M: io rimango col dubbio di una cosa.. che ormai nella situazione in cui siamo....questo
discorso delle zone come dire...è
C: non sai..inc.le..
M: io ho fatto le iniziative.. e mi fa..... tanto guarda cassettare.. cassettare se tu prendi
e..inc.le.. tutto il Genova, CLAUDIO non prendi un voto
C: ma guarda ..inc.le..
M: guarda prendi due voti ..inc.le..
C: ieri sera
M: ..inc.le..
C: ieri sera ero con MARELLA (fonetico) lui m'ha detto che ha fatto centomila volantini
M: ..inc.le..
C: io volantini ne ho fatto diciottomlia... e ti posso garantire che è la verità..... ma son
convinto che in termini di resa ..inc.le..
M: ma si.. CLAUDIO ma non serve col comune bisogna prendere i voti... a uno a uno qui
non ci sono discorsi
C: no, no, ma ne son convinto MASSIMO
M: ee.........inc.le...................
C: ne sono convinto......................... sono invece
M: ..inc.le.. questo discorso qua e....m.....
C: ma guarda io penso.. la partita di giocarmela, e questo è quello che conta, la seconda
puntata di cui mi preoccupo è come in giro noi ci posizioniamo, perché...eh.........
spero che MASSIMILIANO h...m.... n..non ci siano cambiamernti e quindi e.... possa..
possa andare dove deve andare, a questo punto mi preoccupa la tua
situazione..................perché sai questa poi tutto sommato
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M: guarda io ti dico una cosa CLAUDIO...
C: hm...hm...
M: la mia situazione io me la giocherò dopo le elezioni e.....adesso io vediamo venerdì
incontro MASSARELLO (fonetico)
C: è...
M: e...
C: si MASSI.....
M: io ti dico ..inc.le..
C: ..inc.le..un pò dietro stati un pò dietro perché è.. io son..inc.le..
M: no ma io.. io CLAUDIO io ci sono dietro, ieri sera ero a mangiare con STEFANO
C: h......
M: e..... io ci dico.. ..inc.le..
C: glie l'hai detto a STEFANO per quella data? Che si recupera almeno... almeno
quella roba
M: ..inc.le..
C: è......si...
M: e..... e.. io ti dico una cosa che.. siccome qui c'è un gran casino probabilmente
C: ..inc.le..
M: che..inc.le.. è che MASSIMILIANO.......h..... rischia fortemente....
C: porca puttana
M: fortemente che l'assessore non lo fa
C: porca puttana
M: MASSIMILIANO rischia fortemente perché è scemo
C: ..inc.le..come mai?
M: che è scemo, perché io glie l'ho......e.. son due mesi che gli spiego le cose e...e.. è scemo
e... non lo comprende e....se.....rischia fortemente di non farlo ..inc.le..
OMISSISS dal minuto 23.17.380 al minuto 23.32.240
M e.....inc.le..
C: belin questo mi dispiace, questo mi dispiace
M: non farlo ma fortemente è... rischia fortemente
C: scusa... pensi che non sia stato un errore che non fossi in vista?
M: no, non è questo cle...CLAUDIO
C: hm....
M: e c'è poco da fare e... la situazione è tale per i.. per la quale il 29 di maggio
C: si
M: a MASSIMILIANO se ai DS vanno quattro assessori cinque assessori o un numero
che.. a cui andranno... MASSIMILIANO gli dicono " caro MASSIMILIANO tu cosa fai?
Stai dentro o stai fuori? " ......inc.le..dentro....
C: e non l'ha fatto... ma scusa non l'avete fatto l'accordo prima?
M: non importa CLAUDIO.. non importa non importa
C: ..inc.le..
M: se è un accordo salta... salta...quell'accordo ..inc.le.. quell'accordo è saltato perché
l'accordo ..inc.le..tale per cui quell'accordo è saltato
C: hm.....hm......
M: è....gli dicano se stai dentro bene, se stai fuori non vieni in quota nostra.....a quel
punto la MARTA non se lo può chiamare in quota MARTA, e non se lo puo chiamare in
quota MARTA perché lui ra..e..siccome poi i numeri saranno 4 DS 3 MARGHERITA 2
RIFONDAZIONE uno...uno in partiti minori....e....gl...se..e...e due alla MARTA che..che
diciamo in quota MARTA e...i due della MARTA in quota MARTA non possono far parte
ne dei DS ne la MARGHERITA ne RIFONDAZIONE perché se no sballi i conteggi
C: si...
M: e lui se..nel momento in cui fa questa operazione qua.....diventa rappresentante di una
forza politica.....
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C: no ma anche...
M: ..inc.le..fa si che gli altri dicono col cazzo caro ..inc.le..
C: no no no, m a pre.. anche ..inc.le.. il problema perché se lui è in quella posizione.. io dico
ma cosa mi rappresenta
M e ma certo, ma certo
C: ..inc.le.. certo
M: certo che ti dico te ne vai affanculo per forza... per forza...... D'AMATO (fonetico) non lo
chiama
C: be..inc.le..
M: D'AMATO (fonetico) non lo chiama
C: essendo fuori dal consiglio è un problema
M: ..inc.le..
C: no perché se no.. voglio dire gli avremo dato una mano dentro al consiglio a
rompere i coglioni a fare qualcosa
M: e.....e quindi e.. la cosa
C: ma assicurazioni dalla MARTA... lui non ne ha avuto? Quindi...
M: ne.. ne ha avuto ma vengono meno il ventinove di maggio CLAUDIO... vengono
meno il ventinove di maggio perché è così la politica no..? Non.. non puoi essere stare
in quota ai DS
C: e.. no
M: ..inc.le.. se stai dentro è....non ci sei in quota coi casini che c'è figurati un pò se ti rega...
giustamente... giustamente
C: però scusa ma...
M: ..inc.le..dentro
C: scusa ma... perché non sta dentro ai DS e costruisce una posizione sinistra dentro?
M: perché vuole uscire io.. belin... non so... non ..inc.le....inc.le..
C: ..inc.le.. stia dentro
M: ..inc.le..
C: stia dentro e costruisca che prende.... prende tanto di quel consenso che non ne ha
un'idea
M: certo..
C: prende tanto di quel consenso che non ne ha un'idea
M: ..inc.le..
C: gli do una mano io, diglielo....
M: una cosa che.. che io farò è....i...dal ventinove di maggio, io farò questa cosa dal
ventinove di maggio con GARELLI (fonetico)
C: certo, io sto dentro e mi rifaccio una componente
M: capisci ..inc.le..
C: e ti.. e ti garantisco che..inc.le.. c'ha quintali di compagni
M: ee......
C: se vogliono....
M: e......
C: mettersi così
M ..inc.le..
C: lui è stupido, lui non deve uscire deve stare dentro e poi dentro al consiglio lui
diventa un capo bastone di una posizione politica, ma ragazzi ma con..q... con i numeri
che c'hai dentro..... al PARTITO DEMOCRATICO tu puoi pensare
M: si... ma si......
C: che poi alla... alla fine che io stia a destra
M: ma..inc.le..
C: ma se vuoi pensare che io faccio l'accordo
M: ..inc.le.. toccato il fondo
C: no.. ma vuoi pensare che io faccio l'accordo coi ..inc.le....... ma non ci penso
neanche.....................................bisogna che MASSIMILIANO diventi il capo organico
dentro al consiglio e MAURO dall'altra parte, e ti garantisco che... che e questo è il
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modo perché fai del male.... e questo dimostrerà che i genovesi hanno avuto acume e che
MUSSI ha sbagliato perché era solo stando dentro ..inc.le.. che preservi una posizione
M: ee.....
C: politica
OMISSISS dal minuto 28.10.010 al minuto 28.19.440
M: m....e.. cioè e.......
C: belin MASSIMO.................... è un casino
M: hm......
C: va bèh, sta a sentire al trenta poi c'hai mio figlio
M: trenta maggio.....si
C: hm.. va bèh ma non viene è...lui vengo io..............giusto?
M: lui... lui lui...... luiiii... no ma perché no....no, no, no, se ti de.... ..inc.le.. aprire.. fargli far la
dichiarazione è.. no fallo venire poi se mai ..inc.le..cose non parla ..inc.le.. venire
C: a... vabbè vabbè va bèh va bèh, sta a sentire quando ci vediamo un pò?
M e... quando puoi
C: hm... roba ne hai?
M: si si
C: si.. ne hai, hm....va bene va bèh va bèh va bene ..inc.le..
M: ..inc.le.. portato che adesso io ..inc.le..
C: si si si, sta a sentire va bene e... guarda un pochino su ROMA io ti dico a STUTO
(fonetico) gli ho già parlato.... e quindi vediamo questo cazzo di e... VOLLELLA (fonetico) se
no la prossima settimana MASSI partiamo e andiamo giù, figurati un pò ehe... e...batto i
coglioni di un giorno bisogna che stiamo dietro a sta roba qua perché insomma e.. tra l'altro
oltre..oltre che per noi anche per non passare per gli eterni stupidi
M: e certo
C: mi gira i coglioni è... perché poi...
M: certo
C: subentra anche... anche un problema personale oltre che pecuniario
M: no beh, cazzo, belin, cazzo...
C: hm.. hm....
M: son due anni che siamo dietro a questo affare qua è...
C: ....ca puttana merda....
M: è...
C: hm.... va bèh... va bèh
M: ..inc.le..
C: ok MASSI.. ciao grazie
M: ciao ciao
C: ciao MA.. ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 3148
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 16/05/2007 ora : 12:53:13
Durata : 0:02:30
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
ALESSIO Roberto = R
R: giorno Claudio
60

C: buongiorno Roberto, allora ci vediamo domani?
R: si tutto confermato in.cle
C: è è viene giù con BRUZZI lei? che così si
R: no no
C: no
R: è no se no inc.le
C: era per mettersi daccordo....da un punto di vista pratico che intanto così vengono i
due.....i due uomini della signora....
R: è no, tanto io BRUZZI.....BRUZZI io lo sono insieme oggi e abbiamo già messo la
riunione con l'amministrazione per trovare le casua...le casua.....
C: perfetto quindi inc.le va bene perfetto
R: perchè io penso di venire documentato è?
C: perfetto, perfetto così domani andiamo subito all'ASL, poi vediamo questi giovanotti, poi
se ne ha voglia facciamo 5 minuti un salto li a SAMPIERDARENA che parlo con questa
signora, e a posto
R: inc.le va bene va bene
C: no....e poi...no ma di fatti lei mi aveva detto comunque inc.le
R: inc.le
C: esatto e poi....niente ho....è..due giorni che provo a chiamare il PROFESSORE
R: si
C: gli avevo già accennato per il 30 e mi aveva detto tutto okey..
R: si
C: e ma detto..però m'aveva detto qualche giorno fa...
R: certo
C: ora lo stavo provando a chiamare per...per farlo rinvenire...però e...e....le dico è da ieri
che provo a chiamarlo e non m'ha ancora richiamato....però conto domani poi di darle
conferma anche per il 30
R: va bene va bene
C: va bene?
R: perfetto okey...allora domani.....l'aveva dato l'indirizzo?
C: inc.le
R: alle 10 dove ? scusi però
C: allora noi.....si....e mh...metta come coso VIA BERTANI...poi li da via Bertani ..un
pochettino dopo l'ASL, ci sono due posteggi.....c'è due parking quindi li vede
R: a va bene va bene
C: dovrebbe darglieli anche il navigatore, ma eventualmente comunque poi li vede
scendendo da via Bertani nella parte bassa dove c'è quasi li intravede piazza Corvetto,....
R: si?
C: quella piazza rotonda dove c'è li il Garibaldi, e...ci sono due posteggi per la macchina
R: va bene
C: tanto poi andiamo a pranzo per li, quindi se...se la riesce a mettere li almeno
R: si, si, rico è....Claudio si ricorda della CANINI lei? tanto che domani siamo li di fare
che....
C: certo.....che si
R: che è ora di muoversi è?
C: si si va bene si
R: perfetto
C: si si si me lo ricordo Roberto
R: va bene okey
C: a domani
R: a domani grazie
C: arrivederci
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 3180
61

Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 16/05/2007 ora : 17:23:22
Durata : 0:20:51
Interlocutore : Massimo Casagrande
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Massimo CASAGRANDE = M
….OMISSISS….la conversazione viene trascritto dal minuto 01.13
C: …poi ti racconterò un po’ di episodi, tanto poi domani ci vediamo a pranzo, MASSI
M: si…si, a che ora?
C: e guarda ora m’ha telefonato UBALDO eeee…diciamo per le DODICI E MEZZA – L’UNA,
ma se vieni verso le DODICI E MEZZA ma comunque ti do uno squillo così almeno se
vogliamo parlare prima che arrivi MASSIMILIANO e…e STEFANO…e…em….vogliamo
un po’ parlare con lui da soli ce la facciamo, ma…ma poi ti chiamo io, domani
ma…..domani mattina se vedi la chiamata, rispondi
M: io rispondo sempre
C: bastardo…
….OMISSISS….la conversazione assume temi non inerenti l’indagine….la trascrizione
prosegue dal minuto 20.25….
C: poi sta a sentire, domani quando sono con questo qua, ti chiamo così se rispetto a
STEFANO e a MASSIMILIANO ci vediamo magari un po’ prima che vieni un po’ prima,
è? ci vediamo un pochino su Genova poi anche che…che…che ruolo e che lavoro c’è
da fare
M: si…si….si….si o capito
C: è?…va bene?
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 3217
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 17/05/2007 ora : 11:25:08
Durata : 0:00:48
Interlocutore : Roberto Alessio
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Massimo CASAGRANDE = M
Claudio FEDRAZZONI = C
C: avvocato, buongiorno
M: buongiorno caro, senti un po’
C: è rientrato dal continente? si
M: si, con difficoltà ma son rientrato
C: a nuoto immagino
M: si, faccio molto prima
C: si
M: e…e….a che ora gli dico a STEFANO e a ……MASSIMILIANO?
C: ma diciamo dodici e mezza – un quarto all’una
M: dodici e mezza – un quarto all’una?
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C: …. un quarto all’una…si….perfetto
M: li davanti?
C: si perfetto
M: mh…okey
C: allora….
In esito agli accordi maturati nei giorni precedenti, i quattro: FEDRAZZONI Claudio,
FRANCESCA Stefano, MORETTINI Massimiliano e ALESSIO Roberto, si radunavano, il 17
maggio 2007, all’interno dell’elegante ristorante “SAINT CYR” di Genova non solo per
consumare un pranzo ma, sopratutto, per discutere dei loro affari di natura illecita. Le loro
conversazioni, intercettate da Ufficiali di p.g. della G. di F., contengono espliciti riferimenti
alla formazione delle fatture per operazione inesistenti necessarie a coprire le dazioni di
denaro a fini corruttivi ed evadere le imposte: “…..si fa tante di quelle gare in 7 anni che
scappa la voglia (ridono)……………… noi ne facciamo poche ma lunghe…. quindi
diciamo la cifra………...anche perché poi la campagna elettorale
è quasi finita
è…………...quindi la cifra può tranquillamente raddoppiare.. noi dobbiamo stare molto
attenti a…..in concreto la cifra, ve l’abbiamo detta, perché infatti ho già detto
estinguerlo da una parte….ormai c’ho tutto il sangue.. noi dobbiamo stare molto attenti
a.. può mandare la fattura?................... bisogna…allora….il problema mio, che non è un
problema è sulla modalità….è quello di dire….che noi dovremmo farla risultare .. cioè
bisogna trovare un accordo con quelli che….allora, o fa le convention o volantini, cioè
dilazionare una cifra, vedere quello…... ma non...non con voi, devo mediare perché
devo.....ho 50 operazioni analoghe in pista e sinceramente.... , beh le trance sono
5….possiamo fare….5 da cioè….fare 20.000 su 5 trance..””
Casualmente il FEDRAZZONI (in quel periodo consigliere comunale) si vanta di alcuni suoi
comportamenti “contra legem” per aver favorito, in cambio di voti, la concessione delle
autorizzazioni amministrative all’apertura della sala BINGO di Genova, via Cesarea. Il
CASAGRANDE associa invece i c.d. “volantini” di propaganda elettorale (in occasione delle
elezioni amministrative 2007) ad una dazione di denaro: “….non è gente che gli presenta
il santino e la parcella, il santino e la parcella….”
Intercettazione delle conversazioni tra presenti effettuata in data 17.05.2007 presso il
ristorante “SAINT CYR” sito in Genova Piazza Marsala nr. 8/R.
Decreto nr.: 11322/06/21 RGNR – 886/2007 RIT
Data Apertura: 17/05/2007 13.15
Data Chiusura: 17/05/2007 15.03
Claudio FEDRAZZONI = C
Massimo CASAGRANDE = M
Roberto ALESSIO = R
Stefano FRANCESCA = S
Massimiliano MORETTINI = T
…omissis…
La trascrizione inizia dalle ore 13:30:00 circa:
M: no è……sì, chiudiamo questa cosa qua, anche perché e….lo dico scherzando ma non
troppo, anzi lo dico seriamente e…essendoci il Comune di Pavia (inc.le sino 1.30.38)
M: inc.le naturalmente, cioè…. avendo il Comune di Pavia è…..
R: ma mi sembra di aver capito che hanno aperto l’anno scorso, perciò per dieci anni stiamo
a guardarli
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M: ma no, per l’amor del cielo in c.le non..non inc.le, il Comune di prima, appena inc.le
elezioni, cosa ha, dieci anni ancora davanti, quindi diciamo un Comune di grandi
prospettive davanti solo che 7 anni son tanti è….(ridono)…….si fa tante di quelle gare in
7 anni che scappa la voglia (ridono)
R: inc.le noi ne facciamo poche ma lunghe..
C: allora….
M: e quindi….
C: continua…
M: e quindi diciamo la cifra….anche perché poi la campagna elettorale
C. pendiamo dalle tue idee
M: è quasi finita è….quindi la cifra può tranquillamente raddoppiare..
(ridono)
R: noi saremmo….
S: un aggiustamento dovuto..
M: un aggiustamento dovuto..
R: ma noi garantiamo la nostra solidarietà continuativa, è..
M: sì, sì
R: di manifestazioni c’è ne saranno tante ..inc.le ..del Comune è un costo, è….noi lo
sappiamo
M: sì, ma infatti…diciamo, questo è, come dire, è l’inizio di una lunga serie..
R: inc.le sarà delle migliori però..
M: e.. anche perché poi, come dire, io ho inc.le..
C: il posacenere.. grazie (rivolgendosi ad un’altra persona forse il cameriere)
M: ho dei concorrenti e diciamo….quindi conosco le cifre per questo parlo, è….(inc.le dal
01.32.20)
R: inc.le che cos’è il Comune di New York? (inc.le fino al 01.32.28)
C: no…no…il….io credo che…inc.le.. è un segnale che però per questa inc.le… quanti
siamo….. io pensavo che venisse giù anche il direttore..
R: no no, ma c’hanno inc.le più che altro è la modalità, mentre la seconda inc.le noi
dobbiamo stare molto attenti a…..in concreto la cifra, ve l’abbiamo detta, perché
infatti ho già detto estinguerlo da una parte….ormai c’ho tutto il sangue..
S. a bè, questo….
R: come?
M: inc.le accordo sul maggior dovuto, come si suol dire
R: ok
M: e..m...può mandare la fattura?
R: bisogna…allora….il problema mio, che non è un problema è sulla modalità….è
quello di dire….che noi dovremmo farla risultare .. cioè bisogna trovare un accordo
con quelli che….allora, o fa le convention o volantini, cioè dilazionare una cifra,
vedere quello
C: l’agenzia che fa la campagna quindi..
R: l’agenzia che fa….l’agenzia che fa la campagna, ha un referente?….perciò
diciamo…voi potete….
M: lui
R: perfetto, allora…
M: anche se su Pavia
S: esatto
M: quindi uno più uno fa due
R: porca miseria.. inc.le fino al 1.33.38
C. su Genova
R: inc.le mettete anche l’assessore? Che poi l’assessore lo mette la Margherita io
è….comunque, a parte le battute
M: La Margherita la conosciamo
(ridono)
S: uno di quelli che mettiamo inc.le è sotto il tuo braccio
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.. omissis..
La trascrizione riprende integralmente da minuto: 1.34.39
C: Roberto
R: eccolo
C: allora, facciamo una cosa.. inc.le che tengo a.. mettiamola a 30 su..
R: no, non ce la....questo è uno scherzo....non scherzi neanche....siamo
venuti.....questa è un overtur (fonetico) perché noi diciamo....ci sono anche cifre che
così inc.le gettone di presenza....sono anche cifre importanti perché....comunque noi
garantiamo che questa è....come facciamo sempre nel Comune dove siamo, ma in
tante altre operazioni, e lei ha visto altre operazioni che abbiamo fatto insieme, è
una....diciamo è...
C: no, perché io non vorrei che lei desse troppo al centro..
R: al?
C: perché lui va spesso a Firenze, hai capito?.......lui è un amico di SPOSETTI
S: no, mai io sono qua anche per questo inc.le ragazzi
C: è
S: inc.le non glieli diamo neanche....perché SPOSETTI ci saluta ogni tanto
C: è, lui va da....
S: sì sì, ma va bene
R: no, no ma il discorso è...ma il discorso... proprio..
S: sennò non venivo neanche qua
C: certo certo
R: no no....diciamo....ognuno fa un mestiere a questo tavolo, no? Abbiamo un avvocato che
già a capo tavola non so se.. inc.le fino al minuto: 01.36.08
M: va beh.. facciamo adesso ....poi facciamo diciamo i primi di giugno, quando instauriamo
questo rapporto diciamo con la nuova città...è...del Pavese
R: no, diciamo che noi....io ho anche....devo un pò mediare le cose, ma non...non con
voi, devo mediare perché devo.....ho 50 operazioni analoghe in pista e
sinceramente....ognuno fa....ripeto...quando dicono stavo parlando con la Toscana quando
stavo venendo qua, perciò anch’io ho un Consiglio di Amministrazione...un amministratore
è...dietro che mi dice....io gli dico “posso poi far fino qua?”, lui mi dice.....
C: però, se mi permetto.. inc.le fino al minuto: 01.36.50
R: inc.le amministrazione che vendono ormai come inc.le ecco allora il discorso è...io
questo lo penso, grazie all’intervento di Claudio che mi ha dato le prime...diciamo
così....avvisaglie, di un gruppo comunque unito e tutto quanto....e costruttivo.. è
perché mi son trovato un tavolo simili....dove anche gli impegni tantissimi... e poi una volta
toccato il boccino..
C: no
inc.le fino al minuto: 01.37.14
R: per dire di operazioni nel senso...inc.le ma vere
S: no no ma..
R: ma non te lo ha detto nessuno....il discorso è, la cifra per voi non sarà importante, per
noi lo è, però diciamo che può essere per noi una cifra di apertura, nel senso che ci
siamo conosciuti, noi subito mettiamo per incominciare a giocare, mettiamo il gettone
che è quello di quella cifra che si era detto all’inizio e...niente, e poi naturalmente cioè
la strada è lunga e le stazioni son tante e noi non è che possiamo arrivare di metterci
in prima classe da qui alla....
S: io...probabilmente, siamo in dirittura d’arrivo e quindi...abbiamo bisogno di....di
giocarlo il gettone, mh?
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R: certo
S: è...quindi l’unico problema che abbiamo è quello di...di cercare di realizzarlo prima
del 27..
R: no
S: o nei giorni....
R: no, ma questo, questo siamo....siamo perfett...
S: inc.le è il nostro ringraziamento perché per noi è assolutamente inc.le e...ho notato
che adesso al di là degli scherzi, su questo tavolo ci sono persone che continueranno
a lavorare con questa amministrazione, nonostante tutti gli inc.le
C: tutta una tavola di amici inc.le fino al minuto: 01.38.38
S: le migliori garanzie che puoi avere è questa...inc.le i ringraziamenti inc.le è un
discorso che possiamo andare avanti che è l’impegno di continuare anche su Pavia
perché non ho pr...cioè....non ho problemi.....faccio lo stesso mestiere che faccio qua
per il futuro Sindaco, cioè, non è un problema, l’unica cosa appunto, dimmi....
R: no no, ti dico inc.le il discorso è che io volessi stare a temporeggiare nel senso....
S: (n.d.r.: parla al telefono ) pronto, vabbè....si son staccato perché non ho più carica
perché mi hanno ammazzato la batteria stamattina.......sì.......il Ministro non c’è….Marta sta
arrivando.....arriva per le tre.....va bene...agli ordini....ci vediamo lì, guarda noi partiamo tra
cinque minuti...ciao ciao ciao ciao.....
R: per venire...possiamo.. diciamo che possiamo fare una cosa....dico...io ho solo bisogno
delle causali perché naturalmente non possiamo...proprio perché lui prima ha citato il
REPORT....una cosa che adesso è vanno a vedere inc.le “eccoli”, no nel senso che
non facciamo ste cazzate…. inc.le tutti per lavorare ma, come siete per lavorare voi, in
modo con una certa testa…allora non le facciamo risultare come…finanziamento…le
sponsorizzazioni perché sarebbe una cosa troppo semplice, allora, la LINGERA (? ),
l’agenzia che si occupa delle sponsorizzazioni, sia altre casuali..
..causali,
scusa…tipo che noi facciamo risultare una convention dell’azienda qui a Genova, che
abbiam fatto per i nostri….per promuovere l’azienda a livello di….e mettiamo la
causale…io…io devo solo trovare le causali e facciamo le “trance” (fonetico), però te
le liquido in un mes….in 30 giorni, cioè la cifra tu la vieni a. .facciamo 4 fatture di
diversa natura
S: tu mi dici….
R: e io te le pago, non so…alla settimana, perché magari sono i ristoranti dirò o in 30
giorni tutte…insomma siamo…..sono a disposizione…sono vostri, fatelo come volete
(risata)
S: dipendo da voi…. ti lascio il mio biglietto, mi dici…
R: sì…ah proprio senza romper le palle a te un manichino con cui parlare…interagire mai, ti
dico oggi pomeriggio, lunedì mattina al massimo
S: forse è meglio che parli inc.le
C: giusto..
M: dagli solo il biglietto di Genova, quello di Pavia daglielo dopo che ha pagato il
caffè..
(ridono)
Cameriere: allora tazza larga..
M: sei tu che fai dei inc.le io non mi muovo fino all’ultima inc.le
S: se usi la mia personale inc.le
C: Roberto, non conviene….non conviene che gli dia un mandato per tenerselo dalla
sua parte?
S: ma a chi all’avvocato?
R: Ma io sono cresciuto con gli avvocati è una classe che stimo inc.le dicono così ma sono
buoni dentro..
C: è proprio vero….è proprio vero
S: inc.le se c’è qualcos’altro?
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R: no, più che altro…devo avere un raccordo, nel senso che, l’agenzie si occupano di
tutto può fare convention, meeting… cioè, questo cosa c’è.. l’affitto di sale
d’albergo…
S: la stampa a…fino all’organizzazione di eventi per cui
R: no, beh le trance sono 5….possiamo fare….5 da cioè….fare 20.000 su 5 trance
S: non ho problemi
R: e vediamo.. io ti dico la causale..
S: esatto
R: e tu me le spezzi
S: esatto
R: come vuoi…poi se facciamo…inc.le mettiamo il pagamento a 30 giorni, le
emettiamo già al martedì a 30 giorni..
S: va bene
R: ok?, sai che cosa ti voglio dare? Anche la partita IVA che però non è sui biglietti da
visita però ce l’ho in macchina….perché ce l’ho sul….ce l’ho sul palmare ce l’ho in macchina
perché non me la ricordo mai..
M: quanti voti che ti porto oggi, Claudio….mi tocca vedere della gente che non vorrei
vedere, pensa un po’….tutto il giorno a vedere gente
C: non è gente che gli presenta il santino e la parcella, il santino e la parcella
(risata)….no andiamo a fare un po’ di lavoro, così è..
M: e sì è..
C: inc.le facciamo facciamo, che guarda ora ti dicono 20 anni….c’è quello che è seduto
inc.le, ho vergogna, m’è venuto in mente adesso, perché lo potevo scrollare con
una….porca puttana!……a lui gli ho fatto un piacere della madonna, poi gli è andato in
culo ma non è colpa mia, gli ho fatto autorizzare un BINGO in via ce…in via
CESAREA, a quello là..
S: ah quello,
C: hai capito?
S: sì, sì, ho capito..
C: perché in quel condominio c’era una fidanzata di CASTELLANETA, ha fatto
ricorso….sennò avevo fatto un capolavoro, era un fondo di garage, gliel’ho fatto
abilitare a connettivo e da connettivo era diventato una possibile sala BINGO e….ma
quella lì è gente….uno è un bastardo, e….Paolo CAMPONOVO invece, tutto sommato, è
una persona …una persona che inc.le……vabbè ma…uno lo posso agguantare
sempre….sempre…è sempre allo stadio, non lo hai mai visto quello lì? è sempre allo stadio
è
M: io vado in gradinata col popolo, è..
C: sì me l’han detto….me l’hanno detto, me l’hanno..
S: grazie
C: se non altro, una soddisfazione ce l’abbiamo…che tutte le volte che andrà a vedere il
Genoa il prossimo anno, avrà pagato il biglietto, spero..
(ridono)
S: figurati belin!….questa è un’illusione
M: inc.le è l’ultimo problema che ho, quello lì, guarda… questa è veramente una mia
illusione
C: sì
M inc.le La Margherita è l’assessore allo sport
C: ma qualcheduno pronostica che sia assessore.. qualcuno dice che sarà assessore..
- escono dal locale.
Successivamente al pranzo del “SAINT CYR”, il FEDRAZZONI pressava l’ ALESSIO
affinché definisse la cosa con il CASAGRANDE (conv. n. 3291 del 18/05/07). Il 19 maggio
2007, l’ALESSIO proponeva (conv. n. 3345 del 19/05/2007) al suo socio “in affari” di far
entrare nel “business” con dei “contributi in denaro”, ovviamente giustificati da contratto e
67

fatture fittizie, anche Paolo AMBROSINI 12 (indagato in questo procedimento): “ mi è venuta
in mente una cosa… una proposta indecente che le voglio fare il vero finanziere è
Ambrosini che è personaggio anche molto più brillante dell'altro……anzi quando..
siccome mi sono illuminato che conoscendo i tre ragazzi di CASAGRANDE e la sua
band………….perchè Ambrosini su Genova sta facendo grosse operazioni anche al di
fuori di Ciarlo, so che hanno preso un ristorante giapponese adesso, aprono le terme,
insomma è uno che si muove veramente forte lui… io rifarei una…. Una… un incontro
voi tre con lui per inc.le eh, non è che inc.le facciamo inc.le eh ……. cioè l'importante
comunque il fine è lo stesso eh Claudio nel senso…………. noi a lui chiederemo un
contributo ee lui, che sicuramente lui darà perchè questo è l'accordo………..l'intensità
lo definiremo poi come stiamo facendo…………… però l'importante è queste cose in
genere è sempre meglio farle qui, però volevo adesso tanto è lei che fa organizza
tutto, però……io lego, io e lei leghiamo il mio nome a….. a comunque a un gruppo di
imprenditori che poi insomma, no, sono…. che perciò loro ne hanno di più diciamo
più interesse ancora..”””. Il FEDRAZZONI comprendeva l’importanza della proposta
formulata dall’ALESSIO e poco dopo (conv. n. 3351 delle ore 19,20 e n. 3352 delle ore
19,29), aggiornava, per telefono, il FRANCESCA, incaricato di emettere le fatture all’ombra
della società “WAM & CO. Srl” di Genova, che lui stesso legalmente rappresenta: “ho
ricevuto una telefonata........... di quel giovanotto che abbiamo incontrato………. il
quale mi dice: <<guarda che c'è..il..m... i..il braccio vero operativo di quello che sta
sempre sotto la cupola...>> ......e....che avrebbe piacere a incontrarvi ………. fermo
restando..che..e.. è già pattutio che m.....lui vuol fare la sua parte poi che ..inc.le.. "
……… ti dicevo....l'uomo è rimasto mo..lto contento ……… dell'incontro poi e....m...ieri
m'ha chiamato ma ero incasinato co sta cazzo di campagna elettorale, e le ho detto
che chiami MASSIMO perché c'era un'addizione sulle fatture in modo che MASSIMO
facesse da ponte con te....... ….ora invece mi ha chiamato e mi dice: <<guarda che c'è il
vero uomo proprio..e...di.di..di..di quello là che e...intanto avrebbe piacere a dare una
mano..>> dice: <<quindi se possiamo combinare.. anche perché poi m......è un
grossissimo..personaggio..>> alché gli ho detto: <<guarda questa settimana zero non
ci pensiamo neanche>>………. così e...te lo dico, poi di questo aspetto qua da concludere
tecnicamente invece senti MASSIMO o non so se l'hai gia sentito..?
L’ALESSIO e il CASAGRANDE ripercorrevano l’anzidetta tematica nelle conversazioni
intercettate il 23/05/2007 (n. 4571 e n. 4572): “”””poi mi…… a venerdì dove ci eravamo
sentiti avevo cercato Fedrazzoni............... e poi allora lunedì ho parlato con ...adesso mi
scappa il nome perchè non c'ho più il nome davanti...con.....diciamo quello che si sta
occupando della parte………. Con lui per dire appunto le modalità…… che le modalità
erano quelle se riusciva appunto a farmi dei contratti di sponsorizzazione.....contratti
di sponsorizzazione magari un paio per quello che ci eravamo detti e lui mi ha detto
12

Amministratore unico della FIORILE S.r.l. che esercita l’attività di gestione servizi socio-assistenziali sanitari
ed educativi e di ogni altro livello di assistenza, con sede legale in Varazze (SV), via S. Caterina n. 53/5 e
amministrativa in Prarolo (VC), S.S. 31 Regione Montoliveto n. 7; risulta: gestire una casa di riposo in
Salussola (BI), via Bignami n. 7 tel. 0161-998123 e una in Borgo d’Ale (VC), via Consolata n. 44 tel. 016142192; intestataria di sei utenze telefoniche: 0161-302381; 0161-240100; 0161-203485; 0161-203492; 0161302404 e 0161-302144, tutte attive all’indirizzo di Prarolo (VC), strada statale 31 del Monferrato n. 7;
stranamente a questo indirizzo risulta (dati della Camera di Commercio) l’ufficio della “FIORILE GENOVA
S.r.l.” – dal 22/08/2005 esercente l’attività di compravendita di beni immobili e valorizzazione e promozione
immobili, con sede legale in Savona, corso Italia n. 13/6; per quest’ultima impresa sull’elenco telefonico di
Genova, risultano inserite due utenze telefoniche: 010-382751 e 010-374601, collegate all’indirizzo di via
Carlo Dalmazzo Minoretti n. 54 (che non trova corrispondenza con quelli della Camera di Commercio); sul
sito internet www.fiorilesrl.com si fa cenno al Seminario del Chiappeto di Genova in questi termini: “in
futuro si vedrà il completamento del progetto di riconversione di un ampio edificio situato in posizione
panoramica su Genova; il progetto prevede le seguenti destinazione d’uso: interventi riabilitativi post-chirurgici;
interventi residenziali per persone affette da morbo diAlzheimer; interventi di natura polifunzionale a carattere
sanitario etc. La realizzazione degli interventi indicati avverrà in stretta sinergia con la equipe medicoscientifiche dell’E.O. Ospedale Galliera di Genova…”
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che si sarebbe dato da fare e che io comunque ho detto va bè bon.... che per me non
c'era fretta nel senso che l'impegno c'era e di fatto di vedere a lui se le modalità
quando come che io ero qua a disposizione ………. in più ho portato….. ho detto con
Fedrazzoni che l'ha già detto anche con lui, che c'era un altro personaggio molto
influente……. dopo...lui su Genova è uno che adesso ... è quello che gestisce il inc.le
di Genova è un uomo molto vicino .....................io ho detto senti siccome lui c'ha un
socio su Genova che gestiva tutto lui un certo CIARLO che non so se conosci ….””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 3291
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 18/05/2007 ora : 14:23:00
Durata : 0:00:35
Interlocutore : Roberto Alessio
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: Pronto....
R: prego CLAUDIO
C: ROBERTO…..e……ero fin’ora con l’Avvocato, e ho provato a chiamarla……
R: ero impegnato
C: perché….e…niente…..e….ho lasciato il suo numero all’Avvocato così vi mettete
d’accordo voi
R: ah….va bene….allora mi chiama lui?
C: e…..chiama lui….
R: va bene
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 3345
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 19/05/2007 ora : 19:08:01
Durata : 0:04:37
Interlocutore : ALESSIO Roberto della ALESSIO S.p.A.
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = R
Claudio FEDRAZZONI = C
C : pronti?
R : Claudio buonas.. buona buon sabato.. pre-elettorale
C : altrettanto Roberto, altrettanto..
R : senta, siccome io sono.. mi f.. ogni tanto sabato mi ricordo anche che lavoro che faccio,
mi è venuta in mente una cosa una proposta indecente che le voglio fare
C : si
R : io, lei del della…. della coppia AMBROSINI - CIARLO conosce Ciarlo però..
C : si
R : il vero finanziere è Ambrosini che è personaggio anche molto più brillante
dell'altro
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C : si
R : anzi quando.. siccome mi sono illuminato che conoscendo i tre ragazzi di
CASAGRANDE e la sua band
C : si
R : perchè Ambrosini su Genova sta facendo grosse operazioni anche al di fuori di
Ciarlo, so che hanno preso un ristorante giapponese adesso, aprono le terme,
insomma è uno che si muove veramente forte lui
C : eh si, eh si
R : allora io dicevo che facciam, noi facciam bella figura in due, cioè però anche col..
perchè se lui propriamente io vorrei infatti se riusiamo però mi rendo conto in
settimana ormai sarà difficilissimo, io fare.. io rifarei una…. Una… un incontro voi tre
con lui per inc.le eh, non è che inc.le facciamo inc.le eh
C : bene, ma io direi questo però, si Roberto ma non questa settimana
R : va bene, però tan.. no perchè, cioè l'importante comunque il fine è lo stesso eh
Claudio nel senso..
C : certo
R : io, io, noi, noi a lui chiederemo un contributo ee lui, che sicuramente lui darà
perchè questo è l'accordo
C : inc.le va bene, va bene
R : ecco adesso poi la la la la.. l'intensità lo definiremo poi come stiamo facendo
C : sii.. si, si, si va bene
R : però l'importante è queste cose in genere è sempre meglio farle qui, però volevo
adesso tanto è lei che fa organizza tutto, però
C : va bene, va bene
R : ecco io così è una cosa, inc.le.. io lego, io e lei leghiamo il mio nome a….. a
comunque a un gruppo di imprenditori che poi insomma, no, sono…. che perciò loro
ne hanno di più diciamo più interesse ancora
C : certo
R : così almeno.. e poi sa lui è proprio..
C : ma lo sa anche perchè, Roberto? Perchè oltre che la settimana incasinata, a questo
punto abbiamo bisogno di essere particolarmente credibili, è del tutto evidente che ee..
facendolo nel… nelle nei tempi opportuni eh che cosa viene fuori.. viene fuori che abbiamo
già un assetto anche più definito
R : certo
C : eh? quindi, per quanto riguarda quella roba lì poi come dire la, la regoliamo lì poi ci sono
gli esperti, quelli che..
R : certo, certo
C : che hanno, hanno il pelo sullo stomaco come un mio amico fraterno che sanno, sanno
come gira il mondo quindi va bene così, eee. e la facciamo, quindi io direi questo, al 30..
R : si?
C : eh..abbiamo la possibilità di essere, di essere precisi su tutto
R : perfetto
C : e allora la cosa la la inc.le..
R : ma non è che passata la festa gabbato lo santo, nel senso che se poi quello là ce la
fa a uscire i contributi non intere.. insomma diventano meno interessanti?
C : no no no no no
R : inc.le
C : no non è così, non è così, non è così
R : bon bon bon, allora, allora..
C : non è così..io do, io do i segnali, per carità li do i segnali, ma non credo questo
perchè basta che tu mi fai un bonifico ritardato perchè l'accordo era 30 giorni è bello
che fatto
R : certo certo certo
C : eh?
R : per quello che..
70

C : eh?
R : si, si, si, io l'ho de.. l'ho detto perchè mi è venuto in mente
C : grazie, grazie Roberto, no, no mi pare, mi pare un bel segnale, si io lui.. l'ho.. l'ho. l'ho
conosciuto una volta
R : si però lui m'ha lanciato un segnale dicendo <<eh qui c'è Ciarlo>> però lui ultimamente
insomma diciamo che poi il fatto che hanno due stili diversi e io conoscendo Ciarlo
C : eh si
R : io io anche per lui
C : è uno che non parla che non parla a sproposito
R : eh
C : eh ho capito
R : perfetto e allora io direi che anche per me il inc.le è meglio che voi due inc.le, ma anche
di inc.le
C : va bene
R : inc.le questo è il braccio destro di chi sa lei eh
C : di?
R : questo è il manager di chi sa lei, del nostro amico inc.le eh
C : ah.. ah ah
R : è è l'uomo eh, lui telefona e dopo due giorni va a Roma
C : si si certo certo certo
R : no anche per loro non è proprio, sa è un doppio.. dovrebbe essere, non vorrei inc.le tutti
C : mh mh mh va bene
R : mii..
C : va bene?
R : mi organizzo per il 30 e le dico tutto
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 3351
Numero intercettato : 335-7668285
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 19/05/2007 ora : 19:20:04
Durata : 0:00:55
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
Fedrazzoni Claudio = C
Stefano Francesca = S
S: Pronto...
C: STEFANO...
S: si
C: CLAUDIO FEDRAZZONI..ciao
S: mitico CLAUDIO!
C: allora.. ho ricevuto una telefonata...
S: èh......
C: di..di quel giovanotto che abbiamo incontrato..
S: si
C: l'altro giorno
S: si
C: il quale mi dice: "guarda che c'è..il..m... i..il braccio vero operativo di quello che sta
sempre sotto la cupola...”
S: hm..hm..
C: e....che avrebbe piacere a incontrarvi
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S: si
C: fermo restando..che..e.. è già pattutio che m.....lui vuol fare la sua parte poi che
..inc.le.. "
S: ascolta ti chiamo tra un minuto, dai...
C: ok ciao ciao ciao
S: ..inc.le..
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 3352
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 19/05/2007 ora : 19:29:46
Durata : 0:02:04
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
Stefano FRANCESCA = S
Claudio FEDRAZZONI = C
C Pronto...
S: STEFANO....
C: STEFANO..sta a sentire
S: eccomi...
C: ti dicevo....l'uomo è rimasto mo..lto contento dell'incontro poi e....m...ieri m'ha
chiamato ma ero incasinato co sta cazzo di campagna elettorale, e le ho detto che
chiami MASSIMO perché c'era un'addizione sulle fatture in modo che MASSIMO
facesse da ponte con te...
S: perfetto
C: punto, ora invece mi ha chaimato e mi dice: "guarda che c'è il vero uomo
proprio..e...di.di..di..di quello là che e...intanto avrebbe piacere a dare una mano.."
dice quindi se possiamo combinare.. anche perché poi m......è un
grossissimo..personaggio, alché gli ho detto " guarda questa settimana zero non ci
pensiamo neanche "
S: si, noo..... 3
C: oh...poi i....io intanto a lui i.....quello.. che... m...abbiamo pranzato e..m.. lo vedo e..la
trenta
S: si
C: e...m... sentendovi preventivamente mettiamo una sera a cena
S: si
C: e...e.c..così insomma, come dire forse anche a voce più fermi siamo anche più tranquilli
..inc.le..
S: molto volentieri dai, volentieri
C: è..? E'......m...così e...te lo dico, poi di questo aspetto qua da concludere tecnicamente
invece senti MASSIMO o non so se l'hai gia sentito..? ..inc.le..
S: no, glie lo spiego domani.. lo vedo domani che vado su a ..inc.le..
C: ah.. ecco e..perché e...perché ti deve dire come l'ha conclusa sull'addizione o un'affare di
questo genere andava tutto bene... ma..g... m.. credo che abbia fatto poi consiglio
d'amministrazione che ci faceva riferimento
S: va bene
C: è...? Va bene?
S: va bene, chiarissimo
C: un abbraccione
S: grazie di tutto
SI SALUTANO
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Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 4438
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 21/05/2007 ora : 10:25:53
Durata : 0:11:54
Interlocutore : MORETTINI Massimiliano
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
CASAGRANDE Massimo = C
MORETTINI Massimiliano = M
OMISSIS fino al minuto 10:29.200
C: è.......è andata bene l'altro giorno la........pranzo?
M: si, bene bene mi pare
C: bene...bene anche perché ho avuto un bel riscontro......
M: cioè....?
C: è..........e.......e ho trovato, diciamo, altro...altro fieno da mettere in cascina
M: hm...hm....
C: e..con un altro......con un altra persona...addirittura più valida lui e..che adesso la
prossima settimana devo...devo devo vedere e.....dopo le elezioni che m'ha detto vabbè
anche se affossa a me va bene lo stesso ...e.....e tutti legati al mio amico BERTONE quindi
diciamo un pò gli ambienti che frequento ecclesiastici
M: (ride)
C: (ride) questa è prorpio un...un un..sono.. questi sono diciamo esecutori diciamo di
BERTONE è....
M: certo...
C: è......gente seria è... ..inc.le..
M. si si si
C: e..............
M: ..inc.le..
C: èh! E tieni presente questo... è...e......
M: ok....va bene
C: e.. Comunione e Liberazione......
M. si si..quei giri... seri lì....
C: e liberazione nel senso diciamo che abbiamo liberato...ecco...
M: m...m....
C: nel senso.. quello è il termine è....
M: m..m....
C: unione.. diciamo tutte le ..inc.le.. in comunione
M: certo..certo
C: va bene ..inc.le.. caro dai.....
M: ciao MASSIMO
C: cie sentiamo
M: ciao stai bene ciao ciao ciao
C: ciao ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 4571
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 23/05/2007 ora : 19:17:16
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Durata : 0:07:34
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Massimo CASAGRANDE = C
Roberto ALESSIO = R
C: mi ha detto CLAUDIO che...mi...volevi mezzo parlare?...o sbaglio?
A: no...ho parlato con...come si chiama...la....
C: si...
A: ..e.....l'uomo alla mia destra a pranzo..?
C: STEFANO?
A: si! ..inc.le...
C: ti ho perso...
- LA TELEFONATA SI INTERROMPE
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 4572
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 23/05/2007 ora : 19:24:56
Durata : 0:05:38
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
CASAGRANDE Massimo = M
ALESSIO Roberto = R
R: Sì scusami ero in un punto dove non prendeva... no dicevo che ho parlato...avevo
cercato...giovedì sera......poi mi a venerdì dove ci eravamo sentiti avevo cercato
Fedrazzoni......lui mi ha detto...poi mi ha ricercato dicendo che era con te un giorno..però
non mi avete beccato e poi allora lunedì ho parlato con ...adesso mi scappa il nome
perchè non c'ho più il nome davanti...con.....diciamo quello che si sta occupando della
parte..
M: Con FRANCESCA sì...
R: Con lui per dire appunto le modalità…… che le modalità erano quelle se riusciva
appunto a farmi dei contratti di sponsorizzazione.....contratti di sponsorizzazione
magari un paio per quello che ci eravamo detti e lui mi ha detto che si sarebbe dato da
fare e che io comunque ho detto va bè bon.... che per me non c'era fretta nel senso
che l'impegno c'era e di fatto di vedere a lui se le modalità quando come che io ero
qua a disposizione
M: Sì ok quindi ti sei già messo d'accordo con lui
R: Sì ho parlato con lui... lui mi ha detto va bene...mi do da fare è un pò complicata ma ce la
facciamo ha detto.....va bene okey è una modalità che poi ci servirà comunque perciò di
fatto......
inc.le si sovrappongono
R: In più ho portato ho detto con Fedrazzoni che l'ha già detto anche con lui che c'era
un altro personaggio molto influente
M: Sì sì questo me ne ha parlato ...mi ha detto appunto che c'era la disponibilità la
prossima settimana dopo...
R: Dopo...lui su Genova è uno che adesso ... è quello che gestisce il inc.le di Genova
è un uomo molto vicino ...è l'uomo proprio di riferimento di quel signore che da
Genova è andato a finire a Roma a fare il segretario al Papa
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M: Certo certo
R: E' proprio il suo manager lui però di fatto...
M: Ho capito...ho capito le cose che sta faacendo
R: Perfetto e lui mi ha detto...io ho detto senti siccome lui c'ha un socio su Genova
che gestiva tutto lui un certo CIARLO che non so se conosci
M: Sì sì sì
R: Però un personaggio abbastanza...diciamo un pò troppo scaltro nel senso che
però...io gli ho consigliato vivamente che lui adesso so che ha fatto delle operazioni
tipo inc.le di un immobile in centro, hanno aperto un ristorante cinese cioè sta
facendoun mucchio di cose .... una specie di finanziaria questo qui no....allora che è
un mio carissimo amico peraltro, allora lui praticamente io ho.... ho fatto un pranzo
con voi......cioè ho visto i personaggi di tutt'altro......
M: Ti do un consiglio....un consiglio pratico
R: Sì
M: No ascolta ... con questa persona se tu ritieni opportuno che la prossima settimana
o un pranzo o una cena vedi un attimo come dire te
R: Sì sì ma no ti dico....
M: come metterla in piedi, mi dai uno squillo e concordiamo la data
R: No no ti dico già se vuoi anche già stabilirla diciamo che...
M: Come vuoi adesso ... dimmi te...
R: Io mi sono fermato perchè voi fino a domenica siete....avete...siete bollenti perciò non
volevo rompere le palle
M: Fino a lunedì sera siamo diciamo a leggere i risultati ...eh bon
R: allora diciamo..
M: Martedì in poi
R: Da quando scusa da?
M: Da martedì in poi
R: Sì magari potremmo fare o un pranzo o una cena... cosa ti viene meglio
M: Come vuoi è lo stesso...
R: Magari facciamo... io vedo un secondo su Genova come sono messo...facciamo
mercoledì a pranzo o a cena adesso vedo anche io i miei impegni, sento i suoi e ci
riaggiorniamo
M: Sì ok ok.....senti ti dico una cosa diciamo a latere del pranzo dell'altro giorno eh...
su Stefano quello che era alla tua destra....
R: Sì sì
M: Ehhh siccome è persona diciamo molto influente e molto intelligente ehhhh e su
Pavia siccome lui, come dire, è il burattinaio del sindaco che fa il burattino perchè è il
capo di gabinetto lì, stacci dietro perchè su...quella è una città con delle prospettive..
R: No, no, ma infatti io contavo adesso anch'io ti dico sono ancora tutta la settimana
inpilato su una cosa di Roma che è un'operazione enorme poi la settimana
prossima....ehhhh niente... inc.le con lui che magari ci vediamo a cena o a pranzo,
parliamo bene e io la settimana dopo mi faccio prendere appuntamento...vado giù a
Pavia con lui da lui e vediamo un attimo...
M: Sì sì sì
R: Vediamo quelle due cose più importanti che una era quella di cui abbiamo parlato
che mi sembra sia imminente invece l'altra doveva verificarmi se è imminente se ci
sarà... c'è tempo se è già stata fatta via
M: Sì sì....cosa facciamo ci sentiamo martedì?
R: Sì va bene io me lo segno e comunque lui praticamente è diciamo che lui voleva.....
ci teneva a vedere prima perchè voleva fare una cosa adesso i termini me li direte voi
comunque simile alla mia, però gli ho detto va bè lui...io ho parlato con Fedrazzoni no
ma a sto punto anche se è subito posteriore non cambia niente diciamo che
l'impegno....
M: No ma tra l'altro per lui c'è una cosa carina da proporgli pronti via...
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R: Perfetto ma comunque lui vedrai... che è uno è uno coi coglioni è uno che muove
un mucchio di cose ehh nel senso che..
M: Posso aver capito anche chi è guarda...perchè ho assunto diciamo informazioni
R: Perfetto lui comunque ti dico....oltre a essere molto solvibile, ma non è quello il
problema, cioè che non è un pagliaccio, è uno oltre avere quel doppio...quel ruolo che
ha...attualmente su Roma di avere una corsia preferenziale, cioè ventiquattro ore
dalla telefonata, è anche un ragazzo che si muove veramente bene ed è molto
intelligente ed èuno che non ha paura ad investire cioè uno che sta facendo
operazioni..... vuole comprare una S.A. cioè uno che soldi ne muove tanti via eh!
M: Sì si ho capito ho capito....ok va bene
R: ok
M: Ok ci sentiamo martedì
R: In bocca al lupo non ti serve...tanto stai già festeggiando perciò..
M: va bene ok
Si salutano
Tra il 29 maggio ed il 1° giugno 2007 si verificavano eventi di straordinario valore
probatorio, che ben si ricollegano sia alle conversazioni telefoniche ed ambientali fin qui
riportate e sia a quelle che verranno innanzi riferite.
In buona sostanza il FEDRAZZONI, dimostrando di possedere notevole carisma, tenacia e
considerevoli capacità organizzative rafforzava i rapporti interpersonali (vds. conv. n. 3843,
n. 3844, n. 3871, n. 3880, n. 3905 del 29/05/07, n. 3922, n. 3924, n. 4837, n. 4841 del
30/05/2007, n. 3992, n. 4009 e n. 4853 del 31/05/07; n. S3390 (SMS), n. S3391 (SMS), n.
4018, n. 4029, n. 4042 e n. 4046 del 01/06/07, n. 4117 e n. 4120 del 04/06/2007, n. 4139,
n. 4146 e n. 5092 del 05/06/02007, n. 4217 del 07/06/2007) con l’ALESSIO, il
CASAGRANDE, il PROFITI, il dr. DI DONATO, il FRANCESCA Stefano, l’ADORNO
Roberto, il MORETTINI Massimiliano, lo STRIANO Paolo (attuale assessore allo sport) ed in
ultimo l’AMBROSINI Paolo di Vercelli (persona molto vicina agli ambienti del clero e amico
fidato dell’ALESSIO).
Riusciva (anche se in parte poiché il MORETTINI e il FRANCESCA erano stati trattenuti da
impegni sorti a seguito delle elezioni amministrative di quel tempo), a radunare anzidette
persone davanti ad un tavolo col pretesto di farle partecipare a gradevoli eventi gastronomici
(pranzi o cene in locali genovesi: “LEO PASSAMI L’OLIO” e “VIA FRUGONI”), ma in realtà
per definirle, nell’ambito di un solido “comitato d’affari” che gode tuttora di vaste
conoscenze nel panorama politico locale e non solo (significativa la conversazione n. 3922,
intercettata il 30/05/2007 tra il FEDRAZZONI e il STRIANO: “….ne ragionavo…..con
MASSIMO, dicendo ma se PAOLO comunque ha di bisogno di una mano…..da
qualche parte….ci siamo… .. …… CLAUDIO….CLAUDIO, noi…abbiam…..abbiamo fatto
un gruppo, perché….o noi ci facciamo il nostro gruppo o ste merde ci schiacceranno
definitivamente…””), procedure e dettagli dei programmi criminosi (anche a lungo termine:
ASL2, appalti per la ristorazione, acquisti di società etc.) messi a punto da un’associazione
per delinquere, che egli stesso ha costituito e dirige.
Il contenuto delle parole pronunciate nelle conversazioni ambientali intercettate, in
particolare:
 la conversazione tra presenti intercettata il 30 maggio 2007, all’interno dello studio
dell’Avv. CASAGRANDE, fra costui e il FEDRAZZONI;
 le conversazioni tra presenti intercettate il 30 maggio 2007, all’interno del ristorante
genovese “LEO PASSAMI L’OLIO”;
 le conversazioni tra presenti intercettate il 1° giugno 2007, all’interno del ristorante
genovese “VIA FRUGONI”,
dimostrano tale assunto.
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Nella prospettiva di riunirsi all’interno del ristorante di via FRUGONI, il CASAGRANDE
conversava con il MORETTINI, ora assessore comunale (n. 4884): “”“ma con… con chi
cazz..con chi dobbiam pranzare io non so un cazzo ..inc.le..ma io l'ho capito ma..(ride)
cioè.. a parte mangiare a babbo diciamo..(ride) con questi...vorrei capire (ride) anche con
chi cazzo sto parlando belin.... ……. un attimo, ma chi sò 'sti qua...? ……. ah..! Okey..
..inc.le.. per rubargli altra roba? …” e con il FRANCESCA (vds. n. 4916), impossibilitato a
raggiungerli: “….non ce la faccio belin...prossima volta pensate di non andare in via
Frugoni belin.... …….le cazzo di delegazioni dei partiti per.. per mettere STRIANO il tuo
amico a far l'assessore..pensa te belin... ….. ci tenevo..tu fai i miei interessi e...hai la
delega totale diciamo...............non sto scherzando, cioè ragionaci tu…..è...fai le tue
considerazioni aggiustami le robe perché.......e quello che mi hanno offerto l'altra volta
non sta in piedi è............... quello che abbiam incontrato l'altra volta………….. si sulle
modalità non......ha detto facciamo due sponsorizza..facciam due squadre di calcio
dove cazzo pensano di essere belin.....””.
Le affermazioni del FRANCESCA sull’incarico di STRIANO all’interno del Comune, non
erano affatto una coincidenza e vanno associate alle altre affermazioni colte nelle
intercettazioni telefoniche e ambientali puntualmente riportate nella presente richiesta come
ad esempio quella fra lo stesso STRIANO e il FEDRAZZONI: “….CLAUDIO,
noi…abbiam…..abbiamo fatto un gruppo….. “” e quella fra il CASAGRANDE ed una
certa PAOLA n.m.i. (n. 5111 del 05/06/07): STRIANO si piazza ma io sono il suo il suo
consulente omnicomprensivo eh…… l'ho fatto votare da tutti eh………… no, no,
perchè STRIANO diciamo mi deve tanto a me stai tranquilla……… mantiene, mantiene
se no io parlo (ride) ……. “”””, rivelatori di un ampio disegno criminoso.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 3843
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 29/05/2007 ora : 12:52:52
Durata : 0:01:48
Interlocutore : Roberto Alessio
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = A
Claudio FEDRAZZONI = C
C: pronto?
A: buongiorno CLAUDIO, ha stappato già lo champagne o no?…..
C: no….no, mi rimane in gola…..
A: porca miseria…..ce l’ha fatta?
C: no…penso di no
A: porca miseria…..
C: penso proprio di no
A: ..ma…cosa vol…..ma …ho visto che dalla vittoria…..è stata una vittoria non….ma no, ho
parlato con CASAGRANDE m’ha detto: <<ma no, noi non abbiam problemi…spacchiamo
tutto….>> ma leggevo i giornali stamattina, è stata una vittoria di lunghezza, ma non di…non
è stata una stravittoria vero?
C: noo….no…no…sofferta….con 40.000 non votanti…schede bianche a non finire….
A: ah…ah….ah….
C: e…quindi insomma….non…non bene…non bene
A: porca miseria…
C: non bene….non bene….
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A: s….senta una cosa sola….solo…poi la lascio alla sua giustamente alla sua…alle
sue verifiche….
C: si…si….si…si….
A: ….mi ha detto…io potrei….potrei portar giù AMBROSINI…se…..venerdì a pranzo,
se…..se per lei va bene coi suoi tre dell’Ave Maria, o due….
C: allora…venerdì a pranzo…le do…..eh…..quindi venerdì uno?
A: si, uno (n.d.r. giorno 1) a pranzo, tipo mezzogiorno e mezza
C: va bene….. va bene….. va bene…..
A: va bene? lei…io…se…niente…se…mi…mi fa sapere
C: tanto noi siamo per domani sera….
A. noi ci vediamo domani sera, però lei se me lo sa dire entro la giornata se riuscissimo
mai a effettuare con gli altri…
C: va bene
A: …..almeno io vado avanti con la…con l’agenda, perché altrimenti poi mi…mi….
C: d’accordo
A: …faccio altro e via…
C: d’accordo….d’accordo…
A: okey CLAUDIO, ci sentiamo
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 3844
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 29/05/2007 ora : 12:59:01
Durata : 0:01:00
Interlocutore : Massimo Casagrande
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Massimo CASAGRANDE = M
M: pronto?
C: MASSI?
M: si…
C: allora, prima cosa…m’ha telefonato un attimo ROBERTO ALESSI (fonetico),
dicendomi se possiamo imbastirla per venerdì 1 a pranzo…
M: va bene……va bene…adesso…sento….
C: è…bisogna che chiami…MASSIMILIANO..eh…e STEFANO
M: si….
C: perchè glielo devo confermare in giornata….MA
M: si….
C: così….è?
M: okey…io adesso devo andare a fare un lavoro da….da…..da inc.le…devo andare da un
ufficiale giudiziario un attimo, e poi torno in ufficio e….faccio tutto….
C: è, chiamali un po’, perché se mi dai conferma così siamo a posto…va bene?
M: okey…okey….
C: okey, a più tardi
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 3871
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 29/05/2007 ora : 17:11:14
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Durata : 0:01:08
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
ALESSIO Roberto = R
R: Agli ordini!
C: come?
R: agli ordini.. ho detto
C: (ride) mamma mia..mamma mia per uno sconfitto...ehe...mi pare una parola forte, allora
ROBERTO tutto..ok
R: bene, allora venerdì a mezzo...al..al... andiamo al solito posto.....inc.le...so..solito
posto...
C: no, no, no,...no, andiamo fuori posto.. mi pare.. mi pare molto più logico
R: bene, bene, bene, allora..
C: .inc.le... poi le so dire tutto, intanto noi ci vediamo domani sera
R: noi ci vediamo domani sera perfetto
C: è...e.......e ora poi ...m.... intanto richiamo il prof. e poi... poi vediamo perché
dovrebbe...non so se..se dovrebbe essere a Roma con BURLANDO ma..e..m.. sento..se
io lo....lo sento un attimo, è....?
R: va bene, va bene
C: è... poi semmai domani mattina in mattinata ci sentiamo ROBERTO...
R: perfetto, va bene....ok
C: arrivederci grazie .inc.le...
R: salve a rivederla buona serata
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 3905
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 29/05/2007 ora : 21:49:33
Durata : 0:04:27
Interlocutore : Massimiliano Morettini
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Massimiliano MORETTINI = M
Claudio FEDRAZZONI = C
C: pronto?
M: mi han det…..mi han detto che compi 75 anni, volevo farti gli auguri…..
C: bastardo….bastardo…sta a sentire….poi ci sentiamo che intanto….t’ha detto che ci
vediamo….venerdì? a pranzo?
M: no, non m’ha detto un cazzo…
C: allora, prima ti passo CAFIERO, e poi ti passo la merda…e grazie
M: va bene, okey ciao, un abbraccio….ciao….ciao….
C: ciao….ciao….ciao
CLAUDIO gli passa CAFIERO min. 01.05
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 3922
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
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Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 30/05/2007 ora : 11:35:50
Durata : 0:01:19
Interlocutore : Paolo Striano
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Paolo STRIANO = P
Claudio FEDRAZZONI = C
C: pronto?
P: CLAUDIO, son PAOLO STRIANO…..pronto?
C: pronto?
P: CLAUDIO?
C: oh?
P: oh, dove cazzo sei? Risento malissimo
C: è perché sono in moto PA
P: ah, come stai?
C: complimenti, bravo
P: come stai?
C: bene….bene…..bene….mi opererò……il 12…
P: ah….senti un attimo, io per adesso ti dico solo questa cosa qui, poi ci dobbiamo
vedere….
C: si..
P: ehm……uno, non sei solo…..
C: grazie….grazie….
P: e due, gli stessi discorsi che ci siam fatti, li mandiamo avanti lo stesso…
C. si….si….
P: credimi…
C: certo…certo…ma…ma…no, di fatti ne ragionavo…..con MASSIMO, dicendo ma se
PAOLO comunque ha di bisogno di una mano…..da qualche parte….ci siamo…
P: CLAUDIO….CLAUDIO, noi…abbiam…..abbiamo fatto un gruppo, perché….o noi ci
facciamo il nostro gruppo o ste merde ci schiacceranno definitivamente…
C: questo ne sono convintissimo…
P: ci vediamo in questi giorni con MASSIMO, va bene?
C: volentieri, volentieri
SI SALUTANO
CONVERSAZIONE TRA PRESENTI DEL 30 MAGGIO 2007, dalle ore 12,25 presso lo
Studio dell’Avv. Massimo CASAGRANDE, sito in Genova, viale Sauli n. 39
Decreto nr.: 11322/06/21 RGNR – 147/2007 RIT;
Trascrizione traccia n. 1072, canale 02
Massimo CASAGRANDE = M
Claudio FEDRAZZONI = C
C: poi mi ha chiamato Paolo, m’ha detto “per me le cose sono tutte invariate l’ha
davanti” e sai se potessi stargli appiccicato al culo….cosa dici, te ne volevo parlare
M: ne parliamo
C: no,no ragioniamo prima noi
M: ehh, ne parliamo
C: lui avrà bisogno di qualche d’uno che gli coordina tutte le cose?
M: inc.le…… devo farmi…..
C: e ci pensiamo un pò ahh…..stasera vedo gia il primo Vercellese, ROBERTO
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M: ahh
C: facciamo quella riunione con PINO e con il direttore, della….. delle di Savona , per
vedere se si porta a casa questa cazzo di…..bando di gara da 14 milioni di euro…e va
bè….STEFANO mi ha chiamato per venerdì
M: quando l’ho chiamato, ieri ma non l’ho beccato
C: l’ho chiamato adesso
M: …inc.le… io devo fare, no, io devo devo vederlo
C: no è vero…io…diglielo prima, perché poi magari venerdì ti dice che non può più…..
La trascrizione viene sospesa al minuto 00:09:04 I due argomentano sui risultati delle
elezioni, Entra in ufficio una collaboratrice di Casagrande, Federica i due discutono di un
accesso per uno sfratto che non si è potuto fare. Nel frattempo Fedrazzoni riceve una
telefonata( vds conversazione Fedrazzoni nr3926) anche Casagrande effettua una chiamata
dall’ufficio(conversazione non inerente)Riprende la discussione tra i due, Claudio chiede a
Massimo se secondo lui si può fare una causa. La trascrizione riprende al minuto 00:27:57
C: Allora li bisogna un po’ ragionare con Paolo STRIANO……sicuramente non stante
le regole lui va a fare l’assessore….giusto? a questo punto, va a fare l’assessore al
patrimonio
M: io penso che quando è a inc.le
C: ehh interessantissima, secondo me si….è interessantissima…..si no, no, è arrivato
inaspettato questo segnale di Margini
M: cosa ha detto?
C: ha detto “va bene, non ti preoccupare che non è così come inc.le”
La trascrizione viene sospesa al minuto 00:28:48 Fedrazzoni riceve una chiamata da
Valentino ( vgs conversazione Fedrazzoni nr 3928) Claudio e Massimo, riprendono la
conversazione su argomentazioni non inerenti. Parlano di Paolo Striano, discutono della
poltrona che prenderà. Al minuto 00:39:15 Fedrazzoni riceve una chiamata (vgs
conversazione Casagrande nr 3929) La trascrizione riprende al minuto 00:39:15
C: ora, scusami un attimo, io vorrei, vorrei che STEFANO ti fosse tanto amico, da
rivenderci anche questo contatto di BENVENUTO, con te…….perchè ora venerdì
quello che viene…inc.le… non lo so anche li han dato un segnale di fiducia, di
affiliazione
M: ma infatti io…inc.le
C: perché io so che STEFANO, non so possa vendere la sua inc.le che gli fa la MARTA
che sei te che li muovi cazzo e
M: no ma io guarda io faccio questo lavoro qua, me lo marco a uomo ehh…..
M: perché guarda MASSIMILIANO…se…io sarei contentissimo e dovremo farlo che
vada a fare l’assessore alle scuole, perché li poi c’è tutto come è all’interno della
ristorazione scuole, qui bisogna che ci metta il resto, se no lo manda a quelle cose
solidali che non contano un cazzo, che non contano un belin
M: …inc.le…
C: non danno niente al Comune
M: no, no,no non ci entri…inc.le
C: no, no, ormai no ci…io avevo seggi per zona, per zona, un fascicolo così che me lo ha
preparato la Rosanna Stoppia, ma l’ho buttato via….proprio stamattina l’ho buttato via, l’ho
buttato via proprio stamattina belin, non mi interessa
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 4837
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 30/05/2007, ora : 19:53:42
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Durata : 0:01:40
Interlocutore : Fedrazzoni Claudio
Chiamata : entrante
Numero : XXXXXXXXXX
CASAGRANDE MASSIMO = M
FEDRAZZONI CLAUDIO = C
M: pronti
C: Massi
M: dimmi
C:stai a sentire l'hai chiamato Stefano?
M: no! belin non mi risponde al telefono sarà in vacanza belin eh cosa ti devo dire? domani
riprovo adesso stasera appena esco riprovo di nuovo belin
C: porca troia perchè ci manca lui ci manca un pezzo.... importante
M: eh no, va bhè è grigia da qui… da qui a venerdì lo riuscirò a beccare cazzo
C: eh eh no mica per altro perchè se no ci salta quell'affare lì di… diventa..
M: io no, no, no, tieni tutto fissato e non spostare niente
La conversazione continua su argomenti non inerenti; la trascrizione riprende al minuto 1:25
circa
M: appena sento Stefano ti chiamo
C: sì inc.le vado adesso all'appuntamento con Pinuccio eh
M: sì
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 4841
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 30/05/2007 ora : 20:16:19
Durata : 0:19:34
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
FRANCESCA Stefano = S
CASAGRANDE Massimo = M
La telefonata viene trascritta dal minuto 17:24.000 al minuto 18:04:000
M: Senti un pò venerdì mattina...venerdì a pranzo ci sei?
S: che succede..?
M: dimmi solo di si
S: è...boh! Non te lo so dire....perché?
M: perché.....
S: no, dimmelo così mi organizzo di conseguenza
M: è..no vedi un attimo di organizzarti se ce la fai....perché c'è e......
S: la cosa che m'ha detto CLAUDIO
M: si, c'è quello lì con un altro
S: a..va bene, ok
M: e......
S: capito..va bene
M: e...che è un ragazzo an..più interessante
S: va bene
M: e... più interessante
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S: capito...
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 4853
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 31/05/2007 ora : 12:32:17
Durata : 0:03:47
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
CASAGRANDE Massimo = M
M: pronto
C: pronto buongiorno
M: Stefano è avvertito eh... a posto
C: a posto va bene.... allora stai a sentire io pensavo che ci fosse un posto decente tu mi
hai detto che una volta ci hai mangiato ma ehmmm…. è abbastanza riservato e centrale
eee….. che si chiama "Leo passami l'olio"
M: "Leo passami l'olio"....ma è che rimane fuori
C: no è in via Rimassa dal capolinea del...
M: lo so, lo so, ci abbiamo mangiato cinquanta volte
C: eh....e tu volevi stare proprio in centro?
M: io volevo stare in centro centro
C: centro, centro, cazzo
M: volevo stare....volevo stare in centro
C: ho capito...eh bisogna che lo risolviamo perchè se gli dobbiamo dare...ehhh
quantomeno l'appuntamento noi a a mezzogiorno per parlare prima di quella roba lì
M: andiamo non lo so...andiamo alle "Buche di San Matteo"....purupum purupum purupum
C: le "Buche di San Matteo"
M: andiamooo andiamolo..
C: e dalla "Bedin"?
M: "Bedin" non mi piace....non mi piace "Bedin"...cioèèèè "Bedin" non...ehh
C: no dicevo "Bedin"
M: ehh andiamooo ehhh
C: e dalla "Vecchia Genova"? no.....troppo frequentata magari
M: andiamo in via Frugoni
C: in via?
M: in via Frugoni
C: via Innocenzo Frugoni.....qual'è scusa Massi?
M: via Frugoni qual'è?
C: mh sì
M: è quella che da via Venti ti porta su davanti all'ospedale
C: sì sì.....e lì cosa c'è?
M: c'è un ristorante che si chiama "via Frugoni"
C: non lo conosco proprio......non lo conosco proprio
M: si mangia discretamente bene
C: mh
M: è un posto riservato
C: mh va bene..allora stai a sentire a loro do l'appuntamento....eh dal Galliera
M: dal Galliera sì va bene
C: gli do l'appuntamento per mezzogiorno dal Galliera inc.le
M: lì lì c'è il parcheggio lì davanti ci sono i parcheggi le zone blu
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C: sì sì c'è le zone blu lì
M: cioè metti la macchina tranquillamente
C: sì sì sì sì....... va bhè dai allora sento Roberto eeee e parlo di mezzogiorno..noi
prendiamo prima un aperitivo poi eee lo diciamo sia a Stefano che a Massimiliano...e a
Roberto...eh?...va ben va ben allora
M: ok? no perchè vol.... prenoto
C: sì, esatto, esatto, esatto, esatto...siamo in sei siamo.... eh
M: ok
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 3992
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 31/05/2007 ora : 15:28:01
Durata : 0:05:12
Interlocutore : Roberto Alessio
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Roberto ALESSIO = A
A: arrivo CLAUDIO
C: ROBERTO, è andato tutto bene quella chiacchierata che doveva fare?
A: ssi…no…no, ma be…ma tanto…. sa che li poi tanto….si, tutto bene comunque
C: no, ma doveva…poi m’ha detto che ritornava a Genova,….l’ha già fatto?
A: no!….vado og…oggi pomeriggio
C: ah…ah…
A: inc.le…l’avverto…la chiamo prima…pensavo si riferisse ad un’altra cosa, no…no…la
chiamo…
C: no…no…no, si ma li mi pare….mi pare che sia stato un…inc.le
A: inc.le
(ridono)
C: e ben sa com’è….ogni tanto inc.le che funziona…o giù di li, perché poi prima che lei
arrivasse c’era anche un problema di posti, di ruolo eccetera… eccetera…
A: ah…o capito…
C: …che è stato affrontato…, stia a sentire invece, domani noi dobbiamo dividere
l’incontro….mi spiego meglio, sarebbe opportuno che lei venisse di giorno…diciamo
così…dodici e un quarto non più tardi
A: si…
C: …perché facciamo un....una chiacchierata con l’avvocato, col suo amico…
A: si…
C: perché abbiamo già subito, come disse il poeta, una roba nel forno….
A: ah, ho capito
C: …ma grossa…grossa eh…
A: per me….per me personalmente…?
C: no…no…non per lei…non credo che la riguardi
A: ah…per la…per il mio…per il mio compagno?
C: si…si!
A: compagno nel senso lato è
C: si…per carità, coi tempi che corre
A: appunto…appunto…io ho detto compagno, però….poi giudicano male…
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C: come diceva TOTO’ “parli come badi” …allora….no…abbiam bisogno di vederci per
mezzogiorno, mezzogiorno e un quarto, perché…..uhm….una cosa veramente grossa
interessa, bella…belloccia…
A: certo…
C: …che darebbe anche un rendi…un radicamento forte nella città…
A: ho capito…
C: …e…e poi le spiego….mentre invece poi abbiamo a pranzo l’altra tavolata…
A: certo…
C: …nella quale imbastiamo…tutto quello che dobbiamo…dire
A: certo...certo…ce…va bene allora magari facciamo dodici e un quarto così io riesco…
C: e allora stia a sentire, lei ha presente dov’è il GALLIERA?
A: ss…bè ma si è sopra no? nella parte…
C: bravo, se lei trova posteggio li…perché poi quella strada che scende dal GALLIERA
che va verso via XX Settembre…
A: si?
C: …ci dovremmo vedere più o meno li
A: bon,..al limite lei mi da l’indirizzo, e io…io…
C: si chiama via Innocenzo Frugoni
A: Fu…con la elle o con la G
C: effe…effe… come FEDRAZZONI
A: Ful…Fulgoni? Con la L con la L
C: Frugoni…Frugoni
A: Frugoni perfetto…al limite adesso me lo se…me lo segno…
C: è….via Innocenzo Frugoni…e…però lei riesce, c’è molti posteggi su vicini al
GALLIERA, poi fa….trecento metri in discesa, praticamente è una traversa di via XX
Settembre…pronto?
A: si…si…no…sto…sto segnando
C: ah…ecco…ecco
A: 28 maggio venerdì….facciamo una cosa che riguarda la..….comunque io dico che è
una cosa di interesse suo…
C: potrebbe…potrebbe essere…secondo me interesse suo…di forte radicamento, potrei
anche parlare, è una grossa operazione per acquisire la gestione…poi le spiegheremo
tutto il volano che è esagerato…
A: si…si
C: …di mille condomini a Genova…
A: ah…okey, perciò interessa al mio socio…va bene
C: ah…potrebbe essere…perché di li poi c’è tutto il problema dei
lavori…de…de…de…de…dei combustibili….proprio una roba che ha in mano
MASSIMO….
A: mh…mh….mh
C: e che quindi…e…..è….è veramente interessante, ma è grossa, perché di qua, lei
capisce che radicamento propone…
A: certo
C: è quindi…
A: via Frugoni è?
C: si…via Innocenzo Frugoni
A: scritto: Ferrara – Rovigo….e…
C: Udine…
A: Udine…
C: Domodossola
A: Gorizia….
C: no a Gorizia…Frugo…o belin…Otranto…
A: Fru…scusi mi manca una pezzo…è..f….allora: Firenze – Rovigo – Udine- Domodossola?
Frudoni?
C: no…Frugoni – Genova
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A: con la…Genova – Frugoni…perfetto
C: è?
A: va bene Frugoni è?
C: è esatto…è…
A: okey..
C: …mezzogiorno, dodici e un quarto…
A: okey io poi…a mezzogiorno al chiamo…
C: così abbiamo il tempo di….di esporre eccetera….eccetera… di far capire che se c’è
un…un certo interesse ci si….ci si lavora al di la poi delle due operazioni in essere
che lui ha , sia quella dell’Acquasanta che quella del Chiappeto, che su quello…
A: certo, perfetto
C: …non…non esistono già problemi perché è da tempo che…che la….la seguiamo è?
A: perfetto…va bene ci aggiorniamo a domani alle undici e mezzo, mezzogiorno che la
chiamo
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4009
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 31/05/2007 ora : 20:27:13
Durata : 0:02:59
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : uscente
Numero : XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI CLAUDIO = C
ALESSIO ROBERTO = R
R: sì Claudio
C: tutto a posto?
R: sì lo vedo doman......stasera non poteva lo vedo domani quando arrivo lì che porto Paolo
con da....lei lì da da dall'avvocato magari io vi lascio quando entrate nel merito io vi lascio un
attimo vado via mezz'ora e poi torn...e poi ci vediamo...vengo a recuperarvi o ci vediamo
al ristorante
C: eh no perchè poi ci vediamo a pranzo comunque eh perchè tu mi fa piacere che ci sia lei
eh?
R: no, no io ci so...io ci sono no però vado un attimo da Pino volevo parlagli cinque
minuti lui mi ha detto stasera non poteva
C: va bnen
R: inc.le chiamava domani alla mezza e forse cinque minuti inc.le stasera non la faceva
ma.......
C: tutto liscio però? Paolo eeeee Roberto? tutto liscio?
R: come scusi?
C: tutto liscio?
R: tutto liscio ...ho avuto una conferma.....perchè io ieri sera.....si ricorda che poi per
andare e venire a lavarsi le mani lui ha detto....ha detto "stai tranquillo perchè....." e
ha detto una frase
C: mh
R: poi però.....eeeee io stasera con COSSI (fonetico) m' ha detto la stessa cosa però m'ha
detto "però vediamo" allora volevo solo aver la conferma da lui che invece a lui questo
signore gli abbia detto di star tranquillo perchè invece COCCHI m'ha detto "guardi che
questo ha..liti.... sta litigando con l'omnicredente per portarlo a casa perchè gli altri invece
sono contro.....volevo solo sapere da PINO se aveva qualche ragguaglio in più da darmi
perchè lui aveva detto....
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C: no ma mi pare...mi pare che Pino si abbia detto una frase molto impegnativa per uno
come lui
R: eh... infatti..infatti
C: e allora chi è che....credo credo di sapere... di aver intuito che lo tiene per le palle.....
R: ah...bon bon perché..ecco io volevo solo perché invece Cocchi m'ha detto:<< ah....guarda
che l'ho incontrato....due settimane fa.. m'ha detto sto litigiando per te..però sa però
l'avvocato naturalmente se mi dice ..tutto a posto....ha preso l'avvocato ma non serve più a
niente....>> ..inc.le..e allora chi ..inc.le..
C: ..inc.le..metta..metta che magari se l'è cantata e suonata
R: eh....inc.le..
C: Cocchi...
R: certo, no no allora
C: eh...
R: il discorso era solo per sicurezza mia
C: certo...
R: per non stare una settimana a cagarmi addosso come si dice
C: no però....il mio Roberto più che altro ehm vorrei vedere....essere tranquillo che la
composizione..... quando sarà? Domani?
R: sì no lui dice che inc.le inc.le inc.le inc.le
C: certo certo certo ma noi lo mettiamo in una cula (fonetico)
R: (ride)
C: (ride) ok ci vediamo domani Roberto
R: sì io domani magari vi lascio un secondo vado a prendere l'aperitivo con inc.le sto lì
un un pò alla mezza prendo e vado via mezz'ora ci rivediamo a pranzo no perchè ci sono
anche perchè sono tutto il giorno con Paolo.le inc.le
C: bene bene no no ma perchè m'interessa che a quel tavolo ci sia perchè ora.....
R: sì sì no
C: ...iniziamo, iniziamo....è l'ora dei duri eh ora
R: no, no, ma non ti preoccupare inc.le inc.le
C: ecco va bene
R: come come Zapata (fonetico) con due sole cartuccere attorno a a a inc.le - Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4018
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 01/06/2007 ora : 08:47:49
Durata : 0:06:56
Interlocutore : Roberto Adorno
Chiamata : Entrante
Numero : 3939567845
ADORNO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: Pronti?
R: hai chiamato?
C: si…e….ROBI sta a sentire, allora, con…..e….MASSIMO CASAGRANDE….
R: si
C: ….abbiamo deciso che, per un problema logistico….
R: si
C: andiamo a mangiare in un ristorante li da….e….da via Innocenzo Frugoni,…..
R: si
C: che io per altro non so….m’ha detto lui che si mangia bene, che è riservato,
eccetera, eccetera
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R: si
C: quindi tieniti….perchè io ho un pezzetto di incontro con lui prima….
R: si...
C: ..verso mezzogiorno che prendiamo un aperitivo….
R: si…
C: ….che poi parliamo di quella cosa che ti ho accennato….
R: si.....
C: …l’altra sera, te lo ricordi?...esatto
R: si....
C: poi….e niente, poi ci vediamo….ci vediamo per li per quando….è un quarto
all’una…
R: okey
C: ...l’una cose di questo….quindi logisticamente, ROBI, e…la roba è…è per li, quasi quasi
da dove sei te non lo so ma, se scendi le scalette ti conviene farla a piedi è…
R: ah be certo…certo…
C: perché seno li la macchina non la metti da nessuna parte è?
R: certo…certo
C: no te lo volevo dire così almeno ti sai….ti sai regolare per i tuoi movimenti, vabbuono?
Omissis –
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S3390
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 01/06/2007 ora : 09:23:56
Durata : 0:00:00
Interlocutore : MORETTINI Massimiliano
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA CASAGRANDE Massimo a MORETTINI Massimiliano:
“””Ore tredici ristorante "via frugoni" in via frugoni””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S3391
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 01/06/2007 ora : 09:24:15
Durata : 0:00:00
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX intestato a Comune di Pavia
TESTO SMS INVIATO DA CASAGRANDE Massimo a FRANCESCA Stefano:
“””Ore tredici ristorante "via frugoni" in via frugoni”””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 4884
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 01/06/2007 ora : 10:18:12
Durata : 0:03:28
Interlocutore : MORETTINI Massimiliano
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
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MORETTINI Massimiliano = M
CASAGRANDE Massimo = C
La telefonata viene trascritta dal minuto 01:48:90 in quanto la prima parte non è
pertinente
M.....io oggi a pranzo vengo ..inc.le..assolutamente fondamentale che venga....perché
se no...un pò nella merda...quindi mi affido a un tuo giudizio..spassionato e...............
C: ma se ce la fai...fai...f... facci un salto
M: no..se..ce..perché ti spiego c'è il...nanetto qua che non sta tanto bene e quindi
diciamo......se arrivo..arrivo e...intorno all'una e mezza le due, di...fare un saluto belin..non
so
C:e vabbè..inc.le..
M: però no...a parte che non so con..ma con… con chi cazz..con chi dobbiam pranzare
io non so un cazzo ..inc.le..
C: ..inc.le.. te non ti preoccupare
M: ma io l'ho capito ma..(ride) cioè.. a parte mangiare a babbo diciamo..(ride) con
questi...vorrei capire (ride) anche con chi cazzo sto parlando belin....
C. te non ti preoccupare ..inc.le..
M: ..inc.le..
C: ..inc.le..non ti preoccupare dei particolari
M: ..inc.le.. un attimo, ma chi sò 'sti qua...?
C: quello dell'altra volta più un altro
M: ah..! Ok.. ..inc.le.. per rubargli altra roba?
C: è...?
M: gli vuoi rubare altra roba?
C: si, si, sicuro
M: hm....
C: ..inc.le..
M: ..inc.le..va bene
C: e..m..... poi cosa volevo dire ..inc.le.. dille che ti fai dare...
M: non ho capito...
C: ..inc.le..ti fai dare
M: e non lavoro guarda..perché...mi sa che i servizi devono dare alla ..inc.le....inc.le.. belin
che palle, scusa ti riposso richiamare tra un pò?
C: si si ..inc.le..
M: cinque minuti ..inc.le..
C: ..inc.le..
Intercettazione delle conversazione tra presenti effettuata in data 01.06.2007 presso il
ristorante “Via Frugoni nr.49” sito in Genova Via Frugoni nr. 49.
Decreto nr.: 11322/06/21 RGNR – 987/2007 RIT
Data Apertura: 01/06/2007 - 11.54
Data Chiusura: 01/06/2007 - 14.55
Gli indagati si sono incontrati al fine di definire alcuni particolari della vicenda, che li vede
coinvolti per l’aggiudicazione di gare di appalti pubbliche e l’emissione-registrazione di
fatture per operazioni inesistenti. La conversazione inizia con le parole pronunciate dal
CASAGRANDE, che spiega ad alcuni commensali il suo progetto di acquisto di una società
di gestioni di condomini, siti in tutta la Provincia di Genova. AMBROSINI riporta il discorso
sul risultato elettorale, che li ha favoriti nei loro affari e sullo sforzo economico sostenuto da
ALESSIO per l’appoggio alla campagna elettorale. Alla cena dovevano partecipare anche
Stefano FRANCESCA e Massimiliano MORETTINI, impegnati presso gli Uffici Comunali.
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Per il buon esito dei loro piani sarebbe gradita sia l’assegnazione, al MORETTINI,
dell’Assessorato ai servizi scolastici e la sua partecipazione agli incontri in parola che
l’appoggio di altri componenti della Margherita. Viene concordato l’oggetto delle fatture per
operazioni inesistenti, che sarà relativo a contratti di sponsorizzazioni per associazioni.
Claudio FEDRAZZONI = C
Massimo CASAGRANDE = M
Roberto ALESSIO = R
Paolo AMBROSINI = P
Roberto ADORNO = A
Giuseppe PROFITI (detto Pino) = G
Traccia nr. 01,02,03,04,05 e 06
Prove tecniche dell’apparato.
Traccia nr.07
La conversazione viene trascritta integralmente dal minuto 18.33
M: che si chiama D’ANGELO ed è il presidente diciamo della inc.le dell’associazione
che raggruppa tutti gli amministratori genovesi e lui perché ormai è come dire non
vecchissimo ma comunque sono tre anni che ha dei problemi di salute ecc. ecc.
vorrebbe sbarazzarsi di tutta quanta la sua struttura, in questo momento ci sono inc.le ormai
qualche anno che è presidente e negli ultimi anni ha un po’ dimesso inc.le ha cercato di non
prenderne diciamo di nuovi perché non ce l’avrebbe fatta a seguirseli e.. dicevo ha deciso di
vendere attualmente ha.. attualmente a 159 condomini per circa 7.000/8.000 persone..
condomini e lo scopo diciamo della persona con cui sto facendo questa cosa che non so se
conosci è.. si chiama DESIATA (fonetico)
P: di nome?
M: unogas.. carotec.. questa persona, la inc.le in questione è sostanzialmente questa, inc.le
tramite una S.a.s. la trasformo in S.r.l. e.. noi acquistiamo il 90% delle quote della Srl con il
45% a testa diciamo un 45% fa capo a me e un 45 fa capo ad Antonio DESIATA e.. io sono
in grado diciamo in questa struttura che ha già 159 condomini di portarne un 80/100
subito dentro perché sono
Amministratori per cui lavoro noi sostanzialmente paghiamo il buon nome di
D’ANGELO perché lui, il suo compito quale sarebbe, sarebbe quello di accompagnare per
un anno il percorso accompagnare per un anno il percorso e poi avendo diciamo lui un
riconoscimento forte in città portarne diciamo dentro ed avere poi una percentuale che
abbiamo stabilito per quelli che porta dentro, dove sta sostanzialmente l’affare? Tieni
presente che lui.. allora l’azienda cioè l’azienda meglio questa S.a.s. che lui ha costituito a
14 dipendenti perché è una struttura come dire che noi siamo stati 20 giorni lì dentro
abbiamo visto che è una struttura che funziona inc.le le persone che devono andare come
dire in pensione però lui diciamo su questo ci ha dato assolutamente mano libera e ci ha
detto io vi dico chi è bravo chi non è bravo ma fate diciamo quello che ritenete più opportuno
da questo punto di vista, ci ha solo chiesto inc.le
P: mi sembrano tanti 14 dipendenti?
M: e ma sai è una struttura grossa quella lì e perchè poi lui fa inc.le
C: inc.le a 100 condomini ha di nuovo 12 ragazze.. inc.le volume..
M: quindi la cosa importante è che lui un tempo riusciva diciamo a controllare tutto adesso
dice che non c’è la fa più e lui cosa faceva si prendeva diciamo si faceva lui veicola circa
come dire uscite annualmente per 12 milioni di Euro uscite intendo gli appalti che dà diciamo
per le varie manutenzioni e poi tutti i lavori che circolano lì all’interno sono uscite diciamo
che escono per questi importi qui, lui ha sempre fatto quello che fanno tanti amministratori
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nel senso che l’impresa fa 1 milione di euro di facciate guadagna 300.000 euro lui si fa
dare il suo 10% in nero e inc.le sul tavolo e.. lui questa cosa ha difficoltà ormai a inc.le
P: anche lui non ha studiato dalle orsoline non solo non solo lei barone.. inc.le
R: inc.le
C: e questo è ancora niente pensa dare ancora il peggio.. aspetti un attimo.
M: lui mi raccontava ma è vero inc.le vi dico mi occupo di questo settore qui e lo conosco e..
lo conosco bene e.. lui mi raccontava che quando riusciva a controllare tutto dov’è che
vuoi inc.le ne aveva 300 inc.le in numeri così consistenti aveva il cosiddetto proprio
intervento di idraulica o elettricista o muratore di piccola manutenzione
quotidianamente cioè ne mandava 5, 6 al giorno in giro per la città e li così diceva al
suo idraulico guarda quanto vuoi per questo lavoro 400 mila lire no guarda fammi la
fattura da 800 mila lire così 200 mila lire me li dai a me e questo diciamo tutti i giorni
aveva queste entrate infatti questo qua ha fatto diciamo ha appartamenti ovunque ha
fatto.. ha fatto e disfatto quello che ha voluto..
C: una montagna di inc.le
M: e l’idea qual’è, l’idea di creare questa strut.. cioè la macchina diciamo che si occupi del
lavoro quotidiano e i 14 dipendenti si vedrà saranno quelli saranno altri come dire quella è
una valutazione che si farà e.. creare come dire avere un numero consistente inc.le
condomini e dopodiché diciamo per ciò che concerne le manutenzioni sia la grande
manutenzione sia quindi il lavoro straordinario che la piccola manutenzione quotidiana non
farla fare all’impresa che conosco Giovannino che poi mi da i 100 euro in meno ma creare
parallelamente una nuova società
C: global service
M: un’altra società di global service che abbia ovviamente diciamo i cui soci non siano
assolutamente riconducibili perché se no poi il condomino può dire chi è socio qua dentro la
società che amministra è anche socio dall’altra parte e quindi ti fai i lavori in casa quindi
creare due compagini separate e quindi la società di global service è quella che fa tutti
quanti i lavori per cui non hai più bisogno di fare questa cosa che ti fai dare come dire detto
inc.le la pagnotta ma lo fai fare diciamo ad un impresa che è poi riconducibile inc.le un
soggetto diciamo ad un società che abbia inc.le
P: inc.le tutto il resto diciamo c’è tutto
M: un settore che lui come dire alcune cose le fa male alcune cose non le fa più inc.le per
ciò che concerne ad esempio Antonio la parte che gli interessa è la parte diciamo del gasolio
del combustibile perché tu operi gasolio combustibile a in oggi 8.000 utenti domani a
11.000/12.000 utenti diventa una cosa di una certa rilevanza e quindi è mio interesse
diciamo sostituire AMGA che ovviamente è una società genovese con UNOGAS in questa
cosa quà.. c’è il settore delle assicurazioni.. percui lui le polizze ormai diciamo con il decreto
Bersani devono essere annuali e anche lì se vai a proporre al primo scemo che trovi per la
strada di assicurarti 300 condomini è come dire di proporre un numero di polizze di una certa
consistenza.. c’è il lavoro con le banche.. inc.le due o tre giri per banche e gli ho detto cari
signori io vi porto 300 conti correnti buoni nel senso che hanno continui movimenti in entrata
e in uscita, cosa mi regalate? Mi hanno detto, mi volevano chiudere dentro e parlare solo
con me perché poi io oltre a dirgli vi do 300 conti correnti mi vendo anche i numeri dico
guardate che io ho 15.000 condomini, bene, io vi do la possibilità di iscrivere a 15.000
condomini dicendo che abbiamo una convenzione mi invento qualche cosa in cui voi
iscrivete i miei 15.000 condomini inc.le il più bello del mondo.. io mi vendo anche come dire
la possibilità di veicolare inc.le terzo all’interno.. e.. c’è la questione anche immobiliare..
perché lui riusciva adesso inc.le non riesce più a controllare anche quelle che erano diciamo
le vendite che si facevano all’interno dei sui condomini e quindi a fare dirottare il prezzo
diciamo una serie di agenzie immobiliari, intermediari immobiliari che di sua fiducia.. quindi
c’è tutto un mondo che si muove sulla quale diciamo costituito un soggetto inc.le di un certo
tipo sul quale si può diciamo da diverse parti creare dei redditi..
P: scusa se ti interrompo..
Traccia nr.8
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..Omissis..
(Continuano a parlare della questione legata alla gestione dei condomini. (D’ANGELO per
cedere la società vorrebbe 1.500.000 Euro e vorrebbe tenere una quota pari al 10%, poi il
45% vorrebbe gestirlo CASAGRANDE con dei sui amici e l’altro 45% dovrebbe essere la
quota che dovrebbe acquistare il suo interlocutore, poi CASAGRANDE dice che ha
controllato i bilanci della società)
La trascrizione riprende integralmente dal minuto 13.17
F: è.. Roberto il problema è sempre quà, è chi si mette in mano e.. chi si mette le mani
in tasca quando è l’ora delle elezioni perché poi le palle c’è ne mica tante è questo il
problema inc.le se noi invece di andare a Firenze va in Val d’Aosta..
R: troppo..
M: è.. scandaloso..
R: troppo.. ah ecco scusa.. è no avevo detto troppo infatti anche secondo me dicevo
anche con Paolo inc.le..
P: avete una pallida idea di quante amministrazioni ALESSIO debba ungere..
R: inc.le.. anche lei fa di queste sparate.. che inc.le
M: io non lo so questo non mi interessa..
P: Alessio lavora, lavora in un centinaio di..
..Omissis..
(poi parlano delle persone che devono ancora arrivare tra cui Roberto ADORNO
componente della segreteria dei DS ed ex Coop Service e adesso lavora per una società
genovese interessato alla questione del Chiappeto e alla questione legata alla Global
Service, dal minuto 22.20 AMBROSINI parla di un’iniziativa riguardante il Chiappeto insieme
con il Galliera e chiede se PROFITI che è il vice presidente del Galliera parteciperà al
pranzo, poi dice che dietro a questa operazione ci sarebbe il Cardinal Bertone, poi parlano
delle terme di Acquasanta. Infine FEDRAZZONI dice che CLAUDIO BASSO ha fatto la
cresta sui finanziamenti Europei e poi parlano di un acquisto di muri in via XII Ottobre con un
certo ROSARIO ZAPPIA)
Traccia nr. 9
..Omissis..
A: inc.le è un’azienda locale di discrete dimensioni non è grandissima ben strutturata però la
mia formazione arriva da la più grande cooperativa di servizi in Italia la Coop Service..
F: quelli che vincono tutti.. che fanno il culo a tutti.. e pretendono che gli altri stiano zitti a
proposito del movimento tra l’altro sono arroganti, c’è 10 gare vincine 7 e lascia.. no niente..
10 10, 10 10 e poi si incazzano se qualcuno gli va a tallonare cioè non c’è intelligenza c’è
arroganza..
..Omissis..
R: più che altro sono tutte che vanno fuori tutti a fare il loro mestiere veramente sai
cosa fanno, fanno i broker di appalti cioè dicono vuoi vincere l’appalto Giovanni
Bosco a Torino, io, cioè ti vendono, vendono le amicizie che hanno è quello che noi
evitiamo io faccio lo sviluppo della mia azienda personalmente inc.le altre aziende poi
si vendono tutte le marchette inc.le
A: si ma arriverà ad un punto in cui non potrà fare tutto da solo..
R: vendo solo qui a Genova e basta, tanto adesso l’avvocato qua mi ha detto che non
c’è più problema che i miei problemi sono finiti da quando ho incontrato lui
A: ah sì..
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R: inc.le ma subito darti una zappata prima è ma, c’ho ancora la..
A: hai ancora il segno degli artigli..
M: i problemi non sono finiti poi diciamo guardiamo gli estratti conti che poi lì
vediamo se sono finiti i problemi..
R: non lascia cadere niente per terra..
P: cioè quindi l’avvocato le ha detto adesso che ha conosciuto me lei..
R: sono stato illuminato sulla via di Damasco..
P: lei è a posto.. ho capito..
C: mi pare di averglielo detto all’inizio.. ho detto.. è bravo.. è quello che.. però..
M: ti devo dire che l’anticipo dell’anticipo dell’anticipo dell’acconto diciamo non so
sarà versato inc.le
R: adesso io sto aspettando che nasce inc.le
M: ma siamo come dire distanti è.. da un barlume di serietà.. diciamola così..
P: Barone qua mi sa che la massacrano..
R: ma poi arrivano.. ne mancano ancora due, il problema è quello già adesso sono
tutto pieno di bitorzoli.. ne arrivano ancora due..
C: poi c’è quello di Roma.. quello di Roma solo per l’ubicazione..
R: e sì.. a Genova c’è il mare c’è il bel tempo.. Principe noi siamo in mezzo alla nebbia
quindi uno viene qua si rilassa
P: appunto, quindi loro avendo già il mare il bel tempo eccetera dovrebbero..
R: dovrebbero capire che noi siamo.. siamo.. chiudere un occhio.. che noi abbiamo
già tanti problemi.. di per noi..
..Omissis..
Traccia nr. 10
.. Omissis..
(parlano di un certo Gianni CIARLO di Varazze)
La conversazione viene scritta integralmente dal minuto: 01:57
C: stiamo tirando la volata anche a lui per l’assessorato
R: inc.le
C: è..
R: inc.le un’azienda di servizi magari diamo facciamo fare qualcosina.. inc.le
C: sì
R: magari diciamo se la barca va in porto portiamo a casa.. inc.le.. dobbiamo dire da
Gennaio se veniamo qua e mettiamo, incominciamo a trovare un centro di cottura noi
facciamo inc.le
C: inc.le
R: no ho capì.. però dobbiamo incominciare a vedere se condividono il progetto è
perchè.. no?
C: lui è come con lui, ora stiamo manovrando per sistemare..
R: sì sì no infatti..
C: ora mi dispiace che.. spero che arrivino
R: più che altro inc.le con il capo di Gabinetto?
C: è..
R: chi aspettiamo?
C: no aspettavamo quello che dovrebbe fare l’assessore ai servizi scolastici inc.le e
ora non so se parla con quello che si è già insediato come capo di Gabinetto inc.le
R: che è quello che conosco io?
C: bravo..
R: che c’era l’altra volta?
C: bravo..
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R: Francesca.
C: sì Stefano
R: che dovevamo andare insieme a Pavia, a Pavia com’è andata è poi salito?
C: sei con Stefano?
M: ha da fare, deve ancora vedere figurati.. c’ha ancora due delegazioni..
C: ma scusa un po’.. e va beh ma se interrompe se mangia un boccone.. no.. mi
chiedeva erano rimasti d’accordo per Pavia con Stefano
M: sì adesso.. non lo so perché mi ha detto.. a parte i DS che non c’erano.. inc.le
..Omissis..
(Parlano degli aborti che non vengono fatti al Galliera ma che vengono dirottati
all’Evangelico)
La conversazione viene scritta integralmente dal minuto: 06.32
C: allora.. Massimiliano non viene?
M: sono a Tursi..
C: tutti e due? Ma belin.. cazzo facciamo.. stai a sentire perché qua.. bisogna che
Massimiliano vada alla roba scolastica.. bisogna che vada lì.
..Omissis..
C: belin è un problema, mettere apposto i tasselli adesso è un problema. Margini non inc.le
R: inc.le noi bisogna fare un discorso inc.le bisogna parlare di cifre la gara la gara
vale 100 milioni di Euro..
C: quanto?
R: 100 milioni inc.le se è grossa come Torino,
C: allora bisogna..
R: mettersi attorno ad un tavolo signori inc.le
C: inc.le fa parte della Provincia, che venga varata la Giunta, in Comune..
..Omissis..
(Convenevoli)
R: se noi riusciamo a parte i discorsi che ci siamo già capiti inc.le sul capitolato inc.le
per 5 anni inc.le nessuno sospetta inc.le con 2 barra esponenzialmente inc.le e poi
dimmi inc.le
C: chiudiamo quella del 7, chiudiamo quella del 7 che è decisiva poi io il 12 mi
operano al 15 sono fuori la settimana dopo vi vengo a trovare inc.le un’idea della
inc.le quello è il pezzo, poi se c’è da imbattire ora che sono più libero, imbattiamo,
secondo me poche cose..
R: sì sì facciamo questa
C: di quelle.. di quelle di inc.le
R: finita l’operazione inc.le da settembre ottobre ci lavoriamo inc.le centro di cottura
inc.le si preparano sei mesi prima sul inc.le li facciamo li facciamo inc.le a brevi manu
la inc.le incominciamo a sponsorizzare il Comune inc.le tutte queste pippe della Fiera
di Genova della ristorazione incominciamo a spingere le porte così diamo anche, gli
facciamo l’effetto volano che l’alziamo e loro sotto ci mettono le inc.le e gli prendono
in mano il capitolato perché se inc.le per la pazza.
C: ora vediamo..
R: però sai le inc.le bisogna dirgliele..
C: poi noi abbiamo 2 della Margherita che possiamo inc.le
R: dico ma hanno fatto le poltrone ma bisogna vedere chi ci è seduto lì inc.le
carichiamo i fucili
C: ora.. mi faceva piacere che venisse Massimiliano..
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R: inc.le uno perché avevo inc.le non sarà l’unico interesse a vedere me..
C: appunto, e di fatti.. ora poi volevo un po’ vedere, gliene parla con Massimo
R: magari se inc.le la prossima volta che si rivedono con lui si fà venire anche
Massimo, a me sinceramente tanto inc.le per lui
C: cioè ci dice sabato mattina a prendere un caffè, una volta tanto sabato mattina
siamo tranquilli e la chiudiamo..
R: sabato prossimo perché poi inc.le domenica devo essere ad Alessandria c’è un’altra volta
inc.le
C: di nuovo?
R: inc.le ad Alessandria l’arcivescovo inc.le Vercelli.. è partito sparato adesso atterra..
C: Massi.. Massimiliano non viene?
M: non c’è la fanno, cioè si sono scusati inc.le ovviamente se si liberavano figurati un
po’ venivano sì inc.le
C: allora bisogna che ci dicano se un sabato mattina perché bisogna concludere la
vecchia operazione voleva aprire quella nuova quindi è loro interesse chiuderla..
M: sì sì sì.. ma no.. certo certo.. ma ci mancherebbe ancora..
C: con Stefano
M: scusa un po’ solo una cosa mi diceva Stefano telefonicamente con frasi
ovviamente non dirette
C: criptate..
M: subito cosa vi serve?
R: io ho bisogno.. ho bisogno.. onde evitare di fare le cazzate di prendersi inc.le io ho
bisogno solo di un tot di sponsorizzazioni.. una o due..
M: ma delle belinate..
R: inc.le delle cose così.. inc.le che tanti fanno sulla, lì sull’associazione di.. inc.le..
oppure la.. come dire.. la.. gruppo agonistico dei ferrovieri, ferrotranvieri cioè roba
che sia legata al Comune..
M: ma scusa una società che ha sede da un’altra parte del proprio Comune fare una..
una.. una.. sponsorizzazione.. non una sponsorizzazione, tu paghi una prestazione..
R: si però inc.le per noi sono meglio i contratti di sponsorizzazione perché tu mi dici
che metto 5 cartelloni nel palazzetto.. nell’oratorio di tizio caio.. io ti do la conferma
per 10.000 euro però per 2 anni inc.le quello lì inc.le altre cose dice per consulenze
che devo.. inc.le
M: si ma tu poi diciamo la scritta Roberto sulla maglia non c’è la vuoi..
R: inc.le.. risulta in contatto regolarmente con l’altro.. non metti i cartelloni che lui, io
inc.le.. cartelloni tu dici inc.le le 2 società inc.le sponsorizzazione per 2 anni.. inc.le
per 3 anni.. metti 10.000, 11.000 all’anno gli fai un contratto firmato inc.le semmai la
mia paura semmai inc.le questa operazione inc.le ristorazione inc.le..
M: no ma per l’amor del cielo.. ma scherzi.. cioè.. parlando seriamente..
R: no no ma io sto parlando seriamente perché mi dici minchia come rompi il cazzo
te.. invece non c’è bisogno.. inc.le o purtroppo questa cose qua si fanno o in un’altro
modo ancora.. inc.le però è vera inc.le quella di Roma sono molto esposto..
M: sì sì ma.. inc.le
..Omissis.. (convenevoli)
M: appena.. appena.. c’è la gara inc.le loro vi abbassiamo completamente, vi
azzeriamo inc.le..
R: inc.le a me adesso che ci vediamo ma non è perchè non ho piacere, però adesso
entriamo inc.le chiudiamo l’operazione inc.le inc.le
M: è una cosa che ovviamente come dire io non conosco in questo momento cioè i
tempi diciamo per l’appalto quali sono?
R: l’appalto viene bandito sempre a Maggio..
M: a Maggio..
R: e viene inc.le e viene inc.le
M: inc.le
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R: no.. adesso.. finisce un triennio..
M: già adesso a Maggio..
R: a Maggio dell’anno prossimo naturalmente.. abbiamo un anno di tempo..
M: a maggio 2008 finisce diciamo il tri.. finisce diciamo.. ok..
R: incomincia a lavorare sul capitolato che noi inc.le a dicembre si incomincia inc.le
già a dicembre è ora di inc.le pressing.. perciò il discorso, noi dovremmo vederci a
settembre con chi inc.le
M: no no.. ma..
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 4916
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 01/06/2007 ora : 13:48:12
Durata : 0:03:31
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX intestato Comune di Pavia - Settore Istruzioni, politiche giovanili
CASAGRANDE Massimo = M
FRANCESCA Stefano = S
S: Si.......
M: dove cazzo sei..?
S: sono appena uscito da Tursi non ci riesco a salire su
M: e prendi un taxi
S: ho cerca........e ma come faccio...alle due e un quarto devo partire per Santa
Margherita con la ma....con la macchina di rappresentanza..cioè no..non ce la faccio
belin...prossima volta pensate di non andare in via Frugoni belin....
M: va bene....
S: mi dispiace molto perché....però ..inc.le.. avevo le....le cazzo di delegazioni dei partiti
per.. per mettere STRIANO il tuo amico a far l'assessore..pensa te belin...
M: e..m...
S: non lo so, io sono.....stasera sono ..inc.le.. ritorneranno a casa ..inc.le..
M: è..si
S: èhè...ci tenevo..tu fai i miei interessi e...hai la delega totale diciamo...............non sto
scherzando, cioè ragionaci tu... digli che..... diciamo....... poi ci ragioneremo insieme e
ci sentiamo...........è...?
M: hm..hm...hm.....
S: e che se riesce a passare e....ci siamo insediati ieri spiegalo.. se riesce a passare la
prossima settimana..tra due settimane.. volentieri insomma
M: hm....
S: è...
M: hm...hm...hm...
S: scusami tanto ma guarda sono uscito ora
M: ma....ma..c..c'erano tutte le de....tutti quanti..? Ma anche..no i DS no però...
S: no i DS no ..inc.le.. che non ci sono
M: a....
S: ho incontrato tutti praticamente..mancano solo... loro come al solito
M: ..inc.le....inc.le.. fanno oggi pomeriggio
S: belin forse ma... sai che forse non entra...in giunta MARIO è...
M: a si..
S: e si perché ha scoperto che con la finanziaria deve andarsene dal consiglio di
amministrazione dice..
M: e si, certo..certo
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S: e vabbè (ride)
M: e son un pò più lauti è...
S: è..e ha sco... ha scoperto l'ha scoperto oggi praticamente
M: e..........
S: e quindi credo....credo diciamo che...perché deve lasciare IRIDE immediatamente,
ovviamente
M: hm..........e secondo te chi entra ADORNO..?
S: no.....non ce lo mette neanche sotto tortura belin....cioè piuttosto veramente..faccio
belin...ma forse la DAGNINO adesso vediamo
M: un'altra donna...?
S: un altra....e.....sai gli uomini..il veto è incrociato, no perché se ci metti.....inc.le.. invece di
mettere ADORNO poi ..inc.le.. ci metti voglio dire TRULLO (fonetico) non so come
dire.............. risolviamo i problemi a tutti è...no...?
M: ma......ma scusa un pò ma.......inc.le.. è tranquillo?
S: si......gli ho detto di star tranquillo ieri...perchéé..........in un modo o nell'altro c'entra
M: hm.............hm......hm....... e...vabbè dai ti chiamo e poi ti dico poi parliamo
S: h........
M: un pò io e te con calma
S: è...fai le tue considerazioni aggiustami le robe perché.......e quello che mi hanno
offerto l'altra volta non sta in piedi è......
M: cioè...?
S: cioè quello....m..perché a me m'ha richiamato.......
M: ah....
S: quello che abbiam incontrato l'altra volta
M: è......
S: e ma non...non va bene..inc.le..
M: ma sulle modalità....
S: si sulle modalità non......ha detto facciamo due sponsorizza..facciam due squadre di
calcio dove cazzo pensano di essere belin.....
M: hm......hm........hm..............inc.le..
S: hai la totale delega, ciao...ok..?
M: ok, ciao ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4117
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 04/06/2007 ora : 19:44:10
Durata : 0:01:50
Interlocutore : Paolo STRIANO
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Paolo STRIANO = P
…..OMISSISS, la conversazione viene trascritta integralmente dal minuto 00,58
C: quando ci vediamo un po’?
P: ..e…..lei adesso vorrebbe che noi questi 5 giorni facessimo campagna elettorale,
sono dei pazzi
C: è una deficiente…..è una deficiente, va be non ti butterai mica per terra tutti i giorni,
no mi spiego, perché PAOLO….
P: si….
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C: no, nel senso, che ti butterai in terra tutti i giorni di qua e di la, no nel senso che poi ti
spiego PAOLO, io poi lunedì vado in ospedale…
P: minchia!
C: è si….
P: e quanto ci stai?
C: ee…. non lo so, ma una settimana mi si fa…e allora ti dicevo magari ci vediamo….
P: vediamoci in questi giorni si, assolutamente con MASSIMO
C: è, appunto
P: va bene? anche….domani….
C: e ma dimmi te quando ti viene bene…ora la persona più incasinata in assoluto sei
te…
P: no…..questa settimana non ancora, comunque domani mattina sentiamoci che se siamo
liberi facciamo pranzo
C: va bene
P: okey? va bene?
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4120
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 04/06/2007 ora : 20:02:49
Durata : 0:05:39
Interlocutore : Massimo Casagrande
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Massimo CASAGRANDE = M
M: pronto?
C: pronto?....va be la giunta l’hanno fatta….
M: si, ma belin, delle deleghe del cazzo
C: eh….ora mi diceva PAOLO se domani possiamo mangiare un boccone insieme, se
sei d’accordo?
M: chi te lo diceva?
C: PAOLO!
M: e lo sentito dieci minuti fa, quel finocchio, non me la mica detto, si va bene
C: e allora, e….confermaglielo…io…mi ci sono sentito con lui, m’ha detto:< si…si, perché in
questi giorni sono ancora tranquillo>, e gli ho detto:< io se no PAOLO la prossima settimana
io sono incartato>
M: mhm….
C: inc.le…a MASSIMILIANO, col cazzo che gli hanno dato li….
M: …gli hanno dato le varie ed eventuali…ma non capisco a chi l’hanno dato, io,
quella delega li…
C: e…l’hanno data a VEARDO
M: a VEARDO….
C: mh….mh
M: e porca troia…..
C: è!...sai che ci tocca fare…..
M: tocca fare la comunione….
C: e ma sulla comunione sarebbe niente….e va be…parliamo un po’ con PAOLO come
cazzo ci possiamo muovere, che ci dica lui, li ha dei pezzi di demanio, bisogna…non
lo so…non lo so….MASSIMILIANO a tipo “la città ricre….ricreativa”, quelle
troiate….”boy scout”…
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…….OMISSISS
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4146
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 05/06/2007 ora : 14:41:29
Durata : 0:03:59
Interlocutore : Roberto Alessio
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = A
Claudio FEDRAZZONI = C
C: ROBERTO, buongiorno
A: buongiorno…..CLAUDIO, …
C: lei lo ha il numero di….di CASAGRANDE?
A: si…..io…ce l’ho….e lui ha il mio
C: si….perchè…..lei lo chiami un pochino….perchè mi pare che si siano parlati….su
quelle ipotesi che lei formulava, ci sia qualche problemino
A: ….e…be si, adesso poi lo chiamerò CLAUDIO, adesso io…..chiaramente…..non
è…no ma li….li…ci siam visti apposta venerdì,….madonna…..io adesso…..
C: io…lo sa che queste cose qua tecnicamente proprio non le seguo e non….non
so…ora…lo senta un po’ un attimo, credo che anche lui abbia fatto dei riscontri, non
lo
so
come
fare,
se
no
lui
mi
diceva
piuttosto
mi
fa…..una….una…una….una…parcella a me, e poi…..appunto tenendo conto
di……..e…..gli ho detto:<guarda a questo punto la cosa migliore è che si senta….che si
senta con lei, insomma poi….>
A: certo…bene
C: eh, perché potrebbe anche essere questa la soluzione, forse….
A: …io….però io vede che qua parliamo sempre in quattro, per…perché capiscono in due,
nel senso che io ste cose qua non sono io che le decido, perché io ho parlato con
“COSO”, lui m’ha detto che non c’erano problemi, allora io praticamente ho parlato
con BRUZZI, lui m’ha detto che va bene e…sono andato avanti, se adesso…..
C: ho capito
A: …..ti cambia la…..il problema….
C: …pare che ci si…..si appunto, che ci sia dei problemi, a questo punto…..come dire…che
si senta lui con….con…il DOTTOR BRUZZI e basta…
A: è però sa cos’è? che anche CASAGRANDE non sa niente, perché non è lui che
decide, è FRANCESCA…..
C: si….
A: …perciò a sto punto invece di…secondo me…invece che fare il passaparola
“perlana”, mi scusi è, però….parliamo in cinque perché si capiscano in due, sarebbe il
caso che si sentano chi può decidere queste cose con BRUZZI direttamente, cioè
io…nel senso che magari anche telefonicamente…però….
C: va ben allora…allora io dic….
A: perché è inutile che CASAGRANDE mi dica a me fammi la parcella, io chiedo a
BRUZZI, BRUZZI chiede…parla con me esi informa…allora a sto punto chi di loro può
decidere, sa, che segue queste cose….
C: va bene…..
A: …..mi sembra che…….non vado errato…che, però sia informato sulla cognizione di
causa, perché li devono deciderlo in tempo reale….perchè altrimenti se vede che….cioè qua
abbiamo dispersione di due settimane…decidiamo una strategia, poi non va più bene,
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però la si cambia dopo due settimane…..cambiamo….allora è meglio
che….insomma…diciamo che si raccolgano le idee
C: allora….allora lei pensa che io possa dare…e…..il numero…
A: no,….e no lei praticamente..no….
C: …il numero di BRUZZI?
A: più che il numero di BRUZZI a CASAGRANDE, io direi, perché devo avvertirlo io, ci
diamo un appuntamento telefonico, che potrebbe essere….aspetti perché devo
pensare anch’io come sono messo……domani non so tipo se potesse andar bene domani
alle 18 che noi siamo tutti e due in ufficio tutte e due….e risolviamo il problema….
C: va bene
A: ….però anche…anche l’altra parte dev’esserci uno che ha cognizione è, perché…cioè
non mi può dare una proposta, noi dobbiamo dargliela….perchè mi spiego…..
C: chiaro….chiaro….
A: ….lungi dalla polemica…però è inutile che poi io dica a lui….a MASSIMO….facciamo
così, lui mi dice okey va bene….e poi tra una settimana mi dice non va più bene,
perché al….anche…cioè altrimenti solo che…..ma le dico, anche per loro…perdiamo
solo tempo….nel senso
C: va bene….va bene……va bene….
A: okey?
C: io dico a MASSIMO che domani alle 18 ci può essere questo contatto
telefonico….ovviamente che ci sia un terminale….che è terminale
A: è infatti…perché anche lui se…se lui gli dico una cosa, mi dice la parcella, BRUZZI dice
che non va bene…..abbiam già bello che finito di…di….
C: certo….
A: ….di strategizzare
C: ….certo….certo che si ROBERTO
SI SALUTANO
Il FEDRAZZONI e il CASAGRANDE commentavano la ripartizione degli assessorati in
Comune. Si avverte una certa attenzione verso l’assessorato alle scuole: in particolare il
desiderio di far attribuire tale incarico al MORETTINI anziché al VEARDO, strumentale alla
ben nota attività imprenditoriale dell’imprenditore Roberto ALESSIO.
Significativo il chiaro riferimento alla possibilità di ottenere un apporto dal segnalato Stefano
FRANCESCA, stretto collaboratore dell’attuale Sindaco: “””..lui... aveva un assessorato
buono è....lui aveva l'assessorato su....e...in fan casini tutto è.. scuole ..inc.le..
scolastica tutto.... ho capito poi..e VEARDO a....ha dato i pugni sul tavolo...
disponibilità e la signora... l'ha medicata e glie l'ha buttato su...per il culo ……. … ora
io non so se lei ha gia firmato tutte le deleghe... …. secondo me bisogna che
assolutamente sabato gli faccia casino……. perché c'è anche un ragionamento
politico...costante, cioè nel momento che tu ai servizi sociali..e che rompi la triade,
perché ti ricordi che i servizi sociali erano in mano..Regione, Provincia e Comune allineati
sempre...agli stessi............i servizi sociali li hai rotti.... però una delle altre
fonti..particolarmente attente..son le scuole….. parla anche... parla magari anche con
MAURO che gli faccia un pò di culo anche lui ………. con STEFANO...ah...si …….. per
quando STEFANO ci dà la disponibilità facciam la seconda puntata …… è l'unica
MASSI perché se no.....quel ragazzo qua prende..prende.. secondo me prende una
musata e non... non lo merita perché..è all'inizio se parte bene poi
e.....MASSIMILIANO.....e...è un ragazzo in gamba belin ma e...lì è..è il re del nulla (ride)
belin è l'assessore del nulla.....e lì ci mette i giovani...i giovani cosa...quelli che fan
casino che tutti ti ridono dietro…”””””
Senza indugio il CASAGRANDE si rivolgeva (conv. n. 5094 del 05/06/07) al suo vecchio
amico FRANCESCA infierendo sull’assessore VEARDO che, a suo dire, aveva ottenuto
“troppo” in danno del MORETTINI Massimiliano: “””…mi lamento diciamo per le
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deleghe date al mio pupillo…….. diamogli diamogli qualche delega in più, che cazzo di
deleghe ha belin….. Massimiliano belin…… bisogna sottrarre qualcosa a VEARDO belin
ha troppo VEARDO…… cazzo belin c'ha una delega della madonna belin quella è una
delega che andava a Massimiliano……”
Coincidenza vuole che nella stessa conversazione i due indagati esaminavano la questione
delle fatture e del contratto fittizio con l’ALESSIO, prodromico al passaggio di denaro ai fini
corruttivi.

Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 5092
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 05/06/2007 ora : 15:55:19
Durata : 0:11:23
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata :Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
CASAGRANDE Massimo = M
Omissis - La prima parte della conversazione viene omessa in quanto non pertinente
C: ah! Allora ricordati domani sera MA....
M: hm..domani sera cosa..?
C: alle...alle diciotto che chiami...
M: si, si, ho già scritto.....
C: ROBERTO (fonetico).........eh..?
M: si, si, ce l'ho gia scritto
C: ecco..perfetto, perfetto, e fai un po il culo a MASSIMILIANO
M: h... l'ho sentito...
C: è..l'ho sentito?
M: si l'ho sentito
C: èh...
M: l'ho sentito.........
C: ..inc.le.. per il culo
M: e glie l'ho detto...gli ho detto belin bisogna che...perché m'han raccontato che lui
fino a.........belin sai che mi sono cagato addosso in autostrada...
Omissis – CASAGRANDE riferisce circa un problema con la sua autovettura per il maltempo
poi ritorna sulla figura di MORETTINI Massimiliano:
M: e..meno male che c'è la s.....la città....solidale che almeno stiamo tranquilli guarda.....
C: e si appunto.. se mai ci facciamo ricoverare dai ..inc.le.. fagli prenotare due stanze
M: ma lui.. lui... aveva un assessorato buono è....lui aveva l'assessorato su....e...in fan
casini tutto è.. scuole ..inc.le.. scolastica tutto....
C: ..inc.le.. ho capito.. ho capito poi..e VEARDO a....ha dato i pugni sul tavolo...
M: si...
C: hanno richiamato lui.... e lui da bonaccione gli ha dato la….
M: si, si
C: disponibilità e la signora... l'ha medicata e glie l'ha buttato su...per il culo
M: si, si
C: eh! ehe, ora io non so se lei ha gia firmato tutte le delghe...
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M: no, no le deleghe le firma lunedì..fin.. quindi fino a lunedì c'è tempo
C: hm...secondo me bisogna che assolutamente sabato gli faccia casino
M: e......
C: e glie..e glielo deve fare perché… perché c'è anche un ragionamento
politico...costante, cioè nel momento che tu ai servizi sociali..e che rompi la triade,
perché ti ricordi che i servizi sociali erano in mano..Regione, Provincia e Comune allineati
sempre...agli stessi............i servizi sociali li hai rotti.... però una delle altre
fonti..particolarmente attente..son le scuole, con le mamme coi genitori con queste cose,
quindi il problema è questo..che lo faccia un pò VEARDO (fonetico) se gli va bene gli va
bene se non gli va bene sell'arrangia..è.., però lui non ne può usci..lui m..si gioca tutta
una vita, lui è giovane... si gioca tutta una vita in questi cinque anni..........perché
poi..............inc.le..
M: ..inc.le..
C: hai visto..è... ..inc.le..non è mica c' abbia lasciato...che abbia dato il bianco è....con quello
che aveva un cazzo! Sa che dal nostro punto di vista interno...cioè ANDREA n..n..non
per l'uomo per il compagno..ma in quanto assessore ce ne importava un
cazzo..giusto..?
M: si, certo ..inc.le..
C: oh...eh..allora..cazzo se non la prende lui la visibilità si punta sui giovani, si punta sui
giovani..cazzo bisogna che abbia qualche cosa di...i...di molto più consistente di molto più
consistente, perché se no la...se..la sua visibilità è..zero e dato che..se la Provincia va per
caso male e..e...e quello che succede dentro a 'sto troiaio di Partito Democratico..lui
paga un prezzo inaudito a fronte di niente..........................ehe.....questa...è
inconfutabile 'sta roba è...
M: e...ma infatti lui bisogna che..che, che....che una merda di ..di regola come si deve la...la
prenda e.........inc.le..
C: parla anche... parla magari anche con MAURO che gli faccia un pò di culo anche lui
M: no, parlo con STEFANO...
C: con STEFANO...ah...si
M: parlo con STEFANO..
C: si..si, si, si, va bèh.. per quando STEFANO ci dà la disponibilità facciam la seconda
puntata
M: e.....parlo con STEFANO ..inc.le..
C: èh.. ricordaglielo un pò a STEFANO
M: parlo con STEFANO..........e..........e.............parlo con STEFANO
C: è..l'unica, è l'unica MASSI perché se no.....quel ragazzo qua prende..prende..
secondo me prende una musata e non... non lo merita perché..è all'inizio se parte
bene poi e.....MASSIMILIANO.....e...è un ragazzo in gamba belin ma e...lì è..è il re del
nulla (ride) belin è l'assessore del nulla.....e lì ci mette i giovani...i giovani cosa...quelli
che fan casino che tutti ti ridono dietro
M: ma no.. ma poi cioè no..che cazzo fai nel concreto su..dai qualche..dai qualche soldo
a qualche associazione e basta su...e....
C: esatto
M: èh! E..e. basta capisci, fai quello li e basta
C: ma di quelli tra l'altro associazioni che tutti ti romperanno i coglioni è...
M: e.....capisci...perché diventa una cosa che..che cazzo..che cazzo fai cioè il tuo plafon
di centomila euro dai centomila euro in giro diciamo..a chi ti viene a grattare il culo e
basta.. fai quel lavoro lì..è...
C: non c'è dubbio..non c'è dubbio si si si
M: capisci....cioè...
C: hm....
M: è...èh il problema è quello lì che non...non c'hai un cazzo da...da.. da fare proprio
e............ma proprio un cazzo he..si ti puoi inventare dei progetti ma son tutti
..inc.le....inc.le..
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C: si......... ma anche questa roba qua che dato che FRECCERO (fonetico) andrebbe…
verrebbe se gli da un pezzo di cultura...ma cosa fare..............
M: cioè...èh!
C: ma cosa fare belin...e fa la figura della ANNA CASTELLANO (fonetico) o belin....
lasciamo perdere....
M: ..inc.le..ANNA CASTELLANO (fonetico) però aveva una delega diciamo poi per il 2004
quindi come ..inc.le.. aveva una cosa che poi aveva una cosa incideva..è... capisci...
C: si
M: e...così e..così..........inc.le..
C: ..inc.le.. no......non va da nessuna parte non va, e lui non...non ha bisogno di farsi
stritolare no, no secondo me bisogna che si dia veramente da fare...veramente,
veramente da fare
M: tanto..
C: ..inc.le..
M: ..inc.le..lunedì le deleghe..è........e.........
C: e... lo so che aprirà...aprirà di nuovo...u..un coso un...casino con la Margherita, ma
ragazzi la Margherita ora...io son convinto che fanno il culo a CLAUDIETTO
GUSTAVINO (fonetico)
M: ..inc.le.. è fuori è.. completamente
C: fuori.. fuori..?
M: presidente del consiglio niente
C: ..inc.le.. no ma lo fa VASSALLO
M: VASSALLO!
C: ...che...oh...e poi ti spiego cosa si inventano...si inventano che te lo dico io perché me lo
sento colare giù dal naso perché loro pensano...sono bravissimi non bravi.. bravissimi...
fanno il culo a CLAUDIETTO GUSTAVINO (fonetico).......................................facendo il culo
a CLAUDIETTO GUSTAVINO (fonetico) ci danno a noi..il..m...il capogruppo dell'Ulivo in
Regione.........e loro op...si pongono il problema della ..inc.le.. ....................mi credi che sarà
così.....?
M: eh...può darsi è... può darsi..cioè.....si si sono..sono ria..........
C: son delle macchine infernali questi.....
M: e son delle macchine si
C: questi son delle macchine infernali, non...non lasciano niente.....e MONTELEONE
ragazzi sarà fisicamente inguardabile...
M: e...però......inc.le..
C: ..inc.le.. no lui di quelli che ti fa dei culi da brivido...da brivido
M: no..è per quello che... mi scappa la voglia è........
C: e...ne avessimo avuto noi..uno..uno così guai...guai eravamo padroni del mondo,
vabbè MASSI...
M: ..inc.le..
C: allora e..d'accordo così per giovedì per..otto
M: ..inc.le..
C: otto e un quarto perché sai che poi il prof. l'indomani opera lui va a dormire presto e..e poi
vediamo, e poi domani senti un pochino...è...? E ve..vedi un pò a STEFANO che faccia un
pò il culo...a......a MASSIMILIANO, perché se no...ve...e..gli sembra di aver fatto un
affare a MASSIMILIANO secondo me l'ha preso ancora una volta nel culo
M: è..si
C: è....ok MA...buon viaggio
M: ..inc.le.. ok, ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
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Durata : 0:07:38
Interlocutore : Stefano Francesca
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Stefano FRANCESCA = S
Massimo CASAGRANDE = M
LA TRASCRIZIONE INIZIA DAL MIN. 00.35
M: poi secondariamente, domani sera alle sei vado a Vercelli
S: mh mh
M: e chiudo nel senso che ti chiamo da li e tu mi mandi già una...una .. le due fatture e
via perchè mi son rotto il cazzo
S: si perchè mi pare che ...
M: eh no no abbondantemente... che
io... vado proprio
a incontrare il suo
amministrativo gli dico guarda società sportive niente, questa società che si chiama
Giovannino la dicitura me la dici te dalla vendita della .. inc.le in poi a tutto
nell'oggetto sociale e la facciamo finita
S: mh.. mh.. va bene
M: eh e tre mi lamento diciamo per le deleghe date al mio pupillo
S: il tuo pupillo ha le deleghe che voleva belin
M: ma belin ma dai su, diamogli diamogli qualche delega in più, che cazzo di deleghe
ha belin
S: lo sport belin, progetto forte e sport
M: ma no.. Massimiliano belin
S: eh Massimiliano belin gliele hanno sottratte quelli della Margherita puttana eva
M: cazzo belin cazzo
S: gliel'ho detto stamattina adesso poi oggi.. inc.le
M: si non ha ancora chiamato..
S: ascolta, ascoltami, oggi ho parlato con il Capo di gabinetto e gli ho detto di dargli
anche i progetti internazionali e la cooperazione con ..
M: il Capo gabinetto chi lo fa?
S: eh?
M: chi fa il Capo di gabinetto?
S: no, abbiamo diviso in due , la roba istituzionale cazzi vari la faccio io, la roba di
macchina della struttura la fa..continua a farla Gazzarri.... la roba amministrativa
M: ho capito ho capito
S: mi pare la giusta mediazione, eh...gli ho detto di dargli anche la roba europea, i
progetti europei e la cooperazione, tutte quelle robe li
M: bisogna sottrarre qualcosa a VEARDO belin ha troppo VEARDO
S: si ma porca troia non lo dire a me belin.. non lo devi dire a me lo devi dire a quei porci
della Margherita
M: ma no non della Margherìita, VEARDO non rappresenta tutta la Margherita
S: si va be a quei porci che rappresenta VEARDO, cioè il presidente della CEI, se vuoi
chiamare un attimo Bagnasco
M: eh cazzo belin
S: chiama Bagnasco digli sono l'avvocato Casagrande a nome dei miei amici
M: a nome dei miei amici certo belin certo
S: a nome dei miei amici diciamo le chiedo diciamo di rivedere le deleghe del suo
pupillo perchè...
M: cazzo belin c'ha una delega della madonna belin quella è una delega che andava a
Massimiliano
S: ma quella era la delega che aveva Massimiliano 0/6, scuole e tutto il resto
LA CONVERSAZIONE PROSEGUE SU ARGOMENTI NON INERENTI
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Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 5111
Numero intercettato : 338-3230235
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 05/06/2007 ora : 19:23:56
Durata : 1:44:12
Interlocutore : Paola DE NISCO (segreteria organi istituzionali Presidenza consiglio
comunale di Genova)
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Massimo CASAGRANDE = M
Paola DE NISCO = P
LA TRASCRIZIONE INIZIA DAL MIN. 1.27
M: Adesso mi piazzo all'assessorato allo sport io
P: no
M: armi e bagagli
P: tu ti piazzi all'assessorato allo sport, STRIANO si piazza all'assessorato allo sport
M: STRIANO si piazza ma io sono il suo il suo consulente omnicomprensivo eh
P: e si cioè della serie che qualsiasi cosa deve fare ti chiama te
M: deve chiama, chiama, me chiama eh
P: e….
M: l'ho fatto votare da tutti eh
P: eh va beh questo posso immaginarlo ma non… ma sai poi se STRIANO è come i suoi
amici corrente Monteleone eee una volta che è arrivato dove voleva arrivare
M: no, no, perchè STRIANO diciamo mi deve tanto a me stai tranquilla
P: e ho capito che ti
M: tranquilla
P: e va beh ti dovrà anche tanto ma non è detto che mantenga
M: no no
P: che sia riconoscente diciamo così
M: mantiene, mantiene se no io parlo (ride)
P: (ride) o belin ma stai diventando mafioso pure tu
M: mafioso, mafioso, mafioso e proprio sono come dire ormai corrente Monteleone
eeee
P: o mamma mia
M: secca proprio eee dovevo mandare via quelle due care ragazze purtroppo eeee
P: ma chi ci metti?
M: mettiamo persone di nostra assoluta fiducia eee
P: (ride) ma non ti riconosco più eri un bravo ragazzo una volta
M: basta, basta eeee sai GUERELLO è finito diciamo in disgrazia (ride)
P: GUERELLO allora
M: inc.le come lo da inc.le
P: allora aspetta aspetta perchè GUERELLO io a me capita di incontrarlo in Via Corsica, tu
sai che c'ha lo studio lì in Via Corsica
LA CONVERSAZIONE CONTINUA CON ARGOMENTI DI POLITICA. LA TRASCRIZIONE
RIPRENDE DAL MINUTO 6.15
P: a va beh comunque la ciliegina sulla torta è stato il nome di VEARDO al posto di
ANDREA
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M: e lo so questa è stata belin di questa cosa ho già… ho già.. oggi ho già… ho già fatto
cento telefonate per
P: m
M: vedere se si riesce a sfilargli una parte di delega ma pare sia impossibile
P:oltre tutto a MASSIMILIANO gli hanno dato una sai quante persone ha sotto di lui diciamo
sotto
M: lui inc.le neanche la segretaria MASSIMILIANO (ride)
P: ma aspetta a parte la segretaria c'ha due funzionari e altri due impiegati questo è tutto il
suo il suo la sua forza lavoro
M: inc.le mi sono già lamentato !
P: mh.. e tra le altre cose avesse non avesse di forza lavoro ma avesse dei fondi tu dici va
beh se la costruisce ma non c'ha manco di fondi cioè lui c'ha un assessorato che non
esiste
M: nullo, non esiste
P: eh... ora
M: ma li....
P: eh
M: sono intervenute le alte sfere eh
P: e si ho capito ma cioè la Vincenzi gli ha dato il contentino tanto per dire va beh tu ti
sei impegnato e io ti do l'assessorato
M: e ma infatti oggi adesso va beh le deleghe le deve ancora firmare, le firma lunedì
P: e si ma venerdì
M: si venerdì e lunedì sono operativi
P: m
M: eeeehh… però belin oggi faccio duecento telefonate per fargli dare qualche altra
delega io volevo che gli sfilasse la la parte di assessorato di SASSANA che mi
interessava per una cosa
P: tipo?
M: eeee le mense
P: e ciao
M: eee
P: guarda se ci riesci
M: fare il culo a quella puttana di dirigente che inc.le
P: (ride) che comunque non manderanno via scordatelo perchè
M: e lo sò ma se inc.le
P: è una puttana di dirigente ma comunque è l'unica in grado di….. che conosce
questo lavoro mhh..
M: se mi…. se mi va VEARDO li a quella con quella delega basta, cioè lo prendo nel
culo eee questo è l'unica cosa che mi dispiace oltre che FEDRAZZONI non c'è l'ha
fatta a uscire eeee
P: m
M: eeee perchè quella troia belin sò già a chi vuol far vincere quella gara lì
P: e beh sai
M: è un pò un casino eh io adesso sono un libero cittadino posso fare casino eh
P: si, ma non gli puoi dare solo la ristorazione come cazzo fai cioè
M: va beh ma la ristorazione se la può…. ma belin ee e il se la riusciva a portare ad un
amico ero contentissimo c'avevo una marchetta
P: ho capito ma
M: da farmi straordinaria
P: va beh a parte le tue marchette che ci interessano poco perchè noi guardiamo il
bene del Comune di Genova... cioè delle dei cittadini del Comune di Genova
M: inc.le adesso ve ne andate a casa
P: eh?
M: andate a casa andate
P: ma chi?
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M: te, SASSANO tutti a casa
P: no, guarda io sono già d'accordo con MORETTINI
M: eee tutti a casa
P: tu perchè mi vuoi mandare a casa che io sono così brava (ride)
M: con me non l'hai mai dimostrato
P: ma con te scusa e cosa come potevo dimostrarti di essere brava? Hai mai fatto
l'assessore? Hai mai fatto
M: no, ma cosa me ne frega a me dell'Assessore, del Consigliere comunale cazzo me ne
fotte a me
P: (ride)
M: cioè cosa me ne fotte a me di queste cose qua pensa un pò se io sto a pensare a ste
cose belin
P: ma pensavo che lo dicessi in questo senso io sono una dipendente comunale mica
una libera cittadina

LA CONVERSAZIONE PROSEGUE SU ARGOMENTI NON INERENTI. LA
TRASCRIZIONE RIPRENDE DAL MIN.10.25
P: ma te davvero vuoi mandare via la MIRIAM e la CINZIA
M: e credo che vadano via, la CINZIA sicuramente
P: m
M: la CINZIA te la dò per certa
P: m perchè ti sta sul cazzo
M: no assolutamente
P: m
M: ma la CINZIA te la dò per certa... la MIRIAM io ti dico la verità che rimanga tra di noi
P: m
M: io gliel'ho detto a PAOLO gli ho detto la MIRIAM teniamola
P: e ma la MIRIAM vorrebbe venire a lavorare con me solo che come si .... non sò
come fare
M: mmm eee così anche cosa fate anche anche l'assessorato alle anticihità? (ride)
P: eee come sei spiritoso stase… e pensare che ho detto toh mi chiama perchè mi vorrà
proporre un posto dove andare fantasi
M: ma io sono sono molto contento eh
P: di cosa?
M: io sono di tutta questa vicenda molto contento io
P: e si però cioè di noi non te ne frega niente noi poverini
M: inc.le t'ho detto che io la MIRIAM gli ho detto PAOLO teniamola la MIRIAM
P: m
M: che è una brava ragazza
P: m
M: lui mi ha detto si è una brava ragazza ma preferisco diciamo cambiare tutto
P: m
M: adesso stasera lo vedo eeee vediamo un attimo cosa fare vedere che io gli ho
detto diciamo chi prendere
P: m
M: eee
P: perchè te la dà?
M: eh?
P: gli hai detto chi prendere perchè te la dà?
M: non dire queste cose perchè io sono per la famiglia
P: (ride) va beh perchè diciamo che forse te la da
M: ma io
P: ma tu non la vuoi..
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M: io sono una persona seria... sposata... in chiesa
P: si
M: e con tutti i sacramenti quindi non dire queste cose perchè mi offendo
P: no, ma tu non tu la rifiuti ovviamente
M: ma ci mancherebbe ancora, ma scherzi
P: e certo....
M: eee che non si dica neanche per scherzo quattro
P: inc.le
M: cinque
P: e sei
M: e appunto
LA CONVERSAZIONE CONTINUA CON ARGOMENTI NON INERENTI L'INDAGINE. LA
TRASCRIZIONE RIPRENDE DAL MIN. 21.00
M: Io sono passato inc.le sto scherzando
P: mmmm
M: ma non sto scherzando
P: mmmm
M: mi sono già messo d'accordo con Monteleone
P: uuuuu
M: che appena appena c'è il partito democratico che io spero lo facciano al più presto
P: m
M: io diciamo divento un suo galoppino fiduciario proprio eh
P: m m ma dai
M: ma no
P: ma per favore va beh che loro sono più bravi ma questo non vuol dire che bisogna
sempre schierarsi con i più forti
LA CONVERSAZIONE CONTINUA CON ARGOMENTI NON INERENTI. LA
TRASCRIZIONE RIPRENDE DAL MIN. 21.50
P: e intanto scusa eh questo sistema che inc.le mi è venuta in mente sta cosa questo
sistema che funziona così tua figlia è entrata all'asilo nido anche tua figlia adesso?
M: si non lo sò
P: non lo sò te lo chiedo (ride) va beh non lo sai... non lo sai ancora eee che insomma per i
tuoi redditi così
M: inc.le ma allora lo vedi che inc.le cinque anni in quell'assessorato e non capisci un
cazzo di niente e non conosci le regole
P: (ride) ci sono stata due anni e mezzo comunque va beh
M: due anni e mezzo e come tu saprai benissimo il reddito non c'entra un cazzo
P: no c'entra e dà punteggio
M: ma cosa dici
P: no a parte che non è vero perchè nel caso tuo sono andata a vedere non hai
presentato nemmeno l’ISEE (Fonetico) perciò insomma
M: e no, no punteggio non ne dà il reddito
P: m si ne da il punteggio... ne dà dà punteggio
M: o porca troia oh, il reddito non dà punteggio
P: ma non è vero se tu hai un reddito basso ti dà punteggio comunque
M: se hai un reddito basso che discorsi.... se hai un reddito basso.... presenti inc.le e hai un
punteggio
P: e esatto tu non l'hai neanche presentato
M: inc.le mica l'ho presentato eh
P: e allora mi devi spiegare come hai fatto (ride)
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M: no, ma non dire delle puttanate che non ho fatto niente no ho fatto eee di di che e
non ho fatto proprio niente
P: va beh
LA CONVERSAZIONE CONTINUA E SI CONCLUDE CON ARGOMENTI NON INERENTI
Nella conversazione n. 5263 del 08/06/2007, il MORETTINI prometteva di comunicare ogni
utile notizia che riguardasse le gare d’appalto; in merito appare opportuno sottolineare quale
incarico ha ottenuto il predetto MORETTINI nell’ambito dell’amministrazione civica
genovese: Assessore giovani e città educativa, con deleghe: politiche dell’immigrazione;
valorizzazione opportunità del territorio per l’aggregazione; spazi musicali;
valorizzazione del servizio civile; informagiovani e Antenna Europe Direct;
cooperazione internazionale; coordinamento politiche rivolte al Centro storico;
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 5263
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 08/06/2007 ora : 22:11:00
Durata : 0:03:59
Interlocutore : MORETTINI Massimiliano
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
MORETTINI Massimiliano = M
CASAGRANDE Massimo = C
OMISSIS dal min. 00.00 fino al min. 03.35
M: ti passerò......
C: ..inc.le.. è.....
M: ....ti passerò due notizie sulle gare e gli appalti
C: di che cosa...?
M: di qualunque cosa, tutte quelle che raccatto te le passo così poi ..inc.le..
C: ma io.. io ne...fa.. ne faccio uso prima di te guarda ..inc.le....inc.le..
M: ..inc.le....inc.le.. fai il tuo lavoro sporco diciamo...
C: ..inc.le.. o della Margherita noi la sappiam vedere prima di te
M: (ride) va bene ciao caro
C: ci sentiamo MASSI..ciao
M: ciao ciao
C: ciao ciao......
Nelle conversazione n. 594 del 12/06/2007 i due indagati rievocavano l’altro affiliato di
indubbia autorevolezza per il buon esito dei loro biechi affari: quello di FRANCESCA
Stefano, benché insediatosi, nel 2005, nel Comune di Pavia 13, non si è mai defilato dagli
ambienti politici locali, tant’è vero che con le elezioni amministrative del 2007 ha ottenuto un
incarico prestigioso nel Comune di Genova 14: “io, allora, aspettavo che io volevo fare un
incontro, anche perchè devo sempre vedermi anche col tuo sai, ahi già capito chi
13

responsabile delle relazione pubbliche, politiche e istituzionali del Comune di Genova, aveva curato la
campagna elettorale del sindaco di Genova Marta vincenti e quello di Pavia Piera Capitelli, eletta nel 2005, e
poi ottenuto la direzione dell’Ufficio marketing e comunicazione del Comune di Pavia (per 70mila euro annui)
nonché direttore del Festival dei Saperi (organizzato attraverso la S.r.l. “WAM&CO.”) con un compenso di
435.000 euro;
14
Nell’intervista rilasciata il 30/11/2007, al sito “Mentelocale.it”, il FRANCESCA dichiara di esser nato e vissuto
nel quartiere genovese di San Fruttuoso e dopo aver conosciuto l’attuale Sindaco Marta VINCENZI, nel lontano
1993, si candidava alle elezioni per la Provincia di Genova
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no?..nel senso... ...per Pavia...perciò se vogliamo fare la settimana prossima, perchè
questa io sono un po' incasinato.....“ A margine di ciò l’ALESSIO affiancava la figura del
suo carissimo amico, nonchè socio occulto in diverse oeprazioni: Paolo AMBROSINI di
Vercelli, speranzoso di incontrare l’astuto faccendiere Claudio FEDRAZZONI: “.....e anche
PAOLO, vuol venire giù perchè doveva veder FEDRAZ...doveva fare un po' di roba...un
po'di cose....la settimana prossima se vuoi facciamo non so, potremmo fare un
pranzo...una cena...forse è meglio pranzo perchè siam tutti incasinati....... .. io la
settimana prossima, anche con PAOLO l'avevo già detto, avevo un po' di cose anche
noi da fare perciò un pranzo, non so giovedì, venerdì vedi tu, non so”. Ragguardevole
l’interessamento del predetto ALESSIO ai neo assessori della Giunta genovese: “le
poltrone quando....quando le date le poltrone, quando si sanno? no....dei...dei...degli
assessori…… ah, son già fatte? e eehhh....ee..d.dd..e..ed andat...e cioè sono..e ci sono
novità lista...dove dico io?” e la conseguente risposta dell’Avv. CASAGRANDE: “ah, gli
Assessori sono già fatte…..”
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 594
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 12/06/2007 ora : 19:03:15
Durata : 0:07:17
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Massimo CASAGRANDE = M
Roberto ALESSIO = R
R: MASSIMO ciao
M: ciao caro,
R: come stai?
M: bene, bene, grazie...grazie delle belle....
R: complimenti per il Genoa, complimenti anche per la Provincia, bon sei a pos...siamo a
posto, possiamo...possiamo...possiamo adesso festeggiare
M: possiamo festeggiare adesso, tutto a posto...tutto a posto, tutto a posto, tutto a
posto...senti un attimo...
R: dimmi tutto
M: due cose,
R: si
M: e....mhm...quand'è che tu...diciamo circoli....
R: da Genova
M: ...da queste parti?
R: io, allora, aspettavo che io volevo fare un incontro, anche perchè devo sempre
vedermi anche col tuo sai, ahi già capito chi no?..nel senso...
M: si, si
R: ...per Pavia...perciò se vogliamo fare la settimana prossima, perchè questa io sono
un po' incasinato.....
M: si, anch'io
R: .....e anche PAOLO, vuol venire giù perchè doveva veder FEDRAZ...doveva fare un
po' di roba...un po'di cose....la settimana prossima se vuoi facciamo non so,
potremmo fare un pranzo...una cena...forse è meglio pranzo perchè siam tutti
incasinati...
M: si, si si si si si si si...inc.le
R: vediamo quando, verso magari...potrebbe essere venerdì prossimo, una cosa del genere,
che almeno è una giornata che tutti si è un po' incasinati, oppure quando tu...se vuoi ci
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sentiamo lunedì e mi dici anche tu rispetto quando riusciamo a vederci un po' tutti, perchè
CLAUDIO so che è a fare il tagliando oggi non so neanche come...non l'ho ancora sentito...
M: mhm..mhm.. si si CLAUDIO è...è....è alla motorizzazione
---RISATE----R: e perciò diciamo che io la settimana prossima, anche con PAOLO l'avevo già detto,
avevo un po' di cose anche noi da fare perciò un pranzo, non so giovedì, venerdì vedi
tu, non so
M: no, perchè ho fatto...ho fatto un po' di...di baccano....
R: si?
M: ee...su diciamo...una persona....che è....di cui avevamo parlato.....che è li, diciamo a
dirigere la baracca...
R: si...capito perfettamente.....
M: ee....e...per il famoso detto del "promoveatur ut amoveatur"...
R: eh..eh...si
M: ...e.....quello che si...se lo usavano i romani che non erano stupidi, diciamo, se hanno
conquistato il mondo, qualche motivo ci sarà
R: certo
M: e...volevo darti due ragguagli, volevo spiegarti due o tre cose diciamo...per il
futuro….
R: si
M: e quindi, diciamo, se riuscivamo a..a...a volte te, appunto, riuscivi a....o se no nel senso...
R: no, ma se vuoi...ma se vuoi, guarda ti dico io su Genova ca...capito anche...nel senso se
vogliamo fare prima io e te senza aver tutti...cioè se...che non...per far prima, per
stringere....io mi muovo anche....dico possiamo anche fare....a....stavo solo pensando
sta settiman come son messo a livello proprio di pomeriggi...c'è un'oretta tipo...stavo
pensando...io vado in Toscana...
M: no, perchè nel senso, possiamo una volta, come dire, vederci anche da qualche parte in
giro, nel senso, possiamo benissimo.....o...e...e..o... una volta che o vengo su io a Vercelli,
o..o...per dirti non lo so..e...mi dici sono a Milano a Torino, Alessandria.....
R: no ma ti dico...dipende sempre....
M: ....a Pavia, piuttosto che...a Lucca e..ci vediamo, nel senso....
R: inc.le...però se..se...se sei in giro anche tu ti dico, naturalmente a me per venire a Genova
ci metto un'ora, non è per me dall'altra parte del mondo, ti dico se tu capiti che...se tu mi dici
sono a Torino sono a Milano, va be, diciamo che io ad esempio domani pomeriggio sono a
Milano in Regione, però addesso non so se...non so i tuoi impegni, non so dovresti dirmi
non...se tu....
M: no, perchè devo...devo la prossima settimana devo, come dire, fare dei giri diciamo nel
nord Italia, e.....
R: ah ...se vuoi....
M: ...se vuoi, diciamo ci....ci..s.e...se...se ci incastravamo....ci ci, come dire, ci vedavamo da
qualche parte...
R: va ben, tu quand'è che...quand'è che...in che giornate se su?
M: e..devo devo devo scegliere...devo sce...sai quando devi decidere di fare...devi toglierti il
dente, devi scegliere una giornata da perdere in giro?
R: ecco, allora, io ti dico giovedì sono..allora io giovedì, se parliamo di questa
settimana...io..e....
M: no no questa settimana anch'io ce lo....
R: okey
M: ..piena
R: la prossima, se vuoi, guarda ti dico io se vuoi ne parliamo...cioè, se vuoi passare di
qua che c'è anche il mio direttore generale per parlare anche dell'altro discorso inc.le
M: e si perchè anche su quello volevo un attimo sapere la dicitura...
R: ecco, bravo, allora facciamo così..e..e....io...io potrei...lune...io mi tengo...sono...sono in
azienda, se vuoi passare, cioè t'aspetterei possiamo fissare lunedì, mercoledì o giovedì,
dove...niente che vieni per l'ora di pranzo...andiamo a pranzo insieme, insomma tutto
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quanto, perciò, vedi tu un po' in questi tre giorni quando...se vuoi...se vuoi passa...se
riesci a incastrarlo eeee...poi vabè, se non..se tu poi prediligi Fini poi dire anche....
M: m'hai detto?
R: lunedì...
M: m'hai detto...aspetta un po' che scrivo da qualche parte...lunedì...
R: lunedì, mercoledì o giovedì, e io per adesso sono libero , non ho preso impegni, perciò tu
prima mi telefoni e mi dici scelgo questo giorno, io lo chiudo con te mattino, pomeriggio,
quando vuoi e io così mi posso regolare per gli altri
M: si....si si si si si, allora senti...ee...ne approfitto e...e...e faccio...e faccio una scappata e
poi ci organiziamo...e.... quella....quella su Genova
R: va bene, va bene...perchè poi, io ricordati che e..e..ho bisogno del tuo amico perchè se
ci..se...che non vorrei perdere tempo anche di la se c'è tutto quello che mi diceva che si
muoveva, diciamo in Lombardia... avrei… bisogna già, che lui una volta m'ha..ci
vedessimo giù con lui per andar...per incominciare già a mettere..sai a capire di cosa
stiam parlando.....
M: mhm...mhm..mhm...mhm si si, tanto io guarda, io domani mattina con lui ho un
pranzo...
R: ecco, niente gli dici solo...
M: ...e...che dobbiamo.... fare un po' di "promoveatur ut amoveatur"...
R: ecco....eh...eh...eh..
M: e.e...e...e....perchè pur...purtroppo non c'è il licenziamento ...è...questo è ...è il problema
R: ma.....ma...le...le poltrone quando....quando le date le poltrone, quando si sanno?
M: non....ma dei dirigenti?
R: no....dei...dei...degli assessori
M: ah, gli Assessori sono già fatte
R: ah, son già fatte? e eehhh....ee..d.dd..e..ed andat...e cioè sono..e ci sono novità
lista...dove dico io?
M: si, si, si, si
R: ah, bene, bene, ma novità positive?
M: ma, io.....riterrei proprio di si!
R: benissimo, okey questo mi solleva già...
M: io riterrei di si...poi ti spiego le caratteristiche....
R: no, no, certo, certo, comunque senti, comunque dimmi tu....MASSIMO quando...se è
lunedì...per me forse mercoledì casca a fagiolo, perchè è una giornata più..più...perchè
lunedì è sempre per tutti una giornata un po' travagliata, e mercoledì, secondo me, potrebbe
essere l'ideale, tu mi dici se ti va bene, mi dici a che ora bo passi di qua, e noi t'aspettiamo
M: si, si, si, si...okey...okey
R: va bene?
M: okey
R: aspetto uno squillo...
M: si, ti do uno squillo, mi organizzo io ti do uno squillo
R: va bene tu ti.....tieni su questi tre giorni....quando vuoi...mi chiami... prima mi dici
cosa hai deciso, prima...io..mi.....mi chiudo...chiudo l'operazione
M: mhm...okey, okey
R: va bene?
M: okey, perfetto
R: ciao MASSIMO
M: ciao ROBERTO
Si salutano

112

Gli indagati CASAGRANDE Massimo, STRIANO Paolo e FRANCESCA Stefano si
incontravano, per l’ora di pranzo del 13/06/2007, all’interno del ristorante “I Tre Merli Antica
Cantina” di Genova (vico dietro il Coro della Maddalena nr. 26/R) per discutere delle
strategie da adottare per l’aggiudicazione degli appalti sul servizio di ristorazione collettiva.
Il CASAGRANDE auspica l’assegnazione del relativo assessorato (….io avevo lavorato
perché MASSIMILIANO salisse alle mense..) a Massimiliano MORETTINI che li potrebbe
agevolare nei loro piani (argomento, quello degli assessori, non a caso trattato per
telefono con l’ALESSIO). Gli indagati si preoccupavano di come influenzare il funzionario
addetto alla redazione del bando di appalto ed il neo-Assessore al bilancio BALZANI.
Dalla conversazione ambientale affiora, ancora una volta, l’affinità fra il CASAGRANDE ed il
FRANCESCA, essenziale per il buon esito delle loro attività illecite 15.
Intercettazione delle conversazione tra presenti effettuata in data 13.06.2007 presso il
ristorante “I Tre Merli Antica Cantina” sito in Genova, Vico dietro il Coro della
Maddalena nr. 26/R.
Decreto nr.: 11322/06/21 RGNR – 1062/2007 RIT
Data Apertura: 13/06/2007 - 12.02
Data Chiusura: 13/06/2007 - 14.54
Paolo STRIANO = P
Massimo CASAGRANDE = M
Stefano FRANCESCA = S
..Omissis.. nessuna conversazione fino al minuto 01:40:34
Al minuto 01:40:35 entrano nel locale CASAGRANDE Massimo e STRIANO Paolo.
..Omissis..
(parlano di politica, Stefano FRANCESCA non è ancora arrivato; fanno le ordinazioni e poi
discutono della distribuzione delle deleghe alla giunta di Genova)
La trascrizione inizia integralmente dal minuto 01:42:33.
M : ma l’hai preso la delega?
P : non tutto il Demanio..
M : è?
P : non tutto il Demanio, ho accorpato il Demanio collegato ai porti
M : eh ma cosa fai col Demanio? ..dove va a finire poi tutto il Demanio? Cosa fai?
P : gli ho detto ‘a me serviva avere una scusa per andare al Demanio.. infatti io ..inc.le..
..Omissis..
(continuano discutendo di deleghe alla Giunta di Genova)
La trascrizione viene ripresa integralmente dal minuto 01:47:15.
M : ascolta un pò, due cose al volo prima che arrivi Stefano.. quello della BASKO per
venerdì può andar bene?
P : penso di si, oggi lo chiamo..
M : guarda un pò per le quattro le cinque se gli va bene..
P : ricordamelo un po’..
15

entrambi hanno dato vita, nel marzo 2007, al sito internet genovaperblog.it dove il FRANCESCA risulta
presidente e fondatore, mentre il CASAGRANDE fondatore insieme al MORETTINI Massimiliano ed altri
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M : ok.. sai mica se ha visto l’offerta?
P : eee m’ha detto che è arrivato qualcosa quindi, qualcosa deve aver visto
M : io mi porto il “Calabrese”da lui, tu gli devi dire che io lo devo accompagnare .. che
sono io, mh?! che io..
P : per davvero?
M : eh? Che lo accompagno io il Calabrese al ..inc.le
P : ok.. no.. non da non da ..inc.le.. no no..
M : quindi a lui tu gli dici che lo accompagno io eee.. “..inc.le.. se questo qua.. guarda un
attimo se riesci a vedere questa offerta, io a seconda l’offerta vediamo un attimo se farla
partire”.. ..inc.le seguirlo passo passo te l’ha detto che è scemo.. bisognerebbe capire ogni
quanti quantitativi gli può fare per ..inc.le.. il prezzo perché se no poi ..inc.le.. sul
‘Calaberese’.. e poi per controllare bisogna sapere. Poi un’altra cosa, io avevo… io avevo
lavorato perché MASSIMILIANO salisse (fonetico) alle mense.. perché c’è questo
cazzo di ..inc.le..
(Squilla il telefono di Paolo STRIANO, probabilmente è Stefano che gli dice che è in ritardo
perché Paolo gli dice “figurati.. ok.. tranquillo, siamo arrivati adesso, ciao..”
..Omissis. .comunicano al cameriere che sta per arrivare
politica, nello specifico di PITTALUGA

il terzo. Iniziano a parlare di

Al minuto 01:51:15 entrano nel locale FRANCESCA Stefano.
..Omissis..
(Parlano delle tasse da pagare di Massimo e in seguito di politica della giunta di Genova.
Poi parlano del gruppo gestito da Paolo e fanno le ordinazioni; poi Stefano dice che ha
ricevuto una lavata di capo da Rosario, parlano ancora di politica)
La trascrizione viene ripresa integralmente dal minuto 02:09:15.
S : però adesso occupiamoci delle mense..
P : si
S : eh!?
M : eh quello bisogna bisogna vedere cosa..inc.le.. la costruiamo un po’..
S : eh.. hai fatto bene a ricordarmi la cosa
M : bisogna tenerla sotto controllo quella cosa lì, perché chi scrive eee..
..omississ.. (si interrompono momentaneamente per effettuare un’ulteriore ordinazione)
S : Quella bisogna gestirla.. quand’è che è la gara adesso?
M : ..inc.le.. però siccome ci son dei requisiti anche di collocazione territoriale..
P : cioè inc.le?
M : tu devi avere il centro di cottura, ..inc.le.. eccetera eccetera
S : ma tu ce l’hai ..inc.le..?
M : si
S : chi è la tua..
M : i miei amici Vercellesi.. eee bisogna bisogna..
S: però mettiamoci d’accordo prima..
M : si per l’amor del cielo..
..Omissis..
(scherzano sul fatto che Massimo legge in tavola).
La trascrizione viene ripresa integralmente dal minuto 02:11:42.
S : eee.. no bisogna.. quella cosa lì bisogna monitorarla con… (si interrompono per fare
un’ordinazione poi riprendono a parlare tra loro) eee.. no soprattutto di far scrivere
..inc.le.. un dirigente..
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M : eh certo.. che non so.. so che va in pensione ma credo che non va in pensione
..inc.le..
S : adesso?
M : No ..inc.le. noo.. ma non va in pensione, va via a settembre, a luglio mi sembra..
inc.le..
S : ha prorogato fino a dicembre
M : quindi sta fino a dicembre? Quindi scrive il bando?
S : no però, ..inc.le.. un tempo così io lo dico a MARTA subito.. questa scrive il bando
delle mense, qui si stan già muovendo per cui..
M : ..inc.le per i cazzi suoi
S : mh?
M : ..inc.le.. per i cazzi suoi
S : gare appalti le fa la BALZANI ragazzi
M : ah?
S : gare appalti le fa la BALZANI..
..Omissis..
(parlano nuovamente di politica).
La trascrizione viene ripresa integralmente dal minuto 02:36:15
M : Stefano, scusa un attimo, due cose al volo.. la prossima settimana, beh io ti devo
dire quella cosa lì..
S : beh dimmelaa..
P : se ne deve andare
S : poi
M : ti mando il fax? ti mando l’e-mail? Cosa ti mando?
S : sei un pazzo
M : eh?
S : sei un pazzo.. me la me la scrivi da qualche parte e mi vieni a portare una busta
M : scrivo la dicitura?
S : eh allora scrivimela per mail, mandamela sulla mia mail, scrivi solo la dicitura e me
la mandi per mail
M : ma scusa un po’, la prossima settimana ce l’hai un’ora?
S : assolutamente si
M : che vengono giù tutti e due
S : quando?
M : mercoledì potrebbe essere.. lunedì sono su io
S : mercoledì portebbe essere buono
M : potrebbe essere buono?
S : mercoledì ooo.. giovedì mattina, giovedì a pranzo.. no giovedì no
M : e se li vedessimo su?
S : no, come cazzo faccio?!
M : eh?
S : come cazzo faccio?! ..inc.le.. nessuno
P : perché ..inc.le..?
S : ..inc.le.. prima.. (ride)
P : no, a parte gli scherzi, sapete cosa potete fare?
S : mh
P : ..inc.le.. sopra di me c’è una stanza che non ..inc.le..
S : oppure ce ne, ce ne andiamo al Ducale
M : al Ducale?
S : che c’ho l’ufficio ..inc.le..
P : noo che Ducale! belin c’è una stanza della Madonna, ..inc.le.. eh
S : un figurone facciamo, li portiamo al Ducale..
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..Omissis..
(parlano di trasferimenti di uffici comunali presso il ‘Matitone’ e dell’assessore FRECCERO,
nel frattempo salutano una donna che è passata al tavolo a salutarli e Stefano va via con lei.
Massimo dice a Paolo che lui e Stefano si conoscono da 20 anni e racconta un aneddoto di
gioventù, poi parlano un po’ di Stefano). Al minuto 02:47:3 escono dal locale.
A lato del pranzo de “I TRE MERLI”, il CASAGRANDE si metteva in contatto telefonico con
il FEDRAZZONI (condizionato nei suoi spostamenti a causa di alcuni problemi di
salute). I due commentavano i contatti con il prof. PROFITI in relazione alla nota questione
del ricorso al TAR (PEDUS-DUSSMANN vs. ASL2). Poco più tardi il FEDRAZZONI inviava
due messaggi di testo (SMS) sull’utenza del PROFITI per sollecitarlo in tal senso.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 5387
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 13/06/2007 ora : 13:04:07
Durata : 0:05:44
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Massimo CASAGRANDE = M
LA TRASCRIZIONE INIZIA DAL MINUTO 02.58
C: Sta a sentire ma poi appena sono in pista ti vengo un pò a trovare magari così con calma
perchè ho avuto dei messaggi chiari e forti da mmmhh… da diciamo il collaboratore di
GIOVANNI quel mio… con con cui siamo a mangiare che c'era ROBERTO
M: si
C: eeehh.. eeemmmhhh.. quello che avevi di fronte
M: si!
C: per tutto un aspetto molto interessante ora è eeemmmhhh…. è da ieri sera che provo a
contattare PINO che non mi risponde ora intendevo mandargli un messaggio perchè
loro vogliono coinvolgere anche lui
M: si
C: poi ti spiegherò in dettaglio e la roba te la dico eeee perchè nell'andare avanti appunto lu
M: ascolta inc.le
C: inc.le legale
M: io la prossima settimana
C: si
M: ho sentito ieri ROBERTO
C: si
M: ALESSI
C: si
M: la prossima settimana per risolvere definitivamente quella vicenda
C: si
M: vado o lunedì o mercoledì, parto e vado su a Vercelli per……
C: perfetto
M: mi metto d'accordo
C: perfetto
M: così parlo con i suoi amministratori vari……
C: si, si, esatto inc.le
M: e archivio definitivamente e questa è una prima
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C: poi però... secondo me eee…. vediamo una circostanza per impostare la seconda
M: si, si, si,
C: ti pare?
M: si no inc.le
C: e la seconda è quella che t'ho detto per sommi capi e che mi son dato da fare per
non farmi capire
M: si, si, si
C: ma sostanzialmente i… i latori del…. cioè i convenuti come dite voi sono da PINUCCIO a
a GIOVANNI e a quell'altro GIANNI che tu non conosci di Arenzano che è il suo braccio
operativo
M: si va beh va beh
C: eh, va ben poi appena posso te la spiego con calmina eh
M: ma quando pensi che ti fanno uscire?
C: ma guarda ora dipende dal profess…. certo che se io sollecito però lui mi vuole
mandare a casa ma aver la garanzia che io mi riposi
M: si
C: e di riposarmi quindi io poi sai se faccio uno due giorni qua nelle mie caratteristiche mi fa
bene se ci sto cinque giorni succede il finimondo... già che ho dato il bianco da ieri eh belin
c'erano e sta a sentire appena appena sono in una posizione
M: si
C: di chiarimento ti richiamo io MASSI
M: si ok ok
C: grazie
M: ciao
C: ciao, ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4524
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 18/06/2007 ora : 15:19:26
Durata : 0:10:57
Interlocutore : CASAGRANDE Massimo
Numero : XXXXXXXXXX
Massimo CASAGRANDE = M
Claudio FEDRAZZONI = C
....OMISSISS....la conversazione viene trascritta dal minuto 07;45
C: tra l'altro, MASSI ti devo parlare, perchè io poi incontro, giovedì sera, PINUCCIO...
M: si
C: ...eee...quello la che si è reso disponibile per la seconda puntata, sai?
M: si
C: ..e..l'amico di quelli che vai su oggi, eccetera, quindi c'è...c'è altre cose, emh...li c'è
una cosa che riguarda PINUCCIO, perchè se no se fosse altro te lo direi di venire
perchè mi....sai come la penso, ee...e...c'è un po' di movimento li, bisogna...bisogna che ci
organiziamo è, perchè guarda in questo troiaio qua, l'unica cosa che che può essere valida è
quella di pararsi il culo. Stai dando seguito a qeulle cose che abbiamo visto con FERDI e
con GIANNI?
M: si, io ti dico....adesso l'altro...D'ANGELO, neanche farlo a posta, venrdì l'hanno
ricoverato all'ospedale,
C: porca merda....
M: e ma, che ha avuto un'ischemia,
C: parapa pa pa...
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...OMISSISS...la conversazione prosegue e si assume toni non inerenti l'indagine, parlano
della salute di CLAUDIO,
Il CASAGRANDE si era recato nella zona di Vercelli presso la sede della “ALESSIO S.p.a.”.
All’interno degli uffici di tale azienda e in compagnia dell’ALESSIO, contattava (conv. n.
5557 del 18/06/2007 e n. 5573 del 19/06/2007) il FRANCESCA, per fissare un
appuntamento e discutere la nota vicenda delle fatture e del contratto fittizio con l’ALESSIO:
“”…ci prendiamo un caffè in un bar...?....... senti un attimo eee fine serata come sei
messo che prendiamo un aperitivo?... …. no perchè ti devo spiegare cosa fa..cosa
fare per adesso, per il futuro….”
Trascorsi due giorni l’ALESSIO sentiva telefonicamente, prima il CASAGRANDE (conv.
5669) per tornare sul medesimo argomento e commentare le conoscenze di persone
altolocate del clero e poi anche il FEDRAZZONI (conv. n. 4608, n. 4616, n. 4617) per alcuni
aggiornamenti sul dr. BIANCHI del TAR Liguria: “…….e questo qua invece, che era il
relatore BIANCHETTA ……………….perchè BIANCHETTA la sentenza non gliela
firmava……………. l'unica chance l'aveva data il discorso che c'era il relatore che era
una persona che aveva dimostrato di concordare con noi nel...nel ...nella ...nel
merito…….. bisogna avvertire chi di dovere, e comunque perchè (inc.le)…. dire
l'amico ha fatto il suo, tant'è che l'han fatto saltare per aria……..”””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 5557
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 18/06/2007 ora : 17:06:48
Durata : 0:02:39
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
Stefano FRANCESCA = S
Massimo CASAGRANDE = M
M: Caro...
S: eccolo...
M: sono...sono qua...a... a Vercelli a prendere il sole
S: (ride) beato te ..inc.le..
M: (ride) e.. senti un attimo..e... tu quando sei su... a Pavia...?
S: mai più!
M: mai più...addirittura...(ride)
S: assolutamente
M: (ride) e.....ma ti sei... ti sei diciamo ..inc.le..
S: no...ci sono una volta ogni quindici giorni ormai....
M: una volta ogni quindici giorni..ma s...possiamo vederci anche a Genova...? Con
te....?
S: ma assolutamente si
M: è....come sei messo..dammi un pò una data...
S: guarda io.... allora fino al venticinque ho un pò di casino...p..pe..lui quando può.....?
M: e......inc.le..dopo il venticinque di giugno
S: ma non lo so io in questi giorni qua son messo abbastanza bene, se mi dici giovedì
mattina e..o.. mercoledì pomeriggio son messo bene
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Al minuto 01:00.540 Casagrande MAssimo si rivolge a una terza persona (Roberto
ALESSIO):
M: e...mercoledì o giovedì come sei messo...?
Dal minuto 01:12.370 la conversazione riprende tra Casagrande Massimo e Stefano
Francesca:
M: mercoledì mattina come sei...?
S: mercoledì mattina ho una riunione alle undici e trenta o prima....
Al minuto 01:19.600 Casagrande MAssimo si rivolge a una terza persona: (Roberto
ALESSIO):
M: e...m.....per le....mercoledì mattina sul presto le nove...? Nove e mezza..?
...è......dieci.....?
Dal minuto 01:30.290 la conversazione riprende tra Casagrande Massimo e Stefano
Francesca:
S: le dieci è perfetto.....
Al minuto 01:32.180 Casagrande MAssimo si rivolge a una terza persona: (Roberto
ALESSIO):
M: si.. tieni presente..che lui diciamo... ..a...e..le...s si sveglia alle dieci è......(ridono)
Dal minuto 01:37.220 la conversazione riprende tra Casagrande Massimo e Stefano
Francesca:
S: (ride)...che bastardo
M: ..inc.le..alle dieci..inc.le.. (ride)
S: ti rendo noto che...ti rendo noto che
M: ..inc.le..
S: stamattina alle sei e mezza ero in piedi e sono già tornato a casa è..adesso che sono un
comunale diciamo e
M: ..inc.le..
S: mi faccio pagare dalle vostre tasse dic..inc.le..
M: e......e guarda di pagar tasse perché ..inc.le..ho pagato...ho pagato le tasse e...e
sono stato male tutto il giorno che sto male
S: èh... non lo dire a me...
M: èhè....e quindi alle dieci..
S: ho già fatto ..inc.le.. scorsa settimana
M: mercoledì mattina...?
S: si va bene me lo segno dai....
M: è.. dove...?
S: e.. non lo so io sono a Tursi e.. li vicino
M: ma si, ci prendiamo un caffè in un bar...?
S: si, bèh per forza...
M: al Moody è distante
S: no.. al Moody è distante ci vediamo in quello di piazza.....
M: piazza delle Fontane Marose..:?
S: in quello di piazza Fontane Marose....si.....
M: quello che c'è in piaza..inc.le.. prima di salire su in salita S. Caterina..?
S: esatto......esatto..
M: è...ok
S: quello verde e oro....è..
M: ok...alle dieci va bene
S: lì alle dieci va bene ok..
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M: ok...
S: ciao MASSIMO
M: ciao STEFANO ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 5572
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 19/06/2007 ora : 09:06:18
Durata : 0:13:19
Interlocutore : Paola DE NISCO (segreteria organi istituzionali Presidenza consiglio
comunale di Genova)
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
CASAGRANDE Massimo = M
DE NISCO Paola = P
La telefonata viene trascritta dal minuto 11.30.000 circa.
M: senti un pò dimmi un pò una cosa e..m... come si chiama quella..la dirigente che era
quel..del...che era li da SASSANO...?
P: è ce ne erano almeno due
M: e quella che faceva le gare...le ga... quella che
P: la CIAMPELLA (fonetico)
M: faceva le gare ..inc.le..
P: ..inc.le..
M: è....inc.le..
P: ..inc.le..
M: la CIAMPELLA (fonetico)
P: no..CIA...
M: ..inc.le..
P: con la "p" di.....Palermo
M: la CIAMPELLA ma è vero che va in pensione...?
P: no la CIAMPELLA va in pensione
M: ..inc.le..
P: che il direttore....
M: hm.... e questo CIAMPELLA che m'han detto che è l'assessore se no gli han dato un
potere infinito..?
P: ma lei ha...ha questa tutta la la ristorazione ed è una..è stata riconfermata è una di quelle
che avevano il contratto sai.. dirigenti a contratto
M: hm...hm....hm....hm....
P: è una sicuramente e........è molto capace nel suo lavoro una testa di cazzo tremenda
però...
M: ma a chi è legata...? ...secondo te....
P: è.....secondo me è legata a..seconda di come le fa comodo diciamo così
M: hm....hm........
P: ora suona il telefono
La telefonata termina con argomenti non inerenti.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n.: 5573
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 19/06/2007 ora : 09:25:32
Durata : 0:01:54
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
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Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
CASAGRANDE Massimo = C
FRANCESCA Stefano = F
F: sì pronto?
C: Ste
F: eilà
C: senti un attimo eee fine serata come sei messo che prendiamo un aperitivo?
F: c'è la maggioranza in Partito
C: avete la maggioranza stasera?
parlano degli equilibri del Partito; la trasacrizione riprende dal min.01:04 circa
F: ma c'è qualcuno di particolare?
C: quando?
F: oggi
C: stasera?
F: eh
C: no percchè ti devo spiegare cosa fa..cosa fare per adesso, per il futuro
F: eh allora bisogna cheeee ma io vedo un attimo come siamo
C: se no domani mattina
F: esatto...vedo un attimo come sono perchè se stasera è una pantomima
diciamo...chiamo e ci vediamo
C: eh
F: cosa probabile....rimaniamo così se no domani mattina...okey?...va bene?
C: ci sentiam più tardi allora
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 5669
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 21/06/2007 ora : 12:49:42
Durata : 0:03:23
Interlocutore : ALESSIO ROBERTO
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Massimo CASAGRANDE = M
Roberto ALESSIO = R
R: Massimo buongiorno
M: ciao caro
Inizialmente i due fanno alcune battute, di carattere spiritoso, sul Cardinale di Genova
Angelo Bagnasco.
La trascrizione riprende dal min. 01.00 circa
R: allora ascolta io ho ricevuto tutti i messaggi ho capito perfettamente mi muovo tra
una ventina di giorni perchè adesso sono u.... sono..... il....gli amici sono tutti
concentrati su Roma....anche i miei che tu sai no?
M: mh
R: perciò farò il passaggio tra una ventina di giorni di..... prendendo gli appuntamenti del
caso
M: sì, sì, sì perchè loro fanno il passaggio diciamo romano che fai te a quelllo che
m'han detto
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R: ma minchia possibile?
M: guarda così m'hanno riferito
R: ma stra....ma è impossibile cazzo!
M: inc.le
R: io pensavo passassero localmente perchè lì comunque loro son già son già
son.....giocano in casa perchè son già fornitori eh son già dentro loro eh
M: eh son già dentro ma il...come dire la loro entratura
R: possibile?
M: eee proviene da lì perchè eeeee sono come dire vicini al partito più cattolico del
centro-sinistra
R: oh minchia........ ma strano....ma son passati proprio dal numero uno?
M: sono passati dal.... dal genovese
R: dal ge...dal genovese di adesso?
M: dal genovese di adesso sì
R: ah, non da quello che è adesso a Roma no?
M: no, no, dal genovese di adesso esatto, esatto
R: ah bon, bon perfetto perfetto....no, no va bhè l'importante era quello no che io passo
passo tramite.... dal genovese anch'io ma arrivo, arrivo da più da da da...
M: più alto
R: ai vertici sì
M: (ride)
R: cioè se una palla di piombo cade per inc.le per terra fa il buco eh
M: (ride) ascolta mercoledì a mezzogiorno!.. Mi ha dato come disponibilità mercoledì
R: eh soltanto che c'ho un problema...no, no un problema ce la faccio...vedrò di farcela
perchè sono...rientro da Roma spero a mezzogiorno, l'una...se fosse più......perchè sono
martedì sera a Roma e devo imbarcarmi la mattina vedo se c'è già un aereo alle nove, nove,
dieci, dieci e mezza e mezzoggiorno sì......facciamo mezzogiorno, la mezza via
M: sì sì sì sì
R: ok?
M: sì
R: va bene
M: quando mercoledì.......va beh tanto lui finisce una cosa alle undici e mezza quindi
diciamo.....come dire inc.le
R: inc.le pranzo o ci vediamo all'una?
M: ma no, ci vediamo quando tu sei a Genova mi dai uno squillo e poi ci vediamo qua
intorno e prendiamo prendiamo un caffè
R: va bene okey, va bene, perfetto okey, va bene
M: ci vediamo mercoledì
R: sì, va bene
Si salutano
Alle ore 13,10 circa del 27 giugno 2007, i tre indagati: FEDRAZZONI, CASAGRANDE e
ALESSIO si incontravano all’interno del bar “TIME CAFE’” di Genova, Piazza Fontane
Marose n. 11.Si premette che all’incontro doveva partecipare anche il FRANCESCA.
Seduti ad un tavolo commentavano la gara d’appalto per il servizio di ristorazione scolastica
genovese (per un valore approssimativo di 10 milioni di euro a lotto), pianificata per i
primi mesi del 2008. L’ALESSIO e il FEDRAZZONI si preoccupavano di rintracciare un
locale idoneo da adibire a “centro di cottura” per soddisfare uno dei requisiti essenziali del
bando di gara. Ragionavano, altresì, sui vantaggi o svantaggi intriseci dei vari “lotti”:
“…..posso dire che i lotti che meno apprezzano sono quelli che dicevo, perché hanno
una consegna incasinata…” nonché delle aderenze all’interno dell’amministrazione
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Comunale con un riferimento anche all’Assessore Paolo VEARDO 16: “”….prché lui, lui
s’incontra VEARDO per i fatti suoi senza dire niente, noi incontreremo dall’altra
parte……… no no no.. lui se lo incontra, io poi dopo dopo che lui se l’è incontrato,
vado da vado da Paolo, da VEARDO.. che gli dico “com’è?”.. ci son delle cose che gli
ho sempre chiesto ed è sempre stato con me serio…… gli dico “Paolo guarda che son
proprio.. van proprio bene”. I tre non trascuravano quasi nulla di ciò che riguardava la
vicenda della gara d’appalto, infatti accennavano, con dovizia di particolari:
 alle imprese interessate, fra cui la POLICOOP di Ovada (AL), che secondo il
FEDRAZZONI godrebbe della “copertura” di Claudio MONTALDO 17 attuale Assessore
alla Salute, Politiche della Sicurezza dei cittadini della REGIONE Liguria, la “ONAMA”,
la “SERENISSIMA”;
 all’inevitabile ricorso al giudice di legittimità di Roma con la speranza di ribaltare la
sentenza del TAR a questa sede per il ricorso PEDUS-DUSSMANN;
 degli accordi con il FRANCESCA, risultato assente all’incontro;

Intercettazioni delle conversazioni tra presenti effettuate in data 27.06.2007 presso il
bar “Time Cafè” sito in Genova piazza Fontane Marose n. 11.
Decreto nr.: 11322/06/21 RGNR – 1169/2007 RIT
Data Apertura: 27/06/2007 - 12.39
Data Chiusura: 27/06/2007 - 14.12
La conversazione viene trascritta dal minuto 05.01 mentre parla Roberto Alessio.
Massimo CASAGRANDE = M
Roberto ALESSIO = R
Claudio FEDRAZZONI = C
R: ..tanto, conviene farla di cinque.. se stiamo ancora un po’ bisogna.. possiamo farla noi tre
e un altr’anno giocarla meglio eh
C: perché tra l’altro noi abbiamo anche un altro problema.. individuare lo spazio..
R: si poi..
16

Dal 2002 Assessore alla Città Solidale del Comune di Genova nella Giunta guidata dal Sindaco Pericu e
coordinatore del Piano Regolatore Sociale; negli stessi anni assumeva la Presidenza di ANCI Federsanità
Liguria. Dal novembre 2006 presiede il Coordinamento delle Città Metropolitane nell’Ufficio di Presidenza di
ANCI Federsanità Nazionale. A giugno del 2007 è stato nominato Assessore all'Infanzia, Scuola e Servizi
Demografici dall’attuale Sindaco Marta Vincenzi.
17
Nato a Genova nel 1950. Consigliere comunale a Genova dal 1985, è stato vice sindaco dal dicembre
1996 al maggio 2002. Ha ricoperto le cariche di assessore a Opere e Lavori Pubblici, Metropolitana, Politiche
del Lavoro, Commercio, Tutela del Consumatore. Dal giugno 2004 è presidente del Forum Italiano per la
Sicurezza Urbana, associazione che promuove nuove politiche di sicurezza nelle città. Segretario genovese dei
Ds dal 1990, regionale dal 1995, ha fatto parte della Direzione nazionale del partito
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C: che ne parlavo con lui
R: no no ma quello lo facciamo..
C: inc.le roba fallimentare ma mi pare che sia inc.le..
R: qui bisogna trovarlo speculare anche al nostro interesse, lì bisogna.. poi abbiam
bisogno anche del tuo amico inc.le… perché bisogna dire anche che lotti andargli a
prendere, perché.. perché magari inc.le (ha un boccone in bocca e non è comprensibile)
C: eh bisogna vedere.. puntare quelli che sono.. quali sono i lotti di maggiore inc.le
R: inc.le
C: normalmente le posso dire che i lotti che meno apprezzano sono quelli che dicevo,
perché hanno una consegna incasinata
M: perché lui, lui s’incontra VEARDO per i fatti suoi senza dire niente, noi
incontreremo dall’altra parte..
C: se c’è difficoltà.. se c’è difficoltà
M: no
C: ce lo dice perché inc.le..
M: no, no, no.. lui se lo incontra, io poi dopo dopo che lui se l’è incontrato, vado da….
vado da Paolo…...da VEARDO.. che gli dico “com’è?”.. ci son delle cose che gli ho
sempre chiesto ed è sempre stato con me serio
C: eehh!
M: gli dico “Paolo guarda che son proprio.. van proprio bene”
C: ma lui sa chi sono.. giusto?
M: ti spiego, io so che… come si chiamano, SERENISSIMA questi?
R: SERENISSIMA
C: inc.le
M: per quello ti dico, cercano.. lo cercavano anche loro, Paolo.. lo stanno cercando
C: questo lo sai chi è? È inc.le.. la SERENISSIMA è inc.le..
M: (parla sottovoce) inc.le.. non ho capito
C: la SERENISSIMA è inc.le, il Presidente della Regione del Veneto
M: ma STRIANO m’ha detto che sono anche legati alla MARGHERITA…capisci?
Bisogna vedere da che parte stanno

