
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

- Direzione Distrettuale Antimafia -

N. 6268/06 R.G.N.R. DDA 

FERMO DI INDIZIATI DI DELITTO
E SEQUESTRO PREVENTIVO

IN VIA D’URGENZA



Il  Pubblico Ministero,  nelle  persone  del  dott.  Roberto  Pennisi,  Sostituto 

P.N.A.,  dott.  Salvatore  Boemi,  dott.  Michele  Prestipino,   dott.  Roberto P.  Di 

Palma, dott.ssa Maria Luisa Miranda, tutti Sostituti Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale di Reggio Calabria

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di: 

1.- ALVARO Giuseppe, nato a Sinopoli  (RC) il  22.02.1931, residente a San 
Procopio (RC) via Toselli nr.5;

2.- ALVARO Natale,  nato  a  San  Procopio  (RC)  il  25.06.1960,  residente  in 
Reggio Calabria C/da Santelli Ravagnese nr.24;

3.- ALVARO Antonio, nato Taurianova (RC) il 20.02.1974, residente in Reggio 
Calabria via S.S. 18 II Tr. nr. 3;

4.- D’ARDES Pietro, nato a Roma il 09.05.1964, residente in Mentana (RM) via 
Conventino nr. 92/A;

5.-  CARUSO Gianluigi,  nato a Catanzaro il 13.08.1966 e residente a Roma in 
via Monfalcone nr. 3 di fatto domiciliato in Via Nomentana n. 372;

6.- MANCINI Giuseppe, nato a Catanzaro il 29.11.1964, residente in Roma via 
Leone IV n. 38 con studio in Piazzale Clodio n. 22;
 
7.- MOLE’  Girolamo, nato  a  Gioia  Tauro  (RC)  il  01.02.1961  attualmente 
detenuto  per  espiazione  pena  presso  la  Casa  di  Reclusione  di  Napoli 
“Secondiglliano”;

8.- MOLE’  Domenico, nato  il  06.04.62  a  Gioia  Tauro  (RC),  attualmente 
detenuto per espiazione pena presso la Casa di Reclusione di Nuoro;

9.- MOLE’ Antonio, nato  a   Gioia  Tauro  il  28.03.1990,  ivi  residente,  via 
Raffaello Sanzio, n. 13 domiciliato in Bova Marina (RC) C.so Umberto I n. 192; 

10.- MOLE’  Antonio,  nato  a  Gioia  Tauro  il  26.07.1989,  ivi  residente,  via 
Raffaello Sanzio, n. 15; 
 
11.-  MESIANI MAZZACUVA Valeria, nata a  Reggio Calabria il  24.03.69, 
residente a Gioia Tauro, via Raffaello Sanzio, n. 13, domiciliata in Bova Marina 
(RC) C.so Umberto I n. 192;
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12.-   ALBANESE Caterina , nata a Gioia Tauro il 01.01.1968, ivi residente, via 
Raffaello Sanzio, n. 15;

13.-    ARENA Giuseppe, nato a Taurianova il  09.12.1970,  residente in 
San Ferdinando (RC), via Rossini nr.18;

14.-    MOLE’ Girolamo nato a Gioia Tauro il 06.04.1963, ivi residente  via 
Potenza nr. 15; 

15.-  STANGANELLI Antonio,  nato a Gioia Tauro il 04.10.1981, ivi residente, 
via Duomo, n. 29;
 
16.-  STANGANELLI  Domenico,  nato  a  Gioia  Tauro  il  10.06.1977,  ivi 
residente, via Pontevecchio, n. 1, di fatto domicliato, via Duomo, n. 29;

17.-   PIROMALLI Giuseppe  nato a Gioia Tauro il 04.01.1945, attualmente 
detenuto presso la Casa Circondariale di Tolmezzo (UD);

18.-    PIROMALLI Antonio  nato a Polistena (RC) il 29.05.1972, residente in 
Milano, via Brianza, n. 33;

19.-    ARCIDIACO Gioacchino  nato a Vibo Valentia (VV) il  21.08.1983, 
domiciliato in Milano,. Via Pietro da Cortona, n. 2;

20.-   ARCIDIACO  Lorenzo,  nato  a  Gioia  Tauro  (RC)  il  12.03.1958,  ivi 
residente, via XX Febbraio, n. 25;

21.-  MICCICHE’ ALDO,  nato  a Maropati  (RC) il  12.4.1936, residente a 
Caracas, Av. 11 entre7ma Y 8v Trensv., Quinta Buenopues, # 34-28 Altamira, 
CHACAO ZP .1060;
  
22.-    PRIOLO Vincenzo,  nato a Gioia Tauro il 01.09.1982, ivi residente via 
Nazionale 111 n. 255;
 
23.-    PIROMALLI Girolamo, nato a Gioia Tauro, il 16.01.1980, ivi residente 
in contrada Sovereto, III stradone, n. 10, domiciliato in Via S. Pugliese n. 141;

24.-    ROTONDO Andrea nato a Taurianova il 15.09.1976, ivi residente, via 
Italia, n. 44, domiciliato in via Apuania, n. 14;
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SOTTOPOSTI AD INDAGINE

PIROMALLI  Giuseppe,  PIROMALLI  Antonio;  PIROMALLI  Girolamo; 
PRIOLO  Vincenzo,  MICCICHE’  Aldo;  ARCIDIACO  Gioacchino; 
ARCIDIACO Lorenzo; ROTONDO Andrea.

A) per il delitto di cui agli artt. 416 bis commi I, II, III, IV, V, VI, 61 n° 9,  C.P. 
perché  si  associavano  tra  loro,  e  con  altre  persone  ancora  non  individuate, 
nell'ambito  della  'ndrangheta di  Gioia  Tauro,  quali  appartenenti  alla  ‘ndrina 
PIROMALLI, che esercitava il potere criminale sul detto comune, a sua volta 
inserita nel territorio della Piana di Gioia Tauro siccome federata con le ‘ndrine 
"Pesce"  e  "Bellocco",  che  esercitavano  il  potere  criminale  nel  territorio  di 
Rosarno, e tutte insieme anche nel territorio di San Ferdinando (per come già 
giudiziariamente accertato  nei  processi  TIRRENO, PORTO, CONCHIGLIA e 
TALLONE  D’ACHILLE),  costituendo  un'organizzazione  mafiosa  che  - 
avvalendosi della forza di intimidazione che scaturiva dalle dette 'ndrine e delle 
corrispondenti  condizioni di  assoggettamento e di  omertà che si  creavano nei 
citati  territori  ove era insediata la potenza criminale delle predette,   che sugli 
stessi attuavano un capillare controllo di ogni aspetto della vita specie pubblica 
ed economica,  affermatasi nel corso del tempo con la commissione di efferati 
delitti contro la persona con l’uso di armi di cui avevano ampia disponibilità, ed 
il patrimonio-  aveva come scopo quello:

1) di  influire  sulla  attività  delle  amministrazioni  comunali  del  territorio 
medesimo, anche attraverso l’apporto di pubblici ufficiali, o facenti parte 
della associazione o che si prestavano al perseguimento dei suoi interessi e 
scopi,  onde  poterne  trarre  ingiusti  vantaggi  o  profitti  in  termini  di 
provvedimenti amministrativi adottati, o adottandi, che potessero favorire 
la  organizzazione e/o i  suoi  esponenti  di  vertice  e  non,  e  comunque di 
influenzarne l’andamento in funzione degli interessi della associazione.;

2) di  conseguire  vantaggi  patrimoniali  dalle  attività  economiche  che  si 
svolgevano nel territorio attraverso o la partecipazione alle stesse, ovvero 
con la riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo;

3) di  acquisire direttamente o indirettamente la  gestione e/o il  controllo di 
attività  economiche  nei  più  svariati  settori  anche  attraverso  il  favore 
accordato alla associazione, grazie alle caratteristiche sopra descritte,  da 
pubblici ufficiali ed esponenti del mondo politico ed imprenditoriale; 

4) di  gestire,  attraverso  il  controllo  del  territorio  di  competenza  per  come 
sopra  specificato,  un  quantitativo  rilevante  di  voti  che  offrivano  agli 
esponenti  politici  di  cui  sub 3)  a  seconda  del  favore  accordato  alla 
associazione od ai singoli suoi componenti;

5) di  influenzare  le  decisioni  dei  poteri  pubblici,  anche  con  specifico 
riferimento  alla  modalità  di  gestione  dei  detenuti  sottoposti  al  regime 
dell’art. 41 bis O.P., facenti parte della associazione o vicini alla stessa;
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6) di  commettere  delitti  contro  il  patrimonio  (in  particolare  estorsioni)  e 
contro la pubblica amministrazione (in particolare abusi in atti d’ufficio e 
corruzioni);

7) e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità.

Ed in particolare: 
a) PIROMALLI Giuseppe e PIROMALLI Antonio   (nel ruolo di direzione 

della  associazione)  perché,  impartendo  il  primo,  già  condannato  per  il 
delitto  di  direzione  di  associazione  mafiosa  e  detenuto,  le  direttive  dal 
carcere tramite i colloqui col secondo, che vi dava concreta esecuzione sul 
territorio, agivano entrambi come sub 3) e 4) e si attivavano come sub 5) 
onde  ottenere  il  primo la  revoca  del  regime  dell’art.  41  bis  O.P.,  ed  il 
secondo funzioni che gli garantissero la immunità (titolo consolare);

b) PIROMALLI  GIROLAMO   perché  operava  d’intesa  con  PIROMALLI 
Antonio,  che concorreva a  dirigere  il  sodalizio,  ai  fini  dell’esercizio del 
dominio sul territorio di Gioia Tauro, e ponendo anch’egli condotte del tipo 
di  quelle  specificate  sub  1),  essendo destinatario  di  provvedimenti  come 
sub  d),  e  mantenendo  rapporti  con  pubblici  ufficiali,  tra  cui  il  sodale 
ROTONDO Andrea, onde ottenerne il favore;

c) MICCICHE’ Aldo   perché operava in  stretto contatto  con PIROMALLI 
Antonio,  sia  direttamente  che  tramite  ARCIDIACO  Lorenzo  ed 
ARCIDIACO Gioacchino, ponendo in essere condotte come sub 3), 4) e 5), 
mettendo  in  particolare  a  disposizione  del  PIROMALLI  e  dell’intero 
sodalizio il proprio tessuto relazionale costituito da uomini politici, pubblici 
ufficiali, imprenditori e professionisti nel campo degli affari cui offriva i 
vantaggi  di  qualsivoglia  genere  che derivavano dal  potere  esercitato  dal 
sodalizio  di  cui  faceva  parte,  nonché  anche  la  propria  capacità  di 
manipolare e/o controllare l’espressione del voto elettorale;

d) ARCIDIACO  Lorenzo  ed  ARCIDIACO  Gioacchino   perché 
collaboravano con PIROMALLI Antonio come sub f);

e) ROTONDO Andrea   perché manteneva stabili rapporti  di collaborazione 
con PIROMALLI Girolamo al fine della realizzazione  delle condotte di cui 
sub e), tenendo anche contatti con ARCIDIACO Lorenzo ed ARCIDIACO 
Gioacchino.

Con le aggravanti, per tutti, dell’essere la associazione armata, dell’utilizzare i 
proventi della attività delittuosa per finanziare le attività economiche  di cui gli 
associati intendevano assumere e/o mantenere il controllo e, per il ROTONDO, 
di  aver  commesso  il  fatto  con violazione  dei  doveri  inerenti  alle  pubbliche 
funzioni rispettivamente esercitate.
Commesso in Gioia Tauro e nei territori della relativa Piana ed accertato 
all’anno 2004 sino al mese di luglio 2008.
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MOLE’ Girolamo (cl. 61), MOLE’ Domenico, MOLE’ Antonio (cl.  89), MOLE’ 
Antonio  (cl.  90),  MESIANI  MAZZACUVA  Valeria,  ALBANESE  Caterina, 
ARENA  Giuseppe,  MOLE’  Girolamo  (cl.  63),  STANGANELLI  Antonio, 
STANGANELLI Domenico:

B) per il delitto di cui agli artt. 416 bis commi I, II, III, IV, V, VI, 61 n° 9,  C.P. 
perché  si  associavano  tra  loro  (e  con  defunto  Molè  Rocco  –  ucciso  in  data 
01.02.2008)),  e  con  altre  persone  ancora  non  individuate,  nell'ambito  della 
'ndrangheta di  Gioia  Tauro,  quali  appartenenti  alla  ‘ndrina MOLE’,  che 
esercitava il potere criminale sul detto comune – federata sino a tutto il 2006 con 
la ‘ndrina Piromalli (così come individuata al precedente capo di imputazione) - 
(per  come  già  giudiziariamente  accertato  nei  processi  TIRRENO,  PORTO, 
CONCHIGLIA  e  TALLONE  D’ACHILLE),  costituendo  un'organizzazione 
mafiosa che - avvalendosi della forza di intimidazione che scaturiva dalla detta 
'ndrina e delle corrispondenti condizioni di assoggettamento e di omertà che si 
creavano nei citati territori ove era insediata la potenza criminale delle predette, 
che sugli stessi attuavano un capillare controllo di ogni aspetto della vita specie 
pubblica ed economica,  affermatasi nel corso del tempo con la commissione di 
efferati  delitti  contro  la  persona  con  l’uso  di  armi  di  cui  avevano  ampia 
disponibilità, ed il patrimonio-  aveva come scopo quello:

1. di  influire  sulla  attività  delle  amministrazioni comunali  del  territorio 
medesimo,  anche  attraverso  l’apporto  di  pubblici  ufficiali,  o  facenti 
parte della associazione o che si prestavano al perseguimento dei suoi 
interessi  e  scopi,  onde  poterne  trarre  ingiusti  vantaggi  o  profitti  in 
termini  di  provvedimenti  amministrativi  adottati,  o  adottandi,  che 
potessero favorire la organizzazione e/o i  suoi esponenti di vertice e 
non,  e  comunque  di  influenzarne  l’andamento  in  funzione  degli 
interessi della associazione.;

2. di  conseguire  vantaggi  patrimoniali  dalle  attività  economiche  che  si 
svolgevano  nel  territorio  attraverso  o  la  partecipazione  alle  stesse, 
ovvero con la riscossione di somme di denaro a titolo di compendio 
estorsivo;

3. di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di 
attività  economiche nei  più svariati  settori  anche attraverso il  favore 
accordato alla associazione, grazie alle caratteristiche sopra descritte, 
da pubblici ufficiali ed esponenti del mondo politico ed imprenditoriale; 

4. di gestire, attraverso il controllo del territorio di competenza per come 
sopra specificato,  un quantitativo rilevante di voti  che offrivano agli 
esponenti  politici  di  cui  sub 3)  a  seconda  del  favore  accordato  alla 
associazione od ai singoli suoi componenti;

5. di commettere delitti contro il patrimonio (in particolare estorsioni) e la 
persona;

6. e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità.
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Ed in particolare: 

a) MOLE’  Girolamo  (cl.61),  MOLE’  Domenico,   perché  il  primo,  già 
condannato per il delitto di associazione mafiosa e detenuto, quale capo 
della associazione, impartiva le direttive dal carcere attraverso i familiari 
(moglie, figlio e nipoti e fino al suo decesso anche tramite suo fratello 
Molè Rocco), che vi davano concreta esecuzione sul territorio; il secondo, 
già condannato per il delitto di associazione mafiosa e detenuto, nel ruolo 
di direzione dell’associazione in uno con il fratello Girolamo (e, sino al 
decesso anche con il fratello Rocco) partecipando anch’egli all’assunzione 
delle  decisioni  relative  alla  vita  ed  alla  funzionalità  del  sodalizio 
comunicando  con  il  predetto  suo  germano  e  con  l’esterno  anch’egli 
attraverso i familiari (moglie, figlio e nipoti);

 
b) STANGANELLI  Domenico  e  STANGANELLI  Antonio   perché  il 

primo svolgeva,  quale  appartenente  al  sodalizio  in libertà,  insieme con 
Molè Rocco – sino al decesso di quest’ultimo – funzioni esecutive delle 
decisioni  prese  come  sub  a),  assumendo  nell’ambito  delle  direttive 
impartitegli  iniziative  in  ordine  alle  attività  estorsive  da  svolgere  sul 
territorio  ed  alle  attività  economiche  da  intraprendere  e/o  da  portare  a 
termine grazie al dominio esercitato dal sodalizio sul territorio. Ed ancora, 
ricevendo incarico di porre in essere e portare a compimento tutte le azioni 
di  ritorsione  connesse  all’omicidio  di  Rocco  Molè.  Svolgendo  detta 
attività con un ruolo dirigenziale sino al giugno del 2008, data in cui le 
medesime funzioni  venivano delegate  al  fratello  Stanganelli  Antonio il 
quale  sino  a  tale  data  aveva  svolto  ruolo  di  supporto  alla  attività  del 
fratello Domenico e di Molè Rocco. 

c) MOLE’ Antonio (cl.89), MOLE’ Antonio (cl.90)  ,   ALBANESE Caterina   
e     MESIANI  MAZZACUVA  Valeria   perché,  rispettivamente  figli  di 
Girolamo  e  Domenico  i  primi  due  e  mogli  le  seconde,   svolgevano 
funzioni di tramite delle comunicazioni tra i congiunti detenuti e gli altri 
associati liberi, in tal modo consentendo ai primi di esercitare le proprie 
prerogative di capi e partecipando attivamente alle attività ed alla vita del 
sodalizio di cui sub b), onde garantirne la operatività e sopravvivenza;

d) MOLE’ Girolamo (cl.  63) e ARENA Giuseppe   perché, quali componenti 
organici dell’associazione, nell’interesse di questa - sotto le direttive di 
Molè Rocco (sinché in vita) e Molé Girolamo (cl. 61) – svolgevano in 
prima  persona  tutte  le  attività  volte  ad  acquisire  la  Soc.  Coop.  in 
liquidazione coatta amministrativa “All Services” e più specificatamente 
estromettendo l’Alessio Aldo dalla gestione della cooperativa, ponendosi 
alla ricerca di soci finanziatori, contattando i liquidatori ed infine trattando 
la  loro  partecipazione  con  il  gruppo  vincente  costituito  dai  coindagati 
D’Ardes-Alvaro al cui servizio, infine, l’Arena si poneva.
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Con le aggravanti, per tutti, dell’essere la associazione armata, dell’utilizzare 
i proventi della attività delittuosa per finanziare le attività economiche  di cui 
gli associati intendevano assumere e/o mantenere il controllo

Commesso in Gioia Tauro e nei territori della relativa Piana ed accertato 
all’anno 2004 sino al mese di luglio 2008 e per il Molè Antonio (cl. 90) dal 
29.3.2008 e per Molé Antonio (cl. 89) dal 27.7.2007

ALVARO  Giuseppe,  ALVARO  Natale,  ALVARO  Antonio,  D’ARDES 
Pietro:

C) per il delitto di cui agli artt. 416-bis commi I, II, III, IV, V, VI C.P. perché si 
associavano tra loro e con altre persone ancora non individuate, nell'ambito della 
'ndrangheta di San Procopio-Sinopoli, quali appartenenti alla ‘ndrina ALVARO, 
(per come già giudiziariamente accertato nel processo PRIMA), che esercitava il 
potere  criminale  sui  detti  territori  costituendo  un'organizzazione  mafiosa  che, 
avvalendosi della forza di intimidazione che scaturiva dalla detta 'ndrina e delle 
corrispondenti  condizioni di  assoggettamento e di  omertà che si  creavano nei 
citati territori ove era insediata la potenza criminale della predetta,  aveva come 
scopo quello di conseguire il controllo di rilevanti attività economiche, e - grazie 
al collegamento che instauravano con la ‘ndrina Piromalli (così come individuata 
al capo di imputazione sub A) – estendevano il detto potere criminale sulla zona 
dell’area portuale dei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando:

Ed in particolare: 

a) D’ARDES Pietro  , quale gestore della soc. coop. “Lavoro” di Roma, 
associava di fatto, mediante la stipulazione di un vero e proprio patto 
d’azione,  alla  popria  impresa  Alvaro  Giuseppe,  Alvaro  Natale  ed 
Alvaro Antonio,  il  primo capo della omonima  ‘ndrina gli  altri  quali 
componenti, e ciò al fine – realizzatosi -  di acquisire, grazie alla forza 
di intimidazione del vincolo associativo,  rilevanti attività economiche, 
costituite dal complesso aziendale della soc. coop. in liquidazione “All 
Services”,  operante  nel  settore  della  movimentazione  di  containers, 
merci  ed altri  materiali  nell’area portuale di  Gioia Tauro, complesso 
aziendale di cui ottenava la cessione in affitto con contratto stipulato in 
data  28.3.2008;

b) ALVARO Giuseppe,   quale capo della famiglia Alvaro di San Procopio 
stringeva un patto d’azione con D’ARDES Pietro effettivo gestore della 
Cooperativa  “Lavoro”  di  Roma,  diventandone  socio  di  fatto  nella 
gestione  delle  attività  della  soc.  coop.  “All  Services”  come  sopra 
indicato,  specificatamente  “autorizzando”  in  via  preliminare  le 
operazioni  di  acquisizione  di  detta  cooperativa;  ottenendo 
personalmente l’avallo da parte della famiglia Piromalli; e, in tal modo, 
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esercitando  funzioni  di  direzione,  promozione  e  ed  organizzazione 
dell’associazione;

c) ALVARO Antonio  e  ALVARO Natale   perché  -  quali  componenti 
della  omonima  ‘ndrina di  cui  al  presente  capo  di  imputazione  – 
partecipavano attivamente alle attività di acquisizione della soc. coop. 
in liquidazione “All Services” affiancando D’Ardes Pietro e svolgendo 
funzioni di tramite  tra quest’ultimo ed Alvaro Giuseppe.

Commesso in San Procopio, Sinopoli, Gioia Tauro e nei territori della Piana 
dal 2006 sino al mese di luglio 2008

MANCINI Giuseppe e CARUSO Luigi:
 
D) per il delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 9, 416 bis commi I, II, III, IV, V, VI 
C.P. perché  concorrevano  nella  commissione  del  reato  di  cui  sub  C)  con 
D’ARDES  Pietro,  ALVARO  Giuseppe,  ALVARO  Natale,  ALVARO 
Antonio,  offrendo  un  contributo  concreto,  specifco  e  determinante  per  il 
perseguimento delle finalità della  ‘ndrina Alvaro – della quale pur tuttavia non 
facevano  parte  -    con  specifico  riferimento  alla  acquisizione  da  parte  della 
‘ndrina medesima della soc. coop. in liquidazione “All Services”

E, in particolare:

a) MANCINI Giuseppe,   coadiuvava Pietro D’Ardes in tutte le attività a 
seguito delle quali la soc. coop. “Lavoro” di Roma otteneva la cessione 
del  complesso  aziendale  della  soc.  coop.  “All  Services”, 
programmando  ed  eseguendo  assieme  al  D’Ardes  tutte  le  singole 
iniziative  volte  al  conseguimento  dell’obbiettivo,  curando 
personalmente i contatti con i liquidatori della so. Coop. “All Services” 
ed  ottenendo  illecitamente  ed  in  via  preliminare  le  informazioni 
necessarie  alla  formulazione  della  proposta  di  acquisizione  avanzata 
dalla soc cop. “Lavoro”, partecipando attivamente e venendo comunque 
costantemente  informato  dal  D’Ardes  dei  rapporti  instaurati  con  gli 
Alvaro, della conclusione del “patto d’azione” concluso con i medesimi 
e con l’avallo dell’operazione ottenuto dai Piromalli;

b) CARUSO Gianluigi  ,  in  qualità  di  liquidatore  della  soc.  coop.  “All 
Services” – e perciò Pubblico Ufficiale – coadiuvava Pietro D’Ardes e 
Giuseppe  Mancini  nelle  attività  a  seguito  delle  quali  la  soc.  coop. 
“Lavoro” di Roma otteneva la cessione del complesso aziendale della 
soc. coop. “All Services”, fornendo loro in via preventiva ed illecita le 
informazioni,  contenute  in  una  perizia  tecnica,  sul  valore  della  soc. 
coop. “All Services” in tal modo consentendo al D’Ardes ed al Mancini 
ed  ai  loro  “soci”  Alvaro,  con  la  consapevolezza  di  tali  rapporti,  di 
formulare anticipatamente la proposta economicamente più vantaggiosa 
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perché basata  sui  dati  così  illecitamente  acquisiti  e  concertando con 
D’Ardes e Mancini le strategie per eludere il corretto svolgimento delle 
aste pubbliche e per concludere l’affare attraverso la cessione in affitto 
del complesso aziendale della “All Services”. Con l’aggravante di aver 
commesso  il  fatto  con  violazione  dei  doveri  inerenti  alle  pubbliche 
funzioni esercitate.

In Gioia Tauro, S, Procopio e Roma dal 2006 al 28/03/2008.

Rilevato che sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine 

ai reati e per gli indagati appresso specificati;
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I.- PREMESSA

“La Piana di Gioia Tauro, dal progetto del V° centro siderurgico  

fino  alla  realizzazione  del  porto,  con  le  ingenti  risorse 

finanziarie statali  e comunitarie impiegate per il suo sviluppo 

economico, costituisce ormai da tempo il più grande affare per 

le ‘ndrine insediate  sul territorio.  Le attività  connesse con la 

gestione  del  porto  e  dunque con il  colossale  movimento  dei  

containers,  le  opportunità  di  traffici  illeciti  a  livello  

internazionale,  rese possibili  dal  frenetico  via vai  quotidiano  

delle  merci,  hanno  attratto  gli  appetiti  dei  “Molè”,  dei  

“Piromalli”,  dei “Bellocco” e dei “Pesce” e li hanno portati  ad  

imporre la loro presenza, offrendo l’opportunità di un salto di  

qualità internazionale”.

E’  quanto  si  legge  nella  relazione,  significativamente 

intitolata  ‘Ndrangheta,   trasmessa  alle  Presidenze  delle 

Camere il  20 febbraio  2008,  con la  quale  la  Commissione 

parlamentare  di  inchiesta  sul  fenomeno  della  criminalita’ 

organizzata mafiosa o similare,  istituita  nel  corso della  XV 

legislatura, ha concluso i propri lavori, con una lunga analisi 

sulla  presenza,  le  attività  e  le  prospettive  del  sodalizio 

mafioso  calabrese,  da  poco  inserito  nella  black  -  list delle 

organizzazioni  criminali  e  terroristiche  che  gli  U.S.A. 

intendono contrastare con criteri di priorità.

Che  quanto  scritto  dalla  Commissione  Antimafia  non 

rappresenti  soltanto  una  opinione,  ancorchè  delle  più 

autorevoli,  lo  dimostrano  senza  alcun  margine  di  dubbio 

molteplici emergenze che nel corso di questi anni sono state 

raccolte in numerosi contesti  investigativi  che hanno avuto 
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per  oggetto  proprio  le  attività  della  ‘ndrangheta  sull’intero 

territorio nazionale.

Sul finire dello scorso anno,  ARCIDIACO Gioacchino - 

amico di PIROMALLI Antonio, figlio di PIROMALLI Giuseppe, 

detenuto,  sottoposto  allo  speciale  regime  detentivo  di  cui 

all’art. 41 bis ord. pen., capo di una delle più potenti ‘ndrine 

insediate nella Piana di Gioia Tauro -  doveva incontrare l’on. 

Marcello  DELL’UTRI per prospettargli  talune situazioni  che 

riguardavano  la  famiglia  PIROMALLI  e  sollecitare  un  suo 

intervento.  Il  02  dicembre  20071  viene  intercettata  una 

chiamata telefonica nel corso della quale ARCIDIACO, in vista 

di questo importante incontro, chiede lumi a MICICHE’ Aldo, 

ex uomo politico da tempo residente in Venezuela.  “V  oglio   
capire  in  che  termini  mi  devo  proporre” domanda 

ARCIDIACO e MICCICHE’ non ha al riguardo alcun dubbio: 

“La Piana   ... la Piana è cosa nostra facci capisciri … il 
Porto di Gioia Tauro lo abbiamo fatto noi, insomma! Hai 
capito  o  no?  Fagli  capire  che  in  Aspromonte  e  tutto 
quello che succede là sopra è successo tramite noi, mi 
hai  o  capito?  ...  ”.  E,  per  spiegarsi  meglio,  aggiunge: 

“ricordati  che la politica si deve saper fare … ora fagli 
capire che in Calabria  o si muove sulla Tirrenica o si 
muove sulla Ionica o si muove al centro ha bisogno di noi 
… hai capito il discorso ? E quando dico noi intendo dire 
Gioacchino ed Antonio, mi sono spiegato ? ..” 

Parole che testimoniano non solo di quanto sia esteso, 

profondo  e  ramificato  il  potere  mafioso  esercitato  dalla 

famiglia  PIROMALLI  –  ai   cui  componenti,  Antonio   e 

Gioacchino fa esplicito riferimento MICCICHE’ nel corso della 

1  v. allegato 60 bis all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.
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citata conversazione – ma anche e soprattutto quali capacità 

di proporsi verso l’“esterno”, addirittura al livello istituzionale 

nazionale,  tale famiglia possa vantare.

Parole,  sotto  altro  profilo,  che  non  possono  essere 

scambiate  per  fantasiose  prospettazioni   di  persone  che 

raccolgono voci d’ambiente o fanno vanto fuori luogo di poteri 

e conoscenze che non gli appartengono.

Quale sia stato, in primo luogo, il ruolo della famiglia 

PIROMALLI nell’ambito della Piana di Gioia Tauro e dell’area 

portuale in particolare, è infatti  circostanza ben nota e già 

oggetto di definitivo accertamento giurisdizionale.

Proprio PIROMALLI Giuseppe infatti è stato condannato 

in via definitiva, tra l’altro per il reato di partecipazione ad 

associazione di tipo mafioso, nella qualità di capo, promotore 

ed organizzatore, con la sentenza pronunciata dal Tribunale 

di Palmi in data 23 maggio 2000. 

Ebbene le condotte per le quali  il  PIROMALLI è stato 

condannato, in concorso con MOLE’ Girolamo (cl. ’61), capo 

di un’altra potente ‘ndrina operativa nell’area di Gioia Tauro e 

da sempre alleata degli stessi PIROMALLI,  si riferiscono a 

fatti commessi nell’area portuale di Gioia Tauro, fino alla fine 

degli anni ‘90. Nella motivazione della citata sentenza si legge 

infatti: 

“L’accusa  mossa  agli  imputati  era  in  particolare  quella  di  

avere tentato di estorcere alla società che a partire dal 1995 

gestiva l’attività di c.d. transhipment nel porto di Gioia Tauro,  

la  MEDCENTER  CONTAINER  TERMINAL  (nel  corso  della 

sentenza indicata anche solo MCT), la somma di un dollaro e 

mezzo per ogni container  movimentato,  azione delittuosa da 

collegarsi all’operatività su quel territorio delle associazioni di 
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tipo mafioso denominate “cosca Piromalli-Molè” di Gioia Tauro 

e “cosca Pesce” di Rosarno con la conseguente contestazione a 

loro carico dell’aggravante di cui all’art. 7 L. n. 203/1991.

OMISSIS

L’espressione  del  pubblico  ministero,  che ha definito  questa  

tentata estorsione  come “la madre di tutte  le estorsioni”, ha 

un suo fondo di verità nella misura in cui già in contestazione 

emerge che sull’affare “Porto di Gioia Tauro”, e si tornerà sui 

tanti  aspetti  di  questo  “affare”,  si  sono  coagulate  le 

organizzazioni  mafiose  della  Piana di  Gioia  Tauro,  fatto  già 

significativo e che una delle “ragioni sociali” delle associazioni  

è  stata  una  mega  estorsione  nei  confronti  di  una 

multinazionale  e relativa  comunque ad uno dei  più  rilevanti  

investimenti (si tornerà anche su ciò, sempre quando si parlerà 

dell’affare,  e  sulla  valenza  del  termine,  nella  specie  poco 

economica) dello Stato Italiano, e della Comunità europea.

Un’estorsione che è venuta a toccare il <<gioiello>> costituito  

dal Porto di Gioia Tauro e che, per complessi effetti transitivi,  

ha posto in fibrillazione i più alti vertici e lo Stato Italiano in sé.

OMISSIS

Al  riguardo  non  si  può  dimenticare  mai,  anche  dopo 

l’emissione  della  sentenza,  la  preveggenza  di  Piromalli  

Giuseppe,  che  intuisce  il  valore  del  porto  di  Gioia  Tauro 

(naturalmente in senso lato, aperto ad ogni sviluppo) e stimola  

le attività di impresa dei soggetti a lui vicini, quando ancora il  

Ravano,  cui  tutti  attribuiscono  una  genialità  unica  e  che 

pertanto unica non è, non aveva ancora messo piede a Gioia  

Tauro.

OMISSIS
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Il  gruppo Piromalli-Molè  ,  per  come  è risultato  con evidenza 

dalle prove esaminate, ha mantenuto nel tempo  una sorta di  

ordine nella stessa criminalità e indirettamente nella città (in  

Gioia  Tauro,  che  è  al  centro  dell’attenzione,  fermo  il  coevo 

potere che emerge dalle risultanze in atti, dei Pesce, Bellocco e 

Pisano  in  Rosarno),  avendo  il  pieno  controllo  delle  attività  

estorsive.

Attività condotte con prassi consolidate di richieste, successivi  

danneggiamenti  anonimi  e una mancanza di  palesi  sviluppi  

successivi o di conferme delle persone offese, emergendo però 

alle  forze  dell’ordine  come  in  realtà  le  vittime  pagassero  e 

tacessero,  cioè in un quadro di reati diffusi e di diffusa omertà  

(clamorosa è la indicazione, emergente dai verbali del Tirreno 

e che si esaminerà,  del raduno degli  imprenditori,  ad opera 

della cosca, per fissare la regola nei pagamenti). 

Tale  gruppo  operava  altresì  con  costanza  nel  campo 

imprenditoriale, degli appalti e in particolare dei subappalti (si  

vedrà, nelle sentenze acquisite, l’elenco di tanti  di tali  lavori,  

spessissimo  per  ditte  intestate  ad  evidenti  prestanome,  

familiari ed amici) emergendo che l’uso dei subappalti era un 

fenomeno tanto privo di giustificazioni su reali necessità delle  

ditte  appaltanti  (divenendo  evidente  la  matrice  estorsiva),  

quanto diffuso.

Emerge  più’  in  generale  un  interesse  alle  ricchezze  del 

territorio,  dai  lavori  pubblici  in  corso a quelli  solo  previsti  e  

annunciati,  come  prova  <<l’affare  Porto>>  e  la  eccezionale  

lungimiranza relativa di Piromalli Giuseppe.

OMISSIS

Quelle Piromalli –Molè, come quelle Pesce e Bellocco,  non sono 

solo   famiglie  mafiose  ma  sono  le  famiglie  mafiose  “doc”,  
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riconosciute, che hanno rapporti  con le altre famiglie mafiose  

come emerge dalle sentenze passate in giudicato acquisite.

Sono  passati gli anni, le attività economiche nell’area 

del porto di Gioia Tauro hanno avuto un forte incremento, il 

potere di controllo esercitato dalle potenti ‘ndrine PIROMALLI 

e  MOLE’  sugli  affari  del  porto  è  rimasto  intatto,  anzi  si  è 

evoluto secondo un modello che ormai caratterizza il  modus 

operandi  delle più importanti organizzazione mafiose, quello 

del  passaggio  dallo  sfruttamento  parassitario  delle  risorse 

attraverso forme di imposizione “esterne” alla scelta di “farsi 

impresa”, attraverso un complesso sistema di patti strategici 

con settori dell’imprenditoria, che ha visto la scomposizione 

degli  storici  cartelli  mafiosi  e  la  ricomposizione  di   nuove 

forme  di  alleanza  tra  le  più  potenti  ‘ndrine insediate  ed 

operanti nell’area della Piana. 

Queste  sono  le  conclusioni  che  oggi  consentono  di 

formulare  gli  esiti  delle  complesse  attività  investigative 

effettuate dalla Polizia di Stato sugli affari in corso nell’area 

portuale, sul ruolo svolto nell’intera zona dai PIROMALLI, dai 

MOLE’  e  dagli  ALVARO  di  S.  Procopio  e  sullo  stato  dei 

reciproci rapporti. 

Proprio  da  tali  esiti  trae  origine  il  presente 

provvedimento di fermo.

Istituito  per  essere  asservito  al  V  centro  siderurgico, 

mai realizzato,  il  porto di  Gioia Tauro è oggi  il  più grande 

terminal del  Mediterraneo per il  transhipment di  containers 

da  grandi  navi  transoceaniche  a  piccole  navi  per  la 
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distribuzione  al  dettaglio.  L’attività  del  porto  ha  avuto,  in 

breve tempo, un formidabile decollo, passando dagli oltre due 

milioni di  containers  del 1998 agli oltre tre milioni attuali, 

movimentati  dalla  M.C.T  società  del  gruppo  CONTSHIP 

ITALIA  S.p.A.,  concessionaria  della  più  grande  parte  di 

banchina disponibile con l’impiego di 1500 unità lavorative, 

indotto  incluso.  Dato  che,  insieme  alle  tremila  navi  che 

annualmente fanno scalo a Gioia Tauro, è valso al porto di 

Gioia Tauro il prestigioso riconoscimento della classificazione 

tra i porti di rilevanza internazionale. 

Nell’ambito  delle  attività  terminalistiche,  oltre  alla  già 

citata  M.C.T.,  impresa  leader nel  settore  della 

movimentazione  dei  containers,  si  distingue  nel  parallelo 

settore  della  movimentazione  autovetture  la  B.L.G. 

Automobile  Logistics  Italia  s.r.l. che gestisce  in  concessione 

una grande banchina per lo stoccaggio delle autovetture e, 

dal 1999, la All Services che svolge attività di movimentazione 

delle  merci  alla  rinfusa.  In  sostanza,  questa  cooperativa 

portuale, a differenza della M.C.T., opera non solo nel settore 

del  trasbordo  dei  containers,  ma  offre,  attraverso  il  c.d. 

tramacco,  consistente  nello  scarico  e  ricarico  delle  merci, 

servizi di movimentazione di numerose merci 

 Ed è su tale società cooperativa, la All Services, che si è 

rivolta  l’attenzione  delle  cosche,  un  tempo  limitata  alle 

attività puramente estorsive, per attuare la nuova strategia 

volta  ad  affermare  la  propria  presenza  “interna”,  come 

impresa, nella gestione degli affari del porto. 

Per  circa  due  anni,  dal  2006  fino  ai  primi  mesi  del 

2008, due diversi gruppi si sono contesi l’acquisizione della 
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cooperativa  All Services, preventivamente portata, attraverso 

una  ben  preventivata  strategia,  allo  stato  di  liquidazione 

coatta amministrativa: da un lato i MOLE’, attraverso MOLE’ 

Girolamo  (cl.  ’63)  -  cugino  dei  più  titolati  fratelli,  MOLE’ 

Girolamo  (’61),  MOLE’  Domenico  (cl.  ’63)  e  MOLE’  Rocco 

(cl.’65)  -   ed  il  suo  braccio  operativo  ARENA  Giuseppe, 

dall’altro una cordata formata da un imprenditore romano, 

D’ARDES Pietro, titolare della Cooperativa Lavoro di Roma, 

ma  con  attività  in  Calabria,  affiancato  dall’avv.  Giuseppe 

MANCINI  ed  alleatosi  con  gli  ALVARO di  S.  Procopio,  con 

l’avallo dei PIROMALLI.

La lunga contesa ha visto prevalere il gruppo capeggiato 

da D’ARDES, che è riuscito ad imporsi, ottenendo, nei primi 

mesi  del  2008,  la  cessione  della  cooperativa  All  Services 

attraverso  l’affitto  d’azienda,  grazie  alla  complicità  dei 

liquidatori  della  cooperativa,  le  cui  informazioni  e  le  cui 

illecite  attività  di  ausilio  si  sono  rivelati  al  riguardo 

determinanti; grazie al vero e proprio patto d’azione con gli 

ALVARO di S. Procopio, che in tal modo sono stati coinvolti 

nelle  attività  economiche  della  cooperativa  gioiese  non  più 

come  semplici  beneficiari  di  quote  di  ricchezza  frutto  di 

prelievo  estorsivo,  ma  come  veri  e  propri  partecipi  alla 

gestione imprenditoriale di tali attività; grazie infine all’avallo 

“concesso” dai PIROMALLI.

Sullo sfondo, il  potere di direzione esercitato dai capi 

mafiosi  detenuti,  MOLE’  Girolamo  (cl.  61)  e  PIROMALLI 

Giuseppe  (cl.  ’45),  un  potere  esercitato  nonostante  che 

entrambi  siano  detenuti  ed  il  PIROMALLI  addirittura 

sottoposto  allo  speciale  regime  detentivo  imposto  dall’art. 

41bis  ord.  pen.,  le  cui  attuali  maglie  evidentemente  non 
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hanno impedito,  né  eliso  la  piena funzionalità  del  circuito 

comunicativo con l’esterno.

Il PIROMALLI, infatti, attraverso il proprio figlio Antonio 

(cl.’72), ha continuato a gestire gli affari della sua cosca.

Analogamente,  ha  operato  anche  MOLE’  Girolamo 

(cl.’61), detenuto, che attraverso i propri congiunti, tra cui il 

figlio Antonio, invia disposizioni per la gestione di importanti 

affari,  tra i quali  quello della  All Services,  ricevendo notizie 

dai suoi uomini sul territorio. 

Un interscambio con l’esterno tanto più importante e 

decisivo per il futuro sviluppo della presenza e delle attività 

della cosca che il MOLE’ concorre a dirigere, perché a cavallo 

di  un  difficilissimo  momento,  segnato  da  ben  quattro 

particolari eventi: la perdita da parte del gruppo MOLE’ della 

battaglia per l’acquisizione della All Services, consumatasi la 

mattina  del  31  gennaio  2008  con  la  cessione  al  gruppo 

capeggiato  dall’imprenditore  D’Ardes  dell’azienda;  la 
contestuale  e  quasi  conseguenziale  uccisione,  il  giorno 

successivo  01  febbraio  2008,  di  MOLE’  Rocco,  in  quel 

momento libero, fratello di Girolamo e reggente della ‘ndrina 

MOLE’;  la  successiva  eliminazione,  il  26  aprile  2008,  di 

PRINCI Antonino, imprenditore legato ai MOLE’;  la rottura 
degli storici rapporti con la cosca dei PIROMALLI, oramai 

entrata in stabile alleanza con quella degli ALVARO. 

Eventi che hanno finito per determinare il mutamento 

degli equilibri mafiosi in tutta la zona e che costituiscono al 

contempo  i  segnali  anticipatori  di  “scosse  telluriche”,  di 

grande rilevanza, prossime ed imminenti.

MOLE’ Girolamo ne è tanto consapevole che, sin dalle 

prime avvisaglie dello strapotere accumulato dai PIROMALLI, 

19



della  corrispondente  perdita  di  posizioni  da parte  dei  suoi 

uomini  e  del  conseguente  determinarsi  di  un  clima  di 

tensione e conflittualità tra le famiglie da sempre alleate, già 

il  27  settembre  2007,  nel  corso  di  un  colloquio  dai 

significativi contenuti, mette in guardia il suo interlocutore, il 

rampollo  della  famiglia,  il  nipote  STANGANELLI  Domenico, 

richiamandolo  a  stare  “al  suo  posto”,  per  non  distruggere 

quel potere mafioso frutto di oltre  “cento anni di storia”: 
“Poi i fatti devono seguire … alle parole … ai discorsi non 
alle parole ai discorsi devono seguire i fatti  … con i fatti 

senza parole inc dietro le sbarre …e noi …noi …sei tu a dire a 

tuo  nipote  …  se  tuo  nipote  dice  …chi  lo  dice!  Che  è 

scostumato uno, chi lo dice?  inc… perché se lui …se il figlio 

di  Mico o Mommo o Ciccio  fa  un messaggio  sbagliato  stai 

tranquillo che o mio zio o l’altro zio mala nova pigliagli nerva 

(picchialo) gli deve dire “ti devi stare a posto tuo” perché 
qua ci sono 100 anni di storia che non la puoi guastare, 
ecco  …tu  ci  sono  100  anni  di  storia  che  non  la  puoi 
guastare tu …se ti vuoi alleare… se voi insieme o per fatti 
tuoi però su una giusta linea fai quello che vuoi …però se 
tu …questa linea la tieni pure tu, … devi sapere che ad un 
certo punto ognuno …allora la  storia qualcosa conta,  i 
sacrifici,  il  carcere  e  tutto  il  resto  conta …  noi 
rispettiamo  il  passato  e  rispettiamo  la  storia  …e  noi 
rispettiamo  e  rispettiamo  …e  noi…  di  noi,  non 
sbaglieremo mai inc mai!”.
 

Gli elementi raccolti nel corso dell’indagine dimostrano, 

infine,  come  le  “maglie”  imposte  dallo  speciale  regime 

detentivo di cui all’art. 41-bis ord. pen. non hanno impedito 
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al  boss  PIROMALLI  Giuseppe  di  comunicare  con  altri 

importanti capi mafia, anche all’interno dello stesso Istituto 

di detenzione.

E’ accaduto presso la Casa Circondariale di Tolmezzo, 

ove nel corso degli ultimi mesi, il PIROMALLI ha interloquito 

anche con i capi siciliani di Cosa Nostra che, nel frangente vi 

erano ristretti, sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis  ord. 

pen., come CINA’ Antonino. Tema del confronto, lo speciale 

regime detentivo di cui all’art. 41-bis ord. pen. contro la cui 

applicazione  le  organizzazioni  mafiose  calabrese  e  siciliana 

cercano  di  fare  fronte  comune  attraverso  l’elaborazione  di 

una strategia unitaria. 

Certo  non  per  caso,  all’on.  Dell’Utri,  l’ARCIDIACO, 

incontrandolo,  avrebbe  dovuto  dire  “…ho  avuto 
autorizzazione di dire che gli possiamo garantire Calabria 
e  Sicilia” (In  effetti,  come  le  indagini  hanno  evidenziato, 

all’on. DELL’UTRI ha fatto visita ARCIDIACO Gioacchino, ma 

di  tale  incontro  non  è  stato  possibile  apprendere  il 

contenuto). 

Anche  sotto  questo  profilo  le  parole  dell’ARCIDIACO 

trovano un preciso riscontro nei rapporti che da tempo – sia 

pure con diverse forme e modalità – l’organizzazione mafiosa 

siciliana intrattiene con quella calabrese e, in particolare con 

la ‘ndrina PIROMALLI.

Proprio  di  recente,  soggetti  appartenenti  al 

mandamento di Brancaccio si sono incontrati con Gioacchino 

PIROMALLI, cugino dell’attuale indagato Antonio.
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Del resto, costituiscono fatti già giudizialmente accertati 

i rapporti  privilegiati  dei PIROMALLI con i SANTAPAOLA di 

Catania e la presenza di RIINA Salvatore – all’epoca ancora 

latitante  –  presso  Africo,  ospite  di  esponenti  mafiosi  del 

luogo.

 

E’  su  questo  contesto  mafioso  che  il  presente 

provvedimento intende incidere,  attraverso il  fermo di  quei 

soggetti  che,  partecipi  dei  descritti  circuiti  comunicativi 

utilizzati dai capi detenuti per riorganizzare sul territorio la 

presenza delle cosche da loro dirette, sono stati coinvolti  a 

pieno titolo  nell’affare  All  Services,  anche dalle  cui  vicende 

dipende  la  cruenta  scomposizione  delle  vecchie  alleanze 

mafiose ed il formarsi dei nuovi equilibri sulla Piana.
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II. LE FONTI DI PROVA: 
LA VALENZA PROBATORIA     

DELLE ATTIVITÀ di INTERCETTAZIONE.

Il  materiale  probatorio  sul  quale  si  fonda 

principalmente  la  presente  richiesta  è  frutto  di  prolungate 

attività  di  intercettazione  di  comunicazioni  telefoniche  e  di 

conversazioni  tra  presenti  effettuate,  anche  presso  le  sale 

colloqui  di  alcune  Case  circondariali,  nei  confronti  degli 

stessi indagati, di altri coindagati ovvero di indagati di reato 

connesso,  attività  di  intercettazione  i  cui  esiti  appaiono di 

significativa  valenza  probatoria  sia  per  quantità  che  per 

qualità delle circostanze e delle notizie che gli interlocutori si 

sono di volta in volta scambiate. 

Ora, non vi è dubbio che, alla stregua di un consolidato 

e  condivisibile  orientamento  giurisprudenziale,  la  valenza 

probatoria di tale mezzo di prova deve ritenersi di particolare 

efficacia. In  effetti,  l’attività  di  intercettazione, 

rappresentando in tempo reale l’accadimento di singoli fatti 

storici,  costituisce senz’altro uno dei modi di raccolta della 

prova  di  natura  oggettiva  e,  per  ciò  stesso,  di  maggiore 

affidabilità.

I  dati  che  ne  scaturiscono  fotografano  una  realtà 

possibile di “artefazioni” in via astratta in sole due ipotesi: e 

cioè  quando  siano  contraddittori  o  inintelligibili,  ovvero 

quando i protagonisti della conversazione siano chiaramente 

consapevoli di essere soggetti  a tale attività di acquisizione 

della prova e se ne servano in modo strumentale per falsare 
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intenzionalmente ed in maniera anomala la rappresentazione 

del dato storico.

Al di fuori di tali ipotesi - certamente non ipotizzabili nel 

procedimento  in  questione,  considerata  la  mole  di 

intercettazioni  disposte,  i  diversi  contesti  investigativi  nei 

quali esse sono state effettuate ed il lungo tempo per il quale 

esse  si  sono  protratte,  deve  concludersi  che  la  situazione 

rappresentata  da  tale  mezzo  di  prova  è  esattamente 

rispondente alla realtà dei fatti.

A tali conclusioni deve giungersi anche laddove il dato 

indiziante  desumibile  dall’intercettazione  sia  utilizzato  in 

pregiudizio  di  soggetti  “terzi”,  che  quindi  non  hanno 

partecipato  al  dialogo,  laddove  ci  si  intenda  riferire  al 

coinvolgimento di tali persone in attività illecite.

E’  chiaro  che  è  maggiore  la  valenza  di  prova  di  un 

dialogo  laddove  a  parlare  sia  la  stessa  persona  nei  cui 

confronti  si  utilizzino,  in  chiave  indiziante,  le  affermazioni 

oggetto  di  registrazione,  ma allorché  due  o  più  soggetti  si 

riferiscono ad un terzo, riferendo fatti penalmente rilevanti a 

carico di questi, egualmente il valore probatorio di tale atto è 

da ritenersi elevatissimo, salvo la comprovata circostanza o la 

ragionevole probabilità che, nella consapevolezza dell’attività 

cui  sono  soggetti,  gli  interlocutori  abbiano  inteso 

precostituire  false  prove  a  carico  del  terzo  estraneo  alla 

conversazione.  Il  che,  secondo  evidenti  principi  logici,  non 

può  ritenersi  plausibile  quando  due  o  più  soggetti, 

comunque,  riferiscano  nel  corpo  della  conversazione  fatti 

illeciti nei quali essi stessi risultino coinvolti. 
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Alla stregua di tali considerazioni, non essendo emerso 

alcun elemento tale da far ritenere che gli interlocutori, le cui 

conversazioni  sono  state  di  volta  in  volta  oggetto  di 

intercettazione,  abbiano  inteso  creare  false  prove,  essendo 

evidente che gli interlocutori hanno riferito nel corso di tali 

conversazioni fatti gravissimi nei quali sono direttamente ed 

in  primo  luogo  coinvolti  essi  stessi,  deve  concludersi  che, 

nell’ambito  del  presente  procedimento,  agli  esiti  delle 

effettuate  attività  di  intercettazione  deve  attribuirsi  una 

particolare e sicura efficacia probatoria.

E ciò tanto più che le circostanze oggetto delle diverse 

conversazioni  intercettate – ed anche quelle in relazione alle 

quali è stata ipotizzata la responsabilità di terzi “estranei” – 

hanno ricevuto puntuale  conferma attraverso l’acquisizione 

di elementi di prova diversi, frutto sia di specifiche attività di 

riscontro  svolte  dalla  stessa  polizia  giudiziaria  sia  di  altre 

attività  tecniche  svolte  in  altri  ambiti,  il  cui  contenuto  ha 

confermato punto per punto moltissime delle  vicende sulle 

quali  gli  indagati  avevano  interloquito  con  altri  coindagati 

durante  le  conversazioni  che  erano  state  oggetto  di 

captazione,  la  cui  veridicità  rimane  pertanto  confermato, 

anche sotto tale profilo.
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III.- LA CONTESTAZIONE DEL REATO DI 
PARTECIPAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO.

Prima di esaminare la posizione degli indagati cui con la 

presente richiesta viene contestato il reato di partecipazione 

all’associazione di tipo mafiosa ex art.  416 bis c.p., appare 

opportuno  richiamare  le  più  significative  acquisizioni 

probatorie  e  i  più  recenti  indirizzi  giurisprudenziali  -  sul 

punto ormai consolidatisi  -  circa i  presupposti  in presenza 

dei quali può ritenersi integrato il delitto associativo di tipo 

mafioso, anche nei confronti di soggetti per cui non sia stata 

acquisita la prova della loro “formale” affiliazione. 

Ormai  da  tempo,  allo  scopo  di  fornire  la  prova 

dell’appartenenza  all’associazione  di  tipo  mafioso,  si 

preferisce  attribuire  rilevanza  al  profilo  c.d.  organizzatorio, 

secondo  cui  il  nocciolo  duro  del  “far  parte”  deve  essere 

ricercato nel ruolo assunto da ogni singolo componente del 

sodalizio,  con  le  specifiche  attività  delittuose  svolte  da 

ciascuno, come momenti significativi e non equivoci di tale 

appartenenza,  finalizzati  del  resto  al  raggiungimento  degli 

scopi tipici dell’associazione mafiosa ed al mantenimento ed 

allo  sfruttamento della  forza di  intimidazione derivante dal 

vincolo associativo che costituisce l’elemento caratterizzante 

della fattispecie criminosa associativa, per la quale si procede 

anche in questo processo. 

Sotto  tale  profilo,  invero,  si  deve  ritenere  elemento 

sufficiente  a  dimostrare  l’appartenenza  alla  organizzazione 
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mafiosa il costante collegamento ed i continui rapporti – in 

termini di concreta “messa a disposizione” – con alcuni dei 

suoi  esponenti,  specie  nel  caso  in  cui  essi  si  siano 

concretizzati in condotte che afferiscono a settori di attività 

sempre  più  strategiche  per  la  sopravvivenza 

dell’organizzazione,  quali,  ad esempio,  le  comunicazioni  tra 

gli  associati,  soprattutto  se  in  posizione  apicale,  ovvero  il 

finanziamento delle  “casse” dell’organizzazione attraverso le 

diverse  forme  di  acqusizione  e  di  controllo  di  attività 

economiche,  che –  come è noto  -  consentono al  contempo 

l’approvvigianamento  di  ingenti  risorse  economiche,  la 

possibilità di reinvestirne gli utili e - sia pure indirettamente - 

una delle forme più importanti  ed efficaci di “controllo” del 

territorio e di formazione del “consenso sociale” in favore del 

sodalizio criminoso.

Tale  impostazione  è  stata  recepita  dalla  Corte  di 

Cassazione, la quale, con la sentenza pronunciata a Sezioni 

Unite  il  30  ottobre  2002,  riprendendo  le  fila  delle  diverse 

questioni che, sia in dottrina che in giurisprudenza, avevano 

accompagnato  l’applicazione  della  fattispecie  del  c.d. 

concorso  esterno  in  associazione  mafiosa  e  sancendone 

definitivamente la  piena configurabilità,  ne ha nuovamente 

perimetrato  confini  e  limiti  di  applicazione,  distingundola 

dalla fattispecie della partecipazione, così individuata: 

“…. La tipologia della condotta di partecipazione è delineata  

dal  legislatore  sotto  l'espressione  "chiunque  fa  parte  di 

un'associazione  di  tipo  mafioso"  (art.  41.6  bis,  comma  1).  

Tenuti presenti i connotati  assegnati all'associazione mafiosa 

dal  terzo  comma  dell'art.  416  bis,  deve  intendersi  che  "fa 

parte" di questa chi si impegna a prestare un contributo alla 
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vita del sodalizio, avvalendosi (o sapendo di potersi avvalere)  

della  forza  di  intimidazione  del  vincolo  associativo  e  delle 

condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano per  

realizzare i fini previsti.  Al contempo, l'individuazione di una 

espressione  come  "fa  parte"  non  può  che  alludere  ad  una 

condotta  che  può  assumere  forme  e  contenuti  diversi  e 

variabili così da delineare una tipica figura di reato "a forma 

libera",  consistendo in un contributo apprezzabile e concreto,  

sul  piano  causale,  all'esistenza  o  al  rafforzamento  

dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa tipica 

agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice. 

Sicché  a  quel  ‘far  parte’  dell'associazione,  che  qualifica  la 

condotta del partecipe, non può attribuirsi il solo significato di 

condivisione meramente psicologica del programma criminoso 

e delle relative metodiche, bensì anche quello, più pregnante,  

di una concreta assunzione di un ruolo materiale  all'interno  

della  struttura  criminosa,  manifestato  da  un  impegno 

reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e 

alla  attività  dell'organizzazione  criminosa:  il  che  è 

espressione di un inserimento strutturale a tutti  gli effetti  in 

tale  organizzazione  nella  quale  si  finisce  con  l'essere 

stabilmente incardinati.”.

Tale  interpretazione è stata ancora di recente ribadita 

dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, in 

occasione  di  un nuovo  arresto  giurisprudenziale  sul  tema 

del  c.d.  concorso  esterno  in  associazione  mafiosa,  hanno 

ribadito (v. sent. 12 luglio 2005, Mannino) che risponde di 

partecipazione ad associazione mafiosa colui  che risulta in 

rapporto  di  stabile  e  organica compenetrazione nel  tessuto 

organizzativo del sodalizio, tale da implicare l’assunzione di 
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un  ruolo  dinamico  e  funzionale,  in  esplicazione  del  quale 

l’interessato  "prende  parte"  al  fenomeno  associativo 

rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei 

comuni fini criminosi (la Corte ha precisato altresì che sul 

piano  probatorio  rilevano  tutti  gli  "indicatori  fattuali"  dai 

quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti 

propriamente  al  fenomeno  della  criminalità  di  stampo 

mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della 

condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del 

soggetto  nel  tessuto  organizzativo  del  sodalizio,  purché  si 

tratti di indizi gravi e precisi, come, ad esempio, l’affiliazione 

rituale,  la  commissione  di  delitti-scopo,  i  comportamenti 

tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", oltre a 

molteplici, variegati e però significativi facta concludentia).

Peraltro, già in passato, la Corte di Cassazione2 aveva 

affermato  che  è  possibile  perseguire  per  il  reato  di 

associazione a delinquere di stampo mafioso chiunque, pur 

non essendo  “organicamente  interno  alla  medesima,  (   ...  ) 

abbia  realizzato  una  condotta  costituente  contributo  ovvero 

apporto  obbiettivamente  idoneo  alla  conservazione  od  al  

rafforzamento  della  struttura  associativa”.  La  Corte  di 

Cassazione ha poi aggiunto che “non può dubitarsi  che per 

un’organizzazione  criminale  ….  l’assicurare  il  collegamento  

con i  soggetti  latitanti,  soprattutto  se  in  posizione  di  spicco 

all’interno dell’organizzazione ed il controllo di interi segmenti  

di  mercato  attraverso,  tra  l’altro,  il  controllo  degli  appalti  di  

opere  pubbliche,  costituiscano  attività  essenziali  per  il  

perseguimento  dei  propri  scopi  criminali  e  per  il  suo stesso  

mantenimento, con la conseguenza che l’illecito operare  al fine 

2 v. sent. n. 2348 del 18 maggio 1994
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di ottenere,  mediante  la forza di intimidazione derivante  dal  

vincolo  associativo,  l’aggiudicazione  di  opere  pubbliche 

costituisce  senz’altro  una  ulteriore  circostanza  sintomatica  

dell’appartenenza a tale sodalizio mafioso”.

Sotto  il  primo profilo,  la  sussistenza della  materialità 

del  reato  di  partecipazione  all’associazione  di  tipo  mafioso 

viene  integrata,  in  particolare,  dalla  prestazione  di 

quell’attività di carattere personale e fiduciaria necessaria per 

garantire la continuità dei contatti e delle comunicazioni dei 

capi  e  degli  altri  associati  detenuti  con  quelli  liberi,  che 

continuano a segnare e garantire la presenza operativa del 

sodalizio criminoso sul rispettivo territorio di “competenza”. 

Più in particolare, la Corte di Cassazione, ha attribuito 

una  particolare  valenza  all’attività  di  trasmissione  di 

messaggi tra componenti dell’organizzazione mafiosa (anche 

latitanti),  attività  che,  secondo  la  giurisprudenza  della 

Suprema  Corte  di  Cassazione,  è  riconducibile  al  reato  di 

partecipazione all’associazione per delinquere di tipo mafioso 

(v. ad esempio da ultimo Cass. 22 novembre 2006, Alfano).

Ancora, sotto il secondo profilo indicato dalla Suprema 

Corte,  non  può  certamente  dubitarsi  che,  per 

un’organizzazione criminale complessa ed articolata come la 

‘ndrangheta, l’illecita interferenza su significativi segmenti di 

mercato attraverso l’acquisizione ed il sistematico controllo di 

attività  economiche  costituisca  settore  essenziale  per  il 

perseguimento dei propri scopi criminali e per il suo stesso 

mantenimento. Con la conseguenza che, per esempio, tutte le 

attività di “protezione” o di “associazione” attraverso cui trova 

concreta applicazione il patto tra sodalizio mafioso e settori 
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imprenditoriali, siano essi costituiti da imprese direttamente 

mafiose  o  vicine  ad  esponenti  del  sodalizio  criminoso, 

rappresentano  altrettante  circostanze  assolutamente 

sintomatiche ed univoche dell’appartenenza a tale sodalizio 

mafioso.  E  lo  sono  per  entrambi  i  punti  terminali  del 

rapporto, appartenenti al sodalizio ed imprenditori. 

Al  riguardo,  ancora  di  recente,  la  stessa  Corte  di 

Cassazione ha usato parole assai  chiare per distinguere la 

posizione dell’imprenditore “vittima” (le cui condotte non sono 

penalmente rilevanti) da quella dell’imprenditore “colluso” (le 

cui condotte invece integrano fattispecie di reato), che con le 

organizzazioni di tipo mafioso stringe rapporti dai quali trae 

benefici e vantaggi anche lui.

Al riguardo, ha infatti sabilito la Cassazione (v. sent. 11 

ottobre  2005,  D’Orio)  che  “in  materia  di  partecipazione  ad 

associazione  di  stampo  mafioso  è  ragionevole  considerare  

«imprenditore  colluso»  quello  che  è  entrato  in  rapporto  

sinallagmatico  con  la  cosca  tale  da  produrre  vantaggi  per  

entrambi  i  contraenti,  consistenti  per  l’imprenditore  

nell’imporsi  nel  territorio  in  posizione  dominante  e  per  il  

sodalizio  criminoso  nell’ottenere  risorse,  servizi  o  utilità;  

mentre è ragionevole ritenere «imprenditore vittima» quello che 

soggiogato  dall’intimidazione  non tenta  di  venire  a patti  col  

sodalizio, ma cede all’imposizione e subisce il relativo danno 

ingiusto,  limitandosi  a  perseguire  un’intesa  volta  a  limitare  

tale  danno;  ne consegue che  il  criterio  distintivo  tra  le  due  

figure  è  nel  fatto  che  l’imprenditore  colluso,  a  differenza di  

quello  vittima,  ha consapevolmente  rivolto  a  proprio  profitto  

l’essere venuto in relazione col sodalizio mafioso”.
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IV. – I FATTI OGGETTO 

DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

IV.A – LE   ‘NDRINE   PIROMALLI E MOLE’:  

PREMESSA STORICA

Un primo dato utile lo si ricava dalla motivazione della sentenza emessa dalla 

Corte di Assise di Palmi nell’ambito del procedimento penale nr. 41/93 – più 

noto  come  processo  “Tirreno”  –  nella  parte  in  cui  si  analizzano  proprio  le 

sentenze  irrevocabili  prodotte  agli  atti  inerenti  quegli  imputati,  proprio  gli 

appartenenti alle famiglie Piromalli-Molè, accusati, fra l’altro, del seguente reato:

A) Del delitto di cui agli artt. 110, 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5' ed ultimo comma c.p., per essersi  

associati tra loro e con altri soggetti non identificati, allo scopo di commettere una serie  

indeterminata  di  delitti  contro  la  persona,  il  patrimonio,  l'ordine  pubblico,  la salute 

pubblica,  la  pubblica amministrazione (omicidi,  rapine,  furti  estorsioni,  traffici  di  armi,  

stupefacenti, ecc., corruzioni, concussioni e violazioni dei segreti d'ufficio), e la normativa  

in  materia  elettorale,  all'uopo  costituendo  una  organizzazione  di  tipo  mafioso  che  si  

avvaleva della forza intimidatrice scaturente dal vincolo associativo e dalle condizioni di  

assoggettamento e di omertà che ne derivavano e che consentivano agli associati, oltre che 

di commettere i superiori delitti, di acquisire il controllo di attività economiche, proprietà  

immobiliari, appalti pubblici, consensi elettorali, di ottenere favore di pubblici ufficiali e  

carpirne i segreti d'ufficio, e comunque conseguire profitti e vantaggi ingiusti.

E,  specificatamente  quanto agli  imputati  Minasi,  Cosentino,  Loiero,  Fiorita,  Fondacaro,  

Paolo  Giuseppe,  Paolo  Michelino,  Paolo  Ippolito,  Antonuccio,  Ruggero,  Mazza,  

Annunziata, Cipri, Boemi, e Biafore, per aver organicamente partecipato alla attività della  

associazione, o quanto meno ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 c.p.:
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il Minasi nell'agevolare la attività in campo economico e di riciclaggio dell'associazione e  

fungendo da consigliere legale della stessa al di fuori della sua attività professionale di  

avvocato che gli consentiva, peraltro, di far mantenere i contatti tra gli associati detenuti, in 

libertà e latitanti;

la  Cosentino  svolgendo il  medesimo  compito  del  precedente,  ed  altresì  promuovendo e 

favorendo  i  rapporti  della  associazione  con  gli  ambienti  istituzionali  e  politici  (anche  

d'intesa  con  l'altro  imputato  Filippone  Salvatore),  e  svolgendo  opera  di  penetrazione  

all'interno  degli  stessi,  grazie  pure  ai  rapporti  di  amicizia  e  parentela  che vantava  e/o  

millantava;

il  Loiero offrendo,  in campo politico-istituzionale ove poteva operare nella sua veste di  

deputato al  Parlamento,  favori,  raccomandazioni e vantaggi  economici  nel  settore  delle  

opere  pubbliche  o  finanziate  dallo  Stato  od  altri  Enti  pubblici  che  interessavano  alla  

associazione, in cambio anche dell'appoggio della associazione medesima in occasione di  

competizioni elettorali;

il Fiorita operando d'intesa con la Cosentino ed il Loiero, anch'egli sulla scorta del suo  

stretto rapporto con il citato Filippone;

il Fondacaro, i Paolo, l'Antonuccio, il Ruggero, il Mazza, l'Annunziata ed il Cipri favorendo  

l'associazione nel suo programma di acquisizione del territorio attraverso l'appropriazione 

delle proprietà immobiliari, anche fornendo la copertura che impedisse la adozione delle  

misure patrimoniali antimafia;

il Boemi ed il Biafore per aver instaurato stretti rapporti con i vertici dell'associazione allo  

scopo  di  far  conseguire  profitti  e  vantaggi  ingiusti  nei  più  diversi  settori  

dell'Amministrazione pubblica catanzarese, e di agevolare il controllo del territorio e dei  

mezzi di tele-informazione dell'ambito regionale, ed altresì, di acquisire essi stessi vantaggi  

ingiusti,  tra  cui  il  monopolio  da parte  della R.T.S.  S.p.a.,  loro facente capo,  dei  servizi  

connessi alla tele-diffusione nella Regione Calabria.

Con la aggravante, per tutti gli associati, dell'essere la associazione armata, e per Molè  

Antonio,  Molè  Girolamo,  Piromalli  Giuseppe  (cl.  '21),  Piromalli  Giuseppe  (cl.  '45),  

Piromalli  Antonio  (cl.  '39),  Piromalli  Gioacchino(cl.'34),  Pesce  Antonino,  Stillitano 

Carmelo, Stillitano Rocco Ivan, Mancuso Luigi, Mancuso Giuseppe, Copelli Francesco, di  

aver promosso, diretto ed organizzato la associazione.

Nei territori delle province di Reggio Calabria (Gioia Tauro, San Ferdinando, Rosarno,  

Taurianova, Polistena, Laureana di Borrello e territori limitrofi), e Catanzaro, nonché in  

altri luoghi del territorio nazionale, sino al marzo 1994 e successivamente.

Per tutti i capi successivi (escluso il capo A26 bis) contestato suppletivamente) v'è stralcio  

all'udienza  del  28/12/1994  della  posizione  di  RASO  Annunziato,  PALUMBO  Giovanni,  
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GRIMALDI Vincenzo e GRIMALDI Salvatore Roberto.

Per i capi E), Q), R), S), A14) e A15), con sentenza dell'8/11/94, il G.U.P. ha dichiarato la  

propria incompetenza con riguardo alla posizione di PIROMALLI Arcangelo.

“2. Alle radici del “potere” dei Piromalli-Molè: uno sguardo retrospettivo.

a) Sentenze irrevocabili.

… … 

Il  presente,  secondo  capitolo  è  dedicato  all’approfondimento  delle  radici  

dell’indiscussa  “autorità”  impersonata  da  Pino  Piromalli  e  dal  suo  nucleo  

familiare, cui è strettamente affiancato quello dei cugini Molè, con particolare 

attenzione all’ambito degli interessi e fini perseguiti dalla solida compagine a  

composizione prevalentemente -ma non esclusivamente- familiare.

In  questa  ricerca  si  assumeranno  come  guide  alcune  significative  sentenze 

divenute  irrevocabili  nei  confronti  di  non pochi  degli  attuali  imputati,  le  cui  

acquisizioni in fatto, esposte nella motivazione e non solo nel dispositivo delle  

decisioni, saranno messe a confronto con gli esiti delle prove … … assunte in  

questo e in altri dibattimenti, trattandosi di elementi - i documenti giurisdizionali  

soggetti alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 238 bis e 192 co.3 

c.p.p.,  e  le  dichiarazioni  sulle  aggregazioni  criminali  disseminate  nei  

dibattimenti che se ne sono occupati nel tempo - entrambi  rilevanti, ex art. 187  

co.I c.p.p., per la prova del fondamentale fatto associativo qui contestato senza 

l’indicazione del  “dies a quo” - di specificazione obiettivamente difficile per la  

radicata storicità del fenomeno - e con estensione temporale “sino al marzo 1994 

e successivamente” (v. capo A della rubrica).

Nell’esordio  del  discorso  giova  richiamare  i  canoni  ermeneutici  che  devono 

ispirare la valutazione della prova costituita dalle sentenze irrevocabili.

“In tema di prova, le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai 

sensi  dell’art.238  bis  c.p.p.  devono  essere  valutate  alla  stregua  della  regola 
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probatoria di cui all’art.192 comma terzo c.p.p., ovvero come elemento di prova 

la  cui  valenza,  per legge non autosufficiente,  deve essere corroborata da altri 

elementi di prova che lo confermino. Al riguardo deve ritenersi che la locuzione 

codicistica “fatto accertato” con sentenza irrevocabile vada riferita non solo alla 

statuizione contenuta nel dispositivo, ma anche alle acquisizioni di fatto risultanti 

dalla motivazione del provvedimento” (Cass., sez. I, sent. 5894 del 17/6/97, imp.  

Bottaro ad altri, in archivio CED);

“Una volta acquisite ai sensi dell’art.238 bis c.p.p., le sentenze irrevocabili sono 

valutabili  entro i limiti  ben precisi indicati dagli artt.  187 e 192 comma terzo 

stesso  codice.  Pertanto  il  giudice,  perché  tali  sentenze  assimilate  alle 

dichiarazioni accusatorie del reo o del correo, assurgano a dignità di prova nel 

diverso processo penale al quale vengono acquisite, deve, in primo luogo, nel 

contraddittorio delle parti, accertare la veridicità dei fatti ritenuti come dimostrati 

dalle dette sentenze e rilevanti ex art.187 c.p.p., salva la facoltà dell’imputato di 

essere ammesso a provare il contrario; del pari, su richiesta dell’accusa, il giudice 

dovrà acquisire al  dibattimento, nel  contraddittorio delle  parti,  gli  elementi  di 

prova  -costituiti  da  riscontri  esterni  individualizzanti-  che  confermino  la 

veridicità dei fatti, accertati nelle sentenze irrevocabili acquisite e che divengono, 

in tal modo, fonti di prova del reato per cui si procede, sicchè sulla base delle 

esposte premesse non è ipotizzabile alcuna violazione del principio della terzietà 

del giudice né di quello del diritto di difesa” (Cass., sez.I, sent. 727 del 29/7/95,  

imp.Ronch, in archivio CED).

Due sono le  sentenze irrevocabili,  ritualmente acquisite  in atti,  che meritano  

particolare  attenzione  nella  ricerca  delle  radici  del  potere  intimidatorio  

promanante dai Piromalli-Molè.

La prima è la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Reggio Calabria in data  

23/7/1979 nel processo contro De Stefano Paolo + 59, irrevocabile il 25/3/92 

(vedila  acquisita  nel  fascicolo  personale  dell’imputato  Piromalli  Giuseppe,  

classe 1921, formato ai sensi dell’art.236 c.p.p., in faldone S14).
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Le contestazioni consistono esclusivamente in fattispecie di tipo associativo: tra  

esse spiccano la cosca facente capo a De Stefano Paolo di Reggio Calabria, e la  

cosca  facente  capo  ai  germani  Piromalli  Girolamo  (nato  a  Gioia  Tauro  il  

7/10/1918  e  deceduto  in  corso  di  processo  in  data  11/2/1979)  e  Piromalli  

Giuseppe (nato a Gioia Tauro il 1°/3/1921), imputato anche in questo processo e  

zio degli altri Piromalli (i fratelli Gioacchino classe 1934, Antonio classe 1939 e 

Giuseppe - detto Pino - classe 1945) parimenti imputati nel presente giudizio,  

nonché prozio dei più giovani Piromalli Antonino (detto Ninello-classe 1965),  

Gioacchino  (classe  1969)  e  Antonio  (classe  1972),  rispettivamente  figli  dei  

predetti Gioacchino, Antonio e Pino, i quali pure sono imputati in questa sede,  

ad eccezione di  Antonio (classe  1972) la cui  posizione è stata stralciata per  

difetto  di  costituzione  originaria  del  rapporto  processuale,  come  si  è  già  

ricordato.

In particolare, ai fratelli Piromalli Girolamo e Piromalli Giuseppe si contesta il  

“reato p. e p. dagli artt. 416 c.p., 7 legge 31/5/1965 n.575, per essersi associati tra 

di loro e con Mazzaferro Girolamo, Mazzaferro Teodoro, Piromalli Gioacchino 

(classe 1934), Crea Teodoro, Crea Domenico, Pesce Giuseppe ed altre persone, 

allo scopo di commettere più delitti di omicidio, favoreggiamento, estorsione ed 

altro, promuovendo, organizzando e costituendo l’associazione ed assumendo la 

posizione  di  capi,  commettendo  il  fatto  da  indiziati  di  appartenere  ad 

associazione mafiosa, sottoposti a misura di prevenzione”.

Al predetto Piromalli Gioacchino (classe 1934) e Crea Domenico si contesta, il  

“reato  p.  e  p.  dall’art.416  c.p.,  per  essersi  associati  tra  loro  e  con  Piromalli 

Giuseppe, Piromalli Girolamo, Mazzaferro Girolamo, Crea Teodoro, Mazzaferro 

Teodoro,  Pesce  Giuseppe,  allo  scopo  di  commettere  più  delitti  di  omicidio, 

favoreggiamento, estorsione ed altro”.

Inoltre  a  De  Stefano Paolo,  Piromalli  Girolamo,  Piromalli  Giuseppe  (classe 

1921), Piromalli Gioacchino (classe 1934) ed altri si contesta l’ulteriore “reato 

p. e p. dall’art.416 c.p., per essersi associati tra di loro allo scopo di commettere 
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più delitti di estorsione, favoreggiamento, omicidio ed altro, commettendo il fatto 

in più di dieci persone e con l’aggravante di cui all’art.7 legge 31/5/1965 n.575 

per il De Stefano, Piromalli Girolamo, Piromalli Giuseppe, Mammoliti Vincenzo, 

Rugolo  Giuseppe,  Rugolo  Rosario,  Pesce  Giuseppe,  Crea  Teodoro,  Sigilli 

Francesco, Avignone Giuseppe, Libri Domenico e Libri Pasquale ed altri, perché 

indiziati  di  appartenere  ad  associazione  mafiosa  e  sottoposti  a  misura  di 

prevenzione”.

Tutti i reati associativi, di cui sopra, sono contestati come commessi “in località 

imprecisata fino al 30/1/1978” (sottolineatura del redattore).

La  sentenza  della  Corte  d’appello  di  Reggio  Calabria  del  23/7/1979  con  

specifico  riguardo  agli  imputati  che  qui  interessano  dichiarava  non  doversi  

procedere nei confronti di  Piromalli Girolamo, già condannato in primo grado 

alla pena di anni undici di reclusione ritenuta la continuazione tra le plurime 

fattispecie associative contestategli, per estinzione dei reati a causa della morte  

del  reo;  riduceva  la  pena  inflitta  a  Piromalli  Giuseppe (classe  1921),  già 

condannato  in  primo  grado  ad  anni  dieci  di  reclusione,  ad  anni  sette  di  

reclusione, esclusa la continuazione e ritenute tutte le imputazioni a lui ascritte  

assorbite in unica ipotesi criminosa; riduceva la pena inflitta a De Stefano Paolo 

Rosario, già condannato in primo grado alla pena di anni nove e mesi nove di  

reclusione, ad anni cinque e mesi sei di reclusione, esclusa la continuazione e  

ritenute  le  imputazioni  a  lui  ascritte  assorbite  in  unica  ipotesi  criminosa;  

assolveva per insufficienza di prove, tra gli altri,  Piromalli Gioacchino (classe 

1934), già condannato in primo grado alla pena di anni sette di reclusione, e  

Pesce Giuseppe (classe 1923), a sua volta già condannato in primo grado alla 

pena di anni nove di reclusione.

Nei  confronti  di  tutti  i  predetti  imputati  la  sentenza della Corte  d’appello di  

Reggio Calabria diventava irrevocabile in virtù di sentenza emessa dalla Corte  

di Cassazione il 25/3/1982 che rigettava i ricorsi proposti dagli stessi imputati.
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Nel corpo della motivazione della decisione in esame, sulla base di un nutrito  

rapporto  in  data  30/1/1978  della  Squadra  mobile  della  Questura  di  Reggio  

Calabria  e  degli  altri  elementi  acquisiti  nel  corso  dell’istruttoria,  si  ritiene 

provata  la  sussistenza  di  più  associazioni  per  delinquere  in  Gioia  Tauro  e  

Reggio  Calabria,  che  avevano,  da  un  lato,  perseguito  “l’accaparramento  dei 

profitti derivanti dai servizi di autotrasporti connessi con i lavori portuali nella 

zona del V centro siderurgico, appaltati dalla Cassa del Mezzogiorno (Casmez) al 

Consorzio  di  imprese  di  Gioia  Tauro  (Cogitau),  nonché  dalle  opere  di 

sbancamento appaltate dal consorzio ASI (Area sviluppo industriale) di Reggio 

Calabria  al  Colas  (altro  consorzio  imprenditoriale)  e  da  questo  alla  S.p.A. 

Timperio;  dall’altro,  ottenuto  la  indebita  percezione  di  congrua  tangente 

attraverso lo strumentale subappalto dei lavori di movimento di terra da parte 

della Società edilizia reggina (collegata con la mafia urbana) nel contesto dei 

lavori del  raddoppio ferroviario e di  sistemazione della  via Marina di Reggio 

Calabria, appaltati dalla ditta Cambogi” (v. pp. 1-2 del documento “de quo”).

In particolare, la sentenza riconosce l’esistenza di una cosca unitaria risultante  

dalla  federazione  delle  due  cosche  principali  operanti  nella  città  di  Reggio  

Calabria  e  nella  piana  di  Gioia  Tauro,  facenti  capo,  rispettivamente,  a  De 

Stefano Paolo di Archi -frazione di Reggio Calabria - e ai fratelli Girolamo e  

Giuseppe Piromalli di Gioia Tauro (il primo deceduto nelle more tra il giudizio  

di primo e di secondo grado), cui sono collegate ulteriori cosche minori operanti  

nella provincia reggina in posizione di sudditanza.

La cosca De Stefano, staccatasi dall’originaria unica associazione capeggiata  

da Tripodo Domenico con un sanguinoso conflitto scatenatosi negli anni settanta  

tra i fuoriusciti fratelli De Stefano e coloro che erano rimasti fedeli al Tripodo, 

nel corso del quale furono uccisi due fratelli di Paolo De Stefano (Giovanni e  

Giorgio rispettivamente nel novembre 1974 e nel novembre 1977) e lo stesso don  

Mico Tripodo,  ammazzato nel  carcere  di  Poggioreale  a  Napoli  il  26/8/1976,  

viene riconosciuta in sentenza come vincente nella guerra suddetta e, pertanto,  

monopolizzatrice dei profitti illeciti tratti dalla penetrazione nelle grandi opere  
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pubbliche in corso nella città di Reggio Calabria negli anni settanta, tra cui i  

ricordati lavori di raddoppio ferroviario e di sistemazione della via Marina, dati  

in subappalto dalla ditta Cambogi alla “Società edilizia reggina” dei fratelli  

Libri  Domenico  e  Pasquale  (entrambi  condannati  con  la  sentenza  in  esame,  

divenuta  irrevocabile,  ad  anni  quattro  di  reclusione  per  partecipazione 

all’associazione per delinquere capeggiata dal De Stefano).

La medesima sentenza attribuisce alla cosca Piromalli facente capo ai predetti  

germani, Girolamo e Giuseppe (classe 1921), il monopolio di altre importanti  

opere  pubbliche,  consistenti  nei  lavori  di  autotrasporti,  di  sbancamento  e  

fornitura di materiali inerti per i costruendi V centro siderurgico e area portuale  

in Gioia Tauro.

In particolare, l’accertato intervento della mafia nel settore dei predetti lavori  

pubblici segna, secondo la sentenza in esame, il passaggio dalla “vecchia mafia” 

espressione  di  una  società  agricolo-pastorale,  che “prendeva  di  mira 

essenzialmente  i  proprietari  di  fondi  rustici  inducendoli  ad  assumere  i  suoi 

affiliati come guardiani o a servirsi della loro mediazione o imponendo persone 

di  sua fiducia per il  fitto dei  terreni,  per  la  raccolta e  la  vendita dei  prodotti 

agricoli  specie  delle  olive  e  degli  agrumi”,  alla  “nuova  mafia”,  figlia 

“dell’industrializzazione del mezzogiorno e dello sviluppo della edilizia pubblica 

e  privata,  attorno  al  quale  gravitano  interessi  per  decine  di  miliardi…con 

possibilità di guadagni impensati, assolutamente non paragonabili con gli introiti 

delle vecchie forme di sfruttamento” (c.f.r. pp.25-26 della sentenza in esame).

Due sono i fatti certi, indicati in sentenza, che dimostrano l’incombenza mafiosa  

nella piana di Gioia Tauro e la sua invadenza nel lucroso campo degli appalti  

pubblici  “a  partire  dal  1975”:  il  monopolio  degli  autotrasporti  e  l’“affare 

Limbadi”,  entrambi  connessi  ai  ricordati  lavori  pubblici  del  V  centro  

siderurgico e del porto di Gioia Tauro.

Essi si accompagnano a quello che viene icasticamente definito in sentenza come 

“ordine restaurato” in Gioia Tauro nell’anno 1975, che significativamente non 

registra  alcun  danneggiamento  a  cose  e  insediamenti  industriali,  dopo  i  
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“centocinquanta attentati dinamitardi denunciati  nello stesso comune nell’anno 

1974”,  evidentemente  sufficienti  a  dissuadere  i  potenziali  concorrenti  dalla 

partecipazione ai lucrosi affari che si prospettavano intorno alle grandi opere  

pubbliche in cantiere (c.f.r. pp.13-14 del documento cit.).

Con riferimento all’accaparramento diretto dei  lavori  di  trasporto terra e di  

inerti per cui non occorreva una specializzazione, la sentenza elenca i seguenti  

dati certi sui proprietari degli autocarri adibiti al trasporto e sugli introiti da  

ciascuno ottenuti:

Teresa Albanese, moglie di Antonio Molè, nipote dei Piromalli (£ 39.015.950);

Francesca  Amante,  moglie  di  Ippolito  Stanganelli,  “fedele”  dei  Piromalli  (£ 

31.662.630);

Rosa Cananzi, moglie di Domenico Piromalli, fratello di Girolamo e Giuseppe (£ 

197.050.333);

Domenico Copelli, cognato di Gioacchino Piromalli (£ 30.071.833);

Concetta Gullace, moglie di Gioacchino Piromalli, omonimo dell’imputato, altro 

nipote di Girolamo e Giuseppe (£ 69.060.578);

Annunziata Mazza, moglie dell’imputato Gioacchino Piromalli (£ 21.417.750);

Domenico Molè, genero di Giuseppe Piromalli (£ 132.505.580);

Rocco Nicoletta, ex autista di Gioacchino Piromalli (£ 37.041.660);

Giuseppe Piromalli (£ 28.176.760);

Gioacchino Piromalli (£ 202.540.050);

Giuseppe Tripodi, nipote di Piromalli (£ 25.965.800);

Fiorina  Reitano,  moglie  di  Albanese  Antonio  (classe  1945,  cognato  di  Molè 

Antonio: nella sentenza d’appello viene erroneamente indicata “come moglie di 

Molè Antonio”: n.d.r.) (£ 75.965.800);

Caterina Stanganelli cognata del predetto Molè Antonio (£ 40.780.470);

Domenico Vecchio, persona legata ai Piromalli (£ 39.849.703);
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Giuseppe  Zito,  anch’egli  legato  ai  Piromalli  (£  4.215.876)… (v.  p.73  della  

sentenza “de qua”).

Seguono le analitiche specificazioni delle altre partecipazioni facenti capo ai  

gruppi familiari dei  Mammoliti,  Rugolo,  Mazzaferro,  Pesce di  Rosarno (di cui  

particolarmente interessante, perchè imputato in questo processo, è l’accertata  

presenza come autotrasportatore di  Antonio Pesce, nipote di Giuseppe, con un 

guadagno di £ 143.560.854), Avignone di Taurianova, Crea di Rizziconi.

Complessivamente, conclude la sentenza in esame, dei  “3.613.686.473 sborsati 

dalle S.p.A. Cogitau e Timperio”, appaltatrici dei lavori pubblici da eseguire in 

Gioia Tauro: 

L. 1.384.187.766 al gruppo Piromalli;

L. 350.614.930 al gruppo Mammoliti;

L. 105.082.620 al gruppo Rugolo;

L. 77.005.400 al gruppo Mazzaferro;

L. 180.398.654 al gruppo Pesce;

L. 177.066.981 al gruppo Avignone;

L. 235.849.522 al gruppo Crea;

L. 23.059.000 a Camillo Bruzzì;

L. 26 milioni ad Antonio Franconeri;

L. 28.026.760 a Francesco Sigilli (condannato in sentenza come prestanome dei  

De Stefano, degli Avignone ed altri: n.d.r.) per un totale di lire 2.526.281.632” 

(c.f.r. p. 74 della sentenza cit.).

L’altro  fatto,  di  cui  si  fa  menzione  nella  motivazione  come  univocamente  

sintomatico dell’associazione per delinquere giudicata, è quello sinteticamente  

indicato  come  “cava  di  Limbadi”,  un  complesso  terriero  già  appartenuto  a 

trentatrè  piccoli  proprietari,  acquisito  per  intero  da  uno  solo  di  essi,  tale  
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Mancuso  Francesco,  che  funge  da  prestanome  dei  principali  esponenti  delle  

cosche locali liquidando le ragioni degli altri trentadue proprietari con i soldi  

ricevuti  dai  primi,  i  quali  sfruttano  il  detto  complesso  per  l’estrazione  e  

conseguente trasporto del materiale lapideo destinato al costruendo porto e V  

centro siderurgico.

“E’ accaduto -si legge in sentenza- che la direzione tecnica della Cogitau segnala 

che vi è necessità di una immediata acquisizione di materiale lapideo per cui va 

subito  localizzata  una  cava  nel  comprensorio  di  Gioia  Tauro,  che  soddisfa 

appieno l’esigenza dell’impresa per le sue caratteristiche geomorfologiche, per 

idoneità  di  immediato  sfruttamento,  per  la  sua  vicinanza  al  cantiere  cui  è 

collegata da agevole raccordo stradale.

Poteva costituire un’occasione d’oro -annota la sentenza- per i piccoli proprietari 

dei trantadue lotti ricadenti nella zona i quali avrebbero ben potuto costituirsi in 

consorzio per la migliore tutela dei propri interessi nei confronti della potente 

impresa del Nord. E invece no! La mafia allunga i suoi tentacoli e tutto si risolve 

con la rapidità di un fulmine frustrando le legittime aspettative di quei piccoli 

proprietari. Esempio emblematico della collusione tra mafia e potere economico!

A  Mancuso  Francesco,  proprietario  di  un  piccolo  appezzamento  ricadente 

appunto  nel  comprensorio  interessante  la  cava,  viene  conferito  l’incarico  di 

condurre a buon fine l’affare.

Egli è il classico uomo di paglia. In men che non si dica vengono perfezionati i 

contratti  con  i  trentadue  proprietari  previo  il  rapido  disbrigo  delle  necessarie 

pratiche negli studi tecnici e notarili,…e previo il pagamento dei prezzi pattuiti 

con  i  venditori  da  parte  del  prestanome  Mancuso.  Indubbiamente  -rileva  il  

giudice- la forza suadente degli argomenti dovette essere notevole se, in meno di 

un  mese,  ben  trentadue  persone  che  si  ripromettevano  di  ricavare  dallo 

sfruttamento diretto della cava cospicui vantaggi (e vi erano tra essi anche dei 
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professionisti ed operatori economici) addivennero senza protesta all’affare (si fa 

per dire) che veniva loro proposto.

Una  sola  delle  persone  interessate  alla  cava  abbozza  un  timido  tentativo  di 

resistenza, tale Paparatto Serafino, ma la caduta “accidentale” di grossi massi nel 

suo  fondicello  a  seguito  dell’escavazione  mediante  esplosivo,  lo  induce  a 

recedere dal suo atteggiamento.

L’affare è così concluso ed è interessante rilevare l’accordo tra esponenti delle 

varie cosche mafiose del reggino i quali, al “rumor di quel metallo” rinunciano, 

almeno per il momento, al “regolamento” dei loro eventuali contrasti personali.

Ciascuno ha la sua fetta di utili e 760 milioni vengono distribuiti a seconda della 

importanza del  personaggio,  come risulta  dal  sequestro degli  assegni circolari 

emessi dal Banco di S. Spirito in favore di Francesco Mancuso (e da questi girati  

agli  imputati  di  quel  processo:  n.d.r.) in  conseguenza  del  contratto  di 

sfruttamento della cava: L. 88 milioni a Piromalli Gioacchino; L. 10 milioni a 

Piromalli  Giuseppe;  L.  10  milioni  a  Mammoliti  Antonio;  L.  10  milioni  a 

Mammoliti  Maria  Rosa;  L.  10 milioni  a  Cosoleto  Salvatore;  L.  10 milioni  a 

Giorgio  De  Stefano;  L.  10  milioni  a  Libri  Pasquale;  L.  20  milioni  a  Melasi 

Peppino; L. 20 milioni a Mazzaferro Antonio; L. 20 milioni ad Anselmo Chiara 

(moglie di Avignone Giuseppe); L. 20 milioni a Bruzzì Domenico (cognato di 

Crea Teodoro); L. 10 milioni a Zito Pasquale; L. 10 milioni a Stillitano Maria; L. 

10 milioni a Tripodi Giovanni (in realtà, come si evince dalla lettura comparata  

della sentenza di primo grado, trattasi di Tripodi Giovanna, nipote di Piromalli  

Giuseppe del 1921 perché figlia della sorella Rosa e coniugata con un cognato  

dello  stesso  Piromalli,  Stillitano  Giuseppe:  v.  sul  punto  la  testimonianza 

dell’ispettore Loiacono, in questo dibattimento, in verbale del 13/11/96, pp.118,  

123-124); L. 10 milioni a Zito Giuseppe; L. 20 milioni a Cutrì Natalina; L. 10 

milioni a Iemma Antonio (cognato del noto Cataldo Giuseppe); L. 10 milioni a 

Messina Carlo (parente del noto Furia Francesco).
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I rimanenti 17 assegni per L. 170 milioni sono stati riscossi, generalmente sulla 

piazza di Gioia Tauro, da persone diverse dagli intestatari la cui firma non si è 

riusciti a decifrare.

Orbene,  al  dilemma  ricorrente  sovente  nel  presente  processo:  operazione 

economica  spregiudicata quanto si voglia ma irrilevante per il  diritto penale, 

ovvero operazione mafiosa, gestita ed attuata dalla mafia, la risposta non può che 

essere  che  la  seguente:  i  due  episodi  trattati  sono  oltremodo  probanti  per 

l’affermazione della sussistenza di un’associazione a delinquere di tipo mafioso, 

essi rappresentano il momento esecutivo del programma delittuoso che si esprime 

attraverso  la  commissione  di  fatti  penalmente  illeciti  i  quali  consistono,  con 

specifico  riferimento  all’affare  Limbadi,  nella  coartazione  psichica  e  nella 

violenza morale operata nei confronti dei 32 proprietari che nulla hanno potuto 

opporre all’azione prevaricatrice della mafia; l’ingiusto profitto così conseguito 

ne è la conferma.

A  fronte  dell’accaparramento  del  servizio  autotrasporti  stanno  i  numerosi 

autotrasportatori per mestiere che non hanno potuto partecipare ai lavori del V 

centro  siderurgico  o  che  hanno  dovuto,  se  nelle  grazie  dei  capi  mafia, 

accontentarsi delle briciole del banchetto, pagando la tangente ipotizzata dalla 

polizia  ma  che  trova  indiretto  riscontro  nei  numerosi  assegni  rilasciati  dalla 

impresa e girati,  a volte per conoscenza, a Girolamo Piromalli”. (v. pp. 75-77 

della sentenza irrevocabile, in esame, dove i “fatti” espressivi dell’associazione 

mafiosa  nella  sua  invadenza  economica  sono  sinteticamente  e  coloritamente  

rappresentati).

Molto interessanti sono anche i profili che i giudici di quei lontani fatti, risalenti  

agli anni 1975-1977, dedicano ai principali imputati dei quali qui interessano, in 

particolare,  Girolamo  Piromalli  (classe  1918),  Giuseppe  Piromalli  (classe  

1921), Gioacchino Piromalli (classe 1934) e Giuseppe Pesce (classe 1923), il  

primo e l’ultimo deceduti, mentre il secondo e il terzo sono imputati anche in  

questo giudizio.
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Con riguardo a  Piromalli Girolamo (già deceduto al tempo della sentenza del  

23/7/1979 in esame), si legge:

“Non può sottacersi come anche nel suo letto di dolore dove giaceva piantonato 

nel policlinico di Messina perché affetto dalla grave malattia che lo condusse a 

morte prematura, Girolamo Piromalli non avesse abdicato alle sue mansioni di 

capo.  La  conversazione  telefonica  registrata  dalla  polizia  con  la  moglie  in 

occasione del ritrovamento dei miseri resti di Salvatore Giuliano…costituisce un 

documento traumatizzante poiché da esso traspare il disprezzo profondo per la 

vita  umana” (segue la  trascrizione del  brano,  in  cui  la  moglie  del  Piromalli  

comunica al marito il ritrovamento dei poveri resti del predetto Giuliano, dati in  

pasto  ai  maiali,  come  risulta  in  questo  processo  anche  dalla  testimonianza  

dell’ispettore  di  polizia,  Loiacono  Pasqualino,  che  qui  subito  si  richiama  a  

conforto dell’agghiacciante dato emergente dalla sentenza in attenzione: c.f.r.  

verbale del 20/11/96, pp.7-8).

“Altrettanto significativo  -continua la sentenza della corte d’appello di Reggio 

Calabria a proposito della posizione di Piromalli Girolamo- è l’episodio relativo 

al padre del giovane Edoardo Morcino, impegnato politicamente, il quale aveva 

in pubblico parlato  contro lo  strapotere  della  mafia sia  pure senza fare  alcun 

nome.  Ebbene,  il  padre  del  Morcino  (o  Marcino:  n.d.r.)  fu  convocato  da 

Piromalli Girolamo nella sua abitazione e pregato di dire al figlio di smetterla di 

parlare contro la mafia perché la gente pensava subito che si riferisse a lui” (v.  

pp.78-79 del documento in esame).

Con riguardo alla posizione di Piromalli Giuseppe, si legge in sentenza che essa 

è  “strettamente legata a quella del fratello Girolamo…egli è comprimario della 

cosca e la rappresenta nel mondo della malavita organizzata, ha contatti ad alto 

livello,  come  si  desume  dalle  molte  persone  che  incontra  mentre  si  trova  al 

soggiorno obbligato e dai notevoli contatti telefonici che intrattiene con persone 
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appartenenti  alla  malavita  nazionale  (Carluccio,  La  Barbera,  Scaduto  a  tacer 

d’altri).

In  particolare,  durante  il  suo  soggiorno  obbligato  a  Fabri  dove  alloggiava 

nell’hotel Ianus, il migliore della zona, è stata notata una frequenza di contatti 

telefonici con l’utenza corrispondente al centralino del Consiglio dei Ministri.

Frequenta l’autosalone Argondizzo in Roma, punto di incontro…di pregiudicati 

d’alto rango, calabresi e non, ed è presente alla riunione al Fungo.

Emblematica è la sua presenza al ristorante “Il Fungo”. Per presenziarvi non esita 

ad allontanarsi dal soggiorno obbligato!

Tale riunione, lungi dall’essere una mera riunione conviviale…, costituiva invece 

una vera e propria riunione mafiosa ad alto livello, come, peraltro, era risultato da 

una  segreta  segnalazione  pervenuta  alla  squadra  mobile  di  Roma  (rivelatasi 

fondata)  con  la  presenza  di  tre  boss  calabresi:  Giuseppe  Piromalli,  Saverio 

Mammoliti (l’unico non rinvenuto) e Paolo De Stefano, e altresì di noti esponenti 

della malavita romana: Giuseppe Nardi, Gianfranco Urbani, Manlio Vitale (era 

altresì presente  Pasquale Condello, reputato l’accompagnatore ufficiale del De  

Stefano e condannato nella sentenza irrevocabile in esame: n.d.r.).

In  tale  circostanza,  nel  corso  di  una  perquisizione,  Giuseppe  Piromalli  viene 

trovato  in  possesso  di  una  banconota  facente  parte  dello  stoc  versato  come 

riscatto  per  la  liberazione di  Paul  Getty  che,  come è noto,  è  stato  trovato in 

Calabria.

Tutte le  superiori  circostanze,… in una al  suo tenore di vita  elevato,  alla  sua 

presenza in Roma per lunghi periodi di tempo e senza alcun plausibile motivo, 

portano a ritenere, senz’ombra di dubbio, il suo saldo inserimento in funzione di 

comprimario,  di  addetto  alle  pubbliche  relazioni,  nell’associazione  criminale, 

facente capo al fratello Girolamo” (pp.79-80 del documento cit.).
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In merito a Piromalli Gioacchino (classe 1934), la sentenza indica come certi i  

seguenti  elementi  in  fatto,  dai  quali  il  tribunale  in  primo  grado  trasse  il  

convincimento di penale responsabilità del predetto imputato:

1)  (le) incombenze  particolari  che  gli  sono  state  affidate;  egli  agisce  quale 

rappresentante del “sindacato” degli autotrasportatori ed in tale veste ha espletato 

un ruolo determinante nelle trattative intercorse tra le parti e nella fissazione dei 

prezzi;

2) (lo) introito superiore in senso assoluto a quello di tutti gli altri:

3) (il) fatto che è l’accompagnatore ufficiale dei funzionari della Cogitau in una 

zona calda della Calabria, ove i forestieri non hanno vita facile se non godono di 

forti protezioni;

4)  (il) conferimento  a  trattativa  privata  dell’incarico per  il  disboscamento del 

terreno su cui doveva essere costruita la zona portuale in Gioia Tauro e ciò dopo 

che una gara pubblica predisposta dall’ASI (Azienda sviluppo industirale) era 

andata stranamente deserta (importo dei lavori L. 150 milioni);

5)  (la)  entità  del  suo  patrimonio  immobiliare:  nell’anno  1975  la  genitrice 

Clementina  Mazzaferro ha  donato ai  figli  il  proprio patrimonio stimato in  L. 

2.376.120.000,  mentre  i  fratelli  Gioacchino,  Giuseppe  e  Antonio  risultano 

acquirenti, nell’anno 1976, di un immobile in Gioia Tauro per l’importo di L. 

203 milioni e la sorella Domenica figura intestataria di altri immobili acquistati 

dal  1974 al 1976 per il  valore di L. 143 milioni,  facenti parte di un contesto 

valutato circa due miliardi”.

Segue la conclusione della corte d’appello, la quale, pur riconoscendo che tutti i  

predetti  elementi  di  fatto,  “sia  singolarmente  considerati  sia  valutati  nel  loro 

complesso”, gettano “delle pesanti ombre sulla figura di Gioacchino Piromalli”, 

reputa  tuttavia  che  essi  non  siano  tali  da  giustificare  una  pronuncia  di 

responsabilità  nel  senso  che,  per  quanto  possa  distillarsene  tutto  il  contenuto 

pregiudiziale  nei  confronti  di  Piromalli  Gioacchino,  non  può  affermarsi  con 
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assoluta certezza che egli abbia aderito all’associazione criminale capeggiata da 

Piromalli Girolamo e Giuseppe accettandone il programma delittuoso.

Il  fatto  che egli  abbia potuto e saputo trarre  notevole vantaggio -continua la 

sentenza- dagli stretti vincoli di parentela che lo legano ai sunnominati Girolamo 

e Giuseppe Piromalli; che abbia, al limite, abilmente sfruttato tale sua condizione 

di privilegio, non è motivo sufficiente, a giudizio della Corte, nella carenza di 

altri elementi più precisi e probanti, per ritenere una sua responsabilità per così 

dire “iure sanguinis” (v. pp.81-82 documento “de quo”).

Passando alla posizione di  Giuseppe Pesce, che pure interessa in questa sede,  

nella sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, si dà atto che lo stesso  

“è  indicato  come  il  capo  della  organizzazione  mafiosa  operante  in  Rosarno, 

legato ai Piromalli.  Nel lontano 1968  -si precisa- nel corso di un controllo, è 

stato  colto  su  una  autovettura  assieme a  Gioacchino  Piromalli  che  stava  alla 

guida” (p.99 dell’elaborato).

L’assoluzione per insufficienza di prove si fonda sulla gratuità della convinzione 

espressa  nella  sentenza  di  primo  grado  “secondo  cui  egli  (Giuseppe  Pesce:  

n.d.r.)  sarebbe stato congruamente presente nei lavori del V centro siderurgico 

attraverso i nipoti Antonio Pesce e Antonio Spagnolo…”; in particolare, non si  

contestano gli introiti di quest’ultimi (vedili riportati a p.74 della stessa sentenza 

in esame) e il loro vincolo di parentela col Pesce, ma solo il dato che i predetti  

nipoti avessero agito su mandato del più noto zio.

“Per quanto riguarda l’affare Limbadi -si precisa nella ripetuta sentenza-  non 

può sottacersi che suscita notevole perplessità la testimonianza resa dal Mancuso 

nel dibattimento di primo grado, in ordine alle modalità di consegna della somma 

di  L.  10 milioni  che il  Mancuso  ha  affermato essersi  ricevuta  dal  Pesce  che 

avrebbe  casualmente  incontrato  in  bar  e  ciò  senza  (almeno  non  risulta  dalla 

deposizione del teste) che vi sia stato un preventivo incontro rispetto a quello 

dell’asserito esborso del denaro tra il Mancuso e il Pesce.
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Manca,  peraltro,  qualsiasi  riscontro  documentale  (esistenza  di  assegni  in  suo 

favore); nulla per quanto riguarda altri beni di qualsiasi natura e specie, riferibili 

al  Pesce  o  ai  suoi  familiari,  nonostante  le  accurate  indagini  al  riguardo,  ad 

eccezione  di  un  immobile  urbano,  costituito,  come  risulta  dalle  informazioni 

della polizia tributaria, da due vani.

Vero è anche, con specifico riferimento all’affare Limbadi, che pare strano che il 

Mancuso  abbia  fatto  il  nome  del  Pesce  se  questi  non  avesse  effettivamente 

partecipato all’affare che, come si è detto, venne riservato ai bigs della mafia 

calabrese, ed il Pesce è indicato come uno di questi. La portata probatoria di tale 

elemento di accusa  -conclude la sentenza sulla posizione di interesse-  sarebbe 

stata di tale entità da giustificare di per sé sola una affermazione di responsabilità 

se non sussistessero gli altri  elementi evidenziati che, pur senza svalutarla del 

tutto, giustificano tuttavia un ragionevole dubbio” (v. pp.99 in fine, 100 e 101 

della sentenza in esame).

In  sintesi,  dall’importante  sentenza  irrevocabile  finora  esaminata  emerge 

l’accertata esistenza di una cosca mafiosa “Piromalli”, insediata nella cittadina  

di  Gioia Tauro e,  tuttavia,  imperante  nell’intera provincia reggina in  stretto  

raccordo con altra potente  cosca radicata nella  città  di  Reggio Calabria,  la  

cosca “De Stefano”,  sì  da formare,  secondo il  giudicato in  esame,  un’unica  

organizzazione  in  grado  di  lucrare,  insieme  con  i  gruppi  criminali  satelliti  

operanti  nei  territori  limitrofi,  i  cospicui  proventi  derivanti  dalle  principali  

opere pubbliche avviate nella provincia di Reggio Calabria nella seconda metà  

degli anni settanta.

La composizione dell’associazione per delinquere facente capo ai componenti  

della  famiglia  Piromalli  comprende  i  germani  Girolamo  (classe  1918)  e 

Giuseppe (classe  1921) insieme ad altri  personaggi,  mentre  viene  esclusa  in  

sentenza, per insufficienza di prove, la partecipazione del nipote più adulto dei  

primi  due,  figlio  del  defunto  fratello  Antonio,  Gioacchino  (classe  1934),  pur 

ammettendosi la primaria partecipazione dello stesso agli “utili” derivanti dalla 
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monopolizzazione  dei  subappalti  nell’esecuzione  delle  importanti  opere 

pubbliche sopra ricordate.

E’ importante sottolineare che il  “modus operandi” dell’associazione Piromalli  

della prima generazione (anni settanta) sarà puntualmente osservato dai membri  

della seconda generazione (anni ottanta) fino ai più recenti anni novanta (v. la  

vicenda “Cemel” sopra ampiamente rievocata), in uno sviluppo diacronico che  

non registra pause operative nè sostanziali mutamenti di stile, come si evince,  

tra  l’altro,  dall’  “impegno”  inizialmente  diretto  -seppure  parziale-  di  Pino  

Piromalli e del suo nucleo, unitamente al nucleo dei cugini Molè coi quali la  

ripartizione degli affari avviene secondo un criterio rigidamente paritario, nella  

società Zincar di carpenteria metallica, frutto dell’iniziativa del Sorrenti nella 

seconda metà degli  anni ottanta,  su proposta di  Pino Piromalli  interessato a 

partecipare  alle  costanti  possibilità  di  guadagno  offerte  dall’importante  

insediamento portuale in corso di realizzazione a Gioia Tauro. La lusinghiera  

promozione del Sorrenti, da parte del Piromalli (ormai subentrato al più anziano 

zio  -arrestato  il  24/2/1984  dopo  un  lungo  periodo  di  latitanza-  nella  

rappresentanza degli interessi del “nucleo” familiare), a imprenditore abilitato  

a prendere iniziative nella nuova area industriale di Gioia Tauro, risale all’anno  

1985  e,  cioè,  a  circa  un  decennio  dopo  le  invadenze  economiche  della  

riconosciuta  cosca  mafiosa  Piromalli,  delle  quali  si  occupa  la  menzionata  

sentenza del 23/7/1989.

La deposizione del Sorrenti in proposito (sopra diffusamente richiamata: v. pp.  

53-58 che precedono) trova, dunque, una significativa conferma metodologica  

retrospettiva nel comportamento dei primi Piromalli, così come lo stile d’azione  

dell’associazione criminale di  Gioia Tauro negli  anni  settanta,  quale emerge 

dalla  sentenza  illustrata,  lascia  un’eco  che  si  proietta  con  significativa 

continuità nel tempo che segue: come dire, passano i decenni, mutano le persone  

fisiche  impegnate  nell’imposizione  degli  interessi  dell’organizzazione  (alla  

generazione  degli  zii,  Girolamo  defunto  e  Giuseppe  detenuto,  subentra  la  

generazione  dei  nipoti  e,  in  particolare,  il  brillante  Pino),  ma  resta  e  si  
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consolida, anche in forza della successione rigidamente familiare,  il  potere e  

l’“autorità”  accumulati  nel  tempo  che  vengono  costantemente  “investiti”  in  

nuove  imprese  di  illecito  e  perfino  lecito  arricchimento,  utilizzando  peraltro  

sempre il vieto metodo intimidatorio che quel potere fonda e consolida.

Se  la  sentenza  del  23/7/1979,  finora  considerata,  illustra  i  campi  di  

arricchimento  illecito  delle  cosche  mafiose  operanti  nell’intera  provincia 

reggina, e, in particolare, di quelle facenti capo ai germani Piromalli, Girolamo 

e  Giuseppe,  e  a  De  Stefano  Paolo,  senza  escludere  dagli  interessi  della  

organizzazione criminale il lucroso traffico delle sostanze stupefacenti (c.f.r. il  

significativo riferimento, che si legge in quella sentenza, p.4, alle dichiarazioni  

di due agenti del  Narcotic Bureau International -N.B.I.- infiltratisi in ambienti  

criminali circa  gli  interessi,  nell’ambito  del  traffico  internazionale  della  

cocaina, di Antonio Macrì -indicato come il capo della mafia di Siderno alleato 

di  Tripodo  Domenico-  e  di  don  Mommo Piromalli), le  sentenze  della  Corte  

d’Assise di appello di Reggio Calabria in data 12/7/1986, della Corte d’Assise  

d’appello di Catanzaro in date 12/7/1988 e 21/3/1990 (tutte pertinenti allo stesso 

processo definito in primo grado con sentenza del 18/7/1985, e le ultime due  

emesse all’esito di altrettanti giudizi di rinvio: vedile, tutte, in faldone S14 bis)  

definiscono, col crisma della irrevocabilità intervenuta nel tempo per le varie  

posizioni in virtù di tre sentenze della Corte di Cassazione di cui la prima del 

10/7/1987, la seconda del 19/4/1989 (dopo il primo giudizio di rinvio) e la terza  

del  30/6/90  (dopo  il  secondo  giudizio  di  rinvio),  una  complessa  vicenda 

processuale attinente precipuamente alla cosca insediata in Gioia Tauro facente  

capo  a  Piromalli  Giuseppe  (classe  1921)  e  alla  sua  attività,  per  così  dire  

“militare”,  diretta  al  consolidamento  della  propria  egemonia  territoriale,  

attraverso la vincente partecipazione alla faida -scandita da efferati omicidi- che  

vide contrapposti gli stessi Piromalli ad un gruppo emergente, costituito dalla  

famiglia Tripodi di Gioia Tauro (c.f.r. le sentenze, sopra richiamate, in apposito  

faldone intestato alla prima di esse in ordine cronologico: la sentenza n.5/85 

emessa  dalla  Corte  d’Assise  di  Palmi  in  data  18/7/1985  nei  confronti  di  

Piromalli Giuseppe+61).
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In particolare, nel giudicato che interessa, figurano condannati -tra gli altri- per  

il delitto associativo di cui al capo A49:  Piromalli Giuseppe (classe 1921) ad 

anni quattro di reclusione nella contestata qualità di promotore ed organizzatore  

dell’associazione;  Piromalli Giuseppe (classe 1945),  Copelli Francesco (classe 

1958),  Molè  Antonio (classe  1928),  Molè  Girolamo (classe  1961),  Molè 

Domenico (classe  1962),  Alagna  Antonio (classe  1963),  Stillitano  Carmelo 

(classe  1961),  Gangemi  Domenico (classe  1960),  Reitano  Giuseppe (classe 

1957)  e  Atteritano  Tommaso (classe  1961),  ad  anni  tre  di  reclusione  per 

ciascuno,  nella  qualità  di  partecipanti  alla  associazione,  per  limitarsi  ai  

condannati nel precedente diverso processo che risultano imputati di analoga  

fattispecie associativa di stampo mafioso anche nel presente giudizio.

Altri  condannati  alla  pena di  anni  tre  di  reclusione  per  il  medesimo delitto  

associativo, che interessano in questa sede pur non essendo qui imputati, sono:  

Gangemi Antonio (classe 1944, deceduto nell’anno 1993, fratello dell’omonimo 

imputato Domenico),  Copelli Giovanni (classe 1934, zio paterno dell’omonimo 

imputato  Francesco  e  cognato  di  Piromalli  Giuseppe  del  1921),  Stillitano 

Giuseppe (classe 1928, padre di Carmelo e Rocco Ivan, entrambi imputati in  

questo giudizio), e Molè Domenico (classe 1943, fratello dell’omonimo imputato 

Antonio e genero di  Piromalli  Giuseppe -classe 1921- per averne sposato la  

figlia Concetta).

La  contestazione  di  cui  al  citato  capo  A  49  è  quella  di  “  associazione  per 

delinquere  (art.416  c.p.)  per  essersi  associati  tra  loro,  in  una  organizzazione 

(mafiosa) a delinquere avente un inequivoco programma di esecuzione di delitti 

di omicidio, di estorsioni, di danneggiamenti aggravati commessi per la maggior 

parte  dai  compartecipi  dell’associazione  mafiosa  e  compendiati  nei  capi  di 

imputazione  precedenti,  rispetto  ai  quali  i  non correi  hanno svolto  attività  di 

collaterale fiancheggiamento (pedinamenti, frequentazioni assidue con Piromalli 

Giuseppe  -classe  1921-  latitante),  allo  scopo  di  realizzare  e  conservare  sul 

territorio di Gioia Tauro una preminente egemonia mafiosa. Fatto aggravato dal 
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numero di associati, nonché limitatamente al Piromalli Giuseppe (classe 1921) 

dallo essere egli promotore ed organizzatore dell’associazione.

Così compendiati, per i singoli imputati i reati agli stessi ascritti ai capi G) e B2) 

dell’imputazione contestati con ordine di cattura n.5/82 fino al  14/1/1982 e con 

mandato di cattura n.5/83 fino al  31 luglio 1981,  in Gioia Tauro(sottolineatura 

del redattore).