C: hanno fatto una politica di aggressione esagerata perché hanno inc.le, è successo il
finimondo eh.. quando si dice che c’è un trillio di manette, la inc.le della ristorazione e
inc.le pulizie…. La Serenissima in questo momento è la più pericolosa
R: comunque sai..
C: più di ONAMA (fonetico)
R: i lotti son sei, più di due non se ne possono vincere inc.le… dobbiamo vedere loro.. c’è la
POLICOOP, inc.le sono attualmente l’ONAMA che è ben agganciatissima in Provincia
C: la POLICOOP è coperta qua da.. dai genovesi
R: allora c’è la Policoop che..
C: una parte del nostro partito eh la POLICOOP.. la POLICOOP inc.le MONTALDO e
quella c’ha il centro a Ovada, la POLICOOP
M: io ieri ho visto.. quell’uomo lì è proprio abbelinato.. ieri giravo da viale Brigate per fare
il giro diciamo davanti alla Questura per venire in centro, mi si affianca la macchina di
CLAUDIO, c’era dentro il figlio da solo, che si vede che lo portava a scuola, alle sette e
mezza, roba che se ti vede qualcuno in giro così che fai portare il figlio con la
macchina belin, scoppia un casino che non finisce più.. è fuori come un poggiolo..
cioè..
C: l’ho visto quando è entrato “ciao, ciao”
M: troppo fuori, è fuori come un poggiolo quell’uomo lì, cioè cazzo, belin ma.. vai in
macchina anche te non far accompagnare il figlio con la macchina a scuola, son
cazzate queste qua belin che se ti vede un giornalista o ti vede qualcuno, il giorno
dopo sei sui giornali.. vabbè
C: una volta un lavoro.. mi ha fatto un lavoro con Pinuccio che..
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M: vuol dire van proprio le cose male
C: bisogna essere proprio dei dementi.. con Pino ha proprio sbagliato
M: ma lui ci va a inc.le, alla fine?
C: ci va, ci va.. le informazioni inc.le quello della inc.le?
R: così, mi serve anche.. tornando al discorso di Pino, quando si incontra con Paolo a
tu per tu quella sera… lui si mette un po’ d’orgoglio anche lui un po’ meno e gli dice
se gli può fare un passaggio ma non perché ne abbia bisogno però Paolo se glielo
chiede glielo fa, problemi non c’è.. se ha dei dubbi, se ha delle incertezze.. lo di.. lo
dico anche come consiglio, poi se lui dice “non.. cazzi miei” bon… è per quello che io
voglio che loro..
C: ma lui me l’ha raccontata eh.. inc.le.. lì sono andati per disarcio.. disarcionarlo..
casini.. e l’uomo gli ha detto “no, l’ho già promesso, questo lo mantengo”
R: però se lui adesso mi dice quando è troppo è troppo inc.le stanco
C: è lì è un po’..un po’ scazzato, un po’.. infatti.. però io devo dire che gli ho mandato
un messaggio, quando lui m’ha detto “mah ci sarà il terzo che forse non ha
apprezzato, non è..” allora che ho fatto, ho scritto e lui m’ha dato giovedì, ok, anzi
m’ha risposto dicendomi “lo ritenevo confermato”, poi m’ha riscritto quello lì allora
lunedì mattina gli ho mandato un messaggio e gli ho detto “allora?” mi dice “no no,
hai ragione, questa settimana è un casino ma stai tranquillo che la cosa la facciamo”
R: vabbè ma inc.le ormai è a Roma, perciò.. diciamo che io ho solo bisogna che ci
venga dietro, non faccia cazzate e poi eventualmente io mi muovo già inc.le… bisogna
portargli un manoscritto
C: inc.le
R: la seconda edizione.. se dovesse mai andare a mare a Roma, facciamo.. giochiamo
il tutto per tutto in un mese facciamo uscire la gara.. gliela gliela confezioniamo
inc.le.. però, porca puttana, inc.le.... questa qua s’era incazza.. s’era incazzata, ma
guarda che inc.le saltare l’allenatore eh, incredi.. mai vista una cosa del genere.. inc.le
settimana ci ha messo a fare la sentenza e ha fatto saltare l’allenatore, non l’ho mai
vista io
C: nel Consiglio di Stato si discute il merito
R: eh.. è a po.. è già a posto.. io farò di tutto perché in Consiglio di St.. infatti
stamattina ho incontrato inc.le è stato un incontro molto più strategico.. politico che
strategico, ecco.. lui m’ha detto “non mi.. non chiamiamo.. inc.le..” e io ho detto “ma
la porto a casa?” “faccio il possibile” m’ha detto “è sua” “allora mi muovo anche io a
Roma inc.le, lei mi lasci carta bianca e vado ancora avanti io” ha detto “va bene.. però
anche lei inc.le VALLERGA (fonetico).. inc.le..” ha detto “si si.. faccio il possibile
inc.le”
C: ma il problema di VALLERGA è.. è anche l’altro eh
R: eh lo so vabbè ho capito, però facciamo.. non è che inc.le i coglioni, manca solo la terza
parte eh
C: porca miseria.. porca miseria… che poi c’era in odore che potesse andare via adesso
R: lui?
C: inc.le… ma non subito, perché so che gli ha chiesto a Pino consiglio
R: io se.. io però ho l’aereo eh perciò se.. nel senso..
M: a che ora ce l’hai? Perchè m’ha detto “guarda arrivo”
R: alle.. alle tre però.. ma da Genova eh inc.le
M: ah da Genova?
R: ormai son genovese io eh
M: (ride) alle tre c’hai l’aereo
R: tre, devo almeno essere in aeroporto alle due e un quarto
M: mh
R: vuoi che resto qui? no, anche perchè domani c’ho la gara di Roma mi girerebbero i
coglioni a restare a casa
C: comunque inc.le aspettiamo la gara..
R: si io intanto…
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C: perché m’han detto che la..
R: io intanto.. adesso noi lavoriamo per Roma e mi do da fare anche oggi inc.le.. e
speriamo di presentarla entro.. io penso che inc.le alle sette riusciamo a avere la
prima udienza inc.le.. ee.. come abbiamo la sentenza la portiamo a Roma subito,
chiediamo la sospensiva del Tar.. perciò noi adesso siamo noi a chiedere la
sospensiva, inc.le ci scrivono il contrario.. se si fissa l’udienza in breve tempo ee..
entro luglio, che sarebbe un vero miracolo, c’abbiamo già inc.le, però io nel frattempo
sto lavorando a una.. una operazione inc.le poi che è quello dii… di farla uscire uguale
però cambiare inc.le..
C: inc.le
R: i requisiti.. ma poi sembra che il Santa Corona accorpi Albenga, gliene porti via..
resta solo il San Paolo mi sembra, perciò inc.le non ha più ragione di essere, facciamo
una gara per il solo per il San Paolo, gli cambio quattro cazzate e dentro invece
stavolta abbiamo anche la Commissione che ci.. oggi devo vedermi con quello di
Genova della CARNESAR (fonetico), la conosce? Quello del macello a Ca’ de Pitta,
quello della inc.le, lo conoscete?
M: il macello a Ca’ de Pitta è.. cioèèè.. perché cosa fate?
C: chi è, inc.le?
R: no, no.. GIGERO (fonetico).. inc.le anche lui (ride)
C: no perché inc.le è un mio amico d’infanzia
R: no, no, c’è lui.. lui fa quello, però.. c’hai presente un’azienda? quella lì… lui segue la
cooperativa, poi c’è sempre un’azienda che si chiama SARF (fonetico) che è quella che fa
tutto il Comune di Genova..
C: si si si
R: che è legata mani e piedi con tutti, questo ragazzo qua, e inc.le andiamo giù a Roma
insieme però adesso, perché c’è la gara di Roma dove lui è riuscito a portare i suoi
prodotti anche su Roma.. si chiama Luca ma di cognome non mi rico.. non ce l’ho
segnato perché avevo segnato Luca mi sembra.. so che adesso si chiama SARF, sembra
che sia quella che adesso picchia di più su inc.le carne, sta roba qua e ha sede al macello
M: e cosa fa, la parte diciamo delle carnii..
R: adesso in Comune sembra che sia lui l’uomo della inc.le
C: allora..
R: il trait d’union della CIAMPELLA (fonetico).. inc.le…
C: ci sono.. ci sono alcune scuole che le fa ancora il Comune, poche, perché la gran
parte è tutta gara veicolata, poi c’è una parte dove il Comune ti dà in gestione le
cucine, che fai da mangiare però è in gestione privata e poi ci sono alcune scuole dove per
una certa tipologia fa il mangiare direttamente, che sono poche le scuole, che le fa il
Comune direttamente, perché ha ancora troppi inc.le eccetera eccetera.. c’è troppo casino..
però, se io non ricordo male quella di Genova è una gara che pesa, inc.le sui dodici,
quattordici milioni
R: ma sarà di più
C: di più?
R: eehh! La gara di Genova.. la gara di Genova, aspetti che inc.le anche, io c’ho tutto..
c’ho tutti i bandi ancora di quella vecchia perciò so tutto, deve essere di non muovere,
dobbiam fare su sei lotti, tre anni muoverà attorno ai 40, 50 milioni di Euro, è una gara
che ogni lotto vale mediamente otto dicei milioni di Euro in tre anni, 3 milioni di Euro e
più all’anno li vale.. e i lotti son due, inc.le sei dodici, varrà venti milioni di Euro..
C: le gare più costose.. inc.le me lo faccio dire dalla inc.le, la gare più costose in termini di
posti, sono quelle dei lotti del centro storico
R: noi bisognerebbe trovare due lotti quelli migliori e fare il centro lì e poi portarli a
casa inc.le..
C: il problema è dove.. dove scegliere
R: eh infatti perché uno lo fa su misura invece che farlo dove c’è l’ha, perché uno lo fa dove
ce l’ha se ce l’ha già, se uno ce lo deve ancora averlo lo mira e lo fa.. non è che inc.le..
M: di che spazio hai bisogno per queste cose?
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R: ee allora.. per produrre.. considera che per ogni cinque pasti ci vuole un metro quadro,
cinque.. un metro quadro ogni cinque pasti.. ovviamente inc.le…
C: saran ottomila pasti
R: otto e otto sedici però, giusto? Milleseicento metri quadrati di cucina,
quattromilacinquecento metri di centro.. quattromilace.. quattromilacinquecento metri
quadrati.. sarà tremila metri quadri di eee… aspetta sto facendo di conto io eh… sarà sui
duemila metri quadri di scatola e quattromila metri quadri di area… sarebbe bello secondo
me.. farlo inc.le di Genova non conviene, bisognerebbe farlo..
C: bisogna cercarlo inc.le..
R: bisogna cercarlo in una di quelle fabbriche in fallimento che hanno..
C: dobbiamo un po’ vedere anche su nella Val.. nella Valbisagno..
R: lì bisognerebbe farsi dare.. adesso trovare qualcuno in Comune e chiedere in quell’ufficio
lì che abbia tutti i dati dove sono, sai proprio le.. inc.le metterci una cartina davanti e dire
“qua, qua, qua” e circoscrivere la zona
M: e duemila metri quadrati di cucine?
R: celle, cucine, tutto eh
M: si si, per produrre diciamo
R: per produrre poi bisogna vedere l’aria..
C: poi.. c’è l’aria.. questo qui cosa succede, che da una parte entra il cibo e il cibo entra
dentro e poi fa tutto il giro dei inc.le, poi però una volta confezionato deve fare un altro giro
che è quello per uscire
R: si, la marcia in avanti
C: io l’ho.. l’ho… l’ho imparato quando c’era stato l’altro centro di cottura a inc.le… e si
eh.. dove c’è il problema di prenderlo, tenerlo bloccato..
R: no si può fare un affitto.. io io farei così, un affitto per.. cinque anni, quattro anni, tre più
tre più tre si può fare, che ogni tre anni uno fa la la..
C: si ma il problema era questo, se perdi la gara il inc.le te lo ritrovi inc.le..
R: no.. siccome io dicevo, già l’altra volta ho pensato, questa volta la grande novità
potrebbe essere.. bisogna vede.. che l’altra volta il primo.. la gara l’hanno vinta a
maggio..
M: ma tu devi già indicaree.. no, non devi già indicare diciamoo..
R: no però è una gara aperta a bando inc.le tutti insieme, capisci? inc.le aperta sessanta
giorni e esce tutto
C: poi quando tu te la aggiudichi entro sessanta giorni devi avere tutti i certificati
dell’ASL e quindi..
R: però lì..
C: devi trovare chi ti fa i lavori per tutta ‘sta roba
R: però lì l’ha fatto.. ha fatto inc.le per privilegiare chi già ce l’aveva.. invece adesso..
C. inc.le.. belin ha preso tutto il inc.le, c’ero io, cazzo!
R: inc.le. l’ultima gara però no
C: vabbè ee..
R: l’ultima gara sarà la conferma di chi.. a parte Serenissima che è entrata, ha fatto
l’outsider è entrata perché ha il posto inc.le (si sovrappongono le voci) Sampierdarena..
C: inc.le.. una trattativa privata
R: adesso bisogna solo fare, mettere dei dei crismi più difficili, far che la gara parta
dal primo di gennaio così ci lasciano sei mesi di tempo e che uno presenta il progetto
con l’autor.. con già l’affitto del terreno e tutto, l’ho già vista fare ‘sta gara, e poi uno
inc.le sei mesi, non è tanto non è poco ma lascia il tempo a tutti di.. magari uno che
già quando ci arriva alla gara comincia ad avere un contratto d’affitto in mano e deve
avere già l’inizio dei lavori, e uno può al limite buttare giù sui centomila Euro,
comincia a fare i lavori poi se non lo vince lascia l’opzione dice “ti lascio.. ti faccio ti
faccio io i primi lavori li faccio io e poi inc.le… è l’unico modo lì, è il minimo.. un po’ di
rischio d’impresa…
C: io devo.. devo dire che con.. con la ..inc.le.. facendo un lavoro minimo cioè praticamente
la zoccolatura, poi tutto l’altro se fate i bravi che sia fatto praticamente in cinquanta giorni…
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delirio eh, perché poi ti devono venire tutti i permessi delle ASL, dei fumi, all’idoneità
delle cucine, ti spaccano i coglioni, perché tu entro i sessanta giorni devi presentare
le certificazioni che hai il centro di cottura senza il quale ovviamente insomma decadi
perché inc.le e i lotti che ti eri aggiudicato vanno di nuovo in circuito
R: io farei proprio così
C: e si perché vanno a trattativa privata a questo punto qua.. no, bisogna un po’.. un
po’ trovarlo, sentire, però tieni conto che il problema è consegnare tutto questo
veicolato nelle scuole.. se per caso tu vinci, che so io, Voltri e Sampierdarena.. se sei
vicino all’autostrada prendi Genova Est e fai l’autostrada e inc.le..
R: si
C: perché poi sono decisivi i tempi di consegna (nel frattempo squilla il cellulare di Massimo,
che risponde).. parti alle tre?
R: eh?
C: alle tre? Un quarto alle due inc.le.. (si sovrappongono le voci)
R: inc.le
C: venticinque minuti.. no, ce la facciamo, il problema inc.le..
R: se arriva alle due no (intanto Massimo termina la conversazione al telefono)
M: no anche perché tra un quarto d’ora bisogna che vai via, se c’hai l’aereo alle tre, per poco
che ci metti
R: prendo.. prendo un taxi per tornare in piazza perché se lo faccio a piedi inc.le prima, per
me.. o sono qua i taxi?
M: si
C: i taxi sono inc.le..
R: come si chiama la piazza lì in fondo a..
M: piazza della Vittoria inc.le con la macchina ..
R: via Macaggi, quella piazza enorme che si apre
M: si, piazza della Vittoria.. ehm.. no perché era.. m’ha chiamato a mezzogiorno m’ha
detto “guarda che siamo in ritardo inc.le adesso m’ha chiamato di làà.. la Sindaca..”
che si fa chiamare ‘la Sindaca’ ee.. perché io Stefano lo conosco, l’arrivo di Stefano
diciamo..
R: no al limite se vuoi possiam fare una.. un appuntamento.. rifacciamo un
appuntamento una volta che proprio facciamo ci diamo un’ora tutti, la ritagliamo..
M: ma se no sai, un sabato lo lo lo lo prendo in macchina..
R: si
M: e veniamo a fare un salto, ci mettiamo un’ora..
(dal minuto 28.00 al minuto 28.30 parlano di autovelox e nel frattempo squilla il cellulare di
Roberto che conversa brevemente, intanto anche Massimo sembra parlare al cellulare). Dal
minuto 28.30 la conversazione viene trascritta integralmente.
R: no ma posso venir giù anch’io, anche un venerdì, venerdì pomeriggio insomma, come..
come volete eh
M: (parla al telefono) si si si no, adessoo..
R: bisogna fare un giorno che tutti siamo liberi a ‘sto punto perché altrimenti non ci riusciamo
già mai a mai a lanciare
M: (parla al telefono) ma perché io l’altra volta quando mi avevi dato le date, mi ero segnato
mercoledì diciamoo al mattino, infatti lui mi dice “guarda, finisco una cosa alle undici e
mezza e poi sono libero, per un’ora son libero” e poi t’ho chiamato t’ho detto mezzogiorno
non.. poi m’ha detto “però devoo..” ah poi m’ha detto “arrivo tardi arrivo”
C: no anche perché bisogna combinarla più o meno anche con Paolo
R: si però giochiamole..
C: no, no, chiaro, chiaro.
R: cominciamo, adesso diventa complicata anche la mia perché Paolo.. per carità
quando volete, ma qua adesso bisogna parlare di di di inc.le..
C: chiaro.. no, no, no
R: lui, lui, ha altre cose..
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M: (parla al telefono rivolgendosi a Stefano FRANCESCA) mh.. e si certo.. e ma perché
Roberto deve.. ha l’aereo alle tre ee.. qua da Genova eee.. scusa un pò, no aspetta un
attimo aspetta un attimo aspetta un attimo, tu sei ancora su sopra? Sei ancora su sopra?
R: (sottovoce) non facciamo.. non facciam cazzate
M: (parla al telefono) Eeeehhh…. cinque minutii.. cioè, facciamo una passeggiata un
secondo sotto Tu.. no ma facciamo una cosaaa Ste scusa inc.le ((si sovrappongono le
voci)
R: inc.le
C: inc.le
M: (parla al telefono) ee poi ci riaggiorniamo un secondo, perché lui deve prendere il taxi
adesso per andare all’aeroporto, ha l’aereo alle tre ee perché lui è arrivato tardi.. no no no
no ma eee.. ee mh mh.. no no, ah beh quello quello è un altro discorso, quello è un altro
discorso.. ee vabbè ascolta io con lui mi metto d’accordoo..
R: la settimana prossima
M: (parla al telefono) semmai facciamo anche un sabato chee.. facciamo le cose con calma?
Eh? Ee mh mh..
R: (rivolto al cameriere) quanto pago?
M: (parla al telefono) si vabbè ok ve.. vengo sotto Tursi io.. eh, ci vediam lì sotto.. si si si
(termina la conversazione al cellulare)
R: inc.le
C: Mauro che cosa fa?
M: Mauroo.. se ne sta lì bravo, vede se gli interessa qualcosa, tanto lui ha stretto un
rapporto molto buono con con la Marta eee.. ee va in Segreteria Regionale e poi prova
a stare in Consiglio Regionale.. tanto guarda, qua il partito è morto
R: perciò ci aggiorniamo?
M: ci aggiorniamo
R: stai a sentire la settimana prossima mi dici “io guarda..”, tanto sono inc.le in Umbria
giovedì e mercoledì, se fosse martedì non ho ancora impegni, venerdì mattina neanche…
M: ma un sabato ti viene male a te?
R: no no.. si si
M: o sei per donne?
R: no c’ho la.. c’ho qualcuna che rompe i coglioni però non perché.. perchè adesso non
siamo.. non siamo andati mai al mare fino ad adesso, se riesco vado a inc.le un po’..
M: eh vieni a Genova al mare
R: eh no ma io inc.le al mare
M: eh
C: inc.le
R: eh vado via il venerdì sera.. ma no ma al limite torno lunedì, magari lunedì pomeriggio
quando torno, verso l’ora dell’aperitivo
M: ma lunedì io sono.. lunedì questo sono a Roma io
R: senti facciam senza proble.. entro la settimana prossima inc.le (disturbato dal sottofondo)
M. vabbè intanto sta a sentire, qui lavoriamo tra virgolette
R: si tanto io devo parlare con lui..
M: no, perché io volevo.. volevo che vi vedeste perché volevo che tu gli incominciavi a
dare un po’ di di di di di.. questioni tecniche
R: certo… no comunque se è sabato va bene, adesso inc.le stavo scherzando ci
mancherebe inc.le lavoro sabato o domenica va tutto bene non è che dico sempre.. se
riusciamo in settimana, però se fosse un fine settimana inc.le
M: guarda quella cosa lì poi giù gli diciamo la cosa era che voi mandate..
R: si
M: l’accettazione, formalmente, no?
R: inc.le l’importante è che ti mando inc.le
M: mi mandi l’accettazio.. l’accettazione in modo tale che.. guarda un po’ se gli va
bene quella cosa lì, è uno studio di dieci milioni di pagine, infatti m’ha detto glie lo
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mando via mail perché se lo vogliono cartaceo glielo mando ma inc.le devo fare una
busta.
R: inc.le
M: eee
R: ok, ciao ci sentiamo
M: ciao, ciao Roberto
C: Roberto arrivederci
R: (mentre si allontana dal tavolo per andare via) piazza della Vittoria devo andare?
M: piazza della Vittoria, si Roberto
Restano ClaudioFEDRAZZONI e Massimo CASAGRANDE, dal minuto 34.06 al minuto
parlano di una consulenza gratuita e dicono di volerne discutere con PISSARELLO, poi
CASAGRANDE racconta di un favore fatto a Franco PRONZATO tramite Paolo VEARDO
per il quale non ha ricevuto nulla da Pronzato; poi Claudio riferisce che ha parlato con
Gianni PISANI di Sviluppo Genova e questi gli ha detto di essere disponibile nel caso
avessero bisogno di lui. In seguito parlano delle ultime elezioni e dei voti che Claudio
FEDRAZZONI non avrebbe ottenuto. Infine CASAGRANDE dice che è uscito un bando e
che ha avvisato già ANGILETTA, parlano anche di nomine di manager e citano Tirreno
(BIANCHI n.d.r.). Conclusa la conversazione si allontanano.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 5949
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 27/06/2007 ora : 21:34:48
Durata : 0:01:20
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = R
Massimo CASAGRANDE = M
R: Eccolo MASSIMO
M: ciao caro, senti sono qua con con STEFANO
R: con scusa?
M: sono qua con STEFANO
R: si, perfetto
M: eeee ascoltami martedì mattina m'avevi detto che ti poteva andar bene vero?
R: si perfetto com… comprato
M: comprato.... eee spetta che siamo con la macchina e....
Rivolgendosi verosimilmente a Stefano FRANCESCA Massimo dice:
M: a che ora martedì STE?
Rivolgendosi nuovamente a ROBERTO ALESSIO:
M: tu a che ora riesci a venire a Genova?
R: io per le dieci e mezza inc.le andrebbe bene
M: dieci e mezza sei a Genova.... dieci e mezza
R: preso.... ok
M: ok
R: inc.le verso le dieci ti telefono e mi dici dove venire
M: e mandami….. mandami l'assenso, su quella email lavoraci un attimo
R: si va bene, va bene, io sono in azienda venerdì o marte si lunedì tanto ci si sp.. ci parlo
lunedì che sono in azienda
M: m m
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R: va bene?... ciao buona serata grazie
M: ciao, ciao, ROBERTO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S4199
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 30/06/2007 ora : 18:54:37
Durata : 0:00:00
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA CASAGRANDE Massimo ad ALESSIO Roberto
“”””Mercoledi'' dopo che ci siamo visti con stefano siamo andati con la sindaco a torino a
sentire veltroni e nel tragitto abbiamo fatto un gran bel lavoro...””””
Gli indagati CASAGRANDE Massimo e ALESSIO Roberto il 3 luglio 2007, alle ore 11.04 si
incontravano presso il bar “Storico Lounge Cafè” e discutevano di un’altra vicenda estranea
alle attuali richieste di misure. Successivamente si spostavano all’interno del bar “Mente
locale”, dove avevano appuntamento con il FRANCESCA. L’argomento principale delle loro
conversazioni, intercettate da Ufficilali di p.g. della G. di F. era modalità e strategie da
osservare per l’aggiudicazione di appalti pubblici nel settore della ristorazione collettiva.
Infatti, il FRANCESCA manifestava l’intenzione di rivogersi ad alcuni assessori suoi
amici, verosimilmente da lungo tempo, con lo scopo di favorire persone di fiducia
nell’accesso alle commissioni di gara e riuscire a pilotare illecitamente l’appalto o parte di
esso (uno o più lotti) con l’aggiudicazione all’impresa prescelta, in questo caso quella di
ALESSIO. Veniva rievocato il Comune di Pavia (il FRANCESCA ne aveva già fatto cenno
in altre conversazioni) quale possibilità, per l’ALESSIO, di avvicinare il Vice-Sindaco
Ettore FILIPPI e ottenerne i favori: “no, no, a Pavia non………. siamo ancora per 3 anni……
lì siamo tranquilli e felici.. ecco.. se ti interessa Pavia……. ti dico dove andare…… io lì
non ho problemi il Vice-Sindaco che quello che si occupa di tutte queste inc.le e.. che
è il migliore che c’è su uomo della Margherita molto bravo che mi vuole un gran bene
ed è uno molto sveglio…….. uno con i controcoglioni veri.. che adesso a 60 anni ha
deciso di fare il futuro sindaco di Pavia.. .. Ettore FILIPPI 18.. e niente.. cioè nel
momento in cui mi dici che vuoi andare su.. vai su…… mi dici guarda sono
disponibile in questi 2 o 3 giorni io lo chiamo e dico guarda c’è un carissimo
amico…… quindi tu mi dai 2 o 3 date possibili…….. e io dico a Ettore se ti dedica
un’oretta…. ospedale - Comune tutti e due.. lui è Consigliere d’Amministrazione del
Policlinico San Matteo..””””, ovviamente il FRANCESCA non scorda lo scopo essenziale
del loro incontro: il contratto fittizio e le fatture che ne derivano “va bene? Mi stai dietro alla
mia roba.. che chiamo……. anche con i pagamenti….. mi fai un favore.. se hai è..
difficoltà ti mando.. la roba al volo alla tua mail che lui me l’ha data.. esatto.. hai tutte e
due la lettera e la relazione..” ormai ben chiaro all’ALESSIO: “c’è il contratto che ci serve
per poi avere la fatturazione…..”
Intercettazione delle conversazioni tra presenti effettuata in data 03.07.2007 prima
presso il bar “Storico Lounge Cafè” sito in Genova Piazza De Ferrari nr. 34/36R;
successivamente la conversazione prosegue presso il bar “Mente locale” sito
nell’atrio di Palazzo Ducale di Genova.
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tecnologica.
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Decreto nr.: 11322/06/21 RGNR – 1190/2007 RIT
Data Apertura: 03/07/2007 11.04
Data Chiusura: 03/07/2007 12.06
Massimo CASAGRANDE = M
Roberto ALESSIO = R
Stefano FRANCESCA = S
Entrano nel bar Mente locale.
..omissis.. (prove tecniche e convenevoli)
La trascrizione riprende integralmente dal minuto: 32:19
R: allora dicevo il discorso semplicemente è muoversi è quello di dire, uno inc.le
lettera poi vagliarlo cioè inc.le due mesi prima inc.le cioè se vuoi dargli gli incarichi
se.. farlo comunque con la parte di Comune che venga fuori due mesi prima cioè che
venga fuori tipo si era detto a fine anno o primi mesi febbraio si abbia già una bozza..
S: sì..
R: due la grossa novità inc.le.
S: io credo che fine anno c’è l’abbiamo perché lì abbiamo il passaggio della
sostituzione che lei va in pensione tra l’altro quindi diciamo..
R: allora veramente poi viene riconfermata..
S: sì sì no.. è venuta a salutare l’altro ieri..
M: infatti.. me lo avevi detto..
R: inc.le strano.. perché lì c’è tutto un discorso dietro..
M: che cosa ti ha fatto vedere?
R: sulla scuola dei sapori che con la Fiera di Genova deve essere in mano lei.. cioè
con sponsorizzazione.. infatti anche quello dobbiamo..
S: va in pensione.. è venuta a salutare facendo la mezza festa, infatti quando l’ho vista che è
venuta a salutare, alt aspetta un attimo..
(la cameriera porta i caffè)
S: quindi è..
R: non conosci nessuno inc.le perché dico tutte le altre inc.le..
S: deve andare.. no, no, deve andare in sostituzione..
R: cioè bisogna metterne un’altra..
S: quindi secondo me a fine anno arriva dopodiché io di questa….. sta roba ne ho già
parlato con l’assessore al bilancio che è quello che è la BALZANI che è una persona
di fiducia del Sindaco una molto brava e ne ho parlato anche al Sindaco dicendogli
bisogna mettere quattro occhi su quella roba perché.. mi ha detto va beh..
occupatevene in modo tale che la cosa sia.. soprattutto perché l’assessore alla causa
diciamo se riesco a metterci dietro quello al bilancio sono più tranquillo..
M: e.. ma l’assessore alla causa.. e.. loro senza spiegarti l’altro passaggio..
S: infatti io me ne sono stato..
M: lo vedono diciamo..
S: infatti non ho fatto..
M: lo fanno chiamare diciamo dal..
S: non ho fatto non ho detto niente perché mi hai detto così..
M: lo vedono venerdì..
S: io mi sto occupando…. mi sono occupato ovviamente del sindaco.. e ovviamente
del..
R: certo..
M: lo vedono venerdì e..
S: basta..
M: inc.le
S: a me non mi pos.. adesso non so.. credo che resti comunque fino alla fine dell’anno
con la prorogasse fino a Dicembre..
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R: però inc.le esce a Maggio, perciò lei..
S: sì, la fa prima..
R: la fa prima?
S: secondo me la fa.. no secondo me.. inc.le prima lo lascia..
R: ah sì.. ah bon.. perché sai inc.le prorogasse inc.le vorrebbe dire comando io cioè inc.le
nei tempi inc.le..
S: no no.. io credo che lei ci lavori sopra una bozza poi lasci il lavoro avviato secondo
me fa questa cosa qua, dopodiché la cosa che volevo fare invece con cui ho parlato
con l’assessore al bilancio è vedere le partite precedenti come sono state gestite e
intervenire siccome la delega al riordino di gare appalti c’è l’ha il bilancio ciò vuol dire
che può mettere le mani e gli occhi almeno sulle grandi gare che fanno gli altri settori
e.. la cosa intelligente da parte nostra è su quello metterci appunto occhi, mani, piedi,
orecchi
R: inc.le quello che..
S: questo senza che neanche tu mi marchi stretto io glielo ho detto alla BALZANI di
prendere un uomo terzo fuori inc.le
R: inc.le perché tu ripeto puoi fare quello.. se hai voglia..
S: no io guarda non ci siamo parlati, ma io e te la pensiamo allo stesso modo!
R: inc.le si vede...
S: perchè è l’unica strada per avere la garanzia.. no..
R: sì, sì, deve essere un uomo al 100% inc.le che per carità non è un professionista
però blasonato tipo adesso mi viene in mente.. ti faccio un nome ma.. cioè ad
esempio ho visto perché arrivo dagli ambienti romani, sono ancora caldo di gara e
allora ho visto come si muovono loro che hanno messo quello su Raidue, come si
chiama quello.. quello con la.. calabrese..
S: ah sì ok..
R: sì.. adesso ti dico che non vale la pena perché quello ti chiede 20.000 euro cioè
puoi farlo fare benissimo inc.le magari anche inc.le nel territorio però in quello io in 2
mesi vengo a dare un nome blasonato cioè uno serio non uno..
S: questa è un’ottima strada..
R: sai mi dici noi mettiamo noi inc.le fate pure tutto voi però noi dobbiamo avere una
persona che ci faccia da garante.. perché..
S: questa è un’ottima strada..
R: e.. la se.. l’ultima.. l’altra cosa che scardinava inc.le è allungare leggermente quel
discorso dei tempi perché.. per dar la possibilità che noi naturalmente ci muoveremo
prima perché in 6 mesi non c’è la faccio un centro di cottura però sai lì c’è..
M: perché poi ti mette male il posto qua..
R: un potere infinito..
M: quando vi servono degli spazi?
R: no sui.. avevamo detto sui 3.000 metri quadri..
M: guarda 3.000 metri quadrati a prestarteli crearti tutto..
R: si, adesso 3.000 metri è proprio essere, se lo trovi nel primo centro di Genova
sicuramente devi, cioè ti accontenti, adesso magari vai a intarchiare nei inc.le..
S: certo..
R: lì bisogna, lì bisogna fare uno studio inc.le perciò voglio fare in 2 mesi con personaggi
sempre cercando personaggi appunto che non.. di vedere anche lì siccome c’è un discorso
di inc.le pratiche di lotti inc.le lotti che noi dicevo appunto c’è bisogno delle aziende
deboli per cui aziende specialmente adesso c’è SERENISSIMA 19 perché.. non so un
outsiders bisogna vedere quanto a voi va bene o no, poi c’è la POLICOOP 20 che è
un’azienda dei DS di Ovada quella lì bisogna vedere se continua andare bene e poi c’è
l’Onama 21 che addirittura c’ha la inc.le al 100% che è un’azienda di.. che ha.. è una
19
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multinazionale inglese che ultimamente sta portando inc.le il grande vincitore dell’altra
volta è quello che in questo momento la fa da padrone..
S: chi è il referente di questa roba?
R: e.. lì lo sa bene Claudio perché lui ci lavora insieme conosce bene.. il referente
cosa intendi per..
S: chi è che gira per questi qui..
R: non lo so..
M: non lo so, loro avevano un rapporto molto stretto con lei..
R: io infatti a me risulta proprio che l’altra volta addirittura..
S: l’ha fatta passare sopra da Andrea..
M: com’è che si chiama?
R: Onama..
M: muh?
R: Onama..
M: verifica un secondo..
S: è per forza..
R: perché poi non riesco a capire anche dove cioè inc.le una cosa senza rompere i
coglioni a che va bene e spariamo dove si apre lo spazio dove mi dite spara inc.le
perché quei 2 lì non ci vanno bene che potrebbero essere anche.. invece questi sono
forti bisogna verificare quali aziende attuali che sono Policoop, inc.le quella lì di Roma
che aveva.. che la voleva.. che era vicina a TETTAMANZI perché era vicina a
TETTAMANZI inc.le voluto ancora..
S: beh però se tu arrivi con il biglietto da visita..
R: sì no no.. ma infatti.. il discorso.. a me..
S: io credo che.. no? io lì non so chi c’è nel senso.. gestiamoci la parte.. la cabina di
regia di queste grandi operazioni le farà la BALZANI inc.le punto.. dopodiché se non
abbiamo l’assessore di traverso è meglio..
R: certo..
S: però quella è una cosa che..
R: ci penso io, ci penso io.. al 100% io..
M: fa telefonare lui..
S: allora, se tu fai quel passaggio li noi siamo più tranquilli..
R: certo..
S: allora io posso anche dire dopo che hai fatto il passaggio me lo dici, mi dici guarda
l’abbiamo fatto è andato a posto e io posso riferire il fatto che.. no?
R: certo..
S: inc.le l’unica cosa seria che possiamo fare per avere l’assoluta garanzia diciamo
R: sì sì ma è.. quello è..
S: anche perché la mettiamo la cosa che ho detto alla BALZANI che la mettiamo non
in contrapposizione ma siccome abbiamo i dirigenti in uscita noi abbiamo bisogno di
complimentare tutta questa cosa, ma lei comunque a fine dicembre comunque sia se
ne va, cioè a quel punto li noi siamo tranquilli e chiunque venga dopo c’è una
continuità rispetto al lavoro.. al lavoro fatto.. e questa è una cosa che possiamo
vedere in questi mesi qua.. cioè decidere che da settembre ottobre parte questa figura
parte attiva questa figura.. io però aspetto diciamo sul.. sul super consulente non mi
muovo prima..
R: no no.. ecco..
S: tranne che per il fatto che glielo detto e quindi sono apposto io dal mio punto di
vista sono a posto, io ne ho già parlato direttamente al Sindaco quindi sono apposto
anche su quello dicendo diamo un occhio perché lì, perché è uno degli appalti più
importanti del Comune.. dobbiamo stare attenti.. e con l’assessore al bilancio invece
ci ho parlato anche un po’ dei contenuti, quindi io con lei posso andare a dire guarda
aspettiamo ottobre e a ottobre diciamoci ci facciamo dare un nome serio..
R: inc.le aziende che attualmente hanno inc.le
S: ah ok..
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R: io non so neanche io se scrivertelo però inc.le di quello li al limite inc.le,
naturalmente quelli più importanti sono le prime 2 inc.le quello che adesso ne ha 3
perciò quello.. le prime 2 sono quelle 2 che coman.. che hanno più cose in mano..
S: la POLICOOP è Ovada?
R: è di Ovada, una società piccola legata molto ai DS che imperversa solo qui, Torino
e Ovada.. cioè non è una azienda nazionale..
S: ho capito chi è, se è Ovada ho capito chi è..
M: chi è?
S: è Simone (fonetico)..
M: Simone.. vuoi dire?
S: sì.. mi ci gioco i marroni.. se è a Ovada è quella roba li.. cioè non lui ma attraverso di
lui.. chi è che porta tutta la gente di..
M: inc.le
S: chi è il capogruppo li?
R: va beh.. questi qua secondo me inc.le ne hanno 3.. inc.le numeri vicino inc.le magari
importanti questi ne hanno 2, questi ne hanno 3, questi 1 e 1.. non c’è ne frega niente, cioè
vedere..
S: va bene..
R: questo è per cominciare a muoversi anche noi in modo tecnico invece, capire
egemonicamente sul territorio dove cominciare a vedere un terreno, un capannone
poi naturalmente ci interagiamo per vedere se inc.le qualcosa, magari da
un’operazione possono esserne diverse..
S: bene bene..
(da minuto 43.01 al minuto 45.36 Stefano Francesca riceve una telefonata da una certa
Marina inerente pratiche Comunali)
S: dunque per concludere.. e.. io resterei così.. e.. riconfermiamo questa figura del
suppo.. del tecnico che segua il percorso come elemento di garanzia rispetto a.. alla
nuova gara.. e.. io adesso sto fermo.. e.. vedo la prossima settimana di nuovo
l’Assessore al Bilancio anche per altre robe.. e le riconfermo che questa strada è
quella che dobbiamo perseguire.. anche perché mi devo far spiegare bene da.. questo
dal Capo di Gabinetto diciamo il passaggio del fatto che questa se ne va che l’ha
prorogato cioè come si gestiscono questi passaggi li perché questo giustificherebbe
ancora di più il fatto che il percorso di gara diciamo con l’ASSESSORE AL BILANCIO
al bilancio che sceglie chi mettere dentro la commissione inc.le dentro ancora più
chiaro il percorso..
R: anche comunque c’è anche il supporto, la nuova legge sugli appalti che dice ci può
essere solo una persona che..
S: sì sì..
R: che deve essere dirigente.. il quale ha un ruolo.. deve avere un ruolo di Presidente..
però una volta che tu gli butti dentro tutta la gente di altri settori.. più un super
consulente non conta un cazzo..
S: esatto..
R: perché ha un inc.le solo alla fine..
S: esatto..
R: la gente si mette per traverso.. lo mandano a quel paese..
S: no, quello gli va costruito il capottino diciamo..
R: infatti.. su misura..
S: quindi su questo ci possiamo concentrare il lavoro che posso fare io adesso è
quello subito.. ed è fondamentale il passaggio che fai tu con..
R: quello..
S: con lui..
R: e intanto incomincio a cercare negli ambienti una persona serenissima che non..
che superparte..
S: se fosse, se fosse di qua sarebbe meglio..
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R: sì, sì, no no cerchiamo inc.le di Genova però voglio arrivarci perché sai cos’è che il
problema di tutta sta gente qua a.. magari hanno fatto consulenza hanno fatto..
bisogna trovarne uno pulito..
S: sì esatto..
R: perché tutti magari sono già inc.le
S: e poi bisogna che mi dici chi perché bisogna vedere che roba è..
R: sì sì..
(dal minuto 47.35 Stefano Francesca riceve una telefonata molto probabilmente dalla
segreteria di Marta Vincenzi)
S: e se poi spunta quello che.. (risata) inc.le li conosciamo tutti qua.. non è che.. è.. (risata)
(dal minuto 47.51 al minuto 51.24 Stefano Francesca parla con Marta Vincenzi di una
conferenza stampa sulla raccolta differenziata)
(dal minuto 51.24 al minuto 52.33 nessuna conversazione)
(dal minuto 52.33 al minuto 54.09 Stefano Francesca parla con certo Carlo di una
conferenza stampa sulla raccolta differenziata)
(In sottofondo si sente Massimo Casagrande che parla al telefono molto probabilmente con
Antonio)
R: a Pavia sei.. hai fatto.. come è andata, hai vinto hai perso?
S: no, no, a Pavia non………. siamo ancora per 3 anni..
R: ah ah..
S: lì siamo tranquilli e felici.. ecco.. se ti interessa Pavia..
R: ma adesso tu incasinato così riusciamo a vederci una volta a Pavia o inc.le?
S: ti dico dove andare..
R: ah..
S: io lì non ho problemi il Vice-Sindaco che quello che si occupa di tutte queste inc.le
e.. che è il migliore che c’è su uomo della Margherita molto bravo che mi vuole un
gran bene ed è uno molto sveglio è quello che ha fatto il.. quello che ha.. era il ViceQuestore della Mobile di Milano che ha arrestato FENZI e MORETTI diciamo.. tanto per
darti l’idea.. (risata) cioè uno con i controcoglioni veri.. che adesso a 60 anni ha
deciso di fare il futuro sindaco di Pavia..
R: ah sulla politica..
S: Ettore FILIPPI 22.. e niente.. cioè nel momento in cui mi dici che vuoi andare su.. vai
su..
R: no io..
S: mi dici guarda sono disponibile in questi 2 o 3 giorni io lo chiamo e dico guarda c’è
un carissimo amico..
R: se vuoi possiamo fare inc.le se tu hai un secondo inc.le perché io sono abbastanza libero
perché ho finito Roma sono anche io un po’ sto mettendo apposto l’agenda..
S: quindi tu mi dai 2 o 3 date possibili..
R: io settimana prossima potrei anche lasciartela libera..
S: e io dico a Ettore se ti dedica un’oretta..
R: ho già anche.. questa sarebbe ancora meglio.. naturalmente compatibilmente con i
suoi impegni perchè oggi è martedì però se fosse mercoledì giovedì di questa.. non ho
ancora perché ripeto devo inc.le l’agenda..
S: di questa settimana?
R: questa oppure la prossima mi dica lui, meglio sempre verso l’inizio verso la fine perché
almeno se mi nasce qualche casino lo metto in mezzo..
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(dal minuto 56.30 al minuto 51.24 Stefano Francesca chiama Ettore Filippi per prendere
appuntamento a Roberto Alessio, però Ettore gli dice di farlo chiamare lunedì)
S: allora ti do il suo numero di telefono che lo chiami lunedì che su a.. in Comune..
R: prego..
S: 335/6900356, ora siccome lui è capo della Margherita lì vale per.. vale come inc.le..
R: lì ha il doppio inc.le ospedale – Comune o solo Comune..
S: ospedale - Comune tutti e due..
R: allora tutti e 2?
S: sì sì.. lui è Consigliere d’Amministrazione del Policlinico San Matteo..
R: 335/6900356.. si chiama?
S: Ettore FILIPPI..
R: inc.le che nome..
S: lui è Consigliere d’Amministrazione del San Matto e Vice-Sindaco..
R: si chiama come il capo della provincia di Alessandria, della Margherita anche lui.. inc.le..
S: lui è FILIPPI FILIPPI ha il doppio cognome.. si chiama Ettore FILIPPI FILIPPI..
R: ok..
S: va bene? Mi stai dietro alla mia roba.. che chiamo..
R: sì sì.. do io una spinta come si dice.. no perché guarda..
S: anche con i pagamenti..
R: sì sì no..
S: se no arriviamo a settembre..
R: certo..
S: mi fai un favore.. se hai è.. difficoltà ti mando.. la roba al volo alla tua mail che lui me
l’ha data..
R: io se ho difficoltà facciamo così me la rimandi.. ti mando un messaggio me la
rimandi.. mi fai fare il giro.. la mia mail c’è l’hai tu adesso?
S: sì sì me la data lui..
M: dico.. come ti ha detto c’è il lavoro e la proposta antecedente al lavoro..
R: sì sì faccio vedere tutto.. inc.le firmata..
M: mi mandi un assenso alla proposta e così..
S: esatto.. hai tutte e 2 la lettera e la relazione..
R: c’è il contratto che ci serve per poi avere la fatturazione..
S: c’è qualsiasi cosa ha un valore di mercato che diciamo è almeno 3 volte quello per
cui.. non hai problemi.. ok.. va bene?
R: ok..
S: fammi sapere per lunedì..
R: senz’altro.. se ci fossero problemi..
S: ricordati quello che ti ho detto della sensibilità, diciamo, al potere che ne ricade che
hanno li..
R: ah.. anche li?
S: è beh.. perché poi glielo dicono..
R: glielo dico.. inc.le..
S: assolutamente..
R: no sai non è che voglio andare in giro.. dimmi tu se devo..
S: lui è Margherita e ovviamente..
R: perciò è..
S: quindi nel momento in cui dice che c’è questo rapporto inc.le Vercelli c’è questo
rapporto con il capo dei capi diventa molto più sensibile..
R: va benissimo.. non mancherò..
S: va bene?
R: ok..
S: ragazzi grazie..
(Mentre si salutano)
M: fammi un bel lavoro nella giunta di venerdì.. è..
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Escono dal locale al minuto 01.00.10
L’utilizzo dei mezzi informatici viene sfruttato dagli indagati per scambiarsi dati e informazioni
pertinenti le loro attività delittuose come si evince dal SMS n. S4229 del 02/07/2007 in uscita
dall’utenza di CASAGRANDE e diretto su quella in uso a FRANCESCA Stefano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S4229
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 02/07/2007 ora : 19:53:32
Durata : 0:00:00
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA CASAGRANDE Massimo AD ALESSIO Roberto
“”””La mail l''hai intestata a qualcuno? Riesci a rimandarla adesso a
XXXXXXXXXX””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S4255
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 04/07/2007 ora : 07:28:37
Durata : 0:00:00
Interlocutore : ALESSIO Roberrto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA ALESSIO Roberto sull’utenza di CASAGRANDE Massimo
“”””Non e arrivato nulla, mandare domani se puoi XXXXXXXXXXXXXXXXX””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 970/07 RIT
Progressivo n°: 3333
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario :
Data Fonia : 03/07/2007 ora : 12:02:03
Durata : 0:00:50
Interlocutore : Ettore FILIPPI - vice sindaco Pavia
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Ettore FILIPPI = E
Stefano FRANCESCA = S
E: Collega buongiorno
S: e come stai?
E: bene tu?
S: io molto bene
E: dimmi
S: senti ti chiamavo per questo ETTORE se tu avessi un'oretta da dedicare a un mio
carissimo amico
E: m
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S: eee te lo manderei su perchè ha bisogno di persone responsabili intelligenti e
politicamente diciamo....
E: io rientro lunedì
S: a ma sei in giro per il mondo inc.le
E: no sto partendo adesso inc.le vado giù al mare e torno lunedì
S: e bravo
E: eee e dammi il numero di telefono e
S: E:
S: e va bene ti faccio chiamare eh così ti faccio passare a trovare inc.le
E: va bene
S: ok ciao ETTORE
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S4256
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 04/07/2007 ora : 08:01:04
Durata : 0:00:00
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA CASAGRANDE Massimo A FRANCESCA Stefano
“”””Non e arrivato nulla, mandare domani se puoi XXXXXXXXXX””””
L’ALESSIO si stava congedando dai suoi compari e nel contempo decideva di chiamare il
telefono mobile (conv. n. 4831 del 03/07/07) del FEDRAZZONI. I due non potevano, per
ovvie ragioni, evitare di commentare la riunione, appena conclusa, all’interno del bar
“MENTE LOCALE”: “””…sto lasciando adesso......i suoi amici genovesi...che ci siam
visti no stamattina perché almeno finalmente abbiamo anche visto il..il
secondo.....dell'ave Maria ……. abbiam fatto una strategia la portiamo avanti appena ci
vediamo la aggiorno e via…” il discorso toccava anche le figure di Paolo AMBROSINI e di
Giuseppe PROFITI detto “Pino“ e/o il professore: invece non parlando di me per un
attimo ma di PAOLO lui mi...stamattina l'ho visto e mi dice:<< a ma perché ...abbiamo
appunto, appuntamento con l'assessore...>> sa che lui ..inc.le..appuntamento con
l'Assessore mi dice:<< ma e..quand'è...riusciamo allora sta..sta cena la facciamo con
la ..inc.le..CLAUDIO >>……. se mi manda un sms con il numero di PAOLO……. sento
il prof perché per lo meno..” La prova che i due stavano parlando di PROFITI e di
AMBROSINI giungeva mezz’ora dopo con il testo SMS (n. S1604 del 03/07/07) inviato dal
FEDRAZZONI all’anzidetto dirigente della REGIONE LIGURIA: “””Pino scusami se ti
ripropogo l'incontro con paolo (di vercelli) giovedì o venerdì può essere possibile? Un
salutone””””””.
Il PROFITI rinviava l’incontro alla settimana successiva (SMS n. S1605). Passati alcuni
giorni l’ALESSIO contattava il FEDRAZZONI (conv. n. 4890 del 6/07/2007) in ordine alla
partecipazione di AMBROSINI all’operazione concordata o in via di definizione, con il
PROFITI: “””“PAOLO mi dice: <<non ho più sentito FEDRAZZONI>> io gli ho detto che
l’avrebbe chiamato….si ricorda quando ci siamo sentiti io e lei?....... adesso io le mando il
numero…glielo devo manda..….aspetti che guardo se…no, ce lo devo per forza mandare
via messaggio perché ce l’ho sul telefono…….””
La dimostrazione di tale assunto proviene dalla conversazione (n. 4902) avvenuta fra il
FEDRAZZONI e l’AMBROSINI a distanza di poche ore da quella con l’ALESSIO: “io non mi
sono dimenticato, è che ho mandato...ho sentito il PROF, e si è preso un po' di tempo,
poi ti dico la verità, anche io ho avuto qualche problema di salute…… in sintesi,
e...dovremmo essere o a giovedì o a venerdì prossimo, però appena...appena mi dice
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qualcosa ti do conferma…… appena è possibile conto per già lunedì di...darti conferma di
tutto..”; il FEDRAZZONI teneva fede alla sua promessa con due SMS identici (n. S1624 e
S1625) inviati al PROFITI in mattinata e in serata: “…..venerdi a pranzo - o cena possiamo
vedere paolo ambrosini……”
In ordine a quest’ultimo avvenimento, che ha visto sviluppi pregevoli sotto il profilo
investigativo per effetto delle condotte degli indagati FEDRAZZONI, PROFITI e
AMBROSINI, la p.g. delegata da questo Ufficio è in procinto di riferire compiutamente.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4831
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 03/07/2007 ora : 12:25:47
Durata : 0:03:12
Interlocutore : Roberto Alessio
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: Pronto....
R: buongiorno CLAUDIO
C: ROBERTO buongiorno
R: buongiorno
C: allora...
R: senta io no..sto lasciando adesso......i suoi amici genovesi...che ci siam visti no
stamattina perché almeno finalmente abbiamo anche visto il..il secondo.....dell'ave
Maria
C: si
R: bon...no niente bon vanno via poi io però ho detto..tanto bèh andiamo avanti co...e
vediamo poi l'aggiorno di tutto quello è...anzi se lei vede MASSIMO abbiamo solo ..inc.le..
ha fatto quell'incontro... che dovevamo..che non siamo riusciti a fare quella mattina
che c'era anche lei
C: si, aspetti, aspetti, aspetti un attimo abbia pazienza perché...
R: prego prego
C: bisogna che mi fermo...un attimo perché tra la strada incasinata ehe..eccetera....ok.. così
ci sono, mi riepiloga mi scusi...................................pronto....?
R: si prego...
C: ..inc.le..ecco è... mi dica...scusi ROBERTO
R: no dicevo che insomma io ho fatto... ho fatto...ho avuto un incontro stamattina a....che
dovevamo avere insieme l'ho avuto
C: si, si, si, si
R: sta..... ..inc.le..stamattina, punto perciò bèh lì ..inc.le..vediamo..abbiam fatto una
strategia la portiamo avanti appena ci vediamo la aggiorno e via
C: va bene, va bene, va ben
R: è....
C: ma intanto io poi sento ..inc.le..MASSIMO prima
R: ..inc.le..bravo...si perfetto, invece una cosa da metter da parte vabbè a parte che
..inc.le.. tutto quello che COCCHI m'ha detto glie l'ho detto e.....li ho sentito che è tutto
boh.. tranquillo tra virgolette comunque tutto va avanti nel senso che si va a Roma punto e
basta..aspettando sentenza..
C: è...
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R: sentenza sarà pubblicata...entro sta settimana, come c'è la porto a Roma però io ho
sentito la CALO' (fonetico) che mi dice che.... vede che tutti sono abbastanza allineati a
andare a Roma.....con...c..con grande aspettativa anche VALLERGA perciò.. boh... per
adesso tutti
C: va bene
R: tutto la..tutto è tranquillo
C: si
R: è...invece non parlando di me per un attimo ma di PAOLO lui mi...stamattina l'ho visto
e mi dice:<< a ma perché ...abbiamo appunto, appuntamento con l'assessore...>> sa
che lui ..inc.le..appuntamento con l'Assessore mi dice:<< ma e..quand'è...riusciamo allora
sta..sta cena la facciamo con la ..inc.le..CLAUDIO >> e io ho detto...
C: ..inc.le.. io mi..mi scuso ma.... sono rientrato ieri sera tardi dalla campagna che mi son
preso qualche giorno
R: fatto bene
C: e ora sollecito e...
R: ..inc.le..
C: e poi
R: solo quello ..inc.le..
C: ..inc.le.. se magari.. se mi manda un sms con il numero di PAOLO
R: si...va bene senz'altro..senz'altro
C: è....e......in modo che così e......ora sento....sento il prof perché per lo meno..
R: ecco ..inc.le..
C: ..inc.le..
R: magari..ma..magari il fatto che fa io gli ho consigliato di fare il Pro.. lei e PAOLO e
basta..inc.le..
C: va bene
R: ..inc.le..è il nuovo... è un'altra lei dice che...... ha fatto che...e lei ha avuto ..inc.le.. l'ha
chiamato..gli ho detto..o che io ho dato il numero ad AMBROSINI lei l'ha chiamato
..inc.le..
C: va bene, va bene
R: ..inc.le..
C: va bene
R: io
C: è...
R: glie lo mando i..glie lo mando glie lo giro
C: è...
R: quel messaggio
C: perfetto
R: va bene
C: perfetto
R: ..inc.le..
SI SALUTANO
Il CASAGRANDE si rivolgeva all’ALESSIO (conv. n. 6460 del 09/07/07 e n. 6840 del
19/07/07) per commentare, fra l’altro, le e-mail inviate dal FRANCESCA e riguardanti alcune
ricerche di mercato. L’imprenditore di Vercelli era irritato dal contenuto di tali documenti,
evidentememente non confacenti alla stesura del contratto fittizio (e delle conseguenti
fatture). Questo aspetto sarà dibattuto più volte dagli indagati, come risulta dalle
intercettazioni telefoniche, ambientali e della posta elettronica (in tal senso vds. la conv. nr.
2900 del 06.08.2007 intercettata sull’utenza di Roberto ALESSIO e i documenti pervenuti il
22 agosto 2007, nella casella “e-mail” del CASAGRANDE). A margine di anzidette
conversazioni si inserisce quella fra il FEDRAZZONI e il CASAGRANDE in merito ai
progressi dei loro affari. Per completezza va precisato che i due rievocano anche la vicenda
della società genovese di gestione dei condomini di un certo D’ANGELO, in ordine alla quale
la p.g. delegata da questo Ufficio è in procinto di riferire compiutamente.
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Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 6460
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 09/07/2007 ora : 18:17:17
Durata : 0:03:27
Interlocutore : Roberto ALESSIO
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
Massimo CASAGRANDE = M
Roberto ALESSIO = R
R: Ciao MASSIMO
M: si ciao ciao ciao
R: ciao ciao no niente volevo e volevo avvertirti e abbiamo ricevuto stamattina però
BRUZZI l'ha guardato e dice eee si non è tutta una cosa che riguarda la popolazione
come vota come non vota siamo che come idea c'è però come sostanza no allora il
discorso....e allora il discorso diventa o... o o lo facciamo combiniamo un
appuntamento che viene su lui a parlarsi si parlan loro direttamente oppuramente gli
spie eee cioè il problema è è solo che in linea di massima grandi linee c'è però e
riguarda una inc.le di cui noi non ce ne frega niente cioè il problema era era per inc.le
c'eravam detti no?
M: inc.le e quindi come facciamo?
R: no quindi bisognerebbe trovar no niente il discorso è la strada potrebbe essere
giusta però bisogna trovare una cosa tipo non sò se ha uno studio perchè quello
studio lì a noi non c'è inc.le in una nostra ottica quello studio lì non ce ne fa niente
perchè ee noi l'abbiam guardato tutte e cento pagine le abbiamo lette si parla di di
come è un inc.le che serve in caso di di inc.le sul voto nel senso che parla di di vecchi
giovani eee quando un giovane inten vecchio tutte ste robe inc.le è una cosa molto
sul parla molto di sociale questa è una invece io avrei bisogno in questi studi ce ne
fosse uno identico di quella stessa portata non sò che parla tipo anche solo di densità
di popolazione o del numero di ASL sul territorio cioè il più come è è il conce è il tema
che è sbagliato mi spiego nel senso che è il tema che è completamente fuori tema sta
roba che noi non
M: m... m m m
R: allora il problema era o andiamo .... inc.le manda qualcosa d'altro finchè lo
troviamo o addirittura io a sto punto senza fare il passaparola perlana perchè eee io...
io prenderei a se tu un giorno che lui ha mezz'ora un ora io prendo e mando su
BRUZZI direttamente e si parlano loro due.... così evitiamo siccome è anche il
discorso di.... non non la portiamo più inc.le avanti di tanto nel senso che mi spiace
anche che ci passi tutto sto tempo eh
M: si si si
R: però se invece tu riesci a trasmettere il nostro concetto boh può anche può anche
provare a mandarmi dell'altro materiale
M: si.... si si
R: perchè li sotto semplicemente
M: inc.le
R. sai semplicemente che sai deve avere un attinenza con quello che facciamo noi che
poi naturalmente lui non mi può fare uno studio sulle cucine però almeno che noi
possiamo commissioniamo uno studio non sò sull'allora a sto punto eee in il Genova
e provincia e comuni densità di popolazione tra vecchi e bambini che noi potremo dire
ci interessi per fare oppure la presenza ripeto a Genova stessa la la una cosa inc.le
demografia su anche le le fasce d'età eee una cosa che riguarda le ASL la presenza di
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ASL sul territorio del genovese diciamo una una cosa che noi possiamo dire ha un
fine anche nel nostro mestiere via
M: m.... m m m.... ok
R: senza che vada troppo nello specifico almeno per così per avere una base via
M: m m m m m ..... e niente adesso inc.le vedo un secondo
R: va bene no per
M: ok ok ok
R. ok? ciao ciao
M: ok ciao ROBI ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4934
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 09/07/2007 ora : 18:22:29
Durata : 0:11:59
Interlocutore : CASAGRANDE Massimo
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Massimo CASAGRANDE = M
Claudio FEDRAZZONI = C
....OMISSISS... la conversazione viene trascritta integralmente dal minuto 04;49
C: e news invece? novità?
M: e news....news....guarda e...e...adesso...c'è un po'...
C: va ben, m'ha detto ROBERTO che vi siete poi visti finalmente lunedì
M: si, ci siamo visti, ci siamo visti...con STEFANO....
C: mhm, poi m'ha detto e perchè...m'ha detto va ben, abbiamo li fatto la strategia, ...e...poi
mi dice, magari parli più direttamente di persona con CASAGRANDE che....perchè
ovviamente non voleva magari parlare per telefono e...eccetera, e...va bene, ma...e
news per te? visto che li si muove tutto che cambia direttori generali a tutto spiano?
M: e news per me...e..niente, c'ho...c'ho...cosa ti devo dire...e...c'ho...c'ho i miei ragazzi
dietro,
C: mhm...sta a sentire, due cose, ho visto che MAURO CAVELLI cosa c'è, questa mezza
cazzo di componente...laico-socialista...perchè so...
M: no no no, lui… lui no, non c’entra niente...
C: ah ecco, perchè ho visto...
M: inc.le
C: ce l'hanno infilato dentro e...
M: ce l'hanno infilato, ma...e...noi siamo...siamo...aspettiamo che la MARTA ci dice cosa
dobbiamo fare
C: mhm..mh..
M: perchè li, li...c'è questo meccanismo, io infatti...ROBERTO....
C: ma li lo sai cosa bisogna fare però?
M: ...ROBERTO bisogna che stia attento, perchè secondo me se va dietro a TULLO
finisce...finisce....
C: ma di fatti io gli ho detto che noi bisogna che diventiamo, MASSIMO, detentori di tante
tessere, di tante tessere, perchè..è?
M: inc.le
C: finquando poi il partito conterà le tessere eh? ma dimmi un po', domani come cazzo sei
messo?
M:domani...domani...domani...domani...domani...domani...domani...pomeriggio male,
C: no, parlavo magari verso le undici, undici e mezza
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M: mattina...sono...su...per quell'ora li...sono...dovrei essere in qu..in ufficio
C: ah, ah allora vengo in ufficio, eh? così parlottiamo...parlottiamo u..un'oretta, li...è
M: dammi...dammi uno squillo prima
C: si, si si e con quello la dei condomini, come siamo?
M: con quello la dei condomini...e..adesso..e..t..t...oggi...mhm...ho sentito DE SIATA che ci
vediamo in settimana, perchè lui è stato in vacanza quindici giorni...
C: mhm
M: ...io ROBE….. D'ANGELO lo sento e...e..niente
C: e perchè se si potesse...
M: ...vederlo in settimana....
C: ....potesse chiudere li la cosa diventa interessa….., c'è da fare del lavoro...
M: li...li...
C: io tra l'altro, ti spiego, la ROSY poi molla il negozio, perchè intanto li non ci esce niente,
perchè lui c'ha proposto di prenderlo in gestione, ma...c'è...troppo casino con l'ENEL che
non...non...non...pensa che ha ...ha sbagliato i moduli per fare tutti i contratti dei privati, e...ti
paga a sessantacinque giorni le...le percentuali come cazzo fai a mandare in giro la gente e
poi dirgli li prendi tra sessantacinque giorni, cioè viene...viene un troiaio, e...e allora sono
andato da quello la e gli ho detto "guarda, abbiamo lavorato dei mesi senza prendere un
cazzo, sperando ma..." lui dice "va ben, tieniti il negozio, ti tieni le spese e via discorrendo",
però parto con mille euro al mese di spese, ma con...con un quadro di incertezze che è
enorme, e io, cosa vuoi, non ci sono di niente è vero, non abbiamo guadagnato un cazzo,
ma pazienza insomma, voglio dire non...e quindi, figurati, ci sono io che a questo punto
sono libero, ROSY è libera, e quindi se si può fare un po' di lavoro e....e levarci dai
coglioni è tutto di guadagnato, e quella li secondo me è una cosa che poi anche perchè
poi bisognerà starci bene dietro e sopra è, perchè se vuoi realizzare tutti quei
ragionamenti e quell'economie che dicevi te e portare a sintesi tutta una serie di cose,
bisogna starci dietro e...e quello secondo me è un modo dove c'è da guadagnarsi
anche la zuppa ecco, in modo più concreto rispetto a questo qua che belin...non vedi
mai un..
M: no, ma li per l'amor del cielo, li poi li ci mancherebbe se non guadagni la zuppa...
C: è...è...figurarsi...l'hai più sentito PAOLO?
M: PAOLO....l'ho sentito...
C: STRIANO
M: ...l'ho sentito...venerdì....venerdì
C: no, volevo un po' chiamarlo, francamente, per chiedere questo, se mi fa sbarcare
qualche biglietto, perchè se mi sbarca qualche biglietto per lo stadio no, se no mi faccio
l'abbonamento
M: ma no, CLA, diglielo
C: è si, difatti lo volevo dire...
M: tanto loro c'hanno sempre gli abboname...cioè c'han sempre gli abbonamenti che gli
regala Genoa e Sampdoria...che gli e li regalano, tribuna, distinti e così
C: si si si, ma ti dico io poi, cosa vuoi, mi interessa, figurati, mi interessa....se lo so, se lo so
che mi..mi mi garantisce un po' di biglietti...ora, capisco che quando ci sarà il Milan o quando
ci sarà l'Inter sarà un casino, però se mi garantisce per tutti gli altri, allora evito di fare
l'abbonamento...va ben lo chiamerò un pochino...stai a sentire faccio così, io domani intorno
alle undici ti chiamo, è MASSI?
M:si si si si
C: è va bene?
- dal minuto 10;24 CLAUDIO si rivolge a ROSY, OMISSISS sino al minuto 11;53
C: MASSI ti chiamo domani mattina intorno alle undici, grazie…..
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
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Progressivo n°: 6840
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 19/07/2007 ora : 10:47:50
Durata : 0:06:17
Interlocutore : Roberto Alessio
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
CASAGRANDE Massimo = M
ALESSIO Roberto = R
R: MASSIMO....
M: ciao caro come stai....?
R: bene, ero preoccupato ho detto:<< mah non mi pensa più non mi voglion più bene adesso
dobbiamo
M: ..inc.le..
R: far l'operazione trionfo m'hanno abbandonato...>> piangevo tutte le sere..
M: (ride)
R: (ride)
M: sei andato a Pavia..?
R: sono andato a Pavia si.. mi ha niente poi ne parlia..la prima volta che ci vediamo... ti
dico m'ha detto che..." e...va bene vedrà.... " soprattutto non tanto per ..inc.le.. perché
lui dice che per tre anni sono ancora a posto ma vedrà per i discorsi... io ho detto:<<
bèh... provi ..inc.le.. anche che.....il..policlinico che potrebbe essere un interesse >> lui
m'ha detto:<< si si la faccio..la faccio chiamare allora.......vedo.....inc.le.. >>
..inc.le..però non era proprio molto se posso ..inc.le..resta fra noi... non l'ho visto
molto...abbracciante è..
M: hm...hm....
R: però deve essere un tipo abbasta... magari è il tipo è che è abbastanza
M: hm......inc.le..
R: come dire...spigoloso però....l'ho visto abbastanza così..si si adesso poi vediamo
però magari.. son quelli che fan di più è.......
M: si si no infatti n...non è detto che uno debba per forza dire......
R: no no è vero è vero no infatti io non ..inc.le.. trovarsi a volte..prefe...io preferisco che uno
manco mi guardi e poi alla fine..cioè non è che..però l'ho visto un po così......e......e allora ho
detto:<< ma magari e...adesso......inc.le.. adesso aspettiamo..aspettavo che mi chiamasse
se chiamarla quello ..bisogna prendere l'appuntamento col presidente del policlinico e.....>>
io l'ho già visto due settimane fa speriamo che...magari..non so magari adesso son le ferie
M: ascolta caro e...m......
R: dimmi....
M: allora Stefano digli di mandarti.......be........u..un come dire.. due.. trecento studi di
varia natura dalle foche monache
R: (ride)
M: a.......inc.le..
R: all'immigrazione dei pinguini (ride)
M: ecco (ride) a co...a come partoriscono le formiche (ride)
R: (ride)
M: e..eccetera e....mhm.. sceglitene uno
R: si
M: è.....
R: me l'hai mandato..?
M: non lo..guarda io ne abbiamo parlato de visu perché poi ..inc.le.. siamo tutti incasinati in
questo periodo ne abbiam parlato de visu oggi cos'è giovedi...? ....martedì
R: ..inc.le..si
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M: adesso gli mando un messaggio per vedere se l'ha mandato
R. si....
M: e..........a..appena te ne scegli uno...e....manda...manda la risposta...
R: si si
M: gua...guarda se riusciamo a chiuderla perché ............poi..mi dispiace anche a me è...
R: no no..........
M: ..inc.le..dispiace anche a me eeee...
R: no no ti dico ..piuto...ma ti dico alla fine io non è che voglio....sto..io non sto
stergiversando guarda che a me sai che...
M: no ma infatti....ma io ..inc.le..
R: ..inc.le..davanti tutti velocemente anche con settembre dobbiamo poi metter la
quinta....
M: e.....
R: e perciò...non ..inc.le..
M: proprio......proprio per e..app....e.......siccome io tra virgolette come dire ho fatto
il.....il..il garante gli ho detto:<< ma no non ti preoccupare ..inc.le.. ci mancherebbe era
solo per trovare diciamo le forme più opportune.....>>
R: no anche perché ti dico.. tu hai visto che BRUZZI il mio coso è lui che..poi
.....è.....que...lui....è..la persona....io son già più frettoloso nelle cose, cioè son più che
..inc.le.. però lui ha posto il mio ..alter ego.. perché ..inc.le..vogliam far le cose..io vi
dico se facciamo una cosa che poi..........inc.le.. appunto a dovesse....esse....esserci un
domani qualcosa ca...ca...scade....cade giù il palazzo è....allora lui dice è meglio
trovare una cosa che possa....la sforziamo non è che deve esser perfetta però la
sfruttiamo lui dice insieme ed è una cosa che riguarda la la la cosa di quanti abitanti
fan le provincie eeee e come votano i ragazzi uno ti dice ma a te che cazzo te ne frega
di sta roba
M: si si si si....ok facciamo così
R: però anch'io e anche mio altrimenti ti dico ri ricorriamo ricorre sempre l'altra cosa
che se trovassi si trova una squadretta che che c'è da qualche parte con i vostri mille
agganci si fa una bella una bella sponsorizzasion
M: m m v a beh va beh guarda un pò se in quello che ti manda eee trovi qualcosa
R: si
M: poi fammi sapere
R. va bene...tu hai avuto riscontri dal nostro amico.... assessore?
M: si si si si
R: mmmm no perchè io allora ti dico tanto che ci sentiamo non t'ha... io li c'è adesso
c'è la fiera dei sapori ti ricordi che t'avevo lasciato anche copia
M: m m m
R: io lì ho già che è una cosa patrocinata dalla nostra amica dirigente... io lì
M: m
R: lui m'aveva detto che mi faceva chiamare s'interessava lui poi non l'ho sentito però
inc.le i coglioni col fatto che mandare la richiesta di stand e adesso li devo chiamare
dall'ufficio li del dell'amica eee non sò facciamo uno stand di quelli più belli lo faccio
lo sponsorizziamo noi perciò diciamo che io mi sto muovendo eh
M: si si si no ma io gliel'ho......detto e lui m'ha detto
R: inc.le comunque hai avuto un buon riscontro positivo si?
M: si si si no no no eee
R: bon inc.le
M: m'ha detto.... m'ha detto m'ha detto va bene va bene va bene va bene
R: perfetto... perfetto perfetto perfetto... ok... niente allora io mollo tutto poi noi
eventualmente eee sper sperando che tutto vada bene poi ci vediamo prossimamente
M: ok... ok
R: CLAUDIO tu l'hai ancora visto?.....hai sentito CLAUDIO FEDRAZUN...?
omissis –
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Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 6926
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 23/07/2007 ora : 12:56:28
Durata : 0:02:15
Interlocutore : Francesca Stefano
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
FRANCESCA Stefano = S
CASAGRANDE Massimo = M
M: Pronto....?
S: Pronto...
M: si....
S: sono STEFANO....
M: oh...ciao STEFANO ciao ciao ciao
S: .com'è?
M: hai mandato qualcosa..? Che m'han ..inc.le.. un messaggio..inc.le..
S: no non ho mandato niente perché...non ho avuto neanche il tempo.......inc.le.. rientro in
ufficio adesso guarda..
M: eh..perché sei andato in vacanza (ride)
S: è...perché son andato in vacanza ..giustamente..capita anche ai migliori diciamo..
M: ..Stefano.èè....
S: te come è...?
M: è..bene, mi sistemo un pò due cose poi porto via la minchia.....
S: he.. dove vai di bello..?
M: vado in Grecia
S: quando parti...?
M: parto il due
S: a.. beato te cazzo
M: èh......
S: quanto stai via...?
M: sto via fino al...sto via venti giorni.......
S: ah.....vedi che c'è chi può sempre
M: èhe...bravo guarda....(ride) senti una cosa...mandagli un pò qualcosa.. a..così
almeno chiudiamo st'affare qua ..inc.le..
S: prima che vai via ..inc.le..
M: ..inc.le.. la voglio chiudere belin...e.........quando è che c'hai dieci minuti che vediam
due cose..?
S: domani pomeriggio che c'è consiglio..?
M: dom...in consiglio..?
S: è..si...
M: ah...ok....
S: prima...faremo un giro dei tuoi amici
M: a......
S: che ti vogliono bene
M: di fatto ..inc.le..
S: ma se non vuoi facciam delle altre vol..facciamo in un altra sede è...
M: no, basta..basta che tu hai....venti minuti mezz'ora..
S: si......si si
M: e...hai ....de.....inc.le.. è un... un consiglio lungo o breve....?
S: pare sia..........abbastanza breve c'è una mozio.....m....una mozione un pò stronza e basta
M: ah...ah... per le quattro e mezza c'è ancora..?
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S: ..inc.le.. credo di si
M: e vabbè se mai sab..tu poi rimani li rimani eventualmente..?
S: si... si...... si............
M: è.. vabbè io passo per le quattr...quattro e m...per le quattro e mezza sono a Tursi
S: va bene
M: èh...... ok
S: ok ci vediam lì...domani
M: ciao ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S4742
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 23/07/2007 ora : 11:43:20
Durata : 0:00:00
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA ALESSIO Roberto a CASAGRANDE Massimo:
“”””Non e arrivato niente, se ritieni possiamo organizzare un incontro a ge con il mio D.G. “””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S4752
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 23/07/2007 ora : 20:16:35
Durata : 0:00:00
Interlocutore : Alessio Roberto
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA CASAGRANDE Massimo a ALESSIO Roberto:
“””Ti manda tutto...””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 7249
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 01/08/2007 ora : 12:32:25
Durata : 0:09:37
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
FFRANCESCA Stefano = S
CASAGRANDE Massimo = M
M: Pronto....
S: sono STEFANO....
M: ciao ciao STE ciao
S: com'è..?
M: ti sei un pò..... tranquillizzato..?
S: è...?
M: ti sei tranquillizzato...?
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S: si....perché..?
M: è.....
S: e perché dovevo...ero agitato...?
M: no...no no avete finito il lavoro consigliare...?
S. non ho capito...?
M: avete finito il lavoro consigliare...?
S: il...?
M: il lavoro consigliare...!
S: ..inc.le..finito si si si....
M: senti un attimo e...
S: dimmi....
M: due cose...e..una non riesci che mi stanno chiamando.....a mandargli qualche
cosa...
S: e oggi pomeriggio gli mando della roba di fuori Genova..perché io non è che io
posso mettermi a toccare tutte le cose che ho fatto...
M: vabbè..no no quello..quello fuori Genova quello.....de..de....il luogo è indefferente....
S: appunto
M: e.................
S: gli mando altre quattro cinque cose di fuori Genova perché...
M: ..e così mandagli un messaggio perché m'aveva mandato già due messaggi e...e.....
S: vabbè digli che già oggi pomeriggio
M. e...........
S: glie le mando..dai...
M: tra l'altro loro sponsorizzano quella cosa che fanno....e............e.............sulle scuole,
risto....la ristorazione.........fan Comune
S: a... ok quella del....quella della fiera
M: si...si, si quando vedi ALESSI SPA
S: è...lui......
M: è lui..c'ho il manifesto che m'hanno mandato.....
S: bene.....
M: e...e.......sponsorizza quell'affare lì......
S: si..però digli di starmici dietro...io gli ..inc.le.. le cose ma bisogna che ..inc.le..
M: e no...ma se glie la mandi e gli va bene così la chiudiamo...cioè con....con due
telefonate la...la chiudiamo almeno....
S: è.....
M: è..te lo volevo chiedere se no ogni volta...
S: ..inc.le..adesso inizio ad aver la gente che mi rompe il cazzo ..inc.le..
M: no no ma io...cioè....voglio...voglio chiuderla sta roba qua al più presto per levarmela
dai coglioni...
S: e poi bisogna che ..inc.le.. ci lavoriamo seriamente sopra perché mi pare che la cosa
sia complicata è......
M: hm.....hm.......ma loro han fatto una chiacchierata con...em.....con PAOLO....?
eh............m............ci sono andati con i carichi da novanta e........come dire c'è stato un buon
riscontro
S: ..inc.le.. perché lui prende...prende ordini diciamo....no...?
M: PAOLO....?
S: eh.....
M: si si si ma infatti
S: ha l'auto...ha l'autonomia di un canguro diciamo più o meno
M: e...si, senti un pò invece
S: perché non è.. quand'è che parti....?
M. io dovevo partire domani ma.......
S: ..inc.le..
M: dovevo partire per.....domani per la Grecia...
OMISSIS
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Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 7353
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 06/08/2007 ora : 09:12:49
Durata : 0:01:21
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
CASAGRANDE Massimo = M
ALESSIO Roberto = R
M. Pronto...
R: pronto...
M: pro...
R: pronto MASSIMO ciao...
M: ciao ciao ciao....mi senti...?
R: prego, benissimo.....
M: ascolta..e....m........ti ha mandato e..m....una decina di cose
R: chi....inc.le..già sabato o stamattina
M: e..guarda credo nel weekend credo...perché m'ha ..inc.le.. mandato un messaggio
adesso in questo momento
R: alla mia mail..?
M: si si penso di si..penso proprio di si ..inc.le..
R: ok..ok........ok
M: ..inc.le.. t'ha mandato dieci ricerche guarda un pò cosa va bene e poi ..inc.le..
sapere....
R: va bene, hai visto quella mail che t'ho mandato io ..inc.le..hai visto...............
pronto............pronto...........
M: pronto.....
R: mi senti MASSIMO..?....MASSIMO io ti sento..è.....
M: Pronto....
R: io ti s.... io MASSIMO ti sento pronto....
LA TELEFONATA SI INTERROMPE.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S4981
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 06/08/2007 ora : 09:12:49
Durata : 0:00:00
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA FRANCESCA Stefano a CASAGRANDE Massimo
“””Hai mandato..?””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S4982
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 06/08/2007 ora : 09:12:54
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Durata : 0:00:00
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA FRANCESCA Stefano a CASAGRANDE Massimo
“””Si 10 ricerche“”””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S4984
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 06/08/2007 ora : 09:16:34
Durata : 0:00:00
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA CASAGRANDE Massimo ad ALESSIO Roberto
“”””Vedi e fammi sapere... ciao””””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S5011
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 06/08/2007 ora : 18:43:39
Durata : 0:00:00
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA ALESSIO Roberto a CASAGRANDE Massimo
“”””Non e arrivato nulla”””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S5012
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 06/08/2007 ora : 19:21:05
Durata : 0:00:00
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA ALESSIO Roberto a CASAGRANDE Massimo
“””Dai uno squillo a stefano per vedere dove ha mandato XXXXXXXXXX””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 970/07 RIT
Progressivo n°: 5883
Numero intercettato : 320-9224562
Intestatario : Comune di Pavia
Data Fonia : 07/08/2007 ora : 10:13:00
Durata : 0:01:12
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata :
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Numero :
ALESSIO Roberto = R
FRANCESCA Stefano = S
S: Si...
R: STEFANO......
S: si....
R: pronto STEFANO.....
S: si....
R: ciao, ROBERTO ALESSIO
S: si..ciao ROBERTO
R: ciao, volevo solo sapere se mi ..inc.le.. non mi è arrivato niente..e....MASSIMO mi
dice che me l'hai mandato volevo solo.....inc.le..
S: e t'ho mandato sono dieci ricerche..sono un pò grosse..sarà un qualche mega di
roba...
R: è me....me l'hai mandato alla mia mail...r.alessio...
S: si r.alessio....
R: quando..? Perché non mi è arrivato niente
S. sarà due giorni fa....
R: due gio...perché non mi è arrivato niente è....
S: non t'è arrivato niente....
R: ma....vuoi provare....no.....inc.le..
S: te le rimando oggi pomeriggio tanto sono
R: prova.....inc.le..
S: in ufficio oggi pomeriggio
R: prova...ma magari vuoi provare a mandarmela a info@alessiospa.it...? Magari
..inc.le..
S: te li mando su tutte e due così
R: ..inc.le..
S: allora appena te le ho rimandate te le...ri.....gli faccio un redirect di quello che t'ho
già..n.... mandato
R. èh....
S: e.............ti mando un messaggino ti dico guarda che
R: bravo mandami un messaggio
S: l'ho mandate è..
R: te le ho mandate....io le aspetto...e...io e... per ..inc.le..caselle
S: tra..inc.le..c'è ..inc.le..va bene
R: va bene grazie ciao STEFANO
S: grazie ciao ROBERTO...
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S5059
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 08/08/2007 ora : 11:14:52
Durata : 0:00:00
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA CASAGRANDE Massimo a FRANCESCA Stefano
“”””Ti ha chiamato..”””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
152

Progressivo n°: S5068
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 09/08/2007 ora : 09:20:33
Durata : 0:00:00
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA CASAGRANDE Massimo a FRANCESCA Stefano
”””Ti ha chiamato cosi'' li chiamo per velocizzare”””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S5070
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 09/08/2007 ora : 09:33:03
Durata : 0:00:00
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA FRANCESCA Stefano a CASAGRANDE Massimo
“””No ma entro mattina chiamo io e poi ti dico””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 7480
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 09/08/2007 ora : 11:46:37
Durata : 0:03:31
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
CASAGRANDE Massimo = M
ALESSIO Roberto = R
Omississ fino al minuto 01.30.000
R: se..senti io poi continuo a parlare con STEFANO..però lui continua a dirmi che te lo
mando te è sempre incasinato io ti dicevo donde evitare di perderde ancora tanto
tempo che poi a….
M: si
R: settembre dobbiamo cominciare
M: si
R: se lui tanto c'è FEDRAZZONI, m'ha detto che lui va via tutta la settimana se lui lo
mettesse su un dischetto io mando CLAUDIO a prenderlo a… o lo… lo da a te e tu ti vedi
con CLAUDIO, CLAUDIO lo porta a Sampierdarena dove c'ho il deposito e io lo faccio….
e a me arriva tramite i miei
M: e ma scusa un attimo
R: dimmi
M: eee ma…. ma lui l'altra volta l'hai sentito dove l'aveva mandato che non ti è arrivato
R: ma non mi è arrivato lui dice che anco…. che ancora ieri m'ha detto te lo rimando non m'è
arrivato lui mi dice: <<è problema della posta del Comune perchè è troppo grosso allora
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noi in genere quando la posta è troppo pesante eee usiamo un dischetto nel senso
che lo carichiamo su un dischetto e te lo do a mano>> cioè il discorso sul dischetto e poi
me lo stampo
M: si si si si
R: perchè altrimenti andiamo avanti capisci io poi devo darlo io
M: infatti, infatti
R: e cioè con tutti questi passaggi che ci sono in mezzo andiamo avanti fino a Natale con sta
storia
M: ma no infatti sembriamo sembriamo una inc.le
R: oppure, oppure lui se vuole però io sono in ferie da domani mi faccio una settimana di
ferie altrimenti se lui voleva io davo appuntamento andavamo su a prendermi
l'appuntamento ma tra virgolette a BRUZZI e se lo guardano in diretta però io preferivo
mmm se me lo mandava perchè almeno anche noi cioè inc.le poi anch'io farò un
passaggio che insomma anche se va pressappoco bene lo facciamo andar bene
insomma dai
M: si si si ok allora senti una cosa io
R: se lui me lo mettesse su un dischetto io lo lo potesse dare a Claudio, io CLAUDIO
faccio in modo che mi chiama a me gli dico che inc.le lui deve andare a
Sampierdarena alla mia direttrice glielo lascia a lei e io lo faccio arrivare in azienda
M: si ok ok
R: mi sembra la soluzione migliore
M: facciamo così io perchè stamattina mi ha detto oggi risolvo tutto adesso vedo se
ha fatto qualcosa se no poi
R: io io stasera se vuoi io aspetto stasera se non m'è arrivato una madonna ti chiamo e ti tu
dici guarda inc.le un pò di palle dici installalo su un dichetto lo dai a CLAUDIO settimana
prossima me lo fa avere
M: okey, okey
R: va bene? okey MASSIMO ci aggiorniamo
M: ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S5081
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 09/08/2007 ora : 11:54:34
Durata : 0:00:00
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA CASAGRANDE Massimo a FRANCESCA Stefano
“”””Ho sentito su mi dice che se sei incasinato fai in dischetto con tutto....poi lo lasci al
gruppo...se fai cosi invia un sms””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S5131
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 10/08/2007 ora : 18:13:06
Durata : 0:00:00
Interlocutore : FRANCESCA Stefano (Comune di Pavia)
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA CASAGRANDE Massimo a FRANCESCA Stefano
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“””e@0o @Amore manda o fammi il dischetto che vogliono definire subito.. Per loro si
avvicina settembre.. Vuole stare in campo...ps. Stiamo facendo una lista spe””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 7611
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 15/08/2007 ora : 22:51:57
Durata : 0:04:16
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
FRANCESCA Stefano = S
CASAGRANDE Massimo = M
......OMISSISS, la conversazione viene trascritta integralmente dal minuto 03;50
M: hai mandato tutto quella roba la? belin
S: ti dico di si, belin, allora domani son di nuovo in ufficio ti dico che, belin, me le dà
inviate...
M: adesso domani lo chiamo, anche se è in vacanza lo chiamo
S: è chiamalo perchè belin cioè
M: belin
S: mi sembra una di quelle cose che sinceramente.....
M: è si, si, mi son rotto i coglioni
S: va bene,.....pronto?
M: va buono va....ciao STE
S: ci sentiamo domani....ciao ciao
M: si ciao ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 7697
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 22/08/2007 ora : 15:15:03
Durata : 0:02:38
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Massimo CASAGRANDE = M
Roberto ALESSIO = R
M: pronto
R : Massimo mi senti ciao
M: come stai?
Omissis - Parlano delle ferie
R: io non ho ricevuto niente, però per tagliare la testa al toro perchè e....e.... sembra
che sinceramente al di là della polemica, a.... io ... ricevo da tutto tutti, magari lui è
incasinato, magari tante cose se lui me lo mette su un dischetto io vado a prendermelo,
me lo lascia dove vuole, io domani ad esempio pomeriggio rientrando dall'Umbria passo da
Genova e me lo vado a prendere, perchè secondo me se non incominciamo ...cioè
altrimenti abbiamo troppe lungaggini ma poi non voglio neanch'io che un domani mi si dica
e ma cazzo sono sei mesi che tergiversi, cioè io non vorrei fare quella figura lì che non è il
mio stile e non è neanche la nostra, il nostro DNA dell'azienda perchè.......
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M : si,si ma figurati
R : no, no poi operazioni così adesso non ci , non.... tu non sono entità che ci
scombu.....cioè per cui ..... ci mettiamo a fare i pagliacci eh ....
M: uhm ...
R : cioè nel senso che, perciò ti dico se lui vuole me lo masterizza su un dischetto me
lo fa fare dalla sua segretaria da chi c'ha voglia, io domani che sono a Genova o lo lascia
a te nel tuo ufficio e passo da te a prendermelo o vad...
M: tu sei a Genova domani ?
R : io domani teoricamente non dovrei essere a Genova però se per questa cosa io
dall'Umbria posso rientrando magari faccio Firenze la Firenze mare ma proprio verrei
apposta cioè devierei il percorso di ritorno domani pomeriggio e riuscirò a essere li
alle sette penso, tra le sei e le otto a passare, ho un pò di impegni in Umbria perciò non,
non lo farei insomma sono abbastanza Free nel senso che non so bene gli orari in cui passo
però di fatto però per non non farci ...inc/le... dal tempo anche perchè poi ci so ...inc/le
...essere delle analisi tutte ste robe qua, io insomma le farei e via..
M: ascolta ti do una chiamata tra poco
R : va bene va bene va bene ok
M:va bene
R :ok ciao Massi.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 7719
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 22/08/2007 ora : 18:52:29
Durata : 0:01:39
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
CASAGRANDE Massimo = M
FRANCESCA Stefano = S
M: pronto?
S : scusa un attimo ( dice a una terza persona "ne hai sigarette? " ) aspetta un attimo
M: pronto?
S : arrivo Massi
M: si
S : pronti !
M: scusa una cosa eh ....
S : si
M: che l'ho sentito oggi,... tu non è che mi riesci a mettermelo in qualche modo che
me lo passo a prendere così poi la sera lo vedo e gli do tutto ?
S : io sono a Granada diciamo
M: e allora vattene a fanculo
S : quindi
M: quando rientri ?
S : rientro ......rientro ........l'uno !
M: l'uno ...
S : scusa ma io non posso mandarli a te che secondo me a te arrivano diciamo
M: ecco bravo amore! manda tutto a me manda puttana troia così e...
S : e nauseato e ...inc/le...
M: ecco mi mandi tutto a me ..
S : scendo giù in un call center adesso
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M: no, allora sei davanti, sei davanti a un computers me lo mandi a
casagrande.massimo
S : si @libero .it
M: ecco mandalo che io domani sera lo vedo, lo faccio venire qua e scarichiamo tutto
S : si, si dai, dai
M: ma .. me lo mandi adesso ?
S : si vado giù guarda
M: così domani è a Firenze passava su e mi ha detto se ce l'avevi passava, ...si fermava
qua a Genova un attimo e ...e... gli davo tutto
S : dai faccio così
M: eh, mandamelo a me
S : ok
M: ok buone vacanze
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 7732
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 23/08/2007 ora : 09:53:02
Durata : 0:01:48
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX

CASAGRANDE Massimo = M
ALESSIO Roberto = R
R: pronto?
M: ciao ROBERTO
R: ciao MASSIMO
M: ciao, ciao, ciao...senti...io mi son fatto mandare a me tuttto il materiale,
R: ce l'hai tu?
M: io qua....
R: inc.le
M: cosa faccio, te lo....invio?
R: puoi provare a manda....io allora io domani mattina devo venir da....a Genova
perchè devo vedermi con COCCHI, mi deve confermare un appuntamento...
M: e allora se....se
R: allora....
M: se vieni a Genova ci..ci...ci...ci prendiamo un caffé dieci minuti.....
R: bon...okey
M: ti do tutto...se
R: perfetto...dove....
M: è?
R: ce l'hai su dischetto? ce l'hai su.......
M: no adesso ce l'ho sul mio....sul...sulla mia mail
R: ah va bene...se puo.....
M: quindi lo....sono.....due, quattro, sei, otto, nove file...
R: si!
M: cioè e.....mh...e niente qua come vuoi, te li metto in un dischetto, cioè qua adesso...
R: si o se vuoi provare a girarmeli oggi....io ti dico...ti dico se...se lo riceve...se lo
ricevessero io comincio a far vedere a BRUZZI se no ci ved...o se no facciam
domani.....
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M: di...dimmi un attimo....dimmi un attimo dove te lo devo girarteli?
R: allora mh...aspetta un secondo sto pensando per farglielo...per darglielo subito a lui a che
casella mandarlo è...aspetta solo un attimo.....mi..ti posso chiamare tra un minuto?
M: si...o se no mandami un messaggio con...con
R: va bene
M: con la mail
R: okey...tu me lo...tu mi mandi quando me lo hai mandato "okey"...
M: si...
R: così io chiamo subito verifico che...se l'han scaricato e seguo io tuttta la procedura,
così magari....
M: okey
R: a...accelleriamo il filmato, come si dice
M: okey..okey
R: va bene? allora ti mando il messaggio grazie MASSIMO
M: okey ciao ROBERTO CIAO
R: ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S5337
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 23/08/2007 ora : 15:52:46
Durata : 0:00:00
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA CASAGRANDE Massimo ad ALESSIO Roberto
“”””Ho mandato mail con oggetto massimo casagrande e allegati otto file...Fammi sapere””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S5338
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 23/08/2007 ora : 15:55:11
Durata : 0:00:00
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA ALESSIO Roberto a CASAGRANDE Massimo
“””””Ok”””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S5339
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 23/08/2007 ora : 15:55:33
Durata : 0:00:00
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS inviato dall’utenza di CASAGRANDE Massimo sull’utenza di ALESSIO
Roberto:
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”””Ok e'' arrivato?”””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S5343
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 23/08/2007 ora : 16:48:59
Durata : 0:00:00
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS inviato dall’utenza di ALESSIO Roberto sull’utenza di CASAGRANDE
Massimo
“””””Si, ti faccio sapere.””””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S5344
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 23/08/2007 ora : 18:29:53
Durata : 0:00:00
Chiamata : entrante
Interlocutore : Alessio Roberto
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS inviato dall’utenza di ALESSIO Roberto sull’utenza di CASAGRANDE
Massimo:
“”””Nessun tema risulta lontanamente pertinente e il caso che combiniamo un incontro a
genova a 4!?”””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 7787
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 24/08/2007 ora : 19:04:23
Durata : 0:03:43
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Massimo CASAGRANDE = M
Roberto ALESSIO = R
M: Roberto..
R: Prego Massimo ciao
M: ciao caro ciao ciao ciao.. senti una cosa.. e.. mi vien da piangere..
R: anche a me.. perchè.. questa cosa.. mi diceva.. sta diventando più.. più import.. più.. più..
più.. cioè.. da semplice mi sta divendando più…. più difficoltosa di quello che si poteva
inc.le..
M: mi viene da piangere.. io stavo.. allora.. o.. tu quand'è che sei a Genova? mi hai detto il
4.. mi hai scritto..
R: scusa..
M: sei a Genova il 4..
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R: no sono a Genova.. no, no, ma c'ero stamattina a Genova.. però non è quello il
problema.. a Genova per me ci si mette 3/4 d'ora.. perciò quando vuoi.. sta cosa sta
diventando importante..
M: perchè adesso studiavo e.. una cosa.. studiavo se chiamavo un'altra persona che è
quello che poi gli fa il sondaggista, che va bè è un ragazzo che.. e vedevo un'attimo se
me ne prendeva uno di quelli lì..
R: sì..
M: me lo faceva diventare invece che Pistoia, Mantova o Terni, Genova..
R: sì..
M: ci metteva inceve che viabilità ci facevo mettere.. lo facevo inventare, cioè ci facevo
mettere.. inc.le
R: io ti dico.. io ti direi una cosa.. perchè io Bruzzi che tu hai conosciuto..
M: è un preciso..
R: è ha disp.. no, più che altro lui è un uomo che a me serve proprio perchè ti dico.. è
un.. è il manager che.. e.. io ti dico proprio di spiego non per te..diarti.. ma per farti
capire.. la sua situazione.. l'azienda più grossa del mondo di ristorazione si chiama
COMPASS (fonetico) che è padrona di ONAMA, padrona ma non è inc.le, tra le varie
cose che ha ONAMA che in Italia è quella che a Genova ha 2 negozi per dirti.. cioè un
colosso..
M: sì sì..
R: un'azienda da 400 milioni di Euro vale l'ONAMA e la COMPASS se lè comprata,
Bruzzi doveva andar a fare l'amministratore unico della COMPASS, per dire quanto è
quotato come manager poi per fortuna ha i genitori che abitano a Tollegno lui ha fatto
il direttore generale di multinazionali da sempre è un producente inc.le l'ho preso io
ma più che altro che lui inc.le dell'azienda una parte perciò non potrei mai
permettermi lo stipendio che lui inc.le no.. per dirti che è uno che non è che fa il
rompicoglioni di mestiere..
M: sì sì.. ma per l'amore del cielo.. ho capito inc.le Roby..
R: questa premessa era per dirti che io ci terrei che una volta che c'è il ragazzo che è lo.. lo..
il sondaggista se da te a Genova vi vedete 10 minuti ti mando giù lui e vi parlate a tre
così almeno secondo me lui spiega..
M: scusami Roby..
R: prego..
M: se quella cosa lì diciamo venisse fatta sui prodotti alimentari..
R: sì almeno.. ma però sai cos'è preferirei che ci fosse.. che perdiate un'ora inc.le
mezz'ora in modo che proprio almeno quello lì si da.. cioè almeno non è che poi mi
mandi la prova ma non perchè non voglia perder tempo perchè almeno andiamo a
punti.. e allora inc.le se tu o un lunedì mercoledì o giovedì tu a Genova da te in ufficio
dici alle 5 di pomeriggio
M: sì sì ok..
R: ci vediamo.. anche il giorno prima.. io gli dico Sandro fammi il favore vai giù tu e
parlatevi tutti e tre così lui magari in quello tecnicamente dice giramela così giramela
cosà mettimela giù così e viene fuori la.. e facciamo la.. come si dice la.. come si dice
la..
M: la frittata..
R: la frittata.. va bene.. così almeno poi possiamo incominicare a lavorare perchè adesso..
sai prima era maggio adesso è giugno..
M: adesso è settembre..
R: cazzo..
M: ok.. ok ..
R: va bene?
M: ok.. va bene.. lunedì ci lavoro..
R: bon.. perfetto.. va bene..
M: ok..
Si salutano
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Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 970/07 RIT
Progressivo n°: 5883
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Comune di Genova - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 07/08/2007 ora : 10:13:00
Durata : 0:01:12
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata :
Numero : XXXXXXXXXX
Alessio Roberto = R
Francesca Stefano = S
S: Si...
R: STEFANO......
S: si....
R: pronto STEFANO.....
S: si....
R: ciao, ROBERTO ALESSIO
S: si..caio ROBERTO
R: ciao, volevo solo sapere se mi ..inc.le.. non mi è arrivato niente..e....MASSIMO mi dice
che me l'hai mandato volevo solo.....inc.le..
S: e t'ho mandato sono dieci ricerche..sono un pò grosse..sarà un qualche mega di roba...
R: è me....me l'hai mandato alla mia mail...r.alessio...
S: si r.alessio....
R: quando..? Perché non mi è arrivato niente
S. sarà due giorni fa....
R: due gio...perché non mi è arrivato niente è....
S: non t'è arrivato niente....
R: ma....vuoi provare....no.....inc.le..
S: te le rimando oggi pomeriggio tanto sono
R: prova.....inc.le..
S: in ufficio oggi pomeriggio
R: prova...ma magari vuoi provare a mandarmela a info@alessiospa.it...? Magari ..inc.le..
S: te li mando su tutte e due così
R: ..inc.le..
S: allora appena te le ho rimandate te le...ri.....gli faccio un redirect di quello che t'ho già..n....
mandato
R. èh....
S: e.............ti mando un messaggino ti dico guarda che
R: bravo mandami un messaggio
S: l'ho mandate è..
R: te le ho mandate....io le aspetto...e...io e... per ..inc.le..caselle
S: tra..inc.le..c'è ..inc.le..va bene
R: va bene grazie ciao STEFANO
S: grazie ciao ROBERTO...
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 5661
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 03/09/2007 ora : 11:53:09
Durata : 0:08:11
Interlocutore : ALESSIO Roberto
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Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = R
Claudio FEDRAZZONI = C
...OMISSISS...la conversazione viene trascritta integralmente dal minuto 00;35
C: ...quando ci vediamo un po'?
R: eehh..allora guardi, io l'anticipavo telefonicamente la..il punto della situazione, e
poi...
C: si
R: ...in settima...quando...questa settimana, la prossima, quando lei ee...ci vediamo,
anche perchè...
C: quando le viene...a...a me viene...viene bene quando vuole lei...
R: anche perchè, dovremmo...adesso li, ci sono i su...i...i suoi amici ra...i ragazzi...
C: si
R: che li c'è stato un po' di...niente, un po' di niente, nel senso che, non riusciamo a
andare...andare....
C: a sintesi
R: ...a definizione, io ho parlato con MASSIMO, lui m'ha detto...gli ho detto
"piuttosto..."..eh lui mi ha detto "ah, perchè la...l...l'altro, diciamo che è un po'
confuso" ma tutto il materiale che continua a mandare, non va bene, allora ho detto
"MASSI..." allora m'ha detto "ah cercherò d'adeguare io con uno che fa quello di
mestiere, alcune cose... alcun...materiale" gli ho detto "ma, piuttosto vengo
giù..veniamo giù, è...di qua, di la" però...poi sono dieci giorni che non lo più sentito,
anch'io sinceramente mi sono impegnato in altro...
C: lo vedo oggi pomeriggio MASSIMO...
R: è, magari si può fare un incontro, magari ci vediamo prima io e lei mezz'ora, perchè...
C: si
R: ...parliamo un po', la cosa che volevo più urgente...
OMISSIS

Progressivo n°: 3382
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 03/09/2007 ora : 17:07:35
Durata : 0:00:37
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : Entrante
Numero : 39XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = R
Claudio FEDRAZZONI = C
R: Inc.le CLAUDIO
C: ciao, allora eeehh. va bene venerdì
R: si, a che ora?
C: eee non lo sò, ci possiamo vedere con MASSIMO per mezzogiorno e noi ci vediamo
verso le undici
R: va bene, perfetto, perfetto
C: eh?
R: allora io mi segn.... va bene
C: che definiamo i dettagli, va buono?
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R: va benissimo, a venerdì
C: venerdì, arrivederci
R: grazie arrivederla
Intercettazione delle conversazioni tra presenti effettuata in data 07.09.2007 presso lo
studio dell’Avv. CASAGRANDE Massimo sito in Genova XXXXXXXXXXXXXX.
Decreto nr.: 11322/06/21 RGNR – 147/2007 RIT
traccia 1618 - canale 02
Data Apertura: 07/09/2007 ore 11.53.25

Massimo CASAGRANDE
Claudio FEDRAZZONI
Roberto ALESSIO
……omissis……
“”””Claudio FEDRAZZONI: quando hai visto STEFANO?
Massimo CASAGRANDE: no perché io gli ho chiesto, allora senti un attimo, se lui
modifica quella roba lì eh e fa diventare cioè io intanto sono rimasto d’accordo con lui
m’ha detto guarda dammi qualche giorno inc.le è incasinato belin cioè e lì e lì tutto il
giorno poverino belin fa una vita da cani eee perché è tutto il giorno inc.le dalla mattina alla
sera eee gli ho detto di fare così di metterci invece che Pistoia Genova, no?, e invece che la
viabilità ci mette preferisce mangiare in piedi, seduti ooo preferite il pesto, il sugo, le lasagne,
preferire diciamo il primo se cioè inc.le su una questione alimentare…………. diciamo anche
specifica a dire eee è soddisfatta diciamo del del servizio è soddisfatta della mensa e cioè la
posso fare anche più specifica perché tu mi potresti aver commissionato una cosa siccome
volevi partecipare a un bando e capire diciamo le esigenze del pubblico genovese cioè la
puoi fare anche più specifica sul settore su alcune cose perché lì viste queste cose qua
hanno spesso le caratteristiche che partono, partono dal distante dicendo quanti bambini ci
sono per arrivare a che cosa ti piace mangiare, ecco quindi, io direi che di fare questo
sistema qua perché se no viene viene
……omissis……
Roberto ALESSIO: bisogna andare tu per avere siccome… fare un centro di cottura
bisogna partire dai presupposti però un centro di cottura per 3000 pasti o per 6000 è tutto
uguale perché il centro di cottura non costa in inc.le
Claudio FEDRAZZONI: si perché la filiera è uguale
Roberto ALESSIO: costa praticamente le macchine che gli metti dentro e se tu vuoi fare
6000 pasti cambi le attrezzature però cambiarle allora il problema è che tu più spazio
hai inc.le e al limite non ne non ne bonifichi una parte e poi un giorno butti giù i muri e
vai avanti e tanto tanto inc.le che è quella che sporco fornitori pulito, cioè dev’essere su tutti i
muri le lavorazioni devono essere sempre rivolte che niente inc.le nel senso allora fai
magrebini lo sporco celle passanti con due porte una entri a caricare e una entra a scaricare,
lavorazioni cucina spedizione 10 minuti e vai avanti inc.le tutte fatte così
Claudio FEDRAZZONI: si si
Roberto ALESSIO: allora il discorso è che oggi secondo me se abbiamo ambizioni
abbastanza velleitarie anche di due lotti, idea, converrebbe fare un bell’investimento
bisogna solo io adesso mi gua mi studio il capitolato vecchio, vedo i lotti come son divisi
e a secondo di dove sono i lotti che noi ooo comunque qualc un punto che sia a curare più
lotti
Massimo CASAGRANDE: visto che inc.le è bravo a far tutto (le voci di Massimo, Claudio
e Roberto si sovrappongono) non c’è una scadenza come dire
Roberto ALESSIO: prossima è a maggio
Massimo CASAGRANDE: maggio scade il vecchio
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Roberto ALESSIO: si il vecchio si cioè ci sarà la gara il vecchio scade a giugno con la
chiusura delle scuole inc.le ci sarà la gara, la gara entra in pista verso aprile
Massimo CASAGRANDE: si
Roberto ALESSIO: e la prova del capitolato 60 giorni di esperimento
Massimo CASAGRANDE: si
Claudio FEDRAZZONI: perciò bisogna che a giugno bisogna che assegnino perché
vogliono (la voce di Roberto si sovrappone) già a fine di agosto partono già dei primi asili
per non dire poi ai primi di settembre che parte tutte le scuole, in quel periodo con ONAMA
avevamo rischiato molto perché una delle cose che convince poco da un punto di vista
di opinione pubblica è che tu partecipi ad una gara che non hai ancora il centro, sul
piano psicologico non piace mentre chi è già strutturato ti dà una garanzia cioè quando si
dice bisogna che vincano le gare chi è strutturato a Genova senza far vincere la
SERENISSIMA, questa era l’idea, e quindi la SERENISSIMA non è mai piaciuta da questo
punto di vista
Roberto ALESSIO: c’aveva il centro di cottura però già pronto perché loro inc.le (la voce di
Claudio si sovrappone)”””””””””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S5960
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 10/09/2007 ora : 21:48:32
Durata : 0:00:00
Interlocutore : FRANCESCA Stefano (Comune di Pavia)
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA CASAGRANDE MASSIMO A FRANCESCA STEFANO:
“””””Hai preparato qualcosa...”””””””
Progressivo n°: 8587
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 13/09/2007 ora : 15:17:27
Durata : 0:08:43
Interlocutore : FRANCESCA Stefano
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
FRANCESCA Stefano = S
CASAGRANDE Massimo = M
....omissis..... la trascrizione integrale inizia dal minuto 7:37 circa:
M: hai fatto qualcosa?
S: di che cosa?
M: no.....è?
S: no, belin.... fammi fare sta notte bianca, belin...non...lunedì t'arriva un pò di roba,
dai.... mi ci metto dietro quando dormo a casa
M: l'accetti la nostra proposta come consulente?
S: assolutamente sì, te lo ho anche scritto, se...se mi offrite qualcosa di più del Comune di
Genova...l'han dato su tutti i giornali quanto prendo, perciò
M: è?
S: se superi i 150.000 euro accetto
M: ti diamo in...un incarico in Corte Costituzionale
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S: volentieri...va bene
M: fai...fai come dire, la comunicazione alla Corte Costituzionale, belin
S: aspetta solo un secondo...un attimo, è....pronto....pronto
M: pronto
S: è qua belin, faccio un casino.....ci sei?
M: sì...allora ascolta, vabbè dai....è.....mercoledì alle tre
S: mercoledì alle tre, va bene
M: ok?
S: ok
M: ok ciao Ste
S: ciao Massimo
M: ciao
S: ciao
Nelle successive conversazioni (n. 5826 dell’11/09/2007 e n. 5883 del 13/09/2007), gli
indagati FEDRAZZONI e ALESSIO si dilungavano, al termine di una breve esposizione sui
contatti con il prof. PROFITI e con il dott. DI DONATO (direttore amministrativo della
ASL2), sugli appalti indetti nel ponente ligure con l’intenzione di parteciparvi utilizzando
metodi contra legem: “””…..su IMPERIA è proprio mal...messa è....... ci
sto....riprovando...ma...è...m......perché ho...ho trovato un suo caro amico..............
anche loro avranno lo stesso approccio...cioè non.. non c'è qualcuno che ha un
approccio più...diciamo meritevole...........ascolta..è........è così, ora farò un altro
tentativo.... allora il discorso diventa.. (inc.le).. essere uno che li a SAVONA gira fa
disfa perché...deve essere immischiato in un pò di cose…….. …….ho guardato
SAVONA...la
composizione
della
giunta....il
mio
amico
non
è
più
assessore..................... ma qualche giro intanto a SAVONA ce lo faccio………
bisognerebbe solo……. verso Natale incominciare a lavorarci....invece ALBENGA ha
qualche..qualche riferimento....?.... ad ALBENGA..niente..al momento..al momento
niente, ma questo qua lo acquisisco attraverso il partito a ALBENGA......””” come
peraltro si coglie nelle altre conversazioni trascritte (cfr. n. 5971, n. 5978, n. 5982 del
17/09/2007 e n. 6025 del 19/9/2007) per un incontro con Roberto ADORNO 23, sfruttando il
pranzo di mercoledì 26 settembre 2007.
Non a caso lo stesso ADORNO riappariva per un incontro organizzato, sempre dal
FEDRAZZONI, all’interno di un ristorante genovese con l’adesione, oltre ai due individui
testè citati, dell’Assessore STRIANO Paolo e di SCALISE Vincenzo; costui è ben noto alle
cronache giudiziarie cittadine perché tratto in arresto (quale titolare di una impresa di
pulizie) per corruzione, nell’ambito di una vasta inchiesta della locale Procura della
Repubblica (nella persona dei Sost. Proc. dr.ssa Anna CANEPA e dott. Vito MONETTI)
risalente all’anno 1993 con arresti e indagati eccellenti fra cui il noto esponente dell’allora
partito socialista italiano Mauro SANGUINETI 24.
Nella specie il SCALISE era finito in carcere per una c.d. ”mazzetta” a Carlo MUCCI l’ex
direttore del Centro Servizi - Ufficio Imposte di Morego a Genova Pontedecimo; nell’elenco
dei dipendenti della sua impresa di pulizie i militari della Guardia di Finanza individuarono
Roberta MAGANZA, che in realtà lavorava nella segreteria del citato SANGUINETI.
In quella attuale il FEDRAZZONI convinceva ADORNO, SCALISE e STRIANO a riunirsi, il
19 settembre 2007, all’interno del ristorante genovese “IL VELIERO” per consumare un
pranzo e, soprattutto, per discutere di alcuni affari sulla cui liceità sorgono molti dubbi. La
loro conversazione doveva essere intercettata da Ufficiali di p.g. della G. di F.; purtroppo e
23

Nato a Genova, il 14/10/1965
Nato nel 1946. Deputato eletto alla Camera (per la prima volta nel 1983) nelle liste del PSI - Partito Socialista
Italiano. Dirigente d'azienda. Ha fatto parte della Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni.
24
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inspiegabilmente, il FEDRAZZONI sospettava della presenza, nelle vicinanze o all’interno
del ristorante, di appartenenti a Forze di Polizia e pertanto invitava telefonicamente, lo
STRIANO (cfr. conv. n. 6025 di mercoledì 19 settembre 2007) a non raggiungerlo per il
previsto pranzo poi consumato in compagnia dello stesso SCALISE.
Il FEDRAZZONI, nella conversazione avvenuta il 4 ottobre 2007 con il CASAGRANDE ed
intercettata nell’ufficio di costui (decreto n. 147/07), commentava quel contrattempo
attribuendone la causa alle attività imprenditoriali dello SCALISE.
Nella conversazione n. 5971 del 17/09/2007 (in tal senso vds. anche conv. n. 5978 e n.
5982 del 17/09/2007 e n. 6005 del 18/09/2007) FEDRAZZONI descriveva, verosimilmente,
le potenzialità dell’azienda (e di SCALISE) dove lavora l’ADORNO: “””….con loro si
potrebbe fare un ragionamento di .... inc.le (ride) adesso siamo per telefono adoperare
questa parola soci occulti ……. persone affidabili hanno più di 250 dipendenti
eccetera ecceterama le faccio un esempio, potrebbero essere quelli che non fanno
ristorazione ma tutto il servizio di consegna, ad esempio eee del servizio
alimentare…..””””
A questo punto appare necessario analizzare il tipo di attività svolta dal menzionato
ADORNO Roberto (figura già segnalata per il suo intervento al pranzo del ristorante “VIA
FRUGONI nr. 49” di Genova, unitamente al FEDRAZZONI, al CASAGRANDE e altri
indagati):
a)
b)
c)

consigliere comunale di Genova (partito D.S.) dal 26/05/2002 al 26/05/2007;
attuale membro del coordinamento regionale per la Liguria del Paritito Democratico;
assunto il 01/02/2006, con l’incarico di responsabile amministrativo, dalla “PALMAR
S.p.a.” – p. IVA: 01257730018 – che risulta avere:
 sede centrale in Cascine Vica Rivoli (TO), via Pavia n. 105/H;
 ufficio e magazzino presso il Centro Fiere Lingotto di Torino, Via Nizza, n. 294;
 magazzino ed area manutenzione parco macchinari sito in Grugliasco (TO), Via
Rossi n. 28;
 ufficio e magazzino in Genova, P.le J.F. Kennedy n. 1;
 filiale e magazzino (filiale Nord-Est) in Lainate (MI), Via Bergamo n. 29;
 ufficio e magazzino in Cordenons (PN), via Sclavons n. 125/a;
 filiale e magazzino (filiale Centro-Sud) in Castrocielo (FR), Via Casilina Sud n.
126.

La PALMAR S.p.a. è la prima azienda piemontese e la quarta italiana che opera nei settori
delle pulizie civili ed industriali, sanificazioni ospedaliere, handling, gestione dei rifiuti,
manutenzioni tecniche e attività di gestione per le aree verdi. Nata nel 1975 come società di
servizi per le pulizie civili e industriali, PALMAR S.p.a. si è diversificata nel tempo su tre
direttrici: merceologico, per tipologia di clientela e territoriale. Con 2300 dipendenti e un
fatturato, anno 2002, di oltre 58 milioni di euro, la società torinese è presente su tutto il
territorio italiano. Tale espansione ha fatto sì che PALMAR abbia creato, nell’ultimo
quinquennio, oltre 500 posti di lavoro e contestualmente abbia definito un’importante
operazione con il Gruppo Onama nel 2001; nel settembre 2002 entra a far parte del
Gruppo Compass che sigla un accordo e acquisisce il pacchetto di maggioranza del
Gruppo Onama. Il Gruppo Compass fondato sessant’anni fa e quotato alla Borsa di
Londra dal 1988, è leader mondiale nel settore della ristorazione, occupa oltre 400.000
persone in 100 paesi ed il suo fatturato supera i 17 miliardi di euro.
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Il Gruppo Onama 25, leader di mercato in Italia nella ristorazione collettiva e nei servizi
integrati è stato costituito nel 1967 dai fratelli Paolo e Mario Bianchi, attualmente è formato
da 6 società, impiega 10.190 dipendenti per un fatturato (anno 2004) di circa 500 milioni di
Euro. Il Gruppo Onama offre un servizio che si estende a diversi settori:

ristorazione con Onama Spa e Sorico

buoni pasto con “Ristomat” e “Lunch Time”

distributori automatici con “Go Express”

servizi ambientali integrati con Palmar
Il 2003 ha visto il Gruppo Onama entrare a far parte della grande famiglia di “Compass
Group”.
Nella nostra città la “PALMAR S.p.a.” risulta:
 azienda partner per i servizi di pulizia stand e sgombro materiali ingombranti, della
“FIERA di GENOVA S.p.a”, sita in piazzale J. F. Kennedy n. 1; quest’ultima società
informa, sul proprio sito “Internet”, che la sede operativa genovese della “PALMAR”,
si trova in via Mura degli Zingari n. 4/A/R (tel. 010-2091315) anziché in piazzale
Kennedy;
 appaltatore per la pulizia di alcuni locali ed aree aeroportuali dell’aerostazione
“CRISTOFORO COLOMBO” di Genova;
mentre, sul restante territorio nazionale i suoi clienti sono:
 ASL 4 di Torino: pulizia e sanificazione dei locali in uso all’ ASL 4 DI TORINO:
Ospedale Giovanni Bosco e presidi extraospedalieri;
 Azienda Sanitaria Ospedaliera O.I.R.M. - S. ANNA di Torino: pulizia e
sanificazione dei locali in uso all’AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA O.I.R.M.S.ANNA di Torino (di rilievo nazionale ad alta specializzazione Materno Infantile);
 Ospedale Molinette di Torino: pulizia e sanificazione delle parti comuni
dell’opsedale;
 Ordine MAURIZIANO: pulizia e sanificazione dei locali sede dell’I.R.C.C. di Candiolo
(Torino);
 Casa di Riposo Ville RODDOLO di Monacalieri (TO): servizi integrati di pulizia e
sanificazione, assistenza infermieristica e portierato;
 Residenza Sanitari “Santa Giulia” di Milano Lambrate: pulizia e sanificazione;
 FIERA DI MILANO: pulizia delle aree e dei locali del “POLO FIERISTICO DI MILANO
PERO”;
 Lingotto FIERE DI TORINO: pulizia degli spazi espositivi per LINGOTTO FIERE e
degli spazi comuni per LINGOTTO Spa;
 ENVIRONMENT PARK di Torino: pulizia dei locali all’interno del parco per le
tecnologie ambientali “ENVIRONMENT PARK” e pulizia meccanizzata dei parcheggi;
 FIAT S.p.a.: Pulizie tecniche e industriali presso gli stabilimenti di Cassino, Arese e
Torino Mirafiori; pulizia civile di varie sedi, tra cui il Centro Sicurezza di Orbassano, il
Centro Stile di Torino, la Direzione Tecnica di Torino e le sedi di Volvera, Rivalta e
Verrone; gestione rifiuti presso gli stabilimenti di Cassino e Rivalta;
 AGUSTA S.p.a.: gestione magazzini e pulizie tecniche ed industriali presso gli
stabilimenti di Anagni, Frosinone, Brindisi, Somma Lombardo, Cascina Costa di
Somarate e Vergiate;
 DUCATI S.p.a. di Bologna: gestione magazzini, pulizie tecniche e industriali presso
lo stabilimento DUCATI MOTORS;
 ALENIA S.p.a.: pulizia degli stabilimenti di Alenia Difesa di Torino, Alenia Difesa
Nord, Alenia Difesa centro e delle ex Officine Galileo di Firenze;
 TNT di Torino Mirafiori: pulizia civile e industriale presso lo stabilimento “TNT
PRODUCTION LOGISTICS”;
25

Il capitale sociale di ONAMA è interamente detenuto da ONAMA Finanziaria Spa, società di partecipazioni
finanziarie controllata da persone fisiche.
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ANSALDO BREDA: Pulizia civile e industriale presso lo stabilimento di Pistoia;
COMAU di Torino: pulizie tecniche ed industriali presso gli Stabilimenti del Gruppo
Comau;
EMBRACO Italia S.p.a.: Pulizie tecniche ed industriali presso gli Stabilimenti di Riva
di Chieri di Embraco Italia Spa;
FIORUCCI S.p.a. (alimentari) di Pomezia (Roma): Attività di logistica e gestione
magazzini, pulizia e sanificazione di vari reparti dello stabilimento sito in Pomezia
(Roma);RUSSO: Attività di logistica e gestione magazzini presso lo stabilimento di
Napoli;
MARR Gruppo Cremonini: Attività di pulizie e sanificazioni civili ed industriali nello
stabilimento di Carnemilia (BO);
SHOPVILLE LE GRU: pulizia del centro commerciale SHOPVILLE LE GRU di Torino
Grugliasco;
GALLERY 8 di Torino Lingotto: pulizia del Centro Commerciale GALLERY;
Hotel LEMERIDIEN di Torino: servizi di housekeeping presso l’hotel;
TELECOM ITALIA S.p.a.: servizi di housekeeping presso il convitto ubicato a
L’Aquila;
ALITALIA S.p.a.: pulizia dei locali del CENTRO DIREZIONALE di Roma Magliana;
MICHELIN ITALIA S.p.a: pulizie degli uffici presso stabile Pier della Francesca di
Torino.

Con provvedimento n. 10420 adottato dall' AUTORITA' GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO nell’adunanza del 14/02/2002, veniva irrogata, a carico
della PALMAR S.p.a., la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 19, comma 2,
della Legge n. 287/90 per i seguenti fatti:
 con contratto stipulato il 21 maggio 2001, la società “PALMAR”, controllata dalla
società “ONAMA”, ha rilevato dall’impresa individuale “Tekno Green” di Donninelli
Angelo il ramo d’azienda organizzato per fornire a due presidi ospedalieri di Torino i
servizi di gestione e manutenzione delle aree verdi, comprensivo di personale
dipendente, macchinari, automezzi, nonché i contratti di manutenzione, con scadenza al
30 aprile 2003, stipulati fra l’impresa e i presidi ospedalieri in questione. Il trasferimento
del ramo d’azienda è divenuto operativo in data 1° giugno 2001. L’operazione
comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa,
costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge
n. 287/90 ed era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo
16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato realizzato a livello
nazionale nell'ultimo esercizio dall'insieme delle imprese interessate era superiore
alle soglie di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 previste al momento
della realizzazione dell’operazione stessa. Con memoria pervenuta all' AUTORITA'
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO in data 17 dicembre 2001, la
società ONAMA, anche in nome e per conto della società controllata PALMAR, ha
rappresentato che il ritardo nella comunicazione del contratto di cessione del ramo
d’azienda sarebbe dipeso esclusivamente da disguidi informativi ed amministrativi interni
alla società acquirente PALMAR, la cui attività era esercitata in completa autonomia
rispetto alla controllante. L’obbligo di preventività della comunicazione non può
considerarsi assolto dall’avvenuta comunicazione spontanea da parte dell’impresa in
posizione di controllo della parte acquirente, perché tardiva. Pertanto, la condotta
omissiva contestata integra gli estremi della violazione sanzionata ai sensi del secondo
comma dell’articolo 19 della legge n. 287/90.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 5971
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 17/09/2007 ora : 17:44:52
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Durata : 0:04:32
Interlocutore : Alessio Roberto
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
ALESSIO Roberto = R
R: inc.le
C: ROBERTO
R: dica.... buongiorno CLAUDIO, mi sente?
C: si, si, stia a sentire, quand'è che può fare un salto a Genova lei?
R: mizzega, così su due piedi?
C: così, su due piedi eh ma proprio...
R: se è una cosa urgente... a parte che devo chiamare inc.le un'altra persona
C: no, è una cosa.... interessante
R: ah
C: eee urgente non lo è, per carità
R: ma no per sapere dargli una perchè io settimana prossima ho un pò incasinato però
vediamo un attimo adesso mi guardo bene l'agenda e vedo... quando se riesco già in
settimana però...
C: è un pranzo.... o a cena quando viene bene a lei....ma
R: a cena?
C: o a pranzo o a cena, come le viene bene a lei
R: ah ah ah, in settimana sono un pò incasinato
C: dica?
R: sta settimana sono un pò incasinato io però
C: questa settimana
R: inc.le pranzo della prossima, magari già martedì
C: possiamo, possiamo fare per per l'inizio della prossima quando viene bene a lei
R: si, si, magari adesso magari guardo un secondo bene la…. la chiamo magari tra oggi e
domani e le dico qualcosa CLAUDIO, va bene?
C: va bene, va bene
R: perchè sarà sicuramente la settimana prossima a pranzo, potrebbe essere martedì una
cosa del genere
C: si, si, si, va bene
R: o martedì, eh
C: ecco l'importante che io lo sappia per tempo
R: si si si
C: perchè dobbiamo fare una bella chiaccherata con una serie di soggetti im…. eee
commerciali su Genova
R: si
C: che
R: perfetto
C: che non fanno, ovviamente, ristorazione
R: si
C: ma però fanno inc.le intorno a tutta l'area dei servizi
R: si
C: e conoscono tutto il suo mondo a menadito
R: si, certo
C: e eeee con loro si potrebbe fare un ragionamento di .... inc.le (ride) adesso siamo
per telefono adoperare questa parola soci occulti
R: si si si, ho capito
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C: eh, eeee persone affidabili hanno più di 250 dipendenti eccetera ecceterama le
faccio un esempio, potrebbero essere quelli che non fanno ristorazione ma tutto il
servizio di consegna, ad esempio eee del servizio alimentare
R: certo certo
C: cioè m'ha capito?
R: son cose si, si, le conosco bene, le faccio a Roma ste cose che ho una
C: ecco, ecco, bravo. Bravo. siamo eehhh…. e poi comunque è una persona eeehhhh… a
Genova molto pesante eeeehhh… quindi abbiam fatto un pò di chiaccherate e loro
sss… sarebbero interessati barra onorati di poter mmm dare una mano, sono molto bene
anche con i contatti con le relazioni con l'Ammistrazione
R: certo
C: quindi....
R: va bene va bene
C: come direbbe quello tutto fa, eh
R: certo certo
C: eee e ad esempio sono persone che potrebbero veramente darci una mano sulla
questione capannoni e cose varie, eh
R: certo
C: quindi lei inc.le dia un'occhiata poi se me lo dice un attimo per tempo, così eee
concordiamo poi può essere eeehhh…. Lunedì, martedì, mercoledì, pranzo cena
quando... quando viene bene a lei
R: dire che potrebbe essere mart….. martedì a pranzo ma devo fare una verifica, devo
solo verificare che sia….
C: va bene, va bene
R: che sia inc.le
C: inc.le nel contempo eee ho rilanciato ora PINUCCIO il poterci vedere
R: certo
C: ora a metà settimana richiamo quello del ponente
R: si
C: perchè m'ha detto è così però poi chiamami ci sentiamo
R: certo
C: eh
R: va bene
C: quindi eeehhh… ma volevo farci un salto ecco
R: certo
C: ecco ad esempio questi è gente che serve quello li del ponente
R: certo certo
C: eh
R: magari hanno, ecco, magari hanno si lo facciamo magari al 90% è martedì adesso
guardo bene e le dico qualche cosa già inc.le magari prima di sera
C: (inc.le) appena le è possibile mi dia conferma ROBERTO
R: va benissimo, va benissimo
C: arrivederci ROBERTO, grazie
R: grazie arrivederla
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 5982
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 17/09/2007 ora : 20:40:51
Durata : 0:01:50
Interlocutore : Adorno Roberto
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
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ADORNO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = F
Omississ.... La trascrizione inizia dal minuto 01:05
C: Va beh, stai a sentire ROBY due cose.... fermo restando che mi verrebbe bene vederti
domani mattina ti do due news, mercoledì all'una alla VECCHIA GENOVA
R: si
C: andiamo a mangiare con PAOLO STRIANO quindi dillo a VINCENZO
R: okey, perfetto
C: secondo, mercoledì, non questo che viene appunto, ma l'altro
R: si
C: andiamo invece a pranzo con ROBERTO ALESSI
R: bene, ok
C: eh, quindi così andiamo avanti.... però se domani sei in ufficio ti passo un pò a trovare
R: va bene
C: perchè ho qualche problema su quel fronte la... mmmmm eccetera
R: okey, okey, va benissimo
C: va bene, allora passo, eeehh… grazie RO
Si salutano
Il FEDRAZZONI si rivolgeva alla moglie ROSA Fiorella (dalla quale risulterebbe separato di
fatto e non in diritto) dipendente della “POLICOOP” di Ovada (AL) e in possesso di
informazioni confacenti ai loschi affari dell’ALESSIO e dei suoi compari.
Apprezzabile la considerazione dei due coniugi sulla dott.ssa Anna Amina CIAMPELLA,
dirigente del Servizio di ristorazione scolastica del Comune di Genova, con ufficio in
Genova, via Ilva n. 3; va ricordato che anche il CASAGRANDE aveva esternato alcune
considerazioni sulla predetta, nella conversazione (n. 5111) intercorsa con DE NISCO Paola
Giuseppina (addetta alla segreteria organi istituzionali della Presidenza del Consiglio
Comunale di Genova), il 05/06/2007: “”….eeee le mense………. fare il culo a quella
puttana di dirigente che inc.le ….. …. se mi va VEARDO li a quella con quella delega
basta, cioè lo prendo nel culo eee questo è l'unica cosa che mi dispiace oltre che
FEDRAZZONI non c'è l'ha fatta a uscire eeee….. ……. eehh perchè quella troia belin sò
già a chi vuol far vincere quella gara lì………”””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 6000
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio FEDRAZZONI - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 18/09/2007 ora : 20:40:51
Durata : 0:07:53
Interlocutore : ROSA Fiorella, XXXXXXXXXX
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
ROSA Fiorella detta Lella (con utenza di tale TIEVOLI) = L
...OMISSISS...la conversazione viene trascritta integralmente dal minuto 05;38...
C: poi bisogna, LELLA che ci vediamo sulla questione della ristorazione, perchè io ho
parlato....
L: io ti volevo chiedere qualcosa, perchè deve esserci qualcosa in ballo con la CIR mi
sembra?
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C: con la?
L: la CIR, si sta muovendo per il prossimo anno?
C: che io sappia, no, però sai..mhm...MARIA GRAZIA ormai è totalmente fuori eccetera...
L: è vero
C: no, ma ti spiego, dato che verrà contattato CUCCA, perchè bisogna fare tutto un centro,
nuovo...
L: oh
C: e ALESSI (fonetico)era intenzionato ad avere lui come parte organizzativa, perchè
ha lanciato segnali che è scontento di ONAMA,
L: si
C: e dell'altro ha bisogno, però io...io l'ho detto che il problema è che non...non non si può
andare sempre come...le solite figure tabellari terzo livello, quarto livello, ma ci vuole un
contratto più...più importante...
L: mhm..mhm..
C: ...sulla questione tutta organizzativa, capitolati, sapere...ecco informati un po' i mezzi che
ci voglio, perchè li è un altro business che sto curando da un'altra parte...ee..e...ora io vedo
mercoledì prossimo ALESSI (fonetico), e...con lui dovrò fissare, ma ti chiamo, una
chiacchierata, perchè lui si sta già muovendo pesantemente, noi siamo molto...molto
in avanti è...moolto in avanti è
L: ma..ma ALESSI chi è? scusami
C: ALESSI è quello che ha la ristorazione...
L: perchè lo già sentito, però.inc.le
C: ...a Sampierdarena, eh...eh....e ha parecchie cose grosse in giro per l'Italia, ora,
ovviamente, vuole anche posizionarsi bene a Genova, e siamo molto molto molto avanti,
è? quindi va...va bene, sapendo che la CIAMPELLA farà il suo capitolato intanto a
dicembre se ne va!
L: ah se ne va a dicembre?
C: si, si
L: alleluia!!
C: a dicembre va via, non gli rinnovano più il contratto...
L: oh...alleluia, finalmente!
C: oh, e...e poi li c'è da lavorare, ma poi ne parliamo..
L: va bene, okey
C: va bene, ti mando i due...i due numeri
L: bravo, si okey
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 6025
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 19/09/2007 ora : 13:31:07
Durata : 0:01:48
Interlocutore : STRIANO Paolo
Chiamata : uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Frase pronunciata da FEDRAZZONI Claudio poco prima della risposta di STRIANO
Paolo:
"è sotto controllo"
P: dimmi CLAUDIO
C: niente, bisogna che rimandiamo
P: perchè?
C: è...bisogna che rimandiamo PAOLO
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P: ma cosa è succecco?
C: è?
P: cosa è successo?
C: niente, poi...poi ci vediamo di persona
P: ma dimmi cosa è successo
C: e...niente, ti dico che e.e....poi rimandiamo, è una buona ragione
P: ma lui è scemo
C: è?
P: ma, per il ritardo?
C: si, no no no...
P: ah!
C: no, no, no, no...
P: ah, credevo inc.le per il ritardo
C: se vuoi scendere....scendi, ma allora vengo un attimo li dal portone, perchè...
P: ma vieni su allora, dai
C: è?
P: ma scusa, ENZO se ne è andato?
C: no no no
P: ah, non è venuto?
C: no, no, ma non è il caso neanche che venga su, poi ti spiego
P: ma e...ve...CLA, adesso dimmelo invece di dirmi così...
C: no
P: perchè stai parlando di una persona che è un mio amico
C: è? si ma lo so che è un tuo amico, ce l'ho qua davanti
P: e allora quale il problema?
C: niente, è che bisogna che rimandiamo
P: ma dimmi perchè
C: oh belin se po...no...niente, perchè...perchè.....mi ...mi gira i coglioni adesso,
vai..e...poi t....te lo faccio sapere perchè, su
P: ma chiamo ENZO, ma s'è arrabbiato lui?
C: no....ma che, siamo qua insieme, su
P: ah...c'è qualcuno che non si può...fare?
C: oh..oh...esatto
P: e non possiamo andare da un'altra parte?
C: no! no
P: non potete venire su? da me?
C: è?
P: e perchè non venite su da me?
C: e...perchè è peggio...poi te lo spiego perchè, PAOLO
P: ho capito...ho capi....
C: vengo li dal portone un secondo, scendi giù un secondo solo
P: e non posso, c'ho quelli della Sampdoria, devo finire
C: ah! eee...e.e...va ben allora fai un cosa, quando tu hai finito con calma...
P: okey, ti chiamo che andiamo a mangiare un panino, dai
C: no no mi fai cenno,
P: okey
C: è...e..un attimo, va bene?
P: va bene, okey
C: ciao ciao ciao
P: ciao ciao
Nelle conversazioni di seguito trascritte, si colgono le strategie utilizzate dagli indagati per
introdursi nell’appalto della ristorazione scolastica; fra gli aspetti di maggior interesse il
“centro di cottura” con le connotazioni idonee per l’appaltatore e, nel contempo, favorevoli
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per l’appaltante in termini di costi, di tempi per la consegna dei pasti (veicoli, distanze etc.)
e di gestione (locazione, personale, pulizie etc.).
A tal fine il FEDRAZZONI aveva preso contatti con alcuni soggetti (tra cui il segnalato
Roberto ADORNO della PALMAR S.p.a.) e lo chiarisce nelle telefonate n. 6022 e n. 6164
rispettivamente del 19 e del 26 settembre 2007:
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 6022
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 19/09/2007 ora : 12:15:20
Durata : 0:01:23
Interlocutore : Roberto ALESSIO
Chiamata : uscente
Numero : XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
ALESSIO Roberto = R
R: sì buongiorno Claudio
C: Roberto buongiorno stia a sentire io sono qua che sto rigirando
R: sì
C: con...su una posizione logistica che è paurosa perchè ce l'ha presente Staglieno dove
lei prende l'autostrada? Su… uu… su un capannone che dovrebbe essere tra
cinquecento e in disponibilità da marzo con mille metri....con mille metri ci facciamo
qualcosa?
R: Madonna eeee devo un attimo vedere…. perchè lì devo un attimo vedere..... devo
ancora fare una riunione tecnica per capire il numero.....dei pasti mille metri mi sss
C: eh?
R: no dicevo devo un attimo dev… dev….. glielo faccio sapere perchè non ho ancora
guardato bene la cosa perchè sono...... in base mi sembrano un pò pochi sinceramente
perchè io se mass.... però mille metri quadri è dice lei?
C: sì
R: eee le faccio sapere Claudio entro pomeriggio
C: eh me lo faccia un pò sapere perchè così vediamo un pò di di di andare avanti in modo
che quando arriva lei mercoledì possiamo già fare ragionamenti ancora più completi
R: va bene va bene
C: va bene?
R: ok
C: allora mi fa sapere grazie Roberto arrivederci grazie
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 6164
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 26/09/2007 ora : 08:49:14
Durata : 0:09:58
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : entrante
Numero :XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
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C: pronto!
R: buongiorno Claudio
C: buongiorno Roberto, stia a sentire Roberto, questi quà avevano un po di casini oggi, tra
l'altro io devo dire che dopo la chiaccherato con lei mi sono convinto che insomma sulla
questione dei fidanzamenti, e di queste cose quà bisogna che ci andiamo cauti; allora
io sarei per rimandarla, perchè, farla venire giù perchè ci sentiampo noi per carità ci
sentiamo le farei perdere del tempo, io sto lavorando per vedere se c'è altre ipotesi, in
modo che quando lei è, come dire, un pochettino più pronto! le esaminiamo tutte
insieme
R: si
C: e poi valutiamo un attimo, perchè con la chiaccherata che abbiamo fatto con lei mi
son convinto che se possibile come dire per lei avere dei rapporti diretti su tutto
meglio sarebbe. Se poi intende avvalersi di questi per il servizio bene ma a questo punto.....
R: il problema sa qual'è che siccome siamo un po inc.le almeno dal mio punto di vista poi lei
mi dica, siccome lei è un addetto ai lavori come me, se concorda. Noi siccome stiamo per
fare investimenti tutto quanto abbamo mpreso un rischio d'impresa già ce l'ha, cioè un conto
è usare per carità io sono il primo che sul territorio intendo seminare non voglio solo,
nel senso faccio l'asso piglia tutto sta benissimo li rispettare degli equilibri anzi
magari incrementarli, però nello stesso tempo già portarsi dentro un che ti dice vengo
dentro con te io faccio i trasportati tu mi fai fare i trasportati potrebbe essere invece che
una cosa positiva una cosa che?..... cioè potrebbe essere il nostro tallone di Achille
perchè un altro lavoro specialistico quello che insomma darlo a uno che dice vengo a fare
la prova del fuoco con voi e mi trovo in grara con uno che accoda dicendo "io non l'hò mai
fatto fatemelo fare voi" è un pò rischioso perchè quì bisogna fare inc.le......
C: da questo punto di vista questi sono strutturati il problema era che avendo anche in
mano una bella struttura poteva essere poteva essere una cosa….
R: su quello...l'importante e che non mi parlino di ATI (n.d.r. associazione temporanea
d’imprese) e di cose del genere o che non…. mo leghino per le balle praticamente che poi
noi per 5 anni facciamo un centro dove noi magari mettiamo dentro facciamo a fondo
perduto 100.000 euro di investimento a priori e parlo prima che inc.le
C: si, si, si
R: per partire in fine con i tre mesi di tempo per realizzare le opere e poi praticamente noi
siamo …restiamo in mano a questi quà che tra un anno questi quà mi dicono ALESSIO cioè
andiamo praticamente andiamo ad essere succubi di loro.
Al fine di stipulare l’annunciato contratto fittizio tra la società di ALESSIO e quella di
FRANCESCA Stefano (la WAM&Co. Srl) gli indagati utilizzavano, per scambiarsi dati e
notizie, la posta elettronica, puntualmente intercettata con idoneo decreto.
In tal senso è doveroso riferire che in data 22 agosto 2007, nella casella “e-mail”
dell’indagato Massimo CASAGRANDE confluivano ben nove documenti, inviati da Stefano
FRANCESCA, in formato elettronico («word» di Microsoft Office e/o «pdf» di Acrobat)
riguardanti alcune ricerche di mercato.
Il CASAGRANDE provvedeva, successivamente, ad inviare detti documenti ad ALESSIO
Roberto. Costui, purtroppo, li riteneva non pertinenti alla sua attività d’impresa, lasciando
intendere che, nell’eventualità di un controllo da parte di un’organo competente, potevano
essere facilmente eccepibili.
Atipiche sono le informazioni che riguardano i documenti provenienti dal FRANCESCA:
 si tratta di documenti prodotti fra l’anno 2003 ed il 2007, con carta intestata della “CALL
& CALL RESEARCH” 26;
26

CALL & CALL Holding è la capogruppo di un network di call e contact center diffusi su tutto il territorio
nazionale. Viene fondata a Milano nel Novembre 2001 e inizia a operare nella sede di Cinisello Balsamo il 19
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gli autori, secondo le informazioni contenute in seno ai documenti, sono un certo Luca
SABATINI 27 e tale Diego n.m.i.;
risulta che sia stato lo stesso SABATINI ad inviare i documenti al FRANCESCA
utilizzando una casella di posta elettronica della citata azienda “CALL & CALL
RESEARCH” (luca.sabatini@callecall.it).

Diverse sono le conversazioni intercorse fra il FRANCESCA e il SABATINI, inerenti la
modifica di alcune ricerche di mercato, per soddisfare le esigenze prospettate dall’ALESSIO
e rimarcate dal CASAGRANDE.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 970/07 RIT
Progressivo n°: 5507
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Comune di Genova - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 31/07/2007 ora : 17:12:25
Durata : 0:05:27
Interlocutore : SABATINI Luca
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Stefano Francesca = S
Luca Sabatini = L
L: salve..
S : doc, salve ho bisogno di un.. di una marchetta
L : ho bisogno anch'io di una marchetta
S : (ride) senti un attimo, hai qualsiasi tipo di ricerca che non sia politica commestibile da
vendermi oggi?
L : si
S : per roba diversa
L : certo.. cosa ti se.. cosa ti serve
S : no non me ne frega un cazzo (ride), che sia roba diversa da roba politica, che cos'hai?
L : aa.. da farti..
S : inc.le sai, da roba da mangiare, robaa..
L : può essere
S : rob.. no no non sto scherzando, mense.. ti dico i titoli delle cose che mi servirebbero far
vedere, mense..
L : si
S : poi.. tipo qualità della vita, aria, acqua, quelle cose lì
L : inc.le.. all..sii
S : eee... un'altra roba che potrebbe andare.. mense, qualità della vita, aria, cazzi vari.. po..
cose commerciali, condizioni di vita, quelle robe..banche, che cazzo ne so
L : mm.. ok.. te la devi.. allora giusto per per capire, la devi la de.. la utilizzi per?
S : no no la devo far semplicemente far vedere che cosa si può fare, cosa può venir fuori,
quelle cose lì
febbraio 2002. I fondatori, Umberto Costamagna e Simone Ratti, affiancati da manager che avevano già
maturato funzioni direttive nel settore fin dal 1997, provengono da esperienze nei servizi di Contact Center. Da
allora l’azienda è cresciuta con l’apertura di nuove sedi: La Spezia, Genova, Pavia, Cosenza e
recentemente, Locri (RC); è prevista l’apertura di una nuova sede a Casarano (Lecce). Sono anche state
fondate le Divisioni “C&C Research” (indagini e ricerche di mercato), ”C&C Data” (attività di data entry
informatizzato) e “C&C Promotion” (progettazione e realizzazione di articoli e abbigliamento promozionali) e la
società di comunicazione “C&C Communication” (comunicazione, internal marketing, PR, ufficio stampa).
27
dott. Luca SABATINI, Responsabile Divisione “C&C Research” via C. Cantù n. 5 - Cinisello Balsamo (MI) tel. 02-61800000; fax 02-61800001; cell. 335-7974615; la “C&C Research” realizza ricerche istituzionali e di
mercato, studi sul cambiamento sociale e indagini d'opinione
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L : allora.. eh, qualità della vi..
S : non la devo consegnare, me la tengo per me, quindi puoii..
L : sulla qualità della vita un pò di robe del genere ti.. ce le ho, ce n'ho un sacco
S : puoi anche fare taglia e incolla da altri che cazzo ne so
L : si si.. no no ma ne ho appena finita una per la CGIL Lombardia..
S : mh
L : su come vivono in Lombardia i lombardi, no? I tratti personali, che ne so, le
preoccupazioni, lee.. i valori, 'ste minchiate qua
S : ecco se ce ne avessi una come dire.. se se la trasformi, ci scrivi a Genova diciamo..
L : (ride) eh.. scusa e quella che abbiamo fattooo.. quella di Simone più la nostra?
S : eh no è quella è quella che mi ha mandato già allora?
L : si quella te la sei giàà..
S : eh già fatta vedere
L : mh.. devo cercare, ti posso chiamare fra una decina di minuti e ti dico cos'ho?
S : si si hai.. hai diciamo la mia totale approvazione su tutto, se trovassi qualcosa sulle
mense che me l'han chiesto tutti, sui trasporti anche..
L : beh sui trasporti c'è la Ro.. si
S : eh ma ma quella roba lì non la posso far vedere inc.le..
L : no (ride) lo so
S : io non mi sono permesso perchè m'hai detto che non era il caso perchè se no avrei già
tirato fuori..
L : no no no no giusto perchè immagino l'abbiano fatta vedere all'assessore, se l'hanno fatto
vedere a chi è di competenza, al Vicepresidente? non so..
S : non l'han fatto vedere a nessuno
L : minchia se la sono infilata nel cassetto cazzo
S : inc.le
L : va ben.. cerco e ti richiamo tra una decina di minuti
S : inc.le una roba che rimane in tre persone tra cui appunto il.. il vicesindaco che però
capisci bene che..
L : allora abbiamo detto mense, trasporti..
S : mense, trasporti, qualità della vita, poss.. ecco, possibilità economiche, quelle cose lì
L : si però tutto a Genova? No..
S : si
L : ci cambiamo il nome?
S : si ci cambi il nome, tanto non..
L : non c'ho nulla a Genova
S : sbattitene i maroni, anche se è di Spezia o di Chiavari è uguale
L : ok, ciao
S : basta che ci scrivi Genova diciamo
L : ora poi ti chiamo, ciao
Si salutano

Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 970/07 RIT
Progressivo n°: 5513
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Comune di Genova - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 31/07/2007 ora : 17:29:00
Durata : 0:01:26
Interlocutore : SABATINI Luca (CALL&CALL)
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Luca SABATINI = L
Stefano FRANCESCA = S
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S: Pronto
L: allore, io ho tutto quello che vuoi, il problema è che non possiamo farle diventare su
Genova perchè hanno una connotazione territoriale....
S: m
L: cioè dovremmo metterci lì veramente a guardare parola per parola
S: m
L: allora o te li mando....
S: e me li e me li depuro
L: oppu oppure, perchè, oppure no ma non ho capito a cosa ti servono cioè se ti servono
dicendo guarda questo è quello che dicono i genovesi ...
S: no! Tipo questo è quello che hanno fatto su Genova fin'adesso e che potremmo
continuare a fare grazie a questo splendido progetto
L: m.... si inc.le
S: ma se mi correggi qualche parola diciamo, mi levi le cose evidentemente che non
c'entrano un cazzo
L: ma il problema è che ogni... cioè.... o o son solo numeri... che però in tante in tante cose
poi .... c'è la relazione la relazione....
S: e la leviamo, che te frega?...... levala
L: ok
S: levala ci lasci numeri con le domande, levi la relazione, ci lasci la roba metodologica
quelle cazzate li
L: ah, vedo cosa posso fa, vado
S: grazie doc, perchè poi mi serve per le sei se ci riesci
L: ah pure
S: (ride).... no solo da da dall'avvocato
L: inc.le
S: ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 970/07 RIT
Progressivo n°: 5515
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Comune di Genova - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 31/07/2007 ora : 17:52:37
Durata : 0:00:38
Interlocutore : SABATINI Luca (CALL&CALL)
Chiamata : Entarnte
Numero :XXXXXXXXXX

Sabatini Luca = L
Francesca Stefano = S
S: Doc..sto iniziando una riunione....
L: ok....e...te lo sto man...
S: dimmi....
L: te lo mando a.....stra...a stefano..francesca......................
S: si..hotmail.com.....
L: si..non so quanto stia in piedi perché..è di un'altra città....per cui...va bene...inc.le..
S: va bene tu non ti preoccupare...
L: ok...ciao..ciao...
S: ciao.......ciao......
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 970/07 RIT
Progressivo n°: S3930
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Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Comune di Genova - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 01/08/2007 ora : 13:09:08
Durata : 0:00:00
Interlocutore : Sabatini Luca
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
SMS INVIATO DA SABATINI LUCA A FRANCESCA STEFANO.
“”””Ne ho mandati una decina. Ciae””””
Nonostante le insistenze del CASAGRANDE (vds. conversazioni e messaggi di testo
“SMS” del 04/10/2007: n. S6976 e n. S6977, ), l’ALESSIO rimandava la stipula del
contratto lamentandosi dei ritardi del FRANCESCA nel rivedere alcune inesattezze del
citato negozio giuridico.
Pochi giorni dopo (vds. conv. n. 4412 del 08/10/2007) l’ALESSIO, grazie ai consigli di
AMBROSINI, si rivolgeva a Paolo PETRALIA 28 con l’intento di avvicinare l’attuale
Assessore comunale Paolo VEARDO (peraltro già incontrato tempo prima) e discutere
alcuni aspetti delle sue attività imprenditoriali (verosimilmente quello di partecipare a gare
d’appalto per il servizio di ristorazione scolastica).
Ovviamente l’ALESSIO, prima di rivolgersi al VEARDO, desiderava illustrare di persona le
sue intenzioni al PETRALIA, che godrebbe delle simpatie del citato assessore comunale:
“…….allora tieni conto che con Paolo.. VEARDO.. ho un rapporto tale che non c'è
nessun problema di nessun tipo..”
Senza indugio l’ALESSIO aggiornava l’AMBROSINI sulle prospettive di ciò che a lui stava
più a cuore, ovvero la gara d’appalto sulla ristorazione scolastica: “””…..che c'è stata una
pressione fortissima quando stavano per fare le nomine, per far mettere VEARDO, che
volevano assolutamente che l'asses....che sull'assessorato andasse VEARDO e gli ha
dato l'istruzione a mezzora prima della chiusura dei giochi.... ehhmmm… niente perciò
di fatto sappiamo ancora la strada che non mi…che non mi si infilano i nostri amici della
SERENISSIMA e rompermi i ciglioni..”; commentava, altresì, l’atteggiamento del
PETRALIA e le strategie per avvicinare il VEARDO 29: “…PETRALIA mi ha detto che è
okey, di chiamarlo domani, che lui non ha nessun problema a chiamare
VEARDO…………. informandolo di quello che facciamo almeno lui lo dice
all'altro………”””
L’autorevolezza di AMBROSINI, propenso a facilitare il suo complice, si coglie nelle parole
pronunciate al telefono: “.il nostro lo vede per esempio questa settimana tre volte
lunedì, mercoledì e venerdì, perchè hanno una serie di, di terzo settore, il volontariato…..
di cui sono entrambi amministratori, ed hanno una serie di terreni comuni, quindi… gli
può abbastanza ehhmmm….. come dire toccare il tempo…”
Estratto della conversazione tra presenti del 04/10/2007, ore 11,08, intercettata
all’interno dello studio di CASAGRANDE, fra il predetto e l’indagato FEDRAZZONI
Claudio:

28

Componente del consiglio di amministrazione dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova
Assessore all’infanzia, scuola, servizi demografici, servizi educativi e istituzioni scolastiche, politiche
formative e rapporti con gli Enti di programmazione e gestione dei servizi educativi, servizi civici e cimiteriali del
Comune di Genova; nonché componente del Consiglio di amministrazione dell’E.O. Ospedali Galliera di
Genova
29
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Casagrande M.: Una di queste sere vado a mangiare con Stefano, perché dobbiamo
vedere quella nostra cosa (inc.le)
Fedrazzoni Claudio: e li non l’avete ancora chiusa?
Casagrande Massimo: non l’abbiamo chiusa per il semplice fatto che… figurati Stefano,
belin! Deve modificarmi una belinata e non l’ha ancora fatto ehh… se non la modifica
non la facciamo….
Progressivo n°: S6976
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Comune di Genova - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 04/10/2007 ora : 12:23:25
Durata : 0:00:00
Interlocutore: CASAGRANDE Massimo
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO MESSAGGIO SMS INVIATO DA CASAGRANDE Massimo a FRANCESCA
Stefano:
“””stasera riusciamo a vederci a mangiare qualcosa o altra sera”””
Progressivo n.: S6977
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Comune di Genova - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 04/10/2007 ora : 12:23:28
Durata : 0:00:00
Interlocutore : CASAGRANDE Massimo
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO MESSAGGIO SMS INVIATO DA FRANCESCA Stefano a CASAGRANDE
Massimo:
“””“volentieri ma non stasera..ti chiamo dopo””””
Progressivo n°: 4412
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 08/10/2007 ora : 19:43:10
Durata : 0:02:55
Interlocutore : PETRALIA Paolo
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = R
Paolo PETRALIA = P
...Omissis...(convenevoli)
R: ... Mi ha parlato adesso Paolo Ambrosini in questo momento dicendo che purtroppo
c'è stato un inc.le nel senso che lui ha capito che io volessi prendere un appuntamento
con il VEARDO direttamente invece io ho detto che avevo piacere di.. se tu mi potevi
ricevere non so questo fine settimana inizio della prossima per un attimo più che altro
ragguagliarti su cosa.. tutte le insomma.. diciamo le cose.. sentire un attimo il tuo
parere.. di come fare ad interagire.. più che direttamente andare da VEARDO dove
siamo già stati tra l'altro con lui un mese fà e sinceramente non è che io avessi delle
novità da..
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P: ma infatti quello che mi è sembrato.. allora tieni conto che con Paolo.. VEARDO.. ho un
rapporto tale che non c'è nessun problema di nessun tipo.. a dirgli no guarda mi sono
sbagliato io.. voleva parlar con me anzi che con te.. cioè non c'è nessun problema..
R: sì infatti..
P: inc.le dirgliene una che… dicendo no.. era un piacere, ho già risolto.. cioè non c'è nessun
problema.. ecco..
R: ecco.. inc.le siamo in una fase dove insomma i passaggi diciamo… inc.le era andare
con Paolo AMBROSINI che mi presentasse tramite te, lui che.. cioè.. quello era il
passaggio fondamentale ed è stato fatto.. oggi come oggi il discorso semplicemente che
adesso noi siamo presenti alla.. proprio perchè io ne avevo parlato con lui però
naturalmente.. inc.le insomma.. facendo questa cosa a livello nazionale so
perfettamente che i vari Assessori gli dici le cose poi non è che lui tutte le mattine si
ricorda ALESSIO viene alla Fiera io.. cioè.. allora il discorso era.. un attimo magari se
potevamo io e te interagire un.. per.. per aver.. ti ragguagliavo sulle cose che stiamo
facendo e tu mi dicevi magari lo informo.. non lo informo.. facciamo.. disfiamo.. non lo
facciamo.. via..
P: va bene.. va bene..
R: era questo più che altro la mia indicazione.. via..
P: allora senti ci risentiamo quando.. io sono in macchina in coda..
R: sì sì va benissimo..
P: e quando.. ci risentiamo nei prossimi giorni con l'agenda.. e ci fissiamo..
..Omissis..(Discutono modalità e tempi dei loro prossimi contatti telefonici)
Progressivo n°: 4413
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 08/10/2007 ora : 20:04:22
Durata : 0:05:08
Interlocutore : AMBROSINI Paolo
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = R
Paolo AMBROSINI =P
La trascrizione inizia al minuto 01:02
P: a proposito di PETRALIA
R: PETRALIA mi ha detto che è okey, di chiamarlo domani, che lui non ha nessun
problema a chiamare VEARDO dicendo che si è sbagliato lui, perchè ha detto:
<<....ahhh io ho un rapporto tale per cui....>> io gli ho detto: <<no guarda che il
discorso, non mi son ben spiegato io non ci siam capiti, era il discorso semplicemente che
io avevo bisogno di ...volevo un attimo interagire con te per, per informarti di tutti...insomma
delle modalità perchè sai, lui nella sua carica politica che investe avrà anche…… ogni
5 minuti andare li a trovarlo non… non mi sembra neanche che sia la cosa
migliore..>> ah in effetti si... tutto disponibile e gentile, mi ha detto: <<...si, si chiamami
domani all'una e mezza e ti do appuntamento, vedo l'agenda che adesso sono in macchina
non ce l'ho sotto mano >>
P: no, no ma lui è veramente un bravissimo ragazzo poi
R: certo
P: e se può e se può aiutare aiuta sicuramente e tra l'altro è totalmente disinteressato
quindi non è assolutamente uno
R: no, siccome l'altro mi sembra invece...io ti dico
P: l'altro magari è un pò diverso
R: è sgusciante
P: ecco
R: allora sai con questo io voglio anche stabilire una cosa, informandolo di quello che
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facciamo almeno lui lo dice all'altro
P: perchè lui, lui il...il nostro lo vede per esempio questa settimana tre volte lunedì,
mercoledì e venerdì, perchè hanno una serie di, di terzo settore, il volontariato, hanno una
serie di
R: il GA.. il GALLIERA
P: di cui sono entrambi amministratori, ed hanno una serie di terreni comuni, quindi
R: certo
P: gli può abbastanza emmm come dire toccare il tempo
R: certo, poi naturalmente poi se noi vediamo che la cosa diventa preoccupante
facciamo intervenire su, su BAGNASCO perchè lui è l'uom o voluto da BAGNASCO li
che sarà stato voluto da qualche dun'altro
P: PETRALIA è stato voluto da BAGNASCO
R: PETRALIA ed anche VEARDO è stato voluto da BAGNASCO
P: si, si, si
R: per quel discorso li.....
P: nel GALLIERA, nel GALLIERA è stato voluto PETRALIA da BAGNASCO
R: ecco invece nel…. nel… io so per certo dai nostri amici comuni
P: si, si ma il giro è quello
R: che hanno telefo...che VEA...che c'è stata una pressione fortissima quando stavano
per fare le nomine, per far mettere VEARDO, che volevano assolutamente che
l'asses....che sull'assessorato andasse VEARDO e gli ha dato l'istruzione a mezzora
prima della chiusura dei giochi.... ehhmmm… niente perciò di fatto sappiamo ancora la
strada che non mi…che non mi si infilano i nostri amici della SERENISSIMA e rompermi
i coglioni
P: i nostri
R: nel nostro territorio....e poi un'ultima cosa io, io ho letto la mail, perchè mi son subito
adoperato e tutto quanto, di questa signora adesso non DEBBO...DEBBODORO(fonetico)
una cosa così, che però non mi dice il numero ne niente io dovrei...devo telefo...cercarla alla
fondazione inc.le di Milano questa qua
P: ma, non ti ha….
R: inc.le
P: non ti ha...inc.le
R: no
P: ti ho girato l'e-mail che mi ha mandato
R: ok ed io l'ho letta attentamente ma poi non mi....scaricarmi tutto sull'agenda portatile da
usar domani e c'è solo il nome però non c'è ne dove la rintraccio, ne...ne un piffero, nel
senso se è, se è DEMAUGELLE Milano(Fonetico), lei è centrale acquisti, centrale
acquisti dottoressa mi dice il nome ANNALISA, adesso me lo son segnato e se mi....bon
non so se vale la pena andare a rompergli le balle un'altra volta, no, cerchiamo....inc.le
P: no prova, prova a vedere se riesci a rintracciarla
R: tra l'altro sentire la fondazione, dovè...ma non la MAUGERI (fonetico) è a Milano
P: ...inc.le PAVIA la capitale e
R: come ?
P: é PAVIA la capitale
R: ah, perciò la MAUGERI è a PAVIA nè
P: hmmm, hmmm
R: ahhh allora devo cercare a PAVIA comune di PAVIA quì, cosè fondazione o clinica
P: FONDAZIONE MAUGERI( fonetico)
R: FONDAZIONE MAUGERI
P: io domani comunque i numeri te li trovo
R: no ma è, ma è che io ti faccio il 12 non è che ho problemi, io chiedo la FODAZIONE
MAUGERI chiedo questa, ho i nomi, chiedo al centralino, volevo parlare con la centrale
acquisti, dottoressa
P: no va be ma te lo faccio io dai, poi ti do
R: cosa dici, perchè non vorrei che mi costasse troppo questa...
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P: ma vai a cagare
R: operazione tangente così potente ehh
P: ti do, ti do i riferimenti dai
R: va bene bo niente
P: ok
R: allora io domani c'ho...sono col suo cocco e vediamo un attimo di portare a casa
qualcosa
P: ecco porta i miei saluti a MARIANI
R: senzaltro
P: si era un pò risentito che non andavo
R: porca madosca ma veramente
P: hmmm
R: o Madonna Santa
P: l'ho detto al WALTER, si però digli ad AMBROSINI di chiamarmi, devo parlarci, ed il
WALTER devo dire furbamente gli ha detto ma siamo qua il 23
R: ahhh
P: il 23 ben volentieri, veniamo
R: ahhh
P: hmmm bene, ciao allora ciao Paolo grazie
R: ciao Roby ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 6388
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 11/10/2007 ora : 11:59:23
Durata : 0:07:21
Interlocutore : Alessio Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Roberto ALESSIO = R
C: buongiorno!
R: Claudio buongiorno ero preoccupato ho detto non sarà mica diventato un uomo della
SERENISSIMA, il nostro uomo di punta della Liguria ride
C: ci mancherebbe ancora...faccio una e brutta, e che sono rimasto un po sciancato da
questa influenza e raffreddore
R: a, ah, è stato vittima della della, di questa, di questa
C: e si, e si e poi sa com'è anche sulle rocce un po di muschio si ci appiccica sempre
R: ride, inc/le...
C: allora ? io aspettavo lei perchè, perchè quando mi dice che viene in giù che proviamo
fare, a fare quei ragionamenti mi ha capito
R: ah, scusi io pensavo, io pensavo ero rimasto che quella volta mi ha chiamato e mi ha
detto, non ci vediamo perchè non si ...i nostri amici non possono
C: si
R: però ci risentiamo
C: infatti
R: no, io allora se vuole adesso io ....
C: se mi da un giorno della prossima settimana
R: si
C: io contatto l'uomo dei magazzini
R: certo
C: perchè se ricordo bene avevamo anche subordinato questa
183

R: uhm
C: visione qua al fatto che lei avesse appiccicato il tecnico
R: si, no infatti, infatti infatti, infatti infatti così lo ...present... present.... così glielo presentavo
e magari, ...allora io la settimana prossima però sono un pò incasinato perchè sto
apsettando due cose e infatti la mia telefonata era anche subordinata
C: si
Omissis
R: quello, poi noi allora ci aggiorniamo per quello, io la settimana prossima se riesco, o
eventualmente lunedì dopo noi ci vediamo
C: ecco perchè se lei mi da l'okey per il lunedì dopo così ci organizzaziamo
R: ..inc.le.. ma si allora facciamo che fa lunedì dopo, facciamo verso le 11
C: però lei cosa fa? viene giù anche col tecnico?
R: si si mi porto dietro il tecnico, tanto è un mio uomo di fiducia, perciò può anche...
C: perfetto..perfetto
R: diciamo che non è una figura prettamente tecnica, ma anche tecnica
C: esatto, e poi facciamo tutti gli aggiornamenti...
R: si si si
C: su tutta la inc.le e trattare..
R: perchè lui poi, così lui incomincia a verificare in loco,
C: perchè poi, se mi da retta a me, magari ci pensi glie lo dico per tempo, la dove dovesse
andare bene questa ipotesi,
R: si...?
C: emh...perchè li c'è insiste una parte di mutuo quindi bisogna vedere, e ci vuole un
accordo...un accordo un po' complicato, allora io le suggerivo, per mettere un po' di sale
sulla coda all'uccellino, perchè poi il mondo è così, eventualmente questa roba, quando
ci fossero i presupposti commerciali e tecnici, di affidarla a MASSIMO
R: si va bene
C: m'ha capito?
R: certo certo
C: è perchè così....
R: concordo...concordo
C: come dire, con.. con… con.. con la..e....con lo stesso ringraziamento si risolve due
problemi
R: certo, certo
C: è? e e potrebbe appunto diventare per quello che potranno essere poi e sperando poche
da...anche l'uomo di riferimento dal punto di vista legale, lasciando perdere le macro
contanziosi
R: si si no no ci mancherebbe
C: perchè....
R: ma noi pensiamo...ma voglio anche chiuderla sta storia qua, quella vecchia, perchè
proprio per...per come dire scombrare il campo da tutti tutte troppe troppe....
C: appunto appunto appunto
R: troppe teste sa, è meglio li e allora diciamo che spett....io penso che entro novembre al
massimo la..la la chiudiamo, naturalmente spero anche bene è, perchè chiuderla solo
me ne sbatto un po' il cazzo
C: e si appunto, sa se ....le porte si chiudono se però uno ci lascia le dita in
mezzo..inc.le..
R: oppure se uno resta chiuso...se uno resta chiuso fuori....
C: è un delirio...è un delirio...allora facciamo così, io lunedì faccio un passaggio, nel
contempo aspetto che lei mi riconfermi...
R: si? certo
C: per l'altro lunedì ancora che non ho presente che cavolo di data sia,
R: 20, 21 , 22
C: 22?
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R: si
C: perfetto, così almeno iniziamo un po' a..a...ragionare eccettera eccettera eccettera
R: va bene, perfetto CLAUDIO, allora io aspetto...ci sentiamo..se lei ..se lei domani ha novità
ha novità..novità SAVONESI io la aspetto perchè...
C: no io ci...no no le ho lunedì
R: lunedì, perfetto
C: le viene bene lo stesso?
R: si, si, va be tanto non è che cambia molto...lunedì se lunedì va bene lo stesso
C: no perchè io passo emh..mi trovo li e quindi non ho nessuna difficoltà a salire un attimo
R: certo
C: è?
R: va benissimo
C: va buono?
R: ci sentiamo lunedì allora
C: okey, arrivederci
R: grazie
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 6413
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 13/10/2007 ora : 10:25:55
Durata : 0:04:58
Interlocutore : CASAGRANDE Massimo
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Massimo CASAGRANDE = M
....OMISSISS.... la conversazione viene trascritta dal minuto 01:42 al minuto 03:11
C: sta a sentire, ho parlato con ROBERTO ALESSI, ora poi penso non...lunedì questo, ma
lunedì l'altro venga in giù, e....si è daccordissimo Èh..!? e...e.. nel...nell'affidarti...
M: si
C: mhm..si, si, ne abbiam già parlato, poi però vorrei parlare anche con quell'altro, che
segue parecchie cose, sai?
M: mettila insieme che lo...lo vediamo
C: si, si, si, si, si, si, si, si, si, si si ma ROBERTO assolutamente m'ha detto di si, ora
andiamo a vedere questa roba del capannone, perchè poi se ci sono le condizioni,
bisogna, MASSIMO, che...che ti metti li
M: mhm
C: e...e che buttiamo...giù una specie di contratto, qualcosa
M: ma si, ce l'ho già pronto
C: e ma questo è un po' particolare è...va ben, ma poi te lo spiego, te lo spiego perchè
sarebbe SARTIRANA che ha questo qua, ora deve pagare una rata di mutuo...
M: mhm
C: a questo punto lui vuole sapere se lo affitta o lo compera, e gli ho detto "<<guarda, di
qua fino a...a....a giugno lo affitta sicuro>>
M: si
C: senza escludere poi successivamente a giugno qualora avesse vinto l'appalto, di
avere l'opzione per comperarlo...
M: certo...
C: è, questo dovrebbe essere, più o meno, l'impianto....
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Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 6622
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 26/10/2007 ora : 10:44:05
Durata : 0:02:09
Interlocutore : Casagrande Massimo
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
CASAGRANDE Massimo = M
M: Pronto
C: ciao belin rispondi, sta a sentire sono qua con ROBERTO, allora mi proponeva per
lunedì 5 alla sera se riusciamo anche a far venire STEFANO, per chiudere un pò quelle
cose
M: ma tu lui scusa non qua è in questi giorni per il l'affare del salone...
C: si però poi lui rientra c'è un pò di casino eccetera eccetera allora lui mi proponeva nel
senso che poi deve starci comunque allo stand e quindi non ha grandi spazi di manovra
capisci
M: si
C: eh... e anche poi per.... per non fare per non fare tutto a tutta la solita manfrina di tutta la
squadra, allora mi diceva secco secco fuori da eee lunedì 5 alla sera
M: si
C: così preavvertiamo STEFANO che sta cazzo…. venga eh, sarà le 8 le 9 le 10 alla
sera ma almeno
M: va bene
C: per chiudere un pò tutte tutte le cosine MASSI
M: va bene mandi inc.le un messaggio
C: eh? e mandagli un pò un messaggio
M: gli mando già un messaggio
C: eh gli mandi già il messaggio così è bello.... eh?
M: ok
C: eh, mi pare che siamo a posto poi parliamo inc.le poi eee ora va ben lunedì operano Rosi
eee ma poi da martedì sono di nuovo abbastanza operativo.... oh oh comunque lui mi
diceva che se vuoi fare un salto in FIERA però non... perchè c'è tante altre presenze
MASSI....eh va ben comunque se vuoi fare un salto in FIERA lui c'è .... eh?
M: si si
C: se vuoi fare un salto in fiera lo fai, va bene?.... pronti?
M: ok ok ok
C: e no perchè sento.... un riverbero.... va bene
M: ok
C: ciao MASSI
M: ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: S7447
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 26/10/2007 ora : 10:48:46
Durata : 0:00:00
Interlocutore : Stefano Framcesca
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
186

TESTO DELL'SMS INVIATO DA MASSIMO CASAGRANDE A STEFANO FRANCESCA
“””Lunedi 5 cena dammi conferma””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 970/07 RIT
Progressivo n°: 12138
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Comune di Genova - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 27/10/2007 ora : 14:53:57
Durata : 0:03:18
Interlocutore : CASAGRANDE Massimo
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
CASAGRANDE Massimo = M
FRANCESCA Stefano = S
S: pronto?
M: dove sei, in vacanza?
S: assolutamente si!
M: e...vedi che chi ha i soldi può
S: è certo..inc.le..
M: senti un po'
S: dove sei?
M: sono...e devo andare a Milano, ma poi....inc.le belino perchè poi MAURO....a detto che si
doveva fermare un giorno su perché si vede che la...doveva prendere della fica....poi stasera
dovevo essere a Genova a prendere mio figlio ..inc/le .. vai te
S: no poi è una cagata sta roba io non ho mica voglia .... ho fatto tutta la settimana o...
questa volta proprio cioè .... sai voglia zero .
M: inc/le
S: non ho l'umore adatto...
M: lunedì 5 ....
S: eh!
M: guarda un po se riesci a liberarti ?
S: che c'è di bello ?
M: no perchè vediamo un pò le cose che dobbiamo vedere ci son tutti e vediamo un
attimo le cose che dobbiam vedere
S: ah ok, ok e non avevo compreso ....va bene, va bene
M: ha...
S: okay volentieri ... molto volentieri
M: ...eh.. tu hai....
S: bisogna che vieni su a vedere un attimo Marta e Massimo ...
M: e ....però a vo, ...mi devi
S: ...inc/le ...
M: mi devi dire te quando eh !
S: ti avevo detto di venire in consiglio l'altra volta
M: in cons, in consiglio c'era.. sapevo che c'era troppo casino, belin è u n casino in consiglio
o...Ste..... è un casino in consiglio secondo me .....
S: ma! Lunedì non riusciamo però martedì prima del consiglio allora, martedì mattina, te
come sei messo ?
M: martedì mattina devo fare un processo per Morettini che mi tocca farmelo a me, io che
non ne faccio mai mi tocca farmelo
S: a che ora ?
M: alle nove ....e ...
S: quando finisce ?
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M: ma no, non c'è giunta martedì mattina ?
S: si ma finiamo presto
M: e.. finite la giunta ?
S: esatto
M: tu mi mandi un messaggio mi dici fra un quarto d'ora a Tursi io fra un quarto d'ora sono a
Tursi
S: esatto undici , undici e mezza bene ... proviamo a fare così... perchè poi mercoledì c'è la
conferenza programmati e strategica inc/le /(la linea è disturbata )....poi c'è il ponte e lei
....per grazia di Dio fa ponte
M: uhm
S: inc/le ...e ...
M: tu mi dici e io in dieci minuti sono a Tursi eh !
Cade linea.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 970/07 RIT
Progressivo n°: 12140
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Comune di Genova - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 27/10/2007 ora : 14:57:56
Durata : 0:00:29
Interlocutore : Casagrande Massimo
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
Francesca Stefano = S
Casagrande Massimo = M
M: Pronto.......
S: pronto.........
M: e...mi mandi un messaggio martedì...io arrivo...
S: ..inc.le..
M: ..tanto i tempi li sai te.....e............
S: si si dai....facciamo così.....
M: è...io e b..poi...fisso per lunedì 5
S: va bene....
M: èh........
S: ok.....
M: ciao...ciao...ciao.....
S: grazie..ciao MASSIMO...ciao...ciao.......
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: S2190
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 29/10/2007 ora : 09:40:16
Durata : 0:00:00
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA FEDRAZZONI Claudio ad ALESSIO Roberto
“”””Cena del 5 novembre è confermata c è anche. Stefano claudio”””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 6742
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Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 05/11/2007 ora : 09:15:47
Durata : 0:03:31
Interlocutore : CASAGRANDE Massimo
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
CASAGRANDE Massimo = M
.....OMISSISS....La conversazione inizia in termini non inerente al servizio, la stessa viene
trascritta integralmente dal minuto 01;40...
C: va be' sta sentire, stasera? allora ci vediamo?
M: viene giu....ALE...e ROBERTO?
C: si si si...si si si si viene giu, e tu m'avevi dato il messaggio che era okey per
STEFANO...
M: si si...adesso diciamo che per garantire sicurezza lo...gli...lo chiamo un attimo di
nuovo....infatti mi ero messo di...di....
C: e si per non....perchè se no sai...se poi ci tira un pacco,
M: e...no no no certo...ci mancherebbe
C: sta a sentire se non c'è nessun problema ci vediamo per le otto da "LEO"?
M: da "LEO PASSAMI L'OLIO"?
C: esatto
M: un po' dove vuoi...
C: è perchè mi pare un posto tranquillo, senza....si mangia decentemente senza..... non
so se hai di....un'altra idea andiamo da un'altra parte...
M: e.....o......o ci vediamo facciamo così....ci vediamo....vediamoci...in un punto fisso.....e poi
decidiamo dove andare
C: e....un punto fisso.....ti dico li c'è ne due o tre ristoranti, perchè ci possiamo vedere in
PIAZZA ROSSETTI, magari poi sai...è che da "GIACOMO" sei in vista, all'"IPPOGRIFO" sei
sempre in vista, ora io non ho nessun problema, credo neanche te, neanche ROBERTO, se
era un po' per STEFANO
M: ma no figurati non c'è mica problemi.....vediamoci tipo no vediamoci che so i....in PIAZZA
DELLA VITTORIA? per dire, io mi vado a prendere STEFANO,
C: va bene...inc.le....
M: ...in.le...decidiamo dove andare,....tanto metto la macchina, e ...inc.le...
C: si in PIAZZA DELLA VITTORIA.....
M: alle otto
C: alle otto va bene
M: alle otto...e...così
C: dove c'è il parador?
M: si si dai dove c'è il PARADOR poi decidiamo dove andare
C: va bene, va bene okey MASSIMO
M: okey okey
C: ciao
M: ciao ciao ciao
C: ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 6745
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 05/11/2007 ora : 09:36:10
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Durata : 0:00:56
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: pronti?
R: buongiorno CLAUDIO
C: buongiorno ROBERTO, allora va....non dovrebbero esserci in nessun problema stasera,
R: si...
C: perchè ho sentito MASSIMO, quindi noi avremmo appuntamento per le otto in
PIAZZA DELLA VITTORIA
R: va bene, va bene okey CLAUDIO
C: e poi li decidiamo
R: okey va bene
C: è? tanto fino in PIAZZA DELLA VITTORIA non ha problemi col navigatore....
R: no no PIAZZA DELLA VITTORIA poi c'è COCCHI insomma ormai la se....è la piazza che
conosco meglio dopo...dopo quella...
C: dopo VERCELLI
R: quella del centro
C: quindi....è come dire casa sua
R: è...infatti infatti
C: okey allora per le otto è li poi ci sentiamoperchè le dico da che parte
R: va bene
C: ci vediamo
R: va bene va bene a sta sera
C: arrivederci ROBERTO
R: salve
Gli indagati CASAGRANDE, FEDRAZZONI, FRANCESCA e ALESSIO il 5 novembre 2007
si riunivano, come preannunciato dalle conversazioni e dai messaggi SMS intercettati,
all’interno del ristorante LAMURI di Genova. Fra una portata e l’altra i quattro indagati
consuetudo delinquendi ragionavano sui loro piani, per ottenere benefici di natura illecita
in ordine alle preziosissime gare d’appalto nel settore della ristorazione ligure (quella di
Savona del valore di 14 milioni di euro, mentre quella di Genova sarebbe divisa in sei
lotti per una fornitura complessiva di oltre 26mila pasti).
Alla luce delle frasi pronunciate dagli indagati, è innegabile come il FEDRAZZONI sia riuscito
a consolidare il suo ruolo di “capo”. Testimone il fatto che l’impulso per arrivare alla riunione
degli adepti proveniva, quasi sempre, da costui e non solo; va sottolineato come
cambiamenti di strategie e iniziative si sviluppavano, sistematicamente, attorno a lui
innalzandolo così al trono di “esperto regista” dell’associazione per le sue aderenze in quasi
tutti gli ambienti politici e istituzionali, sia locali che regionali (tra l’altro, nella riunione del
ristorante “LAMURI” accennava ad un’amicizia con l’On. Giovanni Lorenzo FORCIERI). 30
In buona sostanza il suo apporto diventava quasi insostituibile per la causa petendi (vds. ad
esempio i contatti ed i favori del PROFITI, del dr. DI DONATO, del debutto di ALESSIO,
30

nato a Santo Stefano Magra (SP), il 24/03/1949 e residente a Sarzana (SP) di cui è stato Sindaco dal 1989
al 1994, sottosegretario al Ministero della Difesa con delega alla Marina nella XV legislatura; fra le sue
attribuzioni anche le questioni relative all’industria della difesa, i rapporti con il Ministero dello sviluppo
economico e con il Ministero dell’università e della ricerca, per ciò che attiene alle problematiche difesaindustria e difesa-ricerca scientifica; dirigente d’azienda; ex membro del disciolto consiglio nazionale dei DS;
senatore dal 1992 al 2006 è stato eletto nel Collegio della Spezia;
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ma anche i rapporti con gli assessori Paolo STRIANO, MORETTINI e VEARDO, non per
ultimi Roberto ADORNO e Vincenzo SCALISE).
Facta concludentia sono le conversazioni intercettate con idoneo decreto ex artt. 266 e
segg. c.p.p. all’interno del menzionato ristorante “LAMURI”.
Intercettazione delle conversazione tra presenti effettuata in data 05.11.2007 presso il
ristorante “LAMURI” sito in Genova, Cravero nr. 52/R.
Decreto nr.: 11322/06/21 RGNR – 2161/2007 RIT
Data Apertura: 05/11/2007 - 21.00
Data Chiusura: 05/11/2007 – 23.00
Massimo CASAGRANDE = M
Claudio FEDRAZZONI = C
Roberto ALESSIO = R
Stefano FRANCESCA = S
Il file inizia mentre Massimo e Claudio parlano di vini e di locali che ne sono forniti.
Dal minuto 01:12 parlano delle ultime elezioni comunali nelle quali non è stato eletto Claudio
e di politica in generale; in seguito effettuano le ordinazioni al cameriere.
Dal minuto 07:18 parlano di un episodio relativo a una macchina usata per andare a vedere
una partita e che era stata danneggiata da Massimo, quindi parlano di auto.
Dal minuto 17.31 la conversazione viene trascritta integralmente.
C: allora vi dicevo.. allora, pare confermato ..inc.le.. qualche voce che io ho raccolto
un pò in giro, sembrerebbe che comunque la gara tendano a farla uscire prima.. si..
ma prima vuol dire anche gennaio
S: si
R: ‘azzo
S: acceleriamo.. dobbiamo accelerare per diversi motivi, anche perché..
R: ..inc.le..
S: con.. con Paolo VEARDO come siete messi?
R: Paolo VEARDO l’ho.. l’ho incontrato con Paolo AMBROSINI che comunque ha un
ottimo rapporto di quelli che.. e oltretutto penso che lo vedrò, adesso c’ho una serata
importante a Genova in cui festeggiano.. eee.. BAGNASCO diventa Cardinale, allora
c’è una festa già organizzata dove noi abbiamo un tavolo, tutto quanto.. però se c’è da
fare ulteriori passaggi, però io penso che adesso VEARDO cerchi una ..inc.le.. che poi
..inc.le. qui bisogna, secondo me, bisogna capire.. a me dicono che il ..inc.le.. è già
pronto, perché io ero in fiera ho visto la ..INC.LE.., pranzo ..inc.le… nel senso che
proprio attorno ha una corte delle aziende, tutto quanto, allora devo fare insomma.. in
auge come non mai l’ho vista.. c’era la settimana scorsa la fiera della ristorazione
delle scuole, da lei promossa che è stata un mezzo successo tra l’altro perché ha
avuto.. mentre l’anno scorso hanno visto un flop ma c’è da dire che non c’è gara le
aziende vengono altrimenti col cazzo che vengono.. l’anno prossimo però han trovato
un ..inc.le.. perché tutti abbiam fatto lo stand, diecimila Euro di stand, sai no com’è?
..inc.le.. ha fatto la gara dei cuochi, cioè ognuno fa il suo mestiere ..inc.le… su da lei..
lì bisogna ve.. ..inc.le.. i punti critici di questa gara bisogna vedere quanto di fatto è
lunga se tre o cinque anni..
S: lo devo verificare
R: e poi se esce.. prima dipende.. prima potrebbe anche essere positivo dipende se
diventa operativo.. se uscisse a gennaio e diventa operativo l’anno prossimo vuol dire
che ..inc.le.. tutto a posto, via, perciò non non diventerebbe..
S: ..inc.le..
R: negativo più di tanto eh.. no se fosse così io ..inc.le.. perché lei..
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S: no io però sono per fare questo.. questo percorso.. perché siccome questa è una
cosa, te l’ho detto io, l’ho sottoposta anche all’Assessore al Bilancio e questo..
R: certo..
S: è una roba importante per noi eh, sul prossimo, no? Adesso è arrivata la Direttrice
Generale nuova
R: al posto della CIAMPELLI (fonetico)
S: no
R. no della CIAMPELLI (fonetico) era un’altra, scusa
S: al posto di.. purtroppo il Segretario Generale è mancato
R: ah
C: ma va..
M: non lo sapevi?
C: no
M: ma dai, non lo sapevi?
S: aveva una brutta malattia ed è mancato
C: ..inc.le..
S: eh eh
M: dì un pò, ma PUGLISI cosa fa?
S: PUGLISI fa il personale
M: è una donnaa.. ..inc.le.. con la Marta?
S: mh?
M: si è rimessa con la Marta? E’ una donnaa.. io ci ho lavorato insiemee.. ma una donnaa..
S: si si ma non lo direi a vederla
M: ma proprio poi rigida.. rigida belin, cioè rigida, spaccacoglioni
S: infatti al personale..
M: poco elastica, cioè.. ..inc.le..
S: la Direttrice Generale ha due maroni così.. è quella di Sesto San Giovanni, abbiam
preso la ..inc.le.. è una con due maroni così, il personale se lo gestisce lei diciamo.. e
adesso..
M: ma come mai la Marta conosce.. conosce la PUGLISI? Dove l’ha pescata?
S: mah non lo so non lo chied… devono essere giri di donne, quelle robe che non capirò mai
perché diciamo.. ee lei, la FARINA (fonetico), se l’è portate tutte cazzo..
M: ..inc.le… la PUGLISI è proprio una.. sgradevole, cioè.. rompicoglioni, non firmava un
cazzo, sempre dei problemi
S: eh ma è così.. ehm… volevo parlarne con lei, dicendo “guarda che su questo c’è un
ragionamento da fare, sei capitolati pronti te li fa vedere prima, così me li prendo e
buongiorno” perché non esiste che si faccia i cazzi suoi su quella roba lì
C: appunto perchè se va via e poi si mette a far la consulenza per qualcheduno..
S: no mai io vado a dirglielo secco così, ho detto “guarda che lì c’è questo livello per
cui siccome se ne va son tutti preoccupati del fatto che se ne vada e non abbia già
venduto l’anima a qualcuno.. noi abbiam costruito sulla base di quello che vende
l’anima..” no lei è molto sensibile a queste cose, ha un ottimo rapporto, ci ..inc.le.. i
capitolati
M: comunque VEARDO bisogna che tu te loo..
C: eh con Paolo..
S: io seguirei la strategia che c’era con GATTI, cioè.. io lavoro sul mio e voi lavorate
sul vostro..
M: VEARDO va.. Paolo va coltivato eh
R: no, però sai, coltivarlo adesso è anche.. lui è amico di PETRALIA, vi risulta ..inc.le..
S: si, si
R: PETRALIA è culo e camicia con AMBROSINI perché è tutta gente che ha ..inc.le..
del Cardinale e tutto quanto.. sai, VEARDO non è uno che si dice..
S: non so, bisognerà, come dire.. far interessare la massime sfere mondiali, a cui
VEARDO è sensibile..
C: VEARDO è sensibile
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S: eh
R: si però VEARDO di fatto, così, pos.. adesso in questo.. in questa fase, così cosa
chiedere a VEARDO?
M: niente, ma va.. va, come dire.. va preso un caffè.. con VEARDO
R: no, perché il fatto che tu confermi che l’uscita sia imminente, vuol dire..
S: assolutamente si
C: accelera tutto il problema di trovare ..inc.le..
R: voglio ..inc.le.. agli investimenti, quindi capisci..
S: no questo l’ho capito
C: ..inc.le…
R: però.. però scusa Stefano, però ..inc.le.. se ti ricordi era anche.. onde evitare..
..inc.le…. politico c’entra, ma il Dirigente ..inc.le.. Commissione, però c’è.. c’è il
discorso del consulente esterno.. è lì la chiave di volta perché lì col consulente
esterno sai qua.. se ..inc.le.. il Sindaco incula tutti eh, perché ha pie.. ha pieni poteri,
anzi..
S. io me lo ricordo molto bene..
R: (ride) ..inc.le.. infatti anch’io quello..
S: al Direttore Generale dico esattamente questa cosa qua, che noi ci mettiamo
l’anima in pace e il consulente esterno lo scegliamo noi.. dopodichè rimango con la
cosa che ci eravam detti cioè mi trovate un personaggioo..
R: ecco però..
S: ..inc.le.. importante
R: tu però lo vuoi dell’Università di Genova mi hai detto, lo vuoi lo vuoi locale..
S: se fosse possibile sarebbe meglio
R: allora.. non vorre.. perché allora bisogna.. perché io.. noi lavoriamo con agronomi e
compagnia che qua non ci ..inc.le.. che qua non esistono per ..inc.le.. alimentari,
allora.. che poi bisogna trovarne uno con sei palle, perché la CIAMPELLA (fonetico) se
no lo ammazza, perché è molto preparata lei ormai ha fatto tutti i convegni che sta
facendo è quasi intoccabile..
S: guarda a mio modo di vedere la CIAMPELLA (fonetico) se ne va e non fa la gara lei
R: tu tu sai chi è adesso la suo vice, si chiama Claudia DI MILLE (fonetico), sai.. hai
idea di chi sia la sua vice..
S: si.. ma no lì, lì tolgono la Direzione, è diverso.. lì riaccorpano e riorganizzano e
mettono sotto qualche direzione particolare, probabilmente andrà sotto la SARTORI..
cioè il gioco con la.. grazie.. il gioco con la struttura è far capire alla direttrice che lì
non funziona..
C: eh beh direi deve andar via (si sovrappongono le voci)
S: e che forse va via.. e che quindi non si può gestire l’uscita diciamo come vuole lei
R: ..inc.le..
M: ..inc.le..
S: nel momento in cui capisce questa roba, basta procrastinare di di 60 giorni diciamo
l’emissione della gara e finisce lì.. che non c’entra più niente
C: lei alla fine dell’anno va via
S: lei il 31 dicembre può andar via
C: ..inc.le.. esce, anticipandola potrà uscire a gennaio, febbraio
S: se non c’è più lei..
R: uscire a ge.. uscire a cosoo.. ma no penso che ..inc.le… preparata, è lì il problema
..inc.le… allora, un’altra cosa che volevo.. di cui volevo chiedere a voi.. si stanno
creando dei personaggi che sono dei dietologi, dietologi cioè professori laureati in
dietologia.. no no, a Roma CANNELLA, che è quello che va da daa.. come si chiama
que.. Qua.. a Quark, come si chiama.. Piero Angela, ogni sera parla di alimentazione,
come si mangia la sera soprattutto per la gente anziana per non cre.. per non crepare
..inc.le.. e c’è ‘sto CANNELLA, a Torino c’è CALABRESE quello di Raiduee, hai
presente? Questi son personaggi che ..inc.le.. arrivano dal mondo delle scuole, cosa
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vuol dire con questo.. a Genova siccome mi.. perché io posso trovar tutto quello che
vuoi però su Genova è un po’..
S: se vai sul nazionale di quel livello lì.. te lo fan promuovere diciamo..
R: però vi costa.. adesso dirò una banalità, poi possiamo anche fare una mediazione
eh, adesso.. dovete dirmi voi magari si può.. che lo imputi a questa.. questo coso,
dieci per cento di quello che costa realmente
S: si si no è chiaro.. però si può anche far fare ..inc.le.. giri nelle scuole un po’ bene,
fare una roba, no? Non so quanto possano volerlo, però se ai genitori dici che
facciamo la gara che c’è lui che..
R: no no
S: che garantisce, fa la prova del cuoco, quelle robe lì, allora diventa..
R: non avete un’eminenza, un dietologo famoso qua a Genova?
S: no
R: no?
M: ma ci vuole uno che..
C: belin, se te lo dico ..inc.le..
S: vabbè ma quel tipo di ..inc.le…
C: questo qua è un medico, il dietologo che era lì, che è primario
S: come si chiama
C: belin, mm.. pensa che non è che lo conosco bene, di più.. perché ho mangiato
insieme con sua moglie, vabbè ora non mi viene in mente
M: però sai se un personaggio nazionale va in tv e ..inc.le.. (si sovrappongono le voci)
S: ..inc.le.. è carino dal punto di vista dell’immagine
C: capiscimi, questo qua.. questo qua a Genova è conosciuto, nel mondo medico e
universitario
M: io al Galliera ci ho ..inc.le.. però, sai..
C: certo che se ci metti..
S: la tua storia è convincente per questo
M: ..inc.le..
R: scherzi.. però non è più genovese questo voglio solo dire
S: beh però superi il problema
R: no.. cioè ..inc.le.. tu mi hai detto “mi raccomando ..inc.le.. qua”
C: scherzi.. scherzi..
S: è una bellissima idea..
M: ma veramente son contento sulla dieta dei bambini
S: no ma ci porto dietroo.. anche il sindaco su una cosa del ge.. facciam diventare
questo, no? Un evento.. mi mo..mi.. garanzia per la città, no? Per le famiglie.. diventa
una cosa importante
C: il sindaco ci porta un affare di questo genere ..inc.le.. questa è una garanzia ..inc.le..
(si sovrappongono le voci)
S: e voi avete rapporti con questi?
R: no, ti spiego.. ..inc.le.. (si sovrappongono le voci)
Dal minuto 30.00 parlano di alimentazione dei bambini, non inerente. Dal minuto 31.35 viene
trascritta integralmente.
C: si chiama Attilio GIACOSA (fonetico)
M: dove l’ho già sentito Giocosa?
R: ..inc.le..
C: no
R: ..inc.le.. Livio Giacosa..
C: no, Atiilio GIACOSA
R: ah avevo capito Livio.. devo averlo già sentito
C: ..inc.le.. è stato primario all’IST ee.. in dietologia eccetera eccetera ..inc.le.. poi ha
portato via i coglioni dall’IST e ora lavora anche fuori Genova ma Attilio ..inc.le.., è
genovese.. non lo so se bisogna quello metterlo dentro la Commissione e poi ci vuole
..inc.le..
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R: no no no bast.. biso.. bisogna ..inc.le.. creare dandogli molto risalto dicendo che
invece di dare un ..inc.le.. un lato dietologico.. (parlando al cameriere) anche il mio è
molto buono.. (riprende a parlare con gli altri) ora quii.. possiamo.. ci possiamo lavorare..
C: dipende..
S: è una bella idea.. min. 32.29
C: questa è.. questa è una proposta che ..inc.le.. politicamente
S: ..inc.le.. convince perché..perché diventa un’operazione bella di immagine
dell’amministrazione.. può fare una roba coi comitati dei genitori, cioè diventa una
cosaa..
R: si si coinvolgente
S: è un elemento di garanzia della qualità
C: si
S: no? Della proposta.. ..inc.le.. dobbiamo vedere quanto ci costano quanto vogliono
R: no, ma.. ti dico, però..
S: ..inc.le.. perdere, quanto vogliono cioè.. (si sovrappongono le voci)
R: ma no, ma no, no, no.. guarda che no.. ma sai perché io, scusa.. io non sono venale
io perché io quest’operazione, cioè anzi.. però è gente che più vai su e più è difficile
da ..inc.le.. solo per quello ci sono problemi.. cioè sto facendo da ..inc.le.. perché
bisogna un attimo che.. è gente che poi una volta che la porti dice.. poi sai non è
..inc.le.. cinquemila Euro, dieci, quindici ..inc.le.. poi.. preso dalla gloria, ad esempio
CALABRESE è uno sempre su Raidue, si può fargli un discorso però devo fargli prima
io un discorso di quelli sai che dico “ti sparo.. ti faccio sparare in bocca”.. no a parte
gli scherzi, bisogna vedere che poi lì non si faccia prendere dal dall’enfasi del
successo ee.. è solo quello..
C: ..inc.le.. meno controlli eh
R: perché quelle persone lì poi.. ..inc.le.. cinquecento prima ..inc.le… sono io, poi
magari sai, ad esempio CALABRESE ..inc.le.., era.. è quello che era.. il Comune di
Torino l’ha buttato fuori, benché fosse uno che era andato in televisione, perché era
un inconteni.. incontrollabile.. perciò vi dico ..inc.le.. il buono e il cattivo della cosa..
adesso bisogna.. bisogna tirare il disegno, cioè lì ..inc.le.. fare io a capire quello..
prima però ..inc.le.. di qua
S: si no di qua perché così avevo la garanzia su Genova questo è chiaro.. quando c’è
l’esponente nazionale conosciuto..
C: no però scusate una cosa non si può mediare.. allora, questo qua lo chiami perché,
come dire, pubblicamente ..inc.le.. all’esterno aa.. questo è.. .inc.le.. (si
sovrappongono le voci) poi dentro la Commissione allora prendi quello che, come
dire, è in grado di ogni tanto di fare così, come Attilio GIACOSA così sei in grado di
farlo.. ..inc.le.. ineccepibile.. e questo qua invece, come dire, se lo spende
l’amministrazione per lanciare questa gara
S: beh ma anche lui eh ..inc.le.. l’ho già sentita
C: ..inc.le..
R: ma si poss.. si potrebbe incominciare a a verbalizzare un po’ prima ..inc.le.. sai, il
discorso ..inc.le… l’articolo sul giornale ..inc.le.. cazzate, qualcosa di importante che
lui fa fa un saggio su sui bambini, sulla celiachia e fai uscire.. fai diventare famoso
due mesi prima con questa la ribalta e poi ..inc.le..
C: sai cos’ha Genova..
S: però mi.. mi piace quest’idea qua eh, bisogna che ci lavoro un po’ sopra anche a
livello mediatico, comunque con l’amministrazione, soprattutto offrendo aa.. a
..INC.LE.. e e che lì abbiamo un problema.. lo prendo lo prendo dall’altro.. dall’altra..
dall’altro verso che ho visto che su questo è sensibile, tanto si fida ciecamente della
squadra, se le dico “guarda che lì c’è un problema” capisce che c’è un problema, non
è che pensa chee..
R: .inc.le..
S: ..inc.le..
195