Con l’aggravante per Piromalli Giuseppe (classe 1921) di avere agito in stato di 

latitanza  (art.  61  n.6  c.p.)  e  di  avere  promosso  ed  organizzato  tutti  i  delitti 

configurati nei capi d’imputazione che precedono”.

In merito ai delitti fine (omicidi) risulta un giudicato di condanna nei confronti  

di Piromalli Giuseppe (classe 1921), Copelli Giovanni, Gangemi Antonio, Molè 

Antonio, Sciotto Pasquale e Reitano Giuseppe in ordine al delitto di  “omicidio 

pluriaggravato (artt.575-577 n.3, 61 n.1, 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro, 

nonché con Zito Giuseppe, poi deceduto, e con altra persona rimasta sconosciuta, 

agendo  con  premeditazione  ed  al  fine  di  conservare  l’egemonia  mafiosa  nel 

territorio di Gioia Tauro insidiata dalla cosca emergente di  Francesco Tripodi, 

cagionato la morte di Francesco Tripodi, avendo il Piromalli, il Copelli, il Molè, 

il Gangemi ed il Bova (quest’ultimo, a nome Rosario, assolto per insufficienza di  

prove: n.d.r.) programmato il  delitto eseguito materialmente dallo Sciotto,  dal 

Reitano,  dal  Coppola  (quest’ultimo,  a  nome  Giuseppe,  deceduto  in  corso  di  

processo: n.d.r.),  dallo Zito e dal latitante appartenente alla cosca De Stefano 

rimasto  sconosciuto.  In  Gioia  Tauro,  il  18  marzo  1980” (c.f.r.  capo  di  

imputazione A1 nella rubrica della sentenza del 18/7/1985 n.5 cit.).

In  ordine  a  tutti  gli  altri  delitti  di  sangue  compresi  nel  nutrito  capo  di  

imputazione,  il  giudizio definitivo è quello di  assoluzione per insufficienza di  

prove (fatta esclusione per l’omicidio di Tripodi Giuseppe, sul quale il secondo  
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giudizio di rinvio davanti alla Corte d’Assise di appello di Catanzaro è stato 

successivo all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

In particolare, la lettura integrata dei dispositivi delle citate sentenze, tutte in  

atti  acquisite,  rivela  l’esito  assolutorio  per  alcuni  omicidi  significativi  della  

accertata faida tra le cosche Piromalli e Tripodi: il già richiamato omicidio di  

Tripodi Giuseppe, padre del primo assassinato, Francesco, e il contemporaneo 

tentato  omicidio  di  altri  due  figli  di  Giuseppe,  Tripodi  Orazio e  Marcello,  

commesso  in  Verzuolo (provincia  di  Cuneo)  il  24/9/1980  (v.  capo  A3  della  

rubrica  della  sentenza  in  esame),  contestato  a  Piromalli  Giuseppe come 

mandante, a Pesce Antonino (classe 1953, imputato anche in questo processo), a 

Raso Giuseppe e  Alagna Antonio quali autori materiali, a  Reitano Giuseppe e  

Atteritano Tommaso quali autisti, e a Copelli Giovanni e Copelli Umberto quali  

coautori,  “per  motivi  abietti  consistenti  nel  proposito  di  conservare  al  loro 

gruppo  mafioso  il  predominio  nella  zona  di  appartenenza  contro  la  cosca 

emergente dei fratelli Tripodi, nonché allo scopo di realizzare una vendetta per 

l’uccisione precedente di Piromalli Antonio (quest’ultimo cugino di primo grado 

di Piromalli Giuseppe, ammazzato il 20/9/1980, come si evince dalla rubrica e  

dalla motivazione della sentenza: n.d.r.)”;

l’omicidio  di  Tripodi  Rocco, figlio  dell’ucciso  Giuseppe  e  fratello  del  primo 

ammazzato Francesco, commesso in Sanremo il 25 giugno 1981, contestato ad 

Alagna Antonio e a Raso Giuseppe quali esecutori materiali, a Copelli Giovanni  

quale coordinatore ed al  Piromalli quale mandante,  “per fini abietti consistenti 

nel proposito di conservare al loro gruppo mafioso il predominio nella zona di 

appartenenza  contro  la  cosca  emergente  dei  Tripodi,  nonché  allo  scopo  di 

realizzare una vendetta per la precedente uccisione di Piromalli Antonio, e con 

premeditazione” (v. capo A10 della rubrica della sentenza cit.);

l’omicidio  di  Tripodi  Carmelo,  altro  figlio  di  Giuseppe,  commesso  in  Pietra 

Ligure, nel gennaio 1981,  contestato a  Piromalli  Giuseppe quale mandante, a 

Copelli  Giovanni  quale  coordinatore,  e  ad  altri,  consumato  “allo  scopo  di 

rafforzare  l’egemonia  mafiosa  di  Giuseppe  Piromalli  che  aveva  deciso 
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l’eliminazione di tutti i componenti della cosca emergente dei Tripodi” (v. capo 

A11 della medesima rubrica).

Significativamente  è  condannato,  con  sentenza  irrevocabile,  Tripodi  Luciano,  

reo  confesso,  figlio  dell’ucciso  Giuseppe  e  fratello  di  Francesco,  Rocco  e  

Carmelo (tutti morti ammazzati), per uno dei principali delitti che colpiscono gli  

adepti  alla  cosca  Piromalli.  Trattasi  dell’omicidio  di  Zito  Giuseppe  (classe  

1948),  contestato  al  predetto  Tripodi,  “in  concorso  con  propri  congiunti, 

successivamente uccisi, per fini di vendetta, dopo che era stato ucciso il fratello 

Francesco,  agendo  con  premeditazione…In  Gioia  Tauro,  il  14  giugno  1980” 

(capo A33 della rubrica in esame);

lo stesso Tripodi è, invece, assolto per insufficienza di prove dall’altro omicidio 

di  appartenente  di  rango alla  contrapposta cosca  Piromalli,  il  già  ricordato  

Piromalli  Antonio  di  Angelo  (cugino  di  primo  grado  di  Piromalli  Giuseppe  

classe 1921), delitto contestato al Tripodi, come quello precedente, “in concorso 

con propri congiunti, successivamente uccisi, per fini di vendetta, dopo che era 

stato ucciso il fratello Francesco…in Gioia Tauro, il 20 settembre 1980” (capo 

A34 della ripetuta rubrica).

Altrettanto significative,  al di là delle affermazioni di penale responsabilità a 

carico  dei  singoli  imputati  escluse  dalla  dichiarata  improcedibilità  per  

estinzione  dei  reati  a  seguito  di  amnistia,  sono  le  contestazioni  di  due  fatti  

-storicamente acclarati nella loro materialità- di danneggiamento aggravato: il  

primo “mediante spargimento di materiali infiammabili, (del)la casa di abitazione 

già  appartenente  a  Tripodi  Giuseppe…per  motivi  abietti  (si  legge  nella 

contestazione  di  cui  al  capo  A5)  consistenti  nell’obiettivo  di  impedire 

l’esecuzione  delle  onoranze  funebri  dell’ucciso  Tripodi  Giuseppe,  avendo  il 

Piromalli  (classe 1921),  il Copelli  (Giovanni),  il Molè (Antonio)  ed il Gangemi 

(Antonio) programmato il delitto eseguito dagli altri coimputati, su bene esposto 
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alla pubblica fede, cagionando un danno di particolare gravità. In Gioia Tauro, il 

25 settembre 1980”; e  il secondo “per avere, per motivi futili, agendo in danno 

di  persona  contestualmente  uccisa  dai  predetti  allo  scopo  di  sottolineare  il 

disprezzo  contro  la  sua  memoria,  danneggiato  gravemente  un  agrumeto  già 

appartenente al Tripodi,  cagionando un danno di particolare gravità, avendo il 

Piromalli (Giuseppe, classe 1921), il Copelli (Giovanni), il Molè (Antonio) ed il 

Gangemi Antonio programmato il  delitto eseguito dagli altri  coimputati  (tra i  

quali  Molè  Domenico,  classe  1962,  figlio  di  Antonio); In  Gioia  Tauro,  il  26 

settembre 1980” (v. contestazione di cui al capo A6).

Degno di menzione è, altresì, il giudicato di condanna ad anni tre di reclusione 

dei fratelli  Ventre Paolo (n. a Gioia Tauro il 29/6/56) e Ventre Francesco (n. a  

Gioia  Tauro  il  30/5/60),  per  il  delitto  di  partecipazione  all’associazione  per  

delinquere di cui al predetto capo A49), mentre dal reato di danneggiamento 

aggravato  di  cui  al  citato  capo  A5),  del  quale  gli  stessi  fratelli  Ventre  

rispondevano come esecutori materiali insieme a Copelli Francesco ed altri, tutti  

gli imputati risultano prosciolti per improcedibilità a seguito di estinzione del  

reato  in virtù di amnistia (v. dispositivo della sentenza 12/7/1986 della Corte 

d’Assise  d’appello  e  della  sentenza  10/7/1987 della  Corte  di  Cassazione  nel  

menzionato  faldone  intestato  alla  prima  sentenza  emessa  nel  processo  nei  

confronti di Piromalli Giuseppe+61).

Nella citata sentenza n.5/1985, modificata nei gradi successivi solo nell’entità  

della  pena  e  non  nell’accertamento  del  “fatto”  associativo,  il  giudicato  di  

condanna per il reato (mezzo) di associazione per delinquere (citato capo A49)  

si fonda sulla riconosciuta responsabilità dei condannati come associati per i  

delitti (fine) del sodalizio criminale e, in particolare, per l’omicidio di Tripodi  

Francesco (classe 1952), geometra, elemento di spicco dell’omonima famiglia  

emergente che insidiava la supremazia territoriale dei Piromalli.
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Conviene riportare un passaggio significativo della motivazione sul “fatto” di  

omicidio  -  parimenti  coperto  dal  giudicato  formatosi  nei  gradi  successivi  

influenti  soltanto sulle  entità  delle  pene inflitte  in primo grado -  che appare  

rilevante per l’accertamento del “fatto” associativo che qui più interessa.

Dalle  testimonianze  di  Arcangelo  e  Girolamo  Furfaro,  padre  e  figlio,  e,  

rispettivamente, fratello e nipote di Furfaro Maria Rosa coniugata Punturiero,  

la quale ospitava il latitante Giuseppe Piromalli (classe 1921) nelle campagne di  

proprietà familiare, tra la località Bosco di Rosarno e la località Sovereto di  

Gioia  Tauro,  si  apprendono  le  ragioni  dell’omicidio  di  Francesco  Tripodi  

indicate come segue:

“In ordine all’omicidio di Francesco Tripodi è da precisare -dichiara Girolamo 

Furfaro il  25/4/1983 nel  verbale  richiamato testualmente  in  sentenza-  che lo 

stesso fu determinato dal fatto che i Tripodi commettevano numerose estorsioni 

in Gioia Tauro senza chiedere il preventivo consenso a Piromalli Giuseppe sr. e, 

per giunta, anche in danno di famiglie vicine ai Piromalli… Ho assistito ad una 

conversazione  avuta  dal  boss  Piromalli  con  il  cognato Copelli  Giovanni,  con 

Antonio  Molè,  Nino Gangemi,  Rosario  Bova  e  con altre  persone  di  cui  non 

ricordo il nome. Si discusse dell’attentato a Bova Rosario (attribuito al Tripodi:  

n.d.r.)  e  si  decise  di  eliminare  Francesco  Tripodi,  che  per  la  sua  cultura  e 

capacità, veniva considerato l’organizzatore delle estorsioni poste in essere dalla 

famiglia Tripodi e, comunque, il personaggio di spicco della famiglia. Si decise 

di  affidare  l’esecuzione  dell’omicidio,  che  venne  compiuto  uno  o  due  giorni 

dopo, non ricordo bene, a Sciotto Pasquale, ad un latitante di Reggio Calabria, 

alto e con il viso largo di cui non ricordo il nome, e a Reitano Giuseppe.

Non  sono  in  grado  di  precisare  se  anche  altre  persone  abbiano  preso  parte 

all’assassinio  di  Tripodi  Francesco.  L’omicidio  avvenne  di  pomeriggio.  Il 

Reitano  mi  disse  poi  che  a  sparare  materialmente  erano  stati,  oltre  ad  esso 

Reitano, lo Sciotto e il latitante di Reggio Calabria…

La riunione -precisa Girolamo Furfaro in altro verbale del 21/8/1983 anch’esso  

testualmente  richiamato  in  sentenza- nella  quale…  si  decise  di  eliminare 
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Francesco Tripodi avvenne a casa di mia suocera a nome Furfaro Maria Rosa 

(sorella del padre Arcangelo: il Girolamo, invero, era sposato con la cugina di  

primo grado, Punturiero Serafina, che divenne l’amante di Giuseppe Piromalli  

senior  e  successivamente  di  Reitano  Giuseppe,  come  si  evince  dalla  stessa  

sentenza il cui contenuto, in proposito, risulta avallato dalle ammissioni della  

stessa interessata: n.d.r.).

La discussione durò, come ho detto, circa due ore al fine di mettere a punto le 

modalità  dell’operazione.  Neppure  su  tale  punto  sorsero  dei  contrasti  tra  i 

partecipanti.

La riunione avvenne di mattina…L’uccisione di Tripodi Francesco avvenne dopo 

qualche giorno. Sul momento non ricordo quanti.

Sono certissimo della presenza alla riunione dei  partecipanti da me indicati.  I 

partecipanti giunsero per la riunione a bordo di diverse autovetture, condotte da 

Reitano,  Raso (persona  diversa  dall’imputato  in  questo  processo:  n.d.r.), 

Adornato  Francesco  ed  altri” (v.  pp.349-352  della  sentenza  del  18/7/1985 

passata in cosa giudicata sul fatto di omicidio in esame nei confronti di tutti i  

responsabili suindicati).

“La  considerazione  del  rilievo  causale  di  tale  riunione  -continua  la  citata 

sentenza  motivando  la  responsabilità  dei  convenuti  in  ordine  all’omicidio  di  

Francesco Tripodi-, ai fini del giudizio dell’idoneità di essa a costituire un valido 

contributo  alla  commissione  del  delitto,  si  ricollega  agli  scopi  per  cui  venne 

convocata,  quali  risultano  dalla  deposizione  di  Girolamo  Furfaro.  Questi  ha 

ripetutamente dichiarato che le deliberazioni adottate riguardarono l’eliminazione 

di Francesco Tripodi e la puntualizzazione delle modalità esecutive del delitto. 

L’importanza della decisione, la concezione del piano esecutivo e la complessità 

della  sua  architettura,  l’efficienza  dell’organizzazione  e  la  puntualità 

dell’attuazione concreta consentono di valutare sostanzialmente quale sia stata la 

rilevanza  di  questa  riunione,  dalla  quale  scaturì  il  meccanismo  di  terribile  e 

fulminea efficacia, con il quale fu vibrato ai Tripodi un colpo mortale.
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Non può esservi,  perciò,  dubbio alcuno sull’efficacia causale di  tale riunione, 

che,  considerando  il  valore  ideativo,  decisionale  e  organizzativo  delle 

deliberazioni che vi si presero, assunse una funzione fondamentale.

Pertanto l’apporto dato da ciascuno degli intervenuti in quella sede si qualifica 

come concorsuale, avuto riguardo, in fatto, all’attestazione di Girolamo Furfaro 

che nessun contrasto sorse tra loro e, in diritto, al principio secondo il quale “in 

virtù  della  concezione  monistica  ed  unitaria  del  concorso,  così  come  accolta 

dall’art.110 c.p., l’attività del correo può essere rappresentata da qualsiasi forma 

di  compartecipazione,  da  un  contributo  causale,  di  ordine  materiale  o 

psicologico,  a  tutte  o  ad  alcune  delle  fasi  di  ideazione,  organizzazione  ed 

esecuzione dell’azione criminosa… A conferma dell’esattezza del  riscontro in 

fatto e della rispondenza, nella specie, del principio di diritto enunciato, occorre 

tenere,  altresì,  presente  la  particolare  natura  di  quella  adunanza,  che,  per  la 

qualità  dei  partecipanti  e  l’interesse  generalmente  comune  che  ispirava  la 

programmazione  di  quel  delitto  e  che  si  è  visto  essere  alla  base  della  faida, 

costituiva  un’assemblea  di  affiliati  alla  cosca  mafiosa  Piromalli,  ossia  un 

momento  essenziale  nella  struttura  organizzativa  e  nel  funzionamento 

dell’associazione per delinquere (sottolineatura del redattore).

Vale qui riportare -continua la sentenza citando una precedente pronuncia della 

stessa  Corte  d’Assise- quanto  questa  Corte  ha  altrove  affermato  che  “alla 

costituzione  del  vincolo  segue,  infatti,  nella  normalità  di  svolgimento  del 

rapporto associativo l’adozione di deliberazioni relative alla realizzazione dello 

scopo  sociale,  mediante  la  stessa  scelta  e  l’organizzazione  delle  specifiche 

attività  delittuose  in  esso  genericamente  comprese;  tali  deliberazioni  vengono 

adottate dall’organo sociale che svolge quasta funzione e, cioè, dall’assemblea 

degli associati. Come articolazione organizzativa dell’associazione, che si attua 

nella forma dell’adunanza e della contestuale discussione, l’assemblea e, cioè, 

ogni singola riunione assembleare (ma, alla stessa stregua, qualsiasi raduno di 

tutti o parte degli associati in funzione di organo sociale) costituisce prova idonea 

dell’esistenza, in quanto espressione della permanenza del vincolo associativo, 
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con la stessa dignità logica dei reati-fine, dai quali, in quanto rivelatori di uno 

scopo  criminale  perseguito  in  forma  associativa,  si  risale  all’esistenza 

dell’associazione”…Nel  caso  in  esame,  dunque,  quella  particolare  riunione  è 

prova non solo del concorso di tutti  nel reato-fine dell’omicidio di  Francesco 

Tripodi,  bensì  anche  dell’esistenza  dell’associazione…”(v.  pp.  401-404  della 

sentenza in esame, con sottolineatura sempre del redattore).

Passando  all’individuazione  dei  partecipanti  alla  cruciale  riunione,  essi  si  

identificano  in  Piromalli  Giuseppe  (classe  1921)  ritenuto  il  “protagonista 

assoluto dell’intera vicenda che portò all’omicidio di Tripodi Francesco e alla 

faida  che  ne  seguì” (pp.395-396  ib.);  in  Copelli  Giovanni  e  Molè  Antonio,  

individuati come  “i suoi più stretti seguaci…con lui imparentati e inseriti nello 

staff dirigenziale della cosca”(p.396 cit.); in Gangemi Antonio, altro fedelissimo 

del Piromalli (p.398 ib.)

La  partecipazione  all’associazione  per  delinquere  degli  altri  condannati  e,  

prima ancora,  la  sussistenza del  reato  nella  sua materialità  è così  delineata  

nella parte finale della sentenza, che, sul punto, è stata confermata nei gradi  

successivi  del  giudizio  con  modifiche  limitate  alla  ridotta  entità  delle  pene  

inflitte per i due delitti oggetto di giudicato di condanna, l’omicidio di Tripodi  

Francesco e l’associazione per delinquere: “La fattispecie societaria che emerge 

dal processo coincide pienamente con tutte le forme tipicamente previste nella 

fattispecie astratta, delineata nell’art.416 bis c.p., implicita, ovviamente, in quella 

più generale prevista dall’art.416 c.p., per la quale, comunque, gli imputati sono 

stati  denunciati  col  ricordato  rapporto  dei  carabinieri  di  Gioia  Tauro  del  30 

novembre 1982.

In  forza  di  tale  denuncia  appare  del  tutto  legittimo tener  conto  dell’indagine 

patrimoniale  svolta  dal  Tribunale  per  le  misure  di  prevenzione  di  Reggio 

Calabria, con irrogazione di misure personali e patrimoniali.
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Rileva il tribunale nel relativo decreto del 27 marzo 1985 la generale mancanza 

di attività lavorativa dei prevenuti, fra cui, in primo luogo l’imputato Giuseppe 

Piromalli  senior,  a  carico del   quale  stanno notevolissimi  precedenti  penali  e 

giudiziari.

La sua qualità di capo e organizzatore dell’associazione appare evidente, alla luce 

dell’azione svolta nei reati-fine giudicati in questo processo.

Associati con lui sono in primo luogo i familiari, che risultano collegati a lui da 

uno specifico rapporto associativo di tipo delinquenziale.

Tali  sono gli  imputati  Domenico Piromalli,  fratello  del  capo,  pregiudicato,  al 

quale era, fra l’altro, diretta nel presente processo la telefonata pervenuta ai Molè 

(il 22/5/1981: v. p.34 della sentenza) con la segnalazione della presenza di Rocco 

Tripodi  (fratello dell’ucciso Francesco: n.d.r.) a Reggio Calabria…; Giuseppe 

Piromalli (1945), il cui ruolo decisionale risalta a proposito della sua opposizione 

interna all’omicidio di Giuseppe Priolo (trattasi dell’amico del Sorrenti, erede di  

Telecalabria da lui ceduta alla Fininvest, ucciso subito dopo il padre e il fratello  

in  una  catena  di  sangue  voluta  da  Giuseppe  Piromalli  senior,  secondo  la  

contestazione  in  quel  processo  non  confortata  da  giudicato  di  condanna,  e  

comunque  col  riconosciuto  dissenso  di  Giuseppe  Piromalli  iunior  dalla  

deliberazione  di  uccidere  l’ultimo  dei  Priolo:  n.d.r.) e  quello  organizzativo 

preminente,  dalla  gestione,  insieme  con  i  fratelli  Antonio  e  Gioacchino,  del 

distributore  AGIP  di  Gioia  Tauro  (riconosciuto  in  sentenza  -v.  pp.  79/80,  

pp.306/307  e  p.  497-  come  crocevia  di  significativi  incontri  tra  persone  

pregiudicate)… Devono ritenersi altresì affiliati -continua la sentenza- i complici 

nei  reati  fine  commessi  dalla  cosca  e,  cioè,  Giuseppe  Reitano,  Antonio  e 

Domenico  Gangemi,  Tommaso  Atteritano,  Antonio  Alagna,…  per  quanto 

riguarda l’esecuzione materiale dei più gravi reati;

Antonio  Molè  e  Giovanni  Copelli,  mente  direttiva  l’uno  e  coordinatore 

dell’organizzazione,  l’altro,…tutti  complici  nell’omicidio  Tripodi;  Domenico 

Molè  (1962),  esecutore,  fra  l’altro,  del  danneggiamento  dell’agrumeto  dei 
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Tripodi; Paolo e Francesco Ventre…(e) Francesco Copelli…esecutori, fra l’altro, 

dell’incendio di casa Tripodi.

Altri  affiliati  sono Girolamo Molè  con la  sua  banda  di  estortori…,  nonché  i 

pedinatori, fra gli altri…Ippolito Stanganelli (classe 1953), Carmelo e Giuseppe 

Stillitano… Associati  devono,  inoltre,  ritenersi  Domenico Molè  (1943),  longa 

manus  dei  Piromalli  nel  Comune  di  Gioia  Tauro,  quale  consigliere 

comunale…”(v. pp.664-666 della sentenza in esame).

In  sintesi  dalla  importante  sentenza  finora  esaminata,  che  costituisce  il  

principale precedente giurisdizionale sulla cosca Piromalli-Molè, emerge, con  

l’autorità del giudicato, seppure non sufficiente, come si è detto, a provare la  

permanenza  dell’associazione  e  l’appartenenza  ad  essa  degli  imputati  già 

condannati  fino  ai  tempi  contestati  nel  presente  giudizio,  l’esistenza  di  

un’organizzazione  per  delinquere  armata  a  composizione  prevalentemente  

familiare,  diretta  da  Piromalli  Giuseppe  (classe  1921)  con  la  stretta  

collaborazione  del  nipote  Molè  Antonio,  del  cognato  Copelli  Giovanni  e  di  

Gangemi Antonio, della quale fanno parte altri congiunti del “capo-promotore” 

e  dei  membri  eminenti  del  gruppo,  tra  i  quali  il  fratello  di  “don Peppino”:  

Piromalli  Domenico;  i  cognati:  il  predetto  Copelli  e  Stillitano  Giuseppe;  i  

nipoti:  Piromalli  Giuseppe  (classe  1945),  Stillitano  Carmelo  e  Rocco  Ivan,  

Copelli Francesco (risultano, invece, assolti per insufficienza di prove gli altri  

nipoti: Piromalli Gioacchino del ’34 e Antonio del ’39, fratelli di Giuseppe del  

’45);  e,  ancora,  il  fratello  di  Molè  Antonio:  Molè  Domenico  (classe  1943)  

genero di Piromalli Giuseppe senior; i figli di Molè Antonio: Molè Girolamo e  

Molè Domenico; ed altre persone legate da vincoli familiari ai Piromalli-Molè  

come  Alagna  Antonio,  genero  di  Piromalli  Gioacchino  (classe  1934),  

quest’ultimo nipote più adulto dell’omonimo capo e, insieme, cugino di primo  

grado di Molè Antonio. Vanno, poi, ricordati come quadri intermedi tra lo staff  

dirigenziale  e  la  base  operativa:  Gangemi  Domenico  (fratello  minore  di  

Antonio), Atteritano Tommaso, e i predetti più giovani nipoti e figli dei principali  
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esponenti del gruppo. Infine, in posizione gerarchica inferiore, come addetti alle  

mansioni esecutive di tipo militare della consorteria criminale: il killer Reitano  

Giuseppe, i fratelli Ventre ed altri. 

Dallo stesso giudicato si ricava, altresì, l’egemonia territoriale della consorteria  

di tipo mafioso diretta da Giuseppe Piromalli senior e la forza militare della 

stessa  per  annientare  coloro  che  minacciavano,  nei  primi  anni  ottanta,  la  

supremazia criminale dell’associazione, a cominciare da quel Francesco Tripodi  

(classe 1952), geometra, intelligente e intraprendente “leader” della omonima 

famiglia di Gioia Tauro antagonista dei Piromalli-Molè, il quale rappresenta la  

prima  e  più  illustre  vittima  -di  accertata  matrice  Piromalli-  di  una  lunga  e  

sanguinosa catena di morti ammazzati dell’uno e dell’altro gruppo in conflitto,  

la  cui  tragica  scansione,  pur  nell’alternanza  dei  caduti,  registra  una  netta  

prevalenza  delle  vittime  Tripodi  (vengono,  infatti,  sterminati,  dovunque  si  

trovino,  anche  in  provincia  di  Cuneo  e  in  Liguria,  quasi  tutti  i  componenti  

maschi della predetta famiglia), e dunque rivela la sicura vittoria del gruppo 

storico dei Piromalli all’inizio degli anni ottanta, tempo al quale si arrestano le  

contestazioni coperte da giudicato di condanna.

Pur non assumendo il rilievo delle due pronunce emesse all’esito dei processi  

nei confronti di De Stefano+59 e Piromalli Giuseppe+61, che riguardano in via  

principale proprio la cosca Piromalli-Molè imperante a Gioia Tauro e dintorni,  

meritano  di  essere  menzionati  altri  giudicati  che  interessano  associazioni  

criminali  territorialmente  limitrofe  alla  prima e  reputate  alleate  della  stessa 

cosca.

Innanzitutto,  nella  sentenza  del  Tribunale  di  Palmi  emessa  il  12/2/1985,  

confermata in appello in data 19/11/1993 con la valorizzazione da parte del  

secondo  giudice  delle  sopravvenute  collaborazioni  delle  testimoni,  sorelle 

Scandinaro Carmela e Grazia, e del chiamante in reità, già associato alla cosca  

Pesce,  Marasco Salvatore,  e  divenuta irrevocabile  col  rigetto  dei  ricorsi  per  

cassazione il  7/4/1994, viene riconosciuta l’esistenza di  una associazione per  

delinquere  di  tipo  mafioso,  denominata  “cosca  Pesce”  avente  per  scopo 
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connaturato  e  programmato  (nuova  mafia)  l’esecuzione  di  estorsioni, 

danneggiamenti mediante impiego di sostanze esplosive, detenzione e porto di 

esplosivi, di armi e munizioni. In Rosarno, fino al 30/10/1980, sotto la direzione 

di Giuseppe Pesce (classe 1923) reputato  il capo della cosca mafiosa (c.f.r. il  

testo dell’imputazione nella predetta sentenza inserita nel fascicolo personale  

dell’imputato in questo e quel giudizio, Pesce Antonino, classe 1953, ex art.236  

c.p.p., in faldone S14).

Nel corpo della motivazione si legge:  “…1) è provato che Rosarno e le zone 

limitrofe sono assoggettate alla mafia; 2) è provato che esiste la cosca Pesce, il 

cui  capo è  Giuseppe Pesce  (cl.1923)  e  che costituisce  un  sodalizio  criminale 

saldissimo,  basato  su  rapporti  di  parentela  e  proiettato  verso  la  costante 

realizzazione, attraverso l’uso della propria considerevole forza intimidatoria, di 

un programma illecito comprendente una sistematica pratica estorsiva ai danni 

del  ceto  produttivo  di  Rosarno,  l’accaparramento  delle  più  lucrose  attività 

economiche della zona ed il  personale arricchimento dei singoli  affiliati;  3) è 

provato  che  fanno  parte  della  cosca,  oltre  il  capo,  i  di  lui  omonimi  nipoti 

Giuseppe (classe 1954), Vincenzo, Antonino e Rocco, nonché il genero Giuseppe 

Iannace  e  Giuseppe  Di  Marte (v.  pp.23-24  della  sentenza  di  primo  grado 

confermata  in  appello  e  in  cassazione  per  tutte  le  posizioni  suindicate,  ad 

esclusione di quella di Pesce Giuseppe, nel frattempo deceduto, per il quale si è  

proceduto alla dichiarazione di improcedibilità, senza modificazioni nel merito  

della struttura dell’associazione per delinquere così come delineata nel capo di  

imputazione sopra trascritto).

In particolare, a proposito delle “amicizie” del capo cosca, in stato di latitanza  

all’epoca del processo che qui interessa, nella sentenza irrevocabile del 12/2/85  

si legge della frequentazione, da parte di Giuseppe Pesce (classe 1923), “di una 

zona  in  contrada  “Focolì”,  costituente  rifugio  di  latitanti  pericolosi,  come 

Giuseppe Piromalli (il dato è riportato anche nella sentenza n.5/1985 della Corte  

64



d’Assise di Palmi, sopra richiamata, a pp. 333-336: n.d.r.), in cui compagnia 

veniva notato, a dimostrazione delle relazioni coltivate al massimo livello con le 

cosche  operanti  nel  territorio  limitrofo  a  quello  di  Rosarno” (v.  p.12  della 

sentenza del 12/2/85 cit.).

E non solo: di particolare interesse è la rivisitazione della sentenza emessa nel  

processo nei confronti di De Stefano Giuseppe+59, a proposito della posizione 

di Pesce Giuseppe (classe 1923).

Dopo  avere  ricordato  la  condanna  del  Pesce  in  primo  grado,  nel  processo 

cosiddetto  “dei  sessanta”  dal  numero  degli  imputati,  superata  da  una 

assoluzione  con  formula  dubitativa  in  appello,  confermata  dalla  corte  di  

cassazione, la sentenza del tribunale di Palmi osserva: “senza ovviamente alcuna 

pretesa di scalfire la forza di un giudicato,…che i documenti acquisiti e le stesse 

dichiarazioni rese dal Pesce nel presente procedimento smentiscono in punto di 

fatto le asserzioni della corte d’appello e confermano invece quelle del giudice di 

primo grado.

Ed infatti  -continua la  sentenza-  dalla  nota  informativa  del  nucleo  di  polizia 

tributaria  di  Reggio  Calabria  datata  30  marzo  1981…risulta:  1)  che 

effettivamente stretti congiunti dell’imputato eseguirono lavori per il costruendo 

porto di  Gioia  Tauro  e  che,  in  particolare,  il  di  lui  figlio  (evidente  “lapsus” 

dell’estensore, trattandosi del  nipote, come emerge nella pagina successiva e  

nell’intero corpo della sentenza in esame: n.d.r.) Antonino incassò dal consorzio 

Cogitau oltre 53 milioni nel 1976, oltre 62 milioni nel 1977, circa 35 milioni nel 

1979 e più di 71 milioni nel 1980; 2) che l’imputato  (ci si riferisce sempre a 

Giuseppe  Pesce  del  1923)  non  è  affatto  impossidente,  avendo  intestato  alla 

moglie  Giuseppina  Spagnolo  un  palazzo  di  ben  4  piani,  di  cui  3  fuori  terra, 

adibiti ad abitazione (altro che una casetta di due vani!). Entrambe le circostanze 

d’altra parte già si trovano evidenziate nel rapporto dei carabinieri che ha dato 

origine al presente processo e quella inerente alla proprietà del palazzo è stata 

addirittura confermata dal Pesce nell’interrogatorio reso al P.M. il 1° febbraio 

1981…Con questo non si rimette in discussione un giudizio ormai esaurito, ma si 
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dimostra  come,  a  dispetto  di  contrarie  e  fallaci  apparenze,  pur  formalmente 

consacrate, il Pesce abbia spinto le proprie mire d’imposizione mafiosa anche nel 

redditizio settore dei trasporti e dei subappalti e come ne abbia ricavato cospicue 

fortune” (v.  pp. 16-17 della sentenza “de qua” nell’interessante confutazione  

delle  ragioni  dell’assoluzione  di  Pesce  Giuseppe  nel  precedente  processo  

cosiddetto “dei sessanta”).

Data per certa l’esistenza di una “cosca Pesce” e la sicura identità del suo  

capo,  la  sentenza in esame enuncia,  con l’autorità  del  giudicato,  le  seguenti  

partecipazioni  al  sodalizio  criminale:  quelle  dei  nipoti  del  capo  che  si  

identificano in  Giuseppe  Pesce (classe  1954),  Antonino Pesce (classe  1953),  

Rocco Pesce (classe 1957), e Vincenzo Pesce (classe 1952); la partecipazione di  

Giuseppe Iannace (classe 1949), coniugato con la figlia Maria del capo cosca, e  

infine del cognato di Vincenzo Pesce, tale Giuseppe Di Marte (classe 1956).

In particolare, con riguardo al nipote del capo cosca,  Antonino Pesce (classe 

1953), che risulta imputato anche in questo processo, si legge nella decisione  

irrevocabile: “Provata è altresì da ritenere la posizione di associato di Antonino 

Pesce,  altro  nipote  del  capo  cosca;  incensurato  ma  con  numerosi  carichi 

pendenti…;  assiduo  frequentatore  dei  coimputati…;  denunciato  nel  1970  col 

cugino Giuseppe (cl.’54) ed il cugino Rocco per tentato omicidio, nel 1979 per 

favoreggiamento  dell’altro  cugino  Francesco  Pesce  e  contestuale  resistenza  a 

pubblico ufficiale…; diffidato nel 1976 e sottoposto nel 1977 alla sorveglianza 

speciale per tre anni; imputato con lo zio Giuseppe nel procedimento per le truffe 

ai danni dell’AIMA separato da quello relativo all’omicidio Valarioti (Giuseppe,  

presidente della sezione rosarnese del P.C.I., del quale fu accusato e poi assolto  

Pesce Giuseppe del ’23: n.d.r.);  inserito come valido esponente della cosca nei 

lavori del V centro siderurgico di Gioia Tauro, con incassi dal consorzio Cogitau 

per svariati milioni di lire, di cui oltre 95 soltanto negli anni 1979 e 1980… e con 

conseguente florida posizione economica, in cui spicca la proprietà di immobili 
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urbani, fondi agrumetati, autocarri ed un’autovettura…” (v. p.21 della pronuncia 

“de qua”).

Interessante,  infine,  è  il  dato  che  si  legge  a  pagina  27  della  decisione,  

incidentalmente alla trattazione della posizione di Celini Salvatore: si tratta di  

“un episodio verificatosi  nel  giugno del  1968,  allorchè Celini  fu sorpreso dai 

carabinieri a bordo di un’autovettura insieme a Gioacchino Piromalli e Giuseppe 

Pesce e con una valigia di indumenti destinati al latitante Giuseppe Piromalli, 

talchè -conclude il decidente-  non è agevole stabilire se l’indizio sia espressivo 

della partecipazione (del Celini: n.d.r.) alla cosca Pesce o a quella ancora più 

nota, dei Piromalli” (v. pp.26-27 della sentenza del 12/2/1985, in esame).

La  circostanza  appena  riferita,  al  di  là  del  valore  attribuitole  in  punto  a  

partecipazione di Celini Salvatore alla “cosca Pesce” (fatto dal quale il predetto 

imputato  risulta  assolto),  ripete  analogo  riferimento  già  evidenziato  nella  

sentenza della corte d’appello di Reggio Calabria del 23/7/1979 nell’ambito del  

processo De Stefano+59 (v. richiamo a p.268 che precede), esaltando il sicuro  

rapporto di stretta colleganza criminale tra il capo mafia di Rosarno ed i fratelli  

Girolamo (don Mommo) e Giuseppe (don Peppino) Piromalli, riconosciuti capi  

mafia  dell’omonima  associazione  con  sede  in  Gioia  Tauro,  in  base  al  già  

ricordato giudicato pertinente al processo cosiddetto “dei sessanta”.

Altra sentenza irrevocabile di indubbia importanza poiché conferma il primato  

della  cosca  Piromalli  di  Gioia  Tauro  nella  federazione  di  gruppi  mafiosi  

riconosciuta  come esistente  nella  piana gioiese,  è  quella  emessa dalla  Corte  

d’assise d’appello di Reggio Calabria in data 12/2/96, passata in cosa giudicata  

nei  riguardi  di  quasi  tutti  gli  imputati  (ad  esclusione  di  Fameli  Antonio)  a  

seguito del rigetto dei rispettivi ricorsi con sentenza della Corte di cassazione in  

data 3/4/1997 (vedi le sentenze di primo e secondo grado, rispettivamente, in  

faldoni S7 e S7 bis). Nel processo, inizialmente instaurato nei confronti di Pesce  
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Giuseppe-classe 1923 (deceduto nelle more del giudizio il 29/5/1992) + 138 e  

ridottosi in appello al giudizio nei confronti di Pesce Giuseppe-classe 1954 + 

50, sono contestate due associazioni per delinquere di cui una caratterizzata da  

una articolata struttura federativa risultante dalla aggregazione di più cosche  

locali,  donde il nome di processo alla “mafia delle tre province” col quale è  

comunemente  indicato  il  complesso  giudizio,  fondato  sulla  collaborazione  di  

Giuseppe Scriva -già ‘ndranghetista di rango in Rosarno- iniziata nel settembre  

1983,  definito  in  primo  e  secondo  grado  negli  anni  ‘86-‘87,  interamente  

annullato dalla Corte di Cassazione nell’anno 1988, ripetuto in primo e secondo 

grado negli  anni  ‘93-‘96  fino  al  giudicato  del  3/4/97  sopra  ricordato.  Nello  

stesso processo risultano, altresì, contestati plurimi omicidi iscritti nella faida di  

Cittanova tra gli Albanese-Raso-Gullace da un lato e i Facchineri dall’altro, e  

altri omicidi compresi  nella faida di Taurianova tra i Martino-Avignone da un  

lato  e  i  Monteleone  dall’altro,  tutti  risalenti  agli  anni  settanta  (v.  capi  di  

imputazione della citata sentenza in data 12/2/96, acquisita in base ad ordinanza  

del 31/5/97 di questa Corte e custodita in faldone S7 bis intestato alla stessa  

sentenza, con il richiamo dell’ordinanza di acquisizione ex art.507 c.p.p.).

In questa sede non interessa la contestazione associativa che si legge nel capo  

n.49  nei  confronti  degli  appartenenti  alle  cosche  perdenti  nelle  “guerre”  di  

mafia:  Facchineri  Michele  e  Vincenzo,  Monteleone  Salvatore,  Guerrisi  

Domenico e Varone Francesco, bensì la più nutrita imputazione di cui al capo 

n.74,  che  raccoglie,  in  un’unica  associazione  per  delinquere  (federazione  di  

cosche)  di  stampo  mafioso,  numerose  persone  appartenenti  alle  principali  

cosche  operanti  nella  piana  di  Gioia  Tauro  ovvero  in  provincia  di  Reggio  

Calabria,  e  nelle  altre  due  province  all’epoca  esistenti  in  Calabria 

(originariamente,  invero, figuravano tra gli  imputati,  esponenti della famiglia  

Mancuso -tra cui Luigi e Giuseppe- di Limbadi, in provincia di Catanzaro, ed 

esponenti della criminalità di Cosenza come Pino Francesco, poi assolti). 
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In  particolare,  nel  citato  capo n.74,  figurano numerosi  imputati  dal  comune 

cognome  Pesce (Giuseppe  cl.  1923,  Giuseppe  cl.1954,  Antonino,  Rocco  e 

Vincenzo),  Bellocco (Umberto,  Giulio,  Giuseppe,  Mario,  Rocco,  Michele,  

Carmelo e Gregorio),  Pisano (Domenico, Salvatore, Francesco), ed altri, tra i  

quali  degni  di  menzione  Piromalli  Giuseppe (cl.1921),  Crea  Teodoro di  

Rizziconi,  Avignone  Giuseppe di  Taurianova,  Mammoliti  Saverio e  Rugolo 

Domenico di Castellace, tutti già imputati nel processo dei “sessanta”, ai quali  

è attribuito il reato di: “associazione per delinquere di stampo mafioso (art.416 

bis)  per  essersi  riuniti  in un’associazione di  stampo mafioso finalizzata  verso 

l’obiettivo della consumazione di omicidi di componenti di cosche avverse allo 

scopo di potenziare l’egemonia mafiosa della cosca di appartenenza dedita alla 

consumazione di sequestri di persona a scopo estorsivo ed estorsioni nonché per 

alcuni di essi allo spaccio ed al traffico di sostanze stupefacenti, come contestato 

in rubrica.

In Rosarno ed altre località fino al 5/4/83 (sottolineatura del redattore)”.

Nel  giudizio  di  primo grado,  la  Corte  d’assise  di  Palmi,  rilevando l’omessa 

indicazione  nell’imputazione  degli  elementi  di  “fatto”  idonei  ad  individuare 

l’associazione  di  tipo  mafioso,  di  cui  ricorreva  solo  il  richiamo  normativo 

all’art.416 bis c.p., ritenne contestata in concreto l’associazione per delinquere 

cosiddetta  semplice  (art.416  c.p.)  e,  per  questo  titolo,  condannò  molti  degli  

imputati  (c.f.r.  sentenza  emessa  il  26  febbraio  1994  dalla  predetta  Corte  di  

Assise, custodita in apposito faldone ad essa intestato).

Il giudice d’appello, pur confutando la qualificazione dei reati contestati come 

associazioni criminali comuni e non di stampo mafioso, in mancanza di appello 

del Procuratore generale sul punto, ha confermato quasi tutte le condanne del  

giudice di primo grado per i fatti associativi nella ritenuta ipotesi semplice, con 

l’unica  esclusione  di  Celini  Salvatore,  già  condannato  in  primo grado come 

partecipe all’associazione (rectius: federazione di cosche) di cui al capo n.74, il  

quale è stato assolto in appello per non avere commesso il fatto.
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Conviene  riportare  alcuni  significativi  passaggi  motivazionali  della  sentenza 

d’appello, divenuta irrevocabile, sull’associazione per delinquere contestata nel  

ripetuto capo n.74: “L’esistenza pluridecennale sul territorio della piana di Gioia 

Tauro e località limitrofe di consorterie criminali associate dedite ad ogni tipo di 

attività e traffici illeciti, è realtà da sempre ben nota alla generalità dei cittadini 

residenti in quelle contrade. Tale consapevolezza è stata ed è alimentata dalla 

costante ed ininterrotta, nel corso degli anni, consumazione, spesso da parte degli 

stessi  personaggi  o  da  individui  appartenenti  alle  stesse  famiglie,  di 

numerosissimi  e  gravissimi  delitti  di  natura  tipicamente  associativa  -quali  le 

estorsioni, il contrabbando, le ricettazioni, i sequestri di persona, il commercio su 

larga scala di sostanze stupefacenti, gli attentati dinamitardi, gli omicidi eseguiti 

con le tipiche modalità mafiose, l’illecito possesso di armi, anche sofisticate, e 

munizioni,  l’accaparramento  monopolistico  di  attività  imprenditoriali  e 

commerciali, la devastazione del territorio attraverso la edificazione illegale di 

case e di interi quartieri, l’acquisizione in proprietà di vasti latifondi, la presenza 

in  armi  ed  in  atteggiamenti  sospetti  di  personaggi  equivoci,  le  frequenti 

esplosioni di violenza che accompagnano le rituali faide e guerre di mafia che 

disseminano  di  cadaveri  il  territorio-  ed  ancora  dalla  quasi  impossibilità  di 

individuare i responsabili di così gravi delitti, dall’atteggiamento reticente delle 

vittime, dalle grandi e improvvise ricchezze, segnalate in capo a personaggi privi 

di qualsiasi attività lavorativa, che costituiscono segnali ineludibili attraverso i 

quali è facile percepire la presenza sul territorio di bande criminali mafiose.

Realtà criminale, peraltro, direttamente percepita dalla Corte che ha avuto modo, 

nel corso del lungo dibattimento, di rilevare non solo l’assenza delle parti civili, 

ma la posizione assolutamente reticente assunta dalle vittime e dalle parti offese 

che, o per il rispetto delle “regole d’onore” cui in precedenza si è accennato o 

ancor più per paura di ritorsioni, si sono ben guardate dal testimoniare contro i 

responsabili  di  tanti  efferati  delitti  e  sono  giunte,  con  Facchineri  Michele, 

addirittura a difendere i propri acerrimi nemici (Albanese Rocco e Francesco).
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Tale realtà,  ribadita  dalle  sorelle  Scandinaro  (Carmela e Grazia,  quest’ultima 

moglie dell’assassinato Carmelo Luppino: n.d.r.), è, del resto, ormai da tempo 

consacrata  in  centinaia  di  rapporti  giudiziari;  di  guisa  che  chi  dovesse  a  tal 

proposito  nutrire  ancora  dei  dubbi,  altro  non  dovrebbe  fare  che  rileggersi 

l’imponente  documentazione  in  atti,  che  pur  raccoglie  solo  una piccola  parte 

dell’attività investigativa sviluppatasi nel corso di tanti anni.

Proprio la visione unitaria di tale imponente materiale… la lettura complessiva 

delle centinaia di vicende delittuose succedutesi nel corso di tanti anni, solo in 

piccola  parte  confluite  nel  presente  procedimento,  consentono di  registrare  le 

reciproche  interconnessioni  e  di  verificare  l’esistenza  dell’organizzazione 

criminale  denominata  ‘ndrangheta,  effettivamente  organizzata  -secondo  lo 

schema rivelato dallo  Scriva  (Giuseppe:  collaboratore  di  giustizia,  n.d.r.)-  su 

basi territoriali, in consorterie familiari tra loro generalmente collegate e talvolta 

in conflitto. L’esistenza di tale organizzazione, peraltro,  ha ricevuto, ormai da 

anni,  precisi  riscontri  giudiziari,  a  partire  dalla  già  richiamata  sentenza  del 

Tribunale di Reggio Calabria del 4 gennaio 1979 (sentenza di primo grado nel  

noto processo “dei  sessanta”:  n.d.r.)  che ne  ha individuato l’origine,  i  riti,  i 

sistemi operativi, le strategie criminali, la dislocazione su tutto il territorio della 

provincia, i collegamenti nazionali ed internazionali…

Pienamente  riscontrate  devono,  quindi,  ritenersi  le  rivelazioni  dello  Scriva 

relative all’esistenza dell’associazione criminale in argomento, rivelazioni che, 

del  resto,  hanno ricevuto  precise  e  significative  conferme da ulteriori,  seppur 

meno dettagliate, dichiarazioni di altri individui ben addentro nei segreti di tale 

organizzazione…

Tutte le citate dichiarazioni hanno concordemente descritto la’ndrangheta come 

un’associazione  criminale  gerarchica  costituita  su  base  territoriale  e  con 

importanti  collegamenti  extraregionali…  Mentre  gli  agenti  di  custodia  Iunti 

Ciriaco e De Bonis Antonio hanno confermato le rivelazioni del collaboratore 

relative  alla  “presenza”  dell’organizzazione  calabrese  anche  all’interno 

dell’istituzione carceraria. Rivelazioni in seguito confermate, nel loro complesso, 
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da altri  “pentiti”…che hanno ribadito l’esistenza sul territorio calabrese e, per 

quanto  più  direttamente  oggi  interessa,  sul  territorio  della  piana  gioiese, 

dell’associazione  criminale  denominata  “’ndrangheta”.  Associazione  avente 

caratteristiche identiche a quelle indicate dallo Scriva, costituita, relativamente 

alle località che oggi interessano, dalle stesse “famiglie” indicate dal predetto 

collaboratore  ed  individuate  anche  dalla  Corte  d’Assise  di  Palmi  con  la  già 

richiamata  sentenza  dell’8  febbraio  1993 (menzionata  per  la  prima  volta  in 

questa sede: n.d.r.)…, che si è giovata della collaborazione di Salvatore Marasco, 

un  tempo  affiliato  al  clan  dei  Pesce,  che  ha  confessato  di  essere  esecutore 

materiale in concorso con altri affiliati, di numerosi omicidi per i quali egli stesso 

è stato condannato a pesanti pene detentive”(v. pp.494-496 della sentenza del  

12/2/96 in esame).

Passando all’individuazione dei componenti della riconosciuta associazione per 

delinquere denominata “’ndrangheta”, la sentenza precisa, in via preliminare, i  

criteri  seguiti  per la identificazione degli appartenenti al sodalizio:  “…esame 

delle condotte di vita dei singoli personaggi, delle situazioni in cui essi si trovano 

coinvolti,  dei  rapporti  che  tra  loro  intercorrono.  Così,  significative  devono 

ritenersi  le  relazioni  di  parentela,  di  affinità,  di  frequentazione,  di  affari  che 

legano un soggetto  a personaggi  di  sicura caratura mafiosa,  le  improvvise  ed 

apparentemente  immotivate  irreperibilità  (evidentemente  dirette,  non  tanto  ad 

eludere gli interventi delle forze dell’ordine, quanto a mantenere ogni più ampia 

libertà d’azione per l’esecuzione dei delitti programmati, a rendere difficile ogni 

tentativo  d’incriminazione,  a  sottrarsi  agli  attacchi  degli  avversari),  le  lunghe 

latitanze (che presuppongono grandi disponibilità  finanziarie  e  vasti  appoggi), 

l’assenza di stabili attività lavorative a fronte di dispendiosi sistemi di vita, gli 

ingiustificati e repentini arricchimenti, i precedenti penali ed i carichi pendenti 

(sintomi di una scelta di vita dedita al delitto). Altrettanto significativi sono: la 

partecipazione  a  determinati  reati  funzionali  all’esistenza  dell’organizzazione 

(porto  e  detenzione  di  armi  e  di  esplosivi,  favoreggiamento),  il  possesso  di 
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particolari  attrezzature  (giubbotti  antiproiettile,  auto  blindate,  radio 

ricetrasmittenti,  abitazioni  fortificate)  che  implicano  la  consapevolezza  del 

soggetto di poter essere oggetto di attentati alla vita, l’essere rimasto vittima di 

tali attentati, e così via (v. pp.497-498 della sentenza in esame).

In particolare, si ritengono affiliati tutti i protagonisti della sanguinosa faida di  

Cittanova:  Albanese Francesco,  Albanese Rocco e  Cosentino Tommaso;  Raso 

Giuseppe, Gullace Carmelo e Bruzzì Camillo; e il principale artefice della faida  

di  Taurianova,  Avignone  Giuseppe,  del  quale  si  segnala  altresì  “il 

coinvolgimento… nel processo “dei sessanta” ed in quello relativo ai “fatti  di 

Razzà” (omicidio  di  due  carabinieri  in  data  1°  aprile  1977:  v.  p.  333 della 

sentenza 18/7/1985, n.5, cit., n.d.r.), la condanna per altri gravi reati reati, tra cui 

diverse associazioni per delinquere, il suo proficuo inserimento nei lavori del V 

centro siderurgico ed in quelli per il raddoppio della linea ferrata Reggio-Villa 

S.Giovanni. Vicende che -secondo la sentenza in esame-  valgono a riscontrare 

abbondantemente  la  indicazione  dell’Avignone,  da  parte  di  Giuseppe  Scriva, 

quale capo di una delle più temute cosche della piana gioiese” (v. p.500 della  

sentenza del 12/2/96).

Analogo giudizio di appartenenza è formulato in sentenza nei riguardi di “Crea 

Teodoro che, sebbene assolto…dai delitti di sangue attibuitigli dall’accusa…, da 

anni  occupa  un posto certamente  di  rilievo  nell’associazione criminale,  quale 

capo della cosca di Rizziconi. Ruolo, del resto, riconosciutogli, oltre che dallo 

Scriva, da Furfaro Arcangelo che ha, altresì, evidenziato, fin dall’aprile-agosto 

1983,  gli  stretti  rapporti  che,  almeno all’epoca,  legavano il  Crea  a  Giuseppe 

Piromalli… Latitanze lunghe e frequenti,  condanne per omicidio,  associazioni 

per delinquere e tentativi di estorsione, sottoposizione a misure di prevenzione 

costituiscono il curriculum professionale del Crea…Lo stesso Crea, a conferma 

del rilievo mafioso ormai raggiunto, ha avuto il privilegio di essere coinvolto, 

insieme con i più qualificati esponenti della mafia locale, nel procedimento c.d. 
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“dei sessanta”, che ne ha accertato, tra l’altro, l’attivo inserimento nei lavori del 

V centro siderurgico, attraverso i soliti prestanome, notoriamente monopolizzati 

da tutte le più importanti famiglie mafiose della piana gioiese. Ruolo e prestigio 

rimasti immutati negli anni successivi, e forse ancora più rafforzati, se è vero che 

in  successivi  rapporti  giudiziari  egli  è  stato  ripetutamente  segnalato,  ed  in 

qualche occasione condannato, quale autore, in concorso con altri, di delitti di 

stampo mafioso” (v. pp.500-501 della sentenza cit.).

Si riconosce altresì, in sentenza, l’esistenza di una cosca mafiosa in Castellace e  

dintorni,  denominata  Mammoliti-Rugolo dai  cognomi  dei  suoi  principali  

esponenti.

Il  ruolo di  capo cosca è  attribuito  a  Mammoliti  Saverio,  del  quale  è  sicuro 

alleato Rugolo Domenico.

“L’unicità strutturale ed operativa della cosca -si legge nella sentenza “de qua”,  

pp. 501/502- risale… agli anni settanta ed è stata consacrata dal matrimonio tra 

Mammoliti  Saverio  e  Rugolo  Clara,  sorella  di  Domenico;  evento  che  nelle 

società  criminali  calabresi  costituisce,  da  sempre,  segnale  inequivocabile  di 

precisa alleanza di interessi tra le famiglie interessate… Contiguità di vita e di 

interessi,  generalmente  diretti  all’accaparramento,  con  i  soliti  sistemi 

dell’intimidazione mafiosa, di estese proprietà terriere… Ampiamente verificata 

deve,  quindi,  ritenersi  l’indicazione  nominativa  dello  Scriva  relativa 

all’appartenenza, non solo di Mammoliti Saverio, ma anche di Rugolo Domenico 

alla cosca mafiosa che dai due prende il nome”.

Altro appartenente di rango alla federazione delle cosche mafiose, nella piana di  

Gioia Tauro,  è  “Piromalli  Giuseppe quale  capo  -si  legge a pp.502/503 della  

medesima sentenza- della più potente e autorevole cosca mafiosa operante nella 

piana gioiese (sottolineatura del redattore). La posizione di prestigio da costui 

ricoperta nell’organizzazione criminale in questione emerge, in modo chiaro e 
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indiscutibile, da ogni pagina dell’imponente materiale probatorio acquisito agli 

atti del processo. Prestigio ed autorevolezza personali molto risalenti negli anni e 

che si sono definitivamente consolidati,  a partire dal 1979, dopo la morte del 

fratello  Girolamo  Piromalli,  capo  riconosciuto  del  clan  gioiese…  basterà 

ricordare,  quale  ulteriore  riscontro  alle  rivelazioni  di  Giuseppe  Scriva,  la  più 

volta citata sentenza del 4 gennaio 1979 del Tribunale di Reggio Calabria (nel  

processo c.d. “dei sessanta”: n.d.r.) che ne ha ampiamente delineato la figura e 

la posizione che già a quel tempo, e malgrado la presenza del fratello Girolamo, 

erano caratterizzati da grande prestigio, non solo all’interno del clan familiare, 

ma di tutta l’organizzazione criminale calabrese.

Sentenza che  ha,  altresì,  evidenziato  la  grande operatività  del  clan  Piromalli, 

sempre  con  ruolo  di  vertice  e  di  guida  rispetto  alle  altre  cosche  della  zona 

(sottolineatura del redattore), anche nel settore degli appalti pubblici, equamente 

divisi,  secondo precisi  criteri  spartitori,  tra  le  diverse  cosche “federate”  della 

piana gioiese. Operatività -aggiunge la sentenza del 12/2/96 in esame- che non è 

stata minimamente scalfita da quella inchiesta e dalle condanne inflitte con quella 

sentenza se è vero che, anche nel periodo successivo, le stesse cosche, ed in testa 

il clan Piromalli, hanno continuato tranquillamente a ricavare ingenti profitti da 

quegli appalti…

La posizione del Piromalli all’interno dell’organizzazione mafiosa in questione -

continua la medesima sentenza- è stata successivamente ribadita dalla sentenza 

della Corte d'Assise di Palmi del 18 luglio 1985, che ha lucidamente ricostruito 

lo scontro mafioso esploso nei primi anni ottanta tra i Piromalli ed i Tripodi -ai 

quali  si  sono  affiancati  i  Fedele-  ed  il  ruolo  in  tale  occasione  ricoperto  da 

Giuseppe  Piromalli.  Più  di  recente  -conclude  la  sentenza  sulla  specifica  

posizione-  è  stato  Marasco  Salvatore  a  ricordare  il  ruolo  di  “capo  dei  capi” 

ricoperto da costui  e segnalato nella citata sentenza della Corte d’Assise di Palmi 

dell’8 febbraio 1993” (v. pp.502-503 della sentenza cit.).
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Un ultimo  rilevante  accertamento  sulle  cosche  di  Rosarno  appartenenti  alla  

federazione di gruppi mafiosi, secondo la complessa associazione contestata nel  

capo n.74 della rubrica, merita menzione in questa sede.

Innanzitutto, la decisione irrevocabile parla del “ clan rosarnese dei Pesce” come 

di  uno  dei  “gruppi  mafiosi  più  rappresentativi  della  piana  di  Gioia  Tauro”,  

citando a conforto dell’assunto le dichiarazioni di Giuseppe Scriva, delle sorelle  

Scandinaro e, successivamente, di Marasco Salvatore.

“Già dal tempo dell’inchiesta relativa al procedimento a carico “dei  sessanta” 

-precisa la sentenza-…è stata segnalata la prepotente ascesa, negli anni settanta, 

nel panorama mafioso della piana gioiese, del gruppo delinquenziale guidato da 

Pesce Giuseppe, favorita anche dalla decimazione delle cosche Cunsolo e Scriva, 

un  tempo  egemoni  in  Rosarno.  Proprio  la  eliminazione  di  Francesco  Scriva 

avrebbe  segnato,  secondo  i  risultati  cui  è  pervenuta  quella  inchiesta,  la 

prestigiosa carriera di  Giuseppe Pesce, indicato, da allora in poi,  come il capo 

indiscusso della mafia rosarnese,  molto legato ai Piromalli (sottolineatura del  

redattore). Posizione di prestigio solo parzialmente documentata dalle vicende 

giudiziarie  nelle  quali il  Pesce è stato coinvolto,  ma che tuttavia segnalano il 

mafioso  di  razza  che,  partito  dalle  guardianie  abusive,  è  giunto  ai  vertici 

dell’organizzazione  mafiosa  della  piana  gioiese  tanto  da  essere  indicato  da 

Salvatore  Marasco  “capo  dei  capi”  (“zio  Peppino”)  al  posto  di  Giuseppe 

Piromalli  ormai  impossibilitato,  dalle  vicende giudiziarie  nelle  quali  era  stato 

pesantemente coinvolto, a svolgere tale ruolo.

La condizionante presenza in Rosarno del clan Pesce ed il ruolo guida assunto da 

Giuseppe Pesce è stato segnalato dai Carabinieri del Gruppo di Reggio Calabria, 

con rapporto del 20 novembre 1980, che hanno altresì rilevato i legami che il 

clan aveva stretto con le  più importanti  cosche della  piana gioiese,  comprese 

quelle dei Piromalli e dei Mammoliti…

Nello stesso rapporto -continua la sentenza-  è stato segnalato che il sodalizio era 

caratterizzato da strettissimi vincoli di parentela tra gli associati ed estendeva il 

proprio dominio sui territori compresi nei comuni di Rosarno e San Ferdinando, 
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suddivisi  con  altre  importanti  cosche  secondo  precise  e  rigorose  ripartizioni 

territoriali.

E’ stato,  altresì,  segnalato che il  gruppo era particolarmente attivo nel  settore 

agrumicolo  ed  olivicolo,  al  quale  era  solito  attingere  con  la  pratica  costante 

dell’estorsione ed attraverso l’infiltrazione nelle stesse strutture cooperativistiche 

create dagli imprenditori agricoli per meglio resistere alla pressione mafiosa; è 

stato, infine, rilevato che il clan era costantemente presente nei subappalti relativi 

al  costruendo porto  di  Gioia  Tauro  e  che  non trascurava  i  contatti  di  natura 

politica” (v. pp.503-504 della sentenza in esame).

La  decisione  irrevocabile  accerta  come  appartenenti  al  clan  dei  Pesce,  

innanzitutto,  i  nipoti  del  defunto  “capo”:  i  fratelli,  Pesce  Antonino (cl.’53),  

Rocco (cl.’57) e Vincenzo (cl.’59), e il cugino dei primi, Giuseppe Pesce (classe 

1954); il  genero di Pesce Giuseppe (cl.’23):  Iannace Giuseppe; il  cognato di  

Pesce Vincenzo (cl.  ’52):  Di Marte Giuseppe (tutti  i  predetti  già riconosciuti  

responsabili  di  appartenenza  ad  associazione  per  delinquere  nella  ricordata  

sentenza  del  Tribunale  di  Palmi  del  12/2/1985,  passata  in  cosa  giudicata  il  

7/4/1994), ed altri.

Risultando  Pesce Antonino (cl.’53) l’unico appartenente alla predetta famiglia 

che  è  imputato  anche  in  questo  processo,  merita  di  essere  riportato 

l’accertamento  contenuto  nella  decisione  irrevocabile  del  12/2/96  che  lo  

riguarda:

“Della cosca in questione, oltre a Pesce Giuseppe, deceduto il 29 maggio 1992, 

fa  parte,  e con  ruolo  di  grande  rilievo (sottolineatura  del  redattore),  Pesce 

Antonino, nipote del boss defunto.

Costui,…  in  passato  condannato  per  altro  omicidio (in  realtà  tentativo  di  

omicidio, come si desume da altra sentenza irrevocabile della Corte d’Assise di  

appello di Reggio Calabria in data 23/7/94, che sarà richiamata subito dopo:  

n.d.r.) ai  danni  di  tale  Arcuri  Vincenzo  (pregiudicato  appartenente  al  clan 
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mafioso avverso), condannato per il delitto di associazione per delinquere con la 

citata sentenza del Tribunale di Palmi del 12 febbraio 1985, sospettato di essere 

autore di numerosi altri omicidi, è stato indicato, non solo dallo Scriva, ma anche 

dalle sorelle Scandinaro, come uno degli elementi di vertice della cosca, mentre 

più di recente, Marasco Salvatore ha ribadito tale ruolo e lo ha indicato quale 

responsabile di alcune rapine, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di 

associazioni  per  delinquere  di  stampo  mafioso  e  finalizzate  allo  spaccio  di 

sostanze  stupefacenti,  dell’omicidio  di  Cappone  Consolato  (zio  dello  Scriva); 

delitti per i quali è stato recentemente condannato all’ergastolo, e ad altre pene 

detentive, con la citata sentenza… della Corte d’Assise di Palmi dell’8 febbraio 

1993 (emessa nell’ambito dello stesso processo definito in grado d’appello dalla 

sentenza del 23/7/94, sopra incidentalmente richiamata: n.d.r.).

Le lunghe latitanze, le improvvise ed apparentemente immotivate irreperibilità, 

l’elevata  posizione  economica  raggiunta,  dal  nulla,  malgrado  latitanze  e 

detenzioni, la ripetuta sottoposizione a misure di prevenzione, l’ultima delle quali 

imposta  con  decreto  del  Tribunale  di  Reggio  Calabria  del  9  aprile  1993,  ne 

ribadiscono il pieno e autorevole inserimento nella cosca (già) capeggiata dallo 

zio Giuseppe Pesce” (v. p.505 della decisione “de qua”).

Altri  gruppi  familiari  di  Rosarno,  appartenenti  alla  federazione  delle  cosche  

mafiose della piana di Gioia Tauro, sono indicati nella sentenza irrevocabile  

come quelli dei Pisano e dei Bellocco.

Riguardo  al  gruppo  familiare  dei  Pisano,  si  legge  nella  pronuncia  

giurisdizionale  che  esso  “è  sicuramente  inserito  nell’associazione  criminale 

rosarnese ed opera in perfetta sintonia con le altre due cosche di Rosarno: quelle 

dei Pesce e dei Bellocco. Tale inserimento e la contiguità di interessi tra i tre 

gruppi  familiari,  segnalata  originariamente  dallo  Scriva,  è  stata  ribadita  dalle 

sorelle  Scandinaro  e,  qualche  tempo  dopo,  da  Marasco  Salvatore  che  ne  ha 

rivelato i forti interessi nel settore dello spaccio delle sostanze stupefacenti…
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Di  tale  clan  familiare  hanno  certamente  fatto  parte,  relativamente  al  periodo 

indicato nel capo d’imputazione, Pisano Domenico, Pisano Francesco e Pisano 

Salvatore, la cui indicazione nominativa proveniente dallo Scriva, è stata ribadita 

dalle sorelle Scandinaro. Ulteriori segnali dell’antico inserimento dei tre imputati 

nell’organizzazione criminale in questione possono trarsi:  dai nutriti  certificati 

penali,  che annotano condanne per delitti  tipici  della malavita associata; dalle 

ripetute denunce anche per associazione per delinquere… oltre che le continue 

frequentazioni  con  autorevoli  esponenti  della  criminalità  organizzata;  dalla 

ripetuta loro sottoposizione a misure di prevenzione” (v. p. 511 della sentenza in  

esame).

Riguardo al gruppo familiare mafioso dei Bellocco, si legge che esso è “guidato 

da Bellocco Umberto (classe 1937), è operativo in Rosarno “fin dai primi anni 

settanta” ed è “strettamente collegato al clan dei Pesce”.

“Degli  affiliati  a  tale  gruppo mafioso, denominato clan Bellocco  -continua la 

sentenza- il  collaboratore (Giuseppe  Scriva:  n.d.r.) ha  fornito  molti  nomi, 

parecchi dei quali, come sempre avviene nelle organizzazioni criminali, parenti 

tra loro; tra costoro lo Scriva ha, altresì, indicato Bellocco Giuseppe, fratello del 

capo clan  nonché  cognato,  correo  e  favoreggiatore,  un  tempo,  della  latitanza 

dello stesso collaboratore che, proprio per tale condizione, aveva avuto modo di 

apprendere molte delle vicende delittuose che negli anni settanta e fino ai primi 

anni ottanta avevano coinvolto la cosca in questione.

Di  una  “cosca  Bellocco  particolarmente  efficiente  ed  agguerrita,  tipica 

espressione della nuova mafia, formatasi nel volgere di pochi anni intorno alla 

figura di Bellocco Umberto” hanno ampiamente trattato  -precisa la sentenza-, 

con rapporto del 20 novembre 1980, i Carabinieri del Gruppo di Reggio Calabria. 

In tale occasione gli investigatori hanno evidenziato la ferocia e la temerarietà del 

gruppo criminale, i cui adepti si erano segnalati per le loro gesta sanguinarie, ed 

hanno ricordato, tra le altre, la figura di Bellocco Antonino, cugino di Umberto, 

condannato all’ergastolo per avere ucciso la sorella, il cognato e persino il loro 

figlioletto di dieci anni, per asseriti “motivi d’onore”.
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Nello stesso rapporto sono stati,  altresì,  segnalati  i  precisi collegamenti  che il 

gruppo in questione manteneva con tutte le più importanti famiglie della piana di 

Gioia  Tauro,  tra  le  quali  quelle  dei  Piromalli  e  dei  Mammoliti… sono  stati 

segnalati altri collegamenti  della  cosca  con  la  camorra  napoletana  e  con  la 

malavita pugliese; a proposito di questa, è stato ricordato l’arresto in provincia di 

Lecce (Casalabate), il 24 giugno 1983, di Bellocco Umberto, Rao Gaetano, La 

Rosa Francesco ed altri calabresi e di sei pregiudicati pugliesi, trovati in possesso 

di  armi e  munizioni  e  di  materiale  generalmente  adoperato per  i  sequestri  di 

persona.

Più di  recente  -aggiunge la sentenza con riferimento allo  stesso gruppo-, nel 

corso di dichiarazioni rese tra la fine del 1988 e i primi mesi del 1989, Marasco 

Salvatore ha ribadito l’operatività in Rosarno della cosca Bellocco, i suoi rapporti 

(non sempre idilliaci) con gli altri gruppi mafiosi di Rosarno e della piana gioiese 

e ne ha specificato le zone d’influenza territoriale ed i settori d’interesse, tra cui 

quello  relativo  allo  spaccio  delle  sostanze  stupefacenti” (v.  pp.512-513  della  

decisione in esame).

Segue  l’elencazione  della  fitta  composizione  familiare  della  cosca  Bellocco;  

oltre al capo, il già ricordato  Bellocco Umberto (classe 1937), i fratelli dello  

stesso:  Giuseppe (cognato  del  collaboratore  Scriva),  Giulio,  Mario,  Rocco,  

Michele  e  Carmelo;  nonché  i  cugini  del  capo:  Bellocco  Gregorio,  La  Rosa 

Cesare; e ancora:  La Rosa Francesco,  Rao Gaetano,  Arena Domenico ed altri  

(pp. 513-522 del documento giurisdizionale in attenzione).

La conclusione del complesso accertamento è formulata nei seguenti termini,  

muniti  del  crisma dell’irrevocabilità  della  decisione:  “Ampiamente  verificate 

devono, quindi, ritenersi le rivelazioni dello Scriva relative: sia all’esistenza di 

un’associazione criminale denominata “’ndrangheta”, gerarchicamente costituita, 

presente su tutto il territorio regionale, costituita in numerosi clan familiari, con 
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“filiali” su gran parte del territorio nazionale, inserita in ogni attività criminosa 

capace  di  produrre  profitti,  successivamente  reimpiegati  anche  in  attività 

produttive,  commerciali  e  finanziarie  apparentemente  lecite;  sia  del  patto 

federativo che ha caratterizzato le c.d. “cosche vincenti” delle diverse guerre di 

mafia, accorpate in solide alleanze, dirette ad eliminare gli avversari di ognuna di 

esse ed a gestire unitariamente strategie delinquenziali di interesse generale; sia 

dell’affiliazione  a  tale  articolata  organizzazione  di  gran  parte  degli  imputati 

elencati nel capo 74 della rubrica.

Associazione  criminale  che  già  era  stata  individuata  dalla  più  volte  citata 

sentenza del 4 gennaio 1979 del Tribunale di Reggio Calabria che ha, altresì, 

riscontrato:  a)  i  costanti  collegamenti  tenuti  dalle  famiglie  mafiose  più 

importanti, all’epoca, della piana gioiese, tra loro e con gli altri gruppi mafiosi 

della provincia e del paese; b) il rapido arricchimento di tutti i componenti delle 

diverse  cosche,  ottenuto  attraverso  la  monopolizzazione  di  tutte  le  attività 

produttive  del  territorio  (in  particolare,  quei  giudici  hanno  ricordato  la 

monopolizzazione  del  servizio  di  trasporto  degli  inerti  con  riferimento  alla 

costruzione del  V centro  siderurgico  di  Gioia  Tauro,  la  egemonizzazione  del 

settore  olivicolo  da  parte  del  gruppo  Mmmoliti-Rugolo,  il  tentativo  di 

monopolizzazione  abusiva,  da  parte  dei  Mammoliti,  della  zona  turistica  di 

Rovaglioso) ed il loro inserimento in molte delle attività delittuose tradizionali: 

dalle innumerevoli estorsioni ai sequestri di persona (21, nella sola zona di Palmi, 

tra il 1970 ed il 1977, oltre a quelli consumati in zone del centro e nord Italia e 

gestiti in territorio controllato dalle cosche della piana gioiese), dal contrabbando 

di armi al traffico di stupefacenti; vicende nelle quali sono stati ripetutamente 

coinvolte alcune delle più importanti famiglie mafiose oggi imputate.

Associazione  che  non  si  è  certo  dissolta  negli  anni  successivi  ma  che,  al 

contrario, eludendo i rigori della legge, intessendo trame ed alleanze sempre più 

strette con diversi settori, anche istituzionali, della società, ha implacabilmente 

continuato  ad  arricchirsi,  con  i  soliti  sistemi,  a  spese  della  comunità,  come 

ampiamente  dimostrano  le  numerosissime  inchieste  giudiziarie  in  corso,  di 
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alcune  delle  quali  vi  è  traccia  agli  atti  del  processo.  Di  tale  organizzazione 

criminosa,  per  quanto  riguarda  l’imputazione  formulata  sub  capo  74  della 

rubrica, hanno, dunque, fatto parte -relativamente al periodo indicato nello stesso 

capo d’imputazione- tutti gli imputati sopra indicati; compreso Giuseppe Scriva 

che  ha  ampiamente  confessato  di  esserne  stato  un  autorevole  affiliato” (v.  

pp.524-525 della sentenza del 12/2/96 in esame).

Altro giudicato che assevera la preminenza della cosca Piromalli nella piana di  

Gioia Tauro e i suoi stretti legami con la cosca Pesce di Rosarno, al cui vertice  

vengono collocati Giuseppe Pesce (classe 1923) e Antonino Pesce (classe 1953),  

è  la  sentenza  della  Corte  d’Assise  d’Appello  di  Reggio  Calabria  emessa  il  

23/7/1994 e divenuta irrevocabile nei confronti di quasi tutti gli imputati e per  

quasi  tutte  le  imputazioni  in  data  22/3/96  (vedila  nell’apposito  faldone  S10,  

intestato  alla  sentenza  Arena  Domenico+54  dal  nome  del  primo  imputato 

dell’elenco).

Il processo cui attiene la sentenza “de qua” è fondato sulle chiamate in correità  

e  in  reità  del  coimputato,  Marasco  Salvatore  (nato  il  18/7/64  e  dichiarato  

irreperibile  con  decreto  del  25/11/93:  v.  intestazione  della  sentenza  citata),  

condannato  in  via  definitiva all’ergastolo  e  ad altre  pene quale  riconosciuto  

autore di  numerosi  omicidi  commessi  nel  corso della sua militanza nelle  fila  

della  pur  riconosciuta  associazione  di  tipo  mafioso  imperante  in  Rosarno,  

denominata cosca Pesce dal gruppo familiare principale in essa presente.

La contestazione associativa del delitto p. e p. dall’art. 416 bis C.P. indica come  

luogo e tempo del commesso reato i territori di  Rosarno, S. Ferdinando e zone 

viciniori fino al gennaio 1989 (c.f.r. capo Q della rubrica, con sottolineatura del  

redattore).

In  particolare,  nonostante  la  declaratoria  di  improcedibilità  nei  confronti  di  

Pesce Giuseppe (classe 1923) per estinzione dei reati a seguito di morte del reo 

(come si è detto, sopravvenuta il 22/5/92 nel corso del giudizio di primo grado),  
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lo  stesso  Pesce  e  il  nipote  Antonino  (classe  1953)  sono  riconosciuti  come  

appartenenti a livello verticistico alla cosca in esame, con condanna definitiva  

del secondo, nella veste di dirigente-organizzatore dell’associazione armata di  

tipo mafioso, ad anni dieci di reclusione.

In questa sede interessa il pregnante collegamento che il collaborante Marasco,  

reputato intrinsecamente attendibile e, in punto a struttura e composizione della  

cosca, confortato da altri  elementi di prova, indica tra il gruppo dei Pesce e 

quello  dei  Piromalli  nei  seguenti  testuali  termini  riportati  nella  sentenza 

irrevocabile  del  23/7/94  in  esame:  “Preciso  tra  l’altro  che  il  clan  Pesce, 

unitariamente considerato, è affiliato al clan dei Piromalli: con ciò intendo dire 

che  i  capi  Giuseppe  Pesce  e  Antonino  Pesce  prendono  decisioni  autonome 

rispetto  ai  Piromalli;  per  esempio  Piromalli  non  viene  avvertito  se  i  Pesce 

intendono compiere una rapina, delle estorsioni o altri delitti; tuttavia se i Pesce 

ritengono che  nella  loro  attività  delittuosa  possono in  qualche  modo incidere 

sulla sfera degli interessi dei Piromalli quanto meno avvertono questi ultimi di 

quanto stanno per fare o tal altra, se si tratta di episodi più gravi, chiedono il 

permesso ai Piromalli. Ciò si intende sempre che si sappia che i Piromalli sono 

interessati a qualche attività o perché questa ricada nel territorio di Gioia Tauro o 

perché si tratta di persone che possono avere rapporti con i Piromalli… Posso 

dire  che… quando  era  latitante  Peppino  Piromalli,  “mussu  stortu”  (lo  stesso 

soprannome gli risulta attribuito anche da Scriva Giuseppe, come si legge nella  

già richiamata sentenza della Corte d’Assise di Palmi del 18/7/1985, p.  437:  

n.d.r.), era il capo dei capi di tutte le cosche operanti nella piana di Gioia Tauro, 

ora il  capo dei capi in quanto tutti  si  rivolgono a lui  è  lo zio Peppino Pesce 

coadiuvato  dal  più  furbo  Antonino  Pesce…il  territorio  della  cosca  Pesce 

comprende tutta l’area urbana di Rosarno, il paese di San Ferdinando e le terre 

circostanti  di  cui  loro  hanno  la  guardiania…”(v.  pp.566-567  della  sentenza 

23/7/94 cit.).
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Come le dichiarazioni dei Furfaro (Arcangelo e Girolamo, rispettivamente padre  

e  figlio)  nel  processo  nei  confronti  di  Piromalli  Giuseppe+61,  di  Scriva 

Giuseppe nel processo della c.d. “mafia delle tre province”, e prima ancora,  

indipendentemente da rivelazioni di testimoni o coimputati, gli elementi raccolti  

nel processo cosiddetto dei sessanta, avevano indotto i giudici di quelle vicende,  

con  pronunce  divenute  irrevocabili,  ad  affermare  non  solo  l’esistenza  della 

‘ndrangheta (associazione per delinquere di tipo mafioso radicata nel territorio  

calabrese  a  composizione  prevalentemente  familiare),  ma  altresì  la  struttura 

federale dell’organizzazione comprensiva di più nuclei capillarmente insediati  

nei Comuni principali del territorio, tra loro federati in un organismo più ampio  

in cui si imponeva l’autorità criminale dei fratelli Piromalli senior, così anche il  

Marasco  e  gli  altri  collaboratori  nel  processo  che  interessa  determinano un  

ulteriore accertamento giurisdizionale,  munito del crisma della irrevocabilità,  

sul  fatto  della  “struttura  federativa  della  ‘ndrangheta,  composta  da  numerose 

entità comunali (cosche o ‘ndrine), tra loro collegate e non indipendenti come per 

anni si era creduto: il che aveva permesso di spiegare fenomeni, una volta oscuri, 

di ricorrente cooperazione tra diversi gruppi in attività criminose, come momento 

operativo  non  occasionale  ma  precostituito  e  organizzato  (già  individuato  in 

occasione della strage di Razzà)” (c.f.r. sentenza del 23/7/94, p.574).

Per  mera  completezza  e  per  sottolineare  l’armonia  dei  risultati  conseguiti  

seguendo percorsi probatori evidentemente diversi nelle complesse sentenze qui  

richiamate, giova accennare al fatto che anche la decisione del 23/7/94 accerta 

la presenza in Rosarno di tre distinte cosche in equilibrio seppure difficile tra  

loro,  grazie  alle  relazioni  amicali  e  ai  vincoli  di  parentela  instaurati:  la 

principale cosca dei Pesce, la cosca dei Bellocco e quella dei Pisano (detti “i  

diavoli”),  con  accertati  interessi  di  ciascuna  nel  campo  del  traffico  delle  

sostanze stupefacenti.

Infine, va qui ricordato che la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria 

in data 19/11/93 di sostanziale conferma della citata sentenza del Tribunale di  
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Palmi del  12/2/85, divenuta irrevocabile il  7/4/94, include nella cosca Pesce,  

giudicata fino al  30/10/80,  insieme al  decano Giuseppe (classe  1923)  e  agli  

omonimi nipoti, Antonino (classe 1953), Vincenzo (classe 1952), Rocco (classe  

1957) e Giuseppe (classe 1954), soltanto il genero di Pesce Giuseppe del ’23,  

Iannace  Giuseppe,  e  il  cognato  di  Vincenzo del  ’52,  Di  Marte  Giuseppe;  la  

successiva  sentenza  del  23/7/94  estende  la  composizione  della  cosca  Pesce,  

giudicata a termini di contestazione fino al gennaio 1989, includendovi, oltre ai  

predetti condannati con la più volte citata sentenza del 12/2/85, altri personaggi:  

Celini Vincenzo (n. il 21/8/64 in Rosarno), figlio di Salvatore, quest’ultimo già 

assolto  dalla  imputazione  associativa  nel  primo  processo,  De  Bartolo  

Francesco, Ferraro Mario, Sibio Giovanni, Belcastro Raffaele ed altri.

Un’altra sentenza, che merita di essere ricordata, è quella emessa dal Tribunale  

di Palmi il 15/12/1983, confermata in appello in punto a responsabilità per il  

reato associativo in data 10/12/84, e divenuta irrevocabile col rigetto dei ricorsi  

per cassazione in data 22/11/85, nei confronti di: Gullace Giuseppe (n. a Gioia 

Tauro il 2/1/1926); Gullace Vincenzo (nato a Gioia Tauro il 12/1/1935), fratello  

del primo; Gullace Salvatore (nato a Rosarno il 4/1/1956), figlio di Vincenzo e  

nipote  di  Giuseppe;  Cutellè  Michele e  Cutellè  Antonio,  fratelli  tra  loro 

(entrambi  nati  in  Laureana  di  Borrello,  rispettivamente  il  18/3/1954  e  il  

2/9/1957); e Mamone Biagio (nato a Laureana di Borrello il 23/8/1957), nipote  

dei predetti fratelli Gullace.

La ragione della menzione nella presente sede, fermo restando che questa e le  

altre corpose sentenze finora ricordate saranno oggetto di ulteriori richiami nel  

prosieguo  della  trattazione  per  la  miniera  di  elementi  probatori  da  esse  

desumibili da valutare insieme alle copiose prove direttamente assunte davanti a  

questa  Corte  secondo  il  canone  integrativo  codificato  nell’art.238  bis  c.p.p.,  

consiste nell’ennesima sottolineatura che in essa si legge in merito al primato  

del sodalizio rappresentato da Giuseppe Piromalli nella criminalità operante sul  

versante  tirrenico  della  provincia  reggina,  che  si  estrinseca  nella 
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monopolizzazione diretta e/o indiretta, attraverso gruppi alleati, dei principali  

appalti pubblici interessanti il territorio di questo circondario (vedi la sentenza 

“de qua” in faldone D4, acquisita ex art.507 c.p.p. in base ad ordinanza 31/5/97  

di questa Corte, punto 6, lettera f, pag.14).

In particolare, nella sentenza di primo grado, non riformata nei gradi successivi  

in punto a riconosciuta esistenza di associazione di tipo mafioso,“in Galatro dal 

giugno  1981  all’ottobre 1982”,  composta  dai  menzionati  Gullace,  Cutellè  e  

Mamone,  “finalizzata  all’acquisizione  ed  al  mantenimento  del  controllo  del 

subappalto  dei  servizi  dei  trasporti  -committente  il  Consorzio  FE.LO.VI 

(Ferramenti Lodigiani Vianini)- riguardanti il lotto di lavori, in località Galatro, 

Diga “Cava della Limina” (c.f.r. capo A della rubrica), si descrive “il panorama 

dei  subappalti  dei  lavori  di  costruzione  della  diga  sul  Metramo,  appaltati  dal 

consorzio  FE.LO.VI.  …,  con  l’inserimento  fin  dal  momento  iniziale 

dell’attuazione dell’opera pubblica (finanziata con un primo stanziamento di 39  

miliardi circa, elevati a 72 miliardi in seguito a revisione dei prezzi: v. pag.3  

della decisione del 15/12/83) dell’impresa di Pasquale Mercuri, che si aggiudica 

il primo dei subappalti in data 30 marzo 1981 per l’esecuzione dei lavori di scavo 

e sbancamento per l’impianto del cantiere dell’impresa FE.LO.VI. ed impiega in 

tali lavori i camions di pregiudicati mafiosi, fra i quali Franconieri Michelangelo, 

indicato come il  capo cosca di Rizziconi,  e Longo Luigi,  indicato come capo 

cosca di Polistena. E si conclude con l’avvicendamento, dopo un certo periodo di 

coesistenza, del gruppo degli attuali imputati facente capo ai Gullace-Cutellè ed 

operante nella zona di Laureana di Borrello e dintorni” (pp.15-16 della sentenza 

in esame).

Riguardo ai fratelli Gullace, dei quali si sottolineano i vincoli di parentela con i  

Piromalli (risulta, invero, che Piromalli Gioacchino -classe 1940- nipote di don  

Peppino Piromalli  è  coniugato con Gullace Concetta,  stretta  congiunta degli  

omonimi  fratelli:  v.  retro,  p.  271,  la  citazione  contenuta  nella  sentenza  del 
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processo c.d. “dei sessanta”) e gli ottimi rapporti intercorrenti tra i due nuclei  

familiari (testimoniati, tra l’altro, dalla partecipazione dei Gullace ai funerali di  

don Mommo Piromalli il 13/2/1979: c.f.r. sentenza in attenzione, p.8), afferma il  

giudice che: “Giuseppe Gullace e il suo distributore di carburante (AGIP da lui  

gestito  in  Laureana  di  Borrello:  v.  p.8  cit.) costituiscono  il  centro  effettivo 

intorno  al  quale  ruotano  le  attività  e  gli  interessi  del  gruppo  operante  sul 

Metramo.

Egli stesso vi è interessato direttamente con le forniture di gasolio…, ma questo 

tipo di interesse è superato e compreso in un inserimento più vasto, che lo vede 

interlocutore  reale  di  tutti  gli  operatori  della  diga  e  dello  stesso  FE.LO.VI., 

titolare  dell’appalto:  a  lui,  infatti,  si  rivolgono  i  titolari  delle  imprese 

subappaltatrici per offrire lavoro ai camions del suo gruppo, onde garantirsi col 

pagamento di questo tributo la tranquillità della gestione ...

In questa sua funzione -continua la sentenza- egli è efficacemente coadiuvato da 

persone di provata pericolosità come il fratello Vincenzo, che è il suo braccio 

destro e l’organizzatore del gruppo, e Michele Cutellè, che dirige in condizioni di 

larga autonomia il settore operativo dell’associazione, mantenendo il fronte dei 

rapporti  con le  imprese  titolari  dei  subappalti  ai  fini  della  realizzazione degli 

inserimenti, con gestione articolata sul duplice versante del lecito e dell’illecito” 

(pp.40-41 della sentenza cit.).

La  conclusione  è  oltremodo  interessante  ed  approda,  per  altre  vie  e  nella  

diversità  dei  fatti  esaminati,  agli  stessi  risultati  raggiunti  nel  processo  De  

Stefano+59, di cui alla sentenza irrevocabile del 23/7/1979 più volte richiamata.

“E, infatti -conclude la decisione in esame-, nel panorama complessivo dei lavori 

della diga i poteri direttivi di Giuseppe Gullace non si esauriscono palesemente 

all’interno  del  gruppo  di  Laureana,  ma  ne  appaiono  anche  rappresentativi 

all’esterno.
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L’osservazione si innesta nella più ampia constatazione, da cui parte il rapporto 

dei carabinieri, della coesistenza dei due gruppi, quello del Mercuri e quello dei 

Gullace-Cutellè,  che  rivela  un  piano  generale  riguardante  l’inserimento 

parassitario della mafia nelle opere pubbliche dell’intero versante tirrenico della 

provincia, realizzato mediante la coordinazione dell’attività di più cosche.

In un’operazione di questa portata confluiscono, infatti, le cosche dei Franconieri 

e dei Longo, insieme con elementi di Rosarno, in un’unica gestione rappresentata 

da Pasquale Mercuri, e la cosca dei Gullace-Cutellè.

Il gruppo rappresentato dal Mercuri è il primo ad inserirsi; suo è, infatti, secondo 

l’elenco  acquisito  in  dibattimento,  il  primo  dei  subappalti  aggiudicati  dal 

FE.LO.VI.  il  30 marzo 1981 (il  18 giugno 1981 si  aggiunge l’appalto  per  il 

trasporto di materiale inerte dal cantiere SALCOS di Cinquefrondi all’impianto 

di betonaggio del FE.LO.VI. in contrada Castagnara di S.Pietro di Caridà).

Il gruppo dei Gullace-Cutellè subentra in un secondo tempo, alcuni mesi dopo i 

subappalti del Tassone e del Messere, che risalgono rispettivamente al 7 aprile e 

al 30 luglio 1981.

I due gruppi convivono nel  cantiere per un certo periodo. Secondo i controlli 

eseguiti dai carabinieri il camion del Cutellè (guidato dal fratello di Michele,  

Antonio:  v.  p.7  della  stessa  sentenza) opera  già  nel  cantiere  nel  settembre 

1981…; il 17 settembre i militari controllano ancora il camion del Mercuri ed il 

1° e il 2 ottobre successivi quello di Luigi Longo…

La coesistenza dei  due gruppi si  protrae almeno sino al 22 ottobre 1981… il 

motivo reale dell’abbandono del cantiere della diga sul Metramo (da parte del  

gruppo  Franconieri-Longo  rappresentato  dal  Mercuri:  n.d.r.),  confermato  da 

Bruno Tassone ai carabinieri di Serrata, non corrisponde già ad un irrigidimento 

del  FE.LO.VI.  …,  ma  in  realtà  consiste  nell’esigenza  dei  gruppi  della 

‘ndrangheta  di  assicurarsi  lo  sfruttamento  dei  lavori  di  completamento  della 

superstrada Tirrenica-Jonica in corso nella zona Melicucco-Polistena.
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Questa circostanza fornisce un preciso riscontro diretto dell’esistenza di un piano 

strategico  generale  di  utilizzazione  delle  risorse  offerte  all’azione  parassitaria 

mafiosa  dall’esecuzione  di  opere  pubbliche  e  apre  l’adito  ad  altre  importanti 

considerazioni…

L’omogeneità dei gruppi (Franconieri-Longo e Gullace-Cutellè: n.d.r.) ed il loro 

avvicendamento  in  seguito  allo  spostamento  del  primo  su  una  diversa  opera 

pubblica della  medesima zona  (il  già citato completamento della superstrada 

Tirrenica-Ionica: n.d.r.), la rappresentanza in ciascun gruppo di più cosche su 

vasta  base  territoriale  costituiscono  altrettanti  indizi  autonomi,  univocamente 

concordanti, che attestano la presenza di una direzione unitaria dell’impresa, la 

quale  per  le  suddette  caratteristiche  e  per  l’importanza  e  la  distribuzione 

territoriale  delle  cosche  stesse  ben  poteva  far  capo  a  Giuseppe  Piromalli 

(prosciolto  per  insufficienza  di  prove  dal  giudice  istruttore  nell’ambito  dello  

stesso procedimento, come si legge a pag. 14 della sentenza “de qua”: n.d.r.), il 

capo-mafia  dotato  di  potere  ed  autorità  adeguati  ad  assumere  la  funzione  di 

indirizzo  e  controllo  di  un’operazione  programmata  di  così  vasta  e  generale 

concezione,  quale  -bisogna  dirlo-  assai  difficilmente  avrebbe  potuto  essere 

concordata ed attuata al di fuori di ogni sua interferenza…

Il Piromalli (del quale del resto i Gullace sono, come si è visto, parenti) viene 

raggiunto da indizi ulteriori e di natura obiettiva, che si affiancano, conferendole 

significato  e  attendibilità,  all’affermazione  di  Furfaro  Girolamo  da  Rosarno 

(figlio di Arcangelo, entrambi già sopra richiamati come principali e credibili  

fonti di accusa del gruppo Piromalli nella sentenza del 18/7/1985 cit., pertinente  

ai  numerosi  omicidi  della  faida  tra  gli  stessi  Piromalli  e  i  Tripodi  di  Gioia 

Tauro: n.d.r.)  che per i  lavori  della  diga “tutto  era Piromalli  Giuseppe”(c.f.r.  

pp.46-49  della  sentenza  in  esame,  divenuta  irrevocabile,  come  si  è  detto,  il  

22/11/1985  in  punto  ad  associazione  di  tipo  mafioso  Gullace-Cutellè  ed 

estorsione  aggravata  commessa,  in  località  Monte  Seduto  di  Galatro  il 

1°/7/1982,  dagli  stessi  Gullace-Cutellè  in  danno  dell’imprenditore 
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subappaltatore, Di Gregorio Giuseppe, reati rispettivamente contestati nei capi  

A e D della rubrica).

Conferma la penetrazione della mafia di Gioia Tauro nel settore dei pubblici  

appalti,  questa  volta  deliberati  dall’autorità  comunale,  con  pesante  

condizionamento dell’attività  amministrativa  locale,  un’altra  sentenza  emessa  

dal Tribunale di Palmi in data 22/12/1988 nel processo instaurato nei confronti  

di  Pedà  Antonino+45,  parzialmente  riformata  dalla  sentenza  della  Corte  

d’Appello di Reggio Calabria pronunciata il 6/3/91, passata in cosa giudicata  

col rigetto dei ricorsi per cassazione in data 16/1/92 (vedila nel faldone B 16,  

vol.  VII,  delle  produzioni  del  P.M.,  e  con tutte  le  annotazioni  pertinenti  agli  

ulteriori gradi del giudizio -appello e ricorso per cassazione- acquisita in altra  

copia nel fascicolo personale dell’imputato Stillitano Carmelo, a norma dell’art.  

236 c.p.p., in faldone S14).

Con  la  predetta  decisione  irrevocabile  due  sindaci  di  Gioia  Tauro,  Pedà 

Antonino e  Cento Giuseppe,  rispettivamente  in  carica nella  prima e seconda  

metà degli anni ottanta, sono stati condannati, insieme con i componenti degli  

organi (giunta e consiglio) municipali e con i favoriti imprenditori apparenti ed 

occulti,  per delitti  contro la p.A.  e,  in particolare,  per plurimi  fatti  di  abuso 

patrimoniale di ufficio ai sensi dell’art.323 cpv. C.P., nel testo modificato dalla  

legge  26/4/1990,  n.86,  così  riqualificate  in  sede  d’appello  le  originarie  

contestazioni di peculato (art.314 c.p.) e di interesse privato in atti di ufficio 

(art.324 c.p.), per avere fatto uso strumentale delle pubbliche funzioni al fine di  

favorire  due  imprese,  succedutesi  nella  gestione  della  discarica  comunale  in  

contrada  Marrella  di  Gioia  Tauro,  facenti  capo  entrambe  alla  famiglia  

Stillitano,  espressione  del  gruppo  Piromalli  per  gli  stretti  vincoli  parentali  

esistenti:  l’impresa  di  Stillitano Fortunata,  sorella  degli  omonimi  Carmelo  e  

Rocco Ivan (entrambi imputati in questo processo), figlia di Stillitano Giuseppe e  

Tripodi Giovanna, rispettivamente cognato (fratello della moglie) e nipote (figlia 

della sorella, Piromalli Rosa) di Giuseppe Piromalli (classe 1921); e l’impresa  
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di  Gioffrè  Salvatore,  cugino  di  Infantino  Giuseppe,  marito  di  Stillitano  

Fortunata,  ritenuto  nella  decisione  irrevocabile  in  esame,  prestanome  di  

Stillitano Carmelo direttamente interessato all’appalto pubblico.

In  particolare,  secondo  il  giudicato  di  condanna,  il  sindaco  Pedà  con  i  

componenti  della  giunta  municipale  liquidarono,  a  favore  dell’impresa 

individuale di Stillitano Fortunata, fatture per lavori di pulizia della discarica in  

contrada  “Marrella”,  che  non  potevano  essere  stati  eseguiti  (capo  B  della  

rubrica della sentenza), commettendo a tal fine anche falsità ideologica nelle  

deliberazioni in data 13/7/1982, 12/8/1982 e 8/9/1982 (capo C della medesima  

rubrica),  “in  quanto  le  opere  di  sistemazione  di  detta  discarica  erano  state 

aggiudicate  alla  medesima ditta  Stillitano  il  24/6/1982 ed  i  lavori  erano stati 

consegnati alla stessa il 15/7/1982”, cosicchè erano storicamente impossibili, e  

di fatto non attuati, interventi di pulizia antecedenti alla consegna ovvero coevi  

all’avvio delle opere di sistemazione, che erano le uniche previste nel contratto  

d’appalto per il corrispettivo originario di lire 38.447.800 + lire 10.618.200 per  

riconosciuta  variante  in  corso  d’opera,  donde  l’arbitraria  liquidazione 

dell’ulteriore somma di lire 2.387.500 (v., per gli esatti termini dell’appalto, il  

capo A della sentenza in relazione ai citati capi B e C pertinenti alle attività di  

pulizia non comprese nell’appalto, non compiute e, tuttavia, liquidate).

Inoltre, secondo il giudicato in esame, il sindaco Gentile (succeduto al Pedà e 

assassinato  in  data  8/5/87)  insieme  ai  componenti  della  giunta  municipale  

commisero  abuso  di  ufficio,  al  fine  di  procurare  un  ingiusto  vantaggio  

patrimoniale a Gioffrè Salvatore e Stillitano Carmelo, a loro volta condannati a  

titolo di  concorso,  prorogando retroattivamente con deliberazione n.1959 del  

20/11/1985  l’appalto  dei  lavori  di  spianamento  della  discarica  in  contrada 

Marrella, già aggiudicati con procedura di licitazione privata all’impresa del  

predetto Gioffrè per l’importo di lire 17.820.000, in virtù di deliberazione n.781  

del  29/5/1984  adottata  dalla  precedente  amministrazione  facente  capo  al 

sindaco  Pedà;  inserendo  altresì,  nella  proroga  retroattiva  dell’appalto,  già 

scaduto  il  15/5/85  e  confermato  fino  al  15/12/1985,  la  previsione  di  due  

91



interventi di ruspa alla settimana per l’importo più elevato di lire 29.438.640,  

mentre l’originario contratto stipulato per la durata di dieci mesi, a decorrere  

dal  16/7/84  fino  al  15/5/1985,  prevedeva  un  solo  intervento  di  ruspa  alla  

settimana  per  lo  spianamento  della  discarica;  procedendo  infine  all’effettiva  

liquidazione  della  somma di  lire  21.000.00 a  favore  del  Gioffrè,  prestanome  

dello Stillitano, remunerativa di due interventi di ruspa alla settimana, mentre  

quest’ultimi non avevano superato, nella realtà, il numero di 3 - 4 e talvolta 5 al  

mese (v. capi H ed I della sentenza in attenzione, dove la data dei commessi  

reati, riferita ai tempi delle deliberazioni di liquidazione delle fatture amplificate  

va dal 16/5/85 -data d’inizio del periodo di proroga- fino al 2/4/87, essendo la  

gestione  Gioffrè  dei  lavori  di  spianamento  continuata,  senza  alcun  titolo 

giuridico che la giustificasse, ben oltre la scadenza del 15/12/85 prevista nella  

citata proroga retroattiva).

Ulteriori capi di imputazione, per cui c’è condanna irrevocabile, riguardano la  

conferma da parte del consiglio comunale di Gioia Tauro presieduto dal sindaco 

Gentile,  con  deliberazione  del  19/12/1985  n.329,  della  proroga  retroattiva 

dell’appalto  Gioffrè  già  deliberata  in  via  d’urgenza  dalla  giunta  municipale  

presieduta dallo stesso Gentile in data 20/11/85 (v. deliberazione n.1959 di cui  

al precedente capo H), sebbene quest’ultima deliberazione fosse stata rinviata  

per  nuovo  esame  da  parte  dell’organo  di  controllo  regionale  CO.RE.CO.,  

procedendo altresì l’amministrazione comunale, con la stessa deliberazione n.  

329 confermativa della  proroga,  alla  liquidazione all’impresa Gioffrè  di  una  

prima serie di interventi parametrati a due impieghi settimanali di ruspa, mentre  

nella realtà essi non avevano superato il numero di cinque in un mese (v. capi L  

ed M della rubrica della sentenza “de qua”).

L’amministrazione comunale di Gioia Tauro in persona del successivo sindaco 

Cento,  insieme ai  favoriti  Gioffrè  Salvatore  e  Stillitano Carmelo,  è  stata poi  

condannata per aver omesso di procedere tempestivamente a nuova gara per  

l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di livellamento della discarica, dopo la  

pur tardiva adozione della deliberazione in data 4/2/1987 n.146 da parte del  
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consiglio  comunale  presieduto  dal  sindaco Vincenzo Gentile  (assassinato nel  

successivo mese di  maggio),  con la  quale  finalmente si  sottraeva la  gestione  

della  discarica  comunale  al  regime  di  estrema  precarietà  giuridica  in  cui  

versava,  stabilendo di  affidare  il  servizio  ad impresa selezionata  col  sistema 

della  licitazione  privata,  di  fatto  realizzata  solo  un  anno  dopo,  il  5/2/1988 

(sindaco Cento Giuseppe), con aggiudicazione dell’appalto anche questa volta 

all’impresa del Gioffrè (capo N della rubrica della decisione in esame).

Infine, i pubblici amministratori del comune di Gioia Tauro, a partire dal nuovo  

sindaco Cento Giuseppe, risultano condannati per abuso patrimoniale d’ufficio 

per avere liquidato a favore della ripetuta impresa Gioffrè, con deliberazione  

n.209 del 29/7/1987, successiva di pochi mesi all’omicidio del sindaco Gentile,  

una serie di fatture (per gli importi di lire 23.718.888 + lire 18.054.000 + lire  

26.373.000 + lire 15.753.000) attinenti a lavori di spianamento della discarica,  

con riguardo ad un arco di tempo (dal 6/6/1986 al 18/7/1987) non coperto dalla  

disposta  proroga  retroattiva  dell’appalto,  trattandosi  di  importi  palesemente  

sproporzionati alle prestazioni realmente eseguite nell’ordine di 3-4 e talvolta 5 

interventi mensili con la ruspa, mentre gli importi liquidati in conformità delle  

fatture  presentate  dal  Gioffrè  erano  corrispondenti  a  due  (e  più)  interventi  

settimanali  parzialmente  fittizi  per  accertata  duplicazione  e,  in  alcuni  casi,  

addirittura quadruplicazione dei compensi spettanti (capi O e P della  stessa 

rubrica).

Un  ultimo  reato  di  abuso  d’ufficio  per  cui  c’è  condanna  dei  pubblici  

amministratori,  inclusi  i  fratelli  Sorridente  Giovanni  e  Sorridente  Vincenzo,  

rispettivamente  membri  del  consiglio  comunale  e  della  commissione  edilizia,  

indicati in sentenza come molto vicini al gruppo dei Piromalli-Stillitano, attiene 

alla deliberazione del consiglio comunale n.317 del 30/11/1985 (bocciata dal  

CO.RE.CO.), con cui si autorizzava il sindaco dell’epoca, Vincenzo Gentile, al  

rilascio  di  concessione  edilizia  in  deroga al  regolamento  vigente  in  tema di  

distanze  tra  edifici  ad  uno  sparuto  gruppo  di  cittadini,  tra  i  quali  risalta  

Piromalli  Rosa,  sorella  dell’omonimo Giuseppe  del  ’21  e  nonna  materna  di  
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Stillitano Carmelo e Rocco Ivan (capo S della nutrita rubrica delle contestazioni  

per cui è sentenza).

Se  i  reati  coperti  da  giudicato  di  condanna,  finora  esaminati,  riguardano  

specificamente  il  comportamento  strumentalizzatore  dell’ufficio  da  parte  dei  

sindaci  e  dei  consiglieri  comunali  delle  varie  amministrazioni  in  carica,  nel  

lungo lasso di tempo cui attengono le contestazioni dal 13/7/82 (contestazione 

più remota di cui ai capi B e C) fino al 29/7/87 (contestazione più recente di cui  

ai capi P ed O), per procurare ingiusti vantaggi patrimoniali prima all’impresa  

di  Stillitano  Fortunata  (dal  13/7/82  all’8/9/82)  e  poi  all’impresa  di  Gioffrè  

Salvatore (dal 16/5/85 al 29/7/87), le contestazioni di minaccia aggravata ad un  

pubblico  ufficiale,  di  cui  ai  capi  U),  V)  e  Z),  attingono  soltanto  Stillitano  

Carmelo, irrevocabilmente condannato per i predetti reati unificati col vincolo  

della continuazione, ed esprimono la forza di intimidazione dell’intero gruppo di 

appartenenza dello stesso Stillitano nei confronti dei pubblici amministratori e,  

segnatamente,  dei  due  sindaci  succedutisi  nel  governo  del  comune  di  Gioia  

Tauro, in quegli anni, i già ricordati Gentile e Cento.

In particolare, le condotte per cui è condanna del predetto imputato consistono  

nell’avere  minacciato  gravemente  Gentile  Vincenzo,  sindaco  del  comune  di  

Gioia Tauro, “avvalendosi anche della forza intimidatrice promanante dal gruppo 

cui apparteneva”, in due distinte occasioni: 1) al fine di ottenere, in violazione di  

legge, la concessione edilizia richiesta dalla nonna, Piromalli  Rosa (in Gioia  

Tauro, estate 1985: c.f.r. capo Z della sentenza in esame);

2) al fine di costringere il Gentile a provvedere alla liquidazione di fatture (nn.1,  

2 e 4 del 1987) a favore dell’impresa Gioffrè, per l’importo complessivo di lire  

68.145.000,  concernenti  gli  abusivi  lavori  di  spianamento  della  discarica 

comunale  “Marrella” eseguiti  nel  periodo 6/6/86-30/4/87,“fatture  che,  per  la 

loro palese illegalità, il sindaco ritardava a far liquidare nonostante la pregressa 

connivenza”, desunta dalla precedente liquidazione di altre fatture pertinenti ad  

analoghi interventi nella discarica, compiuti nel periodo di proroga retroattiva e 

nella prima metà dell’anno 1986 per l’importo complessivo di lire 64.113.640  
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(in Gioia Tauro, il 6/5/87 -la seconda minaccia dello Stillitano- esattamente due  

giorni prima dell’uccisione del Gentile avvenuta alle ore 21,45 dell’8/5/87: c.f.r.  

capo U della ripetuta sentenza irrevocabile del 22/12/88 e, anche, le pp.44-49  

della  stessa  decisione  per  l’analitica  ricostruzione  della  condotta  

dell’Amministrazione guidata dal predetto sindaco in merito alla liquidazione  

dei lavori in discarica, a proposito della quale - si legge a pag.46-  “il Gentile 

operò con la sua abituale prudenza in conformità della sua natura che lo portava 

al  compromesso,  trovandosi  ad operare in un ambiente difficile”,  rifiutandosi  

tuttavia  di  “superare  limiti  invalicabili” e,  dunque,  non  insistendo  per  la  

liquidazione di “ulteriori fatture quadruplicate della ditta Gioffrè”-pag.48- dopo 

l’adozione della deliberazione di giunta n.146/1987 cit., che finalmente bandì la  

necessaria gara, mediante licitazione privata, per l’aggiudicazione dei lavori di  

spianamento della discarica Marrella).

Con riferimento all’atteggiamento cauto del sindaco assassinato nei confronti  

della mafia locale, da lui non contrastata ma neanche sostenuta, si rimanda alla  

pure acquisita -ai sensi dell’art.234 c.p.p.- sentenza del giudice istruttore del  

Tribunale  di  Palmi  in  data  21/5/90  che,  nell’ambito  dell’altro  procedimento  

instaurato  per  l’omicidio  del  sindaco  Gentile,  ha  dichiarato  non  doversi  

procedere  nei  confronti  dello  Stillitano e  di  altri  imputati  del  suo gruppo di  

appartenenza (i congiunti Piromalli Giuseppe del ’21, Piromalli Gioacchino del  

’34, Piromalli Antonio del ’39, Piromalli Giuseppe del ’45, Molè Antonio del ’28  

e i figli di quest’ultimo: Girolamo, Domenico e Rocco) per non avere commesso,  

in concorso tra loro, l’omicidio suddetto (vedila in faldone B4 vol. I, prodotta 

dal P.M. col consenso della difesa).

Senza  addentrarsi  nella  complessa  vicenda  storico-processuale  attinente  al  

diverso procedimento per l’assassinio del Gentile, sebbene connesso a quello in  

esame nei confronti dei pubblici amministratori del comune di Gioia Tauro per  

plurimi  abusi  d’ufficio  a  favore  degli  imprenditori  sostenuti  da  Stillitano 

Carmelo e dal suo gruppo di appartenenza, preme qui sottolineare alcuni dati di  

fatto, emergenti dal giudicato di condanna di cui trattasi, certamente sintonici  
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con  le  risultanze  ampiamente  acquisite  “aliunde”  (c.f.r.  le  altre  sentenze  

irrevocabili precedentemente menzionate in questa stessa sezione) circa il potere 

criminale espresso dal nucleo Piromalli, in cui sicuramente rientrano gli altri  

ceppi familiari legati da stretti vincoli parentali al primo, come quello dei Molè  

e, per quanto più interessa in questa sede, quello degli Stillitano.

Nella sentenza irrevocabile del 22/12/1988,  un’ampia sezione è dedicata alla  

testimoninza di Rombolà Marianna, vedova dell’assassinato sindaco Gentile, e  

fonte  rivelatrice  delle  plurime  minacce  indirizzate  dallo  Stillitano  al  di  lei  

marito: la prima minaccia, in presenza della stessa Rombolà, nell’estate 1985,  

per la negata concessione edilizia alla nonna, Piromalli Rosa; la seconda, pochi  

giorni  prima dell’omicidio,  per  l’omessa  liquidazione  di  una serie  di  fatture  

attinenti  a  lavori  di  livellamento nella  discarica  Marrella,  come la  Rombolà  

ebbe ad apprendere nel corso di una conversazione col sindaco succeduto a suo 

marito, Cento Giuseppe, a sua volta a conoscenza di quest'ultima minaccia per  

averla appresa dallo stesso Gentile.

La  confidenza  irriflessa  del  Cento,  convinto  che  la  vedova  fosse  stata  già 

informata dal marito dell’ultima minaccia rivoltagli dallo Stillitano e poco dopo 

reiterata al nuovo sindaco che, infatti, si affrettò con il consiglio municipale a 

liquidare, con deliberazione del 29/7/1987 n.209, sopra citata, tutte le fatture  

gonfiate dell’impresa Gioffrè per interventi di spianamento dal 6/6/86 fino al  

18/7/87, indusse la vedova, assetata di verità e giustizia per l’orribile omicidio  

del  marito,  a  convocare  a  casa  sua  il  Cento  per  documentare  con  la  

registrazione della conversazione tra presenti la circostanza della più recente  

minaccia dello Stillitano nei riguardi del sindaco, alla vigilia del suo assassinio.  

L’incontro, con la predisposta registrazione, avvenne nel gennaio 1988.

Nel paragrafo n.12 della sentenza irrevocabile del 22/12/1988, più volte citata,  

si illustra il contenuto della fonoriproduzione del colloquio tra la Rombolà e il  

Cento, il quale non confermò, nella seconda occasione, la delicata confidenza  

sfuggitagli  nel  precedente  colloquio  ammettendo,  delle  tre  minacce  attribuite  

allo Stillitano, soltanto la prima rivolta al Gentile per la questione edilizia, a lui  
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rivelata dallo stesso sindaco, e l’ultima nei suoi diretti confronti per la sollecita 

quanto arbitraria liquidazione delle fatture presentate dal Gioffrè, già oggetto di 

confidenza del Cento alla vedova nel primo colloquio dell’ottobre 1987.

La  ripetuta  sentenza  n.361  del  1988,  nel  dare  atto  dell’estraneità  al  tema 

sottoposto al suo giudizio dell’idoneità della controversa minaccia vigiliare a 

costituire causa efficace, adeguata ed esclusiva per l’attribuzione del  fatto di  

omicidio alla matrice Stillitano e alleati (evidentemente esclusa, nonostante la  

riconosciuta  plausibilità,  dal  giudice  istruttore  investito  dello  specifico 

procedimento pertinente all’omicidio, come da sentenza di proscioglimento del  

21/5/90  cit.),  ritiene  comunque  raggiunta  la  prova  della  seconda  minaccia  

rivolta al Gentile dallo Stillitano per la medesima causa (mancata liquidazione  

delle  fatture  al  prestanome  Gioffrè)  addotta  a  fondamento  della  terza 

intimidazione indirizzata dallo stesso autore al nuovo sindaco, Cento, pochi mesi  

dopo l’omicidio (v. capo V della rubrica della decisione in esame, pure coperto 

dal giudicato di condanna).

In particolare, dal contenuto registrato della predetta conversazione tra presenti  

(evidentemente assimilabile ad un documento ai sensi dell’art.234 c.p.p. e non  

alle intercettazioni per cui vige divieto di utilizzabilità in diverso procedimento  

ai sensi dell’art.270 c.p.p.), il giudice ricava alcuni elementi in fatto, riportati in  

motivazione,  sul  solido  “potere” del  gruppo  Piromalli  del  tutto  speculari  ai  

diffusi  riconoscimenti  di  “leadership”  criminale,  nella  piana  gioiese  e  

nell’intera  Calabria,  che  si  leggono  nei  plurimi  documenti  giudiziari  finora  

esaminati con riferimento allo stesso gruppo.

“Il contenuto della cassetta -si legge al riguardo nella sentenza del 22/12/1988- 

da una parte convalida la verità di quanto riferito dalla Rombolà (a proposito 

delle  reiterate  minacce  subite  dal  sindaco  ad  opera  dello  Stillitano:  n.d.r.), 

dall’altra mette in evidenza le relazioni pericolose del marito Vincenzo Gentile 

ed il sottile rapporto di dipendenza psicologica e di condizionamento ambientale 

che portava tutta una società gioiese (nessuno escluso) a vedere nella famiglia 
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Piromalli il supremo giudice e vendicatore del delitto Gentile secondo la visione 

patriarcale del ruolo primario della giustizia dei padrini e che spingeva soltanto 

alcune persone ad invocare per tale delitto la giustizia dei Tribunali dello Stato in 

via meramente sussidiaria per supplire eventuali manchevolezze o ritardi della 

giustizia dei padrini” (c.f.r. pag. 35 della sentenza cit.).

Parole pesanti che confermano, con la drammatica realtà delle considerazioni  

del sindaco Cento (il “primo” dei cittadini) sull’uccisione del suo predecessore  

espresse alla coraggiosa vedova, la sostanza metodologica dell’associazione per 

delinquere di tipo mafioso che, perseguendo fini di illecito arricchimento per i  

propri membri, “si pone come intermediazione parassitaria e imposta con mezzi 

di  violenza (e  minaccia) tra  la  proprietà  e  il  lavoro,  tra  la  produzione  e  il 

consumo,  tra  il  cittadino  e  lo  Stato”,  secondo  una  autorevole  definizione 

riportata in altra decisione irrevocabile, già sopra richiamata, intervenuta nel  

processo c.d. “dei sessanta” (c.f.r. sentenza 23/7/1979 della Corte d’Appello di  

Reggio Calabria, cit., pag.18).

Al  riguardo,  è  interessante  lo  sviluppo  del  contenuto  della  cassetta  nella  

rievocazione che si legge nel documento giudiziario del 22/12/1988: “Spesso la 

difesa  ha  fatto  colpa  alla  Rombolà  di  non  avere  riferito  la  verità  intorno  ai 

collegamenti  del  marito  con i  Piromalli  (in  genere),  di  averlo  eroizzato  oltre 

misura e di averlo arbitrariamente classificato come facente parte della categoria 

dei buoni in contrapposizione ai cattivi Piromalli.

Con ciò non ci si accorge che è assurdo pretendere da una donna e da una moglie 

-continua la sentenza “de qua”- un comportamento del genere e che tutto ciò in 

ogni caso non significa che la Rombolà non dica la verità per le altre cose.

Non  c’è  certamente  bisogno  di  ricorrere  ai  manifesti  del  partito  comunista 

italiano, alle testimonianze rese dal Gentile in favore dei Piromalli (proprio nel  

processo  c.d.  “dei  sessanta”,  dove  il  sindaco  ebbe  a  dichiarare  davanti  al  
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Tribunale di Reggio Calabria che non esistevano ingerenze mafiose di alcun tipo 

nell’amministrazione da lui  presieduta:  c.f.r.  sentenza del  suddetto  Tribunale  

4/1/79, pag. 24, nel fascicolo personale di Piromalli Giuseppe cl.1921, n.d.r.), 

alla corrispondenza con tali gruppi rinvenuta dagli inquirenti in casa Gentile, ai 

numerosi rapporti giudiziari di polizia e carabinieri (di cui alcuni sono in atti), 

per  dipingere  adeguatamente  la  figura  di  Vincenzo  Gentile.  Basta  l’ascolto 

attento della cassetta e la lettura della trascrizione di parte (privata: n.d.r.).

Alla vedova che incalza dicendo che il marito è stato tradito da tutti e non ha 

avuto amici, il Cento ribatte pregandola di non credere alle parole ma ai fatti, 

cioè  alla  giustizia  mafiosa  che  avrebbe  sicuramente  punito  il  colpevole 

riducendolo in posizione orizzontale” (c.f.r. pp.37-38 sentenza del 22/12/1988 in  

esame).

In sostanza la tesi del Cento, il quale pure ammette di essere stato minacciato 

dallo Stillitano per la liquidazione di fatture “a forfait” a favore dell’impresa  

Gioffrè monopolizzatrice dei lavori nella discarica comunale senza alcun titolo  

giuridico, essendo scaduto sia l’appalto originario sia la proroga retroattiva (v.  

sopra), donde la palese illegalità -come tale riconosciuta dal Cento nel colloquio  

con la Rombolà- della pretesa liquidazione (c.f.r. pp.36-37 ib.), è nel senso che 

la mafia di Gioia Tauro non avrebbe avuto interesse alcuno a decretare la morte 

del sindaco Gentile, il quale era “un manto di copertura e di garanzia…in tutto e 

per tutto, nel bene e nel male, nelle cose buone e nelle cose meno buone… fonte 

di sicurezza e di garanzia…aiuto, grandezza, conforto… parafulmine a mille cose 

” (v. pp. 39, 41 e 42 ib.), con la conseguenza che, avendo l’assassinio sorpreso  

gli stessi Piromalli, quest’ultimi, con la forza irresistibile del loro potere, dopo  

aver scoperto il responsabile, lo avrebbero eliminato, dando insieme certezza del  

responsabile e soddisfazione piena all’affranta vedova (c.f.r., ancora, le pp. 37-

42 già citate).

Al  di  là  della  questione  di  merito  pertinente  alla  matrice  dell’omicidio  del  

Gentile (coinvolgimento o meno del gruppo Piromalli nella sua interezza o in  
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alcune sue articolazioni), ciò che preme sottolineare in questa sede, trattandosi  

di un dato inconfutabile e coerente con quelli desumibili dai numerosi giudicati  

qui rivisitati,  è l’ennesimo unanime riconoscimento del potere criminale della  

consorteria dei Piromalli, sia seguendo la versione della vedova, la quale, forte  

delle  confidenze ricevute dall’affezionato marito,  è convinta che il  delitto sia  

stato  voluto  dalla  predetta  famiglia  per  avere  il  Gentile  rifiutato  una  piena  

condiscendenza  alle  sempre  più  esigenti  pretese  mafiose;  sia  seguendo  la  

versione  del  Cento,  documentata  nella  predetta  conversazione  registrata,  il  

quale esclude che i Piromalli possano avere voluto la soppressione del sindaco a  

loro gradito, da attribuire piuttosto al gesto inconsulto di un isolato assassino,  

dichiarandosi  fiducioso  nel  corso  della  giustizia  “mafiosa”  che  saprà 

individuare  e  punire  con  l’estrema  sanzione  il  temerario  autore  dello  

sconcertante omicidio.

Nel  contrasto  dialettico  tra  la  vedova  e  il  nuovo  sindaco,  equilibratamente  

esposto nella sentenza n.361/1988 più volte citata e incisivamente rappresentato 

nella  sentenza  del  G.I.  in  data  21/5/90  pure  ricordata  (c.f.r.  pp.18-23  di  

quest’ultimo documento), resta certo e condiviso da entrambi gli interlocutori  

che il sodalizio dei Piromalli, abbia o non abbia ordinato l’omicidio del Gentile,  

è  un’autorità  in  Gioia Tauro in  grado di  condizionare le  scelte  del  Comune 

imponendo allo stesso deliberazioni illegittime, e di decretare ovvero vendicare  

un  omicidio  eccellente  come  quello  del  sindaco  Gentile,  in  virtù  del  ferreo  

controllo  delle  vicende  ambientali  e  delle  estreme  sanzioni  che  lo  

accompagnano.

 

Al termine di questa sommaria consultazione dei principali giudicati formatisi in  

tema di associazioni di tipo mafioso presenti nel territorio di interesse, conviene  

tentare un riepilogo dei dati certi acquisiti, da integrare, come si è ripetutamente  

precisato a proposito della rilevanza probatoria assegnata dall’art.238 bis c.p.p.  

alle sentenze irrevocabili, con gli elementi di prova autonomamente acquisiti nel  

presente giudizio.
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Un primo dato costantemente affermato nei documenti giurisdizionali richiamati  

è la preminenza dell'associazione per delinquere Piromalli, insediata in Gioia 

Tauro, nel vasto panorama dei sodalizi criminali operanti nella parte tirrenica  

della provincia reggina.

Questa  preminenza  legata,  negli  anni  settanta  (v.  sentenza  del  processo  nei  

confronti di De Stefano+59), ai fratelli Girolamo (don Mommo) e Giuseppe (don  

Peppino) Piromalli, si concentra, nella prima metà degli anni ottanta, dopo la 

morte di Mommo Piromalli, nella persona di Giuseppe Piromalli (classe 1921),  

coralmente indicato nei plurimi giudicati esaminati come il “capo dei capi” delle  

cosche della piana di Gioia Tauro (c.f.r. la sentenza del processo nei confronti  

dello stesso Piromalli+61 e la sentenza del processo c.d. della mafia delle tre  

province  nei  confronti  di  Pesce  Giuseppe+  altri),  al  quale  sono  sottomessi  

perfino  i  potenti  esponenti  della  famiglia  Pesce  di  Rosarno,  il  cui  decano 

Giuseppe (classe 1923) conoscerà un periodo di superiore prestigio solo dopo  

l’arresto di  don Peppino Piromalli  il  24/2/1984 (c.f.r.  verbale  di  arresto nei  

fascicoli  di  polizia attinenti  al  Piromalli  -da non confondere con il  fascicolo  

formato ai sensi dell’art.236 c.p.p.- pervenuti dai CC e dal Commissariato P.S.  

di  Gioia Tauro,  rispettivamente  in  faldoni  D9 e  D15,  dove sono collocati  in  

ordine alfabetico i fascicoli dei CC e della Polizia di Stato relativi agli imputati  

di questo processo).

Altro dato ricorrente nei giudicati esaminati è l’accertato collegamento tra le  

cosche  mafiose,  unite  in  una federazione criminale  dove  i  capi  delle  singole  

consorterie, dai Pesce, Bellocco e Pisano di Rosarno ai Crea e Franconieri di  

Rizziconi, dagli Avignone di Taurianova agli Albanese-Raso di Cittanova, dai  

Mammoliti-Rugolo  di  Castellace  ai  Gullace-Cutellè  di  Laureana di  Borrello,  

riconoscono  la  suprema  autorità  in  Giuseppe  Piromalli,  che  unisce  al  suo  

personale  prestigio  criminale  quello  del  defunto  fratello,  don  Mommo,  

estendendo il suo dominio anche al capoluogo reggino tramite l’alleanza con la  

potente cosca De Stefano.
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Le principali direttrici di azione della eminente associazione dei Piromalli, come  

degli altri gruppi federati, sono di tipo militare ed economico insieme, nel senso 

che il potere cercato e conseguito col metodo dell’intimidazione e della violenza 

mira ad assicurare la supremazia sugli avversari (v. la sanguinosa faida tra i  

Piromalli e i Tripodi in Gioia Tauro, e le altre guerre di mafia esaminate nelle  

sentenze di cui sopra), e il monopolio diretto e indiretto, attraverso le cosche  

alleate, delle principali fonti di ricchezza che si aprono nel territorio, quali sono 

gli  appalti  delle imponenti  opere pubbliche intraprese nella depressa regione 

calabrese: dai lavori per la costruzione del porto e del V centro siderurgico in  

Gioia Tauro all’opera di ampliamento della rete ferroviaria a Reggio Calabria,  

dai  lavori  di  realizzazione  della  diga  sul  Metramo  in  Galatro  all’opera  di  

completamento della superstrada che dal  versante  tirrenico raggiunge quello 

ionico  della  provincia  reggina,  non  c’è  impresa  di  rilevanti  dimensioni  e  

cospicuo  stanziamento  di  denaro  pubblico  che  non  cada  nei  tentacoli  delle  

organizzazioni  criminali,  con odioso soffocamento della  libera concorrenza e 

iniquo  impedimento  alla  circolazione  della  ricchezza  che  si  concentra  

costantemente  nelle  oligarchie  criminali,  condannando  le  popolazioni  ad  un 

avvilente stato di sudditanza psicologica e depressione economica.

Il quadro emergente dalla antologia delle decisioni utilizzate copre il decennio  

compreso tra la seconda metà degli anni settanta e la prima metà degli anni  

ottanta, con l’eccezione della sentenza in data 8/2/1993, confermata sul tema 

associativo in grado di appello il 23/7/1994 e divenuta irrevocabile il 22/3/96, la  

quale spinge l’accertamento sulla specifica cosca Pesce di  Rosarno,  seconda  

nella  piana solo alla  associazione Piromalli  di  Gioia Tauro,  fino al  gennaio 

1989 sulla base della più recente collaborazione di Marasco Salvatore, iniziata  

nel  dicembre  del  1988,  rispetto  a  quelle  più  remote  dei  congiunti  Furfaro  

Arcangelo e Girolamo e del  “‘ndranghetista” Scriva Giuseppe, rispettivamente 

considerate nel processo Piromalli+61 attinente alla faida Piromalli-Tripodi e  

nel processo Pesce+altri meglio conosciuto come processo alla mafia delle tre  

province,  all’epoca,  calabresi;  e,  ancora,  con  l’eccezione  della  sentenza  del  

22/12/1988  n.361,  pertinente  alla  malefica  simbiosi  di  interessi  mafiosi  e  
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politico-amministrativi nel comune di Gioia Tauro, nel non breve lasso di tempo 

compreso tra il 1982 e il 1987 (v., sopra, gli analitici riferimenti temporali delle  

numerose contestazioni).

Nel febbraio 1994, com’è ampiamente noto, la collaborazione testimoniale di  

Sorrenti  Angelo  indicherà  in  Pino  Piromalli  (classe  1945),  del  quale  è  

sottolineato il ruolo pregnante svolto nell’associazione già nei primi anni ottanta  

(v., retro, la specifica citazione nella sentenza della Corte d’Assise di Palmi in 

data  18/7/1985),  la  massima autorità  rappresentativa  del  potente  nucleo  dei  

Piromalli  nella  città  di  Gioia  Tauro,  a  far  tempo  dalla  latitanza  dello  “zio 

Peppino”  e  successivamente  all’arresto  di  quest’ultimo,  il  24/2/1984,  fino 

all’epilogo  nel  febbraio  1994  dei  fatti  riferiti  dal  Sorrenti,  senza  alcuna 

soluzione di continuità.

Il primato del più giovane Piromalli, subentrato nel rango ed autorità dello “zio  

Peppino”,  è  accompagnato,  nelle  dichiarazioni  del  Sorrenti  ampiamente  

riportate sopra, dalla diarchia in affari del nucleo dei Piromalli e di quello dei  

Molè con la divisione dei profitti secondo un criterio rigidamente paritario.

Non v’è  chi  non veda la  profonda coerenza che esiste  tra il  contenuto delle  

diffuse  dichiarazioni  del  testimone-persona  offesa,  Sorrenti,  e  quello  delle  

sentenze irrevocabili sopra richiamate e, in particolare, tra la autorità di don 

Peppino Piromalli  strettamente coadiuvato dal  quasi  coetano nipote,  Antonio 

Molè (classe 1928), e il successivo primato del nipote Pino Piromalli sostenuto 

dai fratelli Gioacchino e Antonio, in solida intesa con i più giovani cugini Molè,  

figli  di  Antonio,  secondo  una  linea  di  condivisione  e  successione  nel  potere  

criminale che non conosce interruzioni né cedimenti alcuni.

In  sintesi,  la  testimonianza  del  Sorrenti  che,  come  tale,  non  ha  bisogno  di  

riscontri  estrinseci  sfuggendo alla regola probatoria di cui  all’art.192 co.  3°  

c.p.p., funge invece da importante complemento probatorio rispetto al contenuto  

delle decisioni irrevocabili esaminate, di cui corrobora sul piano storico e logico  

il dato di fatto accertato a proposito dell’eminente potenza e correlata autorità  
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criminale  acquisita,  già  nei  decenni  antecedenti,  dal  gruppo  mafioso  dei  

Piromalli-Molè.

Come,  nel  lontano  1981  il  giovane  Sorrenti  è  costretto  a  ricorrere  all’  

“autorità”  di  Pino  Piromalli  per  continuare  a  lavorare  nel  campo  della  

televisione  privata,  dopo  le  orribili  uccisioni  dei  componenti  della  famiglia  

Priolo, che erano stati i primi imprenditori televisivi in Gioia Tauro, così, nel  

più recente 1988, addirittura il sindaco di Gioia Tauro, Cento Giuseppe, indica 

esplicitamente  ad  una  addolorata  quanto  determinata  vedova  il  gruppo  dei  

Piromalli come vindice supremo del sangue del marito assassinato, il precedente  

sindaco  Vincenzo  Gentile,  non  altrimenti  riscattabile  dalle  imbelli  autorità  

istituzionali.

La storia del potere criminale in Gioia Tauro trova, dunque, conferma nel tempo  

ad ogni  livello  di  estrinsecazione:  militare  per  la  spietata eliminazione degli  

avversari  (v.  la  faida  con  gli  annientati  Tripodi),  economico  per  la  diffusa 

penetrazione negli  appalti  pubblici  di  rilevanza nazionale  e locale,  e  perfino  

politico per la drammatica vicenda della gestione del comune di Gioia Tauro  

negli anni ottanta, culminata nel barbaro omicidio del sindaco Gentile.

La trattazione che segue illustrerà ulteriori prove, prevalentemente testimoniali,  

assunte in questo e in altri dibattimenti,  che confortano l’assunto di primaria  

autorità criminale attribuita al predetto sodalizio dal Sorrenti e dalle decisioni  

irrevocabili  sopra  richiamate,  nel  lungo  arco  temporale  che  va  dagli  anni  

settanta agli anni novanta, coprendo circa un trentennio. 

Questa  sintonia  di  prove,  diverse  dalle  chiamate  in  reità  o  correità,  pur  

abbondanti  in  questo  giudizio  come  si  vedrà,  è  particolarmente  significativa  

poiché consente, indipendentemente dall’affidamento, necessariamente critico ed 

estrinsecamente  convalidato,  alle  dichiarazioni  accusatorie  di  coimputati  o  

imputati in procedimenti connessi o collegati, di definire una mappa del potere  

criminale  in  Gioia  Tauro  e  dintorni  sufficientemente  precisa  nelle  sue  linee 

essenziali e portanti, e per di più autenticata e corroborata dall’ampio spettro 

temporale di riferimento.
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L’analisi  che  sta  per  iniziare  dimostrerà,  inoltre,  che  la  testimonianza  del  

Sorrenti e del Riefolo in merito al potere criminale del gruppo Piromalli-Molè  

non è isolata, trovando importanti conferme retrospettive rispetto ai fatti occorsi  

negli anni 1993-1994, cui principalmente si riferiscono i predetti testimoni, non 

solo  nelle  numerose  sentenze  irrevocabili  di  cui  sopra,  ma  anche  in  altre  

testimonianze  della  più  varia  estrazione  e  provenienza,  e  dunque  di  sicura  

indipendenza ed attendibilità. … …”

 La predetta sentenza, sebbene parzialmente riformata in sede di appello, 

diveniva irrevocabile in data 25.5.2002.

Nel mentre venivano istruiti altri processi inerenti il medesimo sodalizio 

criminale, primo fra tutti il c.d. processo “Porto”.

E’  bene  subito  precisare  che  in  entrambi  i  processi  de  quibus le 

contestazioni erano cc.dd. “aperte” e, dunque, riguardo al momento interruttivo 

della  condotta criminosa,  bisogna considerare le  date  delle  sentenze di  primo 

grado: 25.11.1997 per il processo “Tirreno” e 23.5.2000 per il processo “Porto” 

(sul  punto,  vedasi  conformemente  Cass.  I  Sez.  sent.  nr.  3714/07  -camera 

consiglio 21.11.2007, deposito 05.12.2007 - ricorrente Piromalli Giuseppe).

Nel merito, poi, va rilevato come il processo “Porto” aveva come oggetto 

un’organizzazione  esclusivamente  finalizzata  al  controllo  dei  lavori  di 

costruzione  del  Porto  di  Gioia  Tauro  ed  alla  movimentazione  delle  merci 

realizzata al suo interno.

  Così  scrivevano  i  Giudici  del  Tribunale  di  Palmi  circa  l’esistenza  e 

l’operatività  della  cosca  Piromalli-Molè  di  Gioia  Tauro,  federata  a  quella  dei 

Pesce-Bellocco di Rosarno, i quali rispondevano, fra l’altro, del seguente reato:

Piromalli  Giuseppe,  Molè  Girolamo,  Bellocco  Carmelo,  Bellocco  Giuseppe,  Bellocco 

Umberto,  Piromalli  Gioacchino,  Albanese  Girolamo,  Stanganelli  Domenico,  Sorridente 

Luigi  Emilio,  Zito  Antonio,  Fondacaro  Gesuele,  Pesce  Savino,  D’Agostino  Francesco, 

Saffioti  Fausto,  Ruggiero  Gianfranco,  Bellocco  Domenico,  Copelli  Francesco,  Copelli 
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Antonino,  Copelli  Salvatore,  Priolo  Giuseppe,  Balsamà  Carmelo,  Fondacaro Marcello, 

Liberati Giancarlo e Zappia Sebastiano 

(in  concorso  con  Raso  Armando,  Stanganelli  Carmelo,  Pepè  Domenico,  Canerossi 

Domenico, Riso Francesco, Bagalà Letterio, Dal Torrione Mario)

A)  per il delitto di cui all'art. 416 bis commi I, II, III, IV, V, VI C.P. perché si associavano tra 

loro nell'ambito della 'ndrangheta della Piana di Gioia Tauro operante nel territorio dei 

comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando - articolantesi nelle 'ndrina "Piromalli - 

Molè" che esercitava il potere criminale nel territorio di Gioia Tauro, "Pesce" e "Bellocco", 

che esercitavano il potere criminale nel territorio di Rosarno, e tutte anche nel territorio di 

San Ferdinando - costituendo un'organizzazione mafiosa che - avvalendosi della forza di 

intimidazione  che  scaturiva  dalle  dette  'ndrine  e  delle  corrispondenti  condizioni  di 

assoggettamento e di omertà che si creavano nei citati territori, ove era insediata la potenza 

criminale delle predette affermatasi nel corso del tempo con la commissione di efferati 

delitti contro la persona ed il patrimonio e grazie anche alla ampia disponibilità di armi, ed 

operando anche sulla scorta degli accordi che negli anni '92 e '93, in virtù del controllo che 

le dette 'ndrine esercitavano sul territorio, con le medesime aveva stretto il Presidente della 

Contship Italia S.p.a. Ravano Angelo in funzione dello sfruttamento economico del "Porto 

di Gioia Tauro" che ricadeva nell'area dei menzionati territori - aveva come scopo quello:

di trarre illeciti profitti dalle attività economiche, in gran parte finanziate dallo Stato e da 

altri enti pubblici nazionali e dalla Comunità Europea, connesse allo sviluppo della detta 

struttura derivante dall'accordo di programma concluso tra il Governo Italiano e la predetta 

S.p.a. in data 29.7.94, ed avente per oggetto il completamento del porto, l'inizio della sua 

attività e l'adeguamento e sistemazione della circostante area;

1) di  influire  sulle decisioni  della Pubblica  Amministrazione relative  all'assetto  territoriale 

dell'area  interessata  e,  corrispondentemente,  di  ottenere  il  favore  e/o  la  complicità  dei 

pubblici ufficiali competenti;

2)  di  conseguire  vantaggi  patrimoniali  dalle  imprese  operanti  nel  territorio  attraverso 

affidamenti di lavoro e/o erogazioni di forniture di beni e/o servizi (da distribuire in base a 

precisi accordi di ripartizione territoriale intercorsi tra le dette 'ndrine) ed assunzione di 

mano d’opera,  ovvero direttamente  attraverso la corresponsione di  somme di  denaro a 

titolo di compendio estorsivo;

3)  di  accaparrarsi  fraudolentemente  contributi  e/o  agevolazioni  economico  - finanziarie  da 

parte  dello  Stato  ed  altri  Enti  pubblici,  anche  attraverso  la  partecipazione  allo 

svolgimento delle attività produttive nell'area portuale e nella circostante zona industriale; 

4) e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità.

106



Ed in particolare: 

a) Piromalli Giuseppe, Molè Girolamo, Bellocco Carmelo, Bellocco Giuseppe, Bellocco 

Umberto e Pesce Francesco per aver promosso, organizzato e diretto la attività criminale 

dianzi descritta; 

b) Piromalli Gioacchino per aver operato sotto le direttive dello zio Piromalli Giuseppe 

(latitante) allo scopo di realizzare lo sfruttamento economico delle opportunità offerte dallo 

sviluppo dell'area portuale, mantenendo i rapporti tra il detto suo congiunto e il complesso 

economico-imprenditoriale  impegnato  nell'area  portuale  anche  in  funzione  estorsiva, 

promuovendo  e  favorendo  incontri  del  predetto  con  terzi,  adottando  iniziative 

imprenditoriali per il perseguimento del programma criminoso; 

c) Stanganelli  Carmelo,  Albanese  Girolamo,  Raso  Armando  e  Stanganelli  Domenico, 

svolgendo la medesima attività di cui sub b). sotto le direttive di Molè Girolamo (latitante 

sino al luglio 1997);

d) Sorridente Luigi Emilio, per aver curato la continuità dei rapporti tra i due nuclei criminali 

di cui si componeva la '.ndrina di Gioia Tauro (nucleo "Piromalli" e nucleo "Molè”), ed 

altresì, per conto di entrambi, per avere mantenuto i contatti con il mondo imprenditoriale e 

politico,  il  tutto anche in funzione della individuazione delle iniziative economiche più 

redditizie per la `ndrina e delle attività estorsive da consumare;

e) Fondacaro  Marcello,  per  aver  cooperato  col  Sorridente  nella  attività  di  cui  sub  d)  e 

contribuito all'inserimento della 'ndrina nelle attività economiche oggetto del programma 

criminoso;

f) Liberati Giancarlo e Zappia Sebastiano, per aver operato nell'interesse del nucleo “Molè”, 

mettendo  a  disposizione  dello  stesso  le  loro  capacità  imprenditoriali  e  tecniche,  i  loro 

rapporti  e  contatti  con  il  mondo  politico,  economico  ed  istituzionale,  nonché  qualsiasi 

prestazione  fosse  loro  richiesta  da  Molè  Girolamo,  col  quale  intrattenevano  rapporti  e 

contatti nella di lui latitanza, ivi compresa la disponibilità ad operare entrambi da intestatari 

fittizi, e per aver operato, in particolare, in funzione della partecipazione del detto nucleo 

criminale ai lavori relativi alle infrastrutture portuali  aggiudicati in appalto alla TODINI 

S.p.a.,  e,  specificamente,  il  Liberati  per  aver  in  un  primo  tempo  anche  promosso  la 

instaurazione  di  rapporti  degli  associati  con  il  deputato  Matacena  Amedeo  e  la  società 

SOGESCA;

g) Zito Antonio, per essere stato strumento operativo del nucleo “Piromalli” sia in funzione 

della partecipazione dello stesso alle attività economiche riguardanti l'area portuale, che in 

funzione dello svolgimento delle attività estorsive, ad entrambi i fini mantenendo contatti 

diretti col latitante Piromalli Giuseppe ed il di lui nipote Piromalli Gioacchino;
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h) Pepè Domenico,  svolgendo il  compito  di  collegamento  tra  la  'ndrina  di  Gioia  Tauro e 

quelle di Rosarno, a tale scopo favorendo anche gli incontri tra i latitanti delle medesime, 

coi quali  aveva contatti diretti, in funzione dello svolgimento delle attività estorsive, cui 

direttamente  partecipava,  e  dell'incremento  delle  attività  economiche  delle  imprese 

direttamente ed indirettamente legate e/o collegate agli associati; 

i) Fondacaro,  Gesuele, per  aver curato gli  interessi della organizzazione criminale,  cui era 

legato attraverso rapporti  societari  precedentemente  intercorsi  col  nucleo "Piromalli",  ed 

altresì instaurati ed instaurandi col nucleo "Molè", avvalendosi della posizione di prestigio 

assunta  nella  qualità  di  consulente  della  TODINI  S.p.a.,  che  gli  consentiva  di  pilotare 

subappalti e forniture di servizi e beni, nonché delle sue specifiche competenze tecnico  - 

professionali che, unite alla predetta qualità, gli permettevano di operare anche nel campo 

delle false fatturazioni, sempre in funzione del perseguimento dei predetti interessi;

j) Canerossi Domenico, operando per conto del nucleo "Molè" con compiti di computo della 

contabilità e di espletamento di operazioni finanziarie, nonché di promozione di interventi 

della  organizzazione  nell'area  portuale  anche  attraverso  la  partecipazione  ad  attività 

imprenditoriali, ed infine di cooperazione nella attività estorsiva;

k) Pesce Savino,  cooperando nella  attività  della  'ndrina  "Pesce"  di  Rosarno  con specifico 

riferimento alle operazioni estorsive;

l) D'Agostino Francesco,  per aver operato nell'interesse della 'ndrina Bellocco di  Rosarno, 

nella  sua  qualità  di  titolare  della  BETON MEDMA S.a.s.,  società  che  si  avvaleva,  per 

assicurarsi la fornitura dei calcestruzzi alle varie imprese operanti nel territorio, del potere 

criminale  della  detta  'ndrina  (il  cui  favore  e  benevolenza  esse  imprese  acquisivano 

attraverso le richieste di forniture), cui consentiva anche di conseguire i compendi estorsivi 

spettantile dissimulandoli con attività negoziali;

m) Riso Francesco e Baagalà Letterio, nella loro rispettiva qualità di Presidente e Vice - 

Presidente del consiglio di amministrazione della MARIBA Società Cooperativa Navale a 

r.l., di fatto ricadente sotto il dominio del nucleo "Piromalli" della 'ndrina di Gioia Tauro, 

per aver determinato una condizione di monopolio di fatto di detta società nell'area portuale 

di  Gioia  Tauro  nel  settore  dei  servizi  portuali,  che  impediva  e/o  limitava  la  libertà  di 

iniziativa e di scelte imprenditoriali sia alla M.C.T. S.p.a., concessionaria del Porto di Gioia 

Tauro, che alle altre imprese che avessero intenzione di operare nel settore dei detti servizi, 

così  divenendo,  in  definitiva,  essa  MARIBA  un  importante  strumento  operativo  della 

organizzazione mafiosa all'interno della struttura portuale nel settore del "transhipment";

n) Dal Torrione Mario, per aver operato, anche quale prestanome di Piromalli Gioacchino, 

nella sua qualità di Amministratore unico della BABELE PUBLISERVICE S.r.l., la quale, 
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avvalendosi del potere criminale della organizzazione mafiosa (con specifico riferimento al 

nucleo "Piromalli" della "ndrina" di Gioia Tauro), si accaparrava alcuni servizi all'interno 

dell'area portuale di Gioia Tauro, tra cui quello del trasporto di persone via terra, anche 

sottraendoli, per effetto di quel potere, ad altre imprese;

o) Saffioti Fausto, cooperando con Sorridente Luigi Emilio nell'espletamento delle attività di 

cui sub d), e ponendo a disposizione della organizzazione criminale le proprie competenze 

tecniche  ed  il  proprio  nome,  in  funzione  anche  della  costituzione  di  imprese  ed 

assegnazione di terreni da parte del Consorzio A.S.I. di Reggio Calabria, così consentendo 

e/o agevolando la penetrazione della predetta nei settori  economico  - produttivi dell'area 

portuale e l'accesso alle contribuzioni pubbliche;

p)  Ruggiero Gianfranco, nella sua qualità di amministratore unico della Società Kero - Sud 

S.r.l., della società Tirreno Petroli s.r.l. e di socio della Inter-Repairs Sud S.r.l., le quali, 

avvalendosi  della  appartenenza  del  predetto  alla  'ndrina  di  Gioia  Tauro  e, 

conseguentemente,  della  forza  di  intimidazione  di  quest'ultima  nei  confronti  della 

concorrenza, si accaparrava il monopolio della fornitura dei prodotti petroliferi all'interno 

della struttura portuale di Gioia Tauro (Kero-Sud), e quello degli interventi sui contenitori 

frigoriferi  utilizzati  per  il  transhipment  (Inter-Repairs  Sud),  ed  altresì  richiedeva  la 

concessione di area demaniale per la realizzazione di depositi costieri di prodotti petroliferi 

(Tirreno Petroli), così costituendo, per la organizzazione criminale, un ulteriore strumento 

di penetrazione e controllo mafiosi all'interno della predetta struttura, e di commissione di 

attività illecite;

q) Bellocco  Domenico,  perché, nella sua qualità di appartenente alla ‘ndrina "Bellocco" 

di Rosarno, cooperava con D'Agostino Francesco nello svolgimento della attività di cui sub 

n);

r) Copelli  Francesco,  Copelli  Antonino  e  Copelli  Salvatore,  perché,  nella  loro  qualità  di 

soggetti  appartenenti  al  nucleo "Piromalli"  della ‘ndrina di  Gioia Tauro, quali  soci  della 

società LAVISUD s.a.s., partecipavano alla percezione delle utilità provenienti dagli accordi 

di ripartizione territoriale intercorsi tra le ‘ndrine di cui al presente capo di imputazione, con 

riferimento  alle  forniture  da  effettuarsi  in  favore  delle  imprese  appaltatrici  dei  lavori 

appaltati dallo stato e/o da altri Enti Pubblici nell'area portuale di Gioia Tauro;

s) Priolo Giuseppe e Balsamà Carmelo, perché il primo, legato al nucleo "Piromalli" da stretti 

vincoli parentali e ad entrambi i nuclei della 'ndrina di Gioia Tauro da rapporti operativi in 

campo  criminale,  cooperato  dal  secondo,  partecipava  alla  attività  di  penetrazione  della 

organizzazione nei settori produttivi della zona portuale e di fruizione anche fraudolenta dei 

contributi  pubblici,  occupandosi particolarmente della acquisizione di macchinari e beni 

occorrenti al superiore scopo a ciò pure destinando il profitto del delitto associativo.
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Con le aggravanti specificate nei numeri e nel capo di imputazione.

Accertato in Gioia Tauro a decorrere dal 1993 sino alla data odierna.

METODO  MAFIOSO  E  ASSOCIAZIONI  NELLA  PIANA  DI  GIOIA 

TAURO

Quanto esposto serve a comprendere bene il  fenomeno mafioso di Gioia 

Tauro.

Gli  atti  di  violenza  sistematica  sono innegabili,  il  bollettino di  guerra  e 

morte  emerge  ampiamente  dalla  sentenza  Tirreno,  che  si  richiama  per  le 

testimonianze che riporta e per gli accadimenti oggettivi che risultano registrati, 

ed emerge in modo crudo ed esposto minuziosamente dalla lunga deposizione 

resa  in  quel  dibattimento  dal  Raso,  i  cui  verbali  sono  acquisiti  nel  presente 

processo,  e  basta  questo  per  comprendere  quell’indiretto  terrore  che  si  è 

determinato  nella  popolazione,  per  poter  serenamente  affermare  che  in  quel 

centro il livello di intimidazione era altissimo.

E diffuso risulta il correlato fenomeno delle vittime che non denunciavano e 

anzi negavano di subire estorsioni e della gente che costantemente taceva, per cui 

gli episodi delittuosi sono stati commessi in stato di impunità assoluta, senza che 

alcun teste abbia individuato gli  autori dei tanti  gravi reati  consumati  in quel 

centro.

Tutto ciò rappresenta in concreto l’insieme degli elementi caratteristici e 

costitutivi del  reato contestato.

Ed è evidente come gli omicidi commessi nel contesto di guerre di mafia, o 

comunque di avversari, veri o potenziali, come del resto gli omicidi fatti per una 

piccola violazione alla legge mafiosa, determinano un’intimidazione che riesce 

ad arrivare tra le fila dei gruppi o soggetti mafiosi antagonisti o potenzialmente 
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tali, ma è evidente che una tale forza si riverbera, in modo ancora più’ forte, nella 

cittadinanza e la gente comune.

Il numero dei morti e le metodiche plateali e con uso di armi, e di colpi 

spropositati  rispetto  agli  obiettivi  (colpisce  Raso  quando  riferisce,  per  vari 

omicidi, che al di là della necessità di uccidere scarica tutte le armi che ha sulla 

vittima di turno), adottate nelle esecuzioni,  sono prove inequivocabili di morti di 

mafia e foriere della più’ feroce intimidazione e connessa generale omertà. 

Con ciò, come detto, si fa riferimento particolare alle emergenze storiche 

della sentenza Tirreno e per tale evidente fondamentale importanza di essa, e dei 

verbali di quel processo, se ne tratterà più avanti in modo diffuso.

E si vedrà, sulla base di tale prova ma anche di tutte le altre, costituite da 

deposizioni  testimoniali,  da  sentenze passate  in  giudicato,  da  dichiarazioni  di 

collaboratori di giustizia come emerga la natura mafiosa dei gruppi individuati, 

nel capo di imputazione, quali costituenti la nuova super associazione.

Ne  deriva,  ma  anche  ne  risulta,  per  essa,  per  come  già  accennato,  una 

valenza di gruppo mafioso, senza sostanziale soluzione di continuità.

E’ fatta degli stessi capi, degli stessi uomini, degli stessi metodi e mezzi 

delle associazioni di provenienza e, nel momento stesso in cui si federano, e nella 

misura in cui vi è la sommatoria di gruppi storici, operativi ed  agguerriti, con 

armi  basi  e  attività  criminosa,  in  questi  termini  eredita  le  medesime 

caratteristiche di forza, metodo e obiettivi mafiosi del gruppo madre.

Ha  cioè  una  forza  di  intimidazione  già  per  origine  e  che,   del  resto, 

immediatamente consolida, con il dispiegamento delle attività funzionali ai nuovi 

e più alti fini illeciti perseguiti.

Questa  associazione  cioè,  per  come  è  strutturata  e  per  i  suoi  metodi  e 

obiettivi, è affermata sul territorio, non ha avversari ed ha il cospicuo patrimonio 
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ereditato,  da intendersi  in  senso letterale,  in senso specifico di  imprese ed in 

senso figurato di carica di intimidazione e connessi assoggettamenti ed omertà.

Va osservato poi che i fini, ad esclusione della estorsione, che resta allo 

stadio  di  tentativo,  appaiono  in  gran  parte  raggiunti,  con  il  poderoso 

insediamento di ditte e professionisti nel porto, con l’uso attuale e comunque la 

utilizzazione della pregressa capacità di intimidazione e con profitti, si cita, con 

rimando, la Kero-Sud a livello esemplificativo, raggiunti.

Del resto, anche l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi non è 

influente, sotto un profilo di diritto, per escludere l’esistenza del gruppo mafioso, 

essendo  sufficiente  avere  i  programmi  indicati  dalla  norma  e  non  la  loro 

realizzazione.

La norma richiede che ci si avvalga della forza di intimidazione, ma non 

richiede  che  si  arrivi  necessariamente  alla  realizzazione  della  fase  dello 

sfruttamento di essa, la realizzazione dei fini non costituisce elemento oggettivo 

di fattispecie ma del programma. Non è pertanto necessario, per l’affermazione 

di responsabilità dei componenti della supercosca  scandagliare se abbiano preso 

soldi di estorsioni o tangenti, se abbiano ottenuto l’infiltrazione oltre che diretta 

anche amministrativa e politica,  se siano effettivamente riusciti  ad influire  su 

scelte  e  determinazioni  pubbliche,  che abbiano portato cioè all’incasso quella 

specie di cambiale in bianco che è la forza del  gruppo mafioso ad hoc creato, 

come da contestazione..

Sono  aspetti  che  possono apparire  un  po’  teorici  ma  che  sono utili  per 

valutare la fattispecie in esame.

Al  riguardo  gli  approfondimenti  appaiono  doverosi  anche  su  punti  non 

espressamente segnalati dalle parti ove abbiano avuto rilevanza nella decisione.
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ORGANIZZAZIONE

Altro  aspetto  da  analizzare,  riferendosi  ad  un  momento  importante  e 

sostanzialmente  imprescindibile   delle  associazioni  mafiose,  è  quello  della 

relativa organizzazione.

Il momento organizzativo è essenziale in ogni associazione, quasi implicito 

nella forza del vincolo e sol meno tipizzante, poiché comune alla associazione a 

delinquere semplice, e anzi proprio su questa si è formata la relativa elaborazione 

giurisprudenziale, che, in mancanza di una specifica indicazione del legislatore, 

rimarca il carattere di stabilità e i dati di organizzazione interna.

Si è detto che non ci vuole una organizzazione molto complessa, che può 

essere  sufficiente  anche  che  sia  semplice  e  rudimentale  purché  adeguata  e 

funzionale alla realizzazione del programma. 

Va  detto,  in  realtà,   che   appare  rilevare  la  stabilità  e  permanenza del 

vincolo, che è l’elemento distintivo di una società rispetto  alla diversa fattispecie 

del concorso nella consumazione di reati.

Ciò  perché  sussiste   pur  al  di  là  delle  singole  fasi  di  attuazione  del 

programma criminoso, e non solo nell’attuazione dei delitti, rilevando il rapporto 

anche sotto un profilo potenziale, anche nei momenti in cui non ve n’è alcuna 

manifestazione e attuazione.

L’essenziale  è  che  il  soggetto  risulti  pronto  e  sodale,  non  che  sia 

costantemente attivo ed utilizzato.

Come si risalterà più’ avanti, questo principio di carattere generale ha una 

forte incidenza sulla valutazione delle singole partecipazioni associative. 

Del resto, proseguendo nell’esposizione, l’associazione  mafiosa, per le sue 

caratteristiche più penetranti ed incisive, a maggior ragione ha da essere, quasi 

per necessità intrinseca, strutturata.
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Va poi considerato che di  regola i  singoli gruppi mafiosi  promanano da 

mafie storiche, ne costituiscono la realizzazione nel singolo momento ma sono in 

realtà un segmento di una mafia sempre uguale e quindi con strutture consolidate 

in  cui,  per  i  più’  vari  accadimenti,  e  raramente  per  decessi  naturali,  vi  sono 

continue mutazioni soggettive.

Restano e si tramandano gli elementi tipici della forza di intimidazione, con 

i  connessi  assoggettamenti  e  omertà,  ma  anche  la  struttura  originaria  in  cui 

vengono ad inserirsi i nuovi entrati.

Tale dato è talmente implicito, nei metodi e obiettivi, che normativamente 

non si disciplina ma si presuppone.

Resta  solo  vero  che  i  dati  strutturali  non  devono  seguire  un  necessario 

modello standard, ma solo essere tali  da avere quei mezzi e raggiungere quei fini 

previsti dal legislatore.

Sotto  questo  aspetto  anche  la  divisione  per  ruoli,  secondo  capacità  e 

competenze,  è  inevitabile  poi  in  fatto,  ma   si  tratta  comunque  più’  di  una 

ricostruzione della dottrina, peraltro basata su dati storici e di effettività, che di 

una reale necessità. Vero è in fatto che le strutture mafiose si presentano di regola 

strutturate gerarchicamente, e che è una certa selezione e divisione di compiti per 

competenza, capacità e coraggio è quasi naturale, ma nulla vieterebbe in teoria 

una struttura democratica o egualitaria e, per esempio, assoluta intercambiabilità 

di ruoli.

La strutturazione accertata con ruoli è, in realtà, solo una maggior prova di 

organizzazione e stabilità.
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ORGANIZZAZIONE  DELLE  COSCHE  E DELLA  SUPERCOSCA 

DELLA PIANA

Anche tale aspetto risulta ampiamente esplorato ed emerso nel corso della 

istruttoria dibattimentale e dalle prove in essa assunte.

A questo punto della motivazione si va solo per accenno, con rimando alle 

relative trattazioni successive, ma è evidente come le fonti di prova già indicate, 

ed il  particolare gli  atti  del processo Tirreno, le sentenze passate in giudicato 

acquisite,  le  dichiarazioni  dei  verbalizzanti  che  sul  fenomeno  mafioso  hanno 

operato  sul  campo   e  le  dichiarazioni  dei  c.d.  “pentiti”  che  da  quel  campo 

provengono ed in esso addirittura vivevano,  dimostrano in modo copioso che 

nella piana di Gioia Tauro vi era un ordine mafioso e il dominio delle cosche 

Piromalli-Molè e Pesce, Bellocco ed altre la cui identificazione non è necessaria 

stanti  i  limiti  del  capo  di  imputazione.  Di  fatto  sono  state  individuate  delle 

organizzazioni strutturate gerarchicamente, ben avviate e con potere illimitato sul 

territorio, con individuazione dei capi storici e del divenire delle associazioni nel 

tempo.

Emergono sempre dalle medesime fonti le attività, gli obiettivi, i mezzi e le 

metodiche consolidate.

Ne discende, come da concetto già illustrato, e sulla base delle nutritissime 

prove della sua esistenza, acquisite in questo processo, una associazione che le 

raggruppa, che ne mutua soggetti,  mezzi e struttura,  di impressionante se non 

totalizzante forza e potere. 

La organizzazione concreta non solo è la mera sommatoria di quelle dei 

gruppi  ma  esprime  la  possibilità  di  utilizzazione  degli  uomini  e  dei  mezzi 

secondo le migliori attitudini ed utilità, e così per le trattative con la Medcenter 

viene usato il  Pepè,  e  la  sua struttura,  che pur  non è direttamente un “uomo 

Piromalli”, e così, per “l’invasione del Porto”, si utilizzano le ditte e gli uomini 
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dei vari gruppi, che diventano il perno essenziale dell’associazione, inserito nel 

sistema economico e che giovano a tutti o comunque consentano che ciascuno 

abbia la sua parte.

Con evidenza, cioè, si crea un nuovo organigramma, anche se il riferimento 

al gruppo d’origine resta forte, in cui tutti si coordinano, trovano la collocazione 

giusta ed operano “nell’interesse generale”.

Non vi è scambio di Killer, ma questo non è il processo degli omicidi ma 

dei manager ed imprenditori.

LE FINALITA’

Come  si  è  già  anticipato,  pacifico  è  poi,  con  riferimento  all’aspetto 

finalistico delle  associazioni,  che non è necessaria l’attuazione delle  tipiche e 

alternative  finalità  normativamente  espressamente  previste,  che  il  reato  resta 

consumato anche  solo col dato programmatico predisposto e solo con l’avvalersi 

della forza di intimidazione.

Tale ultimo aspetto, se non implica necessariamente il porre in essere atti 

intimidatori richiede però,  comunque dei comportamenti, anche se essi partendo 

dal metodo non giungano alla realizzazione dei fini.

L’obiettivo  può  essere  solo  commettere  delitti,  e  in  questo  caso  la 

distinzione dalla associazione semplice sussiste  solo se c’è metodo mafioso.

Comunque l’obiettivo di commettere delitti resta una costante, e quindi è 

l’aspetto generale rispetto agli altri ed eventuali ulteriori fini.

Quali  delitti  siano  necessari  non  viene  indicato  dal  legislatore,  però  è 

evidente che le estorsioni organizzate, l’ingerenza negli appalti, la realizzazione 

di  monopoli  con  violenze  e  minacce,  i  sequestri  di  persona,  i  traffici  di 

stupefacenti e armi  sono i marchi di fabbrica della mafia  e che per tali reati, per 

le più’ varie ma evidenti ragioni, sono funzionali intimidazioni e assoggettamenti 

diffusi.
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La finalità  di  commettere  delitti  non è in  sé  tipizzante  né  principale,  in 

genere  i  delitti  non sono compiuti  per  se stessi  o  anche solo per  contingente 

arricchimento  ma   nell’ambito  di  strategie  di  ricerca  del  potere  e  del  potere 

economico, con intimidazione e violenza usati come normali strumenti di lavoro 

e di profitti.

Anche  gli  stessi  omicidi  di  mafia,  tra  cosche,  hanno  finalità  ultime 

imprenditoriali, in quanto innegabilmente dirette a realizzare il monopolio delle 

attività criminose, e dei connessi profitti, su un dato territorio.

Obiettivo sono spesso anche fasce di attività lecite e il legislatore è <<largo 

e alternativo>> sui fini, perché il monopolio e l’ingiusto vantaggio non sempre 

sono di immediato rilievo penale, ed ha quindi tenuto conto di tale dato tendendo 

a colpire  a largo spettro le <<imprese>> che utilizzino i metodi mafiosi indicati.

Che  in  realtà  incidono  molto  e  sostanzialmente  precludono,  nei  settori 

occupati, la concorrenza.

Al  di  là  del  contrasto  violento  si  può  considerare  come  la  <<mafia 

imprenditoriale>> può,  ad esempio,  ottenere  il  raggiungimento della  massima 

competitività con acquisti di materiale ed uso di manodopera  a prezzi vili, senza 

rispetto  di  prezzi  di  mercato  e  diritti  sindacali,  evasione  contributiva  e 

finanziamenti con capitali acquisiti illecitamente e non gravati da interessi.

Poteri esercitati anche nel campo degli  appalti, in tutte le sue molteplici 

forme, da imprese primarie a subappalti, ove non vi sia il solo e più’ semplice 

sistema del <pizzo>.

La stessa influenza sul voto, appare strumentale al rapporto con la pubblica 

amministrazione in vista di ulteriori futuri vantaggi.

Il  ricercare  genericamente  vantaggi  e  profitti  ingiusti  è,  appunto  e 

logicamente, la previsione onnicomprensiva e di chiusura della norma.

Proseguendo nella metodica adottata, le ulteriori indicazioni dello schema 

normativo vanno verificate, in modo conclusivo, con le emergenze processuali.

E non si può non notare come la supercosca in contestazione costituisca 

quasi l’esaltazione del modello mafioso,  divenendo altissimo il livello dei mezzi 
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(imprese  e  professionisti)  e  delle  finalità  (non  solo  l’accaparramento  delle 

ricchezze  economiche  del  territorio  ma  la  canalizzazione  di  ricchezza  in  tale 

territorio e l’influsso su scelte politiche ed amministrative dello Stato).

Sono  livelli  che,  ex  se,  giustificano  e  riscontrano  la  costituzione  di 

un’organizzazione unica, che abbia tanti mezzi e tanto potere da prefigurarseli in 

modo non propriamente avventato od avventuristico.

Vi è solo da dire che indubbiamente il gruppo di riferimento appare quello 

Piromalli-Molè, e con elementi di supremazia del primo.

 Molteplici  fonti  di  prova,  che  si  riscontrano  tra  loro,  individuano  al 

riguardo l’appartenenza a detta cosca della gran parte degli odierni imputati  e 

l’alto  rilievo  di  essa  (non  potranno  bastare  le  sole  parole  del  Cantafio  per 

individuare  in  modo  totale  l’altra  cosca  che  conta,  apparendo  comunque 

l’espressione  del  Cantafio  relativa  a  una  che   contasse  di  più  tra  quelle  di 

Rosarno).

Sul punto un incidens, perché si tornerà a parlarne, è necessario, e cioè va 

affermato che, alla luce della contestazione, non è necessario ricercare la prova 

dei completi organigrammi delle cosche, e quindi nella specie anche di tutte le 

cosche  che  si  sono  riunite,  né  del  singolo  ruolo  di  ogni  associato,  essendo 

sufficiente verificare la esistenza delle cosche e della super cosca, l’effettività 

della sua rappresentatività di tutte le cosche, pur quelle non individuate e non 

indicate nel capo di imputazione, e poi il contributo individuale dei soggetti che 

sono imputati in questo processo.

Per  pacifici  principi  generali  non  è  necessario,  anche  a  fronte  di  una 

contestazione associativa, che siano imputati ed individuati tutti gli associati (e 

nella specie, quindi, tutte le cosche), potendo per ipotesi estrema il processo esser 

fatto  nei  confronti  di  un  solo  imputato,  e  con  segmenti  di  condotta  non 

gravissimi,  basta  che  la  prova  evidenzi  la  esistenza  di  una  complessiva 

associazione con le caratteristiche normativamente prescritte.

 Né è necessario che vi siano atti costitutivi, né verbali assembleari della 

nuova associazione, ma una operatività comune per le finalità comuni e con la 

specificazione che l’associazione, specie per i casi in cui vi è (come nel caso 
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concreto)  una  successione in  vita,  non richiede  la  esclusività,  in  quanto se  è 

consentito, per il singolo, o se è stabilito dai vertici stessi, si può tranquillamente 

far  parte  di  due  associazioni  contemporaneamente,  magari  con  l’occhio  di 

riguardo  alla  propria  cosca  di  origine,  perché  si  resta  nell’ambito  del 

“giuramento”(inteso in senso figurato,  non essendo necessario)  di  fedeltà  alla 

mafia. Incompatibile, salvo alte strategie, è essere mafioso e vicino ai poliziotti o 

essere mafioso od essere pentito, per il resto ferma l’assoluta saldezza dei vincoli 

familiari e di <<famiglia>>, si può ben lavorare a tempo non pieno, curare se 

autorizzati il doppio lavoro o creare, come nel caso di specie, una federazione, 

che per l’unità dei fini e dei mezzi diventa associazione “di associazioni”.

Il gruppo Piromalli-Molè , per come è risultato con evidenza dalle prove 

esaminate, ha mantenuto nel tempo  una sorta di ordine nella stessa criminalità e 

indirettamente nella città (in Gioia Tauro, che è al centro dell’attenzione, fermo il 

coevo potere che emerge dalle risultanze in atti, dei Pesce, Bellocco e Pisano in 

Rosarno), avendo il pieno controllo delle attività estorsive.

Attività  condotte  con  prassi  consolidate  di  richieste,  successivi 

danneggiamenti  anonimi  e  una  mancanza  di  palesi  sviluppi  successivi  o  di 

conferme delle persone offese,  emergendo però alle forze dell’ordine come in 

realtà le vittime pagassero e tacessero,  cioè in un quadro di reati diffusi e di 

diffusa omertà (clamorosa è la indicazione, emergente dai verbali del Tirreno e 

che si esaminerà, del raduno degli imprenditori, ad opera della cosca, per fissare 

la regola nei pagamenti). 

Tale gruppo operava altresì con costanza nel campo imprenditoriale, degli 

appalti e in particolare dei subappalti (si vedrà, nelle sentenze acquisite, l’elenco 

di  tanti  di  tali  lavori,  spessissimo per  ditte  intestate  ad  evidenti  prestanome, 

familiari ed amici) emergendo che l’uso dei subappalti era un fenomeno tanto 

privo  di  giustificazioni  su  reali  necessità  delle  ditte  appaltanti  (divenendo 

evidente la matrice estorsiva), quanto diffuso.
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Emerge più’ in generale un interesse alle ricchezze del territorio, dai lavori 

pubblici  in  corso  a  quelli  solo  previsti  e  annunciati,  come  prova  <<l’affare 

Porto>> e la eccezionale lungimiranza relativa di Piromalli Giuseppe.

Emerge quindi un capillare  controllo e potere sul  territorio,  il  terrore e 

l’omertà della gente, la finalità e anzi l’attuazione di ingiusti profitti da estorsioni 

e la longa manus sugli appalti e su qualsiasi fonte di ricchezza.

Quelle  Piromalli  –Molè,  come quelle  Pesce  e  Bellocco,   non sono solo 

famiglie mafiose ma sono le  famiglie mafiose “doc”, riconosciute,  che hanno 

rapporti  con le  altre  famiglie  mafiose  come emerge dalle  sentenze passate  in 

giudicato acquisite.

Tutti i profili di diritto evidenziati sono presenti, e in modo classico perché 

è  mafia  storica,  dalla  paura  della  gente  tale  da  non  richiedere  violenza,  alle 

violenze  sistematiche  che  tale  paura  hanno  sedimentato  a  tali  livelli  da 

determinare  terrore  il  solo  nome  del  gruppo,  alla  organizzazione  gerarchica 

complessa con mezzi e uomini, alle attività e finalità non singole ma massicce e 

capillari su tutti i negozi e tutti gli appalti, alla pubblica amministrazione e  alla 

politica che si tenta di deviare, subornare, influenzare (su tal punto si rimanda a 

quanto emerge dai verbali di Tirreno, con le vicende Gentile e Pedà) ed infiltrare.

 Ma è soprattutto mafia vera perché si ritiene padrona piena ed esclusiva del 

territorio, con tutti i relativi poteri, come si vedrà dalle <dichiarazioni Pepè> e 

dal riscontro <Tirreno>.

E’ mafia che vive anche del <prestigio> dei capostipiti mitici, intatto anche 

con la detenzione, per come emergente dalla serie di dichiarazioni incrociate di 

collaboratori  che dipingono prestigio,  alleanze,  potere ricattatorio e capacità  e 

possibilità di comunicare determinazioni dal carcere.

La  statuizioni  di  insufficienza  degli  elementi  di  prova  per  Bellocco 

Umberto, infatti, non nasce automaticamente dai limiti di efficacia connessi alla 

detenzione, ma dai limiti probatori di quella che risulta una parzialmente provata 

partecipazione alla super associazione, ma che non trova riscontro per le omesse 
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verifiche  possibili  sui  colloqui  e  messaggi  dal  carcere  e  sul  loro  concreto 

contenuto.

E su tale  ultima  figura  il  dato appare  confermato anche  dal  contesto  di 

mafia  tracciato,  e  dalla  circostanza  che  in  esso  non può negarsi  che  l’essere 

<carcerato>  e  per  gravi  reati,  crea  un  alone  di  prestigio  e  timore,  tale  da 

consentire il mantenimento di un potere esterno quando ricorrano due condizioni, 

presenti nella specie, e cioè la possibilità di comunicazione con l’esterno e la 

connessa esistenza all’esterno di un gruppo, e nel caso in oggetto vi sono proprio 

i familiari, che resti fedele e pronto alla esecuzione degli ordini.

E sul tema carcere, e delle vicende soggettive e delle associazioni, può forse 

farsi una riflessione generale, breve perché il tema, di estremo interesse teorico, è 

di scarso rilievo nel presente processo.

Il carcere non recide ex sé la partecipazione associativa, e non influisce più 

di tanto sulle associazioni.

Sul  primo  tema,  si  riporterà  in  coda  a  questo  paragrafo,  il  prevalente 

orientamento della Suprema Corte, con le massime relative.

Con riferimento alle associazioni vi è da ribadire che esse tendenzialmente 

sopravvivono  alle  vicende  dei  singoli  associati,  con  gli  opportuni  ricambi  e 

mettendo in aspettativa pagata i detenuti.

Nel  presente  processo  emerge  dai  collaboratori  come  essi,  nelle  fasi 

detentive  precedenti  alla  collaborazione  stessa,  fossero  stipendiati  dalle 

organizzazioni ed emerge, dalle intercettazioni, come il carcere fosse un luogo di 

aggregazione e come si tornasse subito attivi all’uscita.

Il dato è di concreto rilievo nel presente processo, essendovi molti associati 

detenuti all’epoca dei fatti contestati.

E la sottolineatura è utile solo per comprendere la forza delle associazioni, 

che non è costituita solo dai soggetti intercettati o pedinati o in libertà ma anche 

dai  detenuti,  con  il  loro  peso,  con  il  prestigio  che  loro  dà  il  carcere  e  con 

quell’aspettativa di un pronto rientro in campo, con la scarcerazione, che essi 

danno, e consentono sia fondata, all’associazione.
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E il dato è significativo per cogliere nel loro complesso le associazioni e per 

ribadire e comprendere come le cosche di cui si parla,  pur se si presentano a 

quadri ridotti e con obiettivi “civili”( lo è quasi la tentata estorsione rispetto alla 

caterva di morti precedente), sono appunto quelle stesse che pochi anni prima 

hanno fatto stragi di uomini e scempio dell’umanità.

Il vestito nuovo del Pepè non deve mai far dimenticare l’immanenza dei 

morti, di cui parlano testi e collaboratori nell’acquisito processo “Tirreno”.

La diversificazione degli obiettivi, la parziale sommersione, dopo gli arresti 

del “Tirreno”, la blindatura dei gruppi rispetto alle indagini e alle collaborazioni, 

sono  solo  causa  di  maggiori  difficoltà  di  prova,  ma  non  creano  alcuna 

interruzione nella continuità delle associazioni in esame.

E che tutto venga utilizzato, come da buona mentalità imprenditoriale della 

mafia, lo dimostrano proprio le emergenze (vedi Raso, vedi Grimaldi Vincenzo 

nei verbali acquisiti del Tirreno) relative alla pace provinciale tra le cosche:

diminuiscono  gli  omicidi,  cala  la  tensione  delle  forze  dell’ordine  o 

comunque l’attenzione della gente,  non vi è il  rischio che taluno si penta per 

paura  di  essere  ucciso,  anzi  ai  pentiti  si  fanno ponti  d’oro  per  farli  ritornare 

indietro in famiglia o si tentano strategie di inserimento di falsi pentiti per far 

saltare  questo  pesante  meccanismo,  e  ci  si  può  concentrare  sugli  affari 

economici,  distruggendo già con la  paura che fanno i  nomi, la concorrenza e 

facendosi forti delle alleanze che sorgono con la pace.

Si può anzi  proprio dire che la pace mafiosa appare la  base prima, e le 

relative emergenze un riscontro, di quella coalizione di forze che si presenterà 

alla Contship, rappresentata dal Pepè, la Super cosca con i suoi super obiettivi e 

con tanta, forse ad oggi inesplorata, super potenza. … …”.

La predetta sentenza diveniva irrevocabile in data 26.7.2001.

Ancora,  nel  c.d.  processo “Conchiglia” si  contestava il  seguente capo di 

imputazione:
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A) del delitto di cui all’art. 416 bis  commi I, II, III, IV, V, VI C.P. perché si associavano tra 

loro e con  Piromalli Giuseppe, Molè Girolamo, Bellocco Carmelo,  Piromalli Gioacchino,  

Stanganelli Carmelo, Albanese Girolamo, Raso Armando, Stanganelli Domenico, Sorridente 

Luigi  Emilio, Liberati  Giancarlo,  Zappia Sebastiano,  Zito Antonio,   Riso Vincenzo,  Pepè 

Domenico,  Fondacaro  Gesuele,  Canerossi  Domenico,  Pesce  Savino,   Zungri  Antonio,  

D’Agostino  Francesco,   Riso  Francesco,  Bagalà  Letterio,  Dal  Torrione  Mario,   Saffioti  

Fausto,  Ruggiero  Gianfranco,  Bellocco  Domenico,  Copelli  Francesco,  Copelli  Antonino,  

Copelli Salvatore, Sicari Giuseppe (già giudicati in diverso procedimento),  nell’ambito della 

‘ndrangheta della  Piana  di  Gioia  Tauro operante  nel  territorio  dei  comuni  di  Gioia  Tauro, 

Rosarno  e  San  Ferdinando  -  articolantesi  nelle  ‘ndrine  “Piromalli-Molè”,  che  esercitava  il 

potere criminale nel territorio di Gioia Tauro, “Pesce” e “Bellocco”, che esercitavano il potere 

criminale nel territorio di Rosarno, e tutte anche nel territorio di San Ferdinando - costituendo 

un’organizzazione mafiosa che  -  avvalendosi della forza di intimidazione che scaturiva dalle 

dette   ‘ndrine   e delle corrispondenti condizioni di assoggettamento e di omertà che si creavano   

nei citati territori, ove era insediata la potenza criminale delle predette affermatasi nel corso del 

tempo con la commissione di efferati delitti  contro la persona ed il patrimonio e grazie anche 

alla ampia disponibilità di armi, sì da determinarsi da parte delle dette   ‘ndrine   un controllo sul   

territorio che aveva anche consentito che esse stringessero accordi,  negli anni ’92 e ‘93, con il 

Presidente della Contship Italia S.p.a. Ravano Angelo in funzione dello sfruttamento economico 

del “Porto di Gioia Tauro” che ricadeva nell’area dei menzionati territori- aveva come scopi 

quelli: 

di trarre illeciti profitti dalle attività economiche, in gran parte finanziate dallo Stato e da altri 

enti pubblici nazionali e dalla Comunità Europea, connesse allo sviluppo della detta struttura 

derivante dall’accordo di programma concluso tra il Governo Italiano e la predetta S.p.a. in data 

29.7.94,  ed  avente  per  oggetto  il  completamento  del  porto,  l’inizio  della  sua  attività  e 

l’adeguamento e sistemazione della circostante area;

di  influire  sulle  decisioni  della  Pubblica  Amministrazione  relative  all’assetto  territoriale 

dell’area interessata e, corrispondentemente, di ottenere il favore e/o la complicità dei pubblici 

ufficiali competenti;

di conseguire vantaggi patrimoniali dalle imprese operanti nel territorio attraverso affidamenti 

di lavoro e/o erogazioni di forniture di beni e/o servizi (da distribuire in base a precisi accordi di 

ripartizione territoriale intercorsi tra le dette  ‘ndrine) ed assunzione di mano d’opera, ovvero 

direttamente attraverso la corresponsione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo;

ovvero di stringere accordi operativi con gli amministratori e dirigenti  di imprese nazionali, che 

così  partecipavano  alla  attività  della  associazione,  allo  scopo  di  assicurarsi  i  proventi  dei 
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pubblici appalti altrimenti non conseguibili per difetto, in capo alle imprese locali controllate, 

dei requisiti richiesti dalla legge per le aggiudicazioni delle gare;

di  accaparrarsi  fraudolentemente  contributi  e/o  agevolazioni  economico-finanziarie  da  parte 

dello  Stato  ed  altri  Enti  pubblici,  anche  attraverso  la  partecipazione  allo  svolgimento  delle 

attività produttive nell’area portuale e nella circostante zona industriale; 

- e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità.

Ed in particolare:

Marzano Salvatore perché, quale uomo di fiducia del “nucleo Piromalli” della ‘ndrina di Gioia 

Tauro,  essendo  prima  inserito  all’interno  dell’area  di  servizio  AGIP  dei  Piromalli,  centro 

operativo criminale della predetta, riceveva e trasmetteva ordini e disposizioni, nonché notizie 

utili per il perseguimento dei fini della associazione, ed ancora “notificava” agli imprenditori 

localmente  operanti  le  imposizioni  mafiose  di  tangenti  estorsive  e  le  prelevava,  e, 

successivamente,  fuoriuscito  dalla  citata  area  di  servizio,  forte  della  sua  appartenenza  alla 

associazione  medesima,  si  inseriva  nelle  attività  produttive  dell’area  portuale  attraverso  la 

società “ETRUSCA” formalmente intestata alla moglie Pirilli Ada, ma di fatto da lui gestita, 

così agendo in condizioni di quasi monopolio, in uno con altre imprese gravitanti nella stessa 

area criminale, nel settore delle pulizie della zona portuale;

Russo  Domenico  Antonio,  perché,  quale  titolare  della  impresa  Calcestruzzi  Calbeton  e 

cointeressato alla impresa Vibo Calcestruzzi, entrambe correnti  in Vibo Valentia,  metteva le 

predette a disposizione della associazione nei cui interessi stipulava un contratto di fornitura di 

materiali cementizi nei confronti del cantiere di Gioia Tauro della TODINI S.P.A. allo scopo, da 

un lato di mascherare le forniture di fatto effettuate dalla impresa LA.VI.SUD appartenente alla 

famiglia  Copelli  affiliata  alla  cosca  mafiosa  di  Gioia  Tauro,  e  dall’altro  di  agevolare  la 

costituzione  dei  fondi  neri  che  consentivano  alla  TODINI  di  adempiere  alle  obbligazioni 

monetarie derivanti dall’illecito patto stipulato con la criminalità organizzata, ed a quest’ultima 

di fruirne;

Paladino Matteo Salvatore, perché, quale titolare della omonima impresa corrente in Rosarno, 

operave d’intesa con e per conto della ‘ndrina di Rosarno, mettendo a disposizione se stesso e la 

predetta impresa per garantire il monopolio della esecuzione dei lavori di costruzioni varie nel 

territorio di competenza della detta organizzazione mafiosa;

Valenti  Francesco,  perché quale  titolare  della  ditta  SUDBETON corrente  in  Vibo Valentia, 

operava d’intesa con Copelli Clementina ed, attraverso la medesima, con la famiglia Copelli del 

nucleo Piromalli della ‘ndrina di Gioia Tauro, che possedeva la LA.VI.SUD, monopolizzatrice 

delle forniture di calcestruzzi nella zona di competenza della cosca mafiosa, mettendo se stesso 

e la sua impresa a disposizione della detta cosca, come strumento per perpetuare le condizioni di 
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monopolio (con le connesse modalità impositive nelle forniture) anche nei periodo in cui la 

LA.VI.SUD, per ragioni giudiziarie, non era in condizioni di operare; 

Ed, altresì, per aver operato d’intesa con i soggetti operanti nell’area di servizio AGIP di Gioia 

Tauro sotto le direttive di allo scopo di percepire compendi estorsivi nell’interesse di predetti.

Con le aggravanti specificate nei numeri e nel capo di imputazione.

Commesso in Gioia Tauro, Rosarno, San Ferdinando a decorrere dal 1995 e sino all’aprile 2001.

 

Tale sentenza diveniva irrevocabile.

Dalla predetta disamina possiamo, dunque, affermare con certezza (quella 

certezza  giuridica  che  le  sentenze  irrevocabili  affermano  ogni  ragionevole 

dubbio) che in Gioia Tauro e comuni viciniori (nello specifico Rosarno e San 

Ferdinando) dalla metà degli anni ’70 (processo De Stefano + 59) sino agli inizi 

del 2000 la ‘ndrangheta esisteva e prendeva corpo, fra l’altro, nelle famiglie dei 

Piromalli e dei Molè.
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IV.B – L’ATTUALE OPERATIVITA’ DELLA
‘NDRINA   PIROMALLI  

Le intercettazioni che seguono riguardano i colloqui avvenuti 

presso  il  carcere  di  Tolmezzo  (UD)  fra  il  detenuto  Giuseppe 

Piromalli, inteso  facciazza, ed i suoi familiari: in particolare con 

suo figlio Antonio, ritenuto a buon motivo il suo naturale erede.

 Esse ricomprendono un arco temporale che va dal dicembre 

2007 a tutt’oggi tuttavia non sono numerose, attese le restrizioni 

derivanti dal regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen. cui il Piromalli 

è sottoposto.

Leggendo le stesse balza agli occhi un primo dato: il modo di 

parlare estremamente criptico che tengono i conversanti.

Ciò è evidentissimo ove si rifletta che a volte il padre ed il 

figlio  stentano  finanche  a  comprendersi  sì  da  imporre  loro  di 

ritornare su un medesimo argomento più volte durante uno stesso 

colloquio. 

Frequente è il ricorso alla gestualità che serve a sostituirsi 

alle parole: Piromalli Giuseppe frequentemente scuote la testa in 

cenno  di  assenso  o  dissenso,  gesticola  con mani  e  braccia;  ed 

altrettanto fa suo figlio Antonio, suo primo interlocutore in tutti i 

colloqui analizzati.

Ancora, si ricorre spessissimo ad un linguaggio volutamente 

e marcatamente “allegorico”: uno degli argomenti più frequenti di 
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conversazione  è  quello  degli  agrumi  che,  tuttavia,  da  la  netta 

sensazione che celi  ben altro tipo di discorsi  e che, comunque, 

offre lo spunto per introdurre discorsi ben più importanti.

Ciò lo si afferma in quanto un altro elemento caratterizzante 

– ed inquietante – del modo in cui i dialoganti si interfacciano è il 

frequente  ricorso  a  lunghe pause e  silenzi,  a  frasi  interrotte,  a 

parole lasciate cadere lì, che sembrano, a prima vista, avulse da 

qualsiasi contesto logico.

Nel leggere la trascrizione delle citate conversazioni si ha la 

sensazione di visionare quelle di soggetti coinvolti nel traffico di 

stupefacenti,  ove  gli  elementi  supra descritti  rappresentano  la 

regola cui i conversanti si adeguano sistematicamente.

Non vengono mai fatti nomi – e men che meno cognomi – di 

persone,  la  cui  indicazione  è  sempre  affidata  a  rapporti  di 

parentela e/o affinità (“il figlio di …”, “comare …”, “I due fratelli”), 

soprannomi (“Guess”, “Quelli degli elastici”, “Quello dei massaggi”, 

“Fiossa”, “I potatori”) o situazioni specifiche che si sono verificate 

nel passato e che sono note solo ai conversanti (“Quello che venne 

a Santa Margherita”).

L’ascolto delle conversazioni indurrebbe a pensare che ci si 

trovi di fronte a persone con seri disturbi della personalità, salvo 

poi ricredersi nel momento in cui si affrontano temi “tranquilli” in 

cui il linguaggio fra i conversanti diventa assolutamente chiaro ed 

intellegibile.
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Ma vi è di più: addirittura, negli ultimi colloqui – o quanto 

meno  dopo  che  organi  di  stampa  avevano  riportato  stralci  di 

alcuni colloqui avvenuti fra detenuti nel carcere di Tolmezzo – il 

Piromalli  Giuseppe  fa  spesso  ricorso  al  linguaggio  labiale, 

sussurrando, o appena accennando, le parole.

Tutto  questo  ci  induce  ragionevolmente  a  pensare  che 

l’oggetto  dei  colloqui  fra  i  conversanti  non  è  lecito,  che  i 

conversanti  temano,  o  abbiano  maturato  certezza,  di  essere 

sottoposti ad intercettazione e deliberatamente prendano tutte le 

precauzioni  per  non fare  intendere  il  vero  significato  dei  propri 

discorsi.

Sicché  hanno  necessità  di  contemperare  due  opposte 

esigenze:  da  un  canto,  quella  di  comunicare  ed  affrontare 

realisticamente  tutte  le  tematiche  –  lecite  ed  illecite  –  della 

“famiglia”; dall’altro, quella di non potersi esprimere apertis verbis.

Ne vengono fuori colloqui che a volte sono “il” manuale della 

cripticità e della trasversalità.

Ciò che rileva ai fini del presente provvedimento è:

• L’esistenza di una ‘ndrina perfettamente articolata, viva 

ed operante sul territorio;

• La  posizione  verticistica  nella  stessa  assunta  da 

Piromalli Giuseppe e Piromalli Antonio;

• La necessità per Piromalli Antonio di rapportarsi con il 

padre per riferire su ciò che accade all’esterno, al fine 

di  concordare  strategie  operative  e/o  ricevere 

disposizioni da eseguire;
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• La  contrapposizione  di  detta  ‘ndrina a  quella  dei 

“parenti” Molè, con i quali avevano pur condiviso anni 

ed anni di crimini;

• La  possibilità  per  Piromalli  Giuseppe  di  dare  ordini 

all’intera cosca immediatamente esecutivi;

• L’operatività all’interno della famiglia delle donne, che 

partecipano  alle  decisioni  al  pari  degli  uomini 

attraverso  un  meccanismo  tipico  di  questa  terra: 

apparentemente  disinteressate  forniscono  consigli  e 

sono a volte il vero motore, la scaturigine, la scintilla di 

azioni criminali.

Ottima chiave di lettura del comportamento dei due indagati 

in questione può rinvenirsi nelle corrispondenti intercettazioni di 

“marca”  MOLE’  trattate  in  altra  parte  di  questo  decreto,  e 

specificamente  quella  del  27.09.2007  relativa  al  colloquio 

intercorso tra MOLE’ Girolamo e STANGANELLI Domenico, lì dove 

i  riferimenti  ad  Antonio  ed  a  Giuseppe  PIROMALLI  sono 

particolarmente espliciti e significativi.

Lì, in ordine alla posizione assunta da Antonio PIROMALLI 

nei confronti di Rocco MOLE’  a proposito di un capannone che 

quest’ultimo vorrebbe realizzare  in zona “ANNUNZIATA”,  emerge 

chiaramente come la contrapposizione del giovane PIROMALLI che 

contende  al  MOLE’  il  “diritto”  di  fare  quanto  ritiene,  sia 

conseguenza  immediata  e  diretta  delle  direttive  impartitegli  dal 

padre, per come credibilmente affermato dallo STANGANELLI nel 

suo “rapporto” al “capo”. Rapporto che, per essere tale, è munito 

di quella “fede privilegiata” imposta dalla legge mafiosa.

Segno inequivocabile del fatto che quegli incontri tra padre e 

figlio  e  le  relative  conversazioni  criptiche  dissimulano  e 
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nascondono  vere  e  proprie   riunioni  operative  tra  i  vertici  del 

sodalizio PIROMALLI.

Ed è  inutile,  a  questo  punto,  sottolineare  come da quelle 

intercettazioni emerga pienamente e chiaramente la esistenza ed 

operatività  di  un  nucleo  mafioso  PIROMALLI  esistente  in  Gioia 

Tauro ed ormai distinto, autonomo ed, anzi, contrapposto a quello 

MOLE’. 

Contrapposizione che, al di là di tutto ciò che emerge dalla 

storia  di  questi  sodalizi  (ex  “sodalizio”)  in  ordine  alla  loro 

mafiosità,  dà  pienamente  corpo  a  tale  sua  caratteristica, 

evidenziando  quella  lotta  per  il  dominio  del  territorio  che 

caratterizza particolarmente le associazioni di cui all’art. 416  bis 

c.p.. 

Lotta che spesso culmina nei delitti di sangue, così come di 

fatto avvenuto a Gioia Tauro nel corrente anno.

Come  pure  emerge  da  quei  colloqui  “MOLE’”  anche 

l’organigramma del nucleo PIROMALLI, in termini di soggetti che 

lo compongono, così come nelle relative pagine evidenziato e come, 

peraltro,  poi  verrà  specificamente  rappresentato  nella  parte  di 

questo decreto relativa alla posizione di ciascun indagato colpito 

dal provvedimento.  

Il  metodo  che  qui si  seguirà  è  quello  di  riportare 

integralmente la conversazione così come trascritta dalla P.G. ed 

interpolarla - o commentarla in chiusura - con le considerazioni 

degli Scriventi.
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Colloquio del 26.02.2008

Casa Circondariale di Tolmezzo
        Detenuto: PIROMALLI Giuseppe, nato a Gioia Tauro il 04.01.1945

Sono presenti:
- MARTINO Maria, nata a Villa San Giovanni il 10.12.1954 (moglie);
- PIROMALLI Antonio, nato a Polistena il 29.05.1972 (figlio);
- PIROMALLI Grazia, nata a Gioia Tauro il 08.08.1979 (figlia);

OMISSIS

Conversazione  irrilevante  dal  contenuto  familiare.  Generica  … 
successivamente Antonio chiede il parere al padre di come l’avvocato 
Rampioni ha discusso al processo. 
Pino: 10.34 21” si rivolge al figlio Antonio … allora tutto apposto … 
il lavoro procede …
Antonio: procede … c’è stata la gelata …
Pino: c’è stata la gelata … 
Grazia: mamma mia … papà … che …cosa … ha  … combinato…

OMISSIS

Conversazione relativa al  freddo che c’è stato… che ha rovinato le 
arance  … nella  località  Sovereto  … ed al  Filicuso  … mentre  alla 
Guardiola … la gelata non ha fatto danni alle arance … subito dopo il 
padre chiede delle informazioni per imbottigliare il succo delle arance 
…  per  la  vendita  in  America  … Il  padre  chiede  ad  Antonio  che 
facendo cosi avrà un costo maggiore nel trasporto…Antonio dice che 
non farà il trasporto dal porto di Gioia Tauro ma bensì da quello di La 
Spezia … 
Pino: 10.39 45 “ (si rivolge al figlio) l’altra volta ti hanno detto quei 
due fratelli potatori … che bisogna aspettare … che la … che qua … 
tu gli dici … o vai da suo padre … o zio … no… che quelli lì no… 
mio  padre  vi  ha  dato  sempre  lavoro  a  voi  altri  …  no…  voi  … 
ragionate  allo  stesso  modo  … come  ragiona  … vostro  fratello  … 
vostro nipote … no … oppure è giusto quello che dite voi che devono 
prendere … i due fratelli … per fare la pota …senza aspettare ancora 
… e da un anno che ti dicono sempre … poi … poi … poi… tu vai dal 
fratello …tu gli dici vi abbiamo dato sempre lavoro … 
Antonio: dopo Pasqua scendo  … per adesso non se ne parla … 
Pino: dopo Pasqua  … Antonio… volendo si risolve questo discorso 
Antonio: ma quello…ahm…(viene interrotto dalla mamma ndr) … 
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Il  passaggio  riportato  è  emblematico  di  quanto  supra 

anticipato: intanto, facendo riferimento a delle persone precise, si 

omette  ogni  riferimento  a  nome  e  cognome  (“i  due  fratelli 

potatori”); poi, come si vede il discorso d’un tratto diventa allusivo 

e criptico, senza un apparente filo logico (“che la … che qua … tu 

gli dici … o vai da suo padre … o zio … no… che quelli lì no… “); 

infine,  si  apprezza  come  Giuseppe  Piromalli  dia  disposizioni  al 

figlio su cosa fare. 

Da notare il riferimento ai “fratelli potatori”: argomento che 

ritornerà reiteratamente nei successivi colloqui.

Ma andiamo avanti:

OMISSIS

Antonio: non …ha …90anni…quanti anni …ha …
Pino: non fa niente … lui … é quello con i potatori che li guida … li 
fa …tu vai infatti lui parla con suo fratello no …  e gli dice che stai 
facendo no … perché i tuoi figli non vanno a potare … capiscisti?…

Il discorso è talmente oscuro che lo stesso dialogante sente 

la  necessità  di  chiedere  al  figlio  se  lo  sta  seguendo  nel  suo 

ragionamento (“Capiscisti?” Ossia “Hai capito?”) 

OMISSIS

Successivamente  Antonio informa  il  padre,  che  domani  si  recherà 
nella provincia di Alessandria … per andare a vedere un terreno da 
acquistare … subito dopo Piromalli  parla della pena che fino adesso 
ha scontato … cercando di capire con il figlio Antonio se può ottenere 
l’uscita dal carcere .
 

OMISSIS
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Antonio informa il padre anche della vendita che vuole fare per l’olio. 
Antonio: 11.00 33” piano …piano…
Pino: 11.00 34” …ahm…
Antonio: piano…piano… 
Pino: perché lui …non è chiaro… 
Antonio: …la  fretta … 
Pino: cerca … (pausa di riflessione)…QUANDO LO VEDI … ME 
LO SALUTI A QUELLO DEL CAMPO DI BOCCE … GLI DICI 
…  ME LO RINGRAZI DA PARTE MIA  …
Antonio: gli ho battezzato il bambino…

Ancora una volta si  fa riferimento ad una persona con la 

precisa accortezza di non indicarne il  nome e cognome ma solo 

con  indicazioni  di  carattere  generale,  conosciute  ai  due 

colloquianti  (“Quello  del  campo  di  bocce”).  Il  risultato  è, 

comunque, apprezzabile atteso che Antonio capisce al volo di chi 

si  stia  parlando  tanto  che  aggiunge  un  particolare  preciso  e 

circostanziato che vale ad identificare ancor più precisamente il 

soggetto indicato dal padre (“Gli ho battezzato il bambino”).

 
OMISSIS

Pino …successivamente chiede cosa fanno gli zii…il figlio risponde 
quello che facevano prima … tra la chiesa e la campagna… 
Grazia poi informa il padre che su un giornale locale (“Calabria ORA” 
ndr  )  … il  giornalista  dedica  tutti  i  giorni  l’articolo  sulla  famiglia 
PIROMALLI … subito dopo parlano del processo che è in corso … 
Pino racconta alla famiglia alcune fasi del processo … di quello che è 
stato  detto da parte del teste…(Dromi)  quello di Rosarno …  Pino 
informa ancora la famiglia di non essere contento di come gli avvocati 
hanno impostato  la  difesa.  Il  processo è  per  l’omicidio  del  medico 
IOCULANO … ammazzato a Gioia Tauro. 
Antonio informa ancora il padre che questo giornale (“Calabria ORA” 
ndr) … tutti  i giorni scrive delle cose assurde nei tuoi confronti … 
SCRIVENDO CHE TUTTO QUELLO CHE SUCCEDE A GIOIA 
TAURO E COLPA TUA …  Antonio riferisce al  padre che questo 
giornalista  ha  pubblicato  anche  una  fotografia  dove  ti  mostra  … 
attraverso un foto-montaggio  con il mitra …
Pino: 11.25.06”… dall’America non puoi importare … solo esportare 
Antonio:   ho portato le campionature delle mele …  
Pino: le mele…
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Antonio: le mele… 
Pino: le mele Americane… 
Antonio: le mele Americane … la mela di Washington … la Golden 
… come la Melinda … ora se ci siamo con i prezzi … si comincia 
subito … perché … arrivano al porto di Gioia … arrivano i BULGARI 
… si caricano i camion pieni …se li portano in Bulgaria… 
Grazia: passano al porto di Bari…( ride )…
Antonio: in più c’è… le uova… le uova delle galline … c’è una ditta 
di Forli’ … che ha 12 milioni di galline … produce 12 milioni di uova 
al giorno … fornisce la Esselunga … e una dei primi in Europa… 
Pino: da portare in America…
Antonio: no  …  non  gli  bastano…  perché  oltre  che  fornire  la 
Esselunga … forniscono la Bauli … la Melegatti … ed allora siccome 
ci conosciamo … perché loro ogni settimana vengono al mercato del 
pollame perché c’è la Borsa del prezzo … no… la Borsa … allora 
c’era un Mediatore … ci ha presentato … dice noi in Calabria se voi 
avete  la  possibilità  acquisteremmo  uova  ci  serve  un  centro  dove 
appoggiarci qua e la … gli ho detto io sentite… ma se eventualmente 
dall’America … (fa intendere di si con la testa) … allora quello dice 
altre 12 milioni al giorno li possiamo fare arrivare dagli Stati Uniti … 
ho detto io se c’è il prezzo … noi facciamo da mediatori … perché 
sono soldi assai …
Pino: certo…
Antonio:  allora su ogni … singolo uovo…ci prendiamo 1 centesimo 
di euro… 
Pino: uhm …
Antonio: gli faccio fare il contatto diretto …
Pino: dall’America vengono qua…
Antonio: si… 
Pino: e glieli portano a questi qua…
Antonio: arrivano al porto di Gioia … 
Pino: da Gioia …vanno a Forli’… 
Antonio: i Gioia vanno a Forli’… 
Pino: benissimo…
Antonio: allora con …
Grazia: scusa  … non puoi … arrivare direttamente a Civitavecchia  
Antonio: allora in andata…
Pino: cambia discorso…
Antonio:  mi hanno portato al porto di Philadelphia …dove hanno le 
celle affittate … c’erano almeno 4000 mila pedane … solo dei suoi … 
no … Mastro Rocco che riprendeva con la telecamera … Compare 
Mico… MICO LAROSA… non è voluto venire … vogliono vedere 
persone con i calli nelle mani… 

OMISSIS

Pino: no…il discorso la…da importare e da esportare… 
Antonio: quando ero lì … certo che se c’era tuo padre a Gioia … 
arance e mandarini non avevamo problemi … che dovevi andare tu in 
Sicilia … ridono tutti quanti…
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Grazia: ha scoperto l’acqua calda … 
Antonio: quindi riusciamo a battere i prezzi … perché la compagnia 
che noi mandiamo carichi di arance … li deve poi rimandare indietro a 
Gioia  vuoti…perché  non hanno niente  … allora  noi  gli  diciamo li 
utilizziamo andata e ritorno … ma tu ci devi abbassare il prezzo … 
continua  a  parlare  anche  della  fornitura  delle  arance  per  ottobre 
novembre e dicembre. 

OMISSIS

Pino dice al figlio che il fatto di importare le uova e una cosa buona 
…”

Anche i passaggi che precedono sono emblematici di quanto 

detto:  i  colloquianti  saltano da argomenti  assolutamente diversi 

fra loro (dagli articoli di stampa apparsi sul quotidiano “Calabria 

ORA”, alla presunta esportazione di uova e arance verso gli Stati 

Uniti) lasciandoli e riprendendoli ripetutamente.

Ma  vi  è  un  elemento  in  tutta  la  conversazione  che  è  di 

estremo  interesse:  per  anni,  quando  si  è  fatto  riferimento  alla 

‘ndrangheta della Piana, si è parlato inevitabilmente della cosca 

Molè-Piromalli.  Le  due  famiglie,  come  noto,  hanno  anche  dei 

legami parentali. 

Ebbene in questo colloquio,  il  primo dopo il  01.02.2008 – 

giorno dell’omicidio di Rocco Molè – non si fa alcun riferimento a 

tale episodio.

E’  come  se  il  fatto  non  fosse  mai  accaduto:  il  che,  sia 

consentito, è quantomeno “strano”!

Ed è ancora più strano se si considera che in corrispondente 

periodo, persone in strettissimo contatto di natura criminale con 

PIROMALLI  Giuseppe  e  PIROMALLI  Antonio,  e  cioè  MICCICHE’ 

Aldo,  ARCIDIACO  Gioacchino  ed  ARCIDIACO  Lorenzo, 

commentano immediatamente l’omicidio di MOLE’ Rocco, dandolo, 
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per di più, come cosa quasi attesa, e ricorrendo, come viene in 

quella parte sottolineato, ad una terminologia da guerra in corso.

Mentre, come rilevato, le due persone che più di tutte le altre 

avrebbero dovuto parlarne, se non altro per gli  stretti  vincoli di 

parentela  che  le  legavano  al  defunto,  non  ne  fanno  affatto 

menzione,  neppure  per  manifestare  dolore  o,  quanto  meno, 

dispiacere.

E’  chiaro  che  ciò  fanno  per  una  precisa  volontà  che  li 

accomuna in questa linea di comportamento.

Se, poi, si mettono in parallelo questi dialoghi con quelli che 

in corrispondente periodo intercorrevano in altri  Istituti  di pena 

tra  i  MOLE’  detenuti  ed  i  loro  familiari,  nel  corso  dei  quali  il 

riferimento  ai  PIROMALLI  era  più  che  ricorrente  e  qualificato, 

allora  quanto  notato  in  ordine  alla  condotta  di  Giuseppe  ed 

Antonio PIROMALLI acquista un significato ancora più pregnante.

Colloquio del 18.03.2008

Casa Circondariale di Tolmezzo
        Detenuto: PIROMALLI Giuseppe, nato a Gioia Tauro il 04.01.1945

Sono presenti:
- MARTINO Maria,  nata  a  Villa  San  Giovanni  il  10.12.1954 
(moglie);
- PIROMALLI Antonio, nato a Polistena il 29.05.1972 (figlio);
- SCIACCA  Loredana,  nata  a  Vibo  Valentia  il  05.05.1972 
(moglie di Antonio Piromalli);
- PIROMALLI Francesca e Maria, minore (figlie di Antonio e 
Sciacca Loredana);
- PIROMALLI Grazia, nata a Gioia Tauro il 08.08.1979 (figlia);

10.31.38”Grazia (figlia  del detenuto) parla con la nipote … varia … 
successivamente dice un lavoro molto importante da fare …
Loredana: (moglie di Antonio PIROMALLI) … zitta …zitta basta . 
Inizia il colloquio, Giuseppe Piromalli dopo i saluti con i convenuti 
inizia a parlare con le due nipotine, figlie di Antonio.
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OMISSIS

10.38.10”  Pino: si rivolge al figlio Antonio… senti Ioli … cosa dice

Chiaramente, nel momento in cui si fa riferimento ad una 

persona,  questa  viene  indicata  con  un  diminutivo/soprannome 

senza dare conto del reale nome e cognome.

 
Antonio: allora questo qua …dove abbiamo mandato il container …
dove sono andato per trovarli ( rif. America per le arance ndr )… 
Pino: ma questo container …è arrivato …no perché loro ogni tanto … 
prendono qualcuno … sentono PIROMALLI  ed allora no…
Antonio: no quelli li hanno fatti già lo scorso anno ( rif. ai controlli al 
container  )…i controlli  già  li  hanno fatti  lo  scorso  anno… su 200 
contenitori, hai voglia a controlli lo scorso anno… 
Pino: no…voglio sapere…l’assicurazione c’è … sei apposto … cosi 
pagano…
Antonio: si … la Generali … ma per mandare in America la Dogana 
Americana  dice  …  il  prodotto  deve  viaggiare  15  giorni…  ad  un 
grado…
Pino: si …
Antonio:  quindi  dice  …  quando  parte  …  già  dal  computer  del 
container frigorifero deve essere già come temperatura ad un grado … 
quando  arriva  …  loro  inseriscono  lo  spinotto  del  computer  …  e 
controllano … come il tachigrafo dei camion …
Pino: uhm…
Antonio:  quando è arrivato lì…(America ndr) … no… questo coso 
(container ndr) … è a tre gradi … non passa … ve lo dovete riportare 
indietro … oppure bisogna fare altri 15 giorni ad un grado… il cliente 
mi ha chiamato …gli ho detto io … per me puoi fare quello che vuoi 
… io questo l’avevo mandato per venderlo … io vendo partenza … 
quindi nonostante vendo partenza … a 20 euro a contenitore mi sono 
assicurato lo stesso … gli ho detto io al cliente vedi che io sono anche 
assicurato  nonostante  ti  ho  venduto  partenza  … se  vuoi  apro  io  il 
sinistro … infatti ho chiamato la Generali … mi ha detto mandami il 
fax  dalla  Dogana  Americana  …  però  50  giorni  …  chiusi  nel 
contenitore ad un grado … che vuoi … quando hanno aperto … ogni 
cassetta su 20 frutti … una o due marce c’erano … 
Pino: logico … no …
Antonio: tutti gli altri erano mollicci … quando il cliente li ha visti … 
gli ha detto … c’era lì il broker che è andato … no … u mari i mia …. 
stava zitto perché … gli ha detto very good … ok … ok … gli ha detto 
perché praticamente … (viene interrotto dal padre) …
Pino: non … che per 60 euro … non che …
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Antonio: esattamente … allora gli ho detto io … noi sono trent’anni 
che facciamo questo lavoro qua … e sappiamo se … cosi… già alla 
partenza com’era  …
Pino: si…
Antonio: ha detto digli ad Antonio che di quello che avevamo chiesto 
per novembre … raddoppiamo la richiesta …
Pino: bene …
Antonio: bene i chi … a come glieli fai … 
Pino: perché … perché non c’è il prodotto…
Antonio:  no … no perché non c’è la man … non ci sono le strutture 
per farlo … vogliono 300 containers di clementine e 300 di arance …
Pino: si trovano … hai voglia Antonio …
Antonio: no…  papà…  l’ho  visto  l’anno  scorso  che  …  (cambia 
discorso) … allora una clementina  cosi con 20 clementini  messi  a 
mano come la scatola dei cioccolatini … no …
Pino: uhm… si … si … c’è l’ho presente… lo so…
Antonio:  c’è  l’hai  presente  dove  … in  Italia  … non  si  fa  questo 
lavoro… solo gli Spagnoli … fanno questo…
Pino: lo so … era a tipo…come quando si mettono i Cachi… 
Antonio: si … si … una femmina in una giornata ti fa un bancale…
Pino: si … (gesticola con la mano … facendo intendere che si può) 
Antonio: quante femmine ci vogliono … 
Pino: allora io penso che se tu trovi … delle ditte … cioè … non che 
lo fanno altri… però ci sono ditte … dove noi la manodopera … vuole 
essere pagata … ed è giusto che venga pagata … ma c’è ancora gente 
che paga a 40euro la giornata alle persone… ora … nonostante tutto 
…( allarga le mani facendo intendere al figlio di andare avanti) … non 
mi spiego… 
Antonio: secondo me … e difficile … io gli ho risposto …
Pino:  interrompe il  figlio… poi …ma quel discorso di Lamezia … 
non … non … che facciamo…
Antonio: no …che credito abbiamo …
Pino:  allora stanno facendo tutto … ha detto che non ci fanno più il 
lavoro … loro …  LA ROSA per i  commercianti …
Antonio:  no  … non mi  ha  fatto  nessuno il  lavoro  … basta  gli  ho 
mandato questo contenitore … basta poi è arrivata la gelata … chiuso 
il  libro… ora … ottobre … novembre… anzi i  LA ROSA… sia il 
figlio di Gregorio e sia il figlio di Michele …
Pino: uhm…
Antonio: sono due  belli…(s’interrompe )  … hanno il  mestiere  nel 
sangue  …  e  sono  …  di  quelli  che  ti  puoi  affidare  per  fare  la 
lavorazione …
Pino: perché non lo fai con loro un discorso del genere … se sono dei 
ragazzi seri no … tu gli devi dire … vieni qua … devi fare no … 
queste cose … no …
Antonio: si … il figlio di Gregorio … il figlio di Gregorio (LA ROSA 
ndr) … mi ha detto  … Antonio io ci  credo in quello … in questo 
lavoro per l’ America … no? … però dice noi qua … io l’ho vista la 
struttura … sono stato dieci giorni buttato li dentro… più… più … di 
due container alla settimana … quell’altro più di due…
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Pino: (interrompe il figlio )… quanti container vogliono…
Antonio: 300…
Pino: 300 …ed in ogni container ci sono 200 quintali…
Antonio: no … 150…
Pino:  allora  io dico che si possono fare … non è … non è… non 
mollare questo discorso … no … cioè voglio dire … non …
Antonio: aspetta …quanti giorni dura la campagna del clementino… 
Pino: 60 giorni…
Antonio: 60 giorni… per 300 container…vuole dire … 5 container al 
giorno compreso la domenica… al giorno…questi  (i LA ROSA ndr)
…ne fanno due …a settimana … 
Pino:  no se tu… tra voi …. trovi persone serie … tra questi … per 
fare 10 container …  la settimana …
Antonio: 10 container la settimana …forse riusciamo a farne anche 20 
a  settimana…  ma  …è  …difficile…ma  20  a  settimana  …  per  5 
settimane sono 100 container… questi ne vogliono 300 
Pino: (allarga le mani ) …cambia discorso… si rivolge alle nipote… e 
alla figlia Grazia…

OMISSIS

10.45…43” Grazia dice ad Antonio digli…
Antonio: uhm…

OMISSIS

Subito dopo  Giuseppe PIROMALLI si rivolge al figlio dicendogli 
… ve la fate qua  (allarga le mani) la Pasqua ve la fate qua (Milano) 
… per essere più tranquilli … non è che giri  persona per persona … 
non è  che ti  viene in mente …che tu … dalla  Cina … del mondo 
intero  …  compreso  Gioia  Tauro…  tutto  il  mondo…  mu  giri  … 
persona per persona … non ci sono… cun … cun … mancu i cani… 
problemi (allarga le mani guardando il figlio Antonio) … capiscisti? 
tu… poche parole … ci capiamo benissimo … cioè a me… da fastidio 
che scendi … sai perché … se tu …ti ferma  qualcuno … che sono … 
cioè dice … di fare … il paese … quello è … poi magari … vedono 
Tizio che parla con Antonio PIROMALLI … allora evitiamo questi 
discorsi … mi sono spiegato?… 
Antonio: abbassa la testa per fare capire  di si…
Pino: allora stai …e fatti … io …tranquillamente … (allarga le mani) 
… ma di altro… si mette tutto il mondo … il mondo intero… te lo 
giri…  poi  …  t’incontra  qualcuno  …  CI  DISPIACE  PER  TUTTI 
PERO’ OGNUNO HA … (Antonio interrompe il padre…)
Antonio: il carrettino Siciliano … per adesso  no … vanno trovando 
nu ciucciu … (asino) … 
Pino: lo so … ride…
Antonio: ride  …
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Questo passaggio appare estremamente interessante: da un 

canto perché il padre sconsiglia il figlio di scendere a Gioia Tauro 

per la Pasqua.

Il passaggio è ricco di allusioni, mezze parole, pause dense di 

significato;  il  padre  domanda  esplicitamente  al  figlio  se  lo  sta 

seguendo  nel  discorso  (“Capiscisti?”  Ossia  “Hai  capito?”)  ed 

aggiunge  significativamente:  “poche  parole  …  ci  capiamo 

benissimo”): perché il figlio non deve scendere a Gioia Tauro? 

Leggendo le intercettazioni  carcerarie della famiglia Molé – 

Girolamo e  Domenico  –  si  capisce  chiaramente  il  perché;  ed  a 

quelle si rimanda.

Qui  è  appena  il  caso  di  dire  che  il  padre  sa  che  i  Molè 

sospettano  il  figlio  di  essere  stato  il  mandante  dell’omicidio  di 

Rocco Molè e, dunque, gli consiglia di tenersi alla larga da Gioia.

OMISSIS
 

Pino:  come  … non  … era… per… (inc)  …l’accetto  … e  non  lo 
condivido  no…  questi  sono  …  i  risultati  dei  Magistrati  … 
comunque… non … comunque a noi non interessa … no voglio dire 
per questa  Pasqua … è giusto perché poi … (viene interrotto  dalla 
nuora Loredana SCIACCA’ moglie del figlio Antonio ndr )…
Loredana: no  sapete  cos’è  …  perché  fino  a  venerdì  siamo 
impegnati… perché io ho un impegno … comunque  … ha fatto cosi 
… poi ha detto per due giorni … magari dopo … si è messo … poi 
per lavoro…
Pino: Loredana senti cosa ti dico io … c’è gentaglia … non scendete 
…  ma ti dico la verità neanche a me faceva piacere che questa Pasqua 
la facevi lì sotto … (a Gioia Tauro ndr) sai perché … mentre Antonio 
(PIROMALLI) esce … qualcuno lo ferma … sono guardati male … 
dai cosi … (dalla Polizia) … allora lui parlava  con coso … quindi 
evitiamo queste cose … questi discorsi evitiamo … 
Loredana: si…
Pino:  quindi  evitiamo  anche  sulla  strada  … perché  non  vogliamo 
avere a che fare con nessuno…di stare (allarga le mani) … 
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Ecco  che  nel  corso  della  discussione  viene  fuori  il  vero 

motivo per cui Antonio e famiglia è bene che non scendano a Gioia 

Tauro:  (“C’è  gentaglia  … non scendete.  Mentre  Antonio  esce … 

qualcuno  lo  ferma”),  salvo  subito  dopo  ricollegare  il  tutto 

all’attività di controllo della Polizia (“Sono guardati male”): ma il 

senso è chiaro.

OMISSIS

Pino: l’avvocato D’Ascola quando sale…
Antonio: ora…subito dopo Pasqua… vengono …
Pino:  gli dici all’avv.  Belcastro …gli ho detto di sentirsi con te … 
perché il 5 aprile c’è il discorso … no… il 30 marzo c’è ne uno … c’è 
il discorso di Messina…
Antonio:  che …centra Messina … ieri c’è stato l’hanno rinviato ad 
ottobre… 
Pino: io sapevo il 30 marzo…
Antonio: no… ieri è stato…ma  l’hanno rinviato ad ottobre…va bene 
comunque… 
Pino: comunque ci togliamo il pensiero Antonio… 
Antonio: va bene ma ormai è fatto …voglio dire … tra quello che ha 
fatto … e l’indultino … ormai basta pure che va male … basta…
Pino: si ma non è che deve andare male… perché deve andare male 
… voglio  dire  a  Belcastro  … vi  mettete  d’accordo  con  te  di  fare 
queste cose … gli dici di salire che deve parlare con me … questa sua 
freddezza a me  non m’interessa … lui non deve essere cosi … si deve 
sedere  con  D’Ascola  … di  parlare  di  ragionare  e  di  vedere  come 
bisogna fare … cosi…cosi…
Antonio: vedi che lei …. li aveva in mano… a rancore praticamente ci 
sono rancori … tu gli dici non la devi vedere male …tu gli dici tu 
ancora… 

OMISSIS

 …  Relativa  al  dialogo  che  Antonio deve  riferire  all’avvocato. 
Antonio risponde  al  padre  che  l’avvocato  porta  del  rancore  … in 
quanto  Pino PIROMALLI  ha  nominato  anche  come  difensore  di 
fiducia l’avv. Nico D’Ascola  … Il padre spiega al figlio… che gli 
altri avvocati non possono essere al livello del Professore D’Ascola … 
Pino si rivolge alla moglie … 11.04 07”… la conosci tu a Commare 
CATUZZA?…
Maria: si…
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Pino: ehm… (si rivolge alla moglie) suo marito sanno potare … ha … 
due macchinari che stanno potando … (guarda il figlio Antonio … 
ndr) ha quelle cose per potare bene …

Maria: ehm…

Pino: il marito no… le forbici per potare bene … io lo so … perché 
mi ricordo che li aveva … abbiamo parlato … non  mi ricordo … 
l’altra volta … perché lui ha i macchinari … proprio che può potare 
proprio … a … il marito di donna Catuzza … tranquillo al 100% … 
(pausa di riflessione … guarda il figlio Antonio … poi allarga le mani 
ndr ) … davi  …

Ecco un’altra volta il tema delle forbici e delle potature.

Ancora una volta, riferendosi a colui il quale è oggetto del 

discorso (“il marito di donna Catuzza”) questi non viene indicato 

né per nome, né per cognome: e questo è già un fatto di per sé 

abbastanza strano.

Altrettanto  strano,  poi,  è  che  un  detenuto  –  ristretto  al 

regime del 41-bis – passi il pochissimo tempo a sua disposizione 

per parlare con i suoi cari dissertando sulle forbici da pota e su 

chi possa effettivamente fare tale lavoro.

Il  che appare ancor più strano ove si  consideri che il  suo 

interlocutore  è  il  figlio  Antonio,  uomo  capace  di  mantenere 

trattative con imprenditori italiani ed americani per il commercio 

delle arance ed uova e che, dunque, ben saprebbe a chi rivolgersi 

per fare eseguire la pota degli alberi.

A meno che, i due non stiano riferendosi ad altro . .  . . .

Antonio: senti … li’… é  … capace …  entro aprile  … é … capace 
… che quello che stava lì da Mimmi di Annuzza … che quello dove 
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abitava Mimmi di Annuzza che vuole parlare con me … è …capace 
che devo andare io …
Pino:  Mimmi di Annuzza… (non riesce a  capire  chi può essere la 
persona che gli riferisce il figlio Antonio ndr)… 
Antonio: (abbassa la testa …per fare intendere di si )… 
Pino:  uhm…si…  si…se  vai  gli  dici  ha  detto  u…  povero  di  mio 
padre… che vi siete presi …tutto… che prima cercavate il lavoro dalla 
mattina alla sera ed ora si sono tutti dimenticati (gesticola con la mano 
sx facendo intendere che si sono allontanati ndr )… capiscisti? … ma 
io non m’interessa …niente …(abbassa la testa …guardando il figlio 
ndr) … 
Antonio: gli ho detto io …va a parlare … Guess … dice no…volevo 
parlare con te… 
Pino: dicisti che …dove abita…Guess  (viene interrotto dal figlio ndr)
Antonio:  no  dove  abitava  Mimmi  di  Annuzza  …  (si  guardano 
entrambi … pausa di riflessione ndr) …subito dopo il padre scuote la 
testa … facendo intendere di si… 
Maria: non si ricorda…
Pino:  comunque… da quello degli elastici…( ha )… avi i cugini … 
che ha i cosi… no…avi… vedi se puo’ fare qualcosa … che lui puo’ 
fare … lui puo’ fare … se sapiti … lui può fare… no…
Antonio: senti la invece … senti lì… da quello … di … quello che si 
faceva fare i massaggi …

A  questo  punto,  il  discorso  si  sposta  su  altre  persone, 

sempre  e  comunque indicate  con soprannomi  o  in  vi  indiretta: 

(“Guess”, “Quello degli elastici”, “Mimì di Annuzza”, “Quello che si 

faceva fare i massaggi”).

Il  discorso  è  volutamente  ed  ostentatamente  indiretto  e 

criptico, tant’è che lo stesso Giuseppe – ad un certo punto – chiede 

al figlio se ha capito (“Capiscisti?”).

Infine, ancora una volta è il padre – detenuto – che indica al 

figlio ed al resto della famiglia cosa devono fare.

Pino: ehm…
Antonio:  che dici…lui all’epoca …mi aveva detto c’e’ un avvocato 
…tu mi hai detto no…abbiamo gli avvocati nostri… 
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Pino: (pausa di riflessione) … abbassa la testa… lui  l’ha … (si nota 
che più volte abbassa la testa facendo intendere di si ndr )… 
Antonio: ti ricordi che all’epoca per me … voleva mettere l’avvocato 
per me …
Pino:  (abbassa  la  testa  …  facendo  intendere  che  ha  capito  … 
guardando il figlio …) …
Antonio: ti ricordi all’epoca per me …che voleva mettere l’avvocato 
per me…
Pino: si…si…io gli ho detto di no… 
Antonio: si…
Pino:  se  lui  ce  l’ha  … lo  può  fare  … digli  di  si… basta  non  …
capiscisti … basta … digli di si… di ricordarsi…
Antonio: lui è stato … che mi ha detto…è stato lui che mi ha detto …
Antonio…vedi che ho l’avvocato se tu vuoi … mettiamo l’avvocato 
per  tuo  padre  … sono… deve decidere  mio  padre  … tu  all’epoca 
prima mi hai detto di si… poi mi hai detto di no… perché abbiamo gli 
avvocati nostri …
Pino: allora no… tu lo chiami … gli dici no…  perché… sono passati 
questi giorni… no… lo prende questo AVVOCATO lui …
Antonio: (abbassa la testa )…
Pino: si però lo prende lui … però ha detto (rif .al padre di Antonio) 
… che quando abbiamo parlato …una parola era … sul tavolo…se 
dite di si… io non vado in nessun posto… capiscisti…
Antonio: abbassa la testa …
Pino: deve essere un avvocato …perche’…si devono fare i processi 
…si devono fare tutte cose… vogliamo andare avanti…capiscisti…vai 
da quelli degli elastici vai…
Antonio: uhm…
Pino: da quelli degli elastici vai…
Antonio: va bò… vado pure da Mimmì di Annuzza…
Pino: (non riesce a ricordare chi può essere la persona …che il figlio 
gli dice…ndr) gesticola con la testa facendo capire di non ricordare…
Maria: non hai capito…
Pino: non me lo ricordo … inutile insistere… 
Antonio: va bene …
Pino: cambia discorso …

Quanto  più  volte  affermato,  trova  in  questo  passaggio 

esplicita conferma: sono così indiretti i riferimenti che il padre non 

capisce di chi si stia parlando.

Ciò  nonostante,  il  figlio  preferisce  lasciare  il  padre 

nell’ignoranza piuttosto che dirgli apertamente nome e cognome di 

colui al quale si sta riferendo.
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OMISSIS

Pino: si rivolge al figlio …quando scendi …tu vai … gli dici io entro 
30 giorni … bisogna aggiustare la situazione… se no… ha detto mio 
padre entro 30 giorni voi dovete venire ad aggiustare la situazione…tu 
vai… nel fratello di quello lì …hai capito?…
Antonio: senti…che dici invece …come al solito …devo andare lì con 
un cornetto  … napoletano… ti  riempiono  di  lacrime… dice  … gli 
affari vanno male… le cose … ma sono fatti vostri … io … per me … 
da … i… Giovanna …i… Giovanna …gli dico…per favore …me la 
curi tu questa situazione…ti fai una passeggiata  ogni giorno… 
Pino: Giovanna…
Antonio: da …i…Giovanna …il figlio di Giovanna…
Pino: si…si…
Antonio: gli dico per favore… prendila tu questa situazione … ehm 
… ehm … ehm…
Pino: il grande o il piccolo  ...  
Antonio: il grande…
Pino:  (pausa  di  riflessione  )…  poi  abbassa  la  testa  …  facendo 
intendere di si…
Antonio:ed…  il  grande  …mi  ha  detto…qualunque  cosa  …mi  ha 
detto… per tuo papà … andiamo da avvocati… mancu i cani…non sa 
cosa dire… mi ha detto …Antonio pure a mezzanotte  …qualunque 
cosa … dice andiamo partiamo subito…tutto quello che ti serve …
Pino: uhm…
Antonio: E uno dei pochi…uno dei pochi… mancu i cani…(gesticola 
con  la  mano  facendo  intendere  che  …e…  fidato)…  (pausa  di 
riflessione) uno dei pochi… no che mi dice che stai facendo per tuo 
papà …
Pino: lo so…vedi quello che vogliono fare…
Antonio: aundi…dice…qualunque cosa … 
Pino: vedete che questa situazione qua … vi stavo dicendo…( guarda 
la moglie )…il marito …di donna Catuzza… 
Maria: si…
Pino:  lui … ha gli  attrezzi … no… queste forbici  elettriche che ci 
sono…che lui … ( guarda il figlio Antonio … gesticola con la mano) 
…  che lui in questa campagna qua … lui ha le forbici…precise… lui 
cosa deve fare …con i … potatori… il marito di donna catuzza… tu 
(si rivolge al figlio) … lo chiami … zitto… zitto…no…(Antonio si 
avvicina  al  vetro)  …  voi  …  ha  detto  mio  padre…queste  forbici 
elettriche  …che  sono  uscite  nuove  …  no…  me  la  potate  questa 
campagna … però senza… fare 50 discorsi  … uno gli  dici… e … 
buono … venite a potare questa campagna … se dice si …gli dici… io 
non parlo più … però … gli dici ha detto mio padre… che lui sa… che 
voi li avete questi attrezzi qua … per potare… e allora …
Maria: si…capisci… 
Pino: ha questi attrezzi … per potare questa campagna … che Antonio 
… il cugino di… lui ce la al 100%… lo so io… intanto … ai potatori 

145



gli ha restituito tutte cose … proprio perché …sono … c’è la certezza 
…  matematica … capiscisti …un poco questa campagna …la fatta 
pure lui… capiscisti… allora lui c’e’ questa certezza …quando vai … 
gli parli …
Antonio: tu sei sicuro…
Pino: no sicuro …matematico … ricordati la matematica … la prova 
del 9 … qual è? …questa … e… questa qua …e la prova del 9…vedi 
che ci devono essere tutti e due …  fratelli…
Antonio: non c’è l’altro… non c’è … 
Pino: allora c’e’ uno solo … lui questo lavoro … può farlo… lo so io 
…matematico… la …che lo sa pure … no… però non so quale… 
potatore … vedi che …(inc )… gli fai questo discorso… ha detto mio 
padre che lui sa al 100% … che voi avete tutte questi attrezzi … se 
dite  di  si… è perfetto  … se invece  dice  di  no… (gesticola  con la 
mano) … lo so io… matematico … perciò…
Antonio: abbassa la testa …facendo intendere di si…
Pino: vai pure in quell’altro potatore di elastici … a questo … gli dai 
anche un incarico di andare e vedere … avanti … indietro… (inc.) … 
per risolvere il problema …  no… la nostra bontà…
Antonio: gesticola con la testa facendo intendere di no … con me si 
sono presi di  confidenza … con me si sono presi  di confidenza … 
ogni volta … alla fine … gli devo prestare qualche mille lire… 
Pino:  no … non è questo … che si  sono presi  di  confidenza … il 
padre…ti ricordi … siccome c’è quello dei massaggi … che gli tiene 
una situazione ferma … allora lui … quando mi ha visto a me … vedi 
che poi ho bisogno pure io … gli dici poi una parola a questo qua … 
ho detto io … va bene … allora quello dice … se ora questo si sbriga 
qua con me … dice … u giardino … mica lo tiene sempre in quel 
modo … capiscisti … comunque questo mandaglielo … magari prima 
parla  con  lui…  gli  dici  …  sentite  …vi  mando  questo  qua  …mi 
risolvete  …(alza  le  mani  … no… no…Antonio)… allora  … in 15 
giorni … cercate di risolvere … li chiami in disparte … capiscisti?… 
li chiami a tutti…

Tutta  la  parte  di  discorso  che si  è  riportata  è  di  estremo 

interesse: è chiaro, a questo punto, che i “potatori” tali non sono, 

ma  sono  persone  –  di  cui  il  nome  viene  omesso  con  tutte  le 

precauzioni del caso – che svolgono qualche altro tipo di incarico 

estremamente delicato:  è  il  padre che indica al  figlio  cosa fare, 

cosa dire e gli dice espressamente di presentarsi a suo nome.

Quest’ultimo dato è di enorme valenza probatoria in quanto, 

ai  fini  associativi,  dimostra  come  neanche  il  41-bis riesce  a 
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spezzare  definitivamente  il  potere  di  controllo  dei  capi  famiglia 

sugli interessi della ‘ndrina.

Dimostra, ancora, quanto possa il suo nome nella Piana: il 

figlio,  per  ottenere  risposte  positive  alle  sue  richieste  deve 

presentarsi a nome del padre.

 Giuseppe Piromalli continua ad essere il capo-famiglia.

Suo  figlio  Antonio  e  tutti  i  suoi  congiunti  più  stretti  si 

rapportano a lui e da lui prendono ordini.

Considerato  che  tale  conversazione  avviene  il  18.03.2008, 

cioè cinque giorni prima della Pasqua 2008 dopo la quale Antonio 

PIROMALLI scenderà a Gioia Tauro, così come detto al padre nel 

corso del colloquio sopra visto del 26.02.2008 nel corso del quale 

si era già fatto riferimento alla questione dei potatori sulla quale in 

quello preso in considerazione ora il PIROMALLI Giuseppe ritorna 

insistentemente,  viene  da  chiedersi  comprensibilmente  e 

giustificatamente se effettivamente il PIROMALLI Antonio sia sceso 

in Calabria.