R: no, potrebbe essere secondo me.. ripeto, ma poi dico, non stiamoci ad angustiare
..inc.le.. gestire
S: si si
R: perchè cioè non fosse.. coso, CANNELLA di Roma, questa è tutta gente che ha un
prezzo
S: si
R: poi son dei mercenari, però.. sai, un po’ blasonati, gli piace magari.. quando poi
son sul trono bisogna vedere se si ricordano se poi diventano insomma.. manie di
potenza e non ..inc.le.. più, solo quello è il problema.. allora se fosse uno di Genova
che magari.. l’importante è che sia.. cioè adesso ..inc.le.. la celiachia dei bambini diventa il
male.. è diventato il male del del secolo perché mi sembra che si stia alzando la proporzione
dei malati di celiachia sia arrivata al venti per cento
S: mh
R: che è tantissimo eh venti per cento, sembra che prima non fosse diagnosticata solo
perché sono andati più avanti con gli studi e hanno capito che il novanta per cento delle
volte che hai mal di stomaco, malee alla testa era perché tu hai delle intolleranze che
nessuno ti riusciva a diagnosticare, da cui la celiachia al glutine è una cosa che ha una
grossa componente..
C: io non ho difficoltà a contattarlo
S: ma adesso fammi fare prima il passaggio con..
C: eh si si
S: con la Direttrice, poi parlo con MASSI, eh..
R: si si che tanto prima che.. perché se esce noi.. a parte che hai sessanta giorni,
perché in Commissione.. la Commissione la dividono in ..inc.le.. e in offerta proprio
perché nessuno si possa preparare aa… la 163 che vuole questo, la 163 vuole una
persona sola dell’entourage e gli altri tutti gli altri uffici che ci si potrebbe anche
tirargli la ciambella attorno perché vogliono dirigenti del Comune ma di altri uffici e si
potrebbe selezionare chi..
S: sii
R: facciamo andare una lettera
S: mh
R: e poi mettere..
S: ..inc.le.. a posto
R: e poi metteree.. poi dobbiamo farlo vedere a mister X che, senza proprio ucciderlo..
è per quello che sto dicendo che.. per carità, VEARDO lo tenete buono ma non è
l’uomo secondo me perché gli sfugge un po’ dal suoo..
M: peròò..
R: si si
M: VEARDO bisognaa.. è un bravo ragazzo
R: (ride)
M: sarà che è stato mio alleato nelle primarie, ma è un bravo ragazzo, va tenuto in
grande considerazione
C: e Paolo ..inc.le..
M: bisogna che lui diciamo si senta come dire.. partecipe
C: no mi permetto una cosa.. secondo me sulla palla lui non ha il tempo oggettivo per
starci sopra, però..
M: però Paolo..
C: però meno nemici hai e meglio è
M: però Paolo..
C: punto
M: siccome è un figlio di puttana
C: si si
M: è uno che non.. non ti passano sopra le cose eh, non lo pensare.. non lo scavalchi
a mani basse eh
C: si si vabbè ma ormai questo è stato..inc.le..
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R: te l’ho de.. te l’ho detto il passaggio che m’ha fatto che non m’è piaciuto tanto?
Allora..
M: non mi ricordo..
R: l’anno scorso quando un’altra.. l’altra gara io sono andato dal Cardinale..
Dal minuto 38:37 parlano col cameriere, giunto nel frattempo, sulla possibilità di
fumare e poi di calcio, n.i. Dal minuto 41:45 la conversazione viene trascritta
integralmente.
S: no io sono curioso di sapere cosa ha detto il tuo amico
R: noo.. lui mi ha de.. quando sono andato l’altra volta.. adesso poi c’era questa
riunio.. intanto ci sono occasio.. adesso io poi diciamo adesso accelerare perché se la
gara esce a giugno cioè è inutile che vai a rompere i coglioni, adesso se.. cominciamo
a muovere ..inc.le.. in un altro modo tramite PETRALIA che comunque lì conosce il
tuo carissimo amico, mi confermi Massimo? Se no, se la via è quella io con PETRALIA
m’ha detto non “c’è problema“
M: tu pa.. parla tanto con Paolo, parla parla parla, fallo.. fallo chiamare
C: ..inc.le.. (ride)
M: fallo chiamare, perché Paolo è figlio di puttana eh
R: ecco.. proprio perché è un figlio di puttana, l’altra gara io sono andato dal Cardinale
..inc.le.. gli ho detto “c’è la gara, dammi una mano” lui m’ha detto “va bene,
chiamiamo VEARDO” me lo ricordo, Madonna, c’ero io
S: ma dai
R: te lo giuro
S: ma dai
R: ah no scusa eh.. e no adesso io ..inc.le.. genovese ..inc.le.., so che era ..inc.le..allora
gliel’ho voluto rinfacciare tra l’altro
S: si
R: con Stefano, il suo assistente quello alto con gli occhiali ho detto abbiamo..
S: che è andato a Roma
R: no.. è andato a Roma?
S: è andato a Roma
R: no, ..inc.le.. di BAGNASCO, penso.. non lo cono.. non ho avuto..
S: sai che secondo me è andato a Roma Stefano, eh?
M: non vi seguo..
S: in quest’ultimo.. in quest’ultimo giro..
C: non è un frequentatore
S: in quest’ultimo giro credo sia andato a Roma
R: ieri parlavano del Vaticano con la vicenda dei telefoni, parlavano di GNUTTI,
FIORANI, de.. più che altro parlavano di..
M: ieri sera ..inc.le che dormivo.. sono andato sul divano per un quarto d’ora guarda
R: comunque.. facevan vedere tutti questi capitali e tutti hanno delle spese
C: cagoni, cagoni
R: ma roba ufficiale eh, donazioni alla Chiesa, donazioni ..inc.le..
C: si si.. si si, poi c’è dei plafond senza nome addirittura..
R: e infatti (ride).. ora questo qua ha detto, ..inc.le.. detto “io a VEARDO ..inc.le..” e e
ha fatto intervenire c’era SASSANO come coso.. quando siamo andati aa.. io Paolo,
che c’era Paolo comunque con VEARDO erano.. amico perché, sa che Paolo ..inc.le.. il
Cardinale eh perciò non è che sono amici perchèè..
S: vabbè è chiaro
R: perciò c’è anche un certo.. son andato con lui apposta perché lui ha detto “questo
è amico del Cardinale.. non è che siam venuti a fare i minchioni“ gli ho detto “cazzo
ma il Cardinale l’altra volta ha fatto come la Serenissima” a meno che.. e ti dico è
impossibile, per me è impossibile non è vero.. io non vorrei avesse fatto la ba.. sai, è
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una battuta che non mi è piaciuta quella là perché lui praticamente ha detto l’altra
volta il Cardinale non ha fatto il tifo per me ma per un altro..
C: si.. anche perchè la Serenissima si sta..
R: si si.. ma ..inc.le..
C: si sta inserendo pesantemente..
R: ..inc.le..
C: molto molto… ma sta, come ti posso dire, ..inc.le.. Roberto ADORNO ..inc.le..
(dal minuto 44.28 al minuto 44.45 si sovrappongono le voci e l’ascolto è incomprensibile)
S: la politica ..inc.le.. verso il centro-sinistra.. quindi se c’è la politica poi.. quello
quello è il teatro..
C: ..inc.le.. della Serenissima mi dicono che sono molto vicini alla Margherita loro
M: molto molto molto ma proprio ..inc.le….
(si sovrappongono le voci e l’ascolto è incomprensibile)
M: quindi SCAJOLA diciamo ha fatto perdere ..inc.le.. BIASOTTI ..inc.le..
C: ..inc.le..
M: ..inc.le.. aveva ..inc.le.. diciamo per BURLANDO ..inc.le.. ee..
C: no la Serenissima..
M: per questo ti dico bisogna che Paolo deve essere partecipe, deve capire che
..inc.le.. (mentre Massimo parla si sentono le voci di Claudio e Roberto che dialogano
sottovoce) chi ti manda chi non ti manda.. poi ..inc.le.. un cazzo
(si sovrappongono le voci e l’ascolto è incomprensibile)
C: chi comanda nella Serenissima?
R: PUTTIN (fonetico) che è.. PUTTIN è un uomo.. ma adesso ti dico, me la dicono.. che, la
Serenissima è un’azienda del dellaa.. questo qua deve essere un cognato o un nipote
di ..inc.le....
C: ..inc.le..
R: si.. però loro naturalmente essendo sul San Martino su Genova han trovato la
strada eh, perché non è che.. però c’è anche da dire un’altra cosa, ..inc.le.. i lotti sono
sei eh più di due la Serenissima non è chee..
C: ah beh certo..
R: cioè nel senso..inc.le.. la torta.. non è che uno perché mangia una fetta non può
mangiarne un’altra o.. cioè il discorso qual è? Io vi dico..
C: poi c’è quellee.. quella cooperativa ..inc.le..
R: POLICOOP.. POLICOOP
C: vabbè quella lì è coperta da MONTALDO sembra..
R: quelli sono di Ovada e sono..
C: ..inc.le..
R: POLICOOP?
C: li ha sempre coperti.. sempre coperti MONTALDO
S: perché?
C: perchèè credo che sia stato una fonte della sua campagna elettorale da tempo.. c’è
la Marta (fonetico) NOBILI
S: ah, lei si..
C: mi ha sempre trovato.. il meccanismo lo ha sempre trovato tramite MONTALDO….
mentre invece la vostra cosa finalmente che siete qua l’han sistemata? (ride)
R: no, il discorso è chee piuttosto facciamo.. io ti dico adesso se non riusciamo a
trovare la strada facciamo.. facciamo fare una parte..
M: Pecorino (fonetico) non so se riesce a modificare quella roba là in Genova
formaggio e…. marrone. inc.le
S: questa qui è una cosaa.. cioè se poi va agli atti di qualcosa io non la posso deve
essere una cosa che ha un senso
R: no altrimenti ti dico.. altrimenti facciamo.. cioè troviamo un’altra stradaa.. la strada
dei bricchi come si chiama..
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C: ma non lo so.. consulenze a lui?
R: ma.. trovate.. io sono disponibile a qualsiasi cosa..
S: no però..
C: no perché, come dire li pulisce , non lo so, in qualche modo, perché se no.. che per
la verità anche Paolo poi m’aveva detto “guarda che anche se arrivano in ritardo ma io
ci sono eh”.. ..inc.le..
R: si diciamo che quello..
S: chi è
C: è è proprio l’uomo che sta sotto al Cardinale, lì ci stanziamo.. (ride) li ci sta proprio
come dicono a Napoli il …Inc.le
R: ..inc.le.. i primi venti al compleanno di BERTONE col Papa, venti eh.. ..inc.le.. cioè
proprio, ti dico son quelle cose anche che io ..inc.le…. lì vai, è il tuo uomo che ti
prende un appuntamento col Cardinale ..inc.le.., l’unico.. l’unico in I.. l’unico al
mondo.. perché adesso BERTONE riceve solo con i Capi di Stato e compagnia, e lui è
diventato ..inc.le.. adesso lui, lui ..inc.le.. a Genova ..inc.le..
S: figurati..
R: figurati che cazzo fa.. infatti è.. siamo andati ..inc.le.. una volta SPOSETTI una volta
il Capo della Polizia PECORARO, cioè ..inc.le.. infatti ..inc.le.. uno così non riceve
S: cos’è che non voleva ricevere?
R: lui riceve solo i Capi dii.. quando siamo andati le ultime volte c’era MASTELLA, sai..
son tutti lì che.. dà una mano.. sai che adesso ci sono.. se lui si ..inc.le.. lui ..inc.le..
più lui e adesso.. mai come adesso la Chiesa è fondamentale
S: spaventoso.. da BAGNASCO avete parlato?
R: con BAGNASCO aspettavo, ti dicevo quella sera.. c’è questo momento adesso, se
c’è da accelerare perché io pensavo..
S: l’hai data quellaaa..
R: si si ..inc.le.. l’invito daa.. segue, chi segue questa cosa qui ..inc.le..
C: ci sarà ..inc.le.. LAUZIO (fonetico).. ci sarà.. ..inc.le.. LAUZIO di questa cosa
R: no la segue.. come lo chiamano, il Magistrato della.. adesso, c’è un linguaggio gergo
ecclesiastico..
M: guarda io queste cose le ho anche studiate
R: Magistrato delle Opere ..inc.le..
M: Magistra.. si, c’è un Magistrato che ha un ..inc.le..
C: canonico?
R: che non ha proprio un ..inc.le..
M: no, non si chiama Magistrato.... no, no, non c’entra niente con la parola Magistrato…….
R: e infatti
M: come la intendiamo noi, no.. è il Magistrato…
C: ..inc.le.. (ride)
M: doma.. domani
(si sovrappongono le voci e l’ascolto è incomprensibile)
S: affidia.. affidiamo la nostra diciamo.. (risate generali)
M: doma.. domani.. domani
S: “e l’ho anche studiato un giorno”
M: domani ti prendo.. domani ti mando un messaggio e te lo dico, tiro fuori dalla biblioteca in
ufficio il libro
C: ah ecco va a studiare
M: perchèè..
R: ..inc.le.. chii…. è chee.. chi è che lo sta organizzando?
S: adesso noi andremo giù a Roma, col Sindaco perché c’èè.. con la Curia diciamo
che stiamoo.. faremo una cosa anche formale, andremo giù.. eeee… e immagino che lì,
perché poi si ferma ..inc.le.. Terzo Valico lì col.. col Cardinale
(file 4)
R: ..inc.le.. lui? Il ..inc.le..?
S: e perché andiamo con BAGNASCO
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R: ah si giusto..
S: quindi diciamo che BERTONE potrebbe ricordarsi..
R: pubblicamente?
S: noo vabbè.. ricordarsi in qualche modo, lui
R: ..inc.le…. quando andate?
S: la giornataa.. ti faccio sapere ..inc.le..
R: ..inc.le…. eh perché io son.. son giù, se non vado giù io personalmente mercoledì ho un
passaggio, ..inc.le.. dal Cardinale perché accompagno ..inc.le…. comunque mercoledì
son.. sono sono sempre il mercoledì ..inc.le.. si ma entro dicembre andate in giù?
S: si si.. credo al.. l’ultima settimana di novembre
R: ..inc.le.. potrei farmi ..inc.le.. perché io poi ..inc.le.. il due dicembre è il suo compleanno
però se voi siete già andati..
S: no siamo già andati
R: siete già andati?
S: adesso poi ti dico la data precisaa..
(dal minuto 01.17 al minuto 11.52 parlano dell’arresto del boss Lo Piccolo e poi di politica
nazionale e ligure, n.i.). Dal minuto 11.52 viene trascritta integralmente.
S: diciamo che abbiamo deciso chee.. con la Direttrice Generale cerchiamo di gestire
la parte interna cioè quella della redazione del capitolato
R: che poi tutto l’altro potrebbe anche essere piccolo, magari va già bene come esce
eh, perché tanto il.. se uno già ..inc.le..
S: io le metto la pulce nell’orecchio dicendo “guarda”..
R: si comincia ..inc.le.. i numeri.. i numeri sono quanto ..inc.le.. di spesa ..inc.le…. poi
intanto si vede.. c’è delle cose da ..inc.le..
S: noi andiamo daa.. dal Segretario di Stato per ..inc.le..
R: si
S: ..inc.le..
R: mi fai poi sapere se quell’idea di prendere ..inc.le.. (si sovrappongono le voci)
S: ..inc.le.. è un fenomeno
R: ecco vediamo vediamo a che livello di fenomeno perché uno bisogna spremerlo
per forza
S: quello si quelloo.. vediamo ..inc.le..
R: si vediamo
S: vedo anche che reazioni.. no, ..inc.le. con MARTA del fenomeno
C: ..inc.le..
R: ..inc.le.. no, io vado su VEARDO e vediamo.. ti ragguaglio poi c’è.. tanto c’è quella
sera lì del.. della.. di adesso deve essere il trenta di novembre, ..inc.le.. con
BAGNASCO.. in più, noi abbiamo abbiamo la.. siamo predisposti
C: sicuro..basta chiederlo a PINUCCIO (fonetico) te lo dice.. allora a gennaio va giù eh
PINUCCIO
R: ufficiale?
M: tu ..inc.le.. a Roma non riesci a lavorarci sopra? O a far ..inc.le.. qualcuno?
S: no io preferirei quella strada lì, per mille motivi.. vabbè, faccio io.. che devoo.. se è
una cosa.. perché comunque è un pezzo di carta che resta, bisogna avere unaa..
anche se è uno interno
R: si.. no ti dico, in quello io non vorrei essere.. cioè ti dico, lo facciamo perché..
perché, cioè.. ..inc.le.. il cazzo per quel motivo lì perché io.. noi ..inc.le..
S: sono il primo a dirti, nel senso che..
R: altrimenti c’è l’alternativa, cioè facciamo in un altro modo più lungo
S: no no
R: come.. cioè lì vedete voi anche, vogliamo ..inc.le.., vogliamo anche specializzarlo..
S: ma no ma scherzi..
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M: evitiamo.. evitiamo diciamo a futura memoriaa.. ee.. tantii.. evitiamo tanti problemi..
tu stai fuori, completamente
R: ..inc.le.. una cosa a bassa voce, anche perché se ..inc.le.. un lavoro, poi diventa
..inc.le.. eh anche.. è solo questa la mia..
S: si
R: non la mia preoccupazione, il mio ..inc.le..
S: si, no ma certo, però ..inc.le.., proprio questo, cioè aldilà di questa cosa scomoda,
però..
R: lui comunque ..inc.le..
S: di una cosa diciamo sua.. cioè..
R: no no vabbè vabbè.. la stiamo..
S: domani mattina una stronzata belin, cioè..
R: no no ma anche perchèè..
C: io lo consiglio che non facciate minchiate
M: non non non.. non succede niente però ..inc.le.., però..
C: ..inc.le…. (parlano tutti a bassa voce)…… allora proprio per non caricare sempre,
forse quello che dice lui ha senso.. (tornano a parlare a bassa voce)
S: va bene
C: ..inc.le..
S: eh un attimo.. sei, sei, sei troppo..
C: no vabbè io ..inc.le.. molto tardivo, un conto è è.. temporalizzarla a determinati fatti
che.. ora, secondo me la puoi la puoi risolvere tranquillamente tu, proprio fuori da
ogni cosa
R: ..inc.le.. che gira
C: beh prima o poi te lo fa lui eh, ABBONDANZA (fonetico) te lo fa lui.. pensa che c’è
lui, io, MERELLA, Piero PICCOLO
M: ..inc.le.. si si, ma ..inc.le..
C: a me Piero PICCOLO ..inc.le..
(dal minuto 17.44 al minuto 26.04 parlano di un’udienza civile per querela che intentato
Massimo, in cui ha chiesto 50.000 Euro per una notizia uscita su un giornale sul suo conto,
nomina anche il Gaslini. Poi parlano di programmi di satira politica in tv, nel frattempo fanno
anche delle ordinazioni al cameriere). Dal minuto 26.04 viene trascritta integralmente.
C: bisogna che ci diamo un’accelerata noi allora eh
R: si ma forse neanche.. si, si però forse, si..
C: eh, rispetto ai tempi
R: se.. se ..inc.le.. i tempi però.. se fanno uscire una gara adesso vuol dire che tutti
quanti, se devono essere pronti a partire a settembre.. si comunque dobbiamo dare
comunque un’accelerata
C: a me pare di capire che questa qua fuori dai coglioni voglia dire chee.. febbraio ti
esce
S: si
C: eh
S: secondo me si
R: ..inc.le..
C: se esce a febbraio.. da un certo punto di vista lavorativo è meglio perché non.. non
incappi nei mesi di giugno, luglio che poi c’hai agosto che non riesci più a avere i
fornitori, la gente, d’inverno invece tutte le aziende tu ti riesci a fare il cerchio, questo
va bene, va benissimo.. ..inc.le. cercando un centro ..inc.le..
R: ma adesso vediamo subitoo.. ..inc.le.. controlliamo subito.. .inc.le…
C: tu poni quel problema a Pinuccio si fa una festa ..inc.le.. (si sente Stefano in
sottofondo che parla, probabilmente al cellulare) facciam la festa al Professore?
R: va via?
C: e si eh.. anche se BAGNASCO lo tiene come Vicepresidente
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R: ..inc.le..
C: ..inc.le…. lui ci terrebbe, a meno che quello lassù non ..inc.le…. perché lui ci
terrebbe a rimanere Vicepresidente al Galliera.. lo conosci tu Pinuccio?
S: mi deve sistemare mioo.. mio cognato, visto che ..inc.le..
C: capisci?
S: cioèè.. credo sia primario lì.. vuole portarselo via da Novi, l’hanno assunto a Roma,
è bravissimo, se lo giocano a carte diciamo.. niente, lì è andato perché hanno offerto
l’assunzione a tempo indeterminato e adesso l’hanno richiamato, m’ha cercato
almeno settanta volte
M: tuo cognato?
S: il fratello della ..inc.le..
M: ..inc.le..
S: ..inc.le… Alberto
M: ah si.. infatti stavo pensando, appunto dicevo..
S: ..inc.le..
C: (rivolto al cameriere) mi porti tanto rum così?
S: oh lui e la moglie ..inc.le.. il casino adesso vi racconto la storia.. ora ovviamente gli
ha de.. gli hanno fatto la proposta di venire a lavoraree.. di venire a Genova ..inc.le..,
devono convincere PROFITI, ho detto “minchia, convincere PROFITI, porca troia!”.. mi
darete una mano a convincere PROFITI?
C: figurati…. ..inc.le.. non lo conosci..
S: io l’ho visto un po’ di volte ma non ho.. non ho rapporti
C: dobbiamo vederci una serata
S: no io posso anche non vederlo, se ti fa piacere che lo veda ..inc.le..
C: noo figurati.. intanto lo conosci
S: se ti fa piacere che lo conosca, vengo volentieri..
C: eh certo.. si si
S: invece a Spezia come siete messi? All’ospedale di Spezia.. ..inc.le..
C: io, ti spiego.. sono stato sabato a Sarzana..
S: perché non posso passare da CLAUDIO
M: coso..puoi chiamare.. ee
C: io chiamo.. io, ti spiego, sono andato da Lorenzo FORCERI (fonetico), io Lorenzo,
qualsiasi cosa..
M: come si chiamaa.. Imperia ASL che adesso ..inc.le..
S: ..inc.le..
C: ..inc.le..? non è più ee.. ah si è a La Spezia
M: a La Spezia
S: è lui
M: GIAN?
C: GIAN è una belina.. mi diceva FERRI, lo sai ne chi è ..inc.le.., i salti che ha fatto,
eccetera, no? Ee, vabbè.. gode di una gran reputazione
S: però mi sa che han fatto del casino con con la ..inc.le.. diii.. di ..inc.le.. con mia cognata
C: si
S: che è una ricercatrice..
R: ..inc.le.. diciamo
S. che la.. la volevano prendere lì, le han fatto fare il concorso da urologa per portarsela
a Spezia qua dal San Martino e niente, sono intervenuti a rompere i coglioni perché
c’è il nipote della Direttrice Sanitaria e questa qui c’ha uno..
C: qui c’è da parlare con Lorenzo FORCERI
S: è venuto da Spezia il Primario a parlarmi perché era disperato, belin.. solo che io
quel mondo lì, cioè a Spezia non so veramente ..inc.le.. le mani
R: ..inc.le..
C: allora.. io ho aggiustato diverse cose..
S: ..inc.le.. passaporto..
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C: a La Spezia ho chiamato venerdì.. ho chiamato venerdì e ho detto “Lorenzo
vorrei..” subito mi dice al mattino presto “ok Claudio”
S: ..inc.le..
C: poi dopo un po’.. dopo un po’, mi dice “guarda, ci sentiamo sul tardo pomeriggio perché
potrebbe essere che devo andare ai funerali di quella che hanno ucciso lì a Roma perché”
dice “lui è Capitano di Vascello e io come Sottosegretario alla Difesa” dico “vabbè
Lorenzo ci risentiamo” difatti poi lui è andato, sabato mattina era sulla piazza rossa di
Sarzana, BUCCINELLI sopra al ..inc.le.. che faceva il figone come al solito ..inc.le.., sono
andato su da Lorenzo FORCERI
S: BUCCINELLI non c’è mai in Regione
C: è sempre per.. per mussa
(dal minuto 32.05 al minuto 39.38 parlano di politica ligure e dopo Claudio parla di una
beauty-farm grosso che ha aperto un gruppo milanese a La Spezia e per il quale lui si
era interessato, n.i.). Dal minuto 39.38 la conversazione viene trascritta integralmente.
S: va bene signori
R: possiamo andare?
S: si, ti ringrazio molto della cena
R: eh figurati
C: aspettiamo i tuoi messaggi tramite lui
R: certo
C: eh
(si allontanano dal tavolo)
R: se tu riuscissi a vedere in qualche modo quel documento ioo.. vedo ..inc.le..
S. quello lo posso verificare..inc.le..
R. e se se se è già pronto ..inc.le.., se no ..inc.le..
S. perché io immagino che una copia ce l’abbiano
R. si ma ..inc.le..
(la conversazione diventa indistinguibile perché progressivamente si allontanano per uscire
dal locale)
Il 10 novembre 2007, al fine di perfezionare ulteriormente le loro strategie, il FEDRAZZONI e
il CASAGRANDE decidevano di incontrarsi all’interno dello studio di costui.
Sia l’evento che i motivi del loro incontro, veniva annunciato con alcune conversazioni
telefoniche e messaggi di testo “SMS” intercettati pochi giorni prima (n. 6779 del 06/11/07;
SMS n. S2212 del 09/11/07; n. 6831 del 09/11/07).
Le conversazioni dell’incontro anzidetto, intercettate con decreto ex artt. 266 e segg. c.p.p.,
suscitano certezze circa le attività delittuose poste in essere dagli indagati.
Entrambi argomentavano efficacemente sulle c.d. “fatture false”, apportando in itinere alcune
modifiche al pactum sceleris ovvero farle emettere dal CASAGRANDE, a fronte di un
altrettanto contratto di consulenza “fittizio” in favore della società di ALESSIO anziché dalla
WAM&CO. del FRANCESCA, confermando così quanto stabilito durante la cena consumata
all’interno del ristorante “LAMURI”:
“””FEDRAZZONI:: no no.. vedi.. è libero ma non risponde.. va beh.. per quanto riguarda
Alessi………. cosa pensavi per risolvergli quel problema là……..è che gli fai delle
fatture te……. gli fa un contratto.. contratto di consulenza eventualmente, scusa io se me
lo dai in una busta sigillata glielo.. glielo diamo.. gli scrivi un appunto dentro la busta………...
allora per fare poi le cose.. e poi magari gli scrivi un appunto che ci mettiamo d’accordo e si
fa un salto su.. tra l’altro non ti ha più detto niente Stefano sui capitolati se c’è qualcosa o
meno..”” CASAGRANDE: : no no.. non ci siamo né più visti ne più sentiti, cioè l’ho sentito..””
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FEDRAZZONI: io l’unica cosa se vuoi metterlo in una busta.. con un appunto.. glielo
mandiamo su dicendo che questa è l’unica soluzione possibile.. e.. e basta.. e che se le
cose vanno bene concordiamo quando fare un salto su.. perché lui mi ha detto una cosa
furba.. m’ha detto a me gira i coglioni ora non dare questi soldi.. perché io voglio che
questi qua.. avere da questi qua in mano la cambiale.. primo.. secondo, se tu hai capito,
ora a me dispiace di questa soluzione è però ti dico la verità Massimo ma eventualmente
semmai si aggiorna la consulenza perché con lui avevamo parlato che tu avessi le
consulenze della ALESSI……… tu parti con questa poi semmai la riaggiorni.. …….Perché..
belin.. 20 mila euro pulirli cosa vuol dire.. 40 mila?.............. dovrebbe essere per
quest’anno per non comprometterti quella dell’anno prossimo..
Per giustificare poi il trasferimento di denaro a fini corruttivi, dall’Avv. CASAGRANDE al
FRANCESCA, gli indagati prevedevano un secondo contratto “fittizio” con la citata
“WAM&CO.”, per alcune ricerche e/o consulenze in ambito forense:
“”””” CASAGRANDE:: io faccio un accordo di un anno.. ok………. e quando lo firmiamo.. a..
lo firmiamo a dicembre.. da dicembre 2007 a dicembre 2008.. per capirci.. ok..
eventualmente rinnovabile.. inc.le.. in cui stabilito l’importo che lui mi da per la consulenza..
per quello che faccio…… 10 mila euro.. 15 mila euro.. ok.. invece di darmene 15 me ne da
35.. ok.. me ne da 20 subito.. ……….. che io giro…….inc.le.. 20 me li da chiunque paga
anche le tasse, ok.. quindi 20 sono 10…….. che le paghi io le tasse o che le paga Stefano
sempre 10 sono…….. ok.. quindi io ne prendo 10 e li do a Stefano.. e poi sui 15 diciamo
me li pagherà.. mensilmente.. in tre mesi.. inc.le””” FEDRAZZONI: ma non avevamo di 20
mila euro? “”” CASAGRANDE:
ma io sulle cifre non ne mai parlato con lui..”””
FEDRAZZONI: 20 mila euro………. no scusami.. allora.. per Stefano erano 20 mila
euro.. “”” CASAGRANDE: ho capito.. ma Stefano diciamo.. certo che sono 20.. ma di 20..
ok…… ee.. son 10.. “”” FEDRAZZONI: cioè.. il contributo era 20 mila! “”” CASAGRANDE:
ho capito.. ma 20 mila sono fatturati! Ok?...... quindi…… diventano……diventano
10..”””FEDRAZZONI: e Stefano questo.. ha la cognizione che sono 10?”””CASAGRANDE:
ne abbiam parlato……. no.. quindi.. le soluzioni sono………no no no.. allora.. o lui
come dire.. e.. ho io gli do 10 oppure gli faccio fare come dire io a lui.. uno studio che
lui ha già pronto inc.le sugli avvocati e glielo pago 20 mila euro.. però è una cosa che
ci gestiamo io e lui con tranquillità..
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 6779
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio FEDRAZZONI - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 06/11/2007 ora : 11:05:13
Durata : 0:01:25
Interlocutore : Avv. CASAGRANDE Massimo
Chiamata : entrante
Numero : XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
CASAGRANDE Massimo = M
La conversazione viene trascritta integralmente dal minuto 00:52 circa
M: scusa un pò ROBERTO quando torna giù?
C: chi?
M: ROBERTO quando torna giù?
C: ROBERTO chi?
M: ROBERTO, ROBERTO!
C: ah! eeeee potrebbe essere il 13
M: il 13
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C: sì
M: ok ok dimmelo così eeee lo vediamo due minuti
C: sì va bene......no, no, ma poi ora ci vediamo semmai sabato io e te eh?
M: eh, okey
C: con calma...... d'accordo?
M: eh va bene, va bene
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: S2212
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 09/11/2007 ora : 09:08:09
Durata : 0:00:00
Interlocutore : Stefano Francesca
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Testo SMS inviato da FEDRAZZONI Claudio a FRANCESCA Stefano
“””Sono claudio fedrazzoni ho bisogno di sentirti urgentemente per combinare cena con.
Profiti x luned*.
Ti chiamo con *l 3 35 7 6 6 8 2 8 5”””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 6831
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 09/11/2007 ora : 11:22:32
Durata : 0:03:56
Interlocutore : Avv. CASAGRANDE Massimo
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Massimo CASAGRANDE = M
M: Pronto
C: MASSI, ciao
M: si, ciao ciao
C: sta a sentire STEFANO (FRANCESCA) è proprio un imbecille perchè lo chiamo e
non mi risponde, gli mando i messaggi non mi risponde, sai che m'aveva parlato di
quell'affare là eee per il GALLIERA
M: si
C: eh e belin, io non sò che cazzo fare
M: e non lo sò guarda perchè io.... sono passato... sono passato in Forza Italia
C: a si?
M: si
C: mh, ho capito, va ben ma ne parliamo domattina.... ma bisogna andarci singoli o o
in truppe?
M: no, io guarda, io ci sono andato
C: (ride)
M: la prossima settimana
C: t'han preso per il culo perchè?
M: e si.... si.... si
C: mh
M: perchè lu lunedì pomeriggio me l'han girata nel culo, capisci?
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C: ah si?
M: e si
C: e e io sentendo STEFANO sembrava che quella cosa lì fosse... rispetto
M: no no
C: ad altri rinviata invece niente
M: senti, io non è che ne faccio una cosa, tizio e a caio me ne batto i coglioni cioè, ne
prendo atto... ne prendo atto... meglio così
C: eee io vorrei un un pò un attimo ragionare perchè più che Forza Italia forse allora lì
la nuova lista di Dini
M: no perchè entrano nel PD poi....
C: eh?
M: entrano nel PD... questi entrano nel PD tra qualche mese... eeee
C: vuoi dire?
M: si, si, entrano nel PD, e e io l'ho detto io la prossima settimana faccio una
conferenza stampa e e dichiaro diciamo di di aderire a Forza Italia e non vado in
nessun partito del centro sinistra, perchè non me ne frega un cazzo... non me ne frega
un cazzo
C: va ben, bisogna che stiamo attenti perchè diranno… diranno che questa è la reazione
perchè ti sei inc.le
M: inc.le e cosa me ne fotte io guarda gli ho detto che gli vendo le informazioni, pensa
un pò, cioè, pensa a me che cazzo me ne frega a me inc.le cioè lì che, vivo bene lo
stesso perchè tanto come dire non è che, ti dico, devo dipendere da qualcosa o da
qualcuno, ci siamo, quindi come dire
C: m
M: non è che eee
C: ma allora inc.le ma scusa
M: che non mangio
C: inc.le no ma io farei una una cosa allora più aderirei che forse c'è più possibilità di
di incassare con la Lista Biasotti
M: no, no, ma è no perchè quello poi, e come dire, e dipende cosa succede eee vado
vado in... in Forza Italia
C: m domani mattina sei in studio MASSI?
M: si si
C: m va ben, se ti capitasse con STEFANO diglielo che io non sò che cazzo fare perchè
lo chiamo non mi risponde gli mando i messaggi non mi risponde poi a alla fine è lui
che ha che che ha chiesto una cosa, mica io eh
M: si, ma io guarda ma io non è che ce l'ho con STEFANO eh figurati
C: no ma neanche io ma, cioè no, no, ma ora io, a prescindere dalla tua cosa che, figurarsi
però eee voglio dire mi mi parli di una cosa ti dico va bene mi muovo ti telefono, non mi
rispondi ti mando i messaggi belli precisi non mi rispondi, io poi sai alla fine e belin, ora
voglio dire... neanche se fosse se fosse Prodi o D'Alema mi aaa tutto il giorno così da fare
che non risponde, mh, quindi... ci vediamo domani mattina che vengo un pò in studio da te
MASSI
M: ok, ciao ciao
C: ciao MA ciao
Intercettazione delle conversazioni tra presenti effettuata in data 10.11.2007 presso lo
studio dell’Avv. CASAGRANDE Massimo sito in Genova, viale Sauli n. 39/1.
Decreto nr.: 11322/06/21 RGNR – 2215/2007 RIT
Data Apertura: 10/11/2007 ore 09:30
Data chiusura: 10/11/2007 ore 12:51
Massimo Casagrande = M
Claudio Fedrazzoni = F
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Dal minuto 35:40 si sente Massimo che entra in ufficio (prima traccia nulla); dal minuto 35:40
al minuto 48:30 Massimo parla al telefono cellulare con Mauro Crovo, parlano di politica. Al
minuto 48:34 entra in ufficio Claudio FEDRAZZONI. ..Omissis.. convenevoli
Dal minuto 48:44 la trascrizione inizia integralmente:
M: c’è stato un casino.. c’è stato.. che tu non hai idea..
C: perché la partita è finita? Cioè le nomine le hanno fatte tutte.. quelle che ..
M: inc.le c’è nè ancora.. e e… io gli ho detto.. ho detto guardi.. aspetto fino a
mercoledì sera.. giovedì vado in Forza Italia..
C: ma diglielo con un esercito.. chiamiamo gente..
M: no no.. ma io l’ho fatta peggio..
C: in che senso?
M: ho sentito l’amico della MARTA.. io gli ho detto: <<guarda a me non interessa chi è
il colpevole chi non è il colpevole..>>
(si sovvrapongono le voci)
M: gli ho detto: <<guardate.. io non è che c’è lo con Tizio o con Caio figurati un po’..
no.. no..>>
C: è..
M: lui mi ha detto.. <<so cos’è la politica non me la prendo con nessuno..>> io.. io dico
che ne prendo atto semplicemente faccio una presa d’atto.. e giovedì vado in Forza
Italia, ma quello che ho stabilito con Forza Italia non è che gli ho detto: <<io voglio
andare a fare l’assessore.. voglio far quì.. voglio far là..>> io ho detto che io vado lì e
gli vendo e me le pagano delle informazioni..
C: (risata) inc.le..
M: io vado lì, ho già parlato con inc.le io vado lì a vendere notizie.. me le faccio pagare
perché voglio i soldi.. me le faccio pagare e vogl.. e vendo delle notizie..
C: soltanto ai soci..
M: inc.le a me come dire mi va bene tutto io non ho niente né da vincere né da
perdere.. no.. e gli dico come dice il mio maestro CAVELLI “quando tu non hai niente
non puoi perdere niente” perché se hai qualcosa puoi.. se non hai niente non puoi
perdere niente..
C: non c’è dubbio..
M: no.. quindi io vado a vendere delle notizie.. punto.. no, no, ma fai bene.. no, no, ma
belin ma figurati..
C: ma a parte il fatto che io non mi fiderei di Alfonso PITTALUGA che lo ritengo una
rumenta.. ma tu mi dirai..
M: non è Alfonso.. non è Alfonso.. non è Alfonso.. il problema non è Alfonso.. il
problema non è Alfonso.. e e.. comunque io voglio.. ma guarda.. aspetto fino a.. al 14..
dopodichè..
C: ma le hanno già definite già ufficializzate le nomine?
M: ufficializzate no.. ufficializzate no perché le hanno…. le hanno chiuse, le hanno
fatte lunedì pomeriggio..
C: ah.. come diceva Stefano..
M: no..
C: STEFANO non può farci un cazzo?
M: le hanno fatte lunedì pomeriggio infatti STEFANO è in difficoltà.. nei miei confronti..
è..
C: credo proprio di sì è Massi..
M: le hanno fatto inc.le
C: io credo che anche la cordata PITTALUGA CAVELLI eccetera.. possono mica
pensare da mollarti lì non credo neanche che MASSIMILIANO possa inc.le
M: Massimiliano è in difficoltà.. inc.le Mauro, Mauro il suo l’ha fatto.. Mauro il suo l’ha
fatto.. nel senso che quello che doveva fare l’ha fatto..
C: e.. e.. e..
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M: e.. Massimiliano.. con Massimiliano ho litigato di brutto.. infatti è due giorni che
chiama e da due giorni che non gli rispondo al telefono.. perché gli ho detto: <<tu sei
scemo, ho detto tu sei scemo ed ora ti spiego perché sei scemo.. perché li tu fai la
figura dello scemo.. perché tu.. premesso che ti stanno tagliando i soldi da tutte le
parti non te ne accorgi e VEARDO invece prende sempre più soldi.. >> gli ho detto:
<<premesso questo quindi se tu non ti fai un lavoro politico in quella giunta fai la
figura del povero scemo..>> anche perché gli ho detto: <<ti sembra possibile che
lunedì pomeriggio alle quattro del pomeriggio c’è una riunione tra VINCENZI
PISSARELLO MARGINI STRIANO PASTORINO e TIEZZI in cui fanno le nomine..>>
C: e tu non ci sei..
M: e tu.. non non che non ci sei.. tu non sai neanche che si vedano.. adesso.. perché
se tu ci sei.. poi.. in politica puoi prendere zero puoi prendere cento..
C: non c’è dubbio.. non c’è dubbio.. però la partita te la giochi..
M: no.. però sei lì che participi, se tu non sai neanche che questi si vedono per fare le
nomine vuol dire che tu non conti un cazzo..
C: STRIANO tiene?
M: è..
C: Paolo tiene?
M: in che senso?
C: ti tiene? cioè voglio dire..
M: no, ma non è STRIANO che può far la battaglia per me però..
C: no!!
M: ovviamente.. no..
C: inc.le
M: STRIANO guarda, STRIANO mi mandava i messaggio lunedì sera.. ed io ero in
diretta.. capisci.. STRIANO non può neanche farlo il mio nome.. non può neanche dire
io propongo CASAGRANDE..
C: no.. ci vuole uno che faccia il nome allora poi.. inc.le..
M: ma no, ma il nome c’era.. è.. il problema è che poi come dire.. inc.le diciamo non
inc.le neanche STRIANO. Okey.. perché anche lui diciamo.. come dire.. inc.le
ovviamente.. però.. niente.. era intorno al tavolo.. e.. e…
C: e i nomi che si fanno sono i soliti ignoti immagino..
M: in che senso i nomi che si fanno??
C: i nomi che propongono immagino, che saranno nomi nuovi rispetto ai precedenti assetti..
M: belin ma dipende.. dipende.. inc.le alcuni erano confermati..
C: ah sì..?
M: sì.. inc.le..
C: ovviamente MARGINI lo ha aiutato.. figurati..
M: figurati..
C: figurati.. e.. Mario ormai non conta più un cazzo di niente..
M: figurati se.. se..
C: lì chi conta.. chi inizia a contare è TIEZZI
M: ma sai TIEZZI conta nella inc.le è uno che.. non è scemo cioè nel senso che è uno
che fa pesare il suo peso.. nel senso.. cioè.. è.. e belin ma.. gli han tolto dei soldi
senza neanche informarlo con una delibera portata inc.le in giunta e hanno dato 2
milioni di euro in più a VEARDO per le scuole private.. e poi belin quando sei lì.. cioè..
C: sì sì..
M: ma per inc.le questi qui.. cioè.. se gli dicono di indagare un vostro Ministero.. e belin
inc.le
C: vanno nei casini..
M: e vanno.. ma cioè.. la capacità dell’amministratore siccome i fondi sono pochi.. cioè a me
mi raccontava SANDROS (fonetico) no, che BORZANI (fonetico) che sembra scemo.. mi
dice ma BORZANI faceva inc.le tutti gli uffici a veder chi prendeva e chi non prendeva, un
mese prima della distribuzione dei soldi del bilancio BORZANI inc.le qualcosa sulla
scrivania e andava lì e diceva allora a questo Assessore soldi non gliene dai e li dai a me
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cioè.. belin.. andava a recuperare soldi da tutte le parti dice.. belin come dire.. e.. è così che
si fa.. capisci.. cioè.. se tu non inc.le a far politica e a conoscere il meccanismo..
C: no ma bisogna che conosci le regole dopodichè giochi.. se le regole non le conosci..
figurati..
M: capisci.. cioè è chiaro che se tu belin.. no.. no.. non ti metti lì e non incominci a dire qua
adesso.. per questo.. per questo qua voglio i soldi perché se non vado sul giornale e
faccio casino..
C: e sì.. Massimiliano..
M: e belin ma Claudio.. non ti regalano niente se non hai i soldi..
C: ma figurati, vuol dire gestione del potere..
M: e belin.. scherzi.. c’è ne sono.. c’è ne fossero per tutti ma c’è ne sono pochi i soldi
bisogna inc.le da guadagnarseli.. è..
C: sì sì.. perché poi..
M: e belin.. cioè..
C: nel tuo giro.. devi andare in giro a dire che non hai soldi che non puoi fare questo questo
e questo poi la gente ti benedice..
M: e capisci che i soldi sono come dire.. sono.. sono fanno le cose..
C: sì sì..
M: perché tu puoi fare con 100 persone c’hai 100 progetti però se nu ti ghè delle palanche
non.. no.. come dire..
C: politica non ne prendi..
M: inc.le neanche a uno.. cioè.. non è che devi fare delle cose strane devi riuscire come dire
ad aver dei soldi da poter spendere nei tuoi progetti.. tutto qua.. mica niente di.. di..
C: sta a sentire io a Stefano non ho proprio risposto.. perché io ho visto Pinuccio,
velocissimamente l’ho visto.. e gli ho accennato mi ha detto va bene poi combiniamo
combiniamo poi io intanto mercoledì sera sono a cena con COSENZA, con lui, con la
Stefania LEDDA, con l’amica del nostro amato Presidente della Regione questa
cenetta.. e.. io volevo fissargli una cena a Stefano.. a posto quel problema.. cosa.. per
il Galliera.. ma belin se non risponde io che cazzo ci posso fare..
M: inc.le
C: e però.. io pensavo che..
M: ma c’è l’hai il numero giusto.. vero..
C: sì.. XXXXXXXXXX
M: sì è giusto..
C: l’ho chiamato due o tre volte dopodichè gli ho mandato un sms.. su questo.. io l’ho
chiamo figurati ma se non risponde..
M: inc.le..
C: no no.. vedi.. è libero ma non risponde.. va beh.. per quanto riguarda ALESSI..
M: ma..
C: cosa pensavi per risolvergli quel problema là..
M: e.. l’unica soluzione..
C: è che gli fai delle fatture te..
M: inc.le un contratto..
C: gli faccio un contratto.. contratto di consulenza
M: glielo do già pronto..
C: c’è l’hai già pronto? Perché io non sono certo che lui martedì venga.. per.. bisogna
vedere i magazzini.. io lo porto a vedere i tre magazzini.. dovrebbe venire ma potrebbe
anche non venire.. mandare giù il suo tecnico.. eventualmente scusa io se me lo dai in
una busta sigillata glielo.. glielo diamo.. gli scrivi un appunto dentro la busta..
M: non c’è diciamo il suo tecnico..
C: arriva il tecnico per i magazzini.. cioè quello per imbastire tutto il magazzino..
quello viene sicuro, lui poi sai che venga come no.. allora per fare poi le cose.. e poi
magari gli scrivi un appunto che ci mettiamo d’accordo e si fa un salto su.. tra l’altro
non ti ha più detto niente STEFANO sui capitolati se c’è qualcosa o meno..
M: no, no.. non ci siamo né più visti ne più sentiti, cioè l’ho sentito..
209

C: si ma..
M: in riferimento a questa vicenda.. l’ho sentito.. naturalmente.. eh.. eh..
C: io l’unica cosa se vuoi metterlo in una busta.. con un appunto.. glielo mandiamo su
dicendo che questa è l’unica soluzione possibile.. e.. e basta.. e che se le cose vanno
bene concordiamo quando fare un salto su.. perché lui mi ha detto una cosa furba..
m’ha detto a me gira i coglioni ora non dare questi soldi.. perché io voglio che questi
qua.. avere da questi qua in mano la cambiale.. primo.. secondo, se tu hai capito, ora a
me dispiace di questa soluzione è però ti dico la verità Massimo ma eventualmente
semmai si aggiorna la consulenza perché con lui avevamo parlato che tu avessi le
consulenze della ALESSI..
M: ma scusami..
C: tu parti con questa, poi semmai la riaggiorni..
M: guardavo inc.le..
C: perché.. belin.. 20 mila euro pulirli cosa vuol dire.. 40 mila?
M: va beh quello non manca niente..
C: dovrebbe essere per quest’anno, per non comprometterti quella dell’anno
prossimo..
M: no.. ma scusami..
C: o fai un’estensione di questa.. allora..
M: e l’unica inc.le..
C: comunque Massimo c’è secondo me, vorrei farti riflettere una persona nel Centro Sinistra
che ha crescite esponenziali enormi e che ovviamente poi si presenterà alle Regionali e
secondo me è l’unico che ci può dare qualche cosa perchè è una bella persona..
M: chi è?
C: Claudietto GUSTAVINO.. che con lui ci sono a mangiare lunedì sera 19, Claudietto come
tu sai ora essendo capogruppo dell’Ulivo eccetera ma è.. lui è veramente in grande crescita,
io se dovessi fare un accordo senza dover cambiare casacca, farei un accordo per lavorare
per lui.. è super benvisto dalla MARTA.. coperto da FRANCESCHINI.. e insomma..
M: ma questo è un accordo che io faccio diciamo con inc.le per un importo annuale
che viene pagato mensilmente..
C: inc.le
M: un importo annuale che mensilmente mi viene pagato..
C: non semestrale?
M: no..
C: perché ti spiego.. tu fai un accordo che vale per tutto quest’anno..
M: no! ma scusami..
C: e lo presenti adesso.. domanda..
M: io faccio un accordo di un anno.. okey..
C: quindi vuol dire 2007..
M: e quando lo firmiamo.. ah.. lo firmiamo a dicembre.. da dicembre 2007 a dicembre
2008.. per capirci.. okey.. eventualmente rinnovabile.. inc.le.. in cui stabilito l’importo
che lui mi da per la consulenza.. per quello che faccio..
C: sì..
M: 10 mila euro.. 15 mila euro.. okey.. invece di darmene 15 me ne da 35.. ok.. me ne
da 20 subito..
C: sì..
M: che io giro..
C: è..
M: inc.le.. 20 me li da chiunque paga anche le tasse, okey…. quindi 20 sono 10..
C: appunto..
M: che le paghi io le tasse o che le paga STEFANO sempre 10 sono..
C: sì..
M: ok.. quindi io ne prendo 10 e li dò a STEFANO.. e poi sui 15 diciamo me li pagherà..
mensilmente.. in tre mesi.. inc.le
C: ma non avevamo di 20 mila euro?
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M: ma io sulle cifre non ne ho mai parlato con lui..
C: 20 mila euro..
M: per me diciamo.. tra virgolette..
C: no scusami.. allora.. per STEFANO erano 20 mila euro..
M: ho capito.. ma STEFANO diciamo.. certo che sono 20.. ma di 20.. okey..
C: mh.. mh...
M: eehh.. son 10..
C: cioè.. il contributo era 20 mila!
M: ho capito.. ma 20 mila sono fatturati! Okey?
C: sì..
M: quindi..
C: quindi diventano..
M: diventano 10..
C: e STEFANO questo.. ha la cognizione che sono 10?
M: ne abbiam parlato..
C: ah basta.. finito..
M: no.. quindi.. le soluzioni sono..
C: inc.le non è che lui non si aspettasse inc.le..
(si sovvrapongo le voci)
M: no, no, no.. allora.. o lui come dire.. e.. o io gli do 10 oppure gli faccio fare come
dire io a lui.. uno studio che lui ha già pronto inc.le sugli avvocati e glielo pago 20 mila
euro.. però è una cosa che ci gestiamo io e lui con tranquillità..
C: va beh.. allora.. l’importante che dai inc.le..
M: capisci..
C: 20 mila euro.. 20 mila euro.. perfetto! Poi le cose te le gestisci te più eventualmente
per una consulenza forfetaria..
M: allora.. questo è il mio contratto “tipo” di consulenza..
C: mh.. mh..
M: ok? Lui si fa le modifiche.. eee.. questo è un.. come dire.. un’assistenza perché io
non voglio indicare tra l’altro che io mi occupo come dire del.. del contratto che lui
farà con il capannone Giovannino..
C: certo..
M: io mi occupo diciamo di tutta la parte giudiziaria, contrattualistica, consulenze
telefoniche, modifica dei contratti, recupero crediti.. cioè..
C: autorizzazioni..
M: cioè capisci.. no io mi occupo diciamo di.. eee…
C: no dicevo autorizzazioni perché lì tra l’altro si giustifica è.. le autorizzazioni.. tu
pensa che cazzo di autorizzazioni devono..
M: io mi occupo diciamo della.. della mia materia..
C: mh..
M: che è quella diciamo di fare un’attività giudiziaria stra-giudiziaria per una società..
C: mh..
M: okey.. eh ecco.. se ci vuole aggiungere o modificare qualcosa di specifico c’è l’ho
aggiunge o lo modifica.. nel senso.. non c’è problema.. eee…
C: se a parte questo tipo di contratto ci vuoi mettere una letterina di
accompagnamento che sia più esaurente.. inc.le dicevo poi che quando ti chiama si
va su..
Dal minuto 71.10 al minuto 74.12 Massimo parla al telefono con qualcuno, forse la
segretaria
M: GHIO inc.le
C: chi?
M: GHIO..
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C: no.. è in Genova Sviluppo..
M: inc.le
C: penso proprio di no..
M: inc.le
C: guarda un po’ sul sito..
M: com’è.. a.. azienda.. come si chiama.. IPAG.. azienda..
C: provinciale..
M: pubblica..
C: pubblica..
M: azienda pubblica al servizio inc.le
C: non c’è la Michela COSTA inc.le.. ah no è alla Doria inc.le
M: inc.le
C: e allora la Michela COSTA è sempre..
M: questo cos’è inc.le Unione Italiana dei valori.. ma non c’hanno un sito questi qua..
C: inc.le
M: non c’è l’hanno mica un sito questi qua.. inc.le
C: credo che sarà inc.le comunque in uscita inc.le
M: no no.. lo tiene..
C: ma va..
M: lo tiene.. non lo manda via inc.le
C: eppure lui ha parlato male di lei in giro..
M: e ma lui sai.. lui è.. c’ha i controcoglioni.. Claudio..
C: belin cosa gli ha detto al Marcello l’hai sentito..
M: chi?
C: la Marta..
M: cosa?
C: eh eh (risata) a proposito di tutta la questione dell’extra inc.le sai che i finanziari al Senato
invece sì è intruppata e allora lei c’è la un po’ con noi con le categorie inc.le vedo anche la
compagnia portuale figurati inc.le vedrai che bubbone che scoppia e poi l’articolo si conclude
dicendo il fatto più singolare dice lei tra virgolette “viene dal voto contrario del Senatore inc.le
Graziano MAZZARELLO quando parla della Liguria ne è palladino ma gli basta oltrepassare
i confini per dimenticare promesse ed impegni”..
M: belin..
C: pensare che lui l’ha sostenuta in campagna elettorale..
... Omissis …
Dal minuto 81.48 al minuto 86.19 nessuna conversazione
C: con D’Angelo? Tutto fermo?
M: no! con D’Angelo secondo me la prossima settimana se non fa lo scemo il suo avocato
dovremmo chiudere.. mi ha mandato..
C: ma l’hai chiusa sempre a quell’acconto che voleva lui..
M: mi ha mandato una proposta dettagliata.. e.. inc.le il conto cos’era quello che c’era lì o
l’altro.. con inc.le di pagamento sarebbe stato 500 subito e 500 dopo che tutti erano
inc.le erano passati.. e gli ultimi 350 rimessi all’ultimo passaggio.. un compenso
annuale fisso di 30 mila euro all’anno e un ee.. un.. ee.. ee.. come dire.. la royalty (fonetico)
quello che porta.. del.. ee.. cosa ho messo.. del 12 % rispetto al fatturato che prevede il
condominio..
C: alto è..
M: mh.. no.. inc.le fatto i conti.. cioè va bene.. su quella.. si può portare fino al.. fino al 18 si
può portare via inc.le fino al 18% si può trattare.. lui a voglia di chiudere.. e adesso ci
dovremmo vedere credo la prossima settimana per..
C: ma lì Massimo è d’accordo?
M: MANGINI?
C: sì..
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M: sì, sì, ci siamo visti con lui e con DEBIATA e gli abbiamo fatto questa proposta..
con i due commercialisti ci siamo messi lì e abbiamo fatto questa inc.le..
C: hai avuto modo di dire a Massimo se è pronto per quel affare dei lavori del
magazzino.. no no.. no hai glielo hai..
M: no mi sono dimenticato.. mi sono dimenticato.. completamente..
C: io inc.le bene con il tecnico di.. di coso.. di ROBERTO.. e va bene.. a questo punto
ci vuole un.. un architetto progettista e un direttore dei lavori e questo tecnico che dà
ovviamente tutte le disposizioni perché l’esperto è lui.. l’esperto è lui.. perché se c’è
questa accelerazione di tempi non c’è neanche tanto da menare il can per l’aia..
diglielo.. diglielo..
M: questo lo porti a vedere.. diciamo dei posti dove far le cucine.. inc.le
C: sì prima inc.le per far le cucine.. ovviamente..
M: quando viene questo giù?
C: questo qua viene martedì 13..
M: ma dopo cosa farebbero cioè inc.le comprerebbero..
C: la tendenza è quella di acquistare.. io gli ho fatto vedere il magazzino di Sartirana..
ma sai.. non possono investire 3 milioni di euro e anche comperarlo.. loro farebbero
un contratto sei più sei.. tra l’altro chi mi procura questi magazzini che è una mia
vecchissima amica proprio per questi grandi mestieri mi ha detto che c’è ne è uno,
gliel’ho accennato a Roberto insomma sono.. sono 6.500 euro al mese.. inc.le va beh..
però bisogna vedere la funzionalità e soprattutto se lì si possono mettere le cappe..
perché poi inc.le con l’emanazione di fumi e casini vari quindi c’è la parte
amministrativa che è.. è consistente poi.. perché ora tu presenti fai il progetto come
proposta ma poi devi avere tutto l’avallo da parte dell’ASL.. infatti inc.le come
riscontro poi vengono.. quindi.. vediamo la parte amministrativa dove fare.. è per
quello che ti dicevo semmai seguila te poi ovviamente andiamo da Gaetano inc.le poi
la seguiamo insieme ma poteva essere una…. un’ulteriore inc.le per tirarci fuori
qualcosa perchè sai loro cosa cazzo fanno.. perché è vero che hanno le cucine a
Sampierdarena, ma a Sampierdarena c’è l’amministrazione che ci pensa.. ma tu pensa
un po’ prendere.. devi incaricare l’architetto metti che ci metta Massimo e si fa il
progetto ee.. ma il progetto va allegato al capitolato poi però quando tu presenti il
progetto bisogna che il Comune ti dica di sì, bisogna spingere come un po’ di bene..
beh li c’è tutto un lavoro suppletivo.. quindi i due sono inc.le o facciamo la furbata..
che Massimo.. come dire ha in capo la costruzione, l’esecuzione e tutte le
autorizzazioni cioè la parte amministrativa.. e poi una parte di quel lavoro c’è lo dirotta
a noi.. beh allora..
M: sono amici poi con MANCINI (fonetico)
C: chi?
M: Massimo.. Massimo BISIO (fonetico) mi stai dicendo..
C: sì sì sì..
M: sono amici..
C: sì sì lo so.. lo so.. lo so..
M: lo sia..
C: sì sì lo so.. lo so.. STEFANO ha detto inc.le
M: sì sì lo so.. lo so.. me lo ha raccontato..
C: ma lo so.. lo so.. quando me lo ha detto Massimiliano ho capito.. figurati.. e ti
dicevo..
M: inc.le cosa vorrebbe fare..
C: e sì.. e sì.. perché hanno rimesso in pista quel deficiente di Mirco..
M: ah sì..
C: va beh.. comunque.. quindi a Massimo MANCINI (fonetico) bisogna inc.le io sarei
perché Massimo si caricasse di tutta la parte amministrativa, ci metti.. l’architetto che
fa i progetti inc.le quindi tu hai la direzione lavori inc.le poi da fare i lavori.. chi si
occupa amministrativamente?
M: inc.le
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C: lo fa tutto lui.. con una roba che poi dici..
M: certo certo..
C: tu pare?
M: certo..
C: sarebbe più.. si fa dare la partita che ha lì in mano..
M: sì sì..
C: e poi ci mettiamo d’accordo per non..
M: inc.le sì sì sì.. mh..
C: ma mi gira i coglioni per sta consulenza a Monfalcone che non c’è stato verso di infilarci
perché è roba che.. che anche se ti spiego è troppo spessa per te..
M: ma no..
C: a parte il fatto che gli ha chiesto.. perché ha un contratto così.. un forfait a mano.. sono 10
mila euro.. ovviamente tutte le volte che si muove rimborso inc.le e Alessandro gli ha
chiesto.. gli ha detto però cause e tutta l’altra roba tutto fuori.. ora io non lo so se è un buon
contratto..
M: per quello che prevede questo contratto.. lascia stare il caso di Pecina (fonetico)..
C: sì..
M: è quello che faccio io con la società..
C: sono così..
M: stabilisco una una.. un importo per la consulenza, minimale..
C: sì l’unica cosa.. i 10 mila euro gli ha voluti praticamente anticipati..
M: e.. stabilisco qual è l’importo del fed (fonetico).. e poi le.. se c’è da fare della cause fuori
concordando il prezzo..
C: mh.. mh.. sta a sentire Massimo mi interessava questo.. se quest’affare con
D’ANGELO va a posto.. sul piano amministrativo bisognerà metterci le mani.. io vorrei
un po’ lavorare senza più.. e mi interesserebbe ti dico io ma ti dico Rosy che è più un
pitbull da.. perché lei queste cose qua le ha sempre fatte.. cioè poter lavorare anche
perché non so tutti gli inc.le non li terrai..
M: ci mancherebbe ancora.. però..
C: ee.. perché no.. è una cosa che mi stuzzica e mi piacerebbe lavorarci..
M: guarda.. si tratta di definire.. poi ti dico la mia quota iniziale.. tu Alessandro DELLAVALLE
lo avevi conosciuto?
C: chi?
M: Alessandro DELLAVALLE quel mio collega.. sì forse lo avevi conosciuto in qualche
pranzo, uno grosso..
C: non me lo ricordo..
M: perché poi diciamo inc.le è..
C: chi viene..
M: no lui.. fa.. come dire.. tutte le poi le le le.. i contenzioso le cause eccetera eccetera che ci
saranno diciamo dal punto di vista legale io ovviamente le faccio passare su di lui.. per non
farle.. perché non posso farle fare qua.. ho bisogno..
C: sì logico..
M: e le faccio passare su di lui.. eee.. ora lì diciamo che la mia.. infatti lui mi ha detto ma..
vediamoci ci mettiamo i soldi non c’è problema, la mia quota per la cosa è 500..
C: sì.. diviso 3..
M: diviso 4..
C: 125 a testa?
M: quindi fai 150.. perché poi.. un po’ di notaio.. come dire.. fai 150 mila euro.. mia quota..
poi gli altri 150 invece li facciamo come dire finanziare alla società..
C: dai una.. sì.. altri e poi vai inc.le di credito.. anche perché se alla banca poi gli porti un giro
così.. belin..
M: ee..
C: quindi tireresti fuori 350..
M: no tiri fuori 150 mila euro e basta..
C: e gli altri 350?
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M: li altri 350 li facciamo li facciamo li facciamo.. dare alla banca..
C: ah.. quindi praticamente sono 150 diviso 4..
M: no.. sono 150.. diciamo.. io avrei 25..
C: sì..
M: DEBIATA 25.. MANCINI 25.. inc.le 25..
C: mh.. secondo me.. scusa è.. che sono.. mi dirai.. mi insegni a cagare.. se si determina un
blocco tra i soci?
M: in che senso?
C: allora.. 2 soci pensano ad un modo e 2 soci pensano all’altro.. è una situazione bloccata..
M: bene..
C: bene.. perché?
M: bene.. nel senso che lì diventa difficile dire a qualcuno io prendo invece che il 25 il 26.. la
facciamo tutti paritaria.. tanto poi il punto è un altro..
C: scusa.. no no perché io stavo pensando ad una furbata invece..
M: ee.. no ma scusa.. ma..
C: no ma.. nel senso buono.. ma perché mi ha sempre spiegato che le società o 49 o 51..
M: giusto.. ma siccome come dire.. ee. ora DEBIATA, tu tieni conto anche che
DEBIATA come dire.. chi si occupa della società sono io..
C: quindi nell’incarico che.. nell’attribuzione dei soci..
M: no..
C: tu hai compito operativo.. di far funzionare la società..
M: io ho il compito di far funzionare la società.. eee.. perché poi come dire DEBIATA e
MANCINI non ci stanno dentro.. nel senso che ee.. non operano.. si fanno i cazzi loro..
cioè a loro interessa.. e inc.le carburante e all’altro la manutenzione..
C: non c’è dubbio.. il quarto?
M: ee.. e il quarto.. sempre carburante diciamo per farti capire.. ora e.. questo come
dire garantisce tra virgolette che il non litigare..
C: inc.le
M: no..
C: inc.le
M: ee.. dopodichè come dire.. le decisioni.. io devo tra virgolette garantire che
MANCINI faccia i lavori e che DEBIATA venga inc.le.. ok.. che è questo.. eee..
dopodichè come dire sulla società e su cosa fa la società o cosa non fa lo decido io..
eee.. anche perché li faremo una società inglese che compra inc.le che è KERMAT
(fonetico)
C: quindi.. o la transli D’ANGELO così poi la società che compera D’ANGELO viene
riacquistata..
M: no no no..
C: acquista subito l’inglese..
M: noi facciamo una società inglese che si compra D’ANGELO..
C: ah.. quindi lo compra già diretto..
M: diretto..
C: fiscalmente?
M: no.. ee..
C: fiscalmente?
M: ..tu paghi le tasse in Inghilterra.. dopodichè ci sarà.. lo schermo di quella società
sono io.. nel senso che quella società sarà interamente in capo a me.. loro fanno
un’altra società in cui vanno dentro loro..
C: sì però inc.le partecipati.. poi.. no?
M: fanno una società fuori..
C: esterna..
M: non riconducibile a D’ANGELO in cui ci sono loro inc.le la società.. ee.. io faccio
l’amministratore delegato della D’ANGELO srl e.. sono.. ee.. e con una scrittura sono
ee.. inc.le la società.. che è quello che guadagna.. ee. quindi questa è la creazione
dell’operazione.. sarebbe lo schermo perché in Italia inc.le dovresti metterci come
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dire.. il problema è che devi tirare fuori 500 mila euro subito.. perché in Italia non
riesci a fare uno schermo perfetto.. solo con una company inglese inc.le riesci a fare
uno schermo perfetto.. ee.. perché lì funziona diciamo che tu puoi avere il socio
fiduciario nel senso che la società inglese.. ha come sua socia una fiduciaria ee.. per
dire qualcosa diverso inc.le tu acquisti ee. paghi.. una società che si chiama società
fiduciaria che si chiama trust ee. o meglio.. che si chiama in questo caso blind trust
cioè si chiama fiducia cieca.. vuol dire.. quindi una.. tu acquisti diciamo.. tu dai dei
soldi ad una società fiduciaria la quale acquista la D’ANGELO srl e tu se vai a fare una
figura.. una visura camerale ti risulta che le quote della D’ANGELO srl le ha la..
C: inc.le
M: la GIOVANNINO LTD.. ee.. se tu fai una visura sulla Giovannino Ltd ee.. ti dice che
la Giovannino Ltd è della fiduciaria Antonio.. se tu fai una visura della fiduciaria
Antonio non ti esce niente perchè il contratto come dire di trust inc.le è un contratto
diciamo dove non ci sono dei soci quindi se tu fai tutte le visure non arrivi mai a
CASAGRANDE DEBIATA MANCINI..
C: chiaro..
M: in modo tale che non sia mai riconducibile alla GLOBAL SERVICE (fonetico) che è
la nuova società che viene fatta..
C: sì..
M: la cosa diciamo.. io ti dico.. sono già stato in Banca dicendogli datemi 150 mila euro da
riportare in 10 anni e me li danno.. mi vengono 1.800 euro 2.000 euro massimo al mese e
come dire mi do un compenso di 3000 euro che ci sto dentro e con quello come dire mi pago
i 150..
C: sì.. come dire fai un’operazione alla pari ma intanto gli utili poi ti vengono inc.le
M: vengono di là..
C: chiaro..
M: io guadagno dagli utili di là e dalla parte legale..
C: sì sì certo.. con la parte legale ti paghi una quota..
M: no con la parte legale guadagno.. è guadagno.. puro..
C: perché..
M: perché io la quota me la pago.. dei 150.. me la pago con inc.le..
C: sì sì sì.. inc.le..
M: no.. io con questa inc.le mi pago i 2000 euro che mi da la banca..
C: sì esatto..
M: ok..
C: esatto..
M: e poi diciamo guadagno puro sulla parte legale.. sulla parte diciamo pratiche della
D’ANGELO srl..
C: va bene attraverso..
M: attraverso diciamo un collega..
C: certo..
M: e guadagno inc.le della GLOBAL SERVICE.. che è quella che guadagna.
C: sì sì.. inc.le tante bulinatine.. certo che ci sarà.. ad esempio tu mi hai parlato di carburanti
costruzioni inc.le manutenzioni ma ad esempio è tutto un problema di forniture, lampadine..
M: sì c’è tutto..
C: contatori.. chi le fa quelle.. nessuno dei tre soci.. inc.le D’ANGELO..
M: no no ma c’è.. c’è da fare tutto.. assicurazioni.. pulizie..
C: le assicurazioni sono fuori.. ma ci sarà Alberto inc.le
M: ee. no no.. su quelle cose lì andiamo come dire parliamo con tutti ma andiamo come dire
sul.. nel libero mercato.. nel senso..
C: ah.. non c’è dubbio..
M: poi come dire chi ci offre di più..
C: hai ragione hai ragione..
M: prende la partita..
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C: hai ragione hai ragione.. no io dal quadro che ti dico la verità mi ero un po’
ragionato tra me e me, tirarci fuori dei soldi da inc.le società per come l’hai descritta è
meglio che il mio ruolo sia fuori.. nel senso che ora io credo a dicembre di prendere la
prima tranche di quello che mi deve dare Alessio che sono 75.000 euro.. la prima..
perchè non me li da tutti insieme.. mi deve dare 219 mila euro.. e.. per quanto riguarda
quell’affare di Savona.. però per come me l’hai descritta forse conviene che inc.le
(suona il telefono)
dal minuto 106.55 Massimo riceve una telefonata da un certo Angelo (parlano di questioni
giuridiche) fino la minuto 108.03
C: non nel senso essendo tu l’amministratore delegato che ti occupi di quelle cose non ha
senso che ci sia come dire una sovrapposizione..
M: no ma ti dico.. noi diciamo.. inc.le..
C: dal punto di vista della società la cosa che mi poteva interessare inc.le come dire a
infilarmi più sul canale inc.le rispetto a quello che faccio oggi che spazio perché poi ho il
contratto di Monfalcone va beh.. tipo industria.. ora han requisito l’area di POZZO e
PARODI perché sono intervenuti la Magistratura l’ha requisita inc.le dovrei prendere
ancora questi 30 mila euro poi con la inc.le mi ha dato l’ok per fargli una polizza di
premio riscossioni di 40 mila euro si paga tutto il debito lì e quindi Pozzo e Parodi
ritornerebbe apposto e agibile.. per il Caracciolo c’è 60 mila euro ma con tutta una
serie ancora di ulteriori inc.le derivanti da quella situazione.. quindi da un punto di
vista abbastanza finanziario le cose potrebbero andare bene perché tanto gli abbiamo
già cioccato più di 80 mila euro all’Autorità Portuale.. si fa intanto.. allora.. Frigo
Industria penso adesso più Caracciolo eccetera ma.. conta culo che.. voglio dire nel giro
di un anno si consuma poi.. però non avevo neanche definito cosa mi dà perché belin non
avevo manco i soldi per pagare il canone è inutile che dica.. soldi che mi danno.. devo dare
dei soldi così un po’ in nero.. poi inc.le.. quindi quella prospettiva non va bene.. è vero che
farò un contratto di consulenza con LAZZARINI e poi sulle assicurazioni con Franco si può
ragionare perché è uomo di mondo quindi con Franco LAZZARINI o questo o con questo
qua che mi fa il project degli autobus.. però sai sono di quelle cosine sono belinate
inc.le alla fine del mese poi.. e poi ho altri inc.le che comunque ha il contratto, gli ho
fatto fare il contratto alla Rosy per scaricarmi io perché comunque a parità di
guadagno Rosy paga meno tasse di quelle che non pago io.. è del tutto evidente che
se si configura per il prossimo anno che la Rosy possa avere lì poi dipende se vuoi
fare un contratto chiaro non vuoi fare.. cioè se vuoi sostituire e fare un contratto da
dipendente..
M: e.. lì poi sono cose che bisogna entrarci dentro e poi decidere..
C: e.. decidere.. perché allora io alla Rosy faccio spostare il contratto.. inc.le e me li
metto in capo io.. ee..
M: sì sì.. no.. su quella parte lì voglio prima vedere lì com’è la situazione.. inc.le..
C: inc.le tra l’altro io ti posso dire una cosa Massimo.. mi è capitato occasionalmente.. mia
figlia ha due inc.le mia figlia ha inc.le anche se ne ha i coglioni pieni..è brava, brava, brava
inc.le è scandaloso comunque.. Sara ha due e.. due compagne.. una delle due che è una
bravissima ragazza tanto quanto Sara, ha 28 anni.. lavora da un amministratore.. brava..
Marina è proprio brava han fatto dall’asilo fino alla maturità insieme e Marina mi raccontava
perché ero dal medico e mentre aspettavamo eccetera.. Marina mi raccontava che con
l’inizio del prossimo anno..ee.. da part-time molto probabilmente rimane perché questo qua
riduce perché fa.. quindi mi veniva in mente che Marina è una sa di che cosa parla.. è.. una
ragazza con inc.le.. ma semplice bella bella proprio una bella ragazza.. e sa di che cosa
parla.. e questa è già importante.. perché lì molto probabilmente ti dovrai rendere conto..
però lì sai lì ci vuole anche una scorta nuova perché se devi..
M: no ma lì c’è da fare un lavoro diciamo..
C: anche rompere i precedenti radicamenti..
M: lì c’è da fare.. intanto lì come dire.. un po’ di gente va via.. subito..
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C: e me lo hai detto.. quindi bisogna mandargli la liquidazione..
M: è..
C: la liquidazione.. il dhl a carico di chi è? inc.le
M: inc.le è dentro la società..
C: ah.. è già dentro.. ah..
M: ma no alcuni diciamo lì sono 14 adesso..
C: belin!!
M: scremi subito perché va via diciamo il figlio e la moglie..
C: sono 12..
M: c’è un geometra lì che è in nero.. e sono 11.. ee.. 2 che vanno via in pensione.. 9..
bisogna vedere questi qui diciamo ee.. come lavorano come non lavorano e il tempo..
C: tutti.. tutti insieme non li puoi mandare via..
M: ee.. non non ma poi.. infatti.. cioè devi fare una cosa.. devi capire.. io adesso la vedo
all’una la vedo.. vedo questa.. questa ragazza questa donna che è quella che fa.. che ha
fatto la comunicazione di MUSSO che è una manager che si occupa di comunicazione
personale.. inc.le D’ANGELO per 4 mesi a prendere informazione.. è un’amica di DEBIATA
che ho conosciuto 5 o 6 mesi fà.. ee.. che è quella che ha fatto la campagna elettorale di
MUSSO.. ma l’ha fatta perché come dire lui la chiamata..
C: ma professionalmente o perché era di schieramento lei?
M: no no ma perché come dire la chiamata perché perché come dire.. come professionista
C: ah come professionista..
M: e lei si occuperebbe diciamo della comunicazione e del rapporto con il personale quindi
sarebbe quella poi diciamo di quelle diciamo esperte in computer diciamo nel gestire le cose
diciamo della rete diciamo per far funzionar le cose.. no.. e quindi lei si occuperebbe di
gestire il personale.. cioè per dare più efficienza..
C: inc.le con un rapporto di consulenza o di inc.le..
M: guarda.. la cosa bello di lei è che diciamo siccome è una persona fidata, la puoi
gestire, gli puoi dire guarda per SEI mesi te li do in nero no.. e poi diciamo ti facciamo
un contratto di consulenza in modo tale che ti paghi la ritenuta e non ti grava diciamo
come dipendente..
C: sì sì certo..
M: no.. perché poi come dire all’inizio devi partire e devi un attimo quindi capire diciamo
ovviamente i costi che hai i margini che hai dove puoi diciamo spingere diciamo anche sulle
spese, perché lì le spese le puoi tranquillamente tagliare perché ci sono della spese diciamo
senza senso.. cioè.. tu considera che hai come dire.. che so.. che c’hai 70/80 mila euro dato
di di di compenso professionali e dati a geometri o amministratori che vanno a fare diciamo
delle cose.. dì quella parte lì come dire la chiudi perché sui tecnici c’è la GLOBAL SERVICE
e quindi non ti serve il tecnico che va a vedere i lavori.. no.. non ti serve.. cioè la differenza
che tu non hai l’impresa a cui dai l’appalto e devi controllarla con un geometra tuo..
C: inc.le
M: è una tua azienda e quindi diciamo quel posto lì inc.le..
C: e come la strutturi quella lì?
M: è..
C: e come la strutturi?
M: c’è l’ha già aperta MANCINI..
C: quindi.. ci sarebbero già dentro i tecnici, ci sarebbero..
M: ci sono già dentro i suoi.. i suoi tecnici..
C: beh.. sono già dei soldi risparmiati..
M: sono dei soldi risparmiati..
C: però lui questi tecnici te li scarica.. come costi..
M: questi tecnici qua c’è il vantaggio che..
C: come dire.. sono i suoi tecnici tuttavia dal momento che ti da la società ti da anche un
costo..
M: no..
C: che non avrei più lì ma lo trasferisci lì..
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M: no.. no.. quello non ti da costo perché tu chiaramente diciamo al suo tecnico cioè.. qual è
la cosa, è che oggi il condominio quando fa fare una manutenzione straordinaria che cosa
fa.. ha 2 possibilità, possibilità uno prende l’impresa che ci mette anche il direttore lavori.. ma
di solito non fai mai così ci metti un direttore lavori tuo che controlli..
C: certo..
M: e l’impresa..
C: sì..
M: ok.. quindi tu paghi direttore lavori e impresa.. cosa facciamo il direttore lavori lo
porta lui che è suo.. e.. questo ti consente diciamo di aver tutto quanto in casa e
soprattutto di non avere diciamo una spesa maggiore di direttore lavori..
C: e questo va bene..
M: e poi hai il vantaggio di non dover comprare con un cazzo..
C: mh..
M: capisci.. perché io diciamo quando.. quando..
C: cioè.. tutto sommato..
M: io il direttore lavori non lo pago come D’ANGELO srl.. il direttore lavori.. il direttore
lavori sicurezza eccetera non lo paga come la D’ANGELO srl.. lo paga il condominio.. quindi
non è un costo che è dichiarato inc.le..
C: sì..
M: inc.le lui cosa c’ha.. lui c’ha un geometra che gli va a vedere i cantieri a controllare
eccetera eccetera.. perché chiaramente deve verificare che l’impresa non gli faccia un
casino.. questo costo qui lo elimino..
C: sì sì chiaro.. tu prima avevi per un lavoro avevi da pagarti un’impresa in questo caso si
paga la GLOBAL SERVICE e un consulente.. un direttore lavori che mettevi come extra
parcella a carico del condominio..
M: no! questo diciamo.. allora.. impresa direttore lavori diciamo li paga sempre il
condominio.. ok..
C: sì..
M: dopodichè lui aveva.. che cosa..
C: 20 mila di cui 700 di lavori e 300 di consulenza..
M: di direttore lavori sicurezza eccetera..
C: perfetto..
M: ok..
C: ora tu dici.. inc.le..
M: inc.le.. no.. faccio risparmiare il condominio.. perché come dire riesco a fargli pagare di
meno di direttore lavori..
C: sì..
M: ok.. perché c’è lo già in casa.. se no non lo fanno..
C: sì..
M: ee.. ma quello che risparmio è avere un tecnico della D’ANGELO Srl che comunque
diciamo si va a fare il giro dei cantieri.. della piccole manutenzioni per vedere che è
tutto apposto..
C: sì..
M: ok.. io inc.le..
C: inc.le.. praticamente è già dentro al costo dell’impresa che lavora..
M: c’è lo già a casa.. ciò 70 mila euro a bilancio che non spendo più..
C: sì sì certo certo..
M: c’ho 5 mila euro al mese che mi prendeva D’ANGELO che non c’ho più.. c’è ne ho la
metà..
C: sì c’è il tuo compenso.. e basta..
M: il mio compenso..
C: sì.. e poi la riduzione del personale.. bisogna vedere quanto pesava questo personale..
M: il personale.. inc.le..
C: allora erano 14.. 14 persone e sei sempre su.. poi bisogna vedere se erano tutti in
regola.. inc.le..
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M: no lì c’hai.. c’hai i dipendenti diciamo in regola.. in regola con contratto in inc.le io ti parlo..
è.. sono 7.. 8.. una roba del genere..
C: sei intorno ai 22.. 25.. mila euro al mese.. sai..
M: con eee.. con eee… eee..
C: contratti a tempo determinato?
M: indeterminato..
C: ah..
M: eee. con.. 4 part-time.. inc.le..
C: lì spendi 22.. 25 mila euro al mese.. di parte.. retribuzione inc.le..
M: e sì.. c’ho 148 mila euro di stipendi.. eee..
C: stipendi..
M: e 50.. 60.. di tasse..
C: poi ci metti gli accantonamenti..
M: gli accantonamenti inc.le in bilancio..
C: è appunto.. e.. il costo del lavoro c’è l’hai..
M: ma infatti la cosa è quella di.. con un minimo di tempo.. perché chiaramente la banca
deve andare avanti.. è quella di inc.le una persona.. una persona gestisce tranquillamente
30/40 condomini..
C: penso anche io..
M: no.. te lo dico perchè..
C: penso anche io.. sì sì.. è vero.. è vero..
M: inc.le.. ok.. ee.. con 5 persone tu ti gestisci tutto.. gli attuali.. lo scopo è quello di avere la
struttura che gestisce i condomini e poi avere dei contratti di consulenza.. ti gravano di
meno..
C: sì lì.. hai il problema.. 5 persone.. 5 persone.. va bè.. poi bisogna vedere anche come
sono organizzate perché poi un conto è la parte prevalentemente condominiale una parte
invece è tutta quella ee.. tutto il giro amministrativo poi hai.. dovrai avere qualcheduno che ti
vada avanti e indietro nelle Poste negli uffici.. tutte queste cose qui..
M: sì sì.. ma tu..
C: sì ma con dei contrattini..
M: tu devi avere diciamo 5 persone fisse.. fisse.. ok..
C: più 2 o 3 che le fai ruotare così..
M: no.. 2 o 3 diciamo gli fai contratti di consulenza.. no.. quella è una struttura che
conosco inc.le persone come dire cammina e c’è ne di avanzo..
C: certo.. e risparmi già 5 persone..
M: no no.. lì come dire 150 mila euro li tiri fuori di spese.. inc.le 6 mesi
C: sì sì..
M: ee… senza problemi..
C: sono convinto anche io.. sì.. e poi ottimizzando però alcuni inc.le..
M: inc.le
C: magari i soldi c’è lì faceva tirare fuori non c’è da insegnarli niente.. come dire..
M: no.. ma sai.. ora lui come dire su certe cose come dire andava come dire.. c’è la
macchina.. ci sono tutte una serie di spese che come dire.. poi quando.. quando poi sei lì è
inutile che ti metti a fare delle spese del cazzo.. spese per la macchina.. quelle.. quelle
puttanate lì..
C: inc.le sulla società.. inc.le
M: inc.le.. capisci.. cioè.. fai la pulizia di quelle robe lì è.. io quando sono venuto all’Asti
(fonetico) nel 2001 che come dire ho inc.le.. avevo.. perché l’Asti nasce diciamo dalla
costola della CGL e lì c’era una ragazza che lavorava solo al mattino.. Ingrid e poi c’erano..
c’era la Cinzia che faceva l’amministratore inc.le.. il vecchio milione e mezzo al mese e
c’erano 3 che lavoravano inc.le CGL quando era ancora in via di inc.le.. io quando sono
arrivato che infatti come dire poi col tempo se ne sono andati tutti e non so perché..
C: (risata)
M: non sono andati via..
C: noooo.. immagino.. la tua coerenza di uomo di sinistra..
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.. Omisis ..
Dal minuto 125.03 al minuto 135.42 Massimo racconta a Claudio come gestiva il personale e
la situazione amministrativa quando era all’Asti
La trascrizione riprende integralmente dal minuto 135.42
C: sta a sentire,.. cosa fai con quell’affare lì.. gli fa un’appunto e lo metti in una busta e
martedì lo consegno.. glielo vuoi spedire.. inc.le..
M: lui non viene giù?
C: lo chiamo.. lo chiamo inc.le..
..Omissis..
Dal minuto 136.04 al minuto 137.30 Claudio prova a chiamare Roberto ALESSIO al
cellulare ma non risponde, quindi gli lascia un messaggio in segreteria chiedendo di
essere richiamato.
Fino al minuto 142.14 parlano dei condomini di Bolzaneto e poi parlano anche di prendere i
condomini della pineta di Arenzano e i condomini di Via Fieschi, tra cui la Regione Liguria e
Claudio dice che la competenza di tutto questo è di Pino PROFITI e Gianni PITTALUGA e al
minuto 142.15 la trascrizione riprende integralmente
C: politicamente.. basta.. le dici a FERDI.. FERDI devi convincere Gianni PITTALUGA, poi
c’è qualcosa per te.. FERDI inc.le affari ne fa a quintali.. le dici devi convincere Gianni
PITTALUGA a tutta la porzione della Regione, perché tu capisce che se questo qua.. se
l’amministrazione della Regione apre un problema a questo amministratore è bello che
inc.le..
…Omissis..
Dal minuto 142.44 riprendono a parlare dei condomini di Via Fieschi e poi parlano del
Matitone e di chi lo amministra, poi parlano di Bruno VASSALLO che amministra circa 100
condomini e che forse non ne ha più voglia e poi Claudio spiega a Massimo come Bruno ha
fatto i soldi tramite i condomini.
Dal minuto 148.38 Claudio riceve la telefonata di Roberto ALESSIO. Claudio chiede se
martedì Roberto verrà giù e gli dice che quando sarà a Genova di chiamare Massimo
perché gli ha preparato quelle “cose”, si accordano per vedersi martedì in serata
verso le 18.30/19.00
(Rif. telefonata nr. 6842 delle ore 11.32 dell’utenza di Claudio F.)
C: inc.le.. allora lui non viene col tecnico però martedì dice che incontra PETRALIA e
PAOLO.. dovrebbe essere per le 4, le 5.. ma io insomma.. io 6/6.30 dovrei essere
libero.. poi mi ha detto una seconda cosa.. guarda un po’.. mi fa.. ma.. con Massimo ci
siamo sempre, dice perchè ho avuto come la sensazione che fosse un po’ defilato..
ee.. dice non vorrei proprio adesso che siamo per stringere il polpo che.. gli ho detto
no assolutamente.. non lo so si vede che l’altra sera ti ha visto lì che mangiavi e
bevevi come un maiale che eri intento a mangiare.. si è mangiato bene, veramente
bene.. eee.. aveva paura che ti defilassi.. dice l’ho un po’ visto un pooo’…
M: ho parlato con STEFANO..
C: guarda un po’ se riesci a vedere STEFANO se ha novità su questo ritardo così
martedì.. è..
M: sì..
C: guarda un po’ di combinare e diglielo a STEFANO che io sono in condizioni di me..
di di.. è..
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M: no anche perché.. cioè.. ora ti do una notizia.. molto segreta che non devi dire
neanche a tua mamma
C: ma figurati..
M: io 10 giorni fa ho salvato il culo alla giunta.. ma il culo eh..
..Omissis..
dal minuto 153.16 al minuti 154.35 nessuna conversazione
La trascrizione riprende integralmente dal minuto 154.35
M: inc.le non finiva più.. infatti sono andato su a Pavia, sono andato dal Procuratore
Capo che conosco sono stato un’ora lì mi ha detto.. risolvo.. inc.le a Genova sta affare
quà..
C: si certo..
M: giornali..
C: puoi capire..
M: Consiglio comunale..
C: lo fanno a pezzi, lo mettono in mezzo ad una strada in un secondo.. e sì..
M: inc.le inventato anche..
C: è..
M: inc.le questo..
C: ma la Marta ne è a conoscenza?
M: certo.. siamo andati inc.le dai giornali e gli abbiamo detto se per favore salvo che
chi era indagato che inc.le non poteva farne a meno.. non fatelo uscire.. io sono
andato su e lui mi ha detto “nessuno indagato”.. inc.le..
C: inc.le.. e lei lo sai che botta prendeva?
M: è..
C: il marito queste cose qua le sa che poi gli dà i suggerimenti inc.le.
M: e no perché sai (bestemmia)..
C: sì sì ora ho capito l’ufficio di inc.le..
M: è (bestemmia).. belin.. è.. va bene tutto è.. va bene tutto.. ma francamente cioè.. cazzo..
C: no no ma fai bene..
M: è..
C: fai bene..
M: (bestemmia)
C: perché se no fai la fine.. fai la fine di Roberto.. me lo offri un caffè.. di quelli buoni che fai
te..
M: andiamo giù..
C: ah andiamo giù.. sì
M: è (bestemmia) belin.. cioè..
C: no voglio dire.. perché se no fai la fine di Roberto..
M: belin.. cazzo..
C: che gli fanno un culo e.. intanto che Roberto continua a crederci dì dì.. inc.le.. detto molla
mai mai..
M: inc.le..
C: gli ho detto molla.. Mario non ti può dare una mano ma non è che è un infame.. che ormai
si deve parare il culo lui.. no.. non c’è un cazzo da fare.. e.. niente.. niente.. e poi se ne
stato delle promesse di Mario MARGINI..
M: guarda.. che inc.le potesse essere da nessuna parte come dire era chiaro.. era chiaro
come la luce del sole..
C: sì perché gli sta sui coglioni inc.le..
M: cioè quindi lui proprio non..
C: però lui sembrava che di rimando su altre promesse.. potesse farcela.. no?
M: certo..
C: ma lui non si è accorto che Burlandiani.. inc.le..
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Al minuto 158.05 escono dall’ufficio..
Lasciatosi alle spalle il chiarimento con il complice CASAGRANDE, il FEDRAZZONI si
concentrava sull’incontro con Giuseppe PROFITI, (conv. n. 6843 e n. 6845 del 10/11/207
ed in parte conversazione tra presenti bar PARADOR del 13/11/2007) chiesto dal
FRANCESCA nella cena del “LAMURI” e quello con l’ALESSIO (il 13/11/2007) presso il bar
“PARADOR” di Genova, piazza della Vittoria. La circostanza veniva rievocata nelle
conversazioni (n. 6842 e n. 6906 del 13/11/2007) intercorse con l’ALESSIO in quel periodo.
Fra l’altro il FEDRAZZONI rassicurava il suo interlocutore preoccupato da alcuni
atteggiamenti del CASAGRANDE: ””””…...lo sto vedendo MASSIMO un pò sfuggente
mentre prima eraaa.....allora siccome……. sa dicevo solo siccome adesso siamo quasi
al rush finale non volevo che adesso…””””
Infine l’ALESSIO rammentava i suoi contatti con Paolo PETRALIA, membro del consiglio di
amministrazione del Galliera e molto amico dell’assessore Paolo VEARDO (inserito fra i
candidati alla Camera dei Deputati per il Paritoto Democratico – elezioni del 13/14 aprile
2008): “”””””martedì ho un..... ho un appuntamento per quel discorso là che c'eravam
fatti del nostro amico………. mi sembra di vedere devo vedermi con PETRALIA per
..inc.le..”””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n.: 6842
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 10/11/2007 ora : 11:32:10
Durata : 0:02:49
Interlocutore : Alessio Roberto
Chiamata : entrante
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: buongiorno prima di tutto
R: buongiorno a lei Claudio
C: eh stia a sentire mmm lei martedì viene giù?
R: io martedì pomeriggio vengo giù......aspetti che....sì come fa a saperlo lei Claudio?
C: eh ma perchè belin eh eh ma scusi eh...ma lo sa che noi abbiamo le barriere sui inc.le
R: no Claudio, no ma gliel’ho detto io martedì ho un..... ho un appuntamento per quel
discorso là che c'eravam fatti del nostro amico inc.le
C: allora faccia una cosa sì
R: sì
C: martedì quando è qua chiama MASSIMO lo vede un attimo? perchè MASSIMO ha
preparato emmm la roba
R: eh anche perchè volevo....io poi non l'ho chiamata..lo vedev....lo sto vedendo
MASSIMO un pò sfuggente mentre prima eraaa.....allora siccome so lei è il suo come
dire referente volevo dirle ma......no niente ho detto mah....
C: ho capito no, no, no, no, no, no, no, no, è che.. è che.. no, No, no, no
R: no, no, no, sa dicevo solo siccome adesso siamo quasi al rush finale non volevo che
adesso inc.le
C: no si figuri
R:inc.le
C: martedì pomeriggio
R: sì sì sì
C: allora facciamo un... lei si fa i suoi giri
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R: sì
C: quando presume di averli finiti?
R: io pens.....mi sembra adesso non ho l'agenda dietro mi sembra di vedere devo vedermi
con PETRALIA per inc.le
C: sì sì va ben va ben
R: ecco
C:lei deve vedere chi deve vedere punto
R: sedici e....io penso per le sei - sei e mezza d'aver finito tutto
C: oh
R: inc.le vedo alle cinque e mezza perciò sei e mezza sette inc.le inc.le
C: oh sei e mezza sette va bene eh allora facciamo così così ci vediamo un atttimo
R: va bhe allora cerco lei o cerco MASSIMO?
C: no no sono qua sono qua con MASSIMO quindi....
R: bho allora io cerco lei come come io dic.... come ho l'appuntamento io le dò conferma
lunedì a che ora ho l'appuntamento martedì mattina
C: sì sì ma io MASSIMO lo.....già adesso lo allerto
R: ecco io comunque ci sono incle adesso non mi ricordo più se son le quattro e m
C: mh va ben va ben .........pronto?
R: ascolto ascolto
C: oh no no no no non la sentivo più.....va benissimo anche per MASSIMO
R: ah scusi adess...ma lei inc.le a parte gli scherzi gliel'ho detto io di martedì o l'ha saputo a
parte tutto?
C: cosa no no no no io.....martedì viene giù il suo tecnico al mattino
R: ah ecco perfetto adesso ho capito no, perchè mi mi preoccupavo, ero preoccupato porca
puttana ho detto madonna santa altro che l'intelligence qua
C: (ride) no, no, no, no, no, inc.le va bene?
R: io comunque son già giù pomeriggio e penso per le sette di essere libero però poi le dico
esattamente a che ora ho appuntamento così..........
C: inc.le
Si salutano
I tre indagati stavano per incontrarsi all’interno del bar PARADOR di Genova, piazza della
Vittoria n. 51/R.
Ufficiali di p.g. della Guardia di Finanza di Genova intercettavano le loro conversazioni dalle
quali emergevano le motivazioni di tale incontro riconducibili alle strategie delinquenziali e al
raggiungimento degli obiettivi preordinati “”…è un contratto di consulenza stragiudiziale
tipo, che io faccio con con le società per cui lavoro e quindi c’è tutta la parte in cui
inc.le tutti i contratti, consulenze telefoniche, cioè c’è tutto quanto legato ancora alla
fase diciamo.. eee.. alla fase stragiudiziale per capirci, quindi il classico schema di…
di contratto di consulenza che.. che io ho… e niente, te lo mando, te lo mando via mail
eeehh.. anche adesso quando torno in ufficio ee……. fanno una società delle mense e io
vado a presiedere…….. te lo mando via mail se vuoi fare qualche aggiunta, qualcosa
fallo pure…… c’è la scadenza, diciamo, c’è il rinnovo, ma quelle come dire sono
voglio dire una cosaa.. è una cosa fatta per altre finalità, e.. ee.. su sull’oggetto se lo
vuoi come dire ampliare..” il FEDRAZZONI rimarcava il reale peso del contratto e della
consegna della prima quota da parte di ALESSIO, attraverso il saldo di una o più fatture
fittizie: “si perché io vole.. Massi, se le cose stano un po’ camminando è del tutto
evidente che è giusto che Roberto abbia una cambiale in mano.. eh?............ però io
vorrei stare eeehhh…. molto addosso a STEFANO eee… non solo STEFANO mi deve
dei piaceri ma perché cioè c’è un impegno ee voglio che sia rispe.. io sono uno
scassapalle eh poi su queste cose perché ora bisogna che iniziamo a stringere.””””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 6916
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
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Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 13/11/2007 ora : 17:48:00
Durata : 0:00:33
Interlocutore : CASAGRANDE Massimo
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
Massimo CASAGRANDE = M
Claudio FEDRAZZONI = C
C: MASSI?
M: si?
C: stai a sentire, vieni sino qua dal....dal...dal PARADOR?
M: quando?
C: adesso?
M: adesso, va bene
C: è? così stiamo qua prendiamo un aperitvo...è? va buono?
M: okey, okey..arrivo, dieci minuti arrivo

Intercettazione delle conversazioni tra presenti effettuata in data 13.11.2007 presso il
bar “Parador” sito in Genova, piazza della Vittoria nr. 51/R.
Decreto nr.: 11322/06/21 RGNR – 2279/2007 RIT
Data Apertura: 13/11/2007 18.10
Data Chiusura: 13/11/2007 18.56
Massimo CASAGRANDE = M
Roberto ALESSIO = R
Claudio FEDRAZZONI = C
Il file inizia con l’installazione dell’apparecchiatura di intercettazione. La trascrizione viene
trascritta dal minuto 02.45 mentre sta già parlando Massimo Casagrande.
M: inc.le.. gliela mandoo..
C: scusa io..
M: (ride) mi son dimenticato, perché no.. mi son dimenti.. mi son dimenticato..
C: inc.le vaffanculo..
M: se uno si dimentica, si dimentica
C: no ma.. bella figura di merda che mi fai fare..
M: eh
C: (ride) io gli preannuncio che gli porti la bozza, tu.. zero
M: no gliela mandoo.. se vuoi me la faccio portare se no te la mando via mail..
R: no, vai avanti.. doma.. no perché inc.le..
M: eee… eh, è un contratto di consulenza stragiudiziale tipo, che io faccio con con le
società per cui lavoro e quindi c’è tutta la parte in cui inc.le tutti i contratti, consulenze
telefoniche, cioè c’è tutto quanto legato ancora alla fase diciamo.. eee.. alla fase
stragiudiziale per capirci, quindi il classico schema di di contratto di consulenza che..
che io ho.
C: che lui conosce bene.. suo malgrado
M: eee… e niente, te lo mando te lo mando via mail eee.. anche adesso quando torno
in ufficio ee..
R: scusate, solo una cosa.. (parlando al telefono) si? Barbara..
M: se no me lo faccio portare dalla segretaria
R: (parlando al telefono) l’ha trovati? L’ha trovati?
M: m’è venuto in mente quando ero lì nell’angolo
C: perché sei sempre imbufalito con i clienti inc.le.. che risate con Walter..
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M: inc.le incazzato o..
R: (parlando al telefono) ma al limite me li stampa che me li guardo poi domani, inc.le…
C: ho visto che è già uscito qualche cosa stamattina
M: no, ma è roba vecchia
R: (parlando al telefono) no no lasci.. inc.le (si sovrappongono le voci) così vedo le
caratteristiche, eh..
C: su quella nuova niente..
M: a me non mi interessa.. inc.le una società nuova.. come avete fatto la rottamazione per
inc.le.. mi fate una società nuova che non fa niente
R: (parlando al telefono) cioè me li gira e me li fa avere lì.. grazie.. no glielo dico domani
mattina inc.le. grazie arrivederci, salve (conclude la telefonata)
C: quindi la SPIMME (fonetico) era già definita così?
M: ma lunedì, lunedì, lunedì, lunedì.. lunedì l’ho chiusa.. ero in diretta, eh.. eee… a me non
me ne frega un cazzo, non ho mica dei problemi io..
C: si si.. STEFANO non l’hai più sentito?
M: ee.. no
C: no.. vabbè so che non gli vuoi parlare.
M: quando.. no no no..
C: lì c’è un problema di manovree politiche di sistemazione..
M: ee.. quando.. non l’hai visto te con inc.le.. con PINO?
C: io lo vedo martedì
M: ah martedì prossimo?
C: martedì prossimo a cena.. si si, non ti preoccupare perchè..
M: ma io figurati.. non c’è problema
C: tra l’altro io per telefono gli ho detto.. ti ricordi..
M: fanno una società delle mense e io vado a presiedere..
C: no, io l’ho sentito sabato
R: ma dici veramente?
M: eh?
R: ma veramente?
M: eehh.. no siccome..
Al minuto 05:16 arriva la cameriera alla quale fanno le ordinazioni. Dal minuto 05:31 la
conversazione viene trascritta integralmente.
C: no, io l’ho sentito sabato STEFANO, gli ho detto “Ste ti ricordi?” mi dice “stai
tranquillo mi ricordo tutto” fine.. ora martedì ee.. sono con con lui e con PINUCCIO
Al minuto 05:42 riprendono a parlare con la cameriera per le ordinazioni; poi parlano di auto.
Dal minuto 08.59 la conversazione viene trascritta integralmente.
C: vabbè, stai a sentire, allora quel quel papiro lì? glielo mandi via mail?
R: sii
M: te lo mando via mail se vuoi fare qualche aggiunta, qualcosa fallo pure..
R: si guarda volevo vede.. farlo vedere al mio boss
M: nelle.. nelle, diciamo.. nell’oggetto.. no poi tutte le altre son puttanate se vai a
vedere, qualcosa che che come dire, inc.le..
C: se inc.le lì dentro c’è la soluzione..
M: c’è la.. c’è la scadenza, diciamo, c’è il rinnovo, ma quelle come dire sono voglio
dire una cosaa.. è una cosa fatta per altre finalità, e.. ee.. su sull’oggetto se lo vuoi
come dire ampliare..
R: certo, no no, ma senz’altro..
M: no.. cioè li aggiungi direttamente e me lo rimandi diciamo ampliato, ee.. e facciamo
tutto, non..
C: si perché io vole.. Massi, se le cose stano un po’ camminando è del tutto evidente
che è giusto che Roberto abbia una cambiale in mano.. eh?
M: no no, ma io sono d’accordo e son d’accordo, come dire.. oggi sei stato daaa..
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R: adesso.. adesso, no gli ho detto semplicemente chee.. gli ho detto che mi mi mi co..
mi conviene avere un accordo con lui.. a parte che il 30 devo vederlo sicuramente al
Galliera che c’è una cena lì..
M: il?
R: 30, venerdì 30 c’è una cena al Galliera di BAGNASCO, inc.le..
C: ah si ce lo avevi detto ce lo avevi detto, si si si si
R: e comunque.. (nel frattempo sopraggiunge la cameriera che gli comunica l’importo del
conto) e comu.. faccio io faccio io..
C: perché?
R: vabbè… e comunque, no adesso vediamo un secondo quello.. ah io però lì
naturalmente non mi sb.. io quello lì, a lui non mi sbottono.. adesso io gli racco.. gli
racconto di lui, che ho bisogno di lui, non gli dico un cazzo..
M: si si si
R: no no, ti dico appunto, non è che vado a dire che se inc.le qua..
M: no no no no
R: io vado avanti lì e inc.le..
C: no no, movimenti non ce n’è
R: appunto, no nel senso..
C: lui è il campione del mondo..
R: si si no
C: e senza di lui..
R: inc.le
M: io a lui gli ho detto questa cosa
R: a lui lui?
M: a lui.. si ma gliel’ho dettaa.. prima dell’estate, dopo che tu eri andato aa..
R: si
M: a trovarlo, io e lui mentre eravamo insieme a teatro.. eee...
C: scemo, scemo, scemo..
M: eee..
C: ti spiego perché lui il teatro..
M: si è lo stadio
C: è lo stadio
M: ee mentre eravamo insieme a teatro inc.le abbiamo preso l’abbonamento alla
poltroncina affianco
C: si che pagate laa..
M: paghia.. io io belin, è scoppiata una polemica perché io vado allo stadio in tribuna
d’onore, io ho fatto sapere che a me mi invita il Genoa, siccome il Genoa ha piacere di
avermi allo stadio perché mi devono rompere i coglioni inc.le belin.. se il Genoa ha piacere di
avermi inc.le.
C: e beh ma perché pensavano che come ex consigliere inc.le (rumori di sottofondo)
M: a me il Genoa mi manda..
C: no, io da questo punto di vista invece vedi ho un’al.. ho un’altra visione..
M: perchèè..
C: perché io ho preso e mi son fatto l’abbonamento, basta.. io non.. non ho tra virgolette più
quel privilegio
R: ah
C: fine.. sono un comune mortale e come tutti se ho piacere di andare allo stadio mi faccio
l’abbonamento e la cosa la chiudo là, proprio perché lo so che c’è sempre queste polemiche,
queste andare a vedere la cultura del sospetto e allora non me lo faccio menare per
cinquecento Euro, non ci penso neanche, voglio.. voglio stare.. voglio stare tranquillo, tutto
qua
R: perché guarda adesso bisogna mettere la quinta eh
C: si si
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R: io volevo incominciarti aa.. volevo cominciare a inc.le.. vedere il capitolato, vedere
quanti anni è, se è quella buona inc.le.. però bisognerebbe fare il conto e portarlo a
cinque
C: io dico la verità, io non avrei problemi a dire “Roberto venga giù martedì” perché
STEFANO deve chiedere un piacere al PROFESSORE per una sua cognata..
R: si lo so c’ero anch’io inc.le..
C: ecco, mi pare..
R: (ride) ormai a furia di vederci so un po’ i cazzi di tutti
C: si.. poi però non c’è altro, quindi non è una cosa di.. però io vorrei stare eee molto
addosso a STEFANO eee… non solo STEFANO mi deve dei piaceri ma perché cioè c’è
un impegno ee voglio che sia rispe.. io sono uno scassapalle eh poi su queste cose
perché ora bisogna che iniziamo a stringere.
R: eh.. no..
C: perché se no..
R: noi decidiamo… decidiamo noi entro un mese mettiamo in pista il centro di cottura
ma almeno sapere.. prendere in mano il documento e cominciare a capire come cazzo,
quando vogliono farlo scadere..
C: belin! È lì l’affare! Ce lo dovevi dire..
M: che cosa?
C: che è tutta quell’affare
M: no, l’ho presa inc.le… eee..
C: inc.le
M: gli avevo detto.. gli avevo detto
C: la focaccia con le cipolle è buona..
M: che.. gli dico “guarda son inc.le trovare un mio caro amico che io conosco diciamo
per altri motivi” gli ho detto “mi raccomando trattalo bene”
R: mh
M: e lui mi dice “si si si, figurati non ti preoccupare” e lì diciamo s’è chiusa la nostra
conversazione nel senso che eee… lui diciamo usalo perché inc.le
R: ma questo è importa.. questo è anche una garanzia inc.le..
M: è più furbo ed è uno di quelli che contano, inc.le son cose che.
C: chi, PAOLO? Eehh..
M: gli raccontavo dell’altro giorno..
C: (ride) gli ha levato tutti i soldi.. inc.le (si sovrappongono le voci)
M: inc.le tagliando.. tutto tagliato, non bisogna accendere la luce, chiamare, via le linee
telefoniche, c’è un buco di 50 milioni bisogna tagliare inc.le le spese.. lui s’è fatto dare
5 milioni di Euro in più per le scuole private.. per dirti, inc.le..
C: e Roberto non c’è dubbio che lui ha una sola voce del padrone, eh.. che è il
Cupolone eh..
R: ah
C: perché lì lui i voti li ha presi tutti lì, dal.. dove è sempre dentro.. come è quello lì da
Corso Europa, più? Il.. Don Orione.. perché tutti parlano di Monteleone ma chi conta
dentro è lui.. inc.le Don Orione è di nuovo più una cosa che inc.le a Genova.. eh.. eh
R: e no, cazzo.. infatti.. no infatti son rimastoo.. inc.le Don Orione mi sono fermato subito
C: eh.. però inc.le secondo me bisogna.. eh? Bisogna essere a Genova
R: roba fina eh?
M: (ride) non ho visto il viso però diciamo a.. anche senza vedere potevamo andare sul..
come dire, a prescindere
C: si si si, no.. quindi anche questo è una cosa, è una.. però, passo dopo passo, ora c’è
questa perché il ristora… il Comune è un biglietto da visita di tutto rispetto..
R: tra l’altro vi dico, non per fare l’esoso, che lui sia anche legato a chi comanda il
Comune di Ge.. di Savona, che è.. datemi una mano..
C: inc.le
R: una don.. no
C: no..
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R: forse c’entra da Vado, l’Assessore alle Politiche Sociali di Savona si chiama.. è un donna
che si chiama.. tipo IACCUCCI, una roba così.. no?
M: di che partito è?
R: DS.. vicedeputata
C: eee..
R: PASCUCCI, un nome così.. comunque me lo diceva adesso questo qua che l’uomo della
chiesa che inc.le i legami inc.le lui.. l’ambaradan
C: Savona..
R: no, vediamo.. vediamo.. vediamo se poi lui è così furbo, vediamo se.. perché io
non.. vediamo vediamo..
M: ma tu ci hai parlato o ha preso un appuntamento?
R: io parlo con PETRALIA
M: mh
R: Paolo PETRALIA, hai presente? Che è suo carissimo amico e non.. nonché
condivide gli ambienti anche, soprattutto per quello.. siccome lui è un interlocutore
mediante.. lui è l’interlocutore.. non interlocutore, è il tramite diciamo quello più
vicino, più vicino a noi più vicino a lui
M: inc.le..
R: no no sono andato io, gli ho detto “Paolo”.. lui aveva già preso appuntamento
l’altra volta però è andato con AMBROSINI, l’altra volta gli ho detto “Paolo allora le
cose stanno così così così così così” prima di farmi muovere.. siccome lui m’ha già
detto l’altra volta “va bene, ok, gli ho scritto già a tutti, inc.le (rumori di sottofondo) in
tempi non sospetti, mi ha detto di fare il.. la ‘Birroccio’ (fonetico) alla Fiera, abbiam
inc.le diecimila Euro di stand e tutto quanto, il nome è presente e gira negli ambienti,
ho detto “adesso mi devi.. è quasi ora che parta la.. la inc.le” diciamo che si stanno
riscaldando, adesso tra un mese inizierà una bagarre della Madonna, ho detto “se io
posso contare su una..
C: Roberto, si perché stamattina son stato ancora di nuovo contattato eee… dicendo..
R: avanti
C: ma ho detto “guarda non ci siam capiti” poi tra l’altro per telefono.. ee.. si quindi
vuole dire che come dire inizia a salire..
R: ma no, ma le bagarre partono adesso perché la gente vuole sapere quanto investire
quanto non investire, allora il discorso.. gli ho detto “se io posso contare su un
rapporto privilegiato, bene, se no è meglio che lo sappia oggi perché..
C: certo
R: cioè.. perché poi non mi vengano a dire tra sei mesi “ah potevi inc.le.. perché non
me lo hai detto” cioè io ho detto..
M: si si si si
R: con lui c’ho confidenza, con PETRALIA, perciò lui m’ha detto “guarda, lo vedo tre
volte in tre giorni, quando ho un minuto di feeling glielo dico e vediamo”
C: si si, perché lì la CIAMPELLA (fonetico) non dà garanzie..
R: ma poi la.. inc.le.. tirerà un’inculata bisogna vedere adesso come, se con qualche
azienda o buttando fuori il capitolato lei, bisogna vedere.. perché STEFANO inc.le è
convinto e farà bene avrà i suoi.. le sue ragioni però lei non va via così eh.. sarebbe
una scema, via
M: e vabbè
C: una volta che è fuori se la potrà giocare come vuole?
R: si, no, ma.. ma sicuramente prepara già il campo.. il campo, nel senso che avrà già
messoo.. avrà già fatto.. avrà già una s.. un giro mentale suo
M: inc.le
R: eh
C: no maa.. lei è una che insomma il suo se lo sa fare, quello che mi preoccupa..
R: noi dobbiamo..
C: è la SERENISSIMA
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R: ma la SERENISSIMA tanto, Claudio, male che vada inc.le una volta che ne prenda..
che gliene diano due, ne tolgono uno alla VIVENDA, perché alla POLICOOP penso che
nessuno la smuova e io sp.. penso che sparare sopra la POLICOOP sia una cazzata..
C: e la POLICOOP..
R: però bisogna anche vedere di verificare quello eh
C: eh ma sa bisogna anche vedere l’Assessore alla..
M: tu quando inc.le
R: inc.le
C: scusa un po’, con la MARTA com’è messo Claudio MONTALDO? Perché la
POLICOOP è protetta dall’Assessore alla Sanità della Regione, però io non lo vedo in
così grande.. in grande spolvero con la MARTA
M: io mi vedevo con MONTALDO anche inc.le troie.. inc.le… cioè..
C: (ride) no no, perché qua secondo me nel giro di un mese si delineano..
R: si
C: già tutte le cose
R: naturalmente il primo.. primo opzione è vedere il documento che non vorrei..
M: inc.le
R: non vorrei dire sempre le stesse cose perché il documento prima vediamo se ha
messo dentro qualche sbarramento che ti taglia.. per tagliare già fuori tutti.. e da lì si
potrebbe già fare, poi uno può fare dei ragionamenti se farglielo togliere o meno.. e
due, poi, se la.. se la cosa lì è libera bisogna poi dargli dargli.. saltargli.. dargli una
mano in regia
C: si si.. si si.. no no, ma le cose dette l’altro giorno vanno vanno tutte.. tutte bene
R: lei si è informato per quel dieti.. dietista dietologoo..
C: allora, io ero con lui sabato mattina e ho visto GIACOSA che passava
R: eh
C: però mi sono fermato perché ee..
M: quando?
C: quando eravamo sabato mattina..
M: ah si che mi hai detto così ma io non ti ho mica.. non ti ho mica seguito a dirti la verità
R: (ride)
M: perché poi dovevo.. non ti ho seguito
C: ma t’ho detto che tu..
M: adesso mi ricordo che me l’hai.. ora mi viene in mente che m’hai detto..
C: eee.. no, dico la verità non.. non lo so, lì bisogna bisogna vedere se se se.. ora lo
chiederò un attimo a STEFANO perché se se glielo devo buttare tra i piedi..
R: no, ma io Claudio scusi prima..
C: se invece ci dobbiamo stare coperti ancora stiamo coperti
R: no.. no ma io più che altro incomincerei a sentire se lui si occupa di dietologia da
quel punto di vista lì, della ristorazione e tutto quanto, poi lo lo lo mettiamo in pista
piano piano, poi vediamo se STEFANO ce lo ce lo.. come si dice, ce lo appoggi
diciamo..
C: va bene
R: però bisogna incominciare a andare da lui fargli un discorso, senza dirgli perché e
percome dicendo..
C: si
R: se lui su celiachia, allergia, la sua branchia può.. insomma se vede che lui si
infiamma, si infervora..
C: no no no no.. va bene, va bene, lo contatto io, lo contatto.. lo contatto, si si.. tra l’altro
voglio dire abbiamo..
R: noi siam fedelissimi
C: eh?
R: noi siam fedelissimi, mi raccomando
C: mah io so che era primario su all’IST, poi CAFIERO.
R: ad Asti?
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C: all’IST
R: ah scusi
C: ee poi Ferdi mi ha detto che deve aver fatto qualche mezza birichinata, non è sceso
in particolari.. quindi come dire, come direbbe quello, l’uomo è ricettivo, credo.. ee
però lo lo lo tasto un pochino.. lo tasto un pochino.. tasto un pochino, eee..
M: inc.le..
C: si si si si
R: altrimenti mi tocca andare a prendere CALABRESE o quelli lì, che porco zio, di
quelli lì chi si fida?
C: no qua.. qua a Genova è stimato eh
R: chi?
C: ee GIACOSA, quello che dico io, ha scritto pubblicazioni..
R: ah bon bon
C: non è il signor nessuno.. vede che quando l’ho detto a STEFANO mi dice “si ora
che mi dici”..e..
R: no bisogna vedere se le sue le sue.. se le sue materie specialistiche sono sono
inerenti all’allergia alimentare che son quello che adesso i bambini son più inc.le
allergie, sulla celiachia.. cioè se lui è specializzato in quello si può inventarsi il
fenomeno.. dico bene avvocato?
M: inc.le c’è la cucina ho scoperto in asilo
R: (ride) ah beh, ma andrà alle elementari o resta come come i bonsai?
C: cioè c’è tempo per avvelenarlo (ride).. c’è tempo per avvelenarlo.. ah si, fa parte ancora
dii.. di quelle scuole..
M: hanno la cucina
C: che hanno la cucina, si si, c’è un po’ di scuole..
M: l’ho scoperto l’altro giorno (ride)
C: c’è un po’ di scuole che hanno..
R: si ma le.. ma le forniscono.. son sotto al Comune? Gli danno il pasto crudo allora, non so..
è semp.. è sempre inc.le..
C: sono i crudi cosiddetti
R: pasti crudi.. cioè vengono portate le derrate crude già.. già semipreparate per poi.. che
poi devono solo essere.. sai le cassettine inc.le cipolla per il soffritto, il pezzo di carne già
sgrassato, pesce inc.le congelato, comunque sempre da noi deve passare tra virgolette
inc.le (ride)
C: perché comunque la materia prima la danno loro
R: eh.. e la..
C: si si la fanno loro
R: è quella.. quel..
C: da fornitori
R: quel famoso lotto che ha la VIVENDA che è quella compa.. quella società di Genova
inc.le che è arrivata qua tramite TETTAMANZI..
C: eh che figa! E la Madonna! E la Madonna! Non lo so stamattina poi difatti ho chiamato la
mia ex moglie per sentire un po’ i lotti come erano e m’ha detto che sono.. in media son
duemila
R: eh duemila, duemilacinque, due lotti son cinquemila, ce n’è uno po’ più grosso e uno un
po’ più piccolo
C: eh dipende dipende poi quelli dove si punta eh
R: si.. infatti il problema è anche quello cazzo
C: dove si punta perché ci sono di quelli che hanno una maggiore difficoltà di consegna ee
quindii.. normalmente, normalmente lo scannamento che io mi ricordo avviene su quei su
quei lotti belli pieni che non hanno problemi
R: inc.le ONAMA
C: si
M: ma nel centro storico come ce la portano la roba?
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C: eh ce la portano con un furgone poi a mano o coi carrellini e questo crea.. crea maggiore
disagio perché il lotto che comprende il centro storico ti crea più problemi e devi fare meno
sconto obiettivamente.. perché, ti spiego, devi mm.. sei più soggetto alle penali, cioè un
ritardo.. alla scuola ‘da Passano’ ci arrivi lì davanti prendi la roba e la butti dentro, se devi
ristorare una scuola del centro storico ee.. arrivi dove puoi arrivare e poi carrellini ee
camminare per scalinate eh, salita Santa Brigida, quei posti lì.. lì non c’è mica cazzi da fare
M: anche in certe scuole che stanno diciamo in collina inc.le..
C: si si si si sono sono.. sono quelle più.. più disagiate quindi lì la la la la cosa è.. è un attimo
più più complicata e. ora ti dico, non so, la mia ex moglie sa tutti i tempi sa tutte le cose,
perché lì poi se tu arrivi in ritardo ci sono l’econome del Comune, c’è il personale che va, che
apparecchia e dà da mangiare ai ba.. e c’è l’e.. ogni scuola ha un’economa, le econome non
fanno mica dei discorsi, prendono, scrivono e mandano il rapportino il giorno dopo, in base a
tutti questi rapportini poi scattano le penali.. e le penali sono sono salate eh
R: vabbè immagino
C: le penali sono salate.. quindi c’è c’è un delirio ee quelle mattine, sai dove a Genova non ti
puoi muovere che piove, che c’è una manifestazio..
(il file si interrompe e la conversazione prosegue al file 2)
File 2.
C: è un delirio per le consegne.. mi ricordo che con Arcangelo..
M: inc.le
C: e per per ONAMA avevamo chiesto la deroga a andare sulle corsie gialle, perché hanno
anche questo problema qua eh.. ora bisognerà vedere ora con AMT, perché ora tutti quelli
che vanno alle corsie gialle, c’erano i vigili di Bogliasco han preso la multa sulle corsie gialle
perché fanno eee.. ormai fanno tutti monitor, fotografano e poi non c’è cazzi da fare, arriva,
arriva la multa.. quindi poi ci sarà anche il problema..
M: meno male che la prossima settimana vado in Forza Italia
R: (ride)
M: sono più liberisti
C: lui ha provato a essere di sinistra ma non ce la fa.. non ce la fa, non ce la fa, nun ce a fa
(fonetico) non non c’è niente da fare
M: inc.le.. la prossima settimana mi butto in Forza Italia
C: eh la prossima settimana son finiti i giochi, poi non c’è più niente
M: ma a me non mi interessa inc.le.. io l’ho detto espressamente ho fatto una rissa
l’altra sera col col marito della MARTA giù al telefono.. due ore al telefono, gli ho
detto, ho detto “guarda io inc.le… mi fate una società per me che non fa niente e io
faccio il presidente”. .e lui inc.le..
C: hai detto delle parole che che uno forse non ha capito (ride).. cioè fate una società
per me..
M: mi fate una società per me.. han fatto la società per BORZANI (fonetico), la
Fondazione, mi fanno una società per me, nuova con un oggettoo.. poi l’oggetto ce lo
mettiamo dopo
R: fai una municipalizzata inc.le..
C: o levano qualcosa a GHIO (fonetico)
M: GHIO non c’ha più niente, da Brignole l’han tolto
C: ah l’han tolto
M: inc.le
R: fai una municipalizzata farmacie e scuole, come fanno tutti i comuni seri
M: inc.le era già fuori mi dicevano.. era già fuori inc.le
R: inc.le le scuole inc.le municipalizzate.. o le mettono dentro il gas o con le farmacie o con
gas e farmacie.. le mettono in un qualcosa che faccia utile, per compensare le perdite
C: scusa un po’, e nel collegio dell’Authority? C’è CASSINELLI eh, ragazzi
M: ma lì non mi interessa
C: il segretario di Forza Italia, è un avvocato ma è amico del del Presidente della Regione
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M: a me non mi.. a me è stata fatta una promessa e siccome io sono un galantuomo e
una promessa è un debito io pretendo il rispetto di quella promessa se no gli gli inc.le
nel culo.. Massimino che son tre giorni che non risponde al telefono perché gli ho
mandato un messaggio.. gli ho fatto pervenire un messaggio minatorio, da due tre
persone, no.. pa.. ho parlato.. com’è quel detto parli con nuora.. perché sa com’è quel
detto?
C: perché inc.le la suocera
M: ee.. e io gli ho detto che io lunedì mattina mi inc.le il culo
C: e va.. vabbè
M: non me ne frega un cazzo
C: vabbè dai.. ora intanto che abbiamo queste vicende lavoriamo su questo che.. è una cosa
di..
M non.. non c’è deroghe.. per me fate quello che volete, io non non accetto compromessi
C: eh guarda, te l’ho detto, l’ho detto a Roberto ADORNO, lo dico anche a te
M: ma no, ma perché ti spiego, lei s’è cacata addosso, lei.. io lo so com’è andata, lei s’è
cacata addosso
C: eh sa..
M: lei s’è cacata addosso perché ha avuto pressioni ee.. da, come dire, gli ambienti
massonici di questa città per confermare CACCIAPUOTI e ha confermato
CACCIAPUOTI, che è uomo di PERICU quindi capisci che diciamo l’anomalia del
sistema, capisci?
C: eh la massoneria conta
M: cioè..
C: conta conta conta
M: che m’ha detto “vai nel Consiglio” “ma io non vado nel Consiglio, io faccio il
Presidente perché mi è stata promessa questa cosa qui, non mi frega un cazzo, io
faccio il Presidente se non faccio il Presidente mi dovete trovare una soluzione
analoga perché se no io incomincio a sparare nei coglioni alla gente”
C: mah
M: ho già inc.le Paolo terrorizzato, stamattina abbiam fatto alle otto colazione insieme
da Mangini e l’ho terrorizzato, gliel’ho rimenato..
C: ah io devo dire la verità che.. non mi viene niente, non voglio niente, così non
rompo i coglioni e tutti mi vogliono bene.. e perché se non si fa così ee.. no no, lui è
nel giusto è che io ho una tattica sostanzialmente diversa, mi devono volere tutti
bene, non chiedo nessuna seggiola, però quando arrivo e ti pongo il problema tu me
lo risolvi
Dal minuto 06.02 entra nel bar Nico n.m.i. del gruppo musicale dei New Trolls e parlano di
lui. Al minuto 07.11 la conversazione viene trascritta integralmente.
C: ok.. manda ‘sta roba
M: si glela mando adesso
C: eh, che così..
R: ma più avanti inc.le..
C: e poi andiamo avanti
R: e intanto vediamo lì.. io intanto inc.le mi informo delle novità inc.le..
C: si.. si… no ma ora io intanto.
R: inc.le avanti sul magazzino intanto bisogna vedere solo se STEFANO riesca a
impossessarsi del..
C: si si.. no, ora io gli mando un messaggio dicendo “ti aspetto con delle novità”
R: vabbè
C: no no.. no, dico se.. se vuole venire giù non..
R: no, ma poi..
M: dammi un po’ il suo inc.le diretto.. che c’è l’ho da qualche parte
R: 335.. ah no la mail?
M: inc.le mail
R: erre punto alessio.. chiocciola.. alessiospa punto it
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M: io adesso vado in ufficio e te la mando
C: ok, me ne vado a casa che è da stamattina che giro come.. come un bernardo
Dal minuto 08:28 parlano di mangiare e di vacanze in Toscana, quindi parlano di un uomo
politico n.m.i. presente nel bar. Al minuto 12.10 vanno via. Dal minuto 14. iniziano le
operazioni di smontaggio dell’apparecchiatura di intercettazione
Il FEDRAZZONI si rivolgeva a sua moglie ROSA Fiorella, per commentare le sorti
dell’appalto e della d.ssa Anna Amina CIAMPELLA, dirigente del Comune di Genova; a
causa del mezzo utilizzato per dialogare (il telefono) rinunciava a fornire alcuni dettagli
rimandando la cosa ad un‘altra occasione: “”””…adesso bisogna stare attenti ..perchè.. li
poi c'è tutto..poi te lo spiegherò...di persona...... il ruolo della CIAMPELLA....””””
La moglie al contrario dimostrava poca prudenza e menzionava probabili interessamenti, per
la segnalata gara d’appalto, del marito 31 dell’attuale Sindaco di Genova Marta VINCENZI:
“”””…sì comunque poi mi han detto che c'è anche la…. la…. il marito della… del
sindaco che….. con ristorazione e pulizie sì… è lui è il marito che ha una cosa di
ristorazione di pulizie però non saprei dirti…….””””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: S2239
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 17/11/2007 ora : 10:40:07
Durata : 0:00:00
Interlocutore : Stefano Francesca
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Testo SMS inviato da FEDRAZZONI Claudio a FRANCESCA Stefano
“””””X marted* 2 0 ore 21 con profiti, al ristorante della volta scorsa? Inoltre mi porti quale
informazione x roberto? Attendo conferma salutoni claudio f””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: S2242
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 17/11/2007 ora : 20:55:59
31

Bruno MARCHESE, marito di Marta VINCENZI, nel corso del 2007 è stato al centro di una diatriba sul conflitto
di interessi, sollevata da Christian ABBONDANZA presidente della Onlus “CASA DELLA LEGALITA’” di
Genova, sfociata in un ricorso urgente depositato, il 12 giugno 2007, presso il Tribunale di Genova, ai sensi del
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. L.vo 18/08/2000, n. 267 (artt. 63 e
70). Nel ricorso in parola, rigettato il 25/09/2007, dal Collegio della Prima sezione del Tribunale di Genova,
l’ABBONDANZA e Simonetta CASTIGLION dichiarano che: «dalle visure camerali della CCIAA emerge che
Bruno MARCHESE e Malvina MARCHESE (rispettivamente marito e figlia di Marta VINCENZI) sono
proprietari di maggioranza della “IGM ENGINEERING IMPIANTI srl” di Genova… questa fa parte dei
“CONSORZI RETE e FASTIGI”. ….Bruno Marchese è Amministratore Delegato della IGM citata e Direttore
Tecnico del Consorzio RETE; ……..tale ditta e detti consorzi operano certamente con società partecipate del
Comune di Genova, su tutte la “Sviluppo Genova spa” e la “Milano-Serravalle Milano-Tangenziali spa”,
nonché anche con l’Autorità Portuale di Genova ed altri soggetti affidatari diretti e/o indiretti di incarichi da
parte del Comune (come molteplici società quali ad esempio Impregilo spa, Fisia Impianti spa) e/o con
strutture societarie che operano in coordinamento con il Comune come Anas spa e Salt p.a.». Infine, sul sito
internet di ABBONDANZA, viene segnalato che in data 15 giugno 2007, il Presidente del Tribunale firmava il
decreto con cui veniva fissata l’udienza per il ricorso; il 19 giugno 2007 Bruno MARCHESE inviava una
raccomandata (spedita il 20 e ritirata il 21) al Presidente delll’Autorità Portuale di Genova Giovanni NOVI
(colpito nel febbraio di quest’anno, da ordinanza di custodi cautelare per reati contro la p.a. - p.p.
n.8687/0721 RGNR ), in cui rinunciava ad un incarico di collaudatore relativo alla realizzazione di impianti di
distribuzione elettrica delle aree Ponti Ronco e Canepa
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Durata : 0:00:00
Interlocutore : Stefano Francesca
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Testo SMS inviato da FRANCESCA Stefano a FEDRAZZONI Claudio
“””Mitico claudio!!ti confermo luned* mattina certamente..ho parlato con massi oggi..a presto
e grazie di tutto!!”””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: S2243
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 18/11/2007 ora : 09:23:21
Durata :
Interlocutore : Stefano Francesca
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Testo SMS inviato da FEDRAZZONI Claudio a FRANCESCA Stefano
“””Caro. Stefano la cena * fissata x marted* sera ore
21 oo. E ok?”””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: S79
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 19/11/2007 ora : 16:05:28
Durata : 0:00:00
Interlocutore : CASAGRANDE Massimo
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Testo SMS inviato da CASAGRANDE Massimo a ALESSIO Roberto
“”””Hai ricevuto la mail?””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: S80
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 19/11/2007 ora : 16:05:35
Durata : 0:00:00
Interlocutore :. CASAGRANDE Massimo
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Testo SMS inviato da ALESSIO Roberto a CASAGRANDE Massimo
“””””S*,dovrebbe essere ok.””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: S81
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 19/11/2007 ora : 16:05:53
Durata : 0:00:00
Interlocutore : CASAGRANDE Massimo
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Chiamata : entrante
Numero :XXXXXXXXXX
Testo SMS inviato da CASAGRANDE Massimo a ALESSIO Roberto
“”””Tutto bene..””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: S2253
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 19/11/2007 ora : 20:33:47
Durata : 0.00.00
Interlocutore : Stefano Francesca
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Testo SMS inviato da FRANCESCA Stefano a FEDRAZZONI Claudio
“””Mitico claudio!!domani sera mi tocca andare al carlo felice con marta per il casino dello
sciopero..sei invitato all''assemblea che * un bel modo per fars”””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: S2254
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 19/11/2007 ora : 20:33:48
Durata : 0:00:00
Interlocutore : Stefano Francesca
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Testo SMS inviato da FEDRAZZONI Claudio a FRANCESCA Stefano
“””i vedere..le possibilit* sono due: o andiamo dopo all''europa oppure facciamo un altro
giorno a pranzo in settimana..attendo tue!!”””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 6997
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 19/11/2007 ora : 21:10:49
Durata : 0:19:26
Interlocutore : ROSA Fiorella (ex coniuge)
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
FIORELLA Rosa = R
OMISISS dal minuto 00.00.00 al minuto 02.25.190 in quanto al momento non inerente.
C: ......sta a sentire...niente sul lavoro vado avanti poi quando siamo......
R: eh.....
C: a tiro...ti dico....un pò meglio...
R: hm......
C: perché è...l'altro giorno ero ...
R: ..inc.le..
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C: è..coi tecnici....
R: eh....
C: h....
R: ma intanto è ancora presto...no......?
C: si però la gara la...la anticipano....
R: a si...?
C: hm...hm....
R: ah....bene...
C: ma..mi pare che esca a febbraio...
R: oh...! Così presto...?.
C: e..si...e si....adesso bisogna stare attenti ..perchè..
R: hm.....
C: va ben.....li poi c'è tutto..poi te lo spiegherò...di persona....
R: hm......
C: il ruolo della CIAMPELLA....
R: hm........inc.le..(ride)
C: eh....
R: ma non se ne doveva andare...?
C: si si va via.....a.....con... dicembre
R: è....
C: va via con dicembre che ha finito...
R: ah.....
C: e........però...sai...è proprio perché ha finito da gennaio per chi......
R: h......
C: per chi lavora....è..eh ...
R: è....si....
C: perchè si è fatta tutto lei il capitolato....
R: eh diciamo che l'ha fatto lei..insieme a...a una stronza...che poi è andata con la CIR una
economa...
C: a si...?
R: e....si....h.....prima s'è fatta il capitolato...con le.. con la CIAMPELLA..che la vedeva
C: questa qua della CIR...
R: ..inc.le.. e poi è andata a far la consulente per CIR.....
C: eh si...la CIR è...sta
R: h.....
C: preparando la vendetta......
R: eh...si....ma....comunque ti dico noi...insomma ..inc.le..
C: ma intanto.. cioè più....
R: ..inc.le..
C: più di due lotti.....è...?
R: venti di guerra.. si sentono..perché......e........inc.le..
C: ma io....sai... ora tra l'altro il protettore
R: inc.le
C: il protettore lì della della mia amica
R: eh
C: sai non è più che possa tanto intervenire eh
R: eh
C: e quindi lì la......
R: ah
C: la cosa non non non è più garantita come prima eh
R: ah ecco vedi va a simpatia inc.le mamma mia
C: eh sì quella
R: mamma mia che personaggio
C: e quindi.........
R: è una cosa proprio non mi è mai piaciuta la gente con le labbra sottili a me nu me piaxe
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C: no no no e lei non è più tanto protetta come prima proprio perchè il personaggio che la
proteggeva bisogna che si pari il culo lui
R: e quindi
C: quindi.....se tenderanno a riaprirsi i giochi perchè sta venendo giù pesantemente
SERENISSIMA
R: eh sì comunque poi mi han detto che c'è anche la la il marito della… del sindaco
che
C: mh?
R: ha a che vedere eh.........con ristorazione e pulizie sì
C: e informati con chi inc.le
R: e non lo so
C: è lui è il marito che ha una cosa di ristorazione di pulizie però non saprei dirti
R: mh mh va bene
C: cioè non saprei.......so che so che cioè..... che è così.........quindi ti dico anche noi ci stiam
rendendo conto che se possono.......che non c'è più...... insomma c'è qualcosa che non
quadra ecco
R: e bhè si eh è cambiato è cambiato il quadro di protezione mettiamola così
C: sì sì quindi sai
R: va bhè hai fatto bene a dirmelo se poi addirittura riesci a capire chi
veicola.....mmmm bene.....va bhè poi ti so dire qualcosa
C: m'informerò perchè so che c'è.........lui ha questa cosa qua ma non so che cos.......che co
R: no, ma non è lui sarà in società
C: bhè comunque non so che ditta eh ecco ti dico
R: mh mh mh va bene
C: mh
R: ok
C: va bhe appena se so qualcosa
La conversazione prosegue su temi non inerenti
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n.: 7025
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia: 21/11/2007 ora : 11:46:19
Durata : 0:07:09
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : entrante
Numero : XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
ALESSIO Roberto = R
C: pronti
R: Claudio buongiorno
C: buongiorno Roberto....allora io ieri sera poi ero a mangiare con STEFANO
R: sì sì
C: eeeee abbiamo parlato m'ha detto che ha già pre-avvertito poi per la verità eeeehm ci
siam fermati a mangiare insieme che eravamo col PROFESSORE ma eee c'era anche
la SEGRETARIA GENERALE
R: sì
C: eeee che me l'ha presentata e m'ha detto: <<guarda io gli ho già parlato noi siamo già
sul chi vive>> poi va ben ho dato un'altra informazione che poi le dirò e tanto che eravamo
lì in presa diretta m'ha detto che la CIR ha vinto contro il Comune di Genova
R: no!
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C: aveva fatto un vecchio ricorso sì
R: ah bhè ma gli pagano i danni e basta però.....non è che adesso....la gara inc.le
C: no, no, no, pagano… pagano i danni di un vecchio contenzioso che per altro non so
neanche ecco eeee non
R: e sarà sarà coso sarà.........no probabilmente la CIR ha fatto ricorso due gare fa e da lì la
CIAMPELLA gli aveva promesso morte e distruzione infatti la CIR non l'han mai più vista
perchè.......inc.le
C: esatto eeee le dirò che io ho avuto informazioni dalla mia ex che......quella eeeeee c'è
un'economa
R: sì
C: ora poi le farò.....che ha collaborato strettamente con la CIAMPELLA
R: si
C: e questa eee poi ha dato le dimissioni....ora lavora in CIR
R: porca eva
C: sì sì
R: ma ha dato le dimi.......ha lavora........ha dato le dimissioni inc.le
C: praticamente eeeee mi è stato detto che ha lavorato a stretto contatto con la
CIAMPELLA
R: sì
C: e che ora però è andata in CIR
R: però...ma da tanto tempo o recentemente?
C: no, no, da poco
R: porca madosca.........scusi eh ma
C: eh eh
R: no, no, ma per me
C: e ma era quello che si paventava eh
R: e infatti ma infatti per me bisogna togliergli la patata d'in mano inc.le
C: io difatti difatti l'ho subito detto a STEFANO
R: certo
C: dato che il PROFESSORE è arrivato un pò in ritardo anzi per la verità non colpa sua
gliel'ho detto io che ci vedevamo alle dieci.....poi STEFANO è arrivato alle nove e mezza
quindi ho avuto modo di parlargli un attimo in modo che poi lui si è seduto con un
legale eeeeeee con con il DIRETTORE GENERALE e hanno parlato anche di queste
cose qua e quindi lei è molto attenta e pre-avvertita e m'ha detto: <<guarda stai tranquillo
che appena appena ho cose ma ci stiamo muovendo>> ecco insomma
R: sì sì ecco ecco è importante quello perchè
C: sì, sì, ma come vede quando abbiamo iniziato a pensare male abbiam fatto bene
R: eh come diceva Andreotti eh chi pensa inc.le ma non sbaglia mai eh
C: eeee Belzebù è Belzebù eh c'è mica
R: ma poi scusi era questa qua ormai con Genova sei diventata famosa in tutta in tutta Italia
come paladina dei Comuni e tutto si figuri se questa va…. va in pensione così sì che ti inc.le
questa naturalmente va a far qualcosa eh nella vita
C: certo… certo e quindi questo questo ci crea.......... crea obiettivamente ma su questo
STEFANO mi è parso molto attento e preparato eh
R: ci vuole un super visor esterno di garanzi........di fiducia dei… dei… degli
amministratori
C: sì, sì, sì, sì, sì e ora io aspetto perchè non ho più il numero di telefono per provare a
girare alla larga da quello là che avevamo detto.....si ricorda?
R: alla larga m'ha detto?
C: eh sì perchè lei m'ha detto prima di descrivere tutta la partita senti un pò che requisiti ha,
cosa non ha
R: certo no anche perchè poi le spiego come volevo fare......volevo prima che lo
conoscessimo magari se lei facesse un'interlocutoria prima a vedere i requisiti e tutto
poi magari che lo cono..........magari lo conosciamo io lei e io lei e lui
C: Sì Sì
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R: poi poi con la scusa che magari interessa a me.....
C: certo
R: e poi quando l'abbiamo un attimo visto negli occhi un paio di volte che diciamo
uniamo le forze mie e sue.....diciamo "è venuta fuori questa occasione"
C: va bene va bene
R: inc.le
C: no no no ma semmai voglio dire se passa.. se passa questi due step allora poi il terzo lo
possiamo fare con STEFANO
R: eh perchè mandarlo subito direttamente in bocca al lupo poi sa si diventa inc.le
C: no, no, no
R: inc.le da dove son partiti capisce? sa e quando si va prendere pensano che sia tutto
merito loro
C: sì sì
R: invece almeno gli diciamo: <<guarda c'è questo meccanismo se vuoi farne l'attore
noi noi abbiamo la possibilità di fartelo fare eh>>
C: mh mhm hm tenga conto che io poi mh giovedì sei ehm facciamo una cena dove c'è
un pò di queste persone qua ora poi vediamo se le fa piacere
R: se se è il caso...se devo cioè no se se è il caso se servo se
C: no son sempre no allora è diciamo solito dieci amici amici che si mettono lì c'è un pò di
tutto ovviamente
R: certo
C: ma tutte persone che… che voglio dire va da MASSIMO, a STEFANO al
PROFESSORE, non lo so nel senso che poi io mi rendo conto che quando noi abbiam fatto
bene la serata lei si deve far 150 chilometri questo me ne rendo conto
R: no però sa io non è neanche quello quanto se prevedere che io non sia di troppo sia
giu....sia.... faccia....come i limone tra le cozze e non diventi troppo acido poi
C: va bene va ben
R: inc.le
C: va ben va ben poi le dico poi le dico le dico qualche cosa........ho mandato a VIGONE che
m'è arrivata tutta la relazione tecnica mi pare che lì sostanzialmente dato che c'è il
connettivo urbano sostanzialmente si può fare ma il capannone è grosso come avevo detto
io eh
R: certo
C: è grosso come.....ora lui ha tutta la relazione tecnica se mi dice l'ok...... eh?........ e allora
scriviamo a questa società di Milano tramite la CAROLA
R: sì
C: e vediamo di farci aprire questo magazzino
R: va bene va bene va bene
C: eh no perchè mi pare che comunque dovremmo essere essere a tempo e fare tutte le
cose abbastanza bene e veloci eh ora io aspetto che VIGONE mi dica qualcosa
R: va bene perfetto
C: va bene?
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 7051
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 22/11/2007 ora : 18:18:13
Durata : 0:11:40
Interlocutore : CASAGRANDE Massimo
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
CASAGRANDE Massimo = M
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FEDRAZZONI Claudio = C
OMISSISS fino al minuto 00.49.000
C: .....l'altra sera tanto che ero a mangiare con Pinuccio e Stefano
M: m......
C: e..sai per quella.....piacere che ha chiesto Stefano
M: hm...hm...hm.......
C: eccetera......che poi e..li hanno anche combinato......n....una...una grande sceneggiata tra
il Vescovo e....e la Marta
M: h......
C: per...per la parte dell'ospedale del Galliera è...poi...tanto che eravamo lì dall'Europa
e...in vetrina..ovviamente....è passato CAVELLI, PICENA e quell'altro imbecille che era
assessore in....in cosa in...in Provincia
M: h......
C: che a FERDI ..(inc.le)..ha fatto un pacco quello....que...que..quello scemone...e va ben...e
poi.....Stefano gli ha dato qualche battuta...ho visto che ha parlato in codice...
M: hm......
C: e....e diceva: << va ben..se non...n...esistono..come dire le posizioni primarie...>> questo
gli ha un pò riferito Mauro h.... sostanzialmente comunque la situazione bisogna metterla a
posto...per quello che c'è ma bisogna metterla a posto....queste son le battute... che in
codice...in mezzo a un parlottare generale si...si scambiavano...e.......io poi ho avuto modo di
parlargli un pò prima... gli ho deto:<< ragazzi...ma...e..e........>> mi dice:<< guarda io...>>
non so cosa dirti mi pare che neanche Stefano sia....e.. sia in difficoltà da questo punto di
vista..ora non so se
M: se..se..inc.le..
C: esistano....inc.le....è......
M: e...c'è tanta gente in difficoltà....è....
C: e..lo so...lo so..lo so mi rendo conto
OMISSISS dal minuto 02.20.000 al minuto 02.50.350
Parlano della cena che Claudio sta organizzando per il 6 dicembre:
C: che è..la cosa..ma no mi dispiaceva perché...già che c'era lì Massimo..allora si che
facevo venire anche Roberto....t'ha più risposto ROBERTO...?
M: .....l'ho sentito....m......con dei messaggi..m'ha detto: << dovrebbe andar tutto
bene...a..desso...>>
C: m.....va bene
M: e...sto ..inc.le..
C: va bene
M: e.....
C: va bene
….OMISSISS dal minuto 03.12.000 al 09.17
C: li quindi non ti san dire ancora un cazzo fanno tutti dei discorsi
M: no perchè perchè adesso diciamo son tutti in pressing su di lei perchè faccia la Tono
C: si
M. che lei la vorrebbe chiudere
C: si
M: dare tutto in mano a Spin
C: e figurati come fa a fare una superpotenza così
M: però siccome c'è un casino in piedi con Alfieri che non si vuol dimettere che non si
vuol dimettere che gli fa causa al Comune un casino della madonna
C: ma va? quel faccia di merda li
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M. si,.... fa causa al comune
C: e bisogna vedere che contratto ha?
M: e quindi glielo stan menando perchè tenga TONO e, e mi ci metta eh
C: um, um, um
M: io gliel'ho detto guardi come dire no, non.. io mi incazzo con mo....sono già incazzato ma
belin faccio un casino che non finisce più e, sappiatelo che come dire
C: uhm, uhm
M: aspetto? infatti Mauro mi ha già chiamato sono andato in ufficio da lui abbiamo già
visto le pratiche da fare eh.. no Mauro figurati è dispiaciuto infatti mi ha detto guarda
tutte queste quà le fai te ..eh...
C: certo, certo
M: eh... mandiamo via gli avvocati che ci sono subito eh...
C: bisogna che chiedo una cosa a Mauro, li non ne avevo voglia, se c'è spazio in ASTER
per prendere mia figlia
M: bisogna vedere se c'è spazio
C: eh?
M: e bisogna vedere
C: no, nel senso che belin è sempre a spasso porta pizze e cazzo
M: e glielo dico io
C: perchè almeno lo sistemo anche con la testa
C: ...sta a sentire massi i...sabato mattina poi sei......in studio...?
M: si.....
C: hm...va bene…..ti vengo un pò a trovare.....èh...?
M: ok......
OMISSISS dal minuto 11.16.460 al minuto 11.34.290
C: ......poi ci vediam sabato mattina massi.....
M: va bene...ok.....
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 380
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 26/11/2007 ora : 18:27:36
Durata : 0:01:25
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : Entrante
Numero :39XXXXXXXXXX
Fedrazzoni Claudio: C / Alessio Roberto: R
R: Prego...buonasera.....
C: e....ROBERTO buonasera...venerdì..sera...lei è qua a Genova....? ..inc.le.. è...?
R: cerrrto...
C: cerrto...va bene
R: èh...va bene....
C: e sa perché....e no no perché ogni tanto lei mi dice:<< ma come fa a sapere le cose...?>>
(ride)
R: e no...va bèh... ..inc.le.. certo era perché... non potrei mancare ma per ..inc.le..
C: quindi... se per caso lei mi dovesse vedere a quella cena...non è che si mette a
gridare " ah...c'è il comunista..."
R: no...ci mancherebbe altro
C: (ride)
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R: sa che... sa che...noi siamo trasversali....
C: ..noi siamo trasversali.....va bene..va bene...
R: anche perché dovrebbe esse.... dovrebbe esserci mi stavo sincerando anzi ci siano
tutti anche i.... chi ci deve essere...perché io...ho bisogno...venivo per quello.....
C: viene giù anche PAOLO...?
R: si certo... anzi...
C: perfetto....
R: il tavolo è del...è suo...il tavolo è intestato alla sua società perché ci sono anche
..inc.le..anche c'è......CIARLO anche suo amico....
C: a..si bene...bene.....va ben...allora guardo un pochino se riesco a vivere di espedienti e a
farmi invitare...che così poi intanto ci cono...e.....e..le presento un pò di persone...
R: va bene...
C: ..come si deve...
R: va bene.... ..inc.le..
C: va bene..?
R: ok...
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 863
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 09/12/2007 ora : 13:27:20
Durata : 0:02:29
Interlocutore : AMBROSINI Paolo
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
AMBROSINI Paolo = P
ALESSIO Roberto = R
R: Principe...be..ben ripreso...
P: ciao...è solo per dirti che...ho... comprato REPUBBLICA oggi giornale che per altro non
leggo mai....
R: ..inc.le..
P: e c'è...cuo..scandalo mense, diciassette denunce.....nelle ASL e a TURSI, parlo di
Genova, scuole.....
R: ..inc.le..
P: insetti nei piatti dei bimbi rapporto dei CARABINIERI del NAS scoperti alla pentola
di un grave disservizio.....mense scolastiche nel mirino della Procura, un funzionario
del Comune e due dell'ASL sono stati indagati....per omissione in atti d'ufficio...mentre
diciassette fra titolari e rappresentanti legali di ditte di ristorazione denunciati....
R: bello..inc.le..
P: per la violazione della legge che punisce la cattiva conservazione dei cibi, oggetto
dell'inchiesta una trentina di segnalazioni provenienti da varie scuole materne elementari e
medie
cittadine....riguardanti
la
presenza
di
..inc.le..si
vabbè
eccetera
eccetera...a...........segnalazioni che secondo l'accusa sarebbero rimaste nei cassetti del
Comune in alcuni casi anche in quelli dell'ASL..........io credo che questo potrebbe...essere
ulteriromente utile....
R: se lei.. me lo.. me lo conservi perché io non esco più a prendere il giornale che sono a
giocare a golf ......e quando vengo via...saran già tutti chiusi le edicole...se me lo conservi io
domani ..inc.le..
P: no visto che lei è a giocare a golf non le dò proprio un bel niente.....inc.le..
R: ..inc.le..ma lei principe come mai ..inc.le..scusi e..la domenica....sa che ieri non ce l'ho
fatta ero....gliel'ho detto che era....che un che è un catafalco ..inc.le..
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P: e m'han detto che sei stato li venerdì fino.........alle cinque alle sei....
R: e poi...ma son stato a festeggiarla principe..mi sono calato nel personaggio del PR io.sa
che io quando infatti da adesso non vengo più per due anni....
P: vabbè comunque sta roba qua è da cavalcare è....
R: no..no infatti ma infatti adesso...se andiamo a fare i vari auguri......io ..inc.le..
P: la mi stupisce che i suoi........uomini a Genova non le segnalino queste cose ..inc.le..
R: ma perché penso....ehè lo so ma se probabilmente l'articolo è di domenica..questi qua me
lo diranno...m...èh..non so magari no.....
P: perché qui attaccano anche il Comune...è....
R: e...no ma se indagano i funz......bisogna ved...speriamo solo si riferiscano a cose
attua...attuali e non di due o tre anni fa...speriamo solo.....
P: bèh...e....adesso me lo leggo bene.....
R: e.....poi...me....comunque pri..me lo conserva che...vengo a farmi le fotocopie io
domani...principe....
P: m a si che glielo conservo...
R: grazie...
P: ..glielo conservo.....h.......
R: (ride)
P: ..inc.le..ciao ci sentiamo
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 875
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 10/12/2007 ora : 10:36:25
Durata : 0:05:09
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: Pronto....
R: buongiorno CLAUDIO...
C: buongiorno ROBERTO...
R: io metto...mi cospargo il capo di cenere ma io venerdì ho un impegno inderogabile a
mezzogiorno a NOVARA e io purtroppo ..inc.le..
C: porca...
R: ..inc.le..mattina che c...che ..inc.le.. che ce la'avevo sull'agenda...perciò se..riusciamo
con....ecco a spostare io però...il problema è che in settimana potrei solo mercoledì ma
penso sia troppo tardi....
C: è....perché guardi..li...ee..il problema è questo e....il....GIACOSA c'è venerdì...in
ITALIA....e rientra dall'INDIA...
R: h.....
C: mentre il presidente della FILSE EDO BOZZO.....per intervenire la..c'è solo e.....c'è
solo che...che..che venerdì..ma certo venerdì me l'aveva dato prima alle nove..al
mattino..
R: ..inc.le..
C: e.....e.e..perché poi...
R: e..io......inc.le..io le dico purtroppo..sa cos'è che io faccio...sono....inc.le.. perché ho
parlato che ero in macchina...io...e ho guardato in...questa mattina l'agenda che io lunedì
sono in azienda..con tranquillità e m'hanno ricordato che venerdì ..inc.le.. un appuntamento
per un rinnovo a NOVARA....ma proprio una cosa...u..è un appuntamento purtroppo
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inderogabile perché c'è ..inc.le..Sindaco voglio un pò..devo esserci proprio io...io le dicevo
se..e... la settimana ..s...dopo quando io me la
C: ..inc.le..
R: lasciavo tutta libera..al...al.. vengo anche giù da voi tanto..inc.le.. venire a Genova son
venuto cinquanta volte.........
C: e..vabbè e allora mi..mi dò da fare per imbastire ..inc.le..
R: CLAUDIO guardi.....inc.le.. mi spaice ma purtroppo
C: ..inc.le.. ma no..ma perché ROBERTO..
R: io......
C: ROBERTO...no c'è un problema..che io il diciassette..diciotto e diciannove sono a
Roma..........
R: aspetti che guardo quand'è....
C: io il diciassette..diciotto e diciannove sono a Roma...
R: èh.... ehè....faccia.....inc.le.. restano liberi il venti e il ventuno........
C: il venti e il ventuno...
R: sarebbero giovedì e venerdì...o facciamo rimandiamo di sette giorni.....inc.le.. mi
rendo...però andiamo so..molto sotto Natale...io non ho problemi è...perché basta che me lo
segni...che io...
C: è.....inc.le..guardi..e....io....posso..perché..intanto e.....STEFANO praticamente venerdì
lo pescavamo dieci minuti al volo ma niente di più..è....perché...e.....rientra da
BARCELLONA giovedì sera...e..e va bene...GIACOSA m'ha detto rientro venerdì
e...cioè...rientro..e... venerdì mattina..venerdì pomeriggio...ci vediamo e...allora e..m....io
provo a lavorare per il 20...cioè nel senso che io ho provato a mettergliene una dietro
l'altra.....inc.le..
R: e no no ma io.. ho visto il problema sono io che purtroppo quando son fuori ufficio ho
l'agenda portatile..però...non è...a..poi le.m..mie segretarie me l'aggiornano sempre
lunedì..d..venerdì...
C: ho capito...
R: e infatti stamattina....soltanto che era qualsiasi altra cosa l'avrei rimandata..questa
l'abbiam chiesta noi perché abbiamo il rinnovo...di un contratto
enorme........inc.le..quell'appuntamento..
C: certo...certo.....
R: conclusivo...qualsiasi altra cosa...allora purtroppo stamattina come sono arrivato ho
guardato e....stavo per chiamarla io....m'ha chiamato lei ho detto ..inc.le..
C: no...vabbè....inc.le..
R: comunque diciamo che io...
C: ..inc.le..provo...
R: mi muovo...
C: a lavorare per il 20 o 21...
R: io..mi muovo anche..e diciamo do..nel senso..una volta l'uno una volta l'altro non c'è
nessun problema è...nel senso che...non è che.....stavol....
C: si però.....inc.le..
R: era l'ottimo..però....
C: e certo perché vede...l amettevamo a mezzogiorno....e...con EDO BOZZO..a..alle tre con
GIACOSA e poi passavamo un attimo da STEFANO..ho detto le faccio perdere tre
quattro ore ma...è..è...
R: no ma no che ma che perdo..li altro che perdere li è..manna dal cielo...
C: si si ma nel senso......inc.le..
R: si si ho capito...
C: è...e..m....cioè senza andare e venire...vabbè..lavorerò per il 20 però mi faccia un regalo
ROBERTO...
R: dica....
C: non..e....non lo riempia..io spero...nell'arco..e...m....entro domani di darle conferma di
nuovo di tutto...
R: ..inc.le..
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C: al 20 però e... perché..e perché se no poi.....inc.le..
R: no..no ma guardi..ma guardi le dico..e...
C: ..inc.le..
R: lascio proprio...lascio proprio l'agenda libera perché è un periodo che tutti quanti
qui...cioè...mi...mi ..inc.le.. gli appuntamenti anche a me addosso perchè essendo sotto
Natale....allora io...proprio le dico la settimana dopo...qel...anche due volte di seguito quando
vuole io la lascio libera e...
C: va bene....
R: da domani..
C: va ben..
R: non..non......inc.le..
C: io venerdì combinare se mi riesce..lo facciamo tutto la 20 perché sono tre cose che son
sempre.....
R: va bene...
C: e...molto importanti....
R: ehe...se..se GIA...se GIACCOSA riusciamo...vogliamo vederlo dopo...cioè dopo scusi...in
altro giorno in altra cosa io mi tiro fuori...
C: si ma..
R: ..inc.le..
C: GIACOSA sarebbe il meno perché poi rientra appunto dall'INDIA..e....e non mi
preoccupa..mi preoccupa e..sia EDO BOZZO che STEFANO...
R: ..inc.le..chiaro
C: che quelli sono..mi pare....e.i più urgenti..l'altro
R: certo
C: è un corollario..però già che c'eravamo...si faceva anche quello così si aveva..però sta a
sentire..e...m...io domani conto di confermarle tutto per il 20...
R: certo......
C: è.l.fino a domani si tenga il 20 libero...
R: ..inc.le..
C: che se ce la faccio...gliele metto... insieme..se no..poi...e...e....
R: va bene...
C: prendiamo quello che passa il convento......è.....?
R: va bene....perfetto
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 922
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 11/12/2007 ora : 09:50:40
Durata : 0:02:19
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : uscente
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: ROBERTO buongiorno
R: buongiorno CLAUDIO
C: allora per quanto riguarda il 20 alle 10 abbiamo appuntamento lì in Regione
R: il 20 scusi me lo segno eh....... subito
C: sì, sì, sì, si ricorda che glielo avevo detto che…
R: sì sì sì
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C: ecco e questa qua è già una cosa.....allora poi quello là il dietologo non l'ho contattato
perchè aspetto che venerdì rientri dall'India nel senso che se poi riusciamo a mettercelo in
lista bene.......diversamente diversamente come m'ha detto lei abbiamo un attimo più di
respiro
R: va bene
C: eeee nel contempo ho parlato con STEFANO eeee venerdì lo dovrei vedere o
sentire e vedo per il 20 eventualmente verso le 12 e mezza così andiamo lì sotto da..
da.. da.. da lui e vediamo di di farlo scendere prendiamo un aperitivo qualcosa
insieme
R: va bene
C: eh
R: va bene, va bene, va bene
C:va bene?
R: io devo anche vedermi con MASSIMO comunque quel giorno lì faccio un bel
raduno anche il genovese anch'io
C: eh sì vuole? sì ma bisogna bisogna che lei quando fa il giro da Roma venga a
Genova e porti dei benefici perchè se no la cittadinanza sa com'è
R: inc.le inc.le
C: vedo che lei si muove bene a Genova va.........va bene va bene
R: inc.le strategia
C: sì va bhè comunque allora per il 20
R: ah scusi me lo segno.....alle?
C: alle 10 dobbiamo essere lì dalla Regione perchè è… è lì!
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 1124
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 14/12/2007 ora : 14:22:17
Durata : 0:04:07
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : uscente
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: ROBERTO?
R buongiorno CLAUDIO
C: buongiorno... stia a sentire il professor GIACOSA (fonetico) giovedì prossimo ehm non
è a Genova.......
R: no?
C:.....l'alimentarista per intederci
R sì, sì, sì
C: allora.... lui però mercoledì è a Vercelli!
R: ella Madonna come mai?
C: perchè opera alla.........Clinica Santa Rita
R ma và?
C: sì
R: ah bene, bene, bene!
C: bene
R inc.le
C: allora io pensavo.....perchè stavo ottimizzando un pò tutta la giornata se ce la
facevamo ovviamente.....di giovedì
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R: sì
C: però lui m'ha detto che è a Vercelli
R mercoledì o giovedi...........mercoledì è a Vercelli eh?
C: mercoledì è a Vercelli
R: sì
C: allora se lei fosse d'accordo........ io le do il numero oppure do il numero a lui eccetera
e potete........come dire incontrarvi
R certo mi deve poi dire che..........in che modo poss......se posso parlare A, B o C nel
sensooo…
C: lei parli.......
R: se fare una premessa e poi........
C: no, lei parli A poi io e lei d'accordo se mai io parlo B e C !!
R: inc.le allora incontriamo..........io chiedo la disponibilità ma non.........
C: esatto
R: gli dico semplicemente..........gli accenno un discorso di.........che tramite inc.le
C: io gli ho detto… io gli ho detto una possibile collaborazione che ovviamente però c'è
da parlarci per....per verificare
R certo!
C: e basta
R: io gli dico già il....la.. la.. il fine della collaborazione!!
C: certo, certo
R dove sarà ubicata la collaborazione!
C: certo, certo, certo
R: inc.le
C: certo, certo, eh… allora eeehh..mi dica lei le do il numero....le do
R è meglio se lo dà il mio a lui va così sto insomma........ma non tanto per...perchè
proprio per per deferenza eh così è meglio
C: va bene va bene
R: che io abbia il suo, lui abbia il mio
C: perfetto, perfetto!
R inc.le eventualmente lui
C: allora così voi mercoledì 19 vi potete vedere… fermo restando che noi poi abbiamo al
20 alle 10 l'appuntamento e ora sto lavorando perchè poi magari riusciamo a mangiare
o a prendere un aperitivo o a mangiare qualcosa con STEFANO
R: ci sarebbe STEFANO, ci sarebbe
C: STEFANO! STEFANO!
R incredibile sarebbe (ride)
C: STEFANO, punto!
R: no, che sarebbe quasi incredibile dicevo
C: (ride)
R sarebbe un miracolo..il regalo di Natale sarebbe quasi
C: no, no, ma se no andiamo a pescarlo in ufficio non…
R: senta, si ricorda il numero di DI DONATO scusi se la stresso ma
C: no, no, no, no, io le posso.........la chiamerò domani perchè posso stasera.........sapere
R bon bon va bene.........a me entro lunedì che mandiamo via quella traco inc.le
C: va bene, va bene, eh...sì sì no me lo
R: lei mi chiami, io indicativamente se mi chiama magari lunedì possiamo guardare
insieme bene a che ora inc.le
C: perfetto
R ho l'agenda più chiara perchè mercoledì avevo già altri impegni però vedo… vedo di
spostarli però
C: e ben è lì a Vercelli in qualche modo
R: no sa io tra l'altro dovevo essere a Imperia pensi lei........inc.le Vercelli sono a
Imperia però
C: che culo che culo
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R che culo.......CLAUDIO lei mi ha abbandonato de.......vado.. vado.. vado a
conquistarmi da solo inc.le
C: (ride) e sì ma… ma io però…
R: inc.le
C: alla domenica sera non mi invitano per i compleanni a me
R eh va bhè lo sa......cosa vuol lì sa lì......lo sa le volte inc.le........per avere quell'invito lì gli
anelli che ho baciato in sti anni?
C: ROBERTO intanto lunedì, martedì e mercoledì io a baciare altri anelli!
R: bene, bene, ognuno bacia i suoi allora
C: come diceva quello: <<siamo i signori degli anelli>>
R ecco infatti, infatti
C: le.. le dò il suo numero eh
R: va be okey
C: ATTILIO GIACOSA
R se mi chiama lunedì eeeehh.. almeno vediamo insieme l'agenda e fissiamo l'orario quando
inc.le
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 1191
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 17/12/2007 ora : 09:10:19
Durata : 0:01:07
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
R: CLAUDIO buongirono
C: buongiorno........allora intanto si può marcare quell'indirizo che m'ha chiesto?
R: eh eh eh sì guardi dovrebbe eeee........può mandarmelo..........telefonarmi in ufficio perchè
sono in macchina sono sono in centro a Milano sono un pò incasinato....o la chiamo prima di
sera
C: va bene va bene
R: o mi manda un messaggio come vuole
C: va bene va bene eh......perchè così almeno.......
R: sì sì sì
C:.......quell'affare....e poi quello lì son d'accordo che oggi la cercava
R: sì
C: così vedete di combinare per mercoledì poi noi ci vediamo giovedì
R: inc.le
C: sarà difficile che acchiappiamo STEFANO in quanto c'è Giunta giovedì però
vediamo un pò un attimo.......c'è inc.le anche MASSIMO per vedere come riusciamo a
fare per parlargli 10 minuti eh
R: va bene
C: allora le mando un sms
R: perfetto perfetto
C: d'accordo?
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 1262
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Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 18/12/2007 ora : 11:11:34
Durata : 0:07:37
Interlocutore : Giacosa Attilio
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Giacosa Attilio = G
Alessio Roberto = R
Omississ dal minuto 00.00.000 al minuto 04.10.000 in quanto al momento non inerente.
G: ......senta
R si...
G: a cosa devo il piacere della..........
R: ma...
G: sua....
R: ....guardi.....niente, noi allora niente io volevo ho piacere...di niente io p..sto parla..io ho
chiesto a FEDRAZZONI che è un nostro collaboratore in LIGURIA..amico
collaboratore...tutto quanto....aaaa un discorso niente di ve...valutare un possibile
....possibile.....collaborazione con una persona diciamo con un professionista per
quanto riguarda...il discorso della dietologia....e tutto quanto che in questo momento...è
una cosa che spesso nelle gare ha un suo riscontro..
G: si in ..inc.le..
R: e...non..non in ultimo adesso stiam correndo per l'ospedale di IMPERIA e BUSSANA
dove c'è..il...pro...dottor GENNARO..che io..
G: si....
R: non so se lei conosce...
G: benissimo...
R: e.....inc.le..e c'è tutto un piano da fare sul tutto il dietetico e tutto quanto...allora con
questa diciamo..scusa...tra virgolette eh...scusa nel senso
G: si si..inc.le..
R: io la chiamo scusa ma scusa non è....avevo detto...avevo chiesto a FEDRAZZONI ma
guarda o anche in futuro per avere un eventuale.....un ma...un per...per una
collaborazione da questo senso in Liguria perché noi abbiamo anche...e..ind..abbiamo
intenzione anche come egemonia di fare..cose anche sui comuni sulle..adesso ci sarà
il Comune di Genova se c'è un professionista della..che tu ritieni che abbia quella
caratura..noi ad esempio anche in Piemonte collaboriamo già appunto con
la......aaaaaa......alcune...alcune appunto.....e. adesso mi scappa il nome di come si
chiamerebbe che non la seguo io direttamente però anche in Piemonte siamo legati a
diciamo della..alla dia..di...diciamo dietologia di Torino che sta...
G: si....
R: ....ti danno
G: è la PALMAR...(fonetico)
R: ah la PALMAR perfetto perfettamente
G: ..inc.le..
R: e allora niente..diciamo che volevo trovare una cosa...ho chiesto al FEDRAZZONI di
verificarmi una cosa in Liguria per una cosa per le cose imminenti per le cose
future...lui m'ha detto...si è preso un pò di tempo...poi mi ha fatto il suo nome...e m'ha
detto:<< ma guarda se...eeeee...io gli ho parlato se tu eventualmente vuoi...far fare una
chiacchierata con lui...lui m'ha detto che addirittura mercoledì è a Vercelli....>> allora io
ho preso
G: ..inc.le..
R: la palla al balzo ho detto....inc.le..visto...
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G: ma con grande piacere, perché no... io sono guardi......eeeee...purtroppo sono
bloccato li in clinica..e.....
R: si.....
G: a...lei crea...crea disturbo fare un passo...?
R: no, no, no,...no io guardi avevo piacere se voleva..far fare ..inc.le.. noi abbiamo
l'azienda in linea d'aria..a......dieci chilometri dal SANTA RITA........però di fatto vengo
anch'io molto volen.......per farle vedere la struttura però se non c'è problema vengo anch'io
volentieri in clinica....
G: guardi per questa occasione
R: si va bene...
G: mi farebbe un enorme piacere perché…
R. no ma si ..inc.le..
G: tutti vogliono fare il tagliando....pre natalizio...capisce..?
R: si (ride)
G: (ride)
R: certo...
G: per lanciarsi sui cibi di Natale...e mi hanno detto che domani ho una giornata..
R: no, no, va benissimo
G: molto impegnata io....
R: ma addirittura guardi è..io le dico sinceramente...più tardi è meglio è perché anch'io sono
G: no..aspetta..
R: è un periodo che sono sempre addirittura domani mattina sono a IMPERIA proprio
guardi...sono proprio a...
G: si figuri lei...
R: dopo che ci...ci invertiamo un pò io vado nell'estrema diciamo eeee..estremo levante lei
viene invece a
G: (ride)
R: invece viene..invece da noi...
G: (ride)
R: no se io dicevo...
G: ..inc.le..va bene...
R: magari...mi segno il suo numero io magari verso le cinque la richiamo per...
G: va bene...
R: fissarlo verso le cinque e mezza....
G: ma io guardi sono li....eeee...capisca....fino alle otto di sera sono li...
R: ah.....
G: quindi anche alle sette..sette e mezza mi va benissimo....
R: ma......ma guardi allora possiamo aggiornarci come idea ve..verso le cinque
G: si....
R: telefonicamente..
G: lei sappia verso le sette e mezza.....eeeee....che ne so.....ci troviamo li
e....m.....prendiamo un caffè fuori insomma qualunque cosa...può
R: va bene....
G: andare bene se lei viene direttamente li in clinica..io sarò sicuramente li
così...facciamo un punto insieme...volentieri...d'accordo..?
R: va benissimo...va benissimo...professore va benissimo...
G: senta un carissimo
R: allora ci aggiorniamo
G: saluto
R: domani verso le cinque, va bene....?
G: si.....
R: io la disturbo
G: ma..inc.le..
R: e ci ..inc.le..e che ci fissiamo l'appunta...e lei mi dice a che ora esattamente
G: perfetto
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R: ..inc.le..incontrarci...
G: magnifico...un caro
R: garzie mille professore...
G: saluto buona giornata...
R: a domani arrivederci a rivederla
G: arrivederci..arr..
Come promesso dal FEDRAZZONI, il 20 dicembre 2007 l’ALESSIO riusciva a recarsi negli
uffici genovesi della FI.L.S.E. S.p.a. (Finanziaria Ligure della REGIONE LIGURIA) e
conferire con il prof. Edoardo BOZZO 32 detto “EDO”, presidente di anzidetta società 33:
“…..a Imperia c’è una certa CANINI 34 inc.le punto di.. mi pare che.. insomma, come dire,
Roberto vorrebbe avere una giusta considerazione, né troppo però neanche..””
Una volta concluso l’incontro con il prof. BOZZO i due, pedinati da militari della G. di f., si
spostavano nella vicinanze e precisamente in largo XII Ottobre dove l’Avv. Massimo
CASAGRANDE.
Seduti intorno ad un tavolino del bar “MOODY” trattavano gli sviluppi dei loro affari.
Fra le priorità, inserivano quella di rendere partecipe l’assessore alle scuole Paolo VEARDO.
L’ALESSIO intendeva riavvicinarlo con la collaborazione di Paolo AMBROSINI e Paolo
PETRALIA, entrambi molto vicini ad ambienti del clero, come lo stesso VEARDO

Intercettazione delle conversazioni tra presenti effettuata in data 20.12.2007 presso il
bar “MOODY” sito in Genova, via XII Ottobre nr. 47-51/R.
Decreto nr.: 11322/06/21 RGNR – 2525/2007 RIT
Data Apertura: 20/12/2007 11.15
Data Chiusura: 21/12/2007 11.51
Massimo Casagrande : M
Roberto Alessio : R
Claudio Fedrazzoni : C
File 1.
Il file inizia con l’installazione dell’apparecchiatura di intercettazione. La conversazione viene
trascritta dal minuto 01.47 mentre sta già parlando Massimo Casagrande.
M: ..perchè tanto guarda lui bisogna.. lui bisogna coinvolgerlo
R: no no, ma lui lui..
M: no?
R: e va bene e fino a questo ci siamo tutti
M: anche perché poi ha un potere contrattuale, in Giunta, con i dirigenti, cioè è uno
che che è bra.. è uno dei due più bravi eh lì dentro.. è uno che quando vuol farsi dare
dei finanziamenti va eeehhh…, come dire, picchia eh, se li fa dare, cioè è uno.. quindi
lui deve sentirsi, come dire.. attore principale di questa cosa, cioè se lo chiamano e gli
dicono qualcosa lui deve poter dire “guardate che.. avete visto che avete chiesto
32

nato a Genova il 15.05.1949, professore docente alla Facoltà di Ingegneria dell’Universotà degli Studi di
Genova - Area scientifico-disciplinare 08 (Ingegneria civile e architettura) e candidato all’incarico di segretario
generale dell’Autorità Portuale (notizia de “IL SECOLO XIX” del 15/01/2008)
33
L’attuale direttore generale è Ugo BALLERINI
34
d.ssa Renata CANINI, direttrice generale dell’Asl 1 di Imperia.
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quella cosa e io puntualmente l’ho l’ho realizzata, l’ho fatta?” e io voglio che lui abbia
un ruolo preminente.. poi se noi vediamo prima facciamo brighiamo, va tutto bene,
no? Però io voglio che lui abbia un ruolo come dire preminente.. perché è importante,
capisci? Allora io intanto sabato lo vedo, eeehhh..
C: sabato?
M: eh?
C: inc.le sabato? Inc.le sabato?
M: si.. eeehh e vedo un po’ di capire, visto che poi con me ha confidenza vedo di
capire un po’ com’è il terreno.. però io ti dico la verità, io farei muovere..
C: le due cose di per se non si.. non si escludono
R: si c’è anche da dire una cosa, adesso io non è che voglio mettermi a fare il filosofo del
niente..
C: no no no no
R: io sto pensando perchè a volte sai, uno si fa prendere.. volevo un attimo tarare.. è come
giocare a scacchi, no.. ogni ogni.. uno muove muove..
C: no bisogna vedere inc.le benefici, quanti benefici inc.le
R: la figura a seconda di che mosse che fa l’altro o a seconda di come è messo nella
partita, allora bisogna anche ogni tanto.. muovere subito sulla scacchiera, uno non si
espone, no? Allora il discorso è magari se.. io, passaggi ne abbiamo fatti, fino a un
certo punto abbiamo fatto tutti i passaggi del caso, cioè lui sa che io.. sa come si
chiama la ditta, sa che è una ditta vicina a BERTONE, sa che BERTONE è uomo di
BAGNASCO, sa che.. sa tutte le cose che deve sapere.. non abbiamo ancora chiamato
in causa BAGNASCO direttamente ma lui penso che presupponga che inc.le..
insomma, che che volendo se.. questo è un passaggio che possiamo fare, adesso
bisogna vedere.. capire se a lui basta così per entrare in campo lui oppure se lui
voglia.. aspetti che ci sia l’input da.. dal suo capo, allora lì se.. a lui manca quello
glielo facciam dare..
C: inc.le.. saluto il Direttore Generale di San Martino
R: eh la Madonna!
M: eee..
C: inc.le
M: ehm.. ma lui cos’è che t’ha detto.. ha fatto un po’ lo gnorri?
R: no lui inc.le.. io adesso mi sto muovendo su di lui.. una volta che sono andato con
Paolo che.. con cui lui ha un rapporto direttissimo perché lui ha vissuto dove c’è il
Chiappeto, sai che inc.le Acquafresca lì come si chiama..
M: si
R: no, Fontana.. adesso non mi ricordo più.. comunque tutte le terme di Genova, allora lui gli
ha detto “mi raccomando Paolo, quando tu fai l’inaugurazione chiamami che io voglio essere
al tuo fianco” cioè perciò, c’è un rapporto non..
C: scusa, aspettiamo prima la chiacchierata con te, poi ci aggiorniamo su questo?
R: ecco, allora e lui ha detto “guardaa..” e lui ha detto
M: si tanto io la faccio dopodomani, quindi..
C: eh esatto
R: ecco, perché quando lui ha visto Paolo ha capito che c’era BER.. c’è Paolo e
BERTONE, perciò lui lo sa perfettamente perché è l’unico che ha un appuntamento..
cioè lui sa, lui sa l’ha conosciuto per quello, quando c’era BERTONE qua come uomo
di BERTONE, perciò sai ha capito chi si è mosso e tutto quel meccanismo che c’è che
c’è in orbita.. e poi nel frattempo Paolo ha detto se mi faccio seguire le cose da
PETRALIA che è un altro uomo molto vicino a BAGNASCO, che è nel consiglio del
Galliera, che è un uomo molto amico di VEARDO perché sono.. hanno la stessa DNA,
no.. e questo sta seguendo.. e perciò diciamo il lavoro sporco lo facciamo fare a ‘sto
PETRALIA che sta tutt.. tutti i g.. tutte le settimane a a tastargli il polso.. essendo ‘sto
PETRALIA.. è un bravo ragazzo ma ha quel difetto lì secondo me, sono molto amici
ma lui è troppo bravo secondo me, però lui va bene aa.. per fare sai, il lavoro
quotidiano e lui mi ha detto “guarda, gli ho parlato, non c’è problema, lui ha detto che
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i questo momento” questo prima della cena di inc.le sera “che il pr.. ci sono dei tagli
della Madonna sul comune di Genova perciò non sa neanche ’sta gara come cazzo
andrà avanti, non sa neanche se ci sono i fondi, non sanno neanche che gara fanno
perché..”
M: queste son puttanate
R: ecco.. io ho sentito dire questo, ho tirato su le antenne.. tan! ho detto
M: questo son puttanate
R: com’è ‘sta storia e lui mi dico “ma no, non ti preoccupare se succede qualcosa io lo so”
naturalmente io non è che aspetto, allora mi sono incominciato a allarmare..
C: non è Roberto che abbia fatto questa considerazione come dire per alzare un po’ il
prezzo?
R: sa Claudio tutte.. io
C: no no no..
R: ma di fatto poteva inc.le..
C: perché è una puttanata eh
R: però di fatto poteva anche dire.. io dov’è che m’è mancato l’aggancio.. lui poteva
anche dire “senti prendi appuntamento con ‘sto Alessio che ci ri.. ci parlo un attimo”
e e lì creava il rapporto diretto tra me e lui e toglievamo.. sgombravamo il tavolo da
vari ee.. e invece non l’ha ancora fatto e è lì che comincio a preoccuparmi perché
anche adesso mi devo inc.le..
C: no ma questa potrebbe essere.. no Roberto.. inc.le (si sovrappongono le voci) intelligente
eh
R: ecco.. ma invece magari io mi agito e invece lui che è un vecchio volpone sa che
deve comunque venire a morire allora aspetta di dire, vuol un attimo darsi un po’ di
tono e poi..
M: no secondo me il problema c’è, ora.. ci sta che lui abbia la volpe sotto l’ascella eh,
per l’amor.. cioè com.. come anzi come sicuramente avrà
C: inc.le..
R: però.. però Massimo, sono sono.. son tanti lotti là perciò non è che uno può avere
la..
M: certo, certo
R: avrebe già fatto il giro eh
M: certo, certo.. eee..
C: le pressioni aumentano eh
M: detto questo, ehm.. e io ti ripeto, secondo me l’unica motivazione è perché su
questa cosa qua per il casino che è successo c’è molta, come dire..
R: attenzione
M: prudenza da parte di tutti
R: ecco infatti
M: capisci, cioè quindi prima di sbilanciarsi e dire “guarda non ti preoccuparee.. lo
tengo in considerazione”, no? Prima di sbilanciarsi, voglio dire, c’è molta
giustamente, c’è molta prudenza, quindi io ti dico inc.le.. (si sovrappongono le voci)
C: inc.le la CIAMPELLA che..
M: più che altro..
C: è furba
M: secondo me c’è questo.. c’è questo elemento qua
R: però forse han dato l’avviso di garanzia a lei, sembra.. non c’è il nome, ma forse dagli
articoli di giornale il Dirigente indagato dovrebbe a furor.. a furor di logica essere lei..
C: si inc.le
M: per forza che è lei
R: eh perciò lei lei sa che potrebbe essere anche indagata, il Comune potrebbe mettergli la
scodella sopra dicendo ‘si, adesso tu fai il Capitolato ma levati dai coglioni’ cioè adesso si
muovono tutte le..
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C: ma in quell’intervista che cosa ha risposto in Consiglio Comunale.. ha detto “questi sono..
comunque noi abbiamo fiducia nella Magistratura, se la Magistratura ci segnala qualche
cosa prendiamo i provvedimenti” inc.le articolo diceva, quindi può anche essere..
R: adesso si può.. si apre secondo me un parterre nuovo perché adesso tutti po.. si può..
cioè secondo me questa qui però, voglio anche dirti una cosa, e voi che siete navigati
dovreste. Qui sembra che la CAMST (fonetico) voglia avere un ruolo un ruolo importante e la
CAMST lo sai è la cooperativa.. un’altra cooperativa rossissima di Reggio Emilia e sembra..
io non vorrei che questo casino che è nato ad hoc perché l’ha fatto sicuramente qualche
azienda forte su Genova, non vorrei l’avesse fatto nascere la CAMST perché è il segno di
cambio
M. no no ma questo diciamo..
R: e la CAMST io l’ho vista al al al Salone lì del gusto del cavolo.
M: questo.
R: inc.le stand enorme tutti parlano già di CAMST su Genova perciò.
R: questo da da come dire.. questo è chiaro che ci.. c’è il ricambio dopo questa cosa, questo
è è.. come dire..
C: ma la CAMST non gestiva inc.le la ristorazione?
M: si
R: si quella con inc.le sotto la CAMST
C: e allora!
R: l’han fatta star fuori dal.. inc.le CIAMPELLA l’ha fatta star fuori inc.le.
C: quindi mi sembrerebbe strano che si escluda.. una, due e e un’altra si salva eh
R: certo
C: cioè se devo ricambiare giro pagina completamente
M: no ma infatti secondo me è facile che come dire poi siano due o tre le.. i soggetti chee.
C: ma anche interpretando..
M: anche perché..
C: interpretando il carattere di della Sindaco è una che la gira pagina eh..
M: per cui se io ti dico, adesso io sabato.. sabato faccio lo lo.. ci parlo un attimo eee..
però io ee il passaggio ti dico lo farei e se non lo fai adesso fallo subito dopo le feste..
R: entro gennaio..
M: si
R: va bene, si si tanto con la scusa di andare a fare gli auguri a BAGNASCO..
M: fallo fare..
R: mi faccio presentare da AMBROSINI
M: fallo fa.. falloo..
R: tanto inc.le l’inaugurazione del Chiappeto forse ci arriva inc.le lui di BAGNASCO perché
me l’ha già presentato due volte
C: cioè e siamo a.. a metà gennaio con l’inaugurazione Chiappeto?
R: si
C: giusto?
R: io io penso ve.. adesso lei ne sa più di me, io penso comunque lui ci sia in
quell’occasione lì, non è andar da lui ma è lui che viene da noi allora lì io con Paolo lo
prendo da parte..
C: assolutamente
R: gli spiego laa..
C: si al 20, al 20
R: e non c’è neanche la scusa davanti a quelli che sono già stati interessati tipo
PETRALIA di dire l’abbiam scavalcato, magari uno si incazza, uno dice ‘no no, ce
l’avevamo a portata di mano’..
C: no ci ha dato una musata lì
R: lui ha detto “cosa si occupa inc.le, cosa fa, palette, bulloni” “no facciamo ristorazione,
curiamo le scuole di Genova” “ah”
C: comunque queste valutazioni poi le aggiorniamo rispetto alla chiacchierata che fa..
R: si ci ci .. ci ragguagliamo
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C: eh?
R: va bene
C: poi vediamo un pochino come come.. come comunicarglielo
R: inc.le
C: lei com’è nelle feste? E’ sempre qua o va per gnocca?
R: sono in Brasile.. sono in Brasile.. vado a giocare a golf in Brasile
.omississ..
Dal minuto 10.55 parlano della vacanza in Brasile che andrà a fare Roberto. Dal minuto
11.35 la conversazione viene trascritta integralmente.
C: quindi quand’è che rientra?
R: io no ma io il 3 sono operativo, cioè nel senso ma proprio dal giorno dopo Natale.. ho fatto
quella settimana lì perché
C: inc.le semmai facciamo un salto su, eh poi
M: io sono.. il 7 ci sono
C: eh al 7
M: va bene
R: nel frattempo per.. e poi invece per.. io.. allora, io farei la nostra inc.le gennaio noi
facciamo la nostra cosa quella au suorcing la facciamo entro il 30 gennaio, poi c’è
quella in sourcing io direi tra.. te la metto giù entro il 10 ne ho già parlato e farei tre
tranche di cui la prima è ala firma così cominciamo a dargli una sgrossata e poi ges..
e poi gestiamo..
M: quando vuoi mi mi.. la compili e mercoledì inc.le..
R: si si, no ma quello, volevo.. no volevo.. però volevo un attimo parlare con te,
potremmo dividere in tre tranche di cui.. che si chiudono diciamo una dopo tre far nei
nove mesi come idea e nel primo noi ci ficchiamo dentro il centro di cottura ci ci
romperemo i coglioni e ti faccio vedere il contratto prima, tu me lo guardi mi fai una
risposta, alla firma subito io ti verso la prima tranche così diamo già una sgrossata
poi con la.. arriviamo a marzo che la sec.. che coincide con l’acquisizione del centro
di cottura e tiriamo un’altra steccata
M: no tanto scusa a me diciamo.. quando facciamo l’altro così almeno come dire ee.. e
sistemo subito la cosa
R: si si.. no ma io l’altro ti ho detto gennaio come ho detto perché devo anch’io, sai..
devo anch’io prepararli, mungerli quelli lì eh, mi devono arrivare e li destino, perciò io
ti dico entro il 30 gennaio entro la fine gennaio ci vediamo e facciamo quelli subito..
M: poii..
R: e nel frattempo mettiamo già a posto anche quello perché almeno la prima tranche
inc.le la tolgo che è ufficiale lì non ho problemi, almeno è lontano dalla.. da quando
succederà che inc.le, sai.. resta legato più al centro di cottura tu m’hai dato una mano
a cercarlo, adesso ti metto.. facciamo i documenti ben fatti ti chiedo anche la ricerca..
M: si si si
R: la la la.. anche l’aggancio, le pre.. le fasi pree.. io dico a tutti che mi sono
appoggiato a te, siccome l’azienda vuole espandersi su Genova ha bisogno di prima
cosa identificare una struttura, secondo avere una consulenza per questo.. cioè ci
stiamo pensando che la stiam facendo una cosa ben fatta
M. no no poi sul resto.. sull’auspicabile futuro ee quandoo.. appena fatta la cosa di
D’ANGELO la facciamo versare da lui perché lo facciamo come manutenzione, come
inc.le quello che deve fare..
R: inc.le occupa
M: mi lasci.. mi lasci delle..
R: di cosa si occupa questa società?
M: ee manutenzioni, costruzioni..
R: inc.le, minchia.. cioè se c’è una struttura che funziona anche.
M: certo
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R: ogni anno chi è che va a vedere se inc.le..
M: certo
R: noi gli mettiamo che questo inc.le.. ci fotton tutti a noi, siamo stupidi
M: certo
R: (ride) cioè nel senso chi va a vede.. uno dice “scusa ma qua ti fai imbiancare tre
volte all’anno?” “eee, mi rompono i coglioni”
M: ee lo puoi fare come dire in tutta Italia questo eh
R: si no no ma infatti
M: perché, cioè..
C: e poi bisogna invece Roberto vedere un po’ un attimo la questione di VIGONE per tutte le
autorizzazioni con le ASL e altre cose, perché lì.. cioè.. oh non lo so
R: no poi noi ci dobbiamo appoggiare a..
C: allora c’è VIGONE.. l’architetto lo avete e ci mettete il vostro? Domanda.. no..
R: minchia.. inc.le Claudio, non so perché le dico, ‘ste cose tecniche.. quando viene su
facciamo una riunione incrociata, parliamo prima io lei e BRUZZI e poi.. e poi parliamo..
chiamiamo VIGONE e parliamo di tutta la parte tecnica, perché.. perché io sto aspe.. le
dico..
M: ma hai trovato il centro di cottura, il posto?
R: si
C: ora l’han trovato loro
R: sembra di si
C: è proprio su da casa mia, quindi sarebbe perfetto
R: sembra di si perché avendo già anche la struttura, sai, tutta.. tutto tutto ha una.. un’al.. ha
un altro senso
M: dov’è?
C: ah io sto fermo con quel giovanotto là, eh per ora?
R: CUCCA (fonetico)?
C: si
R: bisogna.. deve dirmi lei quando è ora perché allarmarli adesso è peri.. bisogna
vedere quanto è fedele eh, perché lui potrebbe essere o quello che ci fa vincere o
quello che ci fa perdere, perché il comme.. le aziende di ristorazione son dei ba.. son
bastardi eh
C: no io se lo incontro.. un attimo, io se lo incontro col padre..
R: perché io vorrei aspettare a dire che noi siamo così prese.. interessati perché se
non facciam paura.. se lavoriam sotto traccia e veniam fuori all’ultimo momento, li
inculiamo tutti..
C: allora.. allora
R: se ci vedono bene
C: no io..
R: cercan loro di sputarci la merda addosso
C: allora, lui è lì e mi deve mettere una inc.le così e io poi ho suo padre che è un sardo e che
è di quelli d’onore, eh.. se gli dico “tuo figlio..” chiuso.. però se deve fare un lavoro più
prudente..
R: ma lì deve dirmelo.. lì deve dirmelo lei
C: no no no.. basta parlare con la mia ex moglie, lei sa tutto di tutti eh.. cioè proprio si
prende un caffè, la chiamo, ci prendo un caffè, lei ha proprio la giusta monitorazione, lei
conosce tutte.. tutte le econome del Comune, cioè scuola per scuola le sa dire che cosa c’è
che cosa non c’è
R: no quello inc.le..
C: cioè mentre..
R: questo.. questo diciamo che può.. è imminente alla gara, cioè quando uno decide che lotti
fare..
C: mentre Marco CUCCA.. mentre Marco CUCCA le dà lo spaccato interno di un centro di
cottura..
R: si
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C: cioè nel senso, magari quanta verdura c’è, quali sono le scuole e la mia ex moglie invece
le dice ogni scuola cosa ha cosa non ha
R: certo
C: che è una cosa.. cioè i due..
R: uno inc.le e l’altra è inc.le..
C: in effetti sono una cerniera.. eh.. sono una cerniera in effetti, quindi lei quando mi dice.. la
mia ex moglie può stare tranquillo perché è proprio fidatissima… di Marco CUCCA non avrei
problemi perché tuttalpiù Marco è uno di quelli che mi dice “guarda Claudio, non incontro
nessuno perché non mi interessa” è uno.. se invece mi dice “ok” vuole dire che.. anche se la
mia ex moglie mi dice che sull’ambiente di ONAMA non.. non c’è più quell’effervescenza..
R: è la CIAMPELLA che è donna di ONAMA, lì gliel’han promesso inc.le..
C: ma lì..
R: anche se il Direttore Generale di ONAMA è andato a finire in PEDUS perciò c’è da stare
un po’ attenti perché la.. una.. un outsider potrebbe essere la PEDUS che va a prendere il
posto della ONAMA però bisogna fermarla prima perché bisogna vedere se qua COLOMBO
che era il Direttore Commerciale di ONAMA è stato buttato fuori perché ne ha fatte peggio..
C: no ma io qua.. io qua so che Massimo MESSA (fonetico) aveva tentato di mettersela a
libro paga in modo che sa, inc.le fare lui senza tanti discorsi.. poi non lo so perché inc.le..
R: bisogna vedere se ‘sto COLOMBO qua aveva una valenza perché adesso COLOMBO è
in PEDUS e potrebbe traghettare un’azienda nuova che è la PEDUS, bisogna stare attenti a
quello cioè
C: ma sa io la PEDUS domani come si muove lo posso sapere, forse l’abbiamo già incontra..
lei lo ha incontrato, un certo ROBERTO, un nostro amico ee.. che lui lavora nelle pulizie
R: ah si, no non l’ho incontrato ma inc.le
C: eh.. ecco ee.. e lui è a stretto contatto con tutta ‘sta gente, la conosce proprio tutta quindi
se io dico, è quello che m’ha chiesto se volevo lavorare da SERENISSIMA, m’ha detto
“guarda che mi è arrivato il messaggio”.. io posso un po’ chiedere così se sente PEDUS, ci
sono domani a pranzo
R: si perché c’è quello di ONAMA che è andato a finire lì, il Direttore Commerciale di
ONAMA è finito lì, in PEDUS che è un po’ un ricettacolo dii.. perché l’altro che c’è è inc.le,
quello che era da me, poi li buttan fuori e vanno lì a morire come gli elefanti perciò è
un’azienda abbastanza pericolosa perché non hanno etica insomma, procura, vanno
vengono, cioè sono un po’.. son dei faccendieri perciò pericolosi solo per quello perché è
gente che domani ti ricatta se gli hai fatto un favore, cioè è anche gente da stare un po’
attenti perché è una.. una società bru.. messa male comunque
C: no no no.. devo dire che in questo mio percorso inc.le.
R: mentre la SERENISSIMA l’ha presa nel culo perché è andata a finire in mezzo
all’inchiesta, la SERENISSIMA è una delle 7 aziende indagate adesso, perciò..
M: ma parli delle mense del Veneto?
R: no qui
M: ah qui anche, inc.le?
R: su Genova, cazzo.. SERENISSIMA è citata a furor di stampa, SERENISSIMA,
VIVENDA, ONAMA..
M: ONAMA l’ho visto
C: nel Capitolato
R: COPRA, dal GALLIERA, infatti anche lì son già lì che rido..
C: bisogna parlarne con STEFANO, perché ad esempio quandoo.. vedi prima con
Gaetano COSENZA, lui cosa ha fatto.. ha preso a ha chiesto tutta una serie di
certificazioni e questo ovviamente serviva da sparavento (fonetico), difatti poi è stato
bastardo perché si è fatto dare i soldi da una società poi quando sono arrivati gli
aggiornamenti delle certificazioni ha preso questa società che c’era e l’ha cacciata
fuori
R: la inc.le
C: (ride) e vabbè, cioè tanto per dire..
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R: si si, no poi vabbè ma diciamo che.. no lei.. ma lì trucchi ce ne son tanti bisogna
vedere se la gente ti ascolta, sai il discorso.. noi facciamo diciamo.. il discorso dei
Capitolati, io se vuole il Capitolato glielo faccio a occhi chiusi per far gli sbarramenti,
però il problema è che intanto a una gara così importante con degli investimenti così
importanti arrivan già in 5 o 6 non è che arrivano in 200 aziende, partecipano 7 o 8,
non pens.. non è una gara appetibile, ci vuole la benzina eh..
M: certo
C: si si
R: eh perché qua 2 milioni di Euro sul piatto li devi buttare, nel senso solo per il centro
cottura, per la.. insomma c’è un budget e le aziende.. poi che adesso son tutti indebitati chi è
che.. inc.le le fidejussioni adesso piangon tutti, ci vuole il due e mezzo per cento depositato
solo per partecipare alla gara depositato e la banca te lo prende eh, non è più come una
volta che c’era la promessa, adesso la banca dice ‘vuoi la fidejussione?’ ti ferma il capitale e
dice ‘questo è mio, quando me lo dai indietro te lo ridò’.. le aziende che devon f.. italiane che
devono fare gare, 20 30 gare non posson lasciare giù 30 milioni di Euro alla banca per farmi
sei mesi, cioè vanno vanno..
C: no non c’è dubbio, giusto giusto..
R: perciò basta solo tenere alti fidejussione, quelle che.. tutti gli oneri finanziari tenerli molto
alti e gli sbarramenti si chiudono già da soli e poi.. e poi..
C: vabbè.. allora riepilogando, io verso i primi di gennaio li tallono, vedo BOZZO
R: si e vabbè.. e intanto, no perché abbiamo giusto.. adesso io son già di là inc.le
C: inc.le (si sovrappongono le voci)
R: ma no ma io intanto lì c’ho già i miei commerciali sopra
C: no perché ‘sta qua, paradossalmente questa è più urgente
R: no se lei fa.. va a cena con laa.. o se devo venire an.. come vuole lei
C: allora..
R: io dal 7 sono a sua disposizione
C: allora, ora io poi..
M: inc.le buche, prima che si riprende, saran quindici saran.. sai, stanca il golf
C: (ride)
R: cazzo fa male alle spalle eh (ride)
C: perché con Gaetano COSENZA noi ci troviamo da questa amica qua, che è quella
che combina e questa qua che combina è amica fraterna, che io l’ho conosciuta,
praticamente con la collaboratrice dell’Assessore è l’amica fraterna di questa CANINI
qua, quindi io non ho nessuna difficoltà a a dire a Stefania si mette su una cena eee e
combinare questa roba qua, quindi non non è quello.. però intanto con Edo BOZZO..
R: si si, era le due strade sue che inc.le..
C: no no no
R: intanto io mi muovo su Imperia perché ho già i miei, ieri son stato giù tutto il giorno
abbiamo ravanato dappertutto, inc.le anche con inc.le..
C: lei si informi, ma come le ho detto io ho sentito due.. due voci che sono molto attendibili.
Una è FERDI inc.le
R: a me han detto.. a me han detto, scusi, per parlare di Imperia un secondo..
C: si
R: m’han detto stamattina fresca fresca a me che il marito della della.. DEM..
DAMONTE, DEMONTE, come si chiama adesso non ce l’ho scritto..
C: ORLANDO (fonetico)?
R: eh ma politicamente spinge perché volev.. lei volevano fargli prendere il posto di
Gennaro (fonetico) a momenti gli facevano saltare la.. è uno abbastanza mi han detto
invece attivo eh
C: allora..
R: perché han detto che sua moglie è sul territorio ma volevano metterla a Sanremo e
gli han fatto il golpe.. Gennaro che questo inc.le Sanremo che non si possa annusare
non so chi ci sia all’ASL, ha dovuto difendersi in modo pesante andando a cercare gli
amici perché volevano.. volevano incularlo, volevano farlo saltare
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C: però non me l’han dato in quota da nessuna parte politica
R: ah
C: nel senso che è salito internamente
R: si si me l’han detto questo
C: è salito.. ora vediamo vediamo vediamo un attimo, cosa le ha detto GIACOSA? Li
conosce?
R: si lui m’ha detto “son tutti miei ex allievi” perché lui poi m’ha detto deve essere il
deus ex machina
C: si esatto
R: il problema qual’è, io che io ho parlato poi francamente gli ho detto “si, bisogna
vedere che” ho detto “sa che tutti poi sono invidiosi del Re eh” e lui “bisogna solo
capire” ho detto “a seconda di” e lui ha detto “si si, indubbiamente” però lui mi ha
detto “ma sa, mi faccio anch’io un paio di amici” e io lì mi son fermato
C: allora, io lo sento..
R: perché perché io di GIACOSA ne ho sentito parlare dalla dietista.. io ieri ho fatto il
giro di tutte le le le ancelle del Re e mi han detto “si però stia attento che tra galli..”
cioè bisogna sempre capire se se gli ex suoi allievi ormai si sentono sdoganati, non lo
vogliono tra i coglioni.. bisogna sempre inc.le gli ho detto ma lui mi ha detto “guardi
che io.. noi facciamo un bel lavoro poi per.. metterlo..
C: quindi diciamo che su Genova ee.. il biglietto da visita può esse ottenuto
R: si
C: oh io lo chiamo gli dico un po’ com’è andata come non è andata..
R: si faccia dare magari quel libro che ha scritto per il Comune che magari ne fa..
mandiamo copia a Massimo che la omaggia a Stefano, perché ha scritto un libro per il
Comune “I bambini a tavola” sa io quando mi ha detto così mi sono illuminato ho
detto “ma va”, si.. perché potrebbe essere uno che viene ritirato fuori cioè come dire
questo ha sempre lavorato bene adesso abbiamo inc.le di consulenti, abbiamo dei
professori universitari che fanno strada in Italia ee..
M: si si
C: allora dico ad Attilio di farmelo avere, così almeno..
R: almeno inc.le è una cosa che uno può fare arrivare dove deve eh
C: si si si così gliela. gliela diamo a Stefano, io tra l’altro devo vedere Stefano adesso
M: è in Giunta adesso
C: ah oggi è giovedì, è Giunta
M: gli ho mandato un messaggio.. ee.. va bene
C: vabbè noi ci sentiamo inc.le (si sovrappongono le voci)
R: io.. io mi congedo perché devo essere ad Acqui alle due puttana Eva
C: e poi dopo, niente noi ci sentiamo per.. quando quando quando rientra e così fissiamo per
il inc.le e intanto..
R: si si io io dal se.. lei se inc.le la settimana del sette perché è la prima operativa, perché il
6 è domenica dal 7 in poi io sono presente agli ordini..
C: va bene
R: va bene?
C: mh, così intanto lavoriamo
..omississ..
Dal minuto 25.48 parlano nuovamente della vacanza che Roberto farà in Brasile, poi
Massimo inizia a raccontare di un episodio relativo all’ex marito di Susanna Torretta che è
stato suo testimone di nozze, quindi il file si interrompe e la conversazione continua al file 2,
n.i. Al minuto 05.53 si allontanano dal tavolino e si salutano.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 1869
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
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Data Fonia : 26/12/2007 ora : 19:57:49
Durata : 0:03:14
Interlocutore : GIACOSA ATTILIO CARLO
Chiamata : USCENTE
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
GIACOSA Attilio = A
A: pronto?
R: eee professor GIACOSA buonasera ROBERTO ALESSIO infinitamente se la
disturbo
A: pronto?
R: pronto mi se.......professor GIACOSA?
A: sì sì mi dica buonasera
R: son ALESSIO buonasera mi scusi se la disturbo ma io domani parto e ho perso il suo
biglietto da visita e allora in questo trambusto le volevo solo chiedere cortesemente se lei la
sua mail la sapeva a memoria perchè io domani la lascio alla mia assistente
A: sì
R: per inviarle tutto il materiale
A: ah ecco infatti non ho trovato niente
R: eh infatti ma perchè io poi sono sempre stato in giro ho perso il il bigliettino quella sera
perchè non mi stava nel porta-biglietti non so più dove l'ho messo ho parlato con
FEDRAZZONI m'ha rimandato il numero del cellulare soltanto che avendolo con un
messaggio poi questi giorni per per tutti sono stati infernali l'ho rincancellato nei messaggi
che.......perchè in mezzo a quelli degli auguri e mi son trovato inc.le e allora adesso
A: le lascio la la mail come eravamo d'accordo
R: certo la mail io domani lei troverà il capitolato per intero
A: sì sì
R: della.....perchè perchè era........
A: sì sì
R: e niente lì c'è da fare la parte della del dietetico lor......c'è proprio un punto sui punteggi
dove chiedono inc.le dietetico
A: eh infatti io volevo vederla poi ci sentiamo
R: certo no c'è da dire una cosa che dalla........hanno avuto anche un....hanno rimandato al
21 perciò una volta...cioè nel senso che se il 21 di gennaio......forse a lei l'avevo già detto
che era il 21 però inc.le
A: sì sì il 21 m'aveva deto lei
R: ecco perchè prima era il 7 però i tempi sono molto.......mi rendo conto che sono
molto......infatti è per quello che io non ho aspettato di rientrare ma ho volu......volevo
chiudere entro diciamo........nel senso volevamo inviare tutto già domani almeno lei poi con
calma
A: inc.le avrei ricevuto tutto poi ho guardato ancora stamattina
R: certo
A: adesso sono in viaggio ma ho guardato stamattina non c'era nulla....... allora guardi è
facile: attilio punto
R: con due T vero Attilio?
A: due T
R: punto
A: attilio punto giacosa
R: sì
A: chiocciola
R: sì
A: poi è molto facile una parola unica POLICLINICO DI MONZA tutta una parola unica eeee
tutto scritto piccolo di continuo senza spaziature eh
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R: sì
A: POLICLINICO DI MONZA punto IT
Convenevoli fino al termine della convesazione
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 2025
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 07/01/2008 ora : 18:48:34
Durata : 0:04:51
Interlocutore : Casagrande Massimo
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
CASAGRANDE Massimo = M
Convenevoli fino al minuto 01:57 circa
M: ascolta un secondo
R: dimmi
M: ehmmm volevo eeee siccomeee la cosa come dire.......
R: sì
M: chiaramente con la ripresa si sta accelerando
R: sì
M: volevo che tu mi mandassi al più presto tutti i documenti per fare i contratti così
chiudevamo.......
R: sì
M: un attimo i contratti.........
R: io ci.... ecco
M: perchè la cosa....
R: no, no, allora facciamo una cosa io ne ho parlato ne ho parlato stamattina..... io se
tu........ ehm non so mercoledì o giovedì per.......se tu hai.......ci vediamo perchè devo
parlarti a voce per chiudere proprio tutto definitivamente il contratto
M: eh perchè io volevo un pò di documentazione.........
R: eh bravo
M:........in modo tale che iniziavo a scrivere perchè se no poi la cosa........
R: sì sì sì no no abbiamo la stessa la stessa idea perchè.........
M: ho fatto due telefonate rischia di precipitare nel senso che poi se no ci troviamo a
dover scrivere le coseee ….
R: no no
M: all'ultimo minuto
R: no, no, noi diciamo....io ho parlato stamattina proprio di questa cosa qui che siccome ho
identificato il capannone e tutto adesso si può dire che dal tut...tutta la situaz.......cioè
dobbiamo vederci un secondo per metter giù la ricerca commissionata sei mesi fa
<<ho.....ti ho trovsto questo il signore è questo....... se mi dai l'okey proseguo il
contratto>>...nel momento in cui facciamo il contratto chiudiamo chiudiamo proprio
tutta l'operazione.......ti diamo la parcella
M:eh no ma anche perchè ehmm io mmm nelle.......ho sentito un attimo
R: sì
M: quelli dei capannoni e mi hanno detto mmmm sostanzialmente che avevano una certa
urgenza anche perchè la cosa diventava come dire per loro......
R:certo
M: ...problematica e quindi va bhè ho detto gli do un colpo di telefono così mi fai avere
la documentazione e sistemiamo la cosa
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R: certo, certo!
M: mh?
R: va bhè senti comunque facciamo una cosa eee io.... noi è il caso che ci vediamo sta
settimana per per fissare le cose burocratiche.....
M:sì
R:....e poi così ci diamo anche gli intenti per fiss......per chiudere tutto il resto
M: sì, sì
R: che comunque nel me......anche la seconda parte nel mese senz'altro tu mi dici.........ti
dico poi quando quando facciamo uscire l'una che l'altra
M: sì sì sì sì
R: ok?
M: ok
R: dimmi tu sta settimana come sei messo Massimo?
M: io guarda sta settimana sono messo male di matti........mercoledì e giovedì mi dicevi
giusto?
R: oh sì va bhè se non fosse domani ma........se insomma diciamo che.......
M: no no va bhè ci mancherebbe non è il giorno che che che sposta le cose......eh mercoledì
e giovedì son messo male al mattino
R: facciamo.......fissiamo mercoledì pomeriggio
M: pomeriggio ........pomeriggio va bene
R: bon al limite allora se va bene mi segni verso le 4 può andar bene così?.....
M: sì sì sì
R: o è troppo casino? bon vengo da te
M: sì
R: ti do la conferma doma.......è già confermato però me lo segno anch'io per domani
M: sì sì
R: inc.le casino..ci vediamo un secondo fissiamo tutto e via
M:sì da... dammi una telefonata?
R: sì sì tu segnami eh io ti do una telefonata domani
M: sì sì sì
R: domani intorno a quest'ora
M: ok ok va bene
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 2035
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 08/01/2008 ora : 09:30:45
Durata : 0:08:42
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : entrante
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
Convenevoli fino al minuto 03:06 circa
C:....ieri sera poi difatti ho visto MASSIMO perchè siamo andati a cena con STEFANO
R: sì sì sì
C: allora intanto per andare in ordine...MASSIMO m'ha detto che lei mercoledì o
giovedì....
R: sì
C: ...viene giù?
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R: gio....merc..mercoledì alle q...inc.le mercoledì alle quattro perchè c'era urgenza
dovevam parlarci allora ho detto vengo giù perchè devo anche fissare con lui tutto il
discorso.....
C: sì sì
R: i discorsi vari che abbiam fatto...dobbiamo bisogna bisogna concretizzarli
C: oh allora ci possiamo vedere?
R: certo certo
C: eh perchè intanto con MASSIMO problemi noi non.....
R: no, no, ma
C: non ne abbiamo eh
R: no, no, ma io le dico ieri ho chiamato lei non ci siam beccati
C: sì sì
R: lei mi ha chiamato poi io ho cercato di richiamarla poi
omissis fin o la min. 03:48 circa
R: e poi invece ieri sera alle 7 e mezza mi ha chiamato MASSIMO e allora io con
MASSIMO.....avevo provato mezz'ora prima lei non ero riuscito e con MASSIMO gli ho
detto....m'ha detto <<guarda che qua là su giù>> ho detto <<<guarda MASSIMO dovevo
venire volevo già venire giù facciamo facciamo prima a vederci>>
C: sì anche perchè io nel frattempo ho visto GIACOSA
R: sì che infatti io io volevo aspettare di parlare con lei perchè io dovrei andarci a cena
mercoledì però aspettavo un secondo
C: bravo
R: perchè volevo sapere che cosa dirgli
C: bravo, bravo! Perchè io gli ho parlato così le riferisco tutto e gli ho dato un pò di
dritte...... tra l'altro ora poi più tardi passo a prendere la pubblicazione che la porto a
STEFANO
R: perfetto, perfetto!
C: eh? così almeno eee già c'è io poi ho ribadito molto la questione di Imperia
R: sì
C: gli ho detto secondo me come fare
R: sì
C: la cosa mi pare che gli sia eeee piaciuta, quindi almeno così la relazionavo per
tempo in modo che se lei lo vede
R: ecco un'altra cosa dato che ci sentiamo..... lei riesce a passare dal… da quel
signore dove siamo andati insieme a sentire se ha fatto il passaggio solo? Cosi siamo
tranquilli
C: sì certo
R: magari...sà del 21 però se magari entro settimana riesce lei riesce con una scusa
qualunque
C: certo sì
R: a passare dentro e dire << ma l'hai vista, t'ha detto, ha detto di star tranquilli, ha
detto di cagarsi addosso, ha detto se inc.le>> quello che lei sà via senza….
C: sì, sì, sì, ma vedrà poi io le spiego.... lo faccio e magari se lei è d'accordo...intanto
lei viene giù domani sostanzialmente
R: sì... pomeriggio sì
C: ecco così lo chiamiamo insieme ma le dico anche prima cosa farà invece ATTILIO....
ehmmm perchè abbiamo studiato una cosa che mi pare infinitamente furba
mmmhhh… per… per la questione… io poi quello lì quando siamo insieme lo chiamo e
sentiamo....
R: va bene
C: i passaggi, i passaggi che ha fatto perchè guardi combinazione alle 11 dovrei fare
un salto dal PRESIDENTE
R: certo
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C: però sono con una persona eeee come dire non.. non.. non.. non è opportuno che
faccia sapere
R: sì, sì, sì, va bene
C: di queste richieste abbia pazienza ma...
R: si no ci manch...lei sa CLAUDIO eh m ica...
C: questo qua è un viperaio che non finisce… che non finisce più quindi bisogna
sempre stare attenti perche sono...ce l'ha presente di quelli amici - nemici e qua quindi
bisogna stare con… con le orrecchie e gli occhi gli occhi aperti ma le cose secondo
me si imbastiscono abbastanza bene.........là col CENTRO lei sta andando avanti?
R: e spe...quale?
C: quello di VIGONE
R: ha sì sì no no abbiam chiuso stiamo stiamo....infatti con MASSIMO parlavamo di
quello che gli do a lui la pallla e lui .....faccciamo tutto un discorso che nasce su
quello..... che facciam finta......cioè che facciam finta niente che praticamente abbiam
abbiam..abbiamo ecco abbiamo ..io avendo quello in mano lui praticamente mi
diventa...gli passo la palla a lui e lui fa fa lui la partita e così almeno possiamo
formalizzarlo
C: perfetto, perfetto, perfetto!
Dal min. 06:55 quindi parlano del rinnovo del contratto di CLAUDIO con la ALESSIO
C: va bhè ne parliamo domani....ci vediamo verso che ora alle quattro da MASSIMO?
R: sì alle quattro da MASSIMO poi al limite se se abbiamo qualcosa io e lei ci fermiamo di
più perchè
C: ma cosa faccio la........no ma intanto
R: come vuole io passo anche a recuperarla andiamo insieme come vuole
C: ehm sì
R: se vuole ci vediamo lì alla...alla
C: ci vediamo da genova est
R: sì
C: se lei mi dice non lo so per un quarto alle 4
R: un quarto alle quattro va bene
Convenevoli.
Si salutano
Intercettazione delle conversazioni tra presenti effettuata in data 09.01.2008 presso
l’ufficio dell’Avv. CASAGRANDE Massimo sito in Genova Viale Sauli nr. 39.
Decreto nr.: 11322/06/21 RGNR – 35/2008 RIT
Data Apertura: 09/01/2008 14.00
Data Chiusura: 09/01/2008 18.34
Claudio FEDRAZZONI = C
Massimo CASAGRANDE = M
Roberto ALESSIO = R
La registrazione parte dalle ore 14,00 del 09/01/2008.
Al minuto 00.08.23 Massimo entra in ufficio mentre parla con un altro uomo n.m.i. di
questioni relative al suo lavoro. Poi altre conversazioni anche telefoniche, n.i. Al minuto
02.55.50 entrano in ufficio Claudio Fedrazzoni e Roberto Alessio, convenevoli fino al minuto
02:56.50 quando la conversazione viene trascritta integralmente.
Massimo Casagrande : M
Roberto Alessio : R
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Claudio Fedrazzoni : C
C: allora
R: allora
C: Massi
M: eh
C: intanto che siam venuti in qua con Roberto ho parlato un po’ eee.. vabbè che ci
siamo visti lunedì con Stefano anche se non abbiamo parlato direttamente di questo..
io poi ho visto..
R: inc.le
C: ho visto GIACOSA.. ho visto lì GIACOSA
M: mh
C: per la pubblicazione lì, ho mandato un messaggio a Stefano al quale ho chiesto di
vederlo sabato, lui m’ha detto di si m’ha detto l’ora poi lo vediamo semmai un attimo
prendiamo un aperitivo insieme, era soddisfatto per inc.le lunedì perché.. abbiamo
incontrato uno che..
M: ha capito?
C: (ride) sì che ha capito.. inc.le che altro che dirti che a te consulenze te ne dà quanto
cazzo ne vuoi perché è presidente di quattro mega società, a quello là gli ha detto “ti
faccio fare il consulente” ehm..
M: ma tu l’hai sentito al telefono Stefano?
C: l’ho messaggiato e m’ha risposto contento, anzi ti posso leggere il messaggio di risposta
che m’ha dato
M: io guarda sono esattamente tre giorni che non ho fatto.. non ho scritto una lettera, una
riga, inc.le.. sono solo al telefono e basta, adesso stacco i telefoni fissi uso solo il cellulare,
perché faccio fatica a schiacciare i numeri del telefono fisso ultimamente, non ne ho voglia
sai (ride)
C: allora.. (legge il testo del messaggio di Stefano – n.d.r.) ‘ottimo relativo all’incontro
credo di aver.. di aver recepito e va benissimo così grazie di tutto e ti confermo l’ora
per sabato’.. quindi, il ragazzo non è sveglio ma pazienza, (ride) non ha capito, non ha
capito eee quindi va bene, nel contempo..
M: mh
C: noi bisogna Massimo che mettiamo insieme una cena
M: si
C: ee con te, Roberto, Stefano e GIACOSA, perché io ieri ho visto Attilio GIACOSA
M: si
R: oh, GIACOSA èè.. il Professore
C: il Professore..
R: quello che stiamo istruendo.. lo sta istruendo Claudio..
M: si no però.. peròò.. però.. però.. perché io sono.. sono un ragazzo sospettoso..
eee.. e ci vediamoo ad Alessandria, ad Asti, a Cuneo, a Firenze, inc.le
C: non a Genova?
M: no
R: vediamoci a Ovada, a Masone, inc.le trovo un ristorante di Ovada ci vediamo lì?
Facciamo un pezzo.. inc.le..
C: perché scusa? Volete mangiare a casa mia?
R: io.. cioè io sono.. inc.le..
M: no no no non dico.. non dicoo..
C: scusa ma e e e se ti dico inc.le, hai paura? Si?
M: no no no, io non è che ho paura, eee.. non non voglio.. non voglio diciamo che lui
venga visto con inc.le..
R: o.. oppure.. oppure lo inc.le io e e facciamo.. e lei inc.le, no?
C: piuttosto Massimo a casa mia