La  risposta  a  tale  domanda  è  affermativa,  in  quanto  i 

controlli  di  p.g.  hanno  consentito  di  appurare  la  presenza  del 

predetto  in  Gioia  Tauro  proprio  dopo  il  giorno  di  Pasqua 

23.03.2008.

Logica, a questo punto, una ulteriore domanda.

Ha  effettuato  il  PIROMALLI  quella  visita  tanto  importante 

secondo il pensiero e la volontà del padre da formare oggetto di 

ripetute ed accorate raccomandazioni?

Che  sia  andato  a  trovare  dei  potatori,  per  la  verità  non 

risulta,  mentre  risulta  (e  risulta  perché  egli  era  sottoposto  a 
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discreti servizi di pedinamento nel periodo successivo all’omicidio 

di MOLE’ Rocco ogni volta che scendeva da Milano a Gioia Tauro) 

che il 28.03.2008, cioè a distanza di pochissimo tempo dal suo 

arrivo nella cittadina tirrenica avvenuto il giorno prima, che si sia 

recato nella via Conturella di Sinopoli (v. informativa in atti della 

Polizia  di  Stato  del  25.06.2008)  che rappresenta il  luogo ove si 

concentra  il  potere  criminale  della  potentissima  ‘ndrina  degli 

ALVARO, risiedendovi i principali esponenti della stessa.

E’,  pertanto,  del  tutto  logico  ritenere,  coniugando  i  dati 

emergenti  dalle  sopra  passate  in  rassegna  intercettazioni  con 

quelli emergenti dai servizi esperiti sul territorio dalla p.g. , che 

proprio  a  quella  “visita”  PIROMALLI  Giuseppe  abbia  fatto 

pressantemente riferimento conversando col figlio.

Incontro  che  non  poteva  che  essere  riferito  a  logiche  e 

strategie ‘ndranghetiste.

Antonio: vedi che … nelle strisce… nei limiti di fianco … vendono… 
che facciamo …siamo interessati …
Pino: dipende il prezzo…a 30…
Antonio: non lo so… 
Pino: vedi …parla con loro… 
Antonio: a …oliveto…di fianco cera …la parente di Manceca …che 
aveva tre ettari … sai mi vendo…si ma tu gli hai fatto il pane cotto…
no … gli stessi soldi che ho pagato all’epoca …basta che mi dai… 
quelli…
Pino: dove…
Antonio: allora … ha comprato… li dal fattore… dal fattore quando il 
fattore vendeva dalla Fabiana … li ha comprato Manceca …
Pino: uhm… 
Antonio: ha comprato 3 ettari… a costiera …
Pino: quanto vuole…
Antonio: quanto vuole papà …ma e una costiera… 
Pino: allora lascia stare …
Antonio: gli ho detto…guarda…. io devo parlare con mio padre…poi 
ti faccio sapere…
Pino: lascia stare …non dare retta… 
Antonio: una costiera …tutta una costiera…
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Pino: lascia stare… non interessa…no… 

OMISSIS

Pino: hai capito il discorso… per potare…

Come anticipato, per essere certi di essersi capiti, si torna 

frequentemente sulla parte di discorso più delicata.

Antonio: gli dico che me l’hai detto tu…
Pino: gli dici …lui ( mio padre ndr )… che con certezza… sa che tu 
hai queste forbici  … però sai l’importanza … che se tu me lo poti 
allora il discorso va bene … se tu non lo poti … me lo dici chiaro e …
tondo… e vedi che lui ti dice di si… lo so io…
Antonio: va bene … 
Pino: vai da quello degli elastici… 

cambia  discorso…parla  con  le  nipote…interrompe  il  discorso…si 
rivolge al figlio…

Pino: vedi che … quello … ce l’ha l’avvocato … (abbassa la testa … 
guardando il figlio) … di questo … no …
Antonio: Pausa di riflessione…abbassa la testa… il figlio si avvicina 
al vetro…
Pino: il potatore…per …u clementinu …ci sono questi potatori che ti 
dico io … da questo dei passanti… no…e…tra quello degli elastici 
no… sempre una cosa si potrebbe fare … capiscisti…(gesticola con la 
mano) … 
Antonio: abbassa la testa…
Pino: ognuno per fatti suoi…
Antonio: ognuno per fatti suoi…
Pino: Tu gli dividi la zona … voi potatemi qua…voi potatemi qua… e 
vedi quale …capiscisti…
Antonio: (pausa di riflessione )…abbassa la testa…
Pino: a quello … come scende… (gesticola con la mano sx)…in una 
giornata lo prendi … gli dici di andare a parlare con coso …parlate 
tutti assieme … quando vedi …che …dice …di no… allora sentite … 
vedete avete la bontà…  siccome io per questo discorso non posso 
venire … viene mio cugino…  cosi… cosi… cosi… (allarga le mani) 
Antonio: ride…ormai …ve lo tenete … 
Pino: no …per l’amore di Dio… voi non dovete approfittarne  della 
mia bontà… allora voi ne approfittate … approfittare non è giusto… e 
vedi che risolvono tutto… (gesticola con le mani)…
Antonio: abbassa la testa …
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Il discorso della “pota” e delle “forbici” sta veramente molto 

a cuore al Piromalli.

OMISSIS

Pino: non è che questa …e una buona pota …questa e un indicazione 
fatta  male  …no… questa  qua…perché  ci  sono  troppi  potatori  che 
fanno … (inc )… perché … il periodo della pota …inc) … ed allora 
… questo … è il peggiore potatore che ci può essere … questo qua … 
comunque… (gesticola con la testa … guarda il figlio …) …ci sono 
Antonio: ( guarda il padre …)…
Pino: cambia discorso… …dopo si  rivolge al  figlio  di  dire  di  fare 
salire D’Ascola e Rampioni dopo la Pasqua… 
Pino: 11.23 53”…guarda il figlio … (labiale )… c’è un sacco con tutti 
quei… (gesticola con le mani per fare capire al figlio)… inc… ecco 
perché c’è un interesse… 

OMISSIS

Pino: guarda  il  figlio  …  l’avvocato  …  pizzic  …  non  …  c’è  … 
spadaccino … 
Antonio: (gesticola con le mani) … li devo andare …
Pino: lì sei andato lo so…
Antonio: no devo andare … 
Pino: a …devi andare…
Antonio: vuole parlare con me …
Pino: vai…
Antonio:  possibile  che…  gli  dici  ha  detto  mio  padre  (il  figlio  si 
avvicina  al  vetro)  …  che  quando  si  prende  una  parola  …  è  … 
precisa…però… (gesticola con la mano) … (pausa di riflessione)…
Antonio: (scuote la testa…) poi devo andare … no da …no da …da 
quello … che …esti…che gli… da i consigli a lui… 
Pino: abbassa la testa … ho capito…
Antonio: vedi …che… 
Pino: interrompe …
Antonio:  sono  15  ore  di  aereo…(sembra  abbastanza  chiaro  il 
riferimento a MICCICHE’ Aldo)

Anche in tal caso si fa riferimento a qualcuno (“Quello che da 

i consigli a lui”) dal quale Antonio si deve recare: distante 15 ore di 

aereo.

Anche  stavolta  nessun  nome,  frasi  incomplete  e  parole 

sussurrate o accennate solo con le movenze labiali.
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Pino: ( pausa di riflessione …osserva il figlio…) …s i gratta la testa 
… continua ad osservare il figlio…
Antonio:  (guarda  il  padre  )… ha  detto  che  devo  andare  io… ora 
vado… io…
Pino: (osserva il figlio) pausa di riflessione … va bene … (cambia 
discorso …cerca di parlare con le nipote…) …
Antonio:  fino  a  mo…  da…  spadaccino  …  giustamente  …  sono 
l’avvocato di Pino … sono l’avvocato… di Pino…(gesticola con le 
mani…) tutto quello che … vuoi …ora giustamente dice …ora che 
conosco a te … 
Pino: cerca di interrompere …
Antonio: sempre per telefono…voglio vederti… di presenza…
Pino: abbassa la testa… vacci…allarga le mani … 

OMISSIS

11.26.37” pino osserva il figlio…abbassa la testa …facendo intendere 
di si… Antonio …guarda il padre…
 

OMISSIS

Antonio successivamente spiega al padre …che la scorsa settimana è 
stato a Pavia unitamente alla moglie… perché interessato all’acquisto 
di  un capannone e  di  un appartamento  al  centro della  città  … che 
viene venduto all’asta per un totale di 250mila euro…
Pino:   osserva il figlio…  
Antonio: si avvicina al vetro… 
Pino: quello… il  discorso che  …deve fare  spadaccino… che ti  ha 
detto… no…che lo può fare … che deve scendere due giorni… per 
fare… digli vai … se…può …capiscisti?… perché se …sarà … due 
mesi … tre mesi…un mese…(Antonio … interrompe il padre…)
Antonio: devo andare ora…
Pino: Allora …cosi …il discorso …e diverso…  capiscisti…va bene 
…cambia discorso…

OMISSIS

Antonio: tra i 10 potatori vediamo chi…
Pino: uhm…si ma quello degli elastici… 
Antonio: si …ma …allora …non so …se l’hai capito da solo …come 
si dice
Pino: aspetta…fa cenno con la mano di non parlare…
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Quando il figlio si spinge a dire qualcosa in più, Giuseppe 

Piromalli interviene esplicitamente per zittirlo e subito si passa a 

discorsi assolutamente leciti:

Antonio:  allora la gelatura …
Pino: uhm…
Antonio: allora la gelatura …fu davvero …come si dice…( gesticola 
con la mano )… cioè  tutto… ( gesticola con la mano ) …ma…
Pino:  ti  sto  dicendo…  che  quello  degli  elastici…no…  inc…
11.35.05”…che fa qualcuno dovrebbe venire…
Antonio:  comunque  tra  il  massaggiatore  e  quello  di  spadaccino… 
viene interrotto per fine colloquio dalla polizia penitenziaria . 
Pino: osserva il figlio…capiscisti?
Antonio: …abbassa la testa…il mese di aprile… 

  

Ed il colloquio si interrompe con la preoccupazione da parte 

del padre che abbia ben inteso ed il figlio che, dopo aver abbassato 

il capo in senso di assenso, esclama le ultime parole “… il mese di 

aprile …”. 

Perché è importante il mese di aprile? Cosa accadrà? 

Colloquio del 15.04.2008

Casa Circondariale di Tolmezzo
        Detenuto: PIROMALLI Giuseppe, nato a Gioia Tauro il 04.01.1945

Sono presenti:
- MARTINO Maria,  nata  a  Villa  San  Giovanni  il  10.12.1954 
(moglie);
- PIROMALLI Antonio, nato a Polistena il 29.05.1972 (figlio);
- PIROMALLI Grazia, nata a Gioia Tauro il 08.08.1979 (figlia);

La  moglie  riferisce  che  la  gravidanza  di  Clementina  va  bene,  che 
aspetta  un  maschio  ma  che  sino  a  quando non partorisce  non può 
venire ai successivi colloqui…
Pino parla con Grazia alla quale dice che entro il 15 di dicembre si 
deve  sposare.   Grazia  risponde  che  stanno  già  provvedendo 
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nell’organizzazione e che sono andati in giro per il  ristorante e che 
probabilmente  prenoteranno  a  Taormina…  (Hotel  ristorante  San 
Domenico ndr)… che comunque è tutto da stabilire. Grazia informa 
ancora il padre che il numero degli invitati  al loro matrimonio non 
sarà ristretto come quello della  sorella Clementina. Il padre risponde 
che non bisogna preoccuparsi di fare le cose per bene . 
Pino poi inizia a parlare con il figlio Antonio al quale riferisce che lui 
il  41 bis lui non lo vuole tolto  “…che lo sappia la Distrettuale … di 
Reggio Calabria … che lo sappia il Ministero … perché a me il 41 … 
mi  sta  bene  …  Piromalli  spiega  ai  propri  familiari  che  quando 
vogliono distruggere qualcuno … lo Stato…i Servizi … sanno come 
fare… ” dicendo che lui lo sa che viene registrato … ancora riferisce 
che qualsiasi cosa succede, anche un incidente stradale, dicono che sia 
colpa dei PIROMALLI…  lui dice che è sempre stato un lavoratore… 

L’incipit di questo colloquio è facilmente intellegibile ove si 

faccia mente locale a cosa avviene nel periodo intercorrente fra il 

precedente incontro e questo.

Abbiamo  già  fatto  riferimento  alla  circostanza  che  alcuni 

organi  di  stampa  davano  ampio  risalto  al  fatto  che  alcune 

conversazioni  fra  i  detenuti  al  41-bis di  Tolmezzo  erano  stati 

captati e riferiti alla A.G..

La  prima reazione  consisteva  nel  fatto  che  alcuni  di  quei 

detenuti,  tutto il gruppo dei siciliani,  in particolare, chiedeva di 

parlare  con  l’A.G.  di  Palermo  per  chiarire,  a  loro  modo,  il 

contenuto delle dichiarazioni captate.

Non solo. Ma sempre gli organi di stampa avevano divulgato 

la notizia di incontri di Piromalli Antonio con il Senatore Marcello 

Dell’Utri, per il tramite di un tale Aldo Micciché, incontri finalizzati 

ad un intervento da parte di quel politico – in realtà mai avvenuto 

– finalizzato alla revoca del regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen. 

cui il Piromalli Giuseppe è sottoposto.
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Non deve stupire, dunque, se il primo colloquio tenuto dal 

Piromalli  con  i  suoi  familiari  dopo  tali  accadimenti  inizi  con 

precisazioni di comodo proprio su questi due argomenti:

• il  41-bis  (“…che  lo  sappia  la  Distrettuale  di  Reggio 

Calabria … che lo sappia il Ministero … perché a me il 

41 … mi sta bene”);

• e la consapevolezza che quel colloquio è registrato.

Successivamente  il  padre  si  rivolge  ancora  al  figlio  Antonio 
dicendogli ascoltami a cosa ti dico … io ti avevo chiesto una cortesia 
… cioè di occuparti della famiglia … cosa che tu stai facendo molto 
bene  … adesso  …devo  chiederti  un  ulteriore  cortesia…  voglio  tu 
(  Antonio  ndr  )   che  in  Calabria  non  devi  scendere  per  nessun 
motivo… la tua tratta deve essere da Milano a Roma … sai perché … 
fanno le tragedie su di noi… comprese tutte le cosche. Anche perché 
lui (rif. al magistrato ndr )… la storia … la carriera  non può farla con 
noi … glielo ha detto diverse volte … …. 
Successivamente il padre spiega pure al figlio come deve incontrare 
l’avvocato (Prof. D’Ascola Nico ndr) gli dici Professore voi a Roma 
quando salite… prendi il treno Eurostar vi incontrate a Roma.  Basta 
ho letto  anche sul Corriere … ho detto guarda non fanno altro che 
sognano PIROMALLI… PIROMALLI… la Distrettuale deve sapere 
che io sono onesto …. 
Grazia dice qualcosa ad Antonio da riferire al padre…
Antonio: (11.10.45)  ma  tu  quando  tornerai  a  casa,  farai 
l’imprenditore? 
Pino: come?
Antonio: …l’operaio?
Moglie: il nonno!!
Pino: inc
Grazia: no, tutti imprenditori oramai sono 
Pino: ah?
Grazia: tutti imprenditori ormai sono
Moglie: te lo ricordi a “Fiossa”?
Pino: Fiossa?
Moglie: ti ricordi a chi chiamavi Fiossa? 
Pino: chi è? Non mi ricordo!
Moglie: quando scherzavi con gli amici!?
Pino:  ma chi è Fiossa? Dimmi chi è?
Moglie: era un amico tuo!!
Pino: è un imprenditore?
Moglie: un imprenditore!!
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Pino: tutti imprenditori (ride) 
Antonio: una volta siamo andati quando ero piccolo …siamo andati in 
vacanza con le famiglie inc
Moglie: siamo andati in vacanza una volta, ti ricordi?
Antonio: con le famiglie!! Inc non c’era
Moglie: no loro non c’erano (si rivolge verso Grazia, e si riferisce alle 
figlie)
Pino: (fa no con il capo, non capisce di chi si sta parlando)
Moglie: come non ti ricordi!? 
Antonio: con quanti amici sei andato in vacanze con le famiglie?
Moglie: eh!! Quando lui era piccolo (riferito ad Antonio)
Antonio: a Santa Margherita 
Pino: a Santa Margherita?
Moglie: eh! Ti ricordi? Ti ricordi con chi sei andato? 
Pino: dice si con la testa
Moglie/Antonio: (per evitare che possa dire il nome, sia Antonio che 
la madre lo bloccano) con Fiossa 

Questo  brano  appare  di  estremo  interesse  perché 

dimostra  quanto  sia  fondato  quanto  detto  in  parte 

introduttiva  a  queste  conversazioni,  con  specifico 

riferimento  al  linguaggio  criptico  usato  ed  al  ruolo  delle 

donne.

Infatti,  questo  brano  è  tutto  un  susseguirsi  di 

sottintesi ed allusioni tant’è che anche Giuseppe Piromalli 

non comprende di  chi  si  stia parlando e quando sembra 

averlo  capito,  sì  da  farne  il  nome,  la  moglie  ed  il  figlio 

intervengono per zittirlo. 

Ciò  dimostra  come  e  quanto  anche  la  moglie  del 

Piromalli Giuseppe sia pienamente inserita nelle dinamiche 

criminali della famiglia.

Grazia: a suo genero!? 
Pino: si!
Grazia: gli hanno fatto una proposta fuori dall’ordinario!
Antonio: un contratto…un contratto…
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Grazia: fuori dall’ordinario… fuori dall’ordinario… sai cosa gli ha 
detto  (rif.  a  questo  imprenditore  che  chiamano  Fiossa  come 
sopranome ndr) che prima deve passare una notte  di  amore  con la 
nuora di quei figliuoli dopo firma tutti i contratti del mondo… 
Pino: di quei figliuoli…
Antonio: dice fallo per quei figliuoli… 
Pino: (non riesce a capire) …figliuoli…
Moglie: quei figliuoli ti ricordi che avevano una nuora…una nuora… 
Pino: quei figliuoli… (non riesce a capire ndr)… poi ma quei figliuoli 
che siamo andati a Chiavari a Santa Margherita …
Grazia: si…
Pino: lui ha un genero…
Grazia: si… un genero …
Pino: va boh… ne ha due … tre… 
Grazia: si… uno… gli hanno fatto una proposta … 
Moglie: ad uno … gli hanno fatto una proposta …
Pino: una proposta di che…
Antonio: un bel contratto… vuoi firmare questo contratto…
Moglie: un  bel  contratto…  vuoi  firmare  questo  contratto… lui  ha 
detto io  firmo …ride…
Grazia: però prima vuole passare una notte d’amore …
Pino: quello che è … in quelle condizioni là…
Grazia: si… 
Pino: niente di meno… 
Grazia: si…
Moglie: si…
Antonio: uhm… 
Pino: di passare dall’altra parte gli hanno detto… bravo…
Antonio: le voci…
Pino: come …
Antonio: le voci…
Pino: bravo… 
Grazia: però prima vuole passare una notte d’amore  con la nuora di 
quei figliuoli è poi…
Pino: con la nuora …
Grazia: di quei figliuoli… 
Pino: quei figliuoli chi erano…
Grazia: dice: “e fallo per quei figliuoli… fallo” 
Pino: ehm… cosa c’entra per quei figliuoli… 
Grazia: con la nuora…la nuora … no con “quei figliuoli”… 
Antonio: quei figliuoli… sono morti…
Pino: ehm… 
Grazia: con sua nuora… 
Pino: la  nuora  di  quei  figliuoli…  (pausa  di  riflessione)  ma  “quei 
figliuoli”  hanno un  maschio…
Grazia: no…
Antonio: aveva tre nuore… però chi era che si faceva prendere in giro 
la mattina di quei figliuoli … dalla nuora preferita …
Pino: ehm…(non riesce a capire ndr)…
Antonio: quei figliuoli ogni mattina … ehm…ehm…
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Grazia: andava dalla nuora …
Antonio: andava dalla nuora … è buono …fallo per quei figliuoli… 
Pino: si… questo vuole passare 
Antonio: vuole…si sogna la notte ed il giorno… a…sua nuora … 
Moglie: ride…
Pino: cosa c’entra questo… che …
Antonio: si vede che… come si dice… ti ricordi quello al cinema con 
le stampelle …
Pino: si…
Antonio: si questo… magari è peggio… 
Pino: sono  usciti  pazzi…(pausa  di  riflessione)  …la  nuora  di  quei 
figliuoli  …
Moglie: quei  figliuoli  la  mattina  andava  tutte  le  mattine  da  sua 
nuora…
Pino: ehm…
Moglie: ehm… gli piaceva guardava i figliuoli …cosi…
Antonio: passava da quella parte … passava di fronte casa … quei 
figliuoli ogni mattina andava a prendere i figli per … accompagnarli a 
scuola …ehm…
Grazia: quando sua nuora si arrabbiava …
Pino: uhm…
Grazia: lui a sua nuora gli diceva … fallo per quei figliuoli …
Pino: si…
Grazia: ehm… 
Pino: va bene …
Antonio: quello lì… il genero di “FIOSSA “… no …sogna sempre la 
nuora di quei figliuoli… 
Pino: ehm…che …
Antonio: dice sicuramente … che so io …
Pino: il genero di “FIOSSA”… cioè il genero di FIOSSA si sogna la 
nuora di quei figliuoli …
Moglie: ehm…
Antonio: si sogna …si… la figlia … la nuora …insomma …
Pino: che senso ha …no…non… cioè…
Antonio: il  procedimento è lo stesso di quando quello è entrato al 
cinema con le stampelle… le stesse intenzioni …
Pino: cioè queste sono dicerie… 
Antonio: si… e poi…poi dice  firma il contratto … se gli fanno dice 
questo…questo regalo …poi gli firma il contratto …
Pino: boh…( pausa di riflessione ) … 
Antonio: comunque… 
Pino: hai parlato pure con …Tonino…con tuo zio…
Antonio: uhm…
Pino: loro ne sanno pure …(pausa di riflessione) … mo vedendo … e 
facendo… 
Grazia: siamo qua …arriva questo nipotino… 
Pino: gli dice di passare una notte d’amore la figlia di FIOSSA …
Antonio: no…
Grazia: no… il genero di FIOSSA dice che vuole passare una notte 
d’amore …
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Antonio: no…no…con sua moglie… non si sogna sua moglie …ma si 
sogna chi si è sognato sempre però… come si dice questa volta io non 
ho…  occasione  …  dice  sono  sempre  fuori…  per  lavoro…  dice 
siccome è una bella donna … dice però…
Grazia: anche perché sua moglie la vede sempre… 
Antonio: siccome e lontana dice… come una cosa… si sogna …
Pino: si ma per quale motivo (gesticola con le mani) …
Antonio: si  perché  probabilmente  … nella  testa  si  è  fatto  film … 
pensa …
Pino: (inc.)…ragazzi… 
Antonio: pensa …dice pensa di 
Pino: questi ultimi ragazzi …
Antonio: uhm…
Pino: non è che va a pensare invece degli ultimi ragazzi di aggiustare 
e  di  condividere…  la  non  gli  interessa  …  l’accetto  e  non  lo 
condivido… proprio quando …
Antonio: ehm… 
Pino: ti ricordi quando…
Antonio: uhm…
Pino: quello …è il discorso …lì… 
Antonio: uhm…
Pino: tu (si rivolge al figlio ndr) quando eri o conzale  che passeggiavi 
c’è stato uno che ti ha fatto un discorso …ti ha detto lo accetti o non 
l’accetti..
Antonio: si…
Pino: quello è il discorso… li è tutto…
Antonio: no…
Pino: si…
Antonio: (gesticola con le mani) …che dici… 
Pino: il suo problema e lì… 
Antonio: che dici  … il  problema è … penso che è la stesso … la 
vicino… 
Pino: no… lì è al 100%…
Antonio: ma che dici…
Pino: lo dico io… altro che dico io… se lo dico io … quello è il 
problema… lui si sogna…
Antonio: lui invece che si sogna … probabilmente quei “figliuoli”… 
ehm…ehm…si sogna quei “figliuoli” dai…
Pino: malanova  che  ha…  che  stupido…  stupido…  stupido… 
stupido… lì… dice … quello lì… lo so io … se loro le case non glieli 
hanno costruiti è quello la al 100% …perché l’altro fidanzato lo sa … 
lui  non  lo  sa…  il  genero  di  “FIOSSA”  non  lo  sa…  (pausa  di 
riflessione ndr ) …ma…
Antonio: comunque…
Pino: quando  ne  parli  con  quello  della  MELA  lui  sa  com’è  il 
discorso… lo sa pure lo zio Mimmo se c’è quello … li hanno assistiti 
loro in queste costruzioni… capiscisti…
Antonio: si sono litigati…
Pino: ahm…
Antonio: si sono litigati… 
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Pino: niente di meno si sogna invece …
Antonio: a quelli due… 
Pino: …ride… va bene …ma questo è stato sempre stupido… è stato 
sempre stupido … nella sua vita è stato sempre stupido… lo stesso 
discorso  c’è  la  …  perché  quell’altro  lo  sa…  quell’altro  c’è  la… 
quell’altro lo sa … sa com’ è … sa come non è … quindi sa com’è… 
invece questo è stupido …  il cervello suo è stato sempre limitato… 
non ci posso…gli sembra che a lui in questa maniera dice… è buono 
che  sono  vicino  come  costruzione…no…  ma  vai  a  camminare 
scemo…capiscisti?…
Antonio: uhm…
Pino: già puzza il fatto solo che ha parlato con queste persone … lui il 
fatto  solo di  avere parlato  ed il  fatto  che lui  si  trova cioè… come 
meccanico in una situazione in cui si trova no … già comincia a fare 
pena … tranquillo…va boh parliamoci dei fatti nostri cosa interessa 
Moglie: cosi tanto … spettegoles … gossip…  spettegoliamo…  
Pino: magari era… aveva non so…da costruire …non ha potuto più 
costruire no…ma lui doveva andare a vedere la… doveva costruire 
lì…nella  sorella  di  sua moglie… questo è il  fatto  (gesticola  con le 
mani ndr)… sono venuto a sapere dopo tutte queste cose qua…
Antonio: una storia vecchia… lo sanno tutti… 
Pino:non …( cambia discorso si rivolge alla figlia Grazia ) entro il 15 
(pausa di riflessione ) poi ride… (guarda il figlio Antonio )…

OMISSIS
 
Piromalli Pino si rivolge alla moglie relativa a quello che deve portare 
la  prossima  volta  al  carcere   come  generi  alimentari…  varia 
familiare…  chiede  al  figlio  se  è  nel  pieno  del  lavoro…Antonio 
risponde che hanno iniziato… 
Pino: 49.05” lui pensa di agganciarla di nuovo…
Moglie: no…
Grazia:no…
Pino: si …si…voi facendo questo discorso pensate di agganciarlo… 
Antonio: no…come quello delle stampelle al cinema …
Pino: ehm… questo delle stampelle non me lo ricordo neanche… 
Antonio: quando ero al cinema che è arrivato quello con la stampella 
Pino: ahm…si…si…si…si… mi ha chiamato…
Antonio: si …questo vuole …vuole …
Moglie: vuole passare…
Antonio: vuole …vuole …vedersi il film pure lui…
Pino: ahm…ho  capito…che  lui  mi  ha  chiamato…Pino…Pino…è 
questo vuole che mi chiama a me…
Antonio: uhm…
Moglie: ride….
Pino: che sono (allarga le mani)… ride… 
Moglie: che sei Brigitte Bardot…
Antonio: troviamo una croce …ti inchiodiamo…
Pino: chi sono la Falchi …che so…
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Moglie: la Falchi…
Grazia: ride…vedo che sei aggiornato… 
Pino: vedi che dopo tanto mi sono ricordato… 
Antonio: stai perdendo colpi… 
Pino: sto perdendo colpi… mi sono svegliato presto… ride…

OMISSIS

Poi  parlano  della  vendita  delle  arance…varia  …come  vanno  le 
campagne …io per le campagne parlo con Grazia…ridono… 
Pino: 51.01” come a quello della stampella al cinema …che voleva 
me…ti  ricordi  …diceva  Pino…Pino…Pino…  si  …si…voleva  a 
Pino…tutti  vogliono Pino… chi  lo  vuole in  cielo…chi  lo  vuole in 
terra…ride… 
Antonio: comunque…quello…davvero  non  mi  aspettavo  che… 
commare  Catuzza  si  …si…  come  al  solito  suo…però  quello  dei 
massaggi …
Pino: si ma vai da Commare Catuzza…vai …
Antonio: già fatto …già fatto …si …sai… quello dei massaggi con 
serietà… 
Pino: si però…però…
Antonio: si  ti  dico una cosa… come gli  faccio vedere… come sto 
…”impostando il lavoro li nel posteggio … come si dice…vedrai che 
mi aiuterà… voglio dire …conosce tanti produttori di pomodorini… 
di quelli che lavorano seriamente … 
Pino: però…voi di questi qua … che stanno potando …vi potete… 
(inc )… questo e buono…perché questo ogni  anno va in  fiera e  si 
prendono  gli  attrezzi  …  quando  hanno  portato  loro  le  forbici 
elettriche…noi ancora nemmeno li conoscevamo … questo qua  a le 
forbici …le migliori di tutti …tu vai gli dici quando c’è li poti…sai 
dice dovete aspettare … tu gli dici non fa niente …però è importante 
che ti dice si …deve essere si…capiscisti… tu gli dici …compare voi 
…vostro padre …se mi dite di si …deve essere di si… me l’ho potate 
voi… cosi la guardiola la mamma non …toglie soldi assai…( pausa di 
riflessione  )…io  quando  …quando  non  hanno  l’intelligenza  no… 
quando l’intelligenza non c’è.. io  so… che dal primo giorno che c’è 
stato  …che  è  stato  …  il  discorso  è  questo  qua  …  e  lo  sa  pure 
quell’altro…
Antonio: ma che dici ( si altera con il padre )… lo sa… che ancora 
tutti…tutti sono che guardano… ancora sono con la bocca aperta…
Pino: stupidi…  però…allora  qual’  è  il  discorso  pare  che 
l’intelligenza…pare che si va al supermercato e si compra …quella è 
stupidita … vedi se lo sa quell’altro che invece …non può…
Antonio: no… 
Pino: no…
Antonio: no…
Pino: ahm…  dove  sono  rimasti…  gli  …(53  35”)inc   vogliono  la 
guerra  …lo  so  io  al  100per  100…non  buono  …più  che  buono  al 
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100per100…dice no…perché quello delle poste non lo sapeva come 
erano le cose… 
Antonio: mancu… 
Pino: non vogliono sapere capiscisti tu… non vogliono sapere ecco 
qual’  è  la  differenza  …come  quello  che  non  vuole  sapere…questi 
invece  sanno …fanno finta  di  non sapere  …sanno…sanno…ride… 
non gli  conviene a sapere…hai capito tu… quale  … la musica …
questa e la musica… sanno …sanno al 100per100 non 1per100 sanno 
come  …e… la  musica  lo  sanno  … cercano  lui  (54.27”)inc  …poi 
cambia discorso…si rivolge alla figlia per la lettera…
Grazia: entro il 15 dicembre…
Pino: (guarda  il  figlio  Antonio  )… lui  ora  essendo  costruttore  …
giusto che …la…non condividono …essendo costruttore che ora va 
la…  bastava  …quando  è  andato  una  volta  sola…  bastava  che  gli 
diceva ( ride …) di dire a quello dei biglietti quando è andato …di 
dirgli sai c’è questa situazione… quello essendo pratico di costruzioni 
prendevano lui ed il fratello di quello la… prendevano e facevano gli 
appartamenti…(ride  )…  praticamente  che  sono  tutti  stupidi  come 
loro…questo è il fatto …loro le costruzioni li fanno …
Antonio: pausa di riflessione…
Pino: io pensavo che li avevate conosciuti … cioè questi colori che 
danno ora ( gesticola  con le mani  ndr )… però le costruzioni sono 
sempre  …  loro  lo  sanno…  quell’altro  …come  si  chiama  …il 
COTTIMISTA … più rapido… lui lo sapeva …perché una volta gli 
ho detto io vedete che …questa e la cosa…glielo detto chiaro… e lo 
sa  …sanno  quello  che  portano  addosso  …chiaro…BUFFONI  …
DELUSI… BUFFONE…( cambia discorso  ) si rivolge alla figlia…
poi guarda il figlio Antonio …ride…
Antonio: ma secondo te …
Pino: secondo me…
Antonio: come imprenditore … se la farà o fallisce… 
Pino: no …non può…
Antonio: secondo te …secondo te …QUESTO FIRMA CONTRATTI 
O NO… 
Pino: no …no…non lo firma il contratto …non può… questo solo per 
una cosa sola può firmare il CONTRATTO te lo dico io … non per la 
costruzione che deve fare questo o quell’altro… solo per andarsene la 
…nella SORELLA  DI SUA MOGLIE … (ride )… solo per questo 
può farlo… firmare il CONTRATTO e basta … ( cambia discorso si 
rivolge alla figlia Grazia )… 

O M I S S I S
Pino: Catuzza che dice…
Antonio: … la Commare CATUZZA  dice si…  un bravo cristiano… 
però…dice… invece la nei massaggi … delle lastre … dice commare 
CATUZZA … non ti dice di no però… ( gesticola con la mano dx ) …
Pino: va bene … ( fa cenno con la testa come se volesse dire di si 
ndr )… 
Antonio: si … in ogni caso dice… 
Pino: vai…
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Antonio: vai… 
Pino: va bene … senti ma nelle lastre va …
Grazia: ride…
Antonio: CERTO CHE FAI DOMANDE TU…
Pino: cambia  discorso…OMISSIS  …  questo  ha  fatto  come  …nel 
passato… come QUELLO lì che ti  ha detto di mandarlo dove vuoi 
no… ti ricordi … io oggi so chi gli ha costruito le case …chi non li ha 
costruiti  …e quelli  si sucavano sempre a quello che ti ha detto vai 
no… e mi sono dovuto… ora lo stesso fa ora …ride…capiscisti…
Antonio: no…ora no…
Pino: ora no…
Antonio: ora no…adesso non è la stessa cosa …
Pino: volevo  che  ci  fossi  io  …no…prima  gli  davo  una 
SPUTAZZATA  poi gli dicevo… 
Grazia: ride…
Antonio: …quando ci sarai tu… e solo quando vuole Dio…pure se 
tra 20anni solo quando vuole Dio… 
Pino: va bene…va bene…dai… se è giusto o non è giusto… ( ride ) 
…cambia discorso…si rivolge alla moglie… OMISSIS… 
Pino: meno male che c’è la sopra…(guarda il figlio ) … comunque i 
due  Fratelli  POTATORI  tutto  apposto…  (  ride  )…  gli  dovevo 
mandare la … se tu non potevi andare … mi ha detto me li mandi 
dall’avvocato o non c’è bisogno…
Antonio: no…no… ai massag…( S’interrompe )…a si…si…si… 
Pino: HA DETTO TUTTO APPOSTO …NON C’E’ BISOGNO… 
PIU’…TU QUELLO QUANDO LO VEDI ME LO RINGRAZI…ME 
LO SALUTI…DIGLI CHE GLI HO SCRITTO IL BIGLIETTINO… 
TI  SALUTA  …ME LO  RINGRAZI  …E…TUTTO  COSE…NO…
questi cugini dell’acqua …che hanno …tutti …presi …
Antonio: perché…
Pino: non mi hanno scritto quest’anno… 
Grazia: chi…
Pino: i miei cugini…
Grazia: forse non hanno l’indirizzo nuovo… 
OMISSIS…
Pino: tutto il paese …è preoccupato…che hanno (rif. ai cugini ndr)…
in questo paese… 
Moglie: (ride)…tutti preoccupati sono… 
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IV.C – LA VICENDA DETENTIVA DI PIROMALLI GIUSEPPE:
IL RUOLO AVUTO DA

PIROMALLI ANTONIO CL.72, MICCICHE’ ALDO, 
ARCIDIACO GIOACCHINO, ARCIDIACO LORENZO

Era,  peraltro,  un  grave  fatto  di  sangue  verificatosi  nel  territorio  della 

Piana, e cioè l’omicidio a colpi di arma da fuoco di PELLEGRINO Salvatore, 

meglio  noto  come  “l’uomo  mitra”  per  via  dei  suoi  trascorsi  criminali,  che 

consentiva di sviluppare indagini che permettevano di documentare quello che 

solo ad un distratto osservatore poteva sembrare un diverso aspetto degli interessi 

della  cosca  mafiosa  PIROMALLI  mentre,  in  realtà,  si  inseriva  perfettamente 

nella economia della complessiva attività di questo gruppo mafioso, in continua 

evoluzione. Anzi una evoluzione che privilegiava le nuove frontiere dell’agire 

criminale  mafioso,  non  solo  limitato  alle  tradizionali  azioni  criminali,  bensì 

aperto ai nuovi affari, a livello nazionale ed internazionale, volti all’inserimento 

della  organizzazione,  col  suo  “portato”  criminale,  nei  circuiti  economico-

finanziari  ove poter  investire  sia  i  profitti  delle  altre  attività  delittuose  che il 

potere  derivante  dal  dominio  esercitato  sul  territorio.  Sì  che  da  quel  potere 

potesse derivarne un altro più moderno e più fruibile ed esperibile nell’era della 

globalizzazione.

Inserimento  per  realizzare  il  quale  il  gruppo  non  poteva  fare  a  meno  di 

pianificare  contatti  con  soggetti  operanti  nel  campo  degli  affari  e  degli 

“intrallazzi”  e,  punto  di  riferimento  imprescindibile,  anche  con  eventuali 

appartenenti al mondo della politica che fossero disponibili a stringere rapporti e 

mantenere  contatti  con  la  criminalità  mafiosa  che,  gestendo  il  controllo  del 

territorio, ha la possibilità di offrire a quelli ciò di cui hanno bisogno soprattutto 
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in periodo di elezioni: i voti. Offrendo in cambio il frutto dell’esercizio del potere 

politico in campo istituzionale.

Quel delitto di sangue, come si diceva, portava ad attivare serivizi tecnici nei 

confronti  di  colui  che  si  riteneva  essere  il  principale  esponente  della  cosca 

mafiosa dal punto di vista operativo nel periodo in questione, e cioè l’indagato 

PIROMALLI Antonio cl. 72, figlio di quel PIROMALLI Giuseppe cl. 45 che era 

stato in libertà e durante la sua latitanza, durata sino all’anno 1999, il principale 

esponente  del  nucleo  “PIROMALLI”  della  ‘ndrina PIROMALLI-MOLE’  di 

Gioia Tauro.

Sicchè era naturale che, atteso lo stato di detenzione di quest’ultimo, per di più 

sottoposto al regime dell’art. 41 bis O.P., il suo posto venisse preso dal figlio 

Antonio.

Costui, peraltro, si era già distinto come esponente del gruppo di appartenenza.

Basta, al superiore scopo esaminare gli esiti delle indagini di cui al proc. pen. n. 

67/99 R.G.N.R. DDA che lo vedeva imputato come segue:

1. ALBANESE Giacomo, nato a Rosarno il 06.12.63; 
2. BELLOCCO Domenico,  nato  a  Rosarno  l’11.02.76,  attualmente  detenuto  presso  la 

Casa Circondariale di Palmi; 
3. BORRELLO Domenico, nato a Gioia Tauro il 03.02.63, attualmente detenuto presso la 

Casa Circondariale di Lanciano –
4. CATANIA Felice, nato a Gioia Tauro il 15.01.71, attualmente detenuto presso la Casa 

Circondariale di Reggio Calabria; 
5. COPELLI Clementina, nata a Gioia Tauro il 15.9.59, ivi domiciliata in Via Statale 111 n. 

237;
6. D’AGOSTINO Pasquale , nato a Rosarno il 30.10.54, attualmente detenuto presso la 

Casa Circondariale di Spoleto; 
7. DE MARIA Francesco, nato a Varapodio il 12.01.62, attualmente detenuto presso la 

Casa Circondariale di Reggio Calabria; 
8. ETZI Salvatore, nato a Taurianova il 07.05.73; 
9. GERMANO’ Salvatore, nato a Taurianova  il 25.05.60 , Servizio Centrale di Protezione 

– Roma – 
10. GIOVINAZZO  Ippolito,  nato  a  Gioia  Tauro  il  15.05.54,  ivi  domiciliato  in  Via  T. 

Campanella n. 32;
11. GIULIANO Salvatore, nato Taurianova il 10.01.76, attualmente detenuto presso la Casa 

Circondariale di Reggio Calabria;
12. LOIACONO Agostino, nato a Laureana di Borrello il 05.05.57, ivi domiciliato Via Iannizzi 

n. 20; 
13. MAIOLO Giuseppe , nato a Vibo Valentia il 08.05.70, attualmente ristretto presso la 

Casa Circondariale di Palmi; 
14. MARZANO Salvatore, nato a Gioia Tauro il  30.07.59, attualmente ristretto presso la 

Casa Circondariale di Palmi;
15. MEDICI Ludovica, nata a Reggio Calabria il 26.7.66 , ivi residente in Via Luigi De Blasio 

n. 1/A; 
16. MESSINEO Aurelio,  nato a Gioia  Tauro il  26.04.64, attualmente detenuto presso la 

Casa Circondariale di Reggio Calabria; 
17. MIGLIO Francesco, nato a Roma il 14.10.56, ivi residente Via Pericle n. 65; 
18. MOLE’ Girolamo, nato a Gioia Tauro il 01.02.61;
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19. ORLANDO Luciano, nato a Melito Porto Salvo il 18.07.59, ivi residente in Via Garibaldi 
n. 3; 

20. PALADINO Matteo Salvatore, nato a Taurianova il 08.01.70, residente a Rosarno in Via 
Papa Giovanni XXIII n. 4; 

21. PASSALIA Salvatore, nato a Rosarno il 09.05.65, attualmente detenuto presso la Casa 
Circondariale di Reggio Calabria; 

22. PICCIOLI Roberto , nato a L’Aquila il 09.02.47 , residente a Roma Via Franco Sacchetti 
n. 6 H, domiciliato a Roma presso Lombardini S.p.a;

23. PIRILLI Ada, nata a Gioia Tauro il 22.07.67; 
24. PIROMALLI  Antonio  ,  nato  a  Polistena  il  29.05.72,  attualmente  detenuto  presso  la 

Casa Circondariale di Pesaro; 
25. PIROMALLI Giuseppe , nato a Gioia Tauro il 04.01.45; 
26. PISANO Domenico, nato a Polistena il 14.7.69; 
27. PISANO Giuseppe, nato a Polistena il 01.04.73, residente in Gioia Tauro Via Rovereto 

n. 18; 
28. RISOLA Aldo, nato a Napoli il 10.05.67; 
29. ROMAGNOSI Cosimo, nato a Gioia Tauro il 21.04.60, attualmente detenuto presso la 

Casa Circondariale di Reggio Calabria; 
30. RUSSO Domenico  Antonio  Davide  ,  nato  a  Vibo  Valentia  il  09.10.58,  attualmente 

detenuto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia; 
31. SAVERINO  Domenico,  nato  a  Taurianova  il  21.10.70,  detenuto  presso  la  Casa 

Circondariale di Reggio Calabria; 
32. SAVERINO Francesco, n. Taurianova 14.12.1968; 
33. SERAFINI Aldo, nato a Todi il 07.10.51, residente a Roma Via Matteo Bartoli n. 137; 
34. SORRIDENTE Luigi Emilio, nato a Taurianova il 31.05.66, attualmente detenuto presso 

la Casa Circondariale di Viterbo; 
35. VALENTI Francesco, nato a San Calogero (VV) il 04.01.39, ivi domiciliato località Croce 

di Garro s.n.c.;
36. VASINTONI Umberto, nato a Roma il 10.11.48, ivi residente Via Pomezia n. 44; 
37. ZITO Michele, nato a Gioia Tauro il 19.12.75; 

INDAGATI

BELLOCCO DOMENICO, BORRELLO DOMENICO, CATANIA FELICE, COPELLI CLEMENTINA, 
D’AGOSTINO PASQUALE, DE MARIA FRANCESCO, GIULIANO SALVATORE, LOIACONO 
AGOSTINO, MAIOLO GIUSEPPE, MARZANO SALVATORE, MESSINEO AURELIO, MIGLIO 
FRANCESCO, PASSALIA SALVATORE, PICCIOLI ROBERTO, PIROMALLI ANTONIO, PISANO 
DOMENICO, PISANO GIUSEPPE, RISOLA ALDO, ROMAGNOSI COSIMO, RUSSO DOMENICO 
ANTONIO, SAVERINO DOMENICO, SAVERINO FRANCESCO, SERAFINI ALDO, VALENTI 
FRANCESCO, VASINTONI UMBERTO,  PALADINO MATTEO SALVATORE 

A) del delitto di cui all’art. 416 bis  commi I, II, III, IV, V, VI C.P. perché si associavano tra loro 

e  con  Piromalli  Giuseppe,  Molè  Girolamo,  Bellocco  Carmelo,   Piromalli  Gioacchino, 

Stanganelli Carmelo, Albanese Girolamo, Raso Armando, Stanganelli Domenico, Sorridente 

Luigi  Emilio,  Liberati  Giancarlo,  Zappia  Sebastiano,  Zito  Antonio,   Riso  Vincenzo,  Pepè 

Domenico,  Fondacaro  Gesuele,  Canerossi  Domenico,  Pesce  Savino,   Zungri  Antonio,  

D’Agostino Francesco,  Riso Francesco, Bagalà Letterio,  Dal Torrione Mario,  Saffioti Fausto,  

Ruggiero  Gianfranco,  Bellocco  Domenico,  Copelli  Francesco,    Copelli  Antonino,  Copelli  

Salvatore,  Sicari  Giuseppe  (già  giudicati  in  diverso  procedimento),   nell’ambito  della 

‘ndrangheta della  Piana di  Gioia  Tauro operante nel  territorio  dei  comuni  di  Gioia  Tauro, 

Rosarno  e  San Ferdinando  -  articolantesi  nelle  ‘ndrine  “Piromalli-Molè”,  che  esercitava  il 

potere criminale nel territorio di Gioia Tauro, “Pesce” e “Bellocco”, che esercitavano il potere 
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criminale nel territorio di Rosarno, e tutte anche nel territorio di San Ferdinando- costituendo 

un’organizzazione mafiosa che  - avvalendosi della forza di intimidazione che scaturiva dalle 

dette   ‘ndrine   e delle corrispondenti condizioni di assoggettamento e di omertà che si creavano   

nei citati territori, ove era insediata la potenza criminale delle predette affermatasi nel corso 

del tempo con la commissione di efferati delitti  contro la persona ed il patrimonio e grazie 

anche alla  ampia  disponibilità  di  armi,  sì  da  determinarsi  da parte  delle  dette    ‘ndrine    un   

controllo sul territorio che aveva anche consentito che esse stringessero accordi,  negli anni 

’92  e  ‘93,  con  il  Presidente  della  Contship  Italia  S.p.a.  Ravano  Angelo  in  funzione  dello 

sfruttamento  economico  del  “Porto  di  Gioia  Tauro”  che  ricadeva  nell’area  dei  menzionati 

territori- aveva come scopi quelli: 

di trarre illeciti profitti dalle attività economiche, in gran parte finanziate dallo Stato e da altri 

enti pubblici nazionali e dalla Comunità Europea, connesse allo sviluppo della detta struttura 

derivante dall’accordo di programma concluso tra il Governo Italiano e la predetta S.p.a. in 

data 29.7.94, ed avente per oggetto il completamento del porto, l’inizio della sua attività e 

l’adeguamento e sistemazione della circostante area;

di influire sulle decisioni della Pubblica Amministrazione relative all’assetto territoriale dell’area 

interessata e, corrispondentemente, di ottenere il favore e/o la complicità dei pubblici ufficiali 

competenti;

di conseguire vantaggi patrimoniali dalle imprese operanti nel  territorio attraverso affidamenti 

di lavoro e/o erogazioni di forniture di beni e/o servizi (da distribuire in base a precisi accordi 

di ripartizione territoriale intercorsi tra le dette ‘ndrine) ed assunzione di mano d’opera, ovvero 

direttamente attraverso la corresponsione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo;

ovvero di stringere accordi operativi con gli amministratori e dirigenti  di imprese nazionali, che 

così  partecipavano alla  attività  della  associazione,  allo  scopo di  assicurarsi  i  proventi  dei 

pubblici appalti altrimenti non conseguibili per difetto, in capo alle imprese locali controllate, 

dei requisiti richiesti dalla legge per le aggiudicazioni delle gare;

di accaparrarsi fraudolentemente contributi e/o agevolazioni economico-finanziarie da parte 

dello Stato ed altri  Enti  pubblici,  anche attraverso la partecipazione allo svolgimento delle 

attività produttive nell’area portuale e nella circostante zona industriale; 

    e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità.

Ed in particolare:

166



Piromalli Antonio     (con l’aggravante del ruolo di direzione della associazione) perché, dopo 

che veniva arrestato il padre Piromalli Giuseppe, capo della associazione, ne faceva le veci 

allo  scopo di  realizzare  lo  sfruttamento economico delle opportunità  offerte dallo  sviluppo 

dell’area portuale, mantenendo i rapporti tra il detto suo congiunto e il complesso economico-

imprenditoriale impegnato nell’area portuale  anche in funzione estorsiva;

Marzano Salvatore perché, quale uomo di fiducia del “nucleo Piromalli” della ‘ndrina di Gioia 

Tauro,  essendo  prima  inserito  all’interno  dell’area  di  servizio  AGIP  dei  Piromalli,  centro 

operativo criminale della predetta, riceveva e trasmetteva ordini e disposizioni, nonché notizie 

utili  per il perseguimento dei fini della associazione, ed ancora “notificava” agli imprenditori 

localmente  operanti  le  imposizioni  mafiose  di  tangenti  estorsive  e  le  prelevava,  e, 

successivamente, fuoriuscito dalla citata area di servizio, forte della sua appartenenza alla 

associazione  medesima, si  inseriva nelle  attività produttive dell’area portuale attraverso la 

società “ETRUSCA” formalmente intestata alla moglie Pirilli  Ada, ma di fatto da lui gestita, 

così agendo in condizioni di quasi monopolio, in uno con altre imprese gravitanti nella stessa 

area criminale, nel settore delle pulizie della zona portuale;

Romagnosi Cosimo, perché svolgeva il medesimo ruolo originariamente svolto da Marzano 

Salvatore quale addetto all’area di servizio AGIP;

Giuliano Salvatore, perché, nella sua qualità di nuovo gestore dell’area di servizio AGIP di 

Gioia  Tauro,  già  appartenente  al  nucleo  Piromalli  della  ‘ndrina  di  quel  centro,  del  quale 

diveniva  prestanome, operava per conto di tale nucleo mafioso, alle dirette dipendenze di 

Piromalli  Antonio,  onde consentire  che la  detta  area continuasse  ad  essere  la  sua  base 

logistico-operativa, assumendo anche alle proprie dipendenze Romagnosi Cosimo, Catania 

Felice e De Maria Francesco che agivano con le modalità specificate nel presente capo di 

imputazione.  E  fruendo  anche  dei  vantaggi  che  derivavano  dalla  appartenenza  alla 

associazione;

 Pisano  Domenico  e  Pisano  Giuseppe, perché,  quali  soci  e  responsabili  delle  società 

O.M.P.S.F, prima, e SEA WORK, dopo, avvalendosi del loro inserimento nella associazione e 

per perseguirne le finalità, seguendo le direttive del vertice della medesima, e per esso di 

Fondacaro Gesuele che ne curava l’inserimento nelle opere in corso nell’area portuale, si 

accaparravano importanti lavori nel settore delle installazioni e lavorazioni dei materiali ferrosi, 

estromettendo, con l’ausilio dei dirigenti della TODINI S.p.A., impresa per conto della quale le 

opere venivano eseguite essendo aggiudicataria delle gare relative ai lavori A.S.I  G.R.S. 01 e 
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02, le altre imprese operanti nel medesimo settore, ovvero consentendone la attività al solo 

scopo di impadronirsi delle loro tecniche operative;

Serafini  Aldo,  Piccioli  Roberto,  Vasintoni  Umberto,  Miglio  Francesco,  perché,  nelle  loro 

rispettive qualità, il primo di Presidente del consiglio di amministrazione, il secondo di direttore 

generale, il terzo ed il quarto di dirigenti tecnici per la zona di Gioia Tauro della TODINI S.p.A., 

provvedevano :

Il  primo  a  stipulare  accordi  con  la  ‘ndrina  di  Gioia  Tauro  attraverso  Fondacaro 

Gesuele, rappresentante della medesima nel settore imprenditoriale, nel senso che, 

essendosi  la TODINI S.p.A aggiudicata la  gara d’appalto per la  esecuzione delle 

opere del G.R.S. 01, e poi del G.R.S. 02 da eseguirsi nell’area portuale di Gioia 

Tauro, si impegnava ad assumere maestranze indicate dalla cosca mafiosa, adibire 

nelle  lavorazioni  imprese  gradite  a  quest’ultima  od  ad  essa  facenti  capo,  ed  a 

corrispondere una percentuale dei lavori pari a circa il  due per cento sull’importo 

complessivo,  assicurando essa cosca, da parte sua, la gestione del  cantiere con 

l’annesso mantenimento delle condizioni per lo  svolgimento dei lavori;

Il secondo a perfezionare i detti accordi dal punto di vista esecutivo;

Il  terzo ed il  quarto a renderli  esecutivi  sul  cantiere di  lavoro operando in stretto 

contatto con il Fondacaro Gesuele e con le imprese che in virtù dell’accordo di cui 

sub 1) venivano di volta in volta utilizzate sul territorio;

Risola Aldo, perché, prima, nella sua qualità di dipendente della TODINI  S.p.a., addetto alla 

tenuta della contabilità, collaborava con Fondacaro Gesuele nelle sue funzioni di raccordo tra 

la mafia e la predetta società, anche avvalendosi delle sue specifiche competenze tecnico-

professionali che, unite alla predetta qualità, gli permettevano di operare anche nel campo 

delle false fatturazioni,   in funzione del perseguimento degli  interessi della associazione di 

appartenenza, con specifico riferimento a quelli della ‘ndrina  “Piromalli-Molè”; e, dopo, nella 

sua qualità di dipendente della Autorità Portuale di Gioia Tauro,  manteneva  rapporti  con 

D’Agostino  Pasquale,  sempre  in  funzione  del  perseguimento  degli  interessi  mafiosi,  con 

specifico riferimento a quelli della ‘ndrina “Bellocco”;

Catania Felice, perché, quale ulteriore soggetto gravitante nell’area di servizio AGIP di Gioia 

Tauro,  collaborava, per conto della associazione,  con Romagnosi  Cosimo, con funzioni  di 

seguire l’evolversi  delle attività imprenditoriali private nel territorio di competenza, sia a fini 

estorsivi che al fine di determinare le persone fisiche e giuridiche  alle quali gli imprenditori 

dovevano rivolgersi;
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De Maria Francesco, per aver svolto il medesimo ruolo di Catania Felice, d’intesa col quale 

operava, collaborando col Romagnosi;

Russo  Domenico  Antonio,  perché,  quale  titolare  della  impresa  Calcestruzzi  Calbeton  e 

cointeressato alla impresa Vibo Calcestruzzi, entrambe correnti in Vibo Valentia, metteva le 

predette a disposizione della associazione nei cui interessi stipulava un contratto di fornitura 

di materiali cementizi nei confronti del cantiere di Gioia Tauro della TODINI S.P.A. allo scopo, 

da un lato di mascherare le forniture di fatto effettuate dalla impresa LA.VI.SUD appartenente 

alla famiglia Copelli  affiliata alla cosca mafiosa di Gioia Tauro,  e dall’altro di agevolare la 

costituzione  dei  fondi  neri  che  consentivano  alla  TODINI  di  adempiere  alle  obbligazioni 

monetarie derivanti dall’illecito patto stipulato con la criminalità organizzata, ed a quest’ultima 

di fruirne;

D’Agostino  Pasquale (con l’aggravante  del  ruolo  di  direzione  della  associazione),  perché, 

quale  rappresentante  degli  interessi  delle  ‘ndrine  di  Rosarno  (Pesce  e  Bellocco)  e 

continuatore della attività del fratello D’Agostino Francesco, già titolare della impresa BETON 

MEDMA attraverso la quale le predette monopolizzavano le forniture di materiali cementizi nei 

territori di Rosarno e San Ferdinando, cui succedeva la impresa C.M.R., faceva sì che il detto 

monopolio proseguisse in capo a quest’ultima, ed imponeva, ancora, agli imprenditori privati 

che  operavano nei  territori  dei  Comuni  citati  di  rivolgersi  per  le  forniture  e prestazioni  di 

qualsivoglia genere a persone fisiche e giuridiche da lui indicate;

Passalia Salvatore, per aver operato nell’interesse della ‘ndrina  Bellocco di Rosarno, nella 

sua qualità di titolare della società C.M.R.,  che si avvaleva, per assicurarsi la fornitura dei 

calcestruzzi  alle varie imprese operanti nel territorio, del potere criminale della detta ‘ndrina (il 

cui favore e benevolenza esse imprese acquisivano attraverso le richieste di forniture), cui 

consentiva anche di  conseguire  i  compendi  estorsivi  spettantile  dissimulandoli  con attività 

negoziali;

Bellocco Domenico, per avere cooperato con i predetti  D’Agostino e Passalia nelle attività 

delittuose da loro poste in essere nell’interesse della ‘ndrina  Bellocco, di  cui faceva parte 

anche per vincoli di sangue, per conto della quale curava specialmente le azioni estorsive, in 

ciò agevolato dalle coperture lavorative che gli altri due gli garantivano;  

Loiacono Agostino,  perché,  quale titolare della omonima impresa corrente in Laureana di 

Borrello,  operava  d’intesa  con  D’Agostino  Pasquale  per  conto  della  ‘ndrina di  Rosarno, 

mettendo a disposizione  se stesso e la predetta  impresa per  garantire il  monopolio  della 
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esecuzione  dei  lavori  di  costruzioni  varie  nel  territorio  di  competenza  della  detta 

organizzazione mafiosa;

Paladino Matteo Salvatore, perché, quale titolare della omonima impresa corrente in Rosarno, 

operava d’intesa con D’Agostino Pasquale per conto della  ‘ndrina di Rosarno, mettendo a 

disposizione se stesso e la predetta impresa per garantire il monopolio della esecuzione dei 

lavori di costruzioni varie nel territorio di competenza della detta organizzazione mafiosa;

Copelli  Clementina  , perché nella sua qualità di soggetto appartenente al nucleo “Piromalli” 

della  ‘ndrina  di  Gioia  Tauro,  quali  sorella di  Copelli  Francesco, Copelli  Antonino e Copelli 

Salvatore  e cointeressata  alla  società  LAV.I.SUD s.a.s.,  partecipava  alla  percezione  delle 

utilità  provenienti  dagli  accordi  di  ripartizione  territoriale  intercorsi  tra  le  ‘ndrine  di  cui  al 

presente  capo  di  imputazione,  con  riferimento  alle  forniture  da  effettuarsi  in  favore  delle 

imprese appaltatrici dei lavori appaltati dallo Stato e/o da altri Enti pubblici, nonché formanti 

oggetto  di  commesse  affidate  da  privati  nell’area  portuale  di  Gioia  Tauro,  ed,  altresì, 

sostituendo  i  fratelli  nei  periodi  di  impossibilità  ad  operare  per  detenzione  o  latitanza,  e 

curando, in particolare la riscossione dei proventi della attività, anche nei periodi di chiusura 

della impresa per sequestro giudiziario, in costanza dei quali indicava ai “clienti” a quali ditte 

dovessero rivolgersi  perché non venisse alterato il sistema di monopolio;

Valenti  Francesco, perché quale titolare della ditta  SUDBETON corrente in  Vibo Valentia, 

operava d’intesa con Copelli Clementina ed, attraverso la medesima, con la famiglia Copelli 

del  nucleo  Piromalli  della  ‘ndrina  di  Gioia Tauro,  che  possedeva  la  LA.VI.SUD, 

monopolizzatrice delle forniture di calcestruzzi nella zona di competenza della cosca mafiosa, 

mettendo se stesso e la sua impresa a disposizione della detta cosca, come strumento per 

perpetuare le condizioni  di monopolio (con le connesse modalità impositive nelle forniture) 

anche nei periodo in cui la LA.VI.SUD, per ragioni giudiziarie, non era in condizioni di operare.

Ed, altresì, per aver operato d’intesa con i soggetti operanti nell’area di servizio AGIP di Gioia 

Tauro  sotto  le  direttive  di  Piromalli  Antonio,  allo  scopo  di  percepire  compendi  estorsivi 

nell’interesse dei predetti.

Borrello  Domenico,  per  aver  fatto  parte  del  nucleo  “Piromalli”  quale  fiancheggiatore  del 

medesimo,  con  specifici  compiti  di  collaborazione  del  Piromalli  Giuseppe  durante  la  sua 

latitanza, avendo egli cura di garantirla, di mantenere i collegamenti del predetto con l’esterno 

e di prestargli i servizi necessari all’esercizio del suo potere criminale anche in quello stato; 

Messineo Aurelio, per aver svolto il medesimo ruolo di Borrello Domenico;
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Saverino Domenico e Saverino Francesco, perché, oltre a svolgere lo stesso ruolo di Borrello 

Domenico  e  Messineo  Aurelio,  operavano  da  stabili  favoreggiatori  del  latitante  Piromalli 

Giuseppe, con compiti di vedetta, piantonamento, sorveglianza del territorio ove il predetto si 

nascondeva, raccolta e trasmissione di notizie attinenti alla sua sicurezza, e mettendo a sua 

disposizione strutture abitative nella loro disponibilità;

Maiolo Giuseppe, perché operava alle dipendenze di Piromalli Gioacchino cl. 69, ed attraverso 

costui dell’intero nucleo Piromalli, del quale diveniva prestanome, occupandosi anche della cura 

della contabilità dell’area di servizio AGIP di Gioia Tauro, facente capo ai predetti, così gestendo 

operazioni finanziarie sia relative alla predetta area e, quindi, ai Piromalli, sia personali che si 

intersecavano con quelle della società BABELE PUBLISERVICE (facente capo a Piromalli 

Gioacchino, provento delle sue attività illecite ed utilizzata come strumento di penetrazione mafiosa 

nell’area portuale di Gioia Tauro), nelle cui casse faceva confluire fondi di provenienza 

ingiustificata, così creando un flusso finanziario che serviva ad occultare la reale provenienza e 

destinazione del denaro;

   Con le aggravanti specificate nei numeri e nel capo di imputazione.

Commesso in Gioia Tauro , Rosarno, San Ferdinando a decorrere dal 1995 e sino all’aprile 

2001.

CATANIA Felice, DE MARIA Francesco  , PIROMALLI Antonio,    ROMAGNOSI Cosimo  

     

A1) del delitto di cui agli artt. 110,112 n°2, 81 cpv, 629 I e II co. (con  riferimento all’art. 628 III 

co. N° 3 c.p.) c.p., 7 D.L. 152/91 perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive del 

medesimo  disgno  criminoso,  si  procuravano  l’ingiusto  profitto  della  corresponsione  della 

somma di  L. 30.000.000, nonché della consegna di  materiali  vari  per l’edilizia  da parte di 

Mangiafico  Giampaolo,  con  corrispondente  suo  danno,  costringendolo  alle  dette  dazioni 

mediante condotte  intimidatorie  che ingeneravano in lui  il  timore che, in caso di  mancata 

soddisfazione delle pretese di essi indagati, egli non avrebbe potuto portare a compimento i 

lavori  oggetto  delle  commessa affidatagli  da De Masi  Antonino per la realizzazione  di  un 

fabbricato nell’area industriale di Gioia Tauro.

Ed, in particolare, Piromalli Antonio per aver promosso e diretto la cooperazione nel reato, e 

gli  altri  per  avervi  partecipato  sia  avanzando  le  richieste  estorsive,  sia  provvedendo  alle 

percezioni, in diverse rate, della  detta somma ed al prelievo dei materiali.
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Con le  aggravanti,  per  tutti,  dell’aver  tenuto  la  condotta  intimidatoria  facendo parte  della 

associazione  per  delinquere  di  tipo  mafioso  di  cui  sub  A),  e  di  aver  commesso  il  reato 

avvalendosi  delle  condizioni  derivanti  da  quella  appartenenza,  ed  al  fine  di  agevolare  la 

attività  della  associazione  medesima,  che  annoverava  tra  i  propri  fini  quello  della 

consumazione di delitti di estorsione.

In Gioia Tauro sino al giugno 2000

COPELLI Clementina, CATANIA Felice,    PIROMALLI Antonio  ,  ROMAGNOSI Cosimo, VALENTI   

Francesco

A2) del delitto di cui agli artt. 110,112 n°2, 81 cpv, 629 cpv c.p., 7 D.L. 152/91, perché, in 

concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, costringevano 

Mangiafico Giampaolo a rifornirsi di calcestruzzi presso le ditte LA.VI.SUD, appartenente alla 

famiglia  di  essa Copelli,  e  SUDBETON appartenente  ad esso Valenti,  mediante condotte 

intimidatorie che ingeneravano in lui il  timore che, in caso di mancata soddisfazione della 

richesta di essi indagati, egli non avrebbe potuto portare a compimento i lavori oggetto delle 

commessa affidatagli  da De Masi  Antonino  per  la  realizzazione  di  un fabbricato nell’area 

industriale di Gioia Tauro; col conseguente ingiusto profitto per le citate ditte, e corrispondente 

danno del Mangiafico in ragione della qualità scadente del materiale fornito in relazione al 

prezzo corrisposto, corrispondente a quantità superiori a quelle effettivamente consegnate. 

Ed, in particolare, Piromalli Antonio per aver promosso e diretto la cooperazione nel reato, e 

gli  altri  per  avervi  partecipato  sia  avanzando  le  richieste,  sia  traendo  consapevolmente 

beneficio dalle medesime. 

Con le  aggravanti,  per  tutti,  dell’aver  tenuto  la  condotta  intimidatoria  facendo parte  della 

associazione  per  delinquere  di  tipo  mafioso  di  cui  sub  A),  e  di  aver  commesso  il  reato 

avvalendosi  delle  condizioni  derivanti  da  quella  appartenenza,  ed  al  fine  di  agevolare  la 

attività  della  associazione  medesima,  che  annoverava  tra  i  propri  fini  quelli  della 

consumazione di delitti di estorsione, e quello della imposizione agli imprenditori delle ditte 

presso le quali rifornirsi.

In Gioia Tauro sino al settembre 2000

VALENTI Francesco, ROMAGNOSI Cosimo,   PIROMALLI Antonio  , GIOVINAZZO Ippolito   

A5) per il delitto di cui agli artt. 110, 112 n°2, 81 cpv, 629 cpv c.p.(con  riferimento all’art. 

628 III co. N° 3 c.p.), 7 D.L. 152/91 perché in concorso tra loro si procuravano l’ingiusto 

profitto  della  corresponsione  della  somma  di  L.  3.000.000  da  parte  di  Mangiafico 
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Giampaolo, con corrispondente suo danno, costringendolo alla dazione della detta somma 

attraverso assegno circolare di  corrispondente importo emesso dalla  Banca Popolare di 

Crotone all’ordine della SUD BETON di esso Valenti, mediante condotte intimidatorie che 

ingeneravano in lui il  timore che, in caso di mancata soddisfazione delle pretese di essi 

indagati,  egli non avrebbe potuto portare a compimento i  lavori oggetto delle commessa 

affidatagli da De Masi Antonino per la realizzazione di un fabbricato nell’area industriale di 

Gioia Tauro.

Ed, in particolare, Piromalli Antonio per aver promosso e diretto la cooperazione nel reato, 

il  Romagnosi  per aver avanzato la richiesta estorsiva,  il  Valenti  per aver contribuito alla 

dissimulazione  delle  reali  ragioni  della  corresponsione  consentendo  che  essa  venisse 

effettuata mediante assegno circolare emesso a nome della sua ditta, sì da apparire come 

pagamento  di  forniture,  il  Giovinazzo  per  aver  provveduto  alla  riscossione  del  relativo 

importo presso il Valenti per la successiva consegna agli altri correi. 

Con le aggravanti,  per tutti,  dell’aver tenuto la condotta intimidatoria facendo parte della 

associazione per delinquere di  tipo mafioso di  cui  sub A),  e di  aver commesso il  reato 

avvalendosi  delle condizioni  derivanti  da quella appartenenza,  ed al fine di  agevolare la 

attività  della  associazione  medesima,  che  annoverava  tra  i  propri  fini  quello  della 

consumazione di delitti di estorsione.

In Gioia Tauro nell’aprile 2000

Non potrà sfuggire al lettore di queste pagine come già  all’epoca dei fatti di cui 

al detto procedimento, come visto anno 2000, in base ai dati investigativi emersi 

il  PIROMALLI  Antonio  veniva  descritto  come  colui  che  “dopo  che  veniva 

arrestato il  padre Piromalli  Giuseppe,  capo della associazione,  ne faceva le  

veci  allo  scopo  di  realizzare  lo  sfruttamento  economico  delle  opportunità  

offerte dallo sviluppo dell’area portuale, mantenendo i rapporti tra il detto suo  

congiunto  e  il  complesso  economico-imprenditoriale  impegnato  nell’area 

portuale  anche in funzione estorsiva”. Come potrà notarsi, lo stesso ruolo in cui 

lo si vedrà inserito nei periodi attuali, ovviamente tenendo conto del trascorrere 

del tempo e, quindi, delle mutate esigenze connesse all’incessante cambiamento 

delle  modalità  operative  e  degli  interessi  delle  cosche  mafiose.  Quel  mutar 

continuamente  “pelle”  che,  mentre  da  un  lato  è  garanzia  della  sopravvivenza 
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della  organizzazione  criminale,  dall’altro  le  consente  di  essere  sempre  più 

efficace e pronta a cogliere le opportunità offere dal cambiare delle situazioni 

politiche  ed  economiche,  sia  a  livello  nazionale  che  internazionale,  non 

trascurando il fenomeno della “globalizzazione”.

Era, pertanto, PIROMALLI Antonio la persona più indicata per fare le veci del 

padre. Quel padre che, peraltro, era stato per anni ed anni, anzi diversi decenni, la 

guida della “famiglia” che, sotto la sua direzione, aveva prosperato sempre più e 

che, dalla originaria condizione di ‘ndrina dal livello agro-pastorale, era lievitata 

al livello di vera  holding del crimine privilegiando, prima tra tutte quelle della 

Provincia di Reggio Calabria, gli aspetti economici ed imprenditoriali del crimine 

organizzato,  non  disdegnando  ed,  anzi,  curando,  come  visto  nel  corso  della 

esposizione, anche di mantenere gli opportuni contatti col mondo politico e delle 

istituzioni.  Cominciando  ad  esercitare  così  il  potere  mafioso  in  maniera  più 

moderna  e,  se  vogliamo,  meno  aggressiva,  lasciando  la  gestione  del  potere 

violento  al  nucleo  MOLE’  della  ‘ndrina medesima.  Al  punto  che  era  stato 

quest’ultimo ad essere falcidiato, prima dalle indagini, poi dai processi, ed infine 

dalle  relative condanne che avevano,  in pratica,  neutralizzato,  con l’inflizione 

dell’ergastolo, l’intero livello di vertice del nucleo. Era rimasto esente dalla pena 

a vita solo MOLE’ Rocco, fratello di Girolamo e Domenico, figlio di Antonino 

(poi deceduto), tutti condannati all’ergastolo.

La  mancanza  di  un  soggetto  di  tal  genere  (ci  si  riferisce  al  PIROMALLI 

Giuseppe) e, soprattutto, la difficoltà di mantenere rapporti stabili ed utili con lui 

a  causa  della  pesantezza  del  regime  carcerario  cui  era  sottoposto,  era 

particolarmente sentito dal PIROMALLI Antonio, anche per via della censura 

della corrispondenza da e per il detenuto.

Prova  lampante  di  ciò  è  data  dalla  corrispondenza  epistolare  tra  i  due 

PIROMALLI acquisita agli atti, dalla quale emerge come il PIROMALLI-padre 

tenti, comunque, di continuare a dare consigli ed impartire direttive al figlio, con 

tutti i limiti derivanti dalla consapevolezza della sottoposizione a censura dei suoi 

scritti. Sottoposizione a censura della quale è esplicito cenno nelle intercettazioni 

telefoniche delle quali di seguito si renderà ampio resoconto.
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La cosca, di conseguenza, non poteva fruire della sua illuminata guida, dei suoi 

opportuni consigli, delle sue lucide direttive, e la prospettiva di una sua possibile 

scarcerazione o di  un allentamento del  regime che si  era  profilata,  si  era poi 

allontanata a seguito della condanna in primo grado del PIROMALLI Giuseppe 

alla pena dell’ergastolo per l’omicidio di quel IOCULANO Giuseppe di cui si è 

detto.

Era,  pertanto,  prioritario  interesse  della  organizzazione  ottenere  un 

alleggerimento,  quanto  meno,  della  posizione  carceraria  del  “capo”  per 

ripristinare  quel  flusso  di  rapporti  che  le  era,  più  che  utile,  indispensabile. 

Soprattutto in un periodo storico in cui in Gioia Tauro sembravano essersi turbati 

gli equilibri interni del potere mafioso, segnalati dalla recrudescenza di attentati e 

danneggiamenti ad esercizi pubblici, segno inequivocabile di qualcosa che stava 

cambiando ed,  in  ogni  caso,  di  una crisi  della  ‘ndrina.  Crisi  che essa non si 

poteva consentire, stante la presenza nel territorio di una struttura così importante 

quale il Porto, su cui gravavano le mire anche delle ‘ndrine della vicina Rosarno, 

le quali da sempre esercitavano sulla struttura e sulla circostante area industriale 

e produttiva il potere criminale in condominio con quella di Gioia Tauro.

E’ bene dire subito che la crisi di cui si parlava raggiungeva il suo acme il giorno 

01.02.2008 con l’omicidio  di MOLE’ Rocco, in pieno centro di Gioia Tauro, 

trucidato a colpi di pistola, unico dei MOLE’  in libertà.

Non  era  un  caso,  pertanto,  che  le  prime  intercettazioni  cui  il  PIROMALLI 

Antonio era sottoposto censuravano la sua attività finalizzata ad ottenere ciò che 

alla cosca sommamente premeva per poter continuare ad essere quella di sempre. 

E, sintomaticamente, a perfetto riscontro di quanto si diceva, la attività finalizzata 

al  conseguimento  di  quello  scopo  si  intrecciava  con  quella  relativa  allo 

svolgimento di quegli affari, come se gli stessi indagati volessero indicare come 

l’una  e  l’altra  cosa  fossero  speculari,  l’una  collegatra  all’altra,  tra  loro 

interdipendenti.

E’ da chiarire, a questo punto, che uno dei soggetti più strettamente legato al 

PIROMALLI Antonio era l’indagato ARCIDIACO Gioacchino, legato al primo 
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anche nell’esercizio di una attività nel campo del commercio degli agrumi verso 

l’estero (USA). 

Ma quale fosse la vera natura dell’ARCIDIACO era testimoniato dal fatto che lo 

stesso era stato tratto in arresto in data 12.01.2008 nell’ambito della operazione 

ASMARA  della  Procura  della  Repubblica  di  Palmi  per  delitti  in  tema  di 

stupefacenti ed armi, e solo le sue condizioni di salute gli permettevano di non 

essere sottoposto a custodia cautelare.

Si  creava,  pertanto,  come  si  vedrà  in  prosieguo,  un  rapporto  PIROMALLI-

ARCIDIACO (gli  Antonio e Gioacchino di cui si leggerà nelle intercettazioni) 

particolarmente stretto, che faceva sì che i contatti di quest’ultimo diventassero 

contatti dell’altro. Era il loro un binomio che iniziava ad affacciarsi ed operare in 

quel nuovo e diverso ambito operativo della cosca di cui più sopra si è detto. In 

ciò agevolati dal loro comune interesse nel campo di quella attività commerciale 

di cui s’è detto.

Uno di tali “contatti” era rappresentato da un personaggio le cui affermazioni 

subito colpivano gli inquirenti che inizialmente consideravano il suo dire con la 

dovuta diffidenza anche perché lo stesso risulta condannato in passato, per tre 

volte, per il reato di millantato credito.

Di questo va ovviamente sempre tenuto conto ma si deve anche rilevare fin d’ora 

che le  indagini,  nel  loro procedere,  documentavano come le  conoscenze ed i 

rapporti da questo soggetto vantati erano reali, perché proprio coi personaggi da 

lui menzionati egli di fatto entrava, e faceva entrare, in contatto, e per le ragioni 

da lui asserite, cioè quelle che stavano a cuore agli altri indagati, esponenti della 

cosca mafiosa PIROMALLI.

Ci si riferisce all’indagato MICCICHE’ Aldo.

Personaggio,  il  MICCICHE’,  dai  rilevanti  trascorsi  penali,  tali  da  valergli  un 

cumulo di pena di anni 25 di reclusione. E coinvolto anch’egli in una indagine 

relativa al traffico di stupefacenti  che pesa sulla sua figura, nonostante l’esito per 

lui positivo del procedimento, specie se si considera che i suoi due “pupilli” sono 

l’uno  sottoposto  ad  un  procedimento  per  droga,  l’ARCIDIACO,  e  l’altro,  il 

PIROMALLI,  appartenente  ad una organizzazione criminale per  la  quale  si  è 
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accertato  a  livello  giudiziario  (procedimento  penale  TIRRENO)  il 

coinvolgimento in traffici internazionali di narcotici.  

Una  prima  conversazione,  che  vedeva  impegnati  il  PIROMALLI  ed  il 

MICCICCHE’ l’11.09.2007 faceva riferimento al nominativo di un soggetto che 

più  volte  comparirà  nelle  intercettazioni,  vuoi  come  interlocutore  che  come 

persona di riferimento, come in questa. Trattasi delle avv. Francesco LIMA, che, 

per  come  si  vedrà,  viene  messo  in  campo  sia  per  ragioni  più  squisitamente 

processuali, sia per ragioni connesse agli affari di cui si diceva, per il quali il 

LIMA viene  contattato  per  via  dei  suoi  “agganci  notevoli”,  al  punto  che  il 

MICCICHE’ afferma che “penserà lui per molte cose” . In questo caso si tratta 

di una “faccenda cinese” sulla cui natura illecita pare che non possa sussistere 

alcun dubbio,  anche in  considerazione  del  riferimento  finale  alla  necessità  di 

trovare  “un  telefono  per  poterci  parlare”,  ed  in  ordine  alla  quale  il 

PIROMALLI, riferendosi al LIMA, fa presente che “lui ha detto che si mette in  

moto e mi farà sapere”.

progressivo 190  del  11.09.2007delle ore 19,16

procedimento penale Nr. 3039/07 RGNR DDA (RIT DDA 1579/07 del 
07/09/07)

Sintesi

Antonio  con Aldo  Miccichè (linea disturbata)  il  quale  gli  dice  "inc  ... 
faccenda  ...  con  l'avv  Lima  ...  hai  capito?  ...   per  quanto  riguarda 
Pino! ... per quanto riguarda  la faccenda del ... inc ... a Miano ... inc ... a 
Reggio Calabria ...  Lima ha chiesto chi può indicare (linea disturbata 
non si capisce bene cosa dice Aldo)",

Antonio riferito a Lima dice che si è preso una settimana di tempo per 
valutare la cosa, 

Aldo dice che non riesce a sentirlo ed aggiunge sempre in relazione a 
Lima "penserà lui per molte cose", 

Antonio dice che Lima gli è sembrato molto disponibile, 

Aldo dice che è molto preparato ed ha "degli agganci notevoli", 

Antonio dice che Lima lo deve richiamare, 

Aldo dice "vedi quella faccenda cinese che è importantissima" 

Antonio risponde "lui ha detto che si mette in moto e mi farà sapere", 

Aldo dice si è già messo in moto ...si è già informato", Aldo gli chiede 
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delle bambine, Antonio gli dice che scenderà a Gioia con Gioacchino 
Arcidiaco e con il padre Lorenzo, 

Aldo dice "vediamo se troviamo un telefono per poterci  parlare ...hai 
capito?", Antonio risponde "vediamo più tardi se riesco a trovarne uno"

La  successiva  conversazione  del  17.09.2007,  che  intercorre  sempre  tra  i  due 

stessi interlocutori, ha chiaramente per oggetto, invece, l’interessamento relativo 

alla  posizione  carceraria  di  PIROMALLI  Giuseppe  “Pino”,  per  la  quale  il 

MICCICHE’   ha  parlato  con  “quella  persona  ,  che  Antonio  conosce”, 

precisando  che  “bisogna  giocare  di  sponda”.  Il  significato  chiaro  della 

espressione  esime  da  qualsiasi  commento  che  valga  ulteriormente  a  far 

intenderne il senso, e la patina di illiceità che pervade il tutto. E diversamente 

non  potrebbe  essere,  visto  che  già  sin  d’ora  si  intuisce,  ma  il  seguito  delle 

intercettazioni  servirà  a  farlo  intendere  ancor  meglio,  come  i  due  si  stiano 

muovendo  in  un  ambito  di  contatti  con  personaggi  istituzionali  o  para-

istituzionali dai quali si aspettano dei favoritismi illeciti per risolvere la posizione 

del  detenuto,  specificamente  alla  sua  sottoposizione  al  regime  speciale  di 

detenzione. 

Progressivo 625 del 17/09/07 delle ore 22.49.27 flusso 
Entrante da utenza internazionale
procedimento penale Nr. 3039/07 RGNR DDA (RIT DDA 1579/07 del 
07/09/07
Sintesi
Aldo  con  Antonio,  gli  dice  che  domani  spediranno  quelle  cose  e  la 
prossima settimana saranno qua,  poi  aggiunge di  aver  parlato con 
quella persona , che Antonio conosce, e bisogna giocare di sponda. 
Antonio dice che solo lui può risolvergliela.

Al  termine  della  conv  l'uomo  dice  che  giorno  diciannove  dovrebbero 
dargli una risposta, per il fatto di Pino, e  comunque si deve giocare di 
sponda.
All'inizio  della  conversazione Aldo  gli  chiede se  può dare  dei  soldi  a 
Claudio  (nipote  di  Aldo  )  per  pagare  le  tasse  dell'università  , 
successivamente Antonio dice che domani sera deve recarsi a Reggio 
Calabria e quindi potrà incontrarlo, 
Aldo gli fornisce i numeri del nipote così potrà contattarlo quando sarà a 
Reggio  - Cell.329/0615254 - casa 23762 ( 0965) 
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0965.23762 intestato a TRIPEPI MARIA LUISA via Tito Minniti 8 RC
329.0615254  intestato  a  TRIPEPI  MARIA  LUISA  n.  Reggio  C.  il 
07.04.1935 ivi res.  via Tito Minniti 8 

Il riferimento al “gioco di sponda”, ed alla sua chiara natura di condotta illecita 

“devono fare  finta  che  ...  (si  blocca)  ...va  bene  non si  dicono  per  telefono  

queste cose” è contenuto anche nella seguente breve conversazione tra i due del 

giorno successivo.

Progressivo  692 del 18/09/07 delle ore 22.05.58 flusso Entrante da 
utenza internazionale 
procedimento penale Nr. 3039/07 RGNR DDA (RIT DDA 1579/07 del 
07/09/07
Sintesi
Aldo Miccichè chiama Antonio e gli dice "buonasera ... mi ha chiamato 
Gioacchino  e volevo ringraziarti ... per la ...inc ... di mio nipote ... ora vi 
mando subito ... Gioacchino mi ha detto che mi manda il numero di conto 
vostro", 
Antonio risponde che Gioacchino non si deve permettere di mandare il 
numero di conto  suo, Antonio dice che al limite se vuole può mandare 
un pensiero per l'Arcidiaco però non deve permettersi di mandare niente 
a lui (si dovrebbe trattare di soldi serviti ad iscrivere il nipote di  Aldo - 
Claudio Miccichè - all'università), 
Aldo  insiste  dicendo  che  lui  può  mandar  solo  dollari  e  vorrebbe 
conoscere il cambio attuale,
Antonio ribadisce che non vuole niente e che glielo ha detto già ieri, 
Aldo ribatte che lui è una persona all'antica e vuole saldare il debito. 
Alla fine concordano di mandare i soldi all'Arcidiaco che ne ha bisogno.
Concluso  l'argomento  nipote  Aldo  dice  "vediamo  se  è  vero  che 
fanno quello che devono fare ...non ti so dire ... domani lo so  ...se 
possono fare quel gioco di cui ti ho detto ... devono fare finta che ... 
(si blocca) ...va  bene non si dicono per telefono queste cose ...a 
natale lo sappiamo" 
Antonio commenta "speriamo bene" 
(i due si riferiscono al favore chiesto  in relazione al Piromalli Giuseppe,) 

Di affari si parla  nella conversazione del 20.09.2007 tra Antonio PIROMALLI 

ed Aldo MICCICHE’. Qui v’è il riferimento ad ulteriore personaggio, citato dal 

PIROMALLI   con  l’appellativo  di  “Don Ugo”,  ed  in  ordine  al  quale  il  suo 

interlocutore fa presente che “oggi alle cinque e mezza (ora di Caracas) è qua 
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con gli importatori ... dovrebbe portarne quattro”, che più avanti si avrà modo 

di  identificare  in  DI  MARTINO  Ugo,  importante  esponente  delle  comunità 

italiana  in  Venezuela,  nato  Pachino  (SR)  07.04.1938  e  residente  in  Caracas, 

candidato nel collegio estero del Sud-America per le prossime elezioni politiche 

del 13 e 14 aprile 2008 nel partito del Popolo della Libertà. E’questo il primo 

riferimento a quell’intreccio di cui si diceva, che vede il PIROMALLI, uomo del 

crimine organizzato calabrese, rapportarsi con soggetti del mondo della politica 

in ordine ad affari cui è interessato e da lui curati d’intesa con il MICCICHE’. 

Quel riferimento di  quest’ultimo alla  presenza dell  “Ugo” con gli  importatori 

presso di lui, per giunta probabile latore di “quattro” suona piena conferma di ciò 

che si è appena affermato.

  

Progressivo  nr.  804  del  20/09/07  delle  ore  14.20.35  flusso 
internazionale Entrante
procedimento penale Nr. 3039/07 RGNR DDA (RIT DDA 1579/07 del 
07/09/07
Sintesi
Antonio  Piromalli  con  Aldo  Miccichè  che  gli  dice  "Gioacchino  mi  ha 
mandato  le  coordinate  bancarie  però  mi  dice  la  banca  che manca il 
nome della banca ed il titolare del conto" 
Antonio dice che non sa i dati  precisi  e che  comunque pensa che il 
conto sarà intestato allo stesso Gioacchino o al padre Lorenzo, 
Aldo  sembra  dire  "Morgan"  collegato  alla  mancanza  del  nome  della 
banca, Aldo dice che sta provando a chiamare Gioacchino ma che nono 
riesce a parlagli,
Antonio gli chiede "don Ugo che fine ha fatto", 
Aldo risponde "oggi alle cinque e mezza (ora di Caracas) è qua con gli 
importatori ... dovrebbe portarne quattro",
Aldo dice che continuerà a provare di contattare Gioacchino 

 

Estremamente di rilievo è la successiva telefonata del 04.10.2007, sempre tra i 

due soliti interlocutori, che ha per oggetto la questione relativa a PIROMALLI 

Giuseppe che, come si è già spiegato, è di particolare importanza per il gruppo 

mafioso di  cui   il  figlio  Antonio è  in  atto  il  responsabile.  Il  MICCICHE’ fa 

riferimento  a  persona  con  la  quale  ha  avuto  un  lungo  colloquio.  Persona 
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senz’altro vicina al senatore COLOMBO (inequivocabile è il riferimento al sen. 

Emilio COLOMBO del quale il  MICCICHE’ si definisce “compare”), ed alla 

quale  è  riuscito  ad  “accennargli”.  Quale  sia  l’oggetto  degli  “accenni” 

dell’interlocutore del PIROMALLI è abbastanza semplice appurarlo, anche alla 

luce del successivo sviluppo della conversazione. 

Ma anche la identificazione del soggetto con cui il MICCICHE’ ha parlato non è 

difficile. 

Tale persona ha dato disposizioni a “Borgomeo” ed alla “Segretaria”. Più avanti 

si scopre il nome proprio del “Borgomeo”, cioè “Francesco” e si fa riferimento a 

tale “Zerbetto”, persona di sesso femminile, sempre nello stesso contesto, nonché 

a  tale  “Antonella  APPULO”.  Col  BORGOMEO  e  con  la  APPULO  il 

MICCICHE’, a suo dire, avrebbe avuto diretti contatti, mentre “la ZERBETTO” 

si sarebbe mossa, facendo “quello che doveva fare”.

Il contesto di giustizia che chiaramente si evince dalla conversazione consente 

una facile identificazione dei personaggi citati.

1) Adriana ZERBETTO, Segretaria particolare del Ministro della Giustizia a 

quel tempo, on. Clemente MASTELLA;

2) Francesco BORGOMEO, Capo della Segreteria del predetto Ministro.

Entrambi, cioè, componenti della Segreteria del Ministro della Giustizia.

3) Antonella  APPULO,  esponente  del  movimento  giovanile  del  partito 

UDEUR, cioè il partito con al vertice il MASTELLA.

E,  logicamente  a  questo  punto,  chi  poteva  dare  disposizioni  al  Capo  della 

Segreteria  del  Ministro,  ed  alla  sua  Segretaria  particolare,  se  non  lo  stesso 

Ministro,  la  persona,  quindi,  colla  quale  il  MICCICHE’  aveva  direttamente 

parlato e della cui conversazione rendeva conto al PIROMALLI?

E  che  non  si  tratti  di  una  semplice  considerazione  logica,  e  che  quella  del 

MICCICHE’  non  fosse  una  semplive  vanteria  o  millanteria,  sarebbe  stato  il 

prosieguo delle indagini a dimostrarlo, attraverso una intercettazione successiva, 

in cui lo stesso MICCICHE’ era destinatario di una telefonata del MASTELLA, 

anche se, va detto, la conversazione non affrontava alcun tema specifico e anzi il 
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Matsella  si  affrettava ad interromperla  dopo aver  compreso l’identità  del  suo 

interlocutore che gli parlava di possibili appoggi elettorali.

PIROMALLI Antonio e la sua cosca, per risolvere il problema che li angustiava 

e che limitava la loro operatività, erano giunti a contattare vertici dello Stato nella 

sua espressione riguardante la organizzazione della giustizia. E non si dimentichi 

che  il  meccanismo  dell’art.  41    bis   dell’  Ordinamento  Penitenziario  fa  capo   

proprio al Ministro della Giustizia.

E poiché sia il Piromalli che il Micciché erano consci delle difficoltà dovute al 

particolare momento in cui si viveva e che limitava obbiettivamente l’ambito di 

operatività dei loro referenti, nonostante tutta la buona volontà degli stessi, già 

pensava  il  MICCICHE’  ad  ulteriori  vie  per  la  soluzione  del  problema:  "ho 

l'impressione però che non si riesce a manovrare bene ... qua dovremo forse a  

mio avviso fare un altro tipo di rapporto e lo devo fare in lombardia"; ovvero 

ricorrendo alla “Massoneria”.

Ecco riproporsi il solito copione tanto caro alle trame ’ndranghetistiche.

Le  successive  intercettazioni  in  cui  si  vedranno  gli  indagati  operare  in 

“Lombardia”, daranno conto delle ulteriori attività da loro poste in essere per 

conseguire  gli  scopi  del  sodalizio,  contattando  un  personaggio  politico 

“lombardo” di rilievo che tenteranno di utilizzare a quei fini.

Progressivo 1786  del 04/10/07  delle ore 21.10.03 flusso Entrante 
internazionale 
procedimento penale Nr. 3039/07 RGNR DDA (RIT DDA 1579/07 del 
07/09/07
Sintesi
Antonio  con  Aldo  Miccichè  che  lo  saluta  molto  confidenzialmente 
chiamandolo Totò, Aldo gli chiede "come sei  figlio?", 
Antonio gli da del voi,
Aldo  dice  "stamattina  ho  avuto  un  colloquio  con  quella  persona  per 
motivi particolari  connessi al senatore Colombo che è mio compare ecc 
ecc ... siccome è stato un colloquio lungo sono riuscito ad accennargli ... 
mi ha detto che aveva dato disposizioni a Borgomeo ed alla segretaria ... 
però  dice  che  in  questo  momento  sta  succedendo  un  casino  della 
madonna per i  provvedimenti  particolari  ...  soprattuto perchè dice che 
uno delle  brigate rosse non so che cazzo ha fatto ... ha assaltato una 
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banca ... aveva tre ergastoli e l'hanno cacciato fuori ... con altri due  è 
successo un altro bordello ... a Palermo è successo un latro bordello per 
i provvedimenti speciali ... anche a carattere interno (marca il tono) ... è 
un momento delicato ... comuqne vediamo se passa sta bufera e loro 
come  avevano  promesso  a  dicembre  dovrebbero  cercare  di  fare 
qualcosa",
Antonio risponde "il problema esiste ... ma quelli che lui vi ha citato 
sono cose reali ma sono cose emesse a favore ...  qui invece noi 
parliamo di cose che invece non devono ne essere emesse e ne 
non essere emesse",
Aldo ribatte dicendo che la persona con cui ha parlato gli ha detto che 
tutti i magistrati in questo momento sono tutti in allerta, 
Antonio replica che per questa questione non c'entrano i magistrati,
Aldo  dice  che  "lui"  l'intervento  lo  aveva  già  fatto  e  che  a  tal  fine  lo 
avevano  già  chiamato  per  informarlo  Francesco  Borgomeo  della 
segreteria, l'uomo dice che lo aveva chiamato anche Antonella Appulo e 
per lo stesso motivo si è mosso il capo di gabinetto, la Zerbetto (che è 
quella che si occupa di queste cose) ha fatto quello che doveva fare, 
l'uomo  quindi  dice  "ho  l'impressione  però  che  non  si  riesce  a 
manovrare bene ... qua dovremo forse a mio avviso  fare  un 
altro tipo di rapporto e lo devo fare in lombardia",
Antonio commenta "se non ci riuscite voi chiudiamo il libro e basta e ci 
rassegnamo", cade la linea
vedi prog successivo   

Progressivo  1787  del  04/10/07  delle  ore  21.13.52  flusso  entrante 
internazionale
procedimento penale Nr. 3039/07 RGNR DDA (RIT DDA 1579/07 del 
07/09/07
Sintesi *
vedi prog precedente
Aldo Miccichè richiama Antonio e continua quanto stava dicendo "devo 
cercare di farlo tramite la massoneria ... ora vedo", 
Antonio  ribadisce  "se  non  ci  riuscite  voi  chiudiamo  il  libro  e  ci 
rassegnamo", 
Aldo  ribatte  che  non  ci  si  deve  mai  rassegnare  e  conclude  la 
conversazione dicendo "lascia fare a me"

E sempre di contatti politici finalizzati al conseguimento dello scopo di cui s’è 

detto  si  tratta  nella  successiva  conversazione  MICCICHE’-PIROMALLI  del 

07.11.2007. Qui il riferimento è ad un esponente politico calabrese di notevole 

rilievo  già  noto  a  queste  pagine,  perché  si  tratta  dello  stesso  on.  Mario 
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TASSONE emerso dalle intercettazioni relative al sindaco di Gioia Tauro DAL 

TORRIONE  Giorgio.  Estremamente  allarmanti  sono  le  affermazioni  del 

MICCICHE’  riferite  al  deputato  il  quale  si  sarebbe  messo  a  “vostra 

completissima disposizione”, con una frase dove il “vostra”, nell’economia di un 

discorso in cui la persona più anziana da del “tu” al giovane PIROMALLI ha il 

sapore del riferimento, più che alla persona con cui si sta conversando, al gruppo 

di cui essa è esponente.

Anche  in  successivi  contatti  telefonici  il  riferimento  al  TASSONE  come  di 

persona “a disposizione” tornerà insistentemente, anche se in questo caso, non vi 

è  prova  di  un  contatto  diretto.  Tuttavia,  quanto  rilevato  in  merito  ai  contatti 

emersi tra il  TASSONE ed il  DAL TORRIONE, e la disponibilità offerta dal 

MICCICHE’ al  PIROMALLI  di  fornirgli  le  utenze riservate  del  TASSONE, 

lasciano  intendere  come  pure  in  questo  caso  non  si  tratti  di  mere  vanterie 

dell’interlocutore del giovane mafioso.

E,  secondo copione,  a  questo  tipo  di  interlocuzioni  si  intrecciano  quelle  che 

riguardano gli affari che, alla luce di ciò che viene detto, cominciano a delinearsi 

nella loro entità. 

Un primo di questi affari riguarda un preparato medicinale, un “vaccino” che il 

MICCICHE’ afferma di aver “collocato a livello governativo” in Sudamerica sì 

da essere un buon  “colpo per noi”. Nell’affare è coinvolto pure il DI MARTINO 

Ugo di cui si è detto, che qui viene indicato con le sue complete generalità. E’ 

facile  comprendere  dalla  conversazione  come  sia  il  PIROMALLI  il  dominus 

della situazione, avendo i contatti con una multinazionale americana. 

Di seguito il discorso ritorna sui rapporti politici finalizzati anche alla soluzione 

del problema del detenuto PIROMALLI Giuseppe, e qui si ha la piena contezza 

di come il figlio Antonio concretizzi i rapporti ed i contatti procuratigli dall’altro. 

In  nessun’altra  maniera  può  intendersi  il  suo  dire  quando  afferma  di  essersi 

incontrato con quello della “corrente” calabrese indicatogli da Aldo, senz’altro 

un esponente politico, per come si comprende dal seguito della conversazione, 

dove il MICCICHE’ asserisce che “Ti stanno aspettando a braccia aperte, da 

CASINI  a scendere” anche perchè ci sarà il  congresso provinciale a Reggio 
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Calabria e Antonio ha la possibilità di gestire tutto il partito a suo piacimento. E’ 

chiaro come il partito cui ci si riferisce sia quello dell’UDC, lo stesso dell’on. 

TASSONE.

Veramente complessa è la trama dei rapporti  che il giovane mafioso di Gioia 

Tauro  sta  intessendo!  Emerge  in  tutta  la  sua  reale  portata  la  natura  della 

‘ndrangheta che,  da  vera  e  propria  mafia,  vive  dei  rapporti  che  instaura  col 

mondo politico per ottenere vantaggi, favori vari, ed in cambio è in condizioni di 

offrire, come si vedrà meglio in prosieguo, ciò che le deriva dall’esercizio del 

potere criminale mafioso sul territorio.

Nessun  altro  motivo  possono  avere  importanti  esponenti  politici  per  non 

disdegnare i contatti con soggetti la cui mafiosità è nota e notoria. 

Non  può  dire  con  certezza  questo  Ufficio  se  le  “braccia”  di  cui  parla  il 

MICCICHE’ siano veramente aperte come egli afferma. E’ certo, però, per come 

asserisce il  PIROMALLI,  e  per  come il  complesso della  attività  investigativa 

dimostra, che il Piromalli, il Micciché (e gli Arcidiaco) tali contatti ricercano, e 

in parrte riescono a stabilire, per precisi fini illeciti e questo refluisce chiaramente 

sulla loro responsabilità penale.

E la frase di chiusura di Aldo, che invita il suo intelocutore a tacere, costituisce il 

sigillo o, meglio, “il marchio di fabbrica” della loro mafiosità, dell’essere questa, 

come tutte le altre conversazioni intercettate, la concretizzazione di contatti tra 

sodali.

Progressivo nr. 4170 del 07/11/07 delle ore 15.30.13 flusso Entrante 
internazionale 
procedimento penale Nr. 3039/07 RGNR DDA (RIT DDA 1579/07 del 
07/09/0
Sintesi
Aldo Miccichè chiama Antonio e gli dice: "so che siete in compagnia... 
finalmente... dopo tanto tempo",
 Antonio,  confermando,  aggiunge  "nipote"(ossia  è  in  compagnia  del 
nipote della persona a cui si riferisce l'Aldo). 
Poi Aldo (che chiama il Piromalli  con il diminutivo "Totò") riferisce 
ad Antonio  di  aver  parlato con l'onorevole  Mario TASSONE,  vice 
segretario  nazionale  dell'UDC  il  quale  si  è  messo  a  "vostra 
completissima  disposizione"  e  quindi  ora  darà  a  Gioacchino  i 
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numeri  di  cellulare  "riservati"per  contattarlo,  poi  aggiunge  che 
anche il consigliere regionale NUCERA aspetta Antonio "a braccia 
aperte per tutto quello che avete bisogno".
Aldo passa poi al discorso del "vaccino" a proposito del quale dice di 
averlo "collocato a livello governativo" e che quindi si prospetta come un 
buon "colpo per noi", 
Antonio chiede il parere di Aldo sul prezzo proposto  del vaccino,
 Aldo gli fa notare che dal momento che l'acquirente è il Governo, 
discutere sul prezzo ha poca importanza. 
Antonio  gli  spiega  che   la  casa  farmaceutica  che  si  occupa del 
vaccino  è  una  multinazionale  americana  importante  a  livello 
internazionale,  
Aldo dice di  essersi sentito con la casa farmaceutica  e che ora 
deve mandare loro una e-mail nella quale  proporrà di piazzare il 
prodotto nel Sud America (Brasile, Argentina, Cile) ma per fare cio' 
chiede ad Antonio  del  quadro  completo  del  prodotto  (ossia 
degli elemeti chimici del vaccino, ndr) per proporlo ad alto livello 
governativo.  Aldo inoltre spiega ad Antonio di essere riuscito ad 
avere a Roma , tramite Ugo DI MARTINO, i permessi di importazione 
per quanto riguarda i prodotti alimentari e ribadisce ad Antonio che 
ha la disponibilità anche di questa persona.  
Antonio  gli  dice  poi  di  essersi  incontrato  con  quello  della 
"corrente",  calabrese,  che  Aldo  gli  aveva  indicato  e  che  questa 
persona è nipote dell'avv. SANTACROCE (?), Aldo a questo punto 
dice ad Antonio che non appena avranno la possibilità di vedersi 
per parlare meglio gli fornirà tutti i nominativi di cui ha bisogno, poi 
aggiunge:  "Ti  stanno  aspettando a  braccia  aperte,  da  CASINI   a 
scendere" anche perchè ci sarà il congresso provinciale a Reggio 
Calabria e Antonio ha la possibilità di gestire tutto il partito a sui 
piacimento!! 
Antonio  chiede  poi  "per  l'altro  discorso"  e  se  la  "situazione  è 
andata  avanti  o  si  è  fermata",  Aldo  chiede  se  sta  parlando  di 
"PINUCCIO"  (riferendosi  a  Giuseppe  Piromalli  alias  "facciazza", 
padre  di  Antonio,  ndr),  Antonio  risponde  di  si  e  Aldo   irrompe 
dicendo  "fatti  i  cazzi  tuoi...ti  voglio  bene,  non  parliamo  per 
telefono", Antonio sorridendo dice di aver capito e lo saluta.

Le questioni del PIROMALLI Giuseppe e dei comuni affari vengono trattate in 

grande  stile  e  con  ricchezza  di  particolari  circa  le  persone  interessate  nella 

successiva conversazione del 10.11.2007.

E’ inutile dire che quanto asserito dal MICCICHE’ è di assoluta gravità, specie 

quanto si riferisce a ciò che gli avrebbero assicurato le persone vicine al Ministro 

della Giustizia che egli definisce operazioni “sottobanco”. E’ necessario ripetere 
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che non vi è – allo stato – alcuna prova che tali operazioni sono state poste in 

essere e, comunque, in ogni caso gli indagati non hanno raggiunto lo scopo che si 

erano prefissi (circostanza che nulla toglie alla gravità della loro condotta).

Ritorna  il  riferimento  al  TASSONE,  questa  volta  chiaramente  indicato  come 

persona alla quale il PIROMALLI  dovrà rivolgersi per la questione del padre.

Progressivo nr. 4347  del 10/11/07 del 12.20.04 flusso 
Entrante internazionale
procedimento penale Nr. 3039/07 RGNR DDA (RIT DDA 1579/07 del 
07/09/07
Sintesi
Aldo chiama Antonio (all'inizio la conversazione è disturbata) il  quale, 
riferendosi al padre (detenuto a Tolmezzo UD) dice che gli hanno limitato 
la corrispondenza per cui si è un pò raffreddato, 
Aldo, a questa notizia, dice (con tono rammaricato) "so tutto...so tutto...", 
poi aggiunge: "credo che...si sta chiudendo questa parentesi...connessa 
all'attività  che  è  esplosa  e  che  ...non  riesce  a  governare  la....classe 
politica,  diciamo,  dai!".  Poi  Aldo  informa  Antonio  di  aver   dato  a 
Gioacchino  i  numeri  di  telefono  di  Mario  Tassone  e  di...inc...e 
aggiunge "i  quali  vi  aspettano a braccia aperte! Aspettano sia te 
che lui (Gioacchino)",  Aldo continua riferendo ad Antonio di aver 
dato  il  via  all'operazione  Doro...e  specifica  che  si  tratta  di 
un'operazione che farà partire "grande su strada sia in Africa, sia in 
Asia, si in America Latina"  e che a proposito di tale operazione sta 
vedendo anche  ordini  per  quanto  riguarda  alcuni  Paesi  Europei, 
quindi chiede ad Antonio se ha capito e il Piromalli risponde di si. 
Antonio riferisce che gli sono stati chiesti "i tempi", 
Aldo  gli  spiega  che  ha  fatto  già  partire  l'operazione  per  l'Africa  e  la 
prossima settimana 
ha appuntamenti con il responsabile per il Brasile e inoltre verranno qui 
(in  Italia,  ndr)  quelli  dell'Argentina e del  Cile  e aggiunge quindi  che i 
tempi di concretizzazione dell'affare non dovrebbero essere lunghi. Aldo 
aggiunge che a Limo (O Lima) ha mandato il tutto mentre per la Spagna 
proprio ieri "abbiamo fatto un colpo grosso".  _H. 12.23.16  Aldo devia il 
discorso "sulla faccenda di  prima...il  punto più importante" (si  riferisce 
alla  situazione  del  padre  di  Antonio,  Giuseppe  Piromalli  detenuto  in 
regime di 41bis a Tolmezzo-UD) e dice:  "Sia Antonella PULO, sia la 
ZERBETTO  e  sia  Francesco  BORROMEO  mi  hanno  fatto  capire 
che...tenteranno  di  fare  quello  che...SOTTOBANCO  devono 
farlo...perchè  tu  sai  che  c'è  stato  un  irrigidimento  dopo  gli 
avvenimenti  che tu sai!  D'altro canto,  conosciamo il  carattere (di 
Giuseppe Piromalli, ndr)", Antonio sembra scettico in quanto a suo 
parere  non  è  facile  far  ragionare  il  padre,  Aldo  commenta  che 
servirebbe a ben poco farlo ragionare in quanto "è esasperato" e lo 
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diventa  ancora di  più quando gli  vengono toccate le cose di  cui 
necessita maggiormente, ossia la corrispondenza, 
poi Aldo dimostra la propria preoccupazione per la dieta alimentare a cui 
si sta sottoponendo il  padre di Antonio, infine riferisce a Piromalli  che 
mercoledì  queste  persone  interpellate  lo  dovrebbero  richiamare,  poi 
aggiunge che queste stesse persone lo hanno chiamato ieri e lui ha detto 
loro: " Dopo che abbiamo parlato di queste cose al telefono... e fate certe 
figure di merda! Gli stanno controllando (sempre riferendosi al detenuto, 
ndr) pure i peli....!". 
Aldo  quindi  continua  spiegando  ad  Antonio  le  varie  "strade" 
intraprese per "aiutare" il padre e dice: "Ho cercato la strada della 
MASSONERIA ...per quanto riguarda eventualmente l'intervento di 
un giudice molto importante...e vediamo se va pure questa! Non so 
che fare di  più!  Maledetto 41 bis! Tieni  presente che io mi sono 
mosso  perchè,  come  sai,  dagli  Stati  Uniti  c'era  stata  una  presa  di 
posizione contro il 41bis, chiaro? Lo sai questo, no?", Antonio risponde 
di  si,  poi  Aldo continua: "L'altra strada che voglio percorrere, sia pure 
segretissima, quella del Vaticano! Sto tentando tutto, figlio!". 
Antonio a questo punto domanda ad Aldo: "Ma quindi il discorso di...che 
entro la fine dell'anno...viene a mancare?",  Aldo risponde: "nooo, non 
dovrebbe! Entro dicembre si dovrebbe fare! Vediamo se è vero...ma io 
sto  notando  che  la  classe  politica   italiana  non  è   all'altezza  di  fare 
nulla!",  poi Aldo continua suggerendo ad Antonio  di  parlare della 
situazione del padre anche con l'onorevole Mario Tassone, qualora 
si dovesse incontrare con lui in quanto ribadisce ad Antonio che 
"Mario è a vostra completa disposizione!" e ricorda ad Antonio che 
Tassone diventerà il segretario del partito al posto di Lorenzo Cesa 
e che "l'aria di elezioni" dovrebbe far cambiare la situazione. Aldo 
gli  chiede poi di Gioacchino,  Antonio risponde: "ee..cerca di fare 
nel suo piccolo...", 
Aldo  però  vuole  sapere  della  salute  di  Gioacchino  e  Antonio 
risponde che sta bene. Aldo dice poi ad Antonio che se vuole può 
dargli ora i  numeri di telefono (di Tassone & Co.) anche se li ha già 
dati a Gioacchino, Antonio dice che non ce n'è bisogno in quanto si 
vedrà con Gioacchino nel pomeriggio. 
Aldo conclude dicendo ad Antonio che gli inviera' la lettera che lui ha già 
mandato a Doran CAT, poi saluta affettuosamente Antonio dicendogli "Ti 
voglio bene, figlio!".

Nella successiva conversazione,  ciò che si  è  detto prima della  disamina delle 

presenti intercettazioni circa la assoluta esigenza per la cosca di alleggerire la 

posizione detentiva del PIROMALLI Giuseppe emerge in tutta la sua chiarezza. 

Intanto la figura preminente del PIROMALLI-padre come punto di riferimento 

imprescindibile del gruppo mafioso e come persona nel cui interesse, quindi, tutti 

i  soggetti  che  gli  ruotano attorno  stanno  operando  (in  realtà,  operare  per  lui 
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significa operare per la cosca) già si coglie a piene mani  sol considerando la 

priorità  che  il  MICCICHE’  attribuisce  allo  stato  del  PIROMALLI  detenuto, 

“senti una cosa figlio Pinuzzo  com’è”. La risposta di Antonio è indicativa di ciò 

che prima si diceva, in quanto il giovane mafioso fa proprio riferimento al fatto 

che il padre non tollera le vessazioni, ovverosia le rigorose limitazioni imposte 

dal regime carcerario particolare.

Inevitabile,  a  questo  punto,  è  il  richiamo  del  MICCICHE’  alle  iniziative 

intraprese ed in corso per risolvere il noto ed angustiante problema, che negli 

ambienti interessati hanno creato “una tensione incredibile”.

Ed  a  dimostrare  come  tutto  sia  collegato  nei  rapporti  tra  i  due  sodali  che 

conversano, vale il fatto che il giovane giri poi il discorso verso gli affari in corso 

di  svolgimento o,  comunque,  programmati,  i  soliti  affari  di  cui  si  è  detto,  in 

questo caso quello dei  medicinali,  per il  cui sviluppo il  ricorso ad un illecito 

marchingegno è di tutta evidenza.

Indi il discorso si sposta ad un ulteriore affare in ordine al quale si fa esplicito 

riferimento all’ARCIDIACO Gioiacchino ed all’avv.  LIMA, e  poi  il  discorso 

ritorna sul  problema principale.  In questa  occasione,  MICCICHE’ si  vanta  di 

avere corrisposto ad alcune richieste (“una era importantissima”) che però non 

specifica  e  sottolinea  ancora  una  volta  la  difficoltà  di  ottenere  un  risultato 

positivo. 

 “Mi hanno detto di si...mi hanno detto di  si...  me lo ha detto l'APPULLO  

(Antonella collaboratrice di Mastella) la direttrice generale.. di qua  mi 

aveva chiesto certe cose di qua cazzate glielo ho mandate gliele ho spedite e lei  

le ha già ricevute...hai capito...Frutta di qua...profumi ste cazzate di qua...io  

glielo  ho  mandate  già  all'Antonella  gli  ha  spedito  tutto...vediamo se  lei  fa  

quello che deve fare...vedo che sono preoccupati hanno paura non ho capito 

perchè può essere mai che questo paese è entrato nelle mani della polizia e ai  

Giudici",  ed Antonio risponde:"secondo me sono preoccupati  perchè ve ne  

stati interessando voi", Aldo." Forse anche questo", Aldo cosi ancora dice che  

gli hanno chiesto tre cose e lui gliele ha fatte immediatamente,  

sopratutto  al  ministro...Aldo  dice  che  una  cosa  che  gli  ha  chiesto  era 
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importantissima e lui gliela ha fatta, Aldo continuando il discorso dice che lui  

lo ha ringraziato…”.

E poiché fa parte dello stesso “pacchetto” di interventi, inevitabile il successivo 

riferimento all’on. Mario TASSONE da parte del MICCICHE’,  come persona 

che lo stesso Antonio PIROMALLI dovrà incontrare per una serie di questioni, 

ivi compresa quella del padre.

La  fine  della  conversazione  si  ricollega  all’inizio:  il  riferimento  dominante  a 

PIROMALLI Giuseppe.

Progressivo  4674  del  16/11/07  delle  ore  16.06.44  flusso   entrante 
internazionale
procedimento penale Nr. 3039/07 RGNR DDA (RIT DDA 1579/07 del 
07/09/07

Sintesi
Aldo Miccichè chiama Antonio al quale chiede come sta, 
Antonio (Antonio si rivolge ad Aldo dandogli del VOI) risponde dicendo 
che sta bene e gira la stessa domanda ad Aldo, 
Aldo risponde alla stessa maniera di Antonio ma dopo 
esclama:"senti una cosa figlio Pinuzzo (Padre di Antonio Piromalli) 
com'è", 
Antonio risponde dicendo che sta bene però tollera poco le vessazioni, 
ad  un  certo  punto  però  Aldo  lo  blocca  e  dice  che  per  la  settimana 
prossima avranno novità,  Antonio così continua a dire le condizioni di 
salute del padre ma Aldo risponde dicendo nuovamente:"digli che per la 
prossima  settimana  abbiamo  novità...così  mi  ha  detto  l'uomo 
stamattina...capiscisti" 
Antonio risponde dicendo che se lo augura e dice ancora che sarebbe un 
bel regalo di Natale, 
Aldo così ancora:"c'è una tensione incredibile...mi hai capito o no", 
Antonio risponde di aver capito e dice che non è che stanno parlando di 
chissà chi, ed Aldo dice che sembra che sono stati loro a fare cadere le 
torri di New York, 
Antonio dopo gira il  discorso su una questione lavorativa  ovvero 
quella dei Medicinali e dice ad Aldo che lo stanno sollecitando, 
Aldo così risponde dicendo che ha già avviato tutto sia in Africa che in 
Asia e sta aspettando oggi stesso dato che ha la quello del  Brasile del 
Cile e dell'Argentina,  Antonio continua il  discorso e gli  ha detto  che il 
Boker Americano dato che non è stato solo lui incaricato alla vendita dice 
che gli altri broker hanno già venduti pacchi,
Aldo risponde dicendo di saperlo e dice che sopratutto dall'africa spera di 
potergli fare sapere notizie al più presto (Situazione Africa fare acquistare 
i medicinali dall'Onlus e farli girare all'Africa come donazione e a pagarli 
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sarebbe lo stato Italiano ndr.), i  due discutono sulla questione ed Aldo 
dice che i Governi trovano i prezzi alti, 
Antonio dice tutti i prezzi e avvisa Aldo dicendo che loro sono bassi, Aldo 
così dice che vuole parlare con LIMA dato che lui ha certe possibilità, 
Aldo dopo chiede altre novità Antonio risponde dicendo che non ce ne 
sono  ma  Aldo  lo  blocca  nuovamente  e  chiede  delle  macchine  di 
Dussendorf quando gli avrebbero mandato l'elenco, 
Antonio dice che sta curando tutta la situazione Gioacchino, Aldo così 
ancora dice che se gli chiederanno eventualmente una sua visita a Roma 
Aldo  avviserà  Antonio  e  così  andrà  in  un  ufficio  del  MINISTERO  A 
ROMA,  così  dopo  Antonio  dice:"eventualmente  da  li  da  voi  c'è  una 
qualche compagnia di assicurazione che in Italia non lavorano  e 
vorrebbero  lavorare  in  Italia  così  prenderemmo noi  la  gestione"  i  due 
discutono sulla cosa Aldo chiede se la vuole Americana, 
Antonio risponde dicendo che di dove è...è... non c'erano problemi basta 
farle aprire un punto in Italia così Antonio continuando il  discorso dice 
che LIMA avrebbe potuto saperlo e quindi Lima avrebbe curato tutta la 
parte  legale e loro (Antonio ect)  avrebbero curato la  parte  Gestionale 
Aldo risponde dicendo che dato che è Venerdì Martedì ne avrebbe potuto 
parlare in America, e vedrà se riuscirà a farlo, Aldo dice di averne una 
Brasiliana e fa  capo o Banco du Brasil,  Aldo così  Ancora dice  che il 
CAFFE' dall Africa è pronto Antonio risponde dicendo che anche quella 
cosa  la  sta  curando  Gioacchino  e  le  sta  gestendo lui,  Aldo  dice  che 
comunque gli ha dato sia l'indirizzi che i numeri di telefono a Gioacchino, 
Antonio  così  nuovamente  "per  la  settimana  prossima  abbiamo 
novità  (riferito  alla  vicenda  del  padre)"  Aldo  così  risponde 
dicendo:"Mi hanno detto di si ...  mi hanno detto di si ...  me lo ha 
detto l'APPULLO (Antonella collaboratrice di Mastella) la direttrice 
generale.. di qua mi aveva chiesto certe cose di qua cazzate glielo 
ho mandate gliele ho spedite e lei le ha già ricevute ... hai capito ... 
Frutta di qua ... profumi ste cazzate di qua ... io glielo ho mandate 
già all'Antonella gli ha spedito tutto ... vediamo se lei fa quello che 
deve fare ... vedo che sono preoccupati hanno paura non ho capito 
perchè può essere mai che questo paese è entrato nelle mani della 
polizia  e  ai  Giudici",  ed  Antonio  risponde:"secondo  me  sono 
preoccupati  perchè  ve  ne  stati  interessando  voi",  Aldo."  Forse 
anche questo", Aldo cosi ancora dice che gli hanno chiesto tre 
cose  e  lui  gliele  ha  fatte  immediatamente,  sopratutto  al 
ministro...Aldo  dice  che  una  cosa  che  gli  ha  chiesto  era 
importantissima e lui  gliela ha fatta, Aldo continuando il  discorso 
dice che lui lo ha ringraziato e ovviamente  dice  che  non  ne  ha 
voluto discutere per telefono, Antonio  così  risponde dicendo che 
l'importante e che lui gli desse una mano, Aldo dice che infatti lui gli 
ha mandato tutto per fax, e dice ancora che deve guardare dato che 
gli ha dato due incontri che dovranno fare e dice ad Antonio che uno 
e Mario TASSONE e l'altro e NUCERA ma Aldo dice che a lui quello 
che interessa è Mario Tassone dato che è stato ministro la 
Antonio  risponde  dicendo  che  loro  cercheranno  di  non  rimanere 
indietro  quindi  Aldo  dice  che  quando  avrà  l'incontro  con  Mario 
Tassone fra le rime dovrà girargli quel discorso...Antonio così chiede 
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se per martedì gli darà risposta sull'assicurazione Aldo risponde dicendo 
che gli darà risposta sia sull' assicurazione che sui medicinali... Aldo così 
chiude la conversazione dicendo "CIAO FIGLIO BACIAMI TUO PADRE" 

Di notevole importanza, ancora, la successiva conversazione del 21.11.2007 tra i 

due soliti interlocutori. Si comprende benissimo quale sia lo spirito che anima 

l’agire del MICCICHE’ e quale sia, nel rapporto dei due, nonostante il grande 

divario di età,  la posizione preminente del PIROMALLI Antonio, ovviamente 

mutuata  dal  prestigio  criminale  del  padre  Giuseppe.  E’  facile  intendere  dalla 

lettura del dialogo come il  MICCICHE’ sia per certi  versi preoccupato che il 

PIROMALLI  possa  aver  ritenuto  il  suo  impegno  in  favore  del  padre  non  al 

livello massimo dovuto, facendo comprendere con estrema chiarezza la propria 

tensione al  conseguimento del  “bene comune”,  tipico della  affectio  societatis  

scelerum,  e lo dice da persona consapevole della massima importanza di tutto 

ciò. Al punto che quando Antonio, che cerca di rassicurarlo sulla consapevolezza 

del  di  lui  impegno,  afferma  di  aver  avuto  notizie  positive,  il  MICCICHE’ 

afferma:  “è un passo avanti di una importanza colossale, io la conosco però 

ero preoccupato”. Quindi rispiega al proprio sodale l’andamento dei rapporti coi 

suoi referenti, in termini di attività svolta per oliare al massimo i meccanismi che 

avrebbero dovuto consentire il  conseguimento dello scopo. Un vero e proprio 

resoconto, un rapporto, del proprio comportamento per dimostrare di aver fatto 

tutto quanto gli competeva quale affiliato della cosca con quegli specifici compiti 

di cura dei rapporti  col mondo politico-istituzionale (“Quando mi avete fatto 

una certa richiesta io vi ho servito subito”).

Inevitabilmente,  poi,  come  da  ormai  consolidata  prassi,  il  discorso  cade  sui 

comuni interessi in campo di affari. 

Progressivo 5028 del 21/11/07 delle ore 04.57.03- orario effettivo ore 
21,41 flusso Entrante internazionale
procedimento penale Nr. 3039/07 RGNR DDA (RIT DDA 1579/07 del 
07/09/07
Sintesi
Aldo  Miccichè  chiama  Antonio  con  il  quale  si  lamenta  di  non  aver 
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risposto prima... 
Antonio dice "no, come non rispondo abbiamo provato prima a chiamarvi 
ma non ci siamo riusciti per la linea...".  
Aldo chiede, probabilmente in quanto ha avuto notizie da altri "qual'è il 
problema di domani, qual'è la situazione di domani" 
Antonio non è a conoscenza di nessun problema dicendo "non lo so io, 
chi ha detto che c'è problema? anzi dovrebbe andare tutto bene ...da tutti 
i fronti per domani dovrebbe prevedere discorso positivo perchè abbiamo 
avuto il parere, cioè da una  fonte autorevole molto molto rispettata da 
tutti  i  colleghi ...addirittura ci  ha dato ragione quindi ha messo parere 
favorevole il  PG ...per cui adesso ...domani c'è la camerale ...e se va 
bene è gia un passo importante ecco!" 
Aldo "è un passo avanti di una importanza colossale, io la conosco però 
ero  preoccupato  ...siccome  tutto  questo  sta  controllando,  mi  vuoi 
spiegare dov'è il problema? ...dove ho sbagliato? ...ho seguito come dio 
comanda tutta questa situazione!" 
Antonio risponde che lui  non pensa affatto  che possa aver  sbagliato, 
dicendo "voi?  e  ci  mancava!  qual'è  il  problema? ...quello  che ora  mi 
prema da voi  è  quello  che vi  ho  chiesto!"  Aldo  di  tutta  risposta  "che 
ragionamento di cazzo secondo te che cosa sto facendo io? e che la 
situazione è quella che è ...siamo in un paese di merda! ...ognuno si pare 
u culu suo"  Antonio risponde "è quella che ...se non riuscite voi, allora 
davvero  che  ...ma  voi  siete  stato  disponibile  quando  vi  hanno 
disturbato?" Miccichè risponde "ee.... alla madonna, io non cerco niente 
a  nessuno!  e  faccio  quello  che  devo  fare!  ...però  quando  oggi  ho 
chiamato mi hanno detto che mi chiamavano  loro  ...adesso  mi  hanno 
chiamato dicendomi di  stare tranquillo ...non ho capito quello che sta 
succedendo" 
Antonio chiede se lui ha qualche timore, Aldo risponde che teoricamente 
di non aver nessun timore "...ma sin quando non tocco con mano", Aldo 
racconta la storia di San Tommaso.
Antonio dice "...oramai ci siamo quasi voglio dire no?" e comunque dice 
ancora Antonio che dovrebbe avvenire prima di Natale... 
Aldo risponde che "naturale deve essere prima di dicembre". 
Antonio è sicuro che Aldo Miccichè sia la persona giusta a risolvere 
il problema del padre (alias facciazza detenuto in regime del 41 bis) 
che  quello  del  lavoro,  infatti  ad  un cero  punto  gli  dice  "...  se  il 
Signore  ha  dato  a  voi  le  chiavi  non  è  un  segno  casuale",  la 
preoccupazione di Aldo invece e che a lui non hanno chiesto nulla 
in cambio infatti dice "... che mi vogliono bene, che mi rispettono ... 
che mi stimano ecc. non significano un cazzo ... la cosa grave e che 
non mi hanno chiesto niente" e poi a seguito della contestazione da 
parte di Antonio sul fatto ce lui gli ha detto che hanno chiesto dei 
favori, Aldo continua dicendo che quello che hanno chiesto è niente 
infatti dice "...ma le cose che mi hanno chiesto erano, come ti devo 
dire ...se me li avessero chiesti a prescindere di quello che  io 
avevo  chiesto  lo  avrei  fatto  lo  stesso  ...mi  capisci,  o  no?".   Il 
problema, continua Miccichè, che con questa gente non ci si può 
parlare in quanto "ha il terrore" ... Piromalli a questo punto dice "a 
chiedere però non ha il terrore" e Aldo di tutta risposta dice "... hai 
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risposto ...  tu si che sei un figliolo meraviglioso, ho risposto allo 
stesse  modo come tu   tai  rispondendo  a  me ...  io  gli  ho  detto, 
QUANDO  VOI,  NON DICO DISTURBATO   MI  AVETE  FATTO  UNA 
CERTA  RICHIESTA  IO  VI  HO  SERVITO  SUBITO  ...  non  gli  sto 
cercando la fine del mondo, capisco la situazione è quella che è ... è 
paurosa  dopo  gli  ultimo  cazzi  ...  sti  cazzi  di  siciliani  ci  stanno 
rimpendo i coglioni! hai capito? non hai capito!" 
Antonio a questo punto gli chiede "ehhh ... ma voi quando mi trovate 
la compagnia? ...voi avete capito a cosa mi serve" ...
Aldo dice "ehh figlio di puttana ...e che diventai cretino a 71 e 1/2, però 
stai crescendo ...glielo devo dire quando riincontrerò all'altro mondo 
a Mommo..." 
Antonio  risponde  "a  me  basterebbe  che  lo  incontrate  a  lui  ora  e  ne 
parlate con lui poi".
poi la conversazione cambia discorso:
Antonio "vedete che mi hanno chiamato due volte dall'america che voglio 
notizie dei medicinali", 
Miccichè risponde: "allora tu gli devi dire che il ministro della sanità di 
qua la prossima settim...  qual il  problema è uno solo che se riesco a 
chiudergliela  prima  del  2  di  dicembre  va  bene,  altrimenti  dobbiamo 
aspettare il risultato delle elezioni di qua" ...
Antonio chiede se deve riferire "nulla di fatto" 
Aldo risponde che li (Venuzuela) diventa una dittatura Comunista ...e che 
non è assolutamente un problema in quanto  "la  politica  bisogna 
saperla manovrare".  Aldo non vede l'ora di poter abbracciare Antonio 
"...domani vediamo questa situazione com'è e poi vediamo se veramente 
mantengono i patti che hanno preso con noi ...noi gli diamo 14 non baci 
ma  altre  cose  ...non  ti  ho  detto  nulla  ...non  ti  garantisco  nulla,  stai 
attento".  Si salutano 

La successiva telefonata del 25.11.2007 costituisce una sorta di “summa” delle 

precedenti. 

Svela senza mezzi termini quale sia il  tipo di rapporti  che il  MICCICHE’ ha 

intessuto per cercare di risolvere la situazione di PIROMALLI Giuseppe, e quali 

siano state le ragioni che hanno impedito il conseguimento dello scopo. 

Col  solito  seguito  del  riferimento,  questa  volta  molto  specifico  e  ricco  di 

particolari, ai loro comuni affari in relazione ai quali merita di essere evidenziato 

come il Piromalli,  che formalmente svolge l’attività di gestore di uno stand di 

prodotti  ortofrutticoli  a  Milano,  in  realtà  si  interessi  di  affari  milionari  in 

Sudamerica (con contatti governativi) e in Italia (vedasi la telefonata successiva 

con un preciso riferimento a un milione di tonnellate di cemento americano da 

vendere a Italcementi).

194



Progressivo  5325  del  25/11/07  delle  ore   21.00.49  flusso  Entrante 
internazionale
procedimento penale Nr.  3039/07 RGNR DDA (RIT DDA 1579/07 del 
07/09/07
Sintesi
Aldo Miccichè chiama Antonio  al  quale  dice  che  deve  capire  qual'è  il 
momento  particolare  che  sta  attraversando  l'italia  dato  che  forse  il 
Piromalli  non  lo  ha  capito  e  continua  il  discorso  Aldo  dicendo:  "chi  è 
dentro soffre cento e chi è fuori soffre 1000 (Riferito alla situazione del 
padre del Piromalli ndr.) chiaro o no, però chi è dentro ed è 
uomo con i coglioni sa come vanno le cose chiaro o no" 
Antonio risponde di capirlo e chiede se non riescono a muoversi e quindi 
non riescono a risolvere il poblema, 
Aldo  si  innervosisce  e  dice:"allora  no..non...allora  sto  cazzo  di 
Ministro...questo povero disgraziato non sa come muoversi non sa se è 
un ministro non sa se lo sentono non sa se sta dentro o se sta fuori è 
ricattato in qualsiasi momento...ha paura a parlare per telefono...ha paura 
se  devono  mandargli  una  mail...cambiano  un  fax  al  giorno...ha  fatto 
quello  che  doveva  fare  e  mi  ha  messo  in  contatto  con  chi  di 
dovere...mi  sono  spiegato  con  Francesco  Borromeo,  con  Adriana 
Zerbetto con la direttrice Generale Antonella Appullo  ect..ect.. i quali 
si muovono in un terreno minato...li ho chiamati due o tre volte che 
mi parla l'informale loro...dandomi un numero di telefono particolare 
chiaro o no" 
Antonio risponde dicendo ad Aldo sempre di si 
Aldo continua il discorso e dice:"quindi uno non è che segue le cose come 
devono seguire mi hanno chiesto delle cose ed io gliele ho fatte" 
Antonio così risponde chiedendo che capisce che per loro è difficile ma 
presentare la cosa ogni anno e in quest'anno in corso dimenticare di farlo, 
così esclama:"non penso che sia la fine del mondo", 
Aldo così dice nuovamente ad Antonio che l'Italia in questo momento è 
ingovernabile e Antonio così dopo le parole di Aldo:"a maggior ragione" 
Aldo così' dice che tutti hanno paura e non si muovono, 
Antonio  così  chiede  al  Miccichè:"quindi  non  sappiamo se  sono  andati 
avanti...o o o ..." Aldo risponde:"Loro dicono di si però io fino a quando 
nono vedo..fino a quando non tocco con mano non ci credo", 
Antonio  così:"oramai  dieci  giorni  sono  rimasti"  Aldo:"10  gg 
restano...secondo te io non lo so me lo devi dire tu...secondo te io perchè 
sono incazzato", 
Antonio  così  chiede  se  danno  o  meno  risposta,  Aldo  così  risponde 
nuovamente:"mi hanno detto distare tranquillo ed è questa la cosa che mi 
preoccupa forse tu non lo sai ma tranquillo è morto oramai da due secoli" 
Antonio continua a fare domanda ad Aldo e dice che loro a sbilanciarsi 
non si sono sbilanciati, 
Aldo  così:"sto  vedendo  un  altra  strada...che  è  quella  dei 
GIUDICI...vediamo se è vero" Antonio così:"si  ma con questo discorso 
non c'entra...questo ovviamente per dopo ma non per questo" 
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Aldo così  risponde:"o anche per questo...perchè naturalmente la  gente 
sono collegati  tra  di  loro  per  1000 motivi  si  chiama MASSONERIA SI 
CHIAMA COME CAZZO VUOI TU! hai capito o no?! io capisco Pinuccio 
com'e combinato", 
Antonio così risponde dicendo che il problema non è tanto li ma il vero 
problema lo ha a casa, 
Aldo così nuovamente:"è chiaro io te lo ho detto chi è dentro soffre cento 
e chi è fuori soffre 1000" 
Antonio  così:"il  problema  è  proprio  quello",  Antonio  così  continua  a 
spiegare e dice che ogni volta ostenta il massimo della tranquillita e della 
serenità ma siccome chi prima ha detto che la (Tolmezzo carcere dove è 
detenuto il  Piromalli  ndr.)  è il  peggior posto e quindi  Antonio dice che 
anche quando loro vanno ed il padre da il massimo della serenità, chi è a 
casa comunque non lo credono, e quindi Antonio dice che non sa come 
deve comportarsi, 
Aldo così risponde dicendo che deve diventare un uomo e deve sapere 
che  devono  riuscire  disperatamente  a  risolvere  il  problema  come  e 
quando  ancora  non  lo  sanno  dato  che  non  hanno  le  Garanzie  che 
dovrebbero  avere   così  Aldo  Ancora:"e  devo  dirti  non  è  che  stiamo 
facendo  queste  cose...perchè  qualche  d'uno  ci  ha  chiesto 
qualcosa...perchè se qualche d'uno ci avesse chiesto qualche cosa io ti 
avrei  detto  prenditi  un  treno  ...prenditi  un  aereo  prenditi  una 
macchina...vai la e fai quello che devi fare...e la verità di Dio nessuno mi 
ha chiesto nulla...mi hai capito o no?.." Antonio:"eh??? questo è peggio", 
Aldo:"no ... non mi hai capito" 
Antonio:"e si! che ho capito" 
Aldo nuovamnete:"daltro canto ci stiamo muovendo politicamente in cui in 
un momento la politica in Italia è nella merda più assoluta!...hai capito la 
merda...questa  è la  verità...ora  vediamo...non lo  so!...guarda che sono 
dieci giorni!?...il 22 come è finito la...hai avuto risposta tu?!" 
Antonio:"no..si...si...come ci aspettavamo", 
Aldo:"Bene!", 
Antonio  dice  che lui  francamente  la  ha  chiesto  perchè la  ha  per  quel 
motivo ha trovato  le difficoltà più grandi  così  Aldo:"la  difficoltà  è  li  per 
questa gente di merda la quale si erge... mi stai comprendendo si erge a 
tutore...della legalità!" 
Antonio così dice che non  riesce a capire che un anno fa, non  avevano 
tutti questi problemi, hanno agito ripetutamente e tranquillamente e così 
esclama:"ora tutti questi numeri con noi?!" 
Aldo:"però dopo...quelli della sinistra...cerca di capirmi...hanno cominciato 
a rompere i  coglioni...quindi  questi  qua ...tieni  presente che lui  è stato 
accusato di queste cose...lui intendo dire il Ministro hai capito o no" 
Antonio risponde dicendo:"non proprio di queste...probabilmente forse di 
altre" Aldo:"eh no proprio di queste anche se non sono apparse fuori...che 
riguarda...riguarda più la sicilia,,,che la (Calabria ndr.) hai capito ognuno si 
piange il proprio cuore hai capito...dopo irr.." 
Antonio così dopo chiede ad Aldo se lo hanno lasciato in quella maniera 
oppure gli hanno riferito qualcosa, 
Aldo risponde dicendo:"se non mi stanno prendendo per il culo lunedì o 
martedì dovremmo avere l'ok...giusto o no?...ma che ti credi", 
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Antonio non capisce così Aldo risponde:"se non prima lui  ti  dice che è 
fatta io non ci credo", 
Antonio così dice che lui si ritroverà di colpo come non si è mai trovato, 
Aldo  dice  che  sarà  così  e  così  esclama:"certo...certo...  mai  come  in 
questo momento vorrei essere in Italia...io",
Antonio dice di credere alla sua parola e che quindi non 'è bisogno della 
sua presenza fisica, 
Aldo:"daccordo però ti  sto dicendo ...stanno sfuggendo...il  capo mi dice 
parla con questo...io parlo con questo...e mi dice di parlare con un altra 
persona,  parlo  con  un  altro  che  mi  dice  di  parlare  con  un  altra  e 
naturalmente sono le persone giuste mi segui o no...però quando arrivo 
all'ultima  porta...mi  dicono  per  cortesia...stiamo  facendo  quello  che 
dobbiamo fare stia calmo che le diamo comunicazioni...quindi se ti pare 
poco"
Antonio chiede se stanno facendo ma mentre Antonio parla Aldo lo blocca 
e  dice:"ai  miei  tempi  non ero  abituato  così...perchè si  bussava  veniva 
aperta la porta e si faceva quello che si doveva fare...ora vediamo quello 
che  succede..e  la  cosa  che  mi  preoccupa  di  più...non  lo  so  lunedì 
martedì...mi faccio vivo" dopo le voci si accavallano e si capisce dire da 
Aldo solo "venerdì", 
Antonio così dopo chiede ad Aldo se si ricorda che in estate aveva fatto 
quella  richiesta  (Padre  di  Antonio  Piromalli  detenuto  al  carcere  di 
Tolmezzo ndr.), Aldo risponde dicendo di si  ed esclama:"ancora non è 
arrivata",  ma Antonio  risponde dicendo che gli  hanno comunica  l'esito 
negativo, 
Aldo così:"questo lo sapevo...questo lo sapevo", 
Antonio così dice di essere la (Infatti Antonio si deve recare a Tolmezzo 
per avere il colloquio con il padre ndr.), e quindi se loro hanno fatto quello 
che hanno fatto  ogni  anno dice che è proprio  inutile  parlarne ma dice 
ancora  che  se  quest'anno  se  ne  sono  dimenticati  può  darsi  che  una 
piccola speranza la hanno, 
Aldo così risponde dicendo che si devono dimenticare non sdolo per lui, 
ma  per  tutti  Antonio  risponde  dicendo  che  per  tutti  sarà  una  cosa 
impossibile ma Aldo esclama:"ti dico che è per tutti!!!... almeno questo mi 
dicono..." 
Antonio risponde facendo un esempio su come operava i vigili urbani un 
tempo  dicendo  che  per  non  fare  pagare  una  multa  fatta  se  la  erano 
dimenticata, così Aldo:"è quello che stiamo vedendo...se è possibile che 
una  se  la  dimentichino...quello  che  stiamo  vedendo...che  la  cosa  era 
negativa io lo sapevo...che c'è la possibilità eventuale la e la che c'è il 
punto e la il punto hai messo il dito nella piaga", 
Antonio così risponde dicendo:"quanto meno se dice non abbiamo potuto 
fare a meno e lo abbiamo dovuto fare come abbiamo sempre fatto... ma 
quanto  meno  almeno  potevano  fare  quello  che  gli  avevate  chiesto 
all'origine...almeno se ne va da un altra parte (Trasferimento della casa 
Circondariale) insomma almeno a casa", 
Aldo:"io gli ho richiesto che tornasse dove era! e basta!", 
Antonio risponde dicendo che è quella la cosa che hanno rigettato, Aldo 
risponde dicendo di saperlo e quindi dice che c'è una nuova situazione e 
potrebbe quindi essere la vicino,
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Antonio dice che ha casa ha un terremoto è triste e una situazione così 
non la ha mai avuta, 
Aldo non capisce e chiede chiarimenti in merito, Aldo così dice che sta 
piangendo più a lui (Antonio) che a lui (Padre di Antonio), Antonio così 
dice che lui a casa ha la famiglia e così Antonio spiega la sua situazione, 
Aldo risponde dicendo che una situazione del genere la hanno passata 
tutti,  ma  Antonio  dice  che  sono  sei  mesi  che  sta  vivendo  quella 
determinata situazione, Aldo così dice che non la può reggere lui, 
Antonio così risponde dicendo che il padre tenta a modo suo dicendogli 
che è tutto a posto e sta meglio di prima però a casa comunque non ci 
credono, 
Aldo dice che il padre si sta comportando come un uomo, e continuando il 
discorso dice:"comunque il fatto che mi rimandano continuamente...mi fa 
pensare che non si farà un cazzo...a mia impressione...omissis" 
Antonio  dopo  chiede  al  Micciche  se  gli  hanno  fatto  sapere  dell'esito 
negativo,  ed  Aldo  risponde  dicendo  che  quella  cosa  era  nelle  norme 
ufficiali  del  149  dato  che  c'è  una  circolare  categorica  e  può  quindi 
comunicargli  il  numero la cosa riservata e tutto e dice Aldo che il  tutto 
glielo ha comunicato in persona FRANCESCO BORGOMEO in persona, 
e quindi dice che non era possibile solo nel suo casa ma in generale, 
Antonio  così  dice  che  anche  per  lui  ha  fatto  una  richiesta  simile  ma 
comunque era andato in un altro posto, 
Aldo così esclama:" e secondo te che cazzo stimao facendo noi?!...stiamo 
facendo la testa cosa", 
Antonio così continua a ribadire che la c'è solo stato un esito negativo ma 
comunque a lui personalmente lo hanno trasferito, 
Aldo dice che comunque la risposta non la avuta per iscritto  quindi  la 
questione è differente e dice ancora:"secondo te io perchè mi sono mosso 
ed ho fatto quello che mi hanno cercato...chiaro o no...io ho fatto quello 
che dovevo fare però loro non hanno fatto nulla e mi giustificano la cosa 
che per telefono non si può parlare come stiamo parlando noi al telefono 
adesso"
Antonio però anche sentendo le risposte di Aldo continua a chiedere se gli 
hanno detto qualche cosa così Aldo dice:"mi hanno detto di aspettare e 
che  mi  daranno  comunicazioni...è  il  modo  migliore  o  peggiore  per 
rispondere...chiaro  o  no...omissis...va  bè  vediamo  martedì  se  è 
possibile..devo dirti che per carità di Dio la direttrice Generale (Antonella 
APPULLO  ndr.)  è  stata  di  un  affettuosità  eccessiva  e  questo  mi 
preoccupa...perchè quando sono troppo gentili e troppo affettuosi io non ci 
credo... o dicono di si o dicono di no come siamo imparati noi questi non 
dicono ne di si ne di no perchè hanno il terrore di tutto" 
Antonio risponde dicendo che prima tutta questa paura non c'era, 
Aldo dice che prima non avevano paura ma in questi ultimi periodi chiede 
al Piromalli se se ne è accorto  di quello che ci è successo ed esclama 
ancora:"BASTA  IL  FATTO  DI  CATANZARO  PER  VEDERE  COME  è 
MESSO QUESTO DISGRAZIATO...SE GLI 
CONTROLLANO ANCHE IL CELLUARE CHE COSA VUOI DI PIU'..E IO 
LO  HO  IL  CELLULARE  ...gli  controllano  il  cellulare  gli  controllano  il 
computer gli controllano i fax...come si comunica con sta gente ora", 
Antonio  così  esclama:"SI  MA  TANTO  PIU'  DI  LA  NON  POSSONO 
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ANDARE" 
Aldo:"si ma questo è un discorso che va bene a noi...ma non va bene a 
loro...non si sa se resta questo Governo se non resta questo Governo se 
lui resta Ministro se lui non resta Ministro..se fa la crisi di Governo se non 
fa la crisi di Governo...se si va a votare se non si va a votare che cazzo 
succede  in  questo  centro  destra  che  cazzo  succede  in  questo  centro 
Sinistra..sti  cazzo di  comunisti  che stanno rompendo i  coglioni  a tutti  i 
livelli possibili ed immaginabile alla gente che lavora...ALLA GENTE CHE 
E' NOSTRA...chiaro o no?!...questi che si vendono per niente...questa è la 
verità vera...vedi tu la prendi sotto un aspetto io purtroppo sono costretto 
a vederla sotto l'aspetto Politico perchè quella è la strada che ho! chiaro o 
no!...mi capisci o no!?...cioè da parte mia non spenderei mai una bugia 
una menzogna" Antonio così fa un altro esempio e dice che tutti gli hanno 
detto di no così Aldo ancora dice che quello che non capisce Antonio che 
l'ammistrazione della Giustizia non ha nulla a che vedere con l'esempio 
che gli ha fatto il Piromalli dato che la Giustizia dice che ha un dramma 
che  si  chiamano  INTERFERENZE  DI  CARATTERE  PARLAMENTARE 
che non sono poche e questo è il guaio vero e continuando il discorso 
dice dei giornali delle agenzie giornalistiche e delle fughe di notizie, 
così nuovamente Antonio dice:"scusami ma quando due anni fa ha 
fatto la cosa a caratteri Generali  a quei due  che avevano tanto a 
cuore  tutti  laaaa  ....  quello  come  si  chiama  il  professore 
universitario ... che era malato di cuore...gli ha fatto tutto...a quelli li 
ha accontentati", 
Aldo risponde:"si ... ma devi pensare che c'è stata tutta un azione ... 
stiamo parlando la stessa Lingua di tutto il gruppo ... delle sinistre ... 
e del presidente della repubblica in persona" 
Antonio:"che sono stati accontentati tutti?!" 
Aldo:"e  grazie  al  ca...!!!  però  appartengono  ad  un  altro  tipo  di 
famiglia!!! che non è la nostra!!!" 
Antonio  risponde  nuovamente  dicendo  che  comunque  loro  non 
stanno chiedendo la Luna e stanno chiedendo molto, 
Aldo però risponde che tutto questo a livello polito odierno scatenerebbe 
una reazione paurosa a livello Politico invece due anni fà era differente 
perchè  c'erano  delle  diverse  situazioni  che  si  mantenevano  e  che 
comunque ai giorni d'oggi non ci sono più, e Aldo in questa cosa se ne 
assume anche le  colpe, i due continuano il discorso e così Aldo dice che 
lui  ancora  non  sa  dato  le  risposte  ricevute  ed  esclama  che  ha  lui  lo 
chiamavamo "Notaio" perchè se era si era si se era no era no, e quindi lui 
in  quel  momento  non  sa  cosa  rispondere  ma  continuando  il  discorso 
dice:"Lunedì vedo...martedì vedo se mi chiama Antonella Appulo e della 
cosa se ne sta occupando lei...devi pensare che per quanto riguarda il 49 
bis  (41  BIS  NDR.)  e  successo un casino  della  Madonna...perchè  non 
siamo i soli...hai capito o no?...è questa la verità vera...se eravamo i soli 
era  fatto..."Antonio  dice  di  aver  capito  ma  pensa  comunque  che  in 
classifica sono quelli più leggeri , Aldo dice che sotto alcuni aspetti si ed è 
su quello che si sta impuntando dove hanno le maggiori possibilità, 
Antonio così dice che se gli altri passano e loro no significa che loro non 
sono i preferiti, 
Aldo  così:"vediamo...io  sto  aspettando  una  certa  telefonata...se  mi 
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arriva...te  la  comunico...passando  ad  un  altro  argomento  che  non  è 
l’argomento principale dato che l'argomento principale  e questo...gurda 
che per quanto riguarda Tonino questi sono nella merda...mi ha detto che 
doveva fatturare un milione e mezzo però mi ha detto PIERLUIGI FIORE 
che  è  un  milione  e  che  questo  miollione  era...legato  ad  una  sola 
operazione...che loro non hanno portato a compimento era di fatture cose 
ect...LIMA SI è arrabbiato moltissimo perchè non gli hanno dato una lira e 
voleva essere pagato per quanto riguarda i  due direttori  del  Monte dei 
Paschi  di  Siena  ect...stamattina  mi  ha  mandato  una  lettera 
pesantissima...io ho chiamato Fiore e mi ha detto che gliene aveva parlato 
Giovedì... da quello che ha capito da quello che gli si dice perchè non è 
Fiore quello che ha in mano la situazione...perchè c'è ZACCHE' che gli da 
fastidio e via dicendo", 
Antonio risponde che Fiore non può fare i comodi suoi ma comunque è lui 
che ha la leaderscip, 
Aldo risponde dicendo che lui non sa se è colpa sua o di Lima ma da 
quello  che  gli  ha  riferito  Fiore  sembra  che  la  colpa  sia  di  Lima  ma 
aggiunge ancora  che in  serata  lo  avrebbe provato  a  chiamare  perchè 
Lima aveva la possibilità di  fare presso un altra Banca tre milioni però 
Aldo dice che Lima gli ha scritto una lettera che lui (Lima) voleva essere 
pagato voleva 150.000€  
Antonio  chiede  se  si  trattasse  di  Lima  e  Aldo  risponde  dicendo  di  si, 
Antonio chiede così se Lima voleva essere pagato prima di aver risolto 
tutta la situazione Aldo dice di si ed incomincia a spiegare nuovamente il 
tutto, Aldo dopo legge la lettera che gli  ha scritto Lima:"mi pare che la 
situazione  è  difficile...  l'unica  soluzione  che  abbiamo  e  che  io  faccia 
l'industria  qua...o  qui  ma  devi  capire  un  atra  cosa...qui  siamo  in  un 
momento di  tragedia fino al  due di  dicembre...non sappiamo che cosa 
succede se c'è la rivoluzione se si  ammazzano per la strada se resta 
questo  Governo  se  non  resta  questo  Governo  se  ammazzano  il 
presidente  se  non  ammazzano  il  presidente  (questione  politica 
Venezuelana ndr.)...se questo diventa uno stato come CUBA o come la 
Bolivia...quindi infatti io mi sono bloccato ero pronto per l'industria qua e 
forse la facciamo in Brasile...quindi fino al 2 di dicembre la situazione la è 
quella che è...è incontrollabile e questo riguarda anche il  ministro della 
Sanità che è pronto a comperare i Medicinali che mandano dall'america 
però allo stato attuale non si può muovere..." 
Antonio chiede se almeno poteva mandare un Aloe, Ma Aldo dice di no 
dato che la deve mandare come Governo e spiega nuovamente tutta la 
situazione, 
Antonio dice così se non lo può fare lui almeno il ministro del Brasile può 
mandare una lettera con su scritto che ne sono interessati, quindi non è 
un vincolo, 
Aldo  dice  che  mercoledì  andrà  presso  di  lui  il  cognato  dell'attuale 
presidente del  brasile quindi  ne potrà parlare con lui,  quindi  vedranno, 
Aldo  continua a  spiegare  la  situazione politica  VENEZUELANA e  dice 
ancora che fino al 7 di dicembre non si può fare nulla, Aldo continua il 
discorso  e  dice  nuovamente  che  per  martedì  o  mercoledì  lo  avrebbe 
contattato nuovamente, 
Antonio così chiede a Torino come andrà a finire, Aldo risponde dicendo 
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che secondo lui il rapporto fra Lima Fiore e Trimboli, 
Antonio  dice  che  fino  a  ieri  Gioacchino  (Arcidiaco  ndr.)  lo  ha 
chiamato e gli ha detto che Lima gli aveva procurato uno e mezzo 
(Milione di €), 
Antonio  dice  di  avere  chiamato  ed  ha  chiesto  se  hanno  avuto 
l'erogazione (Pino ndr.) e quindi di provvedere alla erogazione e al 
pagamento dell'avvocato (Lima ndr.) Antonio continua il discorso e 
dice  che  gli  hanno  riferito  che  l'erogazione  ancora  non  la  hanno 
avuta e si trattava solo della delibera, 
Aldo legge la  lettera  che Lima ha inviato  ad  Aldo  e dice  che Fiore  e 
Trimboli hanno avuto lo sconto delle fatture e le fideussioni per circa un 
milione e mezzo di €  e lui ha mosso mari e monti per riuscire a fargli 
ottenere qualche cosa quando soli non avrebbero ottenuto nulla e dopo 
dicono che non possono utilizzare il milione e mezzo di € e dato che sa 
che è una sciocchezza  lui (Lima ndr.) pretende 150.000€ in cui deve 
pagare i due soggetti che si sono adoperati per potere portare avanti 
la pratica e pretendono almeno oltre il 50% oltre iva ed inoltre c'è da 
considerare la sua posizione che è da pagare a parte ma allo stesso 
tempo Aldo dice che non se ne frega, dopo Aldo continua il discorso e 
dice che inoltre lui (Lima Francesco) è in grado di fargli avere un apertura 
di  credito della CARIGE per tre milioni  di  € ma non si  muoverà fino a 
quando non saranno stati  effettuati  tutti  i  pagamenti,  altrimenti  avrebbe 
chiuso tutto, quindi avere anche un incarico legale per l'azienda ed ancora 
un incarico a DOC nella gestione dell'impresa, dopo Aldo dice di avere 
chiamato Fiore Pierluigi e spiega così tutta la situazione avvenuta...
Antonio  chiede  se  possono  trovare  un  altro  soggetto  per  concludere 
l'operazione, Aldo dice che LIMA Francesco è la persona più adatta e 
tramite  la  Banca  CARIGE  POTEVA  FARE  APRIRE  UN  CONTO  DI 
3000.000 DI €

E la successiva dell’indomani costituisce una continuazione di quella della sera 
precedente.

Progressivo 5366 del  26/11/07  delle  ore 14.06.22 flusso Entrante 
internazionale
procedimento penale Nr. 3039/07 RGNR DDA (RIT DDA 1579/07 del 
07/09/07
Sintesi
Aldo  MICICCHE' dopo essersi sentito nella serata di ieri con Antonio 
PIROMALLI lo richiama  il giorno successivo poichè  la sera prima si era 
interrotta la comunicazione. Antonio chiede ad Aldo  MICICCHE'  se ha 
delle novità ma lui risponde che sapranno qualcosa  solo domani. 
Antonio comunica che poco fa ha ricevuto un messaggio della persona 
dei medicinali è stanno andando avanti con le vendite, 
MICICCHE' ribadisce ad Antonio che non appena avrà notizie  là del 
Ministro della Sanità compreranno tutto poichè  al momento lì ci sono 
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problemi diplomatici sia con la Spagna e sia con la Colombia e si rischia 
una guerra civilie.  MICICCHE'  riprende con Antonio il discorso di ieri 
chiedendogli che per quanto riguarda il discorso della situazione di quegli 
amici di Torino  dovrebbe  passare da Genova per capire da Lima quale 
sia realmente la situazione, Antonio dice che non è necessario che lui 
vada  a  Genova  perchè   quello  che  gli  ha  scritto  LIMA  corrisponde 
realmente  a  verità  e  che  eventualmente  quello  di  Torino  dovrebbe 
solamente smobilizzare questa erogazione e pagargli la parcella senza 
trovare la scusa che non può effettuare movimentazione poichè LIMA il 
suo lavoro lo fatto e quindi adesso compito suo pagargli la parcella. 
Aldo MICICCHE'suggerisce ad Antonio in ogni caso di fare ugualmente 
una telefonata a LIMA.. 
Antonio  riferisce  altresi  ad  Aldo  che  poco  fa  lo  chiamava 
Gioacchino ARCIDIACO comunicandogli che c'era un email per del 
cemento sfuso dell'America e gli hanno girato questa offerta e lui 
(Gioacchino  )  ha  trovato  l'ITALCEMENTI  i  leader  In  italia  ne 
vorrebbe un milione di  tonnellate  all'anno e se gli  girano questa 
nota a LIMA si prenderebbe tanto di parcella , 
Aldo suggerisce ad Antonio di fare una nota a Lima e dirgli di avere 
parlato con lui.  
Antonio  PIROMALLI riprende il discorso dei padre  ed Aldo dice 
che  domani  sperano  che  gli  diano  una  notizia  buona   così  si 
toglieranno due pesi .. lui (Antonio)  si toglierà il peso della famiglia 
mentre Aldo invece il peso di Pino....  
Antonio dice che quantomeno spera se non gli danno la notizia buona 
che gli diano quella mezza buona  ed Aldo risponde " che è quella che 
voglio... e che lui deve pretendere di piu hai capito..." 
Antonio PIROMALLI  chiede delucidazione ad Aldo in merito a quella 
vicenda  di  questa  estate   di  cui  l'altro  giorno  gli  hanno  dato  esito 
negativo e se loro in quella circostanza loro gli  avevano dato qualche 
possibilità. 
Aldo  ribadisce  ad Antonio  che "loro mi avevano detto che  tutte quelle 
vicende...  purtroppo erano presi  in  un  momento  particolare   e  quindi 
erano costretti   per..  esattamente 12 interrogazioni più delle note che 
sono arrivate dalle Procure a non potersi muovere ..... questa è stata la 
tesi  che c'è l'ho qui scritta a penna che me l'hanno mandata per via fax 
poichè non possono parlare per  telefono e non mi possono mandare per 
via email .
Antonio chiede ad Aldo se questo come cambio di sede vale lo stesso 
oppure è una altra storia e lui dice che " questo che io ho cercato di dire.. 
poichè le stesse cose che pensi tu li penso io... e  quindi glieli ribatto 
così... ma da quello che ho capito.è un terreno minato.. poichè tra le altre 
cose tra loro stessi .. si impicciano ... si guardano come ti devo dire... è 
una cosa incredibile.. è una cosa incredibile.....sono finiti gli uomini. Ora 
vediamo cosa mi dirà Antonella APPULLO , vediamo se vero... se farà 
quello che deve fare, quella povera disgraziata della ZERBETTO che è 
la segretaria particolare è che ha avuto ordini di fare ...  Antonio  blocca 
Aldo  e   chiede   :  fatemi  capire  ma.praticamente  il  suo  entourage 
(ministro) non fa parte diciamo dei  incomp.... è come lui è temporaneo, 
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giusto ." ed ALDO risponde "teoricamente si". Antonio  continua con il 
discorso dicendo " ora  che succede quello che  mi domando io....ma lui 
non semina niente per il futuro. 
Aldo dice ad Antonio che è la stessa domanda che si  sta chiedendo 
anche lui. 
Antonio si lamenta del fatto che " come fa uno a pretendere per il futuro 
ma a dire no per il  presente...  non lo so io." Aldo non si sa spiegare 
anche  lui  come  è  possibile  e  ribadisce   "  

che lui  ha  la  netta  sensazione che per  quanto  riguarda la 
posizione del Ministro in questa vicenda e che lui praticamente non si 
vuole  fare involucrare, perchè se no appena si involucra per una cosa gli 
saltano addosso 40... 30 persone ...hai capito .. comunque vediamo se è 
vero  che  domani  abbiamo  una  buona  notizia  ....  Aldo  ribadisce  ad 
Antonio "che questa notte alle 4 si alzerà e la sono le 9 ed alle 9.30 ti 
chiamo".   
Antonio riferisce ad  Aldo domani mattina di non chiamarlo perchè lui alle 
9 dovrà essere a colloquiio del padre.  
Aldo  rassicura  Antonio  dicendogli  di  salutargli   tanto  il  padre  e  che 
comunque  ha  saputo  che  li  a  Tolmezzo  lo  trattano  bene  .Ii  due  si 
salutano e si risentiranno domani 

Le successive telefonate del dicembre 2007, che si innestano cronologicamente e 

logicamente su quelle precedenti tra MICCICHE’ Aldo e PIROMALLI Antonio, 

vedono quali interlocutori il primo e, come era logico che fosse, il “socio” del 

PIROMALLI, ARCIDIACO Gioacchino. Già conversando col PIROMALLI, il 

MICCICHE’ aveva fatto riferimento alla necessità dell’apertura di un fronte, per 

così  dire,  “milanese”  allo  scopo di  allargare  ulteriormente  le  possibilità  della 

cosca  grazie  ai  rapporti  politio-istituzionali  da  lui  curati.  E  la  prima  di  tali 

conversazioni già mette il  lettore in condizioni di rendersi conto come non di 

millanterie  del  MICCICHE’  si  tratti,  ma  di  rapporti  reali  e  tali  da  potersi 

permettere non solo di intrattenerli coi soggetti di interesse, bensì anche di farli 

intrattenere, visto che egli non risiede in Italia ma in Venezuela, e tenuto conto 

della esigenza che certi discorsi non possono che farsi di presenza.

Si comprende subito quale sia la entità del rapporto col “fronte milanese” e, dal 

prosieguo dei contatti, come l’apertura di tale “fronte” serva proprio ai fini della 

cura delle esigenze del sodalizio mafioso di cui il MICCICHE’, l’ARCIDIACO 

ed il PIROMALLI fanno parte. 
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E si può constatare che, così come ai massimi livelli erano stati i contatti politico-

istituzionali del novembre 2007 sopra visti, alla stessa stregua di livello massimo 

son quelli del dicembre. Con una sola differenza: si cambia versante politico e si 

entra in contatto con un importante esponente del maggior partito di opposizione 

pro tempore: il sen. Marcello DELL’UTRI.  Ed proprio con tale persona che in 

data 02.12.2007 entra in contatto telefonico l’ARCIDIACO, per il  tramite del 

MICCICHE’, allo scopo di fissare un appuntamento con lo stesso. E qui una non 

indifferente  sorpresa:  apprende  il  “socio”  del  PIROMALLI   che  nello  stesso 

giorno in cui dovrà incontrarsi col DELL’UTRI, questi si troverà insieme con 

l’ormai noto avv. LIMA.

Non  può  non  colpire  la  singolare  coincidenza.  Sì  che  l’ARCIDIACO 

nell’apprendere ciò non può fare a meno di dire che anche lui deve incontrarsi col 

legale, sì che l’incontro a due diviene incontro a tre.

E quando in occasione delle  successiva telefonata  fatta  dall’ARCIDIACO  al 

MICCICHE’ gli riferisce dell’appuntamento preso e della presenza del LIMA, 

riceve  dal  più  anziano  le  direttive  sul  tipo  di  discorso  da  intrattenere  con 

l’importante esponente politico, ovviamente alla presenza del LIMA. 

E sono proprio queste direttive a svelare la ragione del contatto tra l’esponente 

del gruppo mafioso ed il DELL’UTRI, cioè di cosa essi sodali hanno bisogno e 

cosa possono offrire in cambio.  

Che, poi, in pratica, consiste in proprio ciò che si è detto nella premessa alla 

disamina di queste intercettazioni telefoniche. 
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603 02/12/2007 18.28.37 00.02.33 Voce Alta Entrante
+393357201543 GTCOMMTO\alessan
Sintesi Gioacchino  chiama  il  senatore  Dell'Utri  ed  esordisce 
dicendo di essere "Gioacchino...ci siamo sentiti un paio di giorni fa, se si 
ricorda....tramite  Aldo  MICCICHE'",il  senatore  a  sentire  questo  nome 
sembra  ricordare  ed   esclama:"ah,  come  no?!!  Certo...si,  si!",  poi 
Gioacchino informa il  senatore di  essere arrivato ora a Milano e aggiunge"e 
quindi...non so...Aldo mi aveva  detto  ...  che  ci  dove  ...  che  ci  potevamo 
incontrare..." e continua spiegando al senatore che lui domani alle 11.00 ha un 
esame al Centro Tumori per cui propone di fissargli un appuntamento  per 
domani mattina a Milano. Il Senatore  chiede a Gioacchino il suo cognome, e 
Gioacchino risponde "Arcidiaco", il senatore sembra segnarsi questo nome, 
poi  riferisce  a  Gioacchino  che  domani  mattina  potranno  vedersi  dopo 
l'esame a cui Gioacchino deve sottoporsi,  poi il  senatore gli  spiega di 
avere un appuntamento con l'avv. Lima alle ore 11.30/12.00 in via Senato 
12,  Gioacchino  ribatte  "con  l'avv.  Lima?  Anche  io,  anche  io!",  poi  il 
senatore invita quindi Gioacchino a raggiungerlo in via Senato 12 verso le 
12.30 ma entro le  ore  13.30 perchè  a  quell'ora  poi  ha  una  colazione. 
Gioacchino  conferma  l'appuntamento  e  riferisce  al  senatore  che  domani 
mattina,  all'uscita  dal  centro  tumori,  lo  chiamerà  per  avvisarlo  di  un  suo 
eventuale ritardo all'appuntamento. Il  senatore gli  fornisce il  numero del  suo 
ufficio  a  Milano  (02/77711411)  in  quanto  domani  mattina  potrebbe  non 
rispondere  al  cellulare  perchè  impegnato  in  qualche  riunione.   Gioacchino 
conclude ringraziando il senatore per la "disponibilità" dimostrata.

N.B. Il  senatore contatta Gioacchino dopo che questi  aveva 
provato a contattarlo, sempre invano, diverse volte.

Integrale ARCIDIACO: pronto?
DELL'UTRI: pronto?
ARCIDIACO: Senatore Dell'Utri, buonasera
DELL'UTRI: si, chi parla?
ARCIDIACO:  eee...Gioacchino...ci  siamo  sentiti  un  paio  di 

giorni fa...non so se si ricorda...tramite Aldo Miccichè...
DELL'UTRI: ah, come no?!! Certto, si, si!
ARCIDIACO: scusi se la chiama a quest'ora...
DELL'UTRI: no, prego, prego...
ARCIDIACO:  sono  praticamente  appena  arrivato...a 

Milano...quindi...
DELL'UTRI: ah, ho capito...si, si...e quindi?
ARCIDIACO:  quindi,  non  so...Aldo  mi  aveva  detto  che  ci 

doveva...che  ci  potevamo  incontrare...io...adesso...domani  sono  al  Centro 
Tumori, come lei sa, per malattia...

DELL'UTRI: si, si...
ARCIDIACO: però se fissiamo un appuntamento, al limite...
DELL'UTRI: domani a Milano, no?
ARCIDIACO: si, domani, si!
DELL'UTRI: mi ricorda il suo cognome, Gioacchino?
ARCIDIACO: "ARCIDIACO"
DELL'UTRI: "ARCIDIACO" ?(lo ripete)
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ARCIDIACO: si
DELL'UTRI:  ah,  ho  capito...si...dunque  domani  io  sono  a 

Milano...un pò incasina...a che ora è impegnato lei?
ARCIDIACO: io alle 11.00 avrei un esame radioattivo da fare...

2
02/12/2007 21.28.53
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DELL'UTRI: quindi dopo,  magari....se vuole...io devo vedere 
l'avv. Lima alle....

ARCIDIACO: ah, vi dovete vedere con l'avv. Lima? Anche io, 
anche io!

DELL'UTRI:  e  allora...l'avv.  Lima  dovrebbe  venire  alle 
11.30/12.00 in via Senato 12...se viene lei, così prima...perchè poi alle 13.30 ho 
una colazione...ci possiamo vedere...

ARCIDIACO: eee...il problema è che io alle 11.00 ho l'esame...
DELL'UTRI:  quando finisce, a mezzogiorno e mezza, non so? 

No?
ARCIDIACO: ah! Via Senato 12 allora?
DELL'UTRI:  si, via Senato 12, si!
ARCIDIACO:  va  benissimo...e  allora,  al  limite  la  chiamo 

domani mattina, così ci sentiamo e vi...come esco dall'ospedale...al  limite se 
ritardo 10 minuti...

DELL'UTRI: si, ecco...se io non...se al telefono non le rispondo 
è perchè magari sono in qualche riunione, può chiamare anche IN UFFICIO...te 
l'ho dato il numero dell'ufficio di Milano?

ARCIDIACO: no, il numero dell'ufficio di Milano, no...
DELL'UTRI: eh, glielo do.. 
ARCIDIACO: si...un attimo solo...
DELL'UTRI: è un numero facile facile, lo può tenere anche a 

memoria...allora è 02.77711411
ARCIDIACO: perfetto, senatore!
DELL'UTRI: benissimo!
ARCIDIACO: la ringrazio per la disponibilità
DELL'UTRI: allora ci conosciamo domani, grazie a lei!
ARCIDIACO: perfetto! Arrivederci.
DELL'UTRI: arrivederci, buona serata!
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Come  prima  si  diceva,  dopo  aver  preso  appuntamento  con  l’uomo  politico, 

l’ARCIDIACO si  affretta  a  darne  notizia  al  MICCICHE’  che il  contatto  ha 

promosso  specificandogli  che  sarà  un  incontro  a  tre  “Domani  sono  dal 

senatore...domani sono  in riunione con il senatore e con l'avv. Lima”. 

A tal punto il MICCICHE’ si affretta ad impartire le direttive di cui si diceva: 

“Spiegagli  chi siamo, che cosa rappresentiamo per la Calabria...voglio che tu  

sia rappresentato bene...io gli ho gia' detto tante cose...mi sono spiegato?”

Appare  già  ictu  oculi  ben chiaro il  senso di  ciò che afferma il  MICCICHE’, 

anche perché  quel  “siamo” da  lui  usato,  serve  chiaramente  a  far  intendere  il 

riferimento  al  gruppo  di  appartenenza,  come  meglio  si  comprenderà  nel 

prosieguo della conversazione.

Come pure il riferimento alla presenza del LIMA ed alla documentazione relativa 

alla azienda agricola che l’ARCIDIACO porterà con sé, fa chiaramente capire 

come si tratti di affari, e di affari che riguardano il PIROMALLI Antonio, visto 

che la azienda agricola cui quello si riferisce altro non è che quella del giovane 

mafioso di Gioia Tauro.

Particolarmente impressionante il  seguente scambio di battute che inizia a far 

comprendere i termini del discorso che intercorrerà nell’ufficio del DELL’UTRI: 

“  Aldo:  fagli  capire  che...  il  Porto  di  Gioia  Tauro  lo  abbiamo  fatto  noi  

insomma, hai capito no? fagli  capire che in Aspromonte e tutto quello che  

succede  la  sopra  è  successo  tramite  noi,  hai  capito?  ...fagli  capire  che  

insomma...

Gioacchino: ...adesso l'oggetto che ...voglio capire... è stato lui a cercare noi  

tramite te ...perchè avesse bisogno di qualcosa giu.

Aldo: sono stato io a collocare i miei due pupilli, Gioacchino ed Antonio, in  

mano loro quando ho capito che la loro forza politica che si sta svolgendo in  

questo senso…”.

In  pratica  il  MICCICHE’  desidera  e  dà  ordini  nel  senso  che  l’ARCIDIACO 

spieghi al politico quale sia la potenza della organizzazione mafiosa di cui essi 

fanno parte, sì da averlo indotto a fare al gruppo politico il favore di mettere nelle 

loro mani i suoi “pupilli”   “Gioacchino ed Antonio” ovverosia l’ARCIDIACO 
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stesso ed il PIROMALLI, perché esso gruppo possa trarne il dovuto vantaggio in 

un periodo in cui si sta riorganizzando (ecco il riferimento successivo ai “centri  

della Libertà”).

E,  ad  ulteriore  conferma,  temendo  di  non  essre  stato  abbastanza  chiaro  il 

MICCICHE’  reitera:  “...ora  fagli  capire  che  in  Calabria  o  si  muove  sulla 

Tirrenica o si muove sulla Ionica o si muove al centro ha bisogno di noi... hai  

capito il discorso? e quando dico noi intendo dire Gioacchino e Antonio, mi  

sono spiegato?”

Più chiaro di così!

Di fondamentale importanza il successivo passo che serve a spiegare quale sia 

una  delle  principali  richieste  che  l’ARCIDIACO  rivolgerà  al  “senatore”,  di 

interesse del “cugino”, cioè di PIROMALLI Antonio:

Gioacchino: soprattutto! ma su questo abbiamo discusso in famiglia eh... noi  

abbiamo solo  una  richiesta  che  non  è  ne  finanziaria  ne  di  mio  zio  ne  di  

altri ...è che almeno, non tanto su di me, ma su quanto mio cugino gli venga  

riconosciuta in qualche forma ...in qualche cosa ...l'immunità. 

Aldo: va bè è naturale

Gioacchino: che sia un... 

Aldo: lui si trova in un momento...

Gioacchino: ...guarda Aldo che gli venga dato un Consolato dello Stato Russo,  

Viettenamita, Arabo, Brasiliano non mi interessa ...perchè... 

Aldo: questo lo possiamo fare!  

Gioacchino  : ...ecco perchè se c'è zio fuori e pure lui ...eh... poi siamo rovinati!   

Aldo  : naturale   

Si  intende  in  maniera  oltremodo  chiara  quale  sia  la  profondità  del  rapporto 

criminale  che  lega  l’ARCIDIACO  al  PIROMALLI  Antonio.  Egli  spiega  al 

MICCICHE’ che la richiesta principale che rivolgerà non sarà né di carattere 

economico né riguardante lo “zio” cioè PIROMALLI Giuseppe, bensì il “cugino” 

cioè Antonio, che gli venga fornita l’ “immunità” attraverso il conferimento di 

una funzione consolare per conto di un qualsiasi stato estero.

E,  quindi,  la  spiegazione  finale  e  chiarificatrice,  sulla  quale  il  MICCICHE’ 
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concorda in pieno col suo eloquente “naturale”: nella attuale situazione in cui il 

PIROMALLI Giuseppe (“zio”) è fuori gioco (“fuori”), se lo fosse pure Antonio 

(“lui”), loro sarebbero “rovinati”.

Cioè sarebbe una vera disgrazia per la cosca PIROMALLI di Gioia Tauro.

Da  ciò  la  necessità  di  garantirgli  una  immunità  che,  ovviamente,  lo 

preserverebbe, nella  mente degli interlocutori,  dalle  conseguenze derivanti dal 

suo agire penalmente illecito quale esponente della cosca mafiosa della quale è al 

vertice.

Illiceità penale che, ovviamente, coinvolge tutti i soggetti che si rapportano con 

lui; ed a riprova ulteriore di ciò i chiari riferimenti fatti dai due interlocutori alla 

convinzione di avere i telefoni sotto controllo. 

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 3480494400 IN USO A ARCIDIACO 
GIOACCHINO, NATO IL 21/08/1983 A GIOIA TAURO, IVI RES INVIA XXV 
FEBBRAIO NR. 25 . PROC. PEN. NR. 3039/07 RGNR DDA E NR. 2323/07 RIT 
DDA DEL 27/11/07

Registr Ora registrazioneDurata Tipo
Importa Direzion InterlocutoreProprietario Note(1)

605 02/12/07 19.18.43 00.01.34 Voce Alta Uscente
+584141835683 GTCOMMTO\marco
Sintesi Gioacchino  chiama  Aldo  Miccichè  e  lo  informa  di  essere 
arrivato a Bergamo dalla zia,  Aldo lo interrompe in quanto dice di non sentirlo 
bene perchè è ad una riunione politica, poi Giocchino riprende a parlare e così 
gli riferisce: "Domani sono dal senatore...domani sono  in riunione con il 
senatore e con l'avv. Lima", Aldo dice: "sarebbe stato bene che ti  portavi 
pure a mio nipote (Claudio Miccichè, ndr )", poi aggiunge "lo incontrerete sotto" 
(ossia in Calabria),  poi Aldo, riferendosi all'incontro che avra Gioacchino 
domani,  dice  a  questi  come  rivolgersi  alle  persone  che  incontrerà: 
"Spiegagli   chi siamo, che cosa rappresentiamo per la Calabria...voglio 
che tu sia rappresentato bene...IO GLI HO GIA' DETTO TANTE COSE...mi 
sono  spiegato?,  Gioacchino  risponde  dicendo"  ma...ma  loro  lo  hanno 
cercato...", poi Aldo lo interrompe dicendogli che lo richiamerà più tardi 
da casa in quanto c'è troppa confusione nel luogo dove si trova.
Integrale Omissis da inizio brano sino ad ore 19:19'35"

ARCIDIACO  Giocchino  chiama  Aldo  MICCICHE',  questi 
sorpreso  dall'inaspettata  telefonata  lo  saluta  affettuosamente  ed 
immediatamente dopo l'ARCIDIACO lo informa del fatto di trovarsi nella città di 
Bergamo. Il 

MICCICHE',  a  causa  di  una  breve  interruzione  di  linea, 
riferisce  all'ARCIDIACO  di  non  sentirlo  in  quanto  si  trova  in  una  riunione 
politica. 
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ARCIDIACO: Eh... mi senti adesso?
MICCICHE': Si dimmi... dove sei!?
ARCIDIACO: A Bergamo... domani sono dal Senatore...
MICCICHE': A Bergamo da tua Zia... Benissimo!

Si sovrappongono le voci

ARCIDIACO: Domani sono....
MICCICHE': Dimmi Gioia.... (vezzeggiativo)
ARCIDIACO: ...in riunione con il Senatore e l'avvocato LIMA...
MICCICHE': Domani sei in riunione con... (farfuglia) ....sarebbe 

stato bene che ti portavi pure a (farfuglia) ... mio nipote... perché naturalmente è 
là!... Lo incontrerete sotto (in Calabria n.d.r.)

ARCIDIACO: Eh...
MICCICHE':  Spiegagli...  spiegagli  chi  siamo,  che  cosa 

rappresentiamo per la Calabria!... 
ARCIDIACO: Umh!
MICCICHE': Voglio che tu sia rappresentato bene!.. Io gli ho 

già detto tante cose... mi sono spiegato?!
ARCIDIACO: Ma... ma... loro... loro... hanno cercato....
MICCICHE':  Facciamo  una  cosa...  quando  arrivo  a  casa  ti 

chiamo io...

Si sovrappongono le voci

ARCIDIACO: Va bene... va bene... 
MICCICHE': ....perché qua c'è una rivoluzione... 
ARCIDIACO: Va bene... Ok... ciao. 

Fine conversazione

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 3480494400 IN USO A ARCIDIACO 
GIOACCHINO, NATO IL  21/08/1983 A GIOIA  TAURO, IVI  RES INVIA XXV 
FEBBRAIO NR. 25 . PROC. PEN. NR. 3039/07 RGNR DDA E NR. 2323/07 RIT 
DDA DEL 27/11/07

Registr Ora registrazioneDurata Tipo
Importa Direzion InterlocutoreProprietario Note(1)

615 02/12/07 19.56.19 00.09.04 Voce Entrante
+39390 GTCOMMTO\marco
Sintesi Aldo Miccichè chiama Gioacchino Arcidiaco 
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Gioacchino: pronto?
Aldo: pronto!
Gioacchino: oh bello mio!
Aldo:  io ti ho chiamato a casa di tua zia ma non mi ha risposto 

nessuno 
Gioacchino: io sono qua ...ma non ha suonato il telefono! 
Aldo: è 03519900248
Gioacchino:  si...  a  meno  che  sia  scarico  il  cordeles  
...omissis ..
Aldo: come stai figlio! 
Gioacchino:  io  domani  faccio  la  PET  ...speriamo  che  esce 

bene, domani mattina faccio la PET alle 11,00 ... pomeriggio alle 17,00 faccio la 
TAC e nell'intervallo tra... verso le 12,30  mi ha detto quell'amico nostro in 
comune che ci  vediamo a Milano in piazza San Babila  dove  c'è  anche 
l'avv. LIMA che domani sei devono vedere 

Aldo: si esatto 
Gioacchino: ...così con la scusa, che c'è l'avv. Lima, io ho 

tutta  la  documentazione  pronta  dell'azienda  agricola  per  il  discorso 
fideussione e anticipo fatture 

Aldo: perfetto ...ora importantissimo è questo...
Gioacchino:  ecco voglio  capire  in  che  termine mi  devo 

proporre 
Aldo:  ...vai  ad  avere  con  Marcello  DELL'UTRI,  attento 

...perchè dato che ormai è sicuro che vicenda BERLUSCONI sta arrivando 
in porto, è chiaro? ci spiegaci chi eravamo... fagli capire che Aldo ...Aldo 
quando era

Gioacchino: ...io la cosa che dico ...io già ne ho parlato 
con mio cugino, la prima cosa che dico io sono qua da colloquio avvenuto 
con Aldo  Miccichè,  anche perchè NOI  ...NOI...  facendogli  intendere chi 
siamo! noi vediamo e stravediamo per Aldo  

Aldo:  si  si  questo...  ma  è  importante  che  capisca  chi 
siamo noi,  attento! fagli  capire guarda che quando Aldo era Segretario 
Provinciale delle Democrazia Cristiana tutti  i  Comuni della  Provincia di 
Reggio, 100 erano Democristiani ... secondo Aldo pigliava 105000 voti, la 
Piana ...la Piana è COSA NOSTRA facci capisciri ... spiegaci che l'unico 
collegio che aveva su 10... su 11 Comuni 10 Comuni Social Comunisti era 
quello di Cinquefrondi che io sono stato l'unico a vincere ...perchè io ho 
vinto a Galatro, ho vinto a Maropati ...naturalmente a Cinquefrondi a San 
Giorgio  Morgeto  è  chiaro? i  paesi  Comunisti...  l'unico...  a  San Giorgio 
Morgeto c'era un Sindaco Fascista all'ora ed a Galatro lo stesso con tutto 
questo io ho vinto in tutte le parti ...mi sono spiegato? fagli capire che... il 
Porto di Gioia Tauro lo abbiamo fatto noi insomma, hai capito no? fagli 
capire  che  in  Aspromonte  e  tutto  quelloo  che  succede  la  sopra  è 
successo tramite noi, hai capito? ...fagli capire che insomma...

Gioacchino:  ...adesso  l'oggetto  che  ...voglio  capire...  è 
stato lui a cercare noi tramite te ...perchè avesse bisogno di qualcosa giu

Aldo:  sono  stato  io  a  collocare  i  miei  due  pupilli, 
Gioacchino ed Antonio, in mano loro quando ho capito che la loro forza 
politica che si  sta svolgendo in questo senso ...e quando ho capito che 
anche Armando VENETO che mi ha chiamato due tre volte gli ho fatto avere 
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l'incontro con BERLUSCONI, hai capito o no? però Armando Veneto resta fuori 
da que ta operazione è chiaro? 

Gioacchino:  soprattuto  con  noi  proprio  lui  non  deve  avere 
niente da fare 

Aldo: ...non mi sono spiegato, minchia ...è chiaro questo! però 
significa che se Armando va da un'altra parte, noi abbiamo raccolto intorno a 
noi tutto, però non voglio avere nessuno contro, hai capito o no? ...ricordati che 
la politica si deve saper fare ...ora fagli capire che in Calabria o si muove sulla 
Tirrenica o si muove sulla Ionica o si muove al centro ha bisogno di noi... hai 
capito il  discorso? e quando dico noi  intendo dire Gioacchino e Antonio,  mi 
sono spiegato?  

Gioacchino: ho capito!
Aldo: ...e che i trascorsi  avuti...  perchè questo qua lui  con i 

gruppi suoi ...è Burlusconi là ...parliamoci chiari ... 
Gioacchino: si  si infatti 
Aldo:  ...entrando  in  determinate  confidenze  e  tutti  gli 

aspetti fininziari e cose ect ...li fate pisciando! ...perchè gli ho mandato Lima! 
perchè c'è in atto un operazione che risolve tutti i problemi... quindi io volevo 
dire sia a te che ad 
Antonio statevi calmi una settimana... perchè nella settimana entrante forse ho 
risolto tutto io e non abbiamo di nessuno non ci dobbiamo togliere il  cappello 
davanti a nessuno capiscisti? o no? 

Gioacchino: si si si 
Aldo: ...questo è importantissimo 
Gioacchino: ah... ho capito, ma Lima sa che io ci sono pure? 
Aldo: ah...
Gioacchino: Lima sa che io sono là domani pure?
Aldo: non lo sa, mai glielo ho detto io... lui non lo sa! 
Gioacchino:  ho  capito,  va  bè  ci  vediamo  domani  là  e  ci 

salutiamo...
Aldo: ...va bè ti vede è un altro ragionamento ...e capisce che 

non  sei  l'ultimo  arrivato!  mica  è  facile  parlare  con  Marcello  DELL'UTRI, 
parliamoci chiaro ...parlare con Marcello DELL'UTRI significa l'anticamera di di 
BERLUSCONI... forza!  

Gioacchino: ehh... senti una cosa...  
Aldo: ...lui vorrà che si facciano i centri della Libertà...
Gioacchino: ho capito! ho capito! però ti faccio 
Aldo:  ...e  tu  gli  dici  che  noi  siamo  a  disposizione  che 

quando deve partire l'operazione per i Centri lui deve venire incontro (con 
tono marcato)...  

Gioacchino: soprattutto! ma su questo abbiamo discusso 
in famiglia eh... noi abbiamo solo una richiesta che non è né 
finanziaria né di mio zio ne di altri ...è che almeno, non tanto su di me, ma 
su  quanto  mio  cugino  gli  venga  riconosciuta  in  qualche  forma  ...in 
qualche cosa ...l'immunità. 

Aldo: va bè è naturale
Gioacchino: che sia un... 
Aldo: lui si trova in un momento...
Gioacchino:  ...guarda  Aldo  che  gli  venga  dato  un 

Consolato  dello  Stato  Russo,  Viettenamita,  Arabo,  Brasiliano  non  mi 
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interessa ...perchè... 
Aldo: questo lo possiamo fare!  
Gioacchino: ...ecco perchè se c'è zio fuori e pure lui ...eh... poi 

siamo rovinati! 
Aldo: naturale 
Gioacchino:  quindi  a  me  non  interessa  anche  perchè  non 

...sono malato e quindi tanti discorsi... 
Aldo: "guarda ... tieni presente ... tieni presente una cosa che 

in questo momento anche Marcello è in una mare di guai 
Gioacchino: "lo so ...lo so" 
Aldo:  "chiaro!  ...  però hai  ..ha avuto i  mezzi  ...e  non solo  i 

mezzi ...ha avuto anche certe possibilità di intervento ... ricordati che noi oggi 
purtroppo  siamo  appoggiati  ...fatti  ...eccetera  ...  da  quella  che  è  l'attuale 
...l'attuale situazione  dei  comunisti  ...  dei  cosi  ...eccetera  ...  chiaro  o 
no!?"  

Gioacchino: "si!" 
Aldo: "perchè se no questo problema l'avrei già risolto da un 

sacco di tempo ...mi sono spiegato?"
Gioacchino:  "si  ho  capito  ...  poi  compromesso  questo  noi 

daremo il nostro appoggio eeee..." 
Aldo: "... naturale ! ... tu gli fai capire che sei a completa 

disposizione per quanto riguarda..."
Gioacchino: " ... si ..."  
Aldo: " ... i centri ...eccetera ...eccetera"
Gioacchino: "tutto! ... tutto quello che ..." 
Aldo: " ... naturalmente ... da ora ..."
Gioacchino:  " ... datemi gli strumenti naturalmente ... " 
Aldo: "eh be è chiaro! ... da ora a quando andremo a fare 

quello che dobbiamo fare vediamo che cosa ci danno loro a noi"
Gioacchino: "certo!" 
Aldo:  "l'importante  che  capisce  che  Gioia  Tauro  ... 

Rosarno ... Palmi ... eccetera ... eccetera ... e anche sulla ionica e via di 
seguito ... dove non arrivate voi vi faccio strada io"

Gioacchino: "no gli dico io ... ho avuto autorizzazione di 
dire che gli possiamo garantire Calabria e Sicilia"  

Aldo: "Calabria e?" 
Gioacchino: "Sicilia!" 
Aldo: "e beh naturale! ... chiaro!?""
Gioacchino: "io questo glielo posso garantire se lui mi viene 

incontro"
Aldo:  "esatto!  ...  questi  discorsi  falli  a  quattro  occhi 

naturalmente" 
Gioacchino:  "certo!  ...  anche  perchè  Aldo  chiama  solo 

me ... mi segui? ... qualsiasi cosa anche per mio cugino chiama solo me" 
Aldo: "perchè che è successo?" 
Gioacchino: "eeeee!" 
Aldo: "quel numero!?"
Gioacchino:  "eh  si  il  mio  devi  chiamare  perchè 

praticamente ha il raffreddore e si deve riguardare un poco" 
Aldo: "ah?" 
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Gioacchino:  "ha  il  raffreddore  e  si  deve  prendere  gli 
antibiotici ... si deve guardare un poco ... ha tutti questi cazzi 

di stafilococchi ... tutti questi virus di sopra" 
Aldo:  "eh  va  bene  ...  va  bene  ..  va  bene  ...novità  per 

Pinuccio (Piromalli Giuseppe detto "facciazza", ndr) 
Gioacchino:   "e  domani  noi  ...  il  dieci  scade  il  tempo 

..domani e giovedì sono i ..."
Aldo: "ah?" 

         Gioacchino: "martedì e giovedì sono gli ultimi due colloqui ... perchè 
poi in previsione che se va male il giorno dieci gli rinnovano quello che gli 
devono rinnovare poi si ritornerà ad un colloquio al mese" 

Aldo: "si lo so bene"
Gioacchino:  "e quindi ce li prendiamo tutti e due questi 

qua e martedì e giovedì siamo la (a Tolmezzo, ndr)"
Aldo: "va bene ... va bene ... per ora va bene così ... poi 

vediamo che succede"
Gioacchino: "mh!" 
Aldo:  "gli  devi  dire  che  non  si  preoccupi  che  stiamo 

facendo l'impossibile ... che naturalmente non è che si possono dire per 
telefono queste cose"

Gioacchino: "certo!" 
Aldo: "ti abbraccio per adesso" 
Gioacchino "ok! ...ti aggiorno domani come finisco la riunione"
Aldo "ciao"

Particolarmente importante è la successiva telefonata intercorsa fra il Dell’Utri ed 

il Micciché, il primo quale chiamante.

Dopo i  preamboli  di  natura  strettamente  personale  e  di  nessun rilievo  per  le 

indagini,  che  comprendono  anche  la  comunicazione  che  il  figlio  dell’uomo 

politico si recherà in Venezuela per ragioni di affari e sarà probabilmente ospitato 

dal  Micciché,  la  conversazione si  sposta  su argomentazioni  di  natura  politica 

riguardanti anche il noto esponente, avv. Armando VENETO. Peraltro di area 

politica diversa da quella alla quale i due conversanti appartengono.

Si riesce a comprendere l’ampiezza del bacino elettorale di cui il MICCICHE’ è 

in condizioni di disporre grazie all’ambiente in cui è inserito.

Riferendosi agli asserit rapporti che il VENETO avrebbe con tale ambiente (ci si 

riferisce a quello criminale) il DELL’UTRI per errore ritiene che siano positivi 

dopo che il suo interlocutore ha affermato che “quelli che gli possono dare la  

copertura completa, le cose nostre sono segrete, ricordatelo, sono le persone  

che tu hai ricevuto ( Lorenzo e Gioacchino Arcidiaco ndr), mi hai capito o 
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no?...che erano contro lui”, dove quell’”erano” fa intendere al politico che la 

contrarietà  affermata  sia  cessata.  Tant’è  che  che  il  DELL’UTRI  afferma  “e 

quindi si  sono appaciati”, venendo subito smentito dall’altro che afferma “si  

sono... noi gli diciamo che devono fare così ...No!...quali si sono abbracciati, si  

sono abbracciati il cazzo...”.

Quindi  il  MICCICHE’,   dopo aver  esternato  all’altro  i  complimenti  dei  suoi 

emissari  che  ha  ricevuto  e  che  lo  hanno  trovato  “meraviglioso”,  gli  dà  dei 

consigli  e  riprende  infine  il  discorso  della  visita  che  riceverà  del  figlio  del 

“senatore” che, si capisce, curerà di prendere sotto la sua tutela anche dal punto 

di vista lavorativo.

 

02/12/2007 21.28.53

Prog. Nr. 296 RIT 2401/07

Marcello Dell'utri chiama Aldo Miccichè e questi gli dice che non sà come deve 

fare per la mamma di Silvio (Berlusconi ndr) cioè fare qualcosa come comunità 

e come singolo. Poi gli dice di chiamare Armando Veneto in quanto questi gli ha 

detto  che  lui,  cioè  Dell'Utri,  non  lo  ha  contattato.  Poi  Aldo  gli  dice  che 

dall'Abruzzo, dove gli ha mandato una persona, il presidente del Senato gli ha 

fatto capire che ormai  sono vicini  alle nuove elezionie e che loro si  devono 

preparare. Di seguito Aldo chiede a Marcello una email di Berlusconi perchè gli 

deve mandare le cose della gente di là perchè è una cosa molto importante per 

lui,  riferito a Berlusconi. Aldo dice di volere questa email  in quanto non può 

utilizzare la email personale di Berlusconi che lui ha. Il Senatore poi dice ad 

Aldo che fra poco arriverà da lui  suo figlio Marco e Aldo gli  raccomanda di 

mandargli  tramite  il  figlio,  oltre  ai  periodici  italiani,  anche  la  fotocopia  del 

Passaporto di Simone, in quanto è molto importante altrimenti perderà anche 

queste azioni,  e per il  quale ha speso già 15 mila  euro.   Poi  Aldo parla  di 

un'altra persona che lo ha fregato in quanto non ha fatto nulla,  ma per fortuna è 

riuscito a recuperare i soldi grazie al fatto che le azioni erano intestate a questa 
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persona ed è riuscito a rivenderle. Poi gli  dice che siccome ha tre o quattro 

giorni di tempo riuscirà a mettere queste azioni a nome del figlio di Marcello. Di 

seguito Aldo gli  dice che per quanto riguarda la faccenda del petrolio gli  ha 

mandato tutto via email. Poi Aldo si raccomanda di chiamare Armando Veneto 

e di dirgli di essersi sentito con lui. Aldo poi gli dice di aver riferito a Veneto del 

fatto che il partito della Rosa Bianca ha rotto con l'Italia dei Valori e che vuole 

entrare  con  loro,  e  quindi  gli  devono  dare  anche  un  un  minimo,  Poi  Aldo 

aggiunge che può garantire a lui, (cioè ad Armando Veneto?), un minimo di 40 

mila voti nella provincia di Reggio Calabria e il Senatore ribadisce "  questo è 
importante". Aldo di seguito dice " quelli che gli possono dare la copertura 
completa, le cose nostre sono segrete, ricordatelo, sono le persone che tu 
hai  ricevuto  (  Lorenzo  e  Gioacchino  Arcidiaco  ndr),  mi  hai  capito  o 
no?...che erano contro lui" e il Senatore dice " e quindi si sono appaciati " 
Aldo continua " si sono... noi gli diciamo che devono fare così ...No!...quali 
si sono abbracciati, si sono abbracciati il cazzo..."  Aldo poi aggiunge che 

queste  persone  hanno  detto  che  il  Senatore  è  meraviglioso.  Aldo  continua 

dicendo al Senatore che stanno arrivando al momento cruciale e che siccome 

lui  è nato a Palermo e deve tenere presente molte cose e non si deve far 

trascinare. Poi il Miccichè continua dicendo che non vede l'ora che arrivi suo 

figlio Marco da lui,  al  quale ha già detto che deve mettersi  sotto a lavorare 

perchè  stanno  facendo  cose  molto  serie  e  non  devono  perdere  di  vista  il 

mercato dell'America Latina dove stanno facendo tutto questo con pochi soldi.

Dell’avvenuto incontro tra gli emissari del MICCICHE’ ed il DELL’UTRI si ha 

poi conferma nella seguente conversazione del 03.12.2007.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 3480494400 IN USO A ARCIDIACO 
GIOACCHINO, NATO IL 21/08/1983 A GIOIA TAURO, IVI RES INVIA XXV 
FEBBRAIO NR. 25 . PROC. PEN. NR. 3039/07 RGNR DDA E NR. 2323/07 RIT 
DDA DEL 27/11/07

Registr Ora registrazioneDurata Tipo
Importa Direzion InterlocutoreProprietario Note(1)

789 03/12/07 17.03.26 00.01.25 Voce Alta Entrante
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+393937281757 GTCOMMTO\marco
Sintesi Aldo Miccichè chiama Gioacchino il quale lo informa di essere 
arrivato ora al centro tumori in quanto deve fare una 

TAC, poi spiega ad Aldo di sentirsi debole perchè è a digiuno 
da stamattina, poi riferisce ad Aldo "Sono stato....", 

Aldo  lo  interrompe  dicendo:  "si,  si...MI  HA 
CHIAMATO...era  entusiasto!",  Gioacchino ribatte  chiedendo ad Aldo  da 
chi è stato chiamato e Aldo risponde: "Come chi? Marcello Dell'Utri!", poi 
riferisce a Gioacchino le parole a lui dette da  Dell'Utri  (e  riferite  a 
Gioacchino)"pensa  a  quante  cose  possiamo  fare...un  giovane 
meraviglioso...etc...etc...".

Aldo  chiede  poi  a  Gioacchino  l'impressione  avuta  da 
Dell'Utri, Gioacchino dice che gli è sembrato molto serio anche se lui 
(Gioacchino) non è andato "più di tanto" (con i discorsi), Aldo risponde 
"eh,  be'...è  naturale!  però  era  entusiasto!  Il  problema  era  il  primo 
passo...una volta fatto il  primo passo, comincia poi tutta la...è chiaro o 
no? ", 

Gioacchino ribatte "eh, si...anche perchè poi lui, secondo 
me, aveva già la richiesta...e io pure!". Aldo commenta dicendo"si,  si...poi 
ci si scambia di convenevole", poi Aldo saluta Gioacchino dicendogli di pensare 
ora all'esame medico che sta facendo.

Ma  era  una  ulteriore  conversazione  dello  stesso  giorno  3  dicembre  che 

successivamente intercorreva tra il Gioacchino ARCIDIACO ed il DELL’UTRI 

che, oltre a dare conferma dell’incontro verificatosi, consentiva di accertare quale 

fosse  stato,  anche,  l’oggetto  dell’incontr  e  cioè  la  piena  disponibilità  offerta 

dall’Arcidiaco all’uomo politico di organizzare le basi del partito (circoli)  nel 

territorio di Gioia Tauro, ed altri luoghi, e pienamente accolta  dal DELL’UTRI. 

E’ proprio costui, infatti, che, avendo in linea l’ARCIDIACO che lo ha chiamato 

nel serata dello stesso giorno, parlando con una sua collaboratrice “…Rosita c'è  

il ragazzo che è venuto prima che si chiama Arcidiacono Gioacchino ...deve  

incontrare te o Simone o tutte e due, perchè deve fare circoli a Gioia Tauro ed  

in altri  posti  ...a che ora,  a che ora possiamo farlo salire?” Conversazione, 

quella  di  seguito  integralmente  riportata  che  si  svolge  avendo  accanto 

logicamente  l’ARCIDIACO  proprio  PIROMALLI  Antonio  che  era  andato  a 

trovarlo in ospedale un’ora prima del contatto telefonico.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 3480494400 IN USO A ARCIDIACO 
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GIOACCHINO, NATO IL 21/08/1983 A VIBO VALENTIA , IVI RES INVIA XXV
FEBBRAIO NR. 25 . 
PROC. PEN. NR. 3039/07 RGNR DDA E NR. 2323/07 RIT  DDA  DEL 

27/11/07
819 03/12/07 19.01.33 Uscente +393357201543

Sintesi
Gioacchino chiama Marcello DELL'UTRI per confermare l'appuntamento per 

domani... 

Dell'Utri: pronto!
Gioacchino: Senatore buonasera Gioacchino sono 
Dell'Utri: ciao Gioacchino dimmi!
Gioacchino:  sono  appena  uscito  sempre  dall'ospedale 
...niente le confermavo l'appuntamento per domani 
pomeriggio dalle 13,00 in poi quando vuole 
Dell'Utri: domani pomeriggio ...allora con Simone ...eh?
Gioacchino: si si 
Dell'Utri:  adesso  adesso  ...aspetta  un  attimo  che  ti  do 
conferma 

Marcello  Dell'Utri  si  rivolge  a  persone  a  lui  vicino  "ciao  Albe  ...come  stai? 
...allora si! ...Rosita c'è il ragazzo che è venuto  prima  che  si  chiama 
Arcidiacono Gioacchino ...deve incontrare te o Simone o tutte e due, perchè 
deve fare circoli a Gioia Tauro ed in altri posti ...a che ora, a che ora possiamo 
farlo salire?"  
Marcello  Dell'Utri  a  questo  punto  si  rivolge  nuovamente  a  Gioacchino,  nel 
frattempo in attesa "...tu sei libero dalle?" 

Gioacchino: facciamo dalle 15,00 in poi?
Dell'Utri: dalle 15,00 in poi? 
Gioacchino: si 
Dell'Utri: si ...diciamo allora a che ora? domani  (si rivolge a 
Rosita, e questa dice: dalle 15,30  in poi?) ...alle 15,30?
Gioacchino: 15,30!
Dell'Utri: eh? va bene? 
Gioacchino: al solito posto!
Dell'Utri: perfetto! dove ci siamo visti oggi! va bene?
Gioacchino:  va  benissimo  ...ok  ...la  ringrazio  Senatore 
arrivederci 
Dell'Utri: ciao ciao

n.b.: alle ore 18.11 (vedi prog. 5780 di Piromalli A.) Antonio chiama Lorenzo 
Arcidiaco al quale dice di essere davanti all'Ospedale... Lorenzo sta aspettando 
che  Gioacchino  finisca  la  TAC...  Antonio  Piromalli,  non  potendo  uscire 
Lorenzo,decide di entrare lui in ospedale. 

La  successiva  intercettazione,  invece,  si  pone  perfettamente  in  parallelo  con 

quelle esaminate del primo gruppo, attenendo agli affari che coinvolgono i tre 
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soggetti interlocutori e l’avv. LIMA. Se ne trae la completa dimostrazione del 

perfetto coinvolgimento di tutti questi indagati nelle attività illecite della cosca 

mafiosa di riferimento.

Non  manca  ovviamente,  a  conferma  dell’asserito  parallelismo,  anche  qui  il 

rituale  accenno  alla  situazione  di  PIROMALLI  Giuseppe,  con  riferimento  al 

quale  estrememente  significativo  è  il  comportamento  del  MICCICHE’  che 

zittisce l’interlocutore. 

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 3480494400 IN USO A ARCIDIACO 
GIOACCHINO, NATO IL 21/08/1983 A GIOIA TAURO, IVI RES INVIA XXV 
FEBBRAIO NR. 25 . PROC. PEN. NR. 3039/07 RGNR DDA E NR. 2323/07 RIT 
DDA DEL 27/11/07

Registr Ora registrazioneDurata Tipo
Importa Direzion InterlocutoreProprietario Note(1)

1091 05/12/07 20.07.37 00.07.24 Voce Alta Entrante
+393881865560 GTCOMMTO\marco
Sintesi Lo zio Aldo (Miccichè)  chiama Gioacchino Arcidiaco che gli 
dice di essere ricoverato a Milano. Gioacchino gli dice 

che Lima si è visto con un prete (padre Bonifacio), con cui ha 
hanno parlato del petrolio... Aldo lo interrompe e gli dice che gli è stato già 
riferito tutto (da Lima). Gioacchino gli aggiunge, che sono stati chiari che 
le  quete  dell'affare  sono  sempre  4  e  cioè:  l'avvocato  Lima,  Antonio 
Piromalli,  Gioacchino  Arcidiaco  e  Aldo  Miccichè.  Aldo  gli  dice  che 
l'importante è che lui vada lì, dove deve andare, a gennaio. Aldo gli chiede 
di  Lorenzo,  il  padre di  Gioacchino Arcidiaco,  e  gli  dice che si  devono 
sentire. Gioacchino gli dice che è rimasto contento dell'incontro con Lima. 
Aldo dice che vuole farlo parlare con il  figlio in merito all'affare delle auto di 
lusso usate, perchè, gli dice che i prezzi sono simili a quelli che ci sono da lui. 
Aldo  gli  dice  di  stare  attento  per  "la  faccenda  dell'ulcera"...Gioacchino  gli 
chiede, allora, notizie di suo zio. Aldo gli chiede quando andrà a trovarlo suo 
zio. Gioacchino gli dice che ci andrà sabato e gli chiede se ha novità per suo 
zio. Aldo gli chiede se sta parlando di Pino (Piromalli Giuseppe). 

Gioacchino  conferma e Aldo  gli  dice  di  farsi  fatti  suoi,  e  di 
farlo...poi aldo gli passa il figlio. Il figlio di Aldo gli dice che (per le auto) i prezzi 
sono un pò alti, anche rispetto a Miami e poi bisogna considerare il pagamento 
della dogana.  Gioacchino gli  dice che l'e-mail  che gli  ha inviato si  riferiva a 
macchine nuove, ma se il figlio di Aldo riesce a piazzare anche auto aziendali o 
a km 0, Gioacchino gli  potrà inviare una nuova e-mail  con prezzi più bassi, 
perchè decurtati dell'IVA. Il  ragazzo gli dice che gli  farà sarepere, perchè, in 
questi giorni c'è stato il referendum nel suo Paese (il Venezuela) e c'è stato un 
pò di movimento. Gioacchino gli dice che gli manderanno l'e-mail per venerdì e 
che si sentiranno per sabato. Il ragazzo gli dice che gli ha fatto piacere parlare 
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con Gioacchino, il quale gli risponde che s'incontreranno di persona.

Anche  per  la  successiva  può ripetersi  quanto  detto  per  la  precedente,  con  la 

particolarità che in questo caso, a perfetta dimostrazione di quanto stia a cuore 

all’ARCIDIACO  la  posizione  di  PIROMALLI  Antonio,  si  fa  di  nuovo 

riferimento  alla  opportunità  che  costui  sia  nominato  console  onorario  grazie 

all’intervento del DELL’UTRI. 

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 3480494400 IN USO A ARCIDIACO 
GIOACCHINO, NATO IL 21/08/1983 A GIOIA TAURO, IVI RES INVIA XXV 
FEBBRAIO NR. 25 . PROC. PEN. NR. 3039/07 RGNR DDA E NR. 2323/07 RIT 
DDA DEL 27/11/07

Registr Ora registrazioneDurata Tipo
Importa Direzion InterlocutoreProprietario Note(1)

1265 06/12/07 22.08.16 00.08.17 Voce Alta Entrante
+393927087651 GTCOMMTO\marco
Sintesi Aldo Miccichè chiama Gioacchino Arcidiaco

A: Aldo Miccichè  G: Gioacchino Arcidiaco

G: hallo! Mi senti?
A: eccomi! Dimmi, figlio!
G:  senti  una  cosa...ti  va  bene  se  papà  parte  il  giorno  15 

dicembre...per venire?
A: e perchè no, figurati!
G: eh...e quanto costa il biglietto?
A:  e  non ti  so dire...devo parlare con Ugo De Martini  (o  di 

mattina)...eventualmente glielo facciamo da qua, così 
paghi di meno...
G: eh, vedi quanto costa che ti mando un bonifico, qualcosa...
A: va bene...che novità ci sono?
G: dal 15 al 18...il 18 fa rientro...
A:  se  lo  posso fare...perchè proprio  quello  è  il  periodo che 

deve lasciare questa villa per andare in un'altra...in via...inc...comunque  ora 
vedo!  Anche  perchèci  sono  degli  affari  che  sto  chiudendo...che  dovrebbero 
essere importanti...

G: mmmhh...
A: mi farebbe tanto piacere poter abbracciare Lorenzo, figurati! 
G: eh! e vedi tu...perchè...
A: vedi  che a Lima va bene...questa faccenda della Nigeria 

potrebbe  essere  un  capolavoro  ma  questo  giustamente  ha  bisogno  di  un 
mandato sennò come si muove?!
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G: e gli faremo quello che....stiamo organizzando tutto!
A: ah, ok! Tu, figlio, come stai?
Omissis (Gioacchino gli parla delle cure mediche a cui si sta 

sottoponendo)
A: oh, senti una cosa...senza che mi muovo, guarda che per 

quanto  riguarda  le  assicurazioni...è  una  cosa  che  ci  puoi  cercare 
immediatamente e te la da a...al  Senatore...è un'assicurazione...lui  è il  re di 
queste cose!

G:  io  gli  dico  dircttamente  che  ho  parlato   con  te, 
naturalmente? 

A: beh, è chiaro!
Omissis  (parlano dei  medicinali,  Gioacchino propone di  farli 

risultare dall' Italia come acquisto effattuato da parte di un  ente  per  conto 
dell'ONLUS che li manda in Africa...) 

h. 22.13.38
G: senti una cosa...eee...MIO ZIO? Non sappiamo niente?
A:  stiamo  facendo  quello  che...è  che  stanno  cacando  tutto 

sotto ...insomma...managgia il diavolo!
G: ma pensi che...perchè il 10 scade...la bolletta!
A: e lo so! Doveva già essere fatta! Non lo so! Non sono nelle 

condizioni di garantirti nulla per i motivi che tu sai...che  oggi  riguardano  tutti 
questi benedetti problemi...che sono esplosivi! I miracoli li fa il Padre Eterno...io 
non  li  posso  fare!  Io  posso  far  intervenire  verso  i  miei  amici...chiaro? 
eeee....devo dire che nessuno mi ha chiesto nulla...mi hanno chiesto dei favori 
che io gli ho fatto... ma erano favori che avrei fatto comunque lo stesso...gli ho 
chiesto  SOLO  questa  faccenda...quest  qua  sono  terrorizzati...non 
hanno...nemmeno a sentir(lo)..gli controllano pure i peli del culo!

G: lo so! e senti una cosa...per il discorso...del CONSOLATO?
A: quello veditelo con...come si chiama...CON IL SENATORE!
G: ho capito
A:  CONSOLE ONORARIO,  NON CONSOLATO...CONSOLE 

ONORARIO!
G: si chiama così..CONSOLE ONORARIO
A:  non  Consolato,  Consolato  è  tutta  un'altra  cosa...sto 

vedendo con QUEGLI ALTRI...che però non mi 
rispondono...che devo fare?! 
G: ma se gli fai tu...allora, guarda una cosa...io domani sono 

libero...pure che sto male domani, sabato mi riprendo...se tu chiami LUI, no...e 
gli  dici  di  chiamarmi...io  so che LUI è  a  Como sabato e domenica...a  casa 
sua...io da Bergamo a Como ci metto un'ora...e a casa SUA POSSO PARLARE 
TRANQUILLAMENTE...SENZA CHE CI sONO DELEGATI, NON DELEGATI e 
bordelli vari!

A: IL SENATORE?
G: SI!
A: ora vedo di sentirlo...
G: mmhh!
A: ma lui a casa di solito, lì a Como...boh, non lo so! Non lo 

so...
G: io fino a mercoledì 12 sono qua a Milano
A:  tu  puoi  cercare...puoi  cercare  di  vedere...di  vederla  a 
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Milano..stai parlando di...
G: lo so! Ma là entrare ed uscire ogni volta...non sai che ti 

dico...
A: lui sta a San Babila...sta lui, no?
G: eh, ma ha la scorta, bordelli, cose...
A: eh, per forza che ce l'ha! Che possiamo fare?!! 
G: Ma io ho i miei problemi di salute pure, capito?
A:  ma  non...non..non  so  se...perchè  è  vigilata  la  casa  di 

Como...come nemmeno te lo immagini!
G:  o  vedi  tu  di  farmi  chiamare...così  mi  fissa  un 

appuntamento...
A: ora vedo! Non ti garantisco nulla! Ciao.
G: ciao.

L’argomento  PIROMALLI  Giuseppe  ritorna  prepotentemente,  ed  in  via 

esclusiva, di scena nella ulteriore conversazione tra i due soliti interlocutori del 

07.12.2007 (e la data è importante perché ci si avvicina a grandi passi ad un’altra 

data, quella dell’01.02.2008 in cui verrà ucciso MOLE’ Rocco).

Il MICCICHE’ si è accorto che il tempo è passato e niente di favorevole si è 

verificato per il PIROMALLI Giuseppe. Il Ministro da lui attivato, come visto, 

non ha combinato nulla di buono perchè bloccato dalle sue vicende personali. Ed 

allora propone di mettere in campo l’avv. LIMA, forse parallelamente ad altra 

strada di grande importanza che intende percorrere.

Significativa  è  l’osservazione  che  il  MICCICHE’  fa  riferendosi  all’eventuale 

esito negativo dei loro interventi: “Sennò siamo fottuti”.

L’uomo  fa  intendere,  così,  bene  la  somma importanza  che  si  riconnette  alla 

possibilità  del  PIROMALLI Giuseppe di  rientrare in gioco con la  revoca del 

regime carcerario speciale.

Intima,  pertanto, all’ARCIDIACO di lasciare perdere per il  momento tutti  gli 

altri suoi impegni relativi agli affari in cui essi stessi sono impegnati e conclude 

con una affermazione che alla luce della storia successiva fa comprendere come 

in capo al MICCICHE’ fossero presenti consapevolezze che solo una persona 

inserita pienamente nel crimine organizzato di Gioia Tauro poteva avere: “Senno 

abbiamo la guerra  in casa”.

Cosa vuole intendere il MICCICHE’ con tale espressione?
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Forse che la mancata soddisfazione delle esigenze dei PIROMALLI esporrebbe 

lui e l’ARCIDIACO al dispetto dei predetti. 

In tal caso ne emergerebbe chiramente l’inserimento dei due interlocutori nella 

“casa” criminale  di  Gioia  Tauro,  nonché la  particolare  cura  che essi  mettono 

nell’adempiere  ai  compiti  che  loro  competono quali  appartenenti  al  sodalizio 

criminale in questione.

Più probabile, invece, è l’altra interpretazione. Ed anche più allarmante.

Con le parole “guerra in casa” sembra proprio che il MICCICHE’ voglia riferirsi 

ai venti di discordia che già cominciavano a soffiare sulla cittadina tirrenica e che 

nel successivo mese di febbraio culminavano nell’omicidio di MOLE’ Rocco. 

Mostra  così  l’uomo  di  essere  ben  addentro  alle  dinamiche  criminali  che  si 

agitavano all’interno della complessiva struttura criminale dominante in Gioia 

Tauro in termini di discordia tra i due nuclei, essendo conoscitore di dati che solo 

ad un intraneo alla cosca potevano essere noti. Egli, in altre parole, riconnette 

particolare importanza al concreto ritorno di PIROMALLI Giuseppe alla guida 

della sua “famiglia” perché con la sua autorevolezza e con la sagacia del “capo” 

riesca a riportare l’ordine all’interno di un sodalizio che, in mano ad esponenti 

più giovani e più intolleranti, mostrava al suo interno segni di turbolenza. E dà 

dimostrazione di quanto gli stia a cuore la “tenuta” della organizzazione, da cui 

derivano vantaggi per tutti gli appartenenti.

Sarà successiva conversazione, che segue alla consumazione del detto omicidio, 

che darà  ulteriore  conferma della  fondatezza delle  superiore  interpretazione e 

delle conoscenze da intraneo del MICCICHE’, ed ovviamente dell’ARCIDIACO 

che  mostra  di  comprendere  bene  il  dire  della  persona  con  cui  conversa  al 

telefono.
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Sintesi Conversazione  tra  Aldo  MICICCHE'   che  indicheremo  con 
lettera A e ARCIDIACO  G che indicheremo con la lettera 

G

G. Pronto.//
A: Pronto . //
G: Dimmi.//
A:  Senti  una  cosa  ho  assoluto  bisogno  o  tu  o  Totò 

(Antonio  PIROMALLI)  parliate  immediatamente  con  l'avvocato  LIMA, 
perchè mi deve dare dei consigli assolutamente prima di giorno 10 .

G: Si.//
A: Per la faccenda di Pinuccio ( Giuseppe PIROMALLI) , va 

bene di Pino.//
G: Eh, e domani mattina possiamo andare a trovarlo la a 

Genova.//
A:  Va  a  trovarlo  la  a  Genova  ,   (Aldo  bestemmia)   la 

Madonna , il Signore, dove cazzo sia  perchè giorno 10 sta arrivando e me 
la stanno mettendo nel culo.//

G: Va bene dai.//
A: Quindi fammi il cazzo del favore  parlane con  LIMA che 

deve avere il quadro completo di questa benedetta situazione .//
G: Va bene.//
A:  Sto cazzo di Ministro non si può muovere in nessun 

modo.//.
G:  Va bene.//
A.: incomp.  Parlatene subito perchè io devo fare un altra 

strada senno siamo fottuti è arrivato il 10 già .//
G: Va bene.//  
A: Non c'è niente ah.// 
G: Eh lo so incomp.//
A: Lascia tutti i cazzi e vediamo questa cosa.//
G: Ma  LIMA lo sa già .//
A: Chi?.//
G: LIMA.//
A:  incomp...si..  si..  domani assolutamente voglio  questa 

faccenda.//
G: Va bene ok...// 
A: Senno siamo fottuti.//
G: Va bene.//
A: Devo fare un intervento importantissimo./
G: Va bene ok.//
A:   Va bene,  lascia  tutto,  incomprens.  degli  affari  ,  del 

cemento, del petrolio,  della madonna  incomprens. ma vediamo questa 
faccenda .//

G. Perfetto.//
A: Senno abbiamo la guerra  in casa.//  
G. Ok.//  _A. Ciao.//
G. Ciao://
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Anche la seguente conversazione della sera dello stesso giorno affronta lo stesso 

argomento  con  ulteriore  ricchezza  di  particolari  che  fanno  comprendere  per 

stessa ammissione degli interlocutori (ovviamente opportunamente letta) come si 

tratti di soggetti pienamente inseriti nella associazione per delinquere di cui al 

capo di imputazione. Si ripete, oltre che per fatti  concludenti,  cioè per il  loro 

modo di agire e per la attività svolta, per loro stessa ammissione.

Intanto  appare  ancora  più  chiaro  come pure  l’avv.  LIMA sia  coinvolto  nella 

attività finalizzata a tirar fuori il PIROMALLI Giuseppe dal regime carcerario 

speciale.

Le parole usate, poi, fanno intendere con chiarezza come il sistema cui si vuole 

far ricorso non sia quello del normale meccanismo procedimentale,  bensì uno 

alternativo e, certamente, non lecito.

A: allora so che avete un appuntamento domani, con Lima..

G: si, alle 16.00

A: va benissimo, mi..chiamate ect..vedete qual'è il sistema per aggirare questo  

cazzo di cosa speciale..mi sono spiegato?

G: si

A:  perchè  non  voglio  essere  per  il  culo  da  nessuno  io,  ministro  non 

ministro..chi cazzo sia!!

G: mh..

A:  come  si  può  aggirare  sta  faccenda,  se  è  un  problema  che  riguarda  il  

direttore generale, la magistratura..chi cazzo è..o se dipende dall'utero Maria 

di qualche direttrice di penitenziario.

Quell’”aggirare” due volte ripetuto dal MICCICHE’ che ha visto fallire il ricorso 

alle vie precedentemente percorse è, invero, tutto un programma.

Problema, talmente impellente per il predetto, che subito rintuzza i tentativi del 

suo più giovane interlocutore di dirottare il discorso su altre questioni, cioè quelle 

riguardanti  i  loro  affari:  “A:  non  mi  rompere  i  coglioni,  nè  tu  nè  Totò,  

risolvetemi il problema di Pino, che cazzo devo fare io, poi parliamo di quello  
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che cazzo volete. ”

Successivamente il discorso diventa ancora più delicato, compromettente e, per 

questo, più significativo.

L’ARCIDIACO chiede all’altro di fissare un appuntamento con la persona con la 

quale  in  precedenza  ha  avuto  una  riunione  (DELL’UTRI  )  per  affrontare  un 

grosso problema che ha riguardato PIROMALLI Antonio. Il frasario in codice 

non  impedisce  di  comprendere  bene  a  cosa  il  più  giovane  si  riferisca.  Egli 

afferma di aver appreso “…ieri ci hanno chiamato e ci hanno detto…” che la 

macchina  di  Antonio  PIROMALLI  è  stata  sottoposta  a  controllo  ambientale. 

Chiede, pertanto al più anziano se ritenga opportuno avvertire “l’amico comune”. 

Indi si lascia andare, ad uso e consumo di chi sospetta lo stia intercettando in quel 

momento, a delle affermazioni che servano a confondere chi ascolta, allo scopo 

di nascondere il reale senso dei contatti precedentemente avuti. A far apparire 

come  cose  innocue  quelle  che,  in  realtà,  danno  corpo  al  loro  attivismo 

nell’interesse del sodalizio di cui fanno parte essi interlocutori.

Il  MICCICHE’,  a  sua  volta,  a  conferma di  quanto appreso,  asserisce  di  aver 

ricevuto  raccomandazione  da  Reggio  Calabria,  da  personaggio  di  alto  rilievo 

istituzionale, di stare attenti.

Non può farsi a meno di notare il riferimento al capoluogo di provincia, cioè il 

luogo ove si stanno svolgendo le presenti indagini. 

Quindi suggerisce all’ARCIDIACO di chiedere al LIMA come fare perché le sue 

comunicazioni telefoniche possano essere sicure.

Quindi il loro pensiero corre ad Antonio PIROMALLI ed alla sua “sicurezza”, sì 

che automatico è il riferimento al consolato onorario; argomento per il quale il 

MICCICHE’ raccomanda di parlarne  “…a 4 occhi e riservatamente… con chi  

ti  sei  riunito  tu,  però non...  non credo che  lo  possiamo fare  a  Como… in  

ufficio si, quando vuoi… ma con molto tatto!” 

Il riferimento al DELL’UTRI, alla luce di quanto affermato dall’interlocutore e di 

quanto sopra visto appare chiaro, sicchè proprio al DELL’UTRI è da ritenere che 

i due si riferissero poco prima.

E’ un nuovo riferimento fatto dal giovane al PIROMALLI Antonio “Totò”, che 
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spinge il MICCICHE’  a riaffrontare il discorso delle notizie a suo dire avute, 

facendo il nome di due grossi personaggi della magistratura calabrese, entrambi 

in pensione per come dirà successivamente il MICCICHE’ molto ben informato, 

cioè “Peppe TUCCIO” e “Peppe VIOLA”, dei quali afferma che “sono gente 

legata a me..mani  piedi  e  culo”.  Secondo i  quali  si  dovrebbe stare  attenti  a 

“Claudio”, che altri non è che MICCICHE’ Claudio, nipote di Aldo.

Ed  è  a  questo  punto  che  il  dire  dell’ARCIDIACO   diventa  particolarmente 

interessante.

Riferendosi al Claudio ed alle intenzioni da costui manifestate afferma: “ no, no 

lui..Aldo ti parlo chiaro, lo sai quante volte mi ha chiesto ma perchè non mi fai 

come te? no, tu avrai gli stessi benefici, però tu sei mio fratello, tu di alla gente  

che sei mio fratello punto.”

Appare chiaro il  significato di  questa frase.  Claudio vorrebbe diventare come 

Gioacchino, vorrebbe essere “fatto”, cioè inserito nello stesso sodalizio mafioso 

di cui quest’ultimo fa parte. Ricevendo la risposta negativa basata sulla inutilità 

del diventarlo perchè in ogni caso beneficierà dello stretto rapporto che lo lega al 

Gioacchino: “tu di alla gente che sei mio fratello”.

Il  MICCICHE’,   a  tal  punto,  ritorna  sullo  stesso  discorso  che  gli  preme 

particolarmente  di  PIROMALLI  Giuseppe,  e  raccomanda  di  nuovo  che 

l’indomani venga trattata questa questione in sede di riunione:  quello che mi 

raccomando  è  la  riunione  di  domani  perchè  se  non  risolviamo  questo 

problema di Pino, si trova Totò in un mare di merda.

G: no, tutti perchè sono arrivati già..

A: perchè la famiglia gli sale in collo.

Pare, a questo punto, che le superiori parole non richiedano alcun commento, 

trattandosi  di  una  ulteriore  esplicitazione  di  quanto  già  in  precdenza  dal 

MICCICHE’ affermato, e da questo Ufficio posto in evidenza e commentato.
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Sintesi Aldo Miccichè chiama Gioacchino Arcidiaco, gli dice di essere 
a  conoscenza  del  loro  appuntamento  di  domani,  con  Lima,  e  abbastanza 
alterato chiede che trovino una soluzione per la situazione di Pino perchè lui 
non vuole essere preso in giro da nessuno! Gioacchino gli accenna ad 
altre cose da attenzionare ma Aldo replica che la sua prima urgenza è Pino. 
Cercano di trovare anche un modo di comunicare evitando di essere rintracciati 
perchè  ci  sono  delle  informazioni  importanti  che  devono  scambiarsi  e  Aldo 
suggerisce di farsi guidare da Lima in merito.

A:  Aldo MICCICHE'    G: Gioacchino ARCIDIACO

G: pronto?
A: pronto?
G: oh zio Aldo!!
A:  allora  so  che  avete  un  appuntamento  domani,  con 

Lima..
G: si, alle 16.00
A: va benissimo, mi..chiamate ect..vedete qual'è il sistema 

per aggirare questo cazzo di cosa speciale..mi sono spiegato?
G: si
A:  perchè non voglio  essere per  il  culo da nessuno io, 

ministro non ministro..chi cazzo sia!!
G: mh..
A: come si può aggirare sta faccenda, se è un problema 

che riguarda il direttore generale, la magistratura..chi cazzo  è  ..  o  se 
dipende dall'utero Maria di qualche direttrice di penitenziario.

G: e dopo di chè?!
A:  dopo di chè non sono cazzi tuoi! non devo dire a te 

quello che devo fare! ma guardate voi!!
G:  ah..e  senti  una  cosa,  per  i  medicinali  non  sapppiamo 

niente?
A:  ti  ho  detto  che  voglio  risolvere  questo  problema,..i 

medicinali ho parlato con quello di..di..coso..mercoledì dovrebbe avere..che mi 
ha fissato un appuntamento alle 09.00, un appuntamento con il ministro della 
sanità, di quà,se è ancora in carica se non lo hanno ammazzato prima..vediamo 
che cazzo vuole fare. E dice che è sceso da 30 dollari a 25, ma di questo non 
dirò niente al  Ministro, non è un problema di soldi per lui.

G: senti una cosa, vedi che quei prezzi delle macchine che ti 
ho  mandato  sono  con  l'IVA  e  che  devi  togliere  il  20% da  quel  prezzo.Poi 
disponibilità immediata, ora..domani ti mando..

A:  non  mi  rompere  i  coglioni,  nè  tu  nè  Totò,  risolvetemi  il 
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problema di Pino, che cazzo devo fare io, poi parliamo di  quello che cazzo 
volete.

G: e senti una cosa, tu pensi che dovresti avvisare..
A: come?
G: dovresti  avvisare il  nostro  amico che mi  hai  mandato tu 

l'altra  volta  che  siamo  stati  in  riunione,  perchè  praticamente  ieri  ci  hanno 
chiamato e ci hanno detto che due settimane fà hanno tappezzato la macchina 
di mio cugino dell'ira di Dio..

A: hanno?
G: tapp..riempito la macchina di mio cugino...
A: che hanno fatto?
G: hanno messo delle cose in macchina no?!
A: ah ho capito!
G:  oh..hanno chiuso quelli  là  del  garage..incompr..chiusi,  in 

isolamento per due ore ed hanno fatto quello che hanno voluto, abbiamo saputo 
in  ritardo..l'altra  sera,   quando  già  il  fatto  era  stato  fatto,  ho  ricevuto  una 
telefonata da un amico dove ho detto eh... carissimo...tizio e caio!

A: aia la madonna!
G:  ora..tu  che  cosa  pensi,  che  all'amico  comune  venga 

avvisato di questa..perchè io poi in ogni caso, devono sapere che io non è che 
per una raccomandazione col primario non è che loro capiscono chissà che 
cosa  poi  no?!  perchè  io  sono  andato  là,  tu  mi  hai  mandato  là  per 
raccomandarmi col primario GIANI del  centro tumori.

A:  il  problema è che vi  dovete  muovere con molta  cautela, 
perchè ho ricevuto una telefonata da Reggio da persone che tu nemmeno ti 
immagini, molto ma molto  alta, di stare molto attenti  sia la tua perona che che 
a quello...affettuosa.. attenzione, come una persona  molto ma molto alta.

G: mh..ma senti una cosa..
A: eh
G:  se  io  prendo  una  scheda  a  nome  tuo,  telefonica,  è 

rintracciabile?
A: eh si! eh si perchè devi pensare che io fino al 14-15 devo 

stare attento, attento nel senso che..a me non possono fare un cazzo però non 
è questo il punto.Si potrebbe essere pericoloso!

G: e come posso fare io per...?
A: ehh, dillo a LIMA, LIMA ti spiega come.
G: ho capito, eh..
A: Totò dov'è?
G: eh.. non.. ce l'ho io questo numero di telefono, se chiami 

rispondo sempre io...
A: bisogna stare attenti a questo.
G: bravo. Eh che ti volevo dire...zio Aldo,  senti una cosa, ehh, 

se dobbiamo vedere per quel discorso del console onorario.
A: que discorso?
G: del console onorario..
A: eh lo so ma anche quello  è relativo perchè..perchè se gli 

deve dare l'autorizzazione da qui, non dovrebbe esserci l'autorizzazione, ecco 
perchè lo volevo fare con l'Africa io.

G: eh..
A: di questo dovreste parlarne a 4 occhi e riservatamente
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G: con..
A: con chi ti sei riunito tu, però non...

Intanto nella stanza dove si trova GIoacchino entra Alberto e 
Gioacchino, urlando gli dice di aspettare perchè sta parlando.

A: non credo che lo possiamo fare a Como
G: eh nell'ufficio.?!.
A: in ufficio si, quando vuoi.
G: ah, ho capito
A: ma con molto tatto!
G:  sempre.  Quello  non  mi  manca.  eh..senti  una  cosa..va 

bene..eh..allora come rimaniamo?..domani...
A: tu domani vai perchè devo sapere che cazzo devo fare.
G:  allora..dopo  la  riunione  facciamo  una  relazione  e  ti 

chiamiamo..
A: quando sarete riuniti mi chiamerete._G: va bene.
A:  perchè,  obiettivamente,  io  dopo aver  parlato con lui, 

con il guardasigilli, ho chiamato chi di dovere.
G: eh..
A: mi  ha detto  guarda..non si  può muovere,  è inutile che ti 

incazzi  con lui,  stanno controllando anche i  peli  del  culo...e  viene da gente 
sicura nostra..chiaro?

G: ho capito..
A: anche se di Benevento (?) insomma...
G: comunque quell'amico nostro che hai detto tu, con la F...per 

i servizi..._
A: eh allora?

G: quello lo bypassiamo! poi domani ti dico perchè.
A: eh
G: eh..eh va  bene dai,  rimaniamo così,  senti  una cosa..tuo 

nipote penso che Natale lo passa con me, nel senso che..con noi, il 24 con la 
nonna giustamente, però il 25 visto che è solo

A: ma forse è con lo zio
G:  il  25  a  mezzogiorno poi  a  pomeriggio  è  solo,  se  tu  hai 

piacere io lo porterei lì con mio cugino, Totò, mio padre, stiamo tutti insieme.
A:  stiamo  attenti,  stiamo  attenti  che  è  venuta  fuori  una 

cosa..e..e non mi hanno chiamato..lo sai chi è Peppe Tuccio(?) no?!
G: Peppe?
A: Peppe Tuccio, il procuratore generale della Repubblica..
G: si..si si
A: come mio fratello, o Peppe Viola, sai chi sono questi?
G: si si si
A:  sono  gente  legata  a  me..mani  piedi  culo  e...e  l'altro 

personaggio importantissimo di  cui  non ti  faccio  nome per  motivi  facilmente 
comprensibili

G: si
A:.. mi hanno detto, digli al ragazzo di non muoversi tanto ect.. 

hai capito? .. perchè se no .. si trova .. sta facendo un casino della madonna..un 
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certo personaggio
G: ma chi Claudio?
A:  si  per  quanto  riguarda  Claudio  troviamo  la  maniera  di 

tenerlo se possibile fuori da tante situazioni.
G: no, quello sempre!..se tu avevi piacere che lui venisse a 

mangiare con noi invece di stare da solo, noi stiamo in casa._
A: no..ma io..chi cazzo la può fermare la gioventù?..io? ma ma.. manco il padre 
eterno!