266

M: ci vediamo una sera prendiamo una macchina, andiamo a.. aaa.. lui vie.. lui viene
dal nord noi siamo del sud, ci inc.le a Napoli che adesso è un momento anche buono
(ride) inc.le….
C: (ride) telefoniamo un attimo a Bassolino per chiedere un consiglio
R: comunque allora ripeto se vogliamo fare a Ovada per me va bene mi dite inc.le.. lo trovo
io quanto ci vuole, ci mettete 20 minuti voi
M: a parte che ci sono solo zoccole
..omississ..
Dal minuto 03.00.50 parlano di argomenti non inerenti l’indagine. Dal minuto 03.01.42 la
conversazione viene trascritta integralmente, Massimo sta parlando al telefono quindi
riprendono a parlare Roberto e Claudio.
C: ah ecco però, GIACOSA inc.le.. (si sovrappongono le voci)
M: inc.le
C: bisogna capire se è disponibile lunedì inc.le.. (si sovrappongono le voci)
R: inc.le va bene per me non ci sono problemi mai, metti inc.le….
C: quanto ci mettiamo noi da qua?
M: dove?
C: no perché lui ha ragione, dice GIACOSA al venerdì è sempre a Vercelli..
R: al mercoledì.. sera
C: al mercoledì, è sempre lì a Vercelli
R: si.. si può vedere tipo alle otto e alle nove e mezza fuori dalle balle tutti, però è per
voi il matrimonio..
C: no, non per noi è per Stefano che..
R: cioè..
C: cioè, ti ha dato lo schiaffo morale eh, lunedì
M: porca miseria oh, io neanche al s.. al al mio matrimonio era puntuale belin, cioè..
C: difatti io ho visto prima lui, poi dico “guarda, vado giù” “ma cosa ti rompi i coglioni, arriverà
alle dieci”, alle otto e mezza mi sento dire “ma devo andare a casa? Dove cazzo sei?” e dico
“guarda che sono in piazza”, dice “ma non ti vedo” io ero in macchina con questo qua ee..
per dire, che è stato.. è stato preciso e puntu.. no perché andare su a Vercelli.. si è vero
R: ma io l’ho detto così, pensateci
M: cerco io un ristorante buono.. inc.le
C: va bene, va bene.. allora, e sta a sentire e lunedì sera GIACOSA? Allora io so che al
martedì fa studio qua, però al lunedì..
M: ma al venerdì è a Vercelli lui?
R: il mercoledì
C: al mercoledì
M: niente, andiamo mercoledì sera lì a Vercelli, lui lo passa a prendere
R: si vabbè, ma a Vercelli poi inc.le andiamo a un ristorante inc.le..
M: lui lo passa a prendere e o o o.. o andiamo a Vercelli ooo..
C: ma guidi te? Ahia, ahia, oh la Madonna! Inc.le tre ore e mezza ad arrivare, ci mettiamo tre
ore e mezza
M: e e e..
C: sapendo che se c’è qualche muretto, striscia
R: o se.. o se volete Alessandria, però della serie ci vuole inc.le mezz’ora ad Alessandria, voi
siete inc.le… cioè, ditemi voi
C: inc.le
R: io da Masone in poi inc.le faccio io, voi pensate quanto tempo avete se potete, se no
ripeto, io vengo a Genova io me ne sbatto le palle, solo per..
C: allora Roberto, lei intanto vede GIACOSA, inc.le.. (si sovrappongono le voci)
R: inc.le.. volevo chiedere.. cioè non inc.le.. perché magari mi dice “si, posso”, inc.le..
C: allora lui ha ritenuto opportuno tra le altre cose dirmi “metti.. mettici tutti insieme”, bene..
R: inc.le, anch’io parlo inc.le le palle
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C: va bene
R: inc.le, cioè io..
C: noo
R: sabato e domenica
M: no no, ma tu.. ma tu chiami lui e gli dici “guarda, tu mercoledì sera” se decidiamo
mercoledì sera..
C: mercoledì sera inc.le Vercelli
R: inc.le…
M: che ti passiamo a prendere, poi gli mandiamo un messaggio a lui e gli diciamo se
veniamo su a Vercelli oppure.
C: niente, noi sabato con con con Stefano possiamo tranquillamente decidere
R: si
C: vuol dire che con Stefano se fini.. se se la sbriga, mi pare una palla, per le otto vuol
dire che alle nove, un quarto alle nove possiamo essere su a Alessandria
R: ecco perciò io dicevo Alessandria perché.. perché alle nove ci vedevamo tutti a
Alessandria, inc.le a Vercelli, noi inc.le a Vercelli alle otto e mezza siamo ad Alessandria, per
questo dico..
C: inc.le (ride)
R: ripeto, io mi rimetto a voi eh
M: a Alessandria ci mettiamoo due ore e mezza a andare ad Alessandria
R: e beh inc.le Alessandria
M: inc.le gli imprevisti, quando ci sono gli ottanta freno e vado agli ottanta, ho già preso una
multa perché andavo ai 72, puttana troia
R: io inc.le
C: vediamo un attimo se possiamo lavorare
R: comunque io son su inc.le
C: mercoledì per il inc.le eh, quindi noi poi vediamo invece su Roma inc.le (si
sovrappongono le voci)
R: l’unico modo per andare avanti..
C: io sto lavorando perché facciamo questa cena con LAZZARINI, Massimo
M: quando è a Genova Franco, lunedì mattina?
C: allora, Franco io lo vedo venerdì sera perché è è rimasto.. è ammarato a Napoli, poi da
Napoli.. allora l’ho sentito ieri sera..
M: venerdì sera questo lo vedi?
C: si, qua a Genova
M: dove lo vedi?
C: ah su all’ITALBROKER, guarda, nella sua sede
M: ad Albaro?
C: in Albaro
M: eee.. te la ricordi una cosa? Quando lo vedi..
C: perché non vieni? Tanto, tra noi abbiamo mica dei problemi.. scusa Massimo
M: venerdì sera.. a che ora lo vedi?
C: eee abbiam parlato sei o sette
M: sette e mezza
C: eh?
M: sette e mezza
C: non so che dire, se mi presento alle sette tu arrivi alle sette e mezza siamo ancora lì
M: vabbè, dammi uno squillo quando s.. quando sei in zona perché o vengo lì o quello che ti
dico di dirgli… la prossima settimana inc.le ci vediamo con Mauro
C: mh, con Mauro e questo va bene..
M: non sta bene
C: tieni conto che.. eh?
M: non sta bene
C: cosa c’ha?
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M: mah, lui m’ha fatto una descrizione che secondo me dovrebbe farsi le analisi un po’
accurate, son 25 giorni che sta male, il fegato, inc.le giù di corpo, gli ho detto “ma devi
inc.le”… ascolta un attimo, perché poi l’altra sera Stefano m’ha detto come l’abbiamo
messi perché so che t’ha chiamato inc.le... (si sovrappongono le voci)
R: inc.le fai quella modifica.. inc.le ferie io inc.le i contratti, inc.le quella cosa lì perché
tutto è ancora aperto diciamo
M: no perché lui ha.. è un po’ in sofferenza perché a un po’ di gente gli han inc.le dei
culi quindi volevo volevo sistemare questa cosa qua, tu come ee.. per la parte libera
come sei messo?
R: entro fine mese
M: entro fine..
R: entro il 30.. io il 29 perché devo me.. devo..quelle cose lì devo, sai sono caselle
inc.le.. io devo mettere a posto delle cose del mese e ho disponibilità in questo mese
di ics in cui metto a posto anche diciamo la nostra pratica e entro il 30 ci sono.. inc.le,
cioè.. entro il mese
M: ok, ok.. va bene, questo eee..
R: poi se parliamo di inc.le… di come ci muoviamo inc.le… perché noi, praticamente
io.. allora adesso in quel contratto che tu mi hai dato, io ti do gli estremi..
M: ah che ti tolgo una cosa.. eee.. VEARDO
R: yes.. cioè che non mi sta rispondendo
M: VEARDO.. VEARDO a me non mi è piaciuto perché io l’ho l’ho l’ho l’ho buttata
subito diciamo tra il primo e il secondo tempo mentre mangiavamo i pasticcini, l’ho
buttata sullo scherzo e gli ho detto “Paolo, eee.. guarda che ci sono dei miei clienti..
miei proprio cari cari cari amici” gli ho detto “me li tratti bene eh?” mi dice “si si, ma
me lo avevi già detto, mi ricordo.. no no no non ti preoccupare ma però sai quella poi
è una cosa complessa, bisogna capire cosa succede, che cosa si fa quando si fa” ee
gli ho detto “si” gli ho detto “però” gli ho detto “non.. non ti dico mica che devono
avere tutto il mondo ma” gli ho detto “poi la gara la vincerà.. siamo inc.le dall’offerta
per l’amor di Dio” ci ho detto “però tienili in considerazione” e lui dice “si si, no ma..
no no ma stai tranquillo, stai tranquillo, stai tranquillo, stai tran.. no stai tranquillo che
non mi inc.le..”
R: inc.le (si sovrappongono le voci)
M: (ride) io non ero tranquillo, cioè.. non mi è piaciuto
R: no io allora.. io direi una cosa, noi andiamo avanti un attimo così lo faccio faccio
agganciare, perché su.. io strategicamente subito non voglio far troppo vento che poi
tiran su le le.. cioè se lui subito.. il pressing era che diceva “si, fallo venire” ma vedo
che lui non sta rispondendo, però quando rispondono subito secondo me è troppo
pericoloso perché sembra che poi, sai.. nel senso, tanto con BAGNASCO io ci metto
un attimo a fare il passaggio però volevo un attimo aspettare inc.le si forma il gioco…
C: si però Roberto bisogna anche stare attenti che questo essendo libero non si
impegni troppo con qualcheduno e poi le retromarce non le può fare, perché è anche
vero questo.. perché se poi qualcheduno lo prende per un orecchio all’ultimo e
qualcheduno per dei mesi gli ha sponsorizzato è un casino fare delle retromarce eh
R: però lui ha.. porca puttana, c’è anche quella… ci sono.. certi avvisi di garanzia sulla
inc.le attualmente.. cioè io pensavo che lui poi magari che non si muova anche per
quello, può essere.. che magari gli abbia inc.le il culo.. è arrivato, inc.le gli abbiano
fatto un culo così inc.le in mezzo alle gambe, inc.le… (rumori di sottofondo)
M: inc.le che ho inc.le l’altra volta è una motivazione, ma a me non mi è piaciuto come
mi ha risposto perché essendo io con cui c’ha un rapporto confidenziale..
R: ma è molto complesso come inc.le..
M: no? Cioè ee..
R: inc.le molto complesso..
M: mi può dire “guarda, si belin figurati se ti posso dare una mano ti do una mano se
poi è un casino però, come dire, siccome me l’han inc.le della gente che.. con cui ho
un certo tipo di rapporto vedo quello che posso fare nel limite del lecito” mi poteva
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dire, nel senso.. ee, capisci? E stai.. e stai tranquillo diciamo, che in politica diciamo
quando uno è tranquillo inc.le nel culo, capisci?
R: inc.le..
M: eh, è il tranquillo..
R: no io dico solo una cosa, una cosa che a me sinceramente per la mia esperienza in
questo senso nelle gare d’appalto nostre, come funziona come si muovono, è vero quello
che dice Claudio ed è indubbiamente giusto, però è anche vero che ho visto che muo.. cioè
sparare a trecentosessanta gradi è pericoloso perché uno crea poi la.. l’aspettativa e in
genere..
C: si Roberto allora, vediamo un attimo
R: cioè, inc.le… (si sovrappongono le voci)
C: inc.le.. dico, in genere uno quando.. dice si muove a trecentosessanta gradi, bene..
il fatto che lui si muova a trecentosessanta gradi lo ritiene legittimo, allora in partite
come queste come tu ti muovi a trecentosessanta gradi, lo fanno anche gli altri
perché io non credo che solo Roberto Alessio si muova su questa partita, ci sono già
altri che sicuramente son lì che galoppano, perché è questo poi il vero inc.le..
R: si si si si
C: oh, quindi noi dobbiamo pensare che anche altri stanno percorrendo la strada, non
so se costruiscono squadre, costruiscono rapporti diretti, costruiscono consulente..
consulenze o non consulenze.. sta di fatto che come ci muoviamo noi si muovono
anche gli altri, punto.. punto.. e e è così perché.. voglio dire è così perché..
R: però..
C: mi ricordo che quando COSMA era Assessore..
R: eh lo so ma una volta era diverso, adesso come adesso i dirigenti contano molto di
più dei politici in questo momento perché i dirigenti..
C: si si si
R: inc.le i politici inc.le bypassati e i dirigenti inc.le.. e più spesso.. spesso e volentieri,
io faccio le gare vedo che il dirigente inc.le sinistra inc.le il dirigente e il politico mi
dice.. gli dice il politico “oh se ti dice inc.le non sai” “no no allora vai te” perciò è il
dirigente.. io ritengo che lui comunque l’input l’abbia avuto e l’abbia avuto già da due
persone, uno è Massimo CASAGRANDE e l’altro è AMBROSINI uomo di BERTONE
perciò lui non può neanche dire che non sapeva un cazzo, cioè lui il nome ALESSIO
l’ha sentito dire due volte e una volta c’ero io personalmente gli han detto “mi
raccomando c’è la gara dacci una mano” lui ha detto “sono a disposizione, poi ci
vediamo”, adesso il discorso è che lui comunque l’input l’ha avuto, tra virgolette
adesso noi stiamo anche preparando col.. spero inc.le di avere, sai se noi mettiamo
uomini e tutto quanto poi si può fare un secondo passaggio inc.le lo facciamo da tutte
le parti, io poi lo chiamerò tipo.. ma no, tipo marzo non tipo giugno ecco, inc.le tutto
però io dico..
C: ecco, domanda.. siamo di nuovo nei tempi previsti o siamo sempre in anticipazione?
R: no, adesso diciamo.. allora queste qua sono.. allora, questa è una.. bisogna, io adesso
parlo un po’ di.. questa è una inc.le piccola parte sicuramente perché ecco.. inc.le secondo
le zone di banditura.. secondo le zone di banditura nel momento in cui esce inc.le una gara
importante però noi avremmo anche interesse a concorrere se se abbiamo tutte le pedine..
se noi siamo pronti.. secondo le zone di banditura son due mesi, questa gara qui se se esce
dovrebbe essere consegnata verso maggio perciò maggio togliamolo, aprile, inc.le dovrebbe
essere bandita tranquillamente per metà marzo o a fine febbraio.. adesso poi bisogna anche
vedere cosa conviene fare perché se inc.le aspetta inc.le lavoro oscuro è meglio portarlo
avanti, inc.le prima dei tempi nostri.. noi per essere operativi bastano.. ecco, infatti la grossa
novità di oggi è che io il contratto che andiamo a stipulare sotto la sua supervisione con la
ee.. per il capannone è che noi in novanta giorni siamo operativi col capannone, nel senso
che noi in novanta giorni siamo.. inc.le, in novanta giorni partiamo coi inc.le perciò noi
abbiamo trovato questo sito che.. che ci dà adito a poter partire in corso d’opera,
naturalmente se novanta..
C: a che altezza è lì del del..
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R: è via.. adesso vi do tutti gli estremi, è un capannone che è di uno che gestisce tutti i vari
supermercati ed è a Genova Molassana
C: è perché io abito..
R: è a 10 chilometri dal casello
C: difatti
R: che però noi abbiam visto che inc.le..
C: è un po’ inc.le..
R: è a via dei.. millecinquecento metri fuori di coperto duemila di scoperto ed è già tutto
pronto, fanno loro inc.le, lo affittiamo per sei più sei se va tutto bene, inc.le.. lo opzioniamo e
inc.le via dei Partigiani 72
C: via dei Partigiani..
R: eh deve essere.. io non sono mai andato neanche a vederlo.. comunque è un magazzino
già pronto, se inc.le…
M di chi è questa cosa? Chi è il nome..
R: è un’azienda, lui si chiama..
C: e che destinazione ha?
R: è.. era un’azienda che faceva alimentari..
C: che faceva?
R: alimentari, tipo pasta forse..
C: quindi problemi sulla destinazione d’uso non ce n’è
M: come si chiama? Via dei partigiani?
R: si, via dei Partigiani 72.. sperando di aver preso inc.le altrimenti mi taglio le palle, non l’ho
presa porca.. mi dai.. posso mandare due fax lì?
M: si
R: mi dai il numero porca puttana, adesso ho la stampata di inc.le..
M: ma inc.le o mandarglieli?
R: no, farli arrivare
M: si, 5304
R: inc.le (parla sottovoce).. 5304
M: 798.. 010
R: metto a nessuna attenzione, lo faccio arrivare lì..
M: si si si..
R: 53.. scusami eh
M: XXXXXXXXXX… via dei Partigiani mi hai detto?
R: 17
M: 17? Inc.le
C: Son curioso
M: inc.le, piazza..
C: via.. dei Partigiani
M: partigiani, partigiani, partigiani.. caduti per la libertà.. che è a cinque minuti da
Molassana.. inc.le civico 74?
R: (parla al telefono con una sua collaboratrice) eh Stefania, allora ho lasciato.. allora
l’autenticazione che le ha detto la Monica, inc.le il bianco inc.le i colori che mi creano.. si
ieri.. mi toglie i colori e la stampa e la manda a questo numero 010.. 53.. 04.. 798.. e mi
manca.. io ho stampato inc.le fatta da VIGONE (fonetico), c’è anche quella.. io inc.le.. (nel
frattempo Claudio e Massimo parlano tra loro sottovoce e si sovrappongono a Roberto).. ok?
No no, niente niente, va bene, lo metta.. no va bene così, lo manda così, come come lo ha
mandato magari mi fa dare uno squillo alla Monica..
(la registrazione si interrompe per problemi tecnici alle ore 17,19 e riprende su un altro file
alle ore 17.30)
C: inc.le a cinquemilacento
M: ho chiesto a MAURO se ci fa il condor, così ci dice i lottii..
R: eh
M: inc.le tre..
R: ecco adesso dice.. quali lotti vi dice?
271

M: allora due e tre vicini, quindi uno e sette lontani, cioè..
C: due e tre sono vicini..
R: e inc.le sono?
C: si perché è bassa Valbisagno e Valbisagno
R: ma chi ce li ha adesso, Claudio?
C: eh?
R: chi ce li ha?
C: ce l’ha ee.. la POLICOOP e ONAMA
R: ecco allora, uno inc.le.. uno potrebbe già essere di ONAMA, inc.le.. e e e il due inc.le è
una.. è una considerazione che fa lui che è vicinissimo a inc.le, però uno già è di ONAMA..
M: sai, di Genova inc.le vicino a tutto..
R: eh appunto..
M: è.. è tecnicamente impossibile
R: appunto
M: proprio scienti.. (ride) fisicamente impossibile, perché è vero che.. cioè, da qualsiasi parte
te puoi essere vicino all’autostrada ma se trovi la giornata con un casino infinito eee.. non c’è
niente da fare
R: no però sai, lui.. lui nelle sue considerazioni ha anche detto “è vicinissimo a questi lotti
qua.. inc.le… (si sovrappongono le voci)
(il file si interrompe per cause tecniche e riprende dopo alcuni minuti)
(il file inizia mentre parla Claudio)
C: inc.le di merda eh
R: si
C: perché il centro ovest..
R: Sampierdarena
C: vuol dire Sampierdarena e caruggi, via Pre, Lagaccio, vuol dire ‘sta roba qua.. e mia
moglie m’ha spiegato che lì (ride) a portarci.. a portarci i cassoni lì di mangiare sono.. son
cazzi eh, perché poi il problema è la conse.. non solo il traffico ma anche la modalità di
consegna, tu vai pure in via Balbi a consegnare.. a consegnare dove c’era la vecchia
Camera del Lavoro, vai un po’ a consegnare i cassoni? Se si devono prendere tutti quei
carrelli a spalle, figurati.. un conto è inc.le la scuola che arrivi poi bum (fonetico) sbologni lì,
un conto è se ti tocca fare..
M: inc.le vedere se sulle corsie gialle, su quelle cose lì, no?
C: non inc.le fatte con con ARCANGELO, inc.le per l’alimentazione ai bambini inc.le
M: in via Balbi non ci vai.. non ci vai proprio non è che ci vai, non ci vai.. non non ci entri
neanche, inc.le
C: inc.le (si sovrappongono le voci).. quindi, sono tre, sei, otto, nove.. nove.. dodici..
quattordici, diciassette.. siamo intorno ai ventimila pasti complessivamente
R: al giorno
C: eh?
R: al giorno?
C: si
R: ventimila pasti, adesso c’ho inc.le..
C: no no no no..
R: allora, ventimila pasti al giorno..
C: adesso non sapevo..
R: si, ventimila pasti.. no, inc.le precedente potevi avere al massimo due e però inc.le lo
stesso, perché inc.le uno..
C: uno inc.le all’ultimo ha fatto trattativa privata
R: si han fatto una porcata perché hanno mandato in gara a Sampierdarena e.. hanno
scelto loro quale dargli, ecco.. lì c’è inc.le, la CIAMPELLA 35 ha fatto i cazzi suoi... eh
35
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dicevo, su quelle cose lì se c’è ancora due lotti dobbiamo un po’ vedere come sono
messi, perché noi la gara..
C: di quei millecinquecento metri quanto inc.le.. (si sovrappongono le voci)
R: inc.le.. no nella inc.le c’è scritto due lotti, noi corriam per due lotti, ci staran dentro inc.le
una
C: ee.. ci sarà differenza nelle offerte dei lotti proprio per un fatto logistico?
R: si ma non è molta.. inc.le tanti diversi lotti inc.le anche perché il centro di cottura sia
lontanissimo.. cioè inc.le dei lotti buoni inc.le.. quando facciamo lo studio vediamo
C: esatto
R: inc.le facciamo solo i due lotti.. inc.le (parla sottovoce)
C: perché non ha avuto concorrente in quanto avendo la POLICOOP che ha la roba a
Ovada non aveva convenienza.
R: ma penso che la POLICOOP non inc.le Ovada eh, penso che abbia una struttura anche a
Genova eh, cioè..
C: un attimo, ha un pezzo a Ovada e un pezzo ce l’ha al Galliera
R: eh non è..
C: infatti inc.le l’abbia..
R: inc.le (si sovrappongono le voci)
C: inc.le..
R: si però quello è un’altra cosa ancora, inc.le.. inc.le fatto al Galliera inc.le..
C: è quello della Da Passano
R: si quei numeri lì sicuramente inc.le
..omississ..
Dal minuto 03:35 al minuto 04.12 Roberto risponde al cellulare, intanto Massimo e Claudio
parlano tra loro. Dal minuto 04:12 viene trascritta integralmente.
R: inc.le gli ho mandato un pacco di Natale.. io io l’ho mandato in Comune con busta
chiusa eh, non ho scritto niente, perché a casa viene un casino inc.le e tutto quanto e
lui.. inc.le ufficialmente il Comune inc.le… (parla sottovoce)
M: inc.le… che c’è grande.. grande.. c’è grande paura
R: inc.le… (parla sottovoce) la paura è inc.le.. la paura vuol dire che non c’è nessuno che
si muove di inc.le… ti dico, magari inc.le (parla sottovoce)… perché io violentarlo ho
un po’ paura perché inc.le, io… cioè la cosa più semplice del mondo è che io faccio
BERTONE BAGNASCO, BAGNASCO VEARDO, però ho paura che lui avendo già un
po’ di sollecitazioni da noi e non stando rispondendo lui non inc.le, lui può anche dire
così “oh m’avete rotto i coglioni, ho detto di star tranquilli che poi” insomma, sai.. lo
fai pressare cinquanta parti..
M: eh non lo so, non lo so.. non lo so.. non lo so, perché lì o o o questi qui, diciamoo..
BERTONE lo incontra per la strada tra virgolette e glielo dice ee.. confidenzialmente..
C: il Papa viene a Genova troppo tardi
R: no poi bisogna anche stare..
C: no, inc.le..
R: no inc.le.. nel senso, come il Papa fa spara.. cioè non bisogna adesso.. scusate ma
nel nostro diciamo gergo inc.le importante è pericoloso, nel senso che se BAGNA..
cioè non è che inc.le…. altrimenti lo chiama e glielo fa capire eh
C: eehh
M: certo però.. però..
R: inc.le.. il problema.. no, nel senso che non è che si muovono direttamente perché
loro c’hanno sempre un ruolo molto.. sarebbe meglio se.. eppure van tutti.. io per
quello che sono un po’ inc.le tra me per inc.le subito perché ho paura che che fa..
cioè, non volevo di proposito inc.le per la gola a tutti i costi.. i lotti sono sei non è che
lui poi può inc.le tutti e sei lotti
M: ma tu dici di farlo dopo l’uscita quindi?
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R: si, di farlo.. cioè, di non farlo adesso, di farlo.. di lasciare un attimo che questa gara
venga bandita, quanto meno inc.le…. non posso farlo inc.le.. sai, quando tutto si sta
svolgendo inc.le si comincia a parlare di questa gara, noi abbia.. i passaggi li abbiamo
fatti a suo tempo, perciò siamo tra virgolette sul pezzo
M: no no ma.. ho capito, ho capito, dici poi che.. ee..
R: no, sai io dico.. io dico semplicemente che a volte bisogna avere un po’ questa.. la
partita si si gioca inc.le muovere, nel senso che anche lui se adesso magari per furbo
che sia lui di queste cosa qua non capisce un cazzo che non le ha mai fatte perciò ‘sta
gara qua è un.. è un è un.. è complessa, non è che è una gara al massimo ribasso.. ee
sono sette.. sono sette lotti, c’è tut.. ci vuole il centro di cottura, la gara la fa la
CIAMPELLA, la CIAMPELLA penserà adesso avendola riconfermata che comanderà
lei perciò le altre non penso che.. avranno già stabilito un feeling inc.le… ee la
CIAMPELLA è a fine carriera perciò di VEARDO potrebbe anche un po’ sbattersene le
palle eh..
C: si ma posto che la CIAMPELLA ha tutto, veicoli qualcheduno.
R: no ma perché VEARDO non riesce a inc.le quel cavallo lì perché.. perché è troppo
bizza.. cioè, è troppo difficile in questo momento e lui magari vuole anche.. adesso io
sto sognando, io lo faccio per inc.le.. magari in questo momento vuole anche..
C: inc.le mica tanti problemi eh.. bisogna stare in tre, perché sono massimo
assegnazione di due lotti e un lotto per un altro, minimo son cinquemilaquattrocento
pasti, due lotti.. quindi tu li devi assegnare a tre, basta.. punto
R: no anche perché..
C: non devi mica essere il primo, perché tanto non c’è differenza tra primo e terzo,
tanto più di due lotti non vinci
R: si si, inc.le volevo farmi inc.le sul terreno, inc.le muovere
C: quindi tutto sommato non.. non gli..
R: cioè non.. come dire.. dato che noi i passaggi li abbiamo fatti, tu l’hai fatto, io l’ho
fatto con PAOLO, cioè noi il passaggio ufficiale l’abbiam fatto.. io inc.le perché ho un
buon rapporto, sai quindi, su ‘ste cose qua.. addirittura non ufficialmente perché
avendo un rapporto poi non può non accettare.. ho scelto di mandarlo al Comune ma
perché c’era la busta chiusa eh, perché se.. non è che c’è scritto sopra ALESSIO
dappertutto, lui potrebbe dire inc.le.. perché a casa.. in genere a casa è sempre un
casino, uno non è a casa non ti trovano, allora se uno va.. però ti dico, anche questo
può essere un discorso che lui dice “no no, io non voglio.. in questo momento non
voglio dare pubblicamente inc.le con nessuno” e può essere una strategia
C: si, usa un sistema di autodifesa più che comprensibile.. perché è un personaggio
che è in una situazione tranquilla non è che prenda un pacco, ne prende tre
R: si, però adesso che ho avuto.. inc.le, ho letto sul giornale un mese fa, perciò anche
quello inc.le… e addirittura, io per come è nato inc.le.. però più ci penso e più mi sa
che c’è lo zampino della CAMST (fonetico), perché lì s’è mosso il capitano dei NAS in
persona, inc.le e è una che negli ambie.. cioè, qua han bussato alla porta alla
CIAMPELLA, inc.le un messaggio chiaro che è finito inc.le, nel senso che non è che
inc.le il cazzo che vuole
C: e che copre tutto
R: eh perché comunque gli han tirato una bordata, per fare una cazzata inc.le…
M: si per una cazzata..
R: inc.le..
M: una cazzata, però inc.le… (si sovrappongono le voci)
R: ma no, il problema è che non è omissione, è che il dirigente inc.le dice “ho trovato dentro
la cosa una.. un pezzo di plastica” lei non è che deve chiamare i NAS eh, il dirigente dice
“alt, vabbè è una stronzata, ti faccio la penale, inc.le” non è che deve chiamare i NAS
quando inc.le qualcosa, è l’ASL che controlla, i NAS poi sono arrivati lì dicendo “oh ma sai
che te l’ho detto di non segnalarcele ‘ste cose, tu sapevi che di queste cose non ce ne serve
un cazzo” allora inc.le “ma io non ritenevo che fossero cose.. non è che..”
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M: ma guarda, io ero.. boh, due mesi fa, inc.le un aperitivo con Andrea, con SASSANO.. che
era il precedente Assessore.. no?
R: si, me lo ricordo
M: eee.. e ne abbiamo parlato.. lui tra l’altro mi diceva che aveva un ottimo rapporto con lei,
mi diceva “sai quant.. quante.. quante mattine belin arrivava la telefonata dalla scuola che
diceva “c’è questo problema qua, c’è questa cosa qua’?” dice “belin, andavamo,
chiamavamo, dicevam “state attenti oppure la penale’, basta, abbiam sempre inc.le la cosa..
nel senso l’abbiam sempre gestita..”
C: si perché tra l’altro è un argomento altamente delicato quello della ristorazione scolastica
per i bambini quindi chiunque ha convenienza mai a fare uscire una lamentela e un rapporto
penalizzi la.. l’azienda che fa.. che che viene individuata con questa mega inchiesta e la
cosa la fai stare lì, perché se dai fiato figurati, dai da mangiare inc.le ai bambini, li avveleni,
eh.. ti scoppia un casino sul piano politico che inc.le
M: no, diceva tante volte magari chiamavano le scuole che non era ancora arrivato niente..
però è una cosa che inc.le, come dire..
C: si
M: le le.. le gestivamo
C: ti arriva il mangiare tardi, l’economa del Comune lo segnala e il Comune di ufficio ti
manda la penale.. dice..
R: si ma..
C: inc.le la normalità, capisci?
R: il discorso.. questo discorso qua, mette la ristorazione.. è un’arma a doppio taglio, se tu
fai i cazzi tuoi e non non bagni tutti i giardini, a qualcuno magari poten.. inc.le adesso inc.le il
Comandante dei NAS.. trovi quello che rompe..
M: parla piano perché sono al piano di sopra
R: no ma.. no, trovi quello che se ti prende sotto mira ti fa un culo così, vai sul
giornale tutti i giorni.. questo è il messaggio inc.le proprio in via Tursi questo, eh.. da
parte di.. che il monopolio della CIAMPELLA è finito perché inc.le ristorazione sono
dei bastardi, inc.le.. cioè, e questo ci può anche stare, lui magari si è preso inc.le
cagone come si dice, perché non era abituato a ‘ste cose, era nei sevizi sociali, si
espone inc.le sui giornali, ci mette il faccione “cambio tutte le aziende, è un casino, i
bambini” ee.. e l’aria diventa pesante..
M: che l’altra volta inc.le qua, fai conto che ce ne saranno stati.. mah, cento, tutte le
macchine qua, tutte le.. tutti i marciapiedi occupati dalle loro macchine.. si ma, poi cosa gli
dici inc.le cinquanta chilometri di strada.. ee inc.le col comandante inc.le, poi scatoloni
scaricavano su scatoloni, tutti sigillati, allora passo giù e dico “ma ee.. mangiamo tutta
questa roba avariata? che sequestro avete fatto?” mi dice “no, abbiamo sequestrato..” poi
c’era sul giornale del giorno dopo “abbiamo sequestrato in tutte le farmacie, un’operazione in
tutta la Liguria” ee “abbiamo sequestrato dei medicinali..”
C: scaduti
M: ee “anabolizzanti in.. nelle farmacie, perché c’era un medico che li prescriveva”
R: minchia, quello inc.le…. uguale
M. ee.. ma belin un’operazione che sembrava che avessero fatto chissà che cosa, erano
qua in non so in quanti
C: mh, sta a sentire Massi, volevo inc.le con Roberto.. vabbè lui stasera vede
GIACOSA, è del tutto evidente che qualsiasi rapporto si possa costituire, si costituirà
dopo questa gara, anche se GIACOSA mi è sembrato abbastanza.. insomma, lui mi
dice “ho una società di servizi” ma sai, dovranno un po’ valutare loro se anche dopo
questa gara, fermo restando gli accordi per il inc.le che riterrà Roberto di qua a dopo,
come contrattualizzarlo, perché..
M: anche dopo mi sembrerebbe inc.le..
R: no infatti.. secondo me bisogna..
C: ma infatti..
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R: secondo me ci stiamo fasciando la.. cioè quello non è un problema perché se va
bene questa operazione qua, inc.le questa inc.le dura quattro anni.. cioè quello voglio
dire, io non mi porrei questo problema glielo dirò perché..
C: si. si
R: se inc.le questa operazione, inc.le.. penso, diciamo che lui diventa il consulente del
Comune di Genova, cioè.. in più nell’operazione avrà dei ritorni suoi personali, perciò
io penso che poi tutti gli altri discorsi decadano nel senso che lui poi se ha magari
una.. o si trova una sorta di assistente sua come fanno tanti che inc.le sua, voglio
dire.. inc.le (si sovrappongono le voci)
M: inc.le una cosa, come dire, brutta questa qua
R: cosa?
M: fare un contratto a lui il mese dopo
R: no no no, ma io infatti stavo dicendo che lì anche anche loro devono avere la la.. la pro..
la prontezza di dire “io inc.le la mia protesta inc.le perché tanto son sempre loro.. come devo
inc.le” ecco..
M: inc.le (si sovrappongono le voci)
R: inc.le praticanti che al novantanove per cento non so dove inc.le..
M: pratica
R: praticano.. allora si dice lui può darmi un nominativo e inc.le si mette un altro sotto
contratto..
C: inc.le si fa inc.le, per le consegne lo risolviamo, voglio dire.. inc.le (si sovrappongono le
voci)
R: inc.le.. allora, uno bisogna.. bisogna.. bisognerebbe dare il colpo nel nostro
contratto..
M: ma m’hai fatto delle modifiche, l’hai modificato?
R: no no, non l’ho modificato..
M: eh fallo modificare, inc.le..
R: eh ma scusa però sarebbe meglio se lo lo pensassi.. no, adesso dico, tu
veramente, nel senso che mi di.. cioè come se fosse, in un senso o nell’altro sono..
questa è la bozza iniziale..
M: si
R: no poi te lo metti giù di tuo pugno, nel senso che dici..
M: specifico su questa cosa, dici?
R: io lo farei così, che.. no io..
M: cioè..
R: infatti volevo.. la mia era una una una.. diciamo una interrogazione per sapere
inc.le.
M: si si si si
R: tu dici.. io ti ho incaricato ‘sta estate di trovarmi.. di sondarmi ee.. io ho inte.. ho
interesse a partecipare a questa gara, allora t’ho dato l’incarico di verificare uno la
possibilità di di di.. una verifica ambientale se c’era un capannone con determinate
caratteristiche, due di.. se c’era, di identificare.. di cont.. di vedere la fattibilità, tre di
contrattualizzarlo stilando.. cioè facendo una trattativa tu e quattro di stilarmi il
contratto, per questo che inc.le loro insomma..
M: si però.. ti faccio uno e due perché.. per renderlo strettamente tecnico eee… cioè io
vorrei che questo diventa..
R: una una.. è una inc.le (si sovrappongono le voci)
M: inc.le.. e ma no ma aspetta.. io lo farei generico sull’assistenza, ok? Dopodiché,
dopodiché, eee io ti.. ti mando eee il contratto di locazione
R: mh.. però scu.. no adesso.. adesso questo è il mio punto di vista, invece di
lasciarlo lì che bisogna poi.. inc.le sulle assistenze bisogna far.. comporre migliaia di
carta che inc.le l’unica cosa da fare è che io dovrei scriverti ‘oggi a Genova inc.le che
tempo fa’, tu mi rispondi ‘c’è sereno’, e non dev’essere un discorso.. che poi
dev’essere soltanto una corrispondenza cartacea, allora onde evitare siccome c’è
questa occasione del centro di cottura che lei inc.le mi ha fatto una ricerca e tutto
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quanto, io potevo commissionare al tuo studio o a te personalmente inc.le, non è che
devo farlo per forza, dicendo.. inc.le ‘dando seguito all’inco.. agli accordi’ poi adesso
sai tu come scriverlo ‘inc.le esiti si comunica che si è portato al conseguimento della
ricerca, la ricerca ha dato questo risultato, si è contatt.. contattato il titolare, fatto il
sopralluogo che il capannone ha queste caratteristiche, si procede a dare.. si procede
a contrattualizzarlo e a metter giù il contratto per per per predisporlo.. per predisporre
quanto per la firma’.. ee detto questo, se tutto vi va bene inc.le finito e ci vediamo..
eee diecimila Euro, finito
M: però scusami, scusami ee.. mandami, mandami diciamo la proprietà e e la.. il luogo
preciso del capanone
R: si si, no..
(Al minuto 19.57 si interrompono momentaneamente perché entra in ufficio una
collaboratrice di Massimo, conversazione n.i. Dal minuto 20.18 la conversazione viene
trascritta)
M: mandami.. mandami..
R: inc.le addirittura c’è c’è il numero del commercialista che segue.. che segue la
parte per lui, se lo vuoi il cellulare
M: il suo commercialista?
R: si nel senso che lui ti può dire inc.le..
M: si si si si..
R: inc.le
M: si si si si si
R: perché volevo sapere, so che lì ci sono tutte le condizioni, è quello che dico io
M: il contratto te lo mandano.. te lo mandano loro diciamo per fartelo vedere?
R: teoricamente si, molto probabilmente lo mettiamo giù noi domani con loro, tanto il
inc.le commissione è la CANNELLA (fonetico)
M: ma le condizioni le hai già inc.le stabilite?
R: si si si.. no, diciamo che tu risulti che inc.le (si sovrappongono le voci)
M: no, mandami.. mandami le condizioni diciamo che tu avresti..
R: si
M: per capirci
R: queste.. io ce l’ho tutte, primo il contratto è.. allora, con.. gli estremi di..
personalmente i contratti della legge..
M: commerciale inc.le (si sovrappongono le voci)
R: allora il contratto è come da legge sei anni..
M: si vabbè ok.. più sei.. inc.le (si sovrappongono le voci)
R: inc.le almeno sei più sei.. allora, noi il capa.. allora, si è stabilito così, che si fa 80 mila
Euro
M: più IVA?
R: si.. all’anno meno trenta per cento per i lavori che faremo noi, perché noi facciam lavori
che poi gli restano, meno il trenta per cento, per i primi sei anni
M: si
R: che poi diventano 80 mila più IVA normali all’anno, così annulla questo, per i sei anni
successivi.. noi naturalmente ai primi sei anni possiamo dire siamo noi che siamo titolari e
dire se vogliamo andare avanti o no, altrimenti tocca fare i inc.le e diciamo che non ci
interessa più e andiamo fuori dalle balle, lui si è impegnato.. allora noi gli diamo a.. come
caparra, che poi se nel caso vincessimo non gli diamo più, 15 mila Euro.. impegniamo 15
mila Euro perché in questo periodo che..
M: fa come caparra o deposito?
R: lui.. lui inc.le caparra la vorrebbe.. cioè adesso ti dico, inc.le a garantire l’operazione, cioè
lui se vinciamo non li vuole se perdiamo lui si è impegnato..
C: inc.le tempo, quindi
R: si, perciò non si chiama caparra o deposito
M: si
R: io ho detto caparra..
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C: cioè è una cauzione condizionata
R: si, nel senso che lui dice “se lo vincete non non me la date, se perdete..”
M: ma ce la restituisce indietro, se vinci?
R: no teoricamente se vinco inc.le (si sovrappongono le voci)
M: inc.le
R: me la scorpora, se la.. se perdi teoricamente
M: ok ok ok
R: se perdo gliela do a fondo perso, non è che inc.le adesso.. almeno poi se la vuole su..
non penso che la voglia subito che non è.. non c’ha inc.le ‘ste minchiate, però bisogna
vedere.. al limite senti.. poi senti il commercialista dicendo inc.le, sino al 20 di giugno
abbiamo un tempo di sei mesi, otto, cinque, sette mesi non sia mai per inc.le tutti i ricorsi che
potrebbero esserci, lo teniamo fermo fino a.. non so, otto mesi diciamo, per otto mesi lui non
si può impegnare, è in esclusiva nostro..
M: tu come sei rimasto, quando lo lo.. lo firmeresti?
R: la settimana prossima, perché lui inc.le… si vabbè, poi ti dico, poi tanto è la inc.le… pura
formalità.. quindicimila a livello di caparra per.. non so, per tenerlo, per vincolarlo.. per
vincolare il contratto inc.le da subito ecco.. dal primo gennaio, dal primo febbraio, non so,
zero uno zero uno con zero uno zero due.. boh, la la.. oh qui ti do tutti gli estremi della ditta,
però teoricamente inc.le c’è scritto qua inc.le gli estremi delle cazzate che interessano a noi,
manca solo l’indirizzo ma le cose che ci interessano son queste
M: si
R: tu al limite puoi dire.. puoi anche dire..
M: inc.le (si sovrappongono le voci)
R: boh, adesso questo inc.le, volevo capire.. adesso oggi volevo solo far una cosa inc.le,
adesso.. poi ti dico, se vuoi che lo chiamo io..
M: si, no no lo chiamo io inc.le
R: se lo chiami tu gli dici “inc.le la parte inc.le in questi termini, se vuol metterlo giù lei
e me lo manda con tutti i dati mancanti, io lo mando via come lei me lo compila con
tutti i dati mancanti me lo rimanda indietro e io poi le faccio inc.le”
C: ecco domanda, ma cos’ha firmato già il contratto senza che lui abbia l’incarico?
Chiedo
R: ma quello non vuol dir niente
C: ah non vuol dir niente?
R: no, inc.le l’incarico direttamente ce l’ha.. adesso, lui l’incarico.. si può essere
anche, se tu mi inc.le..
C: no no, io parlavo una questione di tempi
R: no inc.le subito perché al inc.le per cento è nostro, poi..
M: è indifferente
R: si.. no, lui l’incarico inc.le lo ha avuto sei mesi fa
M: no no, l’incarico inc.le (si sovrappongono le voci)
C: come tempi inc.le
R: si si, inc.le.. no ma non è il disco.. ci ha trovato il centro di cottura, come inc.le
ricerche del centro di cottura e e fino.. cioè inc.le te lo preparo, te lo verifico e te lo do,
inc.le nel senso che..
M: no no no, ok ok ok
R: te lo preparo e te lo do, fine.. io e te ci siamo conosciuti per inc.le centro di cottura,
poi il resto.. e io ti ho pagato per quello, inc.le.. almeno non siamo vincolati da
ulteriori cose che uno dice “ah ma loro c’hanno un contratto, è il suo avvocato”, no io
t’ho, sotto indicazione di Fedrazzoni che.. che opera inc.le con noi mi ha detto che ci
poteva essere inc.le (si sovrappongono le voci) conoscenza su Genova per fare
inc.le..
M: e tu questa è la volta che mi hai fatto inc.le.. (si sovrappongono le voci)
R: no è la tua
M: questa è la mia?
R: si ma questa viene annullata da daa.. questo qua è il rapporto che fai tu eh
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M: no questa è la tua
R: inc.le (parla sottovoce).. si l’ho fatto io, inc.le
M: no la mia è questa, la mia è quella standard che ho fatto per la società
R: no allora inc.le, questa non non c’entra un ca.. è una inc.le offerta che faccio per
affittare il centro di cottura, no me lo son portato dietro è rimasta nella cartellina,
questa.. niente, non vale un cazzo, non conta nulla..
M: si si, no infatti perché dicevo..
R: è una bozza dii.. di cosa.. di affitto del centro di cottura.. no bisogna.. ti dico se ee..
M: ti faccio.. ti faccio una.. un fax o una mail con queste caratteristiche qua, ok
R: si poi dici “sto procedendo alla stipula del contratto.. ti farò sapere.. te lo mando in visione
e si concorderà per la firma”
M: si si si si si
R: bon.. e poi dopo quello firmato inc.le mi mandi la parcella con scritto “consulente
firma contratto”
..omississ..
Dal minuto 26.28 entra in ufficio un collaboratore di Massimo con cui parla brevemente di
questioni di lavoro. Dal minuto 26.44 la conversazione viene trascritta nuovamente.
M: si ok.. ok
R: ok? E questi sono i primi e coi primi facciamo posto ai secondi.. i primi entro fine
mese inc.le e noi abbiamo inc.le questa operazione
M: ok
R: questo è suo, inc.le e poi niente, il discorso adesso con Stefano lo facciamo..
bisogna.. niente, chee..
M: vediamo
R: si bisogna un po’ capire.. io io ho bisogno che che lui inc.le… e intanto lavoriamo
da quella parte lì.. se lui incontra.. inc.le proprio quello, inc.le vengono una settimana
per vedere solo lui .. tanto ci vediamo magari qua e lo facciamo qua senza che.. così
non facciamo casini portandolo in giro, io lo vedoo inc.le che capisce subito se va
bene o non va bene e al limite mi faccio degli appunti che lui può.. se vuole gli spiego
personalmente ci vediamo, inc.le può fare le variazioni che inc.le dica scusi ma io..
M: no vabbè ma quello vediamo inc.le ci son degli ostacoli..
R: ecco.. la prima parte è quella poi intanto ci sono cinquanta, sessanta giorni, quanti
sono e nel frattempo vediamo ambientalmente come muoverci perché magari anche la
CIAMPELLA quando capisce che non può.. sai anche loro devono muoversi eh,
perché se inc.le prima è tranquilla, poi vede che inc.le innanzitutto non la conosce,
vede che che il Segretario Generale inc.le, visto lo scandalo incomincia a dire “guardi
che non ha capito, vogliamo inc.le che cazzo fare”
M: no, ma lui me l’ha detto, ha detto “guarda il Segretario Generale lo.. lo guarda, lo
verifica e dice inc.le che va bene e che non va bene”
R: appunto inc.le
M: è lei che che che si è avocata diciamo.. anche perché ha proprio diciamo la delega
apposita sugli appalti
C: che cazzo, inc.le giusto
M: è lei che se ne occupa con l’Assessore al Bilancio
R: che è vostro?
M: che è inc.le col Sindaco
R: mh.. no perché si può anche.. vabbè comunque l’articolo 63 permette inc.le
M: inc.le anch’io.. no no, ma infatti su questo..
R: inc.le anche assoluta.. cioè quella.. quella ti impone che la CIAMPELLA..
M: inc.le quello la la la la.. la Commissione giudicatrice e quella lì non si discute
R: eh tra l’altro la CIAMPELLA non sembrerebbe Dirigente ma solo consulente,
potrebbe anche non essere chiamata in causa, perché teoricamente inc.le… (si
sovrappongono le voci)
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M: inc.le
R: perciò si.. si potrebbe mettere naturalmente una persona..
C: ora è consulente
R: ora è consulente fino a fine anno perciò visto.. fino a fine giugno, visto quello
bisogna.. si potrebbe.. adesso poi si scatena una guerra, però secondo me è molto
più facile se la commissione viene inc.le da gente.. facendo facendo finta di niente, sia
tutta gente diciamo più vicina a voi
M: ma sai secondo me si deve.. secondo me inc.le metterci dentro dei comunali
diciamo per..
C: inc.le
M: ce li mette.. inc.le li decide tra virgolette quello che dice il Sindaco
C: eehh.. ma proprio sicuro
R: è per quello che inc.le in causa inc.le che cazzo fa VEARDO secondo me magari è
controproducente perché lui magari può andare a dire “ah qua volevate fare.. volevate
mettere a posto uno inc.le mettere a posto, adesso inc.le spaccano i coglioni” invece
inc.le.. e poi ‘ anche Angelo inc.le..
.omississ..
Dal minuto 29.53 parlano di argomenti non inerenti l’indagine, quali uno spettacolo teatrale e
di sanità, Claudio racconta anche di quando è stato operato qualche mese prima. Dal minuto
35.00 la conversazione viene trascritta integralmente.
M: perché non fai, scusami inc.le, un preliminare di di locazione?
R: in che senso, inc.le non ti seguo
M: eee perché non fai un impegno aaa.. aaa.. a stipulare a condizione di vincere la gara?
R: perché noi ci presentiamo con un contratto inc.le.. alleghiamo già il contratto alla gara
M: ah capisco
R: nella trattativa.. cioè non c’è.. lui può anche dire..
M: e però queste cose qua le metti nel contratto?
R: cosa?
M: quindicimila Euro di caparra, eccetera?
R: si si si..
M: ce le metti dentro?
R: tutte dentro.. che il contratto decorre da.. ha decorrenza da..
M: e tu inc.le le parti in comune con con que.. con questo..
R: no vabbè quello lo togliamo eh.. no no no..
M: ah
R: ma il contratto.. a me interessa che il contratto inc.le diventa.. poi al contratto segue
una dichiarazione, noi vogliamo onde evitare rischi perché.. perché lo facciamo così
studiato? Perché tu così vincoli lui, hai già il contratto in mano, se anche durante qualcuno
dice “ah” vanno lì e gli dice “ti do diecimila diecimila e trentamila” cioè un’azienda ti passa
sopra.. inc.le l’offerta.. se lui.. se tu c’hai un contratto in mano lui non può fare più un cazzo,
se invece facciamo..
M: però tu nel contratto ufficiale scrivi.. lo firmo il primo febbraio, decorre dal?
R: decorre dal dal dal primo.. diciamo ci diamo un tempo, ti mettiamo dal.. con decorre..
con.. eee..
M: decorrenza inc.le dal..
R: si.. da subito
M: dal primo febbraio, per dire?
R: si.. e no questo no..
M: eh
R: no, allora con decorrenza.. aspetta, mi hai fatto una domanda che mi hai spiazzato inc.le
(parla sottovoce).. ci ho già pensato non inc.le cose, non mi ricordo più.. inc.le gli han detto
“vi diamo..”.. no decorre.. praticamente il contratto decorre, se noi iniziamo a giugno
decorre.. il primo giorno dell’anno che paghiamo l’affitto è giugno
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M: si
R: mi spiego? Infatti gli 80 mila Euro meno 30 son di giugno..
M: per giugno
R: però lui è vincolato a noi perché ha.. e il contratto e viene vincolato a noi nel momento in
cui entriamo, noi ci diamo il tempo per entrare e farlo diventare esecutivo al al..
all’aggiudicazione della gara che può avvenire in un tempo massimo fino a.. ci mettiamo
agosto
M: si
R: ecco.. nel frattempo cauzioniamo fino a agosto poi cominciamo a pagare l’affitto
naturalmente, lo cauzioniamo inc.le l’impegno della caparra
M: si ma se tu, scusami eh.. inc.le un minuto il tuo avvocato..
R: si va bene
M: ee.. se tu gli dici “domani mattina firmiamo”
R: si
M: “un contratto che dice eee.. tu ti impegni a darci questo locale”
R: si
M: “per sei più sei”
R: si
M: “con decorrenza ee.. da giugno oppure con decorrenza venti giorni dopo l’aggiudicazione
della gara”
R: si, ok
M: ok? L’aggiudicazi.. il sei di..
R: anche.. anche perché noi abbiamo bisogno di novanta giorni per fare i lavori, inc.le questo
C: novanta giorni? Dio bono
M: cioè, allora tu.. tu devi, come dire, vincolare tutto alla gara, tu vinci la gara..
R: inc.le
M: vinci la gara, no? Il cinque giugno il Comune ti dice ee “hai vinto la gara”
R: si, aggiudicazione in mano io..
M: ok?
R: io io prendo possesso
M: il giorno dopo tu entri dentro e paghi l’affitto
R: si
M: va bene? Questa cosa qui.. tu bisogna che fai “oggi lo firmiamo tu ti impegni diciamo a
darci il locale con un sei più sei”
R: si
M: anche perché non puoi fare altrimenti ee.. “il giorno successivo l’aggiudicazione ee.. in
questo intervallo di tempo tra il primo febbraio e il giorno successivo all’aggiudicazione ti
diamo 15 mila Euro che hanno queste caratteristiche”
R: si servono a vincolarlo
M: ok? Questa cosa qui può avere due caratteristiche, una un preliminare di locazione che
non è altro che un impegno a stipulare, l’altra un preliminare con costruita con una.. con una
condizione sospensiva o risolutiva a seconda vabbè di come.. di come metti i inc.le, questo è
un proble.. questione tecnica diciamo.. quindi se tu vuoi dici “io voglio andare in Comune e
depositare il contratto, inc.le lì e voglio mettere in piedi questo ambaradan” bisogna che
costruisci un contratto ee.. con la condizione risolutiva o sospensiva
R: mah facciamo così
M: perché tu non puoi dire “io..”.. cioè, o metti “oggi lo firmiamo e la decorrenza del contratto
è da..”
R: da dopo la gara
M: “dopo la gara e se non la vinco ti tieni i 15” cioè capisci..
R: certo.. ma lui inc.le..
M: questo è.. ok
R: va bene.. inc.le (si sovrappongono le voci) giù, glielo mando a loro al commercialista
glielo spieghi e lo inc.le
M: ok.. facciamo già inc.le così poi gli diciamo quando lo presenti, hai già gli effetti prodotti
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R: certo
M: poi diciamo inizi a pagare..
R: per quanto dopo..
M: inc.le solo il possesso soggettiva all’aggiudicazione della gara
R: inc.le una dichiarazione formale che.. tu mi insegni che l’aggiudicazione provvisoria inc.le
sono i ricorsi, però è in più perché anche inc.le prendere eh
M: si.. certo.. certo.. inc.le (si sovrappongono le voci)
R: inc.le (si sovrappongono le voci)
M: perdi.. perdi 40 mila Euro, non ha senso quello, come dire, quello è un rischio..
R: certo.. certo.. certo.. si si, ma.. inc.le (si sovrappongono le voci)
M: cioè non vogliamo poi anche come diree.. inc.le, perché nel caso di pitipi pitipam ti
riconosco una penale dii.. oltre ai 15, 20 mila, adesso ti dico una cifra a caso
R: inc.le (si sovrappongono le voci) nel qual caso.. no, allora.. visto che tutti i mesi sono
inc.le.. (si sovrappongono le voci) e poi non è che puoi star lì tre quattro mesi..
M: ma no inc.le dico che come.. come clausola penale.. perché quella penale perché, come
dire, tecnicamente un commerciale non puoi star lì tre mesi
R: inc.le (parla sottovoce)
M: non ho capito… inc.le (parla sottovoce)
R: m’ha risposto un consorzio adesso, che fa parte di un consorzio di inc.le, non so se inc.le
C: belin, novanta giorni
R: inc.le (parla sottovoce)
C: inc.le tre.. tre mesi.. ma se se.. hai l’aggiudicazione a giugno, novanta giorni.
R: no, ci stiamo, novanta giorni sono inc.le..
C: allora luglio, agosto e settembre
R: con inc.le e tutto però eh.. inc.le il centro di cottura se è vuoto non ce la fa, poi noleggiare
un capannone è un altro discorso perché deve fare un inc.le..
C: allora io mi ricordo con ONAMA ma.. esagero, ci ha messo quaranta giorni a costruirlo
R: inc.le (parla sottovoce)
C: e ha preso.. ha preso e ha fatto dei contratti, la gente..
R: si ma inc.le dice “massimo novanta giorni dall’aggiudicazione” vuol dire che inc.le ha
ragione, se poi inc.le ci mettiamo un mese noi, nel senso che noi diciamo..
C: ah ecco
R: no, novanta giorni lo dice lui, è un po’ una stima, no.. è una inc.le sua che dice “ritengo
che in novanta giorni facciamo tutto”
.omississ..
Dal minuto 43.08 Claudio risponde a una telefonata di Ferdi (CAFIERO – n.d.r.),
conversazione n.i. Dal minuto 44.01 la conversazione viene trascritta integralmente.
C: Roberto stia a sentire, per la questione del contratto..
R: allora..
C: dato che non.. non c’è stata comunicazione reciproca, va avanti, il problema è che
quell’importo lo dobbiamo forfettizzare a fronte di tante ricevute pari a quell’importo,
fine
R: io, allora ee.. ne ho parlato.. ne volevo parlare domani in ufficio perché oggi non ho
fatto in tempo, inc.le comunque lo facciamo.. lo decidiamo entro il fine settimana, io
se.. se lo cambiamo glielo mando già da firmare così decorre inc.le
C: ah si inc.le (si sovrappongono le voci)
R: inc.le.. rimane uguale, perché cambia inc.le.. non è riconfermato implicitamente ma
c’è una variazione, se noi facciamo la variazione dobbiamo rifirmare, entrambi,
capisce
C: ah anche se se se.. è singola per un paragrafo?
R: inc.le, il testo cambia il contratto perché dice invece che.. cioè una condizione viene
cambiata, siccome è una condizione economica teoricamente lei deve suffra.. deve
inc.le…
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C: vabbè no no io..
R: io domani.. siccome stavo venendo in giù…
C: si si si
R: anch’io mi son posto il problema, mentre venivo giù in macchina ho parlato con
inc.le e mi ha detto c’è questa qua che inc.le domani mattina consegna l’ordine del
giorno, ieri mattina son stato tutto il giorno in azienda inc.le un po’ di casini son stato
a vedere un po’ di cose, se lo fac.. possiamo rinnovarlo tacitamente glielo comunico,
se no glielo mando giù per raccomandata espressa lei lo firma subito tanto noi poi ci
vediamo la settimana prossima..
C: si si si
R: inc.le (si sovrappongono le voci) facciamo uno a uno
C: no no.. esatto è che se io l’avessi subito lo faccio firmare alla ROSI (la compagna di
Claudio – n.d.r.) eh, così almeno..
R: si può vedere l’aggiudicazione?
C: eh?
R: inc.le l’aggiudicazione?
C: si si si si
R: inc.le lai? così comincia già inc.le (si sovrappongono le voci)
C: inc.le.. io ho sempre in pista.. ee.. in CUCCA le..
R: si si
C: eh
R: adesso, son tutte cose..
C: quando le andiamo..
R: inc.le far scendere, perché lì bisogna anche vedere quando ci muoviam.. siamo
pronti, siamo pronti, si parte, partiamo eh, perché poi inc.le..
C: quando inc.le ci sono le condizioni lì.. allora..
R: ha già parlato con CUCCA?
C: no
R: ah ecco
C: non l’ho fatto perché io aspettavo l’ok
R: no no
C: mi pare inc.le, eh
R: si si si.. aspettiamo inc.le
C: poi intanto con Massimo vediamo di riuscire, ma.. bisogna che lo facciamo di
persona sabato, per mercoledì, eh Massimo..
M: si, mh..
C: vabbè..
..omississ..
Dal minuto 46.22 parlano delle condizioni atmosferiche e delle neve caduta tra Piemonte e
Liguria, intanto Massimo sta facendo una telefonata dal telefono dell’ufficio, n.i. Dal minuto
47.34 la conversazione viene trascritta integralmente.
M: il inc.le lo vuoi?
C: eh si perché lo devo dare a Stefano.. cosa dici, lo faccio venire qua Stefano? Qua
su da lui sabato..
R: è lo stesso
C: mah, sento un po’
R: ma tu lo vedi carico Stefano su ‘sta faccenda?
M: si si
R: no inc.le adesso inc.le ci stiam comprando un centro di cottura, diglielo.. che poi ci
facciamo inc.le poi, nel senso che inc.le (si sovrappongono le voci)
C: (ride) possiamo invitare chiunque inc.le
R: (ride) nella parte di tirapacchi andiamo in Comune, qualcuno inc.le eh
M: (ride) inc.le…
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R: (ride) inc.le.. bisogna inc.le una consulenza, qualcosa
C: anche Stefano inc.le è sotto pressione, perché sai.. ti ti ti ti.. ti spaccano i coglioni
tutti
R: inc.le, la Giunta nuova
C: ma noo.. ma poi.. poi..
.omississ..
Dal minuto 48.45 parlano di politica fino al minuto 50.25 quando escono tutti insieme. La
registrazione termina alle ore 18,34 del 09/01/2008.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 2163
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 10/01/2008 ora : 08:44:52
Durata : 0:05:11
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : uscente
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: pronti
R: buongiorno CLAUDIO
C: buongiorno ROBERTO buongiorno
omissis
C: va bhè io guardo, guardo un pochettino se se riusciamo se riusciamo a.... a
calendarizzare eventualmente su Roma invece che giovedì o venerdì della prossima
settimana la facciamo slittare ancora di una…
R: sì, sì, diciamo che diamo diamo priorità la settimana prossima dobbiamo dare priorità
inc.le
C: esatto esatto e io vedo un pochino se giovedì o venerdì prossimo riusciamo a fare
un salto là ROBERTO
R: perfetto! va benissimo
C: va bene? ci risentiamo
R: inc.le
C: sì anche perchè io domani vedo.. no.. dopodomani vedo STEFANO e poi quindi dò le
conferme
R: ecco anche perchè lì anche lì siccome stiamo andando avanti.....lì con quella cena sarà
una cena che dovrà dovranno tutti impegnarsi lì eh dire
C: certo
R: a fare una sorta di procedura eh.. perchè altrimenti perchè adesso è il momento di
incominciare a mettere in fila le biglie
C: va bene!
Si salutano.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 2250
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 11/01/2008 ora : 10:05:17
Durata : 0:00:00
Interlocutore : Casagrande Massimo
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Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA CASAGRANDE Massimo ad ALESSIO Roberto
“””Oggi ti mand* lettera e contratto. . Lo vedi e lo rimandi con tue eventuali modifiche cos* lo
mandiamo al commercialista””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 2251
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 11/01/2008 ora : 10:05:23
Durata : 0:00:00
Interlocutore : Casagrande Massimo
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA ALESSIO Roberto a CASAGRANDE Massimo
“”Ok””

Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 2342
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : ALESSIO Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 12/01/2008 ora : 17:08:42
Durata : 0:01:35
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : USCENTE
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: ROBERTO
R: CLAUDIO.... eccomi
C: abbia pazienza ma......sa siamo H 24 noi (ride)
R: (ride)
C: allora no........abbiam fatto m.....lunghissimi ragionamenti con con MASSIMO
R: sì
C: e con quell'altro......allora...m...no le cose andiamo...m... avanti sempre in modo
separato
R: va bene
C: eh?
R: va bene........lo informa lei il professore sì?
C: sì, sì, sì, sì io lo vedo martedì mattina
R: oh allora gli.... gli dica che.......
C: e come come direbbe quello <<ognuno per sè e Dio per tutti>>
R: Dio per tutti..... speriamo che ci assista
C: sì, sì, sì!
R: questo lo dico io....
C: ora lunedì mattina e.... vado a vedere il dottore
R: sì ecco perfetto.... io lì poi anch'io mi muov......io mi
C: si....e....
R: muoverò anch'io però mi muoverò per avere un inc.le
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C: e lunedì pomeriggio dovrei avere quel contatto perchè così ci organizziamo e
facciamo un salto a Imperia
R: sì anche perchè poi e...lei........ lei non ha telefonato all...all'altro signore che siamo
andati a trovare no?..... aspetta quello?
C: ah.....eh sì sì
R: sa dove siamo andati insieme.......
C: sì sì sì
R: sopra...... sopra dove c'è PINO (fonetico)
C: si aspetto aspetto
R: va bene, va bene!
C: eh?
R: okey...... perfetto
C: aspetto un attimo così quando eh.......ma poi voglio dire poi lo decidiamo in...insieme
R: va bene va bene
C: e....io penso per lunedì pomeriggio di vedere quell'altro e a questo punto poi ..m..ci
..m..ci parliamo e decidiamo cos'è meglio fare!
R: va bene, va bene!
C: okey?
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 2388
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 14/01/2008 ora : 16:16:07
Durata : 0:00:00
Interlocutore : Casagrande Massimo
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA ALESSIO Roberto a CASAGRANDE Massimo
“”””Non mi * arrivato niente.””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 2400
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 14/01/2008 ora : 20:11:48
Durata : 0:00:00
Interlocutore : Casagrande Massimo
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA CASAGRANDE Massimo ad ALESSIO Roberto
“”””Dovrebbero averti inviato tutto oggi dal mio studio.. Domani mattina verific*. . .””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 2401
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 14/01/2008 ora : 20:11:54
Durata : 0:00:00
Interlocutore : Casagrande Massimo
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
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Cella :
TESTO SMS INVIATO DA ALESSIO Roberto a CASAGRANDE Massimo
“”””Ok””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 2415
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 15/01/2008 ora : 09:56:08
Durata : 0:00:00
Interlocutore : Casagrande Massimo
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA CASAGRANDE Massimo ad ALESSIO Roberto
“”””Dove te lo mando la mail. . . . Dimmi se * corretto come ho impostato le condizioni
economiche che mi hai detto. . . .Chiamami quando lo vedi cos* faccia””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 2500
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 16/01/2008 ora : 17:50:03
Durata : 0:04:23
Interlocutore : Casagrande Massimo
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
CASAGRANDE MASSIMO = M
ALESSIO ROBERTO = R
R. MASSIMO...ciao...
M: ciao....ciao ciao...ciao..........no...scusa una cosa...e.......
R: ..inc.le..
M: che ho visto adesso il tuo...la tua mail....
R: no..ho sbagliato...ho sbagliato, m'han detto che non è vero..ho letto male io mi ..inc.le..
M: e...no perché è imputata ta..a..i...in...diciamo in...e...a titolo di canone...cioè...se...se poi te
la aggiudichi i quindicimila euro è come se avessi pagato già due canoni e mezzo o
comunque quello che viene..inc.le..
R: e buon...no no ma non l'avevo visto...non avevo visto io...non l'ave...non l'avevo colto...va
tutto bene lo stiamo...lo sto..inc.le..tecnici per vedere i metri quadri...ti dico già che va
bene..e..bon si può già mandare....inc.le..
M: ecco però..scusa una cosa l'altro giorno quando poi t'ho mandato un messaggio
R: ..inc.le..
M: m'ha chiamato il commercialista...
R: si...
M: e m'ha detto:<< ma guarda no..ma questi si sono messi d'accordo per altri quindicimila
euro....se ci fosse uno spostamento di quattro mesi.....>>
R: no...no tutte cazzate...io ho già parlato anche con POGGI....ma non ci sono....
spostamenti ne niente....noi lo ..inc.le..
M: no l'uni...l'unica cosa
R: èh....
M: che io come dire tra virgolette..a..a nostro favore
R: si.....
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M: l'ho fatta generica
R: si..
M. è che..e secondo me invece ci chiedono di specificarla....
R: si...
M: è che......siccome su...sui tempi della gara...m...come dire formalmente noi.....m....non
sappiamo se la gara ..inc.le.. settembre..o come dire non sarà dicembre perché dici
ma...come dire a loro questo non frega un cazzo nel senso che non è che loro
R: si....
M: dev...sono tenuti a sapere quando c'è la gara..
R: certo....
M: allora la cosa diventa incerta nel senso che se la gara...ti dico ipotesi...assurda il
Comune la fa a settembre...vi potrebbero dire....
R: si ma intanto....ma intanto ..inc.le..è un discorso che poi lo lasciamo
generico...perché...non...non può succedere perché la..il servizio deve partire il primo di
settembre...
M: si..
R: però....dovesse...
M: ..inc.le.. io questo diciamo non lo so...n...me lo dici te...
R: non lo so se succedesse..la..la non succede se dovesse succedere ci ri...guardiamo
attorno a un tavolo dicendo:<< sentite in far conto di una proroga...voglio cinquemila
euro...>> ma noi non lgielo diciamo già adesso...perché se..secondo me non succede......
M: capisci...no ma
R: ..inc.le..
M: è chiaro che è prima dell'estate....questo..come dire.....inc.le..
R: punto..adesso poi ci ..inc.le..
M: nel m...nel momento..
R: ..inc.le..
M: che c'è l'aggiudicazione...se poi questo qua mi chiama...gli dico:<< guarda che nel
momento che c'è l'aggiudicazione.......è mio interesse la mattina dopo entrare...
R: certo....
M: dentro..>>
R: certo.....
M: perché
R: certo....
M: devo...diciamo in fretta e furia fare i lavori cioè...
R: certo....
M: io non ho interesse....a stare in stand by...diciamo dodici anni
R: certo.....
M: e se me lo aggiudico...bisogna che subito...parto e vengo dentro ad iniziare i lavori
R: certo...
M: devo farlo il prima possibile...
R: certo....
M: e.......m.......
R: certo......certo....
M: e ok...
R: ..inc.le..
M: allora senti......io gli mando ancora ..inc.le..
R: bon ..inc.le.. tienila tu ..inc.le..
M: ..inc.le..
R: gua...guarda ti dico una cosa che...e..lo sappiamo io e te....lui aveva chiesto
ottantacinque non ottanta...tu hai messo ottanta..però...prova a darglielo così se poi ci
fosse....ci dice che ci siam sbagliati..lo correggiamo....
M: si....si si io poi sul tre...
R: ..inc.le..
M: sul trenta per cento..ho fatto il calcolo del trenta per cento su ottanta......inc.le..
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R: è al limite son da cambiare..perché....adesso io aspetta che guardo controllo un secondo
perché mi sembrava a....che fosse...e....scusa un attimo.................allora
Genova..inc.le...........inc.le.. era........a no...ottantamila...hai ragione tu...MASSIMO......inc.le..
mi sono sbagliato io......inc.le..
M: tu m'hai....tu m'hai ..inc.le..
R: ..inc.le..ottanta perciò va bene...va bene così...
M: e....e io ho fatto ..inc.le.. ho fatto e..il trenta per cento....ho tolto...
R: certo....
M: l....il trenta per cento di ottantamila....
R: ho visto....
M: per fare il canone....
R: ho visto....perfetto....
M: il canone...
R: io per quello...
M: ..inc.le.. dei primi sei anni...
R: lo girerei subito per amil al suo commercialista
M: si
R: dicendo che ..inc.le..
M: poi vediamo cosa ci dicono....ecco poi...
R: è...
M: ..inc.le.. ci ragioniamo....
R: ..inc.le..diciamo se...se va bene.....possiam predisporre la settimana prossima la firma....
M: si...si si ok.....
R: va bene..?
M: ok....e...cosa....è che ti volevo dire....cos'è che ti vollevo dire.......ah..vabbè poi
quando...quando...quando hai un minuto che....che se mai vieni giù a firmare ti dico....
R: qua....scusa....quando.......inc.le.. quando...quando ho un minuto di che...che ci
vediamo...?
M: no no no se...se poi...se poi diciamo nei prossimi quindici giorni passi da Genova a
firmare poi ti dico.....
R: si...e..no tra l'altro io lunedì son con CLAUDIO..perciò che andiamo ad IMPERIA
insieme se vuoi al ritorno...
M: a lunedì sei a Genova...?
R: si......cioè vado a pre... passo a prendere lui e andiamo su a IMPERIA magari...al
ritorno se si combina facciamo un salto da te un attimo...vediamo.....
M: e no...ma o...se no ci vediamo da qualche parte un minuto..è...
R: va bene....
M: ok....
R: va bene...
M: ok...va bene...
R: a parte
M: ok....
R: che io mi vedo con CLAUDIO lunedì...
M: ok..va bene....
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 3249
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 29/01/2008 ora : 19:07:04
Durata : 0:17:21
Interlocutore : Casagrande Massimo
Chiamata : entrante
Numero : XXXXXXXXXX
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ALESSIO Roberto = R
CASAGRANDE Massimo = M
R: sì pronto
M: Roberto
R: sì ciao MASSIMO
M: MASSIMO ciao ciao ciao ciao
R: ciao
M:. senti hai visto la mail che ho riscritto un pò tutto?
R: ho vist.......non l'ho guardata perchè l'ho girata ieri....ieri.....sono un pò che sono via l'ho
girata al mio DIRETTORE GENERALE che la sta guardando o la guarderà domani eee
intanto nel frattempo eee tanto io so che il mio tecnico si vede domani con
FEDRAZZONI
M: sì
R: con CLAUDIO perchè deve non so.....tanto così tanto noi guadagnamo quei tre quattro o
giorni se invece poi domani l'incontro risulta che andiamo avanti come presumo io con la
vecchia cosa niente io entro nella inc.le ok e martedì lunedì martedì mercoledì
Dal min. 00:55. circa convenevoli tecnici sul contratto di locazione del capannone di
Molassana; il proprietario del capannone, POGGI, non vorebbe corrispondere gli interessi
legali sul deposito cautelare. Roberto non è d’accordo poichè è previsto per legge.
Dal min.03:07 circa la conversazione viene trascritta integralmente
M: mi ha chiesto due modifiche ma ma belinate diciamo di frasi ecco niente di rilevante
R: tu aspetta a modificare quella roba lì perchè intanto vediamo domani cosa
succede...se se...noi possiamo fare un su...un .....un rendez-vous giovedì che poi sono
sono in Puglia però spero di arrivare massimo venerdì facciamo il rendez-vous che se va
bene noi gli mettiamo...tu non modifichi niente io chiamo lui dico che chiudiamo però noi
vogliamo gli interessi...... ci spettano
Dal min. 03:33 circa convenevoli tecnici sul contratto di locazione del capannone di
Molassana; parlano degli interessi sul deposito cauzionale e calcolano la somma; parlano
delle caratteristiche tecniche ottimali che deve avere un centro di cottura.e dei vari centri di
cottura che FEDRAZZONI aveva proposto ma che il direttore tecnico di ROBERTO aveva
scartato per motivi legati alla vicinanza dalle vie di comunicazione, alla lontanza dal centro
abitato, alle dimensioni, ai lavori di ristrutturazione da eseguire ecc..
Dal min. 16:54 circa la conversazione viene trascritta integralmente
R: va bhè comunque senti noi.....io vedo tutto questo venerdì ti diamo........quando
chiudiamo.....se chiudiamo con loro alzo il telefono l'ultima volta dicendo a questo qua
l'ultima parte che non rompa i coglioni che tu metti dentro gli interessi o glieli metti e basta
perchè gli dici che hai parlato con me e poi ci sentia.....venerdì lo chiamiamo e fissiamo
quando in settimana prossima per firmar sta roba così chiudiamo anche tutta le nostre
pratiche
M: ok
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 3628
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 05/02/2008 ora : 16:23:35
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Durata : 0:01:51
Interlocutore : Avv. CASAGRANDE Massimo
Chiamata : entrante
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
CASAGRANDE Massimo = M
R: Massimo ciao
M: ciao caro
Convenevoli fino al min. 01:25 circa. Parlano del commercialista del proprietario del
capannone che la ALESSIO S.p.A deve prendere in affitto a Genova
M:...ascolta un pò eeee quando quando pensi di riuscire a venire giù?
R: eee io vengo giù la settimana prossima
M: sì
R: e niente eeee perciò ma.....devo.......devo vedere perchè sono via però penso entro la
settimana prossima di riuscir.......di venir giù
M: eh va bhè allora fai così qua quando sai la data chiamami così organizziamo per per per
vederci tutti per firmare
R: va bene perfetto
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 4104
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 14/02/2008 ora : 09:20:28
Durata : 0:04:07
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : ENTRANTE
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
R: CLAUDIO buongiorno
C: buongiorno ROBERTO
convenevoli fino al min. 00:44 circa
C: allora? quando riesce a venire in giù?
R: io vengo giù la settimana.....no vabbè..... ma adesso lei doveva dirmi......dovevam sentirci
per fissare eventualmente ma a parte questo niente.... a parte ITALBROKER io volevo venir
giù la settimana prossima anche perchè .....
C: sì
R: è successa una cosa strana che ieri è uscito l'annu.......la pre-informazione del
COMUNE DI GENOVA con un fatturato ridicolo non vorrei che ci facessero lo scherzo
che fanno uscire una gara di un anno proprio per non..... per non cambiare niente
...che la SIGNORA va via e ci farà il regalo di addio....... allora lì valeva la pena guardarci
un attimo eh perchè secondo me è una cosa un pò strana perchè è uscita la preinformazione del COMUNE DI GENOVA con una gara da 13 milioni di euro essendo.....
C: da?
R: 13 milioni di euro
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C:sì
R: che è niente
C: sì
R: allora io sono andato a guardare quella vecchia quanto era ed era mi sembra 4
volte tanto eh ma anche perchè sono mi sembra 7 lotti eh....... perciò 7 lotti que...quella
cifra lì è una cifra di.......vuol dire che c'è un milione di euro inc.le
C: ma non ci sarà un'estrapolazione di di un pezzo?
R: e non lo.....
C: cioè mi spiego eee non è che quella vuole dire che invece che le veicolate riguarda solo
che le dirette? ma lo dico così a naso eh ROBERTO
R: ma non era solo......... il discorso è questo io........non dice.... dice solo preinformazione gara ristorazione al Comune di Genova poi adesso lo guardo bene
perchè l'ho visto anch'io di sfuggita.....adesso le dico la guardo bene anch'io
C: sì sì
R: però ieri così di prim'acchito ho detto <<ma che cavolo è sta roba?>> perchè inc.le
questa
C: sì sì chiaro chiaro chiaro chiaro io intanto ci do ci do ci do un pò un'occhiata poi lei
quando viene in giù e me lo....mi dice quando
R: sì
Omissis
R: va bene ma intanto io guardo io intanto verifico meglio al limite......la roba del Comune di
Genova guardo bene che non sia una parte e basta mi sembra di no infatti mi sono un pò
spaventato ieri perchè non vorrei che...... anche le informazioni sarebbe bene che qualcuno
ci .....
C: certo
R: guardasse dentro perchè non vorrei che fossero informazioni che escono
direttamente dall'UFFICIO SCUOLE senza alcun tipo di filtro eh perchè vorrebbe dire
che non.....che lì il......i personaggi di inc.le stanno lavorando eh
C: certo, certo, certo mi.....mi muovo e la richiamo
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 4123
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 14/02/2008 ora : 12:03:08
Durata : 0:01:42
Interlocutore : STEFANIA n.m.i.
Chiamata : ENTRANTE
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
Stefania della ALESSIO S.p.a. = S
R: Sì
S: Roberto?
R. prego
S: .....è caduta la linea
R: sì
S: mh allora
R: natura?
S: eee SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SOCIALE
R: ah ah
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S: stima dell'importo in base d'appalto 13 milioni e cinquecentomila di euro
R: bon non non specifica niente....i destinatari.......località?
S: no poi sotto c'è un affidamento a COOPERATIVE SOCIALI DEI SERVIZI DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI GENOVA.........per 8 milioni
R: inc.le.......affidamento cooperative sociali.........?
S: ....dei servizi di ristorazione scolastica..........magari sono altre cose però.......però no la
categoria è 17
R: saranno gli scodellamenti (fonetico) no?
S: no, non dicono niente di più...... ho provato anche a collegarmi c'è un "web appalti
liguria" ma la pagina non è disponibile per vedere se c'era qualcosa in più
R: ah..... al limite gua.... guardi le mandi.......faccia il fax di FEDRAZZONI se ce l'ha lei
S: FEDRAZZONI......non so
R: se no inc.le alla GIOVANNA se non c'è......glielo gira
S: va bene
R: e gli e gli mette l'importo totale della dell'altra gara della gara passata quanto era......sa
che 'era.......poi se non ce l'ha lei ce l'ho ce l'ho io eh inc.le
S: no no ce l'ho ce l'ho anc'io la documentazione
R: allora lei mette: totale gara precedente totale base d'asta mette ce.....cinquanta....
quello che era
S: mh mh
R: e glielo scrive sotto un appunto su quel fogli lì manda il fax
S: va bene
R: ok?
S: ok
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 4298
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 18/02/2008 ora : 18:36:54
Durata : 0:03:12
Interlocutore : Casagrande Massimo
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
Casagrande Massimo = M
Alessio Roberto = R
Omisssiss 00.43.110 in quanto conversazione al momento non inerente
M: ...ascolta.....quando.....inc.le..
R: ..inc.le..
M: dimmi....
R: no tu hai...verif...ma sai sono molto preoccupato per quei numeri che ..inc.le..di
quella pre informativa che non vorrei che avesse...avessero fatto il conto della
triglia...cioè che hanno fatto un...una tipo una garetta per una anno così siam già tutti
tagliati fuori.......................
M: .........................e non non lo so no lo so...quando...quando riesci a venire giu a
Genova...?
R: ehe... io guarda se riesco..se...perché io sicuramente la prossima per chiudere il
contratto ..inc.le.. ci...mi tiro fuori un giorno..questa...e...vedo un secondo se potrebbe
essere...mercoledì che è l'unico giorno un pò..un pò..però non non diciamo che non
cioè...se ..inc.le.. cioè dico fa...faccio il possibile....nel senso che al novantanove
virgola nove per cento....
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M: no se no vengo..........cioè....h...prendo un secondo la macchina e..e....
R: certo...
M: e vengo un attimo su tanto
R: certo
M: in un ora e mezza son su.....cioè se tu se...tu ovviamente sei li perché.....salvo che tu mi
dica che sei a Bolzano....
R: no no nel senso che sono...si sono...sono un pò in giro nel senso che domani sono a
Roma un ho un pò di ho un pò di a....inc.le.. cose che m..voglio risolvere adesso....perché
poi arriviamo...troppo a ridosso....però...però ti di...e dicevo nello stesso
tempo..e...ho..da...ho avuto quest..inc.le.. questa cosa che ho dato a CLAUDIO se me la
puoi verificare...e....a...anche è importante perché quello sai apre...apre o chiude tan..tanti
nuovi.....a nuove ambizioni che anche il contratto.....se...di quel contratto che tu stai
redigendo se alla fine io sto temporeggiando..perché noi dobbiamo poi..cantare quindicimila
euro su così damblè no...? Se viene fuori che viene fuori che l'operazione di la è un
operazione...e...che ..inc.le..son riusciti a fare una..una cosa ridicola salta il discorso del..del
col nostro amico salta tutto è....
M: col...co...con e....col capannone diciamo...? ..inc.le..
R: è si ehè..cioè se viene fuori un operazione da un anno due...e..non cioè..perché ho visto
..inc.le.. è rimasto sbaccalito perché son numeri veramente..ri..ri ridicoli rispetto.a...a.. quello
che era è cioè se è venuto fuori che c'è una pre informativa.....che parla di tredici milioni....e
a fronte di sette lotti........e....i...quando invece quello è un pe.....era nell'altro operazione era
un fat....era il fatturato di ognuno...è......
M: hm....hm......ascolta un attimo
R: dimmi.....
M: mercoledì mattina sei...sei su da te..e..?
R: èh...ti...ci facciamo una....ce...ci aggiorniamo domani sera...
M: si....
R: ti dico esattamente tutto quanto tu mi dici quando sei..che verso che...che gli orari che hai
quando sei più libero e vediamo....
M: si...ok.....ok...
R: ok...?
M: va bene...
R: vabene...?
M: ciao...
R: ok ciao...ciao
M: ciao...ciao.....ciao..ciao.....

Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 4305
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 19/02/2008 ora : 10:06:41
Durata : 0:09:08
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : USCENTE
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: agli ordini
R: buongiorno CLAUDIO
C: buongiorno ROBERTO
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R: lei domani c'è è Genova? è messo bene, male? perchè c'è MASSIMO che mi sta
stressando perch.........per per andare su a Genova
C: sì
R: e allora io
C: si per inc.le fare eh sì perchè c'è un pò di insofferenza da quell'altro là
R: eh però c'è la..se..e va..e va bene tutto eee infatti
C: hm....
R: io adesso domani se riesco sto già mettendo a p........il problema però gli ho detto anche
che che
C: si...
R: però mi diano qualche riferimento perchè quella notizia che ho dato io è un pò
grossa eh se nasce una cosa mozza poi...
C: io guardi i...ho fatto....ho... mandato subito la mail
R: sì sì si no va ben
C: eh? ..inc.le..
R: però diciamo che anche lui stesso dall.......dall'altro se ha dei riferimenti.........
C: credo credo che lo dovesse vedere o oggi o addirittura
R: perfetto...
C: domani m'ha detto ieri sera
R: ecco allora inc.le
C: eh?
R: si perfetto
C: ieri sera m'ha detto così eeee quindi no io domani sono sono a Roma
Omissis
C: ecco mi dica un pò ma lei domani sera ...mh... perchè se viene giù in pomeriggio ...io... se
non dico una sciocchezza intorno alle sei e mezza dovrei atterrare a Genova.....sei e mezza
sette
R: eh io però d...domani guardi l'unico momento che potremmo fare
C: no perché lei mi diceva che veniva giù..mi...per vedere MASSIMO
R: eh ma MASSIMO perchè mi sta mi sta ..inc.le..
C: sì sì sì certo
R: mi manda dei messaggi con scritto <<vieni>> sei volte che sembro una pornostar
sa
omissis convenevoli
R: no dicevo no se lei me lo tiene calmo potremmo anche vederci venerdì mattina io per
l'una devo essere a Vercelli cche ho un pranzo però un'altro momento libero che potrei
avere è venerdì mattina
C: allora io lo tengo lo tengo tranquillo e ci vediamo venerdì mattina
R: potrebbe essere inc.le inc.le..toccata e fuga a mezzogiorno giro la macchina e trono a
casa e parliamo di tutte 'ste cose......io ho bisogno di parlare anche con lei....
C: va bene
R: uno è appunto...
C: va bene
R: ....che sta divent....anche perchè adesso noi.....e..... la settimana prossima se tutto va
bene dobbiamo firmare con l'amico Fritz e perciò lui vuole 15 mila euro per il capannone
C: sì
R: ..inc.le..noi adesso partono... parte il treno per noi perciò anche....
C: certo
R: da da...inc.le....bisogna che lui parli bne con chi deve perchè......che non ci faccia perchè
lì potrebbe essere una grossa furbata fatta dalle aziende attuali che avendo 6 centri più
la..più la fanno corta e più in...e più cala l'interesse degli altri a costruire qualcosa di nuovo
perchè non riescono ad ammortizzarlo perciò a me quel quel ....a noi qui quel numero che è
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venuto fuori su quel preavviso ci sembra un numero che corrisponda tipo un anno o due non
vorrei che facessero il garino che tutti restiamo tutti a guardare perchè se fanno una cosa
così e...noi..
C: certo....
R: .nessuno conviene mettere
C: allora...
R: un milione di euro...al...
C: stia a sentire stia a sentire e...intanto tra l'altro è mezzo fulminato MASSIMO poi ieri sera
siamo andati i...a cena con LAZZARINI
R: sì
C: e che intanto poi difatti.....
R: certo
C: ....mi chiedeva notizie gli ho detto non ti preoccupare poi va a finire che è più facile
vedersi a Roma che non qua perchè ormai (ride) ormai le cose sono così ma poi la
definiamo.......eeee io chiamo MASSIMO tenendolo tranquillo dicendo che poi ci
vediamo venerdì mattina
R: ecco vene....venerdì mattina se è coso per le......inc.le..
C: venerdì mattina.....ma
R: potrebbe essere io io c'ho una riuinione qui in sede però io le io prendo la macchina
o venerdì mattina o addirittura potrei dire venerdì pomeriggio dipende come volete
far inc.le venerdì pomeriggio potrebbe essere le 5 o venerdì mattina potrebbero
essere le 11 perchè...
C: va bene
R: ....son gli unici due buchi che mi rimangono perchè domani avevo una giornata
abbastanza libera perchè non...mi è saltata dovevo andare in Toscana m'è saltata
C: mh
R: però h....poi altrimenti sono sono o.....perchè poi giovedì mattina ho gente.......giovedì
pome....lei giovedì pomeriggio..... mi diceva alle sei e mezza domani anche
C: stia a sentire poi le mando un messaggio dico come ho concordato con MASSIMO
R: senta facciamo
C: per le undici o per le
R: lo te.. lo ten....lo teniamo
C: cinque
R: senta manteniamolo guardi magari teniamo anche domani pomeriggio mi lasci la doppia
opzione o venerdì mattina o domani pomeriggio
C: èh...se no io le dico domani pomeriggio e..prendo l'aereo alle cinque e mezza da
Roma...sei e mezza
R: ..inc.le..
C: dico una belinata alle sette sono a Genova....è..all'aeroporto..
R: alle sette è a Genova....si potrei potremmo..potremmo darci appuntamento il d...e
MASSIMO lo facciamo venire fino all'areoporto..? ooo...andiamo ..inc.le..
C: sii...va bene va bene.....
R: no se volesse se guardi si potrebbe se fosse domani alle sette all'areoporto sei e mezza
all'areoporto di Genova sarebbe potrebbe essere io al limite..si ..inc.le.. ma faccio..lei guardi
se ..inc.le.. MASSIMO è d'accordo......potremmo fare anche li al bar dell'areoporto quello
dove ci
C: va bene
R: siamo visti quella volta
C: va bene...
R: io e lei....
C: ..inc.le..
R: che potrebbe essere domani alle sei e mezza via......inc.le..
C: se...io.......inc.le.. sei e mezza..sette, io mando...parlo con MASSIMO poi se mai le mando
un sms
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R: va bene
C: dicendo ok....
R: va bene....perché fo...forse forse è meglio così che venerdì perché siam troppo compressi
perché
C: va bene...
Omissis
Intercettazione delle conversazioni tra presenti effettuata in data 20.02.2008 presso il
“Sheraton Hotel” sito in Genova, Via Pionieri e Aviatori d’Italia
Decreto nr.: 11322/06/21 RGNR – 373/2007 RIT
Data Apertura: 20/02/2008 20.00
Data Chiusura: 20/02/2008 20.40
Massimo CASAGRANDE: M
Roberto ALESSIO: R
Claudio FEDRAZZONI: C
..Omissis..
Conversazione non inerente il servizio
dal 04.08 la conversazione viene trascritta integralmente:
C: come è andata a Roma?
R: no a Roma è andata che tramite casini vari questo non lo dico perché inc.le c’è prudenza
a gennaio e allora ieri sono andato dal SCOCCA inc.le lo conosci SCOCCA? A Roma
SCOCCA.. Prof. SCOCCA..
M: amministrativo?
R: è quello che difende Alitalia adesso contro Airone..
M: no..
R: infatti ieri inc.le chiamare i giornalisti c’erano tutti i giornalisti perché lui difende Alitalia da
questa fusione.. da questo ricorso Air One Air France..
C: ah sì..
R: inc.le poi lì c’è un gioco a croce inc.le però non mi dica niente anche a DI DONATO
… perché non abbiamo fatto.. diffusa la voce che davano fissato l’udienza..
C: no, no, io vado.. quando mi sono visto l’ultima volta ci siamo lasciati e gli ho detto
“se ha bisogno, Fedrazzoni .. inc.le..” dice no era un po’ scoraggiato ora che viene
fuori che non ha i requisiti inc.le..
R: inc.le
C: cosa succede che le destinazioni sono di nuovo cinque.. primo.. secondo.. io non
vorrei parlargliene perché lì con me è stato di una chiarezza inc.le mi ha detto:
<<comunque vada… noi la rifacciamo>>, perché molto probabilmente ormai ha preso
corpo l’idea dello scorporo col Santa Corona proprio dagli orientamenti
della
Regione quindi comunque loro hanno bisogno di scorporare e quindi di ridurre
ovviamente ci siamo noi ..inc.le.. sono cambiati i presupposti quindi non c’è più
..inc.le… mi dice: <<per cui a me non mi interessa ne chi è arrivato primo ne chi è
arrivato secondo io prendo e rifaccio la gara quindi se si vince e il Consiglio di Stato
dice che.. va bene.. non è che me la posso far convalidare inc.le.. però se invece le
cose rimango sempre così io comunque la riindico..>>
R: ma se lui.. cioè se il Consiglio di Stato non si esprime lui la rindice o se il Consiglio
di Stato..si es..
C: la rindice!
R: anche se.. cioè..
(si sovrappongo le voci)
C: allora il suo ragionamento è lui mi ha parlato di..giugno
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R: è infatti come ho detto io..
C: oh.. perchè lui mi ha detto: <<se il Consiglio di Stato in modo definitivo mi dice ha
vinto ALESSIO me la ..inc.le.. così se invece continua a trovarmi delle formule di
quelle strane..voi avete ragione ma io torto non l’ho>> dice: <<comunque io prendo
levo le aggiudicazioni e riindico la gara fine, e ovviamente cambio i parametri>> in
questo è stato.. è stato Roberto di una tale chiarezza che sarebbe sciocco ritornarci
sopra, perchè cioè mi avesse detto le mezze parole invece sempre rotonde..
R: ok.. perciò li tanto noi adesso..
C: no, no, io invece vado a sentire com’è il suo stato di salute politico eccetera..
perché poi andando via Pinuccio lui.. non c’è l’ha più il punto di riferimento andando
via CRUPI che avevi il punto di riferimento.. non c’è la più..
M: ma perchè si conoscono?
C: han fatto tutti lo stesso percorso han fatto il Gaslini han fatto l’IST. han fatto il
…inc/le del Gaslini quindi si conoscono.. però lui è orfano, lui in origine era un finto
margherito ma mai tanto schierato quindi andandogli via Pinuccio qualche
problemino.., io verifico un po’ questa roba.., poi questo è urgente?
R: e si la più urgente è quella lì....
C: è questa.. no io..
R: no.. è Imperia e in commissione ad Imperia io lo sapevo già, .. io conosco eh ..
C: ah è in commissione ad Imperia..
R: e dentro a Imperia le scrivo Imperia?
C: no no no.. ecco perchè io dovrei vedere.. ieri si è incontrato il grassone con
l’onorevole… ora poi il grassone non l’ho chiamato tra l’altro..
R: no bisogna dire..sai cosè che a me sta bene non preoccupatevi mi sta bene purchè
mi diano i riscontri che siano sul pezzo
C: certo
R: perché poi arriviamo che tutti sono inc.le.. lavoro
C: certo non c’è dubbio.. non c’è dubbio.. io difatti è questo che gli ho fatto
ragionamento, .. gli ho detto “scusa perché a uno che gli dici rispetta gli accordi
questo qua vorrà sapere... primo.. se no poi siamo tutti buoni.. e a ..inc/le.. quando c’è
un rinfresco si presentano tutti con il piattino vuoto e arrivano tutti”..
R: e prima che devono dire guarda che il rinfresco si tiene là ci saranno 100 invitati e
allora uno si prepara..
C: esatto, esatto, esatto.. io glielo detto perché se no guarda. che io non garantisco
nessuno. inc.le. se non mi dai degli elementi io non chiamarmi in causa perché non
garantisco niente siamo troppo scafati per non capire come gira il mondo .
R: comunque Asl 1 Imperia c’è questo qua in commissione e fa la parte del membro
esterno..
C: mh..
R: qui adesso c’è da mettere 2 asterischi perché se tramite i suoi amici del San
Martino lo becca basterebbe qualcuno che lo conosce bene per andare inc.le.. poi..
C: io qua chiedo..
R: si ma poi..
C: chiedo CIAMPINA (FONETICO) che cosa fa? Se vuole farsi fare una letteraccia, se
vuole che si stia zitti e aspettare glielo chiedo perché l’uomo di Ciampina (fonetico) e..
è.. Ferdi… mi dice casa..…
R: a noi ci interesserebbe però se c’è la fa.. però insomma se ci da un po’ di tempo..
così cioè non ce la facciamo..
M: può farlo?
R: sì sì lui per dire.. perché continua a dargli male perché continua a fare sti colpi di
testa cioè a quest’ora l’avevamo aggiudicata 6 volte però la fa uscire a prezzo basso
una volta.. due settimane l’altra.. o la sta preparando per qualcuno allora gliela
lasciamo poi c’è i 2 dell’Ave Maria di cui abbiam, parlato, con Pinuccio se vuoi
incominciare ad intavolare discorso..
C: vabene..
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R: e anche ora e..
C: sì..
R: l’altro invece.. ci ha lasciato! .. inc/le … ha parlato di VIVENDA si è sbagliato,
siamo rimasti io e Paolo eravamo lì ci guardavamo e gli dicevo cosa cazzo dice
VIVENDA io si sarà confuso ….. però ti ha fatto una inc.le porco zio inc.le
C: questo però lo dirò a quattrocchi a Pinuccio
R: sì ma c’è da dire una cosa..
C: mi dice combiniamo con una serata giù a Roma viene giù lei faccio venire giù
Massimo e viene anche giù Franco LAZZARINI ……….. il Broker
R: no il discorso è.. allora io.. io..
C: è Massi?
R: io Pinuccio non gli sto rompendo le …..
M: diciamo in casa di.. di Franco MARIANI (fonetico) sì..
C: Franco MARIANI? Ah perchè vuoi andare a troie.. ho già capito vuole andare a troie..
.. Omissis..
Dal minuto 11:30 conversazione non inerente al servizio
La trascrizione viene trascritta integralmente dal minuto 14:00
C: okey io faccio questo Roberto, poi?
R: il discorso è con Pinuccio cominciare a intavolare io con Pinuccio non gli rompo le
balle perchè abbiamo rapporti tramite il Cardinale perciò non voglio inc.le..
C: no no no.. io con Pinuccio..
R: lei mi dice guarda mi han dato mandato a me di fare tutto perché siamo inc.le
C: allora io con Pinuccio sono d’accordo non questa settimana perché aveva
problemi con il trasloco e inc.le mi ha detto dalla prossima allora io lunedì prossimo
lo chiamo e vedo di prendere.., anche perché Pinuccio tutto sommato ufficialmente
dorme dalle Suore e perché così sta meglio.. però amicizie ne vuol fare dato che c’è
da ricostruire inc.le quindi Pinuccio lo lo prendiamo.. a quattr’occhi poi io gli lo dico
le dico ma non è mica possibile che Domenico CRUPI.. vada in un’altra direzione..
R: perché a me ha detto che era tutto da fare, poi ha detto che PELLEGRINI l’aveva
già chiusa! perché era già inc.le si era già trovata ma non è cioè.. lo abbiamo visto
tutti che scivolava poi tre anni gli ha detto va beh tre anni passano in fretta siamo a
disposizione sì però.. ha messo fuori tutti gli aculei.. e lì poi soprattutto c’era Paolo
inc.le Cardinale non è igienico perché lui adesso noi siamo gente di mondo non è che
devo andare a dire al Cardinale “questo è uno stronzo” però poi scappa una volta o
l’altra in un discorso.. un accenno
C: una mezza battuta..
R: perchè poi Paolo soprattutto il Cardinale gli chiede “ o c’è bisogno vorrei fare il
terrazzo nuovo inc.le del seicento” quello là telefona gli fa arrivare, poi un giorno che
magari parlano lui chiede due cose gli dice.. dice ma guarda….
(si sovrappongo le voci)
C: ma quello là è inaffidabile.. basta dire a uno è inaffidabile che quello è morto..
R: perchè poi lui gli chiede ma lì hai visto poi gli viene quando è in buona il Cardinale
gli dice hai visto cosa ne dici di.. e lui dice è ma guarda quello la e allora sai allora il
discorso è neanche a me piace fare gli stronzi però la gente deve farsi inc.le capire..
C: io a Pinuccio glielo dico.. se le fatta l’assicurazione sulla vita.. perché se va avanti
così..!
R: inc.le mafiosa..
C: no no no..
R: no perchè insommma se c’è.. se mi dice il Cardinale “chiama CRUPI a mio nome e
digli di patarpin.. pat.. perché so che ci stanno facendo su le gare”.. io non è che
sono proprio un deficiente che vado lì a rompere i coglioni.. eh però..
C: no e poi Roberto comunque gli deve arrivare da altra sponda..
R: no..
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C: è un po’ come quello che dice ti chiamo ho parlato con quello là invece se arriva
uno e ti dice che lo conosce.. inc.le… guarda che quello vuole così stai un pò attento
perché se sgarri poi..
R: altra cosa.. noi siamo andati sabato a Piacenza perché.. per vedere anche la
..inc.le.. BERTONE a Piacenza il l’Arcivescovo è Vercellese..
C: a Piacenza?
R: inc.le..
C: oh mamma mia non si sono mai potuti vedere..
R: Piacenza hanno fatto AMBROGIO ex Cattolica nativo di Santhià Vercelli.. perciò è
pappabile.. cioè c’è proprio l’ordine dei Vercellesi nel bene e nel male.. siccome..
C: non è che posso trovare una seconda città che son nato a Vercelli.. e che..
R: no.. nel senso che..
C: lui per la nomina.. lui per la nomina non sei nato anche a Vercelli..poi
R: ma adesso quà c’è BAGNASCO che comanda..noi quà su Genova non facciam non
contiam più un cazzo qua c’è BAGNASCO che..
C: però ha una forte autonomia ma non credo..
R: si no l’ha messo è un suo uomo al cento per mille l’ha messo lui lui non e no gli
romperà i coglioni ma l’ha messo lui e riferisce a lui ma poi il BERTONE non ne fa
scappare così, ho già visto che anche adesso va a Cuba mi ha detto ci vediamo il 16
marzo perché vado a Cuba poi vado in America e poi vado in Armenia inc.le
C: essere nel taschino lì e sentire perché lì inc.le quelli che benedice sono benedetti..
R: a Cuba vogliono mettere, vogliono far morire Fidel da cattolico.. se fanno questa
operazione e BERTONE sono tre anni che ci lavora..
C: ma tu pensa..
R: gli.. mettono le mani su cuba e la portano gliela regalano a.. a.. a OBAMA per la nomina
nuova guarda se gli riesce un’operazione del genere lui si mette in tasca gli americani
M: e tu se sei il primo Ministro dello Stato più grande del mondo perché scusa
numericamente come numero come dire di cittadini..
C: cattolici..
M: e cioè sei.. sei il come dire..
C: non so se i Cristiani sono in maggioranza nel mondo
(si sovrappongo le voci)
M: sono maggioranza qualificata.. cioè.. se non sono in maggioranza diciamo però quelli che
sono.. sono di più sono meno come dire meno sostanziosi quindi sei in maggioranza nei
fatti..
R: no no e poi va beh lui è un uomo però intelligente che lui prima mette i suoi uomini
e poi gli da ordini, il problema è che se già i primi che mette fanno i cazzo che
vogliono allora insomma nessuno dice niente lui non è quello che smuove però se..
soprattutto con Paolo.. io.. cioè.. siccome io lo coinvolgo sempre quando vedo che c’è
un po’ di ostracismo questo qua insomma gli ha fatto un ballo davanti che siamo
rimasti io e lui ci siamo guardati e abbiamo detto “questo qua è pazzo” cioè noi
veniamo qua a nome di.. e questo qua comincia a tirare le bilglie inc.le e poi ha fatto..
quando ha fatto la cappella ha detto oh Madonna perché ha detto che “a ma sì la
VIVENDA si però lì non la vogliono” e gli ho detto “guardi che non stiamo parlando di
VIVENDA stiamo parlando di ALESSIO Spa”. allora lui si è fatto di otto colori e poi ci
ha detto ci ha detto PELLEGRINI e no inc.le pulizie ci ha detto PELLEGRINI ma sa
PELLEGRINI ha fatto ha detto compra la merce lì ma c’era già prima ho detto senti
quanto stà.. tre anni ho detto beh tre anni aspettiamo tre anni però ho visto ho
incominciato a vederlo come la biscia ha cominciato a fare il giro degli angoli ho
detto aia iai questo qua.. questo qua non è fedele..eh
C: la VIVENDA di dov’è ?
R: la VIVENDA Compagnia delle Opere è di Roma, però, vanno li per le pulizie però
c’è la messo in mezzo ed ha detto che arrivava la raccomandazione dall’alto.. noi non
abbiamo ben capito perché lui deve aver fatto un po’ di casini..
C: e beh se compagnie delle Opere..
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R: e ma.. ex compagnia delle Opere perché la VIVENDA è stata quella che ha avuto dei
casini a Bari proprio, è quella che è stata inquisita.. che si chiamava CASCINA..
C: ah.. CASCINA.. la CASCINA cazzo.. cazzo..
R: ma non tanto per la ristorazione quanto per le pulizie, la ristorazione diceva che
avevano ricevuto una raccomandazione per quella sempre lì dalla.. da Roma però non
da BERTONE sicuro inc.le e poi per la ristorazione dice è ma c’era già PELLEGRINI
invece a me un mese fa avevan detto che non ancora.., stavano decidendo secondo
me li lui se l’è portata in dote quella roba li niente noi siamo amici di tutti e tre uno
può sbagliare nella vita che non mi sbagli anc… inc.le..
C: CRUPI è andato via male dalla Regione.. è andato inc.le quindi si è buttato.. è
andato via anche un po’ con il dentino avvelenato poi ovviamente per la situazione
data rientra a Genova però io vedo che non è nel giro dei fedelissimi.. è rimasto un po’
fuori è rimasto.. quindi..
R: io io so che comunque lui con PROFITI sono così cioè me lo dice lei me l’ha detto
anche lui
C: è un uomo di PROFITI
R: è infatti me lo ha detto anche lui mi ha detto siamo sempre con..
C: però è più fedele.. mentre DI DONATO è fedele quando siamo andati a cena noi, gli ha
detto vieni subito, è venuto. CRUPI non vorrei che fosse come quello che distante dagli
occhi distante dal cuore è..
R: l’ho visto anche io che è un po’ un fantasista.. perché non mi è piaciuto..
C: no, no ma io a PINUCCIO gliela dico sta roba….guarda un po’ se …modo
R: cioè anche perché siamo rimasti tutti un po’ male anche perché non è che siamo
alzati “dicendo non vi preoccupate ho fatto” uno .. uno nella vita se ha preso degli
impegni.. l’importante che lo dica.. ci siamo alzati è tutto molto vago “mi raccomando
..inc.le.. e se lo vedete salutatemi anche sua Emminenza ditegli se.. cioè ancora due o
tre messaggi da dargli e ma quello sì ma adesso facciamo il portalettere, siamo
venuti qua a prenderti i messaggi siamo venuti qua per darti inc.le
C: glieli do tutti allora i messaggi però..
R: no ma infatti non abbiamo ben capito il personaggio..
C: allora poi glieli do tutti.. si a Genova non ha colto… perché.. perché lui va su con il
centrodestra e riesce in modo camaleontico a diventare un uomo che sostiene il
disegno sanitario della sinistra, che per la verità la sinistra disegno sanitario non ne
ha, nel senso che bisogna risparmiare bisogna pagare punto e basta. Poi va in
grande sofferenza.. trovano il modo per parare il culo nel senso che non è più il
Direttore Generale alla sanità e lo mettono Direttore Generale all’informatica e
francobolli, e Pinuccio lì gli para il culo gli mette il paracadute inc.le e allora poi
quando ha iniziato ha tentare di ricollocarsi poi è andato giù..
R: soltanto che lui deve stare attento questo non lo dico come minaccia però e meglio
che lo sappia quel posto lì è molto ambito mentre Pinuccio PROFITI è blindato, lui
no.., perciò che che lui dica lui lì potrebbe anche un anno e poi andare da un’altra
parte perciò perché io ho già portato gente che da.. ho visto.. portato e visto.. quando
siamo inc.le a conoscerlo.. gente.. lobby di potere che vogliono mettere loro uomini a
SAN GIOVANNI ROTONDO perciò è un posto abbastanza spinto..
C: Roberto allora.. la politica ha di bisogno del controllo di quei posti lì perché sono
le uniche casseforti per le campagne elettorali punto e a capo.. punto e a capo.. se no
da dove cazzo escono i soldi .. io mi alzo e vado.. ti aspetto che poi ti do di nuovo il
passaggio..
M: no ma scusa non mi porti giù dalla macchina..
R: sì sì..
C: ma allora basta.
R: è ma Claudio noi siamo tutti dei professionisti..
C: eee.. va beh.. in qualche modo poi questa informazione..
R: sì.. e.. invece per Pinuccio a casa di Pinuccio lì penso non ci sia problemi..
M: imbastisco.. imbastisco..
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R: comunque gli dica pure che lo voglio..
C: no ma facciamo.. facciamo a casa .. vediamo a casa di LAZZARINI..
R: sì ma dicevo sul BAMBIN GESU’ per la fornitura che incominci a guardare
C: no no ma glielo dico io..
R: ma io volevo dire che lei..
al minuto 24:44 escono dal locale..
ELEMENTI DI PROVA IN DETTAGLIO CONCERNENTI LA VICENDA DELLA GARA
D’APPALTO PER ILSERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA ASL SAVONESE
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 701
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario: CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 16/02/2007 ora : 16:56:23
Durata: 0:29:13
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata: Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
CASAGRANDE Massimo =
omissis
C: si, bon, anche così va bene va bene...sta a sentire Massimo, allora...èmmm...
M: VERCELLESI?
C: VERCELLESI, e...oggi sono andato a Savona, perché poi, alla fine ha dato il pranzo
e..e..e niente oggi non son riuscito a parlarne per un problema semplice, che a
Savona è saltata la gara, nel senso che..mmmm...loro, ieri, erano entrati in possesso,
secondo le modalità della gara, e stamattina il TAR, inaspettatamente, contro ogni
logica, gli ha dato la sospensiva a quelli là, e io ero integro. Addirittura, come dire,
non è che ha accettato il merito, tieni conto che m'avevano suggerito di metterci
l'avvocato COCCHI, perché si sapeva che questi dopo 7 anni che son lì dentro,
avrebbero fatto ricorso, tra l'altro senza neanche poi tante speranze...è...sono arrivato
lì, difatti con tutte le...i miei bravi appunti e note eccetera eccetera, e questi erano...
inversi come una calza, perché il...il TAR, con l'avvocato COCCHI, che per altro, non
riuscivano poi a trovare, quindi si sono anche un pò, a dire la verità, imbufaliti,
e...m....il TAR gli ha...non...gli ha dato, non solo la sospensiva, ma quasi, gli ha posto
un p...lì per..quasi un giudizio di merito, anche se in effetti la richiesta era una
sospensiva, ora...èmm....loro che cosa m'hanno detto, si sentono abbastanza
tranquilli perché poi ovviamente non so, ci vorrà 10, 15 giorni e poi il TAR...eh eh...è
discute il merito, perché lo discute, però, tant'è vero che ho chiamato Paolo
MOMIGLIANO, dico "belin Paolo, questi non riescono più a parlare con COCCHI", han
perso una gara da 10 milioni di euro figurati un pochettino come come sono.....anzi,
musse, da qu..quasi 15 milioni di euro, e dico così e così e così...quindi
stamattina...è..oggi ero là, alle due e mezza l'ho incontrati...e....non c'era le condizioni
per parlarne...obbiettivamente non non avevo le condizioni...io...poi c'era lì il direttore
generale, perchè abbiam incontrato il direttore generale, poi ho sentito Roberto
Alessio direttamente, eccetera.... non hanno tanti problemi, però questa sicuramente
ci sposta di 10, 15 giorni; cioè non ho mai avuto contrarietà, al di là, delle loro
osservazioni che la cosa doveva essere fatta secondo una certa modalità, eccetera
eccetera eccetera, tuttavia...è... non ho proprio avuto le condizioni per parlarne,
perché m'avrebbero ricoverato oggi, se gliene parlavo, eh eh perché te capisci che
quando tu incontri uno che ha perso una gara da 15 milioni di euro, che cazzo gli vai a
dire?
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M: no, no, no
C: no, non gli puoi dire niente, quindi io non ho dubbi che le cose si facciano, pe...ti
dico ho messo anche altra carne al fuoco, giustamente, perché la cosa...m...mi fa
piacere farla, quindi figurati, e...però questa che era sostanzialmente la più la più
consistente...niente...e.....c'è un cazzo....c'è un cazzo da fare, ora ti dico non....ho
riparlato con quello delle lavanderie, ne ho parlato.....sono convinto che poi quello che
abbiamo detto abbiamo detto, mi rendo conto che in questo momento magari farebbero
piacere, son cose che arriveranno, però...ora non non....
M: guarda che figurati....io c'ho...c'ho...c'ho....c'ho Stefano che tutti i giorni mi da uno
stimolo
C: inc.le ha ragione, può stare tranquillo
M: tra tra l'altro, fra l'altro, infatti domani mattina m..m...mi vedo con lui, fra l'altro,
anche il tuo amico Gino
C: si
M: doveva, diciamo, fare quello che doveva fare e...e...neanche lui sa tergiversarli, infatti
io adesso l'ho chiamato, prima, gli ho detto "guardi, bisogna che domani mattina ci vediamo"
C: mh mh
M: e infatti domani mattina alle nove vado da lui
C: mh mh
M: perchè con S....con Stefano e con la signorina presente, lui ha detto "ok non c'è
problema"
C: si
M: è...infatti io domani gli vado a battere il tempo
C: certo certo, mi sembra anche giusto mi sembra, no io ti dico, francamente, è...oggi
non...proprio non gliene ho parlato, perché tu capisci che quando arrivi e sei....ti trovi nel
mezzo di questo popò di casino, lui è d'accordissimo, io non ho difficoltà anche già a
farli incontrare, è che però materialmente in questo momento quà, tu capisci, è......prendi
vinci una gara da 15 milioni di euro, figurati un pò se non ci esce....è..i... il
companatico..e..e..quindi tutto...è...arrivi là, gli salta 15 milioni...ma...perchè non è che
che salta a lui, pensa cosa mi è saltata a me...è.è.. quindi, figurati un pò, non c'è stato
proprio le condizioni, l'unica cosa ho chiamato Paolo MOMIGLIANO ho provato a sentire
l'avvocato COCCHI, che per altro non... non m'ha risposto e ho preso ho preso la coda in
mezzo alle gambe e me la sono portata via ora...e...si daranno da fare per per fare una
discussione di merito, però han trovato un giudice che, tutto sommato, pur...e... gli ha dato la
sospensiva e come dire, quasi quasi..... ho chiamato il direttore generale, che è un mio
amico, e m'ha detto "io non ci penso neanche, io devo dar da mangiare ai malati,
questi puzzano..."
M: scusami un attimo scusami un attimo
dal minuto 14.39 ....omissis.... la trascrizione integrale riprende dal minuto 14.55
C: sta a sentire Massimo, invece ieri, che poi non son riuscito a dirtelo, vabbè io vado avanti
perché ora..b.....martedì, c'hanno spostato l'incontro, per per il protocollo lì, con l'Autorità
Portuale...e..e...per quanto riguarda FRIGOINDUSTRIA...
(Omissis) commentano altri fatti allo stato non pertinenti. Poi il FEDRAZZONI ritorna
sull’argomento chiamando in causa, ancora una volta, il FRANCESCA Stefano e l’ALESSIO
Roberto, nonché l’attuale sindaco Marta VINCENZI
C: perché sai se lui aspetta gli avvocati e i periti, ma tu figurati un pochino su una grana di
questo genere, se si spellano, ma se ne battono...se ne battono i coglioni...tutto qua, io ti
dico su questa roba qua ci ragionerei, per l'altra, è....io quello che ti posso dire che può
stare veramente tranquillo, se c'è anche da combinare l'incontro per per dimostrargli
che...è...la la cosa è fattiva che...ora è nato questo problema quà, che figurati mi viene
un cazzo in mente e....le...le..le cose della Marta, mi vengono in mente a me, perché
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capisci, che è saltata una roba che te la raccomando, e....e...c'è da combinare
l'incontro, perché lui manifesti tutte....tutte le disponibilità che ha sempre dato, per
carità, possiamo già andare subito no....lo chiamo, però ti dico, oggi mi son trovato....c'era la
Rosi che non sapeva da che parte girarsi, perché eravamo tranquilli che ormai fosse a
posto, pensa, io sono andato anche per discutermi...è....voglio dire, il...il...il mio
onorario, e belin, è scoppiata sta merda quà, quindi figurati....figurati un
pochettino...m...m...sono....sono...sono per aria anch'io, perché mi gira i coglioni
è...all'inverosimile
M: certo
C: quindi, ti dico, Stefano se c'è da combinare l'incontro, per farglielo prendere anche
DEVISU, l'impegno non c'è nessun problema, perché, così m'hanno detto e così si fa,
oggi proprio francamente non...non...mi son trovato in questo inc.le
M: no no no t'ho chiesto, t'ho chiesto perché sapevo inc.le
C: no, no, no ma te lo avevo detto, te l'avevo detto, perché io sono andato là con tutti i
miei papiretti anche per...per....voglio dire per risolvere il...il problema, perché poi....
voglio dire....ci tengo...ci tengo anch'io...ci lasciamo la faccia mi...mi...mi gira i coglioni
è, ti dico, c'è anche la disponibilità che si possa combinare l'incontro così....come
dire....noi siamo, da un punto di vista formale anche, liberati da questo impegno,
perché poi sai alla fine siamo gente che porta un secchiello d'acqua è noi
M: no, no
C: e quindi ci liberiamo....ci liberiamo da questa situazione e...e...ti dico, procediamo e
vediamo di combinare il tutto ee....ee....
M: mh mh
C: valuta un pò un attimo con…. con Stefano, voglio dire, poi c'era....c'era tutta quella
roba complicata che.....che su cui abbiam ragionato, quindi.....mi....pensa un pò se non
mi può girare i coglioni, è che oggi proprio non ne ho neanche parlato, cosa vuoi che parlo,
non ho parlato delle mie cose, figurati se potevo parlar delle loro, è...èè..mi son
trovato.....figurati, mi viene in mente...mi viene in mente...èè...quella roba lì per Marta, e
niente, e niente
M: va bene
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 240
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 02/03/2007 ora : 13:16:24
Durata : 0:23:47
Interlocutore : Roberto Alessio
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Roberto ALESSIO = A
…..OMISSISS, la conversazione viene trascritta dal minuto 14.00 al minuto 18.00
A: ma sa, io sono penso…sono anche portato a pensare che a sto punto anche
ambientalmente bisogna un attimo perderci un po’ di tempo per capire, siccome Genova non
è New York, il TAR risiede a Genova, io penso che l’ASL è della Re..…fa parte della
Regione e tutto quanto, mi sembra che in Regione stian…siano le stesse tes…abbian lo
stesso colore che tutti gli altri, sà…adesso qui….mi sembra più una faida interna che…una
faida in cui noi siam finiti in mezzo perché a sto punto sto accanimento le dico, è…è
inspiegabile se no…e poi le dicono….
C: io non conosco…..non conosco quella platea li che la conosce sicuramente COCCHI, su
chi può indagare un attimo su….
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A: si
C: su…sulla composizione sicuramente magari può avere qualche elemento più FERA,
e….però io non…non vedrei questa…questa trasmissione così come dire…politica, molto
probabilmente o che c’è un concetto di difesa del precedente giudizio per non far fare….una
figura di merda al Presidente…..
A: e be ma tanto prima o poi, scusi argomen..….noi infatti abbiamo fatto una difesa che non
attaccasse il giudizio dell’altra volta, se…se non….
C: certo
A: …s…se non l’ASL che dice:< no guarda che noi non siamo stupidi, c’è un motivo e ti
spiego perché…percome, ti spiego cos’è inc.le, ti spiego…e non la sto…però fatto molto
bene e argomentato è, nel senso non…non teoria è, pratica…dire guarda che se lo
facevamo tre anni fa, la PEDUS aveva il monopolio, io avrei dovuto fare una gara che
vinceva PEDUS già a priori perciò io ho….ho un contratto….
C: e ma…..era sicuramente vera la questione che COCCHI è….è uno valido…
A: no…no, va be…
C: vediamo un attimo, perché a me quello che preoccupa, ora non conosco quei meccanismi
e quindi diventa difficile dare un pronunciamento, sicuro quello che preoccupa è
un’Amministrazione che ci molla subito….
A: ecco….
C: cioè
A: no il problema….è il problema…..ecco quello è il problema principale, perché sto
VALLERGA belin….
C: e no, diventa un problema politico, perché a questo punto qua….io….poi col senno di poi
ma, come lei sa io nel merito non posso entrare ma da….da un punto di vista più politico
generale, noi andiamo di nuovo a farci di nuovo un’altra cena col nostro
amico…quello che l’abbiamo portato alle “Fosse di San Ma…..” e….
A: si
C: di piazza San Matteo…
A: si…si
C: perché lui è….è…il DOMINUS del….di….del personaggio di Savona è….
A: ah!
C: e farci fare una valutazione di ordine politico a dire:< di ma scusa un pochino…e ma ti
pare…ti pare logico che un’Amministrazione…e…e…..si faccia rimanere sulla schiena un
errore così sostanziale, perché di fatto se due volte il TAR ti respinge la sospensiva.
e...è…è….del tutto evidente, vuol dire che i ricorrenti hanno ragione, che quindi tu hai fatto
un capitolato che fa…fa schifo…giusto?
A: in parte…no…no…no…va be…ma più che altro…
C: no, perchè mi preoccupa?, perchè che si va insieme a Roma, in giro, dove accidente
vuoi…, cioè insomma poi…le cose iniziano a pesare…
A: ee….e..io non vor….ecco…io non…io le dico, io l’ho già visto una cosa del genere, ma
non si è mai visto che l’ENTE non vada a Roma è? cioè qua son pazzi….qua siamo
pazzi…una gara da 15 MILIONI di euro, dove loro prendono in saccoccia UN MILIONE di
euro di danni non vanno a Roma, ma questi son pazzi….cioé è come dire “hai ammazzato
tua moglie, no non è vero, devi andare a Roma, ma no ma io ma va be ma tanto al
limite se mi condannano pazienza” mischia…hai detto niente…vai in galera…
C: no ma poi vuol dire che hai sbagliato gara è…comunque…
A: no, ma tra l’altro loro…
C: …prima di farmi dire che ho sbagliato gara…il capitolato…scrivere un capitolato, me la
gioco fino…fino in cima ad ogni casa una roba così…è…non è che me ne sto…perché,
domanda, se la parte amministrativa sbaglia un capitolato a tale punto che fa
un’assegnazione a uno, e poi due volte il TAR si pronuncia contro questa assegnazione,
vuole dire che hai fatto un capitolato coi piede è…
A: si, le dico oltretutto non essendo così perché noi da….da diciamo da osservatori esterni
abbiamo visto un capitolato fatto molto bene….
C: è…ho capito…però…
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A: no…no…allora il discorso quale diventa, siccome tutto il mondo ha dato l’interpr…non ha
dato….ha dato interpretazione…cioè anche VALLERGA che inizialmente ha cominciato a
dire il giorno:< ah ma avete fatto le cazzate…a ma qua…> quando ha capito cos’era il cook
inc.le.., quando è entrato nel merito della gara sia lui che QUAGLIA m’han detto una
settimana fa “ma siamo…siamo in discesa”…cioè son tornati sui loro passi tutti e due che
facevano già tutti e due gli schizzinosi due mesi fa dicendo “a ma li…ma che cazzo avete
fatto” sa gli avvocati poi io li conosco fin troppo bene….
…OMISSISS…la conversazione assume toni non inerenti l’indagine, la trascrizione riprende
dal minuto 20;25…
C: va ben vediamo un po’ poi vediamo, come dire, il…il trasferimento…il trasferimento
sostanzialmente a Roma, perché a questo punto qua…
A: no…ma anche perché adesso, CLAUDIO, bisognerà muoversi in modo, secondo me,
anche molto ambientale proprio…il primo passaggio il DOMINUS che diceva lei, che
secondo me diventa fondamentale, e….e poi il secondo passaggio, adesso mi muoverò
anch’io tramite quel personaggio che lei ha detto….
C: si
A: …è capire tutto il resto, io tra l’altro, sono a Roma….a…..so…sono a Roma…ho gente
giù…ho la mia gente che va giù a Roma mercoledì e giovedì, vado anche…tanto che mi
trovo, vado anche a parlare all’ombra del campanile è….
C: ah be non c’è dubbio…ma non c’è dubbio, le spiego perché…perché io…..come
dire…come giocatore di scacchi, sono enormemente preoccupato, rispetto a tutta
l’impostazione che abbiamo, perché se esci fuori con roba così sulla schiena…è del tutto
evidente che ti gioca male
A: cioè, madonna…ma scherza…
C: ecco, appunto, e quindi dato che noi vediamo poi le altre mosse sulla scacchiera, se
qualcheduno che non capisce niente di scacchi mi dice che ho mosso male un pedone, e poi
non è vero…è del tutto evidente che poi si andrà a dire in giro che sono uno che muove
male i pedoni
A: no…ma poi si…guardi le dico già...poi la….
C: quindi molto probabilmente bisogna levare ogni sorta di polemica di qua…perché
sicuramente, come dire, c’è…c’è un rischio ambientale…mettiamola così con
eufemismo….nel contempo però, bisogna che andiamo insieme a tutti gli altri della vicenda
in giro per l’Italia è…perché se qualcheduno si chiama fuori…è uno contro uno e diventa un
problema
A: no, io la prima cosa farei appunto quel passaggio li, che io direi già di metterlo in canna
adesso…
C: si…si…si….no…lei oggi faccia tutti i suoi passaggi…
A: si…si…si
C: e tutti i suoi chiarimenti, poi io e lei ci sentiamo e imbastiamo subito per la prossima
settimana…
A: perfetto…comunque
C: ….un passaggio così
A: comunque anche col…col Mister, lei dica pur…tranquillamente che noi abbiamo……al
cento per cento ragione, ma non perché siamo convinti è?
C: no…no...no…no…ma sono convinto, poi voglio dire ne parliamo….ne parliamo
anche…anche in modo….ma sa perchè poi sa, non abbiamo neanche problemi a imbastire
una cena dove ci sia anche COCCHI e….e….e il…e l’uomo che è molto amico..che mi ha
consigliato a me l’Avvocato COCCHI, e…e….di fare una cena così, sono in grado di metterla
chiamando….quindi come dire, non ci portiamo CLAUDIO, ROBERTO che…o bene o male
poi sono di parte, portiamo due personaggi che sono al di sopra delle parti
A: no...no appunto…nel senso che….
C: poi ci ragioniamo come mettiamo la cena, ROBERTO
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A: ecco, e…e il discorso poi intanto io….e intanto io mi muoverò adesso tramite altre strade,
per capire…ma a me dicevan già che comunque li il DOMINUS è uno anche che ne
dovrebbe sapere anche...intendersene anche un po’ di TAR, di queste cose qua
è…perciò anche magari capire da lui che cavolo è successo, comunque io mi muoverò
anche per altre strade….
C: va ben…va bene…vediamo…vediamo un pochettino..ved…lei faccia questi passaggi
qua, poi ci sentiamo ROBERTO
A: si…io poi prima di sera le do…la..la…l’aggiorno, e poi decidiamo la strategia della
settimana prossima…
C: d’accordissimo…
A: grazie CLAUDIO…buona giornata
C: risentirla ROBERTO
L’ALESSIO, rivolgendosi al FEDRAZZONI (conv. n. 250), si lamentava del il ricorso
depositato presso il TAR Liguria dall’impresa (PEDUS-DUSSMANN) classificata “seconda”
nella gara d’appalto di Savona. Dopo aver ascoltato le doglianze di ALESSIO (spesso
anche ripetitive) il FEDRAZZONI formulava la proposta di avvicinare (in occasione di una
cena) il c.d. “dominus” del personaggio di Savona; il significato della frase diviene
intellegibile grazie alle intercettazioni telefoniche successive: coinvolgere e ottenere i favori
di Giuseppe PROFITI (detto Pino il professore) quale Direttore Centrale della Regione
Liguria in grado di influenzare (circostanza ben nota al FEDRAZZONI) il dr. Alfonso DI
DONATO, Direttore Amministrativo della ASL2 di Savona. Conferme sulla genuinità delle
affermazioni di FEDRAZZONI provengono da messaggi SMS intercorsi, due giorni dopo, col
PROFITI (n.S95 e n. S96 del 05/03/07).
Progressivo n°: 250
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 03/03/2007 ora : 11:55:11
Durata : 0:01:56
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Roberto ALESSIO = R
R: CLAUDIO buongiorno
C: Buongiorno ROBERTO... allora avete fatto la quadratura ieri?
R: No oggi sono.. sto entrando adesso la richiamo tra un ora la chiamo... sono in inc.le
C: A ecco e lo sa perchè perchè ho chiamato per capire se devo chiamare il
giovanotto... tenga conto che il giovanotto lo dico per i suoi impegni ormai mediamente mi
dà disponibilità o il lunedì o verso il giovedì venerdì e prima non me la da mai
R: No, no, va bene e perchè farà lunedì perchè qua il problema sarà che adesso io quando
esco da di qui dal… dall……..
C: Si
R: Non vorrei che ci fosse da se mi dicessero siccome loro non si cono… a Roma non
vengono mente non vorrei mai che bisognasse già farlo chiamare magari dal DOMINUS
(fonetico) dicendo che non mi si chiede non siamo inc.le lasciarci da soli a difendere i loro
interessi
C: Assolutamente, qua secondo me l'intervento… difatti va fatto eee va fatto subito perchè
se è il caso io lo chiamo per lunedì sera ROBERTO
R: Infatti, infatti, no, ma infatti perchè io oggi quando esco di qui poi decideremo se andare a
Roma inc.le cosa mi dice e poi come esco e e sento anche com'è vista questo fatto che ci
facciano andare da soli e loro non ci vengano.. se è una cosa ordinaria che in genere
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l'ente a Roma non va mai va bene io altri enti che abbiam vinto contro la CIR (fonetico)
son andati a Roma insieme coalizzati se loro invece mi dicono….. in base a cosa mi dicono
loro io…. io la chiamo subito e sappia che è una cosa molto celere perchè noi se decidiamo
lunedì questi qua da lunedì o martedì presentano ricorso a Roma perchè lo vogliono fare in
via straordinaria
C: E si e si ma è come va be poi ci sentiamo dopo
R: Si, si, io come esco la chiamo subito
C: Ok
R: Grazie CLAUDIO a dopo

Progressivo n.: S95
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio FEDRAZZONI - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 05/03/2007 ora : 10:20
Durata : 00:00
Interlocutore : PROFITI Giuseppe
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO messaggio SMS inviato da FEDRAZZONI sull’utenza mobile in uso al PROFITI
“”””CARO Pino, x lunedì 12 marzo a cena con i nostri amici di Vercelli? Saluti claudio
Progressivo n.: S96
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio FEDRAZZONI - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 05/03/2007 ora : 10:25
Durata : 00:00
Interlocutore : PROFITI Giuseppe
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO messaggio SMS inviato da FEDRAZZONI sull’utenza mobile in uso al PROFITI
“”””Ok. Ciao
Progressivo n°: 276
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 05/03/2007 ora : 10:56:13
Durata : 0:01:16
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero : 39XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
ALESSIO Roberto = R
TESTO DEL MESSAGGIO REGISTRATO DAL FEDRAZZONI SULLA SEGRETERIA
TELEFONICA DEL PROFITI
“”ROBERTO buongiorno CLAUDIO stia a sentire ROBERTO io avrei fissato per lunedì
prossimo eeee quindi il 12 per le ore 20 la cena connn il quasi eminenza mi dia conferma
così confermo anche a lui grazie e arrivederci””
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In questa conversazione il FEDRAZZONI, oltre a formalizzare l’appuntamento con il
PROFITI col pretesto di una cena, menzionava una terza persona con l’appellativo “l’ometto
della signora” che si identifica, in esito alle intercettazioni telefoniche, nel segnalato
FRANCESCA Stefano
Decreto n.°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 479
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 10/03/2007 ora : 21:07:24
Durata : 0:00:56
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
ALESSIO Roberto = R
R: CLAUDIO....buonasera
C: buonasera, come dicono i romani che famo?
R: ...che famo 'ndo annamo... ..inc.le..nel senso.. vabbè se per lei va bene lunedì io sono
libero lunedì sera
C: perfetto.....ok..allora è d'accordo così
R: ci aggiorniamo per sapere a che ora è la cena verso le nove.. otto.. otto e mezza...
C: e....ci vediamo prima alle sette e mezza co..n.. l'ometto..della signora... sa quello che le
ho accennato...
R: si non mi ricordo più ..inc.le..
C: la signora....
R: era
C: e...si he..si
R: ah... il sinda…...
C: ..inc.le..è..bravo
R: ..inc.le..la signora
C: si, la signora e poi alle otto andiamo a cena
R: perfetto, perfetto va benissimo ..inc.le..
C: ok...la ringrazio ROBERTO
R: ..inc.le.. a rivederla CLAUDIO
Decreto n.°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: S145
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 11/03/2007 ora : 11:22
Durata : 0:00:00
Interlocutore : PROFITI Giuseppe
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA FEDRAZZONI Claudio a PROFITI Giuseppe detto “PINO”
“””“Ciao x domani sera tutto confermato ore 20 da leo passami l''olio via rimassa”””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 513
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Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio FEDRAZZONI - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 12/03/2007 ora : 15:35:20
Durata : 0:01:45
Interlocutore : Roberto ALESSIO
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
ALESSIO Roberto = R
R: CLAUDIO buongiorno
C: buongiorno, allora l'aspetto alle set...alle diciannove e trenta in piazza ROSSETTI
metta il navigatore
R: è... ma c'è un parcheggio vicino dove posso lasciar la macchina? Poi......inc.le..
C: si..certo ci son tutti i pos...dei posteggi delle zone blu, non si preoccupi
R: allora piazza... aspetti che io me lo segno ..inc.le..
C: ROSSETTI.. FRATELLI ROSSETTI
R: in che zona è scusi? Per sapere.....
C: le spiego.... è alla foce, quindi lei esce dall'autostrada.. tipo Sampierdarena dove esce
solitamente....
R: si...si....
C: e prende la sopraelevata, in fondo alla sopraelevata si trova sulla zona della foce
R: si, l'ho gia vista
C: praticamente è la parte mare..prima di fare corso Italia
R: ma è la.. scusi è... è la cosa è la...m...e..non..è...non si va a Boccadasse la zona verso
Boccadasse...o no...?
C: no! M....è molto prima però è sul..su quel tragitto, molto prima..
R: ..inc.le..non mi ci entra nel computer....porca Eva.. aspetti un
attimo.......allora.......................................me..me lo scrivo che faccio prima che oggi la..la
utenza mi sta abbandonando, allora ha detto: fronte piazza ROSSETTI
C: si
R: vero?
C: si
R: diciannove...diciannove e trenta in piazza ROSSETTI..........................ok...va bene, io
quando sono li la...il...le dò un colpetto
C: perfetto
R: di telefono
C: perfetto
R: va bene? A stasera allora
C: a più tardi...arrivederci
Progressivo n.: 533
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 12/03/2007 ora : 20:12:16
Durata : 0:00:21
Interlocutore : PROFITI Giuseppe
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Giuseppe PROFITI = G
C: pronto?
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G: sto parcheggiando CLAUDIO,
C: ah…arriviamo, perché noi siamo in piazza ROSSETTI, faccio due passi con ROBERTO…
G: va bene…va bene
C: ciao…ciao….ciao
Conversazione nr. 781 e 784 del 20/03/2007: il FEDRAZZONI, nell’ambito del progetto
delittuoso per far aggiudicare ad ALESSIO, nonostante il ricorso, la gara d’appalto della
ASL2 di Savona, cercava di avvicinare il Direttore Amministrativo dell’Azienda in parola, dott.
Alfonso DI DONATO. Per fare ciò contattava telefonicamente la segretaria di costui e visti
gli impegni del DI DONATO, decideva di incontrarlo all’interno della stazione ferroviaria.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 781
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 20/03/2007 ora : 13:43:43
Durata : 0:03:42
Interlocutore : CHIARLONE Renata - segreteria Direttore Amministrativo ASL2 dr.
Alfonso DI DONATO
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
CHIARLONE Renata = C
FEDRAZZONI Claudio = F
C: Pronto
F: eee signora son FEDRAZZONI inc.le
C: si buongiono
F: buongiorno
C: mi dica tutto
F: aaaa il dottore si ricordava che avevo un appuntamento all'una
C: si
F: eee io ho detto che verso le dodici e mezza passavo di lì che prendavamo un caffè,
m'ha detto allora parli con la RENATA perché ora mmm era in trattative sindacali
C: certo si
F: e quindi mi chiedeva che se se c'era questa disponibilità
C: per domani?
F: si
C: aaaa domani allora ha riunione industriali... col direttore generale, il direttore sanitario
poi di nuovo un'altra riunione con le opere sociali e sempre i tre direttori... poi ha un
altra riunione guardi è messo malissimo domani... ma lei che ora che ora metterebbe bene?
F: ma io dicevo per le dodici e mezza proprio da prendere
C: non ce la può fare assolutamente perchè ha l'unione industriali e poi alle tredici ha le
opere sociali
F: non ce la fà
C: non inc.le
F: giovedì?
C: giovedì allora... giovedì mattina ha le delibere.... seduta deliberante poi eee hanno
l'inaugurazione del CUPA (Fonetico) mmm mamma mia... venerdì ha di nuovo le
organizzazioni sindacali al mattino... è messo è messo proprio male non saprei proprio...
F: spetti e perchè guardiamo un pò
C: mmmm mi dica un pò la sua disponibilità
F: si si perchè esa
C: vediamo un pò
F: eee dunque....
311

C: anche lunedì è completo perchè è ai centri salute
F: allora giovedì m'ha detto di no venerdì.... No
C: venerdì no, perchè ha di nuovo i sindacati medici sta volta
F: inc.le
C: ha i sindacati medici ed è impegnato... tutta la mattina e poi và via perchè poi l'ufficio al
venerdì chiudono alle quattrodici
F: ho capito, ho capito, giovedì non c'è proprio possibilità
C: giovedì no, giovedì no, perchè ha la seduta deliberante al mattino poi deve andare dal
sindaco col direttore generale poi hanno l'inaugurazione del CUP
F: niente, venerdì?
C: venerdì e l'ho detto i sindacati medici
F: eee a che ora
C: e ce l'ha al mattino alle nove e quarantacinque che però prosegue per tutta la mattinata
F: cioè quindi verso le dodici e mezza lei non
C: e non ce la fa no e no no è ancora su adesso guardi io non l'ho ancora visto da questa
mattina non è più rientrato
F: ho capito ho capito
C: adesso dov… spero che rientri perchè alle due e mezzo ha un altro appuntamento qui
F: ho capito... quindi niente se non
C: inc.le questa settimana le dire i
F: niente
C: di no
F: direi fino a martedì prossimo?
C: martedì allora senta lunedì è già completo
F: e io sono a Torino
C: ecco martedì ha i dirigenti non medici... è di nuovo impegnato al mattino fino a tarda
mattinata
F: mercoledì prossimo?
C: mercoledì prossimo ha il collegio di direzione, guardi... giovedì ha la seduta deliberante
venerdì prossimo di nuovo i sindacati medici... io non sò... andiamo al all'altra settimana
ancora
F: eh
C: quella dal due dopo il due
F: mmm va bene eee
C: inc.le
F: eee la trovo eee nel primo pomeriggio lei?
C: si, si, si, si, io ci sono
F: e la chiamo un pochino vedo un pò cosa
C: inc.le mi chiami
F: inc.le cosa posso inventare
C: tranquillamente mi chiami che vediamo cosa possiam fare
F: grazie signora
C: grazie a lei abbia pazienza inc.le
F: e ma si figuri
C: inc.le che fà paura
F: e si beato lui (ride) e gli passa il tempo
C: inc.le mica tanto
F: le passa il tempo
C: si questo si
F: (ride) grazie a risentirci
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 784
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
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Data Fonia : 20/03/2007 ora : 15:05:21
Durata : 0:00:42
Interlocutore : CHIARLONE Renata segreteria Direttore Amministrativo ASL dr. DI DONATO
Alfonso
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
CHIARLONE RENATA = C
FEDRAZZONI CLAUDIO = F
C: Pronto
F: signora…. FEDRAZZONI
C: si, mi dica
F: allora
C: mi dica, mi dica vediamo un pò
F: scontrati
C: cosa possiamo fare
F: mmm niente
C: è dura e la faccenda
F: non facciamo niente
C: niente?
F: si si però l'ho by passata nel senso che
C: niente
F: vedo il dottore giovedì mattina tanto che prende il treno
C: si va bene
F: alle otto
C: allora è l'unica soluzione guardi
F: mi pare di si mi pare di si gliel’ho lascia detto?
C: senz'altro, m'ha detto scusi giovedì?
F: giovedì mattina
C: giovedì mattina... perfetto io glielo dico eh
F: ecco grazie
C: grazie grazie a lei buongiorno
Nella conversazione n. 788 l’ALESSIO, dopo un breve cenno all’iter del ricorso davanti al
Giudice amministrativo, insisteva affinché il FEDRAZZONI si rivolgesse al PROFITI, persona
ritenuta in grado di influire sulle decisioni del dr. DI DONATO, direttore amministrativo della
ASL2
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 788
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio FEDRAZZONI - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 20/03/2007 ora : 15:42:58
Durata : 0:01:37
Interlocutore : Roberto ALESSIO
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Roberto ALESSIO = A
A: CLAUDIO buongiorno
C: ma….belle notizie non me ne da mai?
A: ma non ce ne sono
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C: come mai?
A: e ma…..madonna…..lei ha….lei confida troppo nella magistratura….ci vogliono sempre
24 ore…barra 30 è?
C: ah!!! non sono veloci, rapidi come noi….
A: no…no perché loro probabilmente al mattino su tutta Roma raccolgono tutte
le……discutono sino alle due, tutte le cause, le varie cose che hanno……
C: si,……si
A: …..in calendario, poi….
C: faranno pennichella….
A: …poi fanno la pennichella, vanno…..vanno per il Parioli a fare un giro, e poi loro nel
pomeriggio legiferano, e se riescono la sera e se no al mattino dopo come l’altra volta
pubblicano
C: ho capito…
A: perciò si potrebbe andare anche tranquillamente domani alle….entro….penso entro
l’UNA si sappia qualcosa, no…no ma altrimenti la….la informo direttamente
C: va bene….
A: anche perché noi dobbiamo subito….se noi, la notizia come mi auguro come
abbiamo lavorato per il…..abbiam perseguito il fine che abbiam perseguito, dovrà
essere una…e…..niente…..noi ent…..cercheremo di entrare subito entro domani…..
C: certo
A: e poi….dovrò,….dovrò anche…..lei dovrà fare un cenno anche al nostro amico per
di…che dire……
C: eh….si figuri….
A: che intervenga….che intervenga subito, magari ci vediamo anche a tre….
C: si….si…..si
A: veda lei come…
C: va bene
A: che chiudiamo la cosa lapidariamente, eh?
C: d’accordo, d’accordo
A: va bene?
C: sicuramente si
A: ci aggiorniamo CLAUDIO
SI SALUTANO
Conversazioni nn.rr. 807, 834 e 839 del 21/03/2007, fra il FEDRAZZONI e ALESSIO
Roberto: i due ritornavano sull’argomento del ricorso presentato al TAR Liguria dalla
PEDUS-DUSSMANN (impresa giunta seconda nella gara d’appalto della ASL2); il
FEDRAZZONI ricordava, al suo interlocutore, di aver programmato (vds. in tal senso le
conversazioni telefoniche con la segretaria CHIARLONE Renata) un incontro con il direttore
amministrativo dr. Alfonso DI DONATO all’interno di una stazione ferroviaria genovese
(…domani mattina presto vedo l'uomo..), agevolato dal fatto che costui risiede in questa
città e si serve del treno per raggiungere Savona.
L’ALESSIO riferiva circa l’impossibilità di avvicinare, verosimilmente, uno dei componenti del
collegio giudicante, rimarcando la responsabilità dell’ente ovvero della ASL2 e di
conseguenza un eventuale richiesta di risarcimento; proponeva anche, di annullare la gara
e produrne (con metodi illeciti) una nuova, ma con trattativa privata a procedura accelerata
contenente formule per avvantaggiare ovviamente la sua impresa. Non è un caso il
riferimento del FEDRAZZONI ai rapporti con il PROFITI (detto Pino il professore), affinché
interceda ed influenzi le decisioni del dr. DI DONATO (poi divenuto direttore generale f.f.) e
alla pianificazione (..ora ti chiedo se ci possiamo vedere a quattro..)di una riunione dei
quattro (il FEDRAZZONI, il PROFITI, l’ALESSIO e il dr. DI DONATO)
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 807
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Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 21/03/2007 ora : 08:32:51
Durata : 0:17:10
Interlocutore : Roberto Alessio
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = R
Claudio FEDRAZZONI = C
C: Pronto...
R: CLAUDIO buongiorno
C: buongiorno
R: sa di una brutta notizia?
C: ma va....
R: è fallito...incredibile, incredibile
C: no.....
R: le dico si.. infatti m'è arrivata ieri sera alle otto...poi...gli avvocati di Milano han detto che...
..inc.le..di Roma....val...c'era giu anche quello giu COCCHI se ne hanno discusso un quarto
d'ora tutti pensavano fosse andata.... e invece ieri sera....adesso c'è la conferma
stamattina aspettiamo di vedere la sentenza, purtro...purtroppo....h...le dico stavolta
ero al no...al novanta..novanta per cento fatta è... nel senso m'han detto non..non...a
me m'han detto di non preoccuparmi, per ciò...niente per essere alf..inc.le.. del re e qui
bisogna adesso...io l'ho subito informata perché... niente noi adesso..fin'adesso
f...faremmo seguiremo il se.....la opzione B perché.. il ventotto ci sarà... l'ultima
s.....l'ultima istanza vabbè poi c'è.....
C: quando..? Il ventotto?
R: ventotto aprile torna il problema a Genova... però.......as.....noi per il ventotto
dobbiamo esser pronti a..che se dichiarano no.. perché il ventotto diventa
definitiva..il.TAR emette va..va nel merito emette sentenza, se emette sentenza il TAR
poi diventa esecutiva... perciò diciamo che...e... la cosa peggiore che potrebbe
succedere è che il ..inc.le....inc.le....inc.le..attacca praticamente l'ente dicendo che la
clausola era......inc.le..di qua e di la e l'ente dovrà scegliere se far entrare PEDUS al sendo
posto...che però avendo avuto quel punteggio così basso è tutelato a non farla entrare e rifar
la gara.....nei termini e nei modi che...diciamo che m...adesso io....
C: ..inc.le..si è perso, scusi...ROBERTO
R: n.no.non c'è anco....non c'è ancora la sentenza, io infatti l'ho subito avvertita perché
volevo che lei lo sapesse perché ..inc.le..
C: si perché io domani, tra l'altro, domani mattina presto vedo l'uomo..
R: è.. no perché li il discorso adesso è.....che ..inc.le.. tramite e..quel signore
C: si
R: con cui eravamo a cena noi dovremo fare un summit magari....inc.le.. io adesso ho
bisogno prima di oggi di legger la sentenza...cioè una volta che leggo la sentenza io la
chiamo prima di sera e dico do... do... perché la sentenza si capisce perché essendo che
questi qua sono entrati nel merito dicendo che secondo loro quella clausola maledetta che
con quella di..delucidazione maledetta ..inc.le.. secondo loro è a..interpre....è dubbia e tutto..
perché fino adesso, comunque, si sta discutendo sul fatto che sia dubbio non sul fatto che
abbia ragione o.. noi torto cioè torto lento e torto ragione all'appello se... se tu mi stai
..inc.le..
C: cioè.. quindi loro
R: no
C: tutti stan dicendo che è l'ente che.. che comunque ha sbagliato utilizzando quell'uomo
la...
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R: stai dicendo che....che quella formula continuo a dire a tutti chi vuole la formula.....cioè
tutti questi tribunali continuano a dire che la formula è... interpre....a doppia interpretazione
perciò non è chiara, le dico.. ma siamo di fronte a una cosa epocale è.. perché io le
di...a...anche ma senza.. io tutti ma.. ma le dico io quando son tornato a casa da Roma
l'avevo chiamata ho detto al novanta...a..ma..ma anche lui è rimasto anche NAPOLITANO
m'ha detto "io.. " le dico abbiamo discusso io e QUAGLIA che è quell'uomo di COCCHI ho
quindici minuti a testa al TAR che non lo far..ma....al..al Consiglio di Stato che non lo faccia
mai far...no lo fa non lo fanno mai fare a nessuno..eravamo più che ottimisti quando siamo
usciti ieri sera è arrivata sta sentenza oggi la leggeremo e......il dottor...inc.le.. lui dice
a...cioè adesso visto che questo è il trand ha detto se..se qa non ce l'abbiam fatta diventa
non so....cioè la cosa h...purtroppo è un vizio di diritto questo..nel senso che.. cioè come
dire uno è innocente....e no han trovato la pistola a un altro e però questo non riusciamo a
farlo uscire di galera è......cioè ne.. è una roba
C: ..inc.le..
R: cioè siamo in pro.....
C: ..inc.le.. questi..questi giudizi così negativi non ci peseranno poi?
R: no, ci pesano senz'altro
C: hh......
R: infatti ..inc.le..per Genova noi siamo già quasi quasi fra........diciamo che abbiamo la testa
legata fra la giugulare e basta è...cioe dovrebbe esserci il miracolo dovrebbe essere uno, a
me han detto ver..inc.le.. del TAR è inavvicinabile ma nel senso buono del termine
..inc.le..
C: si si questo certo ..inc.le..
R: m'han detto la gente di fuori Genova che non gli si può.........presumo...
C: certo no no
R: uno di Trento l'altro è di Tortona l'altro di Milano
C: ma pensa ..inc.le..
R: e perciò li per..inc.le.. anche muovermi tramite..cioè sa... uno le pensa tutte
C: si
R: dice ma magari
C:..inc.le..
R: sta
C: hm... hm...
R: tramite n..il nuovo..il nuovo segretario della CEI insomma quella gente li
C: si
R: però.. si rischia magari d'andare a indi...
C: noo....
R: indispettirli...
C: per carità, per carità
R: allora ..inc.le..
C: ma poi.............ehe..........poi mi pare.. mi pare mi pare che.. che li l'unica
responsabilità sia dell'ente che ha usato una formula poco..poco m..poco
interpretabile quindi del..dovrebbe rifar na gara
R: si, nel senso.. poi le spiego più che la formula...qe..si..è..a.fronte di delucidazioni non ha
fatto una delucidazione del.. del cazzo, però adesso io non voglio far lo scarica barile
è..perché li c'è....
C: si certo... certo
R: cioè l'ente ha...a..b...non dimentichiamoci che l'ente ha ragione è..perché adesso guai.. io
a me va bene tutto però...adesso non è ..inc.le.. qua è stata una sentenza negativa
però..veramente io gli avvocati.. che sono avvocati che vabbè che mi dicono che ho ragione
ogni volta che la leggono vedono la dichiarazione mi dicono " qua la causa è vinta " poi
purtroppo prendono tutti docce fredde in ultimo NAPOLITANO (fonetico) che ieri m'ha
chiamato...e m'ha detto "io sono...le dico non sono a....b..e...pio per dire di star tranquillo "
m'ha detto lui perché ero tranquillo io sono m'ha detto lui " allibito..ne...e. non m'è mai
successo " e lui è uno dei....da..e lui è uno...uno di Napoli che lavorava ..inc.le.. che fa che
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alla… la... che è di casa al Consiglio di Stato m'ha detto " no..a me non è mai successo un
pò come ..inc.le..COCCHI..inc.le.. al TAR è...." ha detto " non..non mi è mai successo che
la...le.... una causa così facile.. così.... dove uno ha ragione qua non si riesce più a ..inc.le..
fuori, " perché e infatti adesso naturalmente è....diciamo che oggi è una giornata di estrema
preoccupazione perché...è..è... a..o.... cioè bisognerebbe..adesso in c.... se vogliamo esser
realisti ..inc.le..il 28 dovremmo essere pronti a prendere una decisione...cioè più che noi
l'ente.. però il 28 la novanta per cento di aprile al novanta per cento.....sarà le campane
suoneranno a morto è....perché... sarebbe una... se serve un miracolo sarebbe
li...l'inversione della...del trend è... vuol d...dire che il TAR magari andan...però..oggi
dobbiamo vedere perché (colpo di tosse) io non voglio più neanche illudermi perché mi sono
mi...
C: hm...
R: preferisco essere concreto nella vita perché le illusioni...
C: certo...
R: anche se gli avvocati sono abbastanza (colpo di tosse) io...ad......inc.le..incominciare a
lavorare per il futuro perché se devo star qui poi da..sempre ogni mattina a.....asciugarmi le
lacrime siamo..siamo rovina....non
C: ..inc.le..
R: fa..non faccio più 'sto mestiere qua. No il discorso è questo che.. adesso noi ne..come..
come strategia..oggi manderemo una lettera all'ente dove.. perché.. di fatto a...perso....io
non so neanche se l'ente si sia costituito o no perché poi in tutto sto marasma io ho perso un
pò i contatti anche perché non è...non non volevo anche per un pò scemar la tensione
altrimenti poi il giorno sembra sempre di giocare a spa.....al gioco del..del..del
controspionaggio e cosa succede cosa ha detto questo...cioè semmai invece... (colpo di
tosse) non andava bene, il discorso...è....niente..niente
C: è.. dovrebbe uscire..dovrebbe uscire comunque un giudizio dove questi dicono che ha
sbagliato l'ente, allora costringerebbe tatticamente l'ente...he...insomma e..e...
R: si
C: allora io ti chiedo una formula più chiara, e a questo punto c'è....inc.le....inc.le..
R: ecco..no ade..adesso, adesso noi praticamente quello che bisogna un attimo
C: hm...hm....
R: il discorso diventa..abbiamo un mese di tempo.. bisogna a..niente noi con l'ente ci
muoveremo in termini ufficiali dice...che dicendogli che co.....fondamentalmente la.. tutta
questa sentenza son ..inc.le.. è ALESSIO non c'entra continua a non c'entrare niente,
ALESSIO sta correndo ..inc.le....inc.le..
C: ..inc.le....inc.le..è un danno ..inc.le..
R: ..inc.le.. e allora adesso noi chiederemo i danni all'ente...si..co...e chiederemo un
incontro, l'incontro lo fissiam la settimana prossima.. mi auguro noi..noi diciamo che
noi abbiamo i danni e tutto quanto, incominceremo noi a....poi non la sta..inc.le..
C: si, ma..mi scusi.. mi scusi..
R: prego
C: sempre per essere più
R: si
C: realisti del re, che danni ha lei...se non è comprovato l'errore dell'ente.. mi spiego
R: no ..inc.le..
C: ...io ho usato una formula non chiara...e va bene ma e...e questo non.. non p..presuppone
che io ti ho danneggiato è...
R: no....mi ha... mi ha danneggiato perché mi ha aggiudicato la gara.... e non me la sta
dando.....
C: ah....
R: io ho ordinato ..inc.le....inc.le....inc.le.. l’aggiudicazione che è avvenuta....e.. a fine
gennaio io ho ordinato.. loro m'han detto
C: ah.. si
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R. se.... quando volevo iniziare io ho detto volevo iniziare il sedici, loro m'han detto ok io.. mi
sono attrezzato.. e infatti la..la cosa assurda, poi non ci voglio più neanche tornare perché mi
sa
C: hm...
R: che ..inc.le.. che cioè qua mi sembra che non capisca nessuno niente, è.. che.......che
andando siamo noi..e..il..ve.....allora diciamo ALESSIO ha il danno l'ente che deve
pagarlo...e.. questi tre giudizi vanno contro l'ente cioè è questa la...la la cosa che
è...oltretutto la follia nella follia no...? Che sta andando tutto in culo all'ente, questa è una
cosa..folle no.. perché cioè per un interpretazione ormai.. allora il problema, no il problema,
il problema che non è un problema è che adesso l'ente di fronte a un milione di euro
è..da dare ad ALESSIO deve decidere cosa fare, allora io adesso con i miei avvocati
vedremo perché ci sono svariate soluzioni, allora la prima è rifare la gara... però
rifacendo la gara l'ente si espone comunque al danno.. perché se io non la vinco
glielo faccio pagare
C: si...........a su questo non c'è dubbio
R: e allora il dis.....allora.. boh nien.....inc.le....inc.le..oppure.. oppure la trattativa privata,
però nella trattativa privata bisognerebbe avere una..il verbale per dire... io con
ALESSIO ho fatto questo errore con ALESSIO e allora adesso n..in praticamente
è.....inc.le..internos avvanta...d...faccio una.. una... una formula che avvantaggia
ALESSIO, cioè praticamente l'ente raggira è...
C:
si
R: raggira a... perché
C: si e si
R: l'ente potrebbe ..inc.le....inc.le..
C: espone... e si espone alle cause dell'altro, perché l'altro non se ne starà....
R: si però l'altro, consideri che l'altro non ha nes...allora l'altro ha l'unico diritto è quello di..di
ent...di essere il secondo..e.... perciò di entrare.... se il 28 dicono che è..ha ragione la
PEDUS che ALESSIO è da escludere l'ente ha sbagliato a giudicare.. che però è già
una cosa un pò fumosa.. teoricamente il 28 potrebbe dire.. potrebbe dire: << bene a..sai
cosa ti dico.. allora escludiamo ALESSIO e ve.. e vien dentro PEDUS, ALESSIO chiede i
danni
e
viene
fuori
una
causa
della
Madonna>>
..inc.le....inc.le....inc.le....inc.le....inc.le..allora questo do..volendo scongiurare questo che
poi sarebbe la... la morte di tutti
C: ..inc.le..
R: perché sarebbe proprio la ca..la causa de..sarebbe quella la soluzione che non voglio nea
.. a cui non voglio nenache pensare è..
C: hm... hm...
R: perché per tutti i motivi del mondo se l'ente invece, avendo fatto una scelta ven...anche
perché comunque ricordiamoci che la PEDUS gli ha..... non volevano escludere c...il
progetto perché non è......e...gli han dato un punto in più perché son delle teste.. perché non
hanno avuto il coraggio di buttarli fuori altrimenti il problema non si poneva neanche, e
adesso naturalmente dovrebbero beccare...fa..fare entrare una ditta che ha fatto un progetto
che a loro non va bene perciò con tutto.. perciò ci sono i.. i re..i presupposti per annullar la
gara, annullando la gara si può fare una trattativa accellerata.. mettendo delle clau...e
li bisognerebbe farsi venire...l'ente deve farsi venire in mente le clausole.. nel senso
bisogna fare questo io adesso e.. glie lo.. glie lo prospetteremo
C: hm... hm...
R: poi.. ufficialmente
C: hm.m......
R: all'ente la settimana prossima un incontro..cioè dove.. però bisogna vedere CHIARENTE
(fonetico) non dichiara non me ne frega un cazzo...cioè che non cominci a prendere quegli
atteggiamenti....è... ..inc.le.. fatemi causa me ne sbatto le balle... che a volte gli enti pubblici
fanno è..
C: ee.....! E' difatti è questo, vabbè mi dica poi qualcosa stasera
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R: si si le dico già stasera perché io stasera parlerò con..io mi vedo però domani co i
miei avvocati perché devon dirmi loro la strategia adesso ultima cioè lo... è perché
bisogna vedere cioè anche l'ente...
C: si.. perché se no... se no ROBERTO poi domani sera metto su l'ambaradan è......
R: si.. no.....inc.le..
C: ..inc.le..dire io potrei.. un attimo h..già preavvertire l'uomo
R. si
C: magari stasera m...... vedo se riesco...o..ve.. se è a Genova è... è..a...è... racimolare
con lui mezz'ora prendiamo un aperitivo insieme e.. diversamente...lo lo lo..lo lo
informo perché normalmente lui mercoledì e giovedì è sempre in giù quindi eventualmente
lui sarebbe su piazza venerdì, vediamo un pò insomma
R: vediamo perché appunto.. diciamo che abbiamo un mese di tempo però bisogna
che le decisioni noi..io devo..devo parlar con gli avvocati e..inc.le..
C: e ..inc.le.. dica qualche soggetto terzo che bisogna che...
R: si si, infatti
C: ..inc.le..
R: no, no, infatti anche perché bisogna fare che se non bastasse lui bisogna.. io devo
muovermi....inc.le....inc.le..
C: si certo, certo, certo.. certo, no ma e.m... con lui si concorda em..insomma
R: certo
C: si dice, visto si dice guarda un pezzo fallo te e..un pezzo lo facciamo fare oppure sei
in condizione di fare tutto te.....he......inc.le..bisogna vedere la prima chiacchierata che
esito dà, perché se... la chiacchierata da un esito di indisponibilità allora..occorre
mettere li.........tutto...tutta la mercanzia sul tavolo
R: si
C: se invece la chiacchierata dà un esito e.......in cui si manifesta sensibilità e voglia di
fare insomma.. allora.. bisognerà vedere, tenga anche conto che conoscendo l'uomo
che cosa succederà che come lei domani fa tutti gli approfondimenti.....a fronte di
questo esito..e...i..l'uomo ten.. e terrà monitorata la cosa e quindi sentirà.. e.. il.il suo
legale e... il quale...
R: no ma.. ma è infatti...
C: gli indicherà che cosa può accadere
R. ecco.. ma infatti io voglio...
C: e quindi qua secondo me una interlocuzione costante tra QUAGLIA (fonetico) e
VALBUSA (fonetico)
R: VALLERGA (fonetico)
C: ah.. VALLERGA si è importante
R: no, no, ma infatti io l'ho già...l'ho già detto il mio avvocato di Milano viene giù, che è quello
che ha fatto ..inc.le.., viene giù e.. a praticamente è... io domani se ce l'ho e spero di non
dover andare in Toscana comunque entro fine settimana se non lo vedo domani.. lo vedo
venerdì mattina che l'ho..g..l'ho sentito, per metter giù la strategia poi questa strategia
lui la condividerà con COCCHI il quale a sua volta... che probabilmente è.. il quale a sua
volta p.. mer...metterà, informerà quello dell'ente per chiedere questo incontro.. a fronte
di una nostra richiesta danni che faremo già in questi giorni tra oggi e domani
a..ca..p..palle calde per non.. evitare che... e niente da que...e da quello parte tutta....parte
la....co..il tavolo di contrattazione ..inc.le..
C: va bene, va bene. Allora noi ci risentiamo stasera
R: si
C. nel contempo io avverto l'uomo che.. avremmo m.. così bisogno poi di fare una
chiacchierata
R: certo
C: a seguito
R: certo
C: di quanto già ci siamo detti
R. va bene perfetto
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C: porca puttana
R: è...èè...... CLAUDIO guardi le dico è una...e..le dico
C: ..inc.le..
R: siamo..siamo tutti in ginocchio..s....se io.. io in ginocchio non mi son mai messo
fin'adesso glie lo dico io sono…..
C: ..inc.le.. roba da matti
R: ...siamo.. le dico io non ho voluto neanche dirglielo ieri sera ho.ho... ho preferito
risparmiare otto e mezzo di.. diffonder la notizia e non rovinare ..inc.le..
C: (ride) e intanto i...iniziano a girare adesso invece che ieri sera
R: e.... ma le dico e a me.....e..ma io fatto ho fatto mi son...gl.g...io da ieri sera che sono..
che sono in un altro mondo perché.. ma più che altro perché.. sa cos'è... il discorso è che ti
girano i coglioni perché avessi fa..... fosse sb....fosse...fosse veramente un errore.. uno dice
oh.. sono un cazzone loro sono degli stupidi....
C: hm... hm...
R: nel se.. come dire uno.. fa..fa va ai duecento all'ora dietro c'è un....senso alternato fa la
curva si va a schiantare.. uno può dire bèh sei un pirla.. perché... però io sto guidando
tranquillo ..inc.le.. nella mia corsia rispetto i limiti sono tranquillo un camion mi taglia la st..
mi..mi taglia in due la macchina e mi dicono.. sono all'ospedale e mi dicono sai cos'è.. è
colpa tua, gli dico ma scusi ma come è colpa mia
C: no no
R: no...
C: .....concorso di colpa
R: conco...e no mi dicono ..inc.le.. è colpa anche tua perché non dovevi esser li in quel
momento, uno dice vabbè ma allora Madonna santa...
C: ..inc.le..
R: allora tutte le mattine vado dal negromante adesso...
C: e si.......(ride)
R: no...vabbè le dico abbiam visto.....inc.le.. e io dicevo anche che ieri sera parlar con
BRUZZI ( fonetico) si son visti e hanno detto l'azione.. le cose peggiori e ho visto la
..inc.le..S. Martino e non affidargli la gara perciò e....perché....perciò parliamo di
duecentocinquanta milioni di euro di gara è....e è successo quattro anni fa prima che...
C: hm....
R: prima che praticamente tutto il resto, a....perciò diciamo che però... sa noi adesso nana...
come si dice quando il gioco si fa duro adesso la...l'abilità di tutti noi sarà quella di..di
non far scappare.. il fo..diciamo il topo fuori..fuori dalla...fuori dalla tana...........
C: mi pare di si, mi pare di si e questo è l'unica.. è l'unica
R: ..inc.le..
C: salvezza
R: anche perché fondamen...non dimentichiamoci, CLAUDIO, che loro hanno già fatto
una scelta noi abbiam già vinto una gara perciò adesso.. indipendentemente dal TAR
o dal Consiglio di Stato che dicano che..inc.le.. nella clausola.. cioè ...è...mi spiego c'è
comunque u..un fumus cioè nel senso che l'ente ha già fatto una scelta razionale..e
che riteneva valida poi ..inc.le.. secondo me se..è... in termini come dire e...le..leggittimi
però persegue le sue scelte qua non...secondo me è u...è abbastanza una strada in piano
più che in salita è.. nel senso che si può fare con..inc.le.. abbia.. accorgimenti io ho visto a
Tortona che è.. hanno annullato la gara l'han rifatta l'ha.. l'ha vinta la ..inc.le.. seconda
volta poi siamo che siamo intervenuti e perché è cambiato in Regione la...
e....inc.le....inc.le.. perciò ..inc.le....inc.le..sono ancora in prova adesso, però di fatto è..
C: hm...
R: cioè sa.. si sono tolti l'accellerata.. i due che ci son dentro si... si metton delle condizioni
al volo e si chiude l'operazione in un mese è....
C: speremo
R: va bene
C: a stasera ROBERTO....grazie...arrivederci
R: grazie CLAUDIO le auguro buona giornata
320

Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 834
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 21/03/2007 ora : 16:10:52
Durata : 0:06:28
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: pronto
R: Claudio, può parlare un attimo?
C: sì mi dica
R: inc.le per aggiornarla e informarla
C: sì
R: allora uno...niente è....da Roma quest'uomo ha detto: <<guarda è...sai adesso, non per
trovar la colpa a qualcuno, ma alla fine loro non si son costituiti>> io mi sono incazzato,
perché ho detto: <<potevate anche dirmelo prima, però...sa adesso sa....finita la
festa>>, dice: <<l'ente non si costituisce, io parlo co sto giudice>>, lei mi dice "sa però
io ho anche...il TAR due volte mi manda a casa, io darò.....l'ente non si costituisce, io gli do
la sospensiva io, come...come Consiglio di Stato, senza l'ente costituito...", m'è sembrato un
pò......oltretutto mi hanno buttato fuori, insomma....ha detto: <<io leggendo le carte ho
visto che l'Ente non era....insomma non è molto......non sembra molto contigua la
vostra...la sua...la sua scelta, perciò....>>, allora gli dico: <<questo è una cosa che
potremmo usare molto più col...col nostro amico che con l'uomo, perché l'uomo
naturalmente....>>
C: sì
R: è lui...è lui...perciò è lui dirà......
C: sì sì
R: "ah ma io ho fatto le scelte che avete......io.....", però al mondo si....cioè, la cosa che mi ha
detto che, insomma a...a questo.....inc.le, ha detto: "io ho visto che comunque, l'ente non
va tenuto dentro, non si è costituito...", sembra di dire, abbiam fatto una cazzata, se va
male pazienza....uno, due....parlando di cose più operative....dove si può fare ancora inc.le
niente, perché il TAR, il concetto.....
C: non si può fare?
R: trattative private e cose varie perché il TAR, teoricamente il 28 se riemette sentenza, al
90% la...la sentenza vorrebbe dire l'esclusione nostra e perciò, di fatto, noi non potremo
avere...andare a trattativa privata, l'unica cosa che si può fare, l'unica è....l'unica o,
vabbè, o lo aggiudicano alla PEDUS, allora lì.....scelgono un'azienda (inc.le) arrivare al
31, tutte le pronostiche del caso, beccando da noi...però tutti...tutti una causa civile per
danni, oppure si fa un procedura...si chiama procedura aperta accelerata,
per...per...d'urgenza, si chiama, che è...ed è fondamentale questa parola urgenza, che
esce, io ho già....c'ho anche già la pratica del inc..le di Tortona, che l'ha fatta sei mesi
fa, si annulla la gara attuale, subito, con effetto immediato, invece di aspettare il TAR
inc.le per l'annullamento la gara attuale
C: mh
R: visto i problemi che hai, che la gara.....si fa una procedura accelerata, si chiama, dove
viene bandita inc.le di presentare il progetto, siccome la gara....è una gara che è già uscita
una volta, si cambiano quattro cazzate e la gara riesce, ovviamente la...la sorella non
gemella ma la sorella, diciamo, inc.le di questa, cambiando i requisiti, cambiando i
punteggi, però è un lavoro che si fa in....cioè, si cambia di fatto il particolare ma di
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fatto il..con....il contenitore resta uguale, naturalmente si cambiano le parole inc.le
missione, si cambierà quella clausola lì, però, questa è la strada altrimenti o PEDUS o
nuova gara ma però...però, se è procedura accelerata è mol....30 giorni, diciamo che
inc.le....saremo sempre gli stessi, se serve un'altra gara della madonna, è...si vabbè,
bon...niente, proprio un'altra
C: è...stamattina l'ho chiamato e non m'ha ancora risposto, ora lo richiamo e vedo
quando riusciamo a vederci
R: sì io....io l'ho detto, io gli ho detto tutto questo perché se lo vedo domani mattina, perché
se lei lo vedesse lunedì, noi ci vediamo, nel frattempo, magari inc.le
C: inc.le impegno per questo, io domani mattina lo vedo
R: certo
C: e..e..intenderei e...non lo vedo per queste cose
R: ok
C: quindi io domani mattina faccio il inc.le, e...(ho dato il biglietto al suo
collega)....e...domani in mattina lo vedo per dell'altro em...perché un amico m'ha
chiesto una cortesia e...io, se lei fosse daccordo, in questo momento
R: no no bene
C: il pesce in barile
R: se
C: nel senso che, io parlerei col nostro amico, dicendo e...che forse sarebbe bene, se
lui ce lo consiglia di fare, e...una chiaccherata a pranzo o a cena con lui
R: sì
C: proprio secca secca secca
R: certo
C: mh...perché a sto punto, se lui invece mi dice "no, parlate con me che poi ci penso
io" e...allora vediamo lui da solo
R: va bene, bene
C: daccordo?
R: va bene, perfetto
C: è...allora io ora lo risollecito, perché normalmente lo chiamo poi...se lui ha da fare
durante il giorno poi mi chiama la sera, appena è possibile e....ora lo richiamo,
vedo....appena mi risponde io pongo le questioni "guarda mi pare che le cose siano
andate in un certo modo e...ovviamente negativo, ora ti chiedo se ci possiamo vedere
a quattro m...con ...ovviamente con tutto il massimo rispetto dei singoli ruoli, o se
ritieni, che forse è meglio che ci vediamo in tre e che poi valutiamo cosa fare"
R: va bene, l'importante è che....
C: va bene?
R: adesso abbiamo un pò d'urgenza ma non tantissima, nel senso che...
C: certo
R: se la settimana prossima riuscissimo a vederci, anche perché la strategia è non arrivare a
inc.le dobbiamo arrivare a 28, ma loro devono annullare sta...ma anche a loro intendimento,
penso.....annullare la gara prima del 28,è ....perché poi sennò il 28 c'è la
sent.....diventa....cioè
C: no sì
R: che poi intanto la sentenza ci sarà lo stesso, però noi almeno il 28....l'ente dice "gara e...."
gara arrivederci e grazie
C: va bene, va bene
R: quanto meno ha già scelto, poi....
C: va bene va bene
R: va bene perché forse riusciamo....se tutti....se i venti sono ancora favorevoli, da
portarli....la saltiamo, è.....le dico, purtroppo bisogna subito intervenire perché se
aspettiamo.....
C: inc.le
R: siam inc.le del cavolo io non lo so
C: va bene, va bene
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R: però .....
C: e le so dire qualche cosa..m...appena mi risponde, poi le...la chiamo e le dico qualche
cosa subito
R: sì sì....va bene, noi intanto se ci fossero novi...se...se c'è da vederci con...con chi,
col nostro amico
C: sì
R: che...il nostro amico che era inc.le il professore
C: sì sì sì
R: ci vediamo la settimana prossima, l'unico giorno che io non ci sono è mercoledì che io
sono in Toscana, poi....
C: vediamo se posso...se posso..m...visti anche le...le....i suoi impedimenti e quelli del
professore, eventualmente calendarizzo tutto per lunedì sera
R: va bene, va benissimo...perfetto
C: le dico qualcosa Roberto
R: va ben va bene, grazie
C: arrivederci
Si premette che alle ore 16,21 del 21/03/2007 (pochi minuti prima della seguente
conversazione) il FEDRAZZONI contattava l’utenza telefonica in uso al PROFITI. Purtroppo,
per motivi tecnici non meglio individuati, il sistema intercettava la telefonata (n. 836) della
durata di min. 2:54, ma non registrava la fonia.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 839
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 21/03/2007 ora : 16:27:45
Durata : 0:02:03
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Roberto ALESSIO = A
A: prego….
C: allora….io l’ho sentito, eh…., gli ho spiegato in modo raffazzonato il tutto……allora
lui si è preso…..e….il giorno sarà lunedì sicuramente…..
A: si
C: e mi pare sia cura e premura sua …invitarlo a cena
A: si….
C: è? e quindi eventualmente lunedì sera ci….ci siamo in quattro
A: quattro è? va bene perfetto
C: è?
A: perfetto
C: è? ragioniamo io…dicendogli: << PINO poi va a finire che io questo qua ce l’ho sulla
schiena, perché poi è del tutto evidente che comunque l’ENTE ha sbagliato, a questo
punto>>
A: e poi no si……non si era costituita, minchia siamo andati a Roma a romperci le corna, e
non si sono costituiti? ma cioè….
C: oh…si…..no gli ho detto: <<perché poi sarà legittimo che io ti chieda i danni? è a me
dispiace perché essendo nostro amico comune, poi non solo ha sbagliato in merito di
una gara, ma si trova anche poi una richiesta che son cazzi….>>
A: certo
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C: a questo punto se invece le cose le possiamo prevenire e concordare, pur
nell’autonomia dei ruoli, meglio sarebbe per tutti
A: certo….certo
C: io l’ho impostata in questo modo, lui m’ha detto: << benissimo ho capito, allora faccio
una cosa, dammi tempo due giorni, io lo chiamo….>>
A: si
C: …e vediamo se lunedì sera riusciamo ad andare a cena tutti insieme
A: perfetto….
C: va bene? allora appena ho un riscontro la chiamo ma….
A: certo….certo
C: ….lei comunque……
A: si mi tengo riserva
C: lunedì sera…..lunedì sera comunque lui c’è
A: cioè, no…no….no… senz’altro, io mi tengo…mi tengo già impegnato….
C: esatto….qualora non ci fosse è perché ci sarà una variante sul quarto e poi
eventualmente vediamo che tipo di variante è ROBERTO
A: va bene…va bene
C: va buono?
A: perfetto CLAUDIO
SI SALUTANO
Nella telefonata n. 875 del 22 marzo 2007, il FEDRAZZONI e l’ALESSIO parlavano del
ricorso presentato al TAR dalla PEDUS-DUSSMANN, in relazione alla nota gara d’appalto di
Savona e delle strategie consigliate dai legali di costui: indire una nuova gara d’appalto e
pilotare l’assegnazione alla ALESSIO S.p.a. di Caresanablot (VC), ovvero far emanare
dall’Ente (ASL2) alcuni provvedimenti che risultino, solo apparentemente, d’iniziativa. Altro
aspetto ritenuto fondamentale per raggiungere i loro scopi illeciti, era l’intervento del prof.
PROFITI (detto Pino) sul dr. Alfonso DI DONATO, direttore amministrativo della ASL2
savonese.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 875
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 22/03/2007 ora : 16:42:55
Durata : 0:27:53
Interlocutore : Alessio Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
....omissis.....la trascrizione inizia dal minuto 00:30 circa:
C: pronto
R: Claudio buonas buongiorno
C: inc.le buongiorno
R: eee lei lei inc.le a fare la sauna con tutti i ricchi del mondo lo sò invece noi lavoriamo eh
C: e certo certo
R: (ride)
C: (ride) della questione del….. da stare dalla parte giusta
R: ha ragione e ma infatti io voglio spostarmi dalla parte giusta ma mi continuano a
rimandare dall'altra parte e non mi fan passare inc.le le conoscenze eh
C: e si è vero, è vero, è vero
R: senta noi abbiamo, mentre ieri era in una giornata di lutto, oggi è una giornata di gaudio
324