G: no, no lui..Aldo ti parlo chiaro, lo sai quante volte mi ha 
chiesto ma perchè non mi fai come te?no, tu avrai gli stessi benefici, però 
tu  sei  mio fratello,  tu  di  alla  gente  che sei  mio fratello  punto. Non c'è 
motivo.._
A: mo..mo lo facciamo giocare in una squadra di  calcio così  ci  togliamo da 
sto...gli devi dire di studiare, di stare all'università._
G: no questo gliel'ho detto già, se ha bisogno di situazioni per libri..cose esami, 
professori, lì non ce ne sono problemi._
A: quello che mi raccomando è la riunione di  domani  perchè  se  non 
risolviamo questo problema di Pino, si trova Totò in un mare di merda.

G: no, tutti perchè sono arrivati già..
A: perchè la famiglia gli sale in collo
G: sono arrivate le cartelle cliniche, dei dottori..a nome mio..a 

nome di mio cugino..tutti!
A: stai attento pure tu, in modo assoluto.
G: lo so, io finchè ho la malattia me la sucano ma poi...
A: parliamo di meno per favore!
G: si_
A: se possibile parliamo di meno!
G: e lo so ma se troviamo un modo per stare tranquilli, alla fine 

perchè cazzo le vogliamo noi tutte queste cose?!
A: io non ho capito perchè le colpe dei padri devono pagarle i 

figli.
G:  spiegaglielo  a  quegli  altri  32 che mi  stanno sentendo in 

questo momento.
A: va bene..va bene..
G: comunque...
A.: comunque dopo..quando sei domani con..all'incontro che 

dovete avere, lui mi ha informato di questo, mi chiamate..vedrai  che  mi 
chiamerà  lui...va  bene ricordatevi  che  siamo  sulle  leggi  speciali  e  che  il 
provvedimento per provvedimento speciale è non facilmente circuibile. Chiaro o 
no? perchè le altre cose..uno guarda all'altro hai  capito?

G: lo so.
A:  quindi  praticamente  si  annullano  a  vicenda.  Chiaro  il 

discorso o no? cose da pazzi.
G: comunque incrociamo le dita per questo santo Natale..
A: tu come ti senti?
G: un pò di vomito, ora vado a fare una doccia, mangio un pò 

di pollo in bianco e basta. 
A: va bene, salutami a tuo padre.
G: ti servo..ma come ci organizziamo per il 15 per far partire 

mio padre?
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A: mo vediamo se io sono qui, perchè può darsi che sarò in 
Argentina perchè c'è la presa di posizione del nuovo presidente  che  è  una 
femmina, la nuova presidente

G: mh..
A: quindi se io non vado in Argentina, non ho nessuna voglia 

di andarci, allora va bene, se no se sono in Argentina che c..
G: perchè quest'incontro è buono, nel senso che..
A: l'ho capito perfettamente ma se ti sto dicendo..se sono in 

Argentina che cazzo faccio?
G: certo..
A: ti abbraccio
G: ciao zio Aldo.

Le due conversazioni che seguono, del 08 e del 10 dicembre 2007, danno conto 

della  elevata  preoccupazione  dei  due  interlocutori  di  avere  i  telefoni  sotto 

controllo.  L’ARCIDIACO dà conferma dell’avvenuto incontro col  LIMA, ma 

non intende per  la  superiore  ragione comunicarne l’esito  al  suo interlocutore, 

affermando che sarà lo stesso LIMA a chiamarlo, ovviamente con linea del tutto 

riservata.

Nella seconda il MICCICHE’ riprende il discorso delle notizie avute da Reggio 

Calabria  circa  indagini  che  si  stanno  svolgendo  sul  loro  conto,  ed  è  inutile 

evidenziare come la rispondenza al vero di tale dato susciti notevole allarme in 

questo Ufficio, attesa la località di provenienza delle notizie.

“A: Pensa che da...da Reggio, no....

G: eh...

A:...persone  di  primissimo  piano...amici  miei  di  vecchissima  data...molto  

importanti...anche se sono in pensione, sanno quello che succede...”

 Si  ha,  in  altre  parole,  piene  contezza  della  fitta  rete  di  collegamenti  di  cui 

godono questi soggetti, perfettamente in condizioni, ad esempio il MICCICHE’ 

che  addirittura  risiede  e  vive  in  Venezuela,  di  ricevere  notizie  su  attività 

invesigative direttamente dallo stesso luogo in cui esse si svolgono.  Emerge a 

piene mani la levatura criminale di tali personaggi e, per fatti concludenti, il loro 

inserimento in una struttura criminale di tipo mafioso, della quale sono tipiche 

queste  capacità  di  infiltrarsi  nei  tessuti  istituzionali  o  para-istituzionali 
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avvalendosi, allo scopo, di persone del tipo di quelle di cui si tratta che curano, 

esclusivamente od anche, per conto della organizzazione proprio tale settore di 

intervento, assolutamente indispensabile per la sopravvivenza e la operatività del 

sodalizio.

E si  preoccupano,  a  questo  punto,  di  tramitare  i  dati  acquisiti  a  tutto  il  loro 

entourage, perché  ognuno  sia  perfettamente  consapevole  di  ciò  che  sta 

succedendo,  ivi  compresa,  dice  il  MICCICHE’  all’ARCIDIACO,  “quella 

persona...l'ultima che hai conosciuto a Milano etc...”. 

Non è difficile individuare chi sia tale persona: il sen. Marcello DELL’UTRI. 

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 3480494400 IN USO A ARCIDIACO 
GIOACCHINO, NATO IL 21/08/1983 A GIOIA TAURO, IVI RES INVIA XXV 
FEBBRAIO NR. 25 . PROC. PEN. NR. 3039/07 RGNR DDA E NR. 2323/07 RIT 
DDA DEL 27/11/07

Registr Ora registrazioneDurata Tipo
Importa Direzion InterlocutoreProprietario Note(1)

1650 08/12/07 20.45.05 00.01.18 Voce Alta Entrante
+393920978014 GTCOMMTO\marco
Sintesi Aldo Miccichè chiama Gioacchino al quale chiede se ci sono 
novità  ...Gioacchino dice "ti  sei  sentito  con l'avvocato?"  Aldo non capisce e 
quindi  poi  Gioacchino  "ti  dovrebbe  chiamare  l'avvocato..."  Aldo  chiede  a 
Gioacchino  se  ha  parla  con  lui,  Arcidiaco  risponde  "si  eravamo  la  ...eh  ti 
chiamerà lui" Aldo prima chiede il perchè e poi dice "...si me lo ha detto che mi 
deve chiamare lui... è chiaro!" e Gioacchino poi dice "si perchè per lui ... ha un 
telefono nuovo il mio non si sente bene ...è scarico pure..." Aldo annuisce (in 
quanto capisce perfettamente quello  che  Gioacchino  vuole  intendere  ndr), 
Aldo chiede "...tutto bene? c'è una possibilità o no?" Giocchino riponde di si, 
dicendo "...sembra di si ...poi dovete valutare voi pure" ... Aldo "va bene! ... lui 
mi  ha detto che mi chiamava lui  ..."  Gioacchino ribadisce "si  infatti,  lui  ha il 
telefono carico io invece ho una tacca di batteria..." si salutano, prima che si 
chiuda  del  tutto  il  contatto  Gioacchino  dice  "oh  per  i  medicinali?"  ma  nel 
frattempo Aldo ha chiuso la conversazione 

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 3480494400 IN USO A ARCIDIACO 
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Registr Ora registrazioneDurata Tipo
Importa Direzion InterlocutoreProprietario Note(1)

1869 10/12/07 15.45.23 00.04.49 Voce Alta Entrante
+393467365503 GTCOMMTO\marco
Sintesi Aldo Micciche' chiama Gioacchino Arcidiaco il quale si trova in 
compagnia del cugino (Antonio Piromalli, ndr) e  con 

il  padre.

G: pronto?
A: pronto...
G: oh, zio Aldo!
A: come ti senti, come stai, figlio?
G:  noo...un  poco...fa  freddo!  Un  pò  di  nausea,  però  sto 

sopportando..
A: dove sei, gioia mia?
G: qua...con mio cugino e con papà.
A: ah, bene! Perchè ho già parlato con papà...guarda che tu 

puoi parlare poco o niente, hai capito o no?
G: si...
A: poi io vedo come devo parlare con Lorenzo e gli dico, hai 

capito?
G: ma...che ti volevo dire....com'è la cosa?
A: eee...sai...molto più delicata di quello che pensavo...perchè 

mi  sono...mi  sono  rivolto...ti  ho  detto  che  avrei  avuto  un  incontro  molto 
importante...a livello altissimo....

G: si!
A:  ee...e  mi  hanno  informato  di  molte  cose  di  cui  io  non 

sapevo!  E che...eee..niente...dobbiamo stare attenti  soprattutto...statti  attento 
tu, insomma, figlio, eh?!

G: eh, lo so, lo so!
A:  hai  capito?  Facciamo  l'impossibile  lo  stesso...non  siamo 

persone noi che ci tiriamo indietro, lo sai...
G:  almeno....almeno dove fa più caldo, zio Aldo!
A: è naturale! Ma poi volevo dirti di più...volevo che....che non 

siano i figli ad avere i torti dei padri, insomma...ecco! Questo è quello che..inc...
G: senti...con l'avvocato?
A: eee....Lorenzo mi ha detto che mi chiama più tardi (riferito 

all'avvocato, ndr)
G: si, si...questo si...
A:  poi  parlo  con  lui...perchè...ANCHE  QUESTO  DA  DOVE 

PARLO IO CREDO CHE SIA...NON SO COME...DEVO PARLARE  DA 
ALTRI TELEFONI!

G: mmmhhh...
A: hai capito o no?
G: e si!
A: E HO AVUTO LA NOTA...PROPRIO SEGRETISSIMA...MA 

L'HO AVUTA STAMATTINA...VENTI...VENTI MINUTI 
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FA...
G: da parte tua?
A:  SI,  L'HO  AVUTA  NATURALMENTE  DALL'ITALIA...LA 

NOTA  RISERVATISSIMA...L'HO  AVUTA  SU...SU  UN  CERTO  FAX...VA 
BENE?

G: ho capito....ma mi dice...è meglio parlare per fax, mi diceva 
l'avvocato...

A:  ma...anche  quello...perchè...VISTO  CHE  AVRO'  I 
NUMERI...CHE MI HANNO...CHE MI MANDERANNO, NO...DA QUELLO CHE 
HO CAPITO...ANCHE TU PUOI PARLARE MOLTO POCO...HAI CAPITO O 
NO?

G: si! Si...ma proprio molto, molto....
A: molto, ma molto poco! Chiaro?
G: e però....chi non rischia non rosica!
A: e lo so bene, figlio...però all'improvviso uno fa una cosa e si 

vede cadere una...una...vannata dal...dal  cielo...e siamo fottuti, insomma!
G: e lo so!
A: che...che ragionamenti di cazzo!
G: anche perchè siamo tutti a fila indiana!
A: appunto! Un bacione...
G: ok, ci sentiamo...
A:  parli  con  quella  persona...l'ultima  che  hai  conosciuto  a 

Milano etc...
G: ehhh...
A:  con molta ca...fagli  capire  che c'è...che non gliele posso 

dire io...per motivi facilmente comprensibili...
G: certo!_A: sennò mi dice "A chi mi hai mandato?!!"...chiaro o 

no?
G: eh! Ma lui non sa...nel senso...
A: lui  sa, ma non conosce a fondo quello che nemmeno io 

conoscevo! Qua c'è stato un errore iniziale pauroso degli  avvocati...abbiamo 
una sentenza che...che è preoccupante...non si sa come ne veniamo fuori!

G:ah...allora facciamo così...ci sentiamo più tardi...ti chiamo io 
più tardi...

A:  va be'...faccio...parlo poi con Lorenzo!
G:  eh,  senti  una  cosa,  zio  Aldo...eee...con  coso, 

là...dell'antinfluenzale... 
A: con l'antinfluenzale mercoledì ti ho detto che ho l'incontro 

con il ministro... 
G: ah, mercoledì...
A: quante volte te lo devo ripetere?!!
G:  eh,  no...eee,  sto  strambato  ora  come ora!  Ho  duecento 

cose nella testa...mi ha chiamato Claudiuccio, ieri...mi 
sono sentito... 
A: mmmhh...
G: si, giovedì andiamo a mangiare, così....
A: pensa che da...da Reggio, no....
G: eh...
A:...PERSONE  DI  PRIMISSIMO  PIANO...AMICI  MIEI  DI 
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VECCHISSIMA  DATA...MOLTO  IMPORTANTI...ANCHE  SE 
SONO 
IN PENSIONE, SANNO QUELLO CHE SUCCEDE...
G: SI...
A:  ...MI  HANNO DETTO " DIGLI A TUO FIGLIO...NON MI 
FREQUENTA CERTE COSE...."...hai capito? Te lo dico  per 

motivi che tu comprendi perfettamente! 
G: si...
A:  chiaro? Quando possiamo parlare, parliamo e ti  dico 

tutto! Ciao figlio!
G: ah, ok...ciao zio Aldo
A: ciao amore mio...ciao.

La successiva conversazione telefonica vede quale interlocutore del MICCICHE’ 

ARCIDIACO Lorenzo, padre di Gioacchino, e fa ben comprendere come pure 

costui sia coinvolto pienamente nella attività delittuosa che riguarda gli altri suoi 

indagati.  D’altra  parte  la  sua  materiale  presenza  nella  organizzazione  e 

svolgimento  delle  trame  di  cui  si  sta  parlando  si  era  percepita  attraverso  le 

conversazioni  prese  in  considerazione.  Che  venga  ora  fuori  allo  scoperto 

costituisce il naturale corollario di ciò che era già emerso. E lo fa, per così dire, 

in grande stile, dimostrando piena padronanza “della materia”, in quanto affronta 

col  suo  interlocutore  la  questione  del  PIROMALLI  Giuseppe  e  di  tutte  le 

iniziative  prese  per  risolverla  e  quelle  ancora  da  intraprendere,  ovvero 

l’approfondimento delle prime.

Ed  ancora  tutte  le  questioni  trattate  con  l’avv.  LIMA,  ed  i  riferimenti  al 

“Senatore” ed all’on. Mario TASSONE. 

INTERCETTAZIONE  TELEFONICA  SU  00584141835683  IN  USO  A 
MICCICHE' ALDO, NATO IL 12/04/1936 A MAROPATI (RC) PROC. PEN. NR. 
5275/07 RGNR DDA GIA' 5421/07 RGNR DDA E NR. 2368/07 RIT DDA DEL 
03/12/07

Registr Ora registrazioneDurata Tipo
Importa Direzion InterlocutoreProprietario Note(1)

6 10/12/07 16.56.33 00.05.54 Voce Alta
GTCOMMTO\si16
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Sintesi Lorenzo Arcidiaco chiama Aldo Miccichè.  DA TRAFFICO BT 
ALBACOM L'UTENZA CHIAMANTE E' 035/19953309

A: Aldo Miccichè  L: Lorenzo Arcidiaco
A: hallo!
L: hallo, Aldo? 
A: hallo?
L: hallo...mi senti, Aldo...Lorenzo sono...
A: Lorenzino, dimmi!
L: ciao, bello! Niente...ti chiamavo per quel discorso...adesso 

sono in...ti  posso parlare...tu hai sentito...hai saputo del nostro colloquio con 
l'avvocato, si?

A: io mi sono sentito  con...con un  amico intimo di....lì al 
Palazzo dei Marescialli (sede del CSM, ndr)...hai capito o no?

L: si, perfetto!
A:  ah...che  è  molto,  molto  importante...in  questo 

giro...inc...della magistratura... 
L: si, si...
A:  e etc...e...inc...mi  ha chiesto uno/due giorni  di  tempo 

prima,  no...mi  ha  detto  di  chiamarlo  oggi...e  forse...domani  o 
dopodomani...ma...ma...ha visto tutto il problema...perchè per loro non ci 
sono...ee...e lì  la cosa è...cioè...in questo momento in cui...soprattutto il 
Ministro è guardato in modo molto particolare...gli  stanno controllando 
telefoni, cose...etc...e lui lo sa, no...

L: si...
A: infatti per parlare con lui devo chiamare la Presidenza della 

Regione...e  tramite  il  telefono interno  della  moglie...che  me lo  passano,  hai 
capito...in modo che non....

L: ho capito...
A:  ee...e  quindi  diciamo  che...dobbiamo  stare  molto  attenti 

perchè...da quello che mi dice....c'è un controllo su retecompleta...
L: si, e in effetti è questo che....inc...
A: e questo implica anche di stare attenti nelle varie operazioni 

nostre...mi stai seguendo?
L: certamente!

A:  quindi...dobbiamo  vedere  come  fare  per  aggirare 
questa...cercheranno di farlo trattare meglio ( si riferisce al detenuto  Giuseppe 
Piromalli,  ndr)  ...  di  ...  di  ...  rivedere come fare per  questa benedetta  legge 
speciale ... e via di seguito il modo speciale ... e questo me lo ha garantito ... 
che interviene personalmente ... per un fatto personale, amicale etc...

L: si, ho capito...eee....un eventuale spostamento?
A: ora ti...perchè poi c'è tutta una forma di turpiloquio tra loro 

stessi da fare spavento! Hai capito?
L: ho capito, ho capito!
A: quindi...eee...quindi non so che cazzo fare più...
L:  ma...ti  stavo  dicendo...per  un  eventuale 

spostamento...perchè sono...
A: ti devo dire...ti devo dire che nessuno mi ha chiesto nè una 

lista...nè  niente...chiaro?  Quindi  non  c'è  nemmeno  da  pensare  che 
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eventualmente  per...potremmo  fare  qualche  operazione,  qualche  cosa, 
tipo....no, nessuno mi ha chiesto niente!

L: ho capito! 
A: vedono la cosa molto delicata, hai capito?
L: ho capito
A: inc...si può informare...ora siccome questi sono ragazzi che 

naturalmente dicono...se uno non...non...risica, non rosica, insomma, no?!! (si 
riferisce a quanto gli  ha detto  Gioacchino  nella  conversazione delle  15.45, 
allorquando questi ha insistito con lo zio perchè continuassero a lavorare pur 
nel rischio, ndr)

L: si,  si...non hanno...va be',  lascia stare!  ..questo non è..  il 
ragionamento  da  fare  Aldo  e,  eventualmente...visto  che  potrebbe  essere 
chiaramente riproposta la situazione...l'attuale, diciamo...

A:  ....anche  dalla  parte  nostra  là...dalla  nostra  parte...mi 
riferisco ALLA NOSTRA ZONA...

L: si...
A: ....C'E' GENTE CHE PARLANO TROPPO!
L: certo...ho capito!
A: hai capito come...? 
L: ho perfettamente capito, Aldo! Niente...vediamo se si può 

fare questo ragionamento di fare un...eventualm....
A: che  pensasse che io non aiuti i miei amici...me ne guardo 

bene...io mi faccio a pezzi per gli amici miei!
L: lo so, lo so...lo so! Io ne sono convintissimo., Aldo!
A: non sono un cristiano che si tira indietro...o che guarda gli 

interessi e cose...insomma...mi sono spiegato? 
   L: io  ti ho perfettamente capito!

A:  e...e  se  fosse  possibile  che  tu  venissi  qua...possiamo 
illustrare tante cose con carte nelle mani, chiaro?

L: eh, lo so...è chiaro, è chiaro! Guarda, io volevo vedere se 
riesco a fare un fa....

A: come ti sembra l'avvocato Lima?
L: come?
A: come ti sembra l'avvocato Lima...va bene?
L: è una persona veramente a posto!
A: bene!
L: è una persona veramente a posto...molto...
A:  lui mi ha detto "io ho fatto come tu dici...ci intendiamo al 

volo con Lorenzo...."mi ha detto... 
L: si, si...tranquillamente ci intendiamo e ci comprendiamo... 
A: oh! Una carta importantissima da giocare...o meglio, più di 

una carta...è quello che ho detto di fare a tuo 
figlio....uno, è il Senatore...tu hai capito quale, no? 
L: perfettamente! Ma siccome eee...tu sai che cosa ha detto 

l'avvocato...di quel discorso della macchina...
A: come?
L: ti ha detto l'avvocato di quel discorso della macchina?
A:  della  macchina?  Si,  me  lo  ha  accennato...perchè 

non...non...ne parliamo caso mai a voce!
L: ah...va bene,  va bene!
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A:  ora...quello  che  è  importante  è  che  con  Marcello 
Dell'Utri...ti  può essere di grande aiuto perchè significa Berlusconi...per 
parlare chiaro...

L: si...
A: ...è saper condurre le cose, hai capito?
L: è perfetto! e Lui per fare questo tipo di ragionamento e 

non cadere in....inc...
A:  e  così  vedete...vedete  là  la  faccenda  di...di  Mario 

Tassone  e  del  Consigliere  Regionale...io  vi  sto  dando  tutte  le  forze 
possibili...

L: ho capito...ho capito...
A: quando vieni qua, parliamo...parliamo concretamente!
L: va benissimo, va benissimo!
A: ti voglio bene! Ciao!
L: pure io, ti abbraccio, ciao ciao.

La seguente conversazione registra i rapporti eistenti tra Gioacchino e Lorenzo 

ARCIDIACO  e  PIROMALLI  Antonio,  visto  che  i  primi  due  si  trovano  in 

macchina col terzo, nonché il fallimento delle iniziative intrapprese per risolvere 

la  situazione  del  PIROMALLI  Giuseppe.  Afferma  il  fatti  il  giovane 

ARCIDIACO,  “A Zio  lo  hanno  confermato!”,  ricevendo  la  irata  risposta  di 

conferma del MICCICHE’.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 3480494400 IN USO A ARCIDIACO 
GIOACCHINO, NATO IL  21/08/1983 A GIOIA  TAURO, IVI  RES INVIA XXV 
FEBBRAIO NR. 25 . PROC. PEN. NR. 3039/07 RGNR DDA E NR. 2323/07 RIT 
DDA DEL 27/11/07

Registr Ora registrazioneDurata Tipo
Importa Direzion InterlocutoreProprietario Note(1)

2423 12/12/07 21.33.53 00.03.02 Voce Alta Entrante
+393921132444 GTCOMMTO\marco
Sintesi Aldo  Miccichè  chiama  Gioacchino  e  gli  chiede  cosa  è 
successo al padre (dal momento che avrebbe provato a chiamarlo  ma 
Lorenzo  non  ha  risposto  alle  sue  chiamate),  Gioacchino  gli  passa  subito  il 
padre. Lorenzo spiega ad Aldo che prima "non potevo rispondere" (in quanto si 
trovava nella macchina di Antonio Piromalli e non poteva parlare perchè sapeva 
di essere "sentito" in quella macchina) , poi dice ad Aldo che ora si trovano 
sull'aereo  e  che  decolleranno  tra  pochi  minuti.  Aldo  spiega  a  Lorenzo  che 
domani l'avv. Lima gli manderà "la cosa etc..." mentre  lui  nel  frattempo  è  in 
contatto "con due/tre banche spagnole per fare l'operazione vostra"; poi Aldo 
richiede a Lorenzo di mandargli il suo passaporto scannerizzato. Lorenzo dice 
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che provvederà ad inviarglielo al suo arrivo a  Gioia.   Aldo  aggiunge  poi  di 
non avere ancora "la terza gestione...la terza persona" e forse la avrà domani e 
questo faciliterà loro le operazioni che seguiranno. Lorenzo  poi  riferisce  ad 
Aldo: "per quell'altra cosa...non è andata, eh!", Aldo chiede: "quale?" e Lorenzo, 
usando un linguaggio in codice, dice:"quell...quell'altra cosa che riguardava quel 
dicorso  dei  VETRI...DELLA  VETRERIA...",  Aldo  non  capisce   e  Lorenzo  lo 
interrompe dicendo che deve chiudere la conversazione in quanto stanno per 
decollare, poi si sente Gioacchino rivolgersi al padre perchè gli dia il telefono, 
così  Gioacchino  riferisce  laconicamente  ad  Aldo:  "A  Zio  lo  hanno 
confermato!"(si riferisce alla rinotifica del 41 bis allo "zio" Pino Piromalli, ndr) , 
Aldo si altera ed alza la voce esclamando: "e c'era bisogno che me lo dicessi 
tu?!!", Gioacchino ribatte "ora ci sono 30 gg di tempo", Aldo ribatte (sempre più 
infastidito): "lo so! Ciao!".

Il  05.01.2008  Gioacchino  ARCIDIACO  ed  Aldo  MICCICHE’  registravano 

definitivamente il fallimento della pratica PIROMALLI, dovuta alla impossibilità 

dei  referenti  politici  ed  istituzionali  contattati  di  affrontare  e  risolvere  la 

situazione per tutto un insieme di problemi dovuti sia alla paura dei soggetti di 

muoversi  in  un  terreno  così  pericoloso,  e  sia  alle  difficoltà  giudiziarie  del 

Ministro della Giustizia.

Neppure “il Senatore” ha possibilità di muoversi in questo campo.

Ciò che, invece, si registra positivamente è ciò che affermano in marito al buon 

andamento  della  attività  posta  in  essere  dai  consociati  per  lo  sviluppo  dei 

“circoli” di cui lo stesso “Senatore” aveva parlato. Ci si riferisce chiaramente ai 

“Circoli della Libertà” 

Sul punto gli  interlocutori concordano nell’affermare che il  loro impegno “va 

benissimo e bisogna incrementarli al massimo in modo tale da riuscire a fare,  

grazie  alla  riconoscenza  del  Senatore  per  i  circoli,  ciò  che  loro  intendono  

ottenere.”

Inevitabile,  a  questo punto,  è  il  riferimento all’impegno del  “Senatore” per il 

“consolato”  da  far  ottenere  ad  Antonio  PIROMALLI,  che  il  MICCICHE’, 

peraltro, definisce essere “un'altra storia”.  

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 3480494400 IN USO A ARCIDIACO 
GIOACCHINO, NATO IL  21/08/1983 A GIOIA  TAURO, IVI  RES INVIA XXV 
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5410 05/01/08 18.16.58 00.05.19 Voce Alta Entrante
+393934572346 GTCOMMTO\marco
Sintesi Gioacchino  riceve  la  chiamata  di  Aldo  Miccichè  il  quale  gli 
chiede in che giorno si sarà il ricorso e Gioacchino risponde che sarà o il 12 o il 
14. Aldo dIce che se non riescono ad aggirare l'ostacolo non riusciranno a fare 
nulla. Aldo continua dicendo che politicamente queste persone non si muovono 
perchè hanno paura e poi è uscita fuori  la faccenda di  mani  sporche in cui 
l'hanno ripreso proprio su questa faccenda, anche se non specifica del  loro 
nominativo, ma in generale. Aldo dice che sta facendo il possibile visto il bene 
che vuole a Totò ( Antonio Piromalli ndr) e a lui. Gioacchino replica dicendo che 
presentare il  ricorso alla PS è inutile  ed Aldo dice che tutti  hanno paura di 
parlare e di aver ricevuto una comunicazione via fax sulla quale c'era scritto " 
solo  per  i  tuoi  occhi  ".  Poi  Aldo  dice  che  c'è  il  direttore  generale  mast.... 
(incomprensibile)  che è terrorizzato e Gioacchino risponde che a questo punto 
non possono che aspettare sue notizie. Aldo dice che in questa situazione di 
vacanza di poteri deve vedere se "questo qua" può fare qualcosa anche se tutti 
sono guardati  a vista.  Gioacchino chiede ad Aldo che cosa deve fare con il 
Senatore  ed  Aldo  risponde  che  anche  il  Senatore  in  questo  campo si  può 
muovere  poco  perchè  è  combinato  male.  Gioacchino  allora  gli  chiede  in 
merito al discorso dei circoli fatto dallo stesso Senatore ed Aldo risponde 
che in merito ai circoli, politicamente va benissimo e bisogna incrmentarli 
al massimo in modo tale da riuscire a fare, grazie alla riconoscenza 
del Senatore per i  circoli,  ciò che loro intendono ottenere. Gioacchino  
quindi chiede ad Aldo se il Senatore gli può dare la garanzia di immunità 
per il ragazzo ( cioè Antonio Piromalli ndr. ) ed Aldo risponde che questa è 
un'altra storia.  Gioacchino infine gli  dice che gli  manderà una email  in 
serata.

La  seguente  conversazione  è  di  estrema  importanza,  e  si  ricollega  a  quanto 

rilevato in precedenza a proposito delle consapevolezze degli indagati coinvolti 

nelle conversazioni che qui si stanno esaminando circa i “venti di guerra” che 

soffiavano in quel periodo su Gioia Tauro, che poi erano una delle principali 

ragioni per le quali il MICCICHE’ si prodigava tanto per il ritorno in campo del 

PIROMALLI Giuseppe.

In essa si fa riferimento esplicito all’omicidio di MOLE’ Rocco.

E’ il Gioacchino ARCIDIACO a dare la notizia in maniera che non si esita a dire 

sorprendente, così come sorprendente è la risposta del  MICCICHE’.
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Si riporta lo scambio di battute:

G)hai saputo l'ultima ...

A) quale e' ultima ... 

G)...e...e...e...e' caduto....

A)Toto' !...

G)no... e' caduto il cugino...

A)ah...si questo lo sapevo...ma Toto' non ha problemi...

Il giovane, nel comunicare “l’ultima” si limita a dire “è caduto”, sicuro di essere 

compreso  al  volo  dal  MICCICHE’,  per  di  più  usando  una  terminologia 

tipicamente militare, cioè “da guerra”. Chiaro indice, ciò, della consapevolezza 

da  parte  dell’ARCIDIACO  (ma  anche  da  parte  del  destinatario  della  sua 

affermazione) della esistenza di una “guerra” in Gioia Tauro.

Il MICCICHE’, che in realtà quella notizia la sa già (essendo passati sei giorni 

dal fatto), si allarma rispondendo con una sola parola che fa ben intendere chi sia 

il contendente del “caduto”, cioè una delle parti in guerra: “Totò!”, ovviamente 

riferendosi a PIROMALLI Antonio.

L’ARCIDIACO,  a  questo  punto  fa  la  precisazione  sulla  reale  identità  della 

persona cui  si  riferisce,  cioè il  cugino del  PIROMALLI,   appunto il  MOLE’ 

Rocco, “secondo” cugino del primo, ricevendo dall’altro risposta nel senso della 

consapevolezza da parte sua della notizia, nonchè riferimento alla “assenza di  

problemi” del loro sodale.

Emerge con estrema chiarezza come la “caduta” del MOLE’, nell’ambito di un 

grave conflitto che in astratto avrebbe potuto comportare anche la uccisione del 

PIROMALLI, fosse una cosa attesa, comunque “nell’aria”. Viene rappresentata 

come cosa assolutamente normale, di rito, che non desta nessuna meraviglia nè, 

ovviamente, dispiacere. Nell’ordine naturale delle cose.

Quanto alla assenza di “problemi” di cui parla il MICCICHE’, è il seguito della 

conversazione a spiegarla.

Ed, invero, non si riferisce il MICCICHE’ al pericolo di danni alla persona del 

PIROMALLI, cioè quello che prima gli aveva fatto esclamare il suo nome, bensì 

al rischio di possibili conseguenze giudiziarie per via di quanto accaduto, specie 
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in  considerazione del  fatto  che ci  sono delle  persone che stanno “cantando”, 

come “canarini”.

Per di più, proprio in quel periodo a Gioia Tauro, a seguito del grave fatto di 

sangue erano in corso vaste battute delle forze dell’ordine con perquisizioni e 

rinvenimenti  di  bunker.  E  di  tali  attività  è  chiaro  riferimento  nelle  parole 

preoccupate degli interlocutori. 

Anzi, per prevenire eventuali problemi di quella natura in capo al PIROMALLI, 

l’anziano associato afferma di essere in attesa di notizie. In ogni caso rappresenta 

la opportunità che il  PIROMALLI,   non solo stia lontano da quei luoghi ma, 

addirittura, lo raggiunga in VENEZUELA,  Paese dove, per ovvie ragioni, può 

ben stare al riparo da possibili arresti.

E’  facile  dedurre,  a  questo  punto  che,  se  i  due  temono  delle  conseguenze 

giuidiziarie  negative  per  il  PIROMALLI   a  seguito  dell’omicidio  di  MOLE’ 

Rocco in un contesto in cui vi sono delle persone che stanno parlando,  in essi è 

presente  la  consapevolezza  della  responsabilità  del  predetto  in  ordine  a  quel 

delitto,  così  come  erano  consapevoli  del  fatto  che  il  MOLE’  dovesse  essere 

ucciso, ed il PIROMALLI avrebbe potuto esserlo.

A)stanno...cantando come...come i canarini...hai capito o no?
G)si...si...ho capito
A)incomprensibile...ecco  perchè  ti  ho  detto  io  che  sarebbe  il  caso...che 
Toto'...incomprensibile da qualche parte...
G)che lui?.
A)che Toto' me lo mandi qua se e' possibile

Registr Ora registrazioneDurata Tipo
Importa Direzione InterlocutoreProprietario Note(1)

20 07/02/08 19.17.12 00.08.56 Voce Alta
GTCOMMTO\giovanni

Integrale Gioacchino ARCIDIACO con Aldo MICCICHE' ....  ORE 19.17.11
A) CIAO COME TI SENTI ... 
G) ORA UN PO' MALE...  PERCHE' HO UN PO' DI DOLORE ALLE OSSA.. 
PERO' ... ADESSO VEDIAMO... MARTEDI  INIZIO LA CHEMIO...
A) TU SEI SEMPRE A MILANO...
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G)SI...SI...SI...SI... MI HANNO DATO LA CASA POPOLARE .. IL COMUNE... 
MARTEDI LA PRENDO IN POSSESSO... SI...
A)... TI DEVI SPOSARE...
G)EH?
A) TI SPOSI...CHE FAI...TI DEVI SPOSARE...
G) PER ADESSO FACCIO SUBITO LA CONVIVENZA ...ALMENO NON LO 
SO'...PERCHE'  SE SUCCEDE QUALCOSA HA IL  DIRITTO DI  VENIRMI  A 
TROVARE ...CAPITO...
A) CERTO... 
G)E...M...M...  E  POI  VEDENDO  E  FACENDO....E...E...E...CHE  TI  VOLEVO 
DIRE.. TU NOVITA' ?... 
A)  E'  UN  MOMENTO  DI  ...  DI  ..  CONFUSIONE  INVEROSIMILE...  STO 
VEDENDO QUELLO CHE CAZZO DEVO FARE....
G)... PER ZIO NEANCHE 
A)...ANGELO MIO.. TI RIPETO...QUELLE...QUELLE... QUEI RAPPORTI CHE 
AVEVAMO  ...  INCOMPRENSIBILE...E'  TUTTO  MUTATO...  E  INUTILE 
PERCORRERLO...NEL SENSO... POTREBBE ESSERE PIU' DANNOSO CHE 
POSITIVO...
G)... CERTO...
A)CHIARO... 
G)...SENTI E PER... SU QUANTO RIGUARDA IL LAVORO... 
A)SU  QUANTORIGUARDA  IL  LAVORO  INVECE  C'E'  QUALCHE 
POSSIBILITA'
G)..NON LO SO... DIMMI TU A CHI MI DEVO RIVOLGERE.
A)NON TI DEVI RIVOLGERE TU...  MI DEVO RIVOLGERE IO ...IO GIA'  MI 
SONO RIVOLTO...E STO ASPETTANDO ... 
G)MAGARI PURE PER ROBERTA... VOGLIO DIRE EEEE...QUALCHE COSA 
ANCHE PER LEI.
A)IO  STAVO  PENSANDO  ...EVENTUALMENTE  PER  ROBERTA 
INCOMPRENSIBILE...  CHE  CON  TE...  DATA  LA  POSIZIONE  TUA  ... 
INCOMPRENSIBILE.
G) SI LO SO... HAI SAPUTO L'ULTIMA ...
A) QUALE E' ULTIMA ... 
G)...E...E...E...E' CADUTO....
A)TOTO' !...
G)NO... E' CADUTO IL CUGINO...
A)AH...SI QUESTO LO SAPEVO...MA TOTO' NON HA PROBLEMI... 
G)NO..  LUI  NON C'E'...PENSO  CHE NON C'E'..  PERCHE'  ...PENSO  CHE 
NON  C'E'...  DA  NOI  SUCCEDERA'....E'  SUCCESSO  QUESTO  CASINO 
QUINDI HANNO...
A) HANNO TROVATO...HANNO TROVATO L'IRA DI DIO... 
G)NO ...A PARTE QUELLO .. L'OMICIDIO CHE HANNO FATTO ... CI SONO 
TUTTI I MILITARI LA SONO ... 
A)SI  LO  SO...LO  SO...ALMENO  L'IMPORTANTE  E  CHE  TOTO'  STIA 
TRANQUILLO...
G)E... MICA TANTO ...COMUNQUE... 
A)TRANQUILLO  NEL  SENSO  CHE  NON...  CHE  COMUNQUE...STAVO 
DICENDO MANDALO QUA.
G)E...LO SO'...LO SO'....E NIENTE NON LO SO' CI AGGIORNIAMO DIMMI TU 
QUANDO.
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A)E...MA CASO MAI VEDI TU STA FACCENDA DI TOTO'...PERCHè IO DEVO 
AVERE  DELLE  NOTIZIE  MA...AAA...MANDATE  DA  PARTE 
NOSTRA...STANNO...STANNO...CANTANDO  COME...COME  I 
CANARINI...HAI CAPITO O NO?
G)SI...SI...HO CAPITO
A)INCOMPRENSIBILE...ECCO PERCHè TI HO DETTO IO CHE SAREBBE IL 
CASO...CHE TOTO'...INCOMPRENSIBILE DA QUALCHE PARTE...
G)CHE LUI?.
A)CHE TOTO' ME LO MANDI QUA SE E' POSSIBILE
G)E...LO  SO'...MA  PENSO...CHE...PER  ADESSOGIA'  E  UN...N...N...IN 
VIAGGIO
A)SI...SI...SI...UNO DEVE ESSERE SICURO PERCHè SE NO'...
G)EHM...INFATTI
A)....DOVRA' PARTIRE ...PER IL NORD....INCOMPRENSIBILE...
G)LO SO'...LO SO'...
A)SI  ...SO...SO...DEVE  SAPERE  COME  MUOVERSI...TUO  PADRE  ...CHE 
DICE...
G)E' INCAZZATO NERO PER QUESTO CHE MI E' SUCCESSO ... 
A)QUESTO PROPRIO NON ME LO ASPETTAVO.
G)PERCHE'...POI NON LO SO'...TI FACCIO IN ALLEGATO QUALCHE COSA 
CON L'AVVOCATO TE LI MANDO...E RIMANI SCIOCCATO...PERCHE'PER 
UNA TELEFONATA DOVE CHIEDO IN PRESTITO 150€ E LUI...MI DICE TI 
FACCIO  UN  VAGLIA...PERCHE'  TI  DICO  CHE  HO  UN   ASSEGNO  IN 
SCADENZA...LORO  MI  HANNO  MESSO  A  CAPO 
DELL'OPERAZIONE...PROMOTORE...DI  TUTTA  LA  REGIONE...LA...E 
BORDELLI VARI VEDI TU...
A)...  IO HO FATTO QUELLO CHE DOVEVO FARE ....  INCOMPRENSIBILE 
L'AVVOCATO CHE MI AVEVI DATO ...  CHIARO O NO...ME LO HA DATO 
TUO PADRE COMUNQUE MANDAMI  QUALCHE ALTRO DATO... 

OMISSISS
Continuano a parlare dell'operazione  ...  facendo riferimento ad alcuni  punti 
..dove Gioacchino risulta essere coinvolto... 

ORE 19.23.12

G)CHE  IO  SAPPIA...DOVREI  SPERO...CHE...COME  VISTA  LA...CHE  IO 
SONO  INNOCENTE...SPERO  CHE  TUTTO  QUESTO  AMBARADAM...MI 
MANDANO IN PRIMO GRADO... PROSCIOLTO....
A)...A MARZO... 
G)...HAI CAPITO?...
A)A MARZO....
G) A MARZO?.
A)SI!.
G) MI ASPETTAVO ... PIU' TARDI VERAMENTE... 
A)NO...FORSE A MARZO... DALLE NOTIZIE CHE HO IO...
G)MA... PROSCIOLTO ?... 
A)CHIARO... COSA VUOI FARE .... DOBBIAMO USCIRE PAZZI... BISOGNA 
CHE SIA FATTO COSI' NO?
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G)EH...PERCHè  ALLA  FINE...VERAMENTE  ZIO  ALDO...IO  NON...CON 
QUELLE  PORCHERIE  E  QUELLE  PERSONE...NON  HO  NIENTE  A  CHE 
FARNE
A)GLIELO  DOBBIAMO  DIMOSTRARE...E  HAI  SOLO  DUE  COSE  CHE 
POSSONO DIMOSTRARE...
G)I DEBITI...
A)A NON BASTANO.
G)E IO HO ANCHE IL VAGLIA CHE HO RESTITUITO I  SOLDI A LUI DEL 
PRESTITO EH?.
A)QUELLO...QUELLO E' IMPORTANTE
G)QUINDI?...QUELLO LO HO...
A)COMUNQUE  MANDAMI  UNA  NOTA  RISTRETTA...CHE  GLIELA 
DEVO...GLIELA  DEVO  GIRARE  A  CHI  DI 
DOVERE...SEGRETISSIMAMENTE...G)
AH?...TE LA FACCIO MANDARE DA PAPA'

OMISSIS

Gioacchino spiega ancora che con i cugini ... non possono aiutarmi perche' non 
hanno la possibilità .
Aldo dice di parlare con TOTO' ( PIROMALLI Antonio ) .
Gioacchino certo lui  ha già ...  si  però...  adesso lui  parte ..diventa tutto 
complicato...e più difficile da gestire. 
Aldo ricorda a Gioacchino di stare attenti ai telefoni e quindi  utilizzare le 
cabine ... e di riferire al padre di fargli pervenire quello che devo avere . 
Aldo riferisce al nipote di sentirsi martedi...  perche' devo prima parlare 
con quella persona.

NB: Gioacchino durante la conversazione spesso chiama Aldo zio anche se i 
due grado di parentela non ne hanno.  
I due ogni qualvolta nominano Totò si riferiscono ad Antonio PIROMALLI.
La  vicenda  giudiziaria  a  cui  si  riferisce  l'ARCIDIACO  Gioacchino  riguarda 
l'operazione ASMARA colpito da OCC.

L’argomento omicidio MOLE’ il MICCICHE’  lo affronta lo stesso giorno anche 

col padre di Gioacchino, Lorenzo ARCIDIACO, ed ancora una volta colpisce 

l’uso da parte di quest’ultimo dello stesso termine “caduto” utilizzato dal figlio.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 340/8692557  IN USO A ARCIDIACO 
LORENZO, NATO IL 12/03/1958 A GIOIA TAURO (RC)IVI RES IN VIA XXV 
FEBBRAIO NR. 25 PROC. PEN. NR. 5275/07 RGNR DDA GIA’ 5421/07 RGNR 
DDA E NR. 2470/07 RIT DDA DEL 14/12/07
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Registr Ora registrazioneDurata Tipo
Importa Direzion InterlocutoreProprietario Note(1)

1748 07/02/08 21.16.05 00.03.12 Voce Alta Uscente
+39800030123 GTCOMMTO\si16
Sintesi Lorenzo con Aldo MICCICHE ‘  .... per mandare quelle cose... 
Aldo chiede cosa sta succedendo a Gioia....  Lorenzo risponde che qui è un 
casino.... è caduto Rocco MOLE’ poi Aldo dice di mandargli la nota del figlio al 
più presto per cercare di tirarlo fuori da questo casino ... perchè deve dare al 
massimo una pagina a quella persona ...(Riferimento al processo) ... Poi Aldo 
chiede a Lorenzo dove si vota .... e di fargli sapere quali sono i comuni che 
devone essere rinnovati... Lorenzo risponde che Dal Torrione lascia ... cade la 
giunta....chiude .

E, significativamente, lo stesso argomento ritorna, non esplicitamente citato, ma 

evidente  secondo un  iter  logico di  indubbia  valenza probatoria  nella  seguente 

conversazione  tra  i  due  predetti,  che  vede  anche  la  comparsa  del  difensore 

dell’ARCIDIACO Gioacchino nel procedimento ASMARA che lo vede indagato 

per fatti relativi agli stupefacenti ed armi. Infatti nessun motivo avrebbero coloro 

che si interessano della posizione processuale dell’ARCIDIACO, di preoccuparsi 

degli ultimi gravi fatti se questi non si legassero anche a costui per effetto della 

sua appartenenza al sodalizio che fa capo al PIROMALLI Antonio.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 00584141835683 IN USO A 
MICCICHE' ALDO, NATO IL 12/04/1936 A MAROPATI (RC)
PROC. PEN. NR. 5275/07 RGNR DDA GIA' 5421/07 RGNR DDA E NR. 
2368/07 RIT DDA DEL 03/12/07

Integrale
23 09/02/08 17.24.06 00.08.03 Voce Media
GTCOMMTO\si16
Sintesi Lorenzo Arcidiaco chiama Aldo Miccichè e gli dice che ha le 
carte che riguardano il provvedimento di Gioacchino e che gliele manderà via 
email. Aldo gli risponde di fargli una sintesi del tutto in quanto questa sintesi lo 
dovrà girare ad un magistrato. Lorenzo quindi gli dice di essere in 
compagnia dell'Avvocato Carlo Monaco e che adesso glielo passerà al telefono 
per fargli  fare una sintesi  sulla situazione giuridica che riguarda Gioacchino. 
L'avvocato Monaco gli spiega le ipotesi di reato a carico di Gioacchino nelle 
quali vengono evidenziate quelle relative alla cessione  di  stupefacenti  e  al 
possesso di una pistola. Su queste ipotesi sia l'avvocato che il Miccichè sono 
concordi nell'attendere la conclusione delle indagini anche per non smuovere le 
acque al tribunale visto gli ultimi accadimenti (si riferiscono all'omicidio di Rocco 
MOLE'). I due si salutano.
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nr. in entrata 0963 94126

La seguente conversazione del 07.12.2007 è quella evocata in precedenza quando 

si affrontava il  problema (che poco più avanti si  riaffronterà) della credibilità 

delle affermazioni del MICCICHE’ nelle conversazioni intercettate, riguardanti 

le iniziative messe in cantiere per risolvere il problema relativo alla situazione 

carceraria di PIROMALLI  Giuseppe.

Si  ricorderà  che  nel  corso  dei  dialoghi  in  questione  l’anziano  calabrese  fa 

riferimento  ai  contatti  avuti  con  alcuni  soggetti  facenti  parte  dello  staff 

dirigenziale del Ministro della Giustizia Clemente MASTELLA, nonché con il 

Ministro medesimo, assumendo di avere intensi rapporti con lo stesso e che il 

fallimento  dei  tentativi  era  da  addebitarsi  soprattutto  alle  difficoltà  di 

“movimento” in cui il Ministro si era venuto a trovare per via di alcune indagini 

che lo riguardavano.

La conversazione che segue serve a sgombrare il campo da possibili dubbi circa 

la effettività dei rapporti tra il MICCICHE’ ed il MASTELLA.

Anche in questo caso le intercettazioni dimostrano l’esistenza dei rapporti tra i 

due,  visto  che  il  Ministro  che  telefona  al  MICCICHE’  che  mostra  grande 

dimestichezza con l’uomo delle Istituzioni: “Clemente mio, meno male.......sto 

cercando per fare il possibile per aiutarti eccetera...ti mando.... speriamo..” … 

“vediamo  se  recuperiamo  sul  Lazio  e  su  Roma....ti  mando  Francesco 

TUNZI....già hai conosciuto... da anche altri amici ..noi e nostri”.

La lettura della trascrizione, in realtà,  lascia intendere un certo imbarazzo del 

MASTELLA nell’apprendere chi sia il suo interlocutore. Egli, invero, deve aver 

telefonato all’altro per via di una chiamata pervenutagli e rinvenuta sul display 

del  suo  apparecchio  radiomobile,  non  riconoscendo  il  numero  e,  pertanto, 

chiamando persona di cui sconosce la identità.

Certamente egli riconosce il suo interlocutore e, per la verità, proprio per questo 

è da ritenere con sicurezza che proprio per questoi tende a chiudere al più presto 

la conversazione. La ragione di tale condotta è facilmente intuibile: egli, ormai al 
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centro  di  una  nota  vicenda  giudiziaria  che  lo  vede  iscritto  nel  registro  degli 

indagati  della  Procura  della  Repubblica  di  Catanzaro,  teme  le  conversazioni 

telefoniche che possano essere compromettenti. E tra queste inserisce senz’altro 

quella in corso sia per le qualità del personaggio con cui conversa, e sia perché – 

secondo quanto  è  lecito  ritenere  -  ben  consapevole  delle  iniziative  da  costui 

intraprese col suo Ministero, a credere, ed a questo punto non v’è motivo di non 

farlo, a quanto affermato in numerose conversazioni con terzi dal MICCICHE’.

INTERCETTAZIONE  TELEFONICA  SU  00582122646882  IN  USO  A 
MICCICHE' ALDO, NATO IL 12/04/1936 A MAROPATI (RC) PROC. PEN. NR. 
5275/07 RGNR DDA GIA' 5421/07 RGNR DDA E NR. 2401/07 RIT DDA DEL 
07/12/07

637 05/03/08 09.36.09 00.01.15
Sintesi
ALDO MICCICHE' " ... alo? ...".
UOMO " ... chi è?..."
ALDO  "... alo?..."
UOMO " pronto ?..."
ALDO MICCICHE' "..pronto?.."
UOMO ".. chi è?..."
ALDO MICCICHE' "  Aldo . Chi è?.."
UOMO " Chi Aldo?.."
ALDO MICCICHE' " Aldo Miccichè!  Da dove chiami?"
UOMO " Come?"
ALDO MICCICHE' " Da dove chiami?"
UOMO " Sono CLEMENTE MASTELLA."
ALDO MICCICHE' " Clemente mio, meno male.......sto cercando 

per fare il possibile per aiutarti eccetera...ti mando.... 
speriamo.."

UOMO (identificato per CLEMENTE MASTELLA) " come?.."

ALDO MICCICHE'  "  vediano  se  recuperiamo  sul  Lazio  e  su 
Roma....ti  mando  Francesco  TUNZI....già  hai 
conosciuto... da anche altri amici ..noi e nostri"

MASTELLA fammi  vedere  perchè..  sentiamoci  allora  più 
tardi..... o ti chiamo io più tardi, vediamo che decido 
di fare..ok?"

ALDO MICCICHE' " va bene?... te lo posso mandare?... a Roma? 
"
MASTELLA " ciao...ciao "
ALDO MICCICHE' " Te lo mando...ciao.."
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nr. in entrata  335 5930411

Il numero di telefono 335 5930411, dagli accertamenti effettuati risulta attivato il 
21.09.2006 da Ministero della Giustizia Dipartimento Amm.ne PE con indirizzo 
fattura Min.G e G Uff.  del  CON  via  arenula 71 Roma e disattivato  in  data 
13.02.2008  ,  e  riattivato  in  pari  data  a  nome  POPOLARE  UDEUR  Largo 
Arenula 34 Roma , indirizzo fattura a nome Sganga PierPaolo Largo Arenula 34 
Roma. 

Di notevole importanza, quale chiave di lettura dell’intero comportamento degli 

indagati  che  ruotano  attorno  ad  Antonio  PIROMALLI  è  la  seguente 

conversazione  del  17.03.2008  intercorsa  tra  il  solito  MICCICHE’  ed 

ARCIDIACO Lorenzo.

Si  comprende  chiaramente,  perché  detto  esplicitamente,  l’uso  di  “un  certo 

potere”  di  cui  i  mafiosi  ritengono  di  disporre  nel  loro  interfacciarsi  con  il 

Senatore Dell’Utri come con altri personaggi del mondo della politica allo scopo 

di  ottenere  i  favori  e/o  vantaggi  di  cui  abbisognano  (nel  caso  di  specie  una 

sistemazione lavorativa per Gioacchino Arcidiaco e la sua fidanzata. 

Si evidenzia come il momento elettorale sia uno di quelli più significativi per la 

gestione di quel potere.

Importante, ancora, è l’accenno a “Totò”, cioè al PIROMALLI sopra detto, che 

fa  intendere  come  egli  sia  considerato  dagli  interlocutori  come  il  loro 

personaggio  di  riferimento,  della  cui  sicurezza,  e  processuale  e  fisica,  essi  si 

preoccupano continuamente.

INTERCETTAZIONE  TELEFONICA  SU  00584141835683  IN  USO  A 
MICCICHE' ALDO, NATO IL 12/04/1936 A MAROPATI (RC)
PROC.  PEN.  NR.  5275/07  RGNR  DDA  GIA'  5421/07  RGNR  DDA  E  NR. 
2368/07 RIT DDA DEL 03/12/07

Registr Ora registrazioneDurata Tipo
Importa Direzion InterlocutoreProprietario Note(1)
Note(2) Note(3) Note(4)

43 17/03/08 19.38.44 00.07.30 Voce Alta
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GTCOMMTO\alessan
Sintesi Prima della conversazione si sente Lorenzo Arcidiaco parlare 
vicino  al  figlio  il  quale  gli  riferisce  che  hanno   a  disposizione 12  minuti  (si 
riferisce ai minuti di chiamata a disposizione con la scheda prepagata con cui 
stanno contattando il Miccichè). Gioacchino Arcidiaco chiama Aldo Miccichè e 
gli passa subito il padre Lorenzo. Aldo riferisce subito a Lorenzo di essere molto 
preoccupato per la situazione di suo figlio (Gioacchino) in quanto lo stanno 
rimandando in continuazione e fa capire che le terze persone da lui coinvolte 
per aiutare Gioacchino stanno temporeggiando e hanno consigliato ad Aldo di 
aspettare  e  a  parere  del  Miccichè  questo  atteggiamento  potrebbe  essere 
causato dal  clima elettorale.  Lorenzo,  a proposito  della  situazione del  figlio, 
spiega ad Aldo che il figlio Giaocchino  "è meglio che resti qui" ( a Milano) e ora 
anche  lui  vorrebbe  stabilirsi  lavorativamente  a  Milano,  per  cui  chiede  al 
Miccichè di aiutarlo. Aldo gioca subito la carta del senatore Marcello 
Dell'Utri in quanto, dice Aldo, "è l'unica strada che abbiamo", quindi riferisce  a 
Lorenzo che proverà a contattare il senatore e di fissargli un appuntamento con 
lui.  Inoltre  Aldo  aggiunge  che  potrebbero  anche  rivolgersi  al  "padrone"  di 
Marcello (ossia a Silvio Berlusconi) ma in questo momento Aldo dice che 
non può parlarci (a causa delle imminenti elezioni). 

Poi Aldo dice che in questo momento "ho un certo potere 
per  il  fatto  delle  elezioni  all'estero",  grazie  al  quale  si  trova  nella 
condizione  di  poter  richiedere  qualche   favore,  ossia  sistemare 
lavorativamente Lorenzo e la fidanzata di Gioacchino (Roberta FOTI ndr). Aldo 
continua  dicendo  che  dopo  Pasqua  provvederà  a  mandare  i  curricula  di 
Lorenzo e Roberta.

Aldo  inoltre  riferisce  che  martedì  25  marzo  si  incontrerà  a 
Caracas  con  la  vice  di  Berlusconi  che  è  di  Milano  ma  si  è  candidata  in 
Campania, ossia Barbara CONTINI,  e  nella  circostanza  del  loro  incontro 
Aldo darà alla CONTINI il curriculum di Roberta. Lorenzo dice che gli manderà 
via  e-mail  anche il  suo curriculum e Aldo poi  dice che provvederà a girarlo

all'e-mail di Marcello Dell'Utri.
Poi Lorenzo riprende a parlare del "discorso di Gio' " (ossia 

della posizione giuridica del figlio Gioacchino) riferendo al Miccichè che 13 sui 
33 indagati (dell'Operazione Asmara) hanno fatto il rito abbreviato,

 Aldo subito ribatrte dicendo di essere a conoscenza di questa 
cosa e consiglia a Lorenzo di  non far adottare la stessa azione difensiva al 
figlio, Lorenzo è d'accordo sul fatto che  con il rito abbreviato si  farebbe 
"un errore madornale!.

h.  19.44.00  Lorenzo  prende  "l'altro  discorso...con  TOTO'  " 
(riferendosi ad Antonio Piromalli ndr).

A: Aldo Miccichè  L: Lorenzo Arcidiaco

L: senti, Aldo...per quell'altro discorso...
A: di chi?
L: con TOTO'...di TOTO'..(riferito a Totò Piromalli ndr)
A: EH..AH!
L:  io  gli  ho  detto  quello  che  tu...che  tu  lo  volevi 

sentire...eee...ci siamo brevemente... 
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A: ma lui...sta bene o no?
L: Lui sta bene...sta bene...
A: DOVE STA...STA BENE?
L: si, si...sta bene tranquillamente...il ragionamento è che 

ci sentiamo...TI CHIAMERA'...e poi c'è un altro 
discorso che ti volevo...pensiamo di fare un salto da te!
A: e questo si!
L:  eh,  lo  so!  Non  so  se  io  assieme  a 

lui...insieme...oo....ooo...
A: con molta, molta attenzione , eh!
L: certamente, certamente!
A: hai capito o no?
L: perfettamente, perfettamente!
A: E DIGLI DI NON FIDARSI DI NESSUNO!
L: no, senz'altro!
A: CHE HO AVUTO UNA NOTIZIA IO...EE...NON  SI PUO' 

PARLARE PER TELEFONO!
L: certo, mi immagino!
A: va bene?
L: ok!
A:  (cambia  discorso)  allora,  mandami  il  tuo  curriculum 

che io lo giro a Marcello Dell'Utri. 
L: perfetto, perfetto!
A: fagli capire a Marcello... che io gli ho anticipato...CHE 

C'E' UNA TRADOTTA DI CALABRESI
 CHE LI' A MILANO LO VOTANO! E TU GLI DICI CHE VAI 

LI' A NOME DI QUESTI...mi sono spiegato?
L: perfetto!
A: hai capito il discorso mio?
L: perfetto! Che c'è un gruppo ben nutrito di...
A:  (suggerisce quello che Lorenzo deve dire a Dell'Utri) 

"Voi avete tutto un gruppo che fa capo 
a  noi...eccetera...è  nutrito...che  votano  lì...a  Milano...nel 

suo collegio"...che lui ha il collegio 1,
 no...che collegio ha lui?
L: e non lo so, sai...devo vedere.
A: e informati subito!
L: va bene.
A: va bene?
L: ok.
A: in modo da fargli capire che HA BISOGNO DI NOI. Mi 

sono spiegato?
L: perfetto, perfetto!
A: chiamami...o ti chiamo io...il cellulare tuo ha problemi? No!
L: eh, si...abbastanza! (sorride)
A: e allora bisogna che chiami tu!
L: ti chiamo io!
A: un abbraccio. Chiamami domani sera.
L: va bene. ok, ciao ciao.
A: ciao.
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nr. in entrata 0270600375

Interessantissime, ancora, le due conversazioni che seguono, costituenti in realtà 

una sola conversazione spezzata dalla caduta della linea.

Nella prima parte si comprende bene lo stato di preoccupazione dei due indagati, 

ben consapevoli di far parte di un sodalizio mafioso, che temono i controlli sulle 

loro persone specie in occasione di spostamenti in Sud-America.

Nella  seconda  parte,  dopo  la  esternazione  da  parte  del  MICCICHE’  della 

consueta preoccupazione per il PIROMALLI Antonio, e dopo il riferimento al 

loro interessamento elettorale  per  il  candidato  DELL’UTRI  Marcello  (del  cui 

incontro col PIROMALLI  qui si ha ulteriore conferma), è lo stesso Antonio a 

conversare  con  il  MICCICHE’  visto  che  si  trova  in  compagnia 

dell’ARCIDIACO.

L’interlocutore  più  anziano  fa  piena  ammissione  della  sua  sudditanza  nei 

confronti dell’altro e della cosca mafiosa che rappresenta, ricollegandola anche al 

rispetto che aveva nei confronti del defunto PIROMALLI Girolamo suo pro-zio, 

nonché piena manifestazione della  sua volontà  di  dare pieno appoggio al  più 

giovane, sulle cui spalle ora ricade la intera “famiglia”. Ed è chiaro non si tratti 

della famiglia di sangue, bensì di quella criminale, nonostante le cautele adottate 

nel conversare. 

Altrimenti non possono interpretarsi le seguenti affermazioni:

“e quindi ormai hai la famiglia sulle spalle tu....... hai capito? .....pure..... non 

puoi commettere nessuno errore...tutto il peso ce l'hai tu..... e la famiglia ce  

l'hai tu……….chiaro o no?”

…………………  “e figlio dobbiamo organizzarci in modo tale ... guarda che  

io non voglio guadagnare niente oh.. parliamoci chiaro...che la nostra storia è  

storia di uomini veri....”

…"  però  dobbiamo  cercare  di  organizzarci  senza  avere  preoccupazioni  di  

sorta...  perchè  tu  sei  segui.......  tu  sei  seguito  e  manco  lo  sai,  figlio......sei 

vigilato.."
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INTERCETTAZIONE  TELEFONICA  SU  00584141835683  IN  USO  A 
MICCICHE' ALDO, NATO IL 12/04/1936 A MAROPATI (RC) PROC. PEN. NR. 
5275/07 RGNR DDA GIA' 5421/07 RGNR DDA E NR. 2368/07 RIT DDA DEL 
03/12/07

Registr Ora registrazioneDurata Tipo
Importa Direzion InterlocutoreProprietario Note(1)
Note(2) Note(3) Note(4)

45 18/03/08 21.44.39 00.01.47 Voce Alta
GTCOMMTO\si16 Lorenzo Aldo
Sintesi Lorenzo Ariciaco chiama Aldo Miccichè.

(  quello  che  segue  è  il  seguito  di  una  telefonata  non 
intercettata)

Lorenzo Arcidiaco "L" ;  Aldo Miccichè "A"

A: " alò? "
L: "  alò,  Aldo..  è  cascata  la  linea...sta  cabina  non 

funzionava.."
A: " si gioia mia qua.. inc... cascata la linea...."
L: " eh.. ti....."
A: "  ti  stavo  dicendo.....  per  tutte  le  evenienze 

converrebbe che arrivassi qua con nomi differenti, soprattutto se dobbiamo fare 
determinate cose..."

L: " eh....."
A: " ... se ci riesci... se vi va di farlo...."
L: " si.. ma soltanto che in questo momento...."
A: " non è difficile..."
L: " eh...mi pare difficile perchè in questo momento è un 

pò un bordello qua...... è un pò un bordello"
A: " cazzo...... inc.......perchè se no ho paura..... mi hai 

capito o no? "
L: " se no scusa... arrivare vicino...."
A: " ti ho detto che tutte le liste, sono liste passeggeri.... 

vengono viste,  controllate..... 
ma io perchè mi fermano continuamente... inc......."

L: " ho capito lo so"
A: " mi capisci o no?...."
L: "  lo  capisco  che  tutte  le  liste  dei  passeggeri 

vengono....."
A: " ha..?"
L: " e lo so, ho capito che tutte le liste vengono riviste e 

riguardate"
A: " .. tutto...ma tutte le liste... inc... ogni volta c'è una 
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lista dei pass.....inc... .... se c'era succede il finimondo da parte di .... inc...... di 
quello, eccetera, infatti a me mi.......inc.......che  determinate  persone 
arrivino qua.  Capiscisti o no?...."

L: " ho capito..."
A: "... inc... sono i servizi di sicurezza "
L: " ho capito.. Ma senti ma ..."
A: " ne io posso..... inc...... se io posso intervenire, ....... 

inc...... però.... inc...qua ...inc..... infame, no?"

cade la linea.

nr. chiamante 0229521072

INTERCETTAZIONE  TELEFONICA  SU  00584141835683  IN  USO  A 
MICCICHE' ALDO, NATO IL 12/04/1936 A MAROPATI (RC) PROC. PEN. NR. 
5275/07 RGNR DDA GIA' 5421/07 RGNR DDA E NR. 2368/07 RIT DDA DEL 
03/12/07

Integrale
47 18/03/08 21.47.56 00.04.14 Voce Alta
GTCOMMTO\si16
Sintesi Lorenzo Arcidiaco richiama Aldo Miccichè.

L: " Aldo..."
A: " non ci fanno parlare, dimmi..."_
L: " no,.... devo dire di no.... comunque ti stavo dicendo 

che.....è un tantino problematico per sto discorso qua.....  ma  scusa  ....  noi 
dovremmo fare il consorto eventualmente in Brasile"

A: "  che  significa?  che  vuole  significare  questo?  il 
discorso  è  il  consorzio  in  Brasile  o  le  altre  cose  eccetera  vanno  fatte  con 
molto.....  ma  che  diventasti...  all'improvviso...  improvvisamente....  hai  capito 
quale è la situazione  in  Italia,  in  Europa  e  nel  Mondo?....può  essere 
mai?...."

L: " ho capito perfettamente....."
A: " e allora?.....tu non sei i figlioli, tu sei Loranzo"
L: " ho capito..."
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A: "  troviamo  una  maniera  di  risolvere  sto  problema, 
perchè molte cose che si possono fare qua, si devono saper fare"

L: " e certo.... lo capisco.."
A: " se no abbiamo che la gente qua che ci dice si, si... 

e poi.... inc....è chiaro no?"
L: " è chiarissimo"
A: " ... inc..... ste cose "
L: " ok ti ripasso......"
A: " cazzo tu..... non sei nato ieri....e sai"
L: " eh... lo so"_
A: " ste cose noi altri  le abbiamo fatte ne l passato e 

non è successo mai niente perchè sapevano come farle...come si sa..... 
tutto nella vita si può fare, però si deve sapere fare"

L: " certo.... certo..."
A: "  e  poi  sto  povero  figlio  (  riferito  ad  Antonio 

PIROMALLI ) dobbiamo stare attenti che  questo ha ormai tutta la famiglia 
addosso"

L: " è naturale..."
A: " e tu non mi pare che sei meno.. ah?"
L: " e lo so"
A: " guarda che tutta la tragedia la hai sulle spalle tu.... 

ah?" L: " e lo so....... perfettamente...."
A: " chi parla... chi parla così come è abituato a parlare 

come noi altri, uomini vecchi, che abbiamo il senso della responsabilità, della 
famiglia, dei figli......e di tutti i cazzi...... dobbiamo pensare"

L: " certo.."
A: " chiaro o no?...."
L: " chiaramente....."
A: "  senti...  allora  tu  domani  vedi  sto  cazzo  di 

collegio elettorale di Marcello Dell'Utri e io gli mando la carta oggi stesso 
o  domani...  va  bene?....  gliela  mando...  inc.....  gliela  mando per  fax  in 
modo che tu vai lì quando vai"

L: " va bene.."
A: "  comunque,  vedi  che  già  sono  andati  da 

Marcello Dell'Utri sia tuo.. sia il figlio ( rif. Gioacchino Ardidiaco ) che Totò 
( rif. Antonio Piromalli ), hai capito?"

L: " si ...si... ma io ci sono andato pure...."
A: " ebbene, allora sai dove devi andare..."
L: " lo so dove andare..... il figlio ( Gioacchino) parlò 

con lui ( rif. Dell'Utri ), io parlai con quell'altro,  con  Gorla?(  nome  non 
chiaro), però insomma...."

A: " no, no...  tu devi parlare con lui ( rif Dell'Utri ) 
direttamente....  parlerai  con  lui  direttamente  e  vediamo  quale  è  la 
situazione tua... che devo trovare come sistemare lì te? "

L: " certo ... per forza..."
A: " tu e la figliola ( Roberta, fidanzata di Gioacchino 

Arcidiaco ndr), abbiamo anche  la figliola da sistemare.."
L: " certamente"
A; " tieniti calmo Gioacchino, digli che lo aiutiamo 

come meglio possiamo,  va bene?"
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L: " va bene, ti passo  Totò ( rif. Antonio Piromalli)"
A: "  mi  raccomando  a  Totò,  guarda  che  Totò  è 

sigillato ... lo sai o no?...No, non lo sai?"
L: " Totò te lo sto passando..."
A: " passamelo..."

Da questo momento la conversazione continua tra Aldo 
ed Antonio Piromalli che indicheremo con la lettera "P"

P: " pronto...."
A: "senti  figlio...  io ti  aiuto con tutto il  cuore, con 

tutta l'anima, tu sai chi era Mommo ( rif. prob. zio del padre di Antonio, 
Giromalo Piromalli  cl. '18 ) per me, insomma, quindi non... non... mi 
capisci o no?"

P: " si.."
A. " e quindi ormai hai la famiglia sulle spalle tu....... 

hai capito? .....pure..... non puoi commettere nessuno errore...tutto il peso 
ce l'hai tu.....  e la famiglia ce l'hai tu  e le femmine ti  rompono i coglioni... 
inc.....chiaro o no?"

P: " ditemi voi.."
A: "  e  figlio  dobbiamo  organizzarci  in  modo  tale  ... 

guarda che io non voglio guadagnare niente oh..parliamoci chiaro... che  la 
nostra storia è storia di uomini veri...."

P: " si.."
A: "  però  dobbiamo cercare  di  organizzarci  senza 

avere preoccupazioni di sorta... perchè tu sei segui....... tu sei seguito e 
manco lo sai, figlio......sei vigilato.."

P: " ma ci sarà una via diciamo... una cosa diversa 
da..... se non diretta, veniamo indirettamente... facciamo un altro...."

A: " si, ... se sei vigilato  in un modo che manco ti 
immagini... hai capito?... ed è nautrale con tutto........"

Cade la linea 
 

nr. chiamante 0229521072

Ancora  dell’asserito  interessamento  degli  indagati,  PIROMALLI  Antonio 

compreso  (che  qui  compare  in  prima  persona),  in  favore  di  Marcello 

DELL’UTRI  si tratta nella seguente conversazione intercorsa in data 26.03.2008 

tra MICCICHE’ Aldo ed ARCIDIACO Lorenzo accanto al quale si trova il citato 

PIROMALLI.
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Verbale  di  trascrizione  parziale  della  conversazione  in  entrata,  indicata  con 
Prog.  nr.  55  registrata  in  data  26.03.2008  alle  ore  15.11.14,  sull'utenza 
internazionale  nr.  0058584141835683  in  uso  a: 
-----------------------------------------------------------------// 
MICCICHE’ Aldo, nato a Maropati (RC) il 12.04.1936---------------------------------//
Decreto Intercettazione nr. 2368/07 RIT .D.D.A. Reggio Calabria del 03.12.2007 
--//
 Proc. Pen. nr.5275/07 R.G.N.R. D.D.A. Reggio Calabria già 5421/07 R.G.N.R. 
D.D.A. Reggio Calabria -----------------------------------------------------------------------//

Numero  chiamato:  0058584141835683,  in  uso  a  MICCICHE’  Aldo.--// 
La  conversazione  intercorre  tra  MICCICHE’  Aldo  e  ARCIDIACO Lorenzo 
rispettivamente  indicati  con   “Aldo”  e 
“Lorenzo”.-----------------------------------------------------------------------------//
Lorenzo  ARCIDIACO  chiama  Aldo  MICCICHE’  ma  risponde  una  donna  (in 
corso di identificazione) alla quale si presenta come Lorenzo e chiede di Aldo. 
La donna risponde di attendere un momento.
OMISSIS
Aldo: hallo --//
Lorenzo:hallo Aldo, Lorenzo sono, ciao--//
Aldo: Lorenzino mio, dimmi bello--//
Lorenzo: senti bello, stamattina mi ha chiamato la segretaria di Marcello--//
Aldo: si--//
Lorenzo:si..eh..perché non aveva capito il nome, perché ieri gli ho chiamato ma 
erano  occupati  e  gli  ho  lasciato  il  messaggio  in  segreteria 
telefonica..ehh..perché non aveva capito il cognome e dice che parlerà con il 
Senatore per fissarmi un appuntamento--//
Aldo: perfetto--//
Lorenzo:..sentimi  qui,  Totò   mi  diceva  che  c’è  un  suo  amico  che..hmm..da 
diversi anni in auge a livello sindacale e compagnia bella che sposta un bacino 
di 5000-10000 voti
Aldo: ehh--//
Lorenzo: era praticamente sempre su…collegato con i COLUCCIO, il Questore 
della Camera--//
Aldo: eh --//
Lorenzo: e adesso questo qui si è spostato, adesso che i COLUCCI gli hanno 
promesso promesso e non gli hanno mai dato nulla..si è spostato su CASINI. 
Tu pensi che la...farlo spostare su.. Marcello si…potrebbe essere interessante 
per lui?--//
Aldo: per chi? Per Marcello?--//
Lorenzo: eh, certo!!--//
Aldo: ma dipende dov’è!--//
Lorenzo: eh..lui dove li gestisce sti voti?!--//

Terza persona (riconosciuto come PIROMALLI Antonio) in sottofondo riferisce a 
Lorenzo ARCIDIACO che li gestisce a Milano e provincia.
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Lorenzo: Milano e provincia.--//
Aldo: ebbhè parlane con Marcello.--//
Lorenzo: eh?--//
Aldo: parlane con Marcello, è una carta grossa questa!--//
Lorenzo:  è  una  carta  grossa..io  volevo  sapere  se  gli  puoi  dire  tu  qualcosa 
eventualmente, dirgli..i fratelli..incompr…sindacati a Pavia mi dice Totò--//
Aldo: bene bene..io glielo dico, gli dico che è urgente che ti voglio che si incontri 
con te, va bene?//
Lorenzo:hmm al limite domani --//
Aldo: d’accordo?--//
Lorenzo: perché.. perché stasera sono un pochino incasinato pure io  e quindi 
magari anche se è domani…--//
Aldo:stasera  lo  chiamo  e  gli..stasera  lo  chiamo  e  gli  dico  per  domani,  va 
bene?--//
Lorenzo: va bene.--//
Aldo: ti abbraccio..//
Lorenzo: ti abbraccio anche io..--//
Aldo: incompr…--//
Lorenzo: ciao bello ciao--//
Aldo: ciao--//

Fine Conversazione--//
F.L.C.S.--//

Di fondamentale importanza per comprendere definitivamente, sempre che non 

lo si fosse prima compreso, quale sia l’atteggiamento psicologico degli indagati e 

per essi, in questo caso, il MICCICHE’ ed ARCIDIACO Gioacchino, la seguente 

conversazione tra i due del 28.03.2008.

La conversazione inizia con la comunicazione al più anziano del nuovo numero 

di telefono del più giovane. La ragione è evidente, e si riconnette alla esigenza 

più volte manifestata da tutti gli indagati di poter parlare al telefono senza essere 

ascoltati. A tale scopo il MICCICHE’ si assicura che l’altro stia parlando da una 

cabina telefonica. 

Assicuratasi la sicurezza della conversazione, i due fanno immediato riferimento, 

pur  senza  nominarlo,  ad  Antonio  PIROMALLI,  per  il  quale  il  MICCICHE’ 

ribadisce la esigenza di farlo spostare da dove si trova “Ti stavo dicendo che se  

eventualmente la situazione è quella che dovrebbe essere e eccetera...è chiaro  

che  sarebbe  il  caso  che  mu  veneee....FACCIAMO  BASE  QUA...siamo 

tranquilli  per  i  cazzi  nostri...per  tutto...pure  per  te,  eh?!",  Gioacchino 

risponde: "eh, lo so...volendo si...per i figli e per la moglie...”.
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Quest’ultimo  accenno  alla  moglie  ed  ai  figli  (del  PIROMALLI)  fa  per  il 

momento intendere come i due si stiano riferendo alla sicurezza fisica del loro 

sodale.  Sicchè  il  successivo  riferimento  alla  “guerra”  del  MICCICHE’  “Sta 

succedendo che gli altri stanno facendo la guerra...eccetera eccetera...” può in 

questa fase interpretarsi come accenno al conflitto di mafia in Gioia Tauro che 

poco  meno  di  due  mesi  prima  ha  portato  alla  morte  di  MOLE’  Rocco.  Più 

specificamente  si  paventa  in  maniera  concreta  il  rischio  che  il  PIROMALLI 

possa cadere vittima della reazione degli avversari.

Più avanti il discorso diventa di carattere più generale, ma non per questo meno 

interessante anzi, se possibile, ancora più significativo.

Lo  scenario  si  sposta  sul  piano  nazionale  e  riguarda  le  condizioni  di 

sopravvivenza non di questo o quel soggetto, ma della “mafia” in generale. Lo si 

intende bene quando il MICCICHE’  fa il nome di “VELTRONI”, leader della 

formazione di centro-sinistra nelle imminenti elezioni politiche, del quale cita le 

frasi  notoriamente  pronunziate  in  occasione  di  un  comizio  elettorale  circa  il 

rifiuto di accettare i voti della mafia. Al che l’ARCIDIACO, che ha ben capito, 

ribatte “e, lo so, lo so...che loro non vogliono i voti!”. E l’altro risponde “hai  

capito il discorso? Hanno respinto ogni forma, ogni cosa!”.

La mafia percepisce come una sventura il rifiuto dei propri voti da parte di una 

formazione politica,  a perfetta conferma, sia delle dinamiche comportamentali 

delle  organizzazioni  mafiose,  che  della  particolare  e  spiccata  mafiosità  dei 

soggetti in questione, che delle ragioni per le quali hanno, invece, offerto il loro 

appoggio ad altra formazione politica i cui rappresentanti entrati in contatto con 

loro, non solo non hanno rifiutato, ma in qualche caso hanno accettato tale tipo di 

appoggio, e li hanno sollecitati ad attivarsi per la fornitura di tale appoggio.

 

14/04/2008 13.02.11
INTERCETTAZIONE  TELEFONICA  SU  00584141835683  IN  USO  A 
MICCICHE' ALDO, NATO IL 12/04/1936 A MAROPATI (RC)
PROC.  PEN.  NR.  5275/07  RGNR  DDA  GIA'  5421/07  RGNR  DDA  E  NR. 
2368/07 RIT DDA DEL 03/12/07

Progressivo nr. 59 del 28/03/2008  ore 20.56.00 flusso entrante.
Sintesi
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Gioacchino  Arcidiaco  richiama  Aldo  Miccichè  il  quale  subito  chiede  a 
Gioacchino di dargli il suo nuovo numero di telefono, Gioacchino glielo detta: 
320.4035876, Aldo gli chiede se può contattarlo  subito  su  questa  utenza 
cellulare e Gioacchino risponde di no in quanto si trova in aeroporto (dove sta 
lavorando la fidanzata Roberta FOTI) e che lo potrà richiamare intorno  alle 
21.30/21.45 e , a proposito del nuovo numero appena dettatogli, aggiunge:"vedi 
che  lo  hai  solo  tu  e  papà...telefono nuovo  e  numero  nuovo...e  non ce  l'ha 
nessuno".  Aldo  domanda  "siamo  tranquilli  sopra  a  questo  (numero  ndr)?", 
Gioacchino risponde: "si, sopra a questo si...non è nemmeno intestato a me", 
Aldo ribatte "quindi so che ti  posso chiamare e parlare come cazzo vogliamo!", 
Gioacchino risponde di si anche se gli fa presente che si tratta sempre di un 
cellulare che però "non è intestato a me e possiamo stare...". Aldo a questo 
punto vuole tranquillizzarsi che Gioacchino lo stia contattando da una cabina 
telefonica (e quindi non da un'utenza riconducibile a lui meno "tranquilla" ) e 
Gioacchino gli confernma che lo sta chiamando da una cabina. Poi Gioacchino, 
riprendendo il discorso  di Aldo interrotto poco prima dall'interruzione di linea, 
chiede ad Aldo "che spostiamo chi?", 
Aldo  quindi  così  gli  spiega:  "Ti  stavo  dicendo  che  se  eventualmente  la 
situazione è quella che dovrebbe essere e eccetera...è chiaro che sarebbe il 
caso che mu veneee....FACCIAMO BASE QUA...siamo tranquilli  per  i  cazzi 
nostri...per tutto...pure per te, eh?!", Gioacchino risponde: "eh, lo so...volendo 
si...per i figli e per la moglie..." (si riferisce alla famiglia di Antonio Piromalli ndr), 
poi spiega ad Aldo che la fidanzata Roberta sta lavorando all'aeroporto e lui sta 
cercando..., Aldo lo interrompe e cambia il tono di voce esclamando: "si, ma 
non hai capito quello che sta per succedere in Italia, va!?! Sta succedendo che 
gli  altri  stanno facendo la guerra...eccetera eccetera...e  quindi...ho notizie di 
prima mano...che nessuno ha", poi  invita Gioacchino, per meglio comprendere 
a  cosa  si  stia  riferendo,  ad  ascoltare  il  discorso  fatto  oggi  da  VELTRONI, 
Gioacchino ribatte dicendo: "e, lo so, lo so...che loro non vogliono i voti!", 
Aldo commenta: "hai capito il discorso? Hanno respinto ogni forma, ogni cosa!", 
poi  sembra  cambiare  discorso  ed  esclama:  "quando  ti  dico  una  cosa, 
sentimi...sono  72 gli  anni...il  12  aprile  faccio  72  anni!  Quindi  so  quello  che 
dico!". Gioacchino gli spiega che fino a quel momento (ossia fino a quando non 
andrà via  da Milano)  ha la  necessità  di  trovare  un lavoro urgente a Milano 
perchè è senza soldi e deve stare attento pure se gli mandano cento euro in 
quanto deve giustificarli  e per lo stesso motivo Roberta sta lavorando, Aldo  

conclude dicendo a Gioacchino che ne parleranno meglio più 
tardi, Gioacchino gli ripete che si risentiranno tra 30/45 minuti.

 L’interesse  dei  sodali  con riferimento  alle  elezioni  imminenti  si  manifestava 

chiaramente,   contrassegnato  dalla  volontà  di  offrire  appoggio  elettorale  al 

DELL’UTRI, allo scopo di conquistarsene il favore. 

Il MICCICHE’, oltre al raccomandare al Lorenzo ARCIDIACO  di darsi da fare 

per convogliare il maggior numero di voti possibile sul nominativo del Senatore, 

avendo  notizia  del  sorgere  di  problemi,  chiaramente  di  natura  giudiziaria,  lo 
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sollecitava a portare a compimento tutto quanto necessario per conseguire quel 

risultato, per poi raggiungerlo in Venezuela, ovviamente per evitare conseguenze 

negative,  ben  consapevole  che  la  attività  che  si  stava  ponendo  in  essere,  se 

conosciuta  dagli  organi  inquirenti,  ne  avrebbe  comportate:  “MICICCHE':   

Eh..  incomp...  adesso  parte,  dopo domani   parte  una  certa  faccenda  

quindi... raccoglieteli  e vienitene qua..” (01.04.2008). “Lorenzo gli comunica 

"io conterei di venire da te quanto prima". Aldo gli dice "aspetta un pochino,  

va bene, ...le infornate. L'importante che questa operazione con il Senatore, la 

chiudi, in modo da avere tu dei...hai capito...dei numeri a favore". Lorenzo 

conferma "ho capito, ho capito. Io questa operazione la continuo, la seguo e la  

facciamo. Tra le altre cose, ho già parlato con degli altri amici che sono lì  

proprio  come...stabiliti  lì,  che  votano  lì,  indipendentemente  da  questa  

operazione qui..” (02.04.2008)

Le  successive  conversazioni  del  01.04.2008  e  del  02.04.2008  ne  sono  una 

lampante testimonianza. Ed Antonio PIROMALLI è sempre sullo sfondo.

INTERCETTAZIONE  TELEFONICA  SU  3408692557  IN  USO  A 
ARCIDIACO LORENZO, 
NATO IL 12/03/1958 A GIOIA TAURO, IVI RES INVIA XXVFEBBRAIO NR. 
25 .
 PROC. PEN. NR.5275/07 RGNR DDA GIA'  5421/07 RGNR DDA E NR. 
2470/07 RIT DDA DEL 14/12/07

Progressivo 3231 del  01/04/08 ore  02.06.15  flusso   Entrante

Sintesi
Aldo MICICCHE' chiama Lorenzo ARCIDIACO
ARCIDIACO:  Pronto .//
MICCICHE':  Pronto.//
ARCIDIACO:  Si.//
MICICCHE' : Hai parlato con Il senatore ( Marcello DELL'UTRI).//
ARCIDIACO: Si ho parlato Aldo.//
 MICCICHE': Eh allora//
ARCIDIACO: Eh allora.....  abbiamo  eh....stabilito  che si sentiva con te 

che comunque  in ogni .caso //
MICICCHE' : Come.//
ARCIDIACO: Che  si  sentiva  con  te  e  che  comunque  in  ogni  caso  di 

dargli....che fissavate , che si fissava un appuntamento  con 
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questo qui di CINESELLO .//
MICCICHE':  Non riesco a capire un cazzo di quello che stai dicendo.//
ARCIDIACO: ( Arcidiaco ha un colpo di tosse secca)  che si sentiva con te 

e poi avremmo fissato un appuntamento con questo qua di 
Cinisello.//

MICICCHE' : Si.//
ARCIDIACO: Per vedere un pochino di spostare quelle cose la.//
MICICCHE':  Tanto  ( incomprensibile poi si sente la voce a tratti)//
ARCIDIACO: Si sente a tratti.//
MICCICHE': Dimmi./
ARCIDIACO: Appena lui rientrava .//_MICICCHE': Non si sente bene.// 
ARCIDIACO: Appena lui rientrava che se ne era tornato  se ne andato 

subito,   siamo  stati  mezzora  insieme  in  quanto  alle  20.00 
aveva un altro appuntamento ( vedasi progr.  3193  sull'utenza 
di ARCIDIACO con il quale  lo stesso parla con il Senatore 
DELL'UTRI è fissa un appuntamento  nel suo studio  in via 
Senatore  12  per  le  ore  19.30)   mi  ha  detto  di 
chiamarlo.//_MICICCHE: Senti una cosa .. stai seguendo che 
sta facendo la televisione  Italiana per l'Estero etc.//

ARCIDIACO: Si..//
MICICCHE':  No... ( MICICCHE' farfuglia qualcosa di incomprensibile)  hai 

visto  quello  che  sta  dicendo   tutto  il  problema  riguarda  i 
PIROMALLI e le fatture... le fatture  false.//

ARCIDIACO: Si.. si...//_MICICCHE': Hai sentito questo  o no.//
ARCIDIACO:  Si.. si.//_MICICCHE': Come mi avevano .. come mi avevano 

detto  esattamente  quindici  (15)  giorni  fa  quelli  della 
FINANZA.//

ARCIDIACO: Si.. si..//
MICICCHE' : Adesso queste non sono cose ( DI FIGLIOLI )  dei ragazzi, 

stiamo parlano all'età nostra , giovanotto.//
ARCIDIACO: Ho capito.//
MICICCHE' : Mi hai capito oppure no.//
ARCIDIACO: Ho capito, si... si  l'avevo già....//
MICICCHE':  Eh..  incomp...  adesso parte,  dopo domani   parte una certa 

faccenda  quindi... raccoglieteli  e vienitene qua.//
ARCIDIACO: Eh../
MICICCHE': Hai capito o no./
ARCIDIACO: Si io... ho capito., io praticamente.//
MICICCHE:  Non mi pare .//
ARCIDIACO: Eh... non ti pare  io praticamente  subito dopo  che devo 

portare mia moglie  da uno specialista  il 6 il 5 dopo riparto per 
venire da te , io personalmente.//

MICICCHE': Tutte   le  tragedie c'è  li  abbiamo noi,  comunque chiudi  con 
Marcello, chiudi con Il Senatore  .//

ARCIDIACO:Si.//
MICICCHE':  Cosi vediamo dopo quello che possiamo fare , hai capito o 

no.//
ARCIDIACO: Ho capito perfettamente.//
MICICCHE': Ok, allora lui ( Marcello DELL'UTRI)  domani è a Varese, dove 

cazzo è magnana (domani) lui, domani dov'è a Varese.//
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ARCIDIACO: Marcello ( DELL'UTRI) .//_MICICCHE': Si.//
ARCIDIACO: Non me lo ha detto, mi ha detto che era fuori.//
MICICCHE'. Si è fuori , sta girando come .. e c'è la campagna elettorale 

...oh...//
ARCIDIACO: Eh lo so.//
MICICCHE': Quindi  ,  comunque  tu  con  lui   quando  ti 

incontri.//_ARCIDIACO:  Io  con  lui  ,  io  domani  ritorno  in 
Calabria, domani pomeriggio.//

MICICCHE. Eh... perchè non vi vedete a Roma.//  
ARCIDIACO: Ci sentiamo per telefono e poi eventualmente ci vediamo ://
MICICCHE': E' chiaro.//
ARCIDIACO: Comunque...//
MICICCHE' :  Hai  capito  che  è  importante  questo  discorso,  se  le  cose 

devono finire come devono finire  .// 
ARCIDIACO: Certo che è importante .//
MICICCHE': Penso  con  il  favore  dopo  che  gli  stai  facendo,  perchè  il 

momento in cui  questo favore è fatto  io chiamo molto  più 
sopra  di lui, hai capito...o no.//

ARCIDIACO: Ho capito, perfettamente ho capito.//
MICICCHE': Ok.//
ARCIDIACO: Senti Aldo.//
MICICCHE': Attenti ai figlioli ( ragazzi)  perchè i figlioli  sono giovanotti, loro 

possono sbagliare noi no.//
ARCIDIACO: Certo//
MICICCHE': Ok,  meno male....ho  l'appuntamento   con l'Ambasciatore,  ti 

saluto.//
ARCIDIACO: Va bene, va bene, ci sentiamo ti chiamo.//

INTERCETTAZIONE  TELEFONICA  SU  3408692557  IN  USO  A 
ARCIDIACO LORENZO, 
NATO IL 12/03/1958 A GIOIA TAURO, IVI  RES INVIA XXVFEBBRAIO 
NR. 25 .
PROC. PEN. NR.5275/07 RGNR DDA GIA'  5421/07 RGNR DDA E NR. 
2470/07 RIT DDA DEL 14/12/07

Progressivo 3296 del 02/04/08 ore  17.28.32        flusso  Entrante

Sintesi
Aldo Miccichè chiama Lorenzo Arcidiaco per sapere se ha delle novità. 
Lorenzo gli  dice di  non avere nessuna novità  e  di  trovarsi  in Calabria, 
perché doveva vedersi  con delle  persone.  Lorenzo gli  dice "mi devono 
chiamare perché, questa Mattina erano a Pavia (Lorenzo si riferisce ad 
Antonio Piromalli, che si trova a Pavia per un'asta di una azienda agricola, 
ndr)  e poi mi  dicono...  che si  sono incontrati  con quell'altra discorso, e 
chiamo il Senatore". 
Aldo annuisce. Lorenzo continua "ok, in questo senso non ho nessuna 
novità, poi ti chiamo. Lui il curriculum non lo aveva neanche visto". Aldo gli 
chiede conferma "non lo aveva visto!".  Lorenzo conferma "non lo aveva 
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visto,  perché sicuramente,  sarà buttato  davanti,  indietro  con tutti  questi 
casini". Aldo dice, "tanto io ci ho parlato, quindi...". Lorenzo gli comunica 
"io  conterei  di  venire  da  te  quanto  prima".  Aldo  gli  dice  "aspetta  un 
pochino, va bene, ...le infornate. L'importante che questa operazione con il 
Senatore,  la chiudi,  in modo da avere tu  dei...hai  capito...dei  numeri  a 
favore". Lorenzo conferma "ho capito, ho capito. Io questa operazione la 
continuo, la seguo e la facciamo. Tra le altre cose, ho già parlato con degli 
altri  amici  che  sono  lì  proprio  come...stabiliti  lì,  che  votano  lì, 
indipendentemente  da  questa  operazione  qui...".  Aldo  lo  interrompe 
"aspetta, aspetta, aspetta, fai una cosa. Mandami una e-mail, in cui mi dici 
tutto quello che hai fatto...hai capito o no". Lorenzo gli dice di aver capito. 

Aldo continua "...naturalmente mettimi i nomi e riservatamente, mandameli 
per e-mail, così glielo giro col tuo nome e con tutto. Hai capito!". Lorenzo 
annuisce.  Aldo  si  spiega  "Caro  Aldo,  facendo  seguito...etc.  Ti  vorrei 
precisare i nostri interventi su, ect...". Lorenzo risponde "va bene, perfetto". 
Aldo  precisa  "hai  capito  perché,  no!".  Lorenzo  risponde  "certo  che  ho 
capito!". Aldo poi gli chiede del figlio Gioacchino. Lorenzo gli parla degli 
esami  medici  a  cui  è  sottoposto.  Poi  Aldo  intervenendo  dice  "lo 
disturbano?...no!". Lorenzo risponde "no, non lo disturba nessuno". I due si 
salutano.

La  seguente  conversazione  intercorsa  tra  Piromalli  Antonio  ed  Arcidiaco 

Lorenzo ha sempre per oggetto la programmata attività da svolgersi in territorio 

lombardo in vista delle imminenti elezioni. In essa si fa riferimento ad un terzo 

che  il  Piromalli  vorrebbe  coinvolgere  in  tale  iniziativa  che,  nel  dire  degli 

interlocutori  dovrebbe  prevedere  l’incontro  tra  tale  soggetto  ed  il  politico 

candidato. 

E’ nell’ambito di tale discorso che se ne inserisce un altro relativo agli interessi 

del PIROMALLI  in un settore particolarmente delicato quale quello del mercato 

orto-frutticolo  di  Milano,  notoriamente  oggetto  delle  mire  di  dominio  delle 

cosche mafiose.

La conversazione si conclude con l’invito rivolto dal Piromalli all’Arcidiaco di 

mettersi in contatto con il Senatore.

Intercettazione telefonica sull’utenza 340.4809108 in uso a Piromalli  Antonio 
nato a Polistena il 29.05.1972, residente a Milano in viale Brianza nr. 33 
Progressivo 2121 del 04/04/08  ore 09.49.17 Uscente +393408692557
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Sintesi
Antonio Piromalli chiama Lorenzo Arcidiaco e gli dice che ha parlato con quella 
persona (riferito ad una terza  persona della quale non dice il nome ndr) e che 
questi  gli  ha risposto che ad una settimana (dalle elezioni ndr) non sa cosa 
riuscirà a fare (fa riferimento alla persona alla quale Antonio e Lorenzo stanno 
chiedendo aiuto per raccogliere voti a favore del Senatore Dell'Utri ndr). Antonio 
poi aggiunge che, sempre questa persona, gli ha detto  che  può  andare  a 
conoscerlo (rif. al Senatore ndr) per impostare un certo discorso. 
Lorenzo allora risponde che sarebbe importante che questa persona ci vada, 
anche se manca una settimana, visto che qualcosa comunque potrebbe riuscire 
a fare e che è importante pure, fargli fare un ragionamento. Antonio quindi gli 
dice  che,  tranne lunedì,  può fissare  l'appuntamento  quando vuole,  continua 
dicendo che va bene anche per stasera o domani, comunque tranne lunedì e 
martedi mattina, in quanto è fuori. 
Lorenzo a questo punto dice che adesso lo chiamerà direttamente al telefono 
( rif. al Senatore ndr) per fissare l'incontro. Il Piromalli chiede a Lorenzo quando 
salirà ( a Milano ndr)  e questi  risponderà che salirà molto presto, forse già 
lunedì stesso. Poi Lorenzo aggiunge che ieri si è sentito con Aldo (Miccichè 
ndr)  ed  Antonio  replica  dicendo  che,  lì  dove  lo  aspettano,  siccome  lui 
padroneggia nelle materie sindacali, gli potrebbero affidare tutto questo settore. 
Di seguito Antonio e Lorenzo parlano del fatto che Antonio vorrebbe entrare a 
far  parte  di  una  cooperativà  come  socio  lavoratore  e  lui,  cioè  Antonio  si 
preoccupa di  poter  rimetterci  economicamente  visto  che questa  cooperativa 
non  naviga  in  buone  acque.  I  due  poi  iniziano  a  parlare  dei  ruoli  dei  soci 
all'interno di  una cooperativa e a tal  proposito Antonio gli  passa al  telefono 
Fazzalari, che era in compagnia di questi ( il ragionamento della cooperativa 
fatto da Antonio in prima persona, riguarda nella realtà la situazione in cui si sta 
trovando il Fazzalari ndr).
Il Fazzalari, allora, parlando con Lorenzo gli spiega che lui sta subentrando, con 
la sua cooperativa, all'interno del mercato ortofrutticolo di Milano, ad un'altra 
cooperativa  e  parlano  dei  problemi  che  potrebbe  affrontare,  viste  le  cattive 
acque in cui naviga la cooperativa nella quale sta subentrando. 
Il  Fazzalari  quindi  chiede a Lorenzo se si  possono incontrare per  discutere 
meglio di questa situazione e questi risponde che dovrebbe salire a Milano tra 
lunedì e martedì. 

Successivamente Antonio riprende la conversazione con Lorenzo e gli chiede di 
chiamare ( rif. al Senatore ndr) per vedere se c'è  l'appuntamento, precisando 
che tra lunedì e martedì mattina questa persona non c'è. 
Lorenzo allora risponde che adesso chiamerà e gli farà sapere. 

Ed, in effetti, l’ARCIDIACO, obbediente alle direttive del PIROMALLI, contatta 

immediatamente il DELL’UTRI, cui ribadisce il proprio interessamento.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 3408692557 IN USO A ARCIDIACO 
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LORENZO, NATO IL 12/03/1958 A GIOIA TAURO, IVI RES INVIA XXV PROC. 
PEN. NR.5275/07 RGNR DDA GIA'  5421/07 RGNR DDA E NR. 2470/07 RIT 
DDA DEL 14/12/07

 Progressivo 3350 del 04/04/08  ore 11.55.02 Uscente +393357201543
Sintesi
Lorenzo  ARCIDIACO  chiama  il  Senatore  Dell'Utri  per  chiedergli  quando  è 
disponibile ad un incontro a Milano dato che terza persona è stata contattata ed 
anche questa, nonostante i tempi brevi è disposta all'incontro. 
Il senatore risponde che al momento è in giro per l'Italia e non potrà organizzare 
nulla prima delle elezioni. Il Senatore chiede a Lorenzo  se  vogliono 
passare da Roma mercoledì o giovedì mattina altrimenti non avrà più tempo. 
Lorenzo continua:"...immaginavo, comunque in ogni caso io..naturalmente gli 
ho  chiesto  in  maniera....diciamo  ufficiale  di  dirottarmi  un  pochettino  di 
situazioni...insomma perchè mi pare abbastanza...il ragionamneto è stato fatto 
insomma ecco! dovremmo mietere qualche cosa..anche se voglio dire i tempi 
sono abbastanza stretti..questo è un ragionamento comunque da fare, e io sto 
facendo adesso in Calabria pure...mi sto muovendo anche qui". 
Il Senatore lo ringrazia e conclude che si sentiranno.
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IV. D – ULTERIORI MANIFESTAZIONI
DELLA   ‘NDRINA   PIROMALLI  

IL RUOLO SVOLTO DA:
PIROMALLI GIROLAMO, PRIOLO VINCENZO E 

ROTONDO ANDREA

V’è un recente episodio che dimostra quanto intensa sia la 

ramificazione  degli  interessi  mafiosi  e  della  capacità  pervasiva 

della  ‘ndrina Piromalli,  documentato  dalla  informativa  della 

Squadra Mobile di  Reggio Calabria e del  Commissariato P.S. di 

Gioia Tauro del 16.02.2008, avente per oggetto “Delibera nr. 28 

del 13 settembre 2007 del Consiglio Comunale con all’ordine del 

giorno: “modifica ed integrazione del piano di localizzazione 
degli  impianti  stradali  di  distribuzione  carburanti,  
approvazione progetto di fattibilità impianto carburanti API 
Gioia Tauro e concessione area in diritto di superficie”.

Così sul punto la citata informativa.

“Dalla  disamina  della  delibera  nr.  28  del  13  settembre  2007  del  Consiglio  

Comunale, riunitosi in seduta ordinaria, si è rilevato che il punto all’ordine del  

giorno,  avente  per  oggetto  :  “modifica  ed  integrazione  del  piano  di 
localizzazione  degli  impianti  stradali  di  distribuzione  carburanti, 
approvazione progetto di fattibilità impianto carburanti API Gioia Tauro e 
concessione area in diritto di superficie”  è stato ritirato, su proposta del  

Sindaco  Dal  Torrione,  con  voti  unanimi  e  favorevoli,  espressi  per  alzata  di  

mano dai nr. 17 consiglieri presenti e votanti, che ha chiesto “  Io chiedo che 
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questo punto venga ritirato, perché chiedo che venga acquisita agli atti  

una dichiarazione da parte degli Uffici competenti: Vigili Urbani e Ufficio  

Tecnico, da dove risulta che l’impianto è chiuso”.

Dalla  disamina  della  delibera  nr.  33  del  02  ottobre  2007  del  Consiglio  

Comunale,  riunitosi  in  seduta  ordinaria,  di  pari  oggetto  della  delibera  sopra  

richiamata, si rileva che:  il Presidente evidenzia che l’argomento in oggetto  

è  stato  trattato  nella  precedente  seduta  e  che  poi  la  proposta  di  

deliberazione è stata ritirata per accertare che il distributore di carburante  

ubicato in Piazza IV Novembre sia effettivamente chiuso. Comunica che il  

distributore  in  questione  è  chiuso  e  che  è  pervenuta  la  relativa  

comunicazione da parte del Comando Polizia Municipale” . Si rileva altresì  

che in  assenza  di  relatori  e d’interventi  da parte dei  consiglieri  Comunali,  il  

Presidente mette ai voti dei nr. 15 Consiglieri presenti e votanti la proposta di  

deliberazione. 

Il  Consiglio  Comunale  con  14 voti  favorevoli,  nr.  01  voto  contrario  e  

nessun astenuto, espressi tutti per alzata di mano da nr. 15 Consiglieri presenti  

e votanti delibera di :

- Di accogliere la richiesta acquisita al prot. Comunale nr. 14346 
in data 27.06.2007 da parte del signor Di Bernando Nunzio, in  
qualità di Amministratore Unico della N.D. Petroli srl titolare 
dell’impianto  di  distribuzione  carburanti  sito  in  Piazza  IV 
Novembre,  tendente  ad  ottenere  l’autorizzazione  per 
l’adeguamento urbanistico e stradale e l’ammodernamento del  
suddetto impianto;

- Di  concedere  al  signor  Di  Bernando  Nunzio,  in  qualità  di  
Amministratore  Unico  della  N.D.  Petroli  srl  titolare 
dell’impianto  di  distribuzione  carburanti  sito  in  Piazza  IV 
Novembre, l’area comunale da adibire a spazi verdi, per come 
indicato  nel  progetto  allegato  alla  suddetta  istanza  a 
condizione che la manutenzione ordinaria e straordinaria degli  
spazi verdi rimanga a carico del concedente;

- Di Modificare ed integrare il vigente “piano di localizzazione   
impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione” nella 
parte alla zona 3° considerando nr. 02 impianti esistenti e nr.  
01 impianto da dimettere e conseguentemente tutti gli allegati  
correlati;
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- Di  autorizzare  la  riapertura  dell’impianto  dopo  il  
completamento  delle  opere  ed  a  collaudo  effettuate  delle 
stesse;

- Di  demandare  al  dirigente  del  III  servizio  territorio  ogni  
successivo atto procedimentale. 

Tale atto, apparentemente ineccepibile sotto il profilo della forma, a parere di  

questi  investigatori,  rappresenta  invece  un  dato  oggettivo  di  

“condizionamento  mafioso” con  rilevanti  aspetti  penali,  sugli  atti  posti  in  

essere dai tecnici comunali e soprattutto dal consiglio comunale di Gioia Tauro  

che all’unanimità ha votato, ad eccezione di un solo Consigliere Comunale di  

maggioranza,  la  concessione di  una vasta  area urbana comunale  in  favore  

della  ND Petroli  per  la  ristrutturazione  e  messa  a  norma di  un  impianto  di  

distribuzione  carburanti,  modificando  ed  integrando  il  vigente  piano  di  

localizzazione  impianti  di  distribuzione carburanti  per  uso autotrazione,  i  cui  

gestori reali risultano i Priolo/Piromalli.

Infatti le indagini eseguite e sotto riportate, hanno consentito di accertare che  

l’impianto  di  distribuzione  carburanti  è  gestito  da  Priolo  Giovanni  cl.  56,  

germano del più noto Giuseppe, coniugato quest’ultimo con Copelli Soccorsa 

cl. 63 figlia di Concetta Piromalli cl. 33 sorella dei più noti Giuseppe, Gioacchino  

e  Antonio  genitore  questo  del  Gioacchino  cl.  69,  unitamente  al  genero 

Piromalli  Girolamo   (16.01.80)    figlio  di  Gioacchino  cl.  53  figlio  del  defunto  

Domenico  germano  del  più  noto  “Don  Peppino”  capo  storico  dell’omonima 

famiglia  e  che  l’impianto,  doveva  risultare  chiuso,  quale  condizione 

necessaria ad ottenere le relative autorizzazioni, dal 30 giugno 2007 con la 

consapevolezza dei tecnici e degli amministratori comunali e  solo l’intervento,  

per l’acquisizione degli atti , di quest’Ufficio -  ha determinato la chiusura dello 

stesso  - prima era aperto e funzionante - .

Infatti,  in  data  27  novembre,  si  è  provveduto  ad  acquisire  in  copia,  presso 

l’Ufficio Tecnico Comunale di questo centro, tutta la documentazione relativa 

all’ammodernamento dell’impianto di distribuzione carburanti.
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Nell’immediatezza è stato opportunamente escusso a s.i.t.  il  dirigente del  III 

servizio  territorio,  Architetto  Giuseppe Mezzatesta,  dalle  cui  dichiarazioni   è 

emerso  l’interessamento  all’iter  burocratico  della  pratica  di  Priolo  Giovanni, 

sopra  citato,   il  quale  più  volte  anche personalmente  si  è  portato  presso il 

Comune a chiedere della stessa e la certezza che l’’impianto dal 30 giugno del 

2007 non poteva più ottenere proroghe di funzionamento in quanto non idoneo 

rispetto al piano carburanti di cui alla delibera del Commissario ad acta nr. 2 del 

2003.

“In  data  27  giugno  2007  il  signor  Di  Bernando  Nunzio 
amministratore unico della N.D. Petroli SRL , titolare dell’impianto 
di distribuzione carburante API di piazza IV Novembre, ha chiesto 
l’autorizzazione ad ammodernare lo stesso impianti e la disponibilità 
di assumere in concessione lo spazio pubblico comunale necessario 
per  realizzare  l’intervento  di  ammodernamento  allegando  gli 
elaborati  progettuali  che  stamani  ho consegnato  previo  verbale  di 
acquisizione.  Successivamente  il  responsabile  del  procedimento 
Architetto Mangione ha effettuato l’istruttoria tecnica degli elaborati 
di  cui  prima  esprimendo  parere  di  competenza  “preventivo 
favorevole con prescrizione” come da nota acquisita. In data 04 luglio 
2007,  il  sottoscritto  visto  il  parere  favorevole  di  cui  prima 
determinava  l’espressione  di  parere  favorevole,  sotto  il  profilo 
urbanistico,  relativamente  alla  sistemazione  delle  aree  verdi  ed 
annesse dell’area relativa all’impianto. Il Consiglio Comunale in data 
13 settembre 2007 rinviava l’approvazione del progetto di fattibilità 
chiedendo  l’acquisizione  del  fatto  che  l’impianto  doveva  risultare 
chiuso.  Tale  evenienza  è  risultata  con  nota  del  Comandante  della 
P.M. Leopoldo Chizzoniti già in data 29.09.2007. Infatti con delibera 
del consiglio comunale nr. 33 del 02.10.2007, il Consiglio evidenziato 
che l’impianto risulta chiuso,  ha accolto  l’istanza del Di Bernardo 
Nunzio.  Successivamente  è  stata  acquisita  dal  sottoscritto  la 
planimetria reti stato futuro e chiesta ed ottenuta apposita relazione 
con  parere  relativamente  alla  compatibilità  con  il  piano  di 
localizzazione  degli  impianti  di  carburante  per  l’intervento  di 
adeguamento urbano e stradale legato alla stazione di servizio API di 
piazza IV novembre da parte dell’Ing. Carmine Guido redattore del 
piano  carburanti  anche  del  Comune  di  Gioia  Tauro.  In  sintesi 
l’Ingegnere ha confermato che una volta effettuato i previsti lavori 
decadrebbero i  motivi  dell’attuale  chiusura dell’impianto  stesso  in 
quanto  non rispettoso  delel  norme di  sicurezza  della  strada.  Sulla 
scorta  di  tali  documenti  veniva  stipulato  apposito  contratto 
repertorio  nr.  5956  del  25  ottobre  2007  tra  il  sottoscritto  ed  il 
geometra Tucci Francesco, nella qualità di Procuratore Speciale della 
N.D.  Petroli  SRL,  con  il  quale  veniva  autorizzato  esclusivamente 
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l’adeguamento  urbanistico  e  stradale  per  l’ammodernamento  del 
suddetto  impianto,  nonché  concessa  l’area  comunale  da  adibire  a 
spazi  verdi con onore di manutenzione ordinaria e straordinaria a 
suo  carico  per  un  periodo  di  anni  20.  Iin  data  30.10.2007  veniva 
rilasciato  permesso  di  costruire  nr.  1041/2007  pratica  edilizia  nr. 
14346  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  cui  prima  al  signor  Tucci 
Francesco in qualità di Procuratore Speciale della ND Petroli SRL. 
Infine  in  data  08.11.2007protocollo  comunale  nr.  24867  del  14 
novembre 2007 veniva comunicato l’inizio dei lavori a far data dal 
12.11.2007 daparte del Direttore dei Lavori Ing. Roberto Scrivano.
ADR  La pratica presso l’Ufficio Tecnico è stata presentata e seguita 
dal Geometra TUCCI Francesco . Preciso che il Tucci è da tempo che 
segue questa pratica ricordo che sino a circa un anno addietro era 
sempre accompagnato dal  probabile titolare dell’impianto a nome 
Enzo  Pacilè.  Recentemente  invece,  il  Tucci,   era  sempre 
accompagnato dal  signor Priolo  Giovanni  il  quale  più  volte  anche 
personalmente si  è  portato presso il  Comune a chiedere  di  questa 
pratica  ma  anche  relativamente  ad  una  pratica  che  lo  riguarda 
direttamente  su un bene confiscato a Priolo  Giuseppe del  quale  il 
Giovanni deve avere assegnato il50% di proprietà. –
ADR   L’impianto  dal  30giugno  del  2007  non  poteva  piùottenere 
proroghe di funzionamento in quanto non idoneo rispetto al piano 
carburanti di cui alla delibera del Commissario ad acta nr. 2 del 2003 
in atti acquisita. ---/
ADR  Personalmente ho emesso un provvedimento di chiusura 
di questo ed altri due impianti circa due anni fà . Di seguito è stato 
impugnato  il  provvedimento  relativo  alla  stazione  API  davanti  al 
TAR e ne sono  scaturite due proroghe legate alla chiusura una con 
scadenza  fine  anno  2006  e  l’ultima  con  scadenza  inderogabile  30 
giugno 2007.-- -//
ADR Mi riservo di portarle immediatamente gli atti e non ricordo se 
per  l’esecuzione  avevo  trasmesso  gli  atti  al  comando  polizia 
municipale.- - -//
ADR Non ho competenza sulla vigilanza relativa ai distributori e non 
ho avuto modo di verificare la chiusura.- - - -//
ADR   Il  consiglio  aveva  posto  come  condizione  necessaria  a 
deliberare sulla questione previo accertamento della chiusura dello 
stesso impianto.- - - -//

Dalle  successive  dichiarazioni  del  tecnico  è  emerso  chiaramente  ed 

inconfutabilmente  il  dato  che  l’impianto  doveva  essere  chiuso  prima  di 

procedere a qualsiasi atto deliberativo di autorizzazioni, che tale condizione era 

assolutamente necessaria e che tutti erano a conoscenza di tale dato e che la 

stessa   era  stato  oggetto  di  argomentazione  con  il  sindaco,  in  una  data 

successiva al 13 settembre e prima del 2 ottobre.
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Tale circostanza, d’altronde, è  chiaramente rilevabile nell’atto deliberativo 

del consiglio comunale del 13 settembre ed è stata la motivazione del ritiro del 

punto all’ordine del giorno e non solo, che l’impianto doveva risultare chiuso 

prima di  poter procedere a qualsiasi  autorizzazione, è rilevabile nella stessa 

delibera  autorizzativa  del  consiglio  comunale  del  2  ottobre  allorquando  il 

Presidente, preliminarmente, ha dato atto che il  distributore in questione era 

chiuso e che era pervenuta – ( “  ad arte”   ) -  la relativa comunicazione da parte 

del Comando Polizia Municipale.

Di  seguito  ha  quanto  ho  gia  dichiarato,  per  avere  un  quadro 
completo  della  vicenda  in  oggetto  è  necessario  partire  dagli  atti 
originari relativi all’approvazione del “Piano di localizzazione degli 
impianti stradali di distribuzione carburanti (sinteticamente definito 
“Piano  Carburanti”).  Tale  Piano  veniva  approvato,  con  apposita 
Deliberazione  del  Consiglio  comunale  di  Gioia  Tauro,  assunta  dal 
Commissario ad Acta, il 29.05.2003 n° 2; tale Deliberazione diveniva 
esecutiva solo il 15.01.2004. Nel Piano veniva espressamente previsto 
che tre impianti di distribuzione carburanti (così detti a marciapiede) 
venissero dismessi ovvero trasferiti  in altri  siti;  era previsto infatti 
che  ogni  gestore  avesse  un  anno  di  tempo  per  ottenere,  in  via 
prioritaria rispetto a tutti gli altri eventuali richiedenti, la possibilità 
di  ricollocare  l’impianto  risultato  non  idoneo  (API  Piazza  IV 
Novembre – TAMOIL Viale Italia e TAMOIL Via Roma). Trascorso 
tale anno, venendo  a scadere il diritto di prelazione,  tutti coloro i 
quali  fossero  stati  interessati  alla  realizzazione  di  impianti  di 
carburante avrebbero potuto richiederne la relativa autorizzazione 
vincolata  da  un  numero  chiuso  totale   di  impianti  installabili 
all’interno  del  territorio  comunale  e,  ancor  di  più,  secondo  limiti 
inderogabili  rispetto  alle  varie  zone  territoriali  definite 
cartograficamente (con diritto di precedenza legato all’acquisizione 
dell’istanza  al  protocollo  dell’Ente  comunale).  Trascorso  il  primo 
anno e,  non avendo ricevuto  richieste  di  prelazione,  il  sottoscritto 
avviò il procedimento per la chiusura, rimozione e bonifica dei siti su 
cui erano ubicati gli impianti dichiarati non idonei dal Piano e, nella 
fattispecie, con nota prot. com.le n° 4295 del 18.02.2005 (allegato 3) 
venne notificato ai gestori dell’API di Piazza IV Novembre, TAMOIL 
di  Viale  Italia  e  TAMOIL di  Via  Roma, l’avvio del  procedimento 
affinché  fossero  edotti  della  circostanza  prima  indicata  (chiusura 
impianti e consequenziali attività di rimozione e bonifica sito). Prima 
di tale avviso, venne reso edotto il Comando di Polizia Municipale, 
con  apposita  nota  prot.  com.le  n°  1875  del  25.01.2005,  affinché 
verificasse in merito alla situazione di fatto esistente in relazione ai 
tre  impianti  non  idonei  (allegato  1);  da  tale  richiesta  scaturì  una 
comunicazione  ufficiale  della  P.M.  prot.  n°  1959  del  26.01.2005 
(allegato 2)  con la quale si informava che gli impianti API di Piazza 
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IV  Novembre  e  TAMOIL  di  Viale  Italia  risultavano  ancora 
“regolarmente”  aperti  mentre  l’impianto  TAMOIL  di  Via  Roma 
risultava  “regolarmente”  chiuso.  In  data  03.08.2005  con  apposita 
richiesta pervenuta il 05.08.2005 prot. com.le n° 19404, la Società API 
chiedeva di voler concedere una proroga di un anno (salva eventuale 
proroga) atta al mantenimento in funzione dell’impianto di Piazza IV 
Novembre  (allegato  4);  a  tale  richiesta  veniva  dato  riscontro,  con 
nota  del  sottoscritto  del  02.10.2005  (allegato  5)   nella  quale  si 
anticipava il “parere favorevole con prescrizione” solo a condizione 
che la Società API avesse attuato una serie di interventi  per come 
previsti  nella  perizia  giurata  del  04.08.2005  (allegato  6),  avesse 
ritirato  il  ricorso  pendente  davanti  al  TAR  di  impugnazione 
dell’ordinanza di chiusura impianto, ed altro ancora. Come richiesto 
con nota precedente (allegato 5), in data 06.12.2005, prot. com.le n° 
29349 (allegato 7), venne trasmessa apposita perizia giurata con la 
quale  si  attestava  che  l’impianto  in  questione  era  da  ritenersi 
compatibile  con  l’area  in  cui  era  ubicato.  A  seguito  di  ciò,  il 
sottoscritto, emetteva apposita Autorizzazione  e Proroga dell’attività 
di vendita dei carburanti in data 20.12.2005, prot. com.le n° 30259 
(allegato  8)  fino  al  31.12.2006,  revocando  nel  contempo  ogni  atto 
dirigenziale posto in essere precedentemente. In data 20.02.2006 prot. 
com.le n° 4012 (allegato 9),  veniva recapitata la sentenza del TAR 
Calabria  (Sezione  di  Reggio  Calabria)  n°  219/2006  con  la  quale 
veniva evidenziata la “Cessata materia del contendere” tra l’Api ed il 
Comune di Gioia Tauro, come richiesto dal sottoscritto ( allegato 6). 
Successivamente,  la  N.D. Petroli  s.r.l.  (Società subentrata alla  API 
quale titolare dell’impianto di distribuzione carburante di Piazza IV 
Novembre),  con apposta nota del  20.10.2006 pervenuta all’Ente  in 
data 31.10.2006 prot. com.le n° 25157 (allegato 10), chiedeva ulteriore 
proroga  anche  in  relazione  al  fatto  che  si  stava  ricercando  un 
eventuale  ulteriore  sito  su  cui  collocare  l’impianto,  all’interno  del 
territorio comunale. Ancora, la N.D. Petroli s.r.l., in data 10.01.2007 
con nota pervenuta all’Ente l’11.01.2007 prot. com.le n° 750 (allegato 
11), premettendo che tale Società aveva già provveduto ad effettuare 
tutti  gli  interventi  ritenuti  necessari  sull’impianto per garantire  la 
compatibilità con la sicurezza stradale ed il traffico veicolare e, che si 
stava elaborando un nuovo progetto di modifica dell’impianto tale da 
eliminare  le  eventuali  ragioni  di  incompatibilità  o,  in  alternativa, 
individuare  un  nuovo  sito  idoneo  al  trasferimento,  chiedeva  una 
nuova proroga fino al 31.12.2007, riservando entro il 30.06.2007 di 
presentare  idoneo  progetto  di  adeguamento  dell’impianto  o 
trasferimento  dello  stesso  in  altro  sito  (riservandosi,  comunque,  il 
diritto di impugnazione per eventuale diniego). Il sottoscritto, in virtù 
di ciò provvedeva ad Autorizzare,  con apposito provvedimento del 
31.01.2007  prot.  com.le  n°  2599  (allegato  12)  la  proroga  (senza 
possibilità di reiterazione)  fino al 30.06.2007 e non, come richiesto, 
fino  al  31.12.2007.  In  data  27.06.2007,  prot.  com.le  n°  13346 
(documentazione  già  acquisita)  la  N.D.  Petroli  s.r.l.  presentava 
istanza  per  l’ammodernamento  dell’impianto,  allegando  appositi 
elaborati  progettuali  che,  venivano  visionati  in  prima  battuta  dal 

274



Responsabile  del  Procedimento  –  arch.  Francesco  Mangione  –  il 
quale  esprimeva  apposito  parere  urbanistico  favorevole  con 
prescrizioni  (documentazione  già  acquisita)  e,  successivamente  dal 
sottoscritto,  confermando  il  parere  preliminare  favorevole  con 
prescrizioni, relativo alla sfera prettamente urbanistica. Alla luce di 
ciò,  la  pratica,  per  competenza  decisionale,  veniva  portata 
all’attenzione  del  Consiglio  Comunale  per  deliberarne  l’effettiva 
validità e la concedibilità ventennale dell’uso delle aree da destinarsi 
a  verde;  il  Consiglio  comunale  prima,  con  Delibera  n°  28  del 
13.09.2007  (documentazione  già  acquisita)   rinviava  la  trattazione 
dell’argomento al fine di acquisire, dalla Polizia Municipale, apposita 
attestazione  di  reale  chiusura  dell’impianto  esistente  e,  dopo  aver 
ricevuto  la  nota  del  Comandante  della  PM.  del  01.10.2007  prot. 
com.le  n°  21039  (documentazione  già  acquisita)  con  la  quale  si 
certificava  tale  situazione,  successivamente,  deliberava 
favorevolmente con atto n° 33 del  02.10.2007 (documentazione già 
acquisita). Il sottoscritto, di seguito, acquisiva dalla N.D. Petroli s.r.l. 
la seguente documentazione (documentazione già acquisita): 
1. planimetria reti stati futuri trasmessa in data 22.10.2007;- - -//
2. relazione  tecnica,  con  espressione  di  parere  favorevole,  del 
22.10.2007  trasmessa,  dietro  richiesta  verbale  del  sottoscritto, 
dall’Ing.  Carmine  Guido,  redattore  del  “Piano  Carburanti” 
comunale;_-----//
Alla  luce  di  detta  documentazione  e  delle  varie  autorizzazioni 
acquisite, veniva stipulato, in data 25.10.2007, in relativo Contratto 
(documentazione  già  acquisita)  che  autorizzava  l’adeguamento 
urbanistico  dell’impianto  API  di  Piazza  IV  Novembre  e, 
contestualmente, concedeva alla N.D. Petroli s.r.l. l’area comunale da 
adibire  a  spazi  verdi,  con  tutti  gli  oneri  a  carico  sia  per  la 
manutenzione ordinaria che straordinaria e, per un periodo di venti 
anni. Di seguito veniva rilasciato apposito Permesso di Costruire n° 
1041/2007  del  30.10.2007  (documentazione  già  acquisita)  per 
l’esecuzione  dei  lavori  di  cui  al  precedente  contratto;  con 
comunicazione del 08.11.2007, acquisita all’Ente in data 14.11.2007 
prot. com.le n° 24867 (documentazione già acquisita), infine la N.D. 
Petroli  s.r,l.,   per il  tramite del  Direttore  dei Lavori  Ing.  Roberto 
Scrivano,  informava  dell’avvio  delle  lavorazioni  previsto  per  il 
12.11.2007. Il sottoscritto, a conclusione di tale iter autorizzativo e, al 
fine di completare la documentazione di competenza, ha emesso in 
data  27.11.2007,  prot.  com.le  n°  26061  apposita  Ordinanza  di 
chiusura dell’impianto carburanti (allegato 13) fino all’effettuazione 
di  tutti  i  lavori  autorizzati,  collaudo  finale,  richiesta  di  nuova 
autorizzazione  ed  eventuale  nuova  autorizzazione  all’esercizio, 
notificata  nei  modi,  tempi  e  termini  di  legge  ai  vari  titolari, 
procuratori,  gestori  e,  per  il  relativo  controllo  di  competenza,  al 
Comando della Polizia Municipale. - - - - -//
ADR Non ho idea di chi abbia disposto il controllo da parte dei vigili 
urbani  il  29  settembre  2007,  finalizzato  a  verificare  se  l’impianto 
carburanti di via IV novembre era chiuso o meno. - - - -//
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ADR Escludo categoricamente che io abbia dato questa disposizione 
ai vigili urbani. Anche se sono il Dirigente dell’Ufficio Tecnico non ho 
poteri sulla polizia Municipale, anche se capita che a volte vengano 
interessati per determinati accertamenti. Ricordo che della chiusura 
dell’impianto  ne  abbiamo  parlato  casualmente  nella  stanza  del 
sindaco alla presenza dello stesso, del comandante e di altre persone 
che  non  ricordo  in  una  data  prima  del  2  ottobre  2007  e 
successivamente al 13.09.2007, data dei consigli comunali.- - - -//
ADR Non  sono  in  grado  di  indicare  quale  persona  abbia  dato 
incarico ai vigili di effettuare tale accertamento.- - - -//
ADR Ricordo  che  del  fatto  che  l’impianto  doveva  essere  chiuso 
prima  di  procedere  ad  atti  deliberativi  di  autorizzazioni  era 
condizione  necessaria  e  ne  ho parlato  con  il  sindaco,  in  una  data 
successiva al 13 settembre e prima del 2 ottobre.- - - -//
ADR Tutto  il  consiglio  comunale  era  a  conoscenza,  per  come  si 
evince nell’atto deliberativo del 13 settembre che l’impianto doveva 
risultare chiuso prima di poter procedere.Infatti nel consiglio del 2 
ottobre  è  stato  dato  atto  dal  Presidente  che  il  distributore  in 
questione è chiuso e che era pervenuta la relativa comunicazione da 
parte  del  Comando  Polizia  Municipale.  Nel  medesimo  atto 
deliberativo il Consiglio autorizzava l’apertura dell’impianto solo a 
conclusione ed al collaudo delle opere deliberate - - - - //
ADR.Escludo categoricamente che io abbia dato disposizione ai vigili 
ed  in  particolar  modo  al  Comandante  Chizzoniti  verbalmente  di 
effettuare il controllo sulla chiusura dell’impianto. Posso aggiungere 
che ho sollecitato il comandante prima del consiglio, non ricordo se lo 
stesso  giorno  o  il  giorno  prima  a  trasmettermi  la  relazione  sul 
controllo senza della quale non avrei potuto garantire al Consiglio di 
deliberare in merito.- - - - -//
ADR Nella  seduta  del  13  settembre  cosi  come  io  ho  recepito  le 
disposizioni del consiglio, nella fattispecie del sindaco, anche i vigili 
presenti avranno recepito tale disposizione e per tale motivo prima 
del  consiglio  del  2  ottobre  ho  sollecitato  il  dato  del  controllo  al 
Chizzoniti, premettendo che se ne era parlato anche nella stanza del 
Sindaco  anche  perché  senza  tale  controllo  non  il  consiglio  non 
avrebbe potuto deliberare. Ho richiesto tale accertamento prima del 
consiglio,  per  come  sopra  detto,  in  quanto  essendo  firmatario 
dell’atto  deliberativo  avrei  avuto  il  dovere  di  informare 
preventivamente il consiglio sulla mancanza di tale atto che avrebbe 
determinato l’eventuale inoltro rinvio del punto.- - -- - - - -//
ADR Preciso che in tutte le occasioni, che sono state tante e non le 
ricordo tutte,  con l’amministrazione,  con i  vigili,  con tutti  gli  altri 
addetti ai lavori,  si parlò sempre e comunque di verifica definitiva 
dell’impianto e non giornaliera o temporanea.- - - - - -//
ADR Tutti erano a conoscenza che l’impianto doveva essere chiuso 
per avere le necessarie autorizzazioni. - - - -//
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Sulla  circostanza  che  la  chiusura  dell’impianto  era  stata  accertato  dalla 

Polizia  Municipale  e  su  quanto  dichiarato  dal  Mezzatesta,  è  stato 

opportunamente escusso a sommarie informazioni testimoniali, il comandante 

della Polizia Municipale, Dr. Leopoldo Chizzoniti, in atti generalizzato, dalle cui 

dichiarazioni si evince come il controllo è stato effettuato per un solo giorno e 

che  lo  stesso  è  stato  disposto  dal  Mezzatesta  per  la  sola  giornata  del  29 

settembre 2007 raccomandandosi che  fosse effettuato perché “era una cosa 
a cui il Sindaco teneva”, tanto che ha effettuato l’accertamento personalmente 

insieme a due vigili urbani.

Dalle dichiarazioni rese è emerso chiaramente la titolarità dell’impianto da 

parte del Priolo Giovanni e del genero Piromalli Girolamo e che lo stesso non è 

mai  stato  chiuso  se  non  nella  giornata  in  cui  il  Mezzatesta  ha  disposto  il 

controllo e non solo, circostanza aggravante, che alcune volte i mezzi comunali 

hanno effettuato il pieno carburanti presso tale distributore, anche se di fatto la 

convenzione, a mezzo scheda elettronica,  era con l’impianto Q8 gestito dallo 

stesso Priolo/Piromalli. Ha riferito infatti che era una prassi consolidata, che in 

caso di mancanza di carburante alla Q8 il pieno veniva effettuato all’API per poi 

tramite  buono  regolarizzare  il  pagamento  al  primo distributore  e  che  anche 

recentemente ciò era avvenuto.

Su tale circostanza il Chizzoniti non ha esitato a dichiarare che tutti ne erano 

a  conoscenza  intendendo  per  tutti  sia  chi  materialmente  ha  effettuato  il 

rifornimento  e  anche  gli  amministratori,  senza  che  mai  nessuno  ha  mosso 

qualche rilievo.

Circostanza  interessante  è,  per  quanto  dichiarato  dal  Chizzoniti,   la 

convocazione  del  Mezzatesta  al  Priolo  successivamente  all’acquisizione 

documentale e che antecedentemente al controllo il Mezzatesta gli  ha richiesto 

di rintracciare urgentemente il Priolo Giovanni per ragioni di Ufficio ed egli  ha 

provveduto a mezzo pattuglia.

 Verbale di S.I.T. del 27.11.2007
“In data 28 settembre 2007, ho verbalmente ricevuto la disposizione 
dal Dirigente l’Ufficio tecnico del Comune, Architetto Mezzatesta, di 
effettuare una verifica presso il distributore API di Gioia Tauro sito 
in  questa  piazza  IV  novembre  se  risultava  aperto  o  chiuso. 
Personalmente  ho  effettuato  il  controllo  unitamente  ad  altro 
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personale relazionando sia al Sindaco come prassi che al Dirigente 
l’Ufficio Tecnico. - - - - - -//
ADR   Ricordo che tale richiesta mi è pervenuta o sul telefono mobile 
di servizio ovvero sul telefono dell’Ufficio in quanto con il Mezzatesta 
non mi sono incontrato.-//
ADR Nella comunicazione verbale mi ha solo richiesto di effettuare a 
mezzo  i  vigili  un  sopralluogo  alla  stazione  di  servizio  API  sita  in 
questa piazza IV novembre se risultava chiusa o meno.- - - - -//
ADR Ricordo  che  il  Mezzatesta  mi  ha  richiesto  testualmente  “ 
Chizzoniti  manda  domani  una  pattuglia  per  controllare  se  la 
colonnina di piazza IV Novembre è aperta o chiusa”.- - - - -/
ADR Mi è stato richiesto di fare il controllo solo in quella giornata 
senza spiegarmi la ragione del controllo stesso. Io non ho chiesto il 
motivo o la ragione dell’accertamento .- - - -- //
ADR Non ho chiesto la ragione perché è sovente che l’Ufficio tecnico 
si avvale della nostra collaborazione per accertamenti esterni.- - - -//
ADR Per quanto mi risulta la stazione di servizio è sempre aperta e 
agli  atti  non ho ordinanze  che  ad oggi  ne  richiedono la  chiusura. 
Telefonicamente  sono  stato  informato  che  dall’Ufficio  Tecnico 
proprio oggi pomeriggio è pervenuta una ordinanza di chiusura di 
una stazione di servizio che dovrebbe essere quella in argomento per 
quanto mi è stato telefonicamente riferito dall’Architetto Mezzatesta. 
- - - - - -//
ADR  Non sono certo della titolarità della stazione di servizio, una 
volta era di Pacilè oggi noto spesso Priolo Giovanni o qualche suo 
familiare. - - - -//
ADR Oltre al controllo in argomento e riferito al 29 settembre altri 
controlli  non me ne  sono stati  richiesti  ne  da Mezzatesta  e  né  da 
amministratori dell’Ente 

Verbale di S.I.T. del  29.11.2007, 
“Confermo  quanto  gia  dichiarato  e  preciso  che  il  controllo  al 
distributore  API  è  stato  disposto  telefonicamente  ed  a  me 
personalmente dall’Architetto Mezzatesta. Oggi ritengo di aver usato 
molta  leggerezza  nell’effettuare  detto  controllo  in  quanto  potevo 
richiedere per iscritto la comunicazione ma è prassi consolidata che 
come Comando Vigili aderiamo a tutte le richieste fatteci dagli altri 
Uffici  Comunali.  Ricordo  che  il  Mezzatesta  si  è  raccomandato  di 
effettuare subito il controllo perché necessariamente serviva la nostra 
documentazione  scritta.  Preciso  che  il  distributore  è  sempre  stato 
aperto  e  posso  affermare  ciò  in  quanto  alcune  volte  con  i  mezzi 
comunali abbiamo effettuato il pieno carburanti presso il distributore 
API  di  Piazza  IV  Novembre.  Infatti  noi  come  comando  Polizia 
Municipale per effettuare rifornimento ai veicoli siamo in possesso di 
nr. 07 carte denominate “cartissima” Q8 una per ogni mezzo ed è 
capitato  che  nell’effetuare  il  rifornimento  presso  detta  stazione  di 
servizio ubicata in questa via Nazionale 18, non essendoci carburante 
siamo andati ad effettuare il pieno alla stazione API, per poi, tramite 
buono  regolarizzare,  la  contabilizzazione  ed  il  pagamento  con  la 
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cartissima presso  la  Stazione  Q8 che  se  non  erro  e  dei  medesimi 
gestori, ovvero Priolo ed il genero Piromalli.- - - - -//
ADR Questa  era  una  prassi  consolidata,  in  caso  di  mancanza  di 
carburante alla Q8 effettuare il pieno all’API per poi tramite buono 
regolarizzare il pagamento al primo distributore. Di questo tutti ne 
sono a conoscenza. –
ADR  Per tutti intendo sia chi materialmente effettua il rifornimento 
e  anche  dagli  amministratori,  e  nessuno  mai  ha  mosso  qualche 
rilievo.- - - -//
ADR E’ capitato che anche di recente abbiamo fatto il pieno presso 
la stazione di servizio API.- - - - -//
ADR Le carte sono conservate presso l’ufficio comando quelle delle 
due punto di cui una è ferma da un anno circa. Quella della Fiat Stilo 
viene conservata nel cruscotto del veicolo essendo questo mezzo in 
uso  quasi  esclusivo  agli  amministratori  e  le  altre  all’interno  delle 
moto di servizio, le cui chiavi vengono custodite al comando.-- - - -//

Verbale di S.I.T. del  04.12.2007
“Ribadisco e confermo quanto gia dichiarato a riguardo anzi poiché 
questa  faccenda  mi  ha  turbato  mi  ha  fatto  ricordare  esattamente 
l’accaduto e precisamente la telefonata dall’archietto Mezzatesta l’ho 
ricevuta il giorno prima ed il tenore della stessa è stato testualmente 
“Comandante Chizzoniti domani mattina verificate con una pattuglia 
se il distributore API di piazza IV Novembre è aperto o chiuso, mi 
raccomando di fare questo in quanto è urgente ed il Sindaco spesse 
volte  mi  rimprovera  perché  ho  una  pratica  in  corso”  .  Nella 
telefonata  si  raccomandava  che  l’indomani  tale  controllo  fosse 
effettuato perché era una cosa a cui il Sindaco teneva. Proprio perché 
era  un  qualcosa  al  quale  il  Sindaco  teneva  ho  effettuato 
l’accertamento personalmente insieme a due vigili. Dopo il controllo 
ho inoltrato la pratica allo stesso Sindaco ed al Mezzatesta. Ancora 
oggi  non  sono  a  conoscenza  della  reale  ragione  a  cosa  questo 
controllo serviva ne tantomeno mi è stato riferito ne dal Mezzatesta e 
ne da altro amministratore. Per tale controllo che ribadisco è stato 
effettuato per come richiestomi dal Mezzatesta solo per la giornata 
del 29 settembre al Comando non è mai pervenuta alcuna richiesta. 
Ribadisco  che  forse  nella  vicenda  sono  stato  forse  poco  accorto 
ovvero di aver usato molta leggerezza nell’effettuare detto controllo 
in quanto potevo richiedere per iscritto la comunicazione ma è prassi 
consolidata che come Comando Vigili  aderiamo a tutte le richieste 
fatteci dagli altri Uffici Comunali ed anche perché aveva sottolineato 
l’urgenza e che il Sindaco aveva richiesto tale controllo.- - - - -//
ADR Ribadisco per come già dichiarato che il distributore è sempre 
stato aperto e posso affermare ciò in quanto alcune volte con i mezzi 
comunali abbiamo effettuato il pieno carburanti presso il distributore 
API di Piazza IV Novembre per come ho già dichiarato.-- - - -//
ADR Ribadisco  che  come  Comando  Polizia  Municipale  aderiamo 
sempre alla richieste fatteci dagli altri Uffici in quanto ricordo che 
precedentemente alla telefonata per il controllo al distributore API il 
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Mezzatesta  mi  ha  richiesto  di  rintracciare  urgentemente  il  Priolo 
Giovanni  per  ragioni  di  Ufficio  ed  io  ho  provveduto  a  mezzo  la 
pattuglia.- - - - -//
ADR Mi  consta  che  dopo  il  vostro  intervento  il  Mezzatesta  ha 
convocato il Priolo al Comune ma ne sconosco le ragioni.- - - - - -//

La  circostanza  che  il  controllo  sia  stato  disposto  dal  Mezzatesta  è 

emersa anche dalle concordi dichiarazioni rese dagli Operatori di P.M. Vardè 

Santo e Plateroti Teresa, componenti della pattuglia che ha eseguito il controllo 

sulla chiusura dell’impianto che ben conoscevano che il distributore era gestito 

dal Priolo Giovanni.

Si  comunica  che a seguito  della  delibera  del  consiglio  Comunale  del 

02.10.2007,  l’Ufficio  tecnico  nella  persona  del  sua  dirigente,  Architetto 

Mezzatesta, “tempestivamente”, ha provveduto ad istruire l’intera pratica con 

la firma del contratto tra il comune e il legale rappresentante della ND Petroli 

per la concessione del suolo pubblico ed al rilascio del permesso a costruire 

l’impianto.  Tali  lavori  non  sono  mai  iniziati  a  seguito  dell’intervento  di 

quest’Ufficio  anche  se  ad  oggi  la  pratica  non  risulta  revocata  ed  il 

Priolo/Piromalli potrebbero iniziare i lavori di ammodernamento .

Premesso  quanto  sopra  emerge  chiaramente  che  la  delibera  del  2  

ottobre 2007 è stata votata in netta violazione di legge, poiché sia il dirigente  

del III settore Territorio Architetto Mezzatesta e sia gli amministratori pubblici  

erano  coscienti  che  con  la  loro  “alzata  di  mano” avrebbero  favorito  il  

Priolo/Piromalli perché non potevano non conoscere che l’impianto era gestito  

da quest’ultimi e che condizione necessaria per procedere ad atti deliberativi  

autorizzativi  era la  chiusura dell’impianto  già  dal  luglio  2007 mentre esso a  

continuato ad erogare carburante sino al 27.11.2007 – data dell’acquisizione  

documentale di quest’Ufficio.

I componenti il civico consesso che hanno votato favorevolmente la  

delibera in questione si identificano in:

1. Dal Torrione Giorgio, nato a Gioia Tauro il 08.03.1946, ivi residente in  

via Vittorio Emanuele nr. 35; 
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2. Rombola’ Ferdinando, nato a Gioia Tauro il 15.04.1953, ivi residente in  

via Diaz;

3. Dalbis  Donato,  nato  a  Taurianova  il  12.05.1959,  residente  a  Gioia  

Tauro in via dei Platani;

4. Agresta Vincenzo, nato a Gioia Tauro il 23.07,1974, ivi residente in via  

Roma Galleria nr. 09;

5. Saccà Roberto,  nato a Gioia Tauro il  03.10.1962, ivi residente in via 

Prolungamento De Rosa;

6. Albanese Paolo Antonio, nato a Gioia Tauro il 10.04.1933, ivi residente  

in via Don Orione;

7. Angilletta Ippolito, nato a Gioia Tauro il 24.03.1961, ivi residente in via  

Dei Gelsomini;

8. Mondello Vincenzo, nato a Gioia Tauro il 09.10.1943, ivi residente in  

via Francesco Tripodi;

9. Mazza Rocco, nato a Gioia Tauro il 07.03.1980, ivi residente in via Delle  

Mimose;

10.Tarsia Egidio, nato a Rosarno il 10.08.1965, residente a Gioia Tauro in 

via delle Vite;

11.Bagalà Vincenzo,  nato a Taurianova il 24.12.1974 e residente a Gioia  

Tauro alla via Einaudi III trav. nr. 1;

12.Corio Domenico, nato a Taurianova il 29.05.1974 e residente a Gioia  

Tauro alla via Ciambra nr. 13 Sc.1 piano1;

13.Arlacchi Maurizio, nato a Taurianova il 14.10.1953, residente a Gioia 

Tauro in via Marco Polo;

14.Trunfio Giovanni, nato a Gioia Tauro il 02.01.1952, ivi residente in via  

Decima senza nome.  

 

Il tecnico comunale che ha concorso nell’approvazione della pratica si  

identifica compiutamente in:

1. Mezzatesta Giuseppe ,  nato a Molochio il 21.08.1966, ivi residente in  

corso Italia nr. 2.
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I gestori dell’impianto di distribuzione si identificano in:

1. Priolo Giovanni, nato a Gioia Tauro il 02.06.1956, ivi residente in via 

Nazionale 111 nr. 225;

2. Piromalli Girolamo, nato a Gioia Tauro il 16.01.1980, ivi residente in via 

Sarino Pugliese.”

La  estrema  chiarezza  della  esposizione  dei  risultati  della 

indagine  e  la  correttezza  delle  conclusioni  cui  perviene  la  p.g. 

esimono questo Ufficio da qualunque ulteriore commento, se non 

quello che emerge a piene mani, come il tutto abbia avuto il corso 

illegale che ha mostrato grazie alla capacità di infiltrazione delle 

persone  cui  faceva  capo  la  detta  area  di  servizio  nella 

amministrazione comunale di Gioia Tauro.

Non  v’è  chi  non  veda  come  l’accertamento  relativo  alla 

chiusura dell’area di servizio sia stato strutturato in maniera tale 

che venisse appurata non la inoperatività della predetta, bensì che 

nel giorno dell’accertamento essa fosse chiusa.

Dato che si è ritenuto sufficiente per concludere nel senso 

della sussistenza della prima.

Ciò,  chiaramente,  grazie  ai  rapporti  che  sono  emersi  tra 

PIROMALLI Girolamo cui di fatto la detta area faceva capo e chi 

l’accertamento  doveva  eseguire  ed  ha  eseguito  cioè  l’indagato 

ROTONDO Andrea i cui rapporti con il PIROMALLI, per come si 

vedrà, sono emersi in maniera indiscutibile e tale da evidenziarne 

l’illiceità penale.  

Le relative indagini,  invero,  avevano un ulteriore sviluppo, 
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ma si  è  preferito  aspettare  di  rappresentare  i  dati  investigativi 

esposti nel paragrafo che precede perché potesse cogliersi appieno 

il senso del detto sviluppo quanto alla sua valenza probatoria con 

riferimento al delitto associativo di cui al capo A) della rubrica.

E ciò perché (vorrebbe, quasi, dirsi “sorprendentemente” se 

non fosse che nulla è sorprendente nelle dinamiche interne alle 

organizzazioni  criminali  mafiose)  era  proprio  quel  particolare 

settore  delle  indagini  che  permetteva  di  veder  riemergere 

nominativi  di  soggetti  visti  impegnati  in  tutt’altro  ambito.  Ma 

proprio per questo può oggi affermarsi che il vincolo associativo 

non conosce frontiere e, sol che si investighi su di una qualsiasi 

delle espressioni della attività delittuosa del sodalizio, ecco venir 

fuori rapporti con soggetti visti impegnati in diverso ambito. Il che, 

a ben vedere, diventa pieno riscontro della appartenenza di tutti i 

soggetti ad un medesimo sodalizio.

Nel  caso  in  questione,  il  fattore  unificante  è  proprio 

rappresentato  dal  vertice  della  organizzazione  mafiosa  in 

questione, visto che tutti i soggetti di cui si parla risultano legati a 

PIROMALLI Antonio.

Ecco perché si affermava in precedenza, e lo si ribadisce ora 

con maggior forza, che solo apparentemente il favore di volta in 

volta accordato dal pubblico amministratore sembra essere rivolto 

solo ad un determinato soggetto. In realtà esso, invece, è di fatto la 

manifestazione  della  adesione  ai  principi  ed  alle  finalità  del 

sodalizio.
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Alla citata informativa del 16.02.2008, come si diceva, altra 

ne  faceva  seguito  in  data  22.02.2008  avente  per  oggetto  il 

medesimo argomento. Dalla stessa, che qui di seguito si riporta, 

emerge  il  pieno  riscontro  dei  particolari  rapporti  esistenti  tra 

l’appartenente al casato mafioso di Gioia Tauro e persone inserite 

nella pubblica amministrazione del medesimo Centro.

“Personale  dipendente,  in  data  20  c.m.  ha  constatato  che  in  questa 

piazza IV Novembre erano in corso dei lavori riconducibili all’ammodernamento 

del distributore API di pertinenza dei nominati in oggetto.

Sul  posto  non  è  stato  notato  alcun  cartello  previsto  dalla  norma  e 

nell’immediatezza  non  si  è  potuto  eseguire  alcun  controllo  perché  nessun 

operaio era presente.

Per  gli  accertamenti  di  rito,  è  stato  interessato  il  Comando  Polizia 

Municipale di Gioia Tauro, nella persona del Responsabile Tenente Chizzoniti 

Leopoldo, in atti generalizzato, alle ore 15,30 dello stesso giorno.

Il controllo della pattuglia della Polizia Municipale, composta dallo stesso 

Chizzoniti  e  dagli  operatori  Rotondo  Andrea  e  Calfapietra  Giacinto, 

nell’immediatezza,  ha  dato  esito  negativo,  non  avendo  riscontrato  alcuna 

persona sul posto e solo successivamente ha consentito di accertare che erano 

in regola con le autorizzazioni comunali riscontrando l’inosservanza all’art. 477 

del  regolamento  comunale  in  materia  edilizia,  il  quale  prevede l’obbligo,  da 

parte della ditta esecutrice, di esporre in maniera visibile il  prescritto cartello 

indicante i dati dell’opera da realizzare con i relativi responsabili.

Si da atto che effettivamente al momento che la pattuglia dei vigili  ha 

eseguito il  controllo in questa piazza IV Novembre, per come fatto accertare 

dalla volante di servizio, nessun operaio era presente.
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Dell’esito del controllo e della attività che stava espletando il Chizzoniti 

ne ha dato notizia a quest’Ufficio  riferendo che si era messo in contatto con i 

tecnici  comunali  per  poter  espletare  l’accertamento  richiesto  e  che  avrebbe 

riferito all’esito dello stesso.

Di  questa circostanza ne è stata rilevata l’attività in quanto sono stati 

ascoltati  e   registrati  una  serie  di  contatti  tra  il  Chizzoniti  e  il  Mezzatesta, 

Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale,  sull’utenza nr.   320/9229384 in uso al 

citato Mezzatesta, autorizzati nell’ambito del p.p.nr. 4613/07 RGNR DDA e RIT 

2514/07 del 23.01.08 che di seguono si riportano:

Progressivo  n°  462 del  20/02/08  ore  15:53  su  utenza  320/9229384  in  uso  a 
MEZZATESTA 
Chizzoniti  chiama  l'architetto  Mezzatesta  Giuseppe,  gli  dice  di  aver  cercato  di 
contattare Franco ma non è ancora rientrato e loro hanno necessità di sapere la ditta e 
le  autorizzazioni per un controllo da effettuare alla piazzetta della stazione dove 
sono in corso dei lavori. 
Mezzatesta risponde che c'è un permesso di costruire e la ditta originaria è la "ND 
petroli"  però  non  ricorda  qual'è  quella  che  costruisce,  comunque  indicato  nella 
concessione. Per verificare bisogna contattare Franco oppure Rocco Palumbo.

Progressivo  n°  464 del  20/02/08  ore  16:22  su  utenza  320/9229384  in  uso  a 
MEZZATESTA G.
In  attesa  della  risposta  qualcuno  dice  ad  altro  uomo:"..se  no  questo  mi  rompe  il 
culo!!..." e altro replica:"..bonanima!"..
Chizzoniti richiama l'architetto Mezzatesta perchè non riesce a rintracciare Franco e 
nemmeno Palumbo. 
Mezzatesta risponde che loro (vigili) dovrebbero averlo il permesso della ditta
Chizzoniti risponde di non averlo trovato. 
Mezzatesta risponde che lui non ricorda nemmeno il periodo.. però gli può mandare il 
permesso., altrimenti devono aspettare che torni lui. 
Chizzoniti ha fretta, c'è una disposizione urgente. 
Mezzatesta non sa cosa rispondere poi suggerisce di chiedere gli atti alla ditta stessa 
che ha l'obbligo di tenerli a disposizione. 
Chizzoniti risponde che non c'è nessuno della ditta a cui poter chiedere. 
Mezzatesta  ripete  che  loro  sicuramente  avranno  copia  della  licenza  altrimenti  la 
devono cercare nel fascicolo, ed è probabile che lo abbia lui in cassaforte perchè è stato 
oggetto di attività di indagine della polizia. Chiede che attività possono svolgere se 
non c'è nessuno della ditta.
Chizzoniti risponde che intanto devono acquisire gli atti e poi aggiunge che manca 
anche l'esposizione del cartello. 
Mezzatesta non sa come poterli aiutare e domani sarà in aula bunker convocato a 
Reggio, si sentiranno al suo rientro. 
Si risentiranno tra 5 minuti.
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Progressivo  n°  465 del  20/02/08  ore  16:32  su  utenza  320/9229384  in  uso  a 
MEZZATESTA G
Chizzoniti comunica all'architetto Mezzatesta di aver trovato la pratica e poi  gli dice 
che domani lui non andrà a Reggio e comunque non sa nemmeno di tutte queste cose 
che hanno chiesto, 
Mezzatesta risponde che nemmeno lui sa niente ma lo hanno convocato e deve andare. 
Leopoldo  accenna  al  fatto  che  chiedono  cose  del  '99  anno  in  cui  loro  facevano  i 
conteggi, Mezzatesta risponde che lui invece non c'era nemmeno. 
Mezzatesta riferisce di aver trovato altri dati sulla ditta dei lavori alla piazzetta ma 
Leopoldo replica che anche loro sono risaliti a TUCCI Francesco, procuratore della 
"ND petroli". Mezzatesta specifica che questa ND ha come amministratore il signor 
DI BERNARDO Nunzio, che è a Comiso, in sicilia, via Checov 73; il direttore dei 
lavori  è  l'ingegnere  Roberto  SCRIVANO  e  lo  possono  raggiungere  chiamando 
Mangione e farsi dare il numero di Carmine GUIDO perchè forse Scrivano lavora con 
lui. 
Chizzoniti chiede a Mezzatesta a chi devono fare eventualmente il verbale, se alla 
ditta o all'amministratore Di Bernardo. 
Mezzatesta risponde che bisogna farlo alla ND petroli, ovvero al procuratore Tucci 
Francesco ed al direttore dei lavori.

E’ opportuno segnalare che sull’utenza del Mezzatesta 

sopra richiamata  al progressivo 176 delle ore 11.14 del 

05.02.08 è stata registrata la sotto notata conversazione  di 

interesse investigativo:

Pino MEZZATESTA con TUCCI, questi chiede se nel pomeriggio c'è, Pino gli dice che 
alle 15.45/16.00 ha una commissione quindi o arriva prima o se ne parla domani.

Si rappresenta che l’utenza del Tucci  è intestata a A.P.I. spa.

Sull’attività in corso da parte della Polizia Municipale, di  

interesse  investigativo  sono  stati  i  contatti  avuti  tra  Andrea  

Rotondo, Agente della Polizia Municipale e componente della  

pattuglia  delegata  al  controllo  e  Piromalli  Girolamo.  Infatti 

dall’attività  tecnica  in  corso  relativa  all’intercettazione  ed 

ascolto dell’utenza telefonica 349 5975087 in uso al richiamato 

Piromalli Girolamo nato a Gioia Tauro il 16.01.1980, autorizzata 

nell’ambito del p.p.956/08 RGNR DDA e RIT 261/08 DDA sono 
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stati registrati dei contatti nei quali l’operatore della P.M. invita 

il Piromalli ad incontrarsi ed anche con una certa urgenza. 

Di  seguito  si  riportano  le  sintesi  delle  telefonate 

intercettate, registrate nella giornata odierna, che dimostrano 

una perfetta conoscenza tra i due soggetti  e che è sempre il  

Rotondo a chiamare il Piromalli. Si rappresenta che nei giorni  

scorsi tra i predetti ci sono stati numerosi contatti.

Contatto nr. 725 del 20/02/2008 delle ore 10.39.54 in entrata dal nr. 329  

3179424

Sintesi:  Andrea e Girolamo.  Girolamo dice che sta andando al lavoro e dice passare da lui. 
Girolamo dice  tra un quarto d'ora è là.

Contatto nr. 730 del 20/02/2008 delle ore 12.23.22 in entrata dal nr. 329  

3179424

Sintesi:  Squilli.
Contatto nr. 739 del 20/02/2008 delle ore 17.06.20 in entrata dal nr. 329  

3179424

Sintesi:  Girolamo e Andrea .  Andrea dice che lo trova tra dieci minuti al Comando. Girolamo 
dice di farsi trovare fuori.

Contatto nr. 742 del 20/02/2008 delle ore 17.15.42 in entrata dal nr. 329  

3179424

Sintesi:  Andrea e Girolamo.  Andrea dice a Girolamo di passare al comando. Girolamo dice che 
è appena passato vicino a lui ma Andrea dice che non si può fermare e certe cose le deve capire. 
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Andrea dice di sbrigarsi a passare dall'ufficio perchè lo aspetta là che stanno là (?).

Contatto nr. 745 del 20/02/2008 delle ore 17.23.02 in entrata dal nr. 329  

3179424

Sintesi:  Andrea e Girolamo.  Girolamo dice ad Andrea che sta arrivando.

 A  seguito  dell’intercettazioni  sopra  riportate, 

nell’immediatezza  è stato disposto un servizio di osservazione 

nei pressi del Comando Polizia Municipale, ubicato nel vecchio 

rione Piano delle Fosse a cura di personale dipendente che ha 

dato positivo riscontro, in quanto alle ore 17,30, il Piromalli si è  

incontrato con il Rotondo e dopo aver parlato tra di loro in una 

fase  successiva  si  è  avvicinato  il  Chizzoniti.  Tutta  la  fase 

dell’incontro è stata oggetto di una serie di scatti fotografici.  

Si comunica, infine, che personale dipendente, nel corso dell’attività di 

indagine relative al distributore in argomento ha appreso, da fonte confidenziale 

attendibile degna di fede, che il  Rotondo è persona molto vicina al Piromalli 

Girolamo al  punto  che sarebbe stato  il  basista  del  furto  delle  armi  sottratte 

all’interno del Comando Polizia Municipale di Gioia Tauro avvenuto alcuni mesi 

orsono e che lo stesso sarebbe stato  commissionato dal  succitato  Piromalli 

Girolamo.”

Sicchè le indagini relative a questa vicenda consentivano di 

far emergere questi strani rapporti tra il PIROMALLI Girolamo ed il 

vigile  urbano  ROTONDO  Andrea  che  già  destavano  notevole 

interesse, sia per il fatto di inserirsi in un complessivo contesto di 
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favoritismo nei confronti del rampollo della famiglia mafiosa e sia 

perché  le  modalità  dei  contatti  tra  il  ROTONDO  ed  il  giovane 

PIROMALLI erano tali da far intendere come tra i due i rapporti 

non fossero affatto chiari. 

Ne  erano  indice  rivelatore  non  solo  le  telegrafiche 

comunicazioni  prodromiche  ad  incontri  “de  visu”,  ma  anche  le 

cautele  che  utilizzavano  per  evitare  che  i  loro  incontri  fossero 

troppo manifesti.

Si investigava, pertanto, oltre che sul PIROMALLI, anche sul 

ROTONDO, allo scopo di appurare se entrambi avessero rapporti 

con altri esponenti della cosca.

Una  prima  messe  di  dati  in  proposito  veniva  condensata 

nella informativa dei due servizi di p.g. già citati del 12.04.2008, 

qui di seguito riportata.

   “Quest’Ufficio sta svolgendo accertamenti sul Comune di Gioia Tauro per 

verificare  se  sussistono  le  condizioni  indicate  nell’art.  143   del  Decreto 

Legislativo nr. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali), a 

seguito dei quali sono state inoltrate più informative a codesta A.G., nelle quali 

è  stata  evidenziata  quanto  sia  notevole  l’influenza  dei  PIROMALLI  sull’ 

amministrazione locale.

Nel corso degli accertamenti sono state attenzionate alcune delibere del 

Consiglio Comunale e precisamente quelle del 13 settembre e del 2 ottobre 

2007,  nelle  quali  è  stata  discussa  la  modifica  ed  integrazione  del  piano  di 

localizzazione degli  impianti  stradali  di  distribuzione carburanti,  approvazione 

progetto di fattibilità impianto carburanti API Gioia Tauro e concessione area in 

diritto di superficie. 

Dalla disamina della delibera nr. 28 del 13 settembre 2007 del Consiglio  

Comunale, riunitosi in seduta ordinaria, si è rilevato che il punto all’ordine del  

giorno,  avente  per  oggetto  :  “modifica  ed  integrazione  del  piano  di 
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localizzazione  degli  impianti  stradali  di  distribuzione  carburanti, 
approvazione progetto di fattibilità impianto carburanti API Gioia Tauro 
e concessione area in diritto di superficie”  è stato ritirato, su proposta 

del Sindaco Dal Torrione, con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata  

di mano dai nr. 17 consiglieri presenti e votanti, che ha chiesto “ Io chiedo 

che questo punto venga ritirato, perché chiedo che venga acquisita agli  

atti una dichiarazione da parte degli Uffici competenti: Vigili Urbani e  

Ufficio Tecnico, da dove risulta che l’impianto è chiuso”.

Dalla disamina della delibera nr. 33 del 02 ottobre 2007 del Consiglio  

Comunale, riunitosi in seduta ordinaria, di pari oggetto della delibera sopra  

richiamata,  si  rileva  che:   il  Presidente  evidenzia  che  l’argomento  in 

oggetto è stato trattato nella precedente seduta e che poi la proposta di  

deliberazione  è  stata  ritirata  per  accertare  che  il  distributore  di  

carburante  ubicato in  Piazza IV  Novembre sia effettivamente chiuso.  

Comunica che il distributore in questione è chiuso e che è pervenuta la  

relativa comunicazione da parte del Comando Polizia Municipale” . Si  

rileva altresì che in assenza di relatori e d’interventi da parte dei consiglieri  

Comunali, il Presidente mette ai voti dei nr. 15 Consiglieri presenti e votanti  

la proposta di deliberazione. 

Tale  atto,  apparentemente  ineccepibile  sotto  il  profilo  della  forma,  a  

parere  di  questi  investigatori,  rappresenta  invece  un  dato  oggettivo  di  

“condizionamento mafioso” con rilevanti aspetti penali, sugli atti posti in  

essere dai  tecnici  comunali  e soprattutto  dal  consiglio  comunale di  Gioia  

Tauro  che  all’unanimità  ha  votato,  ad  eccezione  di  un  solo  Consigliere  

Comunale  di  maggioranza,  la  concessione  di  una  vasta  area  urbana  

comunale in favore della ND Petroli per la ristrutturazione e messa a norma 

di  un  impianto  di  distribuzione  carburanti,  modificando  ed  integrando  il  

vigente piano di  localizzazione impianti  di distribuzione carburanti per uso 

autotrazione, i cui gestori reali risultano i Priolo/Piromalli.
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Infatti le indagini eseguite, hanno consentito di accertare che l’impianto  

di distribuzione carburanti è gestito da Priolo Giovanni cl. 56, germano del  

più noto Giuseppe, coniugato quest’ultimo con Copelli Soccorsa cl. 63 figlia  

di  Concetta  Piromalli  cl.  33  sorella  dei  più  noti  Giuseppe,  Gioacchino  e 

Antonio  genitore  questo  del  Gioacchino  cl.  69,  unitamente  al  genero 

Piromalli Girolamo   (16.01.80)    figlio di Gioacchino cl. 53 figlio del defunto  

Domenico germano del più noto “Don Peppino” capo storico dell’omonima  

famiglia  e  che  l’impianto,  doveva  risultare  chiuso,  quale  condizione 

necessaria ad ottenere le relative autorizzazioni, dal 30 giugno 2007 con 

la  consapevolezza  dei  tecnici  e  degli  amministratori  comunali e  solo 

l’intervento,  per l’acquisizione degli atti , di quest’Ufficio -  ha determinato la  

chiusura dello stesso  - prima era aperto e funzionante - .

Personale  dipendente,  in  data  20  febbraio  c.a.  ha  constatato  che  in 

questa  piazza  IV  Novembre  erano  in  corso  dei  lavori  riconducibili 

all’ammodernamento del distributore API di pertinenza dei Priolo/Piromalli.

Sul  posto  non  è  stato  notato  alcun  cartello  previsto  dalla  norma  e 

nell’immediatezza  non  si  è  potuto  eseguire  alcun  controllo  perché  nessun 

operaio era presente.

Per  gli  accertamenti  di  rito,  è  stato  interessato  il  Comando  Polizia 

Municipale di Gioia Tauro, nella persona del Responsabile Tenente Chizzoniti 

Leopoldo, in altri atti generalizzato, alle ore 15,30 dello stesso giorno.

Il controllo della pattuglia della Polizia Municipale, composta dallo stesso 

Chizzoniti  e  dagli  operatori  Rotondo  Andrea  e  Calfapietra  Giacinto, 

nell’immediatezza,  ha  dato  esito  negativo,  non  avendo  riscontrato  alcuna 

persona sul posto e solo successivamente ha consentito di accertare che erano 

in regola con le autorizzazioni comunali riscontrando l’inosservanza all’art. 477 

del  regolamento  comunale  in  materia  edilizia,  il  quale  prevede l’obbligo,  da 

parte della ditta esecutrice, di esporre in maniera visibile il  prescritto cartello 

indicante i dati dell’opera da realizzare con i relativi responsabili.
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Sull’attività in corso da parte della Polizia Municipale, di interesse 
investigato sono stati  i  contatti  avuti  tra Andrea Rotondo, Agente della 
Polizia  Municipale e componente della  pattuglia  delegata al  controllo  e 
Piromalli  Girolamo.  Infatti  dall’attività  tecnica  in  corso  relativa 

all’intercettazione  ed  ascolto  dell’utenza  telefonica  349  5975087  in  uso  al 

richiamato  Piromalli  Girolamo  nato  a  Gioia  Tauro  il  16.01.1980,  autorizzata 

nell’ambito del p.p.956/08 RGNR DDA e RIT 261/08 DDA sono stati registrati 

dei contatti nei quali l’operatore della P.M. invita il Piromalli ad incontrarsi ed 

anche con una certa urgenza. 

A seguito dell’intercettazioni sopra riportate, nell’immediatezza  è stato 

disposto un servizio di osservazione nei pressi del Comando Polizia Municipale, 

ubicato nel vecchio rione Piano delle Fosse a cura di personale dipendente che 

ha dato positivo riscontro, in quanto alle ore 17,30, il Piromalli si è incontrato 

con il Rotondo e dopo aver parlato tra di loro in una fase successiva si è 

avvicinato il Chizzoniti. Tutta la fase dell’incontro è stata oggetto di una serie di 

scatti fotografici. 

Per  le  circostanze  sopra  riportate  è  stata  attenzionata  la  figura 

dell’operatore  di  Polizia  Municipale  Rotondo  Andrea  ed  è  stata  autorizzata, 

nell’ambito del proc. penale nr. 4316/07 RGNR DDA l’intercettazione e l’ascolto 

della   utenza  329  3179424  in  uso  al  predetto   con   RIT  479/07  DDA del 

23.02.08. 

A T T I V I T A’    I N    C O R S O
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Nel corso dell’ascolto dell’utenza in uso al Rotondo Andrea  (procedimento 

penale  4316/07  RGNR DDA e  nr.  479/08  RIT  DDA del  23/02/08  intercettazione  telefonica 

utenza  329/3179424)  sono  emerse  delle  circostanze  che  hanno  indotto  questi 

investigatori a meglio monitorare il soggetto:

Progressivo 50  del 25/02/2008  ore 19.56.35 +4638070366443

Sintesi               
Andrea con uomo gli dice che va al Comando timbra poi passa  a casa a prendere il silenziatore e 
poi vanno per farsi la pizza

Progressivo 1275 del 24/03/2008  ore 23.16.25 +4633888422634

Sintesi
Andrea con Adelaide, le dice che sopra casa sua c'è una stanzetta dove ricarica le cartucce, dove 
ha il biliardo e dove monta le macchinine

Dalla  attività  di  indagine  in  corso  è  emerso  che  il  Rotondo  è 
persona molto vicina ai componenti o affiliati alla famiglia ‘ndranghetista 
dei Piromalli; infatti da un controllo effettuato sulle utenze intercettate ed 
in  uso  ai  componenti  della  famiglia  Piromalli  o  loro  affiliati  si  sono 
riscontrati i sotto notati contatti con i  soggetti di seguito indicati, tutti di 
interesse investigativo: Arcidiaco Gioacchino  5  , Arcidiaco Lorenzo  6  , Priolo   
Vincenzo  7   e Piromalli Girolamo  8  

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 3480494400 IN USO A ARCIDIACO 
GIOACCHINO, NATO IL 21/08/1983 a Vibo Valentia , IVI RES INVIA XXV
FEBBRAIO NR. 25 . PROC. PEN. NR. 5275/07 RGNR DDA VI E' RIUNITO PP 
5421/07 RGNR DDA - GIA' 3039/07 RGNR DDA E NR. 2323/07 RIT

3966 25/12/07 12.07.23 SMS Bassa Entrante +393384198108
SMS Auguri di Buon Natale a te e tutta la tua famiglia

Sintesi

3968 25/12/07 12.12.29 SMS Bassa Uscente+393384198108
SMS Ricambio cn affetto a te e alla tua famiglia.fagli gli auguri anke 

a lucia  

3 Cedro Emanuele in corso di identificazione
4 Adelaide in corso corso di identificazione
5 Arcidiaco Gioacchino, nato a Vibo Valentia il 21.08.1983
6 Arcidiaco Lorenzo, nato a Gioia Tauro il  12/03/1958
7 Priolo Vincenzo, nato a Gioia Tauro 01.09.1982
8 Piromalli Girolamo, nato a Gioia Tauro il 16.01.1980
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Sintesi

4296 28/12/07 11.19.27 00.00.57 Voce Bassa Uscente +393384198108

Sintesi
Gioacchino Arcidiaco  chiama Andrea Rotondo per  cercare  di  risolvere  il  fatto  delle  analisi 
cliniche.

4297 28/12/07 11.22.46 00.00.26 Voce Bassa Entrante +393384198108
Sintesi
Andrea gli dice di andare da Franco Pilè, in ospedale, per le analisi.

4305 28/12/07 11.46.06 00.00.27 Voce Bassa Uscente +393384198108
Sintesi

Giaocchino Arcidiaco chiama Andrea che lo ha indirizzato all'ospedale per le analisi, per dirgli 
che Pilè non c'è.

4307 28/12/07 11.49.31 00.00.24 Voce Bassa Entrante +393384198108

Sintesi
Andrea, al quale si è rivolto Arcidiaco Gioacchino per le analisi, lo chiama 

per sapere se è tutto ok.

4654 31/12/07 08.37.21 SMS Bassa Entrante +393384198108
SMS Sono andrea chiamami cosi mi dici a che ora ci vediamo
Sintesi Sono andrea chiamami cosi mi dici a che ora ci vediamo

4670 31/12/07 10.43.01 00.05.40 Voce Bassa Uscente +393384198108

Sintesi
Gioacchino  chiama  Andrea  Rotondo  al  quale  dice  che  Gino  Muratore  nel  pomeriggio  gli 
avrebbe  portato  i  biglietti  per  l'ULIVETO  PRINCIPESSA  irr...chiamata  intermedia  Carbone 
chiama Gioacchino Arcidiaco al qual dice che è due giorni che prova a rintracciare Antonio 
Piromalli ma non lo risponde, Gioacchino dice che è fuori con la famiglia, i due dopo 
cominciano a parlare del credito di Carbone e  il  comportamento  che  ha  il  creditore 
irrilevante...

4769 31/12/07 20.23.00 00.00.57 Voce Bassa Uscente +393384198108

Sintesi
Gioacchino chiama Andrea Rotondo al quale dice di passare da sotto casa di Girolamo 
Piromalli per le 01 e 15

4815 01/01/08 01.29.28 SMS Bassa Entrante +393384198108

SMS Ma dove sei che fine hai fatto?
4816 01/01/08 01.31.33 00.00.40 Voce Bassa
Entrante +393384198108
Sintesi

Andrea chiede a Gioacchino di sbrigarsi poichè Lucia si è stancata ad aspettare ( andrea sta 
aspettando Gioacchino davanti casa di Girolamo PIROMALLI), Gioacchino dice che si trova a 
P.zza Duomo e sta prendendo la macchina e sta per arrivare

9041 03/03/08 18.18.43 00.12.25 Voce Media Uscente +393384198108

Sintesi
Gioacchino Arcidiaco con Andrea ROTONDO, vigile urbano di Gioia Tauro, 
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che gli dice che con Emanuele sono sempre a casa, perchè non si può nemmeno uscire a 
Gioia Tauro, dice Andrea.  Gioacchino gli dice di salutargli il suo compare che da tempo 
non si  fa  sentire,  forse  si  è  scordato di  lui  (i  due  si  potrebbero riferire  a  Girolamo 
Piromalli,  essendo  Andrea  un  loro  amico  comune  ndr).  Gioacchino  dice  di  essersi 
sentito con il fratello di suo Compare, con Luca (Piromalli, fratello di Girolamo Piromalli 
ndr). Gioacchino gli spiega di avere 3 avvocati a titolo gratuito, uno di Rc, l'altro di Cosenza ed 
uno di Milano. Gioacchino gli parla delle sue vicende giudiziarie avute con l'operazione 
"Asmara". Gioacchino invita l'amico ad andare a Milano da lui, perchè ha una casa e gli dice di 
salutargli Dario del Bar Royal. Gioacchino gli dice di ricordare al suo compare (che potrebbe 
essere Girolamo Piromalli ndr) di comprarsi una sceda telefonica della cabina e di chiamarlo.

9257 06/03/08 11.39.16 00.09.36 Voce Bassa Uscente +393384198108
Sintesi

Gioacchino chiama Andrea il  quale si trova al bar di Emanuele (a Gioia T.). Gioacchino gli 
riferisce di aver saputo dalla madre che "siete stati tutti rinviati a giudizio", Andrea lo conferma 
e gli dice che si tratta di "quella causa di servizio", Gioacchino chiede se sono stati coinvolti 
anche "Pasquale, Nancy..." (vigili urbani di Gioia T.), Andrea risponde di si e che "siamo tutti 
nel giornale ormai!Siamo tutti  indagati!".  Gioacchino chiede il  motivo per il  quale sono stati 
indagati e Andrea gli spiega che sono indagati per l'assenteismo dal servizio e che la causa è 
fissata per il 1°luglio. Gioacchino commenta dicendo che non si vuole guardare chi ruba 
veramente  ed esclama:  "il  carissimo sindaco  si  è  fatto  la  GIO.SE.TA....".  Andrea  gli 
manda poi i saluti di Pino DOMENICHINI che questa estate è uscito con loro. Poi parlano delle 
serate che hanno organizzato a Reggio C. sabato sera. Gioacchino dcie che scenderà il 13 
aprile per il battesimo della nipote. 

10842 07/04/08 21.02.14 00.04.45 Voce Media Uscente +393384198108
Sintesi

Arcidiaco Gioacchino chiama Andrea Rotondo, sull'utenza non intercettata. Andrea gli passa 
un loro amico comune, con cui parla del suo lavoro. Poi Gioacchino parla ancora con Andrea, 
che si lamenta che a Gioia Tauro non c'è niente da fare e che per i primi di maggio lo vuole 
andare a trovare.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 3408692557 IN USO A ARCIDIACO 
LORENZO, NATO IL 12/03/1958 A GIOIA TAURO, IVI RES INVIA XXV
FEBBRAIO NR. 25 . PROC. PEN. NR.5275/07 RGNR DDA GIA'  5421/07 
RGNR DDA E NR. 2470/07 RIT DDA DEL 14/12/07

415 31/12/07 09.36.37 00.00.56 Voce
Entrante +393293179424

Sintesi
Lorenzo Arcidiaco con Andrea , quest'ultimo chiede di Gioacchino , Lorenzo riferisce che sta 
dormendo .

9
INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 349 4637393 IN USO A PRIOLO Vincenzo  
NATO IL 01.09.1982 A GIOIA TAURO, IVI RES INVIA SS 111 nr. 255
PROC. PEN. NR.956/08 RGNR DDA e  NR. 437/08 RIT DDA DEL 19/02/08

248 21/02/08 11.25.48 Uscente +393293179424 39
Sintesi
Vincenzo con Andrea si vedono  al corso da Ciccio FRACHEA. 

3487     10/03/08 13.09.01 Entrante +393384198108
Sintesi
Andrea  chiama  Enzo  e  si  danno  appuntamento  fuori  alla  galleria  alle  ore  14.30"  LARGO 
TRIESTE" 
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3510 10/03/08 14.45.44 Entrante +393384198108 39
Sintesi
Vodafone 

3511 10/03/08 14.46.33 Entrante +393384198108 39
Sintesi
vodafone 

3518 10/03/08 14.51.06 Entrante +393384198108 39
Sintesi
Enzo dice ad Andrea di fermarsi in quanto è arrivato. Andrea risponde di si. 

3521 10/03/08 14.56.17 00.00.32 Uscente +393384198108 39
Sintesi
Enzo dice ad Andrea, appellandolo " compare" , di andare al magazzino .. 

3531 10/03/08 15.01.40 SMS Entrante +393384198108 39
SMS
Ho  chiamato  alle  14:46  del  10/03/08.  Informazione  gratuita  del  servizio  CHIAMAMI  di 
Vodafone.
Sintesi
Ho  chiamato  alle  14:46  del  10/03/08.  Informazione  gratuita  del  servizio  CHIAMAMI  di 
Vodafone.

7038  23/03/08 12.53.45        Entrante +393293179424 39
Sintesi
Andrea con Enzo, si scambiano gli auguri.

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 349/5975087  IN USO A PIROMALLI 
GIROLAMO NATO A GIOIA TAURO IL 16.01.1980
PROC. PEN. NR. 956/08 RGNR DDA E NR. 261/08 RIT DDA DEL 02/02/08

Progressivo  727   del   20/02/08 ore   11.37.32 flusso Entrante
+393384198108

Sintesi
                                Andrea chiede a Girolamo quando si possono vedere e girolamo dice   
che  può  andare  alla  colonnina  a  lasciare  il  documento.  Andrea  dice  di  chiamarlo 
appena arriva lui e di chiamarlo   su questo numero e non sull'altro perché è spento 

Progressivo  1153   del   28/02/08 ore   14.20.57 Entrante +393384198108

Sintesi
Mommo con andrea si vedono tra dieci minuti  da lui

Progressivo  1156   del   28/02/08 ore   14.32.18 Entrante +393384198108

Sintesi
n.n
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Progressivo  1157   del   28/02/08 ore   14.36.06 Entrante +393384198108
Sintesi
n.n

Progressivo  1698   del   10/03/08 ore   12.01.21 Entrante +393384198108

Sintesi
n.n

Progressivo  1699   del   10/03/08 ore   12.16.50 Uscente +393384198108

Sintesi
andrea e girolamo. andrea dice che lo ha chiamato dieci volte stamattina. 

chiede cosa ha fatto con gli operai e mommo dice che domani mattina se lo può prendere 
(operaio?) alla "colonnina" e andrea chiede chi c'è e mommo risponde che c'è angelo. Andrea 
chiede per giorgio e mommo dice che è in campagna. andrea dice che non sa se ce la fa con 
uno solo in giornata. mommo dice che lo tenesse anche due giorni e andrea si raccomanda 
per farlo andare altrimenti è rovinatoGNR DDA E NR. 261/08 RIT DDA DEL 02/02/08

Progressivo  2536   del   23/03/08 ore   11.46.26 Entrante +393384198108

Sintesi
Andrea chiama Girolamo e si accordano per vedersi nel pomeriggio

INTERCETTAZIONE TELEFONICA SU 349/5975087  IN USO A PIROMALLI 
GIROLAMO NATO A GIOIA TAURO IL 16.01.1980
PROC. PEN. NR. 956/08 RGNR DDA E NR. 261/08 RIT DDA DEL 02/02/08

Progressivo 127  del  06/02/08  ore 12.17.34 flusso Uscente +393293179424
Sintesi

Girolamo con Andrea si danno appuntamento
Progressivo 129   del  06/02/08 ore 12.22.33      flusso Entrante +393293179424

Sintesi
uno squillo

Progressivo 683   del  19/02/08 ore 14.04.09      flusso Entrante +393293179424
Sintesi

n.n

Progressivo 685   del  19/02/08 ore 14.30.03      flusso Uscente +393293179424
Sintesi

andrea chiede se quello va a salire la macchina a suo fratello. girolamo 
dice che ora chiama

Progressivo 689   del  19/02/08 ore 14.59.39      flusso Entrante +393293179424
Sintesi
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andrea dice a girolamo di passare da lui

Progressivo 692   del  19/02/08 ore 16.25.59      flusso Uscente +393293179424
Sintesi

n.n

Progressivo 693   del  19/02/08 ore 16.26.25      flusso Uscente +393293179424
Sintesi
n.n.

Progressivo 701   del  19/02/08 ore 17.23.33      flusso Entrante +393293179424
Sintesi
Girolamo e andrea. si vedono da girolamo tra mezz'ora

Progressivo 705   del  19/02/08 ore 18.12.17      flusso Uscente +393293179424
Sintesi
Girolamo dice ad andrea di passare da lui

Progressivo 709   del  19/02/08 ore 18.42.24      flusso Entrante +393293179424
Sintesi
andrea dice a girolamo che è passato ma non c'era. girolamo dice che era nel bar.  
andrea dice che ora sta andando a reggio e che si possono vedere domani mattina.  
andrea chiede se è urgente e se gli servono i soldi. girolamo dice che è un pò urgente e 
comunque si accordano per vedersi domani mattina alle otto

Progressivo 710  del  19/02/08 ore 18.45.42      flusso Entrante +393293179424
Sintesi
Andrea chiama Girolamo e dice che lui torna alle 20.30 e se vuole si possono vedere a 
quell'ora. girolamo dice che può chiamare e andrea chiede se è tutto a posto. girolamo 
dice di si e andrea chiede se sicuro e girolamo (un pò scocciato) ripete di sì

Progressivo 725   del  20/02/08 ore 10.39.54      flusso Entrante +393293179424
Sintesi
Andrea e Girolamo.  girolamo dice che sta andando al lavoro e dice passare da lui.  
Girolamo dice  tra un quarto d'ora è là.

(si sente solo la voce di Girolamo)

Progressivo 730   del  20/02/08 ore 12.23.22      flusso Uscente +393293179424
Sintesi
squillo

Progressivo 739   del  20/02/08 ore 17.06.20      flusso Uscente +393293179424
Sintesi
girolamo e andrea. Andrea dice che lo trova tra dieci minuti al comando. girolamo dice di 
farsi trovare fuori 

Progressivo 740   del  20/02/08 ore 17.14.53      flusso Uscente +393293179424
Sintesi
n.n. 

Progressivo 741   del  20/02/08 ore 17.15.17      flusso Uscente +393293179424
Sintesi
n.n 

Progressivo 742   del  20/02/08 ore 17.15.42      flusso Entrante +393293179424
Sintesi
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Andrea dice a Girolamo di passare al comando. girolamo dice che è appena passato 
vicino a lui ma andrea dice che non si può fermare e certe cose le deve capire. Andrea 
dice di sbrigarsi a passare dall'ufficio perchè lo aspetta là che sta andando là

Progressivo 743    del  20/02/08  ore17.16.46 SMS       Entrante +393293179424

SMS Ho chiamato alle  17:14 del  20/02/08.  Informazione gratuita  del  servizio 
CHIAMAMI di Vodafone.

Progressivo 744    del  20/02/08  ore17.18.36 SMS       Entrante +393293179424
SMS                          Ho chiamato alle 17:15 del 20/02/08. Informazione gratuita del servizio 
CHIAMAMI di Vodafone

Progressivo 745    del  20/02/08  ore17.23.02 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
Girolamo dice ad andrea che sta arrivando

Progressivo 1025    del  26/02/08  ore 09.08.32 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
n.n

Progressivo 1026    del  26/02/08  ore 09.08.46 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
n.n

Progressivo 1027    del  26/02/08  ore 09.09.28 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
n.n

Progressivo 1028    del  26/02/08  ore 09.11.45 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
n.n

Progressivo 1029    del  26/02/08  ore 09.17.03 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
n.n

Progressivo 1030    del  26/02/08  ore 09.19.46 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
n.n

Progressivo 1031    del  26/02/08  ore 09.23.37 flusso       Entrante  
+393293179424
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Sintesi
n.n

Progressivo 1032    del  26/02/08  ore 09.29.29 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
n.n

Progressivo 1033    del  26/02/08  ore 09.43.21 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
n.n

Progressivo 1050    del  26/02/08  ore 10.52.58 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
n.n

Progressivo 1068    del  26/02/08  ore 16.18.57 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
andrea chiama Girolamo e chiede quando si possono vedere e girolamo dice tra un'ora 
al lavoro

Progressivo 1075    del  26/02/08  ore 18.42.03 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
andrea e girolamo si vedono dal lavoro di girolamo

Progressivo 1138    del  28/02/08  ore 09.24.46 flusso       Uscente  
+393293179424

Sintesi
Girolamo Chiede ad Andrea che ieri non è passato risponde che non poteva e che passa 
di pomeriggio perchè è a           Reggio  

Progressivo 1158    del  28/02/08  ore 14.39.30 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
n.n.

Progressivo 1159    del  28/02/08  ore 14.41.07 flusso       Uscente  
+393293179424

Sintesi
n.n

Progressivo 1160    del  28/02/08  ore 14.41.46 flusso       Entrante  
+393293179424
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Sintesi
Andrea  con Mommo gli dice  che lui è sotto  di sbrigarsi

Progressivo 1319    del  03/03/08  ore 11.30.54 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
Andrea Rotondo con Mommo  gli chiede se ha due  stranieri per la sua campagna

Progressivo 1467    del  06/03/08  ore 07.46.00 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
nc in entrata da Andrea Rotondo (V.U.)

Progressivo 1534    del  07/03/08  ore 09.42.47 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
Andrea ( vigile urbano ) chiama Girolamo chiamandolo mio compare e gli chiede dove ha  l' 
operaio per farlo andare da lui a pulirgli la campagna. Girolamo dice se eventualmente può 
aspettare la prossima settimana  gli manderà tutte e due gli operai

Progressivo 1695    del  10/03/08  ore 10.08.28 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
n.n.

Progressivo 1696    del  10/03/08  ore 11.58.04 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
n.n

Progressivo 1697    del  10/03/08  ore 11.58.30 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
n.n

Progressivo 1867   del  12/03/08  ore 17.52.16 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
andrea chiede a mommo quanto gli deve dare al polacco. mommo dice che lui gli da 25 euro 
se lavora bene

Progressivo 1914   del  13/03/08  ore 15.34.04 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
Mommo e Andrea per vedersi tra un'ora. 

nella conversazione si sente solo la voce di Andrea per problemi tecnici

Progressivo 1924   del  13/03/08  ore 17.36.58 flusso       Entrante  
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+393293179424

Sintesi
Andrea  e  Mommo.  Mommo  dice  che  ha  fatto  tardi  in  campagna.  Andrea  dice  che  è  al 
comando. Mommo chiede se può andare in un posto per mandare un mazzo di fiori alla moglie 
di un suo cugino di perugia che lo ha chiamato. 
Andrea dice che va bene ma mommo dice che dopo provvede lui.  i  due si  accordano per 
incontrarsi dopo.

Progressivo 1928   del  13/03/08  ore 17.39.44 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
Andrea  e  Mommo.  Mommo  dice  che  ha  fatto  tardi  in  campagna.  Andrea  dice  che  è  al 
comando. Mommo chiede se può andare in un posto per mandare un mazzo di fiori alla moglie 
di un suo cugino di perugia che lo ha chiamato. 
Andrea dice che va bene ma mommo dice che dopo provvede lui.  i  due si  accordano per 
incontrarsi dopo.
 
Progressivo 1937   del  13/03/08  ore 18.18.12 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
Girolamo dice ad Andrea ( vigile urbano)  di aver incaricato il fratello Peppe a far recapitare i 
fiori alla moglie di 
Roberto. Girolamo dice ad Andrea che fra un quarto d'ora si vedono alla colonnina

Progressivo 1945   del  13/03/08  ore 19.45.56 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
n.c.

Progressivo 1946   del  13/03/08  ore 19.49.26 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
n.c.

Progressivo 2386   del  20/03/08  ore 14.50.52 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
Andrea Rotondo con Mommo, gli chiede dove si trova, Mommo risponde a casa, Andrea 
gli dice di affacciarsi un minuto

Progressivo 2541   del  23/03/08  ore 16.07.38 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
n.c.

Progressivo 2542   del  23/03/08  ore 17.09.50 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
n.c.
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Progressivo 2619   del  25/03/08  ore 19.05.34 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
Andrea ROTONDO chiama Mommo al quale appena risponde dice:"mi hai abbandonato 
mio compare ti ho chiamato tutto il pomeriggio...il giorno di Pasqua", Mommo dice di 
essere stato a casa della suocera, così Andrea dice che gli ha risolto (?) un problemino 
mettendosi d’accordo per vedersi l'indomani mattina e glielo avrebbe passato

Progressivo 2665   del  26/03/08  ore 14.18.34    Uscente   +393293179424

Sintesi
Girolamo chiama Andrea Rotondo e questi gli dice che sta andando da Stillitano ( carrozziere 
ndr) per portargli una macchina. Girolamo gli dice di tenersi libero domani mattina in quanto è 
morto il padre di Edoardo. Andrea gli chiede a che ora devono andare a dargli le condoglianze 
e Girolamo gli dice intorno alle dieci.Infine Andrea gli chiede se nel pomeriggio è alla colonnina 
e Girolamo risponde di si. Quindi Andrea gli dice che lo chiamerà più tardi

Progressivo 2707   del  27/03/08  ore 09.30.41 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
Andrea Rotondo chiama Girolamo e gli  dice che adesso sta uscendo di casa. Girolamo gli 
risponde che lo aspetta alla colonnina ( i due stanno andando da Edoardo per la morte del 
padre ndr)

Progressivo 2710   del  27/03/08  ore 09.51.50 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
n.c.

Progressivo 2711   del  27/03/08  ore 09.52.19 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
Andrea Rotondo chiama Girolamo e gli dice che si trova alla colonnina.

Progressivo 2824   del  29/03/08  ore 11.52.07 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
nc in entrata da Rotondo Andrea.

Progressivo 2825   del  29/03/08  ore 12.19.44 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
Andrea  Rotondo chiama Mommo il  quale  si  trova  alla  colonnina.  Andrea  gli  dice  di 
aspettarlo lì perchè deve dirgli una parola.

Progressivo 2828   del  29/03/08  ore 12.40.48 flusso       Entrante  
+393293179424
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Sintesi
Andrea Rotondo chiama Mommo e gli dice di trovarsi alla colonnina, gli chiede quindi se deve 
parlare con il  fratello Luca, Mommo gli  chiede cosa deve fare, Andrea risponde: "80 euro", 
Mommo gli  chiede se deve fare il  "buono" ,Andrea risponde di  no e gli  ribadisce se deve 
parlare con Luca, Mommo risponde di si.

Progressivo 3250   del  07/04/08  ore 12.22.47 flusso       Entrante  
+393293179424

Sintesi
Andrea  ROTONDO  chiede  a  Girolamo  chiamandolo  "mio  compare"  se  ha  il  numero  di 
Domenico TOPA, Girolamo dice di non averlo. ROTONDO dice a Girolamo che allorà arriverà 
fino a la sotto in quanto gli servono dei pezzi della macchina ( del Suzukino che si è preso lui). 
ROTONDO saluta Girolamo dicendogli che si vedranno nel pomeriggio

Quanto sopra emerso nelle attività tecniche in corso ha indotto questi 

Uffici a meglio analizzare alcuni eventi occorsi in questo centro e precisamente 

il  furto  delle  pistole  d’ordinanza  perpetrato  presso  il  Comando  Polizia 

Municipale e l’omicidio di Rocco Molè.

Tali eventi, per i quali sono in corso indagini coordinate da codesta A.G., 

seppur apparentemente non presentano connessioni, di fatto potrebbero essere 

legati dal tipo di arma utilizzata per compiere l’omicidio di Rocco Molè.

Infatti, in data 08.10.2007 presso il Comando Polizia Municipale di Gioia 

Tauro è stato perpetrato il  furto di nr 04 pistole Beretta calibro 9X21 MOD. FS e 

di altro materiale meglio descritto nella denuncia prodotta dal Comandante del 

Corpo alla locale Stazione Carabinieri e in data 01.02.2008 è stato commesso 

l’omicidio Molè sul cui luogo teatro del fatto criminoso sono stati repertati nr. 05 

bossoli cal. 9X21. 

DENUNCIA REGISTRATA RCCS772007900922 IN DATA 11/10/2007
FURTO AVVENUTO IN DATA 08/10/2007 – 09/10/2007

DENUNCIANTE : CHIZZONITI LEOPOLDO 10/06/1952 - GIOIA TAURO (RC)
VITTIMA : COMUNE DI GIOIA TAURO 00137710802 

Premetto di essere il comandante facente funzioni del comando dei  vigili urbani del comune di  Gioia Tauro. 
Nella giornata di ieri9, alle ore 20:30 circa chiudevo gli uffici del comando, azionando l'impianto di allarme sito 
all'esterno dei predetti uffici, potevo notare, che nell'azionare il predetto impianto, lo stesso dava dei problemi circa 
l'installo,  in  quanto  tardava  ad  accendere  il  led  rosso  della  spia  una  volta  insertita  la  chiave.  Contattavo 
telefonicamente  l'elettricista del comune nella persona di  IANNI' ANTONINO  il quale mi riferiva di provare 
ancora e se coi fossero ulteriori problemi, di rivederci nella mattinata sucessiva. Posso riferirvi, che dopo alcuni 

9 GIORNO 07.10.2007
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tentativi si installava correttamente. Stamattina10 alle ore 7:20 circa, venivo contattato sulla mia utenza di servizio 
avente nr.  329-3177672 dal collega  VARDE' SANTO  nato a  Gioia Tauro il 16.11.1960, ivi residente in via 7 
dicembre nr. 2, il quale mi notiziava che ignoti presumibilmente nella notte avevavo perpetrato un furto dentro i 
locali del comando. una volta giunto sul posto constatavo che la porta di ingresso, si trovava aperta con varie 
forzature nella parte della serratura, la porta blindata interna del mio ufficio si trovava divelta dai cardini stessi e la 
cassaforte impiantata a muro si trovava aperta e svuotata delle  pistole che erano riposte all'interno. Posso rifervi 
con esattezza che le pistole mod.9x21 che si trovavano all'interno erano quattro ed avevano le seguenti matricole: - 
E68333/P11; - E66996/P12; - E66970/P13; - E68332/P14. 
adr: tutte quattro le armi avevano 2 caricatori di cui uno con all'interno 15 colpi. Il munizionamento totale 
di 60 colpi e 8 caricatori. 
adr: l'impianto  di  allarme di  tipo auto-installante,  dovrebbe  quindi  azionarsi  anche in  assenza temporanea  di 
corrente elettrica; 
adr: detto allarme non era collegato con alcun comando delle forze dell'ordine; 
adr: in passato siamo stati vittime di episodi similari, con l'asportazione di pc,stampanti, fotocopiatrici ed armi. 
adr: le predette armi si trovavano in cassaforte da circa 8 mesi. Le armi in questione erano in dotazione a dei 
colleghi non pi in servizio presso il comando vigili urbani. 
adr: tutto il presonale interno al coamndo era a conoscenza di dette armi all'interno della cassaforte. oltre a loro 
ne erno a conoscenza gli operai che nel mese di febbario hanno montato la predetta cassaforte. Tengo a precisare 
che gli uffici del comando si trovano in detta localit denominata "piano delle fosse" dal mese di febbraio. 

adr: non ho avuto di recente discussioni con alcuno e credo neanche nessuno dei miei coleghi. ad integrazione di 
quanto dichiarato il 09/10/2007, desidero precisare che ignoti hanno asportato dall'interno della cassaforte a muro 
nr. 10 tesserini di riconoscimento convalidit scaduta gi da qualche anno, appartenenti agli agenti della polizia 
municipale e di cui non sono in grado di fornirvi i relativi numeri di serie nonch la copia delle chiavi del veicolo 
fiat stilo targato CZ719MD in dotazione all'amminisrazione. 

ACCERTAMENTO BALISTICO NR. 028/08
ESAMI REPERTI E CONCLUSIONI DEGLI ACCERTAMENTI BALISTICI DELLA POLIZIA 
SCIENTIFICA DI REGGIO CALABRIA DEL 14.MARZO 2008

I cinque bossoli in reperto, calibro 9x21 mm di fabbricazione nazionale sono stati prodotti  
ditta G.F.L. (Giulio Fiocchi Lecco); gli stessi appartenuti a cartucce calibro 9x21 mm,  
presentano sul fondello le scritte identificative relative alla casa costruttrice ed al calibro.  
Dall'esame delle irnprontela sciated ai meccanismi dello sparo sui singoli fondelli dei bossoli  
esame si è accertato che gli stesssi sono stati esplosi da un'unica arma a funzionamento 
semiautomatico dello stesso calibro.-

I due proiettili in reperto, in piombo ricoperti da camiciatura pesano rispettivamente 8.00 gr. e 
sono appartenuti  s  carica  di  cartucce calibro9 mm;  su di  essi  si  osservano sei  principi  di 
rigatura con verso destrorso utili per le comparazioni balistiche.-
Dall'esame delle microstriature presenti sui principi di rigatura dei due proiettili, si è accertato 
che gli stessi sono stati esplosi da un'unica arma dello stesso calibro.
I bossoli ed i proiettili oggetto d'esame sono stati archiviati nella banca dati nazionale balistica 
"IBIS"  (Integrated  Ballistics  ldentification  System)  della  Polizia  di  Stato,  di  cui  una 
postazione  è  installata  presso  questa  Sezione  Indagini  Balistiche.  In  caso  di  eventuale 
riscontrop ositivo,c on altro materiale dello stesso calibro,questo Ufficio provvederàa darne 
tempestiva comunicazione.-
Salvo awiso contrario, il proiettile estratto in sede autoptica ed i due bossoli
contrassegnatci on i numeri "0" e "2" vengono trattenuti da questa Sezione Indagini Balistiche 
perché inseriti in Banca Dati IBIS, mentre si restituiscono i reperti contrassegnati
con i numeri "1","3","4" e "5".-

10 GIORNO 09.07.2007
11 PISTOLA BERETTA CALIBRO 9X21 MOD. FS
12 PISTOLA BERETTA CALIBRO 9X21 MOD. FS
13 PISTOLA BERETTA CALIBRO 9X21 MOD. FS
14 PISTOLA BERETTA CALIBRO 9X21 MOD. FS

305



Reggio Calabria, 14 marzo 2008

Da quanto emerso nel corso dell’ascolto delle conversazioni sull’utenza 

posto sotto controllo ed in uso al Rotondo Andrea, e dalla disamina degli atti 

d’Ufficio,  emerge  che  lo  stesso  è  un  “appassionato  di  armi”  :  infatti  e 

regolarmente in possesso di:

ARMI DENUNCIATE:

• Fucile semiautomatico marca benelli  cal. 12 mod. “raffaello de luxe”  matricola nr. F155691 e 
matr. Canna c656212; 

• Fucile a canne sovrapposte  fabarm  cal. 20 matricola nr. 608762; 
• Carabina aria compressa marca diana mod.45 cal. 4,5 com matr. Nr. 02050044 (a.u.s.);
• Pistola semiautomatica marca tanfoglio mod. “limited” in cal. 9x21 con matricola nr. 09634 e 

nr, 50 cartucce dello stesso calibro (a.u.s.) Acquistata il 18.04.2007;
• Pistola semiatuomatica marca sig.sauer mod. P226s cal. 40 con matricola nr. U741503 e nr. 50 

cartucce dello stesso calibro;
• Pistola a tamburo smith & wesson mod. 629 cal. 44 magnum con matricola cdc8716 e nr. 50 

cartucce dello stesso calibro.
• 750 cartucce da caccia e tiro e kg 3 di polvere da sparo per uso personale.

Dalle  conversazioni  intercettate  nell’ambito  del  procedimento  penale 

4316/07  RGNR  DDA  e  nr.  479/08  RIT  DDA  del  23/02/08  sull’utenza 

329/3179424 è emerso che è in possesso di un silenziatore e di una stanza ove 

ricarica le cartucce.

Progressivo 50  del 25/02/2008  ore 19.56.35 +46380703664415

Sintesi               
Andrea con uomo gli dice che va al Comando timbra poi passa  a casa a prendere il silenziatore e 
poi vanno per farsi la pizza

Progressivo 1275 del 24/03/2008  ore 23.16.25 +46338884226316

Sintesi
Andrea con Adelaide, le dice che sopra casa sua c'è una stanzetta dove ricarica le cartucce, dove 
ha il biliardo e dove monta le macchinine

Le  circostanze  sopra  riportate,  oltre  alla  notizia  appresa  da  fonte 

confidenziale  che indicano il  Rotondo come il  basista  per  il  furto  delle  armi 

15 Cedro Emanuele in corso di identificazione
16 Adelaide in corso corso di identificazione
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perpetrato  presso  il  Comando  Polizia  Municipale  ove  opera,  inducono  a 

sostenere l’ipotesi di un coinvolgimento pieno nell’attività della cosca Piromalli.  

E’ opportuno rappresentare nel decorso mese di ottobre 2007 sono state 

avviate approfondite  indagini relative all’illecito utilizzo delle schede carburanti 

dei veicoli in dotazione al Comune di Gioia Tauro.

A  conclusione  delle  stesse,  sono  stati  denunciati  alla  Procura  della 

Repubblica di  Palmi i  dipendenti  comunali  possessori  delle schede card per 

averne fatto un illecito utilizzo. Unitamente agli stessi è stato altresì denunciato, 

in concorso, il gestore del distributore identificato in Piromalli Girolamo sopra 

generalizzato.

Tra  i  dipendenti  comunali  deferiti  all’A.G.  vi  è  anche  il  Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico Architetto Mezzatesta e il  richiamato Agente della Polizia 

Municipale Rotondo Andrea. 

Anche in questa specifica attività di indagine è emerso lo stretto legame 

che collega il Piromalli Girolamo al Rotondo Andrea; il quale ultimo gestisce i 

pagamenti  per  i  rifornimenti  eseguiti  dagli  automezzi  in  carico  al  comando 

Polizia Municipale.

Della gestione della contabilità del carburante il Rotondo si è occupato in 

maniera informale, in virtù del rapporto di amicizia col Piromalli con il quale si 

chiamano “compari” . 

Verbale di S.I.T. Chizzoniti del 12 marzo 2008
…….Omissis
                Preciso che ho sempre avuto fiducia nel Rotondo e che lo stesso 

si è sempre occupato di ciò perché con il gestore intimo amico e 
per quanto mi risulta si chiamano “compari”. - - - -//

ADR Anche se non formalmente lo stesso si è occupato per il Comando 
Polizia Municipale della gestione dei rifornimenti.- - 

Omissis……
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Tale appellativo tra il Rotondo ed il Piromalli emerge anche nell’ascolto 

delle conversazioni intercettate sia con lo stesso Piromalli Girolamo che con gli 

altri soggetti di interesse investigativo allorquando si fa riferimento al richiamato 

Girolamo Piromalli.

Infatti,  per  come  nei  brani  sopra  riportati,  in  data  03  marzo  ’08, 

dall’utenza  348/0494400  ed  in  uso  all’ARCIDIACO  Gioacchino,  nel  brano 

contraddistinto dal progressivo 9041, l’ARCIDIACO contatta Andrea ROTONDO 

per  informarsi  sulla  realtà  quotidiana  in  Gioia  Tauro,  ed  utilizzando  un 

linguaggio ambiguo, chiede notizie sul conto di un amico in comune, appellato 

come  “il  suo  compare”,  e  con  chiari  riferimenti  a  Girolamo  PIROMALLI.  Al 

termine  di  tale  conversazione  l’ARCIDIACO  riferisce  al  ROTONDO  “…di 

ricordare al suo compare  di comprarsi una scheda telefonica della cabina 

e di chiamarlo”.

A  carico  del  Rotondo,  al  fine  di  meglio  descrivere  la  personalità  del 

soggetto,  è la circostanza che unitamente ad altri  componenti  del  Comando 

Polizia Municipale di  Gioia Tauro è stato coinvolto  nell’operazione di  Polizia 

Giudiziaria  denominata  “San  Sebastiano”  condotta  dalla  locale  Compagnia 

Carabinieri ed in atto è in corso il  relativo dibattimento presso il Tribunale di 

Palmi.

INDAGINE SAN SEBASTANO

06.06.2006 CP NUC.OPV./R.MOB. GIOIA TAURO - RC
Emessa da  CP NUC.OPV./R.MOB. GIOIA TAURO 
Data informativa 01.06.2006
Stato informativa SEGNALATO/A-IN ATTO
 
Numero Informativa 328/2-2005 
C.P.  art.  340  INTERRUZIONE  DI  UN  UFFICIO  O  SERVIZIO  PUBBLICO  O  DI  UN 
SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’
RCCC022006000086 

C.P. art. 479 
FALSITA' IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI 
(CONCORSO)
RCCC022006000086 
COLP. DA PROVV.
ROTONDO ANDREA
15/09/1976 - TAURIANOVA (RC)
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PER  AVERE  CAGIONATO,  NELLA  SUA  QUALITA'  DI  AGENTE  DI  POLIZIA 

MUNICIPALE,  L'INTERRUZIONE  DI  UN  SERVIZIO  PUBBLICO  CONSISTENTE 

NELL'ATTIVITA' REGOLARMENTE COMANDATA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITA' 

DEL TRAFFICO, NON FACENDOSI TROVARE NEL POSTO ASSEGNATO IL GIORNO 

28.02.2006 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 10.17, NONCHE',  PER AVERE ATTESTATO 

FALSAMENTE IN DATA 28.02.2006, CON UN'ANNOTAZIONE DI SERVIZIO, DI AVERE 

COMPIUTO IL SERVIZIO NEL POSTO ASSEGNATO, AL FINE DI ESEGUIRE IL REATO 

DI  CUI  PRIMA.  .  INFORMATIVA  A  CURA  DEL  MAR.  CAPO  DI  MARTINO  DEL 

NUCLEO OP.VO CC. GIOIA TAURO

informative collegate tutti appartenenti al Comando VV.UU. di Gioia Tauro in ordine alla 
medesima indagine San Sebastiano.

Altro  dato  di  interesse  investigativo  sono  i  controlli  di  polizia  emersi  a 

carico del  Rotondo, unitamente al  richiamato Arcidiaco Gioacchino (uomo di 

fiducia di Antonio Piromalli) .

In data 07.04.2007 alle ore 02.13,  ROTONDO ANDREA cl. 76, (patente di 
guida  nr.  RC5109727P)  veniva  controllato  dalla  volante  71  del 
COMMISSARIATO  SIDERNO  –  RC,  in  SIDERNO  (RC)  sul  C.SO 
GARIBALDI, a bordo dell’autovettura targata ZA561FK unitamente da:

ARCIDIACONO GIOACCHINO nato il 21.08.1983  a VIBO VALENTIA (CZ) 
identificato a mezzo patente di guida nr RC5151901K;
FILIPPONE EMANUELA nata il 14.02.1981 a LOCRI (RC) identificata a mezzo 
patente di guida nr U16278930S;
FAIELLO  MARIANGELA  nata  il  25.09.1987  il  LOCRI  (RC)  identificata  a 
mezzo
patente di guida nr. RC5263553N;
FILIPPONE VERONICA nato il 24.11.1987 a LOCRI (RC) identificato a mezzo 
carta di identita' nr. AK5913038

In data 24.04.2007 alle ore 02.01 il  CP NUC.OPV./R.MOB. PALMI – RC, 
Pattuglia  75518,  in  PALMI  (RC)  pressi  SS.18  SAN  LEONARDO  il   
ROTONDO  Andrea  cl.  76,   patente  di  guida  nr.  RC5109727P  viene 
controllato  unitamente a    ARCIDIACO GIOACCHINO   21/08/1983    -  VIBO 
VALENTIA (CZ) PATENTE DI GUIDA  RC5151901K , a bordo dell’autovettura 
targata ZA561FK - 

In  data  04.03.2007 il  NUC.OPV./R.MOB.  C.OPV. PALMI -  RC nel  Comune 
BAGNARA  CALABRA  (RC) in  P.ZZA  MORELLO veniva  controllato 
ROTONDO  ANDREA 15/09/1976  -  TAURIANOVA  (RC)  PATENTE  DI 
GUIDA RC5255127L,  unitamente a  MESSINA ANGELA 29/07/1980 - GIOIA 
TAURO (RC)  CARTA DI  IDENTITA'  AK1128503  ,  CEDRO SALVATORE 
EMANUELE 24/08/1987  -  CINQUEFRONDI  (RC)  CARTA  DI  IDENTITA' 
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AK5915802  e  SGRO'  ANTONINA 27/02/1978  -  MELLE  (CN)  CARTA  DI 
IDENTITA' AG8762840 a bordo dell’autovettura targata CK492LS 

“

Non meno importante è il controllo cui in data 23.03.2006 i 

Carabinieri di Castelluccio Inferiore sottoponevano il ROTONDO, 

che  quel  giorno  si  trovava  alla  guida  di  autovettura  Alfa  156, 

intestata proprio a PIROMALLI Girolamo, a perfetto riscontro dello 

stretto rapporto esistente tra i due.

Non  può  non  rilevarsi,  alla  luce  dei  superiori  dati, 

l’importanza che ai presenti fini ha il fatto che i due ARCIDIACO, 

cioè i soggetti che prima si sono visti in così intensi rapporti con 

PIROMALLI  Antonio,  per  di  più  coinvolti  in  vicende 

importantissime per la vita della cosca PIROMALLI, siano legati al 

ROTONDO Andrea che, a sua volta, è così strettamente collegato a 

PIROMALLI  Girolamo  che,  come  è  normale  che  sia,  è  persona 

anche  in  rapporti  con  ARCIDIACO Gioacchino  (Gioacchino  gli 
dice  di  salutargli  il  suo  compare  che  da  tempo  non  si  fa 
sentire, forse si è scordato di lui (i due si potrebbero riferire a 
Girolamo Piromalli,  essendo  Andrea  un loro  amico  comune 
ndr). Gioacchino dice di essersi sentito con il fratello di suo 
Compare, con Luca (Piromalli,  fratello di Girolamo Piromalli 
ndr). 

Che il legame tra il PIROMALLI Girolamo ed il ROTONDO sia 

particolarmente intenso non può certamente revocarsi in dubbio 

alla luce dei superiori contatti  telefonici relativi, peraltro, ad un 

limitato  periodo  di  tempo.  In  pratica  i  due  si  sentono  ed 

incontrano giornalmente, e con il sistema tipico degli associati per 

delinquere.  Rapide  comunicazioni  solo  per  prendere 

appuntamento ed incontrarsi. Si noterà che, quando i loro contatti 
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sono  per  così  dire  “innocenti”  (in  realtà  rarissimi),  i  due  non 

esitano a conversare ed a comunicarsi  ciò che loro preme dire. 

Mentre negli altri casi (la stragrande maggioranza) si ripete sempre 

quel tipo di comunicazione scarna e sintetica di cui si diceva.

Il tutto vieppiù aggravato dalle pubbliche funzioni svolte dal 

ROTONDO  la  cui  struttura,  per  di  più,  si  occupa  proprio  per 

ragioni di servizio del PIROMALLI Girolamo.

Per  giungersi  alla  chiusura  del  cerchio,  seppur  non 

necessaria  grazie  agli  effetti  giuridici  del  delitto  associativo  che 

svolge  una funzione da vaso comunicante,  occorrerebbe ancora 

che venisse appurato il rapporto tra i due estremi della linea di 

collegamento, e cioè PIROMALLI Antonio, strettamente legato agli 

ARCIDIACO,  e  PIROMALLI  Girolamo,  strettamente  legato  al 

ROTONDO.

Rapporto  che  non  può  essere  limitato  a  quello,  pur 

sussistente, di parentela tra i due.

Attesa  la  particolare  posizione  dei  due,  e  la  insistente  e 

doverosa persecuzione giudiziaria cui gli appartenenti alla famiglia 

PIROMALLI  sono  stati  sottoposti  nell’ultimo  quindicennio, 

d’obbligo  dovrebbe  ritenersi  la  cautela  da  parte  dei  due 

PIROMALLI, atta ad evitare che il loro rapporto non si disvelasse. 

Ed in effetti così è da ritenere.

Sicché  del  tutto  significativo,  e  dalla  portata  probatoria 

indiscutibile,  è  il  dato  investigativo  che  si  è  ottenuto  in  tempi 

recentissimi attraverso un servizio di o.c.p., espletato dalla Polizia 

di Stato in data 19.04.2008, che ha consentito di sorprendere il 

contatto tra i due in circostanze del tutto indicative in termini di 

modalità di comportamento tipiche degli associati per delinquere.

Ed, invero, in quella data, personale del Commissariato P.S. 

di Gioia Tauro che espletava un apposito servizio nei confronti di 
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PIROMALLI  Antonio  finalizzato  a  controllarne  i  movimenti,  lo 

notava uscire a piedi nel primo pomeriggio dalla sua abitazione di 

Gioia Tauro (zona Monacelli, “regno” dei PIROMALLI) e, percorsi 

pochi  metri,  salire  su  di  una  autovettura  che  si  trovava  poco 

distante con a bordo proprio PIROMALLI Girolamo cl. 80 che lo 

attendeva.

I due si allontanavano dal centro abitato dirigendosi verso 

Rosarno percorrendo la S.S. 18, svoltando quindi per imboccare, 

alle  ore  14.43,  il  III  Stradone  del  Sovereto,  contrada  gioiese 

notoriamente sotto il dominio della cosca mafiosa di Gioia Tauro 

(III Stradone PIROMALLI --- IV Stradone MOLE’).

Poco dopo la stessa strada veniva imboccata da un motociclo 

Yamaha  intestato  a  SAVERINO  Francesco,  n.  Gioia  Tauro 

02.02.1986.

Dopo  qualche  minuto  altri  tre  veicoli  imboccavano  la 

medesima traversa, apparendo così chiaro trattarsi di un vero e 

proprio incontro tra persone in luogo di campagna.

Alle  successive  ore  15.26 i  due  PIROMALLI  venivano visti 

uscire da quella zona di campagna e rientrare nel centro abitato di 

Gioia Tauro. 

Una  permanenza  in  quella  zona  di  circa  tre  quarti  d’ora. 

Quindi non il tempo di un incontro tra amici, o di una riunione 

conviviale, bensì di un vero e proprio breafing operativo.

Il  legame  tra  PIROMALLI  Antonio  e  PIROMALLI  Girolamo 

risultava  così  pienamente  attestato,  con  tutti  gli  immancabili 

effetti su tutti gli altri dati investigativi prima passati in rassegna 

che appare persino superfluo evidenziare ulteriormente.

Se ne può agevolmente trarre la conclusione, dal punto di 

vista  più  squisitamente  processuale,  che  la  cosca  mafiosa  che 

domina  su  Gioia  Tauro  esercita,  quanto  meno  in  persona  dei 
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soggetti il cui vincolo associativo con gli altri risulta indiscutibile, 

il  suo  potere  mafioso  sulla  pubblica  amministrazione,  così 

traendone i benefici che danno corpo alle finalità previste dall’art. 

416 bis c.p.. 

I superiori dati sono da ritenersi particolarmente importanti 

anche  perché  hanno  consentito  di  fare  emergere  la  figura 

dell’indagato  PRIOLO Vincenzo  come  persona che  il  ROTONDO 

contatta nell’economia dei suoi rapporti con PIROMALLI Girolamo 

che, per altri versi, si lega con il detto PRIOLO essendo da un lato 

il  figlio  di  quel  Priolo  Giovanni  intestatario  della  nota  area  di 

servizio, e dall’altro cognato del Piromalli Girolamo medesimo in 

quanto ha contratto matrimonio con la sorella.

La comparsa sulla scena del Priolo ha un particolare valore 

ai fini del presente decreto, nella misura in cui si lega con l’esito 

delle intercettazioni relative ai colloqui carcerari dei Molè detenuti 

nel cui ambito il riferimento al Priolo è estremamente ricorrente 

come soggetto appartenente al nucleo Piromalli con cui essi Molè 

sono ormai in dura contrapposizione.

Ai  detti  dati  investigativi,  pertanto,  si  rinvia,  così  come si 

rinvia  a  quanto  specificato  nerlla  successiva  parte  relativa  alle 

singole posizioni, allo scopo di sottolineare la sussistenza dei gravi 

indizi di reità anche nei confronti di tale indagato.

Non  può  farsi  a  meno,  peraltro,  di  sottolineare  come  gli 

elementi  poco  sopra  presi  in  considerazione  ancora  una  volta 

servano a confermare la bontà dei riferimenti  fatti  dai Molè nei 

loro colloqui alle persone del gruppo avversario.
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IV.E – LA   ‘NDRINA   PIROMALLI:  
LE SINGOLE POSIZIONI
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 Quanto a PIROMALLI Antonio resta qui ben poco da dire, 

visto  che  la  sua  posizione  ha  occupato  tante  pagine  di  questo 

provvedimento.

Il suo è un operare a trecentosessanta gradi nell’interesse del 

sodalizio del quale fa parte, e con modalità tipiche del moderno 

associato mafioso.

Egli sa bene che è interesse della sua organizzazione poter 

fruire della guida del padre, e mette in campo le forze disponibili 

ed il potere della cosca per poter ottenere quel risultato. E poiché 

per conseguirlo bisogna penetrare  gli  apparati  istituzionali,  non 

esita  a  farlo,  visto  che ha un potere  contrattuale  da utilizzare. 

Quel  do ut des tipico della mafia, che trova il portavoce nel suo 

sodale  MICCICHE’  Aldo  che  diventa  il  suo  strumento  a  quello 

scopo.  E  non  ha  qui  importanza  il  fatto  che  non  lo  si  sia 

conseguito. La natura di reato di pericolo del delitto di cui si tratta 

rende più che ovvia la precedente considerazione ed in questo caso 

non  c’è  chi  non  veda  a  quali  e  quanti  livelli  si  sono  messi  in 

pericolo  gli  interessi  della  collettività  attraverso  i  contatti 

instaurati,  in  alcuni  casi  direttamente  dal  PIROMALLI,  con 

personaggi  aventi  ruoli  importanti  nella  vita  pubblica di  questo 

Paese.  Ministri,  parlamentari,  di  maggioranza  ed  opposizione, 

funzionari,  faccendieri  vari.  E,  per  tutti,  a  seconda  della  loro 

posizione, lo sventolio in prospettiva di voti (e ciò reso ancora più 

significativo dalle elezioni che erano in vista), doni, affari.

Ecco,  gli  affari,  questa  l’altra  frontiera  in  cui  le  indagini 

vedono impegnato il PIROMALLI  in un turbillon nel quale le une e 

le  altre  cose  si  fondono  in  una  sorta  di  sistema  di  pesi  e 

contrappesi.  Affari  che,  per  come  si  trae  dalle  conversazioni 

intercettate,  spaziano  dal  petrolio  ai  manufatti  coi  marchi 

contraffatti  (“cinesi”),  passando per i  medicinali,  e  dove è facile 
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intendere come le modalità operative della loro realizzazione siano 

illecite, e si basino sui rapporti che si è in condizione di instaurare 

grazie alla forza che al PIROMALLI deriva dalla appartenenza alla 

sua organizzazione, ed all’appeal  della stessa (fagli capire che... il  

Porto di Gioia Tauro lo abbiamo fatto noi insomma, hai capito no? 

fagli capire che in Aspromonte e tutto quello che succede la sopra è 

successo tramite noi, hai capito? ...fagli capire che insomma...), che 

ha come punti di forza il potere che la organizzazione gestisce ed il 

denaro di cui dispone.

Ed il  PIROMALLI,  ben consapevole  della  provenienza della 

sua forza, non trascura il contatto col territorio, sì da coltivarlo 

attraverso gli incontri coi suoi sodali “in sede”. 

E’ bastato una volta sottoporlo a controllo visivo per rendersi 

conto del suo  rendez vous  con PIROMALLI Girolamo cl. 1980, in 

quello  che si  è  già  definito,  per  le  modalità  di  svolgimento,  un 

summit operativo.

E poi ad un servizio di pedinamento in data 28 marzo 2008, 

e lo si è visto dirigersi verso Sinopoli, in quella via Conturella ove 

risiede   il  centro  del  potere  criminale  della  potente  “famiglia” 

mafiosa  degli  ALVARO  di  Sinopoli  e  S.  Procopio,  sicuramente 

obbedendo ad una direttiva impartitagli dal padre Giuseppe.

Quegli  stessi  ALVARO alcuni  dei  cui  appartenenti  si  sono 

visti in queste pagine impegnati nello svolgimento di una attività 

criminale  tendente  alla  acquisizione  di  una  importante  attività 

economico-imprenditoriale nel territorio del Porto di Gioia Tauro 

avvalendosi della copertura, ovviamente, dei PIROMALLI.

E  le  gesta  del  PIROMALLI   prendono  corpo  mentre  in 

prospettiva,  e  poi  sullo  sfondo,  si  intravvede,  e  poi  continua a 

scorgersi, il cadavere del morto ammazzato MOLE’ Rocco.
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Il riferimento a costui è d’obbligo, visto che nelle esaminate 

intercettazioni telefoniche i sodali del PIROMALLI vi fanno cenno 

per almeno due volte, ed ogni volta con richiami alla figura del 

PIROMALLI  medesimo, come se un legame misterioso legasse il 

morto  al  vivo  per  ragioni  diverse  dal  semplice  rapporto  di 

parentela.

E non può, a questo punto, sottacersi la importanza che a 

carico  del  PIROMALLI,  oltre  alle  intercettazioni  cui  sopra  ci  si 

riferiva, hanno quelle relative ai colloqui da lui intrattenuti con il 

padre,  nonché  a  quelli  che  avvengono  in  “area  MOLE’”  che, 

parimenti in precedenza, si sono passati in rassegna, aventi, come 

si diceva, quella duplice valenza gravemente indiziaria.

Egli  è  indicato  in  quei  colloqui  come  “il  nemico”,  cioè  la 

persona alla  quale  sono da attribuire  le  condotte  finalizzate  ad 

esludere il ramo MOLE’ dalle attività economiche che in passato i 

due  nuclei  avevano  sempre  condiviso,  e  per  questo  entrato  in 

conflitto  con  MOLE’  Rocco  e  STANGANELLI  Domenico.  E  ciò 

d’intesa con il padre PIROMALLI Giuseppe.

Ed, ancora, come la persona ritenuta mandante dell’omicidio 

del predetto  MOLE’, il che, al di là della fondatezza o meno di tale 

addebito,  vale  fortemente  ad  indiziarlo  quale  appartenete  in 

posizione primaria al gruppo contrapposto a quello dei MOLE’ che 

ne parlano. 

La posizione di  PIROMALLI Giuseppe si  lega a quella del 

figlio Antonio fuori  discussione essendo che l’agire di quest’ultimo 

è segnato dalla  presenza del  padre  col  quale  egli  si  rapporta  a 

cadenze  regolari  che,  nella  misura  in  cui  trovano riscontro  nei 
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contatti  telefonici  coi  soggetti  cui  il  giovane  PIROMALLI   si 

rapporta  (MICCICHE’,  i  due  ARCIDIACO),  hanno  senz’altro  un 

rilievo ai fini della vita e della operatività della associazione per 

delinquere su cui si indaga.

E non vuol qui dirsi che la corresponsabilità del PIROMALLI- 

padre si  basa solo sulla logica che vuole che il  figlio che opera 

nell’interesse del padre con quale si rapporta lo faccia seguendo le 

sue direttive.

Lo  si  afferma sulla  base  dei  dati  obbiettivi  che  emergono 

dalle sopra viste intercettazioni telefoniche nelle quali i riferimenti 

al PIROMALLI Giuseppe sono numerosi e tali  da indicarlo come 

l’attuale  capo  della  associazione,  col  solo  impedimento 

rappresentato dallo stato di detenzione in cui versa.

Ma non se ne sta con le mani in mano il PIROMALLI in cella. 

Ed in base ai dati acquisiti, per come si vedrà, in quel luogo, può 

ben dirsi  che ciò che è da lui  voluto  trova una immediata  eco 

all’esterno, ed una realizzazione attraverso i suoi sodali liberi di 

agire.

Per  dati  acquisiti  ci  si  riferisce  alle  relazioni  di  servizio 

redatte dal personale della Polizia Penitenziaria di Tolmezzo datate 

07.4.2008,  27.4.2008,  28.4.2008,  29.4.2008,  dove le  parole  del 

PIROMALLI,  stimolate  dalla  conversazione  in  corso  con  altri 

detenuti   come lui di rilevante spessore criminale, non lasciano 

spazio a dubbi interpretativi su quale sia la strategia del soggetto, 

che trova poi, come si diceva, il suo riscontro nelle condotte dei 

soggetti in libertà che a lui fanno capo.

Ed,  in  fondo,  il  grande  impegno  di  questi  ultimi  perchè 

decadano  le  restrizioni  del  regime  speciale,  altro  non  è  che  il 

desiderio di poter disporre della sua guida in maniera più diretta e 

fruibile.
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Può  notarsi  agevolmente  alla  luce  del  tenore  delle  loro 

conversazioni,  come  quella  di  poter  restituire  il  PIROMALLI  ai 

rapporti  con  l’esterno  sia  una  vera  e  propria  imprescindibile 

esigenza, e come il suo nome sia costantemente ed operativamente 

legato a quello del figlio sì da formarsi un vero e proprio binomio 

inscindibile.

Sono, ancora, le intercettazioni ambientali relative ai colloqui 

da lui intrattenuti in carcere con i propri familiari, nonché quelle 

relative  ai  corrispondenti  colloqui  di  MOLE’  Girolamo  e  MOLE’ 

Domenico a “rendergli giustizia”.

Nelle prime la sua posizione di supremazia, cioè di soggetto 

cui tutto va riferito perché sia lui a prendere le decisioni finali da 

eseguire emerge con particolare nitore.

Nelle  seconde  viene  indicato  come  la  persona  che  ha 

impartito  al  figlio  Antonio  le  direttive  che mettono alla  corda il 

nucleo  “MOLE’”  dal  punto  di  vista  della  compartecipazione agli 

utili  della  ‘ndrina,  mentre  in  una  zona  grigia  rimane  la 

consapevolezza  dei  MOLE’   circa  la  sua  condivisione  della 

iniziativa del figlio Antonio di passare alle vie di fatto nei confronti 

di  MOLE’  Rocco,  che  aveva,  tra  l’altro,  fieramente  avversato 

proprio  le  decisioni  prese  dal  PIROMALLI  Giuseppe  nel  settore 

economico.

E,  per  la  verità,  sembrano  proprio  le  stesse  affermazioni, 

anche  se  criptiche,  del  PIROMALLI   di  cui  al  colloquio  del 

15.04.2008  a  far  propendere  verso  la  convinzione  di  quella 

consapevolezza.

PIROMALLI  Girolamo rappresenta  un’altra  delle  realtà 

personali  della cosca mafiosa che emergono  anche attraverso il 

dominio  che  essa  esercita  sulla  amministrazione  comunale  del 

Centro della Piana.

319



Essendosi in queste pagine seguito il criterio di individuare i 

componenti  operativi  del  sodalizio  PIROMALLI  di  cui  al  capo di 

imputazione (la cui esistenza in Gioia Tauro e territori limitrofi è 

storicamente  e  giudiziariamente  accertata  per  come  si  è  visto), 

attraverso  la  individuazione  dei  soggetti  in  cui  la  cosca  si  è 

incarnata nel periodo storico preso in considerazione, non coperto 

da alcun intervento giudiziario che avesse dato o frutti positivi o 

negativi, ma comunque frutti, è inesorabilmente emerso l’indagato 

in questione. 

E si è detto “inesorabilmente” proprio alla luce del rilevato 

suo contatto con PIROMALLI Antonio. Che si è definito la chiusura 

del cerchio, proprio perché dà conto di un complessivo percorso 

che coinvolge tutti i PIROMALLI indagati e passa per l’ufficio del 

sindaco di Gioia Tauro.

E così il PIROMALLI  in questione diviene destinatario di un 

favoritismo  da  parte  della  amministrazione  gioiese  chiaramente 

ottenuto in forza della già rilevata capacità di penetrazione nella 

stessa.

L’episodio oggetto del controllo diretto da parte della polizia 

giudiziaria,  che  coglie  il  PIROMALLI  Antonio  ed  il  PIROMALLI 

Girolamo insieme in uno specifico contesto che non si è mancato 

di  definire  particolarmente  significativo,  può  ritenersi  del  tutto 

speculare con le intercettazioni carcerarie che riguardano i MOLE’.

E  non si  dice  “i  PIROMALLI”  per  la  semplice  ragione  che 

questi  curano  in  maniera  spasmodica  di  evitare  di  fare  nomi, 

sicchè è ben possibile che a tale soggetto abbiano fatto riferimento 

senza che lo si sia percepito.

Mentre  nelle  altre  intercettazioni  di  cui  si  diceva  detto 

riferimento non solo è presente, come si vedrà e si evidenzierà, ma 

con una attribuzione di ruolo particolarmente significativa ai fini 
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della soluzione del problema che qui interessa della sussistenza 

dei  gravi  indizi  di  reità  circa  l’inserimento  del  PIROMALLI 

Girolamo all’interno dell’omonimo sodalizio mafioso.

Soluzione che deve ritenersi senz’altro positiva.

Anche costui  è  indicato  dai  MOLE’  come uno dei  soggetti 

della parte avversaria, al punto, come già rilevato, che allo stesso 

il defunto MOLE’ Rocco, in occasione di un momento di tensione 

ebbe a riservargli un trattamento molto duro ed umiliante.

Basti  far  riferimento,  al  superiore  scopo,  ai  colloqui  del 

08.11.2008, del 05.03.2008, del 26.03.2008, del 07.04.2008, del 

23.04.2008,  del  05.05.2008  e  del  07.06.2008  che  verranno 

successivamente passati in rassegna.

Quanto  rilevato  in  ordine  al  PIROMALLI  Girolamo  può 

ripetersi per l’indagato PRIOLO Vincenzo. 

Va premesso che costui è figlio di quel PRIOLO Giovanni che, 

oltre  ad  essere  socio  di  PIROMALLI  Girolamo  nelle  gestione 

dell’area  di  servizio  nonché  suocero  del  predetto,  è  fratello  di 

PRIOLO Giuseppe, persona imparentata anch’essa coi PIROMALLI, 

essendo coniugato quest’ultimo con Copelli Soccorsa cl. 63 figlia 

di  Concetta  Piromalli  cl.  33  sorella  dei  più  noti  Giuseppe, 

Gioacchino e Antonio.

Per  di  più,  il  PRIOLO  Giovanni  è  stato  imputato  e 

condannato nel processo TIRRENO, proprio quale soggetto inserito 

nella  allora  associazione  per  delinquere  di  tipo  mafioso 

PIROMALLI-MOLE’,  oltre  che  quale  responsabile  di  importanti 

reati-fine quali:
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PIROMALLI  Giuseppe,  MOLE'  Girolamo,  MOLE'  Domenico,  
ALBANESE  Girolamo  cl.  '67,  PIROMALLI  Antonio  cl.  '72 
(POSIZIONE  STRALCIATA),  MESIANI   MAZZACUVA  Giuseppe,  
MESIANI  MAZZACUVA  Pietro,  PRIOLO  Giovanni,  ALAGNA 
Antonio.

A30) Del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 56-629 cpv. c.p., 7 D.L. 
152/91 per aver, in concorso tra loro, in più persone riunite, con  
più azioni  esecutive  del  medesimo disegno criminoso,  compiuto  
atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere, con minacce  
ed atti  di violenza sulle cose, Sorrenti Angelo e Riefolo Mario a 
corrispondere loro la somma di L.  200.000.000 per ogni anno;  
non  riuscendo  nell'intento  per  cause  non  dipendenti  dalla  loro 
volontà.
Con le aggravanti del far parte tutti di associazione mafiosa, e di 
aver  agito  allo  scopo di  favorire  il  conseguimento  delle  finalità  
della medesima.
Nel territorio delle province di Reggio Calabria e Catanzaro, sino  
al 22.02.1994.

A31) Del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 81 cpv., 61 n° 2, 423 
c.p., 7 D.L. 152/91 per aver, in concorso tra loro ed in numero di 
persone  superiore  a  cinque,  con  più  azioni  esecutive  del 
medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il delitto di cui  
al precedente capo di imputazione, cagionato un incendio presso 
impianto ripetitore della FININVEST.
Con l'ulteriore aggravante della finalità di mafia.

In Monte Poro di Catanzaro sino al 06.01.1994.

ALBANESE  Girolamo  cl.  '67,  MESIANI  MAZZACUVA  Giuseppe, 
MESIANI  MAZZACUVA  Pietro,  PRIOLO  Giovanni,  ALAGNA 
Antonio,  BOEMI Antonio, BIAFORE Rodolfo, PIROMALLI Antonio 
cl.  '72  (POSIZIONE STRALCIATA),  PIROMALLI  Giuseppe cl.  '45,  
MOLE' Girolamo cl. '61 e MOLE' Domenico cl. '62.