C: si
R: perchè io che non abbiamo io con tutto il mio……… siccome il culo nella vita sta… sta,
aiuta ma non diciamo che non è tutto
C: si
R: c'è dentro noi io è da ieri che mi……. che studio il capitolato di.. di.. di Savona perchè
visto che loro han trovato la clausola io mi cercavo, una cercavo un'altra e l'ho l'abbiamo
trovata... allo adesso io questa questo questa premessa diciamo un pò lunga è solo per
caricare anche lei della giusta motivazione
C: si
R: perchè lunedì bisogna prendere l'uomo e mettergli un forcone in gola quasi e
questo lo …inc.le… al PROFESSORE a proprio a piene mani, perchè cosa è successo
che io invece avevo già pensato rifacciamo tutto invece e lei ieri dice sto cercando di
far entrare il ci…. triangolo nel cerchio e non ci riesco finchè ce l'ho fatta allora cosa
succede io sò che lei intanto è del mestiere perciò gliene… gliene parlo in presa
diretta così lei…..
C: si
R: ma le dico vengo fuori da una riunione di brutto tra avvocati eh quindi tutti tutti inc.le ho
visto NAPOLITANO che ha ghiacciato inc.le di principio la portiamo a casa cioè son tutti
questi qua son tutti inc.le le spalle che fumano perché non accettano di essere battuti, ma
non battuti tra l'altro per non emissione di sentenza e non è non è ancora nessuno ha
ancora detto che abbiamo torto però di fatto quello che… che il carro stia prendendo questa
strada è per inerzia non gli va bene a nessuno perchè tutti si sputtanano nei nomi no
C: si si
R: allora ma morale... se noi abbiamo sub eee…. tra, tra divorando il capitolato è venuto
fuori inc.le una clausola sembrava vessatoria adesso diceva che l'ente può giudicare
anche in c… anche dice io le dico l'ente si riserva di aaa si riserva di aaa si può ri… si
riserva, si riserva nel giudicare la gara a... b…, l'ente può, anche in caso di unico
offer...progetto valido, offerta valida, però dice progetto valido, può procedere all'apertura
delle buste, il tutto è retto da questo....si riserva di aggiudicare la gara.....allora, dov'è
la...la...l'escamotage, l'escamotage che è quello vincente, però all'inizio deve
appoggiare, altrimenti adesso ci ammazziamo, è...perché...cos'è? è che loro, secondo il
principio dell'economicamente più vantaggioso, cos'han fatto? a loro rimarrebbe....sai
siccome l'ALESSIO, come dove....come potrebbe succedere il 28, perché noi di fatto
saremmo esclusi, se danno ragione alla PEDUS, perché la PEDUS dice "scurite
ALESSIO, perché la clausola dell'ente ha interpretazione come la interpreta
l'ente....ALESSIO sta dentro....come la interpretiamo noi come diretti interessati ALESSIO
esce", invece, la....la PEDUS può farlo questo ragionamento perché è....lei pensa di essere il
secon… il l'avente diritto a essere l'aggiudicatario, mi spiego?
C: sì
R: se invece l'ENTE, fa delibera dove dice: "io impugno il mio capitolato e...e visto che
tu, cara PEDUS, hai lo stesso prezzo di ALESSIO", perché noi abbiam fatto il preventivo
inc.le di 10.000 euro sul complessivo, "mi dai un progetto da inc.le 31 punti e perciò, tutte le
inc.le del mondo, c'hai 200 giorni, c'hai che inc.le, a questa delibera, dove dice che
comunque loro, inc.le che hanno fatto loro, non lo aggiudicherebbero comunque a
PEDUS, ma praticamente a....inc.le non aggiudicazione della gara, la PEDUS, non
diventando seconda, non può più rompere i coglioni e nel mezzo de....inc.le noi
vinceremo in automatico al merito, cioè inc.le, perché il giudice non potrebbe più
andare a giudicare la clausola, mi sono spiegato?
C: e ho capito, però eee c'è un pezzo....ma lei pensa che un ENTE possa fare una
scrittura...dove praticamente si autodenuncia ....perché e...da come mi dice lei, dice
sostanzialmente, l'ente dice "vabbè, io ho fatto questo capitolato", vabbene? "però e...questo
capitolato qua, praticamente, è un atto nullo e lo decido io..."
R: no, no, no, un atto nullo, scusi, un atto nullo lo farebbe nel momento in cui la
soluzione di ieri, che stavo già elaborando, indìce nuova gara....quello annulla il suo
atto, perciò di fatto, vorrebbe dire "non annullo l'atto, visto che la clausola, tu TAR mi
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continui a dire che non va bene, e io ritengo che vada bene" io cosa faccio?....an...e
però....poi i miei avvocati oggi m'han detto "no, non lo farà mai perché praticamente la
PEDUS glielo prende e glielo mette e glielo...e lo me...e glie...e glielo ficca su per il
culo, papale".....capisce? come, tu adesso il....la PEDUS fa ricorso al TAR, il TAR inc.le
dice "ma bravo...bravo" cioè, io ti dico che hai fatto un capitolato di merda, tu me lo
annulli e io ti devo dire che...è...vuol dire che questa storia è contro la PEDUS, perché
annulli il capitolato perché non ha fatto vincere ALESSIO...invece, inc.le è questa, dove
l'ente, nel suo capitolato si è cautelata, per fortuna...perché io speravo...non...non ci
speravo, infatti l'abbiamo...l'abbiamo distrutto, l'ente si è cautelata e per...ha citato un articolo
di legge, dove dice "si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara", mi spiego?
C: sì
R: perché se...se non ci fosse...se ci fosse...ma perché si riserva da..da...da che cosa
spingerebbe questa sua facoltà? dal fatto che è andata solo un'offerta in gara..e
non....almeno eravamo due, ma invece in questo caso lei avrebbe solo il progetto di PEDUS,
e dovrebbe farselo andar bene nel bene e nel male, non perché è PEDUS, ma perché ne ha
solo uno e di fatto se lei se ALESSIO decade, loro si troverebbero ad avere l'unico progetto
in gara quello di PEDUS, che indipendentemente v...sia perché è PEDUS loro possono dire
"io ho fatto una gara, ho messo una clausola perché volevo vedere come inc.le...ho
messo una clausola che potevo utilizzare, nel quel caso vedessi che la procedura
prendeva o i progetti che non mi piaceva nessuno o è...c'era inc.le il prezzo con una
strumentalizza....insomma....allora l'ente si me...si pone un ombrello e le dice "guarda che,
attenzione a tutti prima di partecipare, guardate che io ma....m'avvalgo dell'articolo 81
della legge tizio e caio e mi riservo la facoltà di non aggiudicare....e questo è citato nel
capitolato, è…
C: sì
R: questo cosa vuol dire...che...visto che....nel momento in cui dice...dici al TAR "guarda
caro il mio TAR..." ma questo non te lo inc.le guardi che, cioè è arrivato fuori da 2 ore
di...il....l'avvocato dice "no, l'ente, semplicemente, visto che l'ente fondamentalmente...." il
TAR continua ad andare in culo all'ente, e l'ente si troverebbe davvero un'offerta, che
secondo loro non è economicamente vantaggiosa, perché si basa su un progetto che a loro
non va bene, che costa per altro, come quello di ALESSIO, è quella la...la...la...la forbice che
si sta muovendo
C: sì
R: perché se costasse 500.000 euro in meno, uno dice "senti Ente, i 200.000 euro spenditeli
te come cazzo vuoi, fatti te la cucina, basta che non rompi le balle, il prob...il...la cosa forte
che il progetto di ALESSIO e quello di PEDUS, hanno un valore commerciale
dichiarato in offerta di 15.000 euro di differenza, su cinque anni, è, perciò vuol dire
quindici diviso cinque, cioè 2.000 euro all'anno, 3.000 euro all'anno una cosa proprio
irrisoria, no? allora, praticamente, l'Ente è forte del fatto che c'ha...vuol...citare il inc.le
dicendo "allora, io comunque non..." non è che...se resta solo PEDUS in gara, resta un unico
partecipante, ha fatto un progetto con inc.le enormi, con un costo, peraltro, elevato
perché sfiora la base d'asta, secondo me, non vengo cautelato, perché è
successo....si è mosso un meccanismo che mi ha messo in difficoltà, allora faccio una
delibera dove dico: "PEDUS non l’aggiudico, perché il progetto non lo ritengo idoneo
e perciò sappi...." ma questo qua lo fa strumentalmente per far decadere tutto il
problema che....che sta li dentro, che il problema che sta li dentro è un problema che è
il TAR sta sollevando all'Ente non ad ALESSIO", mi spiego?
C: certo certo
R: perciò...però que...questo risolverebbe a monte tutte le problematiche finora...finora
affrontate, per assurdo se questo fosse stato scoperto il primo giorno inc.le il secondo,
non...non inc.le....perché il TAR di Genova non può più esprimersi, mi spiego?, gli tappa la
bocca va contro la legge, cioè è una cosa...è un uovo di colombo, inc.le è stato oggi
perché non pensavamo...abbiam sempre cercato altre strade molto più potenti, questa
invece è...è l'uovo di colombo, cioè ce l'han davanti agli occhi e nessuno la vedeva, come
un pò il discorso della PEDUS che dice "ma, inc.le qua", ma se...ma se l'ALESSIO ha
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cominciato due anni fa inc.le, perché qua tre anni...poi vai a vedere se ha contratto,
appalto....non c'è chiarezza....e allora anche loro hanno letto tra le righe, hanno interpretato,
invece noi non interpretiamo, noi diciamo all'Ente "caro Ente, sei qui è...con la...con
la...con la torcia in mano è....dovevamo aspettare il 28 inc.le esito, tu sei
....naturalmente hai interesse", siccome il TAR si esprime contro di te, tu dici al TAR
ca....siccome mi stan facendo fare una....mi stai portando per mano obb....obbligandomi a
fare una scelta che io non voglio fare, perché secondo me non è economicamente
vantaggiosa, perché resterebbe solo in piano un'offerta di cui il progetto ha preso un
punteggio qualitativamente è...minimo, e costa come quello di ALESSIO, è questa la
motivazione, che è vera tra l'altro non è che la invento io, allora ti dico "io, io capitolato nel
bene nel male", recita che io mi riservo pe...impugno l'articolo di legge del mio capitolato e ti
dico....io faccio una delibera dove dico che comunque a...non aggiudicherà
secon...secondo per me economicamente non è vantaggioso, difatto per..lo...lo...già
questo, solo questo, facendo questa delibera il TAR il 28 si...non si doveva.....pronuncerà in
modo nullo e la PEDUS di fatto perde...perde perde legittimità a romper le palle e noi
entriamo, ma è una cosa proprio..incl.le finita, a casa via tutti
C: è....e....la cosa sta in piedi, mi pare..
R: no no..sì sì
C: abbia una sua logica
R: no ma...le dico non...non ci vuole neanche tanto coraggio è semplicemente l'unico rombo
per tenersi tutti da questa empass (fonetico), in cui l'amministrazione è già finita,
logicamente l'amministrazione se continua a fare il co...il coniglio, che non si
costituisce, che l'avvocato dice "ah, ma sì, va bene...tanto noi spendiamo anche di
meno adesso", cioè, vabbè, allora...allora non far la gara, allora dovevi dare inc.le, cioè
potevi rinnovare, no...bò, però c'ha anche un servizio di merda che sta portando avanti,
è, tra un pò qualcuno magari si lamenta
C: mh mh, sì sì inc.le
R: cioè, il discorso è questo, ha fatto una procedura, ha speso dei soldi, ma cosa mi dici che
stai risparmiando, perché difatti, a Roma l'avvocato de....della PEDUS che è uno
scalcinato, ha detto "ma scusate, l'Ente non s'è costituito, perciò vuol dire che gli va
bene così, il servizio è garantito, perciò vuol dire che nessuno si lamenta, ma perché
dobbiamo...." e infatti l'avvocato di Roma...la...quello del Consiglio di Stato
e..e...NAPOLITANO (fonetico) era incazzato nero, perché m'ha detto "ma porca puttana,
l'Ente mi dice che si costituisce e quello non me lo trovo e io parlo e..e.. questo mezza
sega qua della PEDUS solo con due parole gli hanno dato ragione a lui" perché gli han
detto "ma in effetti avvocato però qua non c'è l'Ente", e che poteva dire "no il servizio fa
schifo, noi dobbiamo andare ad una gara moderna", cioè l'Ente non può a...star sempre
inc.le su tutti, perché altrimenti, questa cosa, la manda veramente a puttana inc.le
C: è sì si , è vero eh eh
R: no, ma le dico è un...è un atteggiamento assurdo, quello che...l'Ente dice....innanzi tutto
dice "ah, fate uscire ALESSIO" e sbaglia, primo, perché il fatto che si sia detto a
PEDUS è quello che continua a dare questa gravità, due, non si costituisce, l'avvocato
dell'Ente sembra morto e adesso spinge il carro e l'Ente non è...neanche si siede
sopra non viene neanche sul carro, qualsiasi giudice del mondo dice "ma se l'Ente non
c'è, ma chi mi dice che l'Ente non vada bene così?"
C: ma sì
R: cioè ve..ve...continuo a vedere solo ALESSIO, lui dice "vabbè tu hai interesse a
entrare", ma l'Ente non c'è, l'Ente vuol dire che è senza...l'Ente non gliene frega un
cazzo, ma perché allora io devo inc.le devo...devo...invece far girar la frittata?
C: ma allora era giusta la battuta cui mi desse....mi disse un giorno relativa dicendo "vabbè
che poi si risparmia anche dei soldi"
R: sì e...la verità...infatti
C: è
R: ma lui continua a dire sta battuta però non ha capito che se inc.le dei soldi...lui..lui non ha
compra..lui..lui praticamente...lui sta vivendo i tre mesi fino al merito è...se non avessimo un
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pò più scamarzi (fonetico)...io sto già pensando cosa succede al merito del Consiglio di
Stato, perché noi facciamo in due secondi le casistiche, prima di parlare, perché io ho
aspettato ventiquattro ore di silenzio, perché intanto mi sono mosso e ho detto
"ditemi.....fatemi vedere il dettaglio del merito inc.le del Consiglio di Stato un'altra volta" e
loro m'han detto "succede questo, succede questo, succede questo, succede questo" loro la
cosa che continuavano a dirmi nell'orecchio era "sai il problema è che se il merito è forte
dicono a casa ALESSIO, è..e l'Ente, visto che sono dei cuori di leone, è devo dire
allora...allora devono acqui...devono per forza assumere PEDUS", perciò vuol dire che
non risparmia più niente il direttore, vuol dire che in parte il progetto di
ristrutturazione della cucina che a loro non serve, partono i lavori...poi c'è il diretto...il
nostro buon direttore amministrativo sta vivendo una situazione di stasi...di serenità
che finisce, perché domani si scatena la tempesta su di lui, no?, allora il problema
qual'è, facendo un'op....tenendosi in casa un'azienda che loro hanno buttato fuori, perciò
questi qua li faranno morire, è...perché questi qua non legheranno più con l'Ente, diranno
"tanto con inc.le non c'ero, perciò va a fanculo".....perciò c'è da guardare un pò tutto se è
una persona intelligente, allora qual'è il problema, è che poi ALESSIO gli farà una
causa civile per un milione di euro...e allora lui ha c'ha dentro PEDUS che dice
è....che sarà strafottente e non guarderà più in faccia nessuno, ALESSIO dall'altra
parte che gli fa una causa, la sua serenità diventa....voglio vedere dove...dove se
la.....scusi è, dove se la mette poi, è
C: mh mh
R: perché il risparmio dei soldi può portarlo avanti ancora un mese, due, tre, fino a
giugno ma poi deve....ma poi....la gara entra, è...perché entra per forza, perché non si può
non rifar la gara, infatti per quello che io sto guardando...ho visto la casistica, perché
comunque di fatto, qualcosa deve succedere, loro rifanno la gara, ma ce l'avrebbero dura
come il ferro perché la PEDUS poterebbero andare al TAR, il quale TAR direbbe "ma bravo
te, adesso che t'abbiamo invalidato...adesso che hai fatto una gara di merda ha vinto il
secondo, abbiamo buttato fuori il primo, vuoi rifar la gara?, eh bravo!" e così gli danno
un'altra martellata in testa, oppure, acquisire il progetto di PEDUS allo stesso prezzo di
ALESSIO, con già in meno 30 punti, cioè scannato completamente, cioè loro
economicamente non comprano quello che volevano in gara, ma hanno....hanno preso
proprio il minimo indispensabile, allora l'Ente in questo caso, la serenità se la fa passare lo
stesso, perché tutti direbbero "mamma è....se il servizio non va bene..noi non han detto che
il servizio faceva schifo, ma han voluto acquisirlo", cioè...perciò sa...una cosa sull'altra,
sull'altra, sull'altra inc.le poi muori di ernia, è
C: mh mh mh mh....io aspetto che mi chiami poi la richiamo
R: ecco...
C: mi pare che la cosa...
R: inc.le io gliel'ho spiegata da piazzista, però poi le porto una....cioè... inc.le
C: però...però
R: magari ci vediamo prima con quello...
C: sì sì
R: o se vuole le mando...le mando già la cosa e gliela fa vedere lei, prima che arrivi....no per
dire, adesso abbiamo...va bene non ci siamo accollati Roma abbiamo fatto tutto noi adesso
questo è in ferie, però alla fine anche Roma ci hai fatto andare e non sei costituito Dio bono
c'è, c'è questo qua ci ha fatto fare la figura dei , dei era la soluzione non si infatti inc.le di
Roma dice ma sa
C : si, si, lo stesso atteggiamento che mi spiegò due ora dopo e che uhm... a questo punto lo
chiamai, lui mi disse a me l'importante che hai malati diano da mangiare, poi l'ente va tutto
bene è tutto a posto lui sostanzialmente mi ha detto questo, allora lui che cosa dice, va be il
servizio corre e io me ne sto di quello che dice la magistratura non me ne strafotte niente ...
R : e però ci sarà ci sarà un epilogo e qua ... perchè adesso il problema lui, lui sa
perfettamente che c'è un epilogo perché se non lo sa glielo dico io esattamente c'è un
epilogo il 28 di a, mettiamo il 28 di aprile e ...inc/le ... metta entro agosto questa gara qua
passa ciè si decide come procedere, il problema e se lui deve già incominciare a pensare
328

che lui ha un milione della d'Alessio che gli fa causa leg.., la causa civile e ha la Pedus che
entra con un progetto schifoso e sarà sicuramente div ...inc/le...
C : che è esattamente diverso da quello che lui voleva
R : e in perciò inc.le la commissione affari mica voleva perchè noi dice la relazione che la
commissione dice "guarda che la PEDUS ha fatto schifo qui... ha fatto la vuole fare la cucina
nuova che a noi non ce ne frega niente i presidi esterni non li guarda noi invece volevamo
abbiamo delle carenze di servizi dei presidi esterni loro han fatto una gara per cinque anni
eh cioè e lui che non ha nessuna scusa inc.le intanto lo sà perfettamente però il suo il suo
quel progetto lì era da escludere non l'hanno fatto per una questione inc.le gli diamo un
punto inc.le a dire guarda eee ti abbiamo tenuto a cioè sà però poi un progetto che prende
un punto sà inc.le insomma
C :si non mi pare gran che (ride)
R : è come miss Italia ce ne sono quaranta inc.le è carina anche lei però di fatto....
C : si... si certo certo.... mh
R : potrebbe essere una che nessuno ha ha avuto pena di dirgli di andare a casa e l'ha fatta
arrivare centosessantesima
C : certo certo certo... ma e ROBERTO ora tutte queste valutazioni messe messe insieme
mi pare che che abbiano una cosa cioè dicendo se stiamo così intanto a noi non ce ne
stiamo
R : chiaro
C : se ti muovi rischi di dover portare in gloria quelli che tu hai scritto che erano.... fuori
R :inc.le e con ciò consideri che questi e guardi io glielo dico per esperienza le aziende, le
aziende di ristorazione che stanno maturando molta giurisprudenza e sono anche molto
bastarde io quand…. dove perdo i ricorsi come a gir.. inc.le voi sapete che inc.le noi
rientramo col cliente (inc.le) perchè il cliente poi è vero che l'azienda inc.le le penali però
l'azienda se vuole.. se vuole dare un servizio di merda ce la fa eh cioè comincia a dire tanto
questi qua (inc.le) buttano fuori tanto cioè se l'azienda non ha prospettive il cliente lo molla
eh nel senso che o molla nel senso che il servizio inc.le se l'azienda ha prospettive e sul
territorio sul progredire da un servizio ottimo perchè inc.le ma se l'azienda capisce che
inc.le cioè è dentro perchè per inc.le magistratura non perchè il cliente ha voglia inc.le
C : certo, certo, certo
R : e e lui da direttore amministrativo però lo deve valutare, perchè poi spetterà ai suoi
inc.le avere un interlocutore che non c'è e ogni cosa che gli chiede inc.le andrà li e gli
dirà ma no perchè ma perchè tu mi hai buttato fuori e invece inc.le mi ha fatto stare
qua adesso li tieni
C : allora stia a sentire ROBERTO io a aspetto che mi dia la conferma lui
R : si
C : eee eventualmente se mmm i indichiamo per le otto per le venti e trenta la cena
R : si
C : io dico: <<PINO ti veniamo a prendere noi>>
R : si
C : alle mmm.. alle otto così con quella mezz'ora di vantaggio siamo in grado di
fornirgli alcuni elementi di chiarezza
R : certo, certo anche perchè eee anche perchè li poi lui dovrà esercitare il suo potere
per dire cazzo a Roma non sei andato magari se magari se lo fai in separata sede non
è che quella strada lì noi ci facciamo una serata nel senso allegramente e poi lui inc.le
professore sa lui e nel senso che non devo insegnare niente… io però il problema qual è?
perchè tramite anche lei che fa la regia questo non inc.le io dicevo che io forse sono in
più nel senso che io faccio atto di presenza e poi posso anche non assistere a alla
parte tecnica però posso esplicare la mia idea
C : no, no, è una chiaccherata tra persone che si rispettano dove eee come dire... viene
fuori che le persone si fanno delle ragioni eee cioè io non ti dico di pronunciarti però eee io
ho esaminato questa situazione e questa situazione ha questi sbocchi punto
R : certo c'è c'è noi abbiam provato…. noi che abbiamo uno staff tecnico dietro che lavora
inc.le siamo una ditta seria e siamo una ditta che vuol diventare grande e adesso siamo
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media ti diciamo che noi abbiamo smontato… smontato tutto, tutto il puzzle l'abbiamo
rimontato pezzo per pezzo e alla fine dai e dai, dai e noi che abbiam trovato l'escamotage eh
abbiamo trovato l'uovo di colombo che avevamo visto eh ma stupidi tutti noi e perchè si
poteva risolvere già al primo giro di giostra sta cosa la nostra arroganza che ci devono
scusare tutti
C : inc.le cioè che devo vincere, devo vincere, devo vincere eee se invece uno avesse
sostenuto va bene eee qua nessuno ha vinto
R : certo e no è quello è quello loro di perchè no, quello è dovuto è come l'errore di farci
uscire che abbiam commesso anche noi cioè tutti facciamo un mea culpa questa esperienza
c'ha segnato tutti inc.le materia perchè sono successe delle cose che hanno… hanno
gravato co.. cioè per inerzia l'acqua si è sporcata di giorno in giorno con una goccia di nero
abbiamo sporcato il lago alla fine no adesso inc.le era limpido è diventato melmoso
allora ma perchè è stata tutta una concausa di cose stupide futili che hanno alla fine
cambiato la realtà perchè piano piano uno che arriva adesso dice si però minchia ma qua io
non vedo il fondo perciò l'acqua non è pulita e invece uno dice ma no guarda che perchè
uno che c'è uno che ci mette l'inchiostro se no è pulita e
C : certo
R : lui dice no io non la vedo pulita ma
C : certo
R : inc.le fai le analisi poi me la fai vedere
C : certo
R : inc.le
C : se lei ha comunque ROBERTO una paginetta me la mandi
R : si no io adesso inc.le
C : studio, studio il modo come… come fargliela avere quanto prima in modo che mmm e
poi comunque eee mi pare che la migliore eee cosa sia noi ci vediamo alle otto ti
veniamo a prendere e alle otto e mezza ci vediamo a cena
R : certo no quello va benissimo e il discorso è quello che io poi inc.le le do tutta la
condivido con lei tutta la la trafila perchè così almeno lei mi dà i suoi consigli
C : si
R : poi lui dovrebbe….. perchè c'è da fare sta delibera convocare una riunione a porte
chiuse a porte aperte coi suoi e i miei avvocati che si parlino in sua presenza e in mia
presenza o in sua presenza e basta cioè del di o (fonetico) e li fanno la delibera perchè a a
me cioè perchè è così che si fa adesso perchè se lui mi dice: <<si ci pensiamo noi e
coso..>> ciao! Ca… campa cavallo eh poi rischiamo di accorgerci che non ha fatto niente il
ventinove
C : certo, certo, certo
R : perchè li poi noi chiediamo una riunione noi mandiamo domani una lettera coi danni così
quello comincia già
C : si
R : a mettersi in pista poi noi ci vediamo io chiederò quella sera li o dopo si chiede una
riunione ufficiale alla presenza per concordare una strategia alla presenza dei di di
VALLERGA quel pirla e dei miei avvocati e inc.le però alla sua presenza perchè l'incontro
è con la direzione amministrativa e gli avvocati non gli avvocati e basta e poi ognuno fa
come cavolo vuole perchè l'avvocato suo mi dirà se l'ente è d'accordo io lo faccio e li è
l'ente che deve decidere dicendo avvocato ci muoviamo così punto
C : certo
R : e quella è la cosa inc.le dirgli inc.le (Roberto si esprime in dialetto) pirla come dicono a
Milano eh
C : si certo certo certo va bene
R : ma per me comunque CLAUDIO le dico tutto non è un escamotage eh glielo guardi
C : no, no, chiaro
R : è tutto è tu… è l'uovo di colombo che avem solo adesso abbiamo visto perchè adesso
abbiam preso coscienza che lo stavam prendendo in cioè che la cosa sta diventando grave
sta incominciando cioè mentre prima abbiam sempre avuto convinzione che siccome
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avevamo ragione vincevamo adesso abbiamo cominciato a prendere coscienza che forse la
strada che stiamo perseguendo è sbagliata perchè a tutti noi sembra lapalissiana ai giudici
sembra invece che non non capiscano nessuno legge il merito cazzo allora vuol dire che c'è
qualcosa che non va allora se il cappello è sbagliato abbiamo rismontato tutto e abbiam
trovato che c'è un altro escamotage siccome nessuno riesce a recepire che abbiamo
ragione utilizziamo il capitolato a nostro piacimento dicendo io come ente la la inc.le della
cosa è che secondo me della PEDUS non la voglio far entrare ma perchè resterebbe
l'unico concorre… inc.le l'unico concorrente con un progetto di merda inc.le inizio il
capitolato ho.. ho contemplato questa possibilità che l'ente può anche non aggiudicare io
non aggiudico per questo questo e questo motivo l'argomento che poi sarà la relazione della
commissione sulla sulla precarietà del.. della.. del progetto PEDUS e perciò nel momento in
cui fà acquisire quella delibera è automatico non che salta la gara ma che salta il ricorso...
la.. la PEDUS perde legittimità e il ricorso al TAR salta ma guardi che è una cosa
automatica e come sa chiudere non sò mettere eee una biglia in più e far saltare via l'ultima
ecco
C : m m m m m si mi pare che che si si giusto giusto si si noi si aspettava sempre di che tutti
ci dicessero hai vinto hai vinto
R : e infatti
C : invece si può anche dire a quell'altro tu l'hai perso
R : e infatti no ma anche per dire noi avevamo ragione cioè l'ente aveva ragione noi di
conseguenza anche ha giudicato adesso siccome c'è questo di discorso che nessuno entra
nel merito perchè questa causa a tutti pare legge ambigua allora l'ente che invece è convinto
del suo operato dice bene io però mi troverei avere solo un'azienda partecipante e perciò
non avrei una gara che volevo io perchè in questa ne vuole almeno due o inc.le due progetti
mi… mi troverei ad avere una gara solo con PEDUS il quale mi ha eee ha fatto un
progetto che è molto è lacunoso e quasi insufficiente perciò è un progetto mediocre eee in
più ho ho e ho ho davanti alla mano ho visto che il prezzo cui me lo vende è identico a un
progetto ottimo perciò io ritengo per questi motivi io non aggiudico e PEDUS c'è non
aggiudico la gara e in quel momento lì con quella scelta dell'ente che è una scelta
comunque motivata giusta perchè a detta degli avvocati dicono si ma questa è una
scelta giustissima mentre m'avrebbero già detto tutti no si deve rifare la gara inc.le perchè
come fa a motivarlo e da li che m'è venuto in mente l'uovo di colombo è venuto fuori m'ha
detto ma scusi ma cosa dice sta la clausola cosa dice che l'azienda l'azienda ha
aggiudicherà anche in caso di un offerta sola siamo andati a vedere quello che era quello
che pensavamo tutti dicendo si si inc.le quella cosa inc.le poteva già impugnare e no però
c'è scritto l'ente si riserva di aggiudicare la gara anche in queste condizioni inc.le discorso
non era lapalissiano cioè questo si riserva che è quello che salva tutti via e tana libera tutti
C : perfetto perfetto
R : va bene
C : si noi ci sentiamo
R : io
C : appena ho novità
R : va bene perfetto
C :grazie
SI SALUTANO
Il giorno 23 marzo 2007, successivo a quello della conversazione telefonica con l’ALESSIO,
il FEDRAZZONI otteneva (conv. n. 909) dal PROFITI, la conferma della sua adesione alla
cena organizzata presso il ristorante “DA LEO PASSAMI L’OLIO”, dove intervenivano, oltre
a FEDRAZZONI e PROFITI (Dirigente della Regione Liguria), anche il dr. Alfonso DI
DONATO (direttore amm.vo ASL2) e l’ALESSIO (…allora ehh… la cena è per quattro!).
Il FEDRAZZONI anticipava, al telefono, quale sarebbe stato il tema principale delle loro
chiaccherate (peraltro già discusso con l’ALESSIO, nella telefonata del giorno precedente)
ovvero valutare ed accogliere la strategia suggerita dalla ALESSIO S.p.a. Il PROFITI (detto
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Pino o il professore) aggiornava il FEDRAZZONI del fissato appuntamento con il dr. DI
DONATO all’interno del suo ufficio (sito in piazza De Ferrari di questa città dove si trova il
palazzo della REGIONE LIGURIA, ulteriore conferma proviene dalle conversazioni n. 913
del 23/03/2007, n. 992 e n.993 del 26/03/2007, intercettate fra il FEDRAZZONI e l’ALESSIO)
per discutere dell’annosa vicenda (…io mi vedo mezz'ora prima con lui e quindi con voi
magari se passate da me verso le sette..). In seguito alla cena consumata nel ristorante
genovese “LEO PASSAMI L’OLIO”, il FEDRAZZONI prospettava, al PROFITI, un ulteriore
incontro con l’ALESSIO (“..stasera un aperitivo con Roberto lo prendiamo?...) e nel
contempo rivolgeva domande sull’atteggiamento del DI DONATO (conv. n. 1005 del
27/03/2007, ore 10,38): “… l'uomo ha capito i problemi o no?.. pensi di si, pensi?”.
Nel pomeriggio (ore 16,44 – conv. n. 1034) il FEDRAZZONI chiamava l’ALESSIO e lo
erudiva sullo stato d’animo del PROFITI, nonchè sull’esito della conversazione telefonica
con il dr. DI DONATO: “….allora ho fatto la prima telefonata al nostro amico PINUCCIO,
il quale mi sembrava stamattina fiducioso…. la seconda ho chiamato il dottore…”
Nella serata (alle ore 18,59 – conv. n. 1039) i due si risentivano nuovamente e fissavano un
appuntamento per il 5 aprile 2007, di fronte agli avvocati (e verosimilmente in compagnia del
dr. DI DONATO) che stavano curando il ricorso davanti al Giudice amministrativo.
Conferme sulla genuinità delle affermazioni del FEDRAZZONI, provengono dalle
conversazioni intercettate da Ufficiali di p.g. della G. di F. e intercorse sia con il prof.
PROFITI e sia con il dr. DI DONATO (n. 1005 e n. 1006 del 27/03/2007).
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 909
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 23/03/2007 ora : 14:30:00
Durata : 0:02:00
Interlocutore : PROFITI Giuseppe - Pino
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Fedrazzoni Claudio = C
Profiti Giuseppe (Pino) = P
C: Pronti.
P: Ciao.
C: Ciao Pi.. ciao..
P: allora, confermo per lunedì sera, mi sai dire poi lunedì ora e luogo?
C: ma.. se viene bene per te, non lo so valuta te Pino.. eh.. se viene bene da Leo se no
diversamente..
P: si, si, no, no.. figurati..
C: ma secondo me Saint Cyr è un po' troppo frequentato..
P: no, no, no.. va bene, va bene lì otto e un quarto, otto, otto e un quarto..
C: no pensavamo.. una cosa.. ma vieneee… DI..
P: certo
C: sì, allora.. no.. mi diceva, io e Roberto che ti passavamo a prendere alle otto lì a De
Ferrari..
P: sì..
C: e.. ti portiamo giù noi poi magari verremmo in modo.. in modo più disordinato,
perchè ti spiega le ultime news perchè ha tutta una serie di ingrippi giuridici ecc. ecc.
dove avrebbe trovato anche una formulazione secondo me molto intelligente e allora
mi diceva se potessimo passare a prendere il professore noi così gli spiegava..
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P: no no!! facciamo una cosa allora.. No.. se no poi diventa improduttiva..
C: sì..
P: perchè.. io mi vedo mezz'ora prima con lui e quindi con voi magari se passate da me
verso le sette..
C: passiamo verso le sette da te, va bene Pino..
P: e affrontiamo l'argomento e poi ci vediamo giù..
C: ok.. ok.. perfetto..
P: va bene, perchè se no diventa complicata..
C: alle sette da te.. ok..
P: sì, perchè vorrei parlarci prima io no?
C: sì, sì, mi sembra giusto..
P: prima ci mettiamo d'accordo noi, va bene..
C: oh.. cavolo.. grazie, ciao Pi..
P: figurati ciao..
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 913
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 23/03/2007 ora : 14:44:31
Durata : 0:03:15
Interlocutore : Alessio Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO ROBERTO = A
FEDRAZZONI CLAUDIO = F
La trascrizione inizia dal minuto 00:23
F: ROBERTO
A: eccolo
F: allora noi bisogna che alle sette andiamo su dal PROFESSORE in Regione
A: perfetto
F: le spiego perchè... perchè lui poi vede eee allora eee la cena è per quattro!
A: si
F: fuori, che lui lo vede prima
A: va bene
F: per le otto... perchè gli ha detto mmm ti vengo a trovare prima allora inc.le
A: inc.le
F: si si si
A: ok
F: alché, lui gli dice: <<bene, se mi vuoi parlare prima…>>
A: certo
F: ..<<vieni per le sette!!>>
A: certo! anche le sei e mezza
F: ma si, perchè così si facciamo le sei e mezza noi
A: quando, quando lui vuole perchè va beh è troppo importante perciò
F: esatto! allora noi andiamo prima... così eee gli spieghiamo tutto in modo che
quando quello là va e spiega
A: certo
F: lui è già bello mangiato
A: certo, no per… è quello che uno……. guardi l'avrei suggerita io però inc.le non mi
permetto
F: ma lei lo sà che noi abbiamo un intelligenza media
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A: e ma sà poi ieri ci siam fatti due ore di... di, di giurisprudenza al telefono perciò sà li poi
inc.le
F: inc.le siamo come gli internet sempre inc.le allora noi ci facciamo così eee ci vediamo
a Piazza De Ferrari alle sei e mezza
A: si perfetto
F: andiamo su spieghiamo tutte le nostre robe
A: si
F: e poi ci vediamo dal ristorante per le otto e mezza
A: perfetto! va bene, va benissimo
F: va bene?
A: ok
F: eh mmm eee poi mi diceva che scegliamo quello dell'altra volta perchè è già un pò
meno fuori mano
A: si, ma io sa li già da me io c'ero anche prima inc.le
F: inc.le no, no, no, ma il problema eee ROBERTO, non è il suo, il.. il problema a questo
punto qua può diventare il nostro….. del professore!!
A: si, si, va bene insomma
F: e basta
A: le dico ma se non vo… se allora CLAUDIO però inc.le
F: si
A: se la cena lui dice che va bene cioè che ci vogliam vedere solo noi…. magari noi
andiam su dopo
F: no, no, no, no, no, perchè lui m'ha detto: <<no, no>> lui vuole sentire noi come la
mettiamo
A: si
F: poi parla con lui, poi arriv
ano e poi lì concordiamo
A: certo perfetto
F: però, lui prima di farsela vendere da una parte….
A: si, si, va bene
F: eh così almeno se l'è ben eee se l'è già…. eee
A: inc.le
F: inc.le mangiata eh e.. almeno siamo tranquilli anche noi e….
A: va bene
F: eh
A: perfetto
F: allora noi
A: alle sei e mezza in piazza De Ferrari
F: perfetto
A: De Ferrari, va bene?
F: De Ferrari dove c'è poi il palazzo!!
A: si, si, si, lo sò va bene alle diciotto e trenta ci vediamo io porto giù tutto
F: ok
A: anche un memorandum e tutto
F: va bene d'accordissimo ROBERTO
A: arrivederla
F: arrivederci
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 974
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 26/03/2007 ora : 16:51:32
Durata : 0:00:57
Interlocutore : Alessio Roberto
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Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Roberto ALESSIO = A
A: CLAUDIO buonasera
C: buonasera ROBERTO, stia a sentire, io alle 6 e mezza non ce la faccio ad essere, sarò a
un quarto alle sette
A: si…cioè…posticipo io? ci vediamo a un quarto alle sette? o salgo?
C: mh…un quarto alle sette, no andiamo su insieme al matitone…
A: va bene…..va bene un quarto alle sette
C: e…..nel senso anche poi addirittura, quando siamo giù…..
A: si?
C: vedo un pochino, se mai lo chiamo adesso e dico se dobbiam salire o scende giù lui a
prendere un caffè
A: va bene…va bene…io intanto….
C: è vediamo…..è un quarto alle sette, perché sto partendo adesso da Torino…
A: ah ho capito…va bene….va bene
C: va bene? Per un quarto alle sette ci sono
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 983
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 26/03/2007 ora : 17:32:58
Durata : 0:00:27
Interlocutore : Giuseppe Profiti
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
Giuseppe PROFITI = G
Claudio FEDRAZZONI = C
C: PINO?
G: ciao CLAUDIO, ciao
C: ciao….ciao….ciao, sta a sentire…..e…..saremo li per un quarto alle sette, va bene?
G: va bene…va bene
C: oh….seconda roba, ti do uno squillo t’aspettiamo giù di sotto che andiamo a
prendere un caffè?
G: si, bravo
C: è, va bene? allora ti chiamo quando siamo li
G: va bene
C: grazie ciao…ciao
G: ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 986
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 26/03/2007 ora : 18:35:53
Durata : 0:00:52
Interlocutore : Alessio Roberto
Chiamata : Entrante
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Numero : XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = A
Claudio FEDRAZZONI = C
C: pronti?
A: CLAUDIO…..
C: si…
A: ah io purtroppo ho avuto un problema con la polizia stradale, che mi ha tenuto fermo
mezz’ora ad Alessandria, sto partendo adesso da Alessandria, per farla breve….
C: va bene
A: inc.le veloce…e m’han tenuto fermo, sembrava mi volessero uccidere, e poi non m’han
fatt….m’han fatto 30 EURO di multa porca puttana..inc.le…
C: va ben…va bene…venga in giù, tanto io l’ho chiamato, quando siamo giù insieme lo
chiamiamo che scenda giù che andiamo a prendere un caffè
A: perché io devo fargli vedere una let…ho due pagine da fargli vedere attentamente,
dobbiamo metterci in un posto un po’ con calma cinque minuti
C: certo…certo va bene….va bene
A: va bene?
C: d’accordo arrivederci ROBERTO
A: comunque penso sette e un quarto al massimo di esserci è
C: si d’accordo arrivederci
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 990
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 26/03/2007 ora : 19:35:09
Durata : 0:00:19
Interlocutore : PROFITI Giuseppe - Pino
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Giuseppe PROFITI = G
Claudio FEDRAZZONI = C
C: pronto?
G: ciao CLAUDIO, dove siete?
C: io sono qua sotto, …
G: allora scendo?
C: sta arrivando perché…...si intanto scendi…..
G: va bene
C: è, grazie ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 992
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 26/03/2007 ora : 19:40:42
Durata : 0:00:26
Interlocutore : Alessio Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = A
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Claudio FEDRAZZONI = C
C: pronti?
A: sono qui, sto in piazza DE FERRARI un minuto
C: mh….eh…eh….di corsa, più di corsa…più di corsa è?
A: è….sa ormai correre…inc.le
C: è allora lei non ha il fisico, ce lo dica è….
A: si…si….si
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 993
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 26/03/2007 ora : 19:42:25
Durata : 0:00:36
Interlocutore : Alessio Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO: A / Claudio FEDRAZZONI: C
C: pronti?
A: non la vedo CLAUDIO, io ho corso e lei no allora…
C: no io non corro ormai, ma non la vedo…
A: io sono davanti alla Regione, alla porta proprio
C: eh….e allora proprio….ah ecco venga in qua….ritorni verso la porta, ROBERTO, verso
la porta…ora si giri a sinistra….a sinistra
A: okey
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 997
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 26/03/2007 ora : 20:35:06
Durata : 0:00:19
Interlocutore : PROFITI Giuseppe - Pino
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Giuseppe PROFITI = G
Claudio FEDRAZZONI = C
C: pronto?
G: ciao CLAUDIO, dov’è l’appuntamento?
C: e….da “LEO”
G: come?
C: da “LEO”
G: va bene….noi siamo già qui
C: okey ciao…ciao….ciao
G: ciao…ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1005
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
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Data Fonia : 27/03/2007 ora : 10:38:11
Durata : 0:00:40
Interlocutore : PROFITI Giuseppe
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
PROFITI Giuseppe = G
C: Buongiorno prima di tutto, secondo, stasera un aperitivo con Roberto lo prendiamo?
G: non ce la faccio stasera
C: non ce la fai, domani sera?
G: si, semmai in giornata ci mettiamo d'accordo
C: eh, va bene, l'uomo ha capito i problemi o no?
G: si, si, penso proprio di si
C: pensi di si pensi?
G: si, si ,si
C: mh, allora sta a sentire, quando ti chiamo che ci mettiamo d'accordo
G: domani, domani ci mettiamo d'accordo
C: domani, va bene
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1006
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 27/03/2007 ora: 10:41:20
Durata : 0:00:59
Interlocutore : dr. Alfonso DI DONATO – Dir. Amm.vo ASL2 di Savona
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = F
Alfonso DI DONATO = D
D: pronto
F: quel rompipalle di FEDRAZZONI..le chiedevo questo....
D: ah..ah..ah..dica...
F: buongiorno...le chiedevo se per mercoledì o giovedì prossimo si pu....si può predisporre
quella riunione......che si parlava?
D: cioè...dopodomani?
F: no!....la pro....per la prossima settimana...
D: si..si..io non sono ancora arrivato in ufficio, che sono su al Viggiola...adesso faccio un
paio di conti, devo parlare ancora con il mio avvocato...
F: ecco perchè mi diceva...mi diceva se per mercoledì o giovedì prossimo...perchè allora
deve far venire giù qualcheduno da Roma...
D: io...
F: ...quindi lo preavvertiva
D: ...io, come le ho detto, io faccio tutto in tempo utile, adesso devo ancora
..de.....v....non sono ancora arrivato in ufficio, poi ci sentiamo nei prossimi giorni,
comunque tengo...tengo presente quello che lei m'ha detto va bene?
F: grazie...
D: la saluto
F: grazie arrivederci
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Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1034
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 27/03/2007 ora : 16:44:39
Durata : 0:04:18
Interlocutore : Alessio Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = A
Claudio FEDRAZZONI = C
C: pronto?
A: CLAUDIO buongiorno…..
C: oh boh….sta a sentire, perché…..dunque….abbia pazienza, sono qua in consiglio,
allora ho fatto la prima telefonata al nostro amico PINUCCIO, il quale mi sembrava
stamattina fiducioso,
A: certo…..
C: oh…e la seconda ho chiamato il dottore, dicendo:< ma….molto saggio si rivela chi
prevede si cautela…..e quindi noi indichiamo per mercoledì o giovedì prossimo….inc.le…ora
mi attivo perché non sono ancora in ufficio,
A: ecco…io…e…..anch’io ho un po’ di problemi perché io adesso….allora io ieri sera ho poi
visto queste cose, ho deciso di annullare i miei spostamenti vacanzieri, non vado più da
nessuna parte, perché tanto vado via soltanto per lo sport,
C: per lo sport….ma che cazzo va a fare in giro…
A: e…ha ragione CLAUDIO, però sa com’è, che qua io sono sempre in trincea…
C: io le do i consigli, non mi stai mai ad ascoltare, dei consigli
A: porca miseria….no…a parte questo, perciò le dico io solo, che la settimana prossima io
sono in Toscana e in Umbria, però sa…..sarebbe più facile, io se riesco
anti….faccio….ma…potremmo lasciare ipotesi mercoledì o giovedì o addirittu…..perchè
venerdì poi è venerdì Santo
C: certo
A: io se riesco vado….vado giu…mercoledì in….in Toscana, e giovedì facciamo il
gi…..facciamo Savona, però mi inc.le lunedì di dare una conferma se posso…
C: si è esatto, però bisogna….bisogna che ci lavoriamo proprio per questo motivo qua,
perché se non c’è…..perchè lui mi dice:< ma io senz’altro faccio in tempo utile> alchè gli ho
detto……
A: inc.le..
C: …no…ma io gli ho detto:< il tempo utile..mh…eh….me….non è mai stabilito qual è quello
giusto….
A: certo…
C: secondo me l’unica regola è che prima lo facciamo, e meglio è
A: e meglio è,…..anche perché fissiamo bene se loro devono fare quella delibera maledetta,
se almeno ci pensano un attimo, poi partono…inc.le
C: certo…certo….certo…..certo
A: comunque le dico…le dico…amh….mh….niente, lui vuol farla la settimana prossima,
C: ah!, poi invece mi sto mettendo qua d’accordo con l’Avvocato CASAGRANDE…..
A: si
C: per venire su a Vercelli, con i due personaggi…..con…..
A: certo
C: è?...ora stiamo vedendo il calendario poi glie lo comunico…
A: facciamo…..facciamo dopo Pasqua senz’altro
C: ovviamente si….ovviamente si…
A: ecco no…no…perché anche io adesso…..
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C: certo ROBERTO….
A: sono un po’ tirato per i capelli
C: no, ma
A: cioè io….io chiudo una cosa importante, glie lo dico almeno lei inc.le
C: se capisco bene ……se capisco bene, lei tendenzialmente al lunedì è ancora a Vercelli,
giusto?
A: in che senso, scusi, lunedì a Vercelli?
C: no, perché mi è capitato già un paio di volte di sentirla che al lunedì era a Vercelli, è un
fatto puramente occasionale, o perché….come dire, da un punto di vista lavorativo al lunedì
sta ancora a Vercelli poi gira tutti gli altri…..
A: si…no….però….però le dico lunedì farò una giornata brutta, perché lunedì in genere è
una giornata che io sto in sede perché succedono sempre dei casini….
C: ah….
A: però il lunedì….è una giornata il lunedì dove tutti mi chiamano, tutti ti cercano, cioè parte
la settimana, perciò tutti hanno bisogno dell’infarinata, e allora infatti io dicevo che io come
idea, la settimana potrebbe essere non quella dopo Pasqua, quella dopo ancora, mi spiego?
C: si..
A: come idea…come idea è…da li in avanti
C: mh…mh…mh…si
A: e praticamente….e poi va bè il giorno….più ideale, son sempre verso metà settimana, il
martedì…non il lune…non il lunedì, perché il lunedì è una giornata un po’……
C: ve bene…va bene…va bene
A: un po’….nevrotica, il martedì è migliore già per me, o il martedì o il venerdì…
C: d’accordo……si….si….si
A: quelle giornate di chiusura
C: d’accordo ….ma l’ho mica interrotta, mi voleva dire qualcosa poi?
A. non mi ricordo più…….ah no…no…le volevo dire solo…solo che la sett…..mo…io per la
settimana prossima diciamo, che se riesco ve….potremmo fare venerdì, stabilire il giorno
della settimana prossima per fa….spingere sugli avvocati….
C: va bene
A: perché io giovedì so gli incontri della Toscana, che li ho già rimandati due volte, ho paura
che se no mi mandino a quel paese..
C: mh…mh….mh va bene…..va bene
A: comunque rimaniamo d’accordo per giovedì, però sarà più facile il giovedì in linea di
massima, inc.le per giovedì, va bene?
C: va bene….va bene
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1039
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 27/03/2007 ora : 18:59:11
Durata : 0:01:04
Interlocutore : Alessio Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = A
Claudio FEDRAZZONI = C
C: pronto?
A: scusi CLAUDIO, rapidissimo…..
C: si figuri….
A: sarebbe l’ideale…giovedì 5 aprile ore….dalle 15,00 in poi….quando loro vogliono
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C: allora….aspetti è, perché sono qua in questo bailame di consiglio
comunale…allora…sarebbe ideale…allora giovedì….
A: cinque…
C: si…
A: ..prossimo…ore…nel pomeriggio, cioè dalle 15,00 in poi, 14,30, perché il mio avvocato
alla mattina….inc.le non ci sono io che sono in Toscana, lui alla mattina è a Torino, però lui
m’ha detto intorno alle 10 e mezzo ho un consiglio d’amministrazione, nel pomeriggio….dalle
14,00 in poi sono li…cioè sono li
C: in poi…va bene…va bene
A: va bene? grazie
C: okey…
A: magari ci vediamo a Ge….magari invece che a Savona, facciamo anche a Genova
se…se son più comodi dove c’è VALLERGA e compagnia, non so per me….
C: va bene
A: noi sia…noi siamo….mobili
C: sento il Dottore e poi…le dico
A: grazie….arrivederla CLAUDIO
SI SALUTANO
L’ALESSIO apprendeva che alcuni esponenti dell’impresa concorrente (la PEDUSDUSSMANN, ricorrente davanti al TAR Liguria) volevano far visita al dr. DI DONATO
(direttore amministrativo della ASL2) e questo lo preoccupava perché li ritiene avezzi all’uso
di metodi corruttivi: “….non vorrei andessero a fargli delle proposte strane..” Il
FEDRAZZONI prendeva atto e nel contempo lo rassicurava perché avrebbe innanzitutto
informato della cosa il PROFITI (…il nostro amico…) e poi contattato il dr. DI DONATO (il
direttore) per ottenere un appuntamento il giorno 5 aprile 2007. Lo stesso FEDRAZZONI gli
ricordava anche una visita presso l’ALESSIO S.p.a. (sita in Caresanablot - VC) organizzata
con il CASAGRANDE, il FRANCESCA Stefano e il MORETTINI (attuale assessore del
Comune).
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1062
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 28/03/2007 ora : 12:21:35
Durata : 0:03:24
Interlocutore : Alessio Roberto
Chiamata : entrante
Numero : XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI CLAUDIO = C
ALESSIO ROBERTO = A
C: Roberto buongiorno
A: buongiorno Claudio solo una cosa detta “dambless”, se lei poi vede il dottore..direttore
scusi….. stamattina so che andavan da lui i nostri concorrenti me l'han detto eh non
me ne frega niente però magari non sò se lei quando lo vede inc.le che non vorrei
andessero a fargli delle proposte strane
C: ah, ah, ah, va bene, va bene
A: solo quello…
C: allora.. io intanto il nostro amico non lo vedo stasera ma lo vedo domani sera glielo
riferisco
A:certo
C: eh? poi io son d'accordo che chiamo il direttore per proporgli il cinque
A: giovedì
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C: giovedì cinque eh? ora vedo un pochettino perchè come come come metterla ma intorno
alle 15 se fosse possibile
A: sì se no settimana dopo assolutamente
C: va bene va bene
A: che è quella dopo Pasquetta perciò c'è
C:sì
A: Pasquetta è lunedì fai da martedì in poi martedì, mercoledì o giovedì o venerdì
C: va bene
A: stia a sentire la seconda cosa è che il lunedì 16
C: sì
C: perchè questa è la data possibile… andiamo su con CASAGRANDE, col futuro
assessore e con l'uomo dello staff ….. e glielo dico già adesso perchè verremo su per
l'ora di pranzo
A: va bene
C: così almeno lei ha tempo di organizzarsi
A: vuol fare una visita anche alle strutture o andiamo a pranzo e basta, cioè o li ricevo in
ufficio e poi li portiamo a pranzo o vuol fare una....inc.le lunedì inc.le c'è tutto tutto chiuso
porca puttana il lunedì da noi è una giornata maledetta eh va beh comunque
C:inc.le
A: mi verrà in mente qualcosa
C: esatto poi al limite ci sentiamo mi dà l'indirizzo. No io direi: ci vediamo a pranzo, perchè
poi chiacchera che ti chiacchera, poi si determinano le condizioni anche per vedere
l'impianto per vedere tutta la sede eccetera
A: certo
C: eh io prima farei ehhhh a tavola, perchè a tavola sa che le persone si vogliono sempre
più bene dopodichè facciamo.... poi ovviamente facciamo il giro.....
A: certo
C: eh?
A:perfetto
C: va bene così ha il tempo di organizzarsi e cose varie
A: va benissimo
C: va bene? e domani sera vedo lui e vedo un pochettino se domani mattina richiamo
dicendo se per il cinque va bene lui mi ha detto di stare tranquillo che quando l'ho
chiamato era fuori ufficio ma m'ha detto.... doveva ancora andare in ufficio...m'ha
detto di stare tranquillissimo per cui....... io in questo caso qua informerei più che dirlo a
lui io ho saputo che....io lo dico a Pino
A: sì perfetto.....perfetto ....no che non ci siano delle novità che almeno da inc.le si capisce
anche la strategia inc.le scoprono le carte eh perchè inc.le davanti a noi che andiamo
tutti nel nel
C:certo certo
A: se si preparano ci fottono eh?
C: certo che sì certo che sì certo che sì appena ho novità la richiamo Roberto
A: va bene grazie
C: grazie arrivederci
A: a presto arri vederla
Il FEDRAZZONI, nelle conversazioni effettuate a ridosso del 29 marzo 2007 e testé citate,
riusciva, con indubbie capacità organizzative, a gestire più di un un affare:
 presentare l’ALESSIO ai suoi fedeli collaboratori (tentando di organizzare un raduno
presso la sede della ALESSIO S.p.a. sita in provincia di Vercelli) in ordine alla stipula del
contratto e delle fatture false (conv. n. 1062, n. 1132, 1136);
 mantenere più stretti contatti con altri soggetti coinvolti: il PROFITI (se fosse possibile
sentire un pò quel nostro amico di Savona.. perché mi parlava ROBERTO e mi
diceva....che segnali di convocazione..sai di quella possibile quadratura.....),
l’ALESSIO e il dr. DI DONATO, in ordine alla gara d’appalto della ASL2 di Savona (del
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valore di 14 milioni di euro) dove risultava un contenzioso di natura amministrativa
(conv. n. 1246, n. 1292, n. 1294, n. 1297, n. 1317 e n. 1335). Non è un caso che l’
ALESSIO prendeva contatti telefonici anche con il PROFITI ottenendo la promessa di
intercedere sul DI DONATO: “: io ho parlato ieri sera..ieri pomeriggio con
Pino……………Verso le sei e mezza, gli ho rappresentato tutto, lui mi ha detto che ci
pensava lui a fare gli auguri di Pasqua……..”;
Il 6 aprile 2007 (conv. n. 1374) il FEDRAZZONI (in quel tempo consigliere Comunale)
confessava al PROFITI le sue preoccupazioni per la faccenda della ASL2 di Savona; nella
medesima conversazione pronunciava il nome di Roberto, riconducibile all’ADORNO
Roberto e non all’ALESSIO. Il PROFITI lo rassicurava ancora una volta: “….eh lì lo sento
io, come d'accordo..”
Trascorrevano alcuni giorni e dall’11 aprile 2007 fino al 14 aprile 2007 (conv. n. 1493, n.
1499, n. 1500, n. 1512, n. 1541, n. 1569, n. 1570, n. 1589, n. 1609, n. 1644, n. 1650) si
susseguivano numerose conversazioni telefoniche fra il FEDRAZZONI e l’ALESSIO e fra il
FEDRAZZONI e il PROFITI, nelle quali si coglieva l’evoluzione della complessa operazione
illecita: pressare il PROFITI per farlo intercedere sul DI DONATO: “....con Pino e tutto, lui
m'ha detto che si sarebbe attivato..tutto quanto ……è...poi io..io sono...dicevo io sono
in stand by solo quello perché a sto punto ho paura che questa settimana non si
faccia più niente, speravo poi ..inc.le....già entro venerdì inc.le....per star tranquilli..”….
dato che è....il gioco di squadra è...segnalava che fosse lui....la persona che meglio
poteva interloquire in quel momento”, conservare i contatti con altro responsabile della
ASL2 (d.ssa CALO’) 36 dimostratasi assai collaborativa: “…in più poi ma neanche a farlo a
posta m'ha chiamato la CALO’ dicendo....” ed infine, la collaborazione dello studio legale
(COCCHI): “lei nel contempo solleciti un pò COCCHI (fonetico) e gli altri di sentire sto
deficiente di avvocatino..”
Ancora una volta risultano molto eloquenti le conversazioni telefoniche intercettate e qui di
seguito trascritte in forma integrale:
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1136
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 29/03/2007 ora : 18:13:24
Durata : 0:05:13
Interlocutore : CASAGRANDE Massimo
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
CASAGRANDE MASSIMO = M
CLAUDIO FEDRAZZONI = C
C: dove sei?
M: Sono in ufficio
C: eh?
M: sono in ufficio
C: ah... sta a sentire eh, eh, eee………. va beh ho sentito la BIAGIANTI eee abbiamo
rimandatooo la firma eccetera eccetera
M: si si
C: è andato tutto inc.le in considerazione
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D.ssa Antonella CALO’, Responsabile della Unità Operativa Sanitaria Gestione Servizi istituita nell’ambito
del Dipartimento Economico Finanziario della ASL2 Savonese;
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M: si
C: tu hai fatto... poi ho visto STEFANO... l'ho fatto parlare con ALESSI... ora così domani
gli mando
M: bravo
C: una mail eee e gli ho detto che per il sedici andiamo su…
M: bravo... bravo, bravo, senti invece una cosa ti devo dire…
C: dimmi
M: eee ho ho spos… sei sei da solo?
C: no, son qua al congresso
M: m m m .... allora ascolta... eee ho parlato con ANTONIO
LA TRASCRIZIONE DEL RESTO DELLA TELEFONATA VIENE OMESSA IN QUANTO
NON PERTINENTE
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1246
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 02/04/2007 ora : 10:02:37
Durata : 0:02:43
Interlocutore : Alessio Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = A
Claudio FEDRAZZONI = C
C: pronto?
A: buongiorno CLAUDIO
C: buongiorno, allora, sto aspettando la conferma per il giovedì, o risollecitato….seconda
roba, io avrei bisogno, ovviamente dopo Pasqua, di qualche sua disponibilità, perché io ho
visto gli uomini dell’ASL, i quali concordano nel fare tutte le cosine a modo,
eccetera…eccetera, perché io a loro ho spiegato, però stavolta loro mi chiedevano anche
una quadratura con il direttore generalissimo, perché m’han detto così almeno lo
puntifichiamo tutti, cioè massimi livelli siamo a posto, allora mi dicevano di fare sapere,
vedendo di essere fortunati, un paio di disponibilità sue, che le incrociamo col direttore,
vediamo di organizzare sta roba qua…
A: certo…a….non so, facciamo…io direi più che la settimana dopo Pasqua, che è….si è un
po’ incasinata penso per tutti, ma io sono disponibile sono qua non vado via
perciò….è….che è il….aspetti che adesso c’ho
C: allora….il 16 noi ci vediamo su a Vercelli…..per intanto…
A: noi ci vediamo a Vercelli il 16, che è già una settimana….due…due dopo Pasqua,
sarebbe…non subito ma quella dopo…
C: si…esatto
A: …..no…se quella dopo…..facciamo verso….non so ho facciamo verso la fine o il venerdì
magari….o il giovedì…
C: be ma lei me lo dica….perchè se io ho una data…..parto in tromba e la comunico….
A: si, potrebbe essere giovedì dopo Pasqua…
C: giovedì 19 sulla….sulla mattinata?
A: si…si…oppure quella settimana li se è quella dopo…dopo dopo Pasqua, allora….se è
della settimana del 16, CLAUDIO quando vuole…quando vogliono….
C: si
A: a parte il 16 che abbiamo un impegno insieme, per il resto io do la mia disponibilità, tanto
non ho ancora impegni..inc.le
C: va bene….va bene……….va bene….allora ecco io mi tengo sul 19…18….
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A: si…si…
C: …e va tutto…..va tutto bene,…appena ho novità, invece per l’altra cosa…la chiamo
A: va bene…un’altra cosa
C: dica ROBERTO…
A: si ricordi, se sente il nostro omino, che li dovevano andare gli amici tedeschi, se sono
andati, capire…cercare di capire cosa sono andati a dirgli, che proposte sono andati a fargli,
quello è importante…
C: si….va bene…
A: sa che li dovevano andare…..io non ho ancora avuto…
C: si…si….si….
A: mi sembra che non siano ancora andati…che…che hanno…però se fossero andati,
capire anche cosa lui gli ha detto, perché capiamo anche la strategia…sa….sapendo cosa
loro propongono, capiamo da che parte vanno è…
C. va bene….io lo sento intanto oggi, lo avevo già previsto..quindi…
A: ecco….ecco
C. lo faccio un po’ indagare a lui
A: va bene…perfetto
C: glie lo so dire ROBERTO….
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1292
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 03/04/2007 ora : 19:24:58
Durata : 0:01:05
Interlocutore : Roberto Alessio
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: Pronti...
R: CLAUDIO buonasera è ROBERTO
C: buonasera, ROBERTO
R: nessuna novità deduco?
C: no
R: no.. dal fronte
C: zero, zero zero
R: ..inc.le..
C: ora.. pensavo domattina di chiamare e...... e poi le so dire qualcosa
R: va bene, al limite facciamo la settimana prossima.. l'importante è.. è riuscire a sto punto a
farlo la settimana prossima, perché qua... ho.. ho paura
C: certo che si..certo
R: che.....
C: ..inc.le..
R: che poi.. questi come al solito si..si siedano e noi la prendiamo in quel posto
C: no, ma io ora domani chiamo e..m.... anzi farò alla rovescia prima
chiamo..m.....PINUCCIO
R: si.....si si
C: è..in modo che lui.... m... chieda.. va bene avete dato luogo, vi siete visti avete
quadrato? H......
R: certo....
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C: e...e poi....semmai faccio finta di niente anche perché io la RENATA la sua
segretaria l'avevo...già sollecitata.. quindi...
R: certo, certo certo è...m... va bene ho messo..
C: domani io so dire qualcosa ROBERTO
R: ok grazie mille CLAUDIO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1294
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 03/04/2007 ora : 19:31:58
Durata : 0:01:21
Interlocutore : PROFITI Giuseppe - Pino
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
PROFITI Giuseppe = G
FEDRAZZONI Claudio = C
C: Pronto...
P: ciao CLAUDIO...
C: ciao, scusa....stamattina poi..e...non t'ho risposto perché ero in moto... ma per la verità
t'avevo chiamato prima sbagliandomi eccetera eccetera ..inc.le.. volevo chiederti questo.. se
fosse possibile sentire un pò quel nostro amico di Savona.. perché mi parlava
ROBERTO e mi diceva....che segnali di convocazione..sai di quella possibile
quadratura.....
P: si
C: di quell'incontro...non ne ha ancora avuti
P: ma, hai chiamato lui..?
C: si....vi...vi... io ho chiamato io...ho chiamato io e..e..ho.................detto: <<dottore allora
siamo disponibili questa può essere la data se a lei viene bene ci dica...faccia
eccetera>>...............e... a fronte di questo, che per carità....m.... può anche non venirgli
bene quella data e non succede niente però mi dice: <<guarda ti chiamo.. tra dieci giorni
ho...ho fissato per. i....per quella data>> ora non lo so se magari... n.ma..m...avuto
riguardo ai tuoi rapporti puoi dire " ben come è andata? Vi siete visti avete quadra.....
P: si, si, si, ci penso io non ti preoccupare....
C: èh....
P: che poi.......inc.le..
C: poi mi fai sapere qualcosa, grazie PIN...
P: poi ci sentiamo...
C: ciao, grazie
P: ciao...
C: ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1297
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 03/04/2007 ora : 20:08:49
Durata : 0:01:34
Interlocutore : Alessio Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = A
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FEDRAZZONI Claudio = F
F: Roberto
A: si prego
F: allora ho chiamato eee m'ha detto che ci pensa lui
A: a bene
F: eh gli ho detto: <<perchè guarda un pò io ho già sollecitato ho dato l'indicazione
però tu potresti sentirlo e dire un pò se le cose quadrano come và come non và>>
m'ha detto: <<si, si, stai tranquillo lo faccio>>
A: si bene va bene
F: quindi così... inc.le la richiesta dall'altro il suo intervento
A: si perchè domani è già mercoledì penso a sto punto giovedì anche solo per l'avvocato
penso che giovedì non se ne non se ne parli a sto punto
F: inc.le
A: inc.le fà il miracolo magari
F: no no ma non è il miracolo è che l'uomo come vede ha sempre dei colpi tutti suoi
tutti strani io confido ancora che... che poi possa anche chiamare, chiama all'ultimo
mah va ben vediamo un pochino
A: si si no ma ma vede inc.le siamo in sicurezza perchè se non è questa è la prossima
però almeno inc.le monitorato inc.le quando arriva il momento cruciale l'operazione la
faccio
F: esatto ma dalle sue informazioni ha avuto degli incontri
A: no, a me adesso non mi… non mi risulta adesso
F: a ecco bene
A: inc.le un passaggio a me sembrava che avessero avuto un incontro però farò un
passaggio eee sinceramente settimana non l'ho più sentito nessuno farò una verifica
ancora
F: e faccia un pò una verifica eh
A: va bene
F: poi ci sentiamo ROBERTO
A: perfetto grazie
F: arrivederci buona serata
A: arrivederci
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1317
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 04/04/2007 ora : 15:49:12
Durata : 0:02:38
Interlocutore : ALESSIO ROBERTO
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI CLAUDIO = F
ALESSIO ROBERTO = A
F: Pronto
A: buongiorno CLAUDIO
F: ROBERTO buongiorno
A: aaa una co…. velocissimo era solo per informarla che venerdì hanno avuto un incontro il
nostro ami….. D.G. con la PEDUS
F: ah
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A: e qua me l'han confermato stamattina eee do niente non si sanno i contenuti aaa hanno
minimizzato coi sottoposti dicendo che era sicuramente un incontro così mmm come dire...
una presentazione
F: funzionale operativa
A: si
F: si, cagate varie
A: poi son stato oggi con inc.le il quale mi dice che lei ha avuto un dialogo con VALLERGA
con cui si è scontrata perchè questo qua è tutt'altro che battagliero eh sempre cioè eee
mentre DI DONATO per quella storia lì della delibera era più aaa verga inc.le no
assolutamente poi VALLERGA è favorevole a dare gli atti alla PEDUS cioè eee lì inc.le
dargli una una una un imprimatur di di adesso di come dire di un pò di a arroganza
perchè se inc.le avvocato che è una una mezza sega inc.le parliamoci chiaro proprio è
floscio floscio anche lì a no la delibera poi la facciamo in un secondo tempo dopo il TAR
perchè sembrerebbe ma che sembrerebbe gli ho detto inc.le adesso poi dopo glielan
impugna dopo non prima cioè poi dopo è troppo tardi cioè perciò bisogna proprio un attimo
secondo me andare proprio è necessario questo questo passaggio
F: senti un pò ROBERTO ma lei ce l'ha il numero di PINO?
A: lo sà che inc.le dovrei avercelo ma non mi ricordo più
F: m… se vuole glielo dò
A: si dice inc.le quando ho bisogno d'andarci eh
F: si, si, quello quello sostanzialmente… si però può anche solo che chiamarlo e dire
integrazione della sollecitazione che ha fatto Claudio tutto questo aggiornamento c'è
stato l'incontro... eee e la situazione è questa
A: si
F: cioè
A: inc.le
F: eh? Ora vedo un pochino perchè non ho gli occhiali dietro vedo un pò se posso darle il
numero e aspetti
A: al limite scusi che allora guardi facciamo una cosa o se non me lo dà inc.le lo richiamo tra
mezz'ora inc.le in regione Lombradia e sono un pò in tema inc.le
F: le mando un sms
A: e perfetto sarebbe perfetto
F: va bene ROBERTO
A: va bene
F: d'accordo arrivederci
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1335
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 05/04/2007 ora : 10:15:16
Durata : 0:01:03
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
ALESSIO Roberto = R
C: pronto
R: Claudio buongiorno, Roberto
C: buongiorno Roberto
R: io ho parlato ieri sera..ieri pomeriggio con Pino
C: si
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R: verso le sei e mezza, gli ho rappresentato tutto, lui mi ha detto che ci pensava lui a
fare gli auguri di Pasqua e poi inc.le penso con lei perchè mi ha detto si si ho.. va bene
mi.. poi mi sento con Claudio, cioè non ho ben capito se poi lo dice a me o lo dice a lei
C: mh.. va bene no no ma molto probabilmente noi ci vediamo inc.le ci sentiamo quindi
appena mi richiama il tizio
R: io ho detto tutto e ho detto che settimana prossima adesso io l'unico giorno che
sono via è giornata di mercoledì non ci sono ma poi altrimenti eh tutti.. insomma noi..
attendo giovedì o venerdì vorrei andare a un'incontro o lunedì massimo della settimana dopo
C: certo certo certo
R: va bene?
C: appena mh....
R: ok
C: mi chiama stia tranquillo che le cose...
R: va benissimo, grazie mille Claudio
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1374
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 06/04/2007 ora : 12:08:20
Durata : 0:00:54
Interlocutore : PROFITI Giuseppe
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
PROFITI Giuseppe = G
C: auguri eh
G: ciao Claudio
C: ciao Pino, volevo farti gli auguri
G: grazie
C: e poi per le cose di Roberto penso che martedì semmai ti chiamiamo
G: si, si ma non c'è inc.le
C: insomma non c'è un'urgenza, mentre invece sono un pò preoccupato per.. per la...per
Savona.. perchè
G: si, si ho capito
C: eh, lo chiamato, mi ha detto che mi faceva chiamare dalla segretaria per fissare
questa famosa quadratura, questo incontro ma no l'ho più sentito
G: eh li lo sento io, come d'accordo
C: mh, mh si va bene auguroni
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1493
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 11/04/2007 ora : 11:28:01
Durata : 0:02:38
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
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ALESSIO Roberto = R
R: buongiorno Claudio
C: buongiorno, abbia pazienza ma è l'ultimo giorno di consiglio c'è trenta pratiche un casino
è....
R: èh....
C: ..eh.. vabbè poi così almeno non facciamo più danni
R: bene
C: novità..?
R: no.. novità..io.. ho parlato con...con tutto de..da dopo pa.....da pasqua come
c'eravam detti quel venerdì
C: si...
R: che ho fatto i passaggi con ....
C: mh.....
R: ....con Pino e tutto, lui m'ha detto che si sarebbe attivato..tutto quanto
C: ..inc.le.. difatti
R: è...poi io..io sono...dicevo io sono in stand by solo quello perché a sto punto ho
paura che questa settimana non si faccia più niente, speravo poi ..inc.le....già entro
venerdì inc.le....per star tranquilli
C: certo certo...io guardi sono rimasto d'accordo che si sarebbe mosso Pino e poi m'avrebbe
riferito...allora lei mandi un messaggio a Pino...dicendo....
R: io lo mando?
C: sì...a Pinuccio...è....dicendo "Pino c'è novità?.....le attende anche Claudio"
R: è...vabbè
C: è? "c'è novità? le attende anche Claudio"
R: va bene
C: è?
R: va bene
C: faccia solo che questo, perché io son rimasto d'accordo che si sarebbe mosso
lui...perché inc.le
R: inc.le
C: dica
R: aspettiamo ancora inc.le, magari glielo manda domani mattina, va....perché...aspetto
ancora oggi, mi sembra di essere troppo pressante, perché fondamentalmente ieri
era una giornata ancora di mezza...inc.le
C: glielo mandi domani mattina Roberto, va bene, ma non più tardi, è
R: domani...no, no domani mattina io alle nove dico: <<scusa Pino, volevo sapere se
c'erano novità, perché noi stiamo aspettando per...perché devo...in base...>>
C: va bene
R: "in base a questo io dovrò..."
C: va bene
R: "inc.le con gli avvocati", insomma
C: perché lui m'ha detto: <<ci penso io>> e alché ho detto: <<non mi muovo>>, perché,
come dire, se uno mi dice: <<mi muovo io>>, devo essere rispettoso dato che è....il gioco
di squadra è...segnalava che fosse lui....la persona che meglio poteva interloquire in
quel momento, ho detto "bene", quindi anche io....son stato fermo, perché sennò io
stamattina eh alle sei e mezza ero in piedi, facevo presto ad andare a cercarlo, è
R: certo certo...allora io inc.le oggi?
C: io lo manderei oggi, perché inc.le
R: oggi
C: Roberto, se non abbiamo novità, allora possiamo anche decidere che domani mattina
vada
R: sì...va bene inc.le
C: inc.le ci risentiamo stasera, va bene? così mi sa dire se ha novità, bene, se non ne ha, io
domani mattina mi alzo e vado.......cosa dice?.....Roberto, Roberto
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La telefonata si interrompe bruscamente.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1499
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 11/04/2007 ora : 14:23:17
Durata : 0:02:13
Interlocutore : Alessio Roberto
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
Alessio Roberto = A
Fedrazzoni Claudio = C
C: Pronti...
A: si, scusi CLAUDIO.....ROBERTO...
C: si figuri ROBERTO
A: io ho mandato il messaggio a PROFITI in più...m'ha chiamato adesso la CALO’
(fonetico) dicendo " guarda che io ho parlato con il direttore amministrativo il quale ha
detto che lui......aspettiamo...s..lui ..inc.le.. " ..inc.le.. gli ha detto " scusi ma....guardi che
noi...insomma lei è abbastanza..è... diciamo... concorde...anche al discorso del....inc.le.."
m'ha detto che glie l'ha ricordato..... ha detto <<ma io guardi che sarei per fare il
provvedimento....col direttore perché....sa.... >> e lui ha detto <<e...ma l'avvocato.. mi
dice d'aspettare di farlo dopo scrivere d'aspettare perciò....>> cioè diciamo che la
situazione è tutt'altro che rosea, nel senso che l'omino lì non si n........inc.le..stai
sempre fermo come al solito perciò li bisogna ..inc.le..
C: e......inc.le.. aspetti è perché esco dal casino più assoluto, allora........ ma PINO.....inc.le..
A: e PINO gli ho... gli ho solo mandato un messaggio per dire....
C: hm....
A: che volevo saper novità, in più poi ma neanche a farlo a posta m'ha chiamato la
CALO’ (fonetico) dicendo <<guardi che io ho parlato venerdì prima di Pasqua con questo
qua.. e questo qua m'ha detto che lui a...se l'ho visto che li che nic....che nicchia,
perché io ho sollecitato dicendo: ma no, facciamo sto provvedimento almeno direttore
non facciamo...insomma portia.....pariamoci il culo>> mi ha detto...praticamente
C: hmm.....
A: no...?
C: hm....
A: " ma l'avvocato ha detto di no...ah detto che è meglio farlo dopo...non stiamo qua a
C: h.....
A: andarci a prendere dei problemi....." perciò ma... diciamo che... purtroppo guarda
C: si
A: che questa campana batte...batte da un'altra parte è.......poi c'è st'avvocatino lì del cavolo
che....è un cagone...e...e...
C: ..inc.le..allora lei faccia una cosa io chiamo PINO
A: si
C: di corsa... lei nel contempo solleciti un pò COCCHI (fonetico) e gli altri di sentire sto
deficente di avvocatino
A: è... va bene
C: è..... e poi
A: ..inc.le..
C: facciamo il punto della situazione..m...e....stasera.. è ROBERTO...?
A: va bene facciamo così
C: va bene, io nel contempo chiamo subito PINO
A: ok, va bene va bene............ok grazie
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C: è.... a risentirci
A: ...arrivederci
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1500
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 11/04/2007 ora : 14:31:00
Durata : 0:11:10
Interlocutore : Alessio Roberto
Chiamata : entrante
Numero : XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
ALESSIO Roberto = R
C : pronto
R : scusi Claudio l'ho chiamata subito perchè ho parlato con Cocchi il quale mi ha detto
che Vallerga ( fonetico) la, vuol vederlo domani all'asl, io ho detto " si scusi ma come vuol
veder lei e io ....ma no nel senso di vedere me all'asl ma è anche una cosa un pò strana " e
gli ho detto " si ma guardi che non è che, cioè ...." ancora la cosa mi ha fatto ancora più
incazzare e perchè cioè, adesso non vorrei che loro si togliesse ....inc/le... l'accordo
che avevamo preso noi era un'altro, che noi se ci convocassero come azienda
facciamo un'incontro azienda e avvocati che io mi porto anche, anche gli altri non solo
Cocchi che poi con Vallerga si fanno gli occhi dolci per non andare in culo al TAR (fonetico),
per parlarci proprio fuori dai denti, io mi portavo sia Cocchi che… che quello di Roma
C : certo, certo
R : perchè sa
C : ...inc/le...
R : si danno ragione l'uno con l'altro poi
C : no, no un'attimo, un'attimo, lei chiama Cocchi e gli dice caro avvocato il suo
compito ora è di fare un'incontro ufficiale
R : no, no ma io allora, Cocchi mi ha già detto che mi richiama oggi pomeriggio che sente
bene Vallerga, come arriva i ufficio e sente bene Vallerga cos'è stò incontro, io non vorrei
che appunto avessero detto eh... sa ci siam già capiti se gli dice chiamo solo l'altro avvocato
così insieme fanno gli uccellini ...
C : ora io per un'attimo provo uhm, visto che devo sempre pensare male una volta penso
bene..
R : si
C : molto probabilmente se io chiamo Cocchi senza dare tanta rilevanza che cosa faccio poi,
magari preparo un atto se invece devo mettere su insieme un'ambaradan di uno staff di
avvocati la cosa è diventa ovviamente più complicata e nel contempo molto più visibile ..
R : okay
C : ora poerò un attimo
R : e va be, e va be, e va benissimo, la mia paura però Claudio che invece io penso,
voglio pensare bene anch'io la mia paura è quella di dire che Cocchi venga via da lì
dicendo come l'altra volta " e va be però in effetti" cioè io vorrei anche sentire cosa si dicono
perchè cìè il problema, però possiamo fargli fare l'incontro a loro, però Cocchi mi dice "ma
noi abbiamo detto di estenderlo alla ditta" e allora io sono rimasto un attimo li, nel senso ho
detto va be ma e C : no, no, no
R : io si ricordi che l'incontro l'abbiam l'ho un po sollecitato io e
C : si però,mi, mi, mi permetta, secondo il problema della ditta in questo momento è
secondario rispetto
R : si certo
C : alla determinazione dell'atto
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R : certo
C : in quanto se questo Vallerga che mi pare un fuscello viene piegato da tre autorevoli
colleghi è del tutto evidente che è molto più positivo e anche forse meno
compromettente che se ci fosse gli, avvocati che quello della controparte più
addirittura il rappresentante di una ditta
R : no va be
C : il problema secondo me Roberto e che bisogna che testiamo la tenuta degli avvocati cioè
che adempiano al mandato, il mandato è c'è quest'atto o non c'è, almeno cazzo ci regoliamo
R : certo
C : quello che secondo me invece bisogna evitare è queste zone d'ombra e che sembra
che si faccia però non posso sembra che lo possa fare però forse aspetto, allora è
questa indeterminatezza perchè allora io si che posso caricare Pino e dire: <<guarda,
bisogna che lo chiami e che gli dici che è anche uno stronzo>>
R : certo
C : oh..in una situazione di questo genere invece non sono in grado di dire a Pino digli
pure che è uno stronzo ci vado anche io al mattino alla stazione
R : certo, no, no ma l'ho subito avvertita per quello e !
C : allora scusi un pò Roberto e ... facciamo così, lei sente un attimo Cocchi bene oggi
R : si
C : se le pare che Cocchi assuma un senso di responsabilità piena su quest'incontro nel
senso del mandato il suo mandato è quello di precostituire un atto uhm... che assume
l'amministrazione, se il risultato è questo eh,eh,eh, Cocchi ....... tanto più che lei lo
sente adesso e poi domani c'è la riunione giusto ?
R : certo, certo
C : oh, quindi diciamo che nell'arco di domani noi o abbiamo chiuso un ciclo oppura ci
è rimasto totalmente aperto questo ciclo
R : certo
C : allora io
R : allora io faccio una cosa, io adesso chiamo Cocchi e gli dico, che a me non interessa
essere coinvolto domani
C : si
R : a noi non ci interessa niente chi è praticamente mentre adesso semplicemente che
domani però ci venga, venga affrontato il problema di fare della, dell’opportunità di farla
prima sta cosa, se lui non c'arriva a questo, lui mi informa perchè io invece
cioè.....adesso
C : e no, lei ha bisogna comunque di una composizione più unitaria possibile del suo collegio
difensivo, questo è ma non per mettere dei, dei gendarmi a Cocchi perchè o si porta a casa
questo atto prima o diversamente quindi non è importante che ci sia l'azienda è importante
che ci sia l'atto secondo me
R : e lo so ma l'atto io devo vedere se Cocchi spinge per la, perchè Vallerga continua a
dialogare con Cocchi e fino a adesso però comp.....
C : si ma, si ma dato che poi le parcelle di Cocchi li paga lei e non le paga Vallerga lei
....uhm... ogni tanto faccia proprio quello che è il suo ruolo, dice caro avvocato e...
devi ottenere questo poi lei mi può controdedurre milleseicento cose è del tutto
evidente che andiamo al TAR con tutto un'altro atteggiamento e quindi con altre
possibilità, allora io questo lo devo sapere
R : chiaro
C : perchè se lei mi dice che io non porto a casa un punto prima io..a llora bisogna che ci
vediamo per nel limita del possibile cosa cosa accidente fare, perchè allora si che
mettiamo in moto tutto quello che è possibile e diversamente se è possibili bisogna
che questo Cocchi qua cosa facciamo perdiamo ?
R : cioè, no ma io sai, sa sa che a me stanno, mi grida l'anima e! perchè tutti ....inc/le....
C : oh..allora ma c'era anche COCCHI quando avete m....come dire inventato l'uovo di
Colombo ROBERTO...?
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R : n.no l'abbiamo fatto subito con lui, lui diceva che forse lui riteneva...di..di farlo nel
momento in cui non tanto prima come noi ma nel momento in cui si.. presentava il TAR,
invece VALLERGA vuol farlo dopo perché dice che il... e..però il problema dei genovesi è
che loro al TAR..ci lavorano perciò il..di andare a dare..fare queste furbate qua loro da..un
pò fastidio ..inc.le.. e allora invece io vo..io me ne sbatto le balle perché è.....inc.le..
C: certo che si
R: ecco..allora solo quello che io ho un pò..inc.le..
C: allora lei parli chiaro e dica:<< stia a sentire..dato che mi rendo conto che voi lavorate e
che quindi avete delle interconnessioni..e a tutto camnpo e....e...>> non lo so he vediamo
..inc.le.. se se se è possibile fare quest'atto qua..cioè i...i..il problema è questo perché se si
aspetta...comunque al limita si deve anche sapere..perché io non vorrei che questa
azienda.....è...io re..inc.le..ritorno a pensare male, avesse dato un segnale per
cui...e....e i danni che ALESSIO ha richiesto
R: si
C: e gli vengono compensati attraverso una riduzione o un risparmio, per cui per me
ASL diventerebbe un'operazione a costo zero anche se devo...reintegrare ALESSIO
dei
danni.....
R: certo
C: giusto..?
R: ..inc.le.. si adesso io non sono così arguto e.......inc.le..
C: no no ma io ..inc.le..
R: ..inc.le..
C: no, no...no io invece sono un attimo fantasioso..perché se poi alla fine ehe...perché..
..inc.le..cioè come dire ma quest'uomo qua non si rende conto che poi se la trova nel
culo..perché qualche d'uno....
R: e io....inc.le.. glie l'abbiamo.. ma no ma perché l'atteggiamento..è un atteggiamento
sconvolgente è...più che altro..cioè io veramente ..inc.le..
C: oh...esatto ora domanda.. perché potrei non avere un atteggiamento...e....così
preoccupato.. perché qualche d'uno m'ha rassicurato.....che comunque e....quella
è..eventuale danno viene compensato da nuove eventuali economie e rivisitazioni...in
questo caso l'ente fa un operazione a par..a..reggio anche rimborsando un milione di
euro e..e quindi io n..nel momento che mi garantiscono così non ho disservizi non
creo casini ai malati e c'ho messo una pezza..no..m.. e ora sto...come le ho detto e..
prima, prima pensavo bene ora però penso anche male..perché se no non è
possibile...perché è del tutto evidente che a lui gli va nel culo sta roba qua.. perché
qualcheduno gli chiederà conto perché rie..e devono tirare fuori un milione di
euro..............èh...e scusi perché se no io sarei già uno che sarei preoccupato....allora
domanda.. perché questo non è preoccupato..?
R: è..CLAUDIO io però...h..capisce io se dovessi andare ..inc.le.. due volte ..inc.le..dico tutti
a la PEDUS li fa no la fa qua bisognerà appunto..io ho bisogno di certezze ..inc.le..
C: ho...ho capito ho capito ma..
R: ..inc.le..
C: anche come dire le certezze..e si assumono e..dopo che..che ci sono dei for..ti sospetti,
allora il problema.. questo non si muove...e pure voglio dire ci siam giocati l'asso,
l'asso di briscola e..e ha detto di si, di si, di si e tant'è non si muove..e tant'è non si
muove, allora questo è..e.. è sostanzialmente il problema... allora ehe..noi abbiamo
quasi la certezza di riperdere al TAR...?
R: è..io
C: ..inc.le..
R: adesso le dico sa io..ormai..inc.le..
C: ..inc.le..
R: e avran detto che c'è..no è..più che altro ma il clima di incertezza noi andiamo al TAR in
braghe di tela se ci dicono ..inc.le.. che abbiam perso vuol dire che..han..ci
escludono..cioè mentre prima aveva.. una sospensiva adesso ci escludono ormai dalla gara
cioè il problema è..ben diverso è..il TAR
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C: certo
R: emetterà sentenza..sulla sospensiva e dirà: << ha ragione la PEDUS la clausola è...è una
clausola dubbia e per ciò ..inc.le....inc.le..>> ..inc.le....inc.le..
C: ..inc.le....inc.le.. ma eh...ci
R: e si è...
C: poi.. possia...posso, posso nel..li..nel contempo dire a PINO..che per lunedì sera ci
rivediamo facciamo il punto della situazione...
R: no, no, ma no ma adesso io l'ho informata per non farla subito muovere perché non
volevo invece io
C: ..inc.le..
R: che PINO dicesse ma que.. ma cosa dici che ..inc.le..io ti vedo domani, voglio dire
solo che hanno fatto una furbata...e adesso ..inc.le..
C: no am allora stia a sentire io non lo chiamo
R: è....
C: aspetto la sua chiaccherata con COCCHI
R: sii...
C: è.. e poi se per cortesia mi informa e poi di..inc.le.. mi....eh..rivalutiamo tutti i fattori e
poi..decidiamo che fare
R: va bene, va bene
C: va bene..?
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C: pronti?
A: prego CLAUDIO, …
C: si…
A: allora…..m’hanno solo….per informarla….ah….niente io c’avevan già fatto il c….a….cosa
a VALLERGA…COCCHI…..ha chiamato direttamente COCCHI dicendogli appunto che
avevamo fissato a….da DI DONATO domani sera, gli ho detto che a
me…e….assolutamente, poi mi sono un po’ incazzato io, ho detto:< no guardi avvocato - ho
detto – non è così perché l’incontro con DI DONATO l’abbiamo sollecitato noi, infor…in
modo ufficioso, e perciò a me che VALLERGA dica che è un incontro tra avvocati, non mi va
bene, e perciò io….io ho detto…io....con la scusa dell’azienda ma perché voglio andare con
l’altro avvocato anche..…perché per non offendere….ho detto io voglio esserci…perciò
adesso cortesemente dice a VALLERGA di posticipare a lunedì o martedì, ho detto, perché
vogliamo esserci anche noi come azienda presenti>….allora m’ha richiamato dicendomi:< è
però guardi che anche la fa più piacere se ci siete anche voi….VALLERGA è rimasto un po’
stupito della cosa, comunque parla con DI DONATO e vede di posticipare a lunedì o
martedì> okey, mi faccia sapere e…..
C: mh…..mh….mh…..
A: ….anche perché, avvocato, a me che VALLERGA continui a taglia….a tagliare le curve,
ho detto, se l’incontro lo chiedo io, cosa..mi….me lo organizza lui…però io…penso anche
che DI DONATO stia un po’ facendo….inc.le…
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C: si…, allora….la domanda potrebbe solo che essere questa, quella che PINO chiama e
dice:< ben, a che punto sei?>
A: si….io…io….
C: sempre che….
A: …io il messaggio lo mandato, nel senso che PINO l’avevo già mandato
alle…..all’una e mezza dicendo che sia io che lei volevamo sapere…..aggiornamenti….
C: certo….certo…
A: il problema adesso è dirgli che lui non gli dica che domani sera vede gli avvocati perché
non è vero, nel senso che lui dovrebbe vedere…..adesso noi stiamo sollecitando perché
veda quello ha pattuito, cioè avvocati e azienda….
C: si….…si…….si... si...si... si...si... si...si... si...si
A: allora, io non so se chiamare PINO dicendo: <<guarda che…..o aspettare a sto
punto…non so lui chiama me…non so cosa è succ….perchè adesso siamo a metà, nel
senso che io sto aspettando da COCCHI che mi rifissi l’appuntamento tramite VALLERGA
perché io con la scusa inc.le
C: io le dico la verità ROBERTO, io aspetterei….
A: si
C: …..perchè non mi giocherei…..PINO per la questione di un appuntamento,……
A: certo….certo
C: mi giocherei PINO per il merito…..
A: perfetto…..no...no, ma era solo perché gli ho mandato….gli ho mandato….
C: si….si….certo…certo
A: ……la…il messaggio, non vorrei che adesso lui mi chiamasse
C: ecco…ecco…no…no…no….ma se….se chiama, è…allora il ragionamento è…è
sostanzialmente, guarda è in gestazione un incontro, tuttavia al di la della gestazione, è che
abbiamo grossi timori e perplessità….sull’indirizzo che può prendere, e quindi il tuo
intervento è prezioso relativamente all’indirizzo, io dirò questo a PINO, lei lo può
chiamare e dire altrettanto, così a PINO gli arrivano due messaggi chiari,…cioè noi non
stiamo li a farti casino se è lunedì o martedì mattina, quello che noi ci poniamo il
problema, è l’atteggiamento per costruire cosa
A: certo…
C: è?...io direi che…che autonomamente, lei da un lato e io dall’altro, chiamiamo PINO
per trasferire sostanzialmente, questo indirizzo…
A: si,….anche perché la cosa è…che ci può fare avere un cattivo presagio, il fatto che
nonostante l’impegno preso poi….si continua a dare la regia a sto VALLERGA, che
abbiam…..ha già che dimostrato di essere non….non il migliore della squadra, via…non
voglio dire bene o male…
C: e lo so….e purtroppo…..
A: inc.le
C: e ROBERTO….
A: purtroppo continuano a dare il mandato a VALLERGA, e chiami la gente, inc.le..
C: e lo so….e lo so….e però….come dire…non è il nostro massimo del piacimento, ma
purtroppo ci tocca fare i conti….
A: e lo so…infatti
C: ….con questa situazione qua…allora sia io che lei facciamo queste sollecitazioni a
PINO, e…che….che…non si tratta di….di…..di giocarci la vita se è venerdì, lunedì o
martedì,…di giocarci la vita se uscire con dei contenuti…e….erano un po’ quelli
fuoriusciti…da…da….da….da quella chiacchierata che abbiamo fatto….
A: certo….certo
C: è?…va bene, poi magari facciamo il punto a domani
A: inc.le…va bene…perfetto….
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1541
356

Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 12/04/2007 ora : 09:21:25
Durata : 0:17:01
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
Fedrazzoni Claudio = C
Alessio Roberto = R
R: Si..pronto..
C: ROBERTO buongiorno..
R: buongiorno CLAUDIO
C: stia a sentire a..a prescindere dai suoi movimenti... io sabato mattina mi vedo un pò col
professore
R: va bene
C: è... per fare un pò il punto della situazione, quindi le chiedevo se magari..m...domani io
e lei facciamo il punto
Omissis Roberto Alessio parla ad un altro telefono.
R: prego scusi CLAUDIO...
C: e si figuri, e..........m.....così facciamo un pò il punto in modo che possa riferire un pò
al professore come stanno le cose
R: e...si ma il pu....ma ci..i..e...lei si vede sabato
C: si
R: mi diceva lei.. no...? Poi noi ci vediamo lunedì per l'altra cosa..giusto...?
....giu..s.......inc.le..ricorda..CLAUDIO
C: e..no...e..m...e allora sono...sono io che
R: ..inc.le..
C: ho...ho...fatto una defaiance nel senso che m'hanno chiesto questi qua di rimandare non
a questo e al sedici ma ..inc.le.. al ventitre al prossimo..inc.le..
R: ah..va bene va bene va bene
C: va bene..?
R: ..inc.le.. io sono un pò incasinato ..inc.le..
C: ecco meglio meglio
R: ..inc.le....inc.le..
C: ..inc.le.. abbia pazienza
R: ..inc.le..
C: me ne son proprio dimenticato
R: no meno..no ma meno male ho fatto una.. perché sono un..proprio incasinato ..inc.le..
C: meglio..meglio..meglio allora è....
R: aspetti che me lo sposto subito..allora invece lei vede il professore mi dice lunedì
pro...e ..inc.le..
C: no, sabato mattina..
R: si
C: ...sabato mattina, proprio
R: ok
C: l'ho sentito
R: ok
C: adesso e.e.. siamo an....e......ehe..insomma passare per scemi....
R: si no..
C: no
R: no no
C: ..inc.le..
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R: ..inc.le.. adesso l..noi si ..inc.le.. questa.. a questa..allora c'è.. il discorso che il nostro
ami....è l'omino si...si appoggia questo avvocatucolo del piffero..che... perché secondo
me vede che lui... ha una modalità del..del becchino e allora lui continua a appoggiarsi
a lui e..a fargli fare le cose a lui invece che muovere sui ..inc.le.. persona... come un catino
che vuol...fa.. che..che non ha..non è f..non deve essere proprio lui dice che è l'ENTE..però
lui non vuol fare colpi di testa...a..fa.. fa mi sta facendo....fa le cose di sotterfugio perché..mi
sono anche incazzato ieri con COCCHI..lui m'ha detto:<< scusi ma se lei viene convocato
non me lo dice a me...?>> ho detto:<< guardi che vogliamo esse..presenti come
azienda...>> adesso io sto aspettando...siccome ieri mi sono..a....molto adirato ma anche
con COCCHI perché mi è...impor..tanto queste son le...gli ultimi atti perciò n..se anche ci sia
da andare...come si dice a cazzi e mazzi nel senso è meglio andarci adesso secondo me
perché...almeno andiamo per una giusta causa..anche con COCCHI ho detto:<< lei
se..quando viene convocato me lo dice perché perché ci voglio essere anch'io....>> il..c...il
COCCHI dice:<< ah ma si...mi son solo contento..>> ecco se lei è solo contento son ..inc.le..
contento anch'io..perciò...ma io non è che voglio esserci io.., voglio esserci io per vedere..o
magari come diceva lei giustamente...è meglio che forse io non ci sia..però siccome la
convocazione è fatta di fronte all' ASL e di fatto l'abbiamo chiesta noi...siamo stati noi i
fautori di questa cosa io voglio che ci siano tutti i miei avvocati, perché a me che..la cosa
venga g..gestita a Genova in modo genovese non mi va bene con tutto il rispetto perché
secondo me loro non vogliono andarsi a..bruciar la faccia davanti al TAR, cioè non vogliono
far l'operazione uno..inc.le..
C: io guardi..proprio...proprio ieri su una delibera COCCHI si è costituita al TAR una delibera
su un problema edilizio che avevamo in consiglio comunale...e
R: si....inc.le..
C: ha fatto ricorso al TAR... lo vedevamo ieri mattina con l'avvocato CASAGRANDE quello
che lei
R: si si conosciuto si...
C: ha conosciuto..è...è..e e.........e ha presentato un'altra memoria, quindi la sua valutazione
e..di..di.. di essere troppo genovesi centrici e.....da un certo punto di vista...è vero
perché..oggi hai una pratica domani hai l'altra..inc.le....inc.le..
R: èh..ma sai il TAR
C: ..inc.le....inc.le..
R: al TAR fargli.. fargli
C: ..inc.le....inc.le..
R: sto ..inc.le.. al TAR.. è un colpo di fortuna è un colpo di furbizia è.. un colpo di teatro
che..perché loro hanno sbagliato e invece che andargli dietro col secchiello..noi adesso gli
gli mettiamo gli gli diciamo...avete sba..cioè gli obblighiamo a ravvedersi e invece loro...sono
più...infatti con..e infatti comunque io ho..ho puntato i piedi per terra co gli avvocati
adesso...il cu.. io adesso io sto aspettando che entro oggi....allora ieri VALLERGA dice: <<
a..sono stupito che la ditta...>> si... gli ho detto:<< va bene e...avvocato COCCHI a me di
quello che pensa VALLERGA sinceramente......>> ecco adesso..m'ha detto:<< andiamo
avanti mi dica quando ci convoca o lunedì o martedì vorrei esser....co..vorrei è... niente che
l..al...lo..l'appuntamento di stasera venisse pro...pro..posticipato a lunedì ma lunedì.. per
poter esserci anche noi come azienda..>> che comunque la scusa è scusa...perché io voglio
che ci sia l'avvocato VITALE che è il nostro di Milano che è quello proprio della nostra
azienda, adesso COCCHI m'ha giurato che mi richiamava...io ieri sera non l'ho più sentito..
entro stasera noi ci risentiamo verso le sei.. se lui non m'avesse chiamato ..io lo chiamo e gli
dico di...c.e...ev...che volevo sapere, perché altrimenti a do... a si può dire tranquillamente
che......l'omino in invece di seguire la linea sta a...facendo...sta prendendo tutte le..cioè sta
facendo tutte delle furberie è..
C: ma...e.. si però io credo un attimo una cosa ROBERTO..
R: si..
C: e.................per non contarcela tra di noi perché se no
R: certo..ci mancherebbe
C: poi rischiamo di.. di rinterpretarci noi..
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R: certo
C: quando invece bisogna che capiamo gli altri, allora quest'uomo qua..m....sicuramente è
un pavido...e....è...d..n..di quelli supertattici che fa muovere gli altri...che sta dietro e....e cose
di questo genere. Ora e.. la posizione che lui ha.. che cosa può essere...che in modo
piratesco venga fuori che............c'è questa interpretazione qua ma che tutto sommato
nessuno metta in discussione.........perché come sono adesso le cose..nessuno dice che han
fatto una cagata sul bando....
R: no...
C: giusto...?
R: si
C: dicono solo che un documento della..e... società aggiudicatrice e...non è conforme
e in quanto mancante di questa
R: no...
C: confermità...
R: no..no no scusi no..è....
C: èh....
R: no.. dicono che il... un..una caratteristica del bando sarà ..inc.le.. per altro e..e a cui è
stato dato seguito a un chiarimento in cui l'ente ha...ha dovuto scrivere e..a priori della gara
in modo esaustivo che l'ente riteneva s..in modo esaustivo è interpretabile..si può
interpretare in due modi..cioè può trarre in inganno....si..si interpreta in modo l'ente lo
interpreta tre a...e questo qui i famosi tre anni che per loro vuol dire giu..di che la
giuridicità del contratto...
C: ho capito e si ma il mio ragionamento tendeva a un altra valutazione
R: si
C: ROBERTO..che....al di la della interpretabilità di un pezzo
R: si.........si
C: nessuno dice che..e.. quel bando e......non va bene, giusto..?
R: si
C: quindi se io fossi l'ente tutto sommato
R: si
C: tutto sommato da un punto di vista amministrativo...e.......tutta la Magistratura
sostanzialmente dice che ho trascritto una norma che è interpretabile...fine....
R: certo......certo
C: nessuno dice però che ho sbagliato, quindi già
R: chiaro..
C: questo mi tranquillizza, d'accordo..?
R: si
C: poi molto probabilmente io volevo fare una roba per levarmeli dai coglioni, poi ovviamente
come ci muoviamo noi si muove anche il resto del mondo
R: si
C: oh....allora che cosa succede che alla fine e...io son sempre più convinto che..e...m..la
richiesta di danni, che è leggittima, però che tutto sommato possa essere assorbita
dentro un capitolo di quella portata...e dentro un capitolato di quella portata, per cui
quest'uomo sostanzialmente che cosa dice al
è alè nessuno..la Magistratura nei diversi livelli di confronto m'ha detto:<< che ho
sbagliato il capitolato >> tutti discutono di una norma interpretabile .....ma nessuno mi
chiede come la devo interpretare io perché da un lato l'ho già interpretata e dall'altro ..inc.le..
interpreta la Magistratura, quindi n...è assodato che io non ho sbagliato...cioè avevo fatto
una lettera d'assegnazione alla prima società.. e mi si dice che tutto sommato questa lettera
qua e...non ha tutte le caratteristiche eccetera eccetera vorrà dire che passo alla
seconda..la prima società mi chiede un milione di danni...benissimo io prendo e trovo
un accordo con la seconda società punto e a capo, io sto ragionando da uomo pavido
R: certo
C: è..da burocrate...
R: certo..
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C: da uno che sta nascosto dietro a queste robe qua
R: certo
C: se questo è...m...una lettura abbastanza vicina a quello che può essere la realtà e...lei
non lo conosce bene quest'uomo, io lo conosco un pò è proprio uno di quelli che..ehe..sta
sempre sotto l'ombra con le viste metodiche e quelle...quelle robe dove non..non c'è mai
guizzo....è...
R: hm... hm...
C: per intenderci e..quindi tutto sommato.......................è facile che quest'uomo abbia
trasferito al suo avvocato...e..m.. magari non valente, ma ehe al suo avvocato...una linea
che dica ma no comunque alla fine che cazzo ce ne frega.. ormai è a un tale livello che
noi..l'ente quello che dovevamo fare abbiam fatto noi l'importante è che non ci scoppi il
casino con...con con la cosa con..i..malati può anche essere che tutto questo casino qua
abbia migliorato la qualità del servizio di PEDUS...quindi tutto sommato m....insomma la
cosa va bene così........................se siamo di fronte a questa roba qua.... io punterei, da un
lato ovviamente a questo confronto e quella lettera però inizio ad avere qualche perplessità
che questi glie la facciano una lettera.......e quindi poi io credo che dovrei criccare gli
avvocati perché ci sia il merito del TAR, ma che vadano non cazzuti ma di più m.........non se
riesco a..a spiegarmi e..perché e... secondo me e.....questo sarà difficile che ci faccia la
lettera...sarà difficile per come si sta delineando questo comportamento, perché se non si
ritorna alla carica questo qua col cazzo che ci chiama....
R: no...lo so è infatti...
C: ohh.....allora
R: no....ma io ho capito io io si volevo proprio arrivare lì è...io sarei..perché appunto..no ma
io sono concorde con lei al mille per mille è....
C: cioè perché mi pare che le cose siano..ora tra di noi non è che ci possiamo raccontare
quella ..inc.le....inc.le..
R: no ma io capisco per..cioè io ..inc.le..
C: ..inc.le..
R: ..inc.le..no ma io ho visto già quella sera la..che io a..se avendo..non essendo la prima
volta nella mia vita che mi..mi trovo....a certi tavoli con..con a discutere di certe cose...io ho
visto..gente che.. lunedì mi chiamava, mi diceva ALESSIO vieni su tu parlavamo e poi
chiamavamo gli avvocati invece il fatto stesso che questo a me proprio mi stia lontano
diecimila chilometri nonostante sappia che ci son dic....inc.le.. a.....avevamo amicizie comuni
voglio dire che lui si sta parando il culo
C. si si si
R: perché altrimenti.. ti.. perché lui vuole chiamar te per distanze per riservarsi di fare come
vuole ..inc.le..tutto io ho..a.. uscendo da una appena un ricorso a..co..su CIR a... Novi
Ligure l'ente invece si è coeso con la ITALESSE (fonetico) ne siam venuti fuori ma proprio
a...nel senso a pugni duri proprio, nel senso che la ..inc.le..
C: ..inc.le.. più o meno lei nota lui che cosa ci disse:<< va ben io ne parlo col direttore che
poi mi da carta bianca...>>
R: certo
C: allora.... io sono il direttore che è scoppiato un casino e..tutta sta roba la giostra il mio
uomo di fiducia, quindi è del tutto evidente che io direttore continuo a dire guarda copriti e
vai avanti così che va bene..questo qua da un lato si copre col direttore dall'altro si copre
con... la questione del servizio che molto probabilmente ai malati da un lato viene garantito
forse può essere migliorato perché questi qua sarebbero dei deficienti a andare sempre su
un livello..e modesto e di bassa qualità..quindi e..sicuramente in questi giorni se fossi io direi
alla gente di..di..di dare più mangiare di..ottimizzare la qualità eccetera eccetera perché è un
momento delicato, quindi come lo penso io si figuri se gli altri non lo fanno, quindi tutto
sommato lui dice bèh attraverso un effetto indotto comunque abbiamo migliorato la
situazione..poi se questi qua che rompono i coglioni con un milione..e glie lo diamo perché
con la PEDUS ripatteggiamo una serie di robe interne che ci consentano di recuperare il
milione punto e a capo, se così èè....e non è tanto distante..è evidente che noi bisogna
che.......per quello che..che son stati i confronti lo mettiamo con le spalle al muro ma che ci
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attrezziamo con gli avvocati perché lì a questo punto il merito e...al TAR e...ma..ma vadano
incazzati come delle iene, ecco perché io credo che con questa compagine, valutato che
COCCHI non si rompe i coglioni con quello del TAR perché ha diecimila ricorsi, che questo
VALLERGA e..è un pò modesto di suo un pò è il suo mandato e..e eccetera eccetera, starà
a vedere...a questo punto noi bisogna che abbiamo un collegio e..secondo me questo è il
fatto predominante è..è che vada giù bello..bello cazzuto, io ho la netta sensazione che noi
possiamo adoperare che cazzo vogliamo ma......questo qua la lettera e...n..non la fa a meno
che non scoppi un colpo di teatro che sia così astuto da farla qualche giorno prima..e....che
intervenga il TAR..ma allora qua ci troviamo di fronte a Diabolik e bisogna chiedere scusa
perché vuol dire che non abbiam capito una mazza..è una amata mazza... le pare...?
R: si no no ma io..le dico
C: èècco.....inc.le..
R: ..inc.le..il problema..inc.le..
C: ..inc.le.. è che è di un astuto..esagerato...
R: no....ma ..inc.le..
C: ..inc.le..
R: ..inc.le..io purtroppo non lo faccio così astuto perché purtroppo.... in conformità di quello
che lei mi dice..a.....mi dicon che ieri alla PEDUS ha cambiato la ..inc.le.. della mensa e la
PEDUS è andata a colloquio con lui la settimana scorsa insomma sa..io ..inc.le.. ..inc.le..
colloqui con la PEDUS e non...e non fa ..inc.le..colloqui con noi he he sa..io...io invece
quando la gente sta...prende le distanze lo..lo annullo è... e lui mi sa..proprio l'atteggiamento
suo che è quello
C: ..e appunto...
R: ..cioè e ha detto che...che lui invece di avvicinarsi in qua da buon... così da..proprio da
uomino che è lui si sta appoggiando dall'altra parte...
C: si...io poi lo dico e......ROBERTO a questo punto qua..o che interagiamo... secondo me
come ultima chance col nostro amico...
R: si si ma perché e infatti
C: ..inc.le..
R: anch' io sono
C: ..inc.le..non so le dico perché se non sa che cazzo fare sabato tra l'altro qua è sempre un
tempo stupendo....
R: (ride)
C: ..inc.le..e... e.. che è una cosa..mera.una...una meraviglia ora guardi io sono qua in un
giardinetto vicino....un compito delicato cioè quello di portare a pisciare il cane
R: (ride)
C: e..e.. è una cosa difficile le garantisco che non è semplice e..e......ee venga giù ci
vediamo a mezzogiorno e con lui ..inc.le..la la mettiamo giù ancora più dura, questa era la
mia intenzione quando ..inc.le..
R: no no assolu...
C: ..inc.le..con..inc.le..
R: se lei.....se lei vuole domani si...ci....inc.le..anch'io
C: ..inc.le..
R: io domani ..inc.le..
C: ..inc.le..dopodomani dico la verità per carità e...io comunque di mio..inc.le.. perché è
evidente che... se posso strizzo le palle anche al professore
R: no ecco...biso...ecco il discorso è sempre..CLAUDIO... che lei è un stratega, maestro
è quello che...bisogna vedere se la mia presenza... che le dico io sabato non sono..a..
come le dico si questo vedo sono a disposizione...proprio a sto operazione che mi sta
a... a..accorciando la vita, la.. le dico io se lei ritiene lei mi dice:<< venga giù..>> e io a
mezzogiorno
..inc.le..
C: ma io e....le dico la verità ROBERTO si! E... secondo me sarebbe bene che ci fosse
e..che ci fosse anche sostanzialmente lei, perché questo..e.. mentre lei è l'uomo di parte
leggitimamaente ci mancherebbe ancora..io sono un uomo di parte, ma, a cui è possibile
dire qualche cosa di più, cioè mentre lei non può dire "è un cretino è un merdaccia
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R: è infatti
C: impavido" io questo lo..lo..lo sostanzialmente lo do....lo m... lo dico ecco n.....non credo
che..che che si rifugi dentro...dentro altre cose, io le dico em... facciamo una cosa
ROBERTO questa ce la teniamo ancora un attimo aperta, facciamo..un... un punto domani
R: si
C: ..inc.le..domani alla luce di eventuali novità eccetera eccetera e..vediamo se è opportuno
..inc.le..
R: io se... se lui ..inc.le..
C: ..inc.le..
R: se oggi co... se oggi convo... COCCHI mi dice:<< ALESSIO venga giù lunedì sera con
me... >> io io l'avverto e vabbè si può fare..possiamo riservarci poi di far tutti i passaggi più
avanti.. se...i..poi magari vederci..e..a.. come..s.c.come hai scritto tutto io la..la informo e
vediamo
C: si
R: se fare il passaggio su PI...su PROFITI, se invece.. qui..io a oggi a oggi tutto fermo
..inc.le..domani è tutto fermo scusi che nessuno mi dice più una Madonna
C: ..inc.le..
R: io ..inc.le.. sabato vengo giù dicendo
C: eeeesatto...
R: ..inc.le..han chiesto l'incontro ce l'han fatto di sottecchi volevan tagliarmi fuori l'ho
richiesto..sto aspettando non m'ha più detto niente...........
C: mi pare giusto così, allora ci... aggiorniamo a domani
R: va bene
C: rispetto alle novità
R: ..inc.le.. perfetto, va benissimo
C: va bene...?
R: va bene
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1569
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 12/04/2007 ora : 12:57:34
Durata : 0:01:35
Interlocutore : PROFITI Giuseppe
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
PROFITI Giuseppe = G
C: pronti
G: ciao Claudio
C: ciao Pino
G: senti per l'incontro abbiam detto che è tutto a posto?
C: assolutamente no
G: oggi pomeriggio era alle 17.30, ma è slittata a lunedì o martedì perchè era mhh..
l'avvocato di controparte
C: si
G: si era reso indisponibile per oggi, cioè inc.le
C: si perchè in effetti Cocchi ne aveva parlato con l'avvocato dei...
G: quindi ora le date sono lunedì o martedì..inc.le
C: si esatto, il problema è che però c'è il contenuto che non va bene, perchè sia
l'avvocato dell'Ente ma pare ovviamente su dei messaggi, intanto c'è già stato un
362

incontro già più formale con l'altra società, per cui se poi non si sollecitava si
rimaneva che chi ha incontrato l'Ente era solo che l'altra società
G: certo certo
C: secondo che sembra che quest'avvocato, che non sia il massimo di chissà che cosa
emh... abbia sostanzialmente la mission di tracheggiare non si fa niente si aspetta quello che
decide il TAR
G: va bene, va bene, va bene, pi quando ci vediamo sabato ti riferisco va bene
C: va bene
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1570
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 12/04/2007 ora : 13:02:46
Durata : 0:03:48
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
ALESSIO Roberto = A
A: Prego CLAUDIO...
C: allora... ho ricevuto adesso una telefonata del professore
A: yes....
C: e...il quale mi diceva.. vabbè on......so che ora c'è l'incontro
A: no!
C: e..v...lui m'ha detto per lunedì o per martedì
A: ah!
C: dice perché prima non è stato possibile...perché l'altra parte aveva delle indisponibilità.
E...................al ché e..m... per come era logico ho spiegato per come potevo per sommi capi
la questione, e....eccetera eccetera dico guarda che.... tra l'altro hanno incontrato già quegli
altri là insomma.. mi pare che la cosa no.. non è che stia tanto in piedi eccetera eccetera,
e.....m... al che poi m'ha detto...m: <<vabbè non ti preoccupare poi ti
spiego......e.....lunedì, perché gli ho detto mi pare quello là se..ne.....si stia cagando
sotto......e..sta...perché ogni tanto sa ci vuole quel greco antico che...>>
A: (ride)
C: che faccia venire il brivido (ride) gli ho detto " guarda che mi pare che tra lui e il suo
avvocato mi pare che siano proprio..." e m'ha detto " si si si va bene non ti preoccupare
sabato ci vediamo, ti spiego " punto
A: bèh.. perciò i...de....ritiene che meglio forse che vada lei?
C: si..
A: che io poi..... io e lei
C: si
A: ecco infatti, poi al limite io e lei.....se c'è qualcosa di.... io prima di andare all'incontro
vediamo di vederci cinque minuti se c'è qualcosa di..in....di importante da vedere
C: certo che si... certo che si, si si si non si preoccupi ROBERTO.......che intanto sono
disponibile ormai non faccio più sciagure in Comune, quindi...
A: (ride) come no?
C: sono a disposizione del popolo...e no, ormai abbiamo chiuso il Consiglio Comunale
quarantacinque giorni prima delle elezioni si chiude
A: porca miseria è ora allora
C: si si
A: ci ..inc.le....inc.le..
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C: sii.... poi ora semmai una volta o l'altra mi combina con i suoi dipendenti mi farò un
pò di campagna elettorale in giro
A: va bene, va bene va...va li a ..inc.le.. Sanpierdarena a fare un giro spero di por.....lo
devo portare anche a Savona però fino al ve......inc.le..
C: e no, ma Savona non mi vota
A: a.. lo so lo so l'ho detto apposta
C: a.. e no no no, poi e.. Savona per carità, stia a sentire quindi par... noi ci teniamo in
costante contatto
A: perfetto io...
C: in modo che sabato...
A: io sabato l'incontro lunedì o martedi, perciò questi ho avvisato gia gli avvocati... anche
perché io poi vorrò che davanti la TAR ci vada... ci vadano in due, d'ora in poi a COCCHI
gli...do... lo farò sempre affiancare
C: è..è.. va bene va bene ma trovi....trovi il modo più... più completo perché poi
ovviamente..e... mi pare un momento delicato quindi...e sfiduciare ..inc.le..
A: no no ma infatti io non lo sfiducio, però il problema è che io purtroppo l'atteggiamento e..
di così molle io purtroppo le dico.. poi sono uno di mondo e so stare zitto anzi.. so
genuflettermi spesso e volentieri soprattutto davanti a anelli color rubino, però
C: (ride) per quello che lei si inginocchia solo perché davanti a quegli anelli lì è....
A: (ride) e allora dico mi so anche... diciamo so anche piegar... chinare il capo davanti a altre
cose, pero qui cioè proprio mi sembrava ci fosse una cospirazione, perché sa io.. adesso
siamo all'ultimo atto della.. della campagna se uno in questo momento è molle...e io
incomincio a preoccuparmi, perché se
C: certo che si
A: mi dicesse che ..inc.le..sfortunati fi..fino adesso l'ho accettato supinamente....adesso la
sfortuna.. insomma ..inc.le..anche
C: u..uno dalla vita non si chiama mica sempre paperino è...
A: e..e cioè nel senso che la c'è la sfortuna io.. io non sono.. non sono fortunato ma così
sfigato non son mai stato io è.. (ride)
C: si, appunto appunto
A: (ride)
C: è..è..è..
A: (ride)
C: se...e..... vabbè allora noi ci teniamo in contatto per quanto riguarda
A: certo
C: e..m....e fissare gli ultimi elementi e le ultime informazioni, poi io......sabato faccio la
chiacchierata e poi la... la richiamo A: va benissimo, ok CLAUDIO
C: h....a risentirci ROBERTO
A: ..inc.le..
C: si si
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1589
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 12/04/2007 ora : 19:43:36
Durata : 0:00:44
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
ALESSIO Roberto = R
R: Claudio buonasera
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C: buonasera Roberto
R: lunedì ore diciassette, da VALLERGA, io, gli avvocati, COCCHI e compagnia e DI
DONATO
C: bene...bene........bene
R: no, volevo solo avvertirla visto che.....
C: si
R: è importante come ..... che tra.....me l'ha confermato COCCHI ade.....due ore fa
C: perfetto..perfetto
R: va bene?
C: va bene..va bene
R: okey grazie
C: e poi le so dire qualcosa inc.le
R: perfetto...perfetto
C: è? arrivederci Roberto
R: grazie Claudio buona serata
C: prego
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1609
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 13/04/2007 ora : 12:41:41
Durata : 0:01:21
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
Roberto Alessio = R
Fedrazzoni Claudio = C
C: Roberto...
R: Claudio...
C: oh....allora...mi ha ..inc.le.. confermato l'ASL per giovedì mattina diciannove
R: uno... questo?
C: s..si la prossima settimana ..inc.le....inc.le....inc.le....inc.le....inc.le....inc.le....inc.le..
R: si diciannove..e no...diciannove..
C: eh giovedì prossimo giusto?
R: devo solo vedere dove sono perchè c'ho una settimana della madonna però, guardo
guardo devo solo un attimo veder l'agenda se non ho qualche altro casino giovedì
C: eh eh perchè alle nove e mezza perchè facevamo i...
R: al novanta per cento va bene eh
C: va bene, perchè si ricorda che l'avevamo visto...le sue disponibilità?
R: si, si
C: e mi aveva detto che durante la settimana, mercoledì o giovedì
R: va bene
C: e loro m'hanno rilanciato
R: giovedì alle nove e mezza, ok
C: alle nove e mezza eh, ci fosse qualcosa emh
R: giovedi glielo dico
C: va bene ok
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1644
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
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Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 14/04/2007 ora : 10:51:24
Durata : 0:00:55
Interlocutore : PROFITI Giuseppe - Pino
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
PROFITI Giuseppe = G
FEDRAZZONI Claudio = C
La telefonata vien trascritta dal minuto 00.35.000
C: ........sta a sentire allora.. c'è questa riunione fissata per lunedì. com eti dico io ho
avuto la sensazione che l'uomo si è molto recalcitrante
G: e....m..... poi ne parliamo lunedì perché io..m....ho fatto quello che mmmhh.....
C: si, si, si, si, va bene
G: ..inc.le..
C: va bene, va bene
G: ne parliamo a voce, va bene?
C: ok... grazie ciao PINO
G: ciaao, ciao
C: ciao ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1650
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 14/04/2007 ora : 11:04:55
Durata : 0:01:55
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Roberto ALESSIO = R
R: CLAUDIO buongiorno...
C: buongiorno ROBERTO, allora col professore per ..inc.le.. motivi abbiamo rimandato..
R: si
C: però di questa roba ne ho parlato
R: si
C: m'ha detto che lui gli ha parlato eccetera però..m... e la cosa va bene, perché ci
vediamo.. lunedì sera noi..
R: perfetto
C: per cui, poi, i.. ..inc.le..
R: ..inc.le.. possiamo..possiamo anche fare una cosa noi poss.potremo magari
io..noi...intanto ci vediamo Genova..
C: si
R: io magari come esco....
C: si
R: le dò un colpo di telefono
C: si
R: e..e le spie...se..o.. ci vediamo dalla guardia per telefono..
C: perfetto
R: e tutto quello che è successo, in modo tale che ..inc.le..
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C: ..inc.le.. di nuovo la ripresa
R: ecco
C: è..
R: perché io cercherò di usc...se usciamo.. diciamo come spero di.. come dovrebbe essere
l'incontro
C: si
R: che loro accettano presso.... co..come quando come non voglio ne..non ce
n'è....comunque
C: si...
R: se ci sia l'idea di..fare l'operazione....allora il discorso diventa che io
vorr...ci..cercherò di dare una data che potrà essere entro la settimana perché
se..perché poi il venerdi dopo c'andrò un'altra volta
C: certo
R: allora lì sarà importante poi dare questa (colpo di tosse) come dire i tempi anche al
professore in modo che poi lui faccia la verifica perché questo qua magari g..mi dice
sì e poi non lo fa è...cioè...
C: certo...
R: cioè fa ..inc.le....inc.le....inc.le..
C: certo certo certo, così noi.... lo informiamo in tempo reale
R: ..inc.le.. così anche lui può...
C: in modo che lui possa...e..esatto
R: può.. può diciamo ve..verificare con l'altro dicendo " ho saputo che..mi raccomando..."
oppure
C: certo...
R: il giorno prima chiamarlo e dire: " hai fatto..? " una cosa.... insomma
C: perfetto
R: una cosa del genere
C: perfetto
R: va bene?
C: perfetto
R: ok......perfetto
C: allora a lunedì sera..
R: ok, grazie mille CLAUDIO
C: a risentirci
R: buon weekend è arrivederci
C: grazie, altrettanto
Dal 16 aprile riaffioravano i contatti frenetici fra il FEDRAZZONI, il PROFITI e l’ALESSIO,
fermamente convinti di concludere, utilizzando metodi illeciti, in modo favorevole la faccenda
di Savona
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: S404
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 16/04/2007 ora : 12:35
Durata : 0:00:00
Interlocutore : PROFITI Giuseppe - Pino
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA FEDRAZZONI Claudio A PROFITI Giuseppe detto “Pino”
“””” “Pino ok x le 18 30””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
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Progressivo n°: 1716
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 16/04/2007 ora : 12:39:35
Durata : 0:01:29
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: pronto
R: buongiorno Claudio
C: Roberto buongiorno
R: solo una cosa, io purtroppo giovedì mattina...mi hanno...mi è s....mi hanno....ho avuto una
convocazione in Toscana, mi han fatto saltare la giornata, riusciamo a posticipare magari di
una settimana la...la...l'appuntamento? la settimana dopo?
C: ci provo
R: è veda, se io...se...io l'ho subito chiamata, se questi invece dicono, insomma, la...la
prendono male è...bè lei mi richiama e io vedo di...di posticipare gli...gli inc.le, solo
che mi viene male perché mi spezza in due la settimana e devo essere Umbria
Toscana inc.le
C: è ma perché credo che loro m'avessero dato quella data perché avevamo la garanzia
del direttore generale
R: ah bon bon, allora senta inc.le
C: l'avevamo messa a inc.le un pò bene anche per....
R: allora senta, allora facciamo solo una cosa, se gentilmente invece che alle nove e mezza
riusciamo magari a farla verso le dieci, così son....
C: va bene....
R: son sicuro di inc.le puntuale
C: sì sì
R: va bene?
C: questo...questo.....
R: bon, allora...allora
C: stia a sentire
R: dica
C: io invece mi vedo alle sei e mezza col prof
R: è...io vedo...spero alle sei e mezza di aver già finito, perché....noi abbiamo alle cinque
e mezza un appuntamento da VALLERGA, io spero sei e mezza di inc.le
C: sì....ve....sì si capisce...
R: bè al limite se lei, magari o la chiamo che è col prof, perché io penso inc.le
C: e certo
R: alle sette di essere....di essere fuori
C: va bene...va bene
R: va bene?
C: ok inc.le
R: oh si grazie Roberto, arrivederci
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 1739
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
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Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
ROBERTO ALESSIO = R
CLAUDIO FEDRAZZONI = C
C : pronti
R : si Claudio buonasera
C : buonasera
R : siamo usciti adesso
C : allora facciamo a tempo a vederci eh!
R : e ....
C : mi ha rimandato l'appuntamento alle sette
R : e soltanto che sono un po ...... come dire
C : incartato ho capito
R : no, ho il codazzo più che altro non son da solo comunque
C : a ecco si
R : comunque intanto, intanto le dico sarò lapidario sarà molto facile, allora, loro
praticamente gli avvocati, i miei avvocati di fronte a questo Vallerga che è una sorta
di ameba, gli han detto che secondo loro questa cosa di la di dire la che loro non non
aggiudicano comunque a Pedus ma fanno saltar la gara la presentano non come
delibera a priori perchè potrebbe dare, Cocchi dice che è già successo che loro a, se
prendono posizione il Tar aggiudica direttamente a ..a...è venuta fuori una cosa nuova oggi
però abbiamo ottenuto, cioè loro si sono impegnati che come memoria difensiva venerdì
prossimo quando c'è l'udienza loro presenteranno la memoria che comunque è loro
intenzione visto che l'offerta no è economicamente vantaggiosa di Dussman, se il Tar ci
butta fuori annullare il procedimento, perchè resterebbe solo un'offerta e loro ne vogliono
almeno due e anche perchè, l'unica cosa è che mantengano la parola qua comunque Cocchi
mi dice che vigila lui su Vallerga, però quello che abbiamo ottenuto oggi e che loro
comunque anche se Vallerga sa già il discorso dicendo tanto venerdì perdiamo, ce la
dovremmo giocare a Roma cioè vuole passare già la palla lunga sulle fascie già
C : si
R : che se sempre la prossima volta saremo più cattivi a Cocchi che noi abbiamo solo
ascoltato non abbiamo eh...ha detto io con Di Donato presente qui bisogna voi dovete
fare una memoria che dite questo, perchè se facciamo una nostra memoria la
indeboliamo voi invece come ente dovete dire che l'offerta nella memoria dicendo che
se è vostro intendimento per l'articolo citato nel capitolato che se non venisse fatta
la...aaaa,che se l'Alessio fosse buttata fuori e c'è solo un'offerta è pertanto voi non ritenete la
gara idonea e vi avvarrete del diritto di non aggiudicarla
C : uhm
R : questo mi sembra che insomma poi dico, poi è salita però abbiamo della chanches se
andiamo così ci mangiano
C : si eee.. quindi loro si sono impegnati su questo
R : presentiamo la memoria perciò non gli chiediamo neanche di fare la delibera
....inc/le...
C : si è venerdì prossimo poi?
R : si è venerdì prossimo perciò adesso poi Cocchi mi dice io poi naturalmente la memoria
questi la producono la leggo e vedo se la messa però Di Donato e Vallerga si sono
impegnati perciò secondo me il professore dovrebbe semplicemente fare un
passaggio dicendo: <<ho saputo che voi vi siete impegnati produrrete una memoria
dove dite che non aggiudicherete in caso l'Alessio venga ...>> inc/le ...
C : inc/le
R : perchè resta solo un'offerta
C : si, si ma allora ho capito che lui questa tattica la sapeva già vedrà
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R : bo
C : che mi dice che lo sapeva
R : ecco l'importante ....
C : perchè di fatti ancora ancora stamattina ancora oggi poi mi ha detto, no ci
vediamo e te la spiego
R : ecco bon l'importante ...inc/le...
C : ecco allora molto probabilmente era questa l'impostazione
R : ecco l'importante e che loro ...inc/le...
C : si, poi le do conferma comunque domani
R : va bene, va bene,
C : va bene ?
R : e, e, il problema è che noi vogliamo vincerla a Genova non a Roma, a Roma poi ci
penseremo se perderemo a Genova però di fatto
C : si appunto non si capisce perchè bisogna per forza andare a Roma
R : e ho cap... nel senso che uno poi dice poi ci perdiamo a Roma cosa torniamo, ci
perdiamo a Roma e andiamo a casa e ...
C : si non c'è dubbio, non c'è dubbio
R : e ...io le dico Vallerga quando ha iniziato aveva quest'aria un pò possibilista, noi
abbiamo detto tutti, no gurdi che ce l'avvocato gli ha detto gurdi che ...
C : si ma l'importante, l'importante che l'abbia capita il direttore
R : infatti, infatti, ma sa lui ha sempre sta, sta aria da prete di campagna Dio bono non si
capisce mai se dice sempre si no ma
C : e noi siamo abituati ai Preti di città (ride)
R : infatti di capitale più che altro (ride)
C : e si appunto, appunto, appunto, appunto e ... faccio una chiaccherata poi le dico
R : va bene va bene
Si salutano
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ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: pronto
R: buonasera Claudio
C: buonasera Roberto, allora....gli ho spiegato tutto
R: sì
C: il risultato è che...il professore domani e dopodomani è fuori Genova
R: sì
C: ma eee.....per giovedì ...convoca l'uomo
R: sì
C: nel suo ufficio
R: perfetto
C: gli ho spiegato tutti i parametri, ovviamente poi c'ho messo un pezzo di mio
R: sì
C: nel senso che...gli ho detto: <<ma scusa un pò....ma che mica.....a parte che...>>,
insomma non l'abbiam messa bene...perché gli ho detto: <<questo non ha i ciglioni>> non
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ha capito un cazzo, seconda roba, gli ho detto: <<ma guarda che a tavola, se ti ricordi, ha
anche detto che eventualmente, nel riformulare la gara, avrebbe estrapolato dei
pezzi>>
R: sì
C: gli ho detto: <<ma guarda che è un deficiente, perché questo dimostrerebbe, non
solo che ha fatto casino nella prima, ma se la ricambia, vuol dire che ha di nuovo
sbagliato....faglielo notare, perché se si rifà di nuovo una gara bisogna che la rifà in
inc.le>>
R: infatti
C: perché sennò chiunque dice: <<sei un imbecille! hai fatto la prima e..e è andata a
schifio e fai la seconda e ora la rimodifichi?>>
R: certo
C: ma...ma allora tu non sei un direttore, tu...sei un fagiolino, devi andare a casa
R: certo
C: alché il professore mi dice "ma, non vorrei che qualcheduno del GASLINI, avesse avuto
ragione", gli ho detto: <<Pino, questa qua è roba mia, ma tu diglielo perché fa una figura
di merda, questo qua>>, allora, qualora dovesse dire e....speriamo che lo mantenga, per
me deve fare una cosa, lui in effetti non deve cambiare una virgola delle forme generali
R: no, anche perché io gli ho portato.....dato che lui sogna..già...allora lui ha un grosso
problema, se mi....se mi consente, che come dice un nostro amico non è più di moda,
eh!...lui ha un grosso problema....che ha quell'avvocato lì che è ciò che Dio fece, un
ragazzino di 32...33 anni supponente, ignorante...infatti oggi, davanti a due avvocati coi
coglioni, di cui il nostro...il mio è una milanese, che anc...e...e...DI DONATO lo
conosceva, perché si erano conosciuti ai tempi del...dav...e davanti a un COCCHI, che
comunque è un'autorità ancora oggi ha parlato sempre lui io fatto sì, mi ha detto lei di
far parlare sempre lui inc.le...però ho voluto che ci fosse anche il mio avvocato....cioè per
incominciare a far capire che noi non è che ci facc...cioè ci presentiamo con tre avvocati non
con uno davanti a sto ragazzino il quale si permette di non aver...cioè ma sì inc.le ma sì noi
poi ci difendiamo a Roma tu gli hai detto "oh bello ma che a Roma! ma...cioè ma sei
scemo?" ma cioè inc.le perchè poi anche gli avvocati anche COCCHI ha detto: <<ma
questo qua quest'uomo qua è un demente>> cioè mi continua a inc.le a Roma non ci
viene adesso vuole andare a Roma...oh bello ma anche l'Ente non può mica l'ASL2
(fonetico) savonese non può mica farsi difendere da da da un piglia uccelli così scusa
il termine perchè sto qua è proprio uno che avrà avrà 32 - 33 anni ma è di una...ma poi
davanti a due... a un CO...ma poi non conosci l'altro conosci COCCHI? COCCHI vengono in
due avvocati io esprimo anche il mio terzo avvocato e tu ti presenti e sali in cattedra?
Ragazzo ma gli ho fatto ho voluto anche fare vedere a DI DONATO gli avvocati come
son fatti eh? Io ne avevo tre ma eran tre persone che ogni volta che han parlato tutti e
tre e stavan zitto quando parlava l'altro non ha sbagliato un colpo.... questo spara che
sembra che abbia sai la la la mitragliatrice quella di inc.le di una volta quella con la
manovella ma ma non prende un colpo eh? cioè..e anche quanti e lì volevo fargli capire a
DI DONATO che sarebbe meglio si affidasse più a noi che ai suoi perchè noi sappiam
dove andiamo eh?
C: ma io non capito perchè è spuntato.....perchè quando io gli ho parlato per una certa fase
si ricorda che le ho riferito che lui andava da COCCHI?
R: EH! Eh lo so ma questo qua dicono COCCHI dice questo qua è un'espressione del
savonese
C: sì secondo me va bhè eeee questo COCCHI questo quà riflette molto eeee il suo il suo
volere....io però mi sono permesso oltre che dare in modo puntuale la situazione io poi gli ho
detto poi se date retta a me gli dice se si è bevuto il cervello perchè se rimetti in discussione
tutte le linee di indirizzo..... ma uno dice scusa un pò ma come mai? ma come mai? Cioè
prima la fai in un modo poi intendi farla all'altro....gli ho detto
R: ma infatti quello che è fondamentale è che noi oggi l'ha confermato ah ma intanto abbiam
fatto secretare gli atti volevo dirgli bravo perchè se dai copia degli atti agli altri coglione la
gara non la fai più perchè ormai han tutti i progetti e diventa pubblica fai una trattativa
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fai.....allora almeno chiudi i progetti inc.le no dare non fare inc.le a rompere i coglioni
voleva andare a riprendere addirittura copia del progetto. No noi abbiamo dato retta
all'avvocato dicendo che il progetto finchè non si decide la gara resta secretato e oggi lui
tutto trionfante "ah ho secretato i progetti". Ma minchia!! Eh scusami se al 90% ci va male,
c'hanno i progetti della nuova gara quelli lì son già lì se l'altra azienda assume INC.LE il mio
che progetto faccio me lo invento?
C: inc.le
R: no comunque diciamo adesso a me oggi avvocati guarda dico poi anch'io son sei mesi
che siamo qua che andiamo in altalena tutti insieme sti avvocati spingono a me han detto
che forse...COCCHI l'ho visto fiducioso oggi perchè m'ha detto che forse giovedì aspetta di
vedere la commissione che c'è una figura dentro dice che è uno molto ragionevole e a parte
sto DI SCIASCIO del cavolo dice che se c'è uno dentro che conosce lui è una persona molto
ragionevole e lui dice accendo un barlume di speranza lui dice che siccome noi abbiam fatto
l'incidentale oggi come oggi che l'altra volta non serviva a niente che noi chiedevamo
l'esclusione della seconda oggi sembra invece che entrando nel merito se lo leggono noi
abbiamo ragione e poi sa Claudio a Roma stavolta l'Ente lo portiamo e NAPOLITANO
(fonetico) è là che ci aspetta e ma già detto gli ho telefonato adesso m'ha detto "oh male che
vada vi aspetto io a Roma ma però stavolta l'Ente si costituisce" m'ha detto perchè l'altra
volta ho fatto una figura del coglione io eh
C: inc.le
R: l'avvocato....
C: io posso pensare tutto ivi compresa che non voglio bene a all'ALESSI inc.le voglia bene
ma cazzo ti vorrai bene perchè qualcheduno che giudica sta roba poi lo trovi eh?
Qualcheduno che ti fa il culo....te dici ma scusa hai fatto una gara solo e hai fatto
scoppiare il finimondo è scoppiato un casino che non finisce più ora ci tocca girare
farla vedere a tutta l'Italia la troiata che abbiamo fatto e ora poi cosa fai? La ricambi?
Belin ma non non ha senso infatti che Pino l'ha capito al volo mi ha detto: <<stai
tranquillo che questa gliela dico" dico perchè questo qua non si vuole neanche bene
da solo..e non si vuole neanche bene da solo....può anche non voler bene a nessuno
però che si voglia bene almeno! Perchè se non si sa neanche voler bene siamo
rovinati veramente>>...comunque m'ha detto.. m'ha detto: <<lo convoco qua>>
R: si si
C: quindi sono convinto è stato molto determinato penso che lei l'abbia già inquadrato
R: si
C: non è uno che usa sette milioni di di di parole per dire una roba
R: no l'importante..
C: ha detto: <<lo convoco qua>>
R: ecco io le dico oggi devo aver ottenuto aver ottenuto che la sua memoria di VALLERGA
venga.... ammetta che lui sulla memoria dice che
C: pronto?
R: mi sente Claudio? pronto
C: pronto
R: pronto io la sento eh pronto
Cade la linea.
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Roberto ALESSIO = A
Claudio FEDRAZZONI = C
C: pronto?
A: si scusi CLAUDIO
C: e ma sono in moto….
A: ah ecco…
C: sono incartato…
A: bon bon…
C: va be…allora
A: comunque allora….per…per riassumere operativamente lui deve fare: la
mem….allarg….il PROFESSORE deve dirgli che deve mettere sulla memoria molto
ben delineato, perciò non facciamo più delibere o cose che possano sconvolgere la
loro…e…esistenza, ma una memoria del VALLERGA dove l’ENTE dice che comunque
loro…ll…loro intendimento in caso, siccome l’offerta non è economicamente la più
vantaggiosa quella di PEDUS, loro, per il motivo che non vogliono avere una sola offerta, per
i motivi vari che ci siam detti oggi, che abbiam già detti mille volte, loro in caso di che il
TAR si esprima contro la loro gara, dandogli torto all’ASL, loro la gara l’annullano
punto…..e perciò questa è la cosa determ…..è la spada di damocle del TAR che ha in
testa; due: noi leggeremo questa memoria la…. COCCHI m’ha detto: la guardo io quando la
fa, l’Assessore…perché io ho detto: Avvocato mi raccomando…la guarda anche
COCCHI e sicuramente lo consiglierà; terza cosa, se dovesse andare di merda, perché
scusi il termine ma mi sento di dire solo quello…
C: e si…
A: venerdì prossimo che è il 28..il 27 anzi…bisogna solo…io poi in settimana dobbiamo
andare solo proprio perché….noi riusciremo…penso che riusciremo con la nostra
intercessione a far convocare subito il Consiglio di Stato un mese dopo, mentre
aspettiamo il Consiglio di Stato dove l’ENTE ha giurato di costituirsi stavolta,
ci…c’incominciamo a muovere per il discorso che faceva prima, perché…
C: si
A: perché se dovesse…le dico noi ci cauteliamo su tutto, se proprio dovessimo avere proprio
la sfiga nera che proprio che se salta per terra un uccello e a noi c’arriva dove non
deve….allora il problema è che noi ci cominciamo a muovere anche su quel fronte lì
e…..e incominciamo a pensare a come…a come…perché io ho già un’idea che è
quella cosa la di TORTONA famosa che han bandito, hanno accelerato di 30 giorni
identica cambiando 3…3 cazzate, l’hanno ricambiata ma era identica, gli hanno dato
30 giorni di tempo anziché 60, perché avevano bisogno di far partire il servizio
C: certo certo… certo certo….
A: e quello potrebbe….però stando attenti di fare….
C: mi pare…mi pare di capire che LUI farà la chiacchierata, poi PINO mi dirà l’esito, quindi
ci vediamo,
A: certo….
C: ora…èèè….penso quindi per fine settimana di poterlo di nuovo rivedere e sentire tutti gli
aggiornamenti del caso
A: perfetto, va benissimo CLAUDIO…
C: è?
A: tanto io sono qui, nel senso che tanto io…
C: poi se c’è novità ci sentiamo…ci sentiamo al volo va bene? Se noi poi restiamo fermi per
giovedì ee….alle 10
A: ah già giusto noi…giovedì alle 10 ci dobbiamo vedere è vero..perfetto
C: è?
A: va benissimo perfetto
C: d’accordo? Buonasera ROBERTO
A: grazie CLAUDIO arrivederla
C: buonasera
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Claudio FEDRAZZONI = C
Giuseppe PROFITI = G
C: PROF. buongiorno
G: ciao CLAUDIO
C: e sta a sentire, quando posso venirti a disturbare?
G: io….è io me ne sto andando al GALLIERA e poi….
C: quindi rimandiamo…
G: e quindi poi ci sono giovedì
C: e ci….giovedì ci sei?
G: si…si giovedì e venerdì
C: perché volevo un pò sapere l’esito della chiacchierata che avevi fatto…
G: si
C: e anche perché è importante che tu ci sia giovedì perché bisogna capire se
effettivamente hanno presentato della roba decente o ha fatto delle pisciate, e allora
pensavo, giovedì mattina verso che ora ti disturbo di meno?
G: oh….mezza mattinata non dovrei aver nulla
C: è…
G: giovedì
C: allora va bene, mezza mattinata spunto
G: va bene
C: ciao, grazie PINO
G: ciao
C: ciao, ciao, ciao
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Claudio FEDRAZZONI = C
Roberto ALESSIO = A
A: CLAUDIO buongiorno
C: buongiorno ROBERTO
A: novità dal fronte
C: ee…ha letto qualcosa lei?
A: si…si…si…no…no…..allora tutto va bene, è successo solo stamattina, mi chiama
COCCHI, mi dice:< la PEDUS probabilmente perché…non facciamoli troppo intelligenti, però
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facciamoli molto fortunati, ….disperati han presentato un ult….ul….un ulteriore memoria
aggiuntiva>, che vanno a cercare delle belinate, e qui domani c’è la discussione….,
VALLERGA mi chiama dicendo: < ah no rimandiamo non discutiamo…>, COCCHI mi dice
:<che cazzo dice questo qua, dobbiamo chiudere domani noi>, insomma lei può già
immaginare
C: si…
A: lui mi dice:< io mi riaggiorno con VALLERGA perché il quale vuol parlare con DI
DONATO, perché lui ha paura, vuole>…insomma sa siamo già in comin…..è dramma…è
già dramma…il COCCHI mi dice:< dobbiamo discuterla domani>, io ho già detto a
VALLERGA di non rompere i coglioni, che domani discuto sta causa perché
la….guido io la macchina, c’è dentro la…insomma eh…COCCHI non dice la verità mai,
però abbiamo dentro….domani c’è anche la commissione ben composta per noi…
C: bene…bene
A: lui dice:< non so VALLERGA stamattina mi fa già girare i coglioni, quello li ogni cosa si
tira indietro….
C: allora mi fa un regola, eh oh ROBERTO? Io quando salgo su dal PROF. Le do uno
squillo,
A: si…
C: mi dia quei cinque dieci minuti, poi occasionalmente mi chiama per aggiornarmi…
A: si…, ma mi chiama lei o mi chiama…o mi chiamo…come facciamo?
C: no…no…no, allora io le do uno squillo…
A: si…cioè…io
C: il tempo che salgo
A: quando entra
C: solo con uno squillo…è?
A: okey, perfetto
C: eh…lei fa passare cinque, dieci minuti,
A: si
C: e poi mi chiama occasionalmente…
A: va bene
C: mi informa di ste robe qua
A: va bene…va bene…
C: va bene?
A: va bene…comunque la cosa è che adesso COCCHI sta aspettando VALLERGA, il
quale vuole consultarsi con DI DONATO come al solito…
C: mh…mh…mh…
A: che non mi dicano…si…che non mi dicano, perché se rimandiamo…cioè ogni pisciata,
scusi, di cane…
C: si…
A: noi praticamente ci mangiamo la faccia qua, perché gli altri …
C: no…ma no….
A: cioè gli altri stanno giocando la lotta disperata…noi domani ci potrebbe andare bene,
questi qua hanno presentato qu…quattro cazzate, e quello la dice:< sa no ma rimandiamo i
termini, non riamandiamo i termini>..
C: si…
A: quello… COCCHI m’ha detto:< non rimandiamo un cazzo>
C: si ma bisogna vederci la fine…certo..basta…basta…basta…
A: ecco va bene
C: d’accordo
A: facciamo così CLAUDIO
C: a più tardi,…
Il 26 aprile 2007, Il FEDRAZZONI chiamava l’utenza di ALESSIO (conv. n. 2160) e
decideva di farlo conversare con il PROFITI, previa consegna del suo cellulare. L’ALESSIO
riferiva sulle conoscenze dell’Avv. COCCHI all’interno del TAR Liguria: un certo BIANCHI o
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BIANCHETTI (si tratta verosimilmente di un certo BIANCHETTA con l’incarico di
relatore nel ricorso presso il TAR Liguria – in tal senso vds. trascrizione
conversazione tra presenti del 30/05/2007 all’interno del ristorante “LEO PASSAMI
L’OLIO”: FEDRAZZONI, PROFITI, ALESSIO e DI DONATO Alfonso – direttore
amministrativo ASL2; conversazioni telefoniche innanzi descritte: n. 4259 del
08/06/2007, n. 4616 e n. 4617 del 21/06/2007). Sulla questione del ricorso depositato
presso il TAR Liguria si susseguivano altre conversazioni telefoniche, che vengono
puntualmente riportate in forma integrale (n. 2194, n. 2203, n. 2204, n. 2207, n. 2214, n.
2216 tutte del 26/04/2008, n. 2342 del 01/05/2007). Inquietante l’affermazione del PROFITI,
nella conversazione (n. 2214 e n. 2216) con il FEDRAZZONI, in ordine alla presenza del
menzionato BIANCHETTI all’interno del TAR Liguria: “domani nel collegio… c’è un certo
BIANCHETTI…. Va bene… se va bene.. va bene per tutti! Ciao… dormirei tranquillo..
ciao” Ovviamente il FEDRAZZONI non teneva la cosa per sé e una volta sentito l’ALESSIO
riporta quanto appreso dal PROFITI: “nel collegio così m'è stato detto c'è un certo
BIANCHETTI ……. e m'ha detto: <<e stai tranquillo dormi sereno>> ........ e.......se....lui
m'ha detto: <<stai sereno>> punto....... <<dormi tranquillo..>>”
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Fedrazzoni Claudio = M
Alessio Roberto = R
M: Roberto..
R: prego Claudio..
M: oh.. le passo il prof..
R: sì.
Fedrazzoni Claudio consegna il suo apparecchio telefonico mobile al prof. Giuseppe
PROFITI
ALESSIO Roberto = R
PROFITI Giuseppe = P
P: Pronto
R: Buon giorno, ciao Pino
P: ciao ciao Roby
R: tutto bene?
P: tutto bene, dimmi..
R: se.. sei anche noi.. sei anche tu come noi staccanovista, non inc.le.. niente.. oggi
stamattina mi chiama sai noi domani abbiamo quella discussione importante..
P: sì sì, lo so..
R: stamattina mi chiama Cocchi che già il giovedì, martedì mi ha detto ci risentiamo giovedì
per avere novità niente, stamattina incident.. la Pedus ha presentato martedì un ricorso
aggiuntivo, memorie aggiuntive ma una cosa molto strumentale ci sono quattro stupidate
dice Cocchi che presenta, ah niente noi domani abbiamo questa discussione, Cocchi mi
diceva tra l'altro: <<è anche un unica volta che sono abbastanza sereno perchè hann..,
mentre invece che esserci tre personaggi avulsi al mondo genovese c'è un certo mi
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sembra Bianchi o Bianchetti che…>> lui dice: <<io conosco molto bene però sono
molto… stalvolta c'è lui che è molto attento ed è addirittura Relatore, ed è una persona
molto attenta a queste questioni tecniche>> allora.. adesso Cocchi stamattina mi chiama e
mi dice: <<guardi io sono.. è fino adesso che sono al telefono con Vallerga il quale dice la
Pedus strumentalmente ha presentato delle aggiuntive per far traslare i termini della
discussione ma io invece sostengo di andar là a sto punto e discuter domani lo stesso e
fregarcene..>>
P: sì
R: Vallerga invece sta già dicendo.. Cocchi si sta facendo venire il mal di pancia deve
parlar con Di Donato deve quì deve là, ma anche Cocchi stesso che non è persona tra
l'altro molto diciamo che abbastanza anche lui blando nel senso bravissimo per non è,
però l'ho sentito stamattina molto piccato dicendo adesso basta andiamo domani cosa
stiamo quà a diventare matti..
P: no, no infatti.. anche io..
R: e niente allora gli ho detto.. mah.. niente lui mi ha detto che comunque si risentiva
doveva andar adesso va a parlar con Di Donato ma lui riteneva che fosse
fondamentale non farsi strumentalizzare ma andare assolutamente domani a chiudere
l'operazione visto anche tutta questa.. è.. situazione che potrebbero sembrare favorevoli
via..
P: ho capito.. ho capito..
R: va bene..
P: va bene..
R: ok.. ok.. ti ringrazio Pino.. a presto.
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 2194
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 26/04/2007 ora : 17:34:51
Durata : 0:01:06
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = A
Claudio FEDRAZZONI = C
C: pronti?
A: buonasera CLAUDIO
C: ROBERTO buonasera
A: lei ha avuto novità? Dal fronte…
C: no niente…eh…va ben chiamo un attimo…..
A: si perché il mio avv…COCCHI mi dice:< io VALLERGA non l’ho più sentito, doveva
parlare con DI DONATO e dirmi se discutiamo domani>…io spero che chiami dicendomi
di si eh…però lui diceva già che per lui era meglio slittare tutte le sue minch…tutto quello di
stamattina via….
C: min….
A: poi nessuno ha più saputo niente era DI DONATO che doveva decidere se…se fare
domani
C: no…no…perché io a PINO gli ho detto ma sai magari fai vedere che hai sbagliato di
giorno…e dici come…com’è andato l’esito…
A: certo
C: dico, non ti è consono fare da scemo, ma per…per me fallo…m’ha detto va bene…ora lo
chiamo, poi le so dire qualcosa ROBERTO
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A: va bene grazie CLAUDIO
C: prego…prego
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 2203
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 26/04/2007 ora : 18:53:46
Durata : 0:00:25
Interlocutore : PROFITI Giuseppe - Pino
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Giuseppe PROFITI = G
Claudio FEDRAZZONI = C
C: pronto PINO?
G: ciao CLAUDIO
C: scusa, mi…mi chiedeva ROBERTO se hai avuto poi modo di approfondire
G: ah, no!…ho mandato il messaggio però non ho approfondito, eh…rifaccio un altro
passaggio, va bene?
C: okey
G: poi ti chiamo, ciao
C: grazie, ciao PINO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 2204
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 26/04/2007 ora : 18:57:58
Durata : 0:00:56
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Roberto ALESSIO = A
A: CLAUDIO
C: si, allora l’ho sentito, eh…., perché è già un po’ che aspetto che mi richiami, m’ha detto
che gli ha mandato un messaggio, m’ha detto va ben ora faccio un altro passaggio poi ti
richiamo,
A: si
C: quindi quando sono nella condizione di essere più preciso ti richiamo…
A: ecco, anche per….anche anche perché gli dica che io ho parlato con COCCHI,
ancora stasera, con VITALE, con NAPOLITANO m’han detto, allora la PEDUS ha,
sapendo che fino adesso ha avuto un bucio di culo così m’han det…testuali parole…
C: si…
A: e perciò loro adesso si permettono di fare queste anche scempiaggini, cioè è arrivato la il
merito e loro a…invece hanno aspettato l’ultimo momento per notificare…inc.le
C: aspetti tiro giù che è PROFITI, aspetti, aspetti che tiro giù, aspetti
A: prego
C: si aspetti
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
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Progressivo n°: 2207
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 26/04/2007 ora : 19:17:21
Durata : 0:04:35
Interlocutore : Roberto Alessio
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = F
R: si
F: Roberto
R: prego Claudio
F: allora eee mi diceva il PROF che eee si gli ho mandato il messaggio poi l'ha
richiamato e che gli ha detto che è tutto tranquillo che la linea è quella mmm che per
altro lui VALLERGA (fonetico) non l'ha sentito
R: eee allora io spero che domani mattina che non faccia.... ma è...sembra lui facciano, uno
mmm si...si appoggino uno con l'altro sti due qua comunque....COCCHI (fonetico) mi diceva
VALLERGA che non l'ha più richiamato, doveva sentire DI DONATO ha detto "cercami DI
DONATO perchè VALLERGA diceva già ah rimandiamo", COCCHI ha detto
"assolutamente no, noi siamo pronti a discutere domani", lui ha detto...stamattina inc.le
detto "allora parlo con DI DONATO e e ti faccio sapere", non si son più sentiti perchè
VALLERGA non l'ha più chiamato perciò di fatto può essere che o non inc.le
F: non si presenta perché....
R: no no...ma no....se non si presenta lo ammazziamo eh
F: eh e no perchè il problema è, non si presentano...
R: non si presentano vuol dire
F: no e si ho capito ma e e la mia era.... è una specie di considerazione e anche domanda,
hanno l'obbligo di presentarsi? R: no
F: perchè se presentano una memoria
R: si teoricamente però possono chiedere il rinvio perchè ci sono queste memorie.....cioè
teoricamente funziona che, la PEDUS presenta le memorie aggiuntive, domani tutti se.....
il.....si prendono non sò a chi adesso io bene chi sia che....., però m'ha detto eee
VALLERGA dice "a qui bisogna aaa soprassedere", invece COCCHI dice "no no, domani
noi andiamo a discutere".... domani l'udienza è fissata io spero che VALLERGA non
faccia cazzate, cioè che se la lìnea di un altro dice che è quella eee solita domani
il....e....si va....si va al merito punto, senza stare a guardare cazzate cazza cazzamenti
vari di altre aziende
F: si e domani eee poi il fatto che discutano il merito poi le decisioni vanno aaa
R: si vanno una set...giù una settimana, ci vuole una settimana tutta quasi una settimana
F: ho capito
R: nel senso che.....perchè il merito fa sentenza cioè, dovranno....non dovran dire si no,
cioè.. mentre prima la sospensiva dovevan dire, accolta o rifiutata, adesso invece il merito
devono entrare nel merito e dire aaa
F: quindi motivare perchè è un si perchè è un no
R: si si motivare perciò diciamo che ci vogliano domani discuteranno
F: poi mi diceva la PEDUS che cosa avrebbe presentato?
R: ma niente la PEDUS ha fatto....ha fatto il trucco, no..... nel senso che eee son tre mesi
che aspetta il merito, loro prima del merito han detto.....hanno presentato una....una cosa
aggiuntiva dove dicono che la commissione ha...ha... non ha lavorato bene, ma sono....tutti
avvocati hanno detto "ma si, ma questa....questi qua han fatto....stanno giocando sporco",
no....nel senso che loro, per rimandare i termini oggi si son fatti venire in mente qualche
cagata l'hanno scritta e l'hanno presentata ma, tutti gli avvocati che fanno sto mestiere
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sanno che, innanzitutto per.... se era una cosa le..... logica dovevano presentarla almeno
due settimane
F: comunque è un fatto anche grave, perchè paradossalmente loro che hanno beneficiato
fin'ora
R: eh
F: di queste cagate, sono loro che attaccano l'ente
R: ma infatti ma infatti inc.le
F: inc.le
R: inc.le l'atteggiamento dell'en....di VALLERGA è di DI DONATO è un atteggiamento
veramente le dico come dire quasi ormai eee questo mollezza è una cosa che anche
gli avvocati han detto "ma che cavo..... ma cosa.....se c'è il merito domani!", cioè
adesso se la PEDUS ogni volta......noi.... noi siam tutti qua in sette avvocati aver paura di
cosa fà un avvocato di....di Milano della PEDUS perchè, ogni cosa che fà l'ente la prende
subito.... alt! fermiamoci... ah! guardiamo cioè sembra che l'ente sia coesa cioè il problema
che sian coesi invece con la inc.le con la PEDUS, infatti anche COCCHI m'ha detto "ma io
insomma, non capisco qua se..se vogli..", cioè a un certo punto sa, la gente poi dice anche...
sa se trovano il capo espiatorio....", il mio problema è questo, se i miei avvocati ti dicono che
lo stronzo di turno è VALLERGA, sa tutti se ne lavano le mani e..e...dicono "è...sa l'ente è ..è
un inc.le"
F: no
R: io non voglio...non voglio quello, è
F: bè
R: io non voglio parole che sto sul pezzo, perché io voglio dire "no no, ditemi qual'è il
problema e io ve lo risolvo"
F: ok
R: perché altrimenti tutti si allineano dicendo "ah VALLERGA è un pirla, l'ente ha un
avvocato di merda", e noi ci fa...ci fa la fotografia, gli avvocati si....subito si tirano indietro
F: ah non c'è dubbio
R: cioè lui lì....domani mattina....
F: inc.le aggiornarmi con inc.le poi me lo anticipi
R: ecco...domani....io alle 10 le telefono come sento COCCHI, perché pe...
F: bene
R: spero che nessuna nuova, buone nuove
F: perfetto
R: voglio dire che se...VALLERGA domani si...si presenti con la sua....con la sua bella faccia
alla....alla al TAR
F: 'ca puttana!
R: è...
F: andiamo bene vai
R: va bene, arrivederci inc.le
F: arrivederci
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 2214
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 26/04/2007 ora : 19:59:42
Durata : 0:00:46
Interlocutore : PROFITI Giuseppe (Pino)
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Giuseppe PROFITI = P
Claudio Fedrazzoni = C
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C : pronti?
P : ciao Claudio
C : ciao
P : inc.le..
C : eh?
P : domani nel Collegio.. scusa la voce ma belin sta scomparendo a vista d'occhio
C : ah ah ah
P : inc.le.. domani nel Collegio
C : si
P : c'è un certo BIANCHETTI
C : mh
P : va bene!
C : va bene?
P : poi domani ci vediamo.. tanto..
C : va bene
P : se va bene.. va bene per tutti!.. ciao
C : ciao, ciao, ciao, ciao
P : ciao ciao poi ti so dire domani, comunquee..
C : inc.le
P : dormirei tranquillo.. ciao
C : va bene
Si salutano

Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 2216
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 26/04/2007 ora : 20:01:11
Durata : 0:00:48
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
Alessio Roberto = A
Fedrazzoni Claudio = C
C: ROBERTO....?
A: prego CLAUDIO...
C: ciao, ho ricevuto una telefonata... secondo cui bisogna che dormiamo tranquilli perché
domani nel...nel collegio così m'è stato detto c'è un certo BIANCHETTI
A: si, si..infatti
C: e m'ha detto e stai tranquillo dormi sereno
A: è.. però devono..devono pre..gl..gl... s..glie lo devono presentarsi è.....
C: e.......se....lui m'ha detto: <<stai sereno>> punto
A: poi...
C: dormi tranquillo
A: è arrivata da poco da..da lui la telefonata
C: si, si si
A: perfetto, perfetto, perfetto, perfetto CLAUDIO ..inc.le..
C: va bene?
A: chiediamo...abbiamo la stessa informazione precisa
C: ok
A: va bene
SI SALUTANO
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Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 2342
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 01/05/2007 ora : 09:56:11
Durata : 0:02:14
Interlocutore : PROFITI Giuseppe
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Giuseppe PROFITI detto Pino = P
...Omissis..
(parlano delle condizioni di salute di Pino)
La trascrizione viene trascritta integralmente dal minuto: 00:35
C: ho letto il messaggio allora l'hanno rimandata al 7 di giugno..
P: al 7 di giugno
C: perchè questi quà che stanno vivendo di espedienti cosa han fatto, hanno presentato
della roba aggiuntiva
P: sì sì..
C: eh.. molto strumentale e allora è.. hanno valutato anche al rispetto a quella.. a quel
segnale che tu mi hai dato..
P: sì sì..
C: poi mi hai fatto quel nome..
P: sì sì..
C: è.. gli han detto guarda è meglio che non gliela butti per aria accetta quello che ti
dicono fai finta di non rompere i coglioni ovviamente hanno messo due paletti, una
data a breve scadenza diciamo e la seconda che però ora non accettano più documenti
aggiuntivi perchè se no questi quà ogni qualvolta c'è un'udienza prendono e aggiungono due
righe quindi poi diciamo che sembrerebbe che i giudici si siano indispettiti da questo
atteggiamento quà e.. e quindi loro sono stati consigliati assolutamente di.. quindi poi
diciamo..
P: di a Roberto con suo comodo quando tanto visto che il tempo c'è.. quando somma siete
liberi..
C: sì
P: datemi un colpo di telefono che parliamo di persona.. va bene..
C: va bene..
P:inc.le posso parlare..
C: sì auguroni Pi..
Si salutano..
Nella conversazione n. 2617 del 08/05/2007, tra il FEDRAZZONI e l’ALESSIO
convergevano i due principali affari di natura illecita: quello della ASL2 di Savona e quello
della ristorazione scolastica genovese (curata dal Comune) con il pagamento di “tangenti”
coperte da un negozio giuridico fittizio con le conseguenti fatture false; l’operazione vede il
coinvolgimento anche di MORETTINI Massimiliano (attuale Assessore): ” aspettiamo che,
finisca le elezioni che Massimiliano sia a a posto,…. la seconda puntata di cui mi
preoccupo è come in giro noi ci posizioniamo, perché...eh......... spero che
MASSIMILIANO h...m.... n..non ci siano cambiamenti e quindi e.... possa.. possa
andare dove deve andare..”; per completezza va riferito che i due accennavano anche ad
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un terzo affare gestito grazie ai rapporti con personale della ASL3 genovese: in particolare
con Ubaldo LEONCINI 37 (conv. n. 2617 e n. 2693).
Infine fra i temi trattati dagli indagati anche quello di riunirsi, il giorno 17 maggio 2007,
all’interno del ristorante “SAINT CYR” di Genova per esaminare gli sviluppi del contratto
fittizio fra il FRANCESCA e l’ALESSIO e il giorno 30 maggio da “LEO PASSAMI L’OLIO”
per la questione di Savona, dove si riunivano il FEDRAZZONI, il PROFITI, il dr. DI DONATO
e l’ALESSIO. Entrambi gli incontri sono stati monitorati e le conversazioni intercettate da
Ufficiali di p.g. della Guardia di Finanza di Genova.
Significative le frasi pronunciate dal FEDRAZZONI nella conversazione del 10/05/2007 (n.
2755) e rivolte al suo fedele collaboratore Massimo CASAGRANDE: “”semmai Massi,
vediamo un pochino perché il 30 lui è di nuovo in giù, che ci incontriamo con
Pinuccio….. perché c'è sempre quest'affare qua, a...mezzo al TAR e casini varie
e...vari, e vediamo un attimo di...di...di..di affrontarla, ecco, perché...m...bisogna che
l'affrontiamo......vabbè, poi niente, e...vedo un pochino quando ci possiamo vedere
che, appunto, parliamo un pò di queste cose qua, perché è...qua c'ho un casino, tra
zone, non zone...””
Ciò sta a significare che il FEDRAZZONI condivide con il CASAGRANDE anche la vicenda
della ASL2 dalla quale solo apparentemente costui sembra estromesso (a conforto di questa
tesi si rinvia al contenuto di altre conversazioni telefoniche innanzi trascritte).
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 2617
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 08/05/2007 ora : 11:25:28
Durata : 0:07:38
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Roberto ALESSIO = A
A: CLAUDIO buongiorno
C: buongiorno, ha finito le vacanze?
A: no, ma adesso no, lei guardi… che lei…lo so che come…come politico rampante lei è
abituato a giocare su…su…sui tavoli di…di black jack, però lei dovevamo sentirci ieri
che…sicuramente ha fatto lei le vacanze lunghe e…e m’ha chiamato oggi
C: no…no…no, no perché e…io ho…ho avuto un attimo di sensibilità, nel senso che ho
detto arriva, riprende il lavoro, un giramento di coglioni…
A: ma io sono arrivato inc.le scusi…
C: ma un giramento di coglioni, che non finisce più…io ho usato un atto di sensibilità
A: ah ecco…ecco
C: e di responsabilità come si dice in politica, e lei…allora due o tre cose ROBERTO…
A: si
C: mh….io avrei bisogno di organizzarle: a) quella chiacchierata con l’ASL…a Genova
A: certo

37
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383

C: oh! b) vedere quei personaggi che a questo punto invece che venire su tutti c’è giù
lei…e al limite non lo so se c’è insieme a lei il DOTTOR BRUZZO così almeno la roba
la…la…la…la risolv…la risolviamo…
A: si…parliamo scusi adesso…uno l’incontro va bene li dobbiamo farlo…dobbiamo deciderlo
insieme ma l’incontro…
C: e no niente lei bisogna che mi dia qualche…qualche disponibilità
A: ma parliamo di…di….di…di…di….di comune sempre è? non parliamo di ospedali,
parliamo di comune e l’incontro con…con il CAPO di GABINETTO
C: no l’ASL, l’ASL
A: ah l’ASL scusi, no l’ASL possiamo…guardi io la settimana purtroppo la settimana
prossima potrebbe…io avrei libero giovedì prossimo tra virgolette
C: giovedì…aspetti è che me la guardo…
A: oppure…che è il ventiqu…che è il diciassette…
C: ssi…giovedì prossimo
A: oppure tu…oppure decida lei la settimana prossima…la settimana dal ventuno ce l’ho
ancora tutta libera, e se vuol decidere lei, prendere decidere lei, una cortesia solo non prima
delle dieci del mattino, altrimenti farei solo un casino della madonna ad arrivare a Genova
poi dopo inc.le
C: no…no…allora aspetti ROBERTO perché se no sono incompleto,…eh…..allora abbiam
detto incontro con l’ASL,
A: si
C: è d’accordo, poi incontro con…eh…questo gruppo di giovanotti…
A: si…si…
C: e…poi PINUCCIO m’ha chiamato…
A: si?
C: m’ha detto:< tu dimmi quando….
A: si…
C: …che ci rivediamo..…
A: si…
C: …….con il personaggio….
A: si…
C: …..perchè come dire rifacciamo la chiacchierata a quattro
A: va bene…io direi di andare però molto più vicino alla scadenza, tipo la settimana del
ventuno o addirittura del ventotto
C: allora, io dico la verità…visto che la roba è del sette….
A: infatti
C: oh…allora io dicevo anche se volete un attimo bene a FEDRAZZONI,…..risata…..e
no perché quei giorni li io c’ho le palle rovesciate…in tutti i modi…in tutti i modi….no io la
mettevo magari per mercoledì trenta
A: si…perfetto
C: è?
A: si
C: si.. a cena
A: così…
C: così la cosa la facciamo…allora mercoledì trenta, e questo va bene così chiamo PINO
e la roba la….
A: inc.le
C: …la fissiamo….esatto….per giovedì diciassette, non prima delle dieci, io metterei, se
mi danno conferma, l’ASL e l’incontro con i giovanotti….
A: a tutto….allora aspetti….allora mercoledì…segno subito….mercoledì trenta ore otto
cena…io ho messo cena CLAUDIO così mi ricordo cos’è….
C: si…bene perfetto
A: inc.le…allora mettiamo ore venti…metto io cena Genova so cosa vuol
dire…cena…CLAUDIO…Genova………okey perfetto
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C: poi io mettevo….e….sempre che vada tutto bene poi ovviamente le do conferma…per
giovedì diciassette alle dieci e trenta l’incontro con l’ASL….
A: si…ASL…cos’è la 3 vero?
C: si esatto….e poi ci vediamo a pranzo coi giovanotti………
A: ASL…..si allora ASL 3 Genova alle dieci e trenta…
C: così facciamo per le dodici e mezza….un….
A: e dodici e trenta per gli altri
C: ..per gli altri…oh….poi visto che in quelle…e…dalle dieci e trenta diciamo alle quattordici,
io perderò all’incirca cinquecento voti di consenso,…più che meno…allora….devo
essere bugiardo perché è un dovere d’ufficio….allora…allora bisognerebbe che poi
riuscisse a dare una musata nei suoi dipendenti e collaboratori a Sampierdarena
A: Sampierdarena dovrei farle….posso…..
C: oppure me li imbastisce lei
A: è dovrei fare…dovrei fare…
C: si….io quella signora l’ho mandata la,
A: ah la mandata? ha parlato con la RENA
C: ha parlato con la RENA, ovviamente la RENA glie la fatta cadere…non dall’alto, di più…di
più…di più…di più…di più
A: e ma no ma sa ma li sa…sa…i direttori hanno una loro configurazione etico politica loro,
altrimenti non sarebbero direttori
C: avrà detto……avrà detto ques….questa merdaccia di FEDRAZZONI…..
A: no…..no….ma no…sa cos’è che….
C: è un’amica di ALESSIO…..
A: no…no….l’importante è che adesso, lei mi deve…..perché queste cose qua le faccio
mediare dall’ufficio personale, perché altrimenti se parlo io questa poi mi mi chiama me per
dirmi è andata bene, è andata male, e stabiliamo un contatto diretto, cosa che io non voglio
perché eticamente non funziona
C: certo
A: allora…lei mi deve solo dire che….se questa….io adesso sollecito l’ufficio personale a
farmi dire come questa persona come va, poi potremmo fare quel giorno li se lei vuole io
l’accom… quando abbiamo finito, io sento la….
C: si
A: io l’accompagno a Sampierdarena, la presento alla nostra direttrice….
C: si
A: io mi eclisso subito dopo per non far vedere sa, per…per ragioni…
C: certo…e….no c’è dubbio….
A: e lei si mette…io…..parliamone un secondo fuori, io la direttrice e lei, così la conosce
anche personalmente…
C: si
A: vi conoscete…io spiego chi è lei, e poi lei si gestisce…
C: va bene
A: io gli spiegherò che ha bisogno di fare…di dare un attimo…insomma di lasciarla un attimo
razzolare tra i nostri dipendenti e via
C: va bene…va bene…va bene
A: potremmo fare così quel giorno li
C: si…si
A: lei me lo ricordi la sera prima che io prendo contatti con la direttrice
C: d’accordo…d’accordo, intanto ora io la richiamo rispetto a questo mh….
A: è, così almeno io inc.le
C: …programma e le do conferma di tutto e…mh….sia per il diciassette e in modo
particolare per la cena del…di mercoledì trenta
A: perfetto va benissimo CLAUDIO
C: va buono?
A: ci risentiamo
C: grazie ROBERTO, grazie
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SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 2693
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 09/05/2007 ora : 13:26:55
Durata : 0:01:20
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = A
FEDRAZZONI Claudio = F
C: ROBERTO buongiorno
A: buongiorno CLAUDIO
C: allora e.... per quanto riguarda giovedì va tutto bene, dieci e mezza con l' A.S.L.
A: si
C: poi vediamo quelli la....poi la chiamerò giorno prima per ricordarle...e.... quel passaggio li
a....a a le cucine di Sampierdarena
A: sì
C: il prof. lo devo...lo devo sentire ma ho un attimo più di tempo
A: si, va bene
C: è...e... e inve..... il prof. manteniamo... manteniamo il trenta è...?
A: perfetto, va bene
C: è.. ora poi lo
A: ..inc.le..
C: chiamo perché avverta quello la ovviamente
A: si
C: è...
A: certo certo
C: hm.... hm....
A: si.. mi dica una cosa sola CLAUDIO
C: dica
A: si ricorda ..della nostra amica CANINI (fonetico).. che.... tra un po è ora è...
C: si si si si...arri.....
A: che quella sera farà inc.le
C: niente...niente, tanto...tanto che sono lì, che parlo...parlo poi con...con con UBALDO
LEONCINI
A: sì, va bene
C: che è il grande capo che...che...che registra tutto poi...e...veda un pochino, se c'è....
anche....e....il direttore generale, glielo presenta un pò
A: va bene, perfetto
C: va bene?
A: ok
C: è?
A: va bene
C: a risentirci Roberto, grazie
A: inc.le salve
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 2815
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
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Data Fonia : 11/05/2007 ora : 13:13:17
Durata : 0:01:07
Interlocutore : PROFITI Giuseppe
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
PROFITI Giuseppe = G
FEDRAZZONI Claudio = C
C: pronto
G: ciao Claudio sono Pino
C: ciao Pino
G: mi hai cercato?
C: sì, allora è....due cose, la prima mi chiedeva Roberto se al 30 a sera è....mercoledì mi
pare, possiamo combinare quella cena a quattro
G: vediamo....aspetta un attimo.....sì, ora come ora ti direi di sì
C: mh va bene, la seconda cosa è...che c'è un esame al Galliera di un certo tipo per una
povera crista, però ora sono in moto non ho il biglietto dietro
G: vabbè, poi mi chiami
C: poi ti richiamo e ti rompo le palle
G: sì, va bene
C: no? inc.le la voce è a posto quindi....
G: inc.le
C: (risata)
G: ci entiamo dopo allora!
C: è?
G: mi chiami dopo, allora
C: va bene, grazie Pi
G: ciao
C: ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 3148
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 16/05/2007 ora : 12:53:13
Durata : 0:02:30
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
ALESSIO Roberto = R
R: giorno Claudio
C: buongiorno Roberto, allora ci vediamo domani?
R: si tutto confermato in.cle
C: è è viene giù con BRUZZI lei? che così si
R: no no
C: no
R: è no se no inc.le
C: era per mettersi daccordo....da un punto di vista pratico che intanto così vengono i
due.....i due uomini della signora....
R: è no, tanto io BRUZZI.....BRUZZI io lo sono insieme oggi e abbiamo già messo la
riunione con l'amministrazione per trovare le casua...le casua.....
387

C: perfetto quindi inc.le va bene perfetto
R: perchè io penso di venire documentato è?
C: perfetto, perfetto così domani andiamo subito all'ASL, poi vediamo questi giovanotti, poi
se ne ha voglia facciamo 5 minuti un salto li a SAMPIERDARENA che parlo con questa
signora, e a posto
R: inc.le va bene va bene
C: no....e poi...no ma di fatti lei mi aveva detto comunque inc.le
R: inc.le
C: esatto e poi....niente ho....è..due giorni che provo a chiamare il PROFESSORE
R: si
C: gli avevo già accennato per il 30 e mi aveva detto tutto okey..
R: si
C: e ma detto..però m'aveva detto qualche giorno fa...
R: certo
C: ora lo stavo provando a chiamare per...per farlo rinvenire...però e...e....le dico è da ieri
che provo a chiamarlo e non m'ha ancora richiamato....però conto domani poi di darle
conferma anche per il 30
R: va bene va bene
C: va bene?
R: perfetto okey...allora domani.....l'aveva dato l'indirizzo?
C: inc.le
R: alle 10 dove ? scusi però
C: allora noi.....si....e mh...metta come coso VIA BERTANI...poi li da via Bertani ..un
pochettino dopo l'ASL, ci sono due posteggi.....c'è due parking quindi li vede
R: a va bene va bene
C: dovrebbe darglieli anche il navigatore, ma eventualmente comunque poi li vede
scendendo da via Bertani nella parte bassa dove c'è quasi li intravede piazza Corvetto,....
R: si?
C: quella piazza rotonda dove c'è li il Garibaldi, e...ci sono due posteggi per la macchina
R: va bene
C: tanto poi andiamo a pranzo per li, quindi se...se la riesce a mettere li almeno
R: si, si, rico è....Claudio si ricorda della CANINI lei? tanto che domani siamo li di fare
che....
C: certo.....che si
R: che è ora di muoversi è?
C: si si va bene si
R: perfetto
C: si si si me lo ricordo Roberto
R: va bene okey
C: a domani
R: a domani grazie
C: arrivederci

Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 3161
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 16/05/2007 ora : 15:02:56
Durata : 0:02:41
Interlocutore : PROFITI Giuseppe
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
PROFITI Giuseppe = G
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FEDRAZZONI Claudio = C
La telefonata viene trascritta dal minuto 00.54 al minuto 01.13
C: ......domani intanto vedo ROBERTO... grosso modo al trenta andrebbe bene
G: aspetta............aspetta aspetta.........mercoledì trenta...si
C: si....è...a cena giusto...?
G: a cena si si
C: è..così ci pensi tu per l'ometto....
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 3180
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 16/05/2007 ora : 17:23:22
Durata : 0:20:51
Interlocutore : Massimo Casagrande
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Massimo CASAGRANDE = M
….OMISSISS….la conversazione viene trascritto dal minuto 01.13
C: …poi ti racconterò un po’ di episodi, tanto poi domani ci vediamo a pranzo, MASSI
M: si…si, a che ora?
C: e guarda ora m’ha telefonato UBALDO eeee…diciamo per le DODICI E MEZZA – L’UNA,
ma se vieni verso le DODICI E MEZZA ma comunque ti do uno squillo così almeno se
vogliamo parlare prima che arrivi MASSIMILIANO e…e STEFANO…e…em….vogliamo
un po’ parlare con lui da soli ce la facciamo, ma…ma poi ti chiamo io, domani
ma…..domani mattina se vedi la chiamata, rispondi
M: io rispondo sempre
C: bastardo…
….OMISSISS….la conversazione assume temi non inerenti l’indagine….la trascrizione
prosegue dal minuto 20.25….
C: poi sta a sentire, domani quando sono con questo qua, ti chiamo così se rispetto a
STEFANO e a MASSIMILIANO ci vediamo magari un po’ prima che vieni un po’ prima,
è? ci vediamo un pochino su Genova poi anche che…che…che ruolo e che lavoro c’è
da fare
M: si…si….si….si o capito
C: è?…va bene?
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 3207
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 17/05/2007 ora : 09:23:54
Durata : 0:01:45
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Alessio Roberto = A
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Fedrazzoni Claudio = C
C: Pronti....
A: uei CLAUDIO buongiorno
C: buongiorno ROBERTO, allora.. m'ha chiamato LEONCINI
A: è...
C: che ci ha dato un'altra meta
A: si
C: e..allora io proponevo che ci vedessimo... diciamo dove ci vediamo ogni tanto
all'uscita dell'autostrada
A: quale?
C: quella.. ogni tanto dal distributore che ci vediamo ..inc.le..
A: a. si si la..o... a Sanpierdarena
C: si, ci vediamo lì per le... dieci e un quarto
A: si vabbè anche ..inc.le..
C: ce la fa?
A: no no ma io sono già avanti è... nel senso che alle
C: ..inc.le..
A: dieci......dieci... dieci e un quarto sono ..inc.le..
C: allora io per le dieci mi trovo lì
A: si
C: così poi ci andiamo con la macchina in questo posto qua
A: va bene...
C: perché
A: va bene
C: c'è un altro presidio sanitario si vede che... c'è stato dei problemi vado a sapere,
perché m'ha fatto chiamare dalle segretarie... di andare lì è...
A: va bene ..inc.le..
C: allora io per le dieci mi trovo...lì al solito posto poi lascio la moto lì e ci andiamo insieme,
intanto poi alla fine andiamo in centro poi se rigiriamo un attimo a Sanpierdarena quindi
A: si
C: ho il tempo di riprendermi la moto
A: perfetto, perfetto
C: alle dieci, grazie ROBERTO
A: alle dieci arrivederci a dopo CLAUDIO
Il FEDRAZZONI stava portando avanti quanto pattuito con l’ALESSIO per la nota vicenda
dell’ASL2 di Savona; in previsione di un incontro con il PROFITI (..con Pinuccio ci
dobbiamo vedere..) aggiornava, telefonicamente (conv. n. 3621 del 24/05/2007), il fedele
CASAGRANDE ricollegandosi all’altra vicenda per loro non meno importante: il contratto e le
fatture fittizie, nonché le gare d’appalto per la ristorazione scolastica genovese (no al di là di
quel pranzo... che ha un senso... di relazioni eccetera eccetera di promesse e
premesse però questa roba qua potremmo vederci e prendere un aperitivo a
quattro….. …. ecco noi ci vediamo prima eh no volevo sentirti perchè ho parlato con
ROBERTO mi dice a pranzo va bene ma se li facciamo venire giù un ora prima
prendiamo un aperitivo e poi ci vediamo a pranzo e va bene così... così teniamo
separate le cose... e eee mi pare che.. che.. che si possa fare un pò di lavoro perchè poi
sai...””)
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 3621
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 24/05/2007 ora : 19:47:40
Durata : 0:33:28
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Interlocutore : CASAGRANDE Massimo
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
CASAGRANDE MASSIMO = M
FEDRAZZONI CLAUDIO = C
LA PRIMA PARTE DELLA CONVERSAZIONE VIENE OMESSA IN QUANTO NON
PERTINENTE
M: eee
C: può essere, può essere, è vero, è vero, è vero, sta a sentire MASSI quindi tu domani
tanto vai giù
M: m
C: m va beh eee è vediamo…. seconda cosa io ho sentito ROBERTO... allora come t'ho
detto anche se tu formalmente non lo devi sapere noi al trenta sera ci vediamo per
tutto il casino che c'è su…. su SAVONA... con PINUCCIO ci dobbiamo vedere
M: e ma infatti, infatti
C: aspetta, anche se PINUCCIO.. poi noi lo vedremo al ventinove al… al… al mio
compleanno... lui rientra da Roma perchè deve andare giù con CLAUDIO perchè hanno
un incontro con DI PIETRO però m'ha detto: <<stai tranquillo CLAUDIO arrivo alle nove ma
e sono lì alle nove e mezza...>> allora al trenta e noi ci vediamo eee ci vediamo a cena
per vedere se questa cazzo di affare qua di Savona che è andata per aria come eee si
riesce a dirimere dopo di che eee ROBERTO mi dice guarda che questo qua però
preferisce a pranzo al che io gli ho dato eee mi dice perchè capisci bene
M: io l'ho sentito ALESSIO
C: me l'ha detto, me l'ha detto il problema lui mi dice non è che possiamo sp… fare la trenta
a pranzo perchè questo gradisce più a pranzo e poi alla sera perchè anche noi
abbiamo un casino a stare tutto il giorno fuori per fare un pranzo e una cena
M: certo
C: allora lui mi dovrebbe dare conferma al massimo per l'uno o per il due
M: si
C: perchè lui mi dice eee CLAUDIO poi tu m'hai detto che vai all'ospedale ti intruvi
(fonetico) e ci scoppi una settimana eee dato che ho capito anche il tuo messaggio cioè
incontriamoci vediamoci e vorremmo raccogliere anche le disponibilità quindi tutto
sommato non è che neanche che puoi far passare troppo eehhh….. la festa perchè se
no poi il santo eeehhh…. te lo te lo fotti eee e quindi lui m'ha detto ho sentito eee
MASSIMO e s'ipotizzava subito il trenta io credo che sarà più facile o il trentuno o l'uno
M: va bene, va bene
C: ecco lui mi darà conferma che comunque MASSI a pranzo
M: m m m
C: è...
M: si
C: a pranzo
M: è meglio..
C: è..esatto perché anche a quello...a questo qua viene meglio...viene meglio a
pranzo..è..allora l..io credo che lui domani mi darà conferma..lo sente e poi vediamo,
se poi dobbiamo fare noi un lavoro preventivo MASSIMO lo dice che.. ci vediamo
anche... a prendere un aperitivo è.....e.. io ho mi... insisto molto con ROBERTO che si
appoggi a te qua a Genova...devo dire...
M: ..inc.le..era contento..
C: no, no, no te..lo posso garantire lui è contento a tale punto che ne ha parlato con
questo e gli ha detto qua c'è una vraccata di giovani vispi e veloci e seri e quindi mi fa
piacere e..... presentarteli e questo ha detto meno male che così almeno... mi levo un
pò di stupidità al culo, insomma....
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M: si...
C: sostanzialmente questa è la sintesi ecco....
M: tu quando sai che poi..io adesso voglio
C: dimmi
M: adesso facciam passare..... facciam passare
C: come sono le mie azioni? Di merda
M: eh?
C: come sono le mie quota......
M: le tue azioni buone sono le mie tasche che sono vuote però
LA CONVERSAZIONE CONTINUA CON ARGOMENTI NON INERENTI. LA
TRASCRIZIONE RIPRENDE DAL MIN. 16:10
C: e no al di là di quel pranzo... che ha un senso... di relazioni eccetera eccetera di
promesse e premesse però questa roba qua potremmo vederci e prendere un
aperitivo a quattro
M: si ma quello mi dici te e ci vediamo prima ci vediamo
C: ecco noi ci vediamo prima eh no volevo sentirti perchè ho parlato con ROBERTO
mi dice a pranzo va bene ma se li facciamo venire giù un ora prima prendiamo un
aperitivo e poi ci vediamo a pranzo e va bene così... così teniamo separate le cose... e
eee mi pare che che che si possa fare un pò di lavoro perchè poi sai... io non a questo punto
non.. non nego che potrei anche anche rimanere in impallato (fonetico) eee ho la
consolazione d'avercela messa tutta poi sai non lo sò
LA CONVERSAZIONE CONTINUA CON ARGOMENTI NON INERENTI L'INDAGINE. LA
TRASCRIZIONE RIPRENDE POCO DOPO
C: sta a sentire allora faccio così ci sentiamo noi verso sabato?
M: si si si
C: eh ti ti cerco io MASSI
M: m
C: va bene eh io poi con
M: inc.le
C: ALESSI quando ho qualche novità in qualche modo te la faccio sapere, ti mando un
sms qualcosa
M: si si
C: eh
M: ok ok
C: va buono
M: ok ok
C: ciao MASSI grazie ciao
Tra il 29 maggio ed il 1° giugno 2007 si verificavano eventi di straordinario valore
probatorio, che ben si ricollegano alle conversazioni telefoniche ed ambientali fin qui
riportate.
In buona sostanza il FEDRAZZONI, dimostrando di possedere notevole carisma, tenacia e
considerevoli capacità organizzative, rafforzava i rapporti interpersonali con l’ALESSIO, il
CASAGRANDE, il PROFITI, il dr. DI DONATO, il FRANCESCA Stefano, l’ADORNO
Roberto, il MORETTINI Massimiliano, lo STRIANO (attuale assessore allo sport) ed in ultimo
l’AMBROSINI Paolo di Vercelli (persona molto vicina agli ambienti del clero e amico fidato
dell’ALESSIO).
Riusciva (anche se in parte poiché il MORETTINI e il FRANCESCA erano stati trattenuti da
impegni sorti a seguito delle elezioni amministrative di quel tempo), a radunare anzidette
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persone davanti ad un tavolo col pretesto di farle partecipare a gradevoli eventi gastronomici
(pranzi o cene in locali genovesi: “LEO PASSAMI L’OLIO” e “VIA FRUGONI”), ma in realtà
per definire, nell’ambito di un solido “comitato d’affari” che gode tuttora di vaste
conoscenze nel panorama politico locale e non solo (significativa la conversazione n. 3922,
intercettata il 30/05/2007 tra il FEDRAZZONI e il STRIANO: “….ne ragionavo…..con
MASSIMO, dicendo ma se PAOLO comunque ha di bisogno di una mano…..da
qualche parte….ci siamo… .. …… CLAUDIO….CLAUDIO, noi…abbiam…..abbiamo fatto
un gruppo, perché….o noi ci facciamo il nostro gruppo o ste merde ci schiacceranno
definitivamente…””), procedure e dettagli dei programmi criminosi (anche a lungo termine:
ASL2, appalti per la ristorazione, acquisti di società etc.).
Il contenuto delle parole pronunciate nelle conversazioni ambientali intercettate, in
particolare:
 la conversazione tra presenti intercettata il 30 maggio 2007, all’interno dello studio
dell’Avv. CASAGRANDE, fra costui e il FEDRAZZONI;
 le conversazioni tra presenti intercettate il 30 maggio 2007, all’interno del ristorante
genovese “LEO PASSAMI L’OLIO”;
 le conversazioni tra presenti intercettate il 1° giugno 2007, all’interno del ristorante
genovese “VIA FRUGONI”,
dimostrano tale assunto.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 3880
Numero intercettato: XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 29/05/2007 ora : 18:42:21
Durata : 0:01:01
Interlocutore : PROFITI Giuseppe - Pino
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
PROFITI Giuseppe = G
FEDRAZZONI Claudio = C
C: A che ora arrivi a Genova...?
G: è...?
C: a che ora arrivi a Genova...?
G: no.. non ce la faccio
C: oo... che peccato e.........inc.le..
G: ..inc.le.. sono vicende devo....rientrare poi ho....questioni personali, poi ti racconto
un casino...
C: a.....a......a......
G: mi dispiace...avvocati robe varie
C: ho capito, sta a sentire va ben per domani sera è confermata?
G: si
C: ..inc.le.. confer.....mi dispiace proprio, belin stai parlando in diretta con uno dei
trombati..delle elezioni
G: a te....
C: si si, è.....(ride) ..inc.le.. un pò da dire ma poi ne parleremo, è........................pronto?
Pronto...?
G: si.. ci sono
C: a.....inc.le..
G: ci sentiamo dopo, va bene?
C: ok, ciao PINO
G: ciao
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C: ciao, ciao, ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 3924
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 30/05/2007 ora : 12:23:20
Durata : 0:01:21
Interlocutore : PROFITI Giuseppe - Pino
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
PROFITI Giuseppe detto Pino = P
FEDRAZZONI Claudio = C
C: pronti?
P: ciao CLAUDIO
C: ciao PINO
P: tutto bene? com'è andata ieri?
C: si, eh, eh, eh, bene, mi dispiace che non c'eri belin, è stata una bella cosa va! è belin lo
capisco che non volevi festeggiare i miei 75 anni
P: (risata.....)
C: dimmi!
P: stasera? confermato?
C: si tutto confermato....
P: a che ora?
C: ma....e.....tu per che ora dici, otto; otto e mezza?
P: se fosse otto per me, insomma...inc.le
C: è meglio
P: inc.le
C: così ci sbrighiamo prima
P: si
C: benissimo, benissimo allora ...per le otto...ti viene sempre bene li dove abbiamo
cenato l'altra sera?
P: da.....da LEO?
C: si
P: oh per me va bene
C: eh?
P: per me va bene
C: un posto tranquillo è vero? allora ci vediamo li per le otto.....(fischio)
P: va bene, ci vediamo li allora
C: va bene
P: aspetta un attimo, perchè non andiamo "ALLE CANTINE DI COLOMBO"?.....è...mi
sembra che ci siamo mai stati, o no non ti piace?
C: mh...no, no è perchè mi sembrava più comodo per i posteggi, tutto sommato
P: basta, basta ci vediamo alle otto li; va bene?
C: okey, grazie, ciao PI
P: ciao CLA
CONVERSAZIONE TRA PRESENTI DEL 30 MAGGIO 2007, dalle ore 12,25 presso lo
Studio dell’Avv. Massimo CASAGRANDE, sito in Genova, viale Sauli n. 9
Decreto nr.: 11322/06/21 RGNR – 147/2007 RIT;
Trascrizione traccia n. 1072, canale 02
Massimo CASAGRANDE = M
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Claudio FEDRAZZONI = C
C: poi mi ha chiamato Paolo, m’ha detto “per me le cose sono tutte invariate l’ha
davanti” e sai se potessi stargli appiccicato al culo….cosa dici, te ne volevo parlare
M: ne parliamo
C: no,no ragioniamo prima noi
M: ehh, ne parliamo
C: lui avrà bisogno di qualche d’uno che gli coordina tutte le cose?
M: inc.le…… devo farmi…..
C: e ci pensiamo un pò ahh…..stasera vedo gia il primo Vercellese, ROBERTO
M: ahh
C: facciamo quella riunione con PINO e con il direttore, della….. delle di Savona , per
vedere se si porta a casa questa cazzo di…..bando di gara da 14 milioni di euro…e va
bè….STEFANO mi ha chiamato per venerdì
M: quando l’ho chiamato, ieri ma non l’ho beccato
C: l’ho chiamato adesso
M: …inc.le… io devo fare, no, io devo devo vederlo
C: no è vero…io…diglielo prima, perché poi magari venerdì ti dice che non può più…..
Gli indagati: FEDRAZZONI Claudio, ALESSIO Roberto e PROFITI Giuseppe, unitamente al
direttore amministrativo della ASL2 dr. Alfonso DI DONATO, si ritrovavano, la sera del
30/05/2007, all’interno del ristorante “LEO PASSAMI L’OLIO” per discutere, principalmente,
della gara d’appalto di Savona. Indicativo il tono con cui veniva discusso il ricorso ed il ruolo
di un certo BIANCHETTA, verosimilmente “relatore” all’interno del TAR Liguria (già citato
nelle conversazioni telefoniche intercettate il 26/04/2007 fra il PROFITI, l’ALESSIO e il
FEDRAZZONI: n. 2160, n. 2214 e n. 2216 ed altre innanzi meglio descritte: n. 4259 del
08/06/2007, n. 4616 e n. 4617 del 21/06/2007), nonché i propositi del dr. DI DONATO in
ordine all’eventuale ripetizione della gara d’appalto: “””…..stavolta non entra nessuno dei
folli che hanno agitoo.. la faccio direttamente io e basta …… decido io chi
chiamare………..ma se la dobbiamo rifare, accelerata sicuramente, fai quel prezzo
lasciamo però con dei criteri e con dei parametri……… facciamo un’azione inc.le sotto
banco..”””
Intercettazione delle conversazioni tra presenti effettuata in data 30.05.2007 presso il
ristorante “LEO PASSAMI L’OLIO” sito in Genova Via Rimassa n. 150R .
Decreto nr.: 11322/06/21 RGNR – 975/2007 RIT
Data Apertura: 30/05/2007 19.33
Data Chiusura: 30/05/2007 22.15
Pino PROFITI = P
Roberto ALESSIO = R
Claudio FEDRAZZONI = C
Alfonso DI DONATO = A
…omissis…
Il file denominato “19.33.25(30-05-2007)” inizia con l’installazione dell’apparecchiatura di
intercettazione. Al minuto 46.00 arrivano alcuni degli indagati e parlano con la cameriera
prima e poi tra loro in attesa degli altri, che arrivano dopo pochi minuti. La trascrizione inizia
dal minuto 51.14.
R: dovevo vedere COCCHI prima, però c’è questo incidente e non sono uscito
P: inc.le bloccato..
R: dicono che da da daa daa.. da Masone a Voltri ci deve essere successo un incidente qui
a Genova sulla strada di Voltri perché c’è scritto.. c’è scritto ‘6 chilometri di code per..’ non si
riesce a smaltire il traffico e non sapevo come uscire.. e allora inc.le un’ora e mezza a fare
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questo tratto, avevo appuntamento con lui alle sette e mezza m’ha detto ma.. comunque lui
mi dice che “inc.le ci vediam domani, comunque se ci fossero novità tramite Claudio te
lo faccio sapere” mi dice che..
P: non dovrebbero esserci problemi
R: però inc.le c’è questo BIANCHETTA..
P: in Commissione Tributaria..
R: no, perché lui m’ha detto che doveva vedermi per darmi delle notizie che
potrebbero essere buone, lui m’ha già accennato lui questa cosa, se è questa, però
se.. se me lo dici, mi rimetto alla tua come si dice.. (ride)
C: no perché io quando ho mandato il messaggio
P: inc.le (parla sottovoce)
Dal minuto 52.22 fanno le ordinazioni alla cameriera. Dal minuto 58.38 al minuto 01.03.20
parlano di un pranzo organizzato da Roberto a cui hanno partecipato varie personalità, tra le
quali il Cardinale BERTONE, Mons. VERSALDI, ELKANN e altri.
Dal minuto 01.03.20 al minuto parlano di politica e del futuro del pubblico impiego. Subito
dopo Di Donato parla di questioni relative al suo lavoro nello specifico parla di un episodio
relativo all’anno 1998 a Savona, periodo in cui lui era Direttore Amministrativo di un
ospedale, quando una persona voleva prendere il suo posto.
Dal minuto 01.11.30 la conversazione viene trascritta integralmente.
P: inc.le a che punto siamo?
A: il sette..
R: giovedì prossimo siamoo..
P: inc.le
A: inc.le, siamo stati chiarissimi.. no?
R: si
A: perfetto, anche se io sono molto sintetico, io sono stato molto chiaro.. perfetto..
c’eravamo.. avevamo detto che se c’era.. procrastinavo inc.le chiedevamo
immediatamente la.. quel giorno la decisione, diciamo ogni decisione, se invece
forziamo i tempi cosa avevo dato disposizione.. l’avvocato si muoveva in questo……
R: si
A: poi non so cosa è avvenuto con il con il vostro..
R: no, no..
A: c’è stato un attimo di..
R: aveva accettato, ma c’è.. c’è inc.le un motivo, io inc.le seguito tutti perché VALLERGA ha
detto.. ha rinunciato.. ha telefonato dicendo che il nostro non voleva scendere a pa.. voleva
rimandare, invece COCCHI m’ha detto che lui è entra.. lui è andato personalmente, infatti
‘sta cosa ha ottenuto quella riunione che abbiam fatto ieri sera, abbiamo ottenuto che
seguisse lui personalmente perché adesso è calda, perciò va lui adesso non va più
QUAGLIA dal suo assistente
A: si
R: e si inc.le tutti e due, si inc.le un po’ VALLERGA che fa un po’.. nel senso che quando
magari vuol fare, diciamo che.. far fare inc.le COCCHI siam d’accordo che gli mette la mano
in testa.. VALLERGA m’ha detto “son andato alle nove del mattino in sezione e m’han detto
che sta tornando, voleva rimandarla perché era prima del ponte del primo di maggio”.. ha
detto che quando lui è entrato gli hanno detto che la PEDUS (fonetico) aveva.. ha fatto una
cosa molto normale, cosa han fatto.. hanno detto diciamo.. hanno depositato le le le…
A: si.. si..
R: cose aggiunte.. aggiuntive.. (si sovrappongono le voci)
A: inc.le
R: apposte strumentalmente perché loro sapendo di essere vacillanti..
A: mh mh
R: han detto almeno prendiamo un mese in più, due mesi in più, tre mesi in più, perciò già
inc.le.. già una strategia basata sul rimandare una sentenza, già.. già il TAR potrebbe inc.le..
(si sovrappongono le voci)
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C: inc.le..
R: inc.le il TAR inc.le sarebbe come una strumentalizzazione e però COCCHI quando s’è..
s’è un po’ alterato per questa cosa perché a lui hanno chiesto di rimandare, gli ha detto
“allora, inc.le solo se la rimandiamo entro un mese inc.le..” nel senso di.. inc.le farla subito
e questi signori dobbiamo farli inc.le.. allora lui quando ha visto così ha incominciato
a dire va bene.. perché lui voleva invece discuterla subito, cioè dire “no, noi non
rimaniamo” e lui ha percepito e m’ha detto che naturalmente inc.le un gesto plateale
ma leggermente un’impressione che questo personaggio gli facesse segno insomma
di… di… di un diniego allora lui ha detto “quando ho visto così, a me è parso di capire
che fosse un segnale”
A: inc.le
R: no, no, no, no, no
A: il nostro aveva indicazioni che sta seguendo che era quello..
R: si, si, si, si, si
A: no, inc.le (ride)
R: no, no, certo infatti.. no, no, infatti adesso adesso l’importante è solo che..
A: inc.le.. ha avuto quell’accesso agli atti?
R: inc.le
A: ma questo qui non.. abbiamo.. cioè abbiamo avuto il consenso di un grande,
abbiamo dato, quindi perfe.. non c’è più..
R: si, l’unica cosa, toc. tocco ferro..
A: eh
R: inc.le l’altra gara bisogna cambia.. bisogna cambiare tutto l’ambaradan perché il
progetto..
A: cambiamo.. cambiamo inc.le.. stavolta non entra nessuno dei folli che hanno
agitoo.. la faccio direttamente io e basta, eh.. perché tra le tante cose se veniva l’ASL
giù devi poter leggere un po’ tutto perché se dici delle cose e poi se non li vai a
controllare.. ti fanno dei problemi.. inc.le gara là la dividiamo inc.le anche perché..
inc.le (si sovrappongono le voci, ci sono Claudio e Pino che parlano tra loro).. decido io chi
chiamare.. inc.le (si sovrappongono ancora le voci)… usiamo un certo.. un certo criterio..
però stavolta io già volevo inc.le
R: si si, no, anche perché inc.le..
A: inc.le io chiamo inc.le.. cambiamo un po’ inc.le..
R: no, no, inc.le perché ho visto Tortona, inc.le (si sovrappongono ripetutamente le voci) ha
annullato la gara, inc.le… quattro cose inc.le
A: inc.le
R: inc.le
A: io.. io giudico inc.le…. ma no, ognuno difende le proprie idee, io all’inizio prima che
partisse la gara ho detto “è un servizio che ha fatto che io inc.le (si sovrappongono
ripetutamente le voci) quello che voglio, a me non mi interessa delle progettualità,
chiedo io minuziosamente quello che voglio, inc.le lui e quindi il prezzo più basso lo
possoo.. lo posso anche fare”.. poi inc.le…. il prezzo più basso avrei inc.le poi, ho
detto “vabbè, facciamo ‘sta cazzo di inc.le tra le inc.le e tutto il resto.. ma se la
dobbiamo rifare, accelerata sicuramente, fai quel prezzo lasciamo però con dei criteri
e con dei parametri..
R: si si
A: inc.le
R: no no no, maa..
A: inc.le... a me sembra che a fine anno la situazione inc.le.. io ci guadagno..
R: sii, però.. però scusi.. però è una visione.. è una visione momentanea
A: no.. e no.. io devo traghettare il 2007 con un determinato risultato inc.le (rumori in
sottofondo)… devo guardare.. sa che passato luglio mi trovo in difficoltà inc.le operazioni
R: inc.le
A: passato luglio inc.le (si sovrappongono ancora le voci) in attivo, inc.le l’inverno.. l’autunno
lo faccioo.. (ride) l’azienda è grossa eh
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R: no no, ci mancherebbe..
A: speriamo inc.le che ci dia un attimoo..
R: se il sette.. comunque se non fosse il sette noi a Roma andiamo.. entro un mese inc.le
tutto a Roma e la portia.. inc.le portarla a casa inc.le..
A: inc.le
R: no Madonna Santa no..
A: (ride)..
R: inc.le ha ragione inc.le, sa che noi in cinque minuti e entriamo eh, sfondiamo tutto,
mandiamo a casa tutti
A: (ridono) inc.le… che cosa ha fatto l’altra volta?
R: no ma io non ho mica mai.. io non ho mai detto niente su inc.le.. sto solo dicendo che gli
eventi sono stati inc.le..
A: inc.le.. io l’altro giorno inc.le il Direttore Finanziario della inc.le scoperto in questo
momento siamo inc.le.. proprio comee.. inc.le (si sovrappongono le voci, c’è Claudio che
parla al telefono)… son venuti a piangere inc.le (si sovrappongono ancora le voci).. io
capisco la sua situazione ma io inc.le un programma, io appena.. inc.le (si sovrappongono
ancora le voci)…. Perché io tratto tutti alla stessa maniera, sto pagando le fatture di
settembre, se tu viene e mi chiedi di più, non te lo do perché per pagare in più a te
non devo pagare lui, non devo pagare lui e mi mi crolla tutto il castello dii.. che ho
fatto.. è venuto a chiedermi dei soldi io ho detto “ok” inc.le (si sovrappongono ancora le
voci) gli ho detto “ma scusa un attimo..” inc.le….. (si sovrappongono ancora le voci, poi
Claudio termina la conversazione al telefono e torna a parlare con Pino) hanno
un’esposizione di un milione e settecentomila.. un milione e settecentomila Euro,
bon.. non è che sia inc.le.. (si sovrappongono le voci, dal minuto 01.18.55 al minuto
01.19.35 è incomprensibile ciò che dicono Roberto e Alfonso)
R: …inc.le poi c’è quel discorso inc.le che voi avete inc.le e noi anche, che ci dovesse.. ci
dovesse inc.le torto, oppure voi lo annullate inc.le.. (si sovrappongono continuamente le
voci) perché mi sembra che.. COCCHI mi ha detto che ha detto VALLERGA inc.e quella
cosa lì
A: si.. inc.le tutela inc.le, questo potevo farlo già prima.. inc.le strumentale perché inc.le
condizionato in negativo è venuto fuori in seconda fase inc.le… io sinceramente giustamente
inc.le problemi con inc.le.. l’ho ripresa in mano venerdì scorso..
R: si, adesso mi sembra che si siano.. tanto ormai era era fatta..
A: si, poi se dovesse..
R: l’importante è che inc.le. io adesso parlo con inc.le (si sovrappongono ancora le
voci) …. Però COCCHI m’ha detto “no, io inc.le accordi che ho preso io perchè inc.le
ma non ci si .. non ci si discute a tutti i costi come.. anzi forse sarebbe meglio se
inc.le un’altra volta così inc.le la figura proprio del.. ”
A: cioè sono.. loro sono in Commissione inc.le (si sovrappongono le voci)… tutto quel
casino che hanno fatto sulla inc.le… (si sovrappongono le voci) strumentale, per
prendere tempo e per creare l’incidente inc.le.. abbiamo ottenuto la liberatoria da
parte inc.le…
R: si si.. mi hanno detto.. mi hanno detto questo inc.le.. per fugare tutto comunque per
togliere tutto..
A: si.. si…
R: quella sabbia che si è creata da una situazione inc.le..
A: facciamo un’azione inc.le sotto banco…
(Dal minuto 01.21.16 Claudio parla di un incontro che ha avuto con Garrone; quindi iniziano
a parlare di politica, Claudio fa i nomi di MORETTINI e FRANCESCA che Roberto ha già
conosciuto. Poi parlano di calcio e di nuovo di politica, fino al minuto 01.59.50 quando di
allontanano momentaneamente del tavolo. Ritornano al minuto 02.11.00, Claudio chiede di
pranzare con Alfonso il quale dice che la settimana prossima ha problemi a vedersi con lui,
poi parlano della mancata elezione di Claudio. Dal 02.17.35 Roberto parla di BERTONE e di
questioni di Chiesa. Poi parlano di musica, n.i. Al minuto 02.37.45 vanno via)
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
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Progressivo n°: 3992
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 31/05/2007 ora : 15:28:01
Durata : 0:05:12
Interlocutore : Roberto Alessio
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Roberto ALESSIO = A
A: arrivo CLAUDIO
C: ROBERTO, è andato tutto bene quella chiacchierata che doveva fare?
A: ssi…no…no, ma be…ma tanto…. sa che li poi tanto….si, tutto bene comunque
C: no, ma doveva…poi m’ha detto che ritornava a Genova,….l’ha già fatto?
A: no!….vado og…oggi pomeriggio
C: ah…ah…
A: inc.le…l’avverto…la chiamo prima…pensavo si riferisse ad un’altra cosa, no…no…la
chiamo…
C: no…no…no, si ma li mi pare….mi pare che sia stato un…inc.le
A: inc.le
(ridono)
C: e ben sa com’è….ogni tanto inc.le che funziona…o giù di li, perché poi prima che lei
arrivasse c’era anche un problema di posti, di ruolo eccetera… eccetera…
A: ah…o capito…
C: …che è stato affrontato…, stia a sentire invece, domani noi dobbiamo dividere
l’incontro….mi spiego meglio, sarebbe opportuno che lei venisse di giorno…diciamo
così…dodici e un quarto non più tardi
A: si…
C: …perché facciamo un....una chiacchierata con l’avvocato, col suo amico…
A: si…
C: perché abbiamo già subito, come disse il poeta, una roba nel forno….
A: ah, ho capito
C: …ma grossa…grossa eh…
A: per me….per me personalmente…?
C: no…no…non per lei…non credo che la riguardi
A: ah…per la…per il mio…per il mio compagno?
C: si…si!
A: compagno nel senso lato è
C: si…per carità, coi tempi che corre
A: appunto…appunto…io ho detto compagno, però….poi giudicano male…
C: come diceva TOTO’ “parli come badi” …allora….no…abbiam bisogno di vederci per
mezzogiorno, mezzogiorno e un quarto, perché…..uhm….una cosa veramente grossa
interessa, bella…belloccia…
A: certo…
C: …che darebbe anche un rendi…un radicamento forte nella città…
A: ho capito…
C: …e…e poi le spiego….mentre invece poi abbiamo a pranzo l’altra tavolata…
A: certo…
C: …nella quale imbastiamo…tutto quello che dobbiamo…dire
A: certo...certo…ce…va bene allora magari facciamo dodici e un quarto così io riesco…
C: e allora stia a sentire, lei ha presente dov’è il GALLIERA?
A: ss…bè ma si è sopra no? nella parte…
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C: bravo, se lei trova posteggio li…perché poi quella strada che scende dal GALLIERA
che va verso via XX Settembre…
A: si?
C: …ci dovremmo vedere più o meno li
A: bon,..al limite lei mi da l’indirizzo, e io…io…
C: si chiama via Innocenzo Frugoni
A: Fu…con la elle o con la G
C: effe…effe… come FEDRAZZONI
A: Ful…Fulgoni? Con la L con la L
C: Frugoni…Frugoni
A: Frugoni perfetto…al limite adesso me lo se…me lo segno…
C: è….via Innocenzo Frugoni…e…però lei riesce, c’è molti posteggi su vicini al
GALLIERA, poi fa….trecento metri in discesa, praticamente è una traversa di via XX
Settembre…pronto?
A: si…si…no…sto…sto segnando
C: ah…ecco…ecco
A: 28 maggio venerdì….facciamo una cosa che riguarda la..….comunque io dico che è
una cosa di interesse suo…
C: potrebbe…potrebbe essere…secondo me interesse suo…di forte radicamento, potrei
anche parlare, è una grossa operazione per acquisire la gestione…poi le spiegheremo
tutto il volano che è esagerato…
A: si…si
C: …di mille condomini a Genova…
A: ah…okey, perciò interessa al mio socio…va bene
C: ah…potrebbe essere…perché di li poi c’è tutto il problema dei
lavori…de…de…de…de…dei combustibili….proprio una roba che ha in mano
MASSIMO….
A: mh…mh….mh
C: e che quindi…e…..è….è veramente interessante, ma è grossa, perché di qua, lei
capisce che radicamento propone…
A: certo
C: è quindi…
A: via Frugoni è?
C: si…via Innocenzo Frugoni
A: scritto: Ferrara – Rovigo….e…
C: Udine…
A: Udine…
C: Domodossola
A: Gorizia….
C: no a Gorizia…Frugo…o belin…Otranto…
A: Fru…scusi mi manca una pezzo…è..f….allora: Firenze – Rovigo – Udine- Domodossola?
Frudoni?
C: no…Frugoni – Genova
A: con la…Genova – Frugoni…perfetto
C: è?
A: va bene Frugoni è?
C: è esatto…è…
A: okey..
C: …mezzogiorno, dodici e un quarto…
A: okey io poi…a mezzogiorno al chiamo…
C: così abbiamo il tempo di….di esporre eccetera….eccetera… di far capire che se c’è
un…un certo interesse ci si….ci si lavora al di la poi delle due operazioni in essere
che lui ha , sia quella dell’Acquasanta che quella del Chiappeto, che su quello…
A: certo, perfetto
C: …non…non esistono già problemi perché è da tempo che…che la….la seguiamo è?
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A: perfetto…va bene ci aggiorniamo a domani alle undici e mezzo, mezzogiorno che la
chiamo
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4009
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 31/05/2007 ora : 20:27:13
Durata : 0:02:59
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : uscente
Numero : XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI CLAUDIO = C
ALESSIO ROBERTO = R
R: sì Claudio
C: tutto a posto?
R: sì lo vedo doman......stasera non poteva lo vedo domani quando arrivo lì che porto Paolo
con da....lei lì da da dall'avvocato magari io vi lascio quando entrate nel merito io vi lascio un
attimo vado via mezz'ora e poi torn...e poi ci vediamo...vengo a recuperarvi o ci vediamo
al ristorante
C: eh no perchè poi ci vediamo a pranzo comunque eh perchè tu mi fa piacere che ci sia lei
eh?
R: no, no io ci so...io ci sono no però vado un attimo da Pino volevo parlagli cinque
minuti lui mi ha detto stasera non poteva
C: va bene
R: inc.le chiamava domani alla mezza e forse cinque minuti inc.le stasera non la faceva
ma.......
C: tutto liscio però? Paolo eeeee Roberto? tutto liscio?
R: come scusi?
C: tutto liscio?
R: tutto liscio ...ho avuto una conferma.....perchè io ieri sera.....si ricorda che poi per
andare e venire a lavarsi le mani lui ha detto....ha detto "stai tranquillo perchè....." e
ha detto una frase
C: mh
R: poi però.....eeeee io stasera con COSSI (fonetico) m' ha detto la stessa cosa però m'ha
detto "però vediamo" allora volevo solo aver la conferma da lui che invece a lui questo
signore gli abbia detto di star tranquillo perchè invece COCCHI m'ha detto "guardi che
questo ha..liti.... sta litigando con l'omnicredente per portarlo a casa perchè gli altri invece
sono contro.....volevo solo sapere da PINO se aveva qualche ragguaglio in più da darmi
perchè lui aveva detto....
C: no ma mi pare...mi pare che Pino si abbia detto una frase molto impegnativa per uno
come lui
R: eh... infatti..infatti
C: e allora chi è che....credo credo di sapere... di aver intuito che lo tiene per le palle.....
R: ah...bon bon perché..ecco io volevo solo perché invece Cocchi m'ha detto:<< ah....guarda
che l'ho incontrato....due settimane fa.. m'ha detto sto litigando per te..però sa però
l'avvocato naturalmente se mi dice ..tutto a posto....ha preso l'avvocato ma non serve più a
niente....>> ..inc.le..e allora chi ..inc.le..
C: ..inc.le..metta..metta che magari se l'è cantata e suonata
R: eh....inc.le..
C: Cocchi...
R: certo, no no allora
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C: eh...
R: il discorso era solo per sicurezza mia
C: certo...
R: per non stare una settimana a cagarmi addosso come si dice
C: no però....il mio Roberto più che altro ehm vorrei vedere....essere tranquillo che la
composizione..... quando sarà? Domani?
R: sì no lui dice che inc.le inc.le inc.le inc.le
C: certo certo certo ma noi lo mettiamo in una culla (fonetico)
R: (ride)
C: (ride) ok ci vediamo domani Roberto
R: sì io domani magari vi lascio un secondo vado a prendere l'aperitivo con inc.le sto lì
un un pò alla mezza prendo e vado via mezz'ora ci rivediamo a pranzo no perchè ci sono
anche perchè sono tutto il giorno con Paolo.le inc.le
C: bene bene no no ma perchè m'interessa che a quel tavolo ci sia perchè ora.....
R: sì sì no
C: ...iniziamo, iniziamo....è l'ora dei duri eh ora
R: no, no, ma non ti preoccupare inc.le inc.le
C: ecco va bene
R: come come Zapata (fonetico) con due sole cartucciere attorno a a a inc.le
Si salutano
Intercettazione delle conversazione tra presenti effettuata in data 01.06.2007 presso il
ristorante “Via Frugoni nr.49” sito in Genova Via Frugoni nr. 49.
Decreto nr.: 11322/06/21 RGNR – 987/2007 RIT
Data Apertura: 01/06/2007 - 11.54
Data Chiusura: 01/06/2007 - 14.55
Gli indagati si sono incontrati al fine di definire alcuni particolari della vicenda, che li vede
coinvolti per l’aggiudicazione di gare di appalti pubblici e l’emissione-registrazione di fatture
per operazioni inesistenti. La conversazione inizia con CASAGRANDE, che spiega ad alcuni
commensali il suo progetto di acquisto di una società di gestioni di condomini, siti in tutta la
Provincia di Genova (facente capo al D’ANGELO). L’AMBROSINI riporta il discorso sul
risultato elettorale, che li ha favoriti nei loro affari e sullo sforzo economico sostenuto da
ALESSIO per l’appoggio alla campagna elettorale. Alla cena dovevano partecipare anche
Stefano FRANCESCA e Massimiliano MORETTINI, impegnati presso gli Uffici Comunali.
Per il buon esito dei loro piani sarebbe gradita sia l’assegnazione a MORETTINI
dell’Assessorato ai servizi scolastici e la sua partecipazione agli incontri in parola che
l’appoggio di altri componenti della Margherita.
Viene concordato l’oggetto delle fatture per operazioni inesistenti, che sarà relativo a
contratti di sponsorizzazioni per associazioni.
Claudio FEDRAZZONI = C
Massimo CASAGRANDE = M
Roberto ALESSIO = R
Paolo AMBROSINI = P
Roberto ADORNO = A
Giuseppe PROFITI (detto Pino) = G
Omissis - La trascrizione riprende integralmente dal minuto 13.17
F: è.. Roberto il problema è sempre quà, è chi si mette in mano e.. chi si mette le mani
in tasca quando è l’ora delle elezioni perché poi le palle c’è ne mica tante è questo il
problema inc.le se noi invece di andare a Firenze va in Val d’Aosta..
R: troppo..
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M: è.. scandaloso..
R: troppo.. ah ecco scusa.. è no avevo detto troppo infatti anche secondo me dicevo
anche con Paolo inc.le..
P: avete una pallida idea di quante amministrazioni ALESSIO debba ungere..
R: inc.le.. anche lei fa di queste sparate.. che inc.le
M: io non lo so questo non mi interessa..
P: Alessio lavora, lavora in un centinaio di..
..Omissis..
(poi parlano delle persone che devono ancora arrivare tra cui Roberto ADORNO
componente della segreteria dei DS ed ex Coop Service e che lavora per una società
genovese interessato alla questione del Chiappeto e alla questione legata alla Global
Service, dal minuto 22.20 AMBROSINI parla di un’iniziativa riguardante il Chiappeto insieme
con il Galliera e chiede se PROFITI che è il vice presidente del Galliera parteciperà al
pranzo, poi dice che dietro a questa operazione ci sarebbe il Cardinal Bertone, poi parlano
delle terme di Acquasanta. Infine il FEDRAZZONI riferisce che CLAUDIO BASSO ha fatto la
cresta sui finanziamenti Europei e poi parlano di un acquisto di muri in via XII Ottobre con un
certo ROSARIO ZAPPIA)
Traccia nr. 9
..Omissis..
A: inc.le è un’azienda locale di discrete dimensioni non è grandissima ben strutturata però la
mia formazione arriva da la più grande cooperativa di servizi in Italia la Coop Service..
F: quelli che vincono tutti.. che fanno il culo a tutti.. e pretendono che gli altri stiano zitti a
proposito del movimento tra l’altro sono arroganti, c’è 10 gare vincine 7 e lascia.. no niente..
10 10, 10 10 e poi si incazzano se qualcuno gli va a tallonare cioè non c’è intelligenza c’è
arroganza..
..Omissis..
R: più che altro sono tutte che vanno fuori tutti a fare il loro mestiere veramente sai
cosa fanno, fanno i broker di appalti cioè dicono vuoi vincere l’appalto Giovanni
Bosco a Torino, io, cioè ti vendono, vendono le amicizie che hanno è quello che noi
evitiamo io faccio lo sviluppo della mia azienda personalmente inc.le altre aziende poi
si vendono tutte le marchette inc.le
A: si ma arriverà ad un punto in cui non potrà fare tutto da solo..
R: vendo solo qui a Genova e basta, tanto adesso l’avvocato qua mi ha detto che non
c’è più problema che i miei problemi sono finiti da quando ho incontrato lui
A: ah sì..
R: inc.le ma subito darti una zappata prima è ma, c’ho ancora la..
A: hai ancora il segno degli artigli..
M: i problemi non sono finiti poi diciamo guardiamo gli estratti conti che poi lì
vediamo se sono finiti i problemi..
R: non lascia cadere niente per terra..
P: cioè quindi l’avvocato le ha detto adesso che ha conosciuto me lei..
R: sono stato illuminato sulla via di Damasco..
P: lei è a posto.. ho capito..
C: mi pare di averglielo detto all’inizio.. ho detto.. è bravo.. è quello che.. però..
M: ti devo dire che l’anticipo dell’anticipo dell’anticipo dell’acconto diciamo non so
sarà versato inc.le
R: adesso io sto aspettando che nasce inc.le
M: ma siamo come dire distanti è.. da un barlume di serietà.. diciamola così..
P: Barone qua mi sa che la massacrano..
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R: ma poi arrivano.. ne mancano ancora due, il problema è quello già adesso sono
tutto pieno di bitorzoli.. ne arrivano ancora due..
C: poi c’è quello di Roma.. quello di Roma solo per l’ubicazione..
R: e sì.. a Genova c’è il mare c’è il bel tempo.. Principe noi siamo in mezzo alla nebbia
quindi uno viene qua si rilassa
P: appunto, quindi loro avendo già il mare il bel tempo eccetera dovrebbero..
R: dovrebbero capire che noi siamo.. siamo.. chiudere un occhio.. che noi abbiamo
già tanti problemi.. di per noi..
..Omissis..
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4042
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 01/06/2007 ora : 12:43:16
Durata : 0:00:48
Interlocutore : Giuseppe Profiti
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = A
Giuseppe PROFITI = P
A: pronto?
P: pronto?
A: ssi…P…PINO ciao
P: ciao ROBERTO
A: scusa volevo sapere….noi siamo…io son con CLAUDIO, PAOLO e chi sai tu…al
ristorante qui, vicino al GALLIERA che si chiama….volevo sapere tu com’eri messo,
se ti devo raggiungere…come possiamo fare….se riusciamo a vederci, più che altro…
P: pronto?
A: mi senti PINO, scusa è?
P: si…si …si ti sento, ti sento…sento andare e venire
A: allora..io……pronto?
CADE LA LINEA
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4046
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 01/06/2007 ora : 12:43:43
Durata : 0:00:50
Interlocutore : Giuseppe Profiti
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = A
Giuseppe PROFITI detto Pino = P
A: pronto?
P: pronto?
A: ciao PINO, scusami
P: oh ciao scusami è caduta la linea…si dove siete esattamente voi?
A: noi siamo in via Frugoni, al ristorante….
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P: 29 di via Frugoni?
A: si, questo qui, però ti dico, se tu….se…..non so dimmi tu, se….
P: io non…non so …voi….fate pure colazione li…..e……io vi raggiungo li…se non mi
vedi….
A: si?
P: prima di...insomma…chiamami che prendiamo un caffè insieme
A: va bene, noi intanto fino alle…..fino alle due siamo qua, via…
P: va bene…
A: io alle due prima di andare via, ti do un colpo di telefono…
P: perfetto…perfetto
A: se mai…se non hai fatto in tempo tu, vengo io
P: va bene
A: grazie mille a dopo
P: ciao…ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4139
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 05/06/2007 ora : 13:10:48
Durata : 0:01:47
Interlocutore : dr. Alfonso DI DONATO – Dir. Amm.vo ASL2 di Savona
Chiamata : Uscente
FEDRAZZONI Claudio = C
Dr. DI DONATO Alfonso (direttore amministrativo ASL2) = D
C: Dottore?
D: si
C: FEDRAZZONI buongiorno
D: aaa
C: come m'ha detto lei l'ho chiamata a quest'ora
D. si
C: così
D: si, si si... allora.... perchè oggi siamo a martedì
C: si esatto
D: perchè io domani sono in .... in Regione fino... dalle dieci fino a mezzogiorno...no
inc.le da mezzogiorno in poi... giovedì c'ho i sindacati e venerdì non ci sono... per forza
questa settimana?
C: le spiego perchè perchè io poi ho un dettaglio che lunedì vado all'ospedale che poi mi
devono operare martedì
D: a si si si
C: e e era per quello dotto
D: m
C: giovedì non ce la fà proprio?
D: e no giovedì c'ho le delibere di mattina... e poi c'ho i sindacati di pomeriggio
C: eee mangiamo un panino insieme inc.le a Savona?
D: e alle dodici e trenta non faccio nessuna c'ho un altro appuntamento la stessa cosa
viene da Genova che mangiamo un panino insieme alle dodici e trenta
C: eh io vengo alle dodici e trenta vengo vengo li sotto
D: ma senta una cosa se ci vediamo per per le due?
C: per le due eee giovedì va bene
D: allora io l'aspetto per le due qui nel mio ufficio
C. perfetto grazie dotto
D: lei sa dove sono no?
C. si si me lo ricordo me lo ricordo
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D: per le due di giovedì l'aspetto
C. perfetto
D: la saluto
C: grazie dotto grazie
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4217
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 07/06/2007 ora : 15:23:52
Durata : 0:01:01
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
ALESSIO Roberto = R
R: CLAUDIO...
C: si...
R: domani mattina...fino a doman..d...stasera tardi o domani mattina presto.. la
disturberò...inc.le..
C: si, si perché ero...ero a Savona
R: si...
C: quindi..i...lo...gli ho messo il mal di pancia...e ha sentito gli avvocati comunque sono in
decisione...m'ha detto
R: si si si...si saprà...COCCHI ieri sera m'ha detto " sapremo...le faccio sapere...le
considerazioni del caso ..fondamentale è quel signore amico di..di..del
C: si, si si
R: professore...e comunque e....." lui dice.................." cinquanta e cinquanta " mi diceva
COCCHI vabbè facciamo finta sessanta e quaranta perché COCCHI è......fa
l'avvocato...e... niente si..lui dice " o stasera massimo
C: va bene ci sentiamo
R: domani mattina..." io come so qualcosa la chiamo...
C: è.....arrivederci
R: va bene...?
C: ROBERTO...
R: CLAUDIO.....he he arrivederci...
SI SALUTANO
Nella successiva conversazione (la n. 4259) il FEDRAZZONI e l’ALESSIO ripercorrevano,
per l’ennesima volta, l’annosa questione della gara d’appalto di Savona (con un accenno,
ineluttabile, alla persona del dottor DI DONATO) ed il ricorso davanti al TAR Liguria;
commentavano, altresì, la figura del “relatore” del TAR Liguria (tale BIANCHI,
BIANCHETTI o BIANCHETTA) ampiamente ricordato nelle conversazioni telefoniche e
ambientali intercettate (conversazioni telefoniche n. 2160, n. 2214 e n. 2216 del
26/04/2007, ed altre innanzi meglio descritte: n. 4616 e n. 4617 del 21/06/2007;
conversazione tra presenti del 30/05/2007 all’interno del ristorante “LEO PASSAMI
L’OLIO”).
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4259
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 08/06/2007 ora : 14:35:16
406

Durata : 0:03:24
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Utente: XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
ALESSIO Roberto = R
R: CLAUDIO.....?
C: oh....
R: a..niente a..siamo...sono in camera ancora adesso m'ha detto che forse neanche
oggi..emettono perché...e...stanno combattendo...questo può essere un buon segno o
un cattivo segno dipende da .. comunque può leggerla come vuole
C: cazzo, pensavo che fosse.. cioè mi auguravo anche...il.. sentendo ieri il dottore
che....che e..che si è mosso...speravo..
R: il professore?...
C: .no! no! io ieri ero a Savona
R: si
C: è... quindi...ho detto a lui dico " ma come siamo " mi dice " allora chiamo gli avvocati " poi
ha chiamato.....e... dice " vabbè la decisione c'è sicuramente " dice comunque se dovesse
andare storto m'han detto entro l'anno andiamo in Consiglio di Stato ce li leviamo di lì,
questo e...m.....inc.le..
R: noo...si..ma quello ..inc.le.. sa lui...diciamo che lui deve fare la regiaaa.......tanto dal
consiglio di stato la regia la faccio poi io..perché lui come al soli.....l'importante è che si
presenti stavolta non faccia il solito pusillanime...ma mi sembra che 'sta volta ormai..per cui
poi..poi i discorsi son tutti fatti lui ci si è allineato alla nostra ..inc.le..
C: cazzo però da ieri vuol dire che se la...se la discutono
R: è....
C: è...sta volta
R: e..no ma.s..però COCCHI mi diceva adesso le dico poi son tutti discorsi che non valgono
un cazzo ..inc.le..
C: si ..inc.le..
R: o..o un belino se ..inc.le..
C: ma perché...ma perché parla sempre in greco che io non l'ho studiato (ride)
R: (ride) però il discorso è..che semplicemente il fatto che, COCCHI m'ha detto " è da
ieri...che..e.. sono ancora adesso non si hanno notizie quando c'è questa...quando sono così
concitate le cose è perché quanto meno e..la.. l'unica positiva è.. che se due volte no...la
terza volta .dovrebbe esser no! se stanno battagliando almeno la stanno discutendo.." cioè è
questa la s....l'unica attenuante della cosa " e lui mi dice " magari neanche oggi emettono
sentenza..però nessuno può dire se è un bene o un male perché se era no lo dicevano
subito ma.....
C: ma le sentenze, scusi,
R: ..inc.le.. mi dica.....
C: perché ci pensavo tra me e me....le sentenze ve..lì vengono emesse a maggioranza.......?
R: no no lì non si sa che.. che .criterio. usino, infatti anche l'altra volta il professore mi
spiegava...che lì litigano battagliano...comunque sa... il relatore è una figura importante
è..perché è quello che argomenta la cosa, poi c'è un presidente che però ..inc.le..
C: però..inc.le.. il relatore .
R: è quel signore che ..inc.le.. famoso
C: ah..ah...ah...e....da quanti è composta la..... roba..?
R: tre
C: ah!
R: da tre
C: tre.. e il presidente due......più il relatore...?
R: no, no, il presidente, un relatore..e un membro son tre persone
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C: hm.... ..inc.le..
R: e lui aveva già detto
C: ..inc.le..
R: vuoi...il nos....il sto signore ha già ..detto....inc.le..
C: quindi avremo, secondo me, avremo da spellarcela col presidente che non vorrà
disonorare....
R. ..è infatti...
C: e....i pareri dei precedenti presidenti...
R: però..però cioè..sa.. stavolta è merito per..q..cioè quando è merito qualcosa devono
scrivere..
C: (ride)
R: perché se scrivere no o scrivere si bisogna dire perché adesso è....
C: stavo per dire una parolaccia dopo
R: è....
C: il merito (ride) ma (ride)
R: (ride)
C: (ride) e me la...me la riservo (ride)
R: e va bene
C: niente...
R: io comunque la..la faccio..come so la ..inc.le..le faccio sapere
C: ..inc.le..
R: se..e.. se è..è stasera è stasera se lunedì è lunedì, io se stasera non ho avuto niente le
mando un messaggio dicendo niente
C: ok
R: e ci aggiorniamo lunedì, va bene..?
C: perfetto
R: ancora ..inc.le..
C: arrivederci ROBERTO
R: ..inc.le.. CLAUDIO
C: certo, certo
Nelle successive conversazioni, intercorse tra il FEDRAZZONI e l’ALESSIO per il ricorso
davanti al TAR, si coglie la volontà di aggiornare costantemente il PROFITI sull’evolversi di
tale vicenda (n. 4284 del 09/06/2007, n. 4311 e n. 4314 dell’11/06/2007) e sul correlato
atteggiamento di una persona di fiducia in forza al citato Tribunale (BIANCHI, BIANCHETTI
o BIANCHETTA): “….….il personaggio è forte, bisogna solo sentire se….niente,
bisogna…bisogna rincuorarlo se si può…via..”; si richiama, altresì, il contenuto di altre
conversazioni in precedenza o innanzi riportate per meglio comprendere lo spessore di
costui indicato come “relatore”.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4284
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 09/06/2007 ora : 20:53:16
Durata : 0:02:42
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
Fedrazzoni Claudio = C
Alessio Roberto = R
R: Si...?
C: ROBERTO
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R: CLAUDIO..scusi no volevo solo aggiornarla ma non ci s..no no niente è...niente no niente
di nuovo, solo che ieri poi..inc.le...mi ha chiamato COCCHI dicendo che.....è una..... se non
ha ma...mai assistito una cosa del genere perché non hanno emesso sentenza..n..ieri e ma
perché stavano.....discu..disquisendo...che a lui non è mai capitato anche il mio avvocato di
Milano è est..è..rimasto scioccato...
C: ma.. secondo me è perché devono parare il culo ai precedenti........giudizi è....
R: si si ma infatti, l'importante è che stiano discutendo.....però..pr..pro buona..buona iuri
come si dice...è.. non per..
C: ..inc.le.. si si embè il fatto che stanno discutendo vuol dire....che devono trovare la forma
di come uscirne....
R: ma! Speriamo
C: ..inc.le....inc.le..tra l'altro..
R: no, perché potrebbe essere anche che...qualcuno dice si qualcuno dice no è....
C: eh bèh eh... se qualcuno dice si, qualcuno dice no poi heh e....ma secondo me il
problema è questo se..e....m.....molto probabilmente deve uscire.........un parere tutto di
quelli contorti (ride)
R: si no.....inc.le.. merito era merito..però...no comunque volevo solo aggiornarla perché
magari...se le chiedesse anche il professore...magari....io non so nei suoi week end le
sue......
C: si, si si
R: ..inc.le..però gli dica che.... sembra che lune..decidono lunedì è..cioè nel senso che
non...cioè neanche COCCHI mi dice che ha mai visto una cosa del genere.. perché lui dice "
in genere..che... se un TAR ci metta p..più di ventiquattr'ore a esprimersi...non l'avevo
mai visto comunque anche questo è....è.. niente è un...è un è......." non so” lui dice "non so
se pensare bene o male.. nessuno si esprime.. son tutti abbastanza stupidi è una cosa
un pò anomala "
C: porca miseria
R: ..inc.le..
C: speriamo
R: ..inc.le..
C: è..speriamo bene
R: ..inc.le..
La telefonata si conclude con argomenti non inerenti.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4311
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 11/06/2007 ora : 16:36:54
Durata : 0:02:47
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = A
Claudio FEDRAZZONI = C
C: pronto?
A: buongiorno…..CLAUDIO, …
C: buongiorno ROBERTO
A: stiamo scrivendo la storia, perché non hanno ancora emesso niente, e sembra che
perciò…si rivada tutto…..COCCHI ne parlava del 21,…..perchè dice che non….la prima
volta che le capita che non emettano…che non emettano sentenza….
C: ma va?
A: ….ma roba da matti….adesso però….volevo solo avvertirla per toglierla dal forno
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C: è si…anche perché sono qua che domani poi….mi tocca festeggiare, mio malgrado……e
non emettono sentenza?
A: no, nel senso che….fino al….adesso io poi alle….alle…..prima di sera le comunico
ufficialmente…a o….a adesso non c’è niente fuori…io COCCHI gli ho parlato a
mezzogiorno, lui m’ha detto non c’è niente, se non c’è niente, lui m’ha detto, a noi non è mai
capitato, vuol dire che…….si…si riaggiornano, però tutti i miei avvocati dicono che non
possono riaggiornarsi, perché cioè, dovevano emettere una sentenza, li possono
aggiornarsi per….cioè dovevano dire almeno si o no e poi la sentenza possono prendersi
anche un mese, però hanno massimo sette giorni, e COCCHI mi diceva ma no, non si
riuniscono più fino al 21, ma io per…però adesso dobbiamo sviscerare inc.le cos’è
successo….
C: ma roba da matti…..è si è, mi pare di si, perché insomma….voglio dire….non…non è
mica possibile, ma cosa c’è un blocco nei giudizi della commissione?
A: non si sa…..non si sa niente…no, non è trapelato niente infatti, non si sa niente, è che
loro devono comunicarlo alla segreteria l’esito, e non lo stanno comunicando, perciò
COCCHI mi dice: << io….se la segreteria non ha l’esito, vuol dire che non hanno…..vuol dire
che l’esito non l’hanno trasmesso alla segreteria perché non c’è, se non c’è l’esito, a sto
punto la seduta era di giovedì….>>
C: è si….è che purtroppo non riusciamo a fare un giro complicato, perché non è il caso per
sapere
A: no,….sa cos’è?
C: da fonte diretta magari…..m’ha capito?
A: si…..si, c’è….c’è…..solo la informavo quanto meno io stasera la….come so la notizia
definitiva lo info….la informo, così lei informa…e vediamo……almeno se….se lui
avesse modo di incrociarlo, dire ma che cazzo….cosa sta succedendo, almeno per
sapere se preoccuparci…o…..se c’è qualcosa….
C: si, perché è meglio, ROBERTO, che lo facciamo verso sera tarda…tarda, perchè……
A: si…si, ma io….magari…..
C: …non vorrei che lo…che lo consultassi adesso che….c’è una sovrapposizione di
orari che…è…
A: no…no….no…ma io parlo….parlo però di…di…del PROFESSORE, non nessun altro!
C: certo che si…..certo che si…va be...mi faccia un po’ sapere va…
A: si…si…..
C: ….che domani mi vado a fare affettare con più tranquillità….
A: a già giusto…giusto… giusto…giusto….io comunque prima di…di sera chiamerò
COCCHI e la chiam….prima delle otto la chiamo…
C: okey, grazie ROBERTO
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4314
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 11/06/2007 ora: 18:18:23
Durata : 0:01:24
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = A
Claudio FEDRAZZONI = C
C: pronti?
A: buonasera CLAUDIO, …
C: buonasera ROBERTO
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A: allora….se lei vuole…..il messaggio è questo per il PROFESSORE: “hanno rimandato
perché…colpo di scena…non si sono messi d’accordo”, però COCCHI mi dice:<
ALESSIO, è un bene è…perché vuol dire che…cioè altrimenti c’avrebbero inculato…..>
C: e si ho capito, ma….
A: ….perciò lui dice che si va a gio…. tutto a giovedì 21, ee…..con la speranza che si
mettano d’accordo a nostro favore giovedì 21, perciò adesso tutto…tutto quello che si può
fare si fa….però già oggi, lui dice che sicuramente è successo che qualcuno ci volevan già
“turi…turi” decapitarci e qualcuno invece si è messo per traverso…e allora adesso si
riaggiornano, e il COCCHI dice: << guardate che è un bene, non è un male>> perché se
volevano incularci, l’avevano già fatto
C: si, quello si…
A: perciò vuol dire che….il personaggio è forte, bisogna solo sentire se….niente,
bisogna…bisogna rincuorarlo se si può…via
C: va bene…va bene…
A: va bene?...bon CLAUDIO, le faccio tanti auguri….
C: grazie ROBERTO
A: mi chiami…mi chiami quando ha fatto…quando ha superato con… la collina, mi avverta
è….
C: va bene…grazie ROBERTO
A: auguri CLAUDIO, imbocca al lupo
C: grazie ROBERTO
SI SALUTANO
A lato del pranzo de “I TRE MERLI”, il CASAGRANDE si metteva in contatto telefonico con
il FEDRAZZONI (condizionato nei suoi spostamenti a causa di alcuni problemi di
salute). I due commentavano i contatti con il prof. PROFITI in relazione alla nota questione
del ricorso al TAR (PEDUS vs. ALESSIO). Poco più tardi il FEDRAZZONI inviava due
messaggi di testo (SMS) sull’utenza del PROFITI per sollecitarlo in tal senso.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 144/07 RIT
Progressivo n°: 5387
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : CASAGRANDE Massimo - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 13/06/2007 ora : 13:04:07
Durata : 0:05:44
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : Uscente
Numero : 39XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Massimo CASAGRANDE = M
LA TRASCRIZIONE INIZIA DAL MINUTO 02.58
C: Sta a sentire ma poi appena sono in pista ti vengo un pò a trovare magari così con calma
perchè ho avuto dei messaggi chiari e forti da mmmhh… da diciamo il collaboratore di
GIOVANNI quel mio… con con cui siamo a mangiare che c'era ROBERTO
M: si
C: eeehh.. eeemmmhhh.. quello che avevi di fronte
M: si!
C: per tutto un aspetto molto interessante ora è eeemmmhhh…. è da ieri sera che provo a
contattare PINO che non mi risponde ora intendevo mandargli un messaggio perchè
loro vogliono coinvolgere anche lui
M: si
C: poi ti spiegherò in dettaglio e la roba te la dico eeee perchè nell'andare avanti appunto lu
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M: ascolta inc.le
C: inc.le legale
M: io la prossima settimana
C: si
M: ho sentito ieri ROBERTO
C: si
M: ALESSI
C: si
M: la prossima settimana per risolvere definitivamente quella vicenda
C: si
M: vado o lunedì o mercoledì, parto e vado su a Vercelli per……
C: perfetto
M: mi metto d'accordo
C: perfetto
M: così parlo con i suoi amministratori vari……
C: si, si, esatto inc.le
M: e archivio definitivamente e questa è una prima
C: poi però... secondo me eee…. vediamo una circostanza per impostare la seconda
M: si, si, si,
C: ti pare?
M: si no inc.le
C: e la seconda è quella che t'ho detto per sommi capi e che mi son dato da fare per
non farmi capire
M: si, si, si
C: ma sostanzialmente i… i latori del…. cioè i convenuti come dite voi sono da PINUCCIO a
a GIOVANNI e a quell'altro GIANNI che tu non conosci di Arenzano che è il suo braccio
operativo
M: si va beh va beh
C: eh, va ben poi appena posso te la spiego con calmina eh
M: ma quando pensi che ti fanno uscire?
C: ma guarda ora dipende dal profess…. certo che se io sollecito però lui mi vuole
mandare a casa ma aver la garanzia che io mi riposi
M: si
C: e di riposarmi quindi io poi sai se faccio uno due giorni qua nelle mie caratteristiche mi fa
bene se ci sto cinque giorni succede il finimondo... già che ho dato il bianco da ieri eh belin
c'erano e sta a sentire appena appena sono in una posizione
M: si
C: di chiarimento ti richiamo io MASSI
M: si ok ok
C: grazie
M: ciao
C: ciao, ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: S1522
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 13/06/2007 ora : 13:54:18
Durata :
Interlocutore : Giuseppe Profiti
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: S1523
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Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 13/06/2007 ora : 13:54:18
Durata :
Interlocutore : Giuseppe Profiti
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Testo messaggi SMS nr. S1522 e S1523 del 13/06/2007 ore 13,54 inviato dal
FEDRAZZONI sull’utenza in uso a PROFITI Giuseppe.
“”””Ho provato a chiamarti più volte devo darti comunicazione su problematiche che da
tempo seguiamo e dobbiamo individuare data per incontro con gli amici collegati alla
precedente problematica inoltre varie ed eventuali, ma che eventuali non sono sentiamoci””””
Nel pomeriggio il FEDRAZZONI chiamava telefonicamente il PROFITI per riferire
l’evoluzione del ricorso davanti al Tar; considerevole l’ulteriore riferimento del FEDRAZZONI
alla persona (verosimilmente si tratta del dr. Antonio BIANCHI, circostanza
ampiamente descritta nella presente richiesta) in forza all’anzidetto Tribunale: “li c'è
stata una battaglia furibonda e pare che nella prima...emh nella storia del ..del TAR
non si sia mai sospeso due volte e riprendere una decisione, perchè non hanno
emesso decisione ancora, e si riincontrano il 21, …alchè vuol dire che quel riferimento
è sicuramente forte, perchè come aspetto positivo…… perchè, perchè sennò t'
avrebbero già altro che giustiziato..”. Analogo riferimento si scorge nella conversazione
con l’ALESSIO del 15/06/2007, n. 4455: “””.. m'ha detto <<no, no, ma non avevo dubbi
che l'uomo fosse...eccetera, eccetera, eccetera>>..”””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4383
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 13/06/2007 ora : 17:34:16
Durata : 0:05:43
Interlocutore : PROFITI Giuseppe
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
PROFITI Giuseppe = G
FEDRAZZONI Claudio = C
C: prof.
G: oh
C: belini..capisco
G: pronto
C: si Pino
G: ciao
C: capisco che stai prendendo le misure ma vai giu un pò troppo spesso.. sta a sentire noo
vai...eh allora tre, tre cose, quattro anzi
G: si
C: la prima per cortesia emh mi diceva là… il nostro amico pieno di zanzare
G: si
C: che li c'è stata una battaglia furibonda e pare che nella prima...emh nella storia del
..del TAR non si sia mai sospeso due volte e riprendere una decisione, perchè non
hanno emesso decisione ancora, e si riincontrano il 21, alchè vuol dire che quel
riferimento è sicuramente forte, perchè come aspetto positivo
G: si, te l'avevo detto
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C: perchè, perchè sennò t' avrebbero già altro che giustiziato
G: no, no, no, ma
C: da un lato però è una roba che presenta preoccupazioni e Roberto quando m' ha
telefonato, ora m' ha telefonato per chiedermi come andava..com'è andata l'operazione ma
emh...
G: eh a proposito ma che è successo me l'ha detto ieri Gianni Pittaluga, ieri sera
C: si...de che?
G: a te
C: eh ma te l'avevo detto Pino che mi dovevo operare
G: si ma me l'avevi detto come togliersi un dente
C: no, guarda sono davanti qua al Primario che tu ben conosci che è una persona che
stimiamo che è il Professor Palombo
G: ah si, si, si, portagli i miei saluti
C: eh anzi emh, poi ti dobbiamo chiedere se, in riferimento a una deroga qua che per
per .. come aspetto sanitario Murgia l'ha firmato..eh e questo qua è il primo...secondo
ti ricordi quando l'altro giorno diciamo siamo ci siamo visti a pranzo? anche se per
te..
G: si
C: ah bene, allora mi è arrivata una richiesta, sempre da Gianni, è il suo collaboratore
che è di Arenzano, se ci possiamo vedere perchè voi avevate ipotizzato alcune cose
che loro di...mi hanno dato questa battuta Pino, m'han detto so che non c'è nessun
problema a farle, però dato che sappiamo gioiosamente che il Professore va verso altre
mete, ci possiamo vedere per vedere e concludere, poi questo qua m'ha detto...poi Claudio
sai tu puoi essere pieno….. perchè il Professore va via quello là delle zanzare sta
sempre la io sono di Arenzano e chi troviamo collocazione, e tu pensa che no inc.le e
allora ti chiedevo se mi dai una serata
G: si volentieri guarda
C: se ci vediamo sono inc.le perchè guarda non ne può più il Professor Palombo, mi vuole
cacciare
G: eh fa bene
C: eh fa bene
G: ti do luned' oooo... giovedì della prossima settimana
C: o lunedì o giovedì ehh.. per ristabilirmi è meglio giovedì eh eh
G: va bene va bene
C: si si perchè perchè così va meglio ti passo il Prof che ti saluta e poi ci sentiamo
G: si si volentieri
C: ciao Pino grazie
- la telefonata prosegue tra Profiti e il Prof.. Palombo su argomenti non inerenti
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4455
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 15/06/2007 ora : 14:50:26
Durata : 0:03:12
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
ALESSIO Roberto = R
R: pronto Claudio
C: Roberto e....stia a sentire e....io ho mandato il messaggio
R: sì
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C: per la verità scritto e...e....con...em... tutti i convenuti, così ho provato a...a risolvere il
problema e...e poi le ho detto <<dammi conferma>> alché, ieri poi non m'ha chiamato e,
allora stamattina le ho rinviato un messaggio dicendo <<dimmi....mi dai conferma di
qualcosa? non t'ho più sentito>> e m'ha detto <<io ho dato scontato tutto a me va
bene giovedì>>;
R: ma parliamo di me o di Paolo adesso?
C: no, no, parliamo di Paolo
R: ah va bene no....quello lì era...ok....l'avevo già ....l'avevo già confermato.... m'ha fatto
venire un colpo
C: sì no, aveva confermato ma c'era il problema del nome
R: sì, sì, va bene, va bene, okey
C: allora io ho scritto anche il cognome
R: sì
C: per vedere se ci fosse stato qualche problema
R: certo certo, va bene ok
C: giusto? ecco io mi sono riferito a questo Roberto
R: sì va bene perfetto
C: tra l'altro invece....no su quella....su..le..le...le...sulle sue cose che non diventano più le
sue (risata)
R: ecco no, sulle nostre
C: sulle nostre bravo
R: ecco
C: m'ha detto <<no, no, ma non avevo dubbi che l'uomo fosse...eccetera, eccetera,
eccetera>>
R: ma lui non rientra.....ma comunque lui no sa...bò....non l'incontrano..non sa......abbiamo
aspettare via
C: no, io credo che sarebbe veramente assurdo andare a ravattare e...e...è l'uomo attento
e prudente, saprà lui cosa fare, il messaggio l'ha ricevuto
R: va bene, va bene
C: è
R: perfetto
C: difatti è stata la prima cosa
R: sì
C: gli ho detto: <<ma, guarda mi pare che...che insomma la cosa è abbastanza assurda per
come si sviluppa>> gli ho detto: <<però vuol dire che l'uomo ..INC.LE…>> m'ha detto:
<<ma su questo non avevo dubbi>>
R: certo
C: quindi, questa è stata la sua....la sua risposta, quindi va bene....va bene così, eh
R: ok perfetto
C: quindi mi pare....mi pare che tutto....che tutto sia...quindi il 21 quando è, giovedì
prossimo?
R: sì, sì, sì,
C: cazzo
R: inc.le dentista
C: è?...mamma mia
R: inc.le
C: mamma mia, a raccontarla sta roba qua
R: (risata)
C: a raccontarla...è una cosa da scienza...vabbè, vabbè....me ne vado...due, tre giorni su a
Lurisia (fonetico) a...a inc.le un pò che sono inc.le sono
R: va bene, va bene, va bene
C: ci son già stato
R: grazie inc.le
C: arrivederci
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Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4524
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 18/06/2007 ora : 15:19:26
Durata : 0:10:57
Interlocutore : CASAGRANDE Massimo
Numero : XXXXXXXXXX
Massimo CASAGRANDE = M
Claudio FEDRAZZONI = C
....OMISSISS....la conversazione viene trascritta dal minuto 07;45
C: tra l'altro, MASSI ti devo parlare, perchè io poi incontro, giovedì sera, PINUCCIO...
M: si
C: ...eee...quello la che si è reso disponibile per la seconda puntata, sai?
M: si
C: ..e..l'amico di quelli che vai su oggi, eccetera, quindi c'è...c'è altre cose, emh...li c'è
una cosa che riguarda PINUCCIO, perchè se no se fosse altro te lo direi di venire
perchè mi....sai come la penso, ee...e...c'è un po' di movimento li, bisogna...bisogna che ci
organizziamo è, perchè guarda in questo troiaio qua, l'unica cosa che che può essere valida
è quella di pararsi il culo. Stai dando seguito a quelle cose che abbiamo visto con FERDI e
con GIANNI?
M: si, io ti dico....adesso l'altro...D'ANGELO, neanche farlo a posta, venerdì l'hanno
ricoverato all'ospedale,
C: porca merda....
M: e ma, che ha avuto un'ischemia,
C: parapa pa pa...
...OMISSISS...la conversazione prosegue e si assume toni non inerenti l'indagine, parlano
della salute di CLAUDIO,
L’ALESSIO sentiva telefonicamente il FEDRAZZONI (conv. n. 4608, n. 4616, n. 4617) per
alcuni aggiornamenti sul BIANCHETTI o BIANCHI del TAR Liguria: “…….e questo qua
invece, che era il relatore BIANCHETTA ……………….perchè BIANCHETTA la sentenza
non gliela firmava……………. l'unica chance l'aveva data il discorso che c'era il
relatore che era una persona che aveva dimostrato di concordare con noi nel...nel
...nella ...nel merito…….. bisogna avvertire chi di dovere, e comunque perchè
(inc.le)…. dire l'amico ha fatto il suo, tant'è che l'han fatto saltare per aria……..”””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4608
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 21/06/2007 ora : 15:36:116
Durata : 0:04:33
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata: Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = A
Claudio FEDRAZZONI = C
C: io sono un cardiopatico….
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A: è…
C: e…e…quindi in uscita da una grave malattia, è un’ischemia, ora quindi non mi addolori
A: no, io non poss….no io dicevo, non so niente io, stiamo aspettando come al solito
frementi e piangenti
C: mamma mia….pensi un po’ che l’altra sera ROBE…l’altra notte, ROBERTO, in tutti i miei
turbinii mentali, anche quando dormo, mi son sognato che tutti mi dicevano:< ma che cazzo
dici, c’è scritto sui giornali…
A: ah….ah….
C: …che il TAR non sa decidere….a titoli cubitali> e figurate, me nel sogno….e poi m’han
messo i giornali e c’era scritto: “il TAR non decide”
A: porca Eva…
C: effetto ROBERTO…effetto…alle quattro e mezza FEDRAZZONI era in piedi….qua c’è la
ROSI testimone….pensi un po’ quanto lei è nei miei sentimenti e nei miei sogni…
A: mamma mia….pensi lei...a...a……la gente come viene accomunata da….da certe
cose…va la dai…siamo tutti…guardi siamo…siamo…se ci sono venti persone……
C: uno butta….butta dentro e nel retro….è…..sembra che….che poi come dire, è il
carattere…è il…eee…che fa fi….che ti fa far finta di niente, poi quando ti liberi nel sonno
invece te la fai sotto
A: è vero….allora le dico, io addirittura stamattina….a oggi, le dico, non sento il
pressing…ma non per altro, per coglionaggine è, perché son talmente tanto provato che il
fisico sta rifiutando questa cosa, perché a oggi io non faccio…cioè sono…sono stranamente
rilassato…inc.le…fa meno male
C: …rca puttana
A: è infatti…infatti…
C: bene e lei tenga conto che il FEDRAZZONI è cardiopatico, ne è uscito da….da un
momento clinico difficile e importante…..
A: comunque è importante è uno che sia uscito, due che sia in fase di miglioramento
costante, no?
C: si…si…be ma anche perché seno lei aveva un amico scemo è?
…RISATE….
A: no…no…anche perché, scusi CLAUDIO, c’aspetta un gran…una grande annata, io
ho visto i suoi amici, li vedo mercoledì, m’han detto che….m’hanno fatto tutta la
mappa di….chi è andato dove…perciò sembra che…gli altri si ci arrivano….chi…che
ne voglia il TAR
C: si…..si….si…si….si…si….si…si
A: è…sa che poi…anche quello che è andato la è…..poi….inc.le
C: no, ma poi…poi se….se tutto va bene…ROBERTO ci vediamo….appunto
A: si…si…tanto io sono….
C: al di la di quello già fissato…come secondo….secondo obbiettivo ma c’è…c’è tutta
sta roba qua che è….è più che divertente…insomma c’è da costruire…c’è da
fare…ecco
A: no, abbiamo un settembre…abbiamo un…abbiamo da fare sto autunno non
c’annoiamo CLAUDIO….
C: ecco però come dice quello: “non mi faccia cagare sotto”
A: no va be, ma io le dico, ma guardi….ho appena ricevuto la telefonata da…da….da
Savona, ma questi qua….c’è là VALLERGA, li quel pirla dice solo delle cazzate, deve
solo….stavo aspettando guardi…non lo…non l’ho richiamata prima perché ero a pranzo
con…con…a….gente con la croce e…avevo...e niente volevo un attimo….ma adesso ho
avuto una telefonata adesso e con al scusa chiamo COCCHI e dico:< ma qua mi dicono che
hanno rimandato di tre mesi, ma è vero?> a me sembra una cazzata per me, perché l’ha
detto VALLERGA, e quando lo dice VALLERGA non mi fido io, però….
C: no…..ma dai si mo, ora così non è….è da sborone, ma dire: ma han detto di nuovo altri
quindici giorni si prendono?
A: no…a….a lei glie l’han detto? No?
C: noo….lo dica…no…dica…no, perché se no qua ci rivolgiamo al Consiglio di Stato
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A: direttamente lei dice non aspettiamo più neanche che emettano sentenza
C: no, niente…il Consiglio di Stato, o se no se a lei piace i film di fantascienza, sa che c’è il
Consiglio Superiore Galattico….
A: ah…si…..mamma mia…
C: ecco quelle….sa quelle che hanno le orecchie da volpini….eh...eh…eh...è quella roba
li….va be…va be
A: va bene CLAUDIO
C: incrociamo le dita….
A: incrociamo le dita e la tengo informato
C: okey, grazie ROBERTO
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4616
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 21/06/2007 ora : 16:48:19
Durata : 0:00:37
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata: Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = A
Claudio FEDRAZZONI = C
C: pronto?
A: CLAUDIO?
C: si!....
A: è andata male…
C: porco troia….
A: è...è andata male….ma nel senso va beh….adesso andiamo a Roma…c’è
ancora….abbiamo ancora un colpo da sparare….hanno fatto fuori il nostro
amico…..proprio perché non riuscivano non…non…non…c’hanno messo tanto perché
non si mettevano d’accordo, allora han fatto come i mafiosi….
C: la chiamo io…..
A: hanno fatto fuori
C: la chiamo io….. la chiamo io…..
A: va bene….
La telefonata si interrompe…..
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4617
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 21/06/2007 ora : 16:53:43
Durata : 0:06:52
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Roberto ALESSIO = R
R: si?
C: e, abbia pazienza...
R: prego
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C: ...sono davanti qua alla...al rinnovo della Commissione e...per il rinnovo della patente che
mi è scaduta
R: ah, ah
C: e quindi m'han chiamato
R: ah, bon via
C: porca tr...allora?
R: no, niente...
C: perchè l'han fatto fuori?
R: e..no niente, dice...ci...mi diceva COCCHI probabilmente questi qua ci han messo tanto
perchè, come dicevo io, non si mettevano d'accordo, perchè il presidente è stato DI
SCIASCIO, niente che quello che per due volte ci ha mandato a fare in culo, non
voleva assolutamente, e questo qua invece, che era il relatore BIANCHETTA, diceva
che invece a..a.a.a ...avevamo ragione noi, allora mi ha detto che alla fine non
mettendosi d'accordo il relatore, che io ho visto che il relatore è stato DI SCIASCIO,
cioè il presidente ha fatto anche...ha fatto anche da relatore, per firmare la sentenza,
perchè BIANCHETTA la sentenza non gliela firmava, e bon si sono mandati...si sono
presi, però lui dice:< questo ci fa buon gioco, perchè vuol dire: uno che abbiamo ragione,
perchè li è solo..solo...si è solo incistato il presidente>, cioè abbiamo avuto la sfiga.....
C: si non vuole sconf...e....
R: ecco...
C: .....sconfessare l'operato precedente
R: ...e anche di fronte...di fronte a un relatore che è pro...pro...cioè che vede la verità, lui dice
piuttosto...cioè, proprio un testa di cazzo, va be, ma a parte quello che non è che dobbiamo
fargli il processo noi, lui dice:< adesso corriamo a Roma> però secondo noi...secondo me
avendo ra...adesso so che la storia che..ne...deviene fuori, però: uno l'ENTE si deve
cost...noi abbia...dobbiamo fare due passaggi, noi dobbiamo muoverci su Roma e...dove
siamo abbastanza forti
C: mhm
R: il...problema li su Genova, come avevamo pen...pre...pre..presupposto tutti, la cosa era
ormai marcia e decomposta, e perciò non si sarebbe salvata, infatti COCCHI mi diceva:<
guardi che noi al 90% la prendiamo in culo è!?!> lui mi dice:< io, più il tempo passa, più son
contento, perchè vuol dire che questi battagliano, ma 90% noi, è una causa morta qua a
Genova, perchè dopo che c'han dato torto due volte loro una volta il Consiglio di Stato, si
figuri se adesso dicono che abbiamo ragione, il TAR di Genova avrà detto: "vedi che sei uno
stronzo, avevo ragione io, sei dovuto andare in Consiglio di Stato a dire che ero un coglione
io e invece il coglione sei tu"
C: però è la prima volta che si è discusso il merito...
R: ecco...
C: allora, ma c'è da capire se il problema si è perso perchè non si vuole sconfessare...
R: si, que...è que...il problema è...
C: ...il giudizio o se...
R: ecco...allora...
C: ...veramente deboli nel merito
R: no, no no..lui dice che assolutamente il merito, noi abbiamo ragione, lo sappiamo tutti, lo
sappiamo tutti che abbiamo ragione, gli avvocati di Roma, di Milano e di Genova, il problema
è che lui ha detto:< qua siamo finiti, io lo ribadisco, in un empa giudiziario dove il primo
giorno DI SCIASCIO probabilmente aveva...le emorroidi, e ha visto sta cosa ha detto "ma qui
van...hann...hanno in ASL a far dei casini, vadano a fanculo e bon" ha dato la sospensiva, e
da li è iniziato il nostro calvario...
C: ho capito
R: ...ade...lui ha detto:< a maggior ragione, abbiamo capito che a loro del merito non gli e ne
poteva fottere di meno, perchè il fatto stesso che un relatore dica...vada contro il presidente
e questo faccia fuori il relatore, è una cosa, insomma, ridicola...
C: si
R: ...io non la vedo tutti i giorni, cioè è una cosa...
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C: certo
R: ...infatti io quando è uscita la sentenza, che doveva uscire..e ...quindici giorni fa, insomma
sono tutte una serie di c..c....di concause che ci fanno capire che il TAR di Genova da
questa sentenza qua non ne emetterà mai, allora....
C: certo
R: ...lui dice però adesso noi aspettiamo venti giorni che deve uscire il merito, la sentenza
proprio vera e vedremo nel merito cosa ha scritto, che qualcosa devono aver scritto, perciò
con quella che comunque c'è stata una contrittura perchè già è sal...hanno dovuto cambiare
la cosa, noi andremo a Roma, molto forti, lui dice, e naturalmente ce la giocheremo tutta a
Roma che è l'ultima nostra chance, però lui dice, però io non la vedo...e stavolta la vedo
sempre...cioè la vedo possibile, non la vedo...e invece....e COCCHI è molto realista, non
m'ha mai detto "stavolta guardi che ce la facciamo", m'ha sempre detto ALESSIO stia
tranquillo che qua la vedo dura...
C: nel frattempo, c'è sempre questa strada, o ci può essere un'ipotesi B, come un atto
unilaterale e....e....dell'Amministrazione?
R: a..in che senso unilaterale?
C: allora, l'Amministrazione prende atto di questa sentenza e..del TAR..
R: del TAR, certo
C: ...oh...e..e...se qualora venisse fuori che il merito...
R: si
C: ...valuta che il merito, come dire, è..è vero che è sovrano il TAR, però che il merito è
incestuoso, può unilateralmente dire, va ben a fronte di tutti questi casini, io...rimodifico,
ridetermino, no, non è possibile...?
R: ma teoricamente adesso, le dico, teoricamente adesso il discorso forte, che infatti io dico
quello con cui noi dobbiamo muoverci subito, è quello c'eravamo fatti già l'altra sera, che il
nostro amichetto adesso si devono...per l'ultima volta, tiran fuori le palline, quelle
però quelle vere, e prepararsi a andare a Roma...a venire a Roma con noi, perchè
adesso la...l'ASL si deve veramente difendersi, non dalla sospensiva che lui poteva
dire "a me non me ne fotte un cazzo", perchè adesso gli chiediamo veramente i danni,
cioè nel senso che se viene fuori che a noi ci buttano fuori, noi come ALESSIO aggiudicatari,
gli chiediamo i danni, ma a parte questa pippa,...
C: si
R: parlando proprio in termini diciamo e....veri, di strada...
C: si
R: il discorso è che adesso bisogna chiamare l'amico, e dirgli di tutto il casino che è
successo, informare chi di dovere e dire bene adesso bisogna fargli spergiurare che
non ci mollino adesso, nel senso che adesso è l'ultimo atto dove noi siamo più forti...
C: certo certo...
R: ...perchè noi per assurdo eravam più deboli oggi è, nel senso che lo sapevamo quasi tutti
che...
C: va bene
R: ...l'unica chance l'aveva data il discorso che c'era il relatore che era una persona
che aveva dimostrato di concordare con noi nel...nel ...nella ...nel merito, e perciò
no...altrimenti se non c'era questa attenuante, noi la pre....sapevam già tutti che oggi....
C: inc.le
R: ....cioè che ci facevano mori....ne avevamo il 99%...
C: era assegnata...chiaro
R: ecco, invece tutti aspe..aspettano ad andare a Roma, infatti la paura di tutti era che non
emettessero sentenza prima delle ferie, se andava a finire a ottobre noi andavamo poi a
Roma a dicembre, perciò era passato un anno e mezzo, c'era rischio anche che si
invalidasse tutto
C: si,...appunto ormai
R: perchè uno dice...la si può anche dire, si ma m'avete rotto i coglioni adesso....
C: certo
R: ...invece adesso, devono praticamente, l'unica cosa a...bon...bisogna avvertire chi di
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dovere, e comunque perchè inc.le dire l'amico ha fatto il suo, tant'è che l'han fatto
saltare per aria.....e, niente perciò la cosa era incistata a tal punto che nessuno poteva più
farci niente già da...da...dalla prima volta, e questa è stata la dimostrazione, COCCHI dice
"sicuramente sulla sentenza questa è...è...verrà emessa perchè ci sono delle contraddizioni
molto forti, e adesso" lui mi diceva, mi vuol vedere per dirmi che la strada di Roma gli e la
spiego io...
C: va bene...va be
R: ha detto che ci vediamo mercoledì...perciò niente bisogna solo star ...tener pronti
C: va bene, io.....
R: ...che ci sia già il dressage
C: ...mando il messaggio...
R: è
C: ...mando un messaggio che ho bisogno di vederlo urgentemente...
R: ecco, che ci sia solo il...il...dre...
C: ...poi la chiamo
R: che si metta...faccia...a incominciare a fare il pressing all'omino con pochi capelli,
per...che non faccia cazzate adesso che ci molli in mezzo al guado, è!?!
C: va bene..
R: okey?
C: va bene
R: ci aggiorniamo CLAUDIO
C: le so dire qualcosa
R: grazie
C:prego
Il FEDRAZZONI metteva al corrente il PROFITI (conv. n. 4622) delle novità apprese
dall’ALESSIO in ordine all’esito della decisione del TAR, con il solito riferimento alla persona
di fiducia, in forza alla citata Autorità, con l’incarico di “relatore” (BIANCHI o BIANCHETTA):
“no l'uomo h..... ha difeso benissimo….. tanto è vero che il Presidente si è dovuto fare
da Presidente e da Relatore come dire per sostituirlo per notificare che c'era una
posizione.... contrastante ……il Presidente come dire emette la sentenza e…....da
Presidente e da Relatore perchè il relatore ha confutato....inc.le.....ha confutato in un
modo tale per cui il TAR è stato bloccato 15 giorni il che vuol dire”.
Il PROFITI appariva alquanto seccato dalla richiesta di risarcimento danni proclamata
dall’ALESSIO col fine di rendere corresponsabili gli Enti coinvolti e conseguire una maggiore
collaborazione: “””…......l'assicurazione che può avere Roberto è solo attraverso la tua
presenza………..…….lui mi diceva: <<va beh hm... come al solito ci sediamo lì e...e con
grande serenità tra..tra gentiluomini..è.. io non faccio una cosa e tu fai l'altra>>……….
e l'uomo....e l'uomo di garanzia sei te……… perchè lui dice: <<se no il mio gioco buono
quale è? quello ti prendo ti metto sotto scopa poi dopo che ti ho messo sotto scopa
iniziamo a trattare>>..... Roberto mi diceva: <<va beh se potessimo un attimo h...e.....
come dire mangiare e.....in tranquillità e tra gentiluomini una cosa non si fà io mi
faccio il ricorso pulito e quello inc.le non si caga sotto e.....ancora una volta>>
Un paio d’ore dopo, il FEDRAZZONI (conv. n. 4630) si sentiva con l’ALESSIO e non a caso
commentava la telefonata intercorsa, poco prima, con il PROFITI; rimarcava, altresì, la sua
opera di intercessione, alla luce della non remota possibilità che l’ALESSIO pretendeva il
risarcimento del danno: “…perché bisogna un pò che ci sia un quadro collaborativi… e
le ho detto: << perché PINO bene o male sei un pò tu garante e devo dire..>>””;
sollecitava, altresì, il suo interlocutore ad interpellare Paolo AMBROSINI, per l’inaspettato
irrigidimento del PROFITI: “””.... insomma che sia la giornata più sbagliata combinazione
quando l'ho sentito stamattina poi mi dice: <<guarda se son stato repentino perché ero
dall'oculista...a eccetera perché aveo una visita da fare>> allora ..inc.le.. ma capita che uno
abbia il belino per traverso e questo ci sta……… mi faccia la cortesia così.. faccia un pò
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un attimo una verifica..magari.. con PAOLO non lo so se.. se pensa che sia più
informato.”””” Infine l’ALESSIO ricordava nuovamente la posizione del relatore del TAR:
“….per far la sentenza hanno fatto saltare il.. relatore perché non lui…….. l'han dovuto
far saltare per emetter sta sentenza…”
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4622
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 21/06/2007 ora : 17:07:43
Durata : 0:12:24
Interlocutore : PROFITI Giuseppe
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
PROFITI Giuseppe = G
Nella prima parte della conversazione si commentano lo stato di salute di Claudio; dal min.
02:40 circa viene trascritta integralmente
C: .....m'ha chiamato Roberto
G: chi Roberto chi?
C: eee Roberto....e.... quel mio amico di Vercelli
G: ah ecco sentiamo
C: e...e quindi m'ha detto
G: inc.le come'è andata?
C: e..a..male male
G: inc.le
C: no l'uomo h..... ha difeso benissimo
G: è....
C: tanto è vero che il Presidente si è dovuto fare da Presidente e da Relatore come
dire per sostituirlo per notificare che c'era una posizione.... contrastante
G: quindi fanno la gara l'importante...
C: oh....ora il problema è che Roberto mi diceva, mi diceva….
G: che non facciano ricorso contro la ASL, eh mi raccomando!
C: no, inc.le
G: che non chieda il risarcimento dei danni! Che non sappiamo proprio dove prenderli
eh
C: ecco esatto, allora il problema ..inc.le..
G: inc.le magari non la tagliano stavolta
C: no, ma difatti Roberto mi diceva: " va bhè em...vediamo un pò un attimo se si tira fuori le
palle in modo da andare a Roma al Consiglio di Stato perchè ora si dice che siam più forti
con questo parere"
G: ma per me guarda non lo so poi avranno.... i loro avvocati decideranno loro l'mportante
che sia.... cioè che non parta con una insomma una richiesta
C: bisogna dirglielo
G: con una richiesta di risarcimento danni
C: eh ma è una cosa che telefonicamente m'ha ventilato.... allora dato che
G: inc.le speriamo ..inc.le
C: appunto eh esatto
G: in questo momento io non so come.....dove prenderli eh
C: no, no, no, ma di fatti
G: è difficile
C: no, ma difatti
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G: ..inc.le..ho coperto il 2006....ragazzi insomma.... alle centinaia di migliaia di euro col
Tesoro quindi inc.le
C: no ma.. credo...credo Pino che bisogna che noi e.... riusciamo a rivederci a questo
punto l'uomo am...a..a fargli tirare fuori un pò un pò di pallini e dire guarda "e....siamo
corretti."
G: se la vedano con i.... con i legali eventualmente quindi l'mportante insomma che non
nasca un contenzioso quello è inc.le
C: no no io credo che la la e....l'assicurazione che può avere Roberto è solo attraverso
la tua presenza
G: no va bhè però insomma che se la vedano anche i cosi insomma la mia presenza
non è che insomma..inc.le..
C: no no no diceva va bene
G: si tratta di non tirare fuori i soldi come ASL
C: no...m... cioè va bene di fronte di fronte
G: inc.le di questo genere inc.le..insomma
C: certo esatto e....difatti Roberto mi chiedeva se era possibile
G: ci sono i giudici ci sono i legali..inc.le..
C: no no no
G: l'mportante che sia una cosa tranquilla
C: certo certo
G: che non facciano....che non si facciano la guerra perchè insomma....
C: esatto esatto
G: inc.le chiedi uno, due milioni id euro insomma
C: no no ..inc.le..
G: inc.le
C: inc.le partono così per tutelarsi..... allora.... dato che la cosa bisogna che vada improntata
alla massima tranquillità sostanzialmente.... lui mi diceva "va bhè hm... come al solito ci
sediamo lì e...e con grande serenità tra..tra gentiluomini..è.. io non faccio una cosa e
tu fai l'altra"
G: eh inc.le
C: e l'uomo....e l'uomo di garanzia sei te
G: sì va bhè l'uomo di garanzia...basta che non
C: no...
G: ..inc.le..ripeto che tirino insomma non nasca un contenzioso con cui chiedano poi
dei soldi
C: no, no, no
G: se si deve rifar la gara o fare ricor...insistere al Consiglio di Stato
C: non mi sembra una..inc.le..
G: perché sono valutazioni che devono fare i legali dell'Azienda noi.....inc.le...
C: ma.....ma loro ha...hanno in presente tutto, loro partono e vanno si fanno il loro ricorso a
Roma
G: che non facciano inc.le..appunto... però insomma che non facciano
C: il problema è questo però loro ti dicono : <<però mi sostiene l'Amministrazione?>>
G:va bhè quello lo valuteranno... inc.le
C: ecco.. appunto
G: io ti confesso che è una materia che insomma conosco poco come soprattutto
come.... come tipo di comportamenti che poi adottano le aziende in questi… in questi casi,
perchè insomma la materia contrattuale non è il mio forte
C: no perchè lui dice: << se no il mio gioco buono quale è? quello ti prendo ti metto
sotto scopa poi dopo che ti ho messo sotto scopa iniziamo a trattare>>.....dato che mi
sembra la inc.le
G: inc.le
C: esatto mi sembra
G: ..inc.le..non è il caso di andare......
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C: no no no difatti e..... Roberto mi diceva: <<va bhè se potessimo un attimo h...e.....
come dire mangiare e.....in tranquillità e tra gentiluomini una cosa non si fà io mi
faccio il ricorso pulito e quello inc.le non si caga sotto e.....ancora una volta>>
G: ..inc.le..
C: e se quello là si caga sotto...."
G: lo sò però h....deve...cioè...devono avere i lor...il problema è che giustamente loro si
devono appoggiare ai loro legali ed è giusto che facciano che facciano in questo modo
C: sì certo PINO, però tu sai….
G: ..inc.le..
C: benissimo che il legale e....se gli devi dare anche un input di politica amminstrativa lo sta
a sentire
G: ..inc.le..
C: poi lui ti darà tutto il conforto e...perchè sembra è...che è così.... ora lì è una decisione
più politica dell' amministrazione eh
G: non loso... eh loso però non..i....ti ripeto e..no.n...non conosco il contesto complessivo
C: hm....
G: non conosco i vari passaggi e roba varia....cioè cosa cosa si fa in questi casi perchè
onestamente non l'ho nea...neanche seguito
C: no loro vanno avanti inc.le avanti
G: ..inc.le..se si chiede…. se si chiede risarcimento il risarcimento all'Azienda no! Cioè
que...questa è l'unica l'unica
C: inc.le
G: chiamiamola cortesia da Direttore Generale delle Finanze che chiedo
C: certo, certo
G: cioè non fate richiesta di milioni di euro
C: eh no
G: non so che...se hanno sbagliato non hanno sbagliato perchè onestamente insomma
rimetterci dei soldi no eh
C: no no ma uno che.... ti dice: <<io non ti voglio mettere in difficoltà però anche tu dato
che tutti sanno finalmente che nel merito ho ragione perchè ora ..inc.le..una volta
tanto verrà seguito il merito a questo punto..... io quello che ti chiedo ....è solo di
e....però...come dire accompagnami per la strada perchè lo sai bene che è un errore
è..che è una cosa sbagliata >>
G:eh lo so però un errore e....il problema è che inc.le sì indubbiamente che un errore però
bene o male a questo punto insomma il giudice avrà anche sbagliato però è un Giudice
quindi bisogna prendere atto di quella decisione...ora che la.... l'Azienda dec.....sì che
l'Azienda.... che l'ASL decida di resistere in Consiglio di Stato o rifare la gara...a...bhò io
onestamente non so che cosa che cosa dire...l'unica cosa che dico è..h..insomma non..non
facciamo richieste non… non… non mettiamoci anche a risarcire danni ecco quello lì
onestamente insomma....tappo un buco a Roma se ne apre anche uno qui a Savona,
no! eh
C: no, no, ma difatti io credo
G: inc.le
C: sì ma se lo dico io capisci Pino che mi pare che
G: si..però...h....
C: insomma la tua autorevolezza
G: no, lo so la mia autorevolezza però...... io gia corro a destra e a sinistra per tappare
buchi a più non posso come un disperato alla FILSE con Bozzo per la
cartolarizzazione, qui destra il coso..insomma...mi spendo i miei buoni uffici al
Ministero del Tesoro cazzo ti si aprono voragini di questo genere finanziare
C: nooo....e va ben... dai.....
G: mi sta venendo la sindrome a questo punto...inc.le da terapia intensiva
convenevoli; dal min. 09:50 circa viene trascritta integralmente
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C: ......ce l'hai un pò di spazio o no?
G: guarda io..... dunque domani no perchè sono .....
C: assolut......inc.le..
G: ci dobbiamo sentire lunedì mattina eventualmente ci sentiamo lunedì mattina perchè
martedì mi diceva già martedì mercoledì e giovedì son addirittura a Roma quindi...
C: eh perchè poi ho quell'altra roba di Paolo che mi diceva se ci vediamo un attimo per
lunedì sera
G: poi vediamo..... perché ora è un periodaccio adesso è un periodaccio ora vediamo un
attimo.... però m....ripeto insomma non ....cortesemente diglielo di non fare richieste di
risarcimenti danni e roba varia
C: eh mi sembra inc.le
G: un attimo...un attimo di tranquillità tanto c'è...... c'è tempo possono parlarne con i loro
avvocati con quelli della ASL di non partire con una richiesta di risarcimento danni
anche perchè.....
C: inc.le
G: ora si stanno fondendo con... col SANTA CORONA e roba varia ci manca soltanto
questo
C: eh lo so Pino però mi
G: ..inc.le..
C: sembrano abbastanza abbastanza incazzati perchè loro e.... in effetti una spesa ce
l'hanno da lun lato
G: ..inc.le..e lo so..inc.le..
C: e dall'altro eee si... insomma hm...c'è poi oltre che la spesa forse anche un problema di
prestigio perchè se uno perde male ti rimane in bo...ti rimane l'amaro in bocca
G: e lo so lì c'è sicuramente un errore insomma diciamo non sono stati precisissimi
nel bando a Savona eh però c'è una sentenza del TAR eeee sì..... poi io non lo so
insomma se andranno in Consiglio di Stato per difendersi per evitare la richiesta di
risarcimento però sono valutazioni che giustamente poi si sentiranno col loro.....
C: no, ma perchè loro vanno per proseguire perchè ritengono che sia la prima volta di
essere forti in quanto il TAR non e...esprime una sentenza tant'è vero che il Presidente
come dire emette la sentenza e....da Presidente e da Relatore perchè il relatore ha
confutato....inc.le.....ha confutato in un modo tale per cui il TAR è stato bloccato 15
giorni il che vuol dire...che è un fatto mai successo quindi c'è un problema di merito anche
perchè tra 20 giorni eh dovranno scrivere il merito eh per la prima volta
G: ..inc.le..
C: finora nessuno s'è mai pronunciato sul merito Pino questo è un po’… è un po’… un pò la
inc.le
G: lo so però
C: no, ora io il messaggio lo mando... però
G: sì che inc.le insomma
C: ho la sensazione ho la sensa..eh
G: inc.le
C: va bene va be...
G: solo.m...è che non partano richieste di risarcimenti danni e roba varia
C: no va ben.. provo, provo un pò
G: ..inc.le..
C: a chiamarti a chiamarti lunedì vediamo un pò se
G: va bene
C: abbiamo un pò di spazio
G:va bene
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4630
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
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Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 21/06/2007 ora : 19:29:18
Durata : 0:29:52
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: Pronto...
R: prego CLAUDIO, buonasera...
C: allora io ho parlato e...m....mi è sembrato m..b..ho comunicato questa cosa
qua..e....m...per la prima volta em...devo dire ha avuto.....m..proprio con grande
franchezza è.....com...om..come dire vabbè m...mi dice si..e.....ci sarà e il ricorso e questo
insomma se la giocheranno dico no, ah perché bisogna un pò che ci sia un quadro
collaborativo e..e mi dice: <<si e ma l'importante è che non si commetta l'errore di..di
partire con le richieste danni perché se no mettono..ci mettono in sofferenza per trovare i
finanziamenti>>..perché sa che ora tra Santa Corona e....em......e l'ospedale e..di Savona
c'è mi pare un operazione di unificazione amministrativa
R. si, si, ma me l'hanno accennato...
C: ..inc.le..
R: era..era già...ecco infatti....inf..inc.le..
C: oh...ora mi è parso molto preoccupato che ci sia questa richiesta qua......inc.le..
R: ALBERTI ..inc.le..della richiesta nostra richiesta di fatto c'è già e...CLAUDIO c'è già e..ed..
e loro non c'han mandato risposta però è lì che..che ge...che geme diciamo no...allora...
C: ..inc.le.. lui mi dice ma ci vuole un pò di buon senso....gli ho detto: <<ma guarda PINO il
problema del buon senso c'è...però il..il fatto è di non andare da soli>>
R. certo
C: perché come tu sai....al ché...m....o..abbiamo ragionato parecchio dice ma se mai si
metteranno d'accordo un pò i legali nel valutare l'opportunità d'andare insieme...e le ho
detto perché PINO bene o male sei un pò tu garante e devo dire, ROBERTO, che per la
prima volta e..m.....e c'ho ragionato parecchio e..ho avuto m...non una bellissima
sensazione, nel senso che mi sono chiesto ma come mai perché io...con PINO abbiamo
sempre ragionato in modo molto schiera...ho detto ma... pensando...ma ci sarà mica qualche
informazione da Roma che tende a ritardarlo oppure che c'è una tale garanzia per cui
questo quadro collaborativo può anche venire meno...? Tenga conto che..io ho imparato che
nella vita che per stare al mondo bisogna pensare sopra al tavolo e sotto il tavolo.....è....?
R: si
C: perché e... diciamo che è la prima volta che e... me lo sono sentito...e magari.. nei suoi
confronti ci può stare per carità... ma nei miei confronti un attimo un pò equidistante dicendo
vabbè èhè la cos aè andata così ora l'importante è che..non si incazzino che ci fanno una
richiesta perché sarebbe un disastro per l'amministrazione sarebbe un grande problema di
qua e di la. E le ho detto ma PINO qua si tratta.... io non credo perché son persone di
buon senso perché h.. diversamente tu capisci bene che lo perdono dal tappo e dalla
spina...è chia...una questione..s enon fosse altro...ma è di prestigio
R: certo
C: e dice si...però.. certo.. c'è... c'è anche una sentenza del TAR insomma.. come dire
l'amministrazione tutto sommato può avere anche sbagliato...però c'è una reiterazione di
giudizio da parte del TAR che eh.. quindi fa..fa si che insomma e.....e.... in un.. è come se
mi...m...... m'ha detto: <<vabbè ma m..queste ipotesi si possono mettere d'accordo gli
avvocati, gli hodetto perché se mi ricordo bene si era detto che qualora ci fosse>>
R: ..inc.le..
C. una situazione non positiva.. ci si metteva lì per ri.. e..ragionare....... a questo punto
e............secondo me conseguentemente si doveva e..m..fare un pò di ragionamenti e dire
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vabbè c'è un ipotesi "A" e c'è un ipotesi "B" l'ipotesi "A" è che..m..permanga un
quadro collaborativo anche se e.. nella distinzione e.. delle rappresentanze e..e...e...e
di quello che deve esser fatto... e o se no "B" si può riragionare sull.m.. sul
riformulare perché insomma tutto sommato è una gara che..che non fa altro che
produrre comunque...e.... contestazioni e.....e insomma è sempre esposto il giudizio da
parte dell'amministrazione, ora io devo dire che..m.. per la prima volta.e... ho iniziato a
pensare al di fuori perché se no.. devo dire che quando le ho mandato il messaggio......h.....
dicendo:<< guarda ti devo vedere subito perché insomma le cose m.. .non sono nd...andate
tanto bene >> allora devo dire che m'ha chiamato....... ero proprio nel frangente lì della visita
per la patente e..e.....però stavo aspettando come dire la consegna dei documenti dopo la
visita.. e mi sono intrattenuto con lui ma più di dieci minuti al telefono e... che se no siamo
sempre abbastanza rapidi si no si no....e... e nel contempo quando ho provato a e...chiuderlo
nuovamente sulla questione di..di di e... di quel messaggio di PAOLO e.....m'ha detto:<< si
guarda è un periodo che sono incasinato..>> ora io per carità delle..delle sue cose personali
di..m.. nelle sue vicende con.. con la m.. dell'ex moglie con...con queste cose qua io
h.....quando ne....me ne ha voluto parlare ne abbiam parlato ma se no io so che non... non fa
niente em.. non se ne parla, a questo punto collegato...e... diciamo un attimo questa sorta
qua.. di.. di.. di cosa........dicendo ma! C'è qualche cosa sul fronte e... de..degli obbiettivi
che.. che che è cambiato c'è qualche segnale nuovo.. c'è qualche segnale negativo..
perché lei sa che.. c'è stato...un... durissimo attacco nel senso buono e.. di casini e....che
voleva portare assolutamnete un suo uomo.... e sembrava che fosse stato respinto
quest'attacco qua....
R: ah!
C: nel senso e..........che....ovviamente...e.........la.. cupolone mio e... ha detto no i...su
questo..su questo incarico su questa prospettiva assolutamente non..e...non ci mollo perché
ho già degli impegni
R:
certo
C: oh.. così sembrava..ora e.. io le chiedevo m.. se ci fosse da parte sua la possibilità di fare
un pò 'na verifica
R: si............certo
C: m.. perché vorre.. vorrei capire questo m... e......cioè capisce che e... ha visto
che.m...chiamato sollecitato voglio dire quando è stato opportuno si è fatto le verifiche
R: si
C: ora..dicendo "guarda che bisogna che ci rivediamo qua per.. per fare" ho visto che m.. me
l'ha data in la e.e....m... io non l'ho mai avuto nessuna difficoltà nel dire guarda ci
vediamo...e.....invece me l'ha resa un pò complicata poi.. ora io non vorrei che anche
l'uomo e.....m......il nostro caro amico e..magari lo avesse..e... perché lui dice io non
entro nel merito degli aspetti giuridici perché questi non...e..m.. non li conosco non mi
competono, ora io non vorrei tutto sommato che poi e... come dire il guerriero si fosse un
attimo stancato.. e magari gli ha riferito " guarda che..comunque dove vai vai dove ci metti
la faccia magari rischi di di i.. di esporti perchè è una partita persa...>> ecco.....inc.le..
R: ma no.. ma lì.. ma lì no anzi guardi io le dico COCCHI m'ha detto:<<...portia..per farcela
per..>> COCCHI m'ha detto.<< per farcela perdere han dovuto far saltare il nostro relatore>>
e per ciò ..inc.le.. lui ha detto:<< io sono molto carico per Roma perché ce l'andiamo a
giocare..punto>> perciò no ma ness..guardi che nessuno è convi..io se mi sente così
battagliero è perché nessuno è convinto... cioè che Genova fosse persa noi lo sapevamo
tutti forse l'equivoco è stato quello, finché non è nato un altro discorso che in cui....il terzo
era una persona... diciamo...e... di buon.. di di di giudizio se mi capisce e allora lì ha
creato una aspettativa ma che Genova fosse persa io prima che ci fosse questa novità
eravam tutti dicendo Genova la perdiamo andiamo tutti a Roma ma era gia una cosa
gia pattuita, poi nata questa aspettativa per altro anche giusta perché se visto che poi si è
..inc.le.. dovuto cambiar la commissione perché altrimenti
C: èh...
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R: quella cosa non...è perciò di fatto se pa..m... se Genova fosse e....persa al novanta per
cento lo sapevam tutti abbiam anche...è stata creata un'aspettativa ..inc.le..è si è detto che
c'era... c'era tra i tre ce ne era uno di buon g.... di buon...di buon giudizio
C: hm.....
R: adesso il problema è questo qua è stato esauterato perché probabilmente lì il
presidente si è imbastardito...a maggior ragione questa cosa è... che dove dobbiamo
avere ragione a Roma avremo.. avremo sicuramente ne...cioè siccome devono entrar nel
merito del merito è.. al novanta per cento invece vinciamo, il discorso qual'è che però la
l'ASL deve..deve costituirsi perché se l'ASL non si costituisce ce l'ha nel culo perché..
andiamo solo noi questi qua dicono ma ..inc.le..
C: e..bravo ma allora il problema è questo vediamo un pò un attimo sul piano professionale
R: si
C: e..m... si va avanti e si fa lui non era perfettamente al corrente ma si fa una chiarissima
richiesta danni... bene..? ..inc.le..
R: allora ma questa..ma alt questa dobbiamo farla noi è.. ma non mica ..inc.le.. adesso
C: certo
R: fino a che il Consiglio di Stato non si è espresso..poi vediamo ecco ..inc.le.. c'è un altro
..inc.le..
C: ohh...oh....esatto allora lui mi dice no ma l'importante è che la reazione non sia
come dire furibonda
R: ..inc.le....inc.le..
C: ..inc.le.. le ho detto:<< ma....................>>
R: ..inc.le.. ma scusi CLAUDIO la interrompo un attimo perché
C: hm...
R: forse qua c'è una... una
C: si
R: una fuorvi... è fuorviante la cosa..non non è che il TA...scusi il TAR di Genova è e.. dei
passaggi c'è il TAR e il Consiglio di Stato che avvalla punto, adesso noi fino adesso si è
parlato di sospensive che erano delle specie di pippe che… che intervengono, adesso oggi è
stato il… prima volta che il TAR si è espresso negativamente nel merito però noi ce lo
aspettavamo perché il TAR due volte non poteva dire..secondo me ci son le cause per dare
la sospensiva e poi dire siamo dei coglioni e...ave..non abbiamo
C: ..inc.le..
R: ..inc.le.. bene non
C: hm...
R: ci sono..
C: hm...
R: è tutto pulito
C: hm...
R: allora che si dovesse andare a Roma fino a due mesi fa eran tutti già
abbastanza...COCCHI
in
primis
ha
detto:<<
guardate
che
due
volte
..inc.le....inc.le....inc.le..>>
C: ma...vede ROBERTO lei mista facendo...delle valutazioni di percorso... giuridico
amministrativo
R: si
C: oh....ora vediamo un attimo una cosa...lei è una persona che è distante..m.. da questo
conflitto...bene..? Da un punto di vista personale, professionale, se però mi dice:
<<io...e..m... è gia giorni che mi rompo i coglioni per pareggiare i casini della FILSE
(fonetico) ora c'è una situazione finanziaria la nel savonese nell'ASL complicata e mi
trova..trova e..mi...m... devo cercarmi degli equilibri, non vorrei che ci fosse
come..come reazione anche negoziale mettiamola così e che ci fosse una richiesta
bisogna andare con calmi eccetera e..e vedere questa situazione>>, alché io le ho
detto:<< ma guarda io li ritengo tanto ragionevoli da non farle ..inc.le..>>
R: ..inc.le..
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C: no.. però anche se sul piano negoziale io potrei fartela per poi vedere se tu vieni vieni
a spasso con me perché se ti ricordi caro PINO si era detto che comunque passata
e....passata sta giornata co..o comunque o saremmo andati insieme o addirittura in una
considerazione a più ampio raggio si i...si..si ragionava dicendo:<< ben se questa è..e..gara
questa formulazione porta così tanto casino è perché al suo interno ha un errore..proviamo
ad azzerare così leviamo questa cappa di conflitto sull'ASL>> mi pare che fossero un pò
queste le cose, devo dire che a fronte di questo lui mi dice: <<vabbè ma se poi..si e..i..tra
avvocati convengono che questa è la migliore cosa.....bene>> non mi sembrava e......m..
e..come dire che rimettesse tutto in mano dell'ometto cioè...
R: ah..meno male..meno male...
C: è...?
R: ah.. meno male
C: ecco cioè..nel senso che hm.....m...messa però così mi da un pò m.....un pò di
preoccupazione e.....
R: ma lei dice preoccupazione sul versante...cro...crociato o sul..secondo lei..lei è stanco per
il...perché ..inc.le..ha sentito l'aria flebile romana, ma romana di quella vicino alla..alla
ca..inc.le.. o perché è stanco perché sta roba ..inc.le.. che lo sputtani..?
C: e... secondo me è questa seconda ipotesi...
R: ma sa... io ci..ma io dico lì
C: no, non lo so tanto è vero che come vede è ROBERTO per la prima volta lei sa quanto
sono amico con PINO
R: no..lo sa ..inc.le..
C: ..inc.le..
R: ..inc.le.. mi sembra che avendo ..inc.le..
C: ..inc.le..dovendo pensare questa freddezza...è..insomma è una notizia.. uno dice cazzo di
nuovo ma questi qua proprio non capiscono niente, almeno che ovviamente lui non fosse
sicuramente più informato di me.. sia nel merito che nella situazione e....a fronte di questa
roba è...dice:<< beh ho un'azienda che spende dei soldi eccetera va avanti a questo modo
qua si tutela e mi formalizza una cosa>> allora..e perché quando io le ho detto vabbè
vediamoci perché me pare che fossimo rimasti d'accordo che comunque se c'era
e...una situazione negativa avremo visto come andare a spasso insieme...
R: certo
C: ..inc.le.. diversamente avremmo visto se era molto più conveniente e....riragionare su
tutto l'impianto e........e... su queste due ipotesi che sono quelle papali che ci.. che vi è.. su
cui abbiamo ragionato mi è sembrato come dire..vabbè che valutino un pò loro cosa è
meglio fare
R: certo..
C: m'ha capito..? Allora e....diciamo che mentre m...e.. è sempre stato u..u..uno...uno che
e..e.. ha detto va ben m.. se c'ha dei problemi mi siedo lì...e come dire m'ha dato una
sensazione che parlasse in terza persona
R: hm... hm...
C: è..allora..............................penso di conoscerlo un pò bene è una persona che se ti
dice si, si ..inc.le.. non t'ammolla mai e via discorrendo la chè ho detto:<< ma..avrà mica
ogni tanto succede anche a delle persone..inc.le.. molto calme>> e...che e..abbia il belino
per traverso come si dice proprio
R: ..inc.le..
C: e..èhè.... insomma che sia la giornata più sbagliata combinazione quando l'ho sentito
stamattina poi mi dice:<< guarda se son stato repentino perché ero dall'oculista...a eccetera
perché avevo una visita da fare>> allora ..inc.le.. ma capita che uno abbia il belino per
traverso e questo ci sta, seconda considerazione è ma non è che poi alla fine e..m.. tutta
questa roba qua e..em... come dire ne sia coinvolto e se la vede m...come una robba e..è
che è meglio scrollarsi per non compromettere m...la dico papale perché ho imparato di tutto
e di più nella vita e..m.. cioè così.. allora ho detto:<< vabbè sento un pò ROBERTO e oltre
che.. dire e....>> per la verità poi alla fine m'ha detto:<< va ben ci sentiamo lunedì è...>>
R: a ecco meno male ..inc.le..
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C: è.. è bèh perché
R: ..inc.le..
C: poi sa...hm...oh.. però e...si ricorda quando alcune volte io le ho detto la mia sensazione
è...èh....alcune volte ci acchiappo altre no, per carità perché se no mi mettevo a fare..il
chiaroveggente
R: il cartomante
C: in televisione, facevo il fenomeno..in televisione le...però h... mi faccia la cortesia così..
faccia un pò un attimo una verifica..magari.. con PAOLO non lo so se.. se pensa che
sia più informato. Secondo aspetto h..io..m... devo dire che avevamo fissato per giovedì e
io fino a martedì non ho avuto complicazioni..io ho scritto il messaggio chi c'era e.. e poi
giovedì è saltato il meccanismo hm.. ne ho riparlato e mi diventa difficile agguantarla di
nuovo gli ho detto:<< Pi..>> mi dice:<< guarda martedì e mercoledì sono di nuovo in
giu....>> allora messe le due cose insieme..m'ha capito..? Perché poi dovevamo anche
e..e..parlare e..appunto di riposizionare quelle..quel...quella cena
R: certo
C: oh.. allora posizionata questa e..e. riconsiderata questa che normalmente PINO quando
c'è...e si certo per carità ma normalmente o lunedì o..o il venerdì o il giovedì sera data di
rientro son quelle date su cui...magari conto sempre di..di di di riuscire a..a cenare che
anche questa mi ci ha dato di nuovo più in la..allora ho detto cazzo ma...pensi..pensi..pensi
pensi poi ho detto ma che ci sia qualche problema che sia nato h.. e che quindi l'uomo o per
carità può avere la giornata storta di suo punto.. e..e ..inc.le..comunque lunedi poi forse era
in una situazione che.. e voleva parlarne con maggiore serenità, comunque poi lunedì ci
risentiamo di.. c'è qualche novità come dire negativa sul fronte..? Ecco..
R: e non lo so insomma devo sentirlo.. allora il discorso era un discorso…. ho capito
adesso farò una verifica con PAOLO lei provi a cercare.. aspettiamo magari lunedì di
sentirle poi se....inc.le.se lo sente sempre così freddo io faccio una verifica con PAOLO
una verifica un pò e.....diciamo e.....diciamo che deve vedere..avere una andata e un ritorno
..inc.le..
C: ..inc.le.. ma tenga conto che valgono tutte e due le ipotesi è..mi spiego meglio
R: si....si
C: vale sia in un quadro negativo...che in un quadro di massima certezza...giusto..?
R: si, si, ma il discorso è però che mentre nel secondo caso potrebbe..non essere però
magari avrebbe una ragionevolezza nel senso che un o dice vabbè lì questi rappresentano
un pò una cordata che legata a un certo personaggio che si è impegnato con me adesso
questo mi..mi ca...sta diventando freddo io vabbè almeno tanti ste.. tanti favori non glie li...
non mi son più tanto propenso a farglieli punto
C: certo
R: e questi....quello invece del guerriero stanco sa mi sem....e adesso che è l'ultimo
atto della battaglia uno che dice ma io torno a casa non sarebbe da l'uomo che è lui
perché adesso sono proprio dei minchioni se per l'ultimo... se il Consiglio di Stato dove van
tutti normalmente han cercato di risanare le cazzate che fa un ..inc.le.. di genovese adesso
lo dicono a bon…. noi non giochiamo più perché lì Madonna sarà proprio quello che
volevamo non noi che non succedesse perché noi di sto giro qua di giostra ripeto nessuno
era illuso degli addetti ai lavori è..inc.le.. tutti illusi dal fatto che comparisse una persona
C: hm...
R: che era una novità, ma altrimenti tutti dicevan che lo prendevamo in quel posto..cioè
..inc.le.. dico io a... poi m'han detto tutti stai tranquillo stai tranquillo io non dico che sia colpa
di nessuno perché qua non è colpa siamo tutti in piedi in un empass (fonetico) da cui
dobbiam toglierci, però cioè..se pre..è stata..la cosa sai che forse ..inc.le.. lo prendiamo nel
culo perché forse dall'altra parte c'è una persona che comunque c'è p...c'è più vicina più
ragionevole
C: hm...
R: allora tutti si sono calati una speranza a maggior ragione gli addetti ai lavori mi dicono
attualmente avevano sostanzialmente ..inc.le..che per far… per far la sentenza hanno fatto
saltare il.. relatore perché non lui per sosteneva a..che dagli atti avevamo ragione noi,
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aveva ragione l'ASL, l'han dovuto far saltare per emetter sta sentenza, COCCHI m'ha
detto:<< adesso come esce il merito dello studio bene ma sicuramente sarà un meri..inc.le..
del cazzo che noi a Roma sb..sb..sb..sbaragliamo no...>>
C: hm...
R: però adesso se e..e appunto in questo momento ne abbiam bisogno veramente
perché sta volta qua non è che sinceramente parlando sto giro qua del TAR a noi chi è
den..dentro è obbligato a costituirsi perché non poteva non venir neanche al TAR è..
altrimenti ..inc.le.. andiamo tutti a casa
C: ..inc.le..
R: cioè adesso, adesso a me interessa per Roma infatti..no..io quando ci siamo visti
l'ultima volta ho detto mi raccomando se andasse male dobbiamo andare a Roma e...e..
l'omino ha detto:<< si si noi stavolta ci saremo...armi...armi a fino alla morte>> ok ho
detto bene poi speriamo di non doverci andare..però se ci dovessimo andare lui m'ha detto:
<<no, si, si, si e a fino alla morte>> adesso inc.le noi dobbiamo e speriamo infatti adesso
ci muoveremo tant'è che COCCHI m'ha detto addirittura mi…. per la prima m'ha detto:
<<guardi venga che le devo parlare personalmente perchè la strada per Roma voglio
concordarla con lei>> allora vuol dire che ora vuole delle indicazioni per per inc.le
C: ecco lei tanto che fà questo… benissimo aspettiamo lunedì per carità però vediamo un pò
un attimo se COCCHI mmm può scambiare qualche opinione lì con il fenomeno della inc.le
R: si si.... si ma il problema che poi il fenomeno gioca con l'omino il quale all'ultimo momento
dice maaa lasciamo stare va bene così sa come a fare sembra un prete no e allora il
problema è che loro concorderanno tutto perchè c'è un impegno il fatto che adesso
non si costituisce non è più sospensiva ma inc.le difendere il loro operato loro perchè poi
a te ti facciamo il culo pesto a e tra virgolette se non si costituisce li facciamo neri noi, però il
problema è eee naturalmente adesso è il momento in cui chiudiamo noi la volata come
sempre però loro ci inc.le venir dietro adesso perchè andiamo a difendere la il loro operato
cioè inc.le espresso finalmente dicendo avete sbagliato uno dice spetta prima di mandare
tutto a carte a quarantotto me lo faccio dire anche da Roma
C: certo certo certo
R: perciò mi sembrerebbe stupidissimo no, stupido adesso mollare eh perchè mi sembra
che c'è la uno non è che si sputtana, si sputtana se non va in Consiglio di Stato se se la
inc.le finisce così è uno sputtanamento per chi ha fatto per chi ha patrocinato questa cosa se
invece aspettiamo un mese in più ci costituiamo al Consiglio di Stato e prima dell'estate
risolviamo con Roma
C: inc.le sti sti cazzoni come gli è andata di culo una cosa incredibile
R: e porca puttana no, ma veramente
C: inc.le
R: no, no, aaahh.. volte la dea fortuna ci pianta inc.le voi non provate a fare un ricorso giusto
per farlo e hanno trovato inc.le dall'altra parte che il primo giorno era gelato bene e da lì non
si è più mosso han trovato il presidente vero proprio una roba è successo una una sfiga
dio bono veramente che uno se dovesse è come se uno si piega e come gliel'ho già detto
una volta no e rimbalza un una un un uccello e ti piglia in culo adesso proprio per parlare
(ride)
C: si si si si si
R: (ride) proprio una roba che non succede una volta però io la prima volta che sento farsi
loquace che di solito è sempre abbastanza succinto m'ha detto << comunque dato che
hanno fatto inc.le questi hanno torto io so son convinto che a Roma la portiamo a casa>>
mentre COCCHI m'ha detto guardi che portarla a casa da Genova io la vedo male poi poi
m'ha detto adesso ALESSIO abbiamo sta volta qualcosa eh però inc.le ieri m'ha detto guardi
che noi l'abbiam presa in quel posto due volte pensare che la giurispudenza che abbiamo
di…. di metterla a posto sta volta sarebbe un miracolo speriamo di si farcela ma non si
illuda me l'ha già detto lui una settimana fà speriamo che succeda qualche miracolo
che avendo una persona ragionevole dentro riesca a….. però ha detto non illudiamoci
che inc.le cinquante e cinquanta e infatti è successo qualche casino dentro infatti
C: si si certo certo
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R: inc.le c'è un altra persona se inc.le dopo un ora avete torto uno diciamo inc.le ma proprio
C: si però ora io così eee ragionando poi mmm vediamo un pò da lunedì ma mmmm e non è
mica corretto che un procedimento ce l'abbia sempre in mano un presidente
R: e lo sò
C: perchè questa non è non c'è una garanzia cioè se io ho sbagliato la prima volta ma eee
lei mi può far fare milleseicento udienze che non mi sposto cioè secondo me mm dovrebbe
non sono uomo di diritto e di scienza giuridica però cavolo mi sembra che eee quando va mi
danno un giudizio
R: e però CLAUDIO
C: inc.le discorso si
R: lui c'ha un un inc.le eh permetta
C: si
R: noi nella causa dell'ASL contro PEDUS contro l'ASL 2 inc.le no due due di Savona è
sbagli è praticamente finita tre volte in mano di SCIASCIO (n.d.r.: giudice del TAR Liguria)
perchè non è che fosse tre giri della stessa giostra era tre allora due volte è finita inc.le la
prima sospensiva poi tra un mese ci rivediamo che voglio vedere gli atti bene e ha dato la
seconda e oggi ha dato inc.le nella stessa causa che lui ha affrontato tre volte non per la
stessa cosa dal tre conseguentemente eh perciò di fatto è per quello che c'è il Consiglio di
Stato per dire ma porca troia ma po…. potrò farmi giudicare da un organo superiore che è è
sovrano?
C: e si perchè se no voglio dire sembra la storia del giudice Carnevale che se la cantava e
se la suonava
R: e a
C: cioè di fatti c'è c'è un problema eee cioè non lo sò se mi può giudicare sempre sempre la
stessa corte credo di no sostanzialmente però eee
R: infatti infatti uno quando il TAR non gli dà soddisfazione va al Consiglio di Stato, il
Consiglio di Stato è un organo supremo che valuta le cose super partes e dice secondo me
ha ragione ALESSIO secondo me ha ragione inc.le che anche lui ha ragione il TAR di
Genova possiamo andare tutti a fare in in culo perchè si cessa però io il fatto che noi
comunque inc.le dimentichiamoci che abbiamo ragione e cioè è quella la cosa che
C: va beh intanto ora intanto vediamo come la scrive
R: eee p
C: perchè insomma ora a confezionarla scritta eee è del tutto evidente tra l'altro sarà
condizionato da dall'opposizione interna che ha avuto
R: ecco bravo
C: quindi lui dovrà eee come dire dire le ragioni perchè lui l'ha sostenuta e nel contempo
enucleare quelle che sono eee le ragioni che lui ha respinto quindi io so già eee che su
quella strada mi troverò di fronte delle argomentazioni che mi sono state opposte li dentro
giusto?
R: infatti e per quello che COCCHI mi dice comunque il fatto che sia stato così travagliato il
fatto che abbiam dovuto buttare uno il fatto il fatto il fatto ci consentirà che come esce la
sentenza la squalleremo (fonetico) e vedremo dove è inc.le la cosa e li siccome noi abbiamo
ragione a Roma e poi m'ha anche detto prova a inc.le direi io perciò lei non si muova per
adesso perciò quando mi dice così minchia si inc.le spero che anche lui tiri fuori i maroni
C: va beh si appunto tanto è anche caldo (ride)
R: ecco appunto appunto però perciò io adesso spero di andare a parlare con lui e poi le
dico
C: va bene
R: vale la pena fare sta l'ultima battaglia
C: certo
R: e poi poi dico se va male vedremo di…. di non farci troppo male e di di di comunque di
fare nel frattempo io io mi muoverò eee poi poi quando ci vediamo eee lei capisce come per
cominciare a inc.le due materassi se cadiamo
C: si si certo certo certo che si tra l'altro poi noi dobbiamo stare sempre dietro a un lavoro la
nelle nel levante poi abbiamo questa questione qua de da seguire di quel progetto che che
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poi ci siamo lasciati un pò a metà perchè siamo eee siamo sempre avviluppati da da da
questa vicenda qua eee quella chiaccherata che abbiamo fatto con l'ASL tre nel definire
se è possibile un progetto
R: si quello quello
C: inc.le
R: quello quello è un pò più quello è un pò più incasinata però io diciamo il discorso è
lei adesso di portare avanti il levante però io spero che questa mi mi inc.le questa
questa poteva essere la benedizione dei pani e dei pesci e invece continua a stare una
cosa per aria perciò adesso vediamo comunque il levante è la la cosa più importante
adesso per noi
C: certo
R: perchè andrà a scadere a ben dopo l'estate o insomma
C: mmm
R: inc.le
C: va bene va bene
R: va bene
C: va bene
R: e poi dobbiam parlare perchè poi mmmhh.. perchè poi dobbiam parlare di tutta
l'operazione che lei sà dei……………….
C: si si si si si certo certo certo va bene
R: comunque io inc.le
C: inc.le il punto il punto della situazione lunedì
R: ecco o martedì an
C: o martedì
R: inc.le son da COCCHI perciò in quello posso magari avere
C: martedì va ben allora poi lei quando ha finito da COCCHI possiamo anche un attimo
vederci
R: va bene va bene
C: va be?
R: ok perfetto grazie CLAUDIO
C: arrivederci buona serata
Intercettazione delle conversazione tra presenti effettuata in data 27.06.2007 presso il
ristorante “Time Cafè” sito in Genova piazza Fontane Marose n. 11.
Decreto nr.: 11322/06/21 RGNR – 1169/2007 RIT
Data Apertura: 27/06/2007 - 12.39
Data Chiusura: 27/06/2007 - 14.12
Massimo Casagrande : M
Roberto Alessio : R
Claudio Fedrazzoni : C
Omissis R: così, mi serve anche.. tornando al discorso di Pino, quando si incontra con Paolo a
tu per tu quella sera… lui si mette un po’ d’orgoglio anche lui un po’ meno e gli dice
se gli può fare un passaggio ma non perché ne abbia bisogno però Paolo se glielo
chiede glielo fa, problemi non c’è.. se ha dei dubbi, se ha delle incertezze.. lo di.. lo
dico anche come consiglio, poi se lui dice “non.. cazzi miei” bon… è per quello che io
voglio che loro..
C: ma lui me l’ha raccontata eh.. inc.le.. lì sono andati per disarcio.. disarcionarlo..
casini.. e l’uomo gli ha detto “no, l’ho già promesso, questo lo mantengo”
R: però se lui adesso mi dice quando è troppo è troppo inc.le stanco
C: è lì è un po’..un po’ scazzato, un po’.. infatti.. però io devo dire che gli ho mandato
un messaggio, quando lui m’ha detto “mah ci sarà il terzo che forse non ha
apprezzato, non è..” allora che ho fatto, ho scritto e lui m’ha dato giovedì, ok, anzi
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m’ha risposto dicendomi “lo ritenevo confermato”, poi m’ha riscritto quello lì allora
lunedì mattina gli ho mandato un messaggio e gli ho detto “allora?” mi dice “no no,
hai ragione, questa settimana è un casino ma stai tranquillo che la cosa la facciamo”
R: vabbè ma inc.le ormai è a Roma, perciò.. diciamo che io ho solo bisogna che ci
venga dietro, non faccia cazzate e poi eventualmente io mi muovo già inc.le… bisogna
portargli un manoscritto
C: inc.le
R: la seconda edizione.. se dovesse mai andare a mare a Roma, facciamo.. giochiamo
il tutto per tutto in un mese facciamo uscire la gara.. gliela gliela confezioniamo
inc.le.. però, porca puttana, inc.le.... questa qua s’era incazza.. s’era incazzata, ma
guarda che inc.le saltare l’allenatore eh, incredi.. mai vista una cosa del genere.. inc.le
settimana ci ha messo a fare la sentenza e ha fatto saltare l’allenatore, non l’ho mai
vista io
C: nel Consiglio di Stato si discute il merito
R: eh.. è a po.. è già a posto.. io farò di tutto perché in Consiglio di St.. infatti
stamattina ho incontrato inc.le è stato un incontro molto più strategico.. politico che
strategico, ecco.. lui m’ha detto “non mi.. non chiamiamo.. inc.le..” e io ho detto “ma
la porto a casa?” “faccio il possibile” m’ha detto “è sua” “allora mi muovo anche io a
Roma inc.le, lei mi lasci carta bianca e vado ancora avanti io” ha detto “va bene.. però
anche lei inc.le VALLERGA (fonetico).. inc.le..” ha detto “si si.. faccio il possibile
inc.le”
C: ma il problema di VALLERGA è.. è anche l’altro eh
R: eh lo so vabbè ho capito, però facciamo.. non è che inc.le i coglioni, manca solo la terza
parte eh
C: porca miseria.. porca miseria… che poi c’era in odore che potesse andare via adesso
R: lui?
C: inc.le… ma non subito, perché so che gli ha chiesto a Pino consiglio
R: io se.. io però ho l’aereo eh perciò se.. nel senso..
M: a che ora ce l’hai? Perchè m’ha detto “guarda arrivo”
R: alle.. alle tre però.. ma da Genova eh inc.le
M: ah da Genova?
R: ormai son genovese io eh
M: (ride) alle tre c’hai l’aereo
R: tre, devo almeno essere in aeroporto alle due e un quarto
M: mh
R: vuoi che resto qui? no, anche perchè domani c’ho la gara di Roma mi girerebbero i
coglioni a restare a casa
C: comunque inc.le aspettiamo la gara..
R: si io intanto…
C: perché m’han detto che la..
R: io intanto.. adesso noi lavoriamo per Roma e mi do da fare anche oggi inc.le.. e
speriamo di presentarla entro.. io penso che inc.le alle sette riusciamo a avere la
prima udienza inc.le.. ee.. come abbiamo la sentenza la portiamo a Roma subito,
chiediamo la sospensiva del Tar.. perciò noi adesso siamo noi a chiedere la
sospensiva, inc.le ci scrivono il contrario.. se si fissa l’udienza in breve tempo ee..
entro luglio, che sarebbe un vero miracolo, c’abbiamo già inc.le, però io nel frattempo
sto lavorando a una.. una operazione inc.le poi che è quello dii… di farla uscire uguale
però cambiare inc.le..
C: inc.le

Nella prossima conversazione gli indagati ALESSIO Roberto e FEDRAZZONI Claudio
interagiscono sulle loro faccende di natura illecita che vanno dal ricorso pendente presso il
giudice amministrativo con la solidarietà dell’Ente (ASL), alla presenza di una persona di
fiducia nel TAR Liguria (relatore).
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Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 5472
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 07/08/2007 ora : 16:39:43
Durata : 0:11:39
Interlocutore : Alessio Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: buon anima!........pronto?
R: o..a..no...scusi CLAUDIO, buongiorno scusi mi son spaventato...o detto ma chi ho
chiamato?
C: ho detto buon anima!
R: e..e...è lo so ma scusi.....io pensavo fossi inc.le
C: è andato in vacanza lei?
R: no...io son qua...devo ancora partire.....
C: ma io l'ho chiamata l'altra settimana...zero...
R: e...e.....ma no poi...probabilmente tra...ero....un po' in toscana, avevo un po' di
gare....forse ho visto ma poi ho detto l..l....la. richiamavo inc.le
C: mh mh ..tutto bene?
R: no tutto bene...hanno comunicato la sentenza venerdì....
C: si
R: fa schifo...nel senso che addirittura non si capisce ....ne..ne...... COCCHI m'ha chiamato,
m'ha detto non inc.le capire se c'hanno esclusi, cioè la sentenza teoricamente doveva
essere ....inc.le viene esclusa di fatto la PEDUS diventa.....cioè tenendo ciò ha ragione la
PEDUS...e...è....stato fatto male il capitolato, qua dice....e..morale tutti con mille giri di
parole di questo qua dice: e.e...il capitolato è stato ma...è stato l'ASL però la ALESSIO
non va esclusa perchè ha ragione la PEDUS però anche la ALESSIO non ha torto,
C: non è una cosa giusta
R: però di fatto non è...non è che c'è...ecco...COCCHI mi dice a Roma questa..la....ce la
.....cioè .....COCCHI che è un pessimista.....no....
C: si?
R: è un avvocato veramente dice sempre....però m'ha detto come sospettavamo questi
su.....pur che di fare una sentenza è.....han dovuto.....facendo sto casino di far
saltare….no....li......la il relatore…
e tutto, han dovuto fare una cosa molto
raffazzonata...io la ritengo una sentenza molto...che lascia molti spazi all'impugnativa che
noi faremo...però diciamo che il percorso mi sembra abbastanza pianeggiante perchè
hanno fatto anche un lavoraccio, no, nel senso che non è ...non è bene raccome.......cioè
non avevano .....avendo noi ragione non hanno, non hanno potuto argo.....
C: si be e certo....
R: ...mentarla
C: e certo..
R: ecco adesso se per ormai, mi rendo conto dopo sei mesi sembra assurdo, però di fatto
se continuiamo a navigare in questo mare, come si suol dire....
C: mamma mia...
R: e perciò...ecco niente.....l...la cosa....è che adesso COCCHI come tutto...l'Italia fino al
venti non c'è,
C: si
R: io mi devo vedere con lui al venti per decidere la strategia, ma più che la strategia vedere
che a Roma le cose, insomma che lui vada… vada, insomma vede…. vede la sezione cioè
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se la v...se la studi un attimo no..non la faccia che buttare li al primo che passa.....cioè lui
m'ha gia detto comunque sarebbe andato su una volta prima per per ben capire annusare
anche un po' l'ambiente....e.....
C: si
R: e...niente bisogna solo...e..io....ha lei gia un mese fa gli avevo detto che si tenesse per
mano VALLERGA, bisogna solo stare....monitorare se lei ha occasione tramite il suo...tutte
le sue.......
C: si si si
R: vaste amicizie che questi...la sentenza l'han pubblicata, se al venti..dal venti
agosto,ci...decidiamo quando presentare l'impugnativa di sospensione e che VALLERGA
ch...ch.....che bon che han sempre...dia sempre quell'idea li..come m'han g....
C: si
R: mezzo giurato....
C: si si si
R: e spergiurato perchè adesso dobbiam decidere se andare...entro agosto che sarà molto
difficile o entro il venti di settembre...e...comunque di fatto e....quello li glielo faccio fare
da....inc.le...piuttosto a COCCHI, perchè m'ha dato rassicurazioni in merito che mi farò ridare
personalmente prima di decidere..e....da chi farlo presentare sto ricorso per quello che
riguarda l'ALESSIO, ma di fatto l'importante che l'ENTE sia coeso adesso, che non
dica poi non siam venuti......
C: si certo
R: ...perchè non ce..non c'era inc.le
C: e ora io delle....e....delle del...dell'amico di Savona...a..ah tra l'altro mi pare che
quella...quella di Imperia sia irraggiungibile è?
R: ah minchia bene inc.le
C: si..si si
R: io mi sto muovendo...
C: si si si si
R: da altre parti con contatti telefonici....
C: attraverso i miei canali perchè quando mi è capitato l'uomo, gli ho detto: <<ma sta
un po' sentire, avrei....>> mi dice: <<ma per che cosa?>>...(risata) gli ho detto: <<ma
sta a sentire, c'ho un casino di..di..di una li da assistere>> ho girato perchè non
potevo...e..e.. dice: << ah va be mi...>> dice: <<va be insomma quando mi ricordo glie
ne parlo io..che poi ci vai>>..però mi ha.....mh...è messa male...e...e.....e...è messa male
perchè ovviamente non gli potevo dire rotondo per cosa...
R: certo..certo
C: e....e gli ho detto: <<ma si e ma perchè c'ho li un amico che la madre..un casino...da
assistere...di qua e di la..di su e di giu....>> e..e..dovevo un po'...e...e...ma detto: <<si va ben
allora poi....gli parlo dirò che la contatti..>> però son messo male perchè se..em...ma...mi
presento..e...e posto che glie ne accenni...e gli dice: <<viene per un'assistita...>> e...son
bello che del gatto...
R: e..ah..no infatti te gli...dice inc.le
C: e ..allora piuttosto che far delle cappelle
R: inc.le adesso sto anch'io vedendo inc.le suo coso...lei mi tenga informato perchè se no
provo altre strade...
C: si
R: perchè devo un po'...li è un po' come Fort Knox..devo riuscire ad arrivarci e adesso
vediamo come... poi no ma...ma c'è il rischio...piuttosto rischiare d'arrivare al vertice che
poi rischiamo di buttare via il bambino con l'acqua sporca....
C: ora...ora...ho ancora un'idea...che per altro voglio....
R: si...però CLAUDIO lei mi inc.le dobbiamo essere....andare a colpo sicuro piuttosto
non facciamolo, perchè io
C: no, no, no, ma dico....ma di fatti...q...quando le raccontavo questo, per dire che se mi
dovessi muovere in questi termini faccio dei danni,...
R: certo
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C: ora e...e...ha ancora un idea..dico la verità con uno della MARGHERITA...,
R: certo
C: con cui posso parlare bene bene bene....e che è del mondo della sanità...e ...e a
lui..come dire mi presento come sono....
R: certo
C: ora...vedrò un pochino se non...se non è andato via, perchè io vado...vado un po' di giorni
via il 19, quindi io
R: inc.le
C: fino al 19..
R: ecco lei....allora se se solo io adesso...io vado via vener...venerdì sono via una settimana
però, se lei torno quando lei va via, perchè io torno il 20, se lei praticamente mi fa...fa solo la
verifica mi telefona tanto io sono in Spagna...
C: si
R: ...perciò rispondo tranquillamente
C: si si si
R: se no mi dice guardi che inc.le io ho parlato con un professo...non so chi decide lei, e
m'han detto che sono a..allineati al 100 per 100, io con COCCHI glie lo dico dicendo di
chiamare pure VALLERGA che andiamo avanti dal 20 in poi io vado su inc.le la
strategia a Genova poi con COCCHI
C: si...io..e...e...chiamo sia uno che l'altro
R: ecco..ecco...ecco
C: e chiamo un po'
R: perchè io il 20...sicuramente dal 20 in poi e....COCCHI mi diceva già ormai c'è l'udienza a
fine agosto ma non...forse non ce la facciamo a fare una cosa ben fatta....sa..COCCHI in
quello è abbastanza lui così...e allora gli ho detto..guardi ci vediamo ne parliamo, decidiamo
e poi lei mica quand... poi lei mi dice quando ritiene di presentare questa cosa però
naturalmente lui deve sem...per guadagnare tempo io devo già dirgli guardi che se mi inc.le
che...che ci segue è..
C: mh mh mh va bene va bene
R: va bene?
C: e allora io faccio questo giro qua, poi sento per..per Imperia e sento inc.le
R: ecco per Imperia con..consideri CLAUDIO che c'è tempo fin...c'è tempo fino a fine
anno...è perciò non....
C: si si
R: io..io comunque mi sto muovendo a livello...a medio livello
C: va ben
R: infatti ero a Bussana venerdì per non stare....
C: inc.le
R: però diciamo che li potrebbe essere alla fine se trovassimo proprio il bambino
d'oro..allora li potrebbe essere la benedizione..
C: si
R: ...ma altrimenti ce la ce la ce la sgran..cerchiamo di tornarcela da soli via
C: va bene va bene va bene
R: va bene?
C: e....
R: e poi son sempre in contatto con i suoi amici....che però....
C: si ma so che non avete concluso...
R: tra mai....tra mail e non mail non arriva...insomma siamo...minchia siamo nella....tra
il....tra il mister li che è sempre incasinato non MASSIMO, l'altro e...e ogg......ancora
oggi sto aspettando la mail, se stasera non mi manda la mail con le proposte di
studio, noi siam incagliati su sta roba li non riusciamo ad andare avanti, cazzo...
C: è un bel lavoro quello
R: è.è.è. d’altronde io vorrei...io certo che lui è sempre incasinato, perchè altrimenti io una
volta...darei prenderei appuntamento magari lo accompagnerei a BRUZZI, va giu lui
da...da...dal mister li proprio
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C: e ma difatti io credo inc.le migliore sia quella
R: è perchè qua lui ...è io anche però quello la inc.le mi manda la mail dice che me la
manda poi però probabilmente è incasinato nero ho visto che non me la manda
mai,......
C: inc.le
R: ...quando me la manda, me le manda tutte sbagliate....
C: ma ce l'ha presente quelli che portano l'acqua, son quelli che non l'assaggiano, però uno
porta secchi d'acqua avanti e indietro, si rompe le palle, e poi quel'altro dice ma non è però
tanto buona...ma vattela a prendere te...è..io direi
R: è infatti...infatti perchè qua c'è tutti che ci rincorriamo come pazzi, io ....il nostro
mestiere.....
C: inc.le
R: il nostro mestiere inizia da settembre, se ci scoglionano già...a settembre siam già stanchi
noi...
C: non ci....è....a settembre bisogna arrivare in forma tirati a lucido..
R: è no bisogna...bisogna poi tra l'altro io son stato....ho già fatto il passaggio, poi le dirò
personalmente quando ci vediamo, ho fatto il passagio con l'as..il nuovo assessore,
C: si, si
R: e..e..il quale..sono andato con tutti..tutte le mie croci di..di....inc.le
C: si, si, si, lo so.....
R: e..e...niente
C: inc.le
R: e poi...inc.le
C: inc.le bene
R: e ho detto solo a MASSIMO gli ho detto che verificava, ho detto solo a MASSIMO se
vedi che lui non è...dice una cosa e poi ne fa un'altra, capiamo...abbiamo sei mesi per
capire se fa il furbo o no perchè .....
C: poi l'importante è che vada via li al numero 2...
R: si, li bisogna farlo andar via, però lei sta già preparando tutto il gruppo di lavoro,
perciò comunque lo..la becchiamo poi alla fine...
C: è..
R: e l'ultimo discorso, è che noi per non saper ne leggere ne scrivere, abbiam...siamo
sponsor ufficiali della SINTEA,...la SINTEA è quella organizzazione che inc.le della
ristorazione che c'è alla fiera di Genova a ottobre, noi abbiamo avremo lo stand proprio
per fare onore alla signora li che va via,
C: bene
R: perciò siamo gli sponsor ufficiali ufficiali...
C: bene, bene così inizia l'opera di avvicinamento
R: infatti, io ho già dato inc.le
C: no, ma con MASSIMO ne abbiamo parlato diffusamente....
R: ecco...sai...
C: inc.le ragionavamo anche in termini di ubicazioni..perchè poi comunque anche se
sulla carta ma un'ubicazione bisogna averla,
R: si, si, si, no, ci mancherebbe, no, no, ma infatti noi da settembre io, dovremo fare quel
lavoro li è,
C: è si
R:
nel senso che o...o ...trovare un sito dove dei capannoni inc.le zona
anche..e...speculare a...i lotti..lotti che non ci in cui vogliamo andare, bisogna fare tutto un
lavoro, noi entro marzo dobbiamo avere tutto pronto, documenti, piano del...
C: e si no noi bisogna,...perchè qualcosa manovriamo ancora, e quindi e...ragionavamo
con MASSIMO proprio ora per allora cosa fare
R: certo certo
C: è? va be ma questo qua magari inc.le
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R: no ma tanto noi...noi le dico chiudiamo...chiudiamo io il 20 vorrei chiudere, mi tocco scusi
i coglioni però adesso lo devo dire, vorrei chiudere l'operazione San Paolo che almeno
si....torniamo tutti a sorridere, siam tutti abbastanza col sorriso un po'....
C: ee...belin
R: un po' strozzato...e poi....e poi dedicarmi al 100 per 100 adesso...naturalmente a quello,
nel senso far prima una ricerca di...una sei mes...tanto c'ho già tutt...tutta la piantina vecchia,
poi mi inc.le questo, glie lo dico perchè lei è informato, che il direttore di ONAMA sta
ced...si guarda intorno perchè ne ha i coglioni pieni, perciò possiamo fare un'operazione di
avvicinamento, quelle immediate però che non si sappia, cioè che sa...verso febbraio
incominciare a inco...a incontrarlo... inc.le io personalmente..però sa?...cominciare a
dire ....sa c'è tutta un'operazione da fare che facciamo come il ratto della sabine che
poi alla fine portiamo via tutto
C: va bene va bene va bene
R: inc.le
C: va bene...ci sentiamo la prossima settimana
R: va bene
C: in tempo per le due cose.....
R: va bene perfetto
C: possibili..va buono?
R: va bene...grazie
SI SALUTANO
Il 3 settembre 2007, veniva intercettata sull’utenza in uso al FEDRAZZONI la conversazione
n. 5661 intercorsa con l’ALESSIO.
I due complici mostravano risolutezza nel voler concludere in tempi brevi alcuni dei loro
brogli e intraprenderne altri della medesima natura: “””…..poi dobbiamo parlare della
vicenda del...del...dell'ASL…….. dell'ASL e nel contempo pariteticamente bisognerà
che ci guardiamo un po' un attimo in giro con tutta la calma del caso, per vedere
qualche spazio, qualche cosina...
no magari glielo dico venerdì, ci sono
due..e...Comuni importanti su cui si può iniziare a lavorare... ….che saranno
prossimamente......... uno è Albenga, glie lo dico già......è già fuori e lasciano sei mesi
di tempo, ed è...li bisogna vedere se...se abbiamo degli amici …………l'altro è Savona,
perchè uscirà...a st'estate ora di..di scuola, e niente, però Savona naturalmente
adesso non possiamo muoverci perchè siamo un po' imbabbiati……..””.
Polemizzavano sull’inaspettato articolo stampa apparso su «IL SECOLO XIX» edizione di
Savona, dedicato alle vicissitudini dell’appalto dell’ASL2 e, verosimilmente, del successivo
ricorso della concorrente PEDUS-DUSSMANN: “”””..un articolo di giornale
sul..sa...sulla....SECOLO di Savona, che racconta la storia di questa gara…. . c'è
qualcuno li che continua a andare dai giornalisti a raccontare i cavoli dell'ASL…”
nonché sull’efficacia di una cena alla quale prenderà parte il PROFITI: “””….perchè io
giovedi sera sono a mangiare col PROF….. ……… e intanto come dire, tasto l'uomo, la
tensione e..e cose varie...””” infine, non è una coincidenza il rimando a Massimo
CASAGRANDE, in ordine alla documentazione trasmessa, via e-mail, dal segnalato
FRANCESCA in attesa di vederla adeguata alle loro esigenze (attinenti all’attività economica
dell’impresa di ALESSIO; emissione di fatture per operazioni inesistenti): “””””..se se ci
fosse anche MASSIMO potremmo fare, magari ci vediamo io e lei a..tipo alle dieci...
……….io ho parlato con MASSIMO, lui m'ha detto...gli ho detto "piuttosto..."..eh lui mi ha
detto: <<ah, perchè la...l...l'altro, diciamo che è un po' confuso ma tutto il materiale che
continua a mandare, non va bene>> allora ho detto "MASSI..." allora m'ha detto: <<ah
cercherò d'adeguare io con uno che fa quello di mestiere, alcune cose...
alcun...materiale>>, gli ho detto <<ma, piuttosto vengo giù..veniamo giù, è...di qua, di la"
però...poi sono dieci giorni che non lo più sentito, anch'io sinceramente mi sono impegnato
in altro.....”””””
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Più tardi il FEDRAZZONI chiamava l’utenza di ALESSIO (conversazione nr. 3382 del
03/09/2007, intercettata sull’utenza di ALESSIO) e concordava il sospirato incontro a
Genova per il giorno venerdì 7 settembre 2007, ritualmente avvenuto all’interno dello
studio legale del CASAGRANDE.
La conversazione tra costui e gli altri due indagati (FEDRAZZONI e ALESSIO) è stata
intercettata da Ufficiali di p.g. della G. di f. (n. 1618 del 07/09/2007). E’ innegabile come
vengano concretizzate le ipotizzate attività delittuose ed il progetto criminoso per far
aggiudicare con metodi corruttivi, alla “ALESSIO s.p.a.”, le più importanti gare d’appalto nel
settore della ristorazione collettiva.
Dopo l’incontro del 7 settembre 2007, il FEDRAZZONI e l’ALESSIO ripercorrevano le loro
strategie, soppesando il neo-direttore Generale della ASL2 savonese e fissando un
appuntamento, in questa città, per il giorno 26 settembre 2007 (ma poi rinviato).
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 5661
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 03/09/2007 ora : 11:53:09
Durata : 0:08:11
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = R
Claudio FEDRAZZONI = C
...OMISSISS...la conversazione viene trascritta integralmente dal minuto 00;35
C: ...quando ci vediamo un po'?
R: eehh..allora guardi, io l'anticipavo telefonicamente la..il punto della situazione, e
poi...
C: si
R: ...in settima...quando...questa settimana, la prossima, quando lei ee...ci vediamo,
anche perchè...
C: quando le viene...a...a me viene...viene bene quando vuole lei...
R: anche perchè, dovremmo...adesso li, ci sono i su...i...i suoi amici ra...i ragazzi...
C: si
R: che li c'è stato un po' di...niente, un po' di niente, nel senso che, non riusciamo a
andare...andare....
C: a sintesi
R: ...a definizione, io ho parlato con MASSIMO, lui m'ha detto...gli ho detto
"piuttosto..."..eh lui mi ha detto "ah, perchè la...l...l'altro, diciamo che è un po'
confuso" ma tutto il materiale che continua a mandare, non va bene, allora ho detto
"MASSI..." allora m'ha detto "ah cercherò d'adeguare io con uno che fa quello di
mestiere, alcune cose... alcun...materiale" gli ho detto "ma, piuttosto vengo
giù..veniamo giù, è...di qua, di la" però...poi sono dieci giorni che non lo più sentito,
anch'io sinceramente mi sono impegnato in altro...
C: lo vedo oggi pomeriggio MASSIMO...
R: è, magari si può fare un incontro, magari ci vediamo prima io e lei mezz'ora, perchè...
C: si
R: ...parliamo un po', la cosa che volevo più urgente...
C: si si si
R: che volevo anticiparle per telefono, è che io ho parlato con COCCHI,
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C: si
R: ...stiamo mettendo giù strategia romana,
C: si
R: ..però CO...mi chiama la CALO', mi dice "ah, ma guardi" però la CALO' è inaf...è
inaffidabile completamente, mi dice già "ah ma qui" poi è uscito un articolo di giornale
sul..sa...sulla....Secolo di Savona, che racconta la storia di questa gara, dicendo che quei
due la son dei deficienti, insomma, non molto bello...
C: si
R: ...perchè ne...negli uffici hanno fatto qualch...ci sono poi dei..dei delatori che hanno
che...che non so chi...c...c'è qualcuno li che continua a andare dai giornalisti a
raccontare i cavoli dell'ASL, non so ...li se non han problemi loro, però è uscito un articolo
m'han mandato per fax, dove dice niente, che l'aziende erano tre, poi ALESSIO non aveva i
requisiti, allora adesso la si trova davanti a tre...una scelta, o rifare la gara, o aggiudicarla
a PEDUS, o..o...andare...andare...e mette in terzo opzione andare a Roma, che invece
teoricamente è la prima,perchè uno quando fa saltare una procedura, che hai dei costi
e tutto quanto, la prima cosa che fa, e va a Roma a chiedere l'ultimo, l'appello, perchè
nessuno quando lo condannano a morte dice va bene così è, cioè almeno...
C: si si si, certo
R: ...e li...nel mondo, perciò le..l..l..gli articoli sono tutti un po' sempre negativi verso
l'ASL...
C: perchè io giovedi sera sono a mangiare col PROF
R: ecco, io...cioè, io mi sento...e...COCCHI sta pre...è più, adesso è più concentrato
sull'attività romana, e infatti dovevo...doveva incontrare un avvocato a cui affidare la..la..tutta
la pratica, cioè, dove domiciliare la pr...la...il ricorso, non l'ha trovato la settimana scorsa, ci
dobbiamo risentire giovedì mattina, perchè lui dice se l'ha trovato, nel frattempo l'unica cosa,
io mi sto preoccupando di tutto il resto, bisogna solo, io non penso, però bisogna solo sentire
il polso c che que...che questi qua non facciano qualche cazzata...
C: si si si
R: ...solo
C: ecco io stavo pensando una cosa, ROBERTO, perchè non facciamo..eh.. fare
all'avvocato COCCHI, quindi con tutti i crismi, una lettera alla sede del Secolo XIX di
Savona...
R: ssi, le dico CLAUDIO, la fermo...mi permetto di fermarla subito, perchè in genere
queste cose è...è un errore informare la stampa, ma è un errore far continuare a uscire la
notizia, perchè io ho imparato...
C: e ma guardi che ci danno...poi alla fine, come dire, e...disfano chiunque è...questi, e
disfano..disfano chiunque, perchè se li c'è qualcheduno sicuramente la PEDUS
qua..qualche quinta colonna ce l'ha li, e da sempre...
R: si, sicuramente
C: ...oh...allora i..il problema è questo, che mana mano che le cose vanno a..avanti, anche
perchè, voglio dire partendo dal presupposto positivo che poi alla fine si spunta, io non
posso avere e..attraverso i giornali una nomea già fatta in certo modo perchè sono entrato,
casini
R: si pe...però sa cos'è, che poi i...io farei una cosa, piuttosto, anche perchè il giornalista che
ha scritto l'articolo io c'arrivo, perchè m'han già telefonato subito dopo dicendomi "guarda
che amici.." m'han detto "l'amico nostro si è limitato a scrivere quello che gli ha
trasmesso l'ASL, li tramite le sue quinte colonne, se vuoi fare...fare un articolo, te lo
facciamo", il problema è che io, invece, ho imparato che al limite si fa dopo l'articolo, nel
senso che se tutto andasse bene si esce dicendo "finalmente..." mi tocco adesso scusi, ma
ormai...inc.le
C: si si e ormai...è
R: devo solo appoggiare il telefono...ma...no il discorso è, io sarei per adesso...tanto la cosa
non è più a genovese, ma è romana, e perciò il romano non leggono il Seco...Secolo
XIX,...
C: gli importa un caz…
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R: quando la cosa...si, no appunto...quando la cosa, speriamo, entro un mese si risolve,
speriamo in modo positivo e risolutivo...
C: si
R: ...facciamo un bel articolone dove diciamo "il TAR..." no, adesso non...per...."la ditta
aveva i requisiti, soltanto che non inc.le interpretazione, fortunatamente è stata data
ragione all'ASL, e perciò..."
C: allora stia a sentire, ROBERTO, io, come le dicevo, sono a cena col PROF...
R: bon, lei...
C: ...e...giovedì,
R: perfetto
C: e..e...e intanto come dire, tasto l'uomo, la tensione e..e cose varie...
R: certo
C: poi, e...pensavo che dobbiamo fare appunto, e vederci, quindi non lo so se magari
se..se lei viene bene, il suo giorno tranquillo, se non ricordo malissimo, era il lunedì?
R: no, inc.le
C: quello dove non c'era mai..eh..quello che è a Vercelli...
R: si, il lunedì..il lunedì sono in azienda, no facc..potremmo fare, magari, il venerdì mattina,
se lei...così magari...o anche venerdì..se se ci fosse anche MASSIMO potremmo fare,
magari ci vediamo io e lei a..tipo alle dieci...
C: si si
R: ...alle undici, magari con lui a mezzogiorno...
C: e guardi allora devo sentire MASSIMO per darle conferma...
R: si, nel senso che così almeno lei ha parlato col PROFESSORE...
C: esatto...
R: così io e lei...
C: anche perchè poi dobbiamo parlare della vicenda del...del...dell'ASL,
R: si
C: dell'ASL e nel contempo pariteticamente bisognerà che ci guardiamo un po' un
attimo in giro con tutta la calma del caso, per vedere qualche spazio, qualche cosina...
R: si, no c'è guardi le dico, e..e...no magari glielo dico venerdì, ci sono due..e...comuni
importanti su cui si può iniziare a lavorare...
C: si
R: che saranno prossimamente...
C: si
R: uno è Albenga, glie lo dico già...
C: si
R: perchè c'è già fuo....c'è già...è già fuori...è già fuori e lasciano sei mesi di tempo, ed
è...li bisogna vedere se...se abbiamo degli amici
C: si si
R: l'altro è Savona, perchè uscirà...a st'estate ora di..di scuola, e niente, però Savona
naturalmente adesso non possiamo muoverci perchè siamo un po' imbabbiati, come
diciamo noi
C: si si si
R: mentre su Albenga, da...dato che siamo già fornitori dell'ospedale li di di di Imperia
noi, si potrebbe, come c'è questa gara fuori che lascian sei mesi di tempo, sembra...con
tutto sto tempo, mi sembrerebbe abbastanza potabile, perchè se era già imbucata, la
facevano uscire cotta e mangiata, si dice no?
C: si
R: invece c'è questo capitolato in mano, li si potrebbe ambientalmente incominciare a
vedere se li c'è...c'è qualche direttrice da seguire
C: va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene
R: comunque noi...noi come giorno potremmo fare il rendez vous venerdì
C: allora io faccio una cosa...e..e.....sento MASSIMO e poi le so dire
R: okey, va benissimo
C: va buono?
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R: va bene, e io venerdì le porto inc.le
C: lei venerdì se lo lasci è il buco comunque
R: si, per adesso si, tanto lei...tanto io penso che entro...entro domani mi dica qualcosa e...
C: io...io....esatto, io vedo MASSIMO alle cinque quindi, sono in condizioni di chiamarla
al volo...
R: perfetto...perfetto CLAUDIO
SI SALUTANO
Nelle successive conversazioni (n. 5826 dell’11/09/2007 e n. 5883 del 13/09/2007), gli
indagati FEDRAZZONI e ALESSIO si dilungavano, al termine di una breve esposizione sui
contatti con il prof. PROFITI e con il dott. DI DONATO (direttore amministrativo della
ASL2), sugli appalti indetti nel ponente ligure con l’intenzione di parteciparvi utilizzando
metodi contra legem: “””…..su IMPERIA è proprio mal...messa è....... ci
sto....riprovando...ma...è...m......perché ho...ho trovato un suo caro amico..............
anche loro avranno lo stesso approccio...cioè non.. non c'è qualcuno che ha un
approccio più...diciamo meritevole...........ascolta..è........è così, ora farò un altro
tentativo.... allora il discorso diventa.. (inc.le).. essere uno che li a SAVONA gira fa
disfa perché...deve essere immischiato in un pò di cose…….. …….ho guardato
SAVONA...la
composizione
della
giunta....il
mio
amico
non
è
più
assessore..................... ma qualche giro intanto a SAVONA ce lo faccio………
bisognerebbe solo……. verso Natale incominciare a lavorarci....invece ALBENGA ha
qualche..qualche riferimento....?.... ad ALBENGA..niente..al momento..al momento
niente, ma questo qua lo acquisisco attraverso il partito a ALBENGA......””” come
peraltro si coglie nelle altre conversazioni trascritte (cfr. n. 5971, n. 5978, n. 5982 del
17/09/2007 e n. 6025 del 19/9/2007) per un incontro con Roberto ADORNO 38, sfruttando il
pranzo di mercoledì 26 settembre 2007.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 5826
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 11/09/2007 ora : 08:40:04
Durata : 0:06:58
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : entrante
Numero :39XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: Pronti....
R: CLAUDIO buongiorno.....
C: buongiorno ROBERTO...stamattina......h....non l'ha preso il treno
R: ahi...ahi.....
C: èhè...vedrò.....vedrò domattina....lo tallono ora...è....
R: ecco.....e invece il professore lei ha occasione di vederlo in settimana....?
C: e.............penso di si..penso....
R: bene.....perché......
C: penso di si...
R: perché...a...me.....m...non dovrebbero esserci grossi problemi..però mi dicono...che
l'han sentito lunedì scorso un pò......a....possibilista...il nostro..amico....e..mentre
lunedì..no anzi mentre lunedì era...era si..d...era certo...questo lo dice sempre la nostra
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Nato a Genova, il 14/10/1965
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amica...la quale......essendo..t...come tutte le donne è un pò volubile...è bisogna vedere lei
che senza.... insomma va anche un pò a sensanzione e tante voglie sbaglia è.....
C: ma volubile.... rispetto a cosa?
R: no...vabbè...ma è se....è sempre molto sulla più all'allarmismo...l'ho sentito..c'era questa
dichiarazione....sa...un pò...a..e...è un pò...è un pò fatta a modo suo....perciò...biso...non è
molto attendibile lei..perché la la cosa l..il...quell'economa perché m'ha chiama...m'ha..m'ha
detto:<< a...ma qui...lei continua a farmi il su...del funzionario....>> gli ho detto:<< ma si...ma
a me....n....del funzionario non me ne frega niente...>> io volevo sapere....a...io adesso oggi
devo sentire COCCHI...però lei m'ha detto che giovedì..l'ha sentito ed erano..mentre lunedì
gli ha detto:<< ma..no no andiamo andiamo a Roma facciamo di qua e di la...>>
e..................giovedì era un poco distante c'era una.....lei gli diceva:<< bèh intanto poi
andiamo a Roma adesso c'è...adesso stiamo preparando il ricorso.....>> e lui:<< si si...>> e
però non ha.......
C: intendiamo p...e del direttore è....
R: si..si intendiamo di....
C: ...non del prof....
R: è.......
C: c......
R: no, no, no,...del direttore, naturalmente poi il prof...
C: si.....
R: appunto è la..è la...spero se lui di..lo vedesse.....se lei lo vedesse un pò
volubile......e............bisogna passare dall'altra parte
C: certo...certo è....
R: però la cosa diventa....se in settimana dovrebbero...sarebbe se lei riuscisse a far tutti e
due i passaggi sarebbe fondamentale perché io penso...
C: va bene....
R: che la settimana prossima sia ora...è....
C: si...
R: nel senso...
C: mentre....su IMPERIA è proprio mal...messa è...
R: porca puttana...
C: ci sto....riprovando...ma...è...m......perché ho...ho trovato un suo caro amico...
R: h...h......
C: con cui potevo un attimo parlare...e....le ho detto:<< si..dice ma....hai qualche cosa di
importante...di..inc.le..e bèh..sai com'è.....>> e..m'ha detto:<< guarda...e..m.....messa così
o che l'aggiusti..o che se l'approccio è quello......dice...ti manda affanculo...che sembri
finto...>>
R: (ride) bene..bene.....vabbè li..almeno almeno sappiamo..siccome ce la giocheremo nella
CIR (fonetico) almeno partiamo dal presupposto che..la CIR (fonetico) non è....cioè..anche
loro avranno lo stesso approccio...cioè non..non c'è qualcuno che ha un approccio
più...diciamo meritevole....
C: no..ma proprio lui..m....e la conosce..la conosce bene...lui..è......è proprio il mio amico
fraterno..mi dice: <<guarda io chiamare te la chiamo...posso dire...ma èhè...quando
..inc.le.. senti li cosa gli dici....>>
R: certo.....
C: dice: <<o che tu vai con un idea progetto....
R: si......
C: .....m......nel senso un approccio...come dire nobile più credibile..>>
R: si...
C: m'ha detto:<<o se no...h......o se no guarda...messa così i..m......poi allora
si..............se c'è qualcosa di credibile..allora poi vale la tua amicizia con
CLAUDIO....eccetera....>> m'ha detto:<<ma da approccio così...h.....dice ok qualche
idea...un
attimo..m.......di
come
mettere
bene
e..e....la
cosa
o
diversamente....èhè...h..h.h...>> non gli puoi dire sono qua h..èhè......
R: certo....
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C: ..e. fidanziamoci
R: certo...certo....
C: perché ti dice ti mando affanculo.....ascolta..è........è così, ora farò un altro tentativo....
R: no...lei..lei ha una..quello che lei..se lui la ..inc.le.. bene lei ha..io quando ero....le..lei non
ha...e. lei ha mandato una delegazione due anni fa a visitare la mia azienda..perché come
fornitore.....lei ha un convivente che..è uno..un signore che deve essere a...che ha fatto il
ristoratore..ha fatto un pò di cose..che è il suo proprio....cioè diciamo pe...penso che sia il
suo partenr..compagno chiamiamolo come vogliamo
C: hm............
R: ........secondo me lei quando h...ha fatto fare la visita da noi..a rappresentarlo...ha
mandato i suoi provveditori dietisti e tutto e han mandato lui....che è uno di quelli che fa il
cuoco..che non capisce un cazzo..che però...a quanto pare...a...e allora il discorso
diventa..inc.le.. essere uno che li a SAVONA gira fa disfa perché...deve essere
immischiato
in
un
pò
di
cose....allora
il
discorso
diventa..secondo
me...si..si..magari..se uno...se uno la conosce bene ..inc.le..credibile..deve lui più che
lei........
C: si ma difatti il mio amico mi ha detto:<< vedi...se hai un approccio..come dire elegante
poi ti ci rapporti poi sei uno che puoi far..far valere ..inc.le....>> però dice:<< il
problema è come metti l'approccio...>>
R: certo....
C: oh..ora èhè...dato che..e... m....rispetto al settore non sai un cazzo di nessuno..èhè.....è
evidente che non puoi andare lì perché parli del progetto..che sò io....della...e..della
telematica ..inc.le..
R: no no ho capito...
C: èh.....e....
R: però il discorso appunto..mi scusi CLAUDIO..è...il discorso
C: si...
R: era proprio dire....siccome lei ha questo...specie di compagno che non è del... è un
addetto ai lavori...fa...fa l'è....è un ex cuoco, secondo me se..è..è...è la parte vulnerabile
potrebbe esser lui.....inc.le..la coppia..nel senso che lei ha mandato lui a vedere la.....inc.le..
C: lui come si chiama..?
R: è..non lo so...me lo faccio dire però..è..adesso che ..inc.le..
C: è..se lo faccia un pò dire.....vediamo un pochino...se è
R: èh..perché secondo me...
C: più abbordabile....inc.le..
R: da li...da li magari in questo modo...
C: è...ho un pò guardato SAVONA...
R: ha avuto qualche..qualche ..inc.le..
C: si...
R: si...
C: ho guardato SAVONA...la composizione della giunta....il mio amico non è più
assessore...
R: porca madosca....
C: si..no...no..no..non è più assessore..ho guardato su internet....la composizione della
giunta e lui non è più assessore e...m..........ora..e......
R: dai c'è un pò di
C: tanto....
R: tempo a SAVONA....è.....
C: si si..
R: ..inc.le..
C: ma qualche giro intanto a SAVONA ce lo faccio..
R: verso Natale
C: ..inc.le..
R: bisognerebbe solo..verso Natale incominciare a lavorarci....invece ALBENGA ha
qualche..qualche riferimento....?
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C: aa............ad ALBENGA..niente..al momento..al momento niente, ma questo qua lo
acquisisco attraverso il partito a ALBENGA...
R: va bene....
C: parlo col mio segretario regionale..m........su...su ALBENGA e sento...sento un
pochettino
R: ..inc.le..
C: ora spero di....di vederlo stasera giù...alla festa dell'UNITA’ e.......inc.le..
R: si..dicia...diciamo
C: con lui posso parlare anche chiaramente....quindi....
R: diciamo che in..n..m...inb...
C: no.....
R: priorità ce l'ha...ce l'ha SAVONA
C: ..inc.le..
R: ..inc.le.. ALBE...ALBENGA..mi sente...mi sente..pronto..? ALBENGA è più ..inc.le..
C: ..inc.le..
R: andiamo a SAVONA....comunque ALBENGA è..intanto che siamo li....se si riesce....
C: aspetti è..perchè la sento intermittente....c'è..inc.le.. a...a......ALBENGA...?
R: non lo so proprio...
C: ho capito bene...?
R: no..no, no, ma no, no a ALBENGA
C: ..inc.le..
R: sarà...può esser della CIR (fonetico) o di quello di ..inc.le.. di qualche azienda così....
C: hm......hm..................hm......................va bene
R: va bene
C: mi faccio un informo per ALBENGA.....
R: poi...comu........co...comunque in settimana se..riusciamo a stare a..sull'ASL è più....
C: si si si si....
R: è più importante.......va bene....
C: d'accordo....
R: ok grazie...
C: arrivederci..
R: ci sentiamo
SI SALUTANO
Il 13 settembre 2007 gli indagati FEDRAZZONI e ALESSIO si risentivano nuovamente
(conv. n. 5883) riproponendosi la faccenda di Savona e il nuovo status del dr. DI DONATO:
<<..allora lui è diventato DIRETTORE GENERALE ora eh…… della…. della ASL, della
ASL 2 ………….. direttore generale ha dato le dimissioni quindi per 6 mesi sarà
direttore generale………….lui m'ha detto… m'ha detto: <<io sono per per andare avanti
e mmmm però eee come dire per metterci ancora quell'uno per cento voglio…>>
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 5883
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 13/09/2007 ora : 08:58:23
Durata : 0:04:00
Interlocutore : Roberto ALESSIO
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = F
Roberto ALESSIO = R
R: CLAUDIO buongiorno
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C: buongiorno, ero in moto non l'ho sentita
R: si, no, ho immaginato
C: eeee allora lui è diventato DIRETTORE GENERALE ora eh
R: della…. della ASL, della ASL 2 (Fonetico)
C: si, perchè il direttore generale ha dato le dimissioni quindi per 6 mesi sarà direttore
generale, dopo di che e con l'unificazione col Santa Corona passerà quello del Santa
Corona come direttore generale... effettivo
R: ah.... ah
C: che inc.le insomma.... se si mettono tutti d'accordo.... m'ha fatto intendere che
insomma è è è un'operazione come si dice in gergo blindata
R: ah
C: eee e va beh, e m'ha detto... dico allora mi dice ma io sono per costituirmi
R: ah
C: dice: <<ora devo devo vedere ancora un pochino decidere>> poi dato che ci siam
messi a chiaccherare mi raccontava un pò le ferie che han fatto che gli è nata la seconda
nipote, insomma abbiam perso un pò di tempo, quindi è arrivato il treno e mi dice:<< mi
chiami tanto i numeri ce li ha ci vediamo la prossima settimana con calma e parliamo>>
R: ma comunque secondo lei al novantanove….. non ha…. non sà com'è
C: lui m'ha detto lui m'ha detto io sono per costituirmi
R: ah bon
C: eee così m'ha detto eee dice devo ancora un attimo eee vedere qualche cosa ma eee io
sono per costituirmi e devo parlare ancora un attimo col mio avvocato punto
R: certo
C: e, quindi questo se lei può passare attraverso COCCHI mi pare di si
R: no COCCHI sta già sta già andando avanti, il problema era solo che non volevo che
siccome l'altra volta già.... già VALLERGA aveva detto a COCCHI ti seguo e poi alla fine non
era andato a Roma,
C: si
R: perchè fa finchè è Genova sono a casa a Roma e invece adesso allora COCCHI m'ha
detto io vado avanti sto già scrivendo tutto e poi m'ha m'ha detto che la settimana prossima
presentano, non volevo che all'ultimo momento perchè anche COCCHI poi non è uno che si
scalda, mi chiama e mi dice ah VALLERGA non si presenta e io resto come un pirla, lui m'ha
detto
C: ah
R: io ho detto guardi mi faccia un passaggio, io adesso lo devo sentire lunedì COCCHI però
è meglio che lui m'ha detto ma a me sembra che grosse eee controindicazioni da parte
dell'ASL non ce ne siano, naturalmente nell'ASL ci sono sempre cinquanta bocche che
parlano allora era solo vedere se
C: si si si, lui m'ha detto così
R: inc.le perchè no anche perchè lui s'arran….. s'arrangiava aveva giurato davanti a me e
al al professore quella sera che inc.le stavolta veniva col
C: no no lui m'ha detto m'ha detto io sono per per andare avanti e mmmm però eee
come dire per metterci ancora quell'uno per cento voglio
R: bon
C: un attimo parlare ancora col mio avvocato, poi di fatti mi ha detto ma i numeri ce li ha mi
chiami un pochettino che ci ci vediamo con calma al che gli ho detto va bene faccio una
cosa la prossima settimana la cerco e ci mettiamo d'accordo
R: perfetto
C: perchè ho detto così almeno gli sto ancora un pò addosso che mi pare mentre il prof
eeee gli ho mandato il messaggino m'ha detto oggi sono a Roma poi appena rientro
eee ti chiamo
R: bene
C: quindi ora eee vedo un pochino, essendo giovedì non lo sò eee mi chiamerà tra oggi e
domani se no sabato sabato mattina intanto qua a Genova poi sabato c'è la notte bianca
R: ah beh si
447

C: è tutto è tutto un gran casino quindi va beh vedo un pochettino appena poi eee lo contatto
eee la richiamo un attimo
R: va bene, perfetto
C: va bene?
R: ok
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 5971
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 17/09/2007 ora : 17:44:52
Durata : 0:04:32
Interlocutore : Alessio Roberto
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
ALESSIO Roberto = R
R: inc.le
C: ROBERTO
R: dica.... buongiorno CLAUDIO, mi sente?
C: si, si, stia a sentire, quand'è che può fare un salto a Genova lei?
R: mizzega, così su due piedi?
C: così, su due piedi eh ma proprio...
R: se è una cosa urgente... a parte che devo chiamare inc.le un'altra persona
C: no, è una cosa.... interessante
R: ah
C: eee urgente non lo è, per carità
R: ma no per sapere dargli una perchè io settimana prossima ho un pò incasinato però
vediamo un attimo adesso mi guardo bene l'agenda e vedo... quando se riesco già in
settimana però...
C: è un pranzo.... o a cena quando viene bene a lei....ma
R: a cena?
C: o a pranzo o a cena, come le viene bene a lei
R: ah ah ah, in settimana sono un pò incasinato
C: dica?
R: sta settimana sono un pò incasinato io però
C: questa settimana
R: inc.le pranzo della prossima, magari già martedì
C: possiamo, possiamo fare per per l'inizio della prossima quando viene bene a lei
R: si, si, magari adesso magari guardo un secondo bene la…. la chiamo magari tra oggi e
domani e le dico qualcosa CLAUDIO, va bene?
C: va bene, va bene
R: perchè sarà sicuramente la settimana prossima a pranzo, potrebbe essere martedì una
cosa del genere
C: si, si, si, va bene
R: o martedì, eh
C: ecco l'importante che io lo sappia per tempo
R: si si si
C: perchè dobbiamo fare una bella chiacchierata con una serie di soggetti im…. eee
commerciali su Genova
R: si
C: che
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R: perfetto
C: che non fanno, ovviamente, ristorazione
R: si
C: ma però fanno inc.le intorno a tutta l'area dei servizi
R: si
C: e conoscono tutto il suo mondo a menadito
R: si, certo
C: e eeee con loro si potrebbe fare un ragionamento di .... inc.le (ride) adesso siamo
per telefono adoperare questa parola soci occulti
R: si si si, ho capito
C: eh, eeee persone affidabili hanno più di 250 dipendenti eccetera eccetera ma le
faccio un esempio, potrebbero essere quelli che non fanno ristorazione ma tutto il
servizio di consegna, ad esempio eee del servizio alimentare
R: certo certo
C: cioè m'ha capito?
R: son cose si, si, le conosco bene, le faccio a Roma ste cose che ho una
C: ecco, ecco, bravo. Bravo. siamo eehhh…. e poi comunque è una persona eeehhhh… a
Genova molto pesante eeeehhh… quindi abbiam fatto un pò di chiaccherate e loro
sss… sarebbero interessati barra onorati di poter mmm dare una mano, sono molto bene
anche con i contatti con le relazioni con l'Ammistrazione
R: certo
C: quindi....
R: va bene va bene
C: come direbbe quello tutto fa, eh
R: certo certo
C: eee e ad esempio sono persone che potrebbero veramente darci una mano sulla
questione capannoni e cose varie, eh
R: certo
C: quindi lei inc.le dia un'occhiata poi se me lo dice un attimo per tempo, così eee
concordiamo poi può essere eeehhh…. Lunedì, martedì, mercoledì, pranzo cena
quando... quando viene bene a lei
R: dire che potrebbe essere mart….. martedì a pranzo ma devo fare una verifica, devo
solo verificare che sia….
C: va bene, va bene
R: che sia inc.le
C: inc.le nel contempo eee ho rilanciato ora PINUCCIO il poterci vedere
R: certo
C: ora a metà settimana richiamo quello del ponente
R: si
C: perchè m'ha detto è così però poi chiamami ci sentiamo
R: certo
C: eh
R: va bene
C: quindi eeehhh… ma volevo farci un salto ecco
R: certo
C: ecco ad esempio questi è gente che serve quello li del ponente
R: certo certo
C: eh
R: magari hanno, ecco, magari hanno si lo facciamo magari al 90% è martedì adesso
guardo bene e le dico qualche cosa già inc.le magari prima di sera
C: (inc.le) appena le è possibile mi dia conferma ROBERTO
R: va benissimo, va benissimo
C: arrivederci ROBERTO, grazie
R: grazie arri vederla
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Nella conversazione n. 6388 dell’11/10/2007 (intercettata sull’utenza di FEDRAZZONI)
Roberto ALESSIO si rivolgeva al FEDRAZZONI per scandagliare i progressi nelle vicende
per lui di maggior interesse: la gara d’appalto della ASL 2 di Savona (in particolare il
ricorso davanti al Consiglio di Stato ed i contatti il Dr. DI DONATO - Direttore
Amministrativo della ASL savonese) ed altre nel settore della ristorazione collettiva.
A seguire ne avvenivano altre due (n. 6413 e n. 6429) racchiudenti fatti già approfonditi nella
presente richiesta.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 6388
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 11/10/2007 ora : 11:59:23
Durata : 0:07:21
Interlocutore : Alessio Roberto
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Claudio FEDRAZZONI = C
Roberto ALESSIO = R
C: buongiorno!
R: Claudio buongiorno ero preoccupato ho detto non sarà mica diventato un uomo della
SERENISSIMA, il nostro uomo di punta della Liguria ride
C: ci mancherebbe ancora...faccio una e brutta, e che sono rimasto un po sciancato da
questa influenza e raffreddore
R: a, ah, è stato vittima della della, di questa, di questa
C: e si, e si e poi sa com'è anche sulle rocce un po di muschio si ci appiccica sempre
R: ride, inc/le...
C: allora ? io aspettavo lei perchè, perchè quando mi dice che viene in giù che proviamo
fare, a fare quei ragionamenti mi ha capito
R: ah, scusi io pensavo, io pensavo ero rimasto che quella volta mi ha chiamato e mi ha
detto, non ci vediamo perchè non si ...i nostri amici non possono
C: si
R: però ci risentiamo
C: infatti
R: no, io allora se vuole adesso io ....
C: se mi da un giorno della prossima settimana
R: si
C: io contatto l'uomo dei magazzini
R: certo
C: perchè se ricordo bene avevamo anche subordinato questa
R: uhm
C: visione qua al fatto che lei avesse appiccicato il tecnico
R: si, no infatti, infatti infatti, infatti infatti così lo ...present... present.... così glielo presentavo
e magari, ...allora io la settimana prossima però sono un pò incasinato perchè sto
aspettando due cose e infatti la mia telefonata era anche subordinata
C: si
R: adesso volevo fare un po il punto perchè quando ci sentivamo volevo anche sapere
perchè io ...
C: certo, certo.....
R: io poi non ho più sentito neanche la il nostro amico avvocato cioè ... siccome io devo
andare ...
C: no ma li la cosa mi pare uhm.... sempre
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R: tutto tranquillo
C: si tutto, tutto ...tutto tranquillo si
R: bene, ... ecco il discorso è io avrei bisogno
C: dica
R: de, del, del ..la settimana prossima vedo se, quando riusciamo a vederci perchè è una
settimana adesso....
C: se no facciamo lunedì l'altro
R: ma ehm... adesso
C: ..inc/le...
R: adesso, adesso le devo dire, le devo dire perchè devo andare mi han ficcato in mezzo,
avevo già tutta le settimana impegnata e mi ero lasciato libero un giorno e mi han ficcato
veramente devo correre giù a Roma per il nostro problema comune
C: si come siamo
R: allora, allora devo ecco devo solo vedere siccome c'è una stiamo facendo, c'è una
operazione in corso che stiamo per chiudere la dobbiamo la settimana prossima per
fissare tutto perchè abbiamo, stiamo abbiamo e.. sapientemente spero accuratamente
identificato la st…., stiamo identificando la strada giusta
C: si
R: onde evitar di farci, di prenderla in quel posto
C: si
R: allora il discorso però era di andare a sentire il nostro, se il, si se i nostri amici son
sempre caldi perchè ……
C: si
R: noi stiamo aspettando non perchè ce ne fottiamo, ma perchè stiamo... è tutto pronto ma
però stiamo aspettando di trovare il canale, però volevo sempre vedere se e andare solo
a fare un passo giù dal nostro amico per vedere se se loro...inc/le...
C: fa conto io lunedì sono a Savona quindi ....
.....inc/le .... le voci si sovrappongono
R: ecco
C: ... un salto
R: altrimenti ehh.. dobbiamo fare intervenire il PROFESSORE e siamo in tempo
perché…..
C: certo che si
R: perchè non vorrei che questi qua alla fine ..inc/le...fan..
C: no, ma se per..., lei è d'accordo io vado a trovare il DOTTORE
R: si ecco quello dicevo, dicevo scusi
C: se poi il dottore mi allarma, e allora si mette in moto il prof se no ci, se le cose
danno...inc.le
R: no no bisogna solo sentire se loro sono pronti perchè noi abbiamo tergiversato ma
complice il GENOVESE perchè avevamo il pro...perchè lui m'ha detto....andiamo con calma
per....poi inc.le... bene io, poi va be, lui vede bene, io vedo meglio secondo me, perciò,
adesso tutte due insieme dobbiam...inc.le...ecco perschè sa...alla fine..infatti ieri sera ero a
Genova perchè ognuno poi segue le sue vie, sa le vie incroc...quelle vie con la croce a
volte son più lumi...son più illuminate....
C: RISATA
R: e allora adesso insieme, e... trovan....avremmo f...penso che abbiamo trovato la
via..allora adesso però io ho bisogno di vedere che quell'uo...che adesso fatto tutto, fatto il
disegno, ha fatto la O di Giotto non....inc.le... quel pistola di VALLERGA mi..inc.le...metterà
su la riga in mezzo che mi fa saltare....
C: si chiaro chiaro
R: tutto per aria anche perchè io devo..vado giù a Roma la settimana prossima devo
parlare dicendo che l'ASL si costituisce che darlo per certo perchè appunto....
C: cioè darla venduta...
R: ..inc.le...mando il Professorone
C: certo che si, certo che si, certo che si, certo che si,
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R: ecco...
C: mi sembra anche giusto
R: quello, poi noi allora ci aggiorniamo per quello, io la settimana prossima se riesco, o
eventualmente lunedì dopo noi ci vediamo
C: ecco perchè se lei mi da l'okey per il lunedì dopo così ci organizziamo
R: ..inc.le.. ma si allora facciamo che fa lunedì dopo, facciamo verso le 11
C: però lei cosa fa? viene giù anche col tecnico?
R: si si mi porto dietro il tecnico, tanto è un mio uomo di fiducia, perciò può anche...
C: perfetto..perfetto
R: diciamo che non è una figura prettamente tecnica, ma anche tecnica
C: esatto, e poi facciamo tutti gli aggiornamenti...
R: si si si
C: su tutta la inc.le e trattare..
R: perchè lui poi, così lui incomincia a verificare in loco,
C: perchè poi, se mi da retta a me, magari ci pensi glie lo dico per tempo, la dove dovesse
andare bene questa ipotesi,
R: si...?
C: emh...perchè li c'è insiste una parte di mutuo quindi bisogna vedere, e ci vuole un
accordo...un accordo un po' complicato, allora io le suggerivo, per mettere un po' di sale
sulla coda all'uccellino, perchè poi il mondo è così, eventualmente questa roba, quando
ci fossero i presupposti commerciali e tecnici, di affidarla a MASSIMO
R: si va bene
C: m'ha capito?
R: certo certo
C: è perchè così....
R: concordo...concordo
C: come dire, con.. con… con.. con la..e....con lo stesso ringraziamento si risolve due
problemi
R: certo, certo
C: è? e e potrebbe appunto diventare per quello che potranno essere poi e sperando poche
da...anche l'uomo di riferimento dal punto di vista legale, lasciando perdere le macro
contenziosi
R: si si no no ci mancherebbe
C: perchè....
R: ma noi pensiamo...ma voglio anche chiuderla sta storia qua, quella vecchia, perchè
proprio per...per come dire sgombrare il campo da tutti tutte troppe troppe....
C: appunto appunto appunto
R: troppe teste sa, è meglio li e allora diciamo che spett....io penso che entro novembre al
massimo la..la la chiudiamo, naturalmente spero anche bene è, perchè chiuderla solo
me ne sbatto un po' il cazzo
C: e si appunto, sa se ....le porte si chiudono se però uno ci lascia le dita in
mezzo..inc.le..
R: oppure se uno resta chiuso...se uno resta chiuso fuori....
C: è un delirio...è un delirio...allora facciamo così, io lunedì faccio un passaggio, nel
contempo aspetto che lei mi riconfermi...
R: si? certo
C: per l'altro lunedì ancora che non ho presente che cavolo di data sia,
R: 20, 21 , 22
C: 22?
R: si
C: perfetto, così almeno iniziamo un po' a..a...ragionare eccettera eccettera eccettera
R: va bene, perfetto CLAUDIO, allora io aspetto...ci sentiamo..se lei ..se lei domani ha novità
ha novità..novità SAVONESI io la aspetto perchè...
C: no io ci...no no le ho lunedì
R: lunedì, perfetto
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C: le viene bene lo stesso?
R: si, si, va be tanto non è che cambia molto...lunedì se lunedì va bene lo stesso
C: no perchè io passo emh..mi trovo li e quindi non ho nessuna difficoltà a salire un attimo
R: certo
C: è?
R: va benissimo
C: va buono?
R: ci sentiamo lunedì allora
C: okey, arrivederci
R: grazie
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 6429
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 15/10/2007 ora : 08:40:25
Durata : 0:02:41
Interlocutore : ALESSIO Roberto
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: Pronti....
R: buongiorno CLAUDIO.......
C: buongiorno, allora.....fermo restando che lei mi deve confermare per lunedì prossimo.....
R: certo......
C: e......m....allora io ho fatto la chiacchierata....m'ha detto che è già un mese....è..e..lo
hanno deliberato che si son costituiti...
R: ah..bon.....
C: m'ha detto: << lo abbiamo deliberato un mese fa....>>
R: si....
C: h....dice quindi c'ha anche gli atti....no no noi ci siam costituiti...dice:<< poi mi è venuta
la...la....la.. la PEDUS..>> .....io gli ho detto con franchezza che..e......noi ci siam costituiti
che andiamo avanti.... e che quindi sentiremo il Consiglio di Stato cosa dice.....dice
poi...m......se le cose rimangono così..dice: <<..intanto io a gennaio non sarò più direttore
generale....ma......
R: certo....
C: ...diventerò...direttore amministrativo ..inc.le..
R: ..inc.le..
C: e avrò prerogativa di seguire di nuovo tutto.>>....si perché pare che venga quello del
SANTA CORONA lì come...direttore generale.....quindi si immagini tanto non perdo le
mie prerogative perché questa è una roba che conosco e che fa....e che seguirò io....quindi
cioè a questo punto una volta che c'è questa unificazione li possiamo ragionare...se
andare avanti per interezza...o......
R: si scusi ..inc.le.. me ne è scappato un pezzo andare avanti per...?
C: per interezza cioè come è oggi.....
R: ah..scusi.....no.....inc.le.. non l'avevo sentito...
C: a..è.....si...come è oggi, o se no fare una scomposizione...o via discorrendo...se poi
permane il casino io faccio...
R: ..inc.le..
C: presto..m'ha detto..cioè come per dire...se il Consiglio di Stato non...non deriva
R: si.....
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C: ....in modo..e...chiaro.. dice:<< io prendo mando una lettera...alle due società...e...e
rifaccio un'altra gara....>>
R: si.... si si...giusto ..inc.le..
C: ecco...m....questo è quello...quello che m'ha detto...
R: va bene....
C: è... poi lui di fatti m'ha detto: <<vabbè ma mi chiami che..v...ci vediamo un
pochino..va che poi ovviamente noi chiacchieriamo di tutto e di più....e..eccetera...>>
..inc.le.. gli ho detto:<< vabbè poi...poi ci sentiamo..e...ci vediamo...>> magari poi una
sera..intanto lo invito un pò a pranzo..sentiamo...sentiamo un pò.....però...m...mi è
sembrato va..molto sereno tranquillo...preciso.....
R: no no......inc.le..io.....e...l'importante è quello perché io sto andando avanti dall'altra
parte..e non volevo che l'ultimo momento..siccome..mi sto un pò discostando dalla.....dalla
linea guida genovese..non volevo che ahe all'ultimo momento..pure...sta ..inc.le.. tenendo
COCCHI...e tutto però mi son mosso io in prima..in prima...
CADE LA LINEA.......
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 380
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 26/11/2007 ora : 18:27:36
Durata : 0:01:25
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
Fedrazzoni Claudio: C / Alessio Roberto: R
R: Prego...buonasera.....
C: e....ROBERTO buonasera...venerdì..sera...lei è qua a Genova....? ..inc.le.. è...?
R: cerrrto...
C: cerrto...va bene
R: èh...va bene....
C: e sa perché....e no no perché ogni tanto lei mi dice:<< ma come fa a sapere le cose...?>>
(ride)
R: e no...va bèh... ..inc.le.. certo era perché... non potrei mancare ma per ..inc.le..
C: quindi... se per caso lei mi dovesse vedere a quella cena...non è che si mette a
gridare " ah...c'è il comunista..."
R: no...ci mancherebbe altro
C: (ride)
R: sa che... sa che...noi siamo trasversali....
C: ..noi siamo trasversali.....va bene..va bene...
R: anche perché dovrebbe esse.... dovrebbe esserci mi stavo sincerando anzi ci siano
tutti anche i.... chi ci deve essere...perché io...ho bisogno...venivo per quello.....
C: viene giù anche PAOLO...?
R: si certo... anzi...
C: perfetto....
R: il tavolo è del...è suo...il tavolo è intestato alla sua società perché ci sono anche
..inc.le..anche c'è......CIARLO anche suo amico....
C: a..si bene...bene.....va ben...allora guardo un pochino se riesco a vivere di espedienti e a
farmi invitare...che così poi intanto ci cono...e.....e..le presento un pò di persone...
R: va bene...
C: ..come si deve...
R: va bene.... ..inc.le..
C: va bene..?
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R: ok...
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 7108
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 26/11/2007 ora : 19:22:02
Durata : 0:02:24
Interlocutore : Massimiliano n.m.i.
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
Massimiliano = M
Claudio FEDRAZZONI = C
C: pronti?
M: ciao CLAUDIO, son MASSIMILIANO
C: ciao MASSI, schiusa, ho vistu un numer cosci
M: e no, perchè è quell'altro che ho, e sta a sentire...
C: dimmi
M: ...m'hai detto che volevi fare quella cena?
C: al sei...
M: fra due giovedì...perfetto
C: si...è?
M: inc.le perchè m'hanno invitato e non mi ricordavo più cosa m'avevi detto...
C: no no, avevamo detto il sei così...così per tempo...ora qualche d'uno m'ha fià detto di si,
qualche d'uno m'ha già detto di no...ora poi ti do...diciamo per l'inizio della settimana, ti do
conferma di...di quelli...
M: mhm, PINUCCIO viene?
C: guarda, PINUCCIO è...è...con...uno di quelli con cui ho concordato....è con lui
M: ah, bene bene
C: quindi, dovrebbe venire se non...se non ce la da buca all'ultimo sicuramente si, guarda,
l'ho concordato con lui e con STEFANO FRANCESCA
M: perfetto
C: ora poi viene...LAZZARINI, che se l'è marcato
M: si, mhm
C: e...e...è...è ital-broker
M: ho capito
C: grosso assicuratore, ma fai conto, è l'uomo di D'ALEMA, ma vero è non di quelli finti
finti...e.....una persona ben...ben strutturata, ma poi è una persona giovane, amabile
e..e....via discorrendo, e...e....quindi ora vediamo un pochettino...un pochettino sulle
conferme...ah poi ora ne ho accennato, ma intanto lo vedo venerdì sera a un'altra cena,
l'avvocato MOMIGLIANO, è il presidente di AMIU...
M: ah si
C: è? così vediamo....vediamo un po' di mettere insieme un po' di persone come si deve, i
spia...mi dispiace per MASSIMO MANCINI, ma...
M: ah va be, ma...
C: comunque
M: ...ma tanto io a lui...
C: intanto tu lo vedi poi?
M: si si lo vedo ogni tanto, inc.le
C: è, andate per figa, bastardi
M: esatto
C: mhm, esatto, non per lavoro, per figa
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M: no no per figa
C: per figa...e belin mi pare giusto mi pare
M: va bene, allora niente, ci....
C: ci sentiamo per lunedì, vieni qua
M: okey...va bene
C: va bene? ciao MASSI
M: ciao ciao ciao
L’ALESSIO non perdeva l’abitudine di mettersi in contatto con l’Antonella CALO’ e carpirgli,
a proprio profitto, informazioni inerenti l’ASL savonese: “”””…..dato che tu m'hai dato
queste informazioni …...””” .
Il 27 novembre 2007 (conv. n. 429) la d.ssa CALO’, noncurante degli obblighi derivanti dalla
sua qualifica di dirigente di una ASL, raccontava nella telefonata con l’imprenditore
vercellese, alcune indiscrezioni sul conto di Flavio NEIROTTI 39, neo-Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria e sugli atteggiamenti del dr. DI DONATO (direttore amministrativo e
per un breve periodo direttore generale facente funzioni): “”””….no, perché sai che c'è
stato il cambio al vertice, DI DONATO è mal messo in questo momento storico....non
mal messo di più, nel senso che a fe.....entro febbraio credo che si chiudano i giochi o
per lo meno...parrebbe così perché oggi ha detto questo il nuovo direttore
generale...che sai chi è...? E' NEIROTTI (fonetico) quello del SANTA CORONA….. è
dell'area della DC sai quella..d.... quel giro li...è la vecchia DC, però lui è mezzo
socialista mezzo cappuccio insomma non si capisce un cazzo....tradotto è un uomo
da tutte le stagioni si dice e quindi i più pericolosi.... …….lui è riuscito rompendo i
coglioni di qua di là di giù di su facendoci...facendosi aiutare dai Sindaci del
comprensorio eeee..che sono usciti fuori con dei giornali delle cose eccetera
eccetera.......hm.....ecco...””””
Viste le implicazioni del Dr. Alfonso DI DONATO (Direttore Amministrativo della ASL2) e
della d.ssa Antonella CALO’ (Responsabile dell’Unità Operativa Sanitaria Gestione
Servizi, gerarchicamente inserita nel Dipartimento Economico Finanziario retto dal
dott. Marco Molinari, che fa parte dei tre Dipartimenti Amministrativi facenti capo al dr.
DI DONATO) 40 nei fatti finora narrati, torna utile soffermarsi sulle norme che disciplinano e
attribuiscono funzioni e responsabilità all’interno dell’Azienda Sanitaria:
a) il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 n. 502 (modificato dal D.Lgs. n. 229/1999) ha
innovato profondamente l’assetto istituzionale delle Unità Sanitarie Locali costituendole in
aziende “dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”;
b) ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (intitolato “stato giuridico
del personale delle unità sanitarie locali”) in materia di responsabilità, ai dipendenti
delle Unità sanitarie locali si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello
Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e
successive integrazioni e modificazioni;
c) l'art. 15 (segreto d’ufficio) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
39

articolo apparso su “IL SECOLO XIX” del 9/03/2008: “ I NAS: abuso d’ufficio nelle nomine dei direttori FLAVIO NEIROTTI è il direttore generale della ASL2 di Savona che conta 4 ospedali e 4.700 dipendenti.
NEIROTTI conserva anche il suo ruolo di manager del Santa Corona fino alla già prevista deaziendalizzazione
dell’ospedale di Pietra Ligure, che perderà lo status autonomo per rientrare sotto la “giurisdizione” della stessa
Asl 2 . E proprio sulla sua nomina al Santa Corona s’incentra l’indagine dei NAS: per assumere quel posto ed
evitare l’incompatibilità, infatti, Flavio Neirotti fu spostato alla ASL1 di Imperia con il via libera del direttore
Renata CANINI.
40
oltre a quello Economico finanziario, esiste quello Giuridico e amministrativo, diretto dal dott. Angelo
Antoniol e quello Tecnologico, diretto dall’Arch. Cesare Branchetti
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Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dispone:" l'impiegato deve mantenere il segreto
d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti
provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di
cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle
modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni,
l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei
casi non vietati dall'ordinamento"; 41
d) il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
approvato con D.P.C.M. 28/11/2000:
 art. 2 - “”nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della
legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni
ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato. Il
dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere
decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo
apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il
corretto adempimento dei compiti d’ufficio e si impegna ad evitare situazioni e
comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle
imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione
dell’attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei
cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche
in vigore;
 art. 8 – ““il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la
parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con
l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno
prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri. Il dipendente si
attiene a corrette modalità di svolgimento dell’attività amministrativa di sua
competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata
dai suoi superiori””;
 art. 11 - “””il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione
alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al
comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio. Nella trattazione delle
pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia
tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la
mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e
risponde sollecitamente ai loro reclami. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e
diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si
astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine
dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri
rapporti con gli organi di stampa. Il dipendente non prende impegni né fa
promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialità;
 art. 12 – “”nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente
non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad
alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la
conclusione o l'esecuzione del contratto.””
41

Per quanto riguarda invece gli aspetti di sanzionabilità della violazione del segreto d’ufficio, trova
applicazione l’art. 326 del Codice Penale, che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di
notizie riservate. In particolare il delitto sanzionato dall’art. 326 comma 1 (violazione del segreto d’ufficio) è un
reato connotato da plurioffensività, perché lede sia la riservatezza della pubblica amministrazione, sia
interessi facenti capo ai privati. La Corte Suprema di Cassazione Penale (Sez.VI - Sentenza 20097 del
17/05/2001) definisce il segreto d’ufficio obbligo di carattere generale tra i doveri dell’impiegato civile dello
Stato e rileva che tale norma opera anche per gli amministratori degli Enti Locali in forza del rinvio operato
dall’art. 58 della Legge 8 giugno 1990, n.142 ( ora art. 93 del T.E.L. 267/2000).
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e) l’ art. 54 del D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) dispone: il Dipartimento
della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 43, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al
fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.
Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di
ciascuna struttura. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione
del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al
presente articolo;
f) l’Atto aziendale della ASL2 approvato con delibera n. 1340 del 29/11/02 stabilisce:




art.8: il Direttore Amministrativo sovrintende al complesso delle funzioni
amministrative e controlla periodicamente le proposte e gli atti emanati dai
responsabili delle Unità Operative per competenza propria stabilita dalla presente
normativa. Adotta ogni provvedimento conferitogli dalle vigenti disposizioni di legge,
dal presente regolamento ed in particolare: fornisce parere obbligatorio al Direttore
Generale sui provvedimenti proposti dalla dirigenza ed in genere su qualsiasi attività
dell'Azienda; adotta le misure organizzative generali, anche in esecuzione delle
decisioni del Direttore Generale; sovrintende al sistema informativo garantendo i
necessari collegamenti con il livello regionale; promuove e verifica la qualità,
l'efficienza e l'efficacia dell'attività svolta dalle unità operative amministrative; verifica,
avvalendosi del Centro di Controllo Direzionale, il rapporto costi-benefici curando il
rispetto del budget aziendale e detta le disposizioni per il ripristino dell'equilibrio costiricavi nel caso in cui si valuti la formazione di un possibile disavanzo; verifica e
controlla la rispondenza delle attività delle unità operative amministrative alle decisioni
ed agli obiettivi fissati dal Direttore Generale ed ha potere sostitutivo, in caso di
inerzia, nei confronti delle stesse; partecipa alla responsabilità dei dirigenti ed
operatori delle singole unità operative ove non attivi il potere di indirizzo, sostitutivo
ed eventualmente disciplinare nei confronti degli stessi; convoca con cadenza
quindicinale o inferiore, qualora richiesta dalla situazione organizzativa dell'Azienda,
la conferenza dei dirigenti delle unità operative amministrative e di staff al fine della
integrazione delle attività dell'Azienda nonché di una costante e puntuale verifica
collegiale delle informazioni e delle procedure; in relazione ai precedenti punti verifica
la rispondenza della attribuzione degli incarichi di direzione delle unità operative ai
piani dell'Azienda ed alle strategie della stessa, proponendo nell'ambito della
flessibilità organizzativa, le opportune revisioni dell'architettura delle unità operative
amministrative. promuove la circolazione dell'informazione nell'ambito dell'Azienda
adottando soluzioni di marketing interno; opera in sinergia con il Direttore Sanitario
partecipando alle attività di sostegno in favore dei dipartimenti delle unità operative
che si discostano dagli obiettivi aziendali promuovendo l'integrazione delle attività
amministrative e sanitarie nel comune alveo della gestione e promuovendo il
superamento del concetto burocratico di competenza e il superamento della
tradizionale dicotomia amministrazione sanità; in attuazione degli indirizzi di cui al
punto precedente, promuove il superamento della competenza in favore della logica
del risultato del procedimento attribuendo a ciascun segmento del processo la
responsabilità dell'esito finale;
art.19: il Responsabile di Unità Operativa svolge in particolare le seguenti funzioni:
predispone, nell'ambito del piano di lavoro dipartimentale, i programmi di lavoro
dell'unità operativa e ne verifica lo stato di attuazione; adotta direttive per lo
svolgimento delle attività per la razionale utilizzazione delle risorse umane e
strumentali assegnate all'unità operativa; sovrintende agli adempimenti ed
all'erogazione delle prestazioni e vigila sull'osservanza dei doveri d'ufficio da parte del
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personale; vigila sulle prestazioni e sulle attività svolte dall'unità operativa nonché
dalle strutture e dagli operatori convenzionati; cura l'istruttoria e la predisposizione
degli atti di competenza del Direttore Generale; adotta gli atti di ordinaria gestione, i
provvedimenti esecutivi degli atti e degli indirizzi del Direttore Generale e del Direttore
di Dipartimento, e, comunque, gli atti non discrezionali; è competente per l'adozione
di atti ricognitivi e dichiarativi quali registrazioni, certificazioni, accertamenti e
valutazioni tecniche. Tale riserva di competenza è assoluta e non ammette deroghe o
avocazioni di tipo gerarchico; risponde al Direttore Generale ed al Direttore
dell'area Dipartimentale dell'attività svolta, della realizzazione dei programmi e
dei progetti, della gestione del personale e delle risorse. Riferisce periodicamente
al Direttore Generale ed al Direttore dell'Area Dipartimentale su eventuali cause che
abbiano ostacolato il regolare svolgimento delle attività; partecipa alla responsabilità
dei dipendenti ove non attivi potere di indirizzo, sostitutivo ed eventualmente
disciplinare nei confronti degli stessi; verifica l'andamento dell'unità operativa sotto il
profilo organizzativo ed è responsabile dell'osservanza dell'orario di servizio da parte
dei dipendenti;
 art. 33: i dirigenti sono responsabili nei confronti dell'Azienda dei risultati di
gestione e del perseguimento degli indirizzi strategici, degli obiettivi, della
corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, dell'imparzialità e della
trasparenza dell'azione amministrativa. I dirigenti sono altresì garanti dei valori
dell'azienda e dei principi stabiliti dal presente atto aziendale e devono assicurare in
proprio e per il personale sottoposto un corretto rapporto con gli utenti del Servizio
Sanitario. I risultati di gestione e il perseguimento degli obiettivi aziendali sono valutati
annualmente dall'apposito nucleo di valutazione. In caso di inosservanza degli
indirizzi o dei principi dell'atto aziendale è revocato l'incarico dirigenziale attribuito. Nei
casi di maggiore gravità l'Amministrazione recede dal rapporto di lavoro secondo le
disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi;
g) ai sensi dell’art. 13 - commi 2 e 3 del D. L.vo n. 163/2006 (Codice degli appalti) “”..non
possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti: (..).l'elenco
dei soggetti che hanno presentato offerte..(..)..l'elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei
soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno
presentato offerte….(..) ..soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta..”,
l'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli
incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale..”” ai
sensi del comma 5: “…sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in
relazione: (a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero
a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata
dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; (b) a eventuali ulteriori aspetti
riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento; (c) ai pareri legali acquisiti
dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto,
relative ai contratti pubblici; (d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e
dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del
contratto..”;
h) il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639,
ha modificato in più punti la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia
di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti. Di notevole importanza è stata,
indubbiamente, la novella concernente l’elemento psicologico della c. d. responsabilità
amministrativa o contabile. Al fine di evitare, infatti, che il soggetto sottoposto alla
giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica si schermisse dietro
atteggiamenti (scelte amministrative) eccessivamente prudenziali, evitando, per tal via, di
subire eventuali censure da parte della magistratura contabile, la citata legge del 1996 ha
limitato la responsabilità amministrativa ai soli casi di dolo (considerato come la
cosciente volontà di determinare l’evento dannoso) o colpa grave (che si riscontra
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nell’ipotesi in cui è posto in essere un comportamento disattento e negligente, tale
da determinare una grave violazione dei doveri dell’ufficio, valutati ed apprezzati
alla stregua della diligenza normalmente richiesta), mantenendo peraltro ferma
l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Nel panorama giurisprudenziale si
sono via via delineate diverse figure di illecito sempre più particolari strettamente
connesse alle variegate e molteplici forme assunte dalle condotte poste in essere dai
soggetti pubblici nel perseguimento dei loro fini istituzionali. Fra queste vi è il danno da
disservizio che si configura sinteticamente nell’ipotesi di mancata prestazione del
servizio pubblico ovvero nell’espletamento di un’attività di servizio scevra delle
caratteristiche essenziali di pubblico interesse da parte di un amministratore, di un
dipendente o di un agente pubblico. Il tratto comune unificatore delle varie situazioni di
“danno patrimoniale da disservizio” consiste nell’effetto dannoso causato
all’organizzazione ed allo svolgimento dell’attività di una Pubblica Amministrazione - cui
l’agente, il dipendente e l’amministratore pubblico erano tenuti in ragione del proprio
rapporto di servizio, di ufficio o di lavoro - con una minore produttività dei fattori
economici e produttivi nella stessa Amministrazione Pubblica profusi dal bilancio della
medesima P.A.; produttività ravvisata sia nel mancato conseguimento della attesa
legalità dell’azione e dell’attività pubblica, sia nella inefficacia o inefficienza di tale
azione ed attività pubblica. La “mancata resa del servizio” costituisce già di per sé un
danno patrimoniale, che - oltre che nei costi generali sopportati dalla P.A. é ravvisabile
nell’alterazione del rapporto sinallagmatico tra resa della attività lavorativa e
corresponsione dello stipendio o di altri emolumenti ovvero tra prestazione e
controprestazione del dipendente in parte ricevuta – ad es. tangenti - per atti contrari ai
doveri d’ufficio (Corte dei Conti, sez. I, 4 gennaio 2006, n. 2/a in D&G 11/06). Dall’altro
lato, però, - tenuto conto che il predetto inadempimento si inserisce in un particolare
modello organizzativo complesso quale quello di una Amministrazione Pubblica - la
omissione o commissione causativa di detto danno per dolo o per colpa grave incide
negativamente sul generale funzionamento del servizio, creando un indubbio
“disservizio”, che determina anche un ulteriore danno patrimoniale risarcibile per quanto
attiene ai costi generali sopportati dalla Amministrazione Pubblica in conseguenza del
mancato conseguimento della legalità, dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità
e della produttività dell’azione pubblica, anche in riferimento alle citate leggi
intervenute a partire dal 1990, che hanno elevato i predetti valori a principi
fondamentali cui deve uniformarsi l’azione e l’attività delle Pubbliche
Amministrazioni. 42
La CALO’ non si limitava a fornire delle informazioni ma mirava ad ottenere alcuni vantaggi
dalla gestione del servizio di ristorazione all’interno dell’ASL2 dove, guarda caso,
l’ALESSSIO aveva vinto l’appalto (delibera di aggiudicazione sospesa dal TAR Liguria
per effetto del ricorso “PEDUS-DUSSMANN”): “”“io ho imposto per esempio un menù
diverso per i dipendenti perché non era possibile...che mangiassero schifezze
ospedaliere cucinate poi come ti dico...no..? Ok poi si lamentano..insomma....insomma
un casino che non ti dico a me ..inc.le.. anche pinzarli e fargli dei cazziatoni fuor di misura,
anche perché poi io avevo avuto ordini interni. devo dir la verità di non diciamo inasprire la
situazione che era già aspra……… siccome è tutto stoppato...perché è tutto...i..in
esamina davanti al Consiglio di Stato...che andrà comunque in Consiglio di Stato io
sono sempre molto andrà.. non dir…. non dico mol..molto....perché è meglio che
non……
per tanto..se passa che va avanti la cosa allora abbiamo una serie di
42

In materia di abuso di ufficio, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che
risulti lesiva del buon funzionamento e della imparzialità dell’azione amministrativa rileva alla duplice
condizione che contrasti con norme specificamente mirate ad inibire o prescrivere la condotta stessa (non
potendosi annettere rilevanza, a tale proposito, a disposizioni genericamente strumentali alla regolarità del
servizio), e che dette norme presentino i caratteri formali ed il regime giuridico della legge o del regolamento Corte Suprema Cassazione - Sez. 6, 24 settembre 2001, n. 45261. Pres. Romano, Rel. Fulgenzi, P.M. Hinna
Danesi (conf.), ric. Nicita.
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guarentigie e se non passa buona notte al secchio....punto…………. allora rallentiamo
tutto finché non siamo in zona Cesarini per capire dove stiamo andando quando
abbiamo capito dove stiamo andando...alè accelera le procedure tanto poi c'è tempo e
tempo per ritirarle o modificare in corso d'opera perchè cambiano le esigenze e
l'Amministrazione non ha più interesse a tenere quel capitolato in
piedi......punto!.....credo di essermi spiegata………. cosa devo fare perchè se devo
mettere giù il capitolato nuovo... ……che va a bagasce tutto quanto bisogna rimettere
tutto in se... in sesto capisci? eh?””””
Apprezzabile l’ulteriore richiamo dell’ALESSIO a tale BIANCHETTO o BIANCHETTINO del
TAR Liguria (verosimilmente si riferisce al relatore dr. BIANCHI) estromesso dal dott. DI
SCIASCIO: “”””…col varie BIANCHETTO li BIANCHETTINO come si chiamava che
l'hanno...si è capito proprio che lì al TAR sto DI SCIASCIO (fonetico) ..inc.le.. si è seduto
sopra no……… DI SCIASCIO e sol...sollevando dall'incarico il relatore...””””, richiama
anche il dr. Mario D’ANTINO, magistrato della Corte dei Conti di Genova: “”“…..a suffragio
io l'ho fatto vedere a un Magistrato importantissimo...di Roma....che ho avuto modo di
incontrare per altri motivi....e gli ho portato proprio il ricorso…………...comunque ha detto:
<<eee..sicuramente state tranquilli.....>> vabbè adesso lui me l'ha detto in modo
tecnico…”””” ed infine alla gara d’appalto di Imperia (vds. in tal senso i contatti e
l’intercessione del FEDRAZZONI): “””…tanto guarda ad IMPERIA c'è la gara ed è uscita
oggi....perciò stiamo già preparandoci a farla...e il … discorso di IMPERIA però vabbè io
intanto…””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 429
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 27/11/2007 ora : 15:47:42
Durata : 0:24:26
Interlocutore : CALO' Antonella
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
CALO' Antonella = A
A: Pronto....?
R: e..ANTONELLA ciao ROBERTO ALESSIO....
A: oh....ciao senti......eee.....io non ho più avuto notizie se non che è ancora in corso di
predisposizione 'sto ricorso...
R: no no è devono..è gia tutto.........infatti..infatti ..inc.le..ti ho detto ti avrei informata perché
ero a Roma proprio ieri perché...io ho fatto tutto con COCCHI ma a Roma siamo appoggiati
a un altro e.....e lui m'ha detto che avrebbe gestito VALLERGA lui......infatti mi sembra
così sia stato...l'abbiamo già presentato in Consiglio di Stato...
A: voi...ma noi...?
R: anche....no no
A: ah....
R: è congiunto eh...
A: ..inc.le..
R: no no almeno....adesso io chiedo a COCCHI....ma COCCHI m'ha detto:<< ho presentato
tutto...>> e non m'ha detto che l'ente...l'ente si è...è dietro è an..è accodato..tanto è vero che
A: hm......
R: ..inc.le..e io sto adesso..poi mi son sentito con COCCHI io perché lui diceva:<< ah....ce lo
fissano entro il 15...e la ..inc.le..quinta sezione....specifica ce lo fisseranno entro il 15 di
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dicembre....>> che a tutti sembrava un pò strano visto che hanno dormito due mesi
tutti....no...?
A: hm.......hm........
R: e..inv..e però e..diciamo che allora l'ho preso...l'abbiam preso....allora lui poi m'ha
chiamato la settimana scorsa dicendomi che....eee non l'avevano ancora fissato
A. hm...hm.....
R: e perciò e..entro il 15 non ce l'avremmo fatta......
A: h.....
R: anche se loro l'han già presentato stanno solo aspettando...c'è già anche il numero di
repertorio no...
A: ok....inc.le..
R: ehm...e praticamente ..inc.le.. stanno solo adesso però io...aaa....stiamo cercando ma
vabbè è una ..inc.le.. operazione abbastanza ardua.. quello si..siccome loro l'hanno
presentato ma non gli hanno fissato ancora l'udienza per ..inc.le.. rimandare a
gennaio.....però adesso mi sto muovendo io per cercare invece di far anticipare....lei è li però
vabbè è una cosa in più però teoricamente diciamo che la stiamo...........inc.le.............per
quello che si...eticamente possibile la stiamo gestendo eh
A: eh ....ok perfetto, no perché sai che c'è stato il cambio al vertice, DI DONATO è mal
messo in questo momento storico....non mal messo di più, nel senso che a fe.....entro
febbraio credo che si chiudano i giochi o per lo meno...parrebbe così perché oggi ha
detto questo il nuovo direttore generale...che sai chi è...? E' NEIROTTI (fonetico)
quello del SANTA CORONA.....
R: nooo.....! E' quello del SANTA CORONA.....?
A: sì
R: oh Madonna.....
A: eh appunto...
R: proprio quello che vorrebbe...
che si non..non vorre..però adesso...ma è
diventato...e..e..e...continua ad essere anche del SANTA CORONA...? O è diventato solo
vostro...?
A: tutte e due...per ora....
R: oh Madonna Santa..... poi però lo toglieranno da uno....
A: eh sì ma no no ma no no perché è unificato....
R: come scusa..perché....?
A: hanno unificato... l'ASL la stanno..
R: ah........inc.le..
A: è in corso di unificazione è per quello...
R: come si chiama il...d..d.d..il ..mister che dicevi...?
A: NEIROTTI....
R: con la enne..?
A: sì.....enne come naso....NEIROTTI...
R: NEIROTTI.....
A: è dell'area della DC sai quella..d.... quel giro li...è la vecchia DC, però lui è mezzo
socialista mezzo cappuccio insomma non si capisce un cazzo....tradotto è un uomo
da tutte le stagioni si dice e quindi i più pericolosi....
R: certo....certo...
A: hm......
R: certo.....
A:
.....più
pericolosi..più.....hm....è
ambiziosissimo
è
bruciato
dall'ambizione......hm.................
R: ecco....e...e DI DONATO invece è schiacciato allora adesso..cioè adesso...
A: DI DONATO..........
R: questo comanda veramente...?
A: ....in questo momento storico io l'ho visto stamattina....era in posizione ma non defilata
....di più!..è proprio messo quasi da parte...perché questo viene dal fare il direttore
amministrativo NEIROTTI una volta ed è un accentratore...quindi si assumerà tutto
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nelle sue mani...perciò io non so garantire a questo punto....nel senso che......i passaggi
devono essere diversi....
R: certo...certo...certo.....certo, adesso..no ma informo subito........faccio
A: è per quello che
R: due telefonate....
A: ....dice cacchio cosa state aspettando....
R: no ma ..inc.le..
A: ..inc.le..è....
R: ..inc.le.. il problema è un altro....il problema è che ti dico..io...eee...adesso mi spiace ma
non inc.le nessuna colpa però anche COCCHI ha dormito in una maniera cioè...
A: hanno dormito
R: ..inc.le..proprio..
A: tutti erano tutti
R: hanno proprio..
A: d'accordo a dormire...
R: no ma ti dico..ma....è. ma ti dico..m...mai pi...io mai più ..inc.le..un avvocato genovese
nella mia vita perché COCCHI che è...nonostante sia molto bravo...io sono andato da lui.....
A: COCCHI è una bagascia..è una vecchia bagascia...scusami la l'espressione
R: no è..è...
A: perdonami......inc.le..è.....
R: lega.....no è....è..è... tra l'al.....poi lui è molto legato a BIASOTTI adesso po...poi sai io la
storia di...la storia di SAVONA non.....
A: no....inc.le..quello li è una vecchia bagascia non è legato a BIASOTTI è legato a tutti...
R: ecco no........
A: nel senso.....inc.le..
R: no importante è che non è troppo vecchia bagascia perché a noi ci ha dimostrato che
c'aveva gli agganci e non son serviti ad un piffero, a parte che li mi dicono.....adesso io
intanto no..... perché la cosa non è che io..non ci siam più sentiti per ovvie ragioni però la
cosa non è che l'ho dimenticata perché io proprio l'ho...l'ho...anzi ne sto facendo una
questione di principio........
A: infatti...
R: e il discorso è che aaaaa...praticamente dopo l'ultimo giro....................col varie
BIANCHETTO li BIANCHETTINO come si chiamava che l'hanno...si è capito proprio
che lì al TAR sto DI SCIASCIO (fonetico) ..inc.le.. si è seduto sopra no...
A: ..inc.le..
R: allora adesso..ecco
A: ..inc.le..
R: adesso niente...il problema è stato che...eeehh....prima mi...sinceramente parlando
dovevo muovermi con COCCHI per Roma.....lui doveva fare delle verifiche io sono
..inc.le..venuto giù a Genova da COCCHI ti dico....forse dal...20 di ago...dal 30 di agosto una
volta la settimana per..... fino a metà ottobre.....cioè venivo ..inc.le..
A: ..inc.le..
R: <<guardi..inc.le.. settimane mi chiami giovedì che sono a Roma eee....e..e gli.....le dico
qualcosa....>>.. giovedì era giovedì dopo....e le dico siamo andati avanti fino a..inc.le..
A: stanno obbedendo a degli ordini guarda mi devi fare una cortesia devi capire da dove
vengono questi ordini di corridoio...perché...
R: no ..inc.le..ti dico..inc.le..
A: ..inc.le..DI DONA.....no, no, fidati guarda con quello che ti dico è vero...perché non è
possibile che si ve...ora...non è possibile che si verifichino questi fatti se non ci sono
delle tessiture DI DONATO ..inc.le..
R: è comunque...comunque di fa..... di fatto..ANTONELLA....
A: ha fatto il suo dovere....è..esatto incredibile...
R: e infatti ANTONELLA la roba a Roma ed è fatta dalla giurisprudenza dei...dei
genovesi...questo te lo posso garantire perché la sto seguendo...e ti dico se lo
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prendiamo in quel posto..adesso tra virgolette...lo prendiamo perché abbiamo torto non
perché ci siano influenze adesso perché....
A: okey....
R: cioè questo lo dico per dire che la sp...speriamo di...di..di vincere come tutti speriamo e
buttarli fuori il giorno.... dopo dodici ore buttare fuori interamente questi qua...però il discorso
è che a....non.... Roma io mi sto assicurando e ti dico ad altissimo livello che la cosa non sia
come dire inficiata.....nel senso
A: ..inc.le..
R: ....che proprio ho detto ..inc.le.. proprio eee..li vicini a quel mondo lì di dire guardatemi
solo...che...e..non ci siano non ci siano pressioni dall'esterno su sta cosa che va..che vada
tu...che segua il verso giuridico che deve ..inc.le..avere nel senso della massima
trasparenza......
A: certo...certo....
R: per....perché.....
A: ipoteticamente parlando....
R: anche lo...anche.....
A: ma io son sicura che
R: certo perché....
A: guarda...che qualsiasi eeee......Tribunale che non abbia.....amministrativo che non
abbia...una...un'idea preconcetta o che non sia stato diciamo così influenzato inc.le non
può che addivenire alla teoria che io ho detto..ma perché..? Perché ..inc.le.. ci son tanto...di
..inc.le....inc.le..
R: no, no, no, ma ti dico a ma...a..a suffragio della tu...delle tua..della di quello che
A: buona fede
R: ..inc.le..
A: dico cazzo..
R: no, no, a suffragio io l'ho fatto vedere a un Magistrato importantissimo...di
Roma....che ho avuto modo di incontrare per altri motivi....e gli ho portato proprio il
ricorso che ha presentato tra l'altro SCOCCA che è un professore universitario di primissimo
livello romano molto....molto
A: hm......
R: famo...molto di casa....e io però nonostante questo mi sono avvalso.......inc.le.. ho una
amici.....un amico mega Magistrato gliel'ho fatto leggere.....il ricorso di COCCHI e lui
m'ha
detto:<<
secondo
me...a..a
Genova
questa
..inc.le..
l'ha.....l'hanno
imbastardita..perché...
A: ..inc.le..
R: ....assolutamente....
A: ..inc.le..
R: ...una cosa del genere dove...non doveva neanche arrivare qua....>> ...comunque ha
detto: <<eee..sicuramente state tranquilli.....>> vabbè adesso lui me l'ha detto in modo
tecnico...eh....
A: no....l'ha...l'ha visto nel.... nel suo ruolo tecnico e l'ha esaminata in quel ruolo ..inc.le..
R: e ha detto...e ha detto: << io penso che....davanti a un tecnico quali sono quelli della
quinta sezione questa cosa dovrebbe eee..assolutamente sortire effetto favorevole a voi
perché ..inc.le.. non ci sono neanche i presupposti per quello che è successo....>> e io gli ho
A: esatto....
R: detto:<< e....e bravo...>>
A: perché lui ha subornato l'interpretazione...autentica di un amministrazione...è inutile che
quelli dicano che non è autentica....cazzo chi ha fatto il capitolato la sa cosa voleva dire e
perchè
R: e no ma perché quello la e...
A: ... gliel'ha pure spiegato..
R: e....
A: ..inc.le..
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R: e... scusa se uno mette una clausola e dice:<<.la..l'ho messa per questi motivi...>> e tu
mi dici. <<no la clausola è..è...no non va bene...>> tu dici :<< scusa ma se io l'ho..mica non
è che m'è sfuggita..l'ho fatta io perché la volevo così....>> tu mi dici...tu mi chiedi
spiegazioni.... ti dico:<< la voglio perché ..voglio che questi ce l'abbiano a livello contrattuale
giuridico e non a livello......inc.le..perché i problemi ..inc.le..in questi sei mesi....>> cioè questi
dicono:<< no hai sbagliato...>> cioè ma allora..ma poi il problema più grosso...la... il fatto che
loro non avessero ragione..si deduce.... dal......lo dice..lo dice anche lui dal fatto che
quella...quella sentenza che hanno impugnato con tre.....un mese di ritardo....con.....a....
A: e..inc.le..
R: am...adducendola..inc.le.. DI SCIASCIO e sol...sollevando dall'incarico il relatore...
A: esatto...
R: cose da folli.....
A: esatto...
R: e...è..è scritto in una maniera lui dice che non si capisce nè cosa dice nè perché nè per
come perché lui fa...dice...
A: no ma non motiva....
R: ma poi per i....
A: fa un giri in giro....
R: per il novanta per cento
A: ..inc.le..
R: dice che abbiam...ha ragione ALESSIO....a..e l'ASL....cioè l'ASL quindi ALESSIO...poi
arriva a...il novantacinque per cento dell'espressione e dice che però vabbè....inc.le..
però..è...è ille...è illegittima ..inc.le..punto...
A: ..inc.le.. letta....l'ho letta tutta...
R: eh....
A: no un gran casino...si....diciamo così...hm....addentra moltissimo nelle motivazioni
procedurali, che poi lasciano il tempo che trovano, e poi per quel che invece la vera
motivazione tecnico giuridica quella che affonda nel diritto amministrativo secco e nella par
condicio di tu..inc.le..correnti e nel non rovesciare...hm...non mettere delle clausole che
siano troppo preclusive perché altrimenti vizi il capitolato....ecco su questa qui non
motiva neppure...
R: infatti....
A: anzi da una motivazione opposta..figurati...
R: no no infatti infatti no no niente...
A: è...cioè
R: no ma...
A: non è motivato..è una cazzata tanto per dire...
R: ..inc.le..
A: non gli usciva...non gli è uscita bene quella sentenza lì...
R: e no ma perché vabbè...se non...po...se..se..si chiu...se chiude se si costruisce una gara
sulla sabbia poi va giù....crolla
A: hm....
R: ...cioè se un conto è se nessuno la tocca più se la muovono..voglio cioè se..gli si ..inc.le..
A: il tempo è fino a febbraio..a febbraio girano...
R: no no ma io ti dico...noi stiamo
A: tutte le boccie...
R: ti terrò ..inc.le.. informata...stiamo ..inc.le.. stiamo sul pezzo..stiamo frustando i cavalli
perché eee....perché il fatto però va già bene che voi vi siate accodati già adesso
perché magari....e...perciò questo già..se esce la sentenza ..inc.le..noi adesso
annulliamo la gara perché..cioè se noi faremo una causa gli facciamo un culo come
una..come una campana..
A: si ma ..inc.le..
R: scusa il termine...
A: ha..inc.le..
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R: e no ma....inc.le.. è un anno e fischia di mancato guadagno viene fuori una zuppa da
un milione di euro...eh
A: e..no...
R: per..cioè...
A: e no...
R: ecco... e il discorso..a par...e perciò loro sono impossibilitati a togliers..inc.le.. ..inc.le.. se
mai ce l'ave.. ci venisse data..eeee.. di fatto io ti di..che .ti rassicuro dal punto di vista
più che altro....aaa.. forma...procedurale che la cosa è seguita quotidianamente....
A: hm....
R: cioè la ..inc.le..
A: allora ti dico che ..inc.le.. che NEIROTTI è un uomo da mille stagioni...
R: no, ma se nel frattempo..
A: si atteggia...
R: ..ha fatto bene perché me l'ha.me l'ha.
A: eh.....
R: ..me l'ho....poi ..m.m.....ma..magari me lo faccio presentare nel frattempo....
A: hm........
R: poi si atteggia da uno che...comunque da gli ordini alla Regione, cosa se la Regione
sapesse una cosa del genere già gli fa un culo cubico, perché fa vedere che lui sprona la
Regione..che la Regione........che alla fine gli dà retta e in effetti.....inc.le..DI DONATO
avrebbe dovuto rimanere così...come direttore generale più amministrativo fino a
giugno............del 2008..........
R: si.....
A: lui è riuscito rompendo i coglioni di qua di là di giù di su facendoci...facendosi
aiutare dai Sindaci del comprensorio eeee..che sono usciti fuori con dei giornali delle
cose eccetera eccetera.......hm.....ecco...
R: hm....
A: hm....ad ottenere appunto l'incarico...........già da adesso.....con doppio incarico
SAVONA e SANTA CORONA...
R: certo....
A: ma DI DONATO in questo momento mi è parso...oggi l'ho visto...a parte che è
dispiaciuto...dispiaciutissimo...perché era..inc.le..
R: ma però m'han detto che anche lui andava via...lui doveva andar via..no....?
A: eh sì..DI DONATO va via....
R: eh..... infatti m'han detto che anche lui.....inc.le..lui era..anda..andava a finire....cioè m'han
detto a anche a me di muovermi perché anche DI DONATO insomma aveva.....aveva le
valigie pronte....perché andava da qualche altra parte...forse tornava li al..
A: può darsi
R: al al ........
A: non lo so dove va..comunque ad ogni buon conto credo che gli abbiano anche
offerto delle cose non so bene...ma comunque va....quindi ...la seconda che dovrebbe
venire.............è...
R: si.....
A: la..la la LELLA BALDINOTTI che è la direttrice amministrativa del SANTA CORONA,
attuale, pare che sia lei la candidata più probabile.....però sinceramente guarda è una
grande stronza perché è alta un metro e mezzo ed è invidiosissima......in più si è
sposata tardi e non ha manco figli...ha fatto
R: ah.....
A: ...un sacco...hai capito...hai già capito il quadro è una che è una donna
che..........inc.le..un'altra donna che è decente appena questa respira figurati...quindi io
non so che tipo di rapporto avrò con la LELLA benché la conosca da..inc.le....inc.le..
non mi ..inc.le..
R: certo....
A: però...eeee ti dico la mia posizione o viene rinsaldata oppure potrei avere qualche
problemino....tra
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R: certo...
A: ...virgole con questa qui, siamo onesti...io sono molto onesta quindi..inc.le..
R: no vabbè però adesso
A: non ho più la forza..
R: adesso sai...
A: senz'altro di prima in questo momento storico...
R: si no no...
A: anche...eh....hm...
R: ..inc.le..no
A. sono molto onesta.....
R: certo no, ma adesso comunque..ANTONELLA vediamo anche...ved.....vediamo anche
eeee.......adesso questi nuovi personaggi se riu...se riusciamo a catturarli nel senso
parlo come noi..come azienda nel senso tra virgolette a catturarli livello conoscitivo
eh magari...po..magari poi....
A: sì esatto...
R: sai..sai...
A: sì per carità...
R: e poi....inc.le..
A: conoscendoli...tante cose...tanti pe...tante cose si possono ..inc.le..
R: e si è....adesso io tanto...adesso poi ti dico..io venerdì sera sono a ..inc.le..a..sarò
anche a coso a..sono alla cena di BAGNASCO....che però...che è diventato
CARDINALE..no...
A: si...
R: e allora sono a Genova....
A: si....
R: l' aaa.... con tutti papaveri....
A: hm..............
R: e nel frattempo dato che tu m'hai dato queste informazioni ..inc.le..
A. ecco guarda tu devi combattere anche con un pregiudizio che ha messo in
mezzo.....la..IMPERIA...
R: eh...........
A: in pratico...è.........esatto.....c'è qualcuno di IMPERIA che ha detto
R: si....
A: che voi e IMPERIA non funzionate bene....
R: non siamo noi
A: hm....
R: è la CIR....che comunque
A: e vabbè.....
R: fa niente
A: però non importa....ve la beccate voi... la CIR...
R: si vabbè....
A: viene assolta...la CIR come se non...esistesse...
R: e no il problema...
A: ..inc.le..
R: ...il problema......inc.le..tanto guarda ad IMPERIA c'è la gara ed è uscita oggi....perciò
stiamo già preparandoci a farla...e il
A: è.....
R: discorso di IMPERIA però vabbè io intanto....a limi...inta....
A: e io te lo dico quello che è stato detto.......inc.le..ecco...
R: si si va bene
A. ....è.....
R: ma intanto guarda ti dico...SAVONA purtroppo è un discorso... l'ASL 2 anche perché
c'è il..inc.le.. è per noi è una specie di gamba rotta che tutte le volte che appoggio il
piede per terra mi fa male....li è una...una..ope..operazione da chiudere il prima possibile
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speriamo anche in modo positivo perché non c'è niente di meglio che incominciare a......cioè
che adesso è una situazione di stallo che sta...e sta diventando marciscente per tutti....
A: esatto....
R: perché ha delle...ha delle......cioè è una cosa che...perciò ti dico io
sinceramente..eee...spero che già entro fine anno ci diano questa sentenza se no entro
massimo gennaio.... ma io sto facendo di tutto per chiudere l'operazione..e ti dico...ci
sono proprio personalmente..la sto seguendo personalmente su Roma una volta a
settimana....
A: hm.....
R: e però per... adesso stiamo.....inc.le..mi han detto...che ce la...ce l'abbiamo
chie...chiesto..inc.le.. non era stata fissata entro il 15 per..inc.le..per diciamo...incompetenza
dei vari avvocati eeee...
A: ..inc.le..
R: vediamo noi invece di...di di farcela fissa...se riusciamo...stiam facendo...diciamo...del del
uno sforzo per farcela abbiam chiesto uno sforzo per farcela anticipare entro il 15.....
A: hm.......
R: se ce lo concedono..diciamo che.... entro un mese sappiamo di che morte morire
se..inc.le..comunque la nostra diciamo....eeeee......posizione è che entro gennaio
assolutamente m'han garantito che verrà...va al vaglio perciò...
A: ho capito
R: dovremmo...dovremmo uscir...cioè diciamo che siamo agli ultimi colpi di una situazione
annosa..sfibrante e snervante per tutti penso......
A: hm...hm....hm.....hm.....ok
R: perché....... siamo
A: hm.......
R: è da....è da un anno che siamo in ballo adesso
A: più che altro è che poi l'azienda........ed io in particolare non è che mi trovi in
posizione favorevole perché questi qui son dentro...in così alla cacchio di cane...e
quindi un pò se ne approfittano, ultimamente son venuti ad oremus...io ho imposto
per esempio un menù diverso per i dipendenti perché non era possibile...che
mangiassero schifezze ospedaliere cucinate poi come ti dico...no..? Ok poi si
lamentano..insomma....insomma un casino che non ti dico a me ..inc.le.. anche pinzarli e
fargli dei cazziatoni fuor di misura, anche perché poi io avevo avuto ordini interni. devo dir la
verità di non diciamo inasprire la situazione che era già aspra..hm....
R: certo....
A: anzi era sperima... e questo era co..era giusto e corretto come...adesso ultimamente ho
visto che c'è più interesse da parte dei sindacati.per sapere le composizioni......del
personale utilizzato..se le cose sono a norma o non a norma e tutte ste storielle
qui....eee.....ogni tanto mi.....servizi reparti mi chiedono delle cose e io gli dico...per esempio
di..di di..tipo che so io...i sacchetti de..dei pasti cose di questo genere....e la chirurgia gli
ho detto:<< ragazzi...eh eh......ee....mh.....>> sono previsti tutti nel nuovo capitolato che
oramai è diventato vecchio fra virgole......ecco...è..però ee....dice però eh....siccome è
tutto stoppato...perché è tutto...i..in esamina davanti al Consiglio di Stato...che andrà
comunque in Consiglio di Stato io sono sempre molto andrà non dir..non dico
mol..molto....perché è meglio che non...certe cose sono procedimenti amministrativi e
a questi qui non gliene deve fregar niente..ecco eh per tanto..se passa che va avanti la
cosa allora abbiamo una serie di guarentigie e se non passa buona notte al
secchio....punto e inc.le...
R: certo.....
A: ecco......punto...e quindi ti dico la cosa è in questi termini qua...però ti dico..ho visto DI
DONATO oggi guarda credimi...era un pò..un pò di giorni che non lo vedevo era
proprio
proprio
proprio
giù..giù...giù..giù.è.......proprio
dispiaciuto...proprio..........ehm.....anche schifato perché lui ha dato l'anima..eh... per
l'azienda qua eh....e tiene degli equilibri che sono difficili da tenersi, perché SAVONA è
difficile proprio ci sono degli degli intassellamenti delle...delle vie....i poteri si
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incrociano strani....mh.......hai delle forze trasversali...che però non comandano fino in
fondo....che si mettono d'accordo con una corrente con una...con un partito, con un
altro..e..quindi..poi anche in Italia non vedi che sta succedendo..dei casini in generale
cioè....ci son questi due bipartiti che non...cioè...son questi due che si
stanno..........confrontando e per creare nuovi regimi nuove co..cioè m......è proprio un
gran casino generale.....inc.le..m...m....non si sa come va a finire ste..ste faccende qua
sinceramente eh....quindi ti ripeto è un momento.......che o si batte....e.il chiodo
ora..anzi il ferro ora che è tiepido per lo meno tiepido oppure dopo secondo me è
troppo tardi veramente per quello che e ho insi...ho chiamato e ho detto:<< vorre...per
sapere di più vorrei...>> perché l'ultima volta che ho parlato con l'avvocato..mio...cioè con
VALLERGA..dice:<< lo stiamo facendo e lo stiamo mettendo giù....>> <<ma come
facendo>> dico io <<ma come...? e..e.. i tempi....?>> gli ho detto:<<... qui andiamo fuori
tempi..eh....>> dice: << ah ma no perché il tempo è fino a gennaio.....per poterlo
presentare..>> ..<< sì vabbè aspettiamo l'ultimo giorno>> gli ho detto <<così dimostriamo
veramente l'interesse dell'azienda>> perché io gliel'ho detto eh....eh..aspettiamo l'ultimo
giorno e così..anzi l'ultimo giorno il minuto prima che scada l'ora così magari risultiamo pure
irricevibili perché abbiam perso il termine..dico io per un minuto...perché a seconda
dell'orologio che c'abbiam davanti ... ecco ... perché gliel'ho fatta la battuta... eh.. capisci..
quindi.. insomma vabbè....dette queste cose...ci aggiorniamo prossimamente.......
R: certo vabbè no, comunque ANTONELLA già..guarda per quello che posso..ti dico
tranquillizzarti un paio di di ..inc.le..perchè neanch'io son tranquillo finché sta roba
non si chiude perché... è veramente ne abbiam vista...è stato un empasse...che
professionale...che..inc.le..
A: no ma sai io son tranquilla e serena perché tutto sommato...
R: no no ti dico...
A: a me..inc.le..
R: adesso stiamo...
A: ..inc.le..
R: ti dico
A: però mi dispiace..
R: mi ha....mi quello che mi ha..mi ha fatto solo..le dico..ti dico in tutta questa
storia..sperando di poter un giorno raccontare con un ricordo piace...triste ma piacevole
A: (ride)
R: come è mi viene solo mi fa solo girar le ba...l'unica cosa che devo dirti veramente che ho
trovato...in modo sconci...in modo sconcertantemente lenta sono questi avvocati
genovesi che son dei veramente rispetto al resto d'Italia vivono in una
loro....dimensione che è quella di di gente
A: ma....inc.le..
R: veramente..e.che così...che si vede che li gli va tutto bene..
A: ma questa dimensione mio caro.. io non so più come dirtelo è...anche se tu non mi credi
io continuo a dirtelo..
R: vabbè...
A: che magari forse son creduta....mh....è una dimensione voluta...non so più come dirtelo
che secondo me è voluta...
R: è una dimensione...?
A: voluta......
R: e..no ma...vabbè...
A: non è una dimensione casuale...
R: adesso li son due....son due scuole di pensiero la mia e la tua in questo...
A: sì perché io sono..
R: no.....ma non...ma non c'è..ma ma ti dico allora guarda..io ..inc.le..poi vabbè tanto poi
le parole possono sprecarsi nel senso che ..inc.le.. ma no ti dico avessi avuto contro
la SERENISSIMA uno poteva dire a Genova SAN MARTINO...
A: ..inc.le..
R: ha degli amici..delle...delle entrature
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A: no ma è voluto
R: ..inc.le..
A: che ..inc.le.. azienda..stai attento ci deve essere qualche cordone
R: ah......
A: strano da qualche parte......
R: ..inc.le..
A: io questo te lo ridico, per il semplice..tu non m'hai voluto creder la volta
scorsa....e.....io continuo a dirlo perché guarda che difficilmente..io...d...io ho naso
proprio è difficile che sbagli quando so....ho queste sensazioni così forti perché
ascolta....perché questa unificazione col SANTA CORONA in corso più.... si rallentano le
procedure di affidamento dell'appalto più lasciano le strade aperte a nuove e diverse
situazioni....per esempio facciamo un esempio di rifare gli atti e di...mandare un nuovo
capitolato al fine di ..inc.le.. ti faccio un esempio così magari ..inc.le..cioè ti è più chiaro
no...ecco magari si ritirano gli atti..mentre...non ci si ritira dal giudizio perché
comunque si è in tempo.....eeee.. perché non è ancora finito....inc.le..si decide questa
politica d'amblè e si rifà una nuova procedura di gara che magari non prevede il cook
..inc.le.. non preveda quello non preveda quell'altro.....e.. e dove eee si taglia a metà
letteralmente il capitolato perché dall'altra parte c'è l'attività del SANTA CORONA che
viaggia...
R: hm...hm....
A: hm..hm...? Per esempio.....................certo....se lo dico l'ho sentito no....?
R.: come scusa..? Mi sei mancata.......inc.le..
A: se lo dico l'ho sentito....no.....
R: no...va bene va bene
A: h.....
R: ma ci mancherebbe altro però ..inc.le.. bene...e...m...b...sarà voluto tutto quello che vuoi
però ti dico visto le parcelle che ho pagato…. Madonna...sono cioè...e non so
quanto....quanto sia per carità voluta è il TAR..mentre non penso che un COCCHI..si si
presti alle...ai cavoli delle ASL..perda..perda un cliente da ventimila euro al colpo.....
A: qua ti sbagli
R: vabbè....insomma...comunque......inc.le..
A: e qua ti sbagli....e qua ti sbagli perché c'è un problema diverso..non sono gli interessi
delle ASL o le ASL che non gliene frega niente a nessuno....qui è una direttrice
politica........e quindi figurati se non sta dietro alle direttrici politiche questo poi te lo te
lo di.....qui te lo dico e qui te lo nego inc.le a me mi sparano a zero perchè sono una
testa di cavolo dice: <<questa qua è una testa di cavolo la ammazziamo subito così sta
zitta e non rompe più i coglioni punto>> però quando vengono presi questi partiti con
questi rallentamenti queste cose eccetera non c'è.....sì c'è tempo per farlo benissimo quindi
si può andare con calma e tutto quello che vuoi però ci sono anche degli ordini di
corridoio e questi ordini di corridoio non arrivano certo dalle ASL che non
comandano niente nè dai direttori amministrativi nè dai direttori generali delle ASL,
fanno parte di un disegno più vasto che si svolge su tavoli differenti.....allora se noi
abbiamo intendimento di.....che so io.....andare a unificazione e c'è qualcheduno che dice
<<ma no ma quella parte di cucina lì me la dovete dare a me per far questo questo e
quest'altro>> bhè allora si può pensare che rallentando un.......sì visto che comunque poi
questo tipo di unificazione non è così dietro l'angolo.... mh?..... allora si può fare benissimo
di rallentare le procedure perchè diamo il tempo a tutti di andare a organizzarsi al fine
di.......che magari c'è l'interesse della varia cooperativa pinca pallina...non è la CIR
eh.....pinca pallina che trasporta i pasti all'interno dell'ospedale che magari ha interesse a
trasportarli pure ad ALBENGA piuttosto che inc.le allora rallentiamo tutto finchè non
siamo in zona Cesarini per capire dove stiamo andando quando abbiamo capito dove
stiamo andando...alè accelera le procedure tanto poi c'è tempo e tempo per ritirarle o
modificare in corso d'opera perchè cambiano le esigenze e l'Amministrazione non ha
più interesse a tenere quel capitolato in piedi......punto!.....credo di essermi spiegata
R: no, no, certo
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A: perchè poi ste cose le ho sentite
R: va ben.......comunque ANTONELLA tanto noi tant..ti........ti....comunque ci.. ci...ci
aggiorniamo io spero per per dirti che hanno fissato....anticipato la la la... a prima di Natale
la cosa se no ci riaggiorniamo per farci gli auguri
A: eh ok ma se non l'anticipano prima di Natale significa che va ai primi di
gennaio......15 gennaio o quelle bande lì
R: ma comunque me lo me lo dovrebbero dire entro sta settimana al massimo la prossima
quand'è fissata
A: ok incrociamo le dita allora
R. va bene?
A: perchè così ci si leva da questo gran casino inc.le
R: no no ma a chi a chi lo di......a chi guarda
A: almeno da sapere cosa succede
R: sì sì ma
A: inc.le cosa devo fare perchè se devo mettere giù il capitolato nuovo...
R: certo
A:....che va a bagasce tutto quanto bisogna rimettere tutto in se... in sesto capisci? eh?
Si salutano
Passavano alcuni minuti ed il FEDRAZZONI chiamava l’ALESSIO (conv. n. 430 delle
16,12); i due fissavano un appuntamento con il FRANCESCA e il CASAGRANDE, in
occasione della celebrazione del compleanno del Cardinale BERTONE, dopodiché si
dilungavano sulle novità pervenute dalla d.ssa CALO’: “…mi ha chiamato da SAVONA la
nostra amica CALO' preoccupatissima..”
Il FEDRAZZONI non nascondeva però, al suo interlocutore il fatto che già conosceva alcune
delle novità pervenute dalla predetta dirigente dell’ASL: “….sì, sì, lo sapevo allora io
occasionalmente sono a comperare un giornale mi giro sono lì da piazza Dante e lo
vedo e era un pò incazzato perchè lui sperava che tutto ciò avvenisse a gennaio….
….. e invece questo qua è passato..........ora qual'è la preoccupazione
delle.......dell'uomo? che dopo questo NEIROTTI c'è uno sembrerebbe spuntare da
SANTA CORONA che sia pari a lui in termini di titoli, di requisiti e in tal senso aveva già
offerto il suo aiuto al dr. DI DONATO: “…..alchè io gli ho detto <<ha bisogno?>> m'ha
detto <<mi faccia muovere e poi le dico>> gli ho detto <<guardi di giorno e di notte
lei mi chiami>>…….””””” grazie alle aderenze con Giuseppe PROFITI “…e allora bisogna
che ne parliamo venerdì con PINUCCIO…… ROBERTO ne parliamo venerdì con.......
con… col PROF..””” perché le novità della CALO’ avevano turbato anche l’ALESSIO:
“”…no ma infatti l'unica è.......o accreditarsi già con sto NEIROTTI che non faccia
poi...se mai ci dessero entro gennaio l'ok non ci.........non poi non mi trovo davanti
un'altro problema…… non vorrei mai che poi da parte… magari ci dessero mai ragione e
poi arriviamo inc.le questo qua ci abbassa il faro eh…..””””
Il 3 dicembre 2007 i due si sentivano nuovamente al telefono (conv. n. 653) e al termine di
uno scambio di battute su alcune Autorità ecclesiastiche, nonché degli interessi di Paolo
AMBROSINI e di Giovanni CIARLO (nella specie il “CHIAPPETO”), il FEDRAZZONI
rievocava l’abbinamento PROFITI-FRANCESCA (vds. in tal senso la cena del ristorante
EUROPA): “ma io ho fatto un incontro con PINO PROFITI, col suo capo di gabinetto
eh.. è molto stimato dalla SINDACA e difatti stiamo proprio lavorando anche su
quello.... sì sì va tutto bene.... va tutto bene......va bene io non ho più sentito
niente............ ….. lì stia tranquillo che che ci andiamo e li facciamo parlare
direttamente........””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 430
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
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Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 27/11/2007 ora : 16:12:33
Durata : 0:05:41
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : USCENTE
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
Convenevoli fino al min. 1: 37 circa
C: ci vediamo venerdì sera comunque ROBERTO
R: noi ci vediam venerdì sera
C: va bene
R: ....io....lei lei guardi le dicevo poi lì c'è ancora un passaggio fondamentale
C: dove vedo una porpora rossa guardo da vicino e c'è lei
R: ecco infatti e poi.. e poi.. e poi le dico dirò anche al PINUCCIO c'è anche mi auguro
che ci sia anche il PINUCCIO perchè gli devo dire che lo aspettiamo a Roma e se devo
portargli i saluti.........perchè.........(ride)
C: sì gli facciamo il comitato di di accoglienza a Roma
R: no perchè c'è perchè praticamente il.........domenica due è la.......no lo dico anche
perchè lei sappia informare chi di dovere è il compleanno di TARCISIO BERTONE
domenica due eh...e
C: domenica due è il compleanno di..........
R: eh sì
C: del SEGRETARIO DI STATO ?
R: allora ci........allora ci ha inve..... invitato siamo........
C: vorrà mica un regalo vorrà? (ride)
R: il regalo no........il regalo glielo facciamo sempre perchè gli organizziamo la festa e la
paghiamo noi..(ride)......il problema è che un........ed è........e ieri siamo andati giù per
dir..........perchè ci ha dato.......ha detto che siamo praticamente 7 civili su 40 ospiti super vip
di cui 7 civili e siamo..........e io sono uno tra i 7
C: c'è anche PAOLO immagino
R: c'è.......naturalmente..... e bhè cavoli io son lì......sa e bhè.....scusi eh........la sorgente
inc.le
C: sì ho detto ho detto una sciocchezza è vero mi rendo conto (ride)
R: e poi c'era........e poi un'altra cosa è che ........visto l'eccezionalità dell'evento alla
presenza anche del Santo Padre
convenevoli fino al min. 03:51
C: c'è anche MASSIMO intanto poi ROBERTO
R: ah perfetto così inc.le ecco così infatti almeno parliamo di un pò un pò di cose
C: c'è anche STEFANO
R: ah bon........perfetto perfetto
C: va bene?
R: senta una una cosa intanto che lei...... così ci vediam venerdì le davo solo una piccola
missione........mi ha chiamato da SAVONA la nostra amica CALO' preoccupatissima
che dice che DI DONATO (inc.le) perchè gli ha messo sulla testa NEIROTTI (fonetico)
che arriva da PIETRA LIGURE
C: e questo qua e gllielo detto che l'ho visto era incazzato
R: ah bon no
C: io gliel'ho detto
R: non me l'ha detto non me l'ha detto
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C: sì, sì, lo sapevo allora io occasionalmente sono a comperare un giornale mi giro
sono lì da piazza Dante e lo vedo e era un pò incazzato perchè lui sperava che tutto
ciò avvenisse a gennaio
R: e infatti questo qua mi dice <<questo qua ha rotto i coglioni talmente tanto
che........>>
C: e invece questo qua è passato..........ora qual'è la preoccupazione
delle.......dell'uomo? che dopo questo NEIROTTI c'è uno sembrerebbe spuntare da
SANTA CORONA che sia pari a lui in termini di titoli, di requisiti
R: inc.le però
C: e quindi come dire si sente in gara alchè io gli ho detto <<ha bisogno?>> m'ha detto
<<mi faccia muovere e poi le dico>> gli ho detto <<guardi di giorno e di notte lei mi
chiami>>
R: certo.....no, no ma infatti l'unica è.......o accreditarsi già con sto NEIROTTI che non
faccia poi...se mai ci dessero entro gennaio l'ok non ci.........non poi non mi trovo
davanti un'altro problema
C: e allora bisogna che ne parliamo venerdì con PINUCCIO
R: ecco perfetto
C: va bene
R: perchè non vorrei mai che poi da parte magari ci dessero mai ragione e poi arriviamo
inc.le questo qua ci abbassa il faro eh
C: sì certo
R: che lì lì lì mi carico di dinamite eee faccio inc.le poi eh
C: ROBERTO ne parliamo venerdì con.......
R: va bene
C: con… col PROF
R: inc.le mio mio cruccio
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 653
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 03/12/2007 ora : 18:24:35
Durata : 0:06:04
Interlocutore : Fedrazzoni Claudio
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
Fedrazzoni Claudio = C
Alessio Roberto = R
Omississ fino al minuto 01.25.000 in quanto al momento non inerente
R: .....son stati trattati anche argomenti che ci riguardano....eccetera...
C: bene.....bhè..ma quindi gli..glielo vada a dire a quelli del TAR che lei è stato
benedetto....
R: no no ..inc.le.. non non menzioni quel nome che il TAR
C: (ride)
R: che mi viene già l'orticaria a me .....
C: (ride)
R: .......in Liguria..
C: no vabbè vabbè....l'importante è che andato.....
R: ..inc.le..
C: che sia andato tutto bene...
R: no, no vabbè..comunqe ieri sera è stata una bella serata..... non poteva andare
meglio nel senso che è stata proprio una
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C: ottimo..
R: molto conviviale e.....un pò..quasi intima via....come volevamo noi...
C: bene.....
R: erava...eravamo...eravamo cinquanta.....cinquanta super invitati di cui....venti.....trenta
erano i parenti dei due musicisti che hanno ..inc.le.. uno un pianista che suonava
Bach Mozart per il Papa e l'altra una violinista di 13 anni un fenomeno della natura...
C: e bhè sicuramente...
R: ..inc.le..proprio....inc.le..li hanno proprio chiamato espressamente Bertone perché lei
voleva.... ha chiesto che ci fossero questi due interventi.. e poi.. aaa....e poi siamo
rima...e poi di questi.....praticamente....poi ..inc.le.. togliendo prelati togliendo i parenti dei
musicisti....e.. togliendo i ..inc.le.. i parenti diretti di Bertone eravamo......inc.le..eravamo
di..dieci.....dieci..sette noi...eravamo e basta perciò..inc.le..
C: a....non so se mi spiego eh
R: i sette dell'Ave Maria eravamo...
C: (ride) non so se mi spiego eh....
R: eh.......adesso faccia....facciamo fare una gigantografia della fotografia....
C: e penso di si, ormai lei nel biglietto da visita lo deve fare un pochettino più grosso....
R: e no mi faccio fare...
C: so che ora fanno....
R: ..inc.le..faccio....faccio con il suo....con il suo santino lo faccio..CLAUDIO
C: si.....e e si...
R: .....inc.le..con la foto del Papa..
C: (ride) ce l'ha presente che ora stanno facendo quei bancomat con le fotografie?
R: a già si è vero...è vero.....
C: ecco lei fa il biglietto...con.....con una mini fotografia così.....poi..(ride) ognuno ..inc.le..è
informato dei fatti
R: (ride)
C: quindi...
R: vabbè adesso ..inc.le.. sì ma infatti ma metto il microchip con la foto del Papa sa...
C: (ride)
R: sotto la carta di credito
C: sì sì come di..secondo me lei per certi aspetti lo è...
R: (ride)
C: per certi aspetti lo è...eh..? Vabbè comunque fa piacere
R: ..inc.le.. comunque...comunque no è stata..no è stata tutta..tutta una cosa molto
positiva...e poi...
C: ottimo..
R: insomma..per me arrivare lì voleva dire anche....esserci eh nel senso che poi ..inc.le..
C: ..inc.le..
R: son posti dove uno poi può sempre tornare eh..nel senso ..inc.le.. perché...
C: sì sì sì sì
R: chi si comporta bene in quei posti lì poi...poi ..inc.le..
C: non c'è dubbio
R: una volta..
C: non c'è dubbio
R: .......che entri in quelle cerchie li poi ci resta eh.....sempre che non deve morire il Papa...e
speriamo di no ancora per ..
C: no....
R: 5 o 6 anni...
C: e vabbè ma poi c'è sempre...
R: ..inc.le..
C: c'è sempre
R: ..inc.le..
C: c'è sempre lui è...(ride) che mi pare che..che stia mettendo di quelle radici moolto...
R: eh si...
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C: profonde...
R: e si sta lavorando già per il prossimo dicono, sta già lavorando per il prossimo....
C: si..inc.le..
R: e poi certo se ci fosse un altro Papa ..inc.le.. e ma anche lì..quel Bagnasco lì ha
una....cioè gli ho parlato insieme venerdì sera........ un inquisitore a confronto era era un
ba........Torquemada al confronto era un ragazzino eh.......ha detto subito con PAOLO
<<eh sto FIORILE a che punto siete quando chiudete quando ci date il
Santuario.....l'acqua......lì l'acquasanta.....l'acqua come si chiama la.......>>
C: sì sì sì
R: tutto quel.......<<il CHIAPPETO quando ce lo date>> proprio altro che........
C: mi diceva mi diceva CIARLO che son di nuovo in ritardo col CHIAPPETO
R: eh adesso io non non......guardi io seguo i miei....
C: sì sì me lodiceva
R: mi ha fatto......mi ha ricevuto....ci ha ricevuto in con......diciamo privatamente BAGNASCO
prima della cena
C: sì sì
R: quando eravamo alla.......in via lì nella.......dove hanno lì....dove hanno inaugurato la
sede tramite SIMEON ci ha fatto ricevere.......ha fatto ricevere PAOLO e io mi sono
intrufolato come suo scudiero e inc.le presentato ufficialmente e poi siam rimasti 10
minuti a parlare lui diceva <<eh mi raccoma......>> però mamma mia è molto più.......cioè
un pò un tamburo battente eh
C: e bhè
R: cioè è proprio non è non è tanto uomo......poco sorriso questo è molto........
C: no no no eh ma poi
R: inc.le
C: è gente che sa gestire il potere eh
R: sì sì sì ma infatti poi........io son contento perchè dicono che a Genova lo voglion......lui è
genovese lo vogliono cioè nel senso che è una......che è l'uomo giusto al posto giusto
perciò.......
C: no, no, ma io ho fatto un incontro con PINO PROFITI, col suo capo di gabinetto e è
molto stimato dalla SINDACA e difatti stiamo proprio lavorando anche su quello.... sì
sì va tutto bene.... va tutto bene......va bene io non ho più sentito niente..........
R: inc.le
C: inc.le
R: e niente se lì è la strada giusta perchè a me l'ha detto proprio in occasione m'han detto
<<guarda che lei fa riferimento a.....>> punto, perciò lì bisogna trovare la chiave per
entrar lì e farsi dare una come dire una......inc.le
C: sì, sì no allora io io.. lì stia tranquillo che che ci andiamo e li facciamo parlare
direttamente........
R: inc.le
C: secondo...... no dicevo il suo uomo per quanto riguardava quella quello spazio quella
roba là.......
R: inc.le ce l'ho qua VIGONE la faccio chiamare
C: ecco va bhè..... ok
R: la faccio chiama....la faccio la faccio chiamare oggi
C: va bene va bene
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 773
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 06/12/2007 ora : 17:15:20
Durata : 0:01:18
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
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Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
Messaggio lasciato nella sergeteria di ROBERTO ALESSIO da FEDRAZZONI CLAUDIO
OMISSISS dal minuto 00.00.000 al minuto 00.48.940 in quanto non inerente
“”””h....ROBERTO....CLAUDIO.....e...avevo bisogno di sentirla per vedere quali sono le sue
disponibilità
..
per
incontrare....e.......m........e......il....poi....il......l'uomo
della...della....delle..... m........ delle... del Presidente della Regione.... e.......quindi....
quando può.. mi sa dire i giorni... ma..magari della prossima settimana che lei è disponibile
così combiniamo e concordo con loro...grazie....””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 810
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 07/12/2007 ora : 12:27:26
Durata : 0:05:32
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto: R
FEDRAZZONI Claudio: C
C: ...ROBERTO.....
R: buongiorno CLAUDIO.....
C: buongiorno...m'ha anticipato..perché le chiedevo le sue disponibilità per fissare
l'appuntamento...
R: si.....
C: la prossima settimana come è messo.....?
R: è...mi deve dire...i..non ci s...non po...non ci sono martedì...non ci sono lunedì...potrebbe
essere..eeee....mercoledì tutto il giorno...
C: hm......
R: o...venerdì.....perché giovedì....il......
C: eh...venerdì.. prossimo potrebbe andare bene un pò a tutti....
R: ecco..allora ..inc.le..
C: anche perché.....volevo vedere se potevo combinare..e...mh...forse preferivo..fare la
chiacchierata con quel mio amico..là....quel....e..mh.....diciamo tra virgolette..quel
fenomeno
su...eee...sull'alimentazione..su
queste
cose...se
preferivo
che...forse..anche per come impostarla....in modo così
prudente...come
diceva...che...i..che ci fosse lei...
R: ..inc.le..io sono.....inc.le.. il profess....il professore....
C:
è....?
R: il professore....dice lei...vero...?
C: si....si si si ..il professore
R: si si no se..si quello senz'altro...
C: eh.....si..è...
R: in modo che...
C : perché se posso....allora lavorerei....venerdì...se a lei viene bene...
R: si....
C: per metterle insieme tutte e due così...
R: perfetto....
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C: si fa un viaggio...un viaggio unico...vediamo se...venerdì pomeriggio riusciamo...a
mettere insieme uno e l'altro dietro..
R: si.....
C: eee..così....
R: ..inc.le.. o...o... gio...o anche giovedì...fosse..fosse il pomeriggio va bene anche
giovedì....così giovedì..inc.le..
C: ..inc.le.. ma guardi...... io so che...hm..hm... le spiego...perché lui è a PAVIA
R: ah.........e la cattedra ce l'ha a Genova però sì?
C: sì casa sì sì sì sì
R: no la cattedra CLAUDIO cattedra
C: eee no cattedra......cattedra ehm po po po..........non lo so le direi una belinata non lo
so non lo so eeee lui ora opera a Pavia come primario
R: sì
C: eee quindi non lo so se può figurare........
R: no no inc.le
C:.......come esterno quindi vi mette bene o mette male
R: no va bhè l'importante poi.......possiamo confrontarci coi nostri amici per quello......
C: sì
R: il discorso......dico solo che noi inc.le dei riferimenti su Genova però non so quanto
meno.....
C: sì sì
R: ....che sia
C: es......lui è un genovese eh è conosciutissimo a Genova ha pubblicato libri a
Genova eccetera eh.......... su questo non c'è ombra.......cioè come curriccula........poi
bisogna vedere lì sa com'è
R: certo certo
C: cioè per alcuni è un un fenomeno per altri può non esserlo questo poi dipenderà
anche dalla nostra capacità di come veicolarlo di come proporlo eccetera
R: inc.le penso che una volta che vada bene a.......
C: ecco però io vorrei che questa sensazione.........perchè diventa difficile essere prudenti
da un lato ma avere anche delle sensazioni.....concrete
R: no no no inc.le uno......ma poi comunque ne parliamo.........va bene per me va
bene.........cominciamo a incontrarlo poi tanto prima inc.le
C: e poi poi vediamo tanto a prenderci.....
R: inc.le apposta
C: esatto.........andiamo a prenderci un caffè facciamo una chiacchierata poi da lì
almeno c'è la possibilità di fare delle valutazioni eccetera eccetera eh.........perchè se
no dico la verità io ho un pò di difficoltà a a prenderla questa roba qua con una certa
prudenza
R: inc.le
C: a dire o non dire
R: poi le spiego bene tutto quando ci vediamo
C: sì sì
R:......perchè lei capisce anche......
C: va bene
R: ...la mia metodologia...
C: sì sì sì
R: ....che quantomeno è portata più che altro da un pò di esperienza inc.le
C: no perchè........in alcune cose......eh appunto c'è alcune cose che son inc.le nella
nella vita ce n'è di quelle inc.le
R: inc.le l'importante è imparare alcune cose eh
C: sì ma poi bisogna sapere di cosa uno parla......ora io non posso mica rubarle il
mestiere da questo punto di vi......
R: ha ragione ha ragione gliene gliene sono grato su questo
C: (ride) è un concorrente in meno sa com'è (ride)
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R: eh infatti io ho subito pensato a quello
C: ah ecco no stia tranquillo stia tranquillo mi sto applicando ma sono niente (ride)....
R: e allora aspetto sue sue conferme
C: eeee la chiamo io nel nel penso in pomeriggio
R: riuscissimo andare anche dall'altra parte per..... quantomeno lì.....è anche
importante perchè sa che i tempi di là sono le dicevo sono strettissimi ormai eh
C: per venerdì eeeeee per venerdì va bene vedo un pochino se riusciamo a mettere
insie......c'ero ieri sera insieme guardi
R: ecco ecco perchè quello lì.........
C: eh
R: adesso in questo momento per assurdo è diventato più importante l'altro perchè
abbiamo i tempi vicini e son tutti che si stan muovendo compreso i suoi amici.....
C: va bene va bene
R: i suoi amici sereni.....sa i suoi amici sereni?
C: sì
R: ecco...quelli...inc.le azienda serena
C: sì
R: si stan muovendo anche loro mi dicono su Imperia perciò bisogna bisogna inc.le
C: va bene
R: inc.le
C: no no no no ma questo questo appuntamento qua si figuri non non nessun nessun
problema di fatti m'ah detto "chiama la segretaria e fissami .......ce l'ha lei l'agenda
fissa l'incontro quando ti viene bene" eh quindi almeno queste sue disponibilità e va
bene........altra cosa vedo di mettere insieme questo incontro con GIACOSA (fonetico)
molto formale a prendere un caffè e poi di lì vediamo
R: va bene va bene
C: le faccio sapere qualcosa penso in pomeriggio
R: va bene grazie
C: arrivederci
R: anche lunedì eh va bene no non è quello cioè io l'agenda la faccio la definisco lunedì
mattina l'agenda
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 950
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 11/12/2007 ora : 14:42:41
Durata : 0:10:24
Interlocutore : CALO’ Antonella
Chiamata : uscente
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
CALO' Antonella = A
A: pronto?
R: sì ROBERTO ALESSIO ciao
A: oh ....salve come andiamo?
R: bene bene.....nel senso che........ m'ha m'ha mi... mi aveva cercato?
A: sì volevo sapere come stava andando perchè qui ci sono movimenti
R: eh io il discorso.......quello che so io è che purtroppo a dicembre il...al novantanove
virgola nove cento novantanove mila a gennaio perchè a dicembre al 15 chiudono le
sedute e purtroppo per....
A: non ce la facciamo
478

R: eh ma quello lì lo sapevo già...... un mezzo sospetto perchè.......
A: sì
R: .....però adesso mi........però son sicuro......ho avuto delle rassicurazioni giurate che a
gennaio proprio in base a quello che m'hai detto tu per il discorso di
febbraio......inc.le..
A: per quel che vedo io e capisco anche poco però qui c'è un movimento perchè si
stanno muovendo..........come è andata la gara di Imperia invece?
R: guarda......aspetta è appena stata bandita scade a a gennaio
A: ah bon ok
R: adesso ho letto un articolo bruttisimo su Genova eeee hanno denunciato ONAMA,
SERENISSIMA, VIVENDA e POLICOOP tutte denunciate per frode in pubblica fornitura
col Comune...... i bambini c'è un casino
A: cacchio che bello..
R: eh infatti.....
A: che bene.....
Omissis. Antonella parla con altro interlocutore
A: ....allora e quindi inc.le sto casino qua?
R: sì perciò adesso come adesso
A: anche SERENISSIMA? Anche SERENISSIMA?
R: sì sì sopr.....infatti perchè a me interessa la SERENISSIMA perchè gli altri non sono
concorrenti pericolosi ma la SERENISSIMA ultimamente si sta muovendo sulla
Liguria in modo pesante.....
A: mh mh......e GENEAZ (fonetico)? .....GENEAZ (fonetico)?
R: no perchè GENEAZ (fonetico) in quest....mome..sulla... non ha non ha...... in Liguria
praticamente è assente
A: eh però si è intrufolata sui buoni pasto GENEAZ (fonetico)
R: ah
A: si vuole intruf........attraverso la la cosa quindi non vorrei che anche lì c'è movimento in
proposito.......ci siamo capiti?....coi buoni
R: certo...
A: pasto..... non qua perchè non non ce l'ha ancora fatta qua.........nel senso che io
c'avevo un pregresso contratto di QUI TICKET (fonetico) MO.......anche se che se
MOLINARI mi continuava a dire <<faccio così faccio pomì>> io ho fatto diversamente perchè
sono una testona.......ma perchè? Ma perchè c'ho un contratto che è favorevole e costa
meno caro eh
R: certo....
A: e quindi mi tengo il contratto che c'ho più favorevole cosa devo andare a fare
cioè........però se può insiste su questo punto eeeeeeee e quindi...ee..e va bhè
R: adesso c'è un momento di buono nel senso che comunque a noi adesso magari glieli
mando inc.le questi articoli o via fax via mail così ce le ha anche lei per sua sua diciamo
biblioteca personale perchè comunque inc.le......
A: non sono non sono più invitabili eh se hanno una procedura del genere sopra
R: eh infatti infatti se inc.le
A: se qualora......ma cosa abbiamo intendimento di andare di nuovo a gara? io non ce
n'ho per le balle eh
R: inc.le.....cosa?
A: di andar di nuovo a gara eh
R: ma no se.......aspettiamo gennaio scusa
A: eh sì
R: no no ma siamo.......mi mi sto facendo un culo quadro scusi il termine
A: eh appunto eh appunto
R: no no andremo a gennaio m'han detto che...
A: anche perchè io meglio di così non la so fare quella gara lì devo dir la verità
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R: eh
A: perchè non vorrei che appunto....perchè poi ti.....vabbè vabbè
R: comunque inc.le
A: e qua i nostri si stanno muovendo eh
R: bene
A: hm....per consolidare eccetera quel poc....tutto quel poco che ho potuto capire......e la
MOLINARI ha dato al nuovo DIRETTORE GENERALE che c'è no
R: sì.....quello
A: ecco....
R: del SANTA CORONA
A: esatto.......ha dato insomma mi sembra inc.le inc.le la gara a gennaio febbraio con la
scusa che comunque eeee c'è stato questo.....come si dice.......
R: inc.le
A: .....questo.......ci saranno delle nuove esigenze.....a me risulta che le loro esigenze
prima di giugno non verranno ad esserci
R: eh..ma...
A: punto
R: ma poi ma poi c'è sempre una cosa da dire che finchè si muove la PEDUS.....adesso c'è
un inc.le Consiglio di Stato ma voi vi siete costituiti perciò non potete adesso cioè fino a che
non c'è la sentenza uno potrebbe anche prepararla ma no...se..semmai da bandirla ma
altrimenti finchè non c'è la sentenza noi vi.... vi massacriamo se mai qualcuno in questo
momento annullasse la gara perchè avee.....ormai essendo stati aggiudicatari e poi voi
costituiti per noi inc.le
A: ma dovremmo bene andare tutti bene a scadenza il 30 di giugno e vedere cosa succede
R: sì ..inc.le..
A: perchè tra l'altro noi la gara noi non la possiamo bandire finchè non ci si......non ci
vengono modificate le esigenze dell'azienda e le esigenze dell'azienda non sono per nulla
modificate per adesso
R: certo..ma p....ma poi diciamo che c'è ancora una cosa.....c'è ancora una procedura in
corso perciò c'è inc.le
A: però ..m... MOLINARI ne ha parlato con.... il vertice supremo no e gli ha detto che
dice << va bhè ma quella parte di là la daremo poi al SANTA CORONA>> ..inc.le..
R: eh lo so ma....io lo so qual'è il problema...io lo so che vogliono ALBENGA mandarla al
SANTA CORONA... però il problema è che noi infatti il do.....la...la cosa migliore sarebbe
che se questa procedura di gara peraltro ancora esistente perchè voi vi siete costituiti al
Consiglio di Stato e aspettate inc.le
A: sì ma siccome c'è l'ALEA (fonetico) no c'è l'ALEA (fonetico) sopra là........c'è l'ALEA sopra
al al al...al ponente
R: ah
A: al nostro al nostro levante boh non lo so insomma inc.le verso ALBENGA c'era
quell'ALEA del 25% no
R: sì
A: eh quindi
R: no però no no no alla fine sì ma l'investimento dic....non può esser cambiato perchè lei
aveva fatto una modifica in fil.. fil.. davanti sul filo di lana aveva messo che
c'erano.......comunque l'investimento era quello eh l'ammortamento altrimenti... veniva fuori
un.....un pr......veniva fuori un un patatrac.....c'era un meccanismo comunque inc.le infatti
A: no no no quel meccanismo era corretto nel senso che siccome avevo detto:
<<ditemi quali sono gli investimenti di qua e quali sono gli investimenti di là>>
R: sì sì sì
A: perchè l' avevo chiesto c'era il modo per sottrarli eventualmente quindi per salvare
la gara ecco
R: sì eccco
A: è quello che voglio dire
R: sì sì no
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A: eh....
R: adesso io adesso
A: ..la...
R: sinceramente vorrei.......è un pò che non ci metto più sopra gli occhi anche perchè inc.le
A: eh io me la ricordo a memoria
R: inc.le
A: inc.le stampigliata qua nella mente
R: voglio conservarmi la salute però
A: dopo tre tre mesi di lavoro Massimo è disperatissimo là in cima va bhè....insomma siamo
a questi punti qui comunque va bhè
R: noi an an an noi adesso io dico adesso io ne ho viste di tutti i colori in questa in questa
operazione perciò non so più neanche se adesso se sono di che sesso sono io se me lo
chiedessero il Liguria perchè ormai vedo che tutto è discutibile però ..aaa....per certo so che
a dicembre probabilmente il 15 si chiude tutto l'ambardan perciò inc.le era era quasi
impossibile e invece anche perchè se la son presa mooolto comoda tutti sta manica di
bastardi di sti avvocati perchè lì
A: hm...hm.....
R: c'è da dire che
A: eh ma lì c'è un'intenzione dai su è chiaro
R: comunque adesso come adesso l'abbiam girata su Roma in automatico se la stan
girando da Roma da....cioè è Roma che comanda e adesso abbiam presentato..... adesso
non c'è non c'è..... hanno fissato tutto quanto però io.....inc.le.. i miei uffici romani m'han
detto guarda <<per il 15 di dicembre non ce la faremo però sicuramente te la la discutiamo a
genn.....la discutiamo a gennaio perchè comunque stiamo sicuramente ce la facciamo>>
perciò io sono diciamo tranquillo no però sto aspettando laaaa
A: no perchè sono un pò preoccupata nel senso che quello che mi dispiacerebbe dopo
aver tanto faticato e tutto dopo aver fatto una gran fatica di quel genere lì poi
dovessimo avere tutte in balle con.. con delle nuove gare che io non ce n'ho voglia
allora volevo essere un pò informata per come stavan le cose dai diretti interessati
più che altro è quello lì che mi preme a me
R: no no ma io purtroppo la vicenda ripeto siccome inc.le baracca e burattini è impensabile
però a gennaio m'hanno garantito che
A: gennaio si sa qualcosa sulla sospensiva magari poi la negano però al limite inc.le
R: no non l'abbiam chiesta la sospensiva
A: non l'avete chiesta?
R: nessuno no hanno hanno sono andati soltanto al merito per quello che ci vuole un pò di
tempo eh
A: aaah
R: abbiamo chiesto direttamente il merito ma è una strategia degli avvocati che li han
concordati tutti non han chiesto la sospensiva ma sono andati direttamente al merito tanto la
sospensiva ci dava solo due.. un mese di
A: ti dava pure torto perchè inc.le la sospensiva nel senso che ormai per il merito no è
meglio fare un prelievo magari più veloce per il merito che non attardarsi
R: infatti...
A: a menarselo sulle sospensive no ecco
R: infatti infatti inc.le
A: quello che dico anch'io
R: perchè difatti la sentenza sarà definitiva
A: ok benissimo inc.le
R: e avrà avrà effetto immediato
A: eh sì però se è definitiva la sentenza allora va a discussione di merito in punto diritto
giusto..? Eee...subito nella prima nella prima nelle prime cose ci sarà h....ci sarà un pò di
tempo quindi ci si penserà proprio di andare avanti inc.le speriamo di andare avanti
abbastanza in fretta che non se lo smenazzino anche là
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R: sì sì sì no ma di là insomma diciamo che di là........speriamo che a Roma siano più eeee
come dire.......
A: che sappiano gestire il diritto a Roma
R: sì sì sì sembra che a Ro...
A: ..inc.le.. perché .....
R: a Roma ci stiamo sincerando che insomma la SEZIONE sia abbastanza come dire eee
con....
A: corretta
R: inc.le via corretta e che non ci siano inciuci politici e tutto quel porcaio che è
successo a Genova....sul TAR di Genova...
A: esatto perchè qua è successo un porcaio
R: ..inc.le.. eh infatti....
A: sì condivido in pieno perchè una cosa del genere non si è mai vista gli spieghi a un
giudice che eee dici <<guarda che facciamo diversamente.... giriamo addirittura la co.....il
corretto operare della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE perchè conosciamo tutto
quanto>> e quello a bella forza delibera diversamente cioè
R: ma p......ma poi la cosa schifosa di tutto questo porcaio lo ribadisco fino alla morte è che
la sentenza definitiva non è stata non è una sentenza legittima cioè hanno hanno non si
capisce cosa si si........cioè non aveva le idee chiare neanche lui.....inc.le..
A: no, han fatto tanto per fare per dare una motivazione del cacchio intanto
R: ecco...non ha no ha avuto
A: dice gli spariamo
R: dei dubbi
A: esatto.....
R: dicendo seguendo
A: dice magari la....mo... la...
R: una linea inc.le a destra a sinistra centro sopra sotto
A: esatto dice <<magari l'Amministrazione se ne sta ah io>>....inc.le......anche DI DONATO
per que....per quel motivo lì cioè dice << va bhè ci vogliono pigliare per i fondelli>> insomma
ecco
R: meno male inc.le su quello è concorde
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 1124
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 14/12/2007 ora : 14:22:17
Durata : 0:04:07
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : uscente
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: ROBERTO?
R buongiorno CLAUDIO
C: buongiorno... stia a sentire il professor GIACOSA (fonetico) giovedì prossimo ehm non
è a Genova.......
R: no?
C:.....l'alimentarista per intenderci
R sì, sì, sì
C: allora.... lui però mercoledì è a Vercelli!
R: ella Madonna come mai?
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C: perchè opera alla.........Clinica Santa Rita
R ma và?
C: sì
R: ah bene, bene, bene!
C: bene
R inc.le
C: allora io pensavo.....perchè stavo ottimizzando un pò tutta la giornata se ce la
facevamo ovviamente.....di giovedì
R: sì
C: però lui m'ha detto che è a Vercelli
R mercoledì o giovedi...........mercoledì è a Vercelli eh?
C: mercoledì è a Vercelli
R: sì
C: allora se lei fosse d'accordo........ io le do il numero oppure do il numero a lui eccetera
e potete........come dire incontrarvi
R certo mi deve poi dire che..........in che modo poss......se posso parlare A, B o C nel
sensooo…
C: lei parli.......
R: se fare una premessa e poi........
C: no, lei parli A poi io e lei d'accordo se mai io parlo B e C !!
R: inc.le allora incontriamo..........io chiedo la disponibilità ma non.........
C: esatto
R: gli dico semplicemente..........gli accenno un discorso di.........che tramite inc.le
C: io gli ho detto… io gli ho detto una possibile collaborazione che ovviamente però c'è
da parlarci per....per verificare
R certo!
C: e basta
R: io gli dico già il....la.. la.. il fine della collaborazione!!
C: certo, certo
R dove sarà ubicata la collaborazione!
C: certo, certo, certo
R: inc.le
C: certo, certo, eh… allora eeehh..mi dica lei le do il numero....le do
R è meglio se lo dà il mio a lui va così sto insomma........ma non tanto per...perchè
proprio per per deferenza eh così è meglio
C: va bene va bene
R: che io abbia il suo, lui abbia il mio
C: perfetto, perfetto!
R inc.le eventualmente lui
C: allora così voi mercoledì 19 vi potete vedere… fermo restando che noi poi abbiamo al
20 alle 10 l'appuntamento e ora sto lavorando perchè poi magari riusciamo a mangiare
o a prendere un aperitivo o a mangiare qualcosa con STEFANO
R: ci sarebbe STEFANO, ci sarebbe
C: STEFANO! STEFANO!
R incredibile sarebbe (ride)
C: STEFANO, punto!
R: no, che sarebbe quasi incredibile dicevo
C: (ride)
R sarebbe un miracolo..il regalo di Natale sarebbe quasi
C: no, no, ma se no andiamo a pescarlo in ufficio non…
R: senta, si ricorda il numero di DI DONATO scusi se la stresso ma
C: no, no, no, no, io le posso.........la chiamerò domani perchè posso stasera.........sapere
R bon bon va bene.........a me entro lunedì che mandiamo via quella traco inc.le
C: va bene, va bene, eh...sì sì no me lo
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R: lei mi chiami, io indicativamente se mi chiama magari lunedì possiamo guardare
insieme bene a che ora inc.le
C: perfetto
R ho l'agenda più chiara perchè mercoledì avevo già altri impegni però vedo… vedo di
spostarli però
C: e ben è lì a Vercelli in qualche modo
R: no sa io tra l'altro dovevo essere a Imperia pensi lei........inc.le Vercelli sono a
Imperia però
C: che culo che culo
R che culo.......CLAUDIO lei mi ha abbandonato de.......vado.. vado.. vado a
conquistarmi da solo inc.le
C: (ride) e sì ma… ma io però…
R: inc.le
C: alla domenica sera non mi invitano per i compleanni a me
R eh va bhè lo sa......cosa vuol lì sa lì......lo sa le volte inc.le........per avere quell'invito lì gli
anelli che ho baciato in sti anni?
C: ROBERTO intanto lunedì, martedì e mercoledì io a baciare altri anelli!
R: bene, bene, ognuno bacia i suoi allora
C: come diceva quello: <<siamo i signori degli anelli>>
R ecco infatti, infatti
C: le.. le dò il suo numero eh
R: va be okey
C: ATTILIO GIACOSA
R se mi chiama lunedì eeeehh.. almeno vediamo insieme l'agenda e fissiamo l'orario quando
inc.le
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: S476
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 17/12/2007 ora : 14:38:40
Durata : 0:00:00
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
TESTO SMS INVIATO DA FEDRAZZONI Claudio ad ALESSIO Roberto
“”””Dr. Di donato alfonso via bari 21 a/9 genova””””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 1262
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 18/12/2007 ora : 11:11:34
Durata : 0:07:37
Interlocutore : Giacosa Attilio
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
GIACOSA Attilio = G
ALESSIO Roberto = R
Omississ dal minuto 00.00.000 al minuto 04.10.000 in quanto al momento non inerente.
G: ......senta
R si...
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G: a cosa devo il piacere della..........
R: ma...
G: sua....
R: ....guardi.....niente, noi allora niente io volevo ho piacere...di niente io p..sto parla..io ho
chiesto a FEDRAZZONI che è un nostro collaboratore in LIGURIA..amico
collaboratore...tutto quanto....aaaa un discorso niente di ve...valutare un possibile
....possibile.....collaborazione con una persona diciamo con un professionista per
quanto riguarda...il discorso della dietologia....e tutto quanto che in questo momento...è
una cosa che spesso nelle gare ha un suo riscontro..
G: si in ..inc.le..
R: e...non..non in ultimo adesso stiam correndo per l'ospedale di IMPERIA e BUSSANA
dove c'è..il...pro...dottor GENNARO..che io..
G: si....
R: non so se lei conosce...
G: benissimo...
R: e.....inc.le..e c'è tutto un piano da fare sul tutto il dietetico e tutto quanto...allora con
questa diciamo..scusa...tra virgolette eh...scusa nel senso
G: si si..inc.le..
R: io la chiamo scusa ma scusa non è....avevo detto...avevo chiesto a FEDRAZZONI ma
guarda o anche in futuro per avere un eventuale.....un ma...un per...per una
collaborazione da questo senso in Liguria perché noi abbiamo anche...e..ind..abbiamo
intenzione anche come egemonia di fare..cose anche sui comuni sulle..adesso ci sarà
il Comune di Genova se c'è un professionista della..che tu ritieni che abbia quella
caratura..noi ad esempio anche in Piemonte collaboriamo già appunto con
la......aaaaaa......alcune...alcune appunto.....e. adesso mi scappa il nome di come si
chiamerebbe che non la seguo io direttamente però anche in Piemonte siamo legati a
diciamo della..alla dia..di...diciamo dietologia di Torino che sta...
G: si....
R: ....ti danno
G: è la PALMAR...(fonetico)
R: ah la PALMAR perfetto perfettamente
G: ..inc.le..
R: e allora niente..diciamo che volevo trovare una cosa...ho chiesto al FEDRAZZONI di
verificarmi una cosa in Liguria per una cosa per le cose imminenti per le cose
future...lui m'ha detto...si è preso un pò di tempo...poi mi ha fatto il suo nome...e m'ha
detto:<< ma guarda se...eeeee...io gli ho parlato se tu eventualmente vuoi...far fare una
chiacchierata con lui...lui m'ha detto che addirittura mercoledì è a Vercelli....>> allora io
ho preso
G: ..inc.le..
R: la palla al balzo ho detto....inc.le..visto...
G: ma con grande piacere, perché no... io sono guardi......eeeee...purtroppo sono
bloccato li in clinica..e.....
R: si.....
G: a...lei crea...crea disturbo fare un passo...?
R: no, no, no,...no io guardi avevo piacere se voleva..far fare ..inc.le.. noi abbiamo
l'azienda in linea d'aria..a......dieci chilometri dal SANTA RITA........però di fatto vengo
anch'io molto volen.......per farle vedere la struttura però se non c'è problema vengo anch'io
volentieri in clinica....
G: guardi per questa occasione
R: si va bene...
G: mi farebbe un enorme piacere perché…
R. no ma si ..inc.le..
G: tutti vogliono fare il tagliando....pre natalizio...capisce..?
R: si (ride)
G: (ride)
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R: certo...
G: per lanciarsi sui cibi di Natale...e mi hanno detto che domani ho una giornata..
R: no, no, va benissimo
G: molto impegnata io....
R: ma addirittura guardi è..io le dico sinceramente...più tardi è meglio è perché anch'io sono
G: no..aspetta..
R: è un periodo che sono sempre addirittura domani mattina sono a IMPERIA proprio
guardi...sono proprio a...
G: si figuri lei...
R: dopo che ci...ci invertiamo un pò io vado nell'estrema diciamo eeee..estremo levante lei
viene invece a
G: (ride)
R: invece viene..invece da noi...
G: (ride)
R: no se io dicevo...
G: ..inc.le..va bene...
R: magari...mi segno il suo numero io magari verso le cinque la richiamo per...
G: va bene...
R: fissarlo verso le cinque e mezza....
G: ma io guardi sono li....eeee...capisca....fino alle otto di sera sono li...
R: ah.....
G: quindi anche alle sette..sette e mezza mi va benissimo....
R: ma......ma guardi allora possiamo aggiornarci come idea ve..verso le cinque
G: si....
R: telefonicamente..
G: lei sappia verso le sette e mezza.....eeeee....che ne so.....ci troviamo li
e....m.....prendiamo un caffè fuori insomma qualunque cosa...può
R: va bene....
G: andare bene se lei viene direttamente li in clinica..io sarò sicuramente li
così...facciamo un punto insieme...volentieri...d'accordo..?
R: va benissimo...va benissimo...professore va benissimo...
G: senta un carissimo
R: allora ci aggiorniamo
G: saluto
R: domani verso le cinque, va bene....?
G: si.....
R: io la disturbo
G: ma..inc.le..
R: e ci ..inc.le..e che ci fissiamo l'appunta...e lei mi dice a che ora esattamente
G: perfetto
R: ..inc.le..incontrarci...
G: magnifico...un caro
R: grazie mille professore...
G: saluto buona giornata...
R: a domani arrivederci a rivederla
G: arrivederci..arr..
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 2163
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 10/01/2008 ora : 08:44:52
Durata : 0:05:11
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : uscente
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Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: pronti
R: buongiorno CLAUDIO
C: buongiorno ROBERTO buongiorno
R: rapidissimo...... a parte niente che ieri sera è stata una piacevole cena
C: sì
R: anche per....anche sul lato umano abbiamo abbastanza feeling
C: sì
R: poi....diciamo questo non fa mai male.....poi io gli ho spie....... niente gli ho spiegato che
lei comunque si farà si farà un pò da trade d'union
C: sì
R: avrebbe contattato tutti per de...... e avrebbe definito dove dove fare la.........
C: sì sì
R: il prossimo e niente bho ha detto che aspetta sue nuove punto e basta...........invece la
telefonata.......stamattina mi è arrivata una telefonata da Savona dicendo che
NEIROTTI nuovo DIRETTORE GENERALE è andato dalla CALO' dicendole che
avrebbe avuto.......chiesto appuntamento a VALLERGA in settimana perchè lui
sarebbe propenso a sentire se ci sono gli estremi per ritirare il RICORSO.....ma lei la
CALO' mi dice: << magari me l'ha detto per prendermi per il culo magari me l'ha detto
per vedere la mia reazione magari me l'ha detto qua magari me l'ha detto là>> però lei
m'ha detto <<io vi avverto fate una verifica incrociata>> allora io dicevo se magari lei una
di queste inc.le
C: sì
R: incrocia il nostro amico.....no per sentire perchè altrimenti devo correre io eh nel senso
che devo... io mi sto muovendo sulla capitale ma devo devo chiudere anche di qua
perchè allora a sto punto chiedo l'appuntamento andarlo andarlo a incontrare
C: certo, certo che sì certo che sì......ora c'è un particolare però ROBERTO.....va bhè io
stamattina non lo riseco a vedere
R: no, no, infatti no, ma mi è arrivata la telefonata 10 minuti fa eh non.....
C: sì esatto ora io rientro domattina perchè sono....vado a Trieste adesso e quindi io fino a
lunedì non lo riesco a vedere
R: sì va bhè ma io penso adesso che intanto oggi è giovedì lui........questo è successo ieri
questo fisserà appuntamento dovrà decidere ma anche per sapere.........intanto io stamattina
chiamo già COCCHI perchè inc.le a VALLERGA che non faccian stronzate però nel
frattempo almeno sappiamo un un riscontro tanto mi muovo anch'io perchè poi lunedì ho un
pranzo a Milano inc.le
C: sì va bhè io intanto vedo un pochino questo NEIROTTI qua se me lo riesco a
agganciare anche per altre vie
R: ecco perchè niente bisogna....io comunque un passaggio devo farlo per forza perchè
inc.le
C: sì allora stia a sentire io ho......promuoverò un incontro giù a...... IMPERIA sto
lavorandoci perchè ieri sera che non ho sprecato tempo ho capito uno.......è uno del
Centro-destra è dell'UDC ma che è molto ascoltato lì......molto molto cioè lì tenga
conto che è la patria di SCAIOLA
R: sì
C: e di questo VITTORIO ADOLFO
R: certo poi se c'è da muoversi su SCAIOLA io ci arrivo eh
C: no, no, no, no, ma voglio però dobbiamo dire che pur avendo dei referenti in casa, in
casa da me eh comunque non tralascia mai di essere molto attento e sensibile anche
a quella parte lì anche perchè lì sono veramente inc.le..dato che io ho un amico più
che fraterno
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R: certo
C: io l'ho già incontrato questo qua........non m'è piaciuto mezzo cazzone ma va bene però è
uno che lì cazzo, conta questo non c'è ombra di dubbio e allora m'è stato detto: <<va
bhè guarda spingi da tutte le parti ma tieni anche conto che non tralascia mai anche la
sensibilità nei confronti de.... della parte del centro-destra>>
R: certo
C: eh ora io quindi sabato che ho un attimo più di calma mi vedo con questo mio amico
qua, che lui gli fa praticamente da portaborse e vedo un pochettino se.....se è possibile
agganciarlo e poi glielo dico e facciamo un salto insieme da da questo qua
R: tanto io la settimana prossima la tengo la dedico quasi esclusivamente a parte la
nostra cena a Imperia perchè sto cercando anche un centro di cottura
C: venerdì?
R: no ho detto la settimana prossima a parte la nostra cena la dedico quasi interamente a
Imperia
C: ah bene quindi quindi se io
R: inc.le un centro di cottura lì che......a Pietra Ligure di emergenza che Pietra Ligure me
lo doveva dare poi poi si son tirati indietro inc.le
C: ho capito
R: inc.le perder tempo
C: va bhè io guardo, guardo un pochettino se se riusciamo se riusciamo a.... a
calendarizzare eventualmente su Roma invece che giovedì o venerdì della prossima
settimana la facciamo slittare ancora di una…
R: sì, sì, diciamo che diamo diamo priorità la settimana prossima dobbiamo dare priorità
inc.le
C: esatto esatto e io vedo un pochino se giovedì o venerdì prossimo riusciamo a fare
un salto là ROBERTO
R: perfetto! va benissimo
C: va bene? ci risentiamo
R: inc.le
C: sì anche perchè io domani vedo.. no.. dopodomani vedo STEFANO e poi quindi dò le
conferme
R: ecco anche perchè lì anche lì siccome stiamo andando avanti.....lì con quella cena sarà
una cena che dovrà dovranno tutti impegnarsi lì eh dire
C: certo
R: a fare una sorta di procedura eh.. perchè altrimenti perchè adesso è il momento di
incominciare a mettere in fila le biglie
C: va bene!
Si salutano.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 2342
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : ALESSIO Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 12/01/2008 ora : 17:08:42
Durata : 0:01:35
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : USCENTE
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: ROBERTO
R: CLAUDIO.... eccomi
C: abbia pazienza ma......sa siamo H 24 noi (ride)
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R: (ride)
C: allora no........abbiam fatto m.....lunghissimi ragionamenti con con MASSIMO
R: sì
C: e con quell'altro......allora...m...no le cose andiamo...m... avanti sempre in modo
separato
R: va bene
C: eh?
R: va bene........lo informa lei il professore sì?
C: sì, sì, sì, sì io lo vedo martedì mattina
R: oh allora gli.... gli dica che.......
C: e come come direbbe quello <<ognuno per sè e Dio per tutti>>
R: Dio per tutti..... speriamo che ci assista
C: sì, sì, sì!
R: questo lo dico io....
C: ora lunedì mattina e.... vado a vedere il dottore
R: sì ecco perfetto.... io lì poi anch'io mi muov......io mi
C: si....e....
R: muoverò anch'io però mi muoverò per avere un inc.le
C: e lunedì pomeriggio dovrei avere quel contatto perchè così ci organizziamo e
facciamo un salto a Imperia
R: sì anche perchè poi e...lei........ lei non ha telefonato all...all'altro signore che siamo
andati a trovare no?..... aspetta quello?
C: ah.....eh sì sì
R: sa dove siamo andati insieme.......
C: sì sì sì
R: sopra...... sopra dove c'è PINO (fonetico)
C: si aspetto aspetto
R: va bene, va bene!
C: eh?
R: okey...... perfetto
C: aspetto un attimo così quando eh.......ma poi voglio dire poi lo decidiamo in...insieme
R: va bene va bene
C: e....io penso per lunedì pomeriggio di vedere quell'altro e a questo punto poi ..m..ci
..m..ci parliamo e decidiamo cos'è meglio fare!
R: va bene, va bene!
C: okey?
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 2506
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 16/01/2008 ora : 20:40:05
Durata : 0:06:50
Interlocutore : AMBROSINI Paolo
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
Ambrosini Paolo = P
Alessio Roberto = R
OMISSISS dal minuto 00.00.000 al minuto 00.31.570 in quanto al momento non inerente
P: .....senti...comunque sabato...comunque...
R: si.....
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P: sabato...vado a Genova perché becco sia CRUPI che PROFITI...ho preso
appuntamento con tutti e due che devo dire tutti e due gentilissimi....e.....ho detto che
ci vediamo..ben volentieri...perché io gli ho detto che gli voglio parlare di un pò di cose...
R: certo....perciò io...io non ci sarò....?
P: no..lei non ci sarà...ma io...
R: bene....no ..inc.le...
P: ..inc.le...direi...
R: ecco..al limite le chiedo solo una cortesia...chiedo di farmi una cortesia..che con
CRUPI onde evitare di farmi andare giù a...in terronia..cioè se lui è a Genova ogni
tanto...magari se con CRUPI può....riprendermi un appuntamento anche a me per
..inc.le...dal giro ..inc.le... breve giro che io poi magari...sai così parlo ..inc.le...
P: allora..io gli parlo.....
R: si...
P: cerco di prenderti l'appuntamento
R: perché io gli ho...gli ho scritto
P: gli dò....gli dò..
R: nel fratempo..
P: magari anche.....gli dò magari anche..e...un tuo bigliettino.....
R: si si
P: un tuo ..inc.le...
R: i..io gli...perché lui ..inc.le... deve aver ricevuto una lettera..da parte mia...sai quella che
tu hai per conoscenza...
P: hm.....
R: almeno...
P: hm....
R: facciam vedere che siam...cioè che parliamo tutti la stessa lingua ..inc.le...
P: no no ma io gli....gli....glielo dico esplicitamente ..inc.le...
R: certo...
P: ..inc.le...glielo lascio intendere...
R: bon...bon...
P: glielo chiedo...glielo dico esplicitamente...stai tranquillo...e.......comunque devo dire
che..m....tutti e due molto gentili....e tutti e due già operativi nelle loro rispettive.....
R: bene....
P: zone.....però hanno detto che a Genova...p.....ogni tanto tornano per esempio questo
sabato..per cui ho cercato di prendere...di cogliere l'occasione al volo...
R: certo...
P: e......vediamo..insomma...se riusciamo a combinar qualcosa...
R: va bene....
P: poi io volevo dire due cose...se ha tempo...
R: ..inc.le...
P: ..inc.le... a meno che non ci sentiamo domani...
R: no no sono ..inc.le... sono ucito adesso dall'ufficio io sa che lavoro.....
P: allora...
R: devo recuperare....
P: vabbè..ieri mattina è venuto ..mi sembra ieri mattina si....è venuto VERZELLETTI che
doveva
R: è....m'ha chiamato
P: assolutamente presentarmi un tal dottor. GAITO dell'Ispettorato...diciamo ..inc.le... in
buona sostanza questo anche è un altro che fa iniziative e batte sponsorizzazioni...io ho
cercato di spiegare che....insomma siamo già molto munti da tutte le parti
comunque.....e.....VERZELLETTI mi aveva detto di dirtelo...io poi mi sono dimenticato...vedo
che ha provveduto direttamente....
R: si.... ..inc.le...mattina m'ha chiamato dicendo di chiamarti che è una cosa che
tu..avresti...avevi già benedetto...gli ho detto:<<va bene...se l'ha detto...se l'ha...be...è stat
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benedetta... ..inc.le...>>
P: vabbè non è anda...non è andata
R: ..inc.le...
P: prop..non è andata proprio così...comunque...diciamo che è lui che sai che ha queste
fughe in avanti.....
R: si si......
P: e.....numero...
R: no ma...scusa ma questo è....il...lui m'ha detto che è... il capo dell'Ispettorato del
Lavoro...che non sia un minchione qualunque che poi non serve...
P: hm.......
R: a niente...è......
P: non lo so...non lo so che gardo abbia francamente non mi sono
informato......GAITO....vabbè domani ci informiamo...
R. è...ci informiamo perché io parlo con NATALINI...intanto lo chiedo a lui chi
è...questo è...
P: hm...hm...
R: perché tanto...
P: hm.....hm....
R: abbiamo la stessa fonte..perché se è uno che non conta niente...per me può andare...
P: è inutile che...è inutile che buttiamo
R: a fare ..inc.le...è...
P: è inutile che buttiamo via dei soldi...
OMISSISS dal minuto 03.03.070 al minuto 05.25.010 in quanto al momento non
inerente.
R: ..volevo dirle...no...
P: hm....
R: ultima cosa..la MARIA PIA GARAVAGLIA io non l'ho più sentita...magari....magari
perché ci son tutti 'sti casini non lo so...magari c'è anche ..inc.le...
P: no..ma tu hai provato e non ti ha.......non
R: no no..
P: ha dato esito..?
R: io ho chiamato ..inc.le... la segreteria...
P: hm....
R: m'ha risposto la sua segretaria personale...gli ho detto:<< buonasera sono ehè.....>>
..inc.le...ho detto:<< chiamo...per..devo fissare un appuntamento...perché....
P: hm.....
R: ....sua eminenza eccetera eccetera...
P: hm......
R: mi ha sollecitato la telefonata in quanto
P: hm....
R: ho detto che aveva già parlato..lui per mio conto per questo appuntamento....
P: hm.....
R: ..inc.le...sono a...e..e questo succedeva mercoledì scorso....non l'ho più sentita però ti
dico.... ..inc.le...
P: no..prova di nuovo...prova di nuovo...
R: provo di nuovo..?
P: insisti...insisti....si si....
R: ..inc.le...STEFANO.... ..inc.le...
P: è...oggi è un casino....tra ieri e oggi...
R: va ben....
P: tra ieri e oggi è un gran casino..comunque tu insisti...
R: vabbè..io adesso aspetto ancora...faccio passare i dieci giorni canonici...poi richiamo...
P: ma...secondo me...dopo una settimana si può gia richiamare tranquillamente....
R: allora la chiamo domani dicendogli ..inc.le...
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P: io chi....io chiamerei
R: ..inc.le...
P: i...io chiamerei tranquillamente..scusa..le...le...le ha parlato chi sappiamo..?
R: no no appunto ..inc.le.....ma io a lei gliel'ho detto...
P: se si de....si degni di darci un appuntamento...
R: glielo ho detto...nel senso..ho detto:<< guardi che...aveva parlato per un
appuntamento..io ..inc.le...>>
P: si degni...si degni di darci un appuntamento..sta befana...
R: no altrimenti poi ..inc.le... cioè almeno dopo 15 giorni...uno dice guarda che hai...non
quella lì ma...manco..ma di striscio...è.....
P: va bene
R: va bene principe...
P: ciao....
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 2942
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 24/01/2008 ora : 17:41:17
Durata : 0:01:04
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
FEDRAZZONI Claudio = C
ALESSIO Roberto = R
R: CLAUDIO...buonasera...
C: buonasera.......ROBERTO....
R: senta.....io le devo mandare un elenco della commissione..perché lei domani si vede
col nostro amico..? ...no.....
C: e domani...si lo vedo...
R: ..inc.le..io se....gliela mando via fax....? e.....inc.le..
C: si va bene...
R: poi....gliela mando tra un'oretta..poi lei mi chiama e gli dò tutte le spiegazioni
..inc.le..sarò più esplicito possibile già per iscritto ...però poi....se vuol...
C: va bene...
R: chiamarmi...le dico...le dico...
C: va bene...
R: le spiego bene tutto....
C: le dò il fax...?
R: mi dia il fax.....inc.le..
C: zero...dieci....
R: ..inc.le..
C: ottanta...........quarantadue...........ventisei........
R: ventisei.....perfetto.....
C: grazie...
R: ..inc.le..allora mezz'oretta tre quarti d'ora gliela mando....
C: si si...va bene
R: ok...grazie arrivederci...
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 3943
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
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Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 11/02/2008 ora : 09:33:04
Durata : 0:06:50
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : ENTRANTE
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
R: CLAUDIO buongiorno
C: buongiorno ROBERTO eee aspettavo la conferma per domani
R: e ha ragione non glielo....... guardi sto cerc......ho finito ancora una telefonata adesso
perchè aspettavo per per domani di liberarmi però al 90% non ce la faccio perciò......e
addirittura bisogna rimandare una settimana perchè proprio sto... c'ho, c'ho… le dico sta
settimana........incasinata e anche un pezzo già della prossima perciò stavo cercando di
liberami ven.......un un gio.... cioè di far slittare tutto di un giorno per liberarmi martedì
ma ho visto che non.....assolutamente
C: non ce la fa
R: non ce la faccio insomma
C: va bhè va bhè va bhè e vedo di organizzarmi..........io intanto stamattina sono andato a
parlare sa con quel mio amico con la barba bianca, grosso?
R: sì sì sì
C: eh ecco per sincerarmi che… che sia tutto a posto
R: ecco anche perchè lì.....adesso va bhè.......invece proprio io pensavo per quello.... quel
signore là.... di quel.... che sta sopra il piano sopra PINO lei non l'ha più sentito?
C: no no
R: eh perchè alme....insomma per stare un pò più tranquilli........nel senso che poi
magari le dico tutto serve niente serve magari va già bene a posto da sola
C: no, no, no, ma io sono andato.........no, sono andato e mi è stato proprio garantito
m'ha detto <<figurarsi proprio....>> guardi stamattina alle otto e un quarto perchè lo sa
che sono un pò un pò meticoloso in queste cose
R: è mattiniero sì
C: e ma anche meticoloso e mi è stato garantito mi han detto << no no guarda non c'è
neanche da da fare perchè....>> ha ha detto che fatto tutto quindi....fine!
R: cioè il il passaggio lui lo ha già fa.....cioè per capirci lui ha fatto il passaggio in
andata ma ha già avuto un ritorno anche o o ha solo lui parlato? E' quello che volevo
sapere io
C: eh ecco no no io da quello che che ho ancora capito stamattina lui ha fatto il passaggio
in andata nel senso di dare disposizioni.... punto!
R: certo certo
C: basta, basta! Io difatti chiedevo stamattina.........ho detto mh.... perchè magari domani
la vedo così ho un riscontro
R: certo
C: e mi è stato detto: << no guarda il passaggio è stato in andata molto perentorio.....
punto>>
R: certo, certo, certo, va bene, spe.. spe.. speriamo
C: quando sono i termini?
R: ma io non lo so perchè le spiego non voglio come si dice romper le balle perchè.....
C: ah sì certo certo
R: è gente un pò strana nel senso che siccome li conosco tutti se alzo il telefono incomincio
a rompere i coglioni oppure questi qua....
C: nooo
R: ....si chiudono no si chiud.......no è gente un pò strana ho paura che adesso inc.le
C: allora non chiami
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R: io però penso...a me han detto che si stanno riunendo un mucchio di volte io penso
che loro entro il mese di febbraio la chiudano l'operazione eh
C: va bene, va bene.....poi tanto che gira vada un pò spesso a Roma a farsi benedire che
dobbiamo chiudere quella quella di SAVONA
R: no, no, ma quella di SAVONA guardi c'è stata una......lì sto sto stiamo tenendo con.. con i
capelli perchè c'è stata una prima...... in un primo giro che volevan fissarlo a gennaio 2009
C: ma nooo
R: abbiamo...allora lì ho...... abbiamo frustato i cavalli un'altra volta e adesso stiamo
aspettando
C: aspettiamo......con fiducia
R: no no sì sì le dico
C: ma no anche perchè da quello che ho capito fino… fino a giugno abbiamo dei
riferimenti lì
R: e lo so ma c'è un problema che anche però.....mi diceva.....sì infa.......ah poi dice che da
luglio in poi cambiano cambia....cambia la squadra?
C: e così così.. così m'ha detto eee no m'ha detto che il suo destino da giugno in poi
non lo sa qual'è
R: ah ho capito ho capito ho capito
C: anche se è stato molto chiaro perchè m'ha detto: << no, no, comunque vada noi
intendiamo rifare rifare rifare tutto>>
R: eh però COCCHI mi ha detto a me che secondo lui loro........<<perchè senta avvocato
ma non è che se se qui lo fissassero veramente a gennaio compagnia>> ho detto << a noi
conviene quasi quasi tutti quanti mandare tutto all'aria>> lui m'ha detto << ma lei sta
scherza......ma cioè a me quello che conviene fare a voi mi fa piacere ma se le l'ENTE fa
una cosa così con un Consiglio di Stato pendente si prende il ricorso da voi e dalla
PEDUS........cioè va va a mettere la testa sotto sotto la tagliola eh>> perchè lui mi mi diceva
<< se non agg......se non aggiudica alla alla PEDUS, la PEDUS fa ricorso se....e rifà la
ga.......e perciò fare un ri.......fa una gara con un Consiglio di Stato in attesa di sentenza e
una e una ditta che gli fa ricorso perchè non l'ha fatta aggiudicataria>> se praticamente lui
dice << perciò se la PEDUS vince il ricorso lo prende già in culo subito per parlarci
chiaro......>>
C: sì
R: <<....se invece la PEDUS non dovesse vincere il ricorso e lei dovesse aggiudicare
ad un'altra ditta e noi vinciamo il Consiglio di Stato noi praticamente gli chiediamo
danni che gli facciamo fischiar le orecchie....>> cioè lui dice << un pazzo a sto punto non
aspetterebbe....>> cioè sono in una situazione bruttissima ce ne rendiamo conto tutti però lui
dice << guardi che son proprio loro quelli che hanno interesse a non muoversi perchè se si
muovono la prendono nel culo ovunque inc.le>>
C: sì anche anche perchè sarebbe come dire un segno di debolezza di messa in discussione
forse del loro operato
R: ma poi ma poi il discorso diventa che loro praticamente..........io pensavo che ci facessero
un favore a noi a non fare la gara nuova cioè che stessimo aspettando.... però quando ho
sentito dire << ah........volevan fissarla a gennaio>> io ho detto << ma cazzo allora a
gennaio.....>> ho detto << ma cazzo >>
C: il suo commento è stato << va bene le cose sono andate avanti così.....bene...ora dato
che bisogna fare lo scorporo farla più piccola e la possiamo fare al risparmio a noi conviene
comunque ripartire da zero >> questo è stato....
R: ecco
C: ....è stato praticamente il suo ragionamento
R: però...ecco lui....noi abbiamo ragionamento però viziato perchè anch'io ho pensato così
perchè avevo già anche sentito mi stavo già anche preparando....COCCHI m'ha detto << ma
guardi che questi qua non san mica cosa stan facendo eh>> cioè lui.....perchè io gli ho detto
<< ma avvocato se andiamo a finire a gennaio ormai.........intanto cioè lasciamo stare nel
senso che è finita>> lui mi ha detto << guardi che è l'ENTE qua che la prende.........cioè che
si trova col coltello sotto la gola perchè se loro........nel momento stesso in cui loro rivanno a
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gara si beccano subito il ricorso della PEDUS perchè che non gli............perchè è arrivata
seconda e non gli viene aggiudicata la gara e devono spiegargli il perchè e perciò
ricorreranno.........primo rischio......secondo rischio la ALESSIO naturalmente aspetta buona
buona se il Consiglio di Stato gli dà ragione anche se è già uscita un'altra gara eccetera
eccetera la ALESSIO chiede i danni>> cioè lui dice << perciò guardi che qui è l'ENTE
quella in questo momento che dovrebbe stare bella tranquilla eh>>
C: mh mh mh
R: poi le dico poi per carità son tutte cose che......comunque io spero invece.......comunque
noi stiamo lavorando si cia prima questa cosa e insomma siamo più tranquilli
C: eh sì eh sì ci sentiamo per....
R: ci aggiorniamo
C: per i prossimi giorni ok
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 4305
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 19/02/2008 ora : 10:06:41
Durata : 0:09:08
Interlocutore : FEDRAZZONI Claudio
Chiamata : USCENTE
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
FEDRAZZONI Claudio = C
C: agli ordini
R: buongiorno CLAUDIO
C: buongiorno ROBERTO
R: lei domani c'è è Genova? è messo bene, male? perchè c'è MASSIMO che mi sta
stressando perch.........per per andare su a Genova
C: sì
R: e allora io
C: si per inc.le fare eh sì perchè c'è un pò di insofferenza da quell'altro là
R: eh però c'è la..se..e va..e va bene tutto eee infatti
C: hm....
R: io adesso domani se riesco sto già mettendo a p........il problema però gli ho detto anche
che che
C: si...
R: però mi diano qualche riferimento perchè quella notizia che ho dato io è un pò
grossa eh se nasce una cosa mozza poi...
C: io guardi i...ho fatto....ho... mandato subito la mail
R: sì sì si no va ben
C: eh? ..inc.le..
R: però diciamo che anche lui stesso dall.......dall'altro se ha dei riferimenti.........
C: credo credo che lo dovesse vedere o oggi o addirittura
R: perfetto...
C: domani m'ha detto ieri sera
R: ecco allora inc.le
C: eh?
R: si perfetto
C: ieri sera m'ha detto così eeee quindi no io domani sono sono a Roma
R: è a Roma? Oh Cristo.....porca madosca..e..perchè poi giovedì ho
gente......giovedi..non..inc.le......venerdì inc.le
C: domani sono sono a Roma
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R: è a Roma.....niente allora al limite .....va bhè ma perchè devo parlarle di una cosa che poi
insomma
C: eh eh
R: il PROFESSORE....e e quell'altro signore che ..inc.le..giù...
C: ah perchè ha visto ha visto che che lì in Riviera NEIROTTI è sui giornali perchè non
ha i requisiti eh
R: ah sì?
C: e sì
R: per fare il DIRETTORE GENERALE?
C: si....
R: Ah lo stanno cercando?
C: sì sì eee e quindi c'è...c'è l'ometto che è in seconda posizione che deve godere
come come un riccio
R: bene no no adesso non sto seguendo perchè......però intanto lì noi ti.. abbiamo
tutto in stand-by infatti io sono a Roma per quello
C: eh... eh... eh
R: quella roba li...
C: e guardi combinazione con PINUCCIO PROFITI non l'abbiamo combinata
R: no....
C: perchè sta fuori tutta la settimana
R: ecco...
C: che ha il trasloco
R: ecco io.....
C: che ha iniziato a Genova.....
R: no io le darei il mandato CLAUDIO....
C: mh
R: ma non....che non è che io le do lei ce l'ha già in automatico
C: mh
R: su lui.....io
ho incontrato e..venerdì....inc.le....su lui perchè si potrebbe
intravedere...........io ho avuto dispo.....disposizioni dall'altissimo naturalmente che
quella cosa lì ce la diano a noi.....che lui guardi a ca..a casa ...inc.le inc.le il
PROFESSORE che incominci inc.le naturalmente però lei m'insegna che e.. io non
voglio pass......inc.le....saltar l'altro per arrivare lì no nel senso che possiamo anche
metterci d'accordo io lui e lei eh
C: hm.....
R: cioè nel senso che non è che io pretendo che sia una cosa che m'arrivi dal cielo
senza colpo ferire eh cioè
C: no no no
R: facciamo i passaggi che dobbiamo fare io sono a disposizione lì eh
C: no ma eee è una roba che... che va costruita
R: èh.....
OMISSIS –
Intercettazione delle conversazione tra presenti effettuata in data 20.02.2008 presso il
“Sheraton Hotel” sito in Genova, Via Pionieri e Aviatori d’Italia
Decreto nr.: 11322/06/21 RGNR – 373/2007 RIT
Data Apertura: 20/02/2008 20.00
Data Chiusura: 20/02/2008 20.40
Massimo CASAGRANDE: M
Roberto ALESSIO: R
Claudio FEDRAZZONI: C
..Omissis..
Conversazione non inerente il servizio
496

dal 04.08 la conversazione viene trascritta integralmente:
C: come è andata a Roma?
R: no a Roma è andata che tramite casini vari questo non lo dico perché inc.le c’è prudenza
a gennaio e allora ieri sono andato dal SCOCCA inc.le lo conosci SCOCCA? A Roma
SCOCCA.. Prof. SCOCCA..
M: amministrativo?
R: è quello che difende Alitalia adesso contro Airone..
M: no..
R: infatti ieri inc.le chiamare i giornalisti c’erano tutti i giornalisti perché lui difende Alitalia da
questa fusione.. da questo ricorso Air One Air France..
C: ah sì..
R: inc.le poi lì c’è un gioco a croce inc.le però non mi dica niente anche a DI DONATO
… perché non abbiamo fatto.. diffusa la voce che davano fissato l’udienza..
C: no, no, io vado.. quando mi sono visto l’ultima volta ci siamo lasciati e gli ho detto
“se ha bisogno, Fedrazzoni .. inc.le..” dice no era un po’ scoraggiato ora che viene
fuori che non ha i requisiti inc.le..
R: inc.le
C: cosa succede che le destinazioni sono di nuovo cinque.. primo.. secondo.. io non
vorrei parlargliene perché lì con me è stato di una chiarezza inc.le mi ha detto:
<<comunque vada… noi la rifacciamo>>, perché molto probabilmente ormai ha preso
corpo l’idea dello scorporo col Santa Corona proprio dagli orientamenti
della
Regione quindi comunque loro hanno bisogno di scorporare e quindi di ridurre
ovviamente ci siamo noi ..inc.le.. sono cambiati i presupposti quindi non c’è più
..inc.le… mi dice: <<per cui a me non mi interessa ne chi è arrivato primo ne chi è
arrivato secondo io prendo e rifaccio la gara quindi se si vince e il Consiglio di Stato
dice che.. va bene.. non è che me la posso far convalidare inc.le.. però se invece le
cose rimango sempre così io comunque la riindico..>>
R: ma se lui.. cioè se il Consiglio di Stato non si esprime lui la rindice o se il Consiglio
di Stato..si es..
C: la rindice!
R: anche se.. cioè..
(si sovrappongo le voci)
C: allora il suo ragionamento è lui mi ha parlato di..giugno
R: è infatti come ho detto io..
C: oh.. perchè lui mi ha detto: <<se il Consiglio di Stato in modo definitivo mi dice ha
vinto ALESSIO me la ..inc.le.. così se invece continua a trovarmi delle formule di
quelle strane..voi avete ragione ma io torto non l’ho>> dice: <<comunque io prendo
levo le aggiudicazioni e riindico la gara fine, e ovviamente cambio i parametri>> in
questo è stato.. è stato Roberto di una tale chiarezza che sarebbe sciocco ritornarci
sopra, perchè cioè mi avesse detto le mezze parole invece sempre rotonde..
R: ok.. perciò li tanto noi adesso..
C: no, no, io invece vado a sentire com’è il suo stato di salute politico eccetera..
perché poi andando via Pinuccio lui.. non c’è l’ha più il punto di riferimento andando
via CRUPI che avevi il punto di riferimento.. non c’è la più..
M: ma perchè si conoscono?
C: han fatto tutti lo stesso percorso han fatto il Gaslini han fatto l’IST. han fatto il
…inc/le del Gaslini quindi si conoscono.. però lui è orfano, lui in origine era un finto
margherito ma mai tanto schierato quindi andandogli via Pinuccio qualche
problemino.., io verifico un po’ questa roba.., poi questo è urgente?
R: e si la più urgente è quella lì....
C: è questa.. no io..
R: no.. è Imperia e in commissione ad Imperia io lo sapevo già, .. io conosco eh ..
C: ah è in commissione ad Imperia..
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R: e dentro a Imperia le scrivo Imperia?
C: no no no.. ecco perchè io dovrei vedere.. ieri si è incontrato il grassone con
l’onorevole… ora poi il grassone non l’ho chiamato tra l’altro..
R: no bisogna dire..sai cosè che a me sta bene non preoccupatevi mi sta bene purchè
mi diano i riscontri che siano sul pezzo
C: certo
R: perché poi arriviamo che tutti sono inc.le.. lavoro
C: certo non c’è dubbio.. non c’è dubbio.. io difatti è questo che gli ho fatto
ragionamento, .. gli ho detto “scusa perché a uno che gli dici rispetta gli accordi
questo qua vorrà sapere... primo.. se no poi siamo tutti buoni.. e a ..inc/le.. quando c’è
un rinfresco si presentano tutti con il piattino vuoto e arrivano tutti”..
R: e prima che devono dire guarda che il rinfresco si tiene là ci saranno 100 invitati e
allora uno si prepara..
C: esatto, esatto, esatto.. io glielo detto perché se no guarda. che io non garantisco
nessuno. inc.le. se non mi dai degli elementi io non chiamarmi in causa perché non
garantisco niente siamo troppo scafati per non capire come gira il mondo .
R: comunque Asl 1 Imperia c’è questo qua in commissione e fa la parte del membro
esterno..
C: mh..
R: qui adesso c’è da mettere 2 asterischi perché se tramite i suoi amici del San
Martino lo becca basterebbe qualcuno che lo conosce bene per andare inc.le.. poi..
C: io qua chiedo..
R: si ma poi..
C: chiedo CIAMPINA (FONETICO) che cosa fa? Se vuole farsi fare una letteraccia, se
vuole che si stia zitti e aspettare glielo chiedo perché l’uomo di Ciampina (fonetico) e..
è.. Ferdi… mi dice casa..…
R: a noi ci interesserebbe però se c’è la fa.. però insomma se ci da un po’ di tempo..
così cioè non ce la facciamo..
M: può farlo?
R: sì sì lui per dire.. perché continua a dargli male perché continua a fare sti colpi di
testa cioè a quest’ora l’avevamo aggiudicata 6 volte però la fa uscire a prezzo basso
una volta.. due settimane l’altra.. o la sta preparando per qualcuno allora gliela
lasciamo poi c’è i 2 dell’Ave Maria di cui abbiam, parlato, con Pinuccio se vuoi
incominciare ad intavolare discorso..
C: vabene..
R: e anche ora e..
C: sì..
R: l’altro invece.. ci ha lasciato! .. inc/le … ha parlato di VIVENDA si è sbagliato,
siamo rimasti io e Paolo eravamo lì ci guardavamo e gli dicevo cosa cazzo dice
VIVENDA io si sarà confuso ….. però ti ha fatto una inc.le porco zio inc.le
C: questo però lo dirò a quattrocchi a Pinuccio
R: sì ma c’è da dire una cosa..
C: mi dice combiniamo con una serata giù a Roma viene giù lei faccio venire giù
Massimo e viene anche giù Franco LAZZARINI ……….. il Broker
R: no il discorso è.. allora io.. io..
C: è Massi?
R: io Pinuccio non gli sto rompendo le …..
M: diciamo in casa di.. di Franco MARIANI (fonetico) sì..
C: Franco MARIANI? Ah perchè vuoi andare a troie.. ho già capito vuole andare a troie..
.. Omissis..
Dal minuto 11:30 conversazione non inerente al servizio
La trascrizione viene trascritta integralmente dal minuto 14:00
C: okey io faccio questo Roberto, poi?
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R: il discorso è con Pinuccio cominciare a intavolare io con Pinuccio non gli rompo le
balle perchè abbiamo rapporti tramite il Cardinale perciò non voglio inc.le..
C: no no no.. io con Pinuccio..
R: lei mi dice guarda mi han dato mandato a me di fare tutto perché siamo inc.le
C: allora io con Pinuccio sono d’accordo non questa settimana perché aveva
problemi con il trasloco e inc.le mi ha detto dalla prossima allora io lunedì prossimo
lo chiamo e vedo di prendere.., anche perché Pinuccio tutto sommato ufficialmente
dorme dalle Suore e perché così sta meglio.. però amicizie ne vuol fare dato che c’è
da ricostruire inc.le quindi Pinuccio lo lo prendiamo.. a quattr’occhi poi io gli lo dico
le dico ma non è mica possibile che Domenico CRUPI.. vada in un’altra direzione..
R: perché a me ha detto che era tutto da fare, poi ha detto che PELLEGRINI l’aveva
già chiusa! perché era già inc.le si era già trovata ma non è cioè.. lo abbiamo visto
tutti che scivolava poi tre anni gli ha detto va beh tre anni passano in fretta siamo a
disposizione sì però.. ha messo fuori tutti gli aculei.. e lì poi soprattutto c’era Paolo
inc.le Cardinale non è igienico perché lui adesso noi siamo gente di mondo non è che
devo andare a dire al Cardinale “questo è uno stronzo” però poi scappa una volta o
l’altra in un discorso.. un accenno
C: una mezza battuta..
R: perchè poi Paolo soprattutto il Cardinale gli chiede “ o c’è bisogno vorrei fare il
terrazzo nuovo inc.le del seicento” quello là telefona gli fa arrivare, poi un giorno che
magari parlano lui chiede due cose gli dice.. dice ma guarda….
(si sovrappongo le voci)
C: ma quello là è inaffidabile.. basta dire a uno è inaffidabile che quello è morto..
R: perchè poi lui gli chiede ma lì hai visto poi gli viene quando è in buona il Cardinale
gli dice hai visto cosa ne dici di.. e lui dice è ma guarda quello la e allora sai allora il
discorso è neanche a me piace fare gli stronzi però la gente deve farsi inc.le capire..
C: io a Pinuccio glielo dico.. se le fatta l’assicurazione sulla vita.. perché se va avanti
così..!
R: inc.le mafiosa..
C: no no no..
R: no perchè insomma se c’è.. se mi dice il Cardinale “chiama CRUPI a mio nome e
digli di patarpin.. pat.. perché so che ci stanno facendo su le gare”.. io non è che
sono proprio un deficiente che vado lì a rompere i coglioni.. eh però..
C: no e poi Roberto comunque gli deve arrivare da altra sponda..
R: no..
C: è un po’ come quello che dice ti chiamo ho parlato con quello là invece se arriva
uno e ti dice che lo conosce.. inc.le… guarda che quello vuole così stai un pò attento
perché se sgarri poi..
R: altra cosa.. noi siamo andati sabato a Piacenza perché.. per vedere anche la
..inc.le.. BERTONE a Piacenza il l’Arcivescovo è Vercellese..
C: a Piacenza?
R: inc.le..
C: oh mamma mia non si sono mai potuti vedere..
R: Piacenza hanno fatto AMBROGIO ex Cattolica nativo di Santhià Vercelli.. perciò è
pappabile.. cioè c’è proprio l’ordine dei Vercellesi nel bene e nel male.. siccome..
C: non è che posso trovare una seconda città che son nato a Vercelli.. e che..
R: no.. nel senso che..
C: lui per la nomina.. lui per la nomina non sei nato anche a Vercelli..poi
R: ma adesso quà c’è BAGNASCO che comanda..noi quà su Genova non facciam non
contiam più un cazzo qua c’è BAGNASCO che..
C: però ha una forte autonomia ma non credo..
R: si no l’ha messo è un suo uomo al cento per mille l’ha messo lui lui non e no gli
romperà i coglioni ma l’ha messo lui e riferisce a lui ma poi il BERTONE non ne fa
scappare così, ho già visto che anche adesso va a Cuba mi ha detto ci vediamo il 16
marzo perché vado a Cuba poi vado in America e poi vado in Armenia inc.le
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C: essere nel taschino lì e sentire perché lì inc.le quelli che benedice sono benedetti..
R: a Cuba vogliono mettere, vogliono far morire Fidel da cattolico.. se fanno questa
operazione e BERTONE sono tre anni che ci lavora..
C: ma tu pensa..
R: gli.. mettono le mani su cuba e la portano gliela regalano a.. a.. a OBAMA per la nomina
nuova guarda se gli riesce un’operazione del genere lui si mette in tasca gli americani
M: e tu se sei il primo Ministro dello Stato più grande del mondo perché scusa
numericamente come numero come dire di cittadini..
C: cattolici..
M: e cioè sei.. sei il come dire..
C: non so se i Cristiani sono in maggioranza nel mondo
(si sovrappongo le voci)
M: sono maggioranza qualificata.. cioè.. se non sono in maggioranza diciamo però quelli che
sono.. sono di più sono meno come dire meno sostanziosi quindi sei in maggioranza nei
fatti..
R: no no e poi va beh lui è un uomo però intelligente che lui prima mette i suoi uomini
e poi gli da ordini, il problema è che se già i primi che mette fanno i cazzo che
vogliono allora insomma nessuno dice niente lui non è quello che smuove però se..
soprattutto con Paolo.. io.. cioè.. siccome io lo coinvolgo sempre quando vedo che c’è
un po’ di ostracismo questo qua insomma gli ha fatto un ballo davanti che siamo
rimasti io e lui ci siamo guardati e abbiamo detto “questo qua è pazzo” cioè noi
veniamo qua a nome di.. e questo qua comincia a tirare le biglie inc.le e poi ha fatto..
quando ha fatto la cappella ha detto oh Madonna perché ha detto che “a ma sì la
VIVENDA si però lì non la vogliono” e gli ho detto “guardi che non stiamo parlando di
VIVENDA stiamo parlando di ALESSIO Spa”. allora lui si è fatto di otto colori e poi ci
ha detto ci ha detto PELLEGRINI e no inc.le pulizie ci ha detto PELLEGRINI ma sa
PELLEGRINI ha fatto ha detto compra la merce lì ma c’era già prima ho detto senti
quanto stà.. tre anni ho detto beh tre anni aspettiamo tre anni però ho visto ho
incominciato a vederlo come la biscia ha cominciato a fare il giro degli angoli ho
detto aia iai questo qua.. questo qua non è fedele..eh
C: la VIVENDA di dov’è ?
R: la VIVENDA Compagnia delle Opere è di Roma, però, vanno li per le pulizie però
c’è la messo in mezzo ed ha detto che arrivava la raccomandazione dall’alto.. noi non
abbiamo ben capito perché lui deve aver fatto un po’ di casini..
C: e beh se compagnie delle Opere..
R: e ma.. ex compagnia delle Opere perché la VIVENDA è stata quella che ha avuto dei
casini a Bari proprio, è quella che è stata inquisita.. che si chiamava CASCINA..
C: ah.. CASCINA.. la CASCINA cazzo.. cazzo..
R: ma non tanto per la ristorazione quanto per le pulizie, la ristorazione diceva che
avevano ricevuto una raccomandazione per quella sempre lì dalla.. da Roma però non
da BERTONE sicuro inc.le e poi per la ristorazione dice è ma c’era già PELLEGRINI
invece a me un mese fa avevan detto che non ancora.., stavano decidendo secondo
me li lui se l’è portata in dote quella roba li niente noi siamo amici di tutti e tre uno
può sbagliare nella vita che non mi sbagli anc… inc.le..
C: CRUPI è andato via male dalla Regione.. è andato inc.le quindi si è buttato.. è
andato via anche un po’ con il dentino avvelenato poi ovviamente per la situazione
data rientra a Genova però io vedo che non è nel giro dei fedelissimi.. è rimasto un po’
fuori è rimasto.. quindi..
R: io io so che comunque lui con PROFITI sono così cioè me lo dice lei me l’ha detto
anche lui
C: è un uomo di PROFITI
R: è infatti me lo ha detto anche lui mi ha detto siamo sempre con..
C: però è più fedele.. mentre DI DONATO è fedele quando siamo andati a cena noi, gli ha
detto vieni subito, è venuto. CRUPI non vorrei che fosse come quello che distante dagli
occhi distante dal cuore è..
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R: l’ho visto anche io che è un po’ un fantasista.. perché non mi è piaciuto..
C: no, no ma io a PINUCCIO gliela dico sta roba….guarda un po’ se …modo
R: cioè anche perché siamo rimasti tutti un po’ male anche perché non è che siamo
alzati “dicendo non vi preoccupate ho fatto” uno .. uno nella vita se ha preso degli
impegni.. l’importante che lo dica.. ci siamo alzati è tutto molto vago “mi raccomando
..inc.le.. e se lo vedete salutatemi anche sua Eminenza ditegli se.. cioè ancora due o
tre messaggi da dargli e ma quello sì ma adesso facciamo il portalettere, siamo
venuti qua a prenderti i messaggi siamo venuti qua per darti inc.le
C: glieli do tutti allora i messaggi però..
R: no ma infatti non abbiamo ben capito il personaggio..
C: allora poi glieli do tutti.. si a Genova non ha colto… perché.. perché lui va su con il
centrodestra e riesce in modo camaleontico a diventare un uomo che sostiene il
disegno sanitario della sinistra, che per la verità la sinistra disegno sanitario non ne
ha, nel senso che bisogna risparmiare bisogna pagare punto e basta. Poi va in
grande sofferenza.. trovano il modo per parare il culo nel senso che non è più il
Direttore Generale alla sanità e lo mettono Direttore Generale all’informatica e
francobolli, e Pinuccio lì gli para il culo gli mette il paracadute inc.le e allora poi
quando ha iniziato ha tentare di ricollocarsi poi è andato giù..
R: soltanto che lui deve stare attento questo non lo dico come minaccia però e meglio
che lo sappia quel posto lì è molto ambito mentre Pinuccio PROFITI è blindato, lui
no.., perciò che che lui dica lui lì potrebbe anche un anno e poi andare da un’altra
parte perciò perché io ho già portato gente che da.. ho visto.. portato e visto.. quando
siamo inc.le a conoscerlo.. gente.. lobby di potere che vogliono mettere loro uomini a
SAN GIOVANNI ROTONDO perciò è un posto abbastanza spinto..
C: Roberto allora.. la politica ha di bisogno del controllo di quei posti lì perché sono
le uniche casseforti per le campagne elettorali punto e a capo.. punto e a capo.. se no
da dove cazzo escono i soldi .. io mi alzo e vado.. ti aspetto che poi ti do di nuovo il
passaggio..
M: no ma scusa non mi porti giù dalla macchina..
R: sì sì..
C: ma allora basta.
R: è ma Claudio noi siamo tutti dei professionisti..
C: eee.. va beh.. in qualche modo poi questa informazione..
R: sì.. e.. invece per Pinuccio a casa di Pinuccio lì penso non ci sia problemi..
M: imbastisco.. imbastisco..
R: comunque gli dica pure che lo voglio..
C: no ma facciamo.. facciamo a casa .. vediamo a casa di LAZZARINI..
R: sì ma dicevo sul BAMBIN GESU’ per la fornitura che incominci a guardare
C: no no ma glielo dico io..
R: ma io volevo dire che lei..
al minuto 24:44 escono dal locale..
In data 11 ottobre 2007 l’ALESSIO contattava, grazie alla mediazione di tale BOCCOTTI
Carlo, il dott. D’ANTINO (Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per
la Liguria) e con modi molto affabili otteneva la sua consulenza nella speranza di riuscire a
vincere il ricorso davanti al Consiglio di Stato (al predetto inviava, via fax, copiosa
documentazione inerente il ricorso in parola)
Successivamente i contatti telefonici tra L’ALESSIO ed il D’ANTINO divenivano frenetici e
particolarmente rilevanti non solo per la posizione istituzionale del dott. D’ANTINO ma
soprattutto, per la personalità dell’indagato risultato avvezzo alla corruzione di funzionari
pubblici (in tal senso si richiama la conversazione avvenuta con Paolo AMBROSINI in
relazione ai rapporti con il dott. PROFITI della REGIONE LIGURIA: “gente che bisogna
anche legarsela non solo coi soldi ma anche sono mercenari ..inc.le.. bisogna anche
essergli simpatico altrimenti ti.. ti ..ti trovano un altro e ti vendono eh.”
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Dalle conversazioni telefoniche intercettate emergeva, infatti, che il D’ANTINO si adoperava
fattivamente, mediante le sue conoscenze all’interno del Consiglio di Stato, affinché il ricorso
inerente la gara d’appalto per il servizio di ristorazione della ASL 2 di Savona si risolvesse a
favore dell’ALESSIO S.p.a..
Come contropartita Roberto ALESSIO si adoperava affinché venisse assegnato, al
D’ANTINO, l’incarico di presidente dell’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San
Giovanni Rotondo (FG) 43; in proposito tramite Paolo AMBROSINI, otteneva un
appuntamento con il Segretario di Stato Vaticano Cardinale Tarcisio BERTONE.
Il D’ANTINO più volte si recava dai Presidenti della quinta Sezione del Consiglio di Stato,
(dott. Raffaele IANNOTTA e dott. Emidio FRASCIONE), a suo dire amici di vecchia data. In
detti incontri il D’ANTINO usava i suoi buoni uffici sia per accelerare i tempi di fissazione
dell’udienza e sia per fare pressioni in ordine all’accoglimento del ricorso dell’ALESSIO
S.p.a..
Le telefonate intercettate tra l’AMBROSINI, l’ALESSIO e il BOCCOTTI consentono, altresì,
di individuare l’esistenza di un secondo e più proficuo progetto criminoso in relazione alla
nomina del dott. D’ANTINO a presidente del citato ospedale di San Giovanni Rotondo, cioè
godere di una sorta di “corsia privilegiata” per l’aggiudicazione delle gare d’appalto indette
dall’ente suddetto.
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R: sì pronto
C: sì ciao son CARLO BOCCOTTI
R: ciao ciao CARLO......senti no ieri sera io....... mi è venuto.......c'era qualcosa che non mi
tornava allora sto....lavoravo poi alla fine ho chiamato GIAMBATTISTA all'una ho detto
cazzo siamo arrrivati a casa 5 minuti prima non è che
C: sì sì
R: ho detto il problema sai qual'è? è che noi lì l'Ente la fa da padrona perchè se non si
costituisce l'Ente è un casino perchè se non abbiamo l'appoggio dell'Ente il Consiglio
si ferma e lì l'Ente ha come avvocato VALLERGA
C: ehm
R: che fa un pò quello che dice COCCHI
C: mh
43

“Ospedale religioso classificato” ad elevata specializzazione, considerato uno dei più grandi policlinici d’Italia
ed un importante punto di riferimento assistenziale e di ricerca per tutto il centro sud. Inaugurato da Padre PIO
il 05/05/1956 come clinica privata, attualmente dispone di circa 1000 posti letto suddivisi tra 26 reparti di
degenza medici e chirurgici, 50 specialità cliniche con un “catalogo” di circa 4300 prestazioni diagnostiche e
terapeutiche, alcune delle quali si possono eseguire in Italia in pochissimi altri centri di eccellenza altamente
specializzati.
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R: il mio problema.......... no no allora ti chiedevo cosa dovevo fare perchè il mio
problema sai quello se noi scavalchiamo COCCHI come dicevam ieri sera di dire che
va ben inc.le bon lui non scrive niente io dico io ho domicilio a Roma da un avvocato
di mia fiducia non gli di........e bon eeee
C: ma guarda che quel discorso riflettendoci bene perchè poi sai
R: sì
C: eee inc.le e tutto
R: eh infatti
C: ma neanche lui te lo inc.le cioè c'ha stima e non te lo farebbe mai te lo dico
già..........te lo dico già
R: no ma....ma allora potremmo fare una cosa scusami........ perchè io adesso anch'io
dovevo..... sto muovendomi perchè sto rastrellando i documenti....... io direi di fare
una cosa se tu sei d'accordo........però tu.....io chiedo l'appuntamento a
COCCHI.....siccome lui sta aspettando......io teoricamente sto aspettando da lui una
risposta per la sua strada
C: mh
R: vado giù gli dico "avvocato guardi io a Roma tramite amicizie.......".ma che poi è
vero eh CARLO perchè adesso siamo arrivati di culo però l'input era già partito perchè
io a GIAMBATTISTA ho detto "cazzo sto problema qua non riesco a venirne fuori" lui
m'ha detto "aspetta che ne parlo io con un amico" ed è venuto fuori io gli chiedo
appuntamento gli dico "guardi io son stato a Roma da amici vicini un pò a San Pietro"
C: va bhè va bhè esatto eeee
R: e gli dico "guardi io mi......... le direi se lei...........direi che lei faccia tutto lei però lo
domiciliamo dove dico io eee" e magari non gli dico subito neanche chi è.....o glielo........non
so
C: no no anche perchè attenzione lui non apparirà mai eh quindi aspetta un attimino
cioè tu dicendo... "forse" tu tu tu devi fare solamente un passaggio........."forse una
strada l'ho trovata anch'io" stai ancora più sul............
R: ecco allora io a inc.le (fonetico) gli dico............
C: glielo dico perchè è inutile che poi ci accavalliamo io poi gliela sblocco nel giro le
so dire nel giro di qualche giorno
R: perfetto perfetto
C: io darei sempre il dubbio anche perchè magari sai a parte gli
scherzi..eeeeeeeee.......si che va bhè la strada sua è quella lì e quindi........tutte le
strade portano a Roma........mi son spiegato
R: certo
C: però anche perchè per non fare anche brutta figura con lui cioè.....
R: no no no no ma infatti.......... perchè io
C: "per correttezza le volevo dire con i miei giri eccetera eccetera"..........
R: "che sto lavorando sulla cosa anch'io............"
C: "devo dare una risposta glielo dico anche perchè poi se ci accavalliamo troppo penso che
non che non si faccia il bene dellaaaaaa della cosa che a me preme poi ovviamente lei
gest......sarà sempre il........."
la conversazione si interrompe, la trascrizione integrale riprende dal min. 03:04 circa
C: pronto
R: perciò perchè scusa io pensavo per chiudere il ragionamento e per essere concordi
eh sulla strategia
C: certo certo
R: di dir di........allora se COCCHI comunque lo fa e allora oggi oggi mando io ho già
tutt...sto...inc.le mi faccio dare anche.........io dal COCCHI faccio finta di niente lo chiamo e
dico "avvocato io ho delle novità, prendo un appuntamento e dico nel frattempo lei il
ricorso l'ha mica già preparato?" se lui mi dice ce l'ha già preparato gli dico "me lo
può mica inviare copia perchè
io ho individuato una strada avrei bisogno
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diii......adesso se mi può mandare la copia e poi la la la tengo informata" o vado giù io
stamattina gli parlo insieme così magari se ho già tutto anche se tu non ci sei magari
ti lascio tutto lì il plico da qualche parte
C: sì ma tra l'altro potresti anche dargli una telefonata e dargliela a lui perchè io
gest.....gestirei proprio con un canale diretto abbi pazienza
R: certo certo va benissimo no no va benissimo allora
C: ma non perchè non voglio fare
R: no ma CARLO ma ci mancherebbe altro
C: eeeeeeee è più logica la cosa nel senso perchè hai visto ha voluto cioè............ più
persone ci ci mettono il naso più è un casino parliamoci chiaro ecco
R: certo
C: quindi
R: nel senso eeeeee ti volevo dire ma.......poi eventualmente io......lui no magari lui non
vuole apparire perciò me lo farà domiciliare da qualcun altro secondo te?
C: non lo so può essere assolutamente di no perchè quando lui gestisce la cosa
che.....perchè poi lui deve fare quel discorso no? che abbiamo detto
R: sì sì infatti
C: e quindi lui può stare.............. siccome si fida di questo qui l'unica cosa che poi
bisogna fare un intervento e dirgli cheee
R: sì sì quello poi lo facciamo............ma io gli darei tutto quello che abbiamo..........io
ho tutte le sentenze in mano tutto dell'ultimo giro come m'ha chiesto lui oggi gliele
faccio avere se riesco gli metto insieme anche il ricorso di COCCHI....gli dico
C: esatto
R: gli dico "avv....... Presidente io avrei bisogno che lei.............. io poi vengo a Roma si
studiasse tutto e ci vediamo la settiman prossima se lei mi dà udienza lei mi dice
perchè io vorrei che d'accordo che COCCHI ha fatto la parte tecnica mai io vorrei che
anche lei mi facesse non so eeee a livello di di mi desse delle indicazioni" cioè con la
scusa cioè io lo volevo coinvolgere a livello proprio tecnico nel senso di dire
C: sì sì
R: sai io vorrei che lei mi
C: inc.le tieni però poi quando è il momento te la facciamo esplodere belin "è una
combinazione sono arrivati lì che cazzo ne so io" capisci?
R: certo....no no ma sì ma anche perchè fondamentalmente non stiamo dicendo.........è vero
poi fondamentalmente perchè si sono accavallate le vie
C: inc.le ci siamo tutti guardati un attimino..........ci siamo tutti guardati un attimino in in in
faccia.........
la conversazione si interrompe; la trascrizione riprende dal min. 05:41 circa
C: pronto
R: sì prego
C: ci siamo tutti guardati in faccia come dire ma son scemi? sanno che la strada è più
tua scusami anche loro eeeee te la percorrono cioè la cosa di tutta la vicenda la cosa
strana è che loro sono a conoscenza perchè poi mi dicono "è mica lui?" eee sono a
conoscenza che la strada è più è più tua perchè com'è.........si dimostrano nei fatti no
nel senso che io devo rispetto a voi no principalmente eeeeeee
R: no ma sai tu puoi anche dire che sai io adesso non senza inc.le insegnar.........però
ci stavo pensando tu puoi anche dire che se io ci sono arrivato non
tramite.........cioè.......ti ho detto......poi alla fine siamo siamo tramite te però di fatto ho
fatto una strada che potrebbe essere quella di essere arrivato a Roma esattamente lì e
poi sono e poi sono ripassato da te perciò tu dici scusa "io questo qua mi è venuto
qua tramite amici comuni mi ha detto che gli han presentato il numero uno e io cosa
gli dico no guarda che no stai fermo perchè è lo stesso che inc.le altro?" ho più
ragione io cioè è lui che fa più la fin.....cioè è lui che si è trovato più imbarazzato di me
nel senso dopo dire "no guarda che inc.le"
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C: inc.le adesso direi in questo momento facciamo i passi uno per volta
R: certo infatti inc.le
C: inc.le allora il discorso è questo tu vai lì ti fai dare questa cassa "si fermi un attimo
che forse la soluzione l'ho trovata e non vorrei accavallare le due cose perchè mi
sembra una strada buona comunque io nel giro di pochi giorni le so già dare i
responsi"
R: certo perfetto perfetto
C: punto basta
R: perfetto
C: e tu muovi poi senti lui gli dici "ovviamente teniamola un momento riservata
adesso la cosa perchè poi magari decidiamo anche con l'amico CARLO di come
rendereeeee noto il problema"
R: certo va benissimo
C: punto finito meno si parla meglio è no?
R: no no infatti anche perchè io non volevo che poi quello lì.............perchè il mio
problema era che poi a parte andare a urtare gli equilibri che poi COCCHI non tirasse
fuori inc.le
C: ah ma io te lo detto per primo la delicatezza è quella lì perchè è uno che conta
COCCHI non gli si può andare certo a fare una cosa di questo genere se no non
vivano nè più io nè più te inc.le
R: certo no ci mancherebbe certo
C: allora facciamo un danno quindi bisogna muoverci in questo momento la cosa
migliore parlare poco come inc.le sempre fare
R: certo certo
C: "gli dia un'occhiata perchè così così e così"
R: va bene
C: "cosa dice? questi qui come sono son duri son morbidi? m'han detto....m'ha detto
COCCHI che questo e quest'altro" e poi lo fai parlare lui perchè lui se non parla lui
perchè non è scemo vuol dire che non va bene se invece parla e allora vai avanti e
poi facciamo così come lo giochiamo? seconda mossa scacchiere.........adesso inc.le
tutte le mosse se poi inc.le
R: io adesso io adesso comunque io adesso risalgo a tutto poi lo chiamo oggi e gli
dico gli dico se posso incontrarlo lui va via alle sei e gli dico "Presidente so......io ho
parlato con con l'amico CARLO m' ha detto che lei oggi tornava a Roma io ho già tutto
non è che posso magari aspettarla all'aeroporto vengo io a prenderla gli chiedo come
vuole lui
C: esatto esatto chiamalo verso l'una perchè prima non ce la fa
R: va benissimo
C: ha udienza
R: va benissimo
C: ciao caio
R: grazie ciao CARLO ci aggiorniamo
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R: Sì?
C: ciao son CARLO
R: ciao CARLO
convenevoli fino al min. 00.29.800 circa
C: io comunque ti volevo dire che ho appena finito di parlare col PRESIDENTE
R: mh mh
C: eeee inc.le predisposto favorevolissimo è un pò preoccupato perchè ha timore che
abbiano fatto un pò carne di porco alle tue spalle però si metterà a disposizione
R: cioè nel senso che però questo potrebbe essere rivolto al.......a Genova invece a
Roma questo problema non ci dovrebbe essere
C: esatto esatto esatto però abbiamo gestito la cosa in modo perfetto
R: perchè no perchè io ieri sera ho fatto anche molto la vittima dicendo "guardi mi hanno mi
hanno preso in mezzo io veramente non so......." addirittura gli ho spiegato che
avevano..........il relatore che c'era l'avevano sollevato dal dal cioè avevano il Presidente
aveva scritto lui la sentenza aveva praticamente..... e lui "ah ma è una cosa che non fa mai
nessuno" sai io gli ho spiegato sai gli ho detto "guardi che qui noi anche .......COCCHI dice
di aver ragione eh" cioè io poi..........fra l'altro è vero eh però ho anche abbastanza caricato
eh
C: sì sì sì comunque il discorso che ti volevo dire il gioco delle parti è perfetto gli ho
raccomandato la massima riservatezza lui ha detto "ho capito" poi lui..........dico
"attenzione perchè con COCCHI nè io nè lui ci possiamo assolutamente........" dice
"per carità capito tutto"........perchè avevo un pò di paura perchè oggi non c'avevo il
cellulare magari son volate un pò di telefonate io non inc.le
R: no no io fatto....io con COCCHI ho parlato stasera ho detto "guardi avvocato ho
bisogno di parlarle urgentemente" lui mi ha richiamato e gli ho detto "io guardi ho
avuto.....la voglio la voglio informare che io avrei avuto un' imbeccata forte da Roma"
e lui mi ha detto "ah guardi non c'è nessun problema" m'ha risposto lui "il ricorso è
pronto" io ho detto "allora se gentilmente me lo trasmette........" lui m'ha detto "perciò
io allora mi fermo?" m'ha detto lui "sì io direi di sì lei me lo trasmetta" però ho detto
però di fatto lei........il suo ruolo resta il suo ruolo" lui fa "sì sì non avevo....." lui ha
risposto "no no ma io questo non l'avevo non l'avevo mai neanche messo in dubbio"
ho detto "ecco io lo riconfermo" e poi ho detto " martedì...." lui mi ha risposto tre
volte "ah intanto io marte......." ho detto "probabilmente io andrò a valutare questa
cosa penso entro martedì o mercoledì giù a Roma" lui m'ha detto "ah martedì m'ha
detto ci sono anch'io giù a Roma" però sai è una è una frase buttata lì no? non è che
dev'esserci per forza eh e io gli ho detto " e poi martedì le saprò.....tra martedì e
mercoledì ci vediamo un attimo le saprò le saprò dire"....lui mi ha det.........
C: inc.le appuntamento perfetto chiedi l'appuntamento giù con con lui eeee ormai puoi
andare bello tranquillo da solo non inc.le......
R: sì sì io adesso domani mando giù tutto perchè ho fatto la raccolta di tutto e gliela
mando via TRACO 10 una parte gli arriva domani mattina già a Roma la seconda parte
io domani mattina lo chiamo dopo le 11 e dico "PRESIDENTE guardi le ho mandato le
dovrebbe essere......" gli chiedo se gli è arrivato tutto e "invece la sente.........la la cosa
di COCCHI gliela mando via fax perchè me la manderà domani mattina lui
C: esatto
R: perciò la la il pacco più voluminoso coi ricorsi miei della DUSMAN di tutto gliel'ho mandati
via Traco è andato via stasera dovrebbe arrivargli entro mezzogiorno di domani in studio
C: mh mh
R: in più con la scusa lo chiamo per chiedergli se gli è arrivato gli dico se gli dico gli
spiego che il RICORSO al CONSIGLIO gliel'ho invece gliel'ho glielo mando via fax
domani mattina e quando c'ha tutto gli dico "PRESIDENTE poi con..... magari non so"
provo a dirgli "magari martedì così ha tempo di guardarlo riesce magari riusciamo a
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vederci una mezz'oretta un'oretta" e lì quando son sù dirò "guardi su su Roma io avrei
piacere se se la cosa me la segue lei mi dà delle indicazioni da seguire a chi
domiciliarla perchè insomma io non vorrei incappare in un altro errore qua...."
C: "tattico" sì sì vai tranquillo vai secco tu fagli presente che la cosa dev'essere
riservata ma che COCCHI resterà della partita ma lui già è stato avvistato in questo
senso
R: va bhè comunque lui poi mi indicherà
C: eeeee
R: lui mi indicherà
C: adesso ormai tu c'hai l'introduzione devi......te la puoi gestire come vuoi
R: tanto lui mi dirà dove domiciliarla no inc.le è giusto?
C: esatto vai vai dietro vagli.....vagli dietro ormai la cosa è messa è messa che non c'è
bisogno più che io faccia niente tanto per essere chiaro
R: no no va bene se no anche perchè io adesso mi muoverò perchè almeno questa cosa qui
entro la settimana prossima la pre..la presentiamo nel senso che almeno c'è anche il
problema che poi siccome i tempi stanno correndo perchè COCCHI ha fatto perdere un
mucchio di tempo tra virgolette......e adesso
C: va bhè però un prim'attore non si può assolutamente...........
R: no no ma io guarda che infatti gliel'ho gua... io inc.le io ho parlato anche con te
stamattina e con GIAMBATTISTA stasera chè ci siam visti perchè abbiam preso un
discoteca insieme qua a Vercelli col Paolo no ci ha fatto entrar per forza anche me al
ui che ormai siamo i tre moschettieri
C: eh ormai ci siete sempre
R: e allora lui ci vuole sempre dappertutto allora e allora questi sono gli on......questi sono gli
oneri non gli onori...ci toccano e devi andarti a rompere le balle in una discoteca che io non
sono...sono morto alla sera comunque va bhè lo facciamo un pò per uno andiamo a fare gli
ospiti però a parte quello io ho parlato anche con lui ho detto "ma guarda io quan....io per
adesso ho seguito quello che mi ha detto Carlo non ho neanche non dico naturalmente nè i
nomi nè niente la settimana prossima mercoledì vado giù da COCCHI gli dirò
avvocato io ero a Roma in ambienti che lei sa che io frequento e mi è arrivato un
imprimatur dicendomi che devo seguir quella strada lì"
C: bene
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 973/07 RIT
Progressivo n°: 4560
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 12/10/2007 ora : 11:21:07
Durata : 0:04:10
Interlocutore : D'ANTINO MARIO
Chiamata : uscente
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
D'ANTINO Mario = M
M: pronto?
R.: Presidente buongiorno sono ROBERTO ALESSIO si ricorda di me?
M.: sì sì sì mi dica pure caro
R.: può parlare o vuole che la chiami nel pomeriggio......la sto disturbando magari?
M.: no no no mi dica pure
R: guardi io le ho mandato tutto l'incartamento come eravam d'accordo gliel'ho
mandato......... io le ho già anticipato via via posta prioritaria dovrebbe riceverlo
stamattina inc.le
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M: inc.le
R. e poi invece sto aspettando dall'avvocato COCCHI la memoria........le ho mandato
tutto quello........tutti i ricorsi e la sentenza del.........
M.sì
R. diciamo del TAR LIGURIA
M: sì
R: e i ricorsi nostri dell'ASL inc.le DUSMAN
M: non urti non urti la suscettibilità dell'avvocato
R.. no no io non neanche......... io non ho menzionato ho detto se.............. lui m'ha detto che
l'avvocato COCCHI con cui ho un ottimo rapporto perchè son sei mesi che interagiamo
siamo inc.le sventura
M. sì
R. gli ho detto semplicemente che io......eeeee........lui mi ha detto che dovevamo darci
un pò da fare su Roma entrambi e io ho detto semplicemente ho detto di stare un
attimo in stand-by che io stavo verificando su su Roma
M: esatto esatto
R: perciò io non ho neanche menzionato niente nessuno proprio
M: va bene va bene allora senta io aspetto di leggere tutta questa roba
R. io ecco dicevo una cosa io ho..........la prima parte l'ho già mandata e dovrebbe riceverla
in ufficio se magari lei mi indica una sua collaboratrice io verifico se è arrivato tutto senza
disturbare lei personalmente
M. no tanto guardi come arriva a quel numero...che..del biglietto che le ho dato
R. sì
M quelli in un attimo me lo portano su eh.... dall'ufficio postale che abbiamo di sotto in un
momento me lo portano su quindi
R: ah perfetto perciò no perchè dovrebbe essere arrivato sta........già arrivato perchè inc.le
Traco 10 dovrebbe.........l'abbiamo mandato inc.le
M: adesso diciamo chiamo di sotto ma inc.le
R. ecco poi io Presidente le mandavo......siccome abbiamo.....inc.le la nuova memoria
dell'avvocato COCCHI davanti al CONSIGLIO di STATO inc.le come ce l'ho gliela
manderei via fax invece quella io
M.sì sì sì
R.sono una cinquantina di pagine e le manderei la nostra memoria che abbiam fatto sempre
che ha fatto COCCHI davanti invece al TAR che mi mancavano me le son fatte dar da lui e
mi devono arrivare a minuti e come ce le ho la.....perciò direi se per lei Presidente va bene io
la disturberei solo nel pomeriggio per sentire se le è arrivato tutto
M va bene va bene caro d'accordo
R: così almeno così almeno son sicuro che lei ha tutti i documenti e poi magari magari
ci sentiamo lunedì se lei ha cinque minuti non so martedì mercoledì quando lei ritiene
io la raggiungerei a Roma per per un discorso inc.le
M: sì venga a Roma quando c'ha......... quando deve venire anche per altri motivi
R. mah al limite al limite comunque Presidente se vuole io vengo tranquillamente perchè
intanto poi al limite combino altre cose perciò io sono diciamo.......quando lei ritiene io non
ho nessun problema
M.va bene il tempo tecnico di leggermi queste memorie
R. certo certo magari allora....... io mi permetto di disturbarla oggi pomeriggio Presidente
posso per sentire inc.le?
M sì sì sì sì faccia pure
R: se è arrivato tutto solo perchè devo....devo mandare.....allora deve arrivare sto pacco di
posta che è tutto il vecchio e poi dovrebbe arrivare
M: sì
R. dovrei trasmetterle per via fax la memoria di COCCHI davanti al CONSIGLIO che
sta.......che ha preparato e quella inc.le così la verifichiamo e quella precedente davanti al
TAR così lei ha tutto il tempo
M.sì senta mi può dire al volo il suo telefonino?
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R.sì certo
M Alessio
R: sì ****... Alessio Roberto il nome
M: ****?
R. ******
M.****
R.****
M ***
R: *****
M: va bene va bene d'accordo
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 973/07 RIT
Progressivo n°: 4588
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 12/10/2007 ora : 17:32:11
Durata : 0:12:09
Interlocutore : D'ANTINO MARIO
Chiamata : Uscente
Alessio Roberto = R
D'Antino Mario = M
M ...si..pronto....
R: e...Presidente buona sera....sono.....ROBERTO ALESSIO... la disturbo...?
M: no caro...ho ricevuto poi da ..traco.. quella cosa eh...
R: ecco.....e..la..mia...e..la..p....e la mia segretaria m'ha detto che ..inc.le..ha inviato anche il
nuovo....ricorso al CONSIGLIO di COCCHI...
M: si...attraverso le e-mail...vero...?
R: d...attraverso le e-mail ha mandato sia quelle due cose che ci mancavano...che era la
difensiva precedente davanti al TAR di COCCHI...e la bozza della nuovo...della....
M: si....
R: del ricorso...del ricorso Consiglio di Stato...sempre di COCCHI che le ha redatte...
M: si..si....
R: le inc.le stamattina
M: sì sì sì infatti la stavo
R: inc.le
M: la stavo cercando adesso sì sì la stavo cercando adesso
R: è solo per sapere se ha ricevuto tutto così almeno io son tranquillo Presidente
M: sì sì sì io adesso poi me lo studio tra domani e dopodomani
R: sì sì no ma quello poi guardi poi mi dica lei ...io è solo per sapere se ha tutto perchè
almeno io insomma diciamo che abbiamo assolto al nostro dovere noi
M: sì sì lei dov'è adesso?
R: io son.....io sono guardi sono sul cellulare perciò sono inc.le.......
M: no dico lei è è a Vercelli
R: sono a Milano in questo momento Presidente
M: sì sì....... sì stavo appunto cercando...sicuramente
R: inc.le
M: sì sì .......sicuramente mi è arrivato
R: ecco sono due mail distinte una col una col
M: sì
R: con quella nuova e l'altra con la inc.le per aver tutta ben chiara la situazione
M: sì sì
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R: per aver una visione globale e poi c'è quella....la bozza di quella nuova che almeno mi dà
così.....possiamo anche mi dà anche
M: e certo cosi vediamo un pò
R: un parere tecnicoe tutto quanto
M: sì Iuliano Barbara Consiglio di Stato è questa sì
R: perfetto perfetto è questa qua Iuliano Barbara chiocciola Alessio S.p.A
M: chi è Iuliano Barbara?
R: Iuliano Barbara è la mia assistente
M: ah ecco
R: no sa sa Presidente le ho detto che io sono....cerco in centro Italia la futura........il suo
M: sì sì sì
R: inc.le (ride)
M: va bene però deve pregare il Signore eh perchè nulla nulla accade per caso
R: eh lo so lo so
La conversazione verte su argomenti non inerenti fino al min. 05:00 circa
M: stavo vedendo appunto questo eccellentissimo Consiglio di Stato contro eccetera adesso
me lo sto scaricando tutto sul....
R: io ho preferito mandarla per e- mail perchè erano 50 pagine uno e 50 l'altro ho detto
magari se lo mandiamo per fax magari non si legge bene io in genere inc.le tante pagine
preferiamo usar la mail perchè poi inc.le perchè poi almeno se res...se resta una traccia e
uno........ per dire il fax è sempre magari....si inceppa non non arriva un foglio viene
male.......io però se vuole glielo mando anche via fax eh Presidente come come lei
preferisce eh
M: bhè tanto me lo sto scaricando adesso dall'e-mail è uguale insomma
R: come.....se lei se lei dice che preferisce che glielo mando anche per via fax glielo
faccio...telefono in ufficio glielo faccio mandare anche per via fax
M: sì sì io no adesso per ora non c'è bisogno e cerco di fare presto perchè i tempi poi
stringono
R: sì io guardi Presidente poi lei mi dica se vuole io....non non volevo ridisturbarla
però lei quando mi fa bn cenno dicendo "venga......di venire a Roma" io se la sera me
lo dice la mattina dopo prendo inc.le io assolutamente...
M: sì sì bhè intanto le do però un parere già diciamo da subito cioè da lunedì massimo
lunedì sera insomma ecco
R: sì sì inc.le anche le dico inc.le martedì mattina se lei mi dedica mezz'ora a venire
personalmente guardi non non ho proprio nessun problema perchè anzi io da Ro...a
Roma ho sempre da fare eh perciò
M: inc.le
R: io mi so....io mi sono lasciato libero martedì apposta perchè questa è una cosa importante
per me e perciò se lei ritiene me lo dice anche lunedì in mattinata inc.le
M: sì quanto quanti quanti giorni abbiamo per depositare
R: mah guardi questa è una sentenza che con COCCHI lui m'ha detto cioè m'ha detto lui ha
detto che lui non voleva fare la sospensiva perchè questa è una sentenza che è uscita a fine
luglio e naturalmente io adesso i termini esatti di legge non li so non li conosco
M: credo che credo che cominci dal 15 di settembre quindi in teoria potrebbe quin....fine
luglio eee 15 ottobre diciamo metà novembre fine novembre insomma inc.le
R: ecco perciò diciamo che io i tempi sinceramente ho visto che eee niente COCCHI mi
diceva "aspet......andiamo con calma" appunto lei mi diceva......lui stesso mi diveva
"cerchiamo.....mi dia tempo per cercare.....bisogna verificare le vie le vie perchè" appunto è
una cosa che ha una ha una....troppi come dire.......inc.le troppo ha preso troppe vie un pò
strane sta cosa eh
M: sì sì sì è vero ha ragione ha ragione
R: allora mi diceva "non voglio avere fretta perchè sondiamo bene entrambi di di trovare di
trovare diciamo inc.le"
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M: certo certo ha ragione ha ragione
R: perciò l'ho visto non particolarmente frettoloso però naturalmente io ripeto non conosco i
tempi e non vorrei che lui magari cioè che fossìmo arrivati a meno 15 giorni non penso eh
però
M: no no no no perchè fortunatamente c'è stata l'interruzione
R: estiva?
M: è ripresa è ripresa il 16 settembre
R: ecco perciò praticamente saremmo ad un mese inc.le un pò più di un mes.........
M: e poi vedo se lui ha preparato tutto no quindi poi inc.le
R: certo lui lui gliel'ho fatto un pò accelerare perchè lui è anche lui un pò così nel senso che
io gli ho detto che avevo bisogno di questa cosa e lui m'ha detto che l'avrebbe che la stava
lavoran...... che l'ha messa giù in bozza l'avrebbe l'ha vista ieri e stamattina l'ha mandata
eeee niente
M: certo certo no comunque mi li sto tirando fuori dalla dal'e-mail sì.........
convenevoli fino al min. 08:44 circa
M: quindi praticamente siete tre amici lei PAOLO e l'altro amico
R: sì GIAMBATTISTA siamo diciamo che siamo tre amici che abbiamo suggellato negli
ultimi due anni ognuno diciamooo.......siamo tre siamo business-man no nel senso nel
senso buono del termine
M: sì sì
R: nel senso che abbiam tre aziende dis.....distinte che però ci ha unito un pò le
comuni amicizie a livello di VERSALDI e poi anche.......praticamente adesso
sa........non ci........io almeno quello che noto è che frequentare anche gente impegnata
ti ti fa insomma..... uno si trova dopo un pò quando è molto impegnato si trova molto
più a suo agio a frequentare gente che gli stessi problemi...........
M: sì e certo
R: piuttosto che gente che sono diciamo un pò più spensierate perchè poi a parlare anche
sempre di pallone di di e di gossip e.....
M: sì sì sì
R: diciamo e allora da questo sono due anni inc.le una una una amicizia che diventa
sempre più intrecciata tra il lavoro e diciamo il tempo libero che quando spesso per lavoro
siamo insieme e adesso lo accomuniamo anche al tempo libero nel senso che magari inc.le
M: bravi
R: adesso inc.le nel senso che magari qualche sabato così qualche sera andiamo a cena noi
tre insomma si parla del più o del meno
M: del più e del meno certo certo
R: e poi magari anche questa inc.le romani che facciamo da SUA EMINENZA ci hanno
un pò accomunati il fatto che magari la domenica lo raggiungiamo dove lui è
M: sì sì sì
R: come questa che le dicevo inc.le inc.le
M: inc.le sì è una bella cosa
R: saimo siamo andati su insieme io e PAOLO poi magati lui invece un'altra volta va
con GIAMBATTISTA inc.le so che il mese scorso lui è salito a Roma da SUA
EMINENZA con GIAMBATTISTA insomma diciamo che non è che siamo gelosi eh
però cerchiamo un pò tutti di assecondarci eee e alternarci però diciamo che ormai
siamo praticamente quasi sempre quasi sempre insieme perchè poi utilizziamo un pò
un mutuo diciamo una mutua conoscenza che dove insomma cerchiamo di essere di
lavorare un pò tutti insieme quando uno ha più cono.....ha più conoscenze
introduzioni in un campo cerca di introdurre gli altri anche perchè siam tutte persone
affidabili diciamo di di di diciamo di indubbia serietà e perciò anche come aziende
insomma uno a presentare gli amici in questo caso non ha mai problemi perchè
sappiam....ci siamo testati tutti e tre e sappiamo che siamo tutti inc.le gente
abbastanza pragmatica e non e non gent.....degli avventati via
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M: sì sì embè questa è una bella cosa senta allora io.........mi dia il tempo di leggere
R: sì sì no..ma.. Presidente io le dico io se no se lei se lei vuole la disturbo lunedì altrimenti
se vuol chiamarmi lei io le dico...io..martedì...mi..mi son già...s..tenuto l'agenda libera se lei
mi dà..fà..un cenno io..la...la ra....mi..mi dedica mezz'oretta io la raggiungo
M: si..si...
R: ..a Roma..
M: si si..
R: qualsiasi ora che lei
M: volentirei...
R: decida...
M: volentieri..caro...
R: va bene..?
M: si...d'accordo...
R: allora ci sentiamo ver...la disturbo lunedì magari in..nel pomeriggio ..inc.le..quando
..inc.le..
M: nel pomeriggio...è meglio di pomeriggio che..di mattina c'ho udienza ..inc.le..
R: si si quando lei...io verso..inc.le.. quest'ora non so le cinque...cinque e mezza o mi dica lei
un'ora che è più tranquillo
M: si si si....
R: io provo a chiama...provo a disturbarla
M: va bene caro...
R: e..qualsiasi problema ci fosse...
M: d'accordo..
R: Presidente lei mi chiami pure...sabato..domenica...notte giorno io sono sempre...
M: e lo so lo so......lo so inc.le...
R: ..inc.le..
M: è molto concentrato (ride)
R: (ride) va bene....
M: va bene caro....
R: grazie Presidente...
M: tante cose belle...è.....
R: grazie..grazie ..inc.le..
M: arrivederci caro...
R: prossima settimana a rivederla...
M: grazie...
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 973/07 RIT
Progressivo n°: 4591
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 12/10/2007 ora: 17:53:34
Durata : 0:08:59
Interlocutore : BOCCOTTI Carlo
Chiamata : uscente
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
BOCCOTTI Carlo = C
C: pronto?
R: CARLO, ROBERTO ALESSIO, ti disturbo?
C: figurati, t'avrei chiamato io
R: e no, io parla...ho finito...t'ho chiamato perchè ti rendo edotto, ho appena finito di
parlare col PRESIDENTE adesso,
C: si?
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R: gli ho mandato tutto, una parte a mail, una parte...una parte via fa...eh...con traco, però
delle cose ti mancavano di COCCHI, che era la nuova...il nuovo bozzo di ricorso, gli e lo
mandato via mail oggi,
C: mhm?
R: l'ho chiamato adesso...gli ho...l'ho chiamato stamattina per dirgli che gli avrei mandato
inc.le..l'ho chiamato adesso per sincerarmi che fosse arrivato tutto, sempre dicendo che non
lo disturbavo, tutto quanto, niente, m'ha detto che ha visto tutto, mi ha detto "ah qui però l'ha
già scritto COCCHI..." gli ho detto "si, l'ha già scritto, però PRESIDENTE, se lei insomma, io
gli e l'ho mandato perchè lei lo verificasse inc.le..." "si si, al limite le..le inc.le per telefono" gli
ho detto "no, ma guardi io eh...martedì mi son tenuto libero, perciò se lei mi dedicasse dieci
minuti vengo su volentieri a Roma, tanto io ho sempre da fare a Roma..." lui m'ha detto "ah
no, va bene, me lo guardo, il tempo tecnico..." allora ho detto "ma allora non la disturbo
lunedì verso le sei?" "si si, va benissimo, facciamo così, arrivederci, grazie"
C: io comunque domani lo sentirò e lo rincalzo un attimo,
R: certo, no be...
C: così...gli sto adosso anch'io, secondo...oggi mi hanno ancora un po' spinto la cosa
come a dire muoviti su quel fronte li, il...l'avv... COCCHI diciamo, il suo..il...il suo...
R: strano però, perchè io gli detto...gli detto di fermarsi..fai te
C: e ma, gesti...perchè lui m'ha detto...i..sempre il ra...il ragazzo è? sempre il..non lui..
R: si
C: m'ha detto " mi raccomando...veloci perchè i tempi sono stretti per quella cosa..." e
io detto "guarda..." perchè avevo paura che ti fosse arrivata sull'orecchia che era
passato su a Genova, è passato a Genova, ma io non...l'ho visto con altre persone,
non gli ho potuto parlare...di questa cosa, stringiamo i sensi, e lui ha avuto un po' di
disappunto come a dire "e va ben, non ti posso neanche costringere a fare le cose.." e
io "guarda, io chiaramente, son discorsi del cacchio, non posso mica mettermi,
mentre sono al bar, a...a parlare..." dice " si, quello che non puoi fare, non puoi fare,
però coi tempi..." e ho capito come ha avuto un po' come a dire ormai la cosa è persa,
ecco...
R: certo
C: ...la sensazione ... della inc.le ha detto "va ben, guardate oh, io non posso
mica...non è mica il mio lavoro questo qua"
R: certo
C: ecco tutto li...
R: certo...
C: ti dice inc.le
R: no no, io...io...tanto io gli ho detto...io a COCCHI avevo già detto che martedì ero a Roma,
e avevo un incontro romano, perciò sai io...., lui lo vedo martedì poi...mercoledì lo vedo e gli
dico "guarda..."
C: si, ma la mia...sapendo quello che e...anche il....retrostra....il retrostante, tanto per essere
chiaro...
R: certo
C: io ho capito un po' co...come a dire "fai in fretta, che se riusciamo a dire, c'abbiam
noi la strada, arriviamo prima noi, mi son spiegato un po' la battuta...
R: certo, certo certo
C: ...era...era questa qua...
R: si si
C: ecco io l'ho...aven...sapendo i retroscena, l'ho ben capita ecco, se non avessi
saputo i...i...i retroscena non avrei capito niente, ecco il discorso....
R: no no, si si, no no, mi sembra strano che lui abbia insistito, perchè avevo...non so,
perchè ieri pomeriggio gli ho detto "guardi avvocato, io ho avuto l'incontro romano, e
perciò le dico di...io vado avanti..."
C: e ma la mia battuta era un po' come a dire, appunto, alla mia impressione, sto come
a dire, se arriviamo prima noi a dirgli "guarda che però noi abbiamo già trovato la
strada...ecco li che...hai capito?..
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R: ah..ah ah ah...
C: ...la mia impressione è stata questa capisci?
R: ...ho capito
C: ..e bruciarti un po' sul tempo a te, anche se ho cap...quando gli ho detto "guarda che
io...eh...emmhee..." e lui ha detto "va ben, qui insomma..." com...come a dire...dormi di
impiedi, arrivederci...ormai la cosa è andata...il discorso è in questi permini, e va ben
comunque io domani lo sento, perchè al sabato facciamo sempre una lunga chiacc...
chiacchierata telefonica, perchè poi è una persona piacevolissima,inc.le
R: no no, ma anche...e noi siam rimasti...siam rimasti....venti minuti al telefono perchè poi lui
m'ha parlato...insomma abbiamo preso spunto dal fatto che io...m'ha detto l'altra sera che
devo...devo trovare una moglie, allora mi ha detto come...le tre regole della donna....e
no,...tra l'altro una persona...dico... non c'è...il solito...
C: no no no no no...è una persona...guarda io ci sono molto affezionato, perchè è una
persona che mi ha insegnato un sacco di cose, devo dire io sono due o tre anni che lo...lo
sento quasi tutti i gio... anche sotto l'aspetto diciamo...religioso...è una...veramente una
persona che ha un grosso carisma, e ti dico, io lo stimo molto non perchè è quello che è, io
molte volte lo chiamo per delle cose quasi personali, perchè è una persona che ti sa dare
sempre una parola anche nei momenti difficili, ti fa inquadrare il problema, è...è un faro,
guarda, veramente io...quando...così anche fuori prorpio dall'ambiente c'ho qualche difficoltà
e...lo sento, un po' come..no lo so, un fratello maggiore, per me, ecco....un padre..pe te
potrebbe essere....e ve...veramente una persona di grosso spessore...e valore, al di là del...
R: no ma ti dico...ti dico CARLO, io se...io gli vado con GIANBATTISTA..
C: ah...
R: ti dico, purtroppo viviamo in un mondo...tu sai perfettamente che anche frequentando alti
livelli ecclesiastici c'è molto materialismo no?
C: esatto esatto
R: nel senso...allora io ho detto con GIANBATTISTA, io non vorrei fare, come si dice il
cannibale, perchè anch'io sono una p...insomma diciamo che non c'è nessuno qua
che muore di fame, perciò lavoriamo tutti intensamente...
C: per l'amor di Dio...
R: ...però non è che...sai, non è che fai le cose o...o vita o morte, però ho detto, io cavoli, mi
piac...ma ti dico, ma non è, ripeto, io non sono una persona proprio così viscida, ho detto
cavoli mi piac...ho detto se questa cosa andasse in porto in tempi stretti, io potrei dire
al PAOLO, che insomma con cui ho un rapporto molto stretto io...,
C: si
R: dirgli "PAOLO, cazzo..." gli dicevo col GIANBATTISTA, "però a questo signore qua
dobbiamo metterlo li" cioè sai gli e lo farei proprio anche pesare io, dicendo "eh ma,
noi mettiamo solo dei coglioni.." adesso scusa il termine, gli direi
"abbiamo..inc.le..insomma hai dato mano a dei...dei minchioni, e a una persona di
questa levatura non..non...cioè non facciamo...
C: si si, no no, perchè vera...veramente ti dico, hai centrato il problema massimo, io al
di la che lui sia una persona che magari si effetti...qualche volta lo confesso..trovo
una porta chiusa, chiama lui glie la aprono...è indubbio, ma io apprezzo più l'amicizia
che m'ha dato, perchè a me l'ha data forte, proprio perchè è una persona per bene e mi ha
insegnato, ti dico la cosa più importante in un mondo che siamo tutti un po' sciacalli no, che
quando vediamo, ad avere un minimo di correttezza, e questa correttezza è premiante,
perchè poi se la gente, le persone intelligienti come te, come....lo stesso GIANBATTISTA,
eccetera, vede che una persona è corretta, e poi si crea quella amicizia che ti porta a fare
delle cose in positivo, perchè proprio essere sempre scorretti non è bello, io ho vissuto un
periodo, malamente prima che aggredivo un po' tutto, adesso lui mi ha insegnato a riflettere,
a dire ma no qui comportiamoci...c'è una persona in difficoltà, aiutala...mi capita, e ti dico alla
fine della giornata son più contento, ecco il discorso...e poi non essere avido, qui, e questo
lo devo a lui, punto e bas...per quello dico io ho una grossa stima e quando lo presento lo
faccio proprio col cuore aperto perchè è una persona su cui assolutamente io non vorrò mai
speculare un centesimo...questo ve lo dico nel...mi...mi sentirei offeso...ecco nel
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senso...perchè l'amicizia proprio franca che ho con lui...senza secondi fini...comunque io
domani lo sento, e...e...ti...lo...rinserro la situazione, come dice lui...e poi è forte come
parla...che una volta gli ho chiesto "mi faccia una telefonata per ottenere un favore..."
lui ha fatto la telefonata, ha detto guardi così così così, gli ha già fatto un favore a
questo tizio, no dicendo grazie, era proprio uno sprovve...era un funzionarietto
sprofodato, poi ha de...poi dice adesso c'è una piccola carrozzella di ritorno....gli ha
detto...belin, guarda che c'ha delle selezioni che è una potenza, parla che è una
cosa...no, e allora...
R: e ma si vede che è uno...è uno alto è...mamma mia...
C: è uno alto, e tu devi...guarda, quando io son con lui, prendo appunti, perchè poi tu li usi
con le altre persone, li spiazzi tutti con le..inc.le..
R: e ma infatti adesso, m'ha detto, "ricordati che la donna deve avere tre caratteristiche
grosse, le ginocchia..." e io ho detto "ma le ginocchia.." "si si" gli ho detto "le ginocchia Dio
bono", ma come dire uno gli guarda i piedi...e poi m'ha detto "per pregare..." per...io cioè ci
sono arrivato dopo un secondo, però m'ha detto "le ginocchia, la testa, il cuore" ho detto
"Madonna, le guarda le ginocchia..." e poi.. e poi invece...erano per pregare, io ci sono
arrivato dopo diec..un decimo di secondo...però lui era già avanti...m'ha detto "le
ginocchia..." ho detto "come cazzo le ginocchia" invece poi m'ha detto "le ginocchia per
quanto prega, la testa per cosa...perchè deve essere di cultura, e il cuore va be poi...e poi
inc.le
C: è forte, è forte è forte, stai tranquillo che domani ti chiamo, e poi ti chiamerò appena ho
parlato con lui...
R: va benissimo, ti ringrazio CARLO
SI SALUTANO
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(Presidente) Mario D'ANTINO = P
Roberto ALESSIO = R
R: sì pronto?
P: sono D'Antino il Presidente D'Antino
R: oh Presindente buongiorno buongiorno
convenevoli fino al min. 00:54 circa
P: senta io ho studiato con molta attenzione e sono arrivato alla conclusione che
insomma l'amico COCCHI ci ha indovinato insomma non è che......... mi pare molto
strano ragionare in maniera diversa...lei quando capita a Roma?
R: ma io guardi Presidente io domani se lei mi dice verrei vole......verrei senza nessun
problema intanto avre altre cose da fare o domani o mercoledì io devo capitarci se
lei.........
P: domani o mercoledì?
R: sì io aspettavo un suo cenno perchè a seconda di cosa che mi diceva lei io domani
io per me domani non c'è nessun problema o altrimenti mercoledì però le dico non è
non è
P: sì
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R: se c'è domani professor cioè mi deve dire lei presidente quand....
P: per me va bene sia domani che mercoledì
R: sì facciamo mi dica lei domani allora
P: regoli regoli le sue cose secondo.........
R: sì ma no guardi diciamo che questa cosa qua siccome mi sta molto a cuore la facevo un
pò come cosa primaria perciò difatti difatti l'altra cosa posso regolarla secondo di...diciamo di
questa perciò se lei mi dice domani nel primo pomeriggio inc.le
P: lei che fa prende la prende l'aereo?
R: sì io prendo l'aereo in genere faccio sono sono a Roma verso l'una e poi rientro verso le
18
P: ho capito ho capito
R: perciò come idea però le dico presidente a seconda delle sue disponibilità eh non spetta
a me dire...
P: no io stamattina ho avuto udienza son stato un pò impicciato fino verso l'una e domani è
abbastanza tranquillo insomma
R: sì sì va bhè diciamo io parlo per me eh scusi eh se inc.le parlar per lei
P: aspetta aspetti quindi lei sarebbe a Roma intorno all'una no?
R: sì
P: con l'aereo
R: sì cioè all'una io sono già in grado di essere....diciamo che mi muovo per l'una per essere
già in centro volendo ma però le dico non c'è nessun....io vado via anche con l'ae...ci ho
anche l'aereo delle 21 cioè io mi posso muovere a seconda di come lei mi dice
P: non è così urgente perchè io non ho scoperto niente io solo studiato con attenzione ho
visto qualche piccolo erroruccio ma così dei battitura eh niente di particolare
R: certo anche cos'è presidente da fare una strategia magari anche anche su magari
come domiciliarlo su Roma sa perchè COCCHI anche lui m'ha detto "veda anche lei
eh perchè io sono un pò" qua siccome non possiam sbagliare anche magari se io
volevo vedere anche magari se era possibile avere in'indicazione dove domicilare
magari una persona di sua fiducia su Roma, studio legale intanto COCCHI m iha dato
carta bianca eh
P: credo che però COCCHI abbia un suo domiciliatario eh a Roma
R: sì però vede in questo caso COCCHI si è un pò come dire mi ha detto.............
P: è rimasto male io l'ho capito
R: sì nel senso che m'ha detto "guardi Alessio io devo esser sincero questa cosa qui
è una cosa veramente...." anche lui m'ha detto.....ma anche io lo sapevo perchè l'ho
seguita passo passo m'ha detto "è veramente...abbiamo preso veramente un......ci
hanno rotto le gambe senza diciamo......gratuitamente" perciò lui dice "siccome siamo
siamo entrati in una impasse giuridico allora lui dice " su Roma......" gli ho detto
"avvocato noi non possiam perdere eh "
P: lui comunque verrebe lui a Roma no ?
R: sì lui viene a Roma cioè lui praticamente perchè lui allora......... il discorso è stato
anche questo che io l'ho messo come dicevo avevo parlato anche appunto con
CARLO lui m'ha detto "guarda però anche il Presidente mi dice COCCHI non
possiamo lasciarlo cioè....teniamolo"
P: certo
R: allora io con COCCHI ho fatto un discorso molto chiaro ma anche perchè lui stesso
mi ha detto "signor ALESSIO guardi anche lei si guardi un pò in giro perchè qui anche
lei ha molte conoscenze perchè qui non possiamo sbagliare" allora io ho detto ho
detto "avvocato guardi io le dico sto un attimo facendo delle verifiche resta di fatto
che lei fa il legale dell'azienda che ha scri....che scrive fa diciamo la regia la fa lei la
regia da Genova e poi vediamo per gli sviluppi romani come fare"
P: mh mh
R: allora siamo rimasti con COCCHI che gli ho detto "mi mandi la la la cosa la il
ricorso davanti al Consiglio e poi vediamo che stratregia adottare...e comunque
P: ci pensiamo un attimo sì sì
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R: va bene
P: senta eee scelga lei se è domani o se è inc.le
R: no ma io io le dico per me io se fosse domani............. e lei dice che
domani.......però se mi dice che preferisco mercoledì io vengo mercoled' come
vuole........... se è domani io preferisco perchè almeno diciamo che faccio questo e poi
almeno diciamo che se facciamo se lei mi dà un consiglio per concordare la strategia
io poi faccio faccio muovere un pò di cose nel senso che almeno è una cosa che a mi
tolgo un pò un peso dalla coscienza per adesso eh poi poi naturalmente
P: mh mh mh
R: anche così almeno accelero un pò le procedure, la presentazione si fissa l'udienza
cuioè tutte quelle cose che diventeranno di conseguenza alle decisioni che
prenderemo
P: senta io le dico già da subito questo tanto sono cose che si possono dire giustamente
anche anche per telefono...io ho letto e studiato questa abbondantissima memoria che ha
fatto il COCCHI a me mi pare molto ben centrata molto fatta bene analitica quindi insomma
eeee non ho capito neppure perchè sto sto Presidente abbia voluto sostituirsi al Relatore è
una cosa che non mi è piaciuta ecco tutto qui
R: certo
P: tutta sta sta cosa qui insomma...poi ne parleremo molto meglio
R: infatti
P: a voce vedendo eccete....però io le dico anche che l'amico COCCHI è di casa al
Consiglio di Stato lui viene settimanalmente a Roma
R: no no infatti mi sembra...sì
P: li conosce uno per uno è anche molto apprezzato io questo avevo fatto dei riscontri
è molto stimato è molto apprezzato nonchè persona molto approfondita non non lui
conosce e si studia le carte pezzo per pezzo inso...quando fa una difesa è veramente
insomma molto bravo e poi lo si vede anche insomma da come ha scritto...quindi
pensare a una persona ad un altro che lo affianchi non lo vedrei ecco non lo vedrei
quello che si può fare è vedere quando la cosa di...poi glielo dico a voce insomma
R: certo no infatti senta faccia...presidente va bene se se per lei allora domani facciamo per
le tre potrebbe andar bene per lei presidente?
I due si accordano per vedersi quindi a Roma per le 12, 12 e 30; Roberto si recherà presso
l'ufficio del Presidente.
La trascrizione riprende dal min. 09:12 circa
R: mi dice mi ricorda solo per disturbarla nuovamente il suo indirizzo esattamente è via
Vittorio Veneto nr?
P: allora guardi è a metà strada lei ha prsente un pò via Veneto?
R: sì la conosco perfettamente...ambasciatori
P: esatto esattamente di fronte all'AMBASCIATORI di fronte
R: di fronte e si chiama
P: e comunque l'ingresso è comunque di fronte all'AMBASCIATORI via Versilia nr. 2
Il Presidente spiega la strada a Roberto, poi si salutano
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ALESSIO Roberto = R
BOCCOTTI Carlo = C
R: pronto?
C: sì?
R: ciao CARLO sono ROBERTO ALESSIO disturbo?
C: no no no figurati dimmi
R: posso parlare? allora io incontro domani il nostro amico no
C: sì
R: poi naturalmente.......infatti volevo chiedere un attimo a te il da farsi....lui mi dice
"venga io ho letto tutto quello che ha fatto COCCHI e trovo che il lavoro sia egregio
come al solito" io ho detto "perciò guardi inc.le la sua giustamente......." lui diceva "sa
io nel frattempo ho visto che insomma lui ha fatto un ottimo lavoro perciò....." eee
niente lui mah cercava un pò di dirmi "sa il mio interve.......io ho guardato però la mia
consulenza può essere dirsi finita perchè io ho visto comunque il lavoro va molto
bene e ho avuto modo di capire come diceva lei che siete stati inc.le bistrattati no"
C: esatto
R: inc.le m'ha detto "no"
C: inc.le
R:ecco io detto "però Presidente sa io siccome non la posso perdere questa cosa" ho
detto "io preferivo magari che m'indicasse lei dove domiciliarlo a Roma questa cosa"
e lui mi ha detto "mah guardi io le dico molto sinceramente che COCCHI è molto
stimato a anche a Roma lui ne ha di riferimenti molto importanti perciò io posso al
limite eccetera eccetera però sul domiciliamento o domiciliazione che dir si
voglia......."..
C: no no ma io la......appunto lascia così...........il discorso è che tu gli devi un pò
indicare in quella in quel discorso che t'ho fatto io eeee dire se può fare......m'hai
capito
R: no ecco sì il discorso è però magari io ti dicevo per per cercar.........tanto con
COCCHI abbiamo abbastanza carta bianca adesso nel senso che lui c'ha
detto.......m'ha detto "vai mandalo..... pure avanti lei" cioè gli ho detto "io vado avanti
io avvocato" lui allora ha detto "va bene mi faccia poi sapere".........allora il discorso
era.... secondo te domani quando io l'ho incontro domani a mezzogiorno da da a
Roma no
C: mh
R: e ma ma magari se se glielo facciamo domici.........io sai è un discorso anche che lui
abbia comunque una forma di......sia coinvolto in qualche maniera magari cioè il
discorso anche volevo chiedere a te come meglio fare nel senso m'ha già assicurato
un suo poi verifica però....
C: inc.le
R: volevo inc.le
C: inc.le io noooooo perchè poi lui tra l'altro con COCCHI non vuole quindiiii io andrei
proprio a questo punto......gli parlerei chiaro nel senso di dire capito,
visto..........perchè lui ha detto.....che lui me la già fatta un pò mezzo capire nel senso
dice "li hanno bistrattati da matti hanno ragione da vendere" dice "bisogna stare
attenti che non gli diano un colpo di coda come han fatto......." ha detto....ha già ha
già capito com'è la cosa
R: certo sì sì infatti infatti
C: e quindi vedrai che ti ribadisce questo e tu gli dici come si fa a evitare il colpo di
coda ecco
R: certo
C: "io so che è tizio, caio e sempronio veda un pò lei"..... punto
R: certo
C: e finisce lì la discussione...."se è in grado inc.le mi tengo a disposizione qualsiasi
cosa vedo e faccio un salto e vengo giù"
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R: ho capito eee ma dici perciò non glielo faccio domiciliar da lui da qualche parte inc.le
C: ma no lascia gestire tutto da COCCHI che va bene così perchè poi lui è in contatto
dir........tu digli eventualmente "teniamo un pò COCCHI fuori da questa cosa perchè
così insomma.......insomma ......".inc.le un pò nell'ampasse ecco però sai tu potresti
esserci anche arrivato con i tuoi mezzi e lì
R: no no ma il discorso infatti lui poteva anche non saper neanche.....io dicevo "lo
domiciliamo da Mario Rossi" e lui diceva "va bene" bon punto....però sai il discorso è così
invece dovrò poi dirgli..... niente allora io poi tra st......faccio passare........perchè domani lui
mi dirà col da farsi io.... sai io mi rivolgo più a lui perchè giustamente come aveam detto
magari inc.le
C: tu regolati senti la sua.....parere però tu direi non forzare in nessun senso fagli fare
da lui poi nel momento in cui.....tu fagli il discorso "la mano sinistra è bene che non
sappia quello che fa la mano destra e quindi a quel punto lì veda lei iooooo non dico
niente ovviamente su a Genova e veda lei quello che può fare tanto lo so punto e
finita"......basta.......io fare così terrei le due camere stagne eeeee e ti dico poi se lui
dice di domiciliarlo da uno ci vai se lui dice di no segue la partita COCCHI punto e
basta eeee in più gli fai sol... gli fai fare solo il lavoro che deve fare a lui
R: certo
C: direi che così insomma riesci a perseguire quello che doveva fare COCCHI direttamente
inc.le
R: poi allora a COCCHI glielo... io "mi trovi lei.......la domicili lei da un avvocato coi coi
coglioni" cioè inc.le
C: le dici "vada lei io la parola l'ho fatta mettere per quello che poi penso che sia buono"
punto e basta non gli dai tante spiegazioni perchè tanto lui non te le chiederà la finisci lì
punto e finita
R: certo
C: senza dare....meno parli in quelle cose lì meglio è
R: no no ma infatti io volevo farla vedere addirittura se me lo domiciliava ..... però sai mi
devi dire un pò inc.le è meglio un pò inc.le io sai se dire "senta io...ci siam già capiti inc.le mi
dirà però inc.le a pranzo insieme domani......."
Cade la linea
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ALESSIO ROBERTO = R
BOCCOTTI CARLO = C
Riprende la conversazione nr. 4648
C: pronto pronto?
R: pronto
C: sì sì e caduta........
R: scusa CARLO ma c'ho dei problemi col.....c'ho.....
C: pronto
R: sì scusa c'ho dei problemi con l'auricolare che mi fa disperare continua passarmi la
comunicazione al telefono l'auricola.......no dicevo perciò è quello che io doma.....era
era il discorso di farlo domiciliare a lui volevo un pò più fidelizzarlo
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C: sì sì ma
R: inc.le mani e piedi però se invece per lui è un problema......a
C: ma no ma lui io direi quello lì lascialo scegliere a lui perchè poi lui se se ha dei
buoni rapporti anche con COCCHI non ha problemi di nessun genere ma poi il suo
intervento deve essere staccato da avvocati....
R: certo certo
C: inc.le lui deve andare lì e dire ....guarda che questo qui insomma poi poi s'incazza
R: ma no ma sai ma sai che c'era il discorso l'altra volta s'era detto..... così avevamo
inc.le magari inc.le di fargli...siccome noi volevamo magari fare un discorso
continuativo nel futuro inc.le
C: esatto
R: e cominciare a dargli anche così una..... uno......di avere un riferimento di
fatturazione così
C: sì sì ma tu vedilo ecco se lui ti viene dietro vagli dietro cioè adesso....però non
insistere più di tanto dici "guardi....
R: no no va bene va bene va bene
C: "....siamo tra persone intelligenti e mi dica come fare e io faccio...." punto e basta
R: certo certo
C: ".....però se ne occupi perchè ha ragione lei biso.....e e e evitare ulteriori colpi di
mano"
R: sì più più che altro scusa allora un'altra...se lui mi dicesse "vada pure lei per la sua
strada" io poi chiederò a COCCHI dove va a finire sta roba e
C: esatto
R: e glielo faccio sapere perchè adesso era un'idea no quella che lui ha dato però non
sapeva
C: ma no no mi pare che sia quella lì eh
R: si vada alla QUINTA? inc.le
C: eh sì sì sì sì
R: inc.le
C: eh me l'han venduta e anche quel nome lì che t'avevo fatto
R: sì sì no no no me lo ricordo perfettamente inc.le
C: eh devi andare e devi dire guardi "m'ha detto questo....che che va lì" venditela
secca...se tu vuoi chiamare anche lui per fartelo confermare ma gli devi parlare a
quattr'occchi quindi se vuoi ma gli dici "guardi m'ha detto questo comunque io
eventualmente dopodomani mi vedo eeh e poi glielo confermo senza tanti....eeee le
dico sì oppure no ecco" e finisce lì la questione
R: perfetto
C: "mi ha detto questo poi io comunque domani, dopodomani" quando ti devi
rivedere lo......."mi vedo a quattr'occhi con lui se per caso ci fosse una variazione le
do una telefonata se no le dico guarda che è lui" senza tanti discorsi
R: certo.........va bene
C: vai inc.le giù?
R: ci aggiorniamo io domani lo vedo ed eventualmente prima di sera ti rompo le balle
un'altra volta
C: non c'è problema quando vuoi
Si salutano
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Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO ROBERTO = R
BARBARA = B
R: pronto
B: Roberto?
R: prego BARBARA
B: sì è arrivato....è arrivata una mail da QUAGLIA (fonetico) per quella bozza del Consi........
R: dica dica
B: eee niente l'hanno rivista e riveduta e corretta
R: bene allora gliela giri al MISTER
B: la giro a come si chiama....D'ANTINO lì?
R: sì "illustri...illustrissimo PRESIDENTE co... le.....in occasione dell'incontro che avrà
domani con ROBERTO ALESSIO sono ad inviarle la copia rivista e definitiva rinviatami
dallo studio COCCHI"
B: va bene perfetto
R: ok? "la ringr....nel ringraziarla infinitamente la sua......della sua attenzione distinti saluti
firma"...ah no no se mi firmo ROBERTO ALESSIO deve mettere "illustrissimo PRESIDENTE
sono.........le trasme......le inoltro la bozza della la la bozza definitiva giunt....trasmessami
ora.....trasmessami ora da dallo studio COCCHI al fine di completare il........"
B: "la pratica"
R: "la pratica eccetera eccetera del coso.....niente ci vediamo domani alle dodici e trenta
presso i suoi uffici ROBERTO ALESSIO "
B: dodici e trenta?
R: "ring...." sì ...."nel ringraziarla infinitamente ci vediamo.....a domani a presto" lì
B: sì ok comunque ved.......
R: ved...veda lei un attimo Barbara
B: vedo io vedo io
R: poi al limite mi richiama però
B: ok ascolti... la la prenotazione gliela metto sulla scrivania?
R: sì cos'è dodici e cinquanta ALITALIA?
B: dieci e cinquanta
R: sì scusi dieci e cinquanta ALITALIA e diciassette e venti AIRONE
B: esatto
Dal min. 01:44 circa Roberto Alessio dà disposizioni circa la prenotazione aerea.
La trascrizione integrale riprende dal min. 02:45 circa
R: quando ha fatto la lettera a D'ANTINO mi mi chiami però che è meglio
B: la chiamo? e gliela leggo?
R: sì perchè.. ma lì è un pò.....lì andiamo sul...... andiamo sui chiodi arrugginiti
B: allora la richiamo dopo?
R: sì mi richiami quando ha fat...... è pronta
B: ok va bene
R: prima di mandarla via grazie
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Numero : XXXXXXXXXX
Carlo BOCCOTTI = C
Roberto ALESSIO = R
R: CARLO ciao
C: ciao,ti volevo dire che ho parlato con l'amico MARIO, giù, che t'aspetta a
mezzogiorno...
R: si
C: ...è molto ben disposto, penso che appunto ti...ti ascolti e ti...ti aiuti in tutte le varie
fasi, anche perchè lui è un po', in questa fase, anche un po' ansioso su questo
discorso qui col Vaticano, che ci tiene molto, e...così magari vedrai che vorrà chiederti
un po' tutte le possibilità, lo sviluppo..., cioè dargli un po' un giudizio sereno perchè
lui ci tiene molto...
R: no no, ma di un po'...poi però, ecco, a proposito di questo, perchè poi con
GIANBATTISTA, lui ha già...lui praticamente, il Cardinale tramite PAOLO, cioè, quali
sono stati gli abboccamenti? nel senso il cu...io ho visto che c'era un curriculum...che
GIANBATTISTA...
C: si lui
R: ...ha dato a PAOLO no,
C: che...che ha dato a PAOLO, poi han fatto un incontro con il Monsignor VARALDI li...
R: VERSALDI
C: VERSALDI, scusa,
R: si si va bene inc.le
C: e tanto ci capiamo...
R: si si non c'è problema
C: con il Monsignor VERSALDI, e poi la questione è finita li nel senso che deve
incontrarsi col Cardinale, ora...
R: cioè loro devono prender...PAOLO...PAOLO gli deve prendere un appuntamento col
Cardinale
C: e si si, ora lui tra l'altro, stallo un po' a sentire, perchè questa cosa lui finendo
settantacinque anni, ci tiene particolarmente, un po' perchè anche è una persona di
chiesa, un po' perchè ci tiene a lavorare e non vuole neanche andare a fare il cretino
tanto per essere chiaro, perchè gli hanno dato un po' di informazione, questa tientela
li, dicendo che la un po' l'ospedale è un po' una situazione molto grigia, ora lui vuole
sentire un po' di attendibilità...
R: chi...chi glie...chi glie l'ha data sta informazione, cioè gente dell'ambiente?
C: ma...gente de..de..de..de..dell'ambiente si, no come a dire io ci vado volentieri, però se
poi è come il Governo Italiano...
R: aha...scusa no, cioè nel senso...non...non grigia nel...come..le..le cioè non grigia le sue
possibilità di andare, ...
C: no no...
R: grigia in quanto la situazione è molto...
C: esatto
R: ma lui questo discorso, lui ambirebbe ad andare li, o glie l'hanno proposto? così capisco
anch'io bene la storia...
C: allora, ti spiego la situazione, la situazione è nata quando io ho parlato con questo
Professor TON...TRONCONI...,
R: si si
C: ...che ha portato lui tutta l'iniziativa, a un certo punto che cosa dice "io c'ho un
piano per commissaria...per portare la inc.le l'ospedale li di Padre Pio, con un
passaggio di commissariamento", ora, e dice "il commissario potre....praticamente
dovrei esserlo io...e...perchè subentrerei come gruppo ospedaliero..." perchè lui e a
capo di questo gruppo inc.le private, e poi andrebbe un com...vice commissario da
parte del gruppo cattering, Francese enorme che va dentro, e da li poi siamo
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subentrati noi a dire "no, mettiamo il cu...il cattering nostro, eccetera eccetera, e di li è
nata questa buttata,
R: certo
C: però l'uomo, a mio avviso, ti vorrà fare probabilmente una chiacchierata sulla sua
spendibilità all'interno della Chiesa, anche perchè, torno a ripetere, non..non portiamo
un cretino, portiamo una persona dovuta...
R: certo
C: poi ti dico, poi ci tengo particolarmente perchè dietro di lui poi vado io,
R: certo
C: per essere molto....
R: no, no, no, no poi gua...dico doven...dovendo essere sincero, se lui andasse a
messe...a farebbe a sto punto piacere anche a me personalmente perchè c'ho un
rapporto diretto se lui va dove deve andare...
C: è è è esatto...
R: ...ci...ci...diciamo che lui mi fa anche da garante a me è...
C: è ecco
R: ...perchè alla fine poi...inc.le
C: e bra...ma è molto chiaro, difatti io...
R: la gente...quando...quando..quando parte inc.le, quando arriva poi dico, non si sa
è...
C: è è è esatto, ma lui è una persona molto corretta la vedrai, ora il discorso che io gli
ho fatto anche, di parlartene..perchè lui stamattina mi esternava un po' sti dubbi, gli
ho detto "ma no, ma guarda, parlane con..e...ne parli con l'amico che...che le viene
oggi, perchè tra l'altro è più introdotto un po' che VERZELLETTI, VERZELLETTI no sai
fa un po' tutto..e..e....così..parla un po' a monosillabi quasi sai no, e lui e...è un po'
con....come dire....
R: inc.le
C: hai capito...
R: no no, diciamo inc.le
C: ...vuole approfondire un po'...vuole approfondire un po' la materia
R: ...ecco il di...il discorso, ti ripeto, che io...io sono dal Cardinale martedì prossimo,
come gli ho già anticipato quella sera ed è...ed è ve...cioè non è una balla, è vero no?
C: esatto
R: e sono giù con...va be col..col capo dei Vigili del Fuoco per... PECORARO, vice
Prefetto della Polizia di Roma, sai quello che vuole...
C: si
R: ...che ambisce a andare...
C: si si
R: ...a fare il...coso no, e niente...e io pr...e...la cosa che mi...perchè il discorso di
PAOLO, abbiamo adesso non...tanto ci siam già visti l'ho già fatto, anch'io purtroppo
siccome il mondo ha bisogno di conferme, come si dice...
C: mhm mhm
R: ...io vorrei...se io fossi sicu...cioè la cosa...questa operazione si chiudesse entro
novembre in modo..a...proponitivo per noi, io potrei andare da PAOLO a dirgli
"PAOLO guarda, ci tengo io, guarda che è una persona veramente anche pote..."
insomma a caldeggiare molto, così io posso...io posso per carità, spingere, perchè
posso dirgli che...però naturalmente la conferma si avrà quando...a cose fatte no...
C: mhm mhm
R: ...allora, perchè altrimenti, io potevo già magari martedì prossimo, magari far
si...portare anche lui, però mi sembrava di fare un po' l'ammucchiata, non volevo...
C: no no, cerchiamo di fare le cose....tanto lui tanta fretta non ce l'ha, perchè vuole
finire il suo mandato settantacinque anni...
R: ma poi...tanto finisce...finisce a aprile...
C: ad aprile
R: ...io devo solo sentire...si si no, comunque...senti...
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C: più che altro lui, ti volevo anticipare, ti chiederà...vorrà un po' approfondire questo
aspetto, che tra l'altro è interessante, perchè noi ci giochiamo una bella carta li
dentro...,
R: si si, certo
C: ...se noi...certo lo riusciamo a collocare nella giusta posizione, che lui merita, e be
poi lui me l'ha già detto, dietro ci sono io, ci siete voi, cioè da star tranquilli, ecco
perchè è una persona che poi cosa va avanti, cinque anni, ha bisogno e quindi poi
copriamo il vuoto noi...
R: certo
C: ...quindi...un apripi...cioè al di la dell'uomo che in questa fase è utilissimo, come tu
hai capito, ma anche in prospettiva, se ci giochiamo bene queste partite...ci viene
bene, ecco, e bisogna stare attenti giustamente lui mi fa capire, non bruciamoci
l'opportunità, perchè ha capito che .e.ee...siete li in pole position, e lui dice "si,
abbiamo deciso così di andare dentro questo ospedale, ma effettivamente poi
lasceranno lavorare, oppure c'avremo un sacco di..e...situazioni e saremo bloccati?" e
lui mi lascia capire e...e...e...e... mi dice a me "BOCCOTTI, spara bene il colpo"
ecco...colpisci al...
R: certo certo
C: ...m'ha fatto un succo del discor....detto proprio sai poi lui non ti dice niente,
insomma, però il succo del discorso è dire "dobbiamo sparare il colpo? spariamolo
bene" punto
R: certo
C:anche perchè è un...credimi...è un bel colpo in canna perchè...
R: no no ma dico...ma guarda che io ho già...ho già...inc.le...con dieci mi...so...solo nel
mio settore quella...quella roba li all'anno fa dieci milioni di EURO è...
C: è lo so
R: ...solo nel mio settore, perciò guarda, io ho tutto l'interesse del mondo, no adesso
tu mi dici, naturalmente dobbiamo fare un discorso, però se tu dici lui ha un po' paura
di essere...che la situazione sia...però sai con un...con un Cardinale dietro, sai non
penso che li ci sian dei inc.le...
C: penso anche io...penso anche io, c'è da valutare e soprattutto anche sentire un po'
il suo parere, perchè non è uno...uno...ste...stupido, magari e..e..lavorando tutti
assieme, l'equipe, arriviamo al dunque, ti volevo solamente preannunciare che ti
butterà anche fuo...questo discorso qua...
R: no, magari...ma magari inc.le
C: e a maggior ragione...esatto...e a maggior ragione ti da il massimo impegno
sull'altra questione
R: certo, no magari...
C: stai tranquillo
R: ...gli dico che martedì vado giù io apposta per sentire...per incontrare un passaggio...
C: esatto
R: ...e poi mi muoverò in settimana perchè il passaggio venga fatto realmente, anche
per avere dei riscontri...
C: ecco, lavoriamo con serenità
R: certo
C: e poi su quell'altro punto vedrai che ti da...e..e a questo punto hai anche l'occasione per
insomma...rinsaldare un rapporto d'amicizia tale che gli puoi parlare liberamente, poi se mai
quando finisci sappimi dire
R: si si no senz'altro, ti chiamo..ti chiamo anche perchè voglio capire, come ti dicevo ieri,
anche se lascio la pratica a lui, o se lui la fa fare a...cioè solo quello devo capire
C: si si si, devi...dovete parlare un po' abbondantemente oggi
R: certo certo certo
C: okey, ti lascio...
R: va bene va benissimo CARLO
SI SALUTANO
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Intercettazione delle conversazione tra presenti effettuata in data 16.10.2007 presso il
Bar “CODISPOTI Vittoria” sito in Roma Via del Basilico nr. 3.
Decreto nr.: 11322/06/21 RGNR – 1876/2007 RIT
Data Apertura: 16/10/2007 14.50
Data Scadenza: 16/10/2007 15.17
Roberto ALESSIO = R
Mario D’ANTINO = M
La registrazione parte dalle ore 14,50 del 16/10/2007, con l’installazione della
apparecchiatura di intercettazione. Al minuto 02.41 la conversazione inizia e viene trascritta
integralmente mentre sta già parlando D’Antino.
M: ..inc.le.. di avere il inc.le in mano, che c’è da vagliare, c’è.. inc.le Commissario,
persona seria, come vide la testa della inc.le che magari è inc.le e allora la prima
proposta dico “io inc.le.. se cerca di..” a quel punto quello mi inc.le e dice “e no” dice
“no” (ride).. ci sono degli equilibri sai com’è.. (ride)
R: si diciamo che però io ritengo che in quel.. in quella.. in quella postazione ci sia..
essendoci stato un commissariamento, inc.le (rumori di sottofondo) ci sia la la la..
diciamo l’imprimatur di un’opzione un po’ più forte eh
M: è per quello.. si si
R: poi in quello mi sembra che.. mi sembra di poter dire che BERTONE sia abbastanza
efficace eh come persona, nel senso che lui..
M: è un decisionista
R: naturalmente questo comporta che l’uomo sia molto guardingo e perciò lui prima
ha bisogno di inc.le..
M: fa bene
R: in modo.. perché lui ha ancora.. diciamo che i suoi chiamiamoli antagonisti gli
hanno lasciato.. sa, consideri che i suoi antagonisti hanno guadagnato per vent’anni
eh, perciò se le ami.. amicizie ne ha mietute tante..
M: (ride)
R: e tanta gente gli deve qualcosa, perciò lui mi diceva che è pieno di.. cioè lui si.. si
circonda dei suoi proprio perché è.. perché non può fidarsi di nessuno altrimenti gli
fanno le scarpe inc.le di.. nonostante il Pontefice lo tenga proprio in una.. cioè, lo lo
protegga, gli abbia dato proprio un imprimatur fortissimo perciò lui ha poteri inc.le
(rumori di sottofondo)… inc.le ha beccato camer.. carm.. carmelengo?
M: Camerlengo
R: Camerlengo
M: si si.. Camerlengo è il massimo grado di fiducia insomma, per quello che ha il potere di
entrare nella stanza si può dire, anche se non lo vuole il Papa insomma (ride).. entra… fa
bene, fa bene a guardare a trecentosessanta gradi
R: e e poi la inc.le qua e mi dice “amici degli amici li metto a posto uno per volta” mi
dice sempre, perché dice che prima lui deve.. nel inc.le degli equilibri deve aspettare
che si muova l‘asta e poi ogni volta che si alza mette sotto un peso
M: e infatti lo ha dimostrato col.. nominando Vescovo inc.le d’Alessandria
R: ma ad Alessandria nominando BAGNASCO che prima è il suo successore e subito dopo
ha la CEI cioè si vede che lui punta sempre sui sui suoi cavalli ecco
M: no è una persona.. che non vuole sbagliare
R: che.. che anche non può sbagliare in questo momento anche perché ha visto che attacco
gli han fatto.. lui è un po’ troppo presenzialista
M: mh
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R: questa estate ha un po’ abusato dei giornali quando.. sa, Rimini e compagnia.. inc.le io
son stato.. in Umbria m’avevan.. avevo sentito dire in ambienti molto diessini che l’Italia.. che
lui doveva ricordarsi che l’Italia ha un sottovalico
M: mh
R: infatti un mese fa è venuto fuori quel disastro di.. lì di.. che hanno.. che han trovato quella
inc.le pedofilia, quel discorso delle usure, il discorso di questo, di quello
M: eeehhh… alcuni ci vanno a nozze, neanche.. io non lo so, sulla televisione di Stato,
autorizzare anche..
R: io dico che semplicemente la Chiesa è fatta di uomini inc.le (rumori di sottofondo)
possono sbagliare, lo dico.. il fatto di dire che ci voglia essere una credenza che la Chiesa
non viva su questo mondo e perciò i sacerdoti non siano fatti per questo mondo, perché
alcuni di loro probabilmente animati da non una vocazione sincera commettono dei
chiamiamoli crimini ma che tra virgolette il novanta per cento degli uomini commette e nella
Chiesa diciamo questo crimine si.. rico.. ricopra forse il sette per cento della Chiesa
mondiale, io penso che stiamo un po’..
M: io credo anche meno
R: io penso stiamo facendo un po’ la guerra alle streghe, la caccia alle streghe
M: no, ma siamo sul due per cento, una cosa così.. e vabbè, è sempre di cattivo gusto
insomma sulla televisione di Stato fare questi attacchi così pesanti come se, insomma, gran
parte dei cosi son pedofili insomma… quello che invece mi fa un po’ d’impressione è vedere
anche spesso l’ambizione di molti che vogliono stare nei posti di di comando nell’ambito
della Chiesa, ecco, anche per lucrare, anche per avere potere insomma… inc.le (rumori di
sottofondo)…
R: diciamo che io nel mio modesto parere ritengo che se uno riesce per l’ottanta per cento a
eliminare le sue inc.le per l’ottanta per cento e lasciarne il venti potre.. si può già dire un
grande uomo perché l’importante è che la sua inc.le non domini inc.le (rumori di sottofondo)..
io penso che i sacerdoti siano.. inc.le ad alti livelli io mi auguro, voglio credere e ho motivo di
credere, conoscendo diciamo tante persone di un certo livello, che comunque la luce che li
guida sia una luce comunque di far del bene..
M: certo
R: al prossimo, che poi magari li fa cadere ogni tanto in qualche criticità minore.. però
naturalmente sa, è un pote.. non è un pote.. quello della Chiesa non essendo un potere
temporale a volte magari si trova in certi cariche inc.le anche..
M: mh
R: invase e pervase da una sorta di onnipo.. di pensiero di onnipotenza perché poi.. però io
vedo.. io Mario le dico, questo Pontefice..
M: anche questo Pontefice due anni prima quando predicò la sca.. la, si la Via Crucis dice
c’è molta.. molte vergo.. porcherie.. (ride) molto sudiciume
R: però quantomeno io penso che RATZINGER stia riconfermando il potere della Chiesa,
perché quando.. nella sua filosofia ha detto “la Chiesa non è un partito politico, la Chiesa è
una.. è una questione di fede, se non ti va bene..” adesso il termine è un pò duro “nessuno ti
chiede di condividere, ti chiede di crederci” quando ha voluto rispondere sui DICO, cioè non
è che devo.. cioè lui dice “noi siamo..”.. inc.le poi l’Islamismo, di..
M: mh, certo
R: niente
.omississ..
Dal minuto 11.51 parlano se ordinare ancora qualcosa, quindi della cultura religiosa in Italia
e la loro, n.i. Al minuto 15.48 si alzano per consumare il caffè al banco e poi vanno via. Dopo
alcuni minuti iniziano le procedure di disinstallazione dell’apparecchiatura di registrazione.
La registrazione termina alle ore 15,17 del 16/10/2007.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 973/07 RIT
Progressivo n°: 4695
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
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Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 16/10/2007 ora : 14:59:35
Durata : 0:07:31
Interlocutore : BOCCOTTI Carlo
Chiamata : uscente
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
BOCCOTTI Carlo = C
C: pronto?
R: ciao CARLO... ALESSIO ROBERTO
C: ue
R: puoi parlare?
C: sì dimmi
R: io sono appena uscito
C: mh
R: aaa bon abbiamo parlato di problemi eee come dire........ liguri e romani
C: mh
R: eee io ho detto che comunque........ ho detto che quello che era mia conoscenza e
che attualmente c'era già un osservatore in loco mandato da.......... dal nostro amico
numero uno
C: mh
R: presso giù a SAN GIOVANNI
C: mh
R: perchè questo me l'ha detto appunto........ho sentito la settimana scorsa ne parlava
AMBROSINI dicendo che lu........che il CARDINALE ha mandato giù uno a vedere la
situazione che sta osservando no
C: mh mh mh mh
R: e io gli ho detto perciò diciamo cheeee gli ho spiegato c'è però quello per quello
che sono a conoscenza io che la cosa in questo momento è monitorata cioè non c'è
non c'è il ratto delle sabine eh nel senso c'è già un monitoraggio da parte del numero
uno in quel posto lì.......... comunque ho detto che onde evitare di avere troppi
interlocutori che si infilano in mezzo io mi premurerò entro fine anno di fargli avere un
colloquio diretto
C: che è la cosa migliore
R: come scusa?
C: che è la cosa migliore
R: sì sì no ma cioè quello....... anche perchè sai io sono una persona diciamo.....come
dicevamo l'altro giorno......siam tutta gente diciamo di buon senso....... mettermi in
mezzo io a ste cose qua nel senso capisci che diventa anche impegnativo eh perchè
qua mezza parola detta in più o in meno uno magari può togliere o creare delle cose
sai........quando io invece mi impegno e se mi prodigherò a combinargli la.... l'incontro
io penso che una volta fatto questo lui possa avere una.....uno..... è questo vorrebbe
dire che lui viene anche spinto nel nostro gruppo e perciò....eeeee sai........quello può
sempre fa sempre bene eh
C: inc.le
R: e poi e poi nel frattempo lui ottiene di di di avere un incontro diretto col numero
uno eh perchè per quello
C: inc.le
R: e già quello.....e poi sai lo portiamo noi e però intanto parla con lui perciò gli
tolgo.......lo tolgo anche da inc.le interlocutori vari che a volte in questi casi qua sai
poi ognuno tira l'acqua al suo mulino e ho paura sempre.....ho paura che magari inc.le
in qualche empasse non non simpatico par una persona del suo livello più che
altro.......ti dico chiaramente
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C: tu sei rimasto soddisfatto?
R: sì nel senso.....ecco ti volevo dire......no ti dico così tu sei ragguagliato in tutto
anche che io mi sono diciamo.......lui non ha voluto questo da me eh però gli ho detto
guardi "Presidente...." lui m'ha detto "ma sa perchè io ho paura andar giù lì chè poi
mi devo muov.......se mai se mai tocca a me mi devo muovere poi pesto i piedi poi
magari chi m'ha messo lì non è contento..." ho detto senta "io le dico so che c'è un
osservatore giù perciò so che che la situazione sta........è monitorata da da da Roma
eeee perchè ne ho parlato........ne ho sentito parlare la settim......due settimane fa di
questa cosa e io le dico....." io subito ho detto "onde evitare io eeeeee la situazione
su non non la conosco perfettamente però io m'impegno a farle avere un incontro
diretto prima se riesco prima della fine dell'anno garanti....senz'altro adess.....adesso
mi devo muovere io martedì son giù da dal CARDINALE perciò lì lì avrò
anch'io....ecco" lui poi mi.......e poi gli ho detto "e poi un'altra cosa ........" poi
parlando invece del mio lui dice "mah io faccio...sarà mia cura ce la sto mettendo
tutta avete ragione......è una cosa........è una vergogna perciò detto questo io farò un
passaggio dove devo"
e io ho detto
"va bene"
e poi ho detto
"ma
domicilia.........domiciliazione non è che....." ma lui m'ha detto "ma guardi...." m'ha
dato un paio di nomi però m'ha detto "però faccia fare pure a COCCHI che intanto
guardi è ben conosciuto mi sembra che......" io ho detto "ma vuol........vuole......
magari pensarcisi un pò su" perchè io volevo un attimo sai che magari avesse un
suo.........come dire....anche a livello solo di di favore eh.......mica dico chissà che cosa
C:sì sì
R: e perciò volevo anche magari......gli ho detto "ma magari sa se spende una
telefonata lei con qualcuno di questi eh invece dico a COCCHI dove e magari lei
preannuncia questa domiciliazione con una sua telefonata che fa sempre......" e io ho
ho visto che c'ha un pò pensato m'ha detto un paio di nomi però m'ha detto "ma però
però guardi la faccia fare a COCCHI che......" allora io ho detto "guardi che io con
COCCHI non riferirò del nostro incontro eh .......io dirò che io tramite le mie amicizie in
loco che sappiamo già di che di che natura sono ho avuto delle… delle rassicurazioni
perciò non gli non le...." perciò l'ho anche liberato dal da un pò dall'imbarazzo no
C: bravo
R: però no.......ho visto che non ha.......non......c'ha pensato un attimo poi ma'ha detto "ma
no sa io le dò un paio di nomi ma non......." sai non gliene frega
C: sì ma inc.le ma no poi
R: mi è sembrato inc.le lascia perdere perciò
C: t'ho presentato come un amico quindi.....te l'ho detto che pasta di uomo che è
non........
R: certo no no ma sai.....sai le cose magari inc.le
C: inc.le anche giusto perchè uno.......
R: lo fa
C: inc.le deve andare a tavola e quindi.....
R: bravo
C: però..........insomma c'abbiam tanti discorsi in piedi che questo inc.le
R: bon.........poi ade.....adesso io allora.......
C: mi pare che tua sia soddisfatto di come è andato l'incontro no
R: no no no ci mancherebbe lui è una persona squisita m'ha chiamato 160 volte......."dove si
trova".......quel....... abbiam pranzato insieme insomma
C: mh
R: sì ma abbiam parlato di di cattolicesimo di dottrina di tutto perc....siamo....... abbiam fatto
tre.... tre.... due ore di full-immersion (ride)
C: (ride) bene poi magari ci vediamo
R: certo
C: e parliamo un pò bene di persona
R: certo certo
C: inc.le sù che devo venire oppure.......
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R: sì sì ma comb.... ma combiniamo col GIAMBATTISTA
C: sìì
R: che io tanto devo capitare
C: inc.le stiamo un pò insieme inc.le
R: non c'è nessun problema
C: dai
R: e senti solo l'ultima cosa perciò io adesso vado di........giusto per continuare la
nostra strada....io adesso........tanto tra l'altro COCCHI è qua a Roma che mi sta
rompendo le balle è da stamattina che mi cerca sa che sono qua anch'io e vuol
vedermi e io gli dico "COCCHI senta faccia lei la parte.........veda lei dove" gli dirò
due nomi che m'ha detto lui però gli dico "a me han dato sti due nomi però veda lei
avvocato faccia lei perchè sono....faccia lei noi abbiamo avuto una........io ho avuto
delle rassicurazioni da da da ad alto livello perciò lei vada pure avanti per la sua
strada che.......che la cosa è....dovrebbe essere diciamo seguita via"
C: bene bene
R: va bene?
C: sì sì tu vai perchè non...........tu gli dici "guardi io il contatto l'ho avuto gli eeeee
speriamo bene eeee mi han dato buone rassicurazioni poi sa son sempre quelle cose
lì inc.le azzeccare "
R: certo no gli dico gli dico "molto farà farà...... molto farà anche lei con la sua......col suo
operato e anche in base a chi a chi inc.le qui e via via" cioè gli dò gli dò mezza
ca...........mezza responsabilità a lui io
C: esatto esatto
R: io gli dico "io ho avuto ho avuto rassicurazioni che la cosa verrà seguita e ci sarà
una sensibilizzazione particolare.......naturalmente m'han detto che comunque la
scelta....... che lei che lei è quello........ la scelta la sce.......la scelta dell'avvocato è
fondamentale però m'han detto che......ho fatto leggere i docu........i documenti
m'hanno detto che sono fatti molto bene perciò di andar tranquilli che........"
C: i complimenti
R: certo io non
C: (ride)
R: io non gli dic....non gli dico che lo conosce altrimenti capisce eh
C: sì sì sì
R: gli dico comunque
"il suo nome qua a Roma è conosciuto perciò m'hanno fatto i
complimenti per la scelta m'han detto che sicuramente dal punto di vista tecnico lei lei non
sbaglierà"
C: esatto esatto perfetto
R: va bene? Grazie mille CARLO ci aggiorniamo eh ciao
C: ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 973/07 RIT
Progressivo n°: 4709
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 16/10/2007 ora : 18:33:32
Durata : 0:09:35
Interlocutore : D'ANTINO Mario
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
Alessio Roberto = R
D'Antino Mario = M
M: ..si pronto?....
R: h...Presidente mi scusi è...ALESSIO..la disturbo..?
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M: no no no mi dica che è successo.....
R: buonasera..no no niente volevo solo rag...ragguagliarla perché almeno anche
lei..ve..desse e la valutasse...niente a..io...ll...a..ho..indicato indicato a COCCHI i due
nominativi..il primi SCOCCA (fonetico) col professore....
M: si...si....
R: e lui m'ha detto che avrebbero optato per....che comunque anche lui
concordava...e.......avrebbe optato per quella soluzione gli avrebbe telefonato..e poi la
settimana prossima avrebbe incontrato giovedì prossimo...
M: si...
R: e avrebbe seguito ..inc.le..e poi ...niente avrebbe preso anche lui quella via li...e tutto
quanto..tutto quello...
M: non si è offeso...vero..?
R: co...scusi..? No.....anzi io ho detto ma no ma anche perché io ho detto:<< guardi...io
ho avuto degli incontri...un incontro particolare...il quale m'ha...mi ha detto..che eeee...
lui aveva aveva…. m'ha detto che quando ha saputo che lei era il mio avvocato.....>>
gli ho detto che:<< ma no..guardi...che.>> .io...io naturalmente non ho menzionato chi
fosse..
M: si si...si si...si...
R: diciamo il mio contatto...
M: ..inc.le..
R: ho detto semplicemente...ho detto:<< no guardi...io...quando ho detto chi è il mio
avvocato..mi han detto che comunque lei...tecnicamente è un avvocato molto
preparato...molto conosciuto...molto stimato....>>
M: è vero...è vero.... è la verità vera questa
R: è.....inc.le.. gli ho fatto vedere...a...tra l'altro lui ha...acquisito il suo ricorso e m'ha detto
che l'ha fatto....che lo riteneva..fatto bene...perciò diciamo che non c'era...ha detto che
tranquillamente la regia poteva..la parte tecnica poteva continuamente continuare a portarla
avanti lui e che.. lui avrebbe dovuto....ae...eventualmente.....e....se....sul...come domici..
domiciliazione su Roma......questo m...m..mi si erano...mi erano mi son stati fatti due nomi di
cui il pri...il più accreditato è il professor SCOCA...
M: hm...hm...
R: e però..mi dicevano che naturalmente..anche cioè diciamo che queste sono indicazioni
e...o.o.. suggerimenti...ma al livello proprio di voler fare proprio la ciliegina sulla torta...che
comunque lei sapre...sapeva..già di per sè..avrebbe comunque domiciliato ..inc.le.. sapeva
si appoggiava sempre a studi..comunque......
M: ..inc.le..
R: e lui ha deto:<< no..no...>>
M: ..inc.le..
R: molto autorevole..lui m'ha detto:<< no no...ma ...SCOCA guardi...c'ho..va bene..si.. lo
ritengo anch'io che sia una buona scelta..perché è un personaggio molto....
M: ..inc.le..
R: stimato....e molto ascoltato..>> m'han detto...
M: ..inc.le.. si...perché è mo...
R: in Consiglio di Stato...
M: esatto, perché è un grande docente e allora.... è una persona molto molto valida....
R: certo...niente...perciò..perciò le dico...m..comunque lui m'ha detto che le avrebbe
telefonato e comunque lo avrebbe incontrato...giovedì prossimo .... e lui mi dice che poi
avrebbe fatto....avrebbe portato giù il ricorso allora giovedì prossimo a SCOCA..il quale a
sua volta l'avrebbe....presentato...pensa lui dice entro la settimana prossima a sto
punto..perché lui lo avrebbe incontrato giovedì e poi ha detto m.. fra..
M: certo...
R: lo dirò a SCOCA
M: certo...
R: che facciamo muovere i suoi...in cancelleria
M: si si si
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R: .<<..al fine che ci fissino un'udienza....al massimo entro..>>..anche se m'ha detto
<<la QUINTA è una Sezione molto lenta.>>..lui m'ha detto..però...
M: si purtroppo
R: io...
M: si...
R: <<però io vedrò.. dirò a SCOCA di muovere i suoi.....ma in modo che la fi...la fissino....>>
M: esatto...
R: <<entro...ent...entro novembre..>>.
M: bravo.quindi insomma
R: ..inc.le..
M: ..inc.le.. indicazione gli è piaciuta.....inc.le..
R: si...diciamo che l'indicazione l'ha apprezzata..e...non si è per niente.....inc.le.. io gli ho
detto <<comunque...avvocato io cioè diciamo che avremmo...avremo magari un occhio di
riguardo..però il lavoro grosso lo fa..lo deve far lei..eh>>...lui m'ha detto :<<<si si va
bene...>>
M: è..in effetti.... lo ha già fatto...lo ha già fatto ..inc.le..
R: ecco...infatti infatti...infatti
M: ..inc.le..
R: però non ho...non ho voluto veder...così non abbiamo esautorato nessuno...e.....e lui
comunque.....e....non ..non è sembrato...anzi m'ha detto: << no no va bene ok.......>>
M: hm...
R: certo ci siam visti all'aeroporto..proprio perché anche lui era....aveva in Consiglio di Stato
e perciò....
M: si si
R: io penso che sia..a.. niente...a..e. io però ho voluto informarla...perché se devo fare un
..inc.le..
M: ha fatto bene...l'importante..inc.le..
R: ..inc.le..di puntare su SCOCA...magari eh ..eh..
M: ..inc.le..
R: ecco magari..veda...li ve...ve..veda lei Presidente cosa..de..de..ehe...il meglio..io
sappia che comunque...noi ci appoggeremo a quella...sotto sua indicazione a questo
professore...
M: certo...certo....certo....messo così la cosa...bèh..insomma....mamma mia deve
essere proprio una scarogna nera..ma insomma....
R: è...ma....no.. ma sa...
M: ..inc.le..
R: ma scusi. ..cosa... cioè ma sa .... adesso ..inc.le..ci vuole anche un pò di fede poi si
dice che quando..che quanto ubi major Presidente minor ce.....inc.le..
M: ..inc.le..esatto si...
R: minor cessat dicono eh..diceva qualcuno...perciò...
M: hm...hm....certo...senta...lei è... sta..in aeroporto...?
R: sono già in.....io sono atterrato adesso a Torino...infatti ho voluto...sapevo che lei...
M: è già a Torino..?
R: si si
M: lei è già a Torino..a.....che bravo...
R: eh...ma sa perché....inc.le.. ho avuto anche la fortuna di incontrare....e...COCCHI...lo
abbiamo incontrato in ..inc.le.. anche lui che stava rientrando..perciò...
M: eh.......
R: io ho....inc.le.. m'ha subito detto:<< venga in aeroporto..>> io allora ho preferito
M: eh.....eh......eh.......
R: fargli chiudere anch'io le
M: ..inc.le..hai visto...
R: operazioni romane...
M: fatto bene...ha fatto bene...
R: poi tanto
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M: ..inc.le..
R: ....sto..son giù un altra volta martedì prossimo..ci fosse
M: si....
R: qualsiasi cosa
M: si.....
R: perché sa che ..inc.le.....incontro che le ho detto
M: certo....certo...certo....
R: diciamo che.....facciamo i martedì romani..via....
M: si si si, io sono anche un vecchio revisore dei conti...eh.....
R: ah...!
M: si si..sono...da molti anni
R: ah! Ho capito...mamma mia.. ..lei Presidente è una ...fonte infinita di (ride) di...
M: ..inc.le..
R: di....di.....di......cultura...in..inc.le..
M: ..inc.le.. sono anche Presidente della Commissione Tributaria di Roma...(ride)
R: mamma.....mamma mia mamma mia...
M: ..inc.le..
R: ma a parte che comunque....penso che su quel...su quella specie di curriculum che
ho visto da AMBROSINI ci fosse tutto.....no...? La sua....lei avesse messo......tutto....
M: ..inc.le..poco..no ma...
R: ah...
M: ..inc.le..deve vedere il curriculum quello grande...che ..inc.le..
R: no vabbè ma immagino....m..ma immagino...
M: io...ho scritto qualcosa come...hm.....trenta trattati..significa...cioè.....trenta
testi..i..............solo...solo di pubblicazioni grosse poi..ho scritto centinaia e
centinaia....di quelle articoli li.....
OMISSISS dal minuto 05.31.530 al minuto 06.05.840
M: ...allora auguri tanti..eh.
R: Presidente la ringrazio io comunque.. la....la..mi permetto di tenerla informata adesso
M: ..inc.le..
R: ..magari....
M: si si
R: non...non..non le faccio questo pressing che....lei è molto ..inc.le..
M: no no no no no..mi.....
R: in questi giorni
M: no...no no
R: però magari...
M: ma guardi...mi tenga... mi tenga al corrente sempre...
R: perfetto....io io comunque tanto la set....io ho già detto..io man mano che COCCHI mi da
le indicazioni io gliele giro volentieri e poi...ci fosse qualsiasi cosa..sappia che io sono....a
sua completa disposizione...
M: ..inc.le..
R: e inoltre a..im... le dico per..per....per me...per mio per quello che...diciamo che è
mio che in mio potere..io mi interesso anche cioè...ve..de.....v...farò...farò un'azione..di
interesse molto....a.....molto diciamo presente presso AMBROSINI..per quell'altra cosa
che vedremo di...
M: si si ..inc.le..
R: ..inc.le..
M: ..inc.le..non è..non è che devi insistere alla morte perchè io..
R: no...
M: ..inc.le..
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R: no...ma..inc.le.. ma Presidente sa cos'è..che in questi...in questi
campi...e...diciamo..che no io le dico..io però quanto meno a....una un appuntamento..
diciamo diretto...è il minimo
M: hm...hm...
R: è il minimo che io posso fare e che sarà mia cura.....a...impegnarmi
M: si si
R: per questo..perché io ritengo che..
M: certo..si..si...
R:
e
insomma....no
ritengo
che.....sa
perché......come
dicevo..come...come...m......insomma lei ch ..lei saprà sicuramente....non è ..inc.le.. se
lo devo spiegare io in questi contesti…. come diceva giustamente anche lei...è meglio
andare direttamente alla fonte..per..onde evitare
M: si si
R: che ci sian troppe strade che poi ognuno spinga il suo cavallo..
M: certo..inc.le..
R: e........
M: ..inc.le..no è che sappia questo..io non è che spingo alla mo...perché non.....non so
neanche se è un bene o un male insomma....inc.le..
R: (ride) no ma sa cos'è...Presidente una persona come lei...ci..ci..ci se...come dicevo
farebbe comodo a tutti...nel senso buono
M: hm...hm...
R: del termine..fosse..e in quel posto perché diciamo che ..inc.le..comunque è un
posto diciamo..molto
M: si..inc.le..
R: molto dinamico...molto.......molto......che muove un..mo...mo..molte cose...è meglio
avere una persona diciamo..eee........si.....d.....agl...i...diciamo...che ..inc.le.. amica che
rispetto
M: si...
R: a mettere una persona...insomma...
M: poi....c'è anche una cosa......io cerco di essere correttissimo.
R: certo....
M: quando uno gestisce i soldi degli altri
R: certo...
M: bisogna rendere un conto scrupolosissimo fino all'ultima lira....e...e io posso dire davanti
a Dio che mi sono sempre comportato così....insomma...
R: certo...
M: ..inc.le..con estrema mh.....
R: no no ma le dico io poi le dico...io ripeto siamo tutti.......e...risp...rispetto..insomma
diciamo che noi facciam parte di un gruppo...molto vicino al personaggio però sa
benissimo che sono....è un uomo di potere perciò ascolta
M: si si
R: però è una persona che fa..
M: certo...certo-....
R: che poi decide di prima persona....io le dico per quello...però sicuramente anche
avendo cono...bèh a parte che già ..inc.le..diciamo già solo la sua...la sua
posizione...penso che sia (ride) cioè...e penso che sia l....sia al di fuori di
qualsiasi..e....del bene e del male come si dice...
M: ..inc.le..
R: in più il discorso anche..le dico per quello che può...contare la mia..eee...mia
considerazione...e....io..io ..vabbè insomma anche averla conosciuta mi ha si..mi ha
completamente...diciamo...a...abbia messo......inc.le.. mi...mi ha fatto proprio..un
pia...piacere infinito..perché ho visto che è una persona al di sopra delle parti
..inc.le..insomma...
M: si ..inc.le..
R: una persona...con dei valori veramente a parte la cultura
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M: ..inc.le..grazie...la ringrazio....
R: la sua... ma ci mancherebbe
M: senta..se mi posso permettere...cerchi di dire un pò di rosario la giorno...anche solo dieci
ave marie..
R: va bene
OMISSISS dal minuto 09.10.090
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 973/07 RIT
Progressivo n°: 4884
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 19/10/2007 ora : 20:24:32
Durata : 0:06:11
Interlocutore : D'ANTINO Mario
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = R
Mario D'ANTINO = M
M: si pronto?
R: PRESIDENTE buonasera, ROBERTO ALESSIO, la disturbo?
M: come va, caro amico?
R: buonasera PRESIDENTE, tutto bene e lei?
M: si si, sono a Pescara, lei dov'è?
R: ma io sono appena rientrato a Vercelli da Milano, che ho avuto una...un pomeriggio sono
stato con...l'ingegnere AMBROSINI, ci siam visti a Milano che dovevamo fare due cose
importanti...
M: si si si
R: e..niente, infatti la mia telefonata, mi scuso l'ora, però ho parlato con CARLO
BOCCOTTI adesso perchè, noi abbiamo ricevuto oggi pomeriggio, mentre ero con
l'ingegnere, mi ha avvertito che...e...che martedì se..se VERZELLETTI aveva diciamo,
preso un appuntamento anche per lei dal Cardinale...
M: si
R: ...soltanto che, e ni...CARLO m'ha detto "però il PRESIDENTE ha spostato un
appuntamento" soltanto che noi, pri..di...ci siamo sentiti con DON LEC che è il
segretario personale...
M: si si?
R: e quel giorno li, siccome era preventivato con AMBRO...che l'ingegnere
portasse,adesso va be non le faccio nomi per telefono, eccetera eccetera...
M: va bene, ho capito il sunto si
R: ...ecco, allora noi abbiamo pensato tuttti due, sia io che l'ingegnere, abbiamo
det...mi diceva "ma..." l'ingegnere...AMBROSINI mi ha detto "ma io però, il
PRESIDENTE D'ANTINO non lo..." come dire "non lo metterei così nel senso cinque,
dieci minuti, io..." volevamo darle un..insomma...diciamo che ci sembrava...e anche
CARLO ha concordato, che insomma...
M: si
R: ...è una cosa un po' di fretta che mi sembrava, per...insomma per la...per la...
M: si capisco, capisco
R: ...diciamo che...allora io mi permettevo..io subito ho parlato...mi son conce...siccome
BOCCOTTI mi anche detto "ma no.." perchè noi pensavamo giustamente fosse una cosa,
ma giusto che come...come dovrebbe essere è,
M: si si
R: allora anche BOCCOTTI m'ha detto "ma guarda che forse il PRESIDENTE ha
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spostato gli appuntamenti, perciò chiamalo subito e spiega questa cosa, perchè lui
naturalmente, aveva insomma diciamo che l'aspettativa era di non di essere messo in
un appuntamento a...insomma diciamo così nel senso una..dieci minuti, ma
naturalmente..." ma anche secondo me lei merita un appuntamento..per lei
PRESIDENTE
M: si si si, come...come volete, certo io sarei dovuto andare a Verona..
R: ecco, io le dico, se lei è ancora in tempo io, mi permetto è, poi le naturalmente...
M: si
R: ...PRESIDENTE...
M: si si, è ancora in tempo...è ancora in tempo
R: ...ecco, perchè io prima ho chiamato CA..., come ho visto...ho parlato con DON
LEC, ho visto appunto che la cosa veniva un po' strettina, e soprattutto c'era altra
gente...ho detto, insomma non che sia altra gente, però l'udienza è privata, però sa, li
è una...è una giornata in cui c'erano...era...c'erano altre tre persone, io ho detto "ma
secondo me, CARLO, io ritengo..."
M: si non è...non è molto mirata insomma...
R: ecco, insomma, le dico PRESIDENTE, ma io lo dico più che altro perchè per...visto
insomma la...la sua persona, io riterrei di fare un passaggio
M: troppo buono, troppo buono
R: no, ma ci mancherebbe, ma glie lo dico proprio sinceramente, infatti con
AMBROSINI ho detto "ma guarda che..." e AMBROSINI m'ha detto "ma io sai, non
avevo ben..." insomma ci siamo un po' spiegati io e lui, io son stato tutto il
pomeriggio con lui, poi ha telefonato an...anche al segretario chiedendo i tempi del
Cardinale...
M: troppo buono
R: ...e lui gli ha detto "ah, mez...sa il Cardinale sta in tutto il giorno ci dedica
mezz'ora.." e allora io ho detto "a me non sembra il caso.." ma non per altro, perchè,
io le dico con AMBROSINI mi sono...ci siamo... mi sono fatto promettere che anzi
questa visita sarà propedeutica ad avere un appuntamento riservato solo a lei e...ma
entro...prima della fine dell'anno, e questo glie lo glie lo garantisco
M: si si si si si, forse è meglio allora è?
R: ee..no le dico io insomma, perchè sa, a volte bisogna insomma, diciamo che la gente per
far del bene a volte fa....diciamo che fa le cose un po'...
M: no no, e per carità, e..e..voi siete partiti con....
R: ma c'è...se c'è la....la buona volontà c'è..c'è, per carità...
M: si, con le migliori inte...le dico la verità, siccome non...non...so son sarei stato a Roma
martedì...
R: ...ecco, ma infatti...
M: ...dovevo rimandare un po' tutto, eee....
R: ...è...le dicevo, infatti con CARLO io ho parlato subito con CARLO dicendo "guarda,
io ho verificato l'agenda, ho verificato tutto, mi se..." insomma ho pensato un po' ad
alta voce con l'amico CARLO, poi perchè non mi son permesso di chiamare subito
lei...
M: certo
R: e lui m'ha detto "no no guarda.." perchè ho detto...e anch...vista l'ora, visto che io però
con AMBROSINI ci siamo sentiti mezz'ora fa, e lui m'ha detto "mi raccomando..." ho detto
"guarda, esco di qua e chiamo subito BOCCOTTI"
M: la ringrazio
R: poi invece...poi...e BOCCOTTI m'ha detto "ma no guarda sono cose diciamo che sono un
saluto così, hai ragione, perchè dovevo venire giù anch'io, invece anch'io pensavo che fosse
una cosa un po' più..." e gli ho detto "mirata?" gli ho detto
M: si, più approfondita, si
R: ecco allora, "e poi il PRESIDENTE soprattutto ha spostato degli impegni, perciò chiamalo
subito, così parli direttamente con lui, di che hai parlato anche con me, e che magari digli
che..insomma confrontati...
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M: ho capito ho capito
R: ...con lui che se lui ha piacere..." PRESIDENTE, se lei ha piacere, cioè le dico, io
non..non..non...cioè assolutamente anche martedì mi dice "guardi ci vorrei essere anch'io..."
io, cioè lei ci sarà...
M: si si si certo
R: il problema è solo, sa, che bisogna sempre...
M: ho capito, ho capito tutto...
R: ecco
M: ...lei è stato molto...si ha detto bene, senta quindi se ho ben capito anche CARLO
allora..e..rinvia
R: si si...ecco anche lui m'ha detto "be ma allora se è così, par..tu parla col PRESIDENTE
perchè anch'io non starei a venire fino a Roma" e io gli ho detto "ma CARLO, io ti dico, io..."
naturalmente, le dico mi perme...mi prendo questa autorità, nemmeno nei suoi confronti,
di...perchè con AMBROSINI...
M: si certo certo certo
R: ...ho parlato oggi, ho detto "PAOLO, guarda che io, cioè mi sono impegnato perciò
io ci tengo che il PRESIDENTE venga ricevuto entro...dal Cardinale, prima della fine
dell'anno..."
M: certo certo...ho capito tutto
R: ...inc.le...e lui ha concordato con me dicendo "allora, visto come stanno le cose..." anche
lui voleva fare un altro passaggio...insomma, diciamo che siamo...abbiamo fatto una regia un
po' più approfondita via
M: si si si capisco, capisco...e ha fatto molto bene si si, al ringrazio tanto caro è
R: io mi ri...mi scuso...PRESIDENTE...
M: no, che scusa
R: ...perchè...son quelle cose che sa...
M: lei ha fatto benissimo, io a un certo momento avrei anche rimandato tutto...
R: è
M: ...però forse è meglio...è meglio aspettare dicembre...
R: certo...le dico anche perchè naturalmente, diciamo che ci sarà un impegno comunque
attivo a..a..fare...a rimandare… diciamo ma a breve in modo molto più
LA TELEFONATA SI INTERROMPE
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 973/07 RIT
Progressivo n°: 4886
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 19/10/2007 ora : 20:31:41
Durata : 0:02:24
Interlocutore : D'ANTINO Mario
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
Roberto ALESSIO = R
Mario D'ANTINO = M
M: si, pronto?
R: scusi PRESIDENTE è caduta la linea, son sempre ALESSIO
M: si si si si, eccomi eccomi
R: ecco, niente, allora io...
M: credo che abbia fatto molto bene, sia a ragionare che a telefonarmi,
R: ecco, io adesso le dico, sa mi...mi trovo anche in una situazione che mi inc.le, però, mi
capisca, ho preferito...insomma, diciamo fare questa intervento diciamo un po' forte, però...
M: si...si si si...
R: ...secondo me, insomma...inc.le
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M: ...è meglio...è meglio...meglio così, senz'altro si
R: ecco, perciò dicevo...diciamo che...e comunque...io comunque, ripeto, noi
naturalmente vediamo di fare una cosa più mirata...
M: più mirata, si si...più precisa...
R: ...più...ecco, diciamo con tutti i crismi del caso inc.le
M: si si, e poi magari i tempi diventano anche più maturi
R: ecco, ma no, adesso sa, perchè li è un discorso anche è...ve..vede così una cosa di
sfuggita così, sa, in mezz'ora di tempo dargli la mano e basta, secondo me è una cosa
ba...insomma, poco...per carità però...
M: si si certo certo
R: ...è ben più se lei...un conto è se lei magari era a Roma, era e allora diciam...
M: inc.le..se inc.le mi manda a Roma, volentieri, si
R: ...ecco, invece io quando ho saputo che anche se ho preso gli appuntamenti, ho detto a
CARLO "CARLO, ma io, insomma mi pre...mi premerei di chiamare il PRESIDENTE..." lui ha
detto "no no, chiamalo, fai bene, perchè così anch'io se la cosa è in questi termini non sto a
venir giù da Genova..."
M: certo
R: ...insomma ci...è solo diciamo che rimandiamo a breve tempo, non è annullata, ci
mancherebbe...
M: certo certo certo certo
R: ...la rimandiamo, e la miriamo un po' meglio...
M: si si si si certo certo, e be si, è un semplice rinvio e...e forse i tempi saranno
pure...saranno pure più maturi
R: e poi...e poi soprattutto cerchiamo di avere una...una..un'udienza un po' più
diciamo consona...a lei
M: certo si si certo, io la ringrazio tanto anche del...
R: ma si...ci mancherebbe, anzi io mi scuso per questa...telefonata al cellulare in tarda
serata
M: lei ha.....lei ha tanta stima di me, la ringrazio, forse io non merito tutta sta...
R: inc.le...ci mancherebbe altro...
M: bene caro, allora tante cose belle...
R: va bene, la ringrazio PRESIDENTE
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 973/07 RIT
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Roberto ALESSIO = R
Carlo BOCCOTTI = C
C: pronto
R: ciao CARLO, ALESSIO, ti disturbo?
C: ue, no no, dimmi
R: ciao, no niente, ho parlato ieri, non so l'hai già sentito?...inc.le
C: no non ancora, lo chiamo...più tardi
R: si, no niente, bon ti volevo solo informare, io gli ho detto quello che tu m'hai detto,
ho detto "guardi io...ero con...PRESIDENTE la chiamo perchè, scusi l'ora, ho parlato
adesso..però mi son..se..sento di chiamarla, perchè ho parlato col CARLO in questo
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momento perchè ho un problema e non sapevo come affrontarlo..." e ho detto, niente
semplicemente che io nel pomeriggio ero sotto...nel pomeriggio ho lasciato da poco
AMBROSINI, e il quale appunto parl...abbiamo pianificato la...gli impegni di martedì e
gli...mi è stato comunicato che lei martedì era stato intr...niente inserito nel discorso
degli appuntamenti del Cardinale, e...però da una verifica che abbiamo fatto con DON
LEC, segretario personale, abbiamo visto che il tempo riservato a lei era pochissimo
in quanto la...diciamo che era parte di un appuntamento preso per altre
persone..inc.le..perciò" io ho detto "io mi...ho ritenuto di informarla perchè uno,
parlando con CARLO m'ha detto che lei aveva disdetto...stava per disdettare altri
impegni, e due anche perchè ritengo che...e...niente, che non sia...non sia...non sia...
C: certo
R: ...insomma persona inc.le, perchè mi sembra che visto il tempo cinque minuti, le
dico, cosa...io penso che non sia il caso di venire li a salutare il Cardinale e andar
via..." ho detto...ma secon...in funzione anche di quello che ci siam detto e tutto il
discorso che c'è, diciamo, a monte della cosa, "perciò io ritenevo fosse più proficuo e
anche più s'addicesse alla sua...alla sua persona, il fatto di, a brevissimo,
prenderle...martedì fissare dal Cardinale, ne approfittiamo per pp..cercare comunque,
fissare, incominciare a mettere le premesse per cercare di fissare una...per fissare
scusa un appuntamento nel...nel.. nell'imminenza con la su...pe...esclusivamente per lei,
dove lei ha più tempo per appunto..."
C: esatto
R: "...noi abbiamo più tempo per presentare il tutto il discorso, e il Cardinale ha più
tempo per...diciamo da dedicare a lei personalmente" bon, io ho detto questo, gli ho
ripetuto cinquecento volte, poi gli ho detto "se no, se lei magari fosse a Roma, e
voleva, aveva piacere venire a fare un saluto, nessun problema, anzi lo riconfermo
oggi, però io ritenevo...ho ritenuto doveroso far questa telefonata" e lui m'ha detto "no
no, be allora non viene giù neanche CARLO?" ho detto "no, a sto punto no, perchè
io...lui ho detto ma allora se abbiamo cinque minuti cosa sto anch'io a venire da
Genova, e finche ce nè...e anc...anzi avverti subito il PRESIDENTE che non disdica i
suoi appuntamenti eccetera eccetera..."
C: mhm mhm mhm
R: bon, perciò io ho fatto sta....
C: e lui cosa ha detto? così tanto per...
R: no no, lui ha detto "ah, ti ringrazio caro, eccetera eccetera, no..m..n..tr..ringrazio della
stima" sai che lui è sempre molto gentile, molto forbito no...
C: si si
R: ...ecco io..io però ti dico, glie lo detto proprio ta...cioè proprio ho...sviscerato il pro...
C: bene...hai fatto bene, perchè seno facevamo una brutta inc.le
R: èhè...no io ho sviscerato il problema, "ma guardi PRESIDENTE, che non è che" ho detto
"che la stiamo by-passando, ho cerchiamo di...le stiamo annullando l'appuntamento, io vorrei
che fosse ben chiaro che è stata una, come dire, un mis under standing dove han detto ma
si, martedì viene...c'è anche il PRESIDENTE, e poi però, noi naturalmente diciamo, facendo
una razioni...razionalizzazione che ci sembra a duopo per la sua persona" ho detto, " io ho
verificato che lei avesse veramente un tempo minimo e mi se...mi è sembrato di...di....che
non fosse, insomma, rapportato alla sua persona, cioè a..a..lei"
C: si si
R: ...inc.le..cioè non è mica quello che vuol vedere il Cardinale per toccargli la mano lui è...
C: esatto esatto esatto esatto...quindi lui ci...cos'è...perchè non...quindi lui viene a Genova, a
detto?
R: no, lui ha detto quel giorno li non so dove dovesse venire, a detto che lui allora non...non
sarebbe venuto, ho detto che sarà mia premura informarla più avanti, se non ci sentiamo
prima per altre cose, di quando gli fissiamo l'appuntamento esplicitamente per lui
C: si si si si, no ma dico lui martedì quindi, non va lui?
R: no, teoricamente lui non..non..non..non non è..non è...ha detto "allora va bene, la
ringrazio molto...di qua e di la...di su e di giù e va bene"
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C: e si, ma perchè lui era un po' in crisi con l'appuntamento, però lui m'ha detto "è un treno
che e...è in corsa, se non lo si prende...inc.le disdico tutto, e ci vado" no, e...
R: certo
C: ...quando glie l'avevo detto, e quindi stava disdicendo, però effettivamente per poi andar
far fargli toccare la mano e basta, facevamo una figura di merda inc.le
R: no, ma poi..no ti dico io, ma ti dico, io addirittura ho detto con AMBROSINI che non
venivo è...cioè nel senso che....
C: no...
R: ...no..scherzi? noi con quello che abbiamo in pista ma figurati se vado a bruciarmi la
faccia così, adesso insomma...siam mica dei pagliacci è, adesso io...cioè sono ambienti
difficili, però io non è che, li, anche li, siccome una parola noi possiamo dirla, cioè non si può
neanche sparare, adesso non è uno sfogo contro GIANBATTISTA, però anche lui non può
andare con la dinamite è?
C: è si, no, bisogna andare anche un po' cauti inc.le
R: è, ma perchè sai GIANBATTISTA è un bravissimo ragazzo, e io gli sono
infinitamente grato per gli..i..i rapporti che mi ha fatto avere con te, con il
PRESIDENTE, però lui sai co...ma lo stia...io lo sto vedendo e sto cercando di, come
dire, di a..a...a...allinearmi, di..di..di proteggerlo un po', perchè lui è..com'è inc.le...ste
cose qua invece devi essere molto, come dire, queste qua son cose..i rapporti
diplomatici, in questo caso qui segreterie e compagnie, devi giocarli, soprattutto
quando ti sono li davanti...un pers....
C: e si, ma lo ha capito anche il PRESIDENTE, perchè ti faccio una battuta proprio no...io
quando...va be mi telefona lui, lo chiamo, dico dobbiamo andare, allora dice va bene
eccetera eccetera, poi io dico come bisognerà... chiamarlo Sua E..E..Eminenza, ha detto si
si va bene, bisognerà, dice, bisognerà insegnarlo anche al Verzelletti...
...RISATE...
R: è...no...perchè...
C: e si, con lui bisogna stare attenti, difatti io ho appena me l'hai detto, perchè un po' il
sospetto ce lo avevo, perchè lo conosco, bravissimo ragazzo co..cioè non è una critica, si
ben inteso, è però se dobbiamo delle operazioni impegnative, dobbiamo essere consapevoli
dei limiti anche degli altri...
R: è..è..è..perfetto..perfetto
C: ...e quindi..e...
R: perchè lui ti dico io non posso dirgli tanto così perchè è un ragazzo innanzitutto solido,
serio...e...determinato...
C: si si ma ce inc.le
R: ...perciò, io non posso dire, io non posso dire niente, anzi è uno che, ti dico quella sera li
ha preso la macchina sian partiti, perciò io non posso dirgli tanto così...è che...
C: ma anche io perchè lo vedo che molto corretto nei miei confronti inc.le
R: ...ecco, perciò è proprio...è proprio uno che gli darei...ecco, il problema è solo che quando
arriviamo a questi livelli, io non è che voglio dire di esser meglio di lui, però qui la...bisogna
un attimo prestare attenzione al particolare, perchè qui è un attimo creare un incidente
diplomatico e far saltare per aria la baracca...
C: è!..è!, ma lui l'ha vista anche quando siamo andati...li a parlare col Vescovo no, e
tutto, gli facevo "stai zitto, non dire una parola.." io stavo zitto, perchè, fai delle
brutte...cioè li è un livello di gente che fa dei salamelecchi, che sta attento, è lui, difatti
anche il PRESIDENTE è rimasto un po' colpito che dall'oggi al domani gli si desse un
appuntamento del genere...detto internoss no...perchè...
R: ma ti dico, CARLO, io ti dico, con BER...AMBROSINI può, però ti dico, io che
ormai frequento molto bene questi ambienti con AMBROSINI da..da un..da..da due
anni, ti dico che..bie...è una...cioè un conto è venire a farsi uno foto col Cardinale, che
non ce ne può fregar di meno a nessuno
C: ma niente, ma per l'amor di Dio
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R: ecco, un conto è un discorso di...a...mirare, allora c'è una lavorazione..ti dico adesso, che
resti qua, io ieri non è...io con AMBROSINI siam stati insieme dalle dieci del mattino alle
nove di ieri sera,
C: mannaggia
R: e io...apposta perchè sta...ho preparato il terreno per il PRESIDENTE, perchè prima
bisogna lavorarsi AMBROSINI, il quale poi, ma non che non ci...non è che ho dovuto
chissà far che cosa, però gli ho voluto spiegare bene chi era..insomma gli ho detto
"guarda..."
C: il personaggio...
R: ...ecco, cioè ho voluto...abbiamo appropriato una giornata insieme a Milano per altre
cose, nel frattempo siamo rimasti tutto il giorno insieme io e lui, pranzo e compagnia
eravamo solo io e lui, sai tutto il giorno praticamente solo io e lui, e io ho approfittato della
giornata di ieri per preparar tu..tutta l'ambaradan no...
C: e si, perchè devono capire che questa persona qui, non ci viene bene su
contingente, di quello che tu sei...
R: ma no, e infatti, però il problema...
C: inc.le...gruppo, parliamoci chiaro...
R: ...invece PAOLO mi dice "ma sai a me D'ANTINO me l'ha portato un giorno a far
colazione con noi in albergo a Roma..." sai, è...è...è li che io ho cominciato a dire "guarda
PAOLO che non è....guarda guarda che forse non è il...forse non hai capito bene con chi hai
a che fare è"
C: è è
R: no perchè sai anche a volte, io...a me sta bene che..però io mi son sentito di
intervenire adesso perchè son stato chiamato in causa io, e..e..e siccome la cosa qua
è..è importante, ma anche per te, per lui perchè c'è dietro tanto una serie di persone
importanti, io ho detto...ho detto "alt..." e invece e quando m'ha detto ieri PAOLO "ah
ma martedì tra l'altro VERZELLETTI viene con D'ANTINO e i su.." io ho solo detto "ma
in che senso?"....
C: inc.le
R: "eh no m'ha detto" ha detto "ma no, ma si, perchè..." ha detto "e bon si..si..si sono
accodati..." gli ho detto "ma come accodati? ma tu stai scherzando"
C: no no, ma tu spiegagli...spiegagli questo, che io con D'ANTINO con me m'ha preso bene,
no, per una serie di...di cose perchè vede uno che si butta, che..alla buona...co come è lui,
ma questo qui è un personaggio è, dobbiamo dare cioè...
R: appu...appu...ap..no allora adesso ti dico, senza, per carità io non voglio...infatti
GIANBATTISTA l'ho cercato ieri sera per informarlo che avevamo parlato io e te, e
che...a...e io gli dico "ho parlato con PAOLO, m'ha detto che avevamo solo tre minuti, e non
mi..io ho chiamato CARLO perchè non t'ho trovato" ho avuto...m'è andata anche bene
perchè non mi ha rispoto al telefono, perciò gli dico "non t'ho trovato, ho parlato con CARLO
e lui m'ha detto no no ma assolutamente, scherzi, e bon, abbiamo deciso di...io ho chiamato
il PRESIDEN... m'ha detto di chiamare il PRESIDENTE e informarlo perciò" però diciamo
che ste cose qua bisogna un attimo, per carità, bisogna un attimo..insomma diciamo che
inc.le
C: no, bisogna stare un po' attenti
R: ecco, nel che bon..ci siam capiti? nel senso che va tu...
C: inc.le
R: va tutto bene, a..tutti abbiamo le conoscenze, però qui bisogna un attimo giocare il
ca..il carico come si dice
C: esatto, am vedi anc'io non ho parlato con lui fin tanto che...e..e.. non...non sono riuscito a
parlare, adesso io lo chiamerò, e sapendo quello che tu gli hai detto gli parlo, perchè non
dobbiamo neanche...
R: si, nel senso..senza, per carità senza screditare nessuno, perchè nessuno merita di
essere screditato è
C: no, no no perchè tutti abbiamo fatto del bene, nel senso che anche VERZELLETTI...
R: ecco infatti, gli ho detto...gli ho detto "PRESIDENTE sa la gente a volte per far del bene,
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magari è talmente la buona fede, è talmente tanta, però in certi ambienti la buona fede a
volte..."
C: guarda io gli volevo dire questo, che VERZELLETTI ci sta buttando il cuore, e e spinge al
massimo...
R: ecco ecco
C: gli volevo dire questo...
R: ecco no no, perchè...
C: ...pensa al personaggio, e sta in piedi la cosa, e facciamo fare bella figura anche al
VERZELLETTI...
R: si no, ma perchè poi è vero è, cioè lui proprio sta...sta soltanto che qui naturalmente
andare avanti col bazzuca qua fai solo il buco e esci dal buco,
C: esatto esatto, ma poi qui dobbiamo essere tutti compatti, perchè se io presento te,
e ti...poi ne parlo male di te, faccio la figura del...del cretino...
R: appunto
C: quindi dobbiamo tutti essere compatti...
R: appunto, appunto
C: ...perchè è un'operazione che è difficile è, non...
R: no, ma tant'è che VERZELLETTI ce l'aveva, per assurdo, ce l'ha fatta, nel senso che voi
avevate appuntamento...però il problema è che io da.. die...da con...avendo avuto la
possibilità di star tutto il giorno con PAOLO, sentendo anche lui come la pensava ho detto
"ma come, ma no.." ma lui m'ha detto " ma guarda che hanno dieci minuti, cioè cosa ti..ti..."
insomma lui mi diceva "sai un salutino glie lo faccio fare" e io quando ho sentito un salutino
ho detto "ma PAOLO, ma aspetta, ma no ma che salutino, ma qua stai scherzando tu, non
scherziamo PAOLO, guarda che...abbiamo a che fare..." gli ho spiegato sai...gli ho un attimo
messo...messo ingredienti sull'insalata, messo il sale, l'olio e il pepe, ho detto "no, alt..."
C: guarda, l'importante è che anche il PAOLO l'abbia capito adesso...
R: si si adesso poi ti dico, poi io gli sto...in questa operazione guarda, siccome ti dico,
sta a cuore anche a me...gli sto dietro anch'io e più..più siamo e più ci divertiamo, nel
senso che anch'io adesso col PAOLO, martedì quando sono giù...già ieri l'ho ma...gli
ho fatto una capa tanta, e martedì quando siamo giù a Roma...a...siamo...andiamo giù
insieme in aereo, torniamo insieme, sai proprio full immersion, gli pa..cioè carico
bene, gli dirò di prendere questo appuntamento, mi raccomando in un certo modo, di
sai, ci faccio un po'...s...sto io in re...sto io in regia affianco...
C: okey, ti ringrazio
R: va bene CARLO?
SI SALUTANO
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ALESSIO Roberto = R
VERZELLETTI Giambattista = G
G: ciao ROBI
R: pronto
G: pronto? ROBERTO?
R: ciao GIAMBA ciao
G: ciao ma è saltato l'appuntamento domani a Roma?
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R: no cioè io ti ho cercato venerdì io venerdì ero col PAOLO no
G: sì
R: e abbiamo abbiamo........... mi ha detto che t'aveva visto alla mattina il venerdì
pomeriggio e m'ha detto che t'aveva parlato di D'ANTINO e m'ha detto "ah no perchè
poi so che GIAMBATTISTA vuol portare anche D'ANTINO" però il PAOLO m'ha detto
"però guarda che lì siamo già...andiamo già per PECORARO e tutto io non ho tempo
per D'ANTINO eh nel senso che D'ANTINO glielo facciamo.......il CARDINALE lo vede
gli tocca la mano e va via" quando m'ha detto così io t'ho cercato per dire "ma
GIAMBATTISTA non è il caso che gli prendiamo un appuntamento solo per lui più
avanti vista la delicatezza e l'importanza dell'uomo?" perchè sai fargli incontrare.......
G: eh lo so ma ma io volevo fare un primo passaggio giusto per farglielo presentare......
almeno la prossima volta e poi
R: inc.le eh però anche il PAOLO mi ha detto...... io gli ho detto "PAOLO guarda che
quello lì è il PRESIDENTE"
gli ho spiegato bene chi è allora lui...il PAOLO mi ha
detto "ma no allora io quel giorno lì non c'è...... cioè......io posso portare una persona
del genere a fargli.....a farglielo vedere e toccargli la mano un minuto" m'ha detto "e
andar via eh?" Allora lì abbiam detto......io t'ho subito cercato per dirti quella cosa
lì......poi non t'ho trovato allora ho parlato con BOCCOTTI e ho detto "ma secondo
te....." lui m'ha detto "no no ma dovevo venir giù anch'io ma se........noi pensavamo
che fosse un appuntamento solo per noi ma se siamo insieme ad altri c'è il tempo
risicato...noi in questo caso......." io ho detto "no va bhè comunque a me serviva
anche perchè con PAOLO son già impegnato che gli sto inc.le" gli ho spiegato gli ho
spiegato bene anch'io m'ha detto "ma no gli prendiamo un appuntamento solo per lui
entro dicembre eh"
G: entro dicembre? ma io perchè volevo dargli un segnale al PRESIDENTE che
looooo
R: no no ma ti dico proprio...... perchè secondo me.... però no..... ma io quello mi è
anche servito ho detto "ma PAOLO se stavolta però non ce la facciamo stavolta la
utilizzi per prendergli un appuntamento specifico" lui m'ha detto "sì sì.... no no no
ma assolutamente io al CARDINALE martedì gli dirò che questo personaggio...."
e
allora io mi son parlato con BOCCOTTI il quale mi ha detto "allora chiama il
PRESIDENTE che non annulli......." .perchè doveva andare a Pescara....
G: sì sì
R: questo è successo tutto venerdì alle alle dieci di ser........alle otto e mezza di sera ho
chiamato anche lui dicendo "PRESIDENTE guardi che purtroppo c'ha richiamato DON
LECH dicendo che i tempi sono molto stretti perciò siccome....." bhè io gliel'ho gliel'ho
condita no è che gli ho detto che saltava ho detto " guardi che siccome l'importanza della
sua della sua persona e tutto non ci siamo sentiti........."
G: inc.le
R: "...di di dedicargli solo cinque minuti ma ma ma ecceter eccetera eccetera" perciò di fatto
la cosa è a posto anzi ho fatto anche bella figura e di fatto martedì il PAOLO si è impegnato
gli prende un appuntamento solo per lui....entro entro dicembre entro fine anno
G: eh
R: pronto?
G: si no no ci sono ci sono
R: e perciò solo solo quello.... no io ti ho cercato venerdì perchè prima volevo parlare con te
poi però tu avevi il telefono staccato e ho parlato con BOCCOTTI perchè ero lì col PAOLO e
la roba era abbastanza urgente e dirglielo stamattina poi diventava diventava...diventa
pro...... cioè quello lì magari aveva già disdetto tutto diventava inc.le
G: cazzo però chiamatemi perchè stamattina ho chiamato "BOCCOTTI allora tutto pronto?"
e nessuno m'ha detto un cazzo e.....
R: eh no ma .....GIAMBATTISTA se guardi le chiamate venerdì ti ho cercato
G: no ce l'ho io il discorso delle chiamate perchè se no stares.........
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R: no chiamate perse venerdì alle ore ott.......venti e venti ti ho cercato tu avevi la segreteria
telefonica infatti ho detto siccome tu mi richiami sempre ho detto "tanto mi richiama e io gli
di... gli dico tutto" e invece poi non... ti dico io poi non ti ho più cercato perchè ho detto........
G: va bene
Cade la linea.
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Roberto ALESSIO = R
Carlo BOCCOTTI = C
C: pronto?
R: ciao CARLO, madonna che inc.le
C: oh si ciao dimmi?
R: ciao ciao, niente, volevo solo dirti, tra l'altro l'avevo già informato VERZELLETTI
per tenerlo diciamo...perchè faccia lui il primo attore...e...onde evitare che..., che noi
abbiamo parlato, oggi sono stato da Sua Eminenza, abb...PAOLO ha parlato
di...de...del PRESIDENTE, gli ha detto se poteva avere un appuntamento, il Cardinale
ha detto che...s'è preso nota, ha detto "va bene..." vedremo di far, insomma
PAOL..inc.le..in tempi brevi...e il Card...Sua Eminenza ha preso nota e ci farà
sapere..perciò...
C: bene
R: bon, adesso però ti chiamerà lu..e...GIANBATTISTA...perchè...
C: si...fa niente...
R: ...ecco, io il PRESIDENTE non lo chiamo onde evitare adesso di saltargli davanti a
GIANBATTISTA...
C: si si
R: ...perciò ora cu...ricuciamo un po' i rapporti, anche se gli hanno un po' tirato le orecchi
perchè, insomma, ha pisciato un po' fuori dal vaso sta volta e insomma, si sono un po'
tutti...se ne sono un po' tutti avuti a male...
C: chi se ne è avuta a male?
R: noo, nel senso che sai, tutti quanti sono rimasti un po' sai di questa cosa che lui
ha...ha...oggi c'era un personaggio di tutt...anche lui tipo...e...tipo il PRESIDENTE, e sai, tutti
han detto ma cioè, gli han detto GIAMBATTISTA tu non puoi fare...fare...andare come
portare le vacche al macello è!...cioè, più ce ne stan sul camion e più ne portiamo...è cioè,
adesso abbiam dato...gli abbiam dato un po' una frenata anche perchè sai, così si
rischia...almeno...no almeno il Cardinale adesso si prepara anche, poi sarà D'ANTINO
che se la gioca, tutto quanto, la palla adesso c'è la lui...e parle...dirà...insomma
comunque avrà un'udienza privata solo per lui a cui presenzierà anche AMBROSINI
come...come...come ga...diciamo garante tra virgolette...
C: benissimo
R: ...e niente, si organizza il viaggio...e sper...spero...speriamo entro dicembre,
comunque se...s'è segnato, c'ero anch'io, s'è segnato tutto, e ha detto "prendi nota
DON LEC" gli ha detto "okey, vi faremo possi...vi farò sapere, punto"
C: perfetto! direi che così va bene, poi adesso quando lo sento lo...lo
R: ecco, magari...dì che...tu...tu dì ma non...magari dì che m'hai sentito, almeno lui sa che
non è che me ne sono fregato dato che lo avevo chiamato io per dirgli che mi sarei
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premurato di...di...di...di..di...di verificare che la cosa si fosse...fosse fatta, è stata fatta,
punto, e adesso aspettiamo riscontro dalla Santa Sede
C: esatto...si si, bene...voi siete ancora giù a Roma? o siete già rientrati?
R: si si, no stiam per partire adesso, perchè abbiamo avuto un pomeriggio un po' intenso,
avevamo tutti..c'eravamo tutti combinati diversi incontri, ognuno...perciò adesso siamo
all'aeroporto stiamo per imbarcar...imbarcarci
C: bene, allora buon viaggio, e...
R: okey grazie
C: e io quando arriva VERZELLETTI farò finta di niente...
R: inc.le fai finta di niente, lui giustamente..io, come siamo usciti PAOLO ha subito chiamato
lui, visto che era sto...sto incide...incidente diplomatico, però diciamo che gli ha detto
"guarda, l'affare D'ANTINO è a posto, avverti.." bon gli ha detto subito a lui, perciò ti
chiamerà lui domani mattina dicendoti appunto..riconfermandoti quello che ti dico io adesso
C: bene, okey
R: bene? okey?
C: grazie di tutto
SI SALUTANO
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M: si pronto?
R: PRESIDENTE buonasera, ROBERTO ALESSIO, disturbo?
M: no no, tutt'altro, come?
R: come sta PRESIDENTE, tutto bene?
M: io bene, lei?
R: dove si trova di bello...anche lei m'ha ormai BOCCOTTI mi dice che un giorno è qui, un
giorno è la...è tutto...copre tutta Italia lei...
M: si si si, sono stato...sono stato Genova, Verona e adesso sono a Roma, si, lei dov'è?
R: no, io sono...sono stato romano tutto ieri come lei sa, e sono rientrato ieri alle...siamo
arrivati a casa alle undici...alle undici e mezza, abbiamo preso l'aereo delle venti e trenta,
siamo arrivati a...inc.le..oggi mi sono dedicato a attività d'ufficio perchè insomma, oggi...
M: si si si si
R: ...devo anch'io ogni tanto, un giorno a settimana devo stare tutto il giorno inc.le
M: lo deve fare, certo
R: ho gli avvocati, dovevam vedere gli altri ricorsi che be, naturalmente ordinari non
straordinari...
M: certo certo certo
R: ...e cose...cose...niente vedere un po' di cose...e allora ho fatto tutto il giorno con
avvocati, revisori, commercialisti, insomma una giornata diciamo di riposo rispetto alle
solite...campagne
M: alle solite corse...le corse che fa...
R: certo
M: senta, come...come sta avviando il suo procedimento?
R: ma, allora io praticamente sono, se parliamo della cosa di Savona...
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M: si
R: ...sono praticamente...COCCHI m'aveva detto...eravamo rimasti che lui a...lo
domiciliava da SCOCA...
M: si
R: ...e il COCCHI è giù doma...m'ha detto questa settimana eccezionalmente invece di
andare giù martedì sarebbe andato giù il giovedì, perciò domani...
M: si
R: ...e avrebbe dato il tutto a SCOCA, il quale gli avrebbe, pregandolo, di..insomma di
muoversi in un certo modo,
M: si
R: e perciò io venerdì mattina lo chiamo e sentirò se, quando insomma ci fissa l'udienza e
come s'è mosso, perchè poi penso che anche SCOCA stesso ci vorrà..per depositarlo ci
metterà due o tre giorni, penso che se ne parlerà attorno a martedì prossimo...
M: si si si
R: ...suppongo se poi c'è il ponte...però io...
M: però SCOCA...SCOCA è un vincente è
R: si si, infatti io, le dico, quando no..non che inc.le...però anche il mio avvocato di Milano
che è quello che segue l'azienda con cui ero oggi, m'ha detto "ma la pratica di Savona, allora
che inc.le gestirla tu in autonomia?" gli ho detto "guarda, COCCHI sotto consiglio, la
domicilierà da SCOCA" lui m'ha detto " ah si si, lo conosco bene, è un professore
universitario molto famoso..."
M: si poi in ge...in genere le vince, ecco questo è
R: certo
M: si si
R: certo, niente, perciò diciamo che per questa cosa qui sto aspettando...inc.le...
la comunicazione è disturbata
R: ...e allora gli dirò...gli dirò come si è mosso, se ha fatto tutto se ci sono programmi, e poi
se mi fa sapere, ecco inc.le
M: ho capito, ho capito si si, poi ci sono i nostri problemi, certo...pronto?
R: mi sente PRESIDENTE?
M: si adesso si...
R: ecco, io...
LA TELEFONATA SI INTERROMPE
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M: si pronto?
R: PRESIDENTE scusi, sono ancora ALESSIO ROBERTO
M: si, eco ha fatto bene perchè su quell'altro telefonino e..m..è scaricato
R: e infatti ho visto, parlavo, ho visto che..., ho immaginato, ho detto provo ha chiamarlo
sull'altro perchè...ho provato più volte, ma...stava già...dava staccato
M: e certo certo caro...e dicevo..mhm..l'ideale sarebbe che no...noi fossimo operativi
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dal mese di marzo, operativi, che poi i contatti li possiamo avere in qualunque
momento, quando è disponibile, è chiaro
R: no, certo ma infatti io dicevo io se..senza entrare nel merito, ma non peraltro, sa qui
ci sono delle gerarchie talmente elevate, poi...
M: si si
R: ...c'è...diciamo che io...noi come gruppo e tra lei e Sua Eminenza saremmo i vasi di
coccio, come mi insegna tra, scusi, tra...perciò il discorso le dico...
M: l'eminenza è l'Eminenza, io...non sono...
R: no no, io dicevo tra le..tra lei e Sua Eminenza, noi...io resto..resto col vaso di coccio,
allora siccome queste cose, ripeto, nella parte tec...queste cose sono squisitamente
e...diciamo dirette perchè naturalmente li c'è una...sono accordi ad alto livello fra voi, io, per
carità, nel senso...no dicevo, noi quello..io quello che...tramite anche con AMBROSINI
parlavo ieri, è appunto prodigarci perchè lei abbia un incontro a tu per tu con...con
Sua Eminenza, innanzi tutto, secondo me, è fondamentale
M: certo
R: poi, all'interno del quale, le dico io...naturalmente e..non..e..si.. lei rif...quello che ritiene,
tutto quanto...
M: ecco si inc.le
R: però ecco...perchè secondo me diventa fondamentale adesso avere l'incontro
riservato, cioè dove lei praticamente espone tutte le sue...
M: si si, certo certo
R: ...i suoi punti di vista...
M: e...e lui dirà anche...le esigenze no?
R: ecco, infatti...no no infatti perchè sa il discorso è che appunto, diciamo che...ripeto, io
nella...nel..nel fattore squisitamente tecnico non...n.n.n.n..noi noi come...com...non siamo
entrati perchè sa...
M: e certo certo certo e be
R: ...io so che lui...li c'è una situazione molto delicata, io so che c'è un certo CRUPI
che è andato giù per verificare la situazione, che è giù per conto del Cardinale, perciò
diciamo che io di questa cosa appunto...inc.le
M: gli ha riferito qualcosa forse no, avrà fatto un..una relazione, qualcosa
R: si si no, nel senso che io so che lui ha...lui due mesi fa, l'ultima volta che ho sentito
parlare di questa cosa qua, ha detto che ha mandato una persona di sua fiducia
distaccata, che è un tale CRUPI di Genova...
M: si si si si, a Genova
R: ...che penso che...ecco...ecco perfetto, da li le dico, io sinceramente...Sua Eminenza poi
non ho avuto occasione di vederlo più volte, però naturalmente quel...sa...non entriamo
neanche nel....
M: nel merito, ha ragione...
R: ...non ci permettiamo noi...non ci permettiamo noi...
M: ha ragione
R: ...di entrare nel merito, perchè capisce che diventerebbe una situazione...cioè...
M: certo, certamente, no ho capito, ho capito
R: ...questo...inc.le al potere...inc.le..le dico, io ho visto..ho visto un'altra..non so, diciamo
che...BAGNASCO diventerà Cardinale il 24 novembre, per esempio, allora...però diciamo
che le cose le sappiamo anche noi quando stan...cioè, capisce non...c'è sempre una
riservatezza di fondo che è propria...
M: si si, certamente, ma certo certo
R: ...perchè è giusto che sia così, perchè non è che....
M: ma certo, e giustamente...
R: ...nonostante lui con AMBROSINI sia molto diciamo, ci sia un rapporto diretto,
perchè loro si scrivono tramite il Ca...il segretario, però...il segretario personale che è
DON LEC, una volta alla settimana loro si scrivono via mail, però...
M: ho capito si si
R: ...si capisce il discorso, per proprio per essere chiari, è che a qu...ormai Sua Eminenza è
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a un livello tale che neanche noi ci sentiamo di...cioè, andiamo quando ci chiama come si
dice, nel senso che anche noi ci sentiamo di pressarlo più di tanto, anche se so che lui
comunque tramite AMBROSINI noi sia..si...s...insomma quando, diciamo che AMBROSINI
riesce ad essere ricevuto generalmente in...in quin...nel giro di venti giorni, cosa che altri ci
vogliono sei mesi..cioè...
M: si si, certo eh...lo so
R: ...e tanti non li riceve neanche perchè ormai....
M: ma giustamente, giustamente
R: ...ecco, lui dice c'è un'etichetta che dice che lui riceve solo Capi di Stato e altre persone,
però...
M: e ho capito, e cert...
R: ...trami...tramite interce...intercessione di...
M: esatto esatto
R: ...dell'ingegnere, riusciamo noi ad avere un rapporto diciamo privilegiato...
M: certamente, certamente
R: ...in questo contesto noi ci siamo appunto sentiti e....cal...siam stati candeggiati a...a
ma....a presentare, e perciò diciamo che la...la il primo passaggio, secondo noi
fondamentale, perchè questa è una situazione che hanno..è stata penso gestita anche da
altre persone de..dell'ambiente...,
M: si si si
R: ...è quello di...secondo me fondamentale, che lei incontri, innanzi tutto...
M: lo stesso incontro...si si...
R:...Sua Eminenza...
M: ...e be si si, quello è il minimo
R: persona...personalmente, e appunto..e da li poi parte tutto quello che deve partire, perchè
ci sono anche tante persone attorno che, io ho visto che è un ambiente dove tanta gente
millanta anche cose che poi sa...
M: eh!
R: ...e allora io...io quello che ho detto, che sono nel mio intervento, che per carità,
era..e forse..è stato quello di dire...io gradirei ci fosse s...un..un appuntamento
riservato dove..Sua Eminenza incontri il PRESIDENTE D'ANTINO e poi...io mi...cioè e
questa sarebbe una cosa appunto a cui teniamo, e poi da li diciamo che è la cosa
secondo me, più importante quella...perchè...
M: certo
R: ...e..e secondo me è fondamentale proprio perchè lei deve prospettare una serie di
cose, e Sua Eminenza dev..deve prenderne atto...
M: certo
R: ...io rit...quello che ho cercato di forzare un po', io tra virgolette è, è quello di dire se
è possibile io gradirei novembre, perchè poi dicembre è un mese che loro sono molto,
diciamo...
M: si impegnati
R: ...diciamo, per loro è un mese di straordinario, perchè...è il mese delle...delle funzioni
ufficiali, de..della...
M: certo, certo e ma è giusto così
R: ...e allora sa, io...io...diciamo che io sarei molto soddisfatto se la cosa avvenisse entro
novembre, nel senso che...
M: entro novembre, inc.le
R: ...perchè le dico veramente, è una cosa...ancora ieri ci siamo resi conto che...è una cosa
vera...cioè diciamo che già solo avere un appuntamento...è una cosa veramente ardua
perchè...
M: lo credo, lo credo
R: ...è..è sopr...è molto...
M: è come dire un grosso Capo di Stato che giustamente..c'ha centinaia di..di...di...inc.le
R: ecco, no nel senso...diciamo che, per carità, perciò, però naturalmente diciamo che
e...il discorso è anche giusto che secondo noi...noi ci teniamo particolarmente con
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AMBROSINI a..farle avere un incontro, ripeto, riservato, a..a..apposito, e da li lei si
renderà..prenderà atto anche di ques..della realtà che farà...cioè nel senso
che...perchè le dico, è un po' un mondo strano questo è, nel senso che...
M: si si immagino, immagino
R: ...ci sono diverse...qui tutti dicono che sanno, che dicono, che decidono, che hanno in
mano, e poi invece alla fine io ho visto che...
M: sono millantatori, sono millantatori
R: ...e infatti, guardi solo, le faccio un esempio, di PROFITI, lo conosce il PROFESSOR
PROFITI? penso di...
M: di nome, solo di nome
R: ecco, il PROFESSOR PROFITI, adesso glie lo dico in forma riservata perchè...e
niente per...e lui dovr...andrà a fare il ...a dirigere il Bambin Gesù di Roma...
M: ah, ho capito, ho capito
R: ...è da un anno, ma questo io lo dico perchè io PROFITI invece lo conosco bene
perchè a Genova spesso lo...lo ci siamo...ci siamo incrociati per il Galliera, per altre
cose...
M: certo certo
R: ...è da un anno che lui lo s...che lui s..lo sa, ma Sua Eminenza non gli diceva quando...
M: certo cer..ah ho capito
R: ha capito? nel frattempo gli ha detto..nel frattempo si sono messi, e questa è una
situazione, per carità non è paragonabile alla sua perchè parliamo, io ripeto, non..non me ne
voglia se la para..la paragono..però non...non..non è gente della sua levatura è
PRESIDENTE, però le volevo solo fare di questi piccoli esempi rapportati, diciamo...
M: si si si
R: ...li rapporti lei ad altra visura, ad altra..grado di potere e tutto
M: si si si si
R: nel senso che sto parlando...però per dire anche il sistema loro, che nel frattempo si sono
buttati in mezzo miliardi di persone che dicevano..e...sono intervenuti che volevano quel
posto li...e...
M: pensi un po', pensi un po'...
R: ...per..perso...cioè, ge..gente proprio a livello politico che dicevano che...e li il...Sua
Eminenza si era impegnato però le dico, la cosa non è perchè ci fossero pressioni e ha
avuto un decorso più veloce, lui è mo...diciamo che va...andrà probabilmente con l'an...con
l'inizio dell'anno nuovo, ed è da un anno che è impraticato di andare, perciò capisce che...
M: si mhm..mhm
R: ...ci sono de...purtroppo il potere spirituale, lei mi insegna, ha dei tempi...
M: la prudenza..la prudenza del...
R: loro sono...e poi in questo Su...Sua Eminenza è..è diciamo dire che è un certosino
sarebbe fargli un torto, è di più, perchè lui proprio..e poi daltronde, le dico, lei comunque...è
un mondo che conosce, ma c'è tutto un mov...sono dei bradipi, nel senso che loro si
muovono lentissimamente perchè intanto, diciamo che ritengono che intanto non
posso...non hanno la paura di decadere o altro loro, loro sono legati ad altre regole
che...diverse dal..dal..diciamo da quelle del mondo di tutti i giorni che viviamo noi, cioè il
mondo del...diciamo del..del...del lavoro, del...della vita e della politica, della vita
de...dei...degli equilibri...
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M: eccomi, eccomi caro
R: è scusi , stasera non ...non siamo fortunati PRESIDENTE
M: è no, ogni tanto uno incontra la zona d'ombra...
R: ah certo, no no lei probabilmente che muove...maga...magari ci sono io, niente,
comunque guardi, non le voglio far perdere altro tempo...
M: ho capito tutto caro, ho capito tutto
R: ...io ho cercato...mi capisca perchè io, mi ripeto, sono un po' in imbarazzo anche perchè
naturalmente mi trovo in questa situazione diciamo che per altro...
M: si si si
R: ...mi fa molto piacere...
M: ma lei ha fatto moltissimo...lei è stato molto...
R: però le dico, io preferisco...sono una persona abbas...cioè nel senso che mi..mi...le dico
io non..non..non..non mi piace atteggiarmi a quello che ha...ha poteri che non ha, nel
senso...
M: esatto, esatto
R: ...che questo è un mondo dove anche noi ricopriamo, abbiamo la fortuna d'aver
l'amicizia del Cardinale, però per questo non vuol dire che sa, che riusciamo ad
interagire n.n.n.in modo forte con q...con quel ambiente li, nel senso che,
quell'ambiente li, le ripeto, già poter spendere una parola è già...diciamo che...
M: è già molto
R: ...ar...ar...arrivarci a...diciamo a varcare quel cancello e salire all'ascensore e andare a
finire al penultimo piano del...del...
M: è già un..inc.le
R: ...ecco diciamo che son già quegli ambienti che poi uno più li frequenta più capisce che...
M: si si si si si
R: ...tutto è una divenire ma in modo molto lento, comunque le dico, io le ripeto, tutto quello
che...che è, è nel senso che possiamo, ci mancherebbe, siamo tutti qui a sua disposizione e
inoltre assolutamente quello che posso già invece, spen...dire di contarci pure è che
l'appuntamento con cui lei può..e...raffrontarsi col Cardinale, io penso e spero, nel senso
perchè...da anche lui confermi la sua agenda, lui ieri m'ha detto, ha guardato DON
LEC e ha detto "va bene, allora voi dite...chiedete...va bene..." noi abbiamo presentato
questo qua dicendo che lei avrebbe piacere avere un appuntamento...appunto a lei
dedicato, ma come è giusto che sia, adesso non è che...
M: si si si
R: ...cioè nel senso che no?...ma come di...di fatto dev'essere, perchè lei deve essere
segnato in agenda e insomma, ci deve essere tutta una prassi...
M: e certamente, si si si
R: ...ma..ma..ma anche per rispetto alla sua persona, PRESIDENTE...
M: veda, io poi abito talmente vicino al Vaticano, che...per me se mi dice alle sette di
mattina, a me va benissimo, alle undici di sera, va bene...
R: no no, si però li...li deve...deve...deve.....li va per...io...penso, guardi le dic..io la farei
accompagnare, se lei mi permette, da AMBROS.. dall'ingegnere,
M: ah magari, si si
R: e no, ma è...è un passaggio quasi obbligato,
M: si si si si si...e si, anche il buon CARLO non so adesso come...
R: si no no, ma ma naturalmente le dico, non..ci ci mancherebbe altro, e diciamo che
come ci...come lui ci da riscontro di questo, che io penso che in quindici giorni
dovremmo avere il riscontro perchè....
M: il punto certo
R: ...naturalmente con la scusa di sentirlo per altre cose si...magari si..glie lo si ricorda più
volte, perchè funziona un po' così...
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M: e be certo
R: ...ecco, allora praticamente poi noi, lei naturalmente in quella mezz'ora, tre quarti
d'ora che sarà d'udienza lei può anche coinvolgere chi ritiene è...
M: si si si, ho capito, ho capito, benissimo caro...
R: va bene PRESIDENTE?
M: la ringrazio affettuosamente del pensiero, di tutto
R: io....ringrazio lei PRESIDENTE per tutto...per tutto l'interessamento
M: per carità...per carità
R: e il rapporto che mi...che...di cui mi onora, e...niente, le dico io...poi mi permetterò
di disturbarla più avanti per tenerla informata sia di una, che dell'altra cosa
M: si, si si, va bene caro
R: va bene?
M: le sono tanto grato...
R: ma ci mancherebbe..a sua disposizione...
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R: si pronto?
C: ciao son CARLO BOCCOTTI
R: ciao CARLO
C: niente, volevo sentire un po' se c'è qualche novità che non ho più sentito nessuno...
R: e...di..a cosa ci riferiamo però?
C: un po' li sul discorso dell'appuntamento giù...
R: e no, l'appuntamento giù sto aspettan...allora, l'appuntamento giù teoricamente
oggi c'è su e...PAOLO è su dal Cardinale, perciò l'app..io ieri gli ho parlato che ero
insieme, gli ho detto che tra le varie inc.le...tra le...temi della conversazione di oggi
sarebbe stato l'appuntamento per...tuo e D'A...e per il PRESIDENTE, e perciò diciamo
che io penso che entro domani dirti qualcosa...
C: perfetto
R: ...però...il PRESIDENTE non l'ho più chiamato perchè sto spettando che COCCHI mi
dica quando hanno fissato la data...
C: certo
R: ...che...tramite questo SCOCA di Roma...e io ho chiamato già due volte, lui m'ha
detto che sto SCOCA non...sa..lui ha già dato in mano di tutto, doveva richiamarlo lui
per dirgli quando, lui spera entro massimo metà dicembre...
C: mhm
R: ..e...SCOCA era via, è stato via per il ponte, essendo romano, e...a detto che a lunedì non
lo aveva ancora sentito lo doveva ancora sentire stasera...
C: va bene, va bene va bene
R: e....l'altra cosa l'ho data a PAOLO...,
C: si
R: il quale prendeva delle informazioni e poi mi faceva sapere, glie l'ho data..ci siam visti
lune..lunedì...inc.le
C: io non ho avuto più riscontri da quelli, so che erano venuti...e io li ho mandati un
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po' a quel paese, perchè insomma, gente che non mi piace..e....
R: certo
C: ...finito li, io penso che effettivamente li è bene che se la seguano un po' perchè se
no vanno a rischio di rimetterci delle palanche, come inc.le
R: si, lui m'ha detto, lui naturalmente m'ha detto "devo un attimo parlare con
MATTIONE perchè naturalmente nella Procura che c'è allegata, non si capisce ne
l'immobile dov'è..." cioè abbiamo...siamo siamo risaliti tramite la piantina ed è cosa
c'è scritto, però non si capisce lui di che ordine sia e tutto, perciò PAOLO m'ha detto
"aspetta che faccio io una verifica..."
C: si si si
R: "...e poi ti dico qualcosa..."
C: potrebbe essere una cosa anche molto interessante, dal punto di vista proprio
immobiliaristico..
R: certo, no ma io ..inc.le..città di Firenze, ho visto anche dov'è messa, lui però mi diceva
"però è una cosa...è una cosa che risale sta Procura a un anno e mezzo fa...del 2006" lui
dice "magari a quest'ora han già combi...magari concluso..." allora ho detto "ma guarda io
ste cose, devi parlare col CARLO, perchè..inc.le
C: ma io ti dico, la cosa si sa adesso, da come ho capito potrebbe essere anche
interessante, perchè magari potrebbero loro, da come ho capito, ne hanno bisogno di una
parte, quindi uno potrebbe magari..inc.le
R: il...ma tu parli non dei...dei...dei procuratori, dei..inc.le dell'ordine proprio..
C: noo...no i procuratori, per l'amor di Dio, e si si, l'ordine ne ha bisogno di una parte, allora
l'accordo potrebbe essere "avete un po' di casini, ve li sistemiamo e in cambio.." ahi capito
no
R: ci date tutto...va bene
C: è, che potrebbe essere una cosa che così è interessante...
R: certo
C: ...anche, ti dico, anche...insomma assieme all'avvocato la posso vedere anche io,
assieme a tutti è sia ben inteso...
R: certo, cioè no senti io comunque gli ho già dato la documentazione, m'ha detto che si
prendeva...si riservava di verificare un po' di cose poi mi...e poi magari o ti chiama
direttamente, o vediamo intanto poi...
C: va bene, va bene
R: ...se..se volete vedervi per la cosa di Roma penso che...comunque io penso che...
C: inc.le
R: ...entro domani di dirti qualcosa per Roma...nel senso se ci son già del...se c'è la
data o se...o se..o se è imminente..
C: ottimo, allora ci aggiorniamo a fine settimana
R: va bene okey, grazie CARLO
C: ...e invece...sul discorso qui genovese che ni hai accennato, devo ancora..perchè
sto muovendo un po' di pedine, vado avanti?
R: si, no ecco, io intanto mi son visto lunedì con gente sempre li del.. del clan...
C: si
R: ...e..diciamo spec...del clan del...del del numero uno della città è?
C: si, ho capito
R: ...e niente, anche..ho detto.."bisogna trovare una..." loro, anche loro mi dicono "ah
si, se si trovasse uno che ha una...o inc.le " inc.le cattedratico, che...e...spec..che ha
una specializzazione in dietologia così che ci lancia anche un po' il nome, tutto
quanto, gli facciamo un favore anche a lui è, perchè lo lanciamo...inc.le
C: e lo so, lo so, adesso io tramite gli ambienti universitari...
R: ecco...ti puoi...
C: ...però di ingegneria, quindi sono un po'...
R: è se arrivano, se...dietologia dovrebbe essere uno che fa, siccome tutti conoscono questo
CANNELLA di Roma...
C: si
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R: ...è...è...questo con quella scusa li diventato un...adesso è a Quark una sera si, una sera
no che racconta...
C: si si
R: ...come...cosa si mangia per andare a dormire, poi...io ne ho conosciuto uno di Bari, m'ha
detto che mangia come un porco invece lui, però va be, questo è come il detto dei religiosi
"fate come dico...come diciamo, non come facciamo"...
C: esatto, è così...e come il medico che fuma, e ti dice che non..che non puoi fumare...
R: è, infatti infatti, e il discorso è che però potresti, io sto..sto ricercando nei diversi ambienti,
è il discorso che m'hanno garantito i numeri uno che gli danno prima..prima gli fan fare un
po' di..come dire, gli lanciano anche il nome, nel senso che lo metteranno come super
perchè vada a verificare i progetti per il discorso dell'intolleranza dei bambini, e diventa un
po' segue...un p...potrebbe essere...questo qua potrebbe diventare un mestiere per
questo qua, cioè una...una branchia interessante, perciò gli facciamo addirittura un
fav...bisogna venderla come se gli facciamo un favorone...
C: si si si si si, ma io appunto, adesso devo...t'ho chiamato perchè dovevo fare una
telefonata, e volevo sapere sai, inc.le..
R: si si, io prima ho avuto...ho avuto...ho avuto proprio riscontro lunedì sera a quella
cena li a Genova, m'han detto "no no anzi..." loro volevan già...m'han detto "ma,
chiamiamo quello li di Roma.." ho detto "no, Madonna, adesso cioè..." io poi...deve
essere anche una figura che poi sa, deve avere,...deve avere qualcuno che a..a...
C: no no ma io....
R: ...che a...a cui...a cui...a cui fa riferimento, perchè se diventa una meteora...mi...mi ci
saluto tutti quando poi si siede sul trono è
C: io..si ho capito, io adesso ti saprò dire nel giro di qualche giorno se c'ho la strada
buona,
R: va bene
C: qualche canale l'ho...l'ho attivato, ma mi devono dare un riscontro, però prima di
andare avanti volevo sapere se era ancora viva, perchè insomma, muovere certi livelli
e...per niente, ti secca, ecco come un po' il discorso che facevamo...
R: anzi, anzi, anzi, ti confermo che proprio che è...è più che viva, e m'han proprio
chiesto il riscontro...ho detto "no no, ma..." io gli ho detto "no ma io lo voglio cercare
qui, non voglio andarlo a prendere da latre parti, perchè è anche più giusto per il
territorio, insomma"
C: okey ci sentiamo a breve
R: ve bene CARLO, ci aggiorniamo per tutto
SI SALUTANO
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AMBROSINI Paolo = P
ALESSIO Roberto = R
OMISSISS fino al minuto 00.11.320
R: ..principe ero in pensiero...pensavo fosse stato..inc.le..
P: ..e allora barone...il..l'appuntamento con D'ANTINO è per il 26 novembre....
R: lei è grande principe.....
P: e..e.. e anche se non me lo dice..me lo dico da solo che sono stato bravo.......
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R: no..e..ci mancherebbe altro...
P: perché ....
R: ..inc.le..
P: gli ho fatto togliere
R: ..inc.le..
P: un paio...u...un paio di Ministri per poter ricevere D'ANTINO....
R: principe..inc.le..
P: e.....entro il mese di novembre....
R: bene......26 novembre...Madonna Santa......inc.le..
P: si......lei è stato depennato dagli invitati del 2 dicembre....
R: è pazienza....almeno..
P: co.co..così almeno
R: ..inc.le..
P: così almeno non spende e non mi rompe i coglioni....
R: va bene....mi vuol depennare anche dal GALLERY mi farebbe una cortesia (ride)
..inc.le..se invece
P: ..inc.le..
R: stasera mi vuol incominciare a rompere i coglioni..inc.le..
P: ..inc.le..
R: ..inc.le.. sabato...mi.....
P: la trovo...la trovo simpatico...
R: e...è..è.. no scusi...visto che lei sa che
P: allora....
R: chi ti spada ferisce....inc.le..principe...
P: è si...è simpatico...il barone..è....
R: (ride)
P: u....di una simpatia..ha detto che vuole essere anche depennato dal GALLERY
R: (ride)....visto che....almeno non mi rompo le ossa...(ride)
P: senta...barone...
R: dica principe....
P: i.e...a....VERZELLETTI glielo dice lei..? Glielo dico io..?
R: no no aspe..aspetti...aspetti che alt... VERZELLETTI un attimo che m'ha chiamato
BOCCOTTI...guardi...quello li..si vede che c'ha la sfera...
P:
..inc.le..
R: due ore fa...e almeno gli dico...io...che al Presidente gl..i..io...il passaggio glielo
faccio io..e poi dico che sarà...poi dico a BOCCOTTI che gliela gestisca VERZELLETTI
la cosa se vuole....perché.....inc.le..
P: ..inc.le..allora
R: io penso che...
P: il 26 novembre..adesso è un appuntamento.... specifico per...D'ANTINO....
R: ecco ti dico......inc.le.. io direi...scusa..adesso..ti...io chiedo a te...onde non...non finire
P: hm....
R: in qualche empass del cavolo come al solito...
P: hm....
R: che potrebbe...dato che D'ANTINO è romano..
P: hm....
R: che....non sò...io da....tu devi.....inc.le.. dovrai...esserci per forza...no...?
Penso....o..inc.le..
P: è.....t...temo di si......
R: ecco...allora io non...m...io non aggiungerei l'acqua al vino...cioè se vuoi..cioè...io
sinceramente....però tu...devi dirmi tu se preferisci che ci sia.....che non...venga
accompagnato da altri io cioè...
P: no...no
R: perché li.....inc.le..
P: con...VERZ...VERZELLETTI e BOCCOTTI sarebbe meglio che non venissero....
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R: è..BOCCOTTI bisogna farlo venire però..è....
P: se però vogliono venire..ehè...secondo me
R: no ma bo...
P: ..inc.le..
R: BOCCOTTI.....
P: secondo me VERZELLETTI si precipita.....
R: è..lo so ..inc.le.. BOCCOTTI secondo me...l'appuntamento...èhè...niente ..inc.le.. se
lo vuol....è D'ANTINO che se lo vuol portar dietro...perciò sai...se anche...se assiste
BOCCOTTI chi se ne fotte.....basta che non parla....e..eh..po..se..è perché D'ANTINO se
lo
vuo...lo
vuole
come...come
suo...sai..co...vuol..ce
lo
porta
lui...per
come...come..come PECORARO si è portato dietro il capo dei vigili....
P: e....cosa...allora....ripeto...e....
R: prego...
P: la cosa migliore sarebbe......D'ANTINO con me e con te...punto....
R: hai hai..hai.....
P: perché cosi parlerebbe magari anche delle cose che ti si guardano.......no...?
R: si....
P: se cominciano a esserci..BOCCOTTI...VERZELLETTI...RAVANINO (fonetico)...capisci
che......
R: no no no...no ma no...ma il discorso PAOLO è...addirittura io volevo...
P: io li faccio...io li faccio star fuori poi....
R: èh...infatti allora io ..inc.le..
P: non li faccio...io non li faccio entrare....
R: ecco...il discorso può....
P: tanto restano in sala.....restano in sala d'aspetto...
R: guarda..il discorso è quello...che io direi che...a.....niente io a D'ANTINO dico che lo
accompagnerai tu...allora mi permetto di dire così....
P: certo.....
R: e.. e..p...poi la ti dico:<< senti...io..peròò...ovvie ragioni...e...facciam venire
VERZELLETTI..però di fatto ..inc.le..entrerete solo tu e il... PAOLO.....inc.le.. l'ingegner
AMBROSINI....e..inc.le..>>
P: ma ver.....ma VERZELLETTI se si riuscisse a non farlo venire sarebbe meglio.....
R: allora io dico...ehe...non so adesso vediamo...perché allora deve capire subito la
formaz....inc.le.. per farci in modo...come dire...
P: e tu....e tu...ovviamente valuta, nel senso che se vieni e...male non fa...
R: no no...ma io ti dico...ma io sai..venire...il discorso mio...venire...cioè...io non volevo
venire per dare il posto di qualcuno..poi ti dico..non volevo neanche...sai..c'è tutto una
..inc.le.. a venire sai che non mi..non mi costa niente...anzi...cioè è una cosa che interessa a
me..però non volevo neanche...creare da..da questa cosa e farne uscire centomila...che poi
andiamo su in 86 perciò se vuol venire VERZELLETTI al mio posto...tanto io di fatto...a...il
discorso con D'ANTINO l'ho anche in questo modo...lo...l'ho..l'ho consolidato ..inc.le..
P: vabbè...ve...vedi tu.. io ti direi di telefonare a D'ANTINO e di dirgli
R: si....
P: che l'appuntmaneto è il 26....
R: io dico quello...
P: quello li glielo dici tu...
R: si...perfetto...
P: hm....
R: va bene.....
P: poi dopo..poi dopo
R: ..inc.le..
P: lo dici a ..inc.le..
R: lo sai che mi metti..che...che ..inc.le..tolto così glielo dico...
P: lo sai che...?
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R: che Ministri ha tolto principe......no a parte la battuta...gli dico che doveva...che ha
tolto un paio di Ministri...da...io...io glielo dico a D'ANTINO...ha tolto un paio di Ministri
per lei Presidente...è.....
P: sta a sentire...e...
R: il 26 a che ora scusi principe...
P: alle 12,30
R: ..inc.le..perfetto...
P: il 26 alle 12,30...
R: hm.....hm....
P: allora....ci pensi tu è...?
R: si si, vado avanti io e poi ti.......inc.le.. dirò....a....poi lo diremo a VERZELLETTI....domani
glielo dico direttamente a D'ANTINO e poi a VERZELLETTI........lo..lo..se vuoi diglielo
domani..quando vuoi...perché VERZELLETTI bisognerà informarlo..o no...?
P: ma si informarlo..bisogna informarlo......
R: e allora....niente...domani...mat...lo chia...lo chiamo..puoi anche chiamarlo tu...come vuoi
PAOLO....inc.le..cioè non mi...dis...non posso informarlo io...capisci.....
P: ma senti..io.....e......senti..sei una cosa noiosissima......barone...
R: ma no....sto...sto organizzando
P: ..inc.le.. arrangiati.....arrangiati...io l'appuntamento te l'ho preso...
R: va bene io...ma io ..inc.le..glielo dico io...
P: ..inc.le.. 26 novembre 12,30...me l'hai chiesto tu....
R: ..inc.le..
P: e io l'ho fatto
R: va bene
P: basta...
R: va bene....va bene....va bene 12,30...
P: ciao....
R: ciao...grazie...
P: ciao...ciao ciao...
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Roberto ALESSIO = R
Mario D'ANTINO = M
Sino al minuto 00;55 si sente D'ANTINO parlare, probabilmente ad un altro apparecchio
telefonico, e comunica il proprio numero di cellulare: 339-2369993,
...OMISSISS... la conversazione viene trascritta integralmente dal minuto 01;36
R: ma, tutto bene PRESIDENTE, sono...la chiamo perchè siamo...abbiamo fatto lo...il
nostro dovere con estrema gioia le comunico che il 26 novembre, e dico novembre
PRESIDENTE, non...perciò...
M: si si, novembre
R: ...alle ore dodici e trenta...
M: si, ah ecco
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R: ha fissa...ha un udienza col Cardinale...personale
M: addirittura, cose grosse
R: si, guardi le dico, io...se io...no no io ci...guardi, era una cosa che ci tiene...da quando
quel giorno non sono...è stato quel..qui pro quo
M: si si
R: sono rimasto talmente mortificato che...
M: non si preoccupi, no perchè?
R: no no, che ho detto subito, infatti, infatti ho detto "mi raccomando che mi...mi.." ho
detto "personalmente ci tengo che ci sia fissata un udienza personale, entro..." ho
detto, io ho detto "entro fine anno"
M: troppo buono, ma non viene il mio amico CARLO?
R: no, allora le dicevo questo, io ho fatto questa...la mia...la telefonata è perchè ho
appena ricevuto la telefonata in questo momento da Roma, allora io subito mi sono
precipitato ha chiamare lei anche perchè, sapendo che lei uomo di molti impegni,
volevo subito comunicare che..si, che la...era il 26 di novembre alle ore dodici e
trenta...
M: ah, dodici e trenta, si è una buona ora si, dodici e trenta
R: ...ecco, adesso il discorso è questo, il...l'udienza è fissata per, appunto..e...come
appunto il PROFESSOR D'ANTINO, e lei se ritiene..., ma non perchè io voglia...io...s..io
lo dico perchè...io ho preso appuntamento a lei come figura..cioè davanti al Cardinale
ci va, come nome c'è il suo...e...in agenda, lei naturalmente è libero di farsi
accompagnare in questa udienza privata da...da...da BOCCOTTI, cioè questo è
concorde...
M: io io io mi....
R: io non ho voluto entrare...sa io...
M: si si, be lei ha fatto moltissimo, per carità
R: no, nel senso che, PRESIDENTE, io se...io avverto prima lei che è, diciamo, l'intestatario
del...dell'appuntamento...
M: si si, l'intestatario...
R: ...siccome li gli appuntamenti vengono dati personalmente e sta volta è un appuntamento
solo per lei, come volevo io....
M: io capisco, e se immagina i miliardi di appuntamenti che ha il Cardinale,
figuriamoci...
R: e allora no...
M: ...è veramente titolo di onore, insomma
R: ...no, nel senso che le dico, oh...ci tenevo particolarmente, e c'era anche un
impegno da parte mia questa cosa, e sono stato contentissimo dieci minuti fa
quando...
M: e si bravo...
R: ....m'han chiamato DON LEC, e mi ha detto "allora Sua Eminenza ha...de....si è...in
base al suo...sua insistenza, sua e di AMBROSINI, avrebbe liberato il 26 alle dodici e
trenta per il PRESIDENTE" ho detto "guardi glie lo dico subito" e..e..e..poi
naturalmente lei è libero di farsi accompagnare da BOCCOTTI...
M: certamente
R: ...da chi....da chi lei ritiene
M: senta, nella sua esperienza, conviene che io...tra l’altro non abito neanche lontano,
conviene che io vada intorno a mezzogiorno, così...
R: ma si, al limite guardi, io..io le dico..io..noi, siccome diciamo che per ca...capirci,
a...la...ci sarà sicuramente AMBROSINI che la..che la accompagna...
M: ah be bene
R: ...perciò, in genere noi quando andiamo, passiamo...ci diamo appuntamento davanti alla
Porta Sant'Anna...
M: ah ecco, anche lei quindi, giusto?
R: ...Porta Sant'Anna, in genere mezz'ora prima, perchè tra le varie...
M: si si, giusto giusto, e lo so
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R: ..tra...perchè ci sono quattro anticamere prima di arrivare da lui...
M: si si si si, conosco conosco...si si
R: ecco, allora....allora noi in genere, comunque le dico, sicuramente, adesso vediamo
se vengo inc.le se ci sono anch'io, però sicuramente l'importante per me è che ci
sia...ci tengo più che ci sia AMBROSINI...
M: l'amico AMBROSINI, si si
R: ...ecco, perchè AMBROSINI le dico, nel cuore del Cardinale ha un p.. ha un ruolo
di...di primaria importanza
M: e...lo credo, lo credo...lo credo, lo credo, lo credo
R: ...perciò io, sa gli dico, io sono...io sono...
M: scusi soltanto un seconda...un attimo solo
R: prego
...D'ANTINO riceve una telefonata su altro apparecchio da BOCCOTTI, al quale
comunica di essere al telefono con ALESSIO il quale gli ha comunicato la data
dell'udienza col Cardinale, D'ANTINO invita BOCCOTTI all'incontro...
La trascrizione riprende dal minuto 06;33
M: be, lei ha fatto moltissimo, io ringrazio anche AMBROSINI, che è stato...
R: no, ci mancherebbe, io...io le dico...io ci ten...nel senso che..almeno questo, guardi,
è una cosa che le dico...almeno c'ha un udienza privata, per lei...
M: certo
R: ...ed è..che..che..ch...inc.le alla su..al suo gra....insomma alla sua persona, alla sua
persona...all...a....alla sua carica anche...e in quel..in quel...in quel frangente lei potrà
direttamente col...con Sua Eminenza verificare tutte...diciamo lo stato dell'ARTE....
M: si
R: ...perchè tra.....è un...è....èè.è è un mondo molto brutto quello del Vaticano è
M: è lo so caro, io capisco...immagino già anche le difficoltà a cui si va incontro...inc.le
R: ecco, perchè c'è tanta gente che dice noi abbiamo parlato, sappiamo che lo
vogliono...vorrebbero fare questo, poi invece..poi invece lei va alla fonte e sembra che
nessuno..cioè insomma, diciamo che io preferisco che lei si renda conto della situazione
de...de visu perchè proprio...
M: si...bisogna farlo
R: ...gli ambienti che attorno...perchè in quella sala li si decide, attorno tutti..pe....millantano
decisioni...e....
M: si si
R: ...danno...danno...consigli che sono ascoltati, invece poi sa...
M: certo certo
R: ...siccome...
M: si, ma poi vede..vede caro per noi è molto importante che ci sia sempre una
copertura del Cardinale...
R: e certo
M: ...è perchè insomma, se io poi va allo sbaraglio, e non è..coperto...
R: ma poi, ma poi le dico, il..da...il discorso è che io ci te....perchè secondo me, io nella
mia...nel mio modestissimo parere..è perchè io qui in mezzo sono proprio...nel senso tra lei
e il Cardinale...sono un...un microbo...
M: no...non dica..per carità, lei ha tanta bella esperienza, poi magari c'avessi io la sua età....
R: a...anche..e va be...PRESIDENTE non saprebbe tutto quello che sa è... perchè..perchè io
me ne..me ne mandi, però se mai arriverò a essere alla sua caratura..devo devo ancora
forse incle
M: per carità, e va be..va be
R: ri..rinuncerebbe a una cultura..del..dell'altezza come la sua...anche a un'esperienza...
M: se a me..se..se a me mi leva dal..da..ecco, giusto dalla cultura, ma che io co..come abilità
con le mani, manuale, sono zero insomma...è
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R: no, dic...il discorso...il discorso diventa appunto che, secondo me, in quel momento li, lei,
in quel appunto in quel colloquio che è...è riservato, personale in cui lei può portare chi
ritiene perchè appunto è per quello che...
M: certo certo
R: ...lei vuole...alla presenza di...lei può portare chi vuole, naturalmente meno persone ci
sono, meglio è perchè...
M: si si si si, certo, mi rendo conto
R: ...sa, si rende conto lei del di..di...
M: mi rendo conto, mi rendo conto di tante cose...
R: ecco..ecco, perciò per quello che io ho anche detto che scelga lei, io con questo mi
fermo...io..lei deve scegliere, ma non per che io abbia dei...
M: senta, io mi auguro di essere all'altezza poi della situazione,
R: ma, PRESIDENTE, lei sicuramente all'altezza ci...c'è..è già oltre, il problema è
semplicemente che per quello che conosco io quel mondo, che forse, le dico, il
mondo più che altro, mi permetto di dire, che è un mondo che conoscerà sicuramente
molto bene anche lei, diciamo il mondo BERTONIANO, se mi posso arrogare quel
termine...
M: si
R: ...che è un mondo in continua evoluzione...diciamo che ci sono.. lei..lei...capirà il
personaggio nel momento stesso in cui voi vi parlerete, secondo me, capirà tutto li,
perchè..perchè le dico, ripeto, è un mondo dove c'è molto millantato credito, molta
gente che dice di aver parlato, di aver fatto, e poi invece...
M: si si, detto, fatto eccetera...
R: è è.. e invece poi il novanta per cento tutte...tutte cose che...lui almeno conosce il
problema, lei...quando inc.le lei lo informa, e di fatto se ne avrà, o magari un rapporto
interpersonale, che nascerà magari da questo incontro, che mi auguro...
M: si si si
R: ...e che poi porterà i suoi frutti col tempo...
M: si, si si capisco capisco, be come dirle grazie, lei è stato...
R: no, PRESIDENTE, ma ci mancherebbe...
M: ...veramente impagabile...
R: ...ma ci mancherebbe altro, inc.le ci mancherebbe, per me è stato...è stato un buon
piacere, soprattutto conoscerla...poi...
M: l'amico, l'amico CARLO dovrà venire a Vercelli nei prossimi giorni?
R: io non...io CARLO l'ho sentito stamattina, non m'ha...non...non m'ha detto mica...
M: non so, io ho sentito che c'è un'occasione, bo..
R: non..guardi, l'ho sentito stamattina perchè...e m'ha detto due cose...tra l'altro m'ha
chiamato stamattina, ed è stato, come dire, è stato inc.le, perchè m'ha chiamato stamattina
che era una settimana che non lo sentivo, e io stasera ho avuto la notizia da Roma, perciò è
stato anche diciamo, di buon auspicio BOCCOTTI...
M: di buon auspicio, be vede vede...debbo dire che CARLO, per quello che conosco io, è
una persona correttissima e lealissima,
R: certo, certo..si si no, ma infatti vede PRESIDENTE, io non vorrei essere frainteso perche
io non mi voglio permettere perchè di...dir...no, io non è che mi son permesso di aver delle
riserve su CARLO, il problema è..ho solo detto che in questi casi...
M: si si, ho capito
R: ...io sa, a questo punto io dire...io p..io prendo la...il ga... diciamo...io..non è il garante è la
figura il personaggio che ha appuntamento è lei,
M: si si sono io..inc.le
R: ...poi naturalmente lei è libero di..di..di...
M: inc.le e certo si, ho capito tutto
R: ...di amministrare quell'appuntamento che è..è esclusivamente suo...
M: ho capito, ho capito
R: ...nel modo che lei ritiene più opportuno, e che sicuramente lei saprà meglio di me...
M: ho capito tutto
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R: ...a disciplinare via, perciò io le dico...
M: certo certo
R: ...sa, nel senso che io ho chiamato lei perchè mi sembrava...se lei diceva "no, in questo
caso io ritengo di andarci da solo" io naturalmente in quel momento non..mi dimenticavo di
aver..di questa cosa e non avrei più parlato con nessuno...
M: certo, ho capito tutto, si si caro si...io spero di vederla presto..
R: PRESIDENTE guardi, io le dico, io oh...tra virgolette quel giorno le dico...a me piace
anche essere..non mettere troppo zavorra, perciò io quel giorno..se posso venire
verrei...vengo volentieri, però di fatto, voglio anche dare una valutazione che secondo
me, per la mia esperienza, ci siete LEI, AMBROSINI, e poi inc.le BOCCOTTI, tre
persone van già bene
M: si si si si si, vanno già bene
R: nel senso che ci sono...magari più tosto vi raggiungo per...se lei ha piacere che
organizziamo la colazione, se io capito...se io riesco ad essere a Roma vengo
volentieri, però...
M: si si si, bene
R: ...non..non..non lo prenda come una mancanza di rispetto se non l'accompagno, ma
semplicemente...
M: no no no, per carità caro..
R: ...è un discorso di...è proprio un discorso di...
M: non dica questo
R: ...sa di...di...di..opportunità
M: di opportunità...
R: ..nel senso che lo faccio perchè c'è...una volta che c'è AMBROSINI..poi se AMBROSINI
del...diciamo da parte sua insiste perchè ci sia anch'io, allora..ma io...in questi casi qua
proprio...perchè...
M: ho capito tutto, si giusto
R: ...perchè queste cose qui meno gente c'è, e più...e più sono efficaci
M: giusto, giusto, va bene caro
R: perchè...d..d..detto...penso che non...non c...ci sia..una volta fatto il passaggio di
AMBROSINI non ci sia bisogno di..nessun altro per
M: va bene caro
R: per suggellare cose che sarebbero sistematicamente...
M: d'accordo
R: ...diciamo..suggellate via
M: d'accordo caro
R: PRESIDENTE io...intanto be, noi ci risentiremo presto, io intanto le..le...le
faccio...i...mettiamo..a parte tutti i miei sa..i miei più cari saluti, e io la tengo informata
poi sull'altra cosa...
M: si benissimo
R: ...che dovrebbe avere un'e...dovrebbe essere la..comunque la quinta si...mi diceva
stasera l'amico COCCHI, e dovrebbero...è in mano come le dicevo, riba...ribadito, l'han
già presentato, inc.le..lunedì o martedì dirgli quando...ma pensano entro..che la
possibi...
M: io comunque l'ho trovata molto buona quella difesa è?
R: no, su questo mi fa...questo mi ha supportato perchè tecnicamente una volta che li
m'ha detto che non avrebbe inc.le niente, ed era fatta bene, era...poi anche chiaro la
nostra ragione rispetto..cioè che eravamo entrati in un inc.le giudiziario, io già questo
mi ha tranquillizzato
M: se dovessi...è, esatto, se dovessi decidere io, sulla base di quello che ho letto
accuratamente eccetera, e, insomma, non avrei proprio dubbi, ecco
R: ecco, meno male, be e sp...speriamo sa, speriamo che lo..lo..lontani dal mare, come si
dice, la gente abbia...abbia più tempo per riflettere sulle cose...
M: e certo certo caro, certo
R: ...sa vicino...poi speriamo che quel...magari...un...i rintocchi del...del...di San Pietro
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portino come dire...portino aria di serenità
M: certamente caro, certo certo
R: in tutti gli ambienti, va bene?
M: certo
R: comunque la tengo informata PRESIDENTE
M: le sono tanto tanto grato è? tante cose belle
R: a presto, grazie
SI SALUTANO
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ALESSIO Roberto = R
VERZELLETTI Giambattista = G
G: Ciao roby....
R: ciao Giamba....com'è...?
G: mha...ho sentito il Paolo che era giù a Roma e gli han fissato la data..per...
R: si..si si
G: hai mica già chiamato...D'ANTINO...te....?
R: io ho ma...ho chiamato D'ANTINO..perché...gli avevo promesso che gliela avrei fatta
questa cortesia...però non ho chiamato ancora BOCCOTTI non so se lo sa
già.....perchè..detto io poi ti dico
G: h.....
R: mi fermo...nel senso che....io non l'ho chiamato perché PAOLO m'ha detto chiamalo
subito che se poi non può perciò l'ho subito....chiamato e informato ..
G: cazzo dovevi chiamar BOCCOTTI..farglielo dire a BOCCOTTI....che almeno diamo
un pò di pregio anche a lui cazzo...
R: ma ..bhè ma..va giù..giamba va giù...va giù...poi BOCCOTTI va giù con lui...eh........m'ha
detto lui che vuol..porta BOCCOTTI va giù...e va giù anche lui...cazzo più di
così.....................................pronto...?
G: si..no io avrei preferito fargli fare il giro da BOCCOTTI....perché sai che....ci teneva
BOCCOTTI a questa notizia qua..porca troia.........sai che ognuno ha le sue marchette
no...?
R: no..lo so il problema..il problema è che...e..siccome lì..questo qua l'hanno riempito
di cazzate.....D'ANTINO...è quello il proble....il problema grosso che..ci siamo resi
conto che..che ..che.. questo qua l'hanno riempito di minchiate quello l'altro li
TRONCONI..dicendo che...era lui il papabile tutto quanto....il Cardinale di sta roba qua
non sa un cazzo.....perciò.. io li ho dovuto dire che lui dovesse ved... io non ho potuto
dirglielo perché.. poi sputtano tutto il mercato....allora son stato zitto ho detto:<<
Presidente...e..in queste cose...lei naturalmente..io mi sono mosso.....>> però guarda
che Carlo ha fatto un figurone perché ..inc.le..due settimane che che ci parliamo io
continuo a dire che io ..inc.le.. tramite il Carlo gli prendevo appuntamento
entro..eee...novembre tutte ste robe qui ..e così è stato... perciò penso che li....e..
BOCCOTTI ne esca come...come un faraone..eh..più di così..minchia.....
G: eh..no quella..h....siccome che io...come m'ha detto Paolo ho chiamato
BOCCOTTI... e l'ideale era che faceva il numero BOCCOTTI e la notizia a
D'ANTINO...così almeno anche il BOCCOTTI lo teniamo......eeeee.....in un certo
discorso....
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R: si.....inc.le. ..inc.le..bon ti dico io...sinceramente....a me Paolo ha chiamato dicendo
avverti....siccome io ho insistito per D'ANTINO l'ultima volta che sono andato giù...ho insistito
dicendo...Paolo lui m'ha chiamato..e m'ha detto :<<... come t'avevo promesso.....>> e io
ancora ieri ho visto Paolo e ho detto:<< mi raccomando il D'ANTINO.eh.....>> e allora lui
m'ha detto....lui m'ha chiamato subito dicendo:<< gli ho preso appuntamento per lui
personalmente.. .che lui porti giù chi c'ha voglia...perché sarebbe meglio se ci va da
solo......tutte ste robe....>> io...io non gli ho detto questo naturalmente...io ho chiamato
dicendo:<< caro Presidente l'appuntamento è confermato...stamattina ho sentito
BOCCOTTI.....e m'ha cercato pure stamattina...e ...adesso lo chiamerò...però preferivo
informarla immediatamente..perché di quà perché di là.......>> eh cioè il discorso...ma anche
perché oh...così.................
G: va ben.....
R: è...e... Giamba ti dico...qui purtroppo....... anche PAOLO m'ha detto chiama lui perché
..inc.le..sai io ad un certo punto...insomma mi rimetto a quello che mi dice PAOLO...perché
siccome è lui l'uomo che fa ste cose...io sai...lui m'ha detto chiama D'ANTINO addirittura
m'ha detto...ah...m'ha detto dimmi anche...e....lui fa:<< no...poi...poi se lui vuol portarsi
BOCCOTTI insieme...altrimenti se vuol andare da solo...>> sai....li.....io col PAOLO non è
che gli dico:<< no guarda...che....>> cioè io gli ho detto va bene...chia...lo chiamo
immediatamente...
G: va ben...niente allora ok......per..........sabato sera chi ti porti te...?
R: ma...io ti dico...Giamba..(ride) ma tu stasera vai alla riunione o no...? Altrimenti non vado
neanche io e bon....
G: ma stasera non m'ha detto un cazzo nessuno che c'era la riunione...prima di tutto....
R: ... si vabbè ma allora guarda li mando affanculo perché non c'ho...ma no...ma la riunione
adesso ..inc.le..questi quattro spaventa passeri li che...che adesso a..intanto l'apertura è
rimandata e invece di pensare alle cose importanti pensano alle minchiate..e...bon....vabbè
comunque.....eee...ti dico.......sto...li stasera c'era ..inc.le..il PAOLO m'ha detto che c'era una
specie di mezza riunione..ma forse il PAOLO non c'è neanche perché è a Roma perciò io
..inc.le..
G: il Paolo è a Roma....infatti......
R: ma t'ha detto che ancora a Roma...?
G: era ancora a Roma prendeva l'aereo adesso..
R: adesso......diciannove e trenta......cosa son le otto o le sette?...le se..tte...diciannove e
trenta...a...venti e trenta...ventuno e trenta....si ..inc.le.. alle dieci e mezza...si...ciao....si... va
bene.....
G: si però.........secondo me il.. come glielo ho già detto al......a....BALZARETTI gli ho
detto:<< tiriamoci fuori un giorno...e..si prevede...no..noi siamo tutta gente..e... in prima
linea..non possiamo stare.....giorno per l'altro..perché abbiamo....tremila cazzi...fissiamo un
giorno inizio settimana..........dove siamo tutti liberi......ci sediamo e vediamo un attimino i
numeri.....quello che state combinando eccetera.....>>
R: certo......
G: perché se no io non voglio che.....sfugga di mano la faccenda, perché qui poi cominciano
...dis-mila da qui dis-mila da qui .. trentamila di là...poi a me mi viene Cristo subito...sai
com'è..? No...?
R: (ride) si...no no ma infatti ti dico...tutti ci vogliono vedere perché...sono.....sforati di
cinquantamila euro eh....ti dico il problema è solo quello...ma infatti io stasera non volevo
andare..soltanto che il PAOLO avendomi fatto sto...o avendoci fatto sto favore adesso.....se
lui mi c'era stasera mi diceva "allora sei uno stronzo..allora non..." sai ero un pò
anch'io..sulle uova per dire mi libero e vado... però andare lì a fare sai...vai li in mezzo a tutti
sti coglioni li..non è che non fai niente li t..t.....perdi.. le serate...eh..perché poi non si parla
mai di un cazzo...
Omississ dal minuto 05.08.940 al minuto 11.57.000
G: la...moglie di BALZARETTI lì...... del nipote del Cardinale mi sembra una sveglia a me....
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R: ma è lui il nipote....eh..o lei...si lui....
G: lui....
Omississ dal minuto 12.05.870 al minuto 17.20.040
R: ..va bene dai Giamba comunque senti...con BOCCOTTI digli ..adesso se vuoi lo chiamo..
tu l'hai già chiamato..? Vuoi che lo chiami...?
G: l'ho già chiama...l..l.l..l'ho già chiamato...
R: è..e lui cosa...ma si è incazzato...lui...?
G: no...non è che si è incazzato però...facciamogli fare sta figura che ci tiene........noi prima
di andare...cioè..facciamo questo giro qua obbligato......................
R: no..va bene ma io se...io dimmi dimmi...allora io intanto ti dico..io..io a me
interessava quell'operazione li perché... tu sai perché....per tu...tutto quello..per quella
cosa che c'era in pista no...? Allora io..quel giorno li che.....il PAOLO m'ha detto:<<
eh....qua domani siamo in duecentomila....>> che m'ha fatto prendere a me la colpa di
tutto...va ben però va bene...ho detto:<< guarda...CARLO...sta tranquillo....e non è...ne
abbiamo..tu...tu vedrai che ti...io ..mi impegno ti prendo appuntamento...per..entro la...ti
prendo appuntamento entro il mese se riesco...ho detto..io addirittura ho detto fine
anno..però sta tranquillo......>> poi ..inc.le.. sai il 26 novembre...minchia...chi è che riesce a
prendere appuntamento in due settimane col Cardinale...abbiamo fatto tutti una bellissima
figura...io però mi sono su..inc.le.. D'ANTINO perché ho detto:<< metti che sto Cristo
qua...no....vuole andar da solo.....>> .inc.le..mi rendo conto...però sai ..inc.le.. allora ho detto
magari sai gli vado a dire....vado a fare il giro della valigia...cioè mi son trovato anch'io un pò
in difficoltà...in più PAOLO m'ha detto chiamalo subito...al limite ..inc.le.. però
li...il...BOCCOTTI potrebbe essere...cioè...il CARLO potrebbe essere....la persona come
dire....la....è la pers....è l'artefice di tutto lui poi alla fine no...?
G: si. infatti è per quello che le notizie, magari, dovrebbe dargliele...sai non sono quelle
cose.....che.....a..no...a me personalmente frega un cazzo.....
R: no.....no ma no se ho sbagliato...guarda io chiamo CARLO mi scuso perché anche
lui è stato...è stato utilissimo na....alla cosa....cioè io....se ho fatto qualcosa è
semplicemente..però sai di fatto l'artefice dell'incontro è lui eh...perciò di fatto è
lui...la...secondo me il persona...insomma....io non ho neanche fatto....eeee... due più
due perché comunque abbiam....insomma diciamo l'incontro è avvenuto con te e
compagnia tramite lui ..inc.le.. il Presidente perciò..naturalmente se non c'era lui
..inc.le..
G: io per esempio quando devo dargli la notizia...m....io non ho chiamato D'ANTINO ho
chiamato BOCCOTTI....
R: ..però lui l'altra volta...a me m'aveva detto chiama..sai quella sera m'ha detto
"chiama tu direttamente"...sai..i......inc.le..
G: ma per i problemi però...quando ci sono qualche...
R: ..inc.le..
G: roba
R: va bene....
G: tipo questo appuntamento
R: ok...
G: cioè facciamogli fare bella figura a BOCCOTTI....punto....
R: va bene va bene....adesso ..inc.le.. lo chia....lo chiamo gli dico....bo..chiami un attimo non
so....
G: non ho capito.....
R: vuoi che lo chiami e senta ..
G: no.......no no..no lo chiamo io e glielo dico che l'hai già chiamato te...al.....Presidente è
finita li....
R: a....va bene.....
G: m...però teniamo questo sistema qui che almeno.....BOCCOTTI sa sempre tutto...fa
bella figura e poi ce l'abbiamo lì tran tran che è a portata di mano che...
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R: si
G: bene o male l'altro...si appoggia su di lui a Genova
R: si...
G: per tutte le varie cose....
R: certo...certo.......
G: l'altro è a Roma ma l'altro è a Genova punto...
R: si si no ma bèh ci mancherebbe altro cazzo..no no m a sai cos'è che è stato una.....io che
va bhè mi son sbagliato....io.....PAOLO m'ha detto "chiama subito D'ANTINO per dirglielo"
non c'ho più neanche pensato perchè ho detto tanto BOCCOTTI lo lo lo avevo sentito
stamattina cazzarola gli ho detto non c'erano ancora novità gli ho detto guarda so qualcosa
stasera e puttana eva.....ti dico......mi ha....non ci ho pensato io eh stupidamente
G: comunque bho....tientelo a mente usiamo questa inc.le almeno andiamo bene tutti
R: sì sì va bene
G: ok ?
R: comunque minchia adesso porco zio il 26 di novembre cazzo gli è andata
veramente.......... un figurone eh?
G: no no ma su questo non ci sono dubbi
R: porco zio ma guarda che sai due settimane così cioè? gli abbiam detto due
settimane fa e dopo due settimane pam!! è arrivato eh ?
G: no ma su questo Paolo quando vuole.....
R: no appunto perciò sai lì cazzo devono proprio inc.le accendere due ceri alla
Madonna eh? uno uno uno uno si chiama VERZELLETTI e l'altro ALESSIO perchè gli
abbiamo inc.le una spinta di quelle cioè proprio alla alla grande eh
G: ecco poi un'altra cosa su questi amici qua ci teniamo sempre tutti assieme
R: sì sì
G: nel senso cheee.........se no.........
R: no no però però aspet....c'è una cosa che però devo dirti: il CARLO continua a chiamarmi
perchè dice che tu non gli rispondi al telefono e io........
G: ma ho avuto ho avuto qualche problema l'altra settimana........
R: ah bho no perchè m'ha portato............io ero giù a Genova in Fiera ha detto "voglio
incontrarti" mi ha dato dei documenti io gli ho già girati a PIERPAOLO però anch'io
sinceramente il di stare in mezzo a queste cose qua sono un pò in difficoltà perchè
son cose che sei sei più bravo tu di me cioè io non voglio neanche passar davanti io
perchè io son dovuto intervenire quella sera là perchè è successo un casino ho
dovuto inter........ho chiamato te non ti ho trovato ho dovuto chiamar lui per il resto lui
chiama dire......m'ha chiamato direttamente su Genova m'ha detto "non mi risponde al
telefono son due giorni che lo cerco" io ero a Genova quel giorno lì ha detto "passa
che dovevo darti della roba" io son passato però ti dico anche a me viene scomodo
entra.....entrare eh perchè a me sinceramente ne ho già di cazzi miei
G: no no ma siamo tutti ma....maggiorenni e vaccinati......... sappiamo punto
R: eh no no ti dico perciò lui quando mi..... tante volte ti chiama non riesce a parlare
con te io son sempre un pò in d....cioè resto sempre lì come un pirla nel senso che
dico eeee bho non so cioè....lui ha detto " eh no perchè devo dare la roba subito a
PAOLO però GIAMBATTISTA non lo riesco a trovare non mi risponde mai son due
giorni" ho detto va bhè adesso
G: eee ma quando....c'è stata una settimana che ho avuto dei problemi ee
R: no no no non è che devi giustificarti con me eh ti dico che lui adesso ogni tanto se lui non
trova te chiama me e lì probabil............io non è che non è che non è che voglio saltar
davanti eh io
G: no no non abbiamo questo spirito qua per dire inc.le
R: no ma ti voglio dire però sembra inc.le inc.le che poi vedrai te lo dirà PAOLO quando ci
vediamo te lo dico io anche sai lui io ero a Genova ha detto "no c'ho bisogno di vederti
subito" ero Genova in Fiera sono uscito un attimo sono andato a prenderlo m'ha dato della
roba da dare a PAOLO e ti dico perchè m'ha detto "son due giorni che cerco
GIAMBATTISTA e non lo trovo"
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R: eccomi...
L: allora le confermo...sezione quinta
R: sì....
L:... m'ha detto che non è ancora fissata....
R: sì....
L: e per quanto risulta alla segreteria...così.... no fisiologicamente eeee....fino al 14
dicembre le udienze sarebbero tutte piene, quindi.....dovrebbe pensare dopo il
14.....ovviamente......ovviamente lei sa che queste cose sono.....quello che risulta venir
dall'esterno poi se qualcuno và la fa fissare .....si sa....
R: certo...certo....certo.............
L: hm......
R: perché pensavo no ma io pensavo che in questa fase SCOCA fosse lui facesse tutto lui
questa.....
L: mh mh mh mh .....
R: operazione...
L: mh mh mh ......
R: perché io.....
L: mh mh mh........no.....lo sapevo io che non ..inc.le.. ..inc.le..
R: come scusi..?
L: lui si limita a concederci la sua graziosa presenza al giorno dell'udienza......
R: ah..... non si adopera per......?
L: no....inc.le..
R: ..inc.le..
L: no..
R: ho capito...
L: cioè...a questi fini...voglio dire...lui quando ha...ci ci mostrerà la sua graziosa presenza il
giorno dell'udienza...sperando che se la studi....
R: ..inc.le..
L: è meglio che lei faccia una telefonata..........a qualcuno se..se si può....
R: va bene...
L: hm......
R: va bene...va bene.......va bene adesso vedo io....un pò il da farsi....
L: no glielo dico visto che lei...
R: no no certo no mi sono......no sono un pò spiazzato perchè io pensavo che la prima
la prima fase fosse ausiliata la seconda inc.le intervento inc.le seconda qui andava a
dire di fissarci inc.le quello ho paura che mi faccia qualche problema però
vediamo.........
L: no voglio dire.....
R: proviamo
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L: voglio dire ausi.......qui......mh... cioè.... se no bisogna aspettare insomma....dopo il
14 adesso io non ho no ho laaa la cosa......il 14.........il 23 non fanno certamente
udienza...credo.....bhè comunque non lo so......eeee bisogna un pochino controllare
R: adesso provo anch'io a fare un passa.......no mi muovo anch'io un attimo vediamo
se riusciamo a far qualcosa........lei comunque dice che il 14 è l'ultima data utile poi
sicuramente lì si fermeran per le feste vero?
L: no no il 14 fanno udienza ma l'udienza è mi diceva la segretaria che per quanto le risulta
R: è piena
L: che l'udienza fino al quatt.........sì tutte le udienze fino al 14 sono piene
R: certo
L: lei sa che mettere una causa in più o una causa in meno ci vuole ben poco
R: certo
L: cioè ne inc.le 60, 61 no?
R: certo certo certo....va bhè adesso provo a fare una telefonata e vediamo
L: ok
R: va bene grazie avvocato
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 160
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 20/11/2007 ora : 11:44:03
Durata : 0:04:46
Interlocutore : BOCCOTTI Carlo
Chiamata : USCENTE
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
BOCCOTTI Carlo = C
C: pronto
R: ciao CARLO ROBERTO ALESSIO ti disturbo?
C: uey ciao no dimmi
R: ma una una........a parte niente.....una precisazione sul mio problema romano no
C: mh
R: io adesso parlo....noi abbiam presentato tutto come detto due settimane fa.... tre
settimane fa a chi ci aveva indicato il PRESIDENTE, SCOCA e adesso che.......e lui
doveva ffff.......mettere........fissare quando
C: mh
R: la cosa è andata.......è sicuramente la QUINTA
C: mh
R: però COCCHI inc.le.........il problema di sti avvocati bastardi è che loro poi quando
sono....non....lui di.........ma anche lui m'aveva detto all'inizio <<inc.le anche a me
SCOCA....>> adesso mi dice già << e sono qui a Roma però SCOCA non ha ancora fissato
e fino al 15 dicembre è tutto pieno e la segretaria m'ha detto che il 15 che fino al 15 non ce
l'han non ce l'han messa dentro perchè sa SCOCA magari magari si presenta senza
stu.>>...cioè praticamente lui dice <<sa SCOCA è talmente eh che se ne sbatte le balle>>
allora sai son rimasto anche un pò male ho detto <<ma come se ne......>> <<eh no ma sa
SCOCA è un bel nome qui a Roma se lui....va già bene se si presenta se si studia la
causa perchè lui l'unica cosa che fa è ci concede la sua gentil presenza il giorno
dell'udienza ma tutto il resto bisogna farlo noi e adesso qua io se era per me io la
facevo fa fff>> sai praticamente m'ha detto tra le righe che noi abbiamo inc.le questo
qua e pero questo qua adesso.....cioè lui non può........cioè praticamente.........lui dice
<< eh dovrebbe muoversi lei per farla fissare entro il 15 di dicembre per loro non
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cambia niente fiss.........infilarla in mezzo>> adesso io mi trovo un pò........perchè io
naturalmente lungi da me dire chi cosa come e quando eh però lui fa <<se lei ha
qualche santo in paradiso sarebbe meglio che.....desse..>>
C: si muova.........ma cosa facciamo gli vuoi parlare tu o gli parlo io?
R: ma io pen.......ma intanto noi ci vediamo poi.......io penso che una cosa così delicata
forse meglio se glielo....lo fai te CARLO
C: va bene ci parlo io
R: no gli dici solo che t'ho chiamato io dicendo che ho appena parlato con COCCHI
che era giù a Roma.......è andato apposta a vedere quando hanno fissato
C: mh
R: inc.le però SCOCA è un.......nella sua......dall'alto della sua importanza non si adopera in
queste putt.....per per..... e invece noi naturalmente avendo questa cosa in pista noi sarebbe
meglio chiuderla e COCCHI m'aveva garantito che entro il 15 di dicembre sta cosa veniva
discussa......alla QUINTA
C: ho capito
R: invece oggi mi chiama e mi dice<< guardi che questa cosa non c'è.........la segreteria
m'ha detto che non c......non è ancora stata fissata la data......è alla QUINTA ma non inc.le
la data io...>> ho detto <<scusi ma SCOCA che cazzo fa?>> siccome mi mandato anche già
la fattura di 7-8 mila euro SCOCA giusto per non sbagliarsi
C: per non gradire
R: e lui m'ha detto << e ma sa SCOCA l'ha sce.......me l'ha indicato lei le ho detto che
m'andava bene però guardi purtroppo SCOCA è un personaggio talmente altisonante che lui
non si sporca le mani nel senso..........>> cioè m'ha un pò detto <<l'avete scelto voi SCOCA
cioè io se era per me.....>> sai il classico voltagabbana tra avvocati no che tu se scegli
uno....è sempre colpa degli altri
Carlo risponde ad un'altro apparecchio telefonico.
C: sì sì eeee...ho capito ci parlo io
R: niente e perciò SCO........gli dici pure che è COCCHI che mi ha detto <<guardi.....>> io gli
ho detto <<scusi ma avvocato lei mi aveva garantito che ci fac..... saremmo......inc.le..entro
inc.le la cosa sarebbe stata andata entro il 15... perchè poi passan sai poi ci son le vacanze
si va avanti andiamo a finire a set.......a febbraio marzo no>> allora lui mi dice << e lo so
però sa io....se era per me.........però non essendo per me io naturalmente mi........>>
C: i soliti discorsi
R: ecco solite........brutti discorsi
C: va bene ho capito tutto tranquillo lo chiamo io
R: io ti darei scusami solo se ........se CARLO c'hai tu da scrivere.... ?
C: mh sì sì sono seduto dimmi
R: ti darei il numero di ruolo della p.........della della pratica poi se lui può si muove se
non può si muove dopo adesso io lo dicevo a te inc.le lo chiamo io.........numero di
ruolo è 8739
C: sì
R: presentata alla QUINTA SEZIONE che è andata alla QUINTA SEZIONE per la
discussione bisogna fissargli l'udienza è naturalmente è l'ASL 2....è l'oggetto è l'ASL
2 di SAVONA ALESSIO........ASL2 di SAVONA contro DUSMAN o DUSMAN contro
l'ASL.......... comunque è quella lì la pratica
C: sì va bhè ma..........
R: bon ok
C: ok
R: niente mi fai sapere tanto poi in questi giorni
C: ti faccio sapere
R: mi fai sapere se lui fosse gentile da.....da....
C: ti chiamo subito ti chiamo subito
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R: ecco che magari lui...perchè COCCHI proprio m'ha detto << guardi se ha degli amici
li faccia intervenire anche adesso perchè almeno ce la fissano>> ciao
C: ok ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 163
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 20/11/2007 ora : 13:05:08
Durata : 0:07:57
Interlocutore : BOCCOTTI Carlo via Dodecaneso 12/7 Genova
Chiamata : Entrante
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
BOCCOTTI Carlo = C
R: eccomi Carlo
C: perdonami
R: prego
C: ma sono in linea col PRESIDENTE ci servivano sapere l'attore convenuto
l'attore.........
R: l'attore convenuto è SCOCCA
C: sì SCOCCA è l'avvocato ma la causa chi riguarda?
R: eh..... sarebbe eeee aspetta lui ce l'ha.. c'ha in mano tutto lui sarebbe
praticamente....è la....il RICORSO l'ha fatto la PEDUS....la la DUS la DUS la DUSSMAN
contro l'ASL 2 e noi siamo chiamati come...............
C: allora allora la società che ha fatto il ricorso è la DUSMAN
R: sì però non però originario..........però noi siamo però siamo noi che abbiamo
C: scusa un attimo la DUSMAN poi invece convenuto è l'ASL 2
R: sì
C: di SAVONA
R: sì
C: e invece...poi però siete voi stati chiamati in giudizio cioè l'ALESSIO
R: sì però però noi al CONSIGLIO di STATO ci siamo andati noi perciò è l'ASL 2 con
l'ALESSIO contro il TAR della sentenza a favore di DUSMAN
C: sì è l'ASL 2 con l'ALESSIO perchè vi state sentendo è l'ASL 2 con l'ALESSIO contro
l'ASL
R: no contro la DUSMAN
C: contro la DUSMAN
R: contro il TAR LIGURIA l'aggiudicazione del TAR.......cioè praticamente
l'annullamento della gar.........
C: scusa un attimo scusa un attimo
Carlo parla direttamente con il PRESIDENTE da un altro telefono
C: mi dica Presidente.......numero di repertorio 8739 QUINTA SEZIONE
Riprende la conversazione diretta con ROBERTO
R: QUINTA SEZIONE è praticamente contro............
Carlo parla direttamente con il PRESIDENTE da un altro telefono
C: sette..... trentantove la ringrazia ALESSIO eh che mi sta rompendo il timpano (ride)
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Riprende la conversazione diretta con ROBERTO
R: sì sì meno male solo il timpano non qualcos'altro CARLO.........ti ringrazio per il timpano
Carlo parla direttamente con il PRESIDENTE da un altro telefono
C: grazie Presidente salute arrivederci
Riprende la conversazione diretta con ROBERTO
C: scusami eh perchè m'ha preso tu mi avevi detto i dati ma non me li ero segnati
bene e via perchè era già inc.le anche a lui
R: no perchè tra l'altro lui ha tutto in mano perciò può esser più preciso perchè io
inc.le
C: sì ma lui ne aveva bisogno........ immediato
R: sì bene
C: stai tranquillo
R: bene bene no no
C: ha già fatto tutto
R: ah bon perciò no ti spiego
C: siamo operativi (ride)
R: CARLO sai....hai vis...però scusa eh....... ti dico io non ti dico.......... non per.........tra
amici si può dire: anche noi non scherziamo eh
C: e lo so (ride) e perchè.....non credere perchè......(ride) che sia così eh........che non è
che sia così rapido m'ha chiamato dopo un minuto e m'ha chiesto dice "abbia
pazienza no non non c'ho dei dati" era lì che friggeva ho dovuto chiamarti subito a te
un casino inc.le
R: sì sì ma hai fatto bene no perchè perchè appunto il tuo amico COCCHI ha chiamato
da Roma dicendo........così adesso.........anche
C: e l'ha capita l'ha capita (ride)
R: no no non penso perchè io non ho mica..........
C: è furbo...........sì non penso però sai lui voleva......... capisci che numero che voleva
fare e quindi adesso fa il furbino ecco
R: eh adesso lui dice "inc.le fissata qui...... ma io l'avevo garantito però SCOCCA qua"
no però lui sai cos'è che io ho messo SCOCCA per fare per dire al PRESIDENTE "me
l'ha detto lei" e lui invece lì ha detto "hai fatto hai messo SCOCCA........tu sei andato
da SCOCCA io ti ho detto che andava bene però sappi che io sono uno che si sbatte
invece gli altri si fanno si fanno i fatti i cazzi loro" cioè praticamente il messaggio è stato
quello perchè SCOCCA dall'alto magari
C: inc.le
R: m'ha detto dall'alto magari della sua..........
C: come vedi ci sbattiamo anche noi non ti preoccupare
R: no no l'importante no che almeno ci fissan sta roba che me la levo dai coglioni che è un
anno che che sono in salita piena io con sta roba
C: inc.le
R: bon niente adesso io
C: d'accordo
R: va bene
C: ciao ciao
R: ha scu...scusa Carlo gli hai chiesto gli hai chiesto che ci desse un'occhiata anche
per la fissazione oltre che per il resto?
C: e sì sì per la fissazione
R: per la fissazione chè così ci sono dietro.......
C: stiamo lavorando sulla fissazione non ti preoccupare
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R: bene tanto tanto
C: fai una bella cosa fai un passaggio oggi verso le quattro e ringrazialo
R: verso che ora scusa?
C: verso le quattro ringrazialo
R: va bene
C: cioè dopo un pò non subito sembra che........ che adesso è lì che sta lavorando
R: no no anche perchè poi gli dirò poi gli dirò se senti perchè ormai io non so più
come muovermi poi gli volevo dire che lunedì avevo piacere di invitarlo a pranzo con
AMBROSINI e tutti di soffermarci almeno un......stare un paio di ore insieme dopo
C: sì sì volentieri comunque adesso daglielo perch'è s'è subito mosso come un inc.le
R: no no ti dicevo CARLO va va bene....se gli dico anche che lunedì avevam piacere poi
fermarci a Roma con lui......
C: ma sì sì sì perchè ieri a me ha chiamato VERZELLETTI forse lui non riesce a venire
quindi......va bene insomma
La conversazione ora verte su come organizzare il viaggio per Roma e come muoversi poi
unaa volta in città.; decidono di vedersi dal PRESIDENTE e da lì partire in direzione
Vaticano.
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 179
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 20/11/2007 ora : 17:09:09
Durata : 0:03:53
Interlocutore : D ANTINO MARIO
Chiamata : uscente
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO ROBERTO = R
D'ANTINO MARIO = M
M: pronto
R. Presidente buonasera sono Alessio Roberto la disturbo?
M: no per carità tutt'altro eccomi qua
R: buonasera Presidente come sta bene innanzitutto?
M: sì io mi sto dando da fare mi sto dando da fare per lei al CONSIGLIO DI STATO
R: ho capito ho capito allora niente....la ringrazio tantissimo allora
M: un secondo un attimo solo
La conversazione si interrompe poichè D'ANTINO risponde ad un altro apparecchio
telefonico
La trascrizione integrale riprende dal min. 00: 58 circa
M: allora caro eccomi
R: sì buonaser.....no niente era era innazitutto un'occasione per salutarla che era un
pò che non ci sentiamo io ho parlato anche con l'amico BOCCOTTI
M: sì me l'ha detto me l'ha detto
R: che tra l'altro ho visto sabato sabato scorso ci siamo anche visti con tutti quanti e
niente dicevo......niente per lunedì se noi avevamo anche piacere magari di
intrattenerci a pranzo poi una volta una volta
M: sì sì
R. una volta
M: sì sì credo senz'altro
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R: ecco che abbiamo che abbiamo che abbiamo
M: speriamo che sia da brindare
R: eh quello guardi Presidente bisogna sempre come le dico
M: sì
R. io le ripeto che lì lì è una cosa che io ci tengo che lei lei faccia direttamente perchè
insomma
M: certo caro
R: diciamo che l'incontro tra due persone come voi non per ripetermi è abbastanza
secondo me importante
M: senta caro io mi sto dando da fare al CONSIGLIO DI STATO alla SEZIONE QUINTA
ho tutti i dati eccetera
R: sì sì
M: ehm vediamo come come inc.le.....cercherò di parlare col Presidente se me la può
anticipare il più presto possibile
R. ecco perchè a me a me io le spiego ho dovuto fare una telefonata stamattina a
BOCCOTTI per un.... perchè COCCHI m'ha detto "ah l'abbiamo domiciliata da
SCOCCA tre settimane fa secondo le sue indicazioni tutto" poi stamattina COCCHI ma
come tutti gli avvocati che sono un pò versatili diciamo per non dire altro mi chiama e
mi dice "guarda sono qua a Roma eh però SCOCCA non ce le ha ancora domiciliate
alla fine son sicuro però" e lui dice e lui dice "eh ma sai questi personaggi così
altisonanti poi alla fine se ne fregano" insomma COCCHI ha fatto un bel passo
indietro dicendomi
M: non è colpa sua perchè evidentemente questo che è uno dei più importanti a Roma
e ha fatto il fesso insomma
R: certo allora io lì mi sono un pò preoccupato perchè COCCHI ho visto che si è un pò
come dire
M: certo certo certo
R: "speriamo che se la se la studi bene perchè questi questi questi grossi blasonati
poi alla fine.....lo so ma sa gli avvocati son sempre bravi a capire come tira il vento
M: in verità questo è proprio di stoffa eh è uno dei migliori
R. eh infatti però mi ha un preocc....
M: è docente universitario alla Sapienza di Roma insomma inc.le
R: infatti infatti no no ma infatti ho visto solo che COCCHI mi avrebbe garantito che
l'avrebbero diciamo fatto entro il 15 di dicembre l'avrebbero...era era ci avrebbero fissato
l'udienza...... adesso stamattina l'ho visto così freddo dice m'ha detto subito lui "eh ma qui....
che lui non si è dato da fare qua e là" ho detto "oh mamma mia spetta che adesso non vorrei
che adesso la colpa adesso ricada su SCOCCA" allora sa allora volevo...perchè m'ha
detto.......mi sono un pò preoccupato ho chiamato........è solo per quello
M: ho capito ho capito
R: è solo per quello
M: ce la metto tutta perchè cerchino di anticipare un pò la questione.....sì
R: certo no già poi ci sono le ferie di Natale si va a finire a chissà quando eh
M: mha speriamo bene speriamo bene
R: Presidente io la ringrazio in anticipo
M: per carità caro per carità per carità
R: va bene?
M: le faccio i migliori saluti
R. saluti anche a lei Presidente
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 215
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 21/11/2007 ora : 18:21:13
Durata : 0:08:57
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Interlocutore : D'ANTINO Mario
Chiamata : uscente
Numero : D'ANTINO Mario
ALESSIO ROBERTO = R
D'ANTINO MARIO = M
UOMO NMI = U
U: FINTECNA
R: pronto
U: sì è la FINTECNA chi è?
R: buonasera vorrei parlare con il Presidente D'ANTINO per favore
U: attenda
R: grazie
Uomo passa la comunicazione al presidente D'ANTINO; la trascrizione integrale riprende al
min. 01:32 circa
R: pronto
M: sono D'ANTINO buongiorno
R: buonasera Presidente
M: buonasera caro
R: la stavo chiamando io in ufficio probabilmente le passavo la telefonata
M: eh ho capito le volevo dire io questa mattina alle otto e mezzo poi sono andato al
CONSIGLIO DI STATO
R: ah ah
M: esattamente alla SEZIONE QUINTA ho parlato con la Dirigente mi sono messo in
ginocchio ho detto "mi deve fare una cortesia estrema e cioè.....me la metta alla prima
alla prima udienza utile"..... perchè loro le hanno già programmate le udienze non è
che....
R: certo
M: non è che ci possiamo inserire da un attimo all'altro
R: certo
M: e dico "lo dica al Presidente" fortunatamente il Presidente è un mio caro amico
R: certo
M: un mio carissimo amico sì eee gli ho lasciato i saluti gli ho lasciato il biglietto da
visita insomma più di così non si poteva fare
R: certo
M: quindi alle otto e mezza di questa mattina io stavo lì
R: (ride) Presidente
M: (ride)
R: (ride)
M: io sono un pò come lei una persona che....
R: no no lei non è come me lei è molto più di me
M: che si sforza di essere seria e speriamo bene caro
R: certo certo
M secondo me è una cosa che nasce sotto buoni auspici
R: bene io sono contento... lei guardi mi tranquillizza già per la metà del.....metà del
cuore è già tranquilla perchè
M: e cer....mi au.. mi auguro
R: perchè sembra sembra nata sotto una cattiva stella e oltretutto nonostante siamo
in mano a professionisti di altissimo calibro
M: sì sì
R: sembra continuamente barcamenare a destra e a sinistra sta cosa inc.le
M: io però so questo che a Roma insomma sono un pò lontani dalle beghe provinciali
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R: certo inc.le
M. ecco quindi
R: certo
M: ecco può darsi che si ragioni meglio in ogni caso questo Presidente di Sezione che
poi si studia pure le virgole è una persona di assoluta proprio legittimità, trasparenza,
persona serissima
R: certo
M: io ho collaborato con lui in un Ministero mi ricordo anni fa..........va bene caro
R: di ciò verrà verrà informeranno COCCHI di quando inc.le nel nel fissare questa
udienza suppongo vero?
M: bhè una volta che......intanto lo vengo a sapere io
R: ah bon perfetto perfetto
M: lo vengo a sapere io e ve lo dico
R: inc.le interlocutore ecco niente e se lo sa se lo sa lei è meglio ancora nel senso
che almeno sa abbiamo un referente
M: lo vengo a sapere io fra un paio di giorni
R: certo
M: lo vengo a sapere e ve lo dico subito
R: comunque lei ritiene che prima del 15 di dicembre riusciamo perchè è l'ultima data utile
riescano a infilarla ?
M: guardi mmmh per l'esperienza che ho io mi pare un pò difficile le dico la verità
R: ahi ahi ahi
M. perchè no perchè non è che è una pratica che possono mettere proprio davanti a
tutte...... lì le pratiche sono già programmate già per alcuni mesi
R: certo
M: quindi
R: io non so perchè COCCHI era così sicuro che mi aveva già detto "guardi che
inc.le......". ma " avvocato non è che qua lei sta tergiversando a presentare e noi
andiamo troppo avanti?" e lui mi diceva "assolutamente le assicuro" due settimane fa
"che entro il 15 viene discussa..... se va alla quinta" e io dicevo "ma come fa a dire
una cosa del genere".....ieri era tutto diciamo di aaa scon...sconcertato era tutti
piccato m'ha detto "eh qui inc.le"
M: se lui se lui è riuscito già prima di me a intervenire io...
R: no no perchè lui m'ha detto di fare a me.....cioè lui mi ha chiamato m'ha detto.....lui
era giù a Roma ieri è nato tutto così che doveva andare a vedere quando SCOCCA
aveva fissato ha detto aveva avuto il numero di repertorio la settimana scorsa e
stavolta ha detto "vado giù a Roma io al CONSIGLIO DI STATO in segreteria a vedere
quando ce l'han fissata" ieri mi ha chiamato era tutto piccato m'ha detto "mah qui non
si è....SCOCCA non ha fatto.......non si è dato da fare perchè inc.le detto che fino al
15 non ci siamo e qui allora è il caso di.....che lei parli con chi di dovere perchè qui
perchè là" è per quello che mi son permesso di chiamare BOCCOTTI
M: sì sì sì ha fatto bene ha fatto bene
R: ho sentito che COCCHI era tutto proprio era era tutto diciamo piccato da questa
situazione che mi diceva che lui era secondo lui la cosa doveva andare entro il 15 invece
non non c'era e perchè di qua....insomma allora io ho detto "mamma mia" sentendolo così
un pò allarmato
M: sì ma come si fà a pretendere che vada diciamo entro 20 giorni.....diventa
R: cer.... mano ma infatti io io a me la cosa aveva stupito eh però lui mi dice che la QUINTA
non m'ha detto "guardi no perchè la QUINTA non ha diciamo una Sezione specifica" dice lui
non ci son....non è come un'altra che finisce tutto il mondo
M: comunque senta io mi sono raccomandato come un boia
R: Presidente io inc.le io con questo non volevo dire che.....io la ringrazio
infinitamente eh però solo cercavo di di inc.le con lei che è molto inc.le
M: no io veda veda caro sì io ho una conoscenza personalissima poi del Presidente
R: certo certo
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M: quindi se mi può fare una cortesia me la fa ecco
R: certo ma nessuno lo mette .....per carità no no io mi sono permesso solo
M: e ha fatto bene ha fatto bene
R: mi sono permesso di di rappresentarle la sensazione che ho avuto ieri perchè sa
sono importanti le sensazioni di questi avvocati e visto che lui era tutto stupito
M: però ecco anche per farla studiare a un giudice relatore insomma....
R: no ma Presidente guardi le dico fuori dai denti è meglio che sia il 15 di gennaio il 20
o il 30 ma che abbia un esito favorevole
M: ah certo a noi interessa
R: inc.le
M: a noi interessa l'esito a noi intere....
R: eh inc.le
M: quest....ecco questo glielo posso garantire che sarà valutata con estrema
attenzione
R: questo non ho nessunaaa…
M: perchè vede al CONSIGLIO DI STATO non è che hanno come hanno nei TAR 40-50
cause per volta
R: certo
M: lì ne hanno faccia conto 6-7 molto ben selezionate
R: certo certo
M: e quindi se le studiano molto molto bene
R: certo
M: va bhè caro
R: va bene Presidente io allora la ringrazio infinitamente
M: non c'è di che caro
R: inc.le ci mancherebbe altro anzi non so come ringraziarla inc.le
M: no no per carità eeeee è il minimo (ride)
R: eh ci mancherebbe la ringrazio infinitamente allora sto punto se non ci sentiamo
prima ci vediamo lunedì che io ho parlato con il buon amico BOCCOTTI che insieme
verremo con anche AMBROSINI verremo verremo a prelevarla nel senso amichevole
M: sì sì sì
R: nel suo studio e andremo....
M: io lunedì mattina presto ho un'udienza ma mi libero alle 10 sicchè poi
R: sì ma tanto noi con l'aereo e tutto prima delle 10 e mezza non saremo da lei perchè
arriviamo tutti alle 9 e mezza poi ho detto a BOCCOTTI che passiamo a recuperarlo a
Termini perchè lui viene su in treno
M: sì sì sì
R: e poi noi arriveremo alle 10 e mezza ci diamo appuntamento là a Termini e poi a Termini
lo carichiamo veniamo veniamo da lei in ufficio in via Veneto
M: sì ma possiamo anche andare tutti con la macchina mia io c'ho la macchina
dell'ufficio che va al centro eeee capito
R: mah adesso poi...incominciamo a venire da lei poi perchè BOCCOTTI diceva "ah
veniamo giù" giustamente m'ha detto "veniamo giù un pò prima del Presidente" va bene
M: sì...dicevo non c'è bisogno di prendere un taxi perchè io utilizzo le macchine
quelle privilegiate quelle molto belle che possono andare al centro fermarsi
dappertutto eccetera
R: sì magari queste qui le utilizzano per andare magari in Vaticano all'appuntamento
in Vaticano
M esatto esatto
R: poi magari
M: sì sì quello sì
R: forse potremmo far così inc.le
M: no meglio quelle che un taxi perchè questa macchina ci prende ci accompagna al
Vaticano ci aspetta
R: certo
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M: il tempo necessario
R: certo
M e ci riaccompagna
R: certo certo certo
M: poi possiamo andare a mangiare
R: certo molto volentieri anche perchè AMBROSINI ci teneva poi insomma io ho
spiegato anche tutta la cosa a AMBROSINI insomma c'è tutta inc.le ci fa piacere a tutti
avere........ passare trascorrere un paio d'ore in compagnia in sua compagnia
M: certo certo
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 224
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 21/11/2007 ora : 20:59:00
Durata : 0:02:04
Interlocutore : BOCCOTTI Carlo
Chiamata : uscente
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO ROBERTO = R
BOCCOTTI CARLO = C
Convenevoli
C: ti volevo dire che se se hai parlato col Presidente
R: sì mi ha chiamato alle 7 lui io l'ho richiamato dato il messaggio m'ha detto che era
andato personalmente a fare
C: alle 8 e mezza era là e tra l'altro che inc.le proprio....m'ha detto che ha lavorato
assieme quindi
R: sì sì m'ha detto m'ha detto m'ha detto tutto perchè.....ha detto che mi fa solo
mettere alla prima data utile e io gli ho detto quando pensava fosse m'ha detto "mah
vediamo" e bon gli ho detto "guardi io mi scuso" però ho ribadito ho detto "è COCCHI
che mi ha fatto preoccupare ieri" perchè m'ha detto "qua doveva già essere fissata e
invece SCOCCA se ne sbatte le palle" sai io ho detto "qua io sono manovrato al cento
per cento però sa..."
"eh loso" lui m'ha detto subito "no comunque guardi non ci
son...." insomma m'ha tranquilizzato dicendo lui ha detto "speriamo... io non penso
che sia conoscendo la cosa non penso sia entro dicembre però speriamo" cioè lui
come dire "se non ce l'ho fatta.....se non ce la faccio io non ce la fa nessuno" ho detto
"sì sì va bene per carità Presidente no no non volevo mettere in dubbio la sua....." poi
lui m'ha detto
C: lui gioca in casa lì
R: eh no bho adesso comunque vediamo gli ho detto che poi inc.le lui dice "se ci sono
novità me le fa sapere direttamente" gli ho detto "va bene" poi ho detto ho detto che ci
saremmo visti allora lunedì se non ci sentivam prima e via
C: bene bene bene ma lui alle 8 e mezza era già là stamattina
R: eh infatti me l'ha detto (ride)
C: e no no è un grande per quelle cose lì inc.le non ti preoccupare.....va bene ti volevo
solamente tranquillizzare
R: va bene
C: che la sta seguendo veramente
R: bene meno male meno male così almeno inc.le
C: eh guarda se non te la addolciva lui non ci riesce nessuno te lo dico inc.le
R: certo certo certo
Si salutano
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Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 327
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 25/11/2007 ora : 17:52:36
Durata : 0:04:47
Interlocutore : AMBROSINI Paolo
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
Alessio Roberto = R
Ambrosini Paolo = P
P: barone...
R: principe mi scusi ma ero in Liguria sono ancora adesso per gallerie e perciò spero di
trovarla in un attimo più felice...
P: ah...lei è ancora in Liguria..?
R: no ancora Madonna...son..parti...siam partiti dopo pranzo da Punta Ala sono già a
Genova adesso..e sono...siam partiti alle tre....tre e mezza anche....
P: senta barone e.....
R: dica...
P: do...domani andiamo in cinque con una macchina..? O lei vuole viaggiare comodo e
quindi lei porta VERZELLETTI e io TARRICONE e WALTER con un altra...
R: .........io porto...m a cioè parl..ra..io porto VERZELLETTI perché ci sentiamo io e
VERZELLETTI o perché ...inc.le..
P: si..vi senti..se se and...se andiamo con una macchina ..inc.le..
R: ma cinque..minchia.....inc.le.. io per me no cazzo VERZELLETTI è grosso è porca
vacca....
P: allora...
R: ..inc.le..
P: allora lei sente VERZELLETTI e...e...e...
R: ..inc.le..
P: si organizza
R: va bene
P: e io mi organizzo con il WALTER e TARRICONE e ci
R: ..inc.le..
P: troviamo a..e...ci troviamo alla MALPENSA..........a.............alle otto
R: va bene..inc.le..
P: ..inc.le..l'aereo parte alle nove e un quarto quindi otto e un quarto...
R: nove meno un quarto...
P: otto e mezza
R: si e no ma se va...mi sa si si otto e mezza noi dovremmo già esser li un'ora prima per le
tipo per le otto perché...poi il trasferimento da...da MALPENSA è molto più ampia ..inc.le..si
ma tanto otto..otto e un quarto va bene..bisogna esser li alla MALPENSA.....
P: allora ci becchiamo..li alla MALPENSA...
R: ma...quel pistola di VERZELLETTI quando lo ha sentito lei no lo dico pistola perché poi
non risponde al telefono...e mi tocca..di venir su con quattro macchine eh.....
P: il pistola mi ha cercato ma ero staccato io....non ho richiamato...................lo chiami lei...
R: ah...e gli dico perciò che..non vuol...siccome siamo in cinque....perché lui non va più su in
macchina come aveva detto se non va a prenderlo BOCCOTTI ..inc.le..niente lui allora...
P: no no lui...lui viene con lei
R: bon....io se ci fosse qualche controindicazione dell'ultimora.sa che VERZELLETTI
.inc.le.....
P: vuoi altrimenti....vuoi altrimenti che chiami io VERZELLETTI..?
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R: ma no.....inc.le..una cosa sola..domani poi noi....poi..lì BOCCOTTI mi diceva se
passavamo da D'ANTINO e andavamo con la macchina di D'ANTINO...con l'autista io
adesso essendo in cinque non so diventerà tutto..è tutto più complicato però mi sa...
P: e bisognerà andare con.. D'ANTINO e l'autista fanno una macchina e noi...qualcun'altro
ne farà un'altra....
R: hm....
P: ma si in qualche modo facciamo....
R: va bene comunque niente allora...si adesso vabbè tanto se la vedrà VERZELLETTI
quella storia li con BOCCOTTI perché BOCCOTTI diceva io sono là a Termini ci dobbiamo
alzare tutti ..inc.le.. va bene comunque adesso ..inc.le..
P: cosa...cosa ha detto BOCCOTTI...?
R: no che lui si trovava che in direzio..diceva BOCCOTTI di trovarci direttamente tutti in via
VENETO e andiamo li dal Presidente..che per un ora...tanto noi nove e un quarto tanto
abbiamo un ora di buco noi perché saremo poi a Roma dieci e un quarto undici e
mezza.......... a che ora c'è alla mezza l'appuntamento..?
P: sì è alla mezza..
R: sì perciò undici e mezza siamo...siamo in VATICANO facciamo in tempo anche
andare a recuperare........il Presidente ..inc.le..
P: ma sì lo inc.le
R: va bene senti ma..allora faccio una cosa io lo chiamo ci fosse....al limite poi ti aggiorno..
P: hm.....
R: facciamo così....
P: va bene
R: ci vediamo..inc.le..
P: a..a..aggiornami...
R: lo sento dalla sua viva voce come vuol fare e c..così tutto quanto almeno non ci
sono..inc.le e poi ti faccio sapere
P: va bene..
R: ok...ciao Paolo....
OMISSISS dal minuto 03.16.520 a fine telefonata in quanto al momento non inerente.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 411
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 27/11/2007 ora : 12:39:40
Durata : 0:02:17
Interlocutore : AMBROSINI Paolo
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
Alessio Roberto = R
Ambrosini Paolo = P
P: ..barone.....
R: principe...buongiorno....bentornato...
P: mi dica barone.....
R: senta.....ho guardato...mi sono...ho lavorato dalle sei di stamattina alacremente
sull'appuntamento...congiunto che abbiamo avuto ieri.....30 milioni.......
P: e io ho già senti......
R: .....di euro....
P: io ho già sentito D'ANTINO..ho già.....mi ha mandato il curriculum..e...ho già sentito
don LEC (fonetico) ho mandato il curriculum a don LEC (fonetico)....quindi io....lì.. ho
già fatto tutto.....
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R: no.no..io sto parlando...già..io son già avanti principe.....
P: si si no...ma io intanto...la informavo....
R: ah.....
P: .che con D'ANTINO ho fatto....
R: scusi....scusi......scusi no adesso D'ANTINO non vorrei.......
P: inc.le
R: no D'ANTINO non vorrei che scivol.......che cercasse di scivolare da qualche altra
parte che lo....che poi tramite quel faccione di BOCCOTTI lo fermo eh.... anche perchè
ho visto che....no adesso voglio un attimo vedere se chiama anche qua per dire
qualcosa o adesso sai parla già direttamente l'amichet..........tutto il giorno trattenerti
con loro non vorrei mai avesse fatto qualche cagata.........comunque
P: e l'altro è un appalto da 30 milioni di euro
R: sì 30 milioni di euro proprio........ma anche bello ben fatto Principe c'è proprio un
mucchio di cose
P: e lei dorme io io che avevo sta conoscenza gliene avevo parlato tempo fa eh
R: no ma guardi no...lei lei mi aveva detto anche addirittura che conosceva quello del
S. Giovanni che poi non era D'ELIA (fonetico)
lei m'aveva detto che era al
S.Giovanni questo qua io ho detto a S.Giovanni.......un anno fa m'aveva detto del
S.Giovanni poi
P: no questo l'ha capito lei l'ha capito lei inc.le
R: ma lei sta.....lei giuri inc.le
P: inc.le quando parlo quando parlo queste cose le capisce le aveva l'aveva capito lei
R: guardi allora lei giuri dato che è un uomo di Chiesa timorato giuri che lei m'aveva detto lei
un anno fa TOR VERGATA subito al primo colpo
P: no non ti avevo detto TOR VERGATA
R: aaah.........
P: ma non ti avevo neanche detto S. Giovanni inc.le
R: sì infatti avevo dett....avev pensavo fosse D'ELIA e poi quando t'ho detto "ma è D'ELIA?"
tu mi hai detto "no non si chiama D'ELIA" allora lì abbiamo aperto l'indagine…. sei mesi fa
eh
P: va bhè
R: e questa e questa è una cosa bandita un anno fa eh è una cosa molto vecchia inc.le
perchè a Roma sono abbastanza geroni in quelle cose lì........comunque Principe 30
milioni di euro insomma tanto schifo non ci fanno a nessuno eh
P: va bene
R: veda veda lei
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 528
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 29/11/2007 ora : 15:02:33
Durata : 0:01:50
Interlocutore : BOCCOTTI Carlo
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
BOCCOTTI Carlo = C
C: pronto
R: CARLO, ROBERTO ALESSIO ciao
C: oh ciao dimmi
R: puoi parlare un secondo?
C: certo
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R: volevo solo sapere.......a parte che ho sent.......bhè a parte cose che tu saprai già
tramite GIAMBATTISTA...
C: sì sì
R: che il PRESIDENTE ha chiamato PAOLO più volte ringraziandolo anche il giorno
dopo e tutto quanto
C: sì sì
R: a parte questo volevo solo sapere......tu puoi fare quando senti inc.le il
PRESIDENTE per sentire la situaz......se può sentirmi la situazione? perchè sai che
aspettavamo una una come dire una una fissazione......se lui ha delle novità
C: va bene
R: perchè è una cosa...inc..le
C: ci penso io
R: tutto in.....ecco bon
C: ci penso io.....ti dò una telefonata stasera tanto lo devo sentire tra un'oretta.... io lui
non lo sto a chiamare apposta prima appena appena lo sento per un'altra cosa.......gli
devo dare......m'ha chiesto un'informazione gliela devo dare e sto lavorandoci adesso
R: inc.le ecco anche perchè poi io almeno con questa cosa se lui lì mi dà
una........diciamo che a parte questo io poi con la scusa Domenica che siamo su
un'altra volta a PAOLO gli dico <<mi raccomando PAOLO spingi....>> sai anch'io trovo
la scusa per spingere il carro
C: certo certo ma no ma poi lavoriamo di squadra tutti non ti preoccupare ma è molto
sensibilizzato......il PRESIDENTE è molto sensibilizzato
R: noo ma CARLO sai cos'è che però adesso lì siccome......inc.le equilibri interni
anche tra di noi io ogni scusa è buona un pò PAOLO mi dice <<sì va bhè adesso
vedo>> tante volte <<non romper le balle>> invece se io faccio vedere l'efficacia........
inc.le lui domenica romper inc.le mentre siamo lì da soli col col numero uno..numero
due....e c'è anche il numero uno gli dice anche <<mi raccomando guardi che per ...>>
insomma gli ribadisce........che fa sempre bene eh
C: sì sì tranquillo ci penso io
R: va bene
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 642
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 03/12/2007 ora : 15:01:36
Durata : 0:04:25
Interlocutore : IACACCIA WALTER
Chiamata : ENTRANTE
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
IACACCIA Walter = W
AMBROSINI Paolo = P
Convenevoli tra Roberto e Walter fino al min. 01:42 circa
W: ti passo PAOLO che ti vuole salutare
R: sì ciao WALTER
Walter passa il telefono ad AMBROSINI Paolo
P: e allora Barone
R: Principe buongiorno lei è ancora romano è lì negli inc.le
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P: inc.le
R: pronto
Convenevoli fino al min. 02:15 circa
P: allora ho scritto ho scritto a DON LECH eee della della MARIA PIA GARAVAGLIA
R: e adesso io gli mando gli inc.le volev.......magari io adesso mi faccio dare da da
GIANMARIO m'ha detto inc.le magari gli mandiamo poi un'integrazione parlo magari con te
inc.le parlo io con la SONIA dicendo che gli mando inc.le a tuo nome dicendo << che i
numeri personali da lei richiesti sono i seguenti >>
P: mh
R: eh? se le se le va
P: va bene
R: ma lei oggi dato che è a Roma che si......che gozzoviglia non è che incontra quel
professore di quel posto lontano no?
P: stamattina siamo andati da D'ANTINO
R: ah inc.le
P: poi abbiamo visto quelli del gruppo G e adesso vediamo SGRO' (fonetico)
R: sì no va bhè SGRO' (fonetico) è un peccato se lo sapevo mi fermavo anch'io porca
miseria
P: inc.le
R: ma porca miseria
P: inc.le
R: ma porca miseria non me l'ha detto ieri Principe inc.le annullavo tutti gli appuntamenti che
avevo oggi anch'io per star lì a vedere SGRO' (fonetico) (ride)
P: e fa sempre lo spiritoso Barone
Convenevoli fino al min. 03.42 circa
R: ehm il professore lei non lo vede in questi tre giorni romani no? il dottor inc.le abbian visto
insie........
P: non c'è non c'è rientra a Roma mercoledì
R: ho capito
P: io gli ho parlato venerdì
R: sì no va bhè poi ne abbiam parlato ne abbiam parlato no abbiam parlato in macchina
ormai son rincoglionito anch'io
P: inc.le
R: eh mi sono informato di donne non ne ho viste in Puglia comunque adesso m'informo
meglio poi vediamo
P: bene gli chiederò.......tranquillo
R: aaa sì......questo niente perciò........Madonna l'ultima cosa che c'era.......da
D'ANTINO è andato stamattina visto che uffici che ha dellaaa..........ha visto che uffici?
P: è importante
R: eh gliel......lei non si .....sono andato io in avanscoperta per per raccomandarglielo
Principe lei non si fida mai di me (ride)
P: ciao
R: ciao ciao Paolo
P: ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 696
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 04/12/2007 ora : 19:07:12
Durata : 0:02:19
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Interlocutore : D'ANTINO MARIO
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
Alessio Roberto = R
D'Antino Mario = M
M: ....si pronto.....
R: Presidente buonasera..è ROBERTO ALESSIO..la disturbo...?
M: caro amico...
R: ..inc.le..
M: non mi disturba...
R: buona sera...
M: non mi....
R: Presidente.....
M: senta caro..per la sua questione....io domani devo ripassare lì al......Consiglio di
Stato...non ce l'ho fatta oggi che ho avuto udienze ..inc.le..
R: ..inc.le..solo per...era solo per sapere ..inc.le..ci manchere...lungi da me farla
..inc.le....inc.le..
M: si si..ma non si preoccupi che domani...non mi scappa...
R. va bene Presidente....
M: capito...? ...(ride)
R: m'ha detto che oggi ha incontrato PAOLO...è venuto nei suoi splendidi
uffici..PAOLO m'ha telefonato m'ha detto che è stato a trovarla nei suoi splendidi
uffici..in via....
M: si...si....si....
R: ..in via Veneto.....inc.le..
M: si si esatto...esatto....
R: ..inc.le..
M: senta...inc.le..
R: ..inc.le..
M: mi ricorda un attimo...e.....m.....dunque..come si chiama la sua società..?
R: ALESSIO SPA...
M: ALESSIO...SPA...contro...?
R: a..è ALESSIO SPA contro DUSMAN (fonetico)..scritto DUSMAN...che....
M: si.....si.....
R: ALESSIO SPA contro la...il TAR ..inc.le..
M: si si si..ho capito ho capito...
R: ..inc.le..della ASL 2 savonese...che cos..inc.le.. si costituisce
M: si si si va bene..va bene..no bastano questi...
R: ..inc.le..
M: ..questi elementi...si....al... e..la causa è....? Aspetti......m'aveva detto anche una data
lei....m....vabbè adesso trovo proprio...
R: ..inc.le..una data non ce l'ho..perché.....appunto dovevo fissarla..a lei gli dò il
numero di protocollo...
M: si......si....
R: quello di ordinanza...di ..inc.le..
M: si si perché poi l'abbiamo trovata con quell'ordinanza..in un attimo l'ha trovata..
R: ecco allora aspetti che gliela ridico...che aspetti che devo solo
ricordarmi....dove...l'ho...segnata...
M: che era sette..quattro una cosa del genere..............
R: questo non è....aspetti solo un...abbia pazienza.....Presidente.......inc.le..
M: si si
R: inc.le ecco...numero di ruolo....................8739..........
M: otto...?
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R: sette....
M: si....
R: tre.....nove.....
M: tre nove.. va bene...va bene...va bene....
R: va bene....?
M: si si...perché comunque l'abbiamo trovata subito sul computer...
R: certo.......inc.le..
M: va bene caro......
R: va bene Presidente...?
M: le farò sapere....le farò sapere.....
R: la ringrazio molto....
M: ....caro....
R: la ringrazio ..inc.le..
M: prego...prego....
R: buona serata arrivederla grazie...
M: arrivederci caro...
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 829
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 07/12/2007 ora : 17:56:40
Durata : 0:01:21
Interlocutore : D'ANTINO Mario
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
Messaggio lasciato nella segreteria di ALESSIO ROBERTO da D'ANTINO MARIO.
OMISSISS fino al minuto 00.36.930
“””...carissimo...sono....il Presidente D'ANTINO..sono le ore diciotto del giorno
sette...dicembre...anche questa mattina mi sono recato al Consiglio di
Stato...per...segnalare...nuo...nuovamente la sua ..inc.le....il Presidente..ha detto
questo:<< siccome fine mese....sono previsti nuovi innesti..di Magistrati...alla V
sezione...>> lui prevede in quell'occasione di fare un nuovo piano di accelerazione
delle procedure..e..quindi in quel contesto..di..m...dare anche ..e..m..una accelerata
alla nostra questione...per ora le cose stanno così...la saluto cordialmente...caro...”””
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 975
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 11/12/2007 ora : 17:50:36
Durata : 0:01:58
Interlocutore : D'ANTINO Mario
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
D'Antino Mario = M
Alessio Roberto = R
R: Pronto....
M: ..D'Antino..chi è..?
R: a...Presidente sono ROBERTO ALESSIO..Presidente...buonasera...
M: ah......caro amico
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R: ..inc.le..
M: che mi dice...?
R: no...ho vis..o..ma mi è spiaciuto di averla sentita solo adesso il suo messaggio di
venerdì..
M: a..a..
R: ma perché ...
M: a..a...a....
R: il telefono non m'ha registrato la chiamata.. adesso....
M: ho capito
R: ho sentito la segreteria e allora l'ho subito chiamata perché appunto perché volevo
sapere.....inc.le.. niente volevo ringraziarla innanzitutto
M: si...
R: e poi ca..capire bene vuol..inc.le.. cioè nel senso che gli han detto che.....
M: allora ...si...
R: l'udienza....inc.le..
M: il Presidente, il mio amico, ha detto.....siccome dovrebbe e..a..m...essere aggiunto
qualche Magistrato....e allora..
R: ..inc.le..
M: e...riesce a fare più..u..udienze...
R: certo...
M: e quindi è più facile poi...i..i...riaccelerare un pò..insomma questo m'ha detto..per
ora non ha....non ha ancora..m....m...che poi non ha..non ha soltanto la cosa nostra ha
anche...anche
R: certo..immagino
M: ..inc.le..
R: immagino...
M: hm....hm...
R: immagino.....
M: ..ecco caro...
R: perciò lui pe..lei pensa che a..entro gennaio di riuscire ..inc.le..
M: si.....
R: diciamo a..
M: si....a...e.....vediamo caro non...
R: ah.....
M: ..giurare....non..non lo posso fare però....
R: no.....inc.le..
M: e..tanto li...è...
R: perché...no ..inc.le..ma io..volevo solo sapere per avere una...così una
e...l'indica...un'indicazione
M: hm....un' indicazione
R: ..inc.le..
M: di massima..m..io ho spinto al massimo vediamo..
R: certo...
M: vediamo come va..
R: certo perfetto
M: ..inc.le..
R: lei comunque ha pa...ha parlato ..inc.le..
M: ma io la tengo aggiornato ogni tanto lo sentirò questo mio amico
R: certo...
M: si chiama RAFFAELE...
R: ..inc.le..certo...
M: senta un abbraccione che sto in aeroporto...(ride)
R: mi scusi non ho capito scusi
M: dicevo un abbraccione perché...... sto per prendere un aereo...
R: ah scusi Presidente...
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M: (ride) prego..
R: volevo ..inc.le.. c'era..abbiamo fatto sviluppare le foto poi comunque la informerò...ci
sentiamo
M: si...
R: per gli auguri..gliele faremo
M: ..inc.le..
R: gliele faremo avere perché..
M: d'accordo
R: insomma...son
M: caro...
R: ve....son venute molto bene...
M: ma..ma so
R: ..inc.le..
M: che i giorni 19-20 dovrebbe venire l'amico AMBROSINI...
R: si si viene a fare gli auguri
M: si si
R: al Cardinale è vero
M: ..inc.le..
R: perciò perfetto..perfetto...
M: certo...certo...
R: allora.... va bene
M: tante cose
R: ci sentiamo
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 1752
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 24/12/2007 ora : 16:53:27
Durata : 0:01:20
Interlocutore : D'ANTINO Mario
Chiamata : uscente
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
D'ANTINO Mario = M
M: pronto?
R: PRESIDENTE buonasera ROBERTO ALESSIO la disturbo?
M: no no tutt'altro caro come va?
convenevoli fino al min. 01:03 circa
M: ...omissis...spero che con l'inizio dell'anno nuovo si discuta la sua causa
R: certo........speriamo ce l'auguriamo tutti però adesso cominciamo a passare delle
serene feste poi vediamo....
M: va bene
R: inc.le
M: va bene caro
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 1928
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
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Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 04/01/2008 ora : 18:10:39
Durata : 0:18:20
Interlocutore : AMBROSINI Paolo
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
Alessio Roberto = R
Ambrosini Paolo = P
OMISSISS dal minuto 00,00,000 al minuto 14.00.000
R: ..scusi lei mi porta sempre tutti i vari..a..e TAVERNA e VERZELLETTI...
P: e..TAVERNA...
R: e compagnia...
P: poi le ho portato D'ANTINO per farle un piacere...
R: e no..vabbè...
P: e lei non se lo ricorda più....è.....
R: no no ma io lo so...ma io ..inc.le...
P: a proposito come va la sua..cosa...?...Ha notizie..?
R: ..inc.le..adesso....e no...e...si è tutto fermo ..inc.le...
P: si vedrà.....
R: ..inc.le..si..parte tutto lunedì...ripartiamo alla grande...ho già..ottantasei appuntamenti
questa settimana e speriamo che non...ehe....che tutto vada come deve andare..adesso
anche da Milano rompono le balle...per avere sto..sto..andando avanti di quel discorso della
P: ah..a proposito
R: sai.....inc.le..
P: il suo amico SIRCHIA
R: si...
P: invece, dopo che mi ha fatto andare da..da FOSSALE dal SINDACO...
OMISSSISS dal minuto 14.30.000 a fine telefonata.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 2395
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 14/01/2008 ora : 17:21:24
Durata : 0:01:53
Interlocutore : D'ANTINO Mario
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
D'Antino Mario = M
Alessio Roberto = R
R: si...pronto.....
M: eccomi qui caro...
R: ah...buona sera Presidente.....ma scusi è ma....ma....COCCHI...
M: e ha ragione....
R: veramente mi ha........mi ha lasciato un pò...mi ha detto...mi ha telefonato..io ho
detto <<ma scusi… l'han convoc....>> <<sì è domani mattina pensavo lo sapesse>>
M: pensa un pò pensa un pò all'improvviso eh
R: sì no ma loro inc.le una settimana subito sotto le feste però lui era convinto che
che io lo sapessi ..e.io ho detto.......
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M: sì io pure pensavo leggermente più in là comunque comunque diciamo è una
persona che io conosco bene....adesso vediamo un pò come si può muovere.....noi
dobbiamo insistere per ottenere la sospensiva
R: sì noi domani ci presentiamo da soli per ottenere la sospensiva che la cosa a cui
miriamo
M: esatto
R: poi ci sarà il merito dopo a cui possiamo poi........
M: sì sì sì
R: ecco io......io le ho girato via fax inc.le
M: ho visto ho visto ho visto
R: ecco.... niente il discorso.... ehm di vedere se riusciamo aaa a parlare con queste
persone
M: ho visto ho visto ho visto eee certo.......no ma......eee sa io conosco il........proprio il
capo lì
R: che era quello con cui lei aveva già parlato vero?
M: ehm no era dive......diverso questo tratta la sospensiva no no quell'altro era pure
ami.....molto amico il secondo siamo colleghi eeeeee e adesso vedo con questo sì
R: ma secondo.....adesso scusi se per........sono un pò in apprensione perchè mi è
sfuggita......secondo lei lei riesce a raggiungerlo entro........prima di domani?
M: bhè io gli......sì penso di sì
R: sì?
M: ho il numero di casa....quindi
R: bon niente se se
M: o adesso o stasera alle otto
R: certo
M: ma la chiamo però insomma
R: se mi dà solo un riscontro Presidente mi mi mi mi solleva il cuore
M: sì sì sì sì sì
R: va bene?
M: sì sì sì sì sì va bene vediamo un pò
R: ok grazie mille Presidente grazie di tutto arrivederla
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 2396
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 14/01/2008 ora : 17:30:08
Durata : 0:06:24
Interlocutore : D'ANTINO Mario
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
D'Antino Mario = M
Alessio Roberto = R
R: ..si..pronto...
M: carissimo eccomi....
R: Presidente...
M: io ho già parlato...
R: bene
M: a tempo di record
R: bene....
M: pensi che... loro domani hanno qualcosa come 180 cause....
R: mamma mia....
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M: quindi...ho dovuto..e sì gliel'ho detto che è al settimo posto...e gli avvocati
..inc.le..lui adesso c'aveva lo schema eccetera, lui..mh... aveva preso un...un appunto
perché è chiaro che a memoria non se le ricordava le cose...dice: << guarda
dal....dall'appunto che avevo fatto io..m.....m....'nsomma non....m.....n..non c'erano
quegli elementi tali che..potessero giustificare almeno ..inc.le.. il..la sospensiva....>>
perché lei sa che sono due cose una è la sospensiva e l'altro il ragionamento quando..
R: certo..
M: si entra nel merito che è tutt'altra cosa...
R: certo....
M: dice..:<<...non...t..inc.le.. se debbo essere sincero non la vedo tanto bene
come...come cosa...però...dice hai fatto bene a telefonarmi così..ci metto il massimo
dell'attenzione e vediamo...>> ha voluto il mio..m...cellulare e vediamo un pò quello
che si può fà 'nsomma....
R: perfetto...
M: niente è pregiudicato..niente.....però ecco..non...non ci fascia....fasciamo la testa se
magari la sospensiva..che concedono a pochi è..perché nell'ordine percentuale
sono.....lì...il quindici se..sedici per cento una cosa così...
R: s...si c'era..sa che c'era tutta quel...ricorso anche di quella sentenza fatta un pò coi
piedi
M: si....
R: che non si capiva bene
M: si esatto...esatto...esatto....
R: perciò quello sa....adesso....do....è già passato un anno tra una cosa e l'altra
M: ..inc.le.. si si...
R: .....sa noi continuiamo...ad avere un danno che si va a perpetrare..
M: e certo...certo...
R: e là..anche...dice <<c'ho in. in casa uno che non è titolato>...eh....questo...questo è
quanto
M: ..eh..
R: il discorso ...quanto meno mi auguro che se domani andasse male ci convocano
prestissimo il merito...
M: e..sì no su quello poi insisto io alla morte insomma..
R: certo....
M: ..inc.le..
R: certo...
M: comunque siamo vecchi amici...quanto meno la..la vede con estrema
attenzione...ecco...la..la cosa è stata anzi....
R: lei..sì.....e per la sua esperienza quando c'è...questo..quando.....inc.le..voi dite così
quanto...poi che percentuali ci sono...?
M: ma il fatto è questo...
R: Presidente...
M: che vede c'è un relatore....che l'ha studiata un pochino più a fondo la questione e già fa
una proposta.........e.......
R: si..
M: certo..il Presidente eh....molto.... è determinante in tanti casi.....
R: certo...
M: e... ehe... certo che è tutto da vedé qui....questo veramente...eh...non...non sono in
grado di.....di vedere e di capire.....bene però insomma..... ha giovato moltissimo
questa..questa chiacchierata
R. certo Presidente...
M: che ho fatto.....inc.le..
R: senz'altro......inc.le..
M: hm..hm...anche perché...è un vecchio caro amico insomma....vediamo un
pò.....inc.le..
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R: Presidente tanto insomma diciamo che....l'ip....la cosa fondamentale è quella subito
dopo
M: si....
R: quella li un pò più grande...
M: si si si si certo...certo...
R: ..inc.le.. niente che insomma..diciamo che.. l'importante è fare tutto il possibile poi ..inc.le..
M: le sosp...le sospensive e..e..e..lei sa è la discussione sul danno grave e irreparabile e
allora su questo punto e..e.....certo è una valutazio...so che......... in generale..sono un pò
restii a darle le sospensive però questo non esclude che....... insomma
R: sì che magari che magari se la studiano attentamente e possono vedere quegli elementi
che abbiamo
M: certo
R: visionato.....poi con un COCCHI uno SCOCA
M: sì sì ah certo certo certo....SCOCA è proprio il top eh
R: certo
M: io mi sono permesso di fare quel nome perchè.........
R: no no.... io sa ha visto che io ho messo.......ho fatto l'accoppiata vincente anche perchè ci
fosse un un supporto tale per non andar lì magari a far delle figuracce.....che uno dice
ma......
M: sì sì
R: inc.le
M: guardi SCOCA è l'uomo che vince le le cause perchè in genere inc.le le cose giuste
COCCHI non è da meno eh perchè io lo conosco bene io vedo che in Genova è il migliore
proprio
R: certo no no noi purtroppo su Genova con lui.........ma lì c'è stata come dice lei una
una......si è un pò.....era un pò marciscente la nostra cosa infatti ho voluto portarla via il
prima possibile da lì perchè vedevo che........tanto non....non ne veniamo infatti ci han
sempre massacrati
M sì sì
R: e anche COCCHI è rimasto un attimo.....
M: sì sì
R: infatti ha de.....è lui che m'ha detto su Roma mi raccomando mettiamoci un pò di
più.....infatti ha preso il tempo ma vediamo di indirizzarla bene perchè questa è una
causa vinta e io non voglio nean.........non voglio che sia persa allora sa...io ho detto
<<si figuri io avvocato>>
M eh certo certo certo
R: perchè.... insomma è un anno che sono che mi palpita il cuore a metà
M: mh mh mh mh.........io telefonerei pure a COCCHI ma preferisco adesso non farlo
R: no no no ma no PRESIDENTE guardi.....le dico anzi COCCHI m'ha detto......faccio
faccio io io ma poi COCCHI non sa niente di questa cosa eh perciò io no no io il
nostro diciamo......l'attenzione che lei mi sta dedicando non ne ho parlato con
nessuno
M sì sì
R: lo sappiamo io lei e BOCCOTTI e basta eh
M: certo......io poi le devo essere sempre tanto grato di quel bel pensiero che.....(ride)
Convenevoli fino al min.05:35 circa. Parlano del presente che Roberto ha mandato per
Natale a D'ANTINO sperando che nell'anno nuovo possano brindare al loro reciproco
successo.
R:....poi c'è anche un discorso romano che sta andando avanti insomma c'è anche
una........mi sembra che siano i tempi anche che un pò abbastanza eeee come dire ci
son delle......si stiano muovendo delle......si stiano allineando........ci sia un
allineamento di di situazioni che potrebbero essere proficue per tutti allora
M: mh mh sì sì
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R: allora sa son quelle cose che a me ha fatto ridere perchè han detto.....che una volta mi
diceva.....che una cosa del genere non capiterà più per...... sa che succedono certe
cose.....non capiterà più per altri 200 anni eh
M: certo certo
Convenevoli poi si salutano.
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 2426
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 15/01/2008 ora : 10:28:58
Durata : 0:05:43
Interlocutore : Bruzzi Sandro
Chiamata : uscente
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
BRUZZI Sandro = S
S: pronto
R: Sandro ciao
S: ciao Roberto
R: allora ti ragguaglio per Savona
S: eh
R: sono entrati stamattina alle nove li aspettava il Presidente e ha detto che lui ha
inc.le la causa e lui diceva << è inutile che stiamo qua a chiedere la sospensiva questa
è una causa da merito>> perciò il Presidente inc.le inc.le cioè aveva la causa sotto le
mani eh
S: eh eh
R: conosceva perfettamente questo FRASCIONE dove ieri noi.........gli ha detto che è
inutile fare laaaa........non è una causa da sospensiva questa è una causa da merito
che lui si sarebbe impegnato se lo concordavano e fare subito....... oggi facevano
inc.le tra le parti e inc.le depositavano e chiedevano il merito e loro si impegnavano a
parlare con il Presidente della QUINTA IANNOTTA e fissarla entro tempi brevissimi
S: eh mi sembra bene allora
R: sì nel senso che stavano li stavano aspettando lui dice ah ma qua là << ma lei ha
parlato?>> sì sì ho fatto ho fatto anch'io....io ieri non gli ho detto un cazzo eh
S: sì sì sì me l'avevi detto sì
R: bon perciò diceva di fatto questo qua allora perfettamente sul Presidente guarda
s'era studiato tutto e gli ha detto << questa è una cosa da merito>> inc.le
S: sì quell......l'opinione cioè che aveva già da subito insomma eh
R: sì eee gli ho detto << è inutile che stiamo qua oggi a fare dei dei versi>> no nel senso che
inc.le sospensive.....però probabilmente cos'è stato che lui ha visto.........
convenevoli sullo stato di salute di Roberto; la conversazione viene trascritta integralmente
dal min.01:57 circa
R: no dicevo che però il discorso è che lui gli ha detto.....che se l'era studiata ha detto
<<mah io... andiamo subito nel merito perchè la cosa importante>> e questo dovrebbe
far ben pensare eh perchè anche COCCHI m'ha detto <<eh no..>> insomma abbiamo
concordato con le parti che è una causa che merita di esser vista bene
S: sì no la cosa che mi sembra strano è che è che sto avvocato abbia sbarellato in
questa maniera così grossolana la la la la tattica è questo che non riesco a capire va
bhè comunque insomma polemica...
R: magari può anche essere un sistema per farsi fissare il merito prima eh
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S: ma non lo so perchè........ sì potrebbe anche essere però certamente voglio dire se lì
non c'era a Presidente un certo tipo di persona col piffero che..........giusto? Quindi va
bhè comunque insomma adesso tanto questo qui non serve a niente diciamo è
una....è solo una
R: lui dice <<massimo massimo un paio di mesi>> adesso io spingerò perchè sia
prima e ce la leviamo dai coglioni penso entro fine febbraio speriamo
S: ma sì insomma anche perchè di solito il Consiglio di Stato indubbiamente è
piuttosto lento nelle nel nel merito quindi il fatto di avere una spinta a discutere il
merito è un fatto positivo sicuramente insomma
R: certo
S: bhè insomma bene meno male........no bene voglio dire.......... meglio
R: no va bhè almeno almeno diciamo che c'è stato un segnale che comunque........c'è
un interesse cioè c'è tutto una c'è c'è c'è unaaa
S: certo no no dietro c'è una
R: inc.le non è che sia uno
S: c'è qualcosa sì sì
R: inc.le quello fa sempre fa sempre piacere eh
S: bene
la conversazione prosegue con argomenti non inerenti
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 2459
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 15/01/2008 ora : 15:34:37
Durata : 0:01:36
Interlocutore : D'ANTINO Mario
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX

Alessio Roberto = R
D'Antino Mario = M
M: ...Pronto.......
R: Presidente buongiorno...è ROBERTO ALESSIO...la disturbo...?
M: no...!
R: buongiorno Presidente......
M: si..caro....
R: allora volevo solo aggiornarla che
M: sì....
R: mi ha detto COCCHI che stamattina alle nove sono entrati in udienza...
M: sì....
R: lui e SCOCCA
M: sì....
R: e c'era FRASCIONE........il quale gli ha detto........che lui se l'è visto.. inc.le e lui
temeva che era.....fosse piuttosto che discutere la sospensiva fosse meglio andare
subito merito
M: andare sul merito
R: inc.le
M: direttamente mh mh
R: avrebbe parlato col Presidente IANNOTTA della QUINTA
M: sì
R: in modo da farla fissare il prima possibile per poi inc.le
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M: l'udienza sì sì sì bhè quello nell'intento di favorire un pò sì
R: certo certo niente perciò.....
M: questa è una buona cosa sì sì
R: adesso noi la noi la riprese........noi facevamo un prelievo concordato
M: sì
R: a distanza con la controparte
M: sì
R: e oggi l'avrebbero ripresentata lì alla QUINTA
M: benissimo
R: con lo stesso numero di pro.......con lo stesso numero di di........pratica
M: dopodichè possiamo sì possiamo andare da IANNOTTA sì
R: è andato a vedere se si riesce magari entro un mese quaranta giorni
M: sì sì sì
R: così ci togliamo questa inc.le
M: questo questo incubo questo incubo sì sì lo faccio senz'altro caro
R: va bene........va bene perchè inc.le
M: per carità d'accordo tante cose belle
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 3240
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 29/01/2008 ora : 16:43:25
Durata : 0:06:51
Interlocutore : D'ANTINO Mario
Chiamata : Uscente
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
D'ANTINO Mario = M
Convenevoli fino al min. 00:27
M: posso essere utile?
R: ma no dicevo mi ha chiamato......volevo solo un confronto tecnico..... mi chiama
COCCHI mi dice <<ma io...io e SCOCA avevamo parlato quel giorno famoso con.......
eee>>
M: il Presidente sì il Presidente sì
R: eh ci siam capiti non non GRUL....... adesso non mi viene......mi scappa il nome non
GRULLOTTO un nome del genere eh
M: sì va bhè sì
R: IANN........IANNOTTA IANNOTTA
M: ah ha parlato con IANNOTTA?
R: non io loro...e il quale......no....il loro Presidente no...il...... lui mi diceva mi han detto
che avrebbe parlato il loro il Presidente quel giorno là con........che avrebbe parlato
con IANNOTTA.........
M: con IANNOTTA
R: ........per fissare sta cosa a breve
M: esatto
R: ...però COCCHI mi chiama oggi mi dice << ma no....lei sa qualcosa perchè non mi
hanno ancora detto niente>>
M: allora va bene.........vuole che mi interesso io un'altra volta sì?
R: no io niente chiedevo a lei ma ci conviene interessarci adesso o è meglio che le
cose seguano il loro percorso e poi magari interessarci quando è il momento cioè io
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volevo anche chiedere......perchè poi qua tutti......cioè io volevo anche
una...........pronto?
M: sì sì la sento
R: volevo so........no anche un consiglio da lei perchè.......a me...... io non ho fretta eh
però preferisco cioè preferisco l'esito che il decorso
M: ah certo certo più più che accelerare..... l'esito certo....è l'esito positivo sì sì sì
R: ecco lui mi diceva.....sa gli avvocati fanno il loro mestiere noi facciam...........io faccio il mio
e ognuno fa il suo
M: mh mh senta allora facciamo così io posso vedere eeee inta.......no senza senza
sollecitare vedere quando lo sta fissando e poi invece bisogna adoperarsi eeeee
esatto quella è la cosa migliore sì
R: inc.le
M: mh mh
R: no niente era solo confrontarmi con lei perchè se non è il caso io la lascerei lì
che......è solo da da esperto dire magari una telefonata non guasta oppure poi se gli
rompiamo le scatole questi magari dicono <<oh Madonna........>>
M: conviene rompergli conviene rompergli le scatole una volta sola
R: ah bon allora niente allora allora lasciamo stare io quando quando la fissano.......la
fissano e bon
M: esatto e poi e poi interveniamo in modo che insomma eh…..
R: certo........no no volevo solo da lei un un ragguaglio tecnico perchè sa....
M: sì sì
R:....sentir le voci qui bisogna essere inc.le
M: certo certo certo
R: inc.le
M: certo
R: inc.le
M: dove......lei dove sta adesso?
convenevoli fino al min. 03:03 circa
M: mentre so che il suo amico era a Roma ieri
R: inc.le inc.le importante m'ha detto col col
M: sì sì
R: col direttore quello inc.le visto giù
M: sì sì
R: inc.le
M: speriamo che......sì sì.......speriamo che maturi qualcosa
R: no va bhè ma lì adesso guardi le dico io mi faccio un pò io da garante di questa
cosa nel senso che
M: sì
R: noi adesso.lì abbiam fatto tutti i passaggi........il primo il primo step inc.le li
abbiamo fatti
M: sì.... certo
R: adesso......anche quella giornata particolare quella domenica che abbiamo vissuto tutti
insieme
M: certo certo
R: inc.le perchè inc.le in un contesto di inc.le
M: esatto esatto esatto no bisognerà vedere quando maturano le cose perchè devono
scadere i consigli di amminstrazione allora in quell'occasione
R: ecco ma lei di questo ha sentore o lo o lo devo verificare io?
M: mi pare mi pare che così........l'altra volta si disse verso febbraio poi non so bene
ecco io
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R: eh no perchè io so che.......comunque comunque guardi le dico io........ facciamo
che noi tra due settimane io rifac.......rifaccio rifaccio io il passaggio con PAOLO in
modo abbastanza incisivo
M: sì sì
R: eee perchè lì ho già visto che i inc.le sono molto lunghi eh nel senso che loro..........
M: sì sì sì
R: .......però se ogni tanto come in tutte le cose.........
M: sì
R:.......uno gli fa....si permette di fare una inc.le
M: glielo ricorda certo certo
R: se no io adesso mi faccio io garante di questa cosa
M: no io.....io ho notato una cosa che giustamente loro aspettano che finiscano i
periodi dei Consigli di Amministrazione non vogliono commissariare fare cose.......
R: no no que... eh quello non è nel loro stile
M: esatto.......è anche cosa buona eh è anche cosa buona
R: no va bhè però lei se ha sentore nel frattempo di qualche di qualche scadenza me
lo dica che magari ci muoviamo.....
M: sì
R: .....però io inc.le
M: l'altra volta il collega parlava di di febbraio più o meno
R: ah ma parla....parliamo cioè parlano di di di FOGGIA?
M: di FOGGIA a febbraio sì
R: di FOGGIA
M: ma anche ma anche altre cose ecco non necessariamente FOGGIA sì
R: perchè io FOGGIA ripeto io so che in questo momento già da tre mesi che si
insedia come DIRETTORE GENERALE al 1° febbraio si inse....si insedia CRUPI che è
un genovese di BERTONE
M: ho capito
R: però era già predestinata già da un anno che aveva quella inc.le
M: certo certo certo certo
R: io so che hanno hanno fatto due genovesi "bertoniani" sono: PROFITI
vicepresidente del GALLIERA è andato al BAMBIN GESU' a fare il DIRETTORE
GENERALE
M: ho capito ho capito
R: CRUPI è andato a SAN GIOVANNI ROTONDO ma erano nomine già.....come dire che
BERTONE aveva già inc.le un anno un anno fa
M: lo sapevo lo sapevo
R: inc.le però nello stesso tempo io ho saputo che un altro della MAUGERI (fonetico)
PASSERETTA (fonetico) è andato invece a far parte del Consiglio di Amministrazione
invece del BAMBIN GESU'
M: esatto esatto ecco
R: perchè ci sono cose che si muovono perciò io diciamo bisognerebbe anche un
attimo......
M: certo certo
R: .........capire dove se ci sono qualche inc.le
M: esatto esatto
R: in scadenza se lei ha sentore me lo dica pure senza nessun problema io mi muovo
subito
M: d'accordo
R: se no sarà mia premura comunque adesso far far.... entro 15 giorni fare un
passaggio
M: sì sì ..........scusi che si sente un pò maluccio
R: no dicevo se se lei ha dei ha delle scadenze che mi identifica io mi faccio....non si
faccia problemi me la segnali
M: d'accordo d'accordo
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R: se no io entro 15 giorni faccio io un passaggio con.......la prossima volta che
andiamo giù o io o PAOLO o tutti e due insieme..........
M: sì sì
R: .......mi faccio ambasciatore di una.....di un sollecito
M: va bene va bene caro
R: comunque ci teniamo in contatto
M: in contatto d'accordo caro tante cose belle salve caro
Si salutano
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 3241
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 29/01/2008 ora : 16:50:43
Durata : 0:01:27
Interlocutore : COCCHI Luigi
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
Alessio Roberto = R
Cocchi Luigi = L
L: ....pronto.....
R: avvocato buonasera...ALESSIO....la disturbo...?
L: buonasera......
R: volevo solo sapere..se c'erano delle novità...avevano fissato...stiamo aspettando...
L: allora....SCOCCA....mi ha scritto....che doveva andare a...l'avrebbero fissata.......a
gennaio 2009....
R: ..inc.le..
L: ma che sarebbe andato lui a parlare col Presidente............................pronto...?
R: no no son svenuto quasi....
L: no no no...non svenga....
R: mna c'è...qualche....perciò...se va lui in due mesi la fissano o devo muovermi anche
io.....?
L: si....si muova anche lei...però..............................si muova anche lei......
R: ...orca miseria.....
L: ok...?
R: ..inc.le...ma non si erano impegnati a farla subito....
L: si....
R: niente...
L: si si......si no... si erano impegnati...glielo giuro.....
R: .................aspettiamo che vada SCOCCA e poi prima vada io......?......o...............
L: m....si muova.....
R: va bene....
L: facciamo due cose ..inc.le...è....?
R: perché .......no...sà perché..? Perché io mi son gia mosso..e m'han detto:<<
preferirei romper le balle una volta sola...>>
L: hm...hm....lei ci vada..guardi.....se.......serve....
R: serve..! Va bene... va bene....
L: d'accordo..?
R: va bene........ok grazie...
L: arriverci....
R: comunque...se ha novità..lei mi..mi..come ce l'ha mi...se mi chiama mi fa una cortesia...
L: hm...hm.......certo....
R: va bene....
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L: arrivederci...
R: ..inc.le..
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 3242
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 29/01/2008 ora : 16:52:22
Durata : 0:02:35
Interlocutore : D'ANTINO Mario
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
Alessio Roberto = R
D'Antino Mario = M
M: ..pronto...a..sono D'ANTINO...
R: si..scusi presi...Presidente..?
OMISSISS dal minuto 00.18.250 al minuto 00.24.760 in quanto al momento non inerente.
M: .....eccomi caro...eccomi...
R: scusi Presidente....
M: si...prego....
R: ....ma......ho avuto una delucidazione....a..così...mi è arrivata ..inc.le...il problema di
COCCHI è quello che ha detto che e...l........e......IANNOTTA ..inc.le..ha avuto
sent.......lui è andato e gli ha detto che l'avrebbero fissata a gennaio 2009 allora
SCOCCA....
M: addirittura....
R: ..inc.le..ma......
M: Madonna....
R: ..inc.le.. allora...ma infatti ..inc.le.. ma ..inc.le.. COCCHI dice ma si sono impegnati
con noi a fissarla in tempi brevissimi...
M: esatto........esatto.........
R: ecco.....
M: esatto...esatto.....è...allora forse
R: è..forse ..inc.le..
M: e.....forse conviene....eh...intervenire....inc.le..
R: ..inc.le..è...lui mi diceva..ci andrà anche SCOCCA..però lui mi dice se ..inc.le..si erano già
impegnati e....
M: hm........
R: hanno
M: hm......
R: e ha...e quest..inc.le..
M: esatto.....esatto........
R: un pò......un pò.....
M: si......
R: perché sa...li....andare a girare ..inc.le..è un pò come..a...o...prenderla...diciamo in
un piede perché e.. il discorso che poi tutti ..inc.le..son capaci a annullar la gara
è..........inc.le..
M: e...e mbe certo...si quando
R: ..inc.le..
M: si va troppo in la..hm...hm.....
R: ..è..perché questa gara qua ancora in ..inc.le..
M: si va troppo in la..si si si
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R: ..inc.le..
M: e mi ri dà un attimo gli estremi....a...allora ALESSIO
R: ..inc.le..
M: ..punto...
R: allora..è..sarebbe la..ricorso..il ricorso sarebbe ast..ALESSIO als..ASL 3 SAVONA
contro PEDUS e.....l'ASL 3 si è costituita....
M: ALESSIO....
R: ..inc.le..
M: ale.....e...ASL 3 vero...?
R: si..ASL 3 SAVONA...
M: si....si si ho capito...poi..? Contro...? Contro..?
R: contro PEDUS DUSMAN...DUSMAN....
M: DUSMAN...si.....
R: contro DUSMAN scritto...di...
M: si...
R: Domodossola...Udine...
M: si....
R: Sondrio..Sondrio..allora...Mantova..Ancona...
M: si...man...si....
R: ...Napoli....allora...
M: d'accordo....
R: il numero..fissatorio.. è.................dico subito...........numero di ruolo è XXXX.....
M: X...X...3....9.....è alla quinta...? Mi pare...si.....
R: è alla quinta....alla quinta......
M: hm......
R: e ...abbiamo fatto due settimane fa....c'è stata la sospensiva
M: si....
R: e devono passare...
M: bene...va bene....
R: al merito...
M: va bene caro...d'accordo...
R: va bene...?
M: d'accordo caro....
R: Presidente la ringrazio infinitamente...
M: tante...per carità....
R: ..inc.le..perché.....inc.le..
M: per carità....
R: qua......inc.le..
M: bèh..certo....
R: ci aggiorniamo..grazie mille Presidente...
M: d'accordo buone cose......caro...
SI SALUTANO
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 3635
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 05/02/2008 ora : 18:18:23
Durata : 0:01:18
Interlocutore : D'ANTINO Mario
Chiamata : Uscente
Numero :XXXXXXXXXX
D'Antino Mario = M
Alessio Roberto = R
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R: ....Presidente buonasera.....ROBERTO ALESSIO.....
M: a.....caro amico
R: buonasera Presidente come sta..?
M: si..buonasera...lei m'aveva chiamato..inc.le..adesso.....inc.le..
R: si l'avevo cercata...
M: io..
R: solo...
M: ..inc.le..
R: perché mi devo muovere ..a. livello con SCOCCA e... volevo solo sapere per
n..onde evitare.....e...di fare cose..
M: si si......si si no poi gli ho già ritelefonato alla segreteria.....mi ..inc.le..hanno detto
che a brevissimo mi avrebbero fatto sapere...
R: ah....bon.....
M: e...adesso faccio.....e adesso faccio di meglio però... o domani ci passo vediamo un
pò...insomma..
R: va bene
M: si...e........inc.le..
R: vabbè....no no è solo è solo..volevo solo.. guardi mi scusi se
M: ha fatto bene...
R: l'ho disturbata...
M: no no no
R: Presidente..ma....
M: no ..inc.le..
R: volevo solo..siccome mi devo muovere io poi per organizzare gli altri SCOCCA.....
M: e certo...
R: e compagnia
M: ma certo caro...
R: e allora non volevo..non volevo ...volevo evitare che poi andasse uno poi
magari...SCOCCA a parlare lei si muoveva
M: si si si
R: cioè poi viene fuori un.....disastro allora ho detto...
M: si si si
R: parlo prima col Presidente
M: certo..certo...
R: sento lui se...
M: certo..
R: ha delle novità....inc.le..
M: le dò qualche novità a brevissimo..
R: va benissimo, aspetto sue notizie allora...
M: d'accordo
R: grazie mille Presidente...
M: tante buone cose..
R: buona serata..
M: caro....
R: grazie
M: salve....
R: grazie a presto...
M: arrivederci..
R: arrivederci...
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 3639
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
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Data Fonia : 05/02/2008 ora : 18:20:44
Durata : 0:06:53
Interlocutore : COCCHI Luigi
Chiamata : ENTRANTE
Numero : XXXXXXXXXX
ALESSIO Roberto = R
COCCHI Luigi = L
R: pronto
L: son LUIGI COCCHI
R: avvocato buonasera ROBERTO ALESSIO
L: buonasera buonasera
R: buonasera volevo solo sapere...... siccome mi sto muovendo anche a Roma volevo
solo sapere se lei aveva mica avuto qualche ritorno da SCOCA e compagnia inc.le
L: no no no no non ho ancora avuto nessun ritorno da SCOCA
R: ho capito...... perciò niente aspettiamo un attimo.......cioè vado avanti io un attimo
inc.le la situazione è che il PRESIDENTE lì.......che SCOCA doveva chiedere
appuntamento a IANNOTTA perchè non hanno ancora fissato per gennaio volevano
fissarla.....è questo......... ho capito giusto?
L: è è così....è così.....e qui bisogna cercare di far fare un'anticipazione perchè tra
l'altro ce l'avevano promesso in udienza eh
R: sì sì no ma anche perchè sicuramente se va a finire a gennaio salta........cioè si rifà
la gara perchè non ci....i tempi sono un pò lunghi
L: eeee questo non è detto......non è vero perchè loro hanno in proroga provvisorio eh
ALESSIO
R: no però loro.......io poi adesso........magari lei ne sa più di me però loro......io
c'ho.......adesso hanno fatto......c'è un DIRETTORE GENERALE nuovo che è quello di
di PIETRA LIGURE no
L: sì
R: eeee NEIROTTI mi sembra
L: sì
R: e mi sem.......e qui la cosa andrebbe a finire che è già passato un anno..........
L: ehm non possono mica.............ma non........siccome loro in attesa della
sentenza.....scusi eh vediamo le cose come stanno
R: sì
L: loro cosa han fatto? non hanno aggiudicato quell'appalto là loro hanno prorogato
l'appalto precedente a questi....a quelli che c'erano
R: senza proroga però eh
L: con la proroga.......... non era un appalto nuovo
R: a me risulta che la proroga inc.le
L: assolutamente.....e bhè voglio dire se ci son dentro la proroga c'è per forza perchè non
non gli hanno mica fatto partire il contratto nuovo
R: no no no su quello son tranquillo su quello.....però loro mi sembra che stiano.........vivano
alla giornata nel senso che.....non so se abbiano la proroga
L: però voglio voglio dire la proroga c'è di fatto nel senso che
R: ah di fatto bene
L: sì sì però ALESSIO significa che se domani decidono la causa e vinciamo quel contratto
per cui noi abbian fatto la gara non è mai partito quindi ce lo devono dare
R: certo ma io ho paura che l'Ente da quello che sento inc.le se il CONSIGLIO di
STATO arriva entro met.....maggio riusciamo a a sanarlo se dovesse essere a gennaio
questi qua son capaci a a annullar la gara eh
L: dunque
R: questo è è più che un sospetto eh
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L: non poss........però ALESSIO non lo possono fare perchè se vi.....se
vinc........vi....cioè se la ga......loro non è che possono a questo punto rifar la gara
perchè quel contratto da tre anni o a noi o a....o da tanti anni...... o a noi o a loro lo
devono dare
R: no però loro..........mi avevan detto che loro siccome per varie ragioni non
erano.........non volevano aggiudicarlo alla PEDUS perchè non aveva raggiunto un
punteggio tipo di un punto sopra il minimo....
L: e va bene e va bene e che cosa fanno non possono
R: loro cioè........
L: non posso.... non possono mica revocarlo non possono mica revocarlo.........perchè
loro gli fanno la causa......eee DUSMAN gli fa la causa e e e e noi gli facciamo la causa
se lo revocano.......come fanno a revocarlo....tenden.......tenden..... qual'è la ragione
per cui lo revocano
R: ma io..........perchè io ho sentito di.....a me........
L: sì ma loro pe..........cioè questi fan sempre fan sempre il conto senza l'oste
R: no loro....
L: se loro revocano è chiaro che noi gli facciamo un ricorso ed è chiaro che glielo fa anche
DUSMAN perchè si........cioè loro l'impegno a fare il contratto ce l'hanno nei confronti a
questo punto di chi vince questo questo ricorso........come fanno a revocarlo qual'è il motivo
per cui lo revocano
R: sì io adesso le dico.....sono impreparato perchè perchè loro praticamente dicono
hanno.....è stato
annullato annullato praticamente di fatto annulla ALESSIO
l'aggiudicazione
L: bene
R: e perciò c'è la sentenza definitiva il TAR ha detto <<ALESSIO non è idoneo>>
L: bene bene
R: <<la PEDUS noi non la vogliamo>>
L: c'è c'è la la causa al CONSIGLIO di STATO
R: sì sì però
L: loro devono aspettarla
R: ah
L: perchè se revocano e noi vinciamo la causa
R: chiediamo i danni
L: appunto perchè noi abbiamo il diritto a fare il contratto
R: no no io adesso la..........lei naturalmente mi mi espone una.........mi apre una via...inc.le
un altro binario
L: io voglio dire e e e qui non si....non scherziamo.........cioè non stiamo mica scherzando
che loro fanno il cazzo che vogliono.....cioè se loro pensano di fare il cazzo che vogliono poi
prendono le bastonate da due parti invece che da una......da una che non sanno ancora
qual'è
R: sì c'è da dire una cosa però che adesso io naturalmente voglio inc.le
L: loro potrebbero fare un'operazione dire: <<non voglia......>> cioè <<ripensiamo non
vogliamo fare più il sistema caldo-freddo lo rifacciamo>> cioè se se se dicessero.......cioè
dovrebbero per fare un'operazione di quel genere cambiare strutturalmente la gara insomma
R: sì loro praticamente hanno l'esi......potrebbero dire che hanno l'esigenza di far partire il
servizio che l'ASL adesso con tutti sti accorpamenti in Liguria potrebbe ess......SAN PAOLO
fa una gara solo per lui e lasciare tutti i satelliti
L: cioè capito cioè allora........però però però però però il vincolo sulla gara ce l'han già posto
quindi è difficile che loro possano ad un certo punto mettersi....fregarsene di tutto
R: sì mi dice...ma però mi dicevano una cosa che se che..... adesso questo magari son voci
di corridoio che c'è una clausola che la gara è di 5 anni e per ricorsi e controricorsi si arriva
oltre il due anni.....oltre la metà del contratto salta
L: e ma no.........ma il contratto non il contratto non è neanche ancora partito
R: no no infatti......infatti infatti
L: va bhè senta.........
598

R: allora niente
L: ....lei spinga spinga un po’ sulla sua via
R: sì sì no io ho già ho già richiamato stasera.......... naturalmente volevo anche sapere
eee....niente volevo sapere se aveva notizie da da Roma solo quello
L: io sono a Roma tra l'altro non ho visto SCOCA stamattina pensavo di vederlo non l'ho
visto
R: certo
L: però voglio dire eeee spinga per la sua strada perchè.....come come se ques........come se
la cosa di SCOCCA non ci fosse via
R: sì sì no no era solo appunto per avere anche riscontri dall'altra parte che magari mi dice
<<sono andato due giorni fa m'han detto che ce la mettono tra una settimana>> allora io
fermavo la........no non è che fermavo però lo avvertivo che c'era già.....avere una...... c'era
già un passaggio
L: spinga...... spinga sulla sua cosa
R: va bene
L: va bene?
R: perfetto ci aggiorniamo su qualsiasi nov......
Cade la linea
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 4068
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 13/02/2008 ora : 13:08:24
Durata : 0:06:27
Interlocutore : D'ANTINO Mario
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
D'Antino Mario = M
Alessio Roberto = R
R: ...si pronto....?
M: carissimo è D'ANTINO....
R: oh...Presidente buongiorno...buongiorno..come sta..
M: buongiorno caro......sì senta oggi poi.......mh...perché son stato parecchi giorni a
Genova.......ma stamattina sono andato poi a trovare..il...l...
R: si...
M: il Presidente...il Presidente...della..della quinta...
R: certo...certo....
M: e abbiamo fatto una rimpatriata.....chiacchiere eccetera eccetera....poi gli ho fatto
vedere un pò la sua questione lui...
R: certo...
M: lui dice..m'ha detto questo dice:<< è..è una prassi consolidata nostra che..quando
si fa la cautelare, come c'è stata con FRASCIONE, e....poi si rimanda all'anno
successivo....>> però dice:<< adesso me ne prendo bene nota....>> e lui si è preso
nota, poi ha suggerito un' altra cosa: cortesemente far fare una..eee...una domanda in
cui si chiede una accelerazione tenuto conto del danno che che si riceve..le chiedo
scusa un secondo....
R: prego....
Omississ dal minuto 01.01.060 al minuto 04.12 circa in quanto D'ANTINO MARIO risponde
ad un'altra telefonata.
M: vabbè allora lui dice...
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R: no praticamente allora lui dice...... perché sa qual è il problema che mi diceva COCCHI...?
Che SCOCA si era impegnato lui quando questi avevano...perché io non so se l'abbiano già
fissato o volevano fissarlo ..inc.le..
M: ..inc.le..no l'hanno già...l'hanno già fissato al 13 gennaio. si si
R: ah.......inc.le..
M: dice questa..questa è la prassi
R: ah....
M: questa è la prassi....
R: porca miseria....
M: no si può dare mandato a SCOCA
R: si....inc.le..
M: di fare...e...di di la solita richiesta che si fa..dice..m...m....tenuto conto del fatto che
questa..è..la di...insomma la mia difesa e la la ditta è la mia difesa...insomma ha un
pregiudizio grave eccetera eccetera si prega di accelerare al massimo di di
consentire...insomma una trattazione.... accellerata il più possibile, comunque lui ha
preso già nota eh....
R: perché allora praticamente io dico a SCOCA perché..SCOCA m'aveva detto ci vado..io
SCOCA non lo conosco adesso magari vado giù a Roma a....a prendere appuntamento gli
parlo ..inc.le..però dicendo che sarebbe opportuno...così lo conosco che sarebbe... perché in
questo momento ..inc.le..giocare COCCHI su SCOCA e...non è molto....
M: non è affatto..inc.le..
R: ho ca..... ho già capito che è...sono un ..inc.le.. ognuno
M: hm...hm......
R: tira l'acqua al suo mulino e anche SCOCA mi..inc.le..COCCHI mi dice:<< eh..ma sa
SCOCA...talmente alto che tra
il dire e il fare ci mette sempre due tre mesi>> ..insomma ho capito che come al solito ci
creano delle rivalità...
M: hm...hm.....
R: allora...io quasi quasi chiedo appuntamento...a SCOCA........e vado giù io a Roma la
settimana prossima gli dico..e gli..e gli dico lo prego di....di chiedere appuntamento a
IANNOTTA.....inc.le..
M: no no appuntamento no no no....
R: perché lui aveva detto.......... però lui..SCOCA...
M: hm....
R: ha detto che voleva chieder lui un appuntamento li in da..senza che io dicessi
niente...eh...
M: hm....hm....
R:
perciò
sco...
COCCHI
m'aveva
detto:<<
ma...adesso
visto
la
fissazione....eeee....IANNO....eeee...SC...SCOCA voleva chiedere appuntamento a
IANNOTTA per andargli a parlar personalmente....per chiedere una....una
anticipazione...>>
M: contrattazio....hm....comunque questo lavoro l'ho già fatto io...lui...
R: certo...
M: .....ha preso nota...sono stato...
R: ecco...perciò dice che adesso basta..inc.le..solo presentare una ant..richiesta
M: esatto
R: d'anticipo...
M: esatto.....inc.le..
R: alla sua..e lui praticamente ha ben..pre....perciò prima la facciamo e meglio è.. così
non.....inc.le..
M: si si si si così cerca di eh..mettendo
R: va bene....
M: in evidenza le ragioni importanti....
R: h...va bene.....
M: ..inc.le..
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R: va bene Presidente....allora io mi dò mi attivo subito... e parlo magari subito con s...e
cerco di raggiungere SCOCA io ........inc.le..
M: hm...hm....d'accordo caro....
R: va bene, grazie...
M: d'accordo....
R: arrivederci Presidente la tengo informata....eh...
M: tante belle cose...
R: arrivederla buongiorno Presidente...
M: ..inc.le..salve...
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 2300/07 RIT
Progressivo n°: 5113
Numero intercettato : XXXXXXXXXX
Intestatario : Alessio Spa - XXXXXXXXXX
Data Fonia : 05/03/2008 ora : 19:06:06
Durata : 0:08:23
Interlocutore : Boccotti Carlo
Chiamata : Entrante
Numero :XXXXXXXXXX
Boccotti Carlo = C
Alessio Roberto = R
R: ciao CARLO...
C: ciao...ti disturbo..?
R: no figurati sono in ufficio..
C: niente ho sentito il PRESIDENTE e mi ha detto che...si sta battendo al massimo con
questo qui, che però sono amici si dan del tu insomma..è.....è.......il PRESIDENTE sai
della...tua questione...
R: certo....
C: di stare........adesso domani rifà un passaggio perché si sono incontrati ieri e .....e...
R: ah...bene perché il..ecco perché io nel frattempo anche SCOCCA che è
quell'avvocato che lui m'ha consigliato su Roma....
C. si....
R: l'ho sentito e m'ha detto..ch egli ha parlato anche lui..e...perché lui come....gli aveva
parlato come avvocato gli ha presentato l'istanza ..inc.le....inc.le.. il PRESIDENTE m'ha
detto:<< fargli presentar l'istanza...>>
C: si....
R: lui o..è anda...mentre gli presentava l'istanza è andato di persona ha parlargli
insieme
C: hm.....
R: e perciò di fatto adesso c'abbiamo anche l'avvocato nostro che è già andato
a....inc.le..perciò questo qua ha già l'istanza in mano...se..inc.le..
C: hm.....
R: lui..inc.le..
C: hm...lui m'ha detto che erano ieri al Senato.....per una questione
R: si...
C: di.....m...boh non so tipo ....un......rinfresco ..inc.le.. che sono stati assieme a lungo
..inc.le..m'ha detto:<< gli ho detto..>> adesso non mi ricordo il nome fai conto NICOLA
mi raccomando..ha detto:<< si si mi ricordo ma ricordamelo ancora tu...>> e quindi lui
domani lo richiama....................
R: ..inc.le..
C: però c'è questo...c'è questo rapporto qua ecco tanto per..inc.le..
R: ecco se..se tu...vuoi...vuoi dirgli che c'è anche ..inc.le....inc.le.. adesso perciò lui ha
solo da ..inc.le..deve... deve solo metter la ..inc.le..
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C: lui m'ha detto perché io gli ho detto........l'ha avvisato un pò il nostro comune
amico...? Ha detto:<< ma...lo volevo fare una volta ..inc.le.. ancora domani....
R: va bene bon.....
C: ....e...che spero di chiudere il cerchio..e...........e...quel.......e.. e lo volevo
avvisare.....>>
R: certo....
C: senti..ti volevo poi chiedere.........non riesco a ..inc.le..parlare con VERZELLETTI che è
sempre preso..è un periodo poi dovrò venire su...
R: certo...
C: volevo un pò....m......mandarti questo...e.......messaggio diciamo che...
R: hm.....
C: come vanno le cose li con il nostro amico..giù romano...h...........del VATICANO
tanto per
R: si
C: intenderci, perché...per combinazione..siccome lui ha vissuto anche a Genova
ovviamente..e ha delle buone amicizie anche li...m...ci siamo imbattuti e soprattutto io
ma ho avuto anche la collaborazione del PRESIDENTE....e abbiamo fatto una pratica
molto importante con grosso successo, tra l'altro, a favore di una persona che gli è
moolto moolto vicina e che c'ha un rapporto e un filo diretto..fondamentale...forse con
un pò..il nostro comune amico.....
R: hm.....
C: e anche questo insomma ci ha fatto capire che.....e......è a disposizione e che io lo
ho un pò...stoppato..perché ehe...insomma non..non possiamo neanche accavallare
tante cose...però abbiamo questa grossa possibilità anche noi, quindi io volevo dire
se c'è una situazione...noi possiamo anche intervenire su questo..e dare un'altra..direi
spinta forse e......notevole..ecco tanto per essere chiari...
R: ma no.. ti dico e...inc.le...il discorso èè....adesso noi..io sto aspettando di tornare
giù perché..fino..io l'ho visto a BRESCIA...a BERGAMO......inc.le.. a..p...ap..a PIA...a
PIACENZA
C: si...
R: perché ha fatto..ha fatto un altro..Vescovo ..inc.le..vercellese è diventato Vescovo
di Piacenza..perciò ho....il suo..la sua scacchiera sta andando avanti..in modo.....molto
performante ..inc.le..
C: hm....hm.....
R: togliendoci..inc.le..
C: hm......hm.....
R: adesso lui m'ha detto..quel giorno li io dovevo....dovevo andar giù io per una cosa
importa..molto grossa sulla Lombardia..e lui m'ha de...e poi della anche una cosa sulla
Puglia...
C: hm....
R: che per..che c'entra però non è e...devo portar giù una...un personaggio importante
che gli presenterà un progetto per..e..gratui...che gli vanno a dare in omaggio che è
già pronto..e pero glielo vogliono dar..far benedire da lui dicendo che...è uno sviluppo
di turistico...religio...gli vogliono aggiungere la parola religioso col suo
benestare..s..però senza..una cosa ..inc.le..chiavi in mano...non deve.....lui deve dar
solo la benedizione è gia tutto pronto è gia tutto....finanziato....
C: è già....inc.le.. è gia convenzionato via....
R: ecco perciò..lo porto su per rafforzare le mie richieste perché c'è questo
personaggio che m'ha detto......e....loro
..inc.le..dovevamo gia..abbiamo gia in
procinto questa cosa......nel frattempo
C: hm.....
R: si potre..io lo ricorderò a PAOLO che tanto dobbiamo andar giu insieme..di
risensibilizzare perché ...ecco ti stavo dicendo scusa perché il Cardinale m'ha
detto:<< non ci sono fino al sedici di marzo..non ci sono...>> nel senso che..perché c'è
un mucchio di ge....anche un mucchio di politici che vogliono andare sai farsi dare la
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benedizione per entrare in lista e tutto..e allora noi..quel giorno li abbiamo detto:<<
quand'è che veniamo a rompere le balle...?>> lui m'ha detto:<< guardate mi dispiace
ma...io vado a CUBA poi vado in ARMENIA e poi vado in..negli STATI UNITI..perciò io
fino al sedici di marzo
non sono giu a Roma....>>
C: hm.....ho capito..
R: perciò di fatto..è tutto congelato fino al sedici di marzo quando poi io penso prima
di Pasqua con la scusa di far gli auguri di Pasqua sicuramente...e.....e andremo giu
C: hm....hm....
R: e nel frattempo io mi faccio tutti i promemoria e sicuramente il primo promemoria
che avrò io sarà quello del PRESIDENTE...
C: si si si
R: e..e magari
C: ..inc.le..
R: però ti dico...però ..inc.le..qua penso che e.. una se....una s...una doppia
sensibillizzazione faccia sempre perché comunque...vabbè PAOLO è una persona che
lui ascolta molto perciò..e naturalmente come diceva il PRESIDENTE.....
C: da come ho capito io ..questo qui è un altro PAOLO tanto per essere
R: è bon....ti dico...
C: molto chiaro..è perché
R: no...vabbè..inc.le..
C: sai è uno che ci va a cena..........
R: bon...ma....ti dico sai...
C: lo chiama prende l'aereo va giù si incontrano...una volta.....insomma....m.....ho
capito che siamo su quei livelli liiii.......
R: no no....ma sai avere.. avere adesso ti dico io quello che ho detto senza saper ne leggere
ne scrivere è quello che io ho visto...i...
C: hm....
R: la problematica sono i tempi..loro..quello guarda io l'avevo già detto subito quando
tutti..i vari
C: si......si si
R: avventori parlavano..pronti via.. ho detto..io.....inc.le.. ho detto PRESIDENTE in
questo caso lei è in ottime mani però qui i tempi sono biblici..perché ..inc.le..però poi
si muo... quando si muove si muove perché...la...ill..ca...caso stesso è che ha
fatto....ha sparato giu CRUPI è andato a finire al san...al SAN GIOVANNI ROTONDO
che era suo..e però era un.. un anno che avevano la sedia...diciamo pronta nel senso
che lui ci ha messo il..inc.le....inc.le.. oggi com'è perciò il discorso è che sicuramente
il problema...l'unico....problema..però...noi stiamo sul pezzo e sollecitiamo
ogni..inc.le..
C: ecco fai conto che li basterebbe anche sapere un pò che per dire c'è il...la
possibilità di li e allora questo qui ch ec'ha il suo numero personale lo chiama gli
dice:<< guarda che ho sentito ma ci son....queste..inc.le..>> cioè piu conosce me
questo qui il PRESIDENTE non..m.....e....e con me fai conto f....poi ti dirò gli ho messo
a posto una cosa...mondiale e quindi......i......qualsiasi cosa che chiedo....o......và..!
Pronto.....
R: no no si si ti sto ascoltando CARLO....
C: quindi tenete presente anche questo
R: certo....
C: grosso.....questa grossa possibilità...hm..?
R: certo...ma no va benissimo comunque ripeto penso che.a...se è un altro PAOLO sai
se due angeli custodi portano allo stesso....come dire allo stesso personaggio..quello
fa l'effetto stereofonico..è.....penso che male
C:si,si, si, si
R: non possa fare...
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C: ma no io adesso l'ho stoppato gli ho detto stai li bravo rilassati anche se era già
partito per far....sapeva tutto dice:<< ma io lo chiamo...>> ..inc.le.. stia fermo
buono..basta chiuso...
R: certo...certo....
C: però siamo a questi livelli qui proprio ecco
R. certo
C: nel senso..quindi io aspettavo un placet vostro..una indicazione e poi quando è il
momento...telefonare lu..lui lo chiama diretto ehe gli dice:<< guarda che ta ta ta...>>
eee.... quindi abbiamo l'altro rimpallo forte tienilo presente..
R: va benissimo......va benissimo....
C: e tra l'altro io questa cosa qui la....prefe..cioè con voi c'ho un rapporto di amicizia con
quest'altro non riesco ..inc.le..niente di lavoro vorrei....
R: certo....
C: insomma anche un pò...capisci che le cose quando son case son case quando..
R: no no certo...
C: poi cascano
R: certo...ok..va bene CARLO
C: scusa il disturbo...
R: ..inc.le..ci mancherebbe
C: hai capito
R: a tua disposizione
C: ..inc.le..
R: senza...
C: ciao...
R: senza..forte....forte e chiaro (ride) ciao Carlo
C: ciao...
R: buona serata
SI SALUTANO

Il complesso delle risultanze innanzi esposte, oltre a evidenziare elementi gravemente
indiziari in ordine ai reati di corruzione e turbativa d’asta rispettivamente ascritti agli indagati
ai capi 1), 2) e 3) della rubrica pone, altresì in luce la sussistenza a carico del
CASAGRANDE, del FEDRAZZONI, dell’ALESSIO e del FRANCESCA di gravi elementi
indizianti del reato di associazione per delinquere contestato al capo 4) della rubrica.
Pare invero incontestabile che lo stretto legame tra i suddetti indagati, quale si evince
dall’imponente numero di conversazioni telefoniche e ambientali innanzi riportate, sia indice
di un permanente vincolo associativo ormai stabilitosi in vista della commissione di una serie
indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione ed in materia tributaria cui ogni
soggetto in ragione delle specifiche competenze professionali fornisce un determinato
apporto: in particolare, il FEDRAZZONI e il CASAGRANDE, in ragione della pregressa
militanza politica e dei ruoli istituzionali di pubblici amministratori in precedenza ricoperti,
mostrano una notevole dimestichezza di rapporti con esponenti della politica locale
genovese che utilizzano per l’acquisizione di notizie circa lo svolgimento di gare di appalto
pubbliche per favorire il loro sodale ALESSIO Roberto.
Costui, a sua volta, grazie al costante rapporto instaurato con il CASAGRANDE e il
FEDRAZZONI persegue l’obiettivo di acquisire con metodi illeciti l’aggiudicazione di appalti
in ambito ligure: in tale contesto svolge un ruolo determinate anche il FRANCESCA, in
ragione del ruolo ricoperto di responsabile delle relazione pubbliche, politiche e istituzionali
del Comune di Genova e, in quanto tale, persona capace di acquisire informazioni riservate
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e utili al perseguimento degli scopi associativi nell’ambito dell’amministrazione Comunale
genovese.
La continuità dei rapporti registrati tra i suddetti indagati depone dunque per l’esistenza di un
vincolo tendenzialmente permanente che prescinde dalla realizzazione di singoli delitti
concretamente programmati e denota una struttura organizzativa ormai collaudata rivolta al
perseguimento di una pluralità di delitti contro la pubblica amministrazione il cui compimento
apporta notevoli vantaggi a tutti gli associati, dal momento che l’ALESSIO, quale
imprenditore nel settore della ristorazione acquisisce appalti di notevole importanza presso
enti istituzionali liguri e il CASAGRANDE, il FEDRAZZONI e il FRANCESCA
conseguentemente lucrano provvigioni elargite dallo stesso ALESSIO quale ricompensa per
gli illeciti servigi prestati.
A questo proposito è sufficiente ricordare che, secondo la giurispruedenza della S.C., per la
sussistenza del reato di associazione per delinquere, non è necessaria una specifica e
complessa organizzazione di mezzi, essendo sufficiente anche una semplice e non
organizzata predisposizione di mezzi, con apprestamento degli stessi anche occasionale, ed
inoltre non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità,
essendo sufficiente che esso non sia a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati
predeterminati.
E’ stato poi ancora evidenziato, sempre per la configurabilità del reato, come non sia
necessaria una vera e propria organizzazione con gerarchie interne e distribuzione di
specifiche cariche, ma è sufficiente “l’affectio societatis scelerum” ossia l’esistenza di un vin
colo associativo consapevolmente esteso ad un generico programma delittuoso.
Gli indizi che emergono dagli accertamenti di P.G. sembrano evidenziare proprio le
caratteristiche richiesta dalla norma penale.

Per tutti i reati contestati appare evidente la sussistenza delle esigenze cautelari di cui alle
lettere a) e c) dell’art. 274 c.p.p.
In ordine al delitto di corruzione contestato ai capi 1) e 2) va innanzitutto rilevato che sono di
prossima celebrazione gare di appalto presso il Comune di Genova aventi ad oggetto la
ristorazione scolastica.
Appare quindi evidente che il libero determinarsi degli indagati pone in pericolo innanzitutto il
regolare svolgimento di tale gare, rendendo quindi altamente probabile la commissione di
delitti ulteriori di turbativa d’asta, dal momento che è logico ritenere che il FRANCESCA,
ottenuta la promessa del versamento di una “congrua” retribuzione da parte dell’ALESSIO –
grazie all’intermediazione del CASAGRANDE e del FEDRAZZONI - compia in seguito atti
rilevanti rivolti a condizionare lo svolgimento delle gare in questione con esito favorevole per
l’ALESSIO, essendosi probabilmente già assicurata in tal senso, come emerge dagli atti, la
collaborazione di Pubblici Ufficiali inseriti nella struttura comunale ( a questo proposito si
devono ricordare i contatti con gli assessori comunali MORETTINI, STRIANO e BALZANI e
con altri funzionari) e potendo sicuramente agire per ottenere la collaborazione di altri
soggetti interni alla p.a., come si desume dai colloqui intercettati sopra riportati. Ciò per
quanto attiene alle esigenze di cui alla lettera c).
Per quanto riguarda invece le esigenze di cui alla lettera a), il libero determinarsi degli
indagati potrebbe compromettere la genuina acquisizione di ulteriori fonti di prove consistenti
nella documentazione presso gli uffici pubblici e privati ove operano, concernente le gare di
appalto in questione e le eventuali tracce dei rapporti tra loro intercorsi relativamente a dette
gare.
In ordine al delitto contestato al capo 3) della rubrica sussiste il concreto pericolo che gli
indagati possano dar corso agli accordi collusivi documentati nelle conversazioni telefoniche
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ed ambientali intercettate al fine di condizionare in favore dell’ALESSIO la gara d’appalto dei
servizi di ristorazione dell’ASL2 di Savona tuttora aperta anche dopo la pronuncia della
sentenza del TAR Liguria depositata in data 02/08/2007, dal momento che detta pronuncia
ha avuto per oggetto l’annullamento della deliberazione assunta dal Direttore Generale
dell’ASL2 savonese in data 25/01/2007 di aggiudicazione definitiva del servizio in questione,
con conseguente necessità di procedere a nuova aggiudicazione di gara già indetta con
precedente bando tuttora in vigore. Ciò per quanto riguarda le esigenze di cui alla lettera c).
Per quanto riguarda le esigenze di cui alla lettera a), anche in questo caso va rilevato che il
libero determinarsi degli indagati potrebbe compromettere la genuina acquisizione di
documentazione esistente in uffici pubblici o privati in ordine ai rapporti tra loro intercorsi; va
inoltre rilevato che in relazione a tale vicenda occorre svolgere un’ulteriore complessa attività
di indagine concernente i rapporti intercorrenti tra gli indagati, dal momento che nella
conversazione ambientale registrata tra il CASAGRANDE e il FEDRAZZONI in data
10/11/2007 all’interno dello studio del CASAGRANDE sopra integralmente riportata, il
FEDRAZZONI ha fatto esplicitamente parola di essere stato nel dicembre dello scorso anno
in procinto di ricevere dall’ALESSIO “per quanto riguarda quell’affare di Savona” la
somma di 75.000 euro su di una complessiva cifra pattuita di 219.000 euro. Occorre pertanto
ricostruire gli eventuali flussi finanziari attestanti detti pagamenti, anche al fine di verificare la
sussistenza – possibile – dell’ulteriore reato di corruzione inerente alla medesima vicenda.
E’ logico infatti, presumere che almeno parte della somma in questione sia stata devoluta dal
FEDRAZZONI proprio ai pubblici funzionari preposti alla gara aggiudicata all’ALESSIO e
successivamente impugnata presso il TAR dalla ditta soccombente.
Per quanto riguarda il reato di cui al capo 4) valgono considerazioni analoghe a quelle svolte
per i reati di corruzione di cui ai capi 1) e 2).
Tenuto conto della gravità dei reati contestati, del lungo protrarsi dell’attività criminosa, del
ruolo preminente svolto dagli indagati e del pericolo di consumazione di reati della stessa
specie e di inquinamento probatorio sopra evidenziati unica misura idonea per il
CASAGRANDE, il FEDRAZZONI, l’ALESSIO ed il FRANCESCA appare quella della
custodia in carcere, mentre per l’indagato PROFITI idonea misura appare quella della
custodia cautelare agli arresti domiciliari presso il domicilio che verrà indicato al momento
della cattura.
Vista la documentazione medica prodotta dal difensore dell’indagato Claudio Fedrazzoni,
autorizza sin d’ora l’Autorità Carceraria a tutti gli interventi necessari per il caso.

Visti gli artt. 272, e segg. 284, 285, 291 c.p.p.

P. Q. M.
Ordina agli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria di procedere alla cattura di : 1)
ALESSIO ROBERTO, 2) CASAGRANDE MASSIMO, 3) FEDRAZZONI CLAUDIO, 4)
FRANCESCA STEFANO
E di condurre immediatamente i medesimi in un Istituto di custodia con le modalità dettate
dall’art. 285 co. 2 per ivi rimanere a disposizione di questo Ufficio.
Ordina agli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudizia di procedere alla cattura di PROFITI
GIUSEPPE e di condurre il medesimo agli arresti domiciliari presso l’abitazione che verrà
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dallo stesso indicata con le modalità di cui all’art. 284 c.p.p. per ivi rimanere a disposizione di
questo Ufficio.
Ordina ai suddetti Ufficiali ed Agenti di dare immediata comunicazione dell’avvenuta cattura
alla cancelleria di questo Giudice per le indagini preliminari.
Dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa, a cura della P.G. che vi ha dato
esecuzione, al Direttore dell’Istituto Penitenziario ai sensi dell’art. 94 att. c.p.p..
Manda alla Cancelleria per trasmettere immediatamente la presente ordinanza in duplice
copia al P.M. sede che ha richiesto la misura per l’esecuzione.
Dispone che la presente ordinanza, dopo la sua esecuzione, sia depositata in Cancelleria
insieme alla richiesta del P.M. ed agli atti presentati con la stessa e che avviso del deposito
sia immediatamente notificato ai difensori che potranno, entro il termine di gg. 3, decorrenti
dal ricevimento dell’avviso, esaminare gli atti ed estrarne copia.
Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Genova, 20 maggio 2008

Il Presidente Agg.to Sezione G.I.P.
Dottor R. Fucigna

Trasmessa al P.M. per l’esecuzione il 20.5.08
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