A32) Del delitto di cui agli artt. 110, 629 cpv. c.p. e 7 D.L. 152/91 
perché  in  concorso  tra  loro,  mediante  violenza  consistita  nella 
consumazione  di  attentati  incendiari  e  minacce  consistite  nella 
consumazione di altra attività estorsiva già contestata, nonché in  
una complessiva condotta intimidatoria volta alla determinazione  
di uno stato di assoggettamento e di sudditanza psicologica dei 
soggetti  passivi,  costringendo  SORRENTI  Angelo  e  RIEFOLO 
Mario,  a  tollerare  che  la  RTS  s.p.a.  si  espandesse  nell'area  
geografica imprenditoriale riservata in base ad accordi negoziali  
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precedentemente  stipulati  alla  CEMEL s.r.l.  ed alla  SAITEL 90 
s.r.l., procuravano per la detta s.p.a. RTS. un ingiusto profitto con  
corrispondente  danno  delle  s.r.l.  che vedevano  ristrette  la  loro 
sfera di intervento nel settore della manutenzione di impianti di  
telecomunicazioni  ed  attività  connesse.  Con  le  aggravanti  del  
numero  delle  persone  e  dell'appartenenza  di  essi  imputati  ad 
associazione di tipo mafioso e con l'ulteriore aggravante di aver 
commesso il  fatto  avvalendosi delle  condizioni previste  dall'art.  
416  bis  c.p.  ed  al  fine  di  agevolare  l'attività  dell'associazione  
mafiosa di appartenenza.

Nel territorio della provincia di Reggio Calabria ed altrove sino al  
febbraio 1994.

Ed  è  interessante  notare,  con  riferimento  ai  reati  sopra 

specificati,  la sequenza degli avvenimenti per come si trae dalla 

lettura della sentenza TIRRENO della Corte d’Assise di Palmi del 

25.11.1997, importante perché dai relativi fatti storici emerge la 

presenza col  PRIOLO, genitore  dell’odierno indagato,  di  persone 

della famiglia PIROMALLI, oggi parimenti indagate.

1. Il  20 o 21 dicembre 1993 Alagna Antonio, da solo, fa visita al  
Riefolo chiedendogli di riferire al Sorrenti che vuole incontrarlo.

2. Il  21  dicembre  1993  viene  scoperto  e  denunciato  il  
danneggiamento del container nella postazione di Monte Poro.

3. Il 4 gennaio 1994 Sorrenti rientra a Gioia Tauro senza prendere  
contatti con alcuno dei suoi inseguitori.

4. Il 6 gennaio 1994 viene incendiato e completamente distrutto lo 
stesso  container,  di  proprietà  della  Fininvest-E.I.,  già 
danneggiato il 21/12/93.

5. Il 7 o 8 gennaio 1994, al mattino, Antonio Piromalli -figlio di Pino 
latitante- fa visita al Sorrenti, comunicandogli che il padre vuole  
incontrarlo.
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6. Nel pomeriggio dell’8 gennaio 1994, Albanese Girolamo, insieme 
a Mesiani Mazzacuva Pietro che resta in macchina, si reca alla 
Cemel e chiede al Riefolo di parlare col Sorrenti,  presentandosi  
come il cugino di Mommo Molè, latitante.

7. Circa due giorni dopo, lo stesso Albanese, sempre accompagnato  
da Mesiani Mazzacuva Pietro, si reca alla Cemel comunicando al  
Riefolo che il cugino Mommo Molè è in zona e vuole incontrare  
subito  il  Sorrenti,  che  non  c’è.  La  seconda  visita  dei  due  è  
anticipata al Riefolo da Mesiani Mazzacuva Giuseppe, padre di 
Pietro, nel corso di un incontro mattutino nella sede della Carical  
di  Gioia  Tauro,  dove  il  Mesiani  padre  grida  al  Riefolo  se  ha 
incontrato Mommino, suscitando l’imbarazzo e la rettifica pronta 
del  Riefolo  che  aggiunge  il  cognome  Albanese  al  prenome 
Mommino per evitare confusione di persona col più noto cugino 
latitante.

8. Alla  fine  di  gennaio  1994  Priolo  Giovanni fa  visita  al  Riefolo 
presso la Cemel, comunicandogli l’intenzione sua e dell’Alagna 
di  accompagnarlo  in  un  imminente  viaggio  a  Matera  per 
incontrare il Sorrenti, non più rientrato a Gioia Tauro dal mattino  
del 9 gennaio 1994.

9. La  sera  precedente  la  partenza  del  Riefolo  per  Matera  dove  
avrebbe  incontrato  il  Sorrenti,  il  Riefolo  viene  rintracciato  da 
Priolo Giovanni e Antonio Piromalli, figlio di Pino, che, tramite il  
Polimeni,  lo  contattano  e  lo  fanno  salire  a  bordo  della  loro  
autovettura  consegnandogli  due  assegni  emessi  e  girati  dal  
Sorrenti,  da  mostrare  a  quest’ultimo  per  ricordargli  l’impegno 
preso con Pino Piromalli.

10. Seguono reiterati contatti tra il Riefolo e la coppia Alagna Antonio  
e Priolo Giovanni, ai quali il primo comunica la disponibilità del 
Sorrenti  a  pagare,  entro  il  nuovo  termine  assegnatogli  del  10 
febbraio 1994, la somma di lire 100 milioni anziché 200 come  
convenuto.

11. La reazione dell’Alagna,  sempre accompagnato  dal  Priolo, alla 
ultima proposta del  Sorrenti,  è dura:  citando esplicitamente  la 
persona di Pino Piromalli, incarica il Riefolo di riferire al Sorrenti  
che  lo  stesso  Pino  è  pronto  ad  incendiare  la  Cemel  se  i  200 
milioni non saranno corrisposti subito e per intero.
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12. Sorrenti  si  mostra  finalmente  deciso  a  pagare,  fissando  la 
data  ultima  del  21/2/94  e  lasciando  in  sospeso  solo  le 
specifiche modalità che accompagneranno il pagamento.

13. E, infatti,  al  mattino  del 21/2/94, sono puntualmente  presenti  
nella sede della Cemel per la definizione col Riefolo dei dettagli  
della consegna del denaro: Alagna Antonio, Priolo Giovanni e lo 
stesso figlio di Pino, Antonio Piromalli.

14. L’insistenza  del  Sorrenti  perché  il  pagamento  avvenga  in  
luogo  pubblico  e  neutro,  da  lui  individuato  nell’aeroporto  di  
Reggio Calabria,  è delusa dai suoi interlocutori che pretendono 
invece che il pagamento avvenga a Gioia Tauro: si incrina perfino  
il rapporto di fiducia tra il Sorrenti e il Riefolo, quando il primo  
vede che il  secondo si  presenta  da solo  all’appuntamento  del  
pomeriggio del 21/2/94 nell’aeroporto di Reggio Calabria.

15. Al  ritorno  dall’aeroporto  di  Reggio  Calabria  a  Gioia  Tauro,  il  
Riefolo trova ad attenderlo, negli uffici rimasti aperti della Cemel,  
i soliti Alagna Antonio e Priolo Giovanni che si trattengono con il  
Polimeni, cognato del Priolo oltre che dipendente della Cemel.

16. Finalmente le condizioni del Sorrenti vengono accettate dai suoi  
interlocutori dopo la consultazione dei loro mandanti, come viene 
comunicato al Riefolo, già rientrato nella sua casa di Gioia Tauro,  
alle  22,30  dello  stesso  21/2/94  allorchè  viene  chiamato  dal  
Polimeni e trova ad attenderlo nei pressi della sua abitazione, in  
macchina, ancora l’Alagna e il Priolo (va annotato a margine che 
l’Alagna non risponde mai subito alle proposte del Sorrenti a lui  
trasmesse  dal  Riefolo,  ma  sempre  in  un  momento  successivo  
dopo le dovute superiori consultazioni).

17. Si arriva così al fatidico 22 febbraio 1994. Il Sorrenti comunica 
nel primo mattino al Riefolo la sua presenza in Reggio Calabria,  
presso l’hotel  Palace,  pregandolo  di  raggiungerlo  subito  senza 
comunicare a nessuno il suo recapito e, addirittura, utilizzando  
un mezzo di copertura per portarsi a Reggio Calabria per evitare  
pedinamenti e arrivi indesiderati prima del tempo convenuto.

18. Una volta arrivato a Reggio Calabria e incontrato il Sorrenti, il  
Riefolo avverte telefonicamente il  Polimeni di cercare il  cognato  
Priolo e di invitarlo a raggiungere con l’Alagna l’hotel Palace di  
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Reggio Calabria,  dove avrebbero potuto finalmente incontrare il  
Sorrenti.

19. Subito dopo la detta telefonata, intervengono i carabinieri che 
portano immediatamente il Riefolo in caserma mentre il Sorrenti  
rimane sul posto. 

20. Successivamente  il  Riefolo apprenderà che, al  loro arrivo nella 
hall  dell’hotel  Palace,  sia  l’Alagna  che  il  Priolo sono  stati  
arrestati in flagranza di concorso in estorsione aggravata.

21. Dopo  lunghe ore  trascorse  nella  caserma dei  carabinieri  in  
Reggio  Calabria,  il  Riefolo  viene accompagnato  a Gioia Tauro,  
prima  nella  sede  della  Cemel  dove  viene  eseguita  una 
perquisizione  e  rinvenuto  un  nastro  magnetofonico  subito  
sequestrato, e poi a casa sua.

22. Nonostante  la  vigilanza  discreta  dei  CC sotto  casa  Riefolo,  
quest’ultimo,  una  volta  rientrato,  riceve  due  visite  sulla  cui  
successione  temporale  il  testimone  non ha un ricordo  preciso:  
quella di Polimeni Giovanni che si informa sull’accaduto e riceve 
la consegna del silenzio circa la presenza in casa del Riefolo; e 
quella  di  Mesiani  Mazzacuva  Pietro,  questa  volta  postulante  
diretto del Riefolo alla moglie, la quale gli risponde che il marito  
non è ancora rientrato a casa. Il Mesiani, nell’occasione, è come 
al solito in compagnia di Albanese Girolamo, il cugino di Mommo 
e Mico Molè, entrambi latitanti.

23. Nella serata più inoltrata dello stesso 22/2/94 il fratello di Priolo 
Giovanni,  a  nome  Giuseppe  che  ha  sposato  una  cugina  dei 
giovani Piromalli, cerca il Polimeni -cognato del Priolo arrestato- e 
insieme a quest’ultimo,  ai  figli  dei fratelli  più grandi di Pino e 
cugini di Antonio, Ninello e Gioacchino Piromalli,  si recano nello 
studio  dell’avvocato  Dato  dove  mettono  in  opera  uno 
stratagemma per ottenere dai CC di Reggio Calabria notizie sul 
conto del Riefolo, simulando l’avvocato di essere stato incaricato  
dalla  preoccupata   moglie  dell’amministratore  della  Cemel,  
asseritamente  presente  nel suo studio,  di acquisire  notizie  sul  
conto del marito non rientrato a casa dal mattino di quel giorno.
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E’ questo così “titolato” PRIOLO Vincenzo che compare nei 

colloqui che di MOLE’ Girolamo e Domenico, detenuti.

Non può non notarsi  come, in un periodo particolarmente 

delicato per la vita della ‘ndrangheta di Gioia Tauro, sia più che 

logico  che  il  PIROMALLI  Antonio  si  circondi  delle  persone  più 

fedeli.

E,  quindi,  chi  meglio  del  PRIOLO,  che appartiene ad una 

famiglia la cui fedeltà ai PIROMALLI è a prova di storia! 

Del tutto credibili, quindi le affermazioni che lo riguardano 

che compaiono nei detti colloqui.

Così a lui si fa riferimento in data 19.11.2007 (si badi bene, 

prima ancora che sia avvenuto il delitto in danno di MOLE’ Rocco); 

in data 04.02.2008; in data 05.03.2008; in data 07.04.2008; in 

data 23.04.2008, per come si vedrà.

Si tratta di riferimenti precisi e, come si è detto e si ripete, 

dal grave valore indiziante in ordine alla appartenenza di costui 

alla associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo di 

imputazione.

E non è un caso, a questo punto, che, per come risulta dalla 

informativa  del  Commissariato  P.S.  di  Gioia  Tauro  in  atti  del 

30.03.2004  emerge  che  uno  dei  più  assidui  frequentatori  del 

PIROMALLI  Girolamo  sia  proprio  il  PRIOLO  in  questione,  dato 

questo che conferma e riscontra pienamente le affermazioni  dei 

MOLE’.

FREQUENTAZIONI DEL SOGGETTO

Tra i più assidui frequentatori del soggetto ( il soggetto è 

PIROMALLI Girolamo –n.d.r.) si evincono:
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BAMBARA Carmelo, nato a Rosarno il 23.07.1977; BAMBARA 

Vincenzo,  nato  a  Taurianova  il  28.07.1972;  PRIOLO  Vincenzo  ,   
nato a Gioia Tauro il 01.09.1982; CACCAMO Carmelo, nato a Gioia 

Tauro il  18.12.1972;  PIROMALLI Domenico, nato  a Gioia Tauro il  

09.07.1976;  FERRARO Giuseppe,  nato  a Rizziconi  il  20.02.1973;  

FILIPPONE Vincenzo, nato a Palmi il 15.02.1966; AZZARA’ Antonio, 

nato a Taurianova il 26.06.1973 di cui si parlerà in seguito.

I  superiori  dati  riportati  con  riferimento  alle  posizioni  di 

PIROMALLI Girolamo e PRIOLO Vincenzo ridondano su quella di 

ROTONDO Andrea, cioè il  vigile urbano di cui si è detto che in 

favore dei PIROMALLI-PRIOLO svolge quel ruolo così significativo 

in ordine alla  vicenda dell’area di  servizio  e  che,  poi,  si  scopre 

essere  in  così  intensi  rapporti  con  essi  PIROMALLI  Girolamo, 

PRIOLO Vincenzo, ed anche con i due ARCIDIACO di cui appresso. 

Così  appurandosi  che,  non solo  esso  ROTONDO   si  sente  e  si 

incontra  quasi  giornalmente  col  PIROMALLI  Girolamo,   ma 

intrattiene  rapporti  anche  con  altri  sodali  della  associazione 

strettamente legati a PIROMALLI Antonio.

Sì che il vincolo associativo emerge in tutta la sua più ampia 

portata.

E’ senz’altro, il ROTONDO,  un uomo della cosca.

Quanto  agli  indagati  MICCICHE’  Aldo,  ARCIDIACO 
Lorenzo ed  ARCIDIACO  Gioacchino,  le  ragioni  del  loro 

inequivoco  inserimento  nel  sodalizio  in  questione  sono  presto 

dette, perché già abbondantemente si è dissertato su di loro nelle 

pagine che precedono.
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Il MICCICHE’, vecchio uomo della politica e del delitto (il suo 

certificato penale parla chiaramente col suo cumulo di pena per 

anni 25 di reclusione per reati del tipo bancarotta fraudolenta ed 

altro) è il simbolo del perfetto strumento a disposizione della cosca 

mafiosa per il perseguimento di un particolare tipo di scopi.

In  teoria  dovrebbe  essere  persona  che  qualunque  altra 

timorata delle leggi dovrebbe tenere alla larga. Ed, invece, alla luce 

del  tessuto  relazionale  del  MICCICHE’  per  come  emerso  dalle 

intercettazioni telefoniche, nella realtà è proprio il contrario. Egli è 

il  punto  di  riferimento  di  tutta  una  serie  di  personaggi  che, 

consapevoli o meno, divengono funzionali allo scopo principale che 

l’indagato si prefigge: quello di incrementare la forza e la efficacia 

del sodalizio di cui fa parte integrante. 

IV. F - L’ATTUALE OPERATIVITA’ 
DELLA   ‘NDRINA   MOLE’  
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Sulla Piana di Gioia Tauro si era abbattuta dal 1993 a 

seguire, per tutti  gli anni 90, e sino al principio del nuovo 

secolo,  l’ondata  repressiva  originata  dalla  collaborazione  di 

RASO  Annunziato,  e  poi  di  diversi  altri  collaboratori,  poi 

sviluppatasi  con  l’uso  di  nuove  tecniche  investigative  che 

erano  riuscite  a  penetrare  l’omertà  che  copriva  l’agire 

criminale delle  ‘ndrine del  territorio  e  sfociata  nei  processi 

TIRRENO, PIANO VERDE, TAURUS, TEMPO, CONCHIGLIA, 

TALLONE D’ACHILLE, PORTO, ed altri.

Si spiega così la relativa “tranquillità” registrata fino al 

01.02.2008 quando, nel pieno centro di Gioia Tauro, di buon 

mattino,  era  stato  ucciso  a  colpi  di  arma  da  fuoco  Molè 

Rocco,  il  reggente  della  cosca  nel  perdurare  dello  stato  di 

detenzione di tanti dei suoi familiari.

Era il segnale che qualcosa era cambiato. 

Ma non qualcosa di poco conto.

Bensì  un  evento  che  poneva  fine  a  “cento  anni  di 

storia”. 

Che ridisegnava la mappa della criminalità organizzata 

calabrese.

Che  spezzava  l’unità  di  due  cognomi  che  sempre 

avevano proceduto uniti, PIROMALLI-MOLE’ tra i quali, dopo 

tanti anni, rischiava di esplodere una nuova guerra di mafia.

Il presente capitolo di questo decreto ha per oggetto i 

colloqui  intercettati  all’interno  delle  strutture  penitenziarie 

ove erano e sono detenuti i due MOLE’ di maggior rilievo, i 

fratelli  Girolamo  e  Domenico,  germani  di  quel  Rocco 

assassinato. Nel periodo antecedente e successivo al tragico 

evento.
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Si  sarebbe  immaginato  che  gli  incontri  coi  familiari 

avessero per oggetto le comunicazioni di affetto e di dolore 

(determinato dalla lontananza e dalla libertà perduta) che si 

scambiano tra congiunti in tale tristi contingenze.

Così  non  è  stato,  e  le  pagine  che  seguono 

drammaticamente lo documentano.

La  attenta  analisi  di  quanto  intercettato  grazie  alle 

apparecchiature  tecniche  audio-visive  installate  nelle  sale 

colloqui serve a comprendere le ragioni del delittuoso evento, 

e  ad  individuarne  i  probabili  responsabili.  Ma  serve 

soprattutto  ad  appurare  come  i  sodalizi  criminali  di  Gioia 

Tauro siano tuttora vivi ed operanti, tragicamente operanti. 

Continuino  ad  occuparsi  delle  loro  classiche  attività 

delittuose, ed ora, novità assoluta questa, abbiano iniziato a 

confliggere  duramente  per  contendersi  il  dominio  del 

territorio.

Verranno qui di seguito esaminati in ordine cronologico, 

sì da incrociarsi  quelli di Girolamo con quelli di Domenico 

MOLE’, in maniera tale che il lettore possa avere una idea del 

formarsi  delle  consapevolezze  e  dello  svolgersi  dei  ruoli  di 

ciascun  soggetto  che  viene  intercettato,  ed  avere  contezza 

piena di ciò che si è cristallizzato nei capi di accusa; e notare 

come  il  dire  degli  intercettati  abbia  una  duplice  valenza: 

riguarda  essi  stessi,  nonchè  i  loro  avversari,  si  chè  potrà 

aversi  la  certezza  della  esistenza sia  dell’uno che  dell’altro 

gruppo.

Parafrasando  il  linguaggio  giurisprudenziale  fiorito  in 

tema  di  dichiarazioni  auto  ed  etero-accusatorie,  può  dirsi 

come  ogni  soggetto  che  parla  si  auto-accusa,  chiama  in 

correità, e chiama in reità.
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E valga il vero.

Ci  si  avvarrà,  per  la  disamina,  delle  trascrizioni 

contenute  nella  informativa  della  Polizia  di  Stato  del 

25.06.2008,  in  atti,  nonchè,  per  la  interpretazione  dei 

dialoghi,  anche  dei  commenti  in  calce  a  ciascuno  di  essi 

effettuati dai verbalizzanti.

Il  primo  colloquio  che  si  prende  in  esame  è  quello 

avvenuto  presso  l’Istituto  di  Secondigliano  in  data 

27.09.2007 tra il detenuto MOLE’ Girolamo ed i suoi familiari 

appresso specificati, tra cui quello STANGANELLI Domenico 

del quale spesso si parlerà in queste pagine, il quale all’epoca 

doveva ritenersi il numero due degli appartenenti al nucleo 

MOLE’ in libertà, il primo essendo MOLE’ Rocco, fratello di 

Girolamo e Domenico.

Potranno leggersi  anche le chiose di questo Ufficio,  o 

inframmezzate nel corpo dei colloqui, o quale premessa agli 

stessi. 

Verbale di trascrizione integrale del colloquio avvenuto 

in data 27.09.2007 (non è stato indicato l’orario di inizio e 

fine, nella trascrizione viene indicato orario, corrispondente 

corrispondente  a  minuti  e  secondi  dall’inizio  dello  stesso 

colloquio) presso la Casa Circondariale di Secondigliano (NA) 

tra  il  detenuto  MOLE’  Girolamo,  nato  a  Gioia  Tauro  il 

01.02.1961  con  i  familiari.  Figlio  Antonio  e  Stanganelli 

Domenico. 

Decreto di intercettazione audio-video dei colloqui Rit. 

1856/07  DDA  emesso  in  data  26.09.2007  dalla  Procura 
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Distrettuale della Repubblica di Reggio Calabria nell’ambito 

del Proc. Pen. 6268/06.

OMISSIS

Mommo chiede dello stato di salute di Nadia, moglie di 

Rocco Molè ricoverata a Roma… poi parlano di "zio Mimmo" 

(sposato con Cetta che con i figli risiede a Roma) detenuto a 

Parma il quale ha chiesto dei permessi lavorativi da fruire a 

Roma. 

OMISSIS

17.07 (tempo riportato dall’inizio del colloquio)  Mommo 

parla di PESCE Salvatore anch'egli detenuto a Secondigliano 

e che sta tenendo colloquio nella sala attigua (visibile tramite 

una vetrata). Mommo chiede notizie su chi è andato a trovare 

il Pesce.

Mommo:  chi è venuto   ...  inc   ...  il figlio è venuto?

Nino:  si lui e la sorella sono venuti

Domenico: il figlio   ...  inc (si accavallano)

Mommo:  azzo  lui  aspettava  di  fare  tre  ore  con  la 

famiglia

Nino: eh?

Mommo:  "lui  aspettava  di  fare  tre  ore  con  la 

famiglia   ...  ma suo figlio dice che si sono macellati   ...  è 

due mesi che gli ha detto di non venire al colloquio per il fatto 

della fidanzata"

Domenico: si …con Ciccio (Pesce, ndr)"

Mommo: Povero sventurato   ...  se la sente lui no   ... 

l'ha cacciato   ...  glene ha dette di tutte le maniere

Domenico: me lo ha detto lui

Mommo:  inc   ...  gli ha detto che non vuole che viene 

più al colloquio   ...  gli ha detto   ...  non devi venire più al 
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colloquio    ...   e  lui  stamattina  aspettava  che  andava  al 

colloquio la famiglia   ...  eee   ...  gli ho detto   ...  ma tu sei 

sicuro che non viene Ciccio   ...  no   ...  ha detto   ...  l'ho 

cacciato non viene

Domenico:  no è venuto   ...  è venuto   ...  ed è venuto 

con sua madre   ...  con sua sorella   ...  e con il cognato   ... e 

si sono portati il nipotino

Mommo: a voi che ha detto?   ...  inc   ... 

Domenico:   ...  inc   ...  lui ha torto nel senso che si fa 

pizzicare   ...  ti vuoi divertire?   ...  sii un poco furbo!   ...  se 

tu ti vedi con lei   ... 

Mommo:  ma sempre con quella di San Ferdinando?

Domenico:  eh!   ...  se tu ti vedi con quelle e quella ti 

registra e poi gli da le   ...  non ti fare pizzicare!   ...  stai 

attento!

Mommo:  ah lei stessa l'ha registrato e gli ha   ... 

Domenico: si

Mommo: allora lui è scemo

Domenico: in più   ...  in più   ...  in più c'è che   ...  la 

mamma   ...  perché sai che ha fatto scemo?  ... chiama a 

quella e gli dice incastrala   ...  per cacciarcela dai piedi   ... 

perché voleva fatto il ristorante   ...  voleva fatto questo   ... 

questo qua dice io voglio a tua figlia   ...  non puoi   ...  non è 

che   ...  vengo qua e ti devo fare a te inc  ... 

Mommo: sono fatti suoi   ... 

Domenico: ecco!

Mommo:  tu se ti trovi a parlare con Cicciareddu (Ciccio 

Pesce ndr)   ...  (abbassa il tono)   ...   inc   ...  non è che se i 

più ragazzino   ...   ne abbiamo fatto tutte marachelle   ... 

però o te la prendi e poi te la sposi   ...  anche per suo zio che 
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è carcerato   ...  e sopratutto per tuo padre perché tu lo vedi 

un'ora o due   ...  che mi ha detto mio zio (lo stesso Mommo 

appunto) che è tagliato  ...  inc   ...  quello è malato   ...  ha 

un tumore   ...  tu non lo sai che tutte le preoccupazioni tutte 

le cose aggravano la malattia lascialo  ...  lascialo inc… in 

santa pace   ...  tu magari lo vedi per un poco   ...  ora lui è 

venti  giorni un mese che è trasformato   ...   non riesce a 

cucinare   ...  stava studiando   ...  non riesce più   ...  perchè 

non vuole queste cose   ...  tu fai perdere di prestigio a tuo 

padre…

OMISSIS

Continuano a parlare dei problemi familiari del PESCE

20.53 (tempo trascorso dall’inizio del colloquio)

Mommo:  …allora  parliamo  ora  di  quello…  l’avvocato 

quando  inc…  …ah…  finiamo  di  parlare  di  tutte  le  altre 

sciocchezze e poi parliamo di certe cose …con la Maschioni ti 

sei sentito quando?

Domenico: si, mi sino sentito quando lei è venuta ed lo 

sentita quando è uscita 

Mommo: è ti ha detto? ….del colloquio non colloquio…

Domenico: …si che aveva fatto il colloquio che dovevo 

andare  a  prendermi  certi  documenti  di  cosi  …di  inc  …

Dell’Orfano… Domenico riferisce quanto dettogli da dall’avv… 

parte comunque inc…

Mommo:  (22.00)  …allora  l’avv.  Calabrese  …quando  è 

venuto qua al colloquio, voi lo avete sentito? Lo avete visto?

Domenico: …l’avv. Calabrese…
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Nino: io sono venuto ad accompagnare …che all’inizio 

gli  ho  chiesto  cosa  dobbiamo  fare?  (Nino  riferisce  quanto 

dettogli dall’Avv. Calabrese)… devo parlare con tuo zio Rocco 

…io ho detto che non c’è mio zio Rocco… problemi? …parlate 

con Domenico …no no, parla prima con zio Rocco e poi mi fai 

chiamare  

Mommo:  a  questa  notizia  Mommo  si  arrabbia  e 

comincia a parlare sottovoce

Domenico:  …ora  lo  chiamo  io  (rif.  All’avv.  Calabrese 

ndr) …spiegami comunque, spiegami

Mommo: allora gli ho detto io …pare che sia la stessa 

cosa?  …qualcuno  mi  ha  detto  inc  confusione  creta  dal 

vociare  alto  …mentre  questo,  Dell’Orco  (altro  avv.  ndr)  ha 

presentato la richiesta …ha detto Rocco inc …in modo che li 

pressiamo  legalmente,  legalmente  …dato  che  inc…  …

Dell’Orco è testimone …quello che ha nominato Dell’Orco ora 

sta per inc (Molè parla sottovoce) (24.43)…noi? Non sappiamo 

niente e non vogliamo sapere niente (Molè continua a parlare 

dell’avv. Calabrese) inc (Molè parla a bassa voce) …mio zio mi 

ha  detto  (Mommo  dice  al  nipote  cosa  deve  riferire  all’avv 

Calabrese) o parlate con me o parlate con mio zio Rocco …e 

voi non avete visto a mio zio e siete andato via? Sono venti gg 

Domenico: ha pure il mio numero di telefono… 

Mommo: …venti gg perché aspettate inc

Domenico: domani a mezzogiorno deve venire per forza 

Mommo: …di de dire urgente come è la cosa 

Domenico: …a me non interessa sa ha da fare o non ha 

da fare, quando lo chiamo deve venire 

Mommo: ha detto mio zio che questa non è la prima 

volta che vi pigliate l’impegno dal carcere, poi ve ne andate e 
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finisce così …aspettate la telefonata …se non ve la sentite lo 

dovete dire chiaro che noi nominiamo un altro avvocato ma 

bello  chiaro.   Allora,  no?  Perché  facciamo  passare  tutto 

questo tempo 

Domenico: è vero!

Mommo: …vi siete mesi in contatto con… io gli avevo 

detto  che  si  doveva  metter  in  contatto  con  l’avvocato 

Dell’Orco …vi siete messo in contatto con l’avv. Dell’orco? 

Domenico: tu domani a che ora telefoni? 

Mommo: a mezzogiorno!

Domenico:  a  mezzogiorno? faccio di  tutto  con lui  per 

vedermi alle dieci …così gli dico pure quello che mi dici (mi 

stai dicendo ndr)  inc…

Mommo: minchia… inco…  

(26.50 -  inizio  di  parte  del  tutto  incomprensibile. 

Cambia  la  qualità  della  registrazione  e  si  sente  un  gran 

vociare  presente  nella  sala  colloqui,  che  prima  non  si 

registrava, che copre totalmente le voci degli intercettati)

Mommo:  inc… (30.18,  da  inizio  colloquio)  …vanno  li 

dall’avvocatessa …questa è a inc (Nicotera?) …eh …si fa una 

società inc import export …dove ci sono inc …devono parlare 

inc… andate e parlate con questo …però prima dovete parlare 

Domenico: si certo…

Mommo:  …che  questo  …questo  inc  (Mommo parla  a 

bassa voce)  inc  …chissà  siccome loro  come società  inc  …

chissà  la  distribuiscono  loro  stessi  …tu  devi  dire  che  lo 

facciamo a Seminara, vedi la possibilità almeno per un anno 

quanto noi inc… ci spaventiamo che ci immischiamo inc… ci 

servono  persone  che  non  inquadrano  chi  direttamente  in 
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questa società inc… se poi è buono… è conveniente inc… e 

quelli sicuramente se la stanno prendendo da altri, no?

Domenico:  si,  se  la  prendono da Malavenda (azienda 

distribuzione  carne  di  Reggio  Calabria  che  forniva  anche 

l’IdeaSud ndr) 

MOLE’ Girolamo dà disposizioni su attività da svolgere 

da vero “capo” della organizzazione. 

E’  chiaro  che  si  tratta  di  attività  commerciale  da 

svolgere  con  la  utilizzazione  di  proventi  delittuosi  da 

camuffare  col  ricorso  a  mutui,  secondo  una  consolidata 

tecnica,  in  maniera  tale  che tutto  risulti  legale  (esce  tutto 

lecito inc… con i mutui).

Mommo: inc… 100/150 inc… (32.25) …l’importante che 

noi riusciamo ad avviare come per esempio inc

Domenico: nel senso inc… importanza…

Mommo: si  inc… per dire che vanno cercate appunto 

persone che assolutamente inc

Domenico: inc… e solo lui consuma inc… a settimana 

ed altri due li consuma inc 

Mommo: inc… vedi se ti puoi informare inc

Domenico: …no, io ho parlato …io parlo che gia che si 

consumano intorno a inc

Mommo: inc… a noi interessano partire con questi inc e 

vediamo se la produzione continua ad esempio se in Calabria 

continua inc…

Domenico: Centro Commerciale
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Mommo: …se c’è un prezzo a convenienza …in modo 

che 

Domenico:  inc… carne inc… la  vogliono la  mensa …

vogliono inc

Mommo:  inc…  un  certo  quantitativo  …allora  voi 

cominciate a lavorare nello stesso tempo tenete le celle inc… 

(35.17) …prima ci dobbiamo parlare …uno inc… prima con 

questo qua con i soldi vediamo se ci appoggia per almeno un 

certo quantitativo per un anno in modo che vediamo… inc… 

al momento che siamo buoni cristiani inc… quindi almeno 

per un anno 100 quintali divisi, quanti ne possiamo cacciare 

inc… e noi partiamo e vediamo per esempio il cliente vuole 

pagare inc… un altro un altro andranno direttamente con lui 

senza inc… poi studiamo inc… me ne fotto inc… hai capito? 

Inc… 

Domenico:  …inc… (36.32)  si… ehh… i  genitori  inc… 

una cosa di  questa  qua …ti  spiego bene!  Inc… 500 mt  di 

inc… che ha anche un piano di sopra inc… di terreno (37.03) 

…esce tutto lecito inc… con i mutui 

Mommo: ho capito inc… quali sono inc… i Carabinieri 

Domenico: …inc… tutto legalmente …inc

Mommo: inc… che facciamo più veloce inc… facciamo 

inc…

Domenico:  …inc  che  questo  qua…  ti  dico  una  cosa, 

ragiona  tanto…  inc…  senza  ne  mangiare  e  ne  bere,  due 

container da… da… Filippini da… eh… in Indonesia …perché 

volevano liquore al peperoncino tipo afrodisiaco inc… questo 

ragazzo  è  a  Cosenza  che  è  andato  li  in  vacanza  e  si  è 

aggiustato  inc…  parte  incomprensibile  …però  loro  ci 

osservano… vogliono che andiamo avanti noi!  
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Mommo: Domè ti posso dire una cosa? Inc… 

Domenico: inc… fabbricato per tenerlo …per fittarlo e 

per  tenerlo  …io  questo  fabbricato  …lo  sai  quanti  me  lo 

stanno dicendo 

Mommo: noi ce lo possiamo fare quanto vogliamo non ti 

preoccupare senza ripensamenti …sono aperti tutti  gli altri 

ragionamenti

Parte da MOLE’ Girolamo l’idea del capannone per lo 

svolgimento  della  attività  commerciale  o,  comunque,  è  già 

presente nella sua mente. Si vedrà come questo argomento 

sia  l’oggetto  del  forte  scontro  tra  Rocco  MOLÈ  e  Antonio 

PIROMALLI e, per interposta persona, tra Mommo MOLÈ e 

Pino PIROMALLI.

Domenico: inc…

Mommo: ti ho detto una cosa …portiamo avanti questa 

cosa qua …se non esce questa cosa qua inc… 

Domenico:  inc…  frutta  inc…  urgenza  a  trovare  un 

capannone inc…

Mommo: …ma lo vuoi capire che è una cosa inc… 

Domenico: si però non voglio 

Mommo:  …inc  una  diffida  inc… (Molè  parla  a  passa 

voce) 

Domenico: lo so 

Mommo: inc… a noi interessa inc… a rilasciare a fare 

questa cosa qua punto e basta …come noi entriamo inc… 

man mano inc… ci facciamo consigliare dall’avv…  OMISSIS 

offrono qualcosa sia al detenuto che agli ospiti …hai capito 
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cos’è ora è importate… sincronizzarsi sopra una cosa, questa 

è la cosa migliore …questa è la cosa 

Domenico: inc… non tralascio niente 

Mommo: si però quando uno inizia con mille cose, non 

fa l’una ne l’altra cosa 

Domenico: tu non ti preoccupare che questa qua non 

tralascio niente 

Mommo: tu ora per due mesi tre mesi fai sta cosa, dopo 

2-3 mesi  vediamo vanno le  cose  …se non va bene questa 

allora poi ti dedichi alle altre cose 

Ecco le disposizioni del “capo”!

Domenico:  non  solo,  se  non  va  più  bene  ma  stai 

tranquillo se ne trova un'altra soluzione sempre collegata a 

questa qua

Mommo: va bene 

Domenico: eh.. inc

Mommo: noi dobbiamo andare sopra il posto 

Domenico: dobbiamo decidere direttamente la  

Mommo: allora inc… poi gli dici… quando …ti fai dire 

quando vengono questi qua, gli lasci il numero di telefono ti 

fai chiamare appena viene …e tu fai  venire a questo qua  …

ehh… cioè tu non puoi essere presente 

Domenico:  vengono  a  Gioia!  Gli  pago  tutti  i  cosi  a 

“Stella Maris” e li ospitiamo…

Mommo: cos’è lo “Stella Maris”?

Domenico:  è  un  Hotel  a  Palmi  …li  ospitiamo  la  …li 

invitiamo a Gioia 

Mommo: …dov’è dentro il paese al centro?
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Domenico/Nino: all’uscita dell’autostrada

Domenico: meglio meglio

Mommo: di chi è?

Nino: mi sembra che sia pure di Mattiani  …di quello 

che ha 

Domenico:  noi  li  ospitiamo  la  …li  facciamo  venire  a 

Gioia  e  ce  ne  andiamo  inc… dici  che  possono  venire  noi 

siamo nelle condizioni di poter parlare e di prendere i contatti 

inc…

Mommo: prima devi parlare con questo qua, tu gli devi 

dire  …noi  ora  siamo usciti… inc… discorso  …e gli  di… ci 

parlo  e  gli  dico  che  noi  abbiamo  un‘altra  possibilità,  ma 

siccome…  senza  vederla  non  è  che…  tieniti  con  il  piede 

giusto…  devi  parlare  con  questi  delle  Cooperative  inc… 

quando  loro  ti  dicono  di  si  allora  poi  ne  riparliamo,  nello 

stesso tempo fate venite a questi che già parliamo inc… io vi 

mando una persona …a questo qua (inteso ciò che devono 

dire  alle  persone  che  devono  essere  ospitate  alla  “Stella 

Maris” ndr) …io vi mando una persona inc… società …questo 

qua  inc…  import  export  …una  volta  che  fate  inc…  noi 

dobbiamo  parlare  se  in  queste  persone…  che  correzioni 

hanno 

Domenico: inc…

Mommo: …che tipo di vita …che consigli da e che inc… 

qualità, prezzo, continuità e produzione…  le quattro cose… 

quando loro mi garantiscono queste quattro cose 

 Domenico:  dobbiamo  vedere  quanto  ci  viene  questo 

mutuo qua

Mommo: certo perché poi si devono pagare 

Domenico: inc… (parla a bassa voce) …
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Mommo:  inc…  no  no…  anzi  dobbiamo  stare  attenti 

inc… che ci rovina… inc… gli dici di parlare a inc …e glielo 

dici  già all’avvocato …io ho un amico che contatto appena 

scendo,  spedizioniere,  per  vedere  quanto  mi  costa  …però 

vediamo  inc…  vediamo  quanto  ci  costa  la  spedizione… 

quando abbiamo tutti questi elementi qua  

Domenico: noi vediamo pure il fatto nostro qua ci viene 

più facile  inc…

Mommo:  si  si…  inc…  voglio  dire  se  questi  inc… 

Bologna…

Domenico: …il fatto di Bologna si

Mommo: inc… un giro più lungo …per esempio inc… ci 

dobbiamo buttare oppure inc… l’importanza…importante che 

noi… perché se noi ci dobbiamo immischiare inc

Domenico: ecco… se oggi o domani… mi dicono domani 

…puliti   …ehh  nel  senso…  come  facciamo  se  bisogna 

anticipare…

Mommo: no

Domenico: …la politica 

Mommo: …inc

Domenico: quindi è importante inc…

Mommo: si… che noi …a noi che tipo di complicazione 

abbiamo inc… però quando vediamo che in un anno funziona 

la cosa …eh… comunque piano piano inc… in modo che non 

rimaniamo fregati inc… con persone che magari inc… 10.000 

–  20.000  –  100.000,00  euro  inc…  ai  confini  con  la 

Germania… inc

Domenico: inc…

Mommo: pensa che una volta qua si pigliavano… ora 

pure Firenze 
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Domenico:  inc  MAR  …a  MAR  è  una  marca  che 

distribuisce carne …tutta carne Argentina …siamo andati a 

mangiare all’Osteria (ristorante di Gioia Tauro ndr) …è tutta 

carne Argentina che gli arriva dalla MAR 

Mommo: noi dobbiamo vedere, perché dico io inc …noi 

dobbiamo  vedere  in  questi  inc  …nel  senso  che  …inc  …

quando lavoriamo e siamo della comitiva 

Domenico: non ci muoviamo inc

Mommo: ehhh… quando inc

Domenico:  ora  come  ora  stiamo  facendo  cazzate  …

cazzate inc

Mommo:  allora  gli  diciamo  sta  cosa  inc…  è  inutile 

questa è la parte nostra inc… eh… ti interessa inc… 

Domenico: Mimmo… Mimmo che sta dicendo? 

Mommo:  no,  però  se  l’è  già  mangiata  la  Ciambra,  lo 

sapevi? 

Domenico: a dire di loro inc…

Mommo: no inc… inc il figlio perché inc…

Mimmo? (parlano a bassa voce)  (47.55,  dall’inizio  del 

colloquio ndr) …vedi che dice Ciccio (riferito a Ciccio Calipa 

ndr)  …mio zio mi ha detto così  così cosà …e poi inc… un 

amico  mi  ha  detto  questi  cristiani…  per  avere  questa 

possibilità …se questi ci appoggiano …tu e pure lui  …mio zio 

mi ha accennato così, però inc… mi ha detto ti parlartene …

se la cosa …se questo ci può aiutare …se ci può dare una 

mano… pure se c’è bisogno, gli devi dire… dobbiamo dire tua 

madre, passa pure al supermercato con la sovvenzione… la 

madre con il padre (di Ciccio Calipa ndr) inc gia lo sanno …

però non parlare …non mandare ambasciate e cosi… eh… 

sono  venuti  ora  questi  cristiani  …sono  venuti  ora  inc… 
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appena… noi vediamo com’è la situazione …se la situazione è 

fattibile allora poi 

Domenico: ehh… tranne se  ne stanno parlando 

Mommo: non lo so è venuto qua per dirmi che il vent… 

che il ventitre in poi vengono per … inc ventisette 

Domenico:  li  invitavamo  …li  invitavamo  …che  dopo 

quando andiamo la gli faccevamo pure …cestino …cercavamo 

pure… pure 

Mommo: inc… però dobbiamo parlarci noi altri …

Domenico: certo certo

Mommo:  noi  perché  siamo  parenti?  …inc  non  è  che 

posso  seguire  l’attività!  Io  faccio  avvocato  …io  mi  posso 

mettere inc… per esempio io ho un’amica… che è… questa 

amica avvocato è amica di queste società  …mi appoggio la 

per documenti inc mi ha portato inc …se noi investiamo …. 

la mettiamo  ……….però a me serve che li versi a nome di un 

altro ma sono i tuoi …e tu mi fai …eh… il prestito mi fai… io 

ti porto il prestito inc stabilità …..io il contante te lo do a te 

Domenico: però 

Mommo: però! …con cazzo inc… e tu tieni… e tu la… io 

i  soldi  te  li  ho  messi  la  …solo  che  io  devo  aprire  questa 

attività inc… hai capito? Inc… se la cosa è fattibile, tu devi 

dire a Cicciareddu… noi vediamo se la cosa è fattibile senza 

mi ci mischiamo inc… se la cosa è fattibili fra un anno, sei 

mesi ehh… vediamo inc.. man mano che andiamo avanti …

però a lui senza che spieghi inc

Domenico: solo inc

Mommo: eh! poi man mano che va avanti …se questo 

Cuccu vuole per esempio …che so inc… …se vogliono inc… 
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…in modo che… ora ci interessa partire con questa cosa qua 

…e una volta che inc… che hanno scontato definitivo inc…

Domenico: …un figlio di Ippolito inc… 

Mommo:  tu  hai  sentito?  Hai  ascoltato?  Hai  capito? 

(Mommo si rivolge al figlio Nino ndr)

Domenico:  io  quello  che  mi  rimane…  considera… 

Antonio parte solo per uscire con la macchina il giorno  

Mommo: …ma perché la colpa non è loro… tu lo metti 

qua …fai sta cosa …inc… una colonnina una cazzata  

Domenico: no no… è una mentalità proprio diversa non 

gli interessa …cioè io se io dovevo andare da mia madre per 

cercarle, a diciotto anni, i soldi …io mi vergognavo 

Mommo: ma ti ho capito Mico …non è che ti interessa 

tu gli devi dire …tu non… tu una cosa alla volta …un passo 

alla volta …tu stai qua in questo negozio! guardami questo 

negozio  chi  entra  esce  e  fammi  il  conto,  basta  come  “u’ 

ragiuneru” …come sei mesi …ora pigliati la responsabilità di 

tutto 

Domenico:  lo  fatto  …non va  …non  vanno  …neanche 

inc… credimi 

Nino: almeno viene qualcun altro 

Mommo: almeno inc… almeno a Davide 

Domenico: dammi due giorni …altri due giorni 

Nino: e poi metti a qualcun altro

Domenico: io gli ho detto ad Antonio …io me ne esco 

dal negozio che ho …tanto per fare una cosa tu… te lo prendi 

tu hai il 50% …solo quanto e gli dici stamattina che vi serve? 

E poi c’era quello che glieli portava …solo questo qua… ti devi 

segnare  …mi  servono  5  risme  di  carta  …tre  rotoloni  per 
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scontrini, solo questo qua e c’era quello che glieli portava …

non lo fanno 

Mommo: ma Davide penso che come 

Domenico: ha sbagliato mio padre che gli ha comperato 

la  macchina  …perché…  vuoi  la  macchina?  Tela  devi 

comperare  tu  la  macchina!  Devi  andare  a  lavorare  …se 

andavi a scuola …ma non fa niente …è venuto uno! inc… 

perché  conosce  inc…  gli  ho  detto  inc…  (Domenico  parla 

nell’orecchio  dello  zio ndr)  …ho  detto  io  ehh…  per  come 

abbiamo parlato lo voleva nell’ufficio nel, come si chiama …

nell’archivio 

Mommo: e che fa, questa ditta che fa? 

Domenico: inc… (Domenico parla nell’orecchio allo zio)

Mommo: di dov’è questa ditta?

Domenico:  di  Serra  San  Bruno  inc… (parla  a  bassa 

voce) …(55,05) senza problemi… gli ho detto io vai a lavorare 

subito  e  stai  nell’ufficio  …mi  devo  alzare  alle  07,00  devo 

andare a lavorare il pomeriggio… ma non devi fare niente …

uno! gli ho detto io, pensando che aveva il diploma! Non ha 

neanche il diploma …il primo superiore

Mommo: chi

Domenico: …Davide 

Mommo: tu non lo sapevi che non andava a scuola 

Domenico:  io  sapevo  che  almeno…  pensavo  che  era 

arrivato sino al quarto! …il primo superiore …io sono rimasto 

…vai  Antonio,  gli  ho  detto  una  volta,  vai  che  viene  l’avv. 

Calabrese …viene alle dieci e mezza lo prendi e lo porti da 

Pino Speranza (suocero di Molè Rocco ndr) si si

Mommo: eri pure tu così! Eh..!
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Domenico:  no  non  ero  così  …no  non  ero  in  questa 

maniera …se io aspettavo la che aspettavo ad uno, non me 

ne andavo Mommo… lo prendevo e lo portavo.  Sai che cosa 

ha fatto? …ha preso ed andato via… l’avv. mi ha chiamato 

dicendo  che  non  c’era  nessuno  ad  attenderlo  davanti 

all’Annunziata  …io ho detto:  come non c’è  mio fratello? lo 

prendo e lo chiamo …mi ha detto ho aspettato 10 minuti e 

me ne sono andato …io gli  ho detto  che doveva aspettare 

pure sino alle due del pomeriggio 

Mommo: e che cosa gli hai fatto tu?

Domenico: l’ho rimproverato 

Mommo: lo hai rimproverato? Lo dovevi prendere con 

un bastone …non si fanno queste cose …tu lo prendi con un 

bastone …se da tuo padre non li  prende …tu gli  passi 10 

anni  …li  prendi  con  il  bastone  con un  nervo  …devi  stare 

qua… se ti dico che devi stare qua sino a che non ritorno io 

possono passare 15 giorni devi restare qua senza mangiare 

…OMISSIScontinuano  a  parlare  dei  fratelli  di  Domenico 

(Antonio e Davide)…

Mommo: (58,05, dall’inizio del  colloquio)  …ma il  fatto 

del suocero come è finito a Rosarno? Il capannone

Domenico: niente il fatto del suocero …quando… se non 

lo svincola non glielo vende perché giustamente è la… come 

lo stesso la da noi se… com’è nel paese nostro  

Mommo: sono rimati così

Domenico: si è così è basta …no che lui si mette e inc…

Mommo: (58,28) allora! 
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Ora Domenico  comincia  a  fare  rapporto  al  “capo”.  E 

rapporta una cosa di estrema delicatezza, quella che con ogni 

probabilità porterà alla morte di Rocco MOLÈ.

Inizia coi “problemi” che “abbiamo”.

Domenico:  ah…  senta…  ehh…  ti  devo  spiegare  due 

cose!  La  prima  è  che  abbiamo  problemi…  la  sopra 

all’Annunziata inc… 

Si tratta di qualcosa che ha a che vedere con la zona 

dove è Annunziata, e della quale si occupa Rocco.

Mommo: ma poi Rocco inc… (ha scivolato?) 

Domenico: aspetta… lui lo ha chiamato no inco… no, io 

avevo parlato con loro per quella parte ristrutturata

Mommo: chi?

Domenico:  Pino!  …il  figlio  di  Pino  ha  chiamato…  …

Antonio (Antonio, figlio di Pino: Giuseppe Piromalli ndr)… 

Mommo: … il figlio  

Domenico: … inc .. …un giorno fa e gli ha detto… uno 

lo  hanno  fatto  …ne  devono  fare  altri  tre,  gli  altri  due  ne 

facciamo… uno noi e uno lui! perché

Mommo: tre di che cosa? 

Domenico: non lo so, poi vede lui cosa vuole fare …tra 

cui uno di questi inc… lui prima no, no, no incomp… si è 

incontrato  con Rocco …gli  ha detto Rocco …quando tu mi 

dici che hanno parlato della quercia …relativamente! perché 

tu non… tuo padre non può decidere solo e noi non possiamo 

decidere solo… Rocco fac… questa volta ha ragionato giusto 

(riferito a Rocco Molè ndr).  Lui, si, no, qua la e dicono uno lo 
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facciamo noi, ora, cade il primo quello che inc… niente che 

lui il  primo lo deve fare per forza lui …lui con me si  vede 

sempre … sempre … non abbiamo avuto mai battibecchi …   

Mommo: mi ricordo che lo avete avuto allora quando …

Domenico:  no  no  Piero  lo  ha  avuto…  no,  io  con 

Gioacchinello ho avuto… che… questi problemi qua … niente 

che lui… (inizio seconda ora     del colloquio  ) lui… suo padre al 

colloquio gli ha detto che lo deve fare lui, punto e basta… che 

lui inc… gli ho detto io…

Mommo: che vuole fare?

Domenico: … inc… il capannone

Nino: lo vuole costruire! 

Domenico:  costruirlo!  Gli  ho detto Antonio? Questo  è 

un  capannone  che  facciamo  noi,  se  noi  troviamo  la  ditta 

pinco pallino che ci fa a poco prezzo, perché lo devo fare …

allora ha detto noi inc… sono cazzi nostri che vogliamo fare. 

Che tu mi dici… incomp… non abbiamo… no dice, io dice …e 

allora dice, mi ha detto mio padre che se non lo faccio io non 

lo fa nessuno 

Mommo: e lui ha l’impresa incomp

Domenico: aspetta… con amicizia lo pigliavamo noi, gli 

ho detto io …e lui mi ha detto dici a tuo zio che non deve 

andare nessuno, ha detto… come non mando io a nessuno 

non deve andare nessuno 

Mommo: dove?

Domenico: la sopra a costruire.  Gli ho detto! Antonio? 

…tu sei sicuro di tutte queste parole che stai dicendo? Che 

tuo padre ha detto che se ne frega… tu sei sicuro? Perché tu 

queste  parole  che  stai  dicendo  li  devo  riportare  a  mio  zio 

Rocco.   Mi ha detto si,  sono sicuro.   Ma guarda qua “sto 
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storto”  pare  che  diventato  importante…  quando  glielo  ho 

detto a Rocco! …che vuoi, Rocco si è incazzato incomp… eh… 

la  ragione  l’aveva,  però  si  arrivava… gli  ho  detto!  Aspetta 

adesso facciamo una cosa… vado io, chiamo a Gioacchino e 

Ninì e gli dico che ancora non ti ho detto niente a te (a Rocco 

ndr) incomp… vengo a dirti affinchè non ci siano discussione, 

sono venuto a dirlo  a voi… ha detto  (Rocco ndr)  facciamo 

così! …per telefono ci siamo presi… li ho chiamati a tutti e 

due, Gioacchino? Nino? Passa così così e così …noi per i soldi 

non uno cento passi incomp però non vogliamo essere presi 

per il culo! Perché la è una cosa che non conviene per noi… 

tutti e due (Gioacchino e Nino Piromalli ndr) questo cornuto, 

questo miserabile… mio nipote e uno scostumato …qua e la 

…ha detto…  vado io inc… nemmeno a loro glielo ha detto …

miserabile cornuto… a fin …a fine agosto …dici (hanno detto) 

ce la vediamo noi …va bene inc… parlate con lui e ci date 

risposte.  Andiamo se no inc… abbiamo  aspettato ancora …

non si sono fatti vivi, non sono venuti …che noi mai …tra noi 

e Gioacchino  

Mommo:  che cosa è successo? È successo qualcosa!

Domenico:  è  successo  che… sono  venuti  e  ci  siamo 

presi  (acchiappammo)  di  brutto  …ci  siamo presi  di  brutto 

perché…

Mommo: eh! A chi tiene a presso inc 

Domenico: inc.…suo cognato…

Nino: Gioacchino inc

Domenico: …Ciccio Sciacca…  

Mommo: e chi è?

Domenico: è suo cognato… il fratello di sua moglie (a 

questo  punto  Domenico  si  alza  e  dice  qualche  parola 
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nell’orecchio dello zio) …incomp (le voci quasi completamente 

coperte dal vociare dei familiari degli altri detenuti) …vediamo 

se  manda  gli  operai  (riferito  ad  Antonio  Piromalli  ndr) 

incomp…  si  è  messo  Nini  (Nino  Piromalli  ndr)  con  la 

macchina davanti e non si è mosso per niente… quando ha 

visto a Ninì e a Rocco inc fermiamoci tutti… perché è stato 

intelligente  Nino…  dice  prima  che  vanno  loro…  se  va 

qualcuno di quegli altri… cioè dei miei nipoti… vado io e li 

caccio …c’è bisogno che vengono loro 

Mommo:…hanno fatto una cosa buona 

Domenico: ….ora devo andare a prendere l’ambasciata 

di inc… 

Mommo: chi?

Domenico:  Pino  gli  ha  detto  (mu  si  fermano)  di 

fermarsi… che… che devono fare… o gli ha detto…

Mommo: ma non ho capito per fare che inc…

Domenico: inc (68.83) deve fare l’Annunziata …eh… gli 

abbiamo detto

Mommo: quindi tu

Domenico: …portiamo a inc 

Mommo: e quelli lo vogliono portare? 

Domenico: inc

Mommo: si, ho capito …ma quelli …quelli invece?

Domenico: loro niente …loro niente 

Mommo: inc (le voci si sovrappongono)

Domenico: (75.00) eh… sono! …pensa sopra a… fatti il 

conto! …fa conto! 

Mommo:  ma  perché…  noi  gli  diciamo,  si  iza  u 

capannone? (si costruisce il capannone?) …uno e mezzo lo fai 

tu e uno e mezzo lo faccio io  
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Domenico: no, perché ha detto che è una cosa di suo 

padre 

Mommo:  ma se tuo padre… inc quante inc suo padre 

inc

Domenico: no, sai dove ricadono? Sopra terra… sopra 

terra di coso… di Cananzi …ti ricordi la strada…

Mommo: ma, andando per la sopra?  Per Taurianova? 

Domenico: si si 

Mommo:  si  però  è… inc… il  primo con… i  primi  tre 

ettari che ha comprato, li ha comprati Pino

Domenico: inc zio Nino

Mommo: …inc e poi è successo quello che sai inc …ecco 

perché lui si trova la cosa per parlare di suo padre… 

Domenico: sai che è successo? …quando ci siamo visti 

quella volta, che eravamo tutti e cinque, noi tre inc …

Mommo: inc

Domenico: o Gioacchino o Ninì… Ninì se ne esce con 

una  battuta  …ha  detto,  voglio  un  minuto  al  giorno  una 

promessa di…

Mommo: si lo so

Domenico: …ma guardate che non è la prima volta che 

inc  un  impiccio  (preoccupazione)  inc  …cioè  state  facendo, 

non fate (è ciò che Domenico ha riferito ai Piromalli ndr) come 

ragionate inc …o siamo tutti inc…  dove io vi ho detto io e inc 

vi abbiamo detto voi da una parte e l’altra e noi per un’altra, 

voi non avete voluto 

Mommo: quanto inc

Domenico: Ninì inc… cioè quanto mi dicono in questa 

maniera  abbiamo voluto  un chiarimento… e  non è  venuto 

Ninì incomp…
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Mommo: inc

Domenico: inc… ha detto che non sapevamo quello che 

volevamo…  no,  non  era  giusto  inc…  non  è  giusto  che  ci 

dividiamo inc  …non è giusto  che ci prendono sempre in giro 

lo vediamo è una cosa evidente oramai… inc… e qua è il tuo 

inc, benissimo inc… se siamo assieme inc… certo che poi ti 

ritrovi inc a cento inc e noi qua a nessuna parte? Se tutti inc 

sediamoci inc …erano tutti e tre compatti, abbiamo ragione. 

Rocco  ha  detto  giusto…  Rocco  gli  ha  detto,  un  amico  è 

mancato qua qua qua e noi centomila volte ci siamo tiranti 

indietro quando si è trattato di comperare qua, di comprare 

la  …l’ultimo  fu  inc  dell’amico  di  fuori… dov’è  sopra… via 

Commercio (ora via Lomoro di Gioia T. ndr) …noi inc… e mi 

pare  male  …e  che  cavolo  ci  siamo  tirati  sempre  indietro 

dobbiamo restare sempre dei morti di fame? …non è …inc… 

se fa incomp che ce lo faccia fare pure a noi… l’elemosina 

non vogliamo… solo che… si si si fanno sempre…  invece  

Mommo:  e ora come è rimasto 

Domenico:  ora sto aspettando per… lunedì  vado e lo 

trovo a Gioacchino …noi aspettavamo una risposta …avete 

detto che inc …inc ci arrestano che …meglio che ci arrestano 

che …e lui cosa mi ha detto? Meglio che ci arrestano inc… le 

brutte figure che ci sta facendo fare …ci acchiappiamo con il 

sangue nostro inc… io non voglio essere guardato dall’alto in 

basso gli ho detto io, nel senso …però… loro sono sempre in 

una maniera 

Mommo:  si lo so … 

Domenico: sempre sempre 

Nino: non cambieranno mai 

Mommo: ma lui è a Gioia?
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Domenico: si …adesso è a Gioia

Mommo: e che fa? Va e viene?

Domenico:  si  va  e  viene… ora  ha  pigliato  una  botta 

perchè è un presuntuoso che si è comperato mille container 

di arance… li ha comperati di tutte le maniere e quando li ha 

mandati negli Stati Uniti …gli Stati Uniti gli sembra che sono 

qua  a  due  passi,  glieli  hanno  contestati  e  glieli  hanno 

mandati  indietro  ed in  più glieli  hanno sequestrati  e  paga 

1000,00 euro al giorno inc …tu gli hai venduto 10 vagoni di 

arance!  …tanto  io  ti  aspetto  inc… (si  riferisce  alla  vicenda 

delle arance che Antonio Piromalli ha spedito in America, ed 

andate a male ndr) 

Mommo: ma dove li ha comperate queste arance?

Domenico: da tutte le parti glieli e i suoi zii non glieli 

hanno venduti inc…

Mommo  : fate in modo che non succeda quello che non   

deve succedere… se no!!! Qualsiasi cosa che succede incomp 

che si facciano le cose giuste… noi non vogliamo niente da 

loro  le  cose  nostre  ce  le  facciamo noi  …noi  non  vogliamo 

bisticciare  incomp mai!  Qualsiasi  cosa succeda ma non ci 

portate a condizioni incomp per la settima generazione per i 

soldi e per qualsiasi altra cosa però non pensate che siamo 

scemi…  non  pensate  che  non  siamo  all’altezza…  se  tuo 

nipote pensa questo sbaglia.  Vedi tu quello che devi fare …

perché tu sai che lui è un ragazzo come sono un ragazzo io (è 

ciò  che  deve  dire  Domenico  Stanganelli  agli  zii  di  Antonio 

Piromalli, Nino e Gioacchino ndr) e noi siamo più soggetti a 

sbagliare …però tu …come zii non potete sbagliare e quindi 

se uno di noi sta camminando sul sbagliato valutatelo voi e 

correggetelo voi… prima perché tu lo sai Nino, gli devi dire, 
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che per succedere una cosa non ci  vuole niente.   Quando 

succede una scintilla in una casa in una famiglia puoi viene 

la distruzione …e siamo tutti perdenti, sia quello che fa che 

quello che reagisce,   digli questa parola  … siamo tutti perdenti   

sia quello che fa che sia che reagisce …se c’è intelligenza non 

si  deve  arrivare  a  certe  cose…  noi  abbiamo  dimostrato 

sempre  che  non  vogliamo  arrivare  a  certe  cose  però  voi 

dimostrateci  pure  che  non  volete  arrivare  a  certe  cose… 

perché  se  no  noi  capiamo  che  siete  voi  che  volete  fare… 

quindi allora…  non è possibile che se c’è uno che con la 

testa non ragiona tutti gli altri non lo prendono a calci nel 

sedere… noi per Pino, per te, per tuo fratello

Domenico  : per tutti  

Mommo  : …ditemi, rinunciamo pure alla luna… per una   

volta  …però  non  potete  pretendere  che  sempre… per  una 

volta  rinunciamo  pure  alla  luna  per  te,  tuo  fratello  ma 

quando si ragiona una cosa… no che vengo io e ti dico no 

faccio così perché io …no, non esiste… noi qua… perché se 

sbaglio io sbagliamo tutti …se sbaglio io, una volta che siamo 

avvertiti  tutti  …se sbaglio io sbagliamo tutti  inc… noi non 

vogliamo che si avverino mai queste cose qua …inc subiamo 

qualsiasi  cosa  inc…  però  se  voi  ce  li  portate  …se  voi  li 

portate, noi vi diamo l’attività  la possibilità e per l’onestà e 

con tanto di rispetto… inc …rispettiamo a chi ci rispetta se 

non ci rispettate …noi siamo tenuti, ci autorizzate voi stessi 

non rispettarvi  

Domenico  :  siamo  contenti  delle  belle  parole  che  dite   

sempre però…

Mommo  : si, però! Poi i fatti devono seguire …alle parole   

…ai  discorsi  non  alle  parole  ai  discorsi  devono  seguire  i 
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fatti… con i fatti senza parole inc dietro le sbarre …e noi …

noi …sei tu a dire a tuo nipote … se tuo nipote dice …chi lo 

dice! Che è scostumato uno, chi lo dice?  inc… perché se lui 

…se  il  figlio  di  Mico  o  Mommo  o  Ciccio  fa  un  messaggio 

sbagliato stai tranquillo che o mio zio o l’altro zio mala nova 

pigliagli nerva (picchialo) gli deve dire “ti devi stare a posto 

tuo”    perché qua ci sono 100 anni di storia che non la puoi   

guastare, ecco …tu ci sono 100 anni di storia che non la puoi 

guastare tu   …se ti  vuoi alleare… se voi insieme o per fatti   

tuoi però su una giusta linea fai quello che vuoi …però se tu 

…questa  linea  la  tieni  pure  tu,  poco  mi  pare  (poco  mi 

sembra).  Incomp 

Estremamente chiaro, a questo punto, tutto il discorso, 

che  segna  ufficialmente  la  fine  del  sodalizio  PIROMALLI-

MOLE’ che, da questo settembre 2007 può definirsi cessato 

senza appello (la morte di Rocco MOLÈ poi lo suggellerà).

Domenico STANGANELLI ed Antonio PIROMALLI hanno 

avuto un duro scontro a proposito della realizzazione di un 

capannone  nei  pressi  di  Annunziata.  Uno  è  stato  già 

realizzato dai PIROMALLI (ovviamente ci si riferisce alla nuva 

struttura  sorta  accanto  alla  preesistente  dell’ANNUNZIATA 

Alfonso), ce ne sarebbero altri due da fare ed uno di questi 

spetterebbe  senz’altro  ai  MOLÈ.  Ma  Antonio  PIROMALLI 

riferisce  allo  STANGANELLI  che  non è  possibile,  perché,  a 

suo  dire,  suo  padre  non  vuole.  O  loro  (PIROMALLI)  o 

nessuno.

STANGANELLI fa presente al PIROMALLI che lo riferirà 

a suo zio Rocco, come è giusto che sia trattandosi del “capo” 
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della  “famiglia”,  e  mette  in  guardia  il  PIROMALLI  circa  la 

sicurezza di quello che dice.

Rocco MOLÈ, appena informato monta su tutte le furie 

e,  secondo  le  antiche  regole,  informa  gli  anziani  della 

“famiglia” PIROMALLI (lo fa attraverso lo STANGANELLI), cioè 

Gioacchino ed Antonino, fratelli del padre Giuseppe, i quali 

danno formalmente ragione al MOLÈ, attribuendo il tutto alle 

iniziative del nipote.

Di fatto  non succede niente,  nel  senso che il  preteso 

intervento  degli  anziani  non  serve  a  risolvere  il  problema 

rappresentato  dalla  iniziativa  di  Antonio  PIROMALLI, 

portavoce del padre.

Ne seguono le direttive impartite da Mommo MOLÈ al 

nipote,  nel  senso  che  essi  MOLÈ  non  dovranno  farsi 

sopraffare (avendo già rinunziato in passato diverse volte a 

loro “diritti” per fare contenti i più titolati PIROMALLI), pur 

tenendo  presente  che  non  è  opportuno  pregiudicare 

ulteriormente la situazione, pena la compromissione di cento 

anni di storia.

Sicchè (vedi dopo) continua secondo una impostazione 

(filosofia) di vita degna di un manuale di ‘ndrangheta, chiaro 

segno  del  rigido  rispetto  delle  antiche  regole  da  parte  del 

MOLÈ medesimo (ma noi rispettiamo il passato e rispettiamo 

la storia …e noi rispettiamo e rispettiamo …e noi… di noi, 

non sbaglieremo mai inc mai!). 
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Domenico:  inc  doma…  domani  si  farà…  io  voglio 

qualcuno che un domani che si dica o ti inc tuo nipote che 

sbaglia? che inc  

Mommo:  eh… senti,  sai  inc  Pino ha sbagliato  …però 

quando uno di noi sbaglia, noi abbiamo avuto sempre la cosa 

praticamente di… pum!!  …o indovinata o giusta devi fare 

così basta… devi sapere che ad un certo punto ognuno …

allora la storia qualcosa conta, i sacrifici, il carcere e tutto il 

resto conta

Domenico:  certo…

Mommo: …se no! devi dire… se dobbiamo cancellare il 

passato così inc

Domenico: allora a questo punto inc (voci sovrapposte)

Mommo:  esatto  …ma  noi  rispettiamo  il  passato  e 

rispettiamo  la  storia  …e  noi  rispettiamo  e  rispettiamo  …e 

noi… di noi, non sbaglieremo mai inc mai!  

Domenico: glielo dico io non siamo andati mai incomp 

Mommo: inc e non ci siamo scirriati (arrabbiati), è tutto 

a posto. Che cosa hanno fatto poi di quelle terre la inc quel 

terreno che 

Domenico:  allora  lo  ha espropriato  il  comune devono 

fare una scuola ed è rimasto, se non mi sbaglio quattro…

Mommo: quello che …inc Ciccio 

Domenico: si si, è rimasto se non sbaglio 2000 metri o 

3000 metri, questo qua ha detto, io scusa…

Mommo: ma inc  

Domenico:  inc  loro  sono  venuti…  voleva…  inc 

regalarmeli …vedi una cosa, noi sempre onesti …questi me li 

hanno dati prima?  mi ha detto 

Mommo: inc 
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Domenico:  il  genero  …inc  per  la  scostumatezza  che 

hanno avuto… lo sai che gli ho detto? No, perché sono inc 

cugino …il ragionato vostro è giusto, non fa una piega …però 

quelli sono miei cugini, e loro lo sanno… e loro lo sanno che 

io gliel’ho sistemata,  quello mi ha detto inc

Mommo: Rosarno chi? Peppino è venuto? 

Domenico: si inc poi te li regalo… te li posso regalare e 

te li posso non regalare 

Mommo: e lui ha risposto, non lo posso accettare 

Domenico:  no,  non  posso  accettare  …e  come  noi 

sempre, e sempre non…che ti dico io a te non bisogna dire 

male dei cugini nostri, mai! …io ho sbagliato sei volte e non 

…sono rimasto quasi fuori …perché? …sono andato da suo 

cognato quando mi dissi, non bastavamo noi  

Mommo: noi lo sappiamo, noi dobbiamo …se dobbiamo 

scirriare (litigare) dobbiamo avere ragione …dobbiamo evitare 

sempre… però se dobbiamo litigare sempre con la ragione, 

non dobbiamo essere dalla parte del torto. Non facciamo lo 

sbaglio di litigare, no

Domenico: inc fanno finta di fare gli amici che quando 

ti vedono ti dicono è una settimana che non ti vedo… 

OMISSIS …

Mommo:  cazzi  tuoi,  non  sono  fatti  tuoi  (è  ciò  che 

Domenico  deve  riferire  alle  persone  di  cui  sta  parlando  il 

nipote ndr) 

Domenico:  lasciali  stare  che,  capace  che  10  cristiani 

lavorano …20 che sappiamo noi …poi se siamo inc

Mommo: si ma poi inc. (parte incomprensibile parlano a 

bassa voce)  
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Domenico: …(23.27 seconda ora) ci ha rimesso la casa 

perché inc devono costruire inc 

Mommo: ed è arrestato?

Domenico:  no,  è  libero  però  inc  ed  allora  lui  si  sta 

preparando inc  …(24.58) Gioacchino inc… 

Nino:  (25.10)  l’altra  sera  hanno  fermata  a  zia  sul 

lungomare  …a  zia  inc  …volevano  salutarla,  lo  visto  da 

lontano seduto ad una panchina che guardavano… ad un 

cero punto volevano mangiarmi con gli occhi… è certo, vedi 

che puoi fare mi avete fermato sul lungomare… e niente poi 

si sono messi a parlare poi la zia inc che qua che la e basta 

Mommo: che gli dovevi dire? 

Domenico: infatti io gliel’ho detto perché ti sei fermata? 

…per vedere Rocco nella faccia 

Mommo: ti gli devi dire non fare i inc suoi e dopo basta, 

buongiorno 

Nino: il nonno inc …gli ha detto, quello sopra il palco? 

C’è un uomo che ha intenzione di fare così così e così e se 

crede in Dio queste cose non le deve fare, qua e la … e quello 

sul palco inc trasmissione, questo uomo voleva fare questo, 

questo e quest’altro inc però Dio che inc mia mamma a per 

questo poi non è rimasta, però ha perso colpo inc … 

o m i s s i s

Di  importanza  non secondaria  il  successivo  colloquio 

del MOLÈ con la moglie ed il figlio Antonio del 08.11.2007, 

nel  corso  del  quale  si  apprende  di  un  acceso  contrasto 

verificatosi in Gioia Tauro tra il predetto figlio del MOLÈ ed il 
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di lui cugino Antonio (figlio di Domenico), ed altre persone. La 

identità degli avversari dei due MOLÈ è di grande rilievo ai 

fini della  presente richiesta.

COLLOQUIO 8.11.2007

Mommo  chiede  ad  una  delle  guardie  penitenziarie  lì 

presenti  di  modificare  la  sua  richiesta  in  quanto  aveva 

richiesto 3 ore di colloquio e invece ne farà 2, poi si rivolge ai 

parenti  e spiega loro che aveva richiesto tre ore in quanto 

aspettava il fratello “Rocco”.

34.02 Caterina dice a  Mommo di ascoltare il figlio, di 

una situazione dove risulta coinvolto lui con il cugino Nino (u 

iancu,  figlio  di  Domenico  ndr)  e  di  cui  lei  non  è  affatto 

contenta, …Mommo immediatamente si lamenta che gli porta 

sempre problemi.  

Nino dice al padre che il problema non lo ha portato lui 

ma  “sono  venuti  eee…”,  Mommo  chiede:  “Chi?”,  Nino 

risponde: “si sciarriaru (hanno litigato) i coso …i figli l’orbo…

hanno litigato con Nino…e abbiamo litigato!  E ora…stanno 

partendo   incomp  …”  , 

Caterina dice qualcosa incomp… e Nino ancora “il fatto 

è lungo lungo lungo …se vuoi te lo posso anche raccontare”  

Mommo dice: “raccontamela”, Nino quindi gli spiega il 

“fatto” e dice: “Io non c’ero quella sera…c’era Nino …eh… si è 

acchiappato  il  figlio  di  Nicola  Commerci  (Ciccio,  ndr)… 

incomp  Zambara  incomp  …e un altro ragazzo della marina 
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incomp …il figlio dell’orbo piccolo… e gli ha detto che incomp 

che è di Palmi…” a questo punto Mommo chiede al figlio “voi 

come entrate? (inteso dire cosa centrate?)” Nino dice “aspetta! 

…quest’orbo prende incomp” 

Mommo  chiede  “…ma chi  sono  questi  ragazzi?  Cosa 

centrate  voi?”  Nino spiega il  perché “incomp…” Mommo si 

arrabbia,  bestemmiando,  con  il  figlio  dicendogli  “…e  cosa 

vuoi  tu  bestemmia …che  cosa  vuoi  tu,  se  uno  si  vuole 

ammazzare che vuoi? Tu e Nino …tu e tuo cugino cosa volete 

delle persone? Se delle persone vogliono fare una cosa, tu e 

tuo cugino cosa interessa? Chi sei tu che cosa ti interessa? A 

me quello che fanno i cristiani non mi interessa niente! Tu 

devi reagire quando ti toccano a te”

Nino poi  dice  “…Nino gli  ha detto  che domani  se  ne 

parla …poi zio Rocco ha detto “a Luca non lo toccate perché è 

parente nostro per gli altri… incomp” 

il padre continua a dirgli che lui non si deve interessare 

su cose non toccano lui e suoi familiari  direttamente… poi 

Mommo chiede chi è il figlio dell’orbo

Caterina gli spiega “…il figlio dell’orbo? Nino Piromalli 

incomp …il figliolo che incomp” 

Mommo, avendo capito di  chi si  sta parlando,  dice a 

Nino di non preoccuparsi di lui. 

Il  resto  della  conversazione,  della  prima  ora,  è  sul 

comportamento che Nino deve avere…

Quindi si  è trattato di  uno scontro tra i  due predetti 

giovani MOLÈ ed i figli di PIROMALLI Antonio “Nino l’orbo”, 

cioè PIROMALLI Girolamo cl. 80 e PIROMALLI Luca, soggetti 

che in queste pagine saranno richiamati altre volte, e che già 
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sin  d’ora,  specie  il  Girolamo,  possono  ben  indicarsi  come 

apprtenenti  al  gruppo  avversario  dei  PIROMALLI,  siccome 

legati a PIROMALLI Antonio. 

Ed uno scontro duro, tale da suscitare le ire di MOLE’ 

Girolamo e da aver determinato l’intervento di MOLE’ Rocco. 

In un colloquio del 07 giugno 2008 che verrà affrontato 

in  seguito,  intercorso  tra  MOLE’  Domenico  ed  il  figlio 

Antonio,  si  riparlerà  dello  scontro,  ed  in  particolare  delle 

modalità  in  cui  Rocco  MOLE’  ha  “punito”  PIROMALLI 

Girolamo cl. 80.

Alcuni  argomenti  trattati  nei  colloqui  precedenti 

venivano  ripresi  nel  successivo  colloquio  del  19.11.2007 

intercorso tra MOLE’ Girolamo, la madre, la moglie ed i due 

figli Antonio e Rocco.

Ma ciò che è importante, in questo colloquio, è il dato 

che dimostra  come ormai  tra  i  due nuclei  della ‘ndrina di 

Gioia  Tauro  si  sia  ai  ferri  corti.  E  si  parli  persino  della 

possibilità  di  sparare,  anche  se  solo  per  ipotesi,  per  il 

momento.

Intercettazione colloquio 

del 19.11.2007 (h. 10.48 – 11.45)

CARCERE DI SECONDIGLIANO (NA)
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MOLÈ Girolamo  , nato a Gioia Tauro il 01.02.1961   

(  detenuto  )  

FAMILIARI PRESENTI

• ALBANESE Caterina, nata a Gioia  Tauro il 

01.01.1968 (moglie)

• MOLÈ Antonio, nato a Gioia Tauro il 

26.07.1989 (figlio)

• MOLÈ Rocco, nato a Polistena il 12.06.1995 

(figlio)

• ALBANESE Teresa, nata a Gioia Tauro il 

02.10.1937 (mamma)

Entra Mommo, dopo i saluti si siede, poco dopo dice di 

aver  telefonato  all’avvocato  incomp.  arresti  domiciliari, 

incomp. poi scherza con i figli dicendo ad uno di loro che ha 

il naso piu’ grande di tutti, poco dopo Mommo gli dice, prima 

che mi dimentico allora ho parlato con l’avvocato il quale mi 

ha detto che ha parlato con altri medici e gli hanno detto che 

forse e’ al Cardarelli dove c’e’ la sezione dei detenuti, incomp. 

ha me così mi hanno detto, comunque voi gli dovete dire così 

visto che lui si e’ informato e gli hanno detto che al Cardarelli 

c’e’  la sezione detenuti,  voi sapete qualcosa di diverso? poi 

continuano  a  parlare  dello  stesso  argomento,  poco  dopo 
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Mommo parla con la moglie, conversazione varia sui i vestiti 

che  gli  devono partare,  poco  dopo parlano di  bollettini  da 

pagare, poi Mommo parla con il figlio Antonio per il prossimo 

colloquio, Antonio gli dice se me lo danno per gennaio vengo, 

poi  il  figlio  Rocco  parla  con  Mommo  di  foto  tessera  e 

assistente  sociale,  poi  con  Mommo  parla  la  moglie, 

conversazione  incomp.  poco  dopo  il  figlio  Rocco  gli  dice  a 

Mommo, ti saluta incomp. Michelino tutti, poi Mommo parla 

con  la  mamma il  figlio  Antonio  e  la  moglie  a  bassa  voce, 

incomp.  Mommo  rivolgendosi  alla  moglie  gli  dice  allora 

perche’  a  tuo  zio  Mimmo  non  gli  dici  queste  cose,  poi 

continuano a parlare a voce bassa, poi discutono sugli orari 

di Antonio per rientrare a casa la sera:

(contatore 0: 46:39)

MOMMO:-  Nino  incomp.  te  lo  detto  incomp.  cristiani 

puliti.-

CATERINA:- Incomp.-

ANTONIO:-  Incomp.  sono  venuti  e  si  sono  litigati 

un’altra volta.-

MOMMO:- Incomp. per bassa tonalita’ di voce.-

ROCCO:- Incomp. per bassa tonalita’ di voce.-

ANTONIO:- E se a novembre e’ chiuso incomp.-

MOMMO:- Che ti ho detto io l’altra volta, ti ho detto io 

che oggi non siamo nelle condizioni di menare a nessuno.-

ANTONIO:- Incomp. quando incomp.-

MOMMO:- Incomp. se ci  sappiamo destreggiare,  se ci 

sappiamo destreggiare.-

ANTONIO:- Non ci sappiamo destreggiare, sono partiti 

in Germania incomp.-

MOMMO:- Allora da ora in poi che vuoi che facciamo.-
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CATERINA:- Si sta dentro.-

ANTONIO:- Incomp. 

MOMMO:- No se non si parla con la batteria non si deve 

fare vedere da nessuna parte.-

CATERINA:- No si deve fare vedere incomp.-

MOMMO:- Incomp. che vuoi che facciamo.-

ANTONIO:- Incomp. difese incomp. non e’ giusto.-

MOMMO:- Incomp.-

ANTONIO:- Incomp. ma neanche incomp. se rompono i 

coglioni.-

MOMMO:- Incomp. allora incomp. solo.-

ANTONIO:- Si si si si si hanno pressato al padrone.-

CATERINA:- Si si.-

ANTONIO:- Hanno arretrato incomp.-

MOMMO:- Se sai se e’ uno che se la sente, va e chiama 

a  Giacchino  Piromalli  e  gli  dice  così,  sentite  io,  a  me  mi 

hanno fatto  questo  questo  e  questo  vedete  che io  incomp. 

quando sono sicuro che incomp. fino ad oggi non ho fatto 

niente quando sono sicuro incomp. vado in piazza e lo sparo 

in faccia io personalmente, incomp. e vostro cognato, incomp. 

queste  sono  cose  che  succedono,  lo  avete  fatto  voi!…..  lo 

avete mandato voi!……. no!…… incomp.-

E’ chiaro, nel discorrere, il riferimento ad uno scontro 

avvenuto  tra  i  MOLE’   e  persone  del  gruppo  PIROMALLI, 

come si  disvelerà ancor meglio successivamente,  e  come il 

padre freni il figlio Antonio che vuole passare alle vie di fatto. 

Importante  il  riferimento  a  Gioacchino  PIROMALLI 

(ovviamente trattasi del Gioacchino fratello di Giuseppe).
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In ogni caso Antonio MOLE’,  a perfetta dimostrazione 

del  suo  inserimento in  una logica  mafiosa cui  impronta il 

proprio agire, riferisce al padre che probabilmente egli  ed i 

suoi sodali organizzeranno qualcosa. 

ANTONIO:- Incomp.-

MOMMO:- E che cosa volete fare incomp.-

ANTONIO:-  Questo  che  gli  hanno  bruciato  la 

macchina.-

MOMMO:- Incomp.-

ANTONIO:- Marco Lucchetta.-

MOMMO:- Chi!.-

ANTONIO:- Marco Lucchetta.-

MOMMO:- E chi e’ Marco Lucchetta.-

ROCCO:- Pero’ e’  bravo non te lo so dire.-

ANTONIO:-  Incomp.  forse  che  mattino  organizziamo 

qualche cosa.-

MOMMO:-  No  no  e  no,  incomp.  che  fate  andate  a 

menargli.-

ANTONIO:- Incomp. fino a quel giorno noi.-

MOMMO:-  La macchina chi pensi che… gli ha bruciato 

la macchina!

ANTONIO:-  Incomp.  Enzo  Priolo  ed  un  altro  ragazzo 

incomp.-

Ed ecco comparire il nominativo di PRIOLO Vincenzo, 

cognato di PIROMALLI Girolamo cl. 80 (ecco il significato del 

“cognato”  di  cui  al  precedente  passaggio),  indicato 

esplicitamente come responsabile, insieme con altra persona, 
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dell’incendio  della  autovettura  della  persona vicina ad essi 

MOLE’.

CATERINA:- Incomp.-

ANTONIO:- Fino a quel giorno…. se mi fate parlare…..-

CATERINA:- Ah… fino a quel giorno.-

ANTONIO:-  Fino a quel giorno….incomp. non c’era la 

questione incomp. ora che c’e’ non si capisce come’ preciso il 

fatto incomp. quello e’ un episodio incomp. e quindi cioe’ non 

e’ sicuro al mille per mille incomp. secondo me incomp.-

MOMMO:- Incomp. se lui e’ a casa sua….no…. non si 

fida incomp. 

ANTONIO:- Questo gli ho detto io…..questo gli ho detto 

io….ed hanno fatto un incomp. 

MOMMO:- Incomp.-

ANTONIO:-  Quindi hanno preso uno chi che sia.-

CATERINA:- Incomp.-

ANTONIO:- Zitta tu che sai.-

ROCCO:- Incomp.-

MOMMO:- Incomp.-

CATERINA:- Incomp. gli hanno menato incomp. 

MOMMO:- Incomp. come si chiama incomp.-

ANTONIO:- Il nipote dell’Ispettore Incomp. ma a me non 

mi interessa io sono amico, mi vado a mangiare una pizza 

incomp.-

MOMMO:- Vedi qua, incomp. se tu stai dicendo questa 

cose.-

ANTONIO: Io non sto dicendo niente, se e’ successo che 

era con me…..incomp. 
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MOMMO:- Incomp. se e’ il nipote di un Ispettore perche’ 

mi devi dire che e’ come un  tuo fratello.-

ANTONIO:- Incomp. nipote di un Ispettore incomp.-

MOMMO:- Incomp. amicizia incomp. non e’ questo.-

ANTONIO:- Si ma io questo te lo detto non sono sicuro 

se ci arrestano o non ci arrestano quello e’ un amico e sta 

venendo con me.-

MOMMO:- E allora…..e allora digli di andarsene digli di 

andarsene.-

ROCCO:- Incomp.-

MOMMO:-  Che no…..  il  padre  incomp.  e  quelli  come 

questi sono…… che poi quando li arrestano chiamano a te 

che hai fatto le cose….capisci…..tu prendi l’ergastolo e lui sta 

a casa incomp.-

ROCCO:- Incomp.-

MOMMO:- Incomp. ci vuole il coraggio quando si fa una 

cosa incomp. Carabiniere incomp. e noi ci facciamo la galera, 

quelli parlano…….incomp.-

ROCCO:- Incomp. possono essere tutti gli altri questo 

non centra niente.-

MOMMO:- E che centra.-

ROCCO:- Incomp. sono tutti gli altri incomp.-

MOMMO:- Si pero’  c’e’  questo che e’  il  nipote di  uno 

sbirro e a me non mi piace.-

ROCCO:- Incomp. sbrirro sbrirro non e’ non e’ lo stesso 

sangue.-

MOMMO:- Incomp. va bene Rocco non ti voglio dire……

voglio dire incomp.-

ANTONIO:- Si ma non hai capito tu a Rocco, proprio 

sbirro proprio sbirro sono tutti infami incomp.-
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MOMMO:-  Allora  voglio  dire  a  un  Mommo  non  so 

neanche  se  tu  capisci  cosa significa  un  Mommo non puo’ 

andare a prendere le difese di uno sbirro…hai capito o non 

hai  capito  incomp.  io  Mommo  Mole’  non  posso  andare  a 

prendere le  difese di  uno sbirro incomp. cosa stai  dicendo 

allora qua si sono invertite le cose, basta incomp.-

ROCCO:- Incomp.-

MOMMO:-  ma  perche’  se  lui  e’  voluto  andare  a 

litigarsi…. perche’.-

ROCCO:- Incomp. ma era con lui, incomp.-

MOMMO:- Allora visto che non doveva essere con lui, 

incomp. e tutte le conseguenze incomp. perche’ questo non 

doveva essere con voi, non doveva neanche camminare con 

voi, va bene.-

Si  alzano  tutti  detenuti  e  parenti  si  salutano 

conversazione incomp.-

 

In data 24.12.2007 era MOLE’ Domenico ad incontrarsi 

con la moglie MESIANI MAZZACUVA Valeria.

Colloquio del 24.12.2007

07.50  Domenico  dice  qualcosa  che  doveva  fare 

Domenico la moglie risponde che pensava che Rocco avesse 

provveduto….. comunque Rocco ha detto altresì che i primi 

soldi che entravano glieli dava (a questa persona non meglio 

specificata che a Domenico porta pizze etc…) Domenico dice 

che sta facendo una brutta figura
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Si desume chiaramente da tale conversazione come, al 

dicembre  2007,  cioè  poco  prima che  venisse  ucciso,  fosse 

Rocco MOLÈ a gestire il  gruppo.  Come ne fosse di  fatto il 

“capo”,  come  il  più  anziano  ed  autorevole  dei  MOLÈ  in 

libertà.

Di  eccezionale  importanza  è  il  seguente  colloquio, 

sempre  riguardante  MOLE’  Girolamo,  che  è  il  penultimo 

intrattenuto  prima  dell’omicidio  del  fratello  Rocco.  Si 

sottolinea il  dato temporale non a caso, perché nel dialogo 

sono contenuti  dei  riferimenti  che,  ad una attenta  lettura, 

fanno intravvedere, non solo il grave fatto di sangue che si 

sarebbe verificato di lì a pochi giorni dopo, ma anche quello, 

non meno grave, e forse anche di più, che sarebbe costato la 

vita a PRINCI Antonino.

Quanto al primo delitto, si sottolineano i riferimenti a 

Rocco, ai contrasti ormai noti a queste pagine tra i MOLE’ ed 

i PIROMALLI quanto alla realizzazione del noto capannone da 

destinare a supermercato o, comunque, ad una importante 

attività commerciale, e l’uso del termine “omicidio”.

Quanto al secondo, anche se nel discorso non può farsi 

a meno di notare una sorta di filo conduttore che lega i due 

gravi  episodi,  il  riferimento  ad  INZITARI  (cioè  INZITARI 

Pasquale), noto socio e cognato di PRINCI Antonino, nonché 

suo sodale per come emerso dalle indagini relative al proc. 
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pen. n. 1784/07 R.G.N.R. DDA, nonché il chiaro gesto fatto 

da Antonio MOLE’ indicante una esplosione.

E’ come se, cioè, già a Gioia Tauro i soggetti inseriti in 

logiche  criminali  per  far  parte  di  sodalizi  mafiosi  già 

subodorassero ciò che stava per verificarsi, e particolarmente 

significativa appare la frase del giovane MOLE’,  che la dice 

tutta  sul  suo  pieno  inserimento  nell’omonimo  gruppo 

criminale, riguardante lo zio Rocco, come dal giovane stesso 

indirizzata al secondo: “zio statevi  attento”. 

COLLOQUIO DEL 17.01.2008 CARCERE DI 

SECONDIGLIANO

MOLE’ Girolamo n. Gioia Tauro 01.02.1961

A  colloquio  con :

ALBANESE Caterina n. Gioia Tauro 01.01.68

MOLÈ Antonio n. Gioia Tauro 26.07.1989

MOLE’  Rocco  n. Gioia Tauro  il 12.06.95

Molè Girolamo saluta  la moglie  ed  i figli,  si lamenta 

di qualcuno che non è andato, quindi parla di un indirizzo 

che  l’avvocato  di là  ha  mandato all’avvocato Calabrese, la 

moglie dice che infatti  gli   è arrivata  la lettera  sua  e si 

lamenta che lui non gli ha scritto  entro quanto e come, parla 

di  un pacco  con  della  biancheria   all’interno,   Girolamo 

elenca  il contenuto  del pacco : lenzuola, accappatoio, federe 

di cuscini, ecc.  Girolamo  rivolgendosi alla moglie esclama  “ 

che ti potevo scrivere il nome !!!”.  
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Molè Girolamo  chiede a Rocco che si dice, il ragazzino 

risponde  “ a posto “, Molè  ribatte  a  Caterina  …”  lui dice 

sempre  a  posto  “,   parlano  del  ragazzino  e  della  scuola. 

Girolamo  si lamenta con la moglie Caterina  che non  gli 

scrive, la donna dice che  arrivano prima loro che una lettera. 

Ore  10.15.25  -  Caterina  dice  al  marito che ieri sera ha 

telefonato l’assistente di … (inc.) … Girolamo dice di avere 

incontrato adesso la  signora Nora, la moglie  dice che  ha 

telefonato  e  … mentre tua mamma parlava sono arrivata  io 

che era passata da là  erano verso le sette … e dopo  me l’ha 

passata  anche a  me … mi ha dato il numero …te lo ha detto 

… mi ha dato il numero  … - Girolamo dice di si  ed aggiunge 

… quando  venite  la  prossima   volta   gli  dite  signora   vi 

possiamo  …gli   ho  detto  io   vi  possono   salutare  i  miei 

familiari   …   c’è  qualche  cosa,  prosegue  parlando  della 

signora Nora  e  Caterina  dice che  se vuole qualche cosa le 

ha detto  che  lei  può andare quando vuole.  Parlano del 

ragazzino Rocco  che sta  crescendo.  Ore 10.19.30 – Parlano 

di  un   certificato   medico   per  visita   specialistica  che 

Caterina  deve   spedirgli   al  marito.  Ore  10.20.25   - 

Riprendono a parlare del pacco che si è perso  Girolamo  fa 

riferimento  a  qualcuno  che   è  stato  assegnato  a  Palermo, 

Caterina   dice  che   si   è   attivata  ed  ha  telefonato  allo 

smistamento a milano e gli hanno detto che deve fare  una 

richiesta   elencando  il  contenuto,  Molè   dice  almeno  di 

recuperarlo, la donna  accenna a cioccolate che c’èrano, la 

donna  prosegue dicendo  che  in riferimento al  pacco gli 

hanno detto che ha fatto un giro strano  dice che  è arrivato a 

Napoli,  da  Napoli  a  palermo,  e  da  parlermo  a  milano. 

Caterina  dice  a  Girolamo  che  gli  ha portato del pesce 
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(baccalà) .  Girolamo chiede alla donna se ha  parlato con 

l’avvocato e se questi gli ha detto se gli ha mandato l’indirizzo 

a  …(inc.),  la donna dice che  l’ha  visto l’altro ieri,  Girolamo 

chiede dell’avv. Calabrese  e di qualcosa  che gli deve dare a 

mano, aggiunge che  si deve far dare l’indirizzo  altrimenti  il 

pacco si perde  per la terza  volta. Ore 10.27.12 -  Girolamo si 

avvicina al figlio  Antonio  e  gli chiede cosa  gli racconta si 

avvicinano  mettendosi  quasi   in  disparte   dal  resto  dei 

presenti, parlano  sottovoce, ( parole inc.).  -  Girolamo spiega 

al  figlio come  comportarsi  con qualcuno in riferimento  a 

qualcosa  che devono fare  insieme  e  spiega che non hanno 

intenzione di dare fastidio a nessuno. Ore 10.28. 48 –

 Girolamo -  e  tu gli devi dire  … ma  senti  dove  vai  tu 

veniamo  noi !!!???

Antonio  -  loro vogliono  … in tutte le cose dobbiamo 

dividere !

Girolamo -  eh ma noi  fino a quando  … (inc.)./

Antonio  -  eh lui  questo  ha detto ieri sera  ….  fino a 

quando  ….(inc.)… nel carcere …  gli hanno risposto …( inc.)

…  cioè io così  ho sentito … cioè dove andiamo … (inc.)…/

Girolamo - uhm  giusto !

Antonio  -  (inc.)… che hanno parlato anche  con te !

Girolamo  -  ah !

Antonio  - questo  è vero che hanno parlato  pure  con 

te !

Girolamo -  non  non  è vero niente  ...    io non so 

niente !

Antonio -  qua …(inc.)…/

Girolamo -  ma  me l’ha detto  chi ? 

Antonio  - (inc.)…/
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Girolamo -  … ma chi Rocco ?

Antonio -  gli hanno detto  questo  …(inc.).. !

Girolamo  - e  chi  … (inc.) …ma  chi ?

Antonio  -  non  lo so !

Girolamo - … ma  sicuro  non è che mi fate parlare con 

questo  qua … e  questo … poi  chiama a lui  e  mi dice che 

non è vero !

Antonio -  così mi  hanno detto a me  ….  io  pare che 

sono andato a parlare io  …loro sono venuti  ed hanno detto 

perché non abbiamo parlato con loro  …loro  e noi  … (inc. 

batte  con il pugno sul tavolo),/

Girolamo -  certo …così  dovrebbe essere …però se lo fa 

pure  lui !

Antonio -  ah loro  non lo fanno no !

Girolamo –  tu  gli  devi  dire   questo  …(parole  inc.)  …

siccome voi non lo state facendo più, se loro se lo fanno per i 

fatti loro, tu te lo fai  per fatti  tuoi ….e  allora noi lo facciamo 

per fatti nostri, se invece Inzitari  (?)  vuole  allora  ci sediamo 

insieme  …. (inc.)…una qua  sotto  e uno  …(inc.) … tu  dove 

vai … vieni da me e  li porti da me, vengo da voi  … e la faccio 

da voi …  nessun  problema …/

Antonio -  certo !

Girolamo  -  però  se vengono  da voi dovete  fare  pure 

per noi … non  è che voi ve li fate  di  nascosto le cose … e 

poi noi  …./

Antonio  - così  è !!!

Girolamo  - eh … no  è  così  no perché poi quando lo 

sappiamo …  vedi ….  anzi ti dico una cosa  … perché noi …

(inc.)… non vogliamo creare  fastidio …vogliamo essere  tutti 

…abbiamo tutti  problemi  e  ci   basta   … (inc.)… però   … 
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quando arriva uno …  se voi non ci dite  vedi che questo  l’ho 

portato   io   …(inc.)…  ce  ne  andiamo  e  …(inc.)..facciamo 

brutte figure …va bene ! …(inc.)./

Antonio -  (inc.  sottovoce) … /

Girolamo -  dove hai detto che è  ?…(inc.)…. /

Antonio -  (inc.  sempre sottovoce)./

Girolamo - al porto (?) …(inc.)./

Antonio  -  …vogliono…(inc.). in quella maniera  … (inc.)

… ( gesticola con le  mani  simboleggiando una esplosione) /

Girolamo -  di quale  …(inc.)… sta parlando  ?  ..(inc.)…

(rivolto alla moglie)./

Caterina  -  non so  … lui sa  !

Antonio - …(inc. sottovoce) … ( rif. h. 10.32.15)./ 

Girolamo  -  un omicidio (?)  

Antonio -  ehm  vogliono trovare  pure quello  per (inc.)

…. eh  destinato  …(inc.)…  gli facevano pure  ( altre parole 

inc. ) … sotto a questo … (inc.)… questo qua  …(inc.)../

Girolamo  -  questo con  il  cugino  (?) /

Antonio   -   se  lo  vuole   fare   …   Rocco  !   (rif.  h. 

10.32.38)./ 

Girolamo -  non l’ho sentito mai  …(inc.)…/

Caterina  -  ..(inc.)…l’ha visto tante volte  parlare (?)

Antonio  -  …(inc.) … zio statevi  attento (?) … (inc.)…

prima  che sono ….  è in gamba  il  capo  (?)  …si  muove 

abbastanza …(inc.)…/

Caterina  -  (inc.)… sai !

Girolamo  - questi sono altre cose  (?) /

Caterina  - il motivo  … (inc.)… in albergo qui …/

Antonio -  tutti  di là !  

Girolamo  - …(inc.)./
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Caterina  -  il nome  nostro  …(inc.)… !

Antonio -  …(inc.)…. un nome  nostro  … (inc.). …/

Girolamo  - no  !

Antonio  -  hanno preso  strumenti  e li  hanno… non 

so  chi  cazzo  deve dare  i soldi  (?)…/

Girolamo  -   … i  soldi   … allora non è   … (inc.)  …

turistico  … deve essere un altro …(inc.)…/

Antonio  -  (inc.).

Caterina  -  si ma … qua  è un'altra cosa  …(inc.)/

Antonio  - si  ma  se  già  zio Rocco dice  che  lo fa … lui 

una  parola  non si sbilancia  neanche se  …/

Girolamo  - ..(inc.)…  piano piano  … /

Caterina  - si  ma nessuno …  nessuno  !

Girolamo  -   uff   …  piano piano …. (inc.)… tu devi 

studiare  il modo  … come  puòi  entrare tu … non con soldi 

… come puoi  entrare  …per  rappresenti qualcuno  … eh non 

in  un posto …che tu lavori  …/

Caterina  - si così  …/

Girolamo - …che tu lavori …/

Caterina  -  non c’è  … ( parole inc.)./

Girolamo  - come  lui si prende tutte  cose  ….esatto  !

Caterina  -  frequenti  l’università …/

Girolamo  - e lavori …/

Caterina  -  così apprendi anche  …/

Girolamo  -  e  lavori … ora parliamo  … (inc.)…  in 

modo che tu piano piano per  quattro cinque  anni  … dopo 

tutto  che  c’è  … (inc.)…  prendi  … per prendere parte  … 

pure  l’uno per cento …capisci … e noi siamo  dentro  … 

siamo  dentro noi … per  te un domani  per  quello che è … 

(inc.)… /
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Caterina  -  ma non lo capisce  !

Girolamo  -  per salvarti tu hai  capito  … da questa 

….da  questa  situazione  … e  così  …(inc.)..   puoi  andare  a 

scuola…(inc.)./

OMISSIS  - parlano di abbigliamento – 

Fino a ore  10.36.26 – 

Girolamo  - quando  lo  facciamo  l’altro colloquio ?

Caterina  - quando  vuoi tu …/

Girolamo  -  il 31  ?

Caterina  -  …o la prossima gio …  giovedì  o il 31?

Girolamo  - sai  perché  …poi venerdì prossimo ho la 

telefonata !

Caterina  -  non è venerdì ora  ?

Girolamo  -  no  …. la prossima settimana  ha detto !

Caterina -  vedi che  questo  è perso … /

Antonio  - uhm ! 

Caterina  -  l’hai  …(inc.).

Girolamo -  si ho  fatto io  la  domandina  ce l’ho  scritta 

sopra al calendario …/

OMISSIS  -  discutono ancora sulla data del colloquio - 

fino ad  ore  10.38.16 –

Girolamo  esorta il figlio a lavorare e di conoscere gente 

pulita che hanno una  società che non sono coinvolti … cose 

selezionate  perché  ognuno ha le  orecchie  sue ..  per uscire 

da certi guai …  per potervi fare voi  …  un  nome …una cosa 

distaccata  e dire non  c’èntriamo niente …si sono il figlio di 

tizio …però io sto facendo questo  ..lavoro non mi rompere  le 

scatole che io non ti rompo  le scatole a te io voglio lavorare  e 

basta.  Ore   10.39.30  -  Girolamo  parla  degli  avvocati   in 

particolare dell’avvocato Calabrese e di una multa che devono 
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pagare.  Caterina dice che Calabrese  sta vedendo  pure per 

la casa che gli  anno preso e chiede al marito se ha letto i 

giornali, Girolamo dice che i soldi se li è sfottuti il curatore. 

Parlano delle spese che affrontano  per  gli avvocati, per la 

macchina, fanno alcuni conteggi,  Caterina dice che vorrebbe 

vendere  la macchina per  recuperare  un pò di  soldi. 

Ore  10.45.53  - Fanno riferimento  a qualcuno che sta 

vendendo  più del doppio,  accennano a  700 mila euro.  

(  Rif. ore 10.48.00 ) Antonio  parla  di qualcuno che si è 

fatto i suoi  ( soldi ?).  

Girolamo  -  si ma  a noi non ci interessa avere  assai 

… a noi ci  interessa  qualche cosa  per  gli sfizi  …(inc. si 

accavallano le voci)  …allora se prendiamo tutto  … pure per 

dividere  …(inc.)…chiama  tuo padre …/

Caterina  -  si  pure  ….(inc.)…  senti le mie parole  … 

(inc.) … che con lo zio Rocco  non si  possono più vedere  … 

perché  magari  quello  …(inc.)… gli ha detto di no  …. che 

Rocco non c’èntra hai capito!

Girolamo  - se gli ha detto di no a Rocco  che  …(inc.)

…/

Caterina  -  che non glieli  da  …(inc.)… che possono 

fare di aspettare  ….(inc.)./

Antonio  -  (inc.)… se tu dici  che  non puoi andare  …

(inc.)… e gli  dice di no  … (inc.)… per dividere i soldi tra di 

noi  … ora  vai  e  gli dici  tu …(inc.)..a  un Piromalli !

Caterina  -  ma che c’èntra questo  è un altro fatto !

Girolamo  - sono  due cose diverse  !

Caterina  -  sono  cose diverse !

Girolamo -  però …però …  io  voglio dire  …soprattutto 

se gli ha  detto no a Rocco !!!
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Antonio  - a Rocco  gli ha detto di no …(inc.)./

Caterina -  (inc.)…  gli ha detto che ha  …(inc.)./ 

Girolamo  -  (inc.)…  dove  abbiamo i .. (inc.)../

Antonio  -  dove  abbiamo comprato …(inc.)…/

Caterina  -  (inc. racconta qualcosa sottovoce)  …

(rif. 10.51.35) -  Caterina  -  … perché  si spaventano !

(inc.  si sussurrano delle cose).  

Girolamo  -  se la  fa  …(inc.)… che questi si spaventano 

…(inc.)… /

Caterina  -  …(inc.)…  si spaventano  … penso io .. mi 

va l’idea …(inc.)…/

Girolamo -  si …e  più  …(inc.)…/

Caterina  - io non lo conosco  …(inc.). 

Girolamo  -  il piccolo  è  …o il secondo  …  mi  pare 

Ciccio …. (inc.)…/

Caterina  - (inc.)…/

Girolamo  - ma  gli ha detto  …(inc.)… ma non è giusto 

…(inc.)…/

Caterina   -  sai  quante  volte   ti  telefona  …(inc.)…al 

telefono  …(inc.) /

Girolamo  - ma non è giusto questo  ragionamento  … 

poi  quando  succede qualche cosa … /

Caterina  -  io  gliel’ho detto …/

Girolamo  -  di Francesco  … adesso gli scrivo anche io 

… l’indirizzo   ce l’hai  tu … (inc.)… però una volta  gli  ho 

scritto  e non gli è arrivata … e  non gli ho scritto più … /

Caterina  - ma io non lo so ! 

( parlano ancora di Francesco -  Girolamo dice che  non 

gli ha mai  risposto - Girolamo  parla di una lettera che gli  è 

arrivata …che non volevo che mi arrivasse mai … chiede se 
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gli  hanno  fatto  le  condoglianze  ….(inc.)..  aggiunge  che  gli 

hanno  messo sei bolli… (timbri), si chiede  il perché dei sei 

bolli.

OMISSIS 

Ore  10.58.19  - Girolamo ribadisce  ai  suoi  che  loro 

preferiscono  stare   per  i  fatti  loro   … che  non  hanno  da 

spartire con nessuno , quel  fatto  non gli interessa ma che si 

sono informati solo a titolo  personale perché non vogliono 

che spendano i nomi  loro  nessuno  ne  per il bene ne per il 

male ,  che loro  vogliono stare per fatti loro a  pane e cipolla, 

però  dato che  hanno speso  il nome loro  vanno a  palmi (?) 

perché  vogliono sapere  perché hanno  fatto  il  nome loro, 

quando loro  non sanno niente di niente  e  non vogliono di 

che  sapere,  quando  sapranno il fatto perché  …allora dopo. 

(gesticola un po’). 

Ore  11.00.48  -  Girolamo parla  del medico  che è 

andato a visitarlo e  lui ha parlato anche per Mimmo  e  per il 

vecchio,  dice  che gli ha detto di fare  l’istanza  con l’avvocato 

che  lui  lavora all’ospedale  di  Benevento  dove  hanno  altri 

medicinali   per  curarli  in  particolare  a  Mimmo.  (  parlano 

sottovoce)   -  Girolamo parla  ancora del medico che lo ha 

visitato  e delle  cose  che gli ha detto  per la cura che  hanno 

in ospedale a Benevento.)  - ore  10.12.05 -  Girolamo  chiede 

al  figlio  quando  sale   l’avvocato  ed  in  caso  di  dire  che 

l’aspettava  per l’istanza per il medico, quindi  di andare  a 

trovarlo.   (parti   delle  conversazioni   inc.  per   rumori 

nell’ambiente). 
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(  rif.  11.16.50)   Parlano  di  persone   che  lavorano  e 

studiano a Roma , Caterina  accenna  ai figli  dei  Giacobbe. 

Girolamo  chiede se  sono quelli che  hanno l’oleificio che si 

sale per palmi  …dice  che  sono un buon partito anche i 

nonni i padri,  Caterina  che  hanno figli grandi sposati   e 

che sono gente  seria e studiosa. 

Girolamo  spiega : “  che  sono così  …  una volta che li 

abbiamo vicini li  drizziamo … drizziamo”.

Antonio - con Rocco …/
Girolamo  -  ah …/

Antonio  - non …/

Girolamo   -   …  e   piano   piano   …  lascia  che  li 

drizziamo … con chi …tuo zio Rocco  ha  la parte  sua … /

Caterina  -  lui  non ha  fiducia di suo zio Rocco … però 

suo zio Rocco  è in quella maniera ma le cose le fa  a modo 

suo …/

Girolamo  -  eh non ha fiducia …non ha fiducia  …/

Caterina  - e  non  ha non  può andare avanti   così 

però  lui … per mettermi  contro !

Girolamo  -  lui è pessimista sopra a  tutto …ogni tanto 

mi metto  a parlare quando viene solo  e mi cade il cuore con 

tutto ..la giacca … le braccia …/

Caterina -  (ride) 

Girolamo -  … gli domando per …  Rocco …uhm …/

Caterina  - ma perché non lo possono vedere  hai capito 

… non lo possono vedere … come li vede ..(inc.). /

Girolamo  -  difetti … ma  difetti ne abbiamo tutti  !

Caterina – eh lo so  … lo so !
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Girolamo – uhm … però se sono  difetti aggiustabili …

difetti  correggibili … difetti ne abbiamo tutti che ti pare che 

…(inc.)./

Caterina - lo so  …  in non  gli dico per lui …/

Girolamo  -  a noi ci pare  che noi siamo speciali  … 

abbiamo ..un sacco di difetti !

Caterina  - ma  questo  vizietto l’abbiamo tutti no …  c’è 

tuo fratello Rocco  che, che lui … non parla  con nessuno … 

tutti parlano male … tutti …/

Girolamo  - perché  lui  … non parla male  di niente … 

non parla mai  … (inc.)./

Caterina  -  e  quello  è giusto … voglio dire è giusto  .. 

lui ha un eccesso all’opposto …/

Girolamo  -  no  no … Nino  il problema nostro  è …!

Caterina  -  però  … se tu sai che tiene  questi difetti 

…/

Girolamo  -  Nino …  il  problema nostro è …/

Caterina  -  però se tu sai che  ha questi difetti  però 

che poi  …/

Girolamo  -  il problema nostro è  … di trovare persone 

che  hanno meno difetti  e che non hanno difetti grossi  hai 

capito  …difetti  correggibili  …  che pure  se   noi  riusciamo 

pure a  (inc.)…no…  questo  se prende  poco poco  di suo zio 

…tuo zio Rocco  lo può inquadrare … se  prende …/

Antonio -  questo  è tale  e quale a suo padre  … stesso 

…(inc.)../

Girolamo  -  ma come se dice che non parla mai suo 

padre … suo padre è un chiacchierone…/

Caterina  -  non parla mai  … lui  è geloso  ma  …

(inc.)../
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Antonio  -  non parla mai con voi  .. non parla mai con 

voi  … /

Caterina -  neanche a  casa io non lo vedo mai  … lui 

viene là  la domenica  …(inc.)… e fino a che se ne va sta 

sempre nello  stesso  posto  … non si muove … non parla eh 

eh !

Girolamo  - Nino … Nino  .. non  puoi dire le persone 

…/

Antonio  -  papà lui  ha la sua vita … lui esce.. /

Girolamo -  guarda qua  … ma quando sono educati  ah 

…quando  sono  educati   … non   sono  sbirri   e  non  sono 

tragediatori…  eh   che  vogliamo  dalla  persone  che  ce  li 

facciamo con la plastica … e noi  dobbiamo trattare con loro 

per    “ raccoglierceli più possibile   “… castrare  non è che li   

possiamo trasformare  quando una pressa non va  che si  fa 

… si trova una  ..(inc.)./

Antonio  - a me  hanno detto che  …(inc.)… /

Girolamo – come ti hanno detto ?

Antonio  -  a noi  …(inc.) …sono tutti diversi …/

Caterina  -  eh ma per  andare d’accordo … che si deve 

fare  un poco …/

Girolamo  -  aspetta scusa  …esatto …/

Caterina – si dovrebbe  bilanciare …no   ... /

Girolamo  -   se sono  tutti   diversi  … se  sono tutti 

diversi  …  vuol  dire che  quelli sbagliati siamo noi!

Caterina  - si deve andare incontro  in qualche cosa  …

se  no …/

Girolamo  -   ehm scusa  … se sono tutti  diversi   …

quando  tu  …sei  in una via  … tutti …che  tutti sono …io 
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dico che  tutti quello è matto, quello  è matto, quello  è  matto 

… quello normale sono solo io nella vita …/

Antonio  -  certo !   

Girolamo  -  eh  possibile  che tutti sono brutti… che 

tutti sono drogati …che sono sbirri … che …

(inc.  si  accavallano le voci) … per  questo che è diversa 

la vita… tu non è che  alle persone gli devi dire i fatti tuoi 

personali,   i  fatti  tuoi  personali  non  glieli  devi  dire  a 

nessuno .. neanche a  me!

Antonio  -  ma non ..(inc.)…  fidare  a questo  nella casa 

!

Girolamo  -  fidare  di cosa  Nino ?

Antonio -  di niente !

Girolamo  -  tu così  non vai avanti  …(inc.)…/

(proseguono  parlando  di  un ragazzo che  deve essere 

avvicinato alla  famiglia ) 

( ore  11.28.32)  -  Antonio  parla di un certo Natalino 

che  camminava  con  lui  … che  hanno  arrestato  … (  parti 

inc.).. Girolamo  dice che questi sono la “ mondezza  “  di 

Gioia, e racconta  che  suo padre  quando  vedeva a lui  si 

faceva  la pipì  a dosso  e usciva dopo sei mesi  da casa, 

prosegue dicendo che si spaventano di loro  perché sono solo 

drogati. 

(ore 11.32.31 )  -  Antonio dice che lo ha incontrato  il 

padre di …(inc.)…  dice che  è un pazzo …( inc.)  -  Girolamo 

chiede  se i figli  sono fuori,  Antonio risponde dice  di si  ma 

spiega che li  avevano arrestati,   Girolamo  ribatte che  lui 

sapeva che erano in svizzera e chiede della  sorella cosa  fa 
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se  si è sposata,  Caterina dice che  pensa  di si  e chiede al 

figlio Antonio  la conferma, Girolamo  dice con Domenico  ed 

aggiunge che  l’ha  letto per il fatto dei mandati di cattura, 

Antonio dice di si  (altre  parole  inc.).

 ore 11.34.41 – Antonio  chiede se sono  più di due 

fratelli, Girolamo dice …Mimmo, Sergio,… -  Caterina  dice 

che Mimmo si  è sposato con Daniela Cherenzi che usciva 

con Mirella  che stava con quello  con la moto  che faceva il 

pazzo …(inc.)… accenna a Mommo. 

Ore  11.36.03 -  Girolamo  fa riferimento a qualcuno 

che  è felice  quando …(inc.)…figli …figli di  questo  …i  nipoti 

… lui questo vuole ….vive solo per questo non gli interessa 

altro,  dice che  devono  vedere  quando è in aula  e deve 

sapere  lui  per sapersi regolare … che non deve fare …. Che 

un altro  che fa il passo più lungo della  gamba non gli fanno 

niente,  ma se in caso c’è uno con lui  ( con Antonio )  … e  lo 

fermano  … sei  rovinato  …quindi   tu  devi  stare  attento  a 

quelli  che  vengono  con  te  …  devi  stare  attento  non  che 

qualcuno prende la macchina tua  o tu prendi  la macchina 

di un altro  e  può  avere  ci può essere  …una …  un altro … 

uno deve stare  attenti  che uno non venga con te o uno …

(gesticola)  ..  perché  a quelli  non gli  fanno niente …  loro 

vanno trovando  una scusa un pelo per arrivare a voi… se voi 

non gli date questa  cosa  e  siete  chiusi  ermeticamente … 

statevi  tranquilli  che non …(gesticola) …  avete  visto qua 

sul giornale  a chi anno messo … capo  …cosa  … Antonio 

STANGANELLI  ,   la  moglie   Caterina  ed   figlio  Rocco 

ribattono  dicendo  che  hanno sbagliato  ma  a Domenico, …. 

Girolamo  riprende  dicendo che  … a  Domenico volevano 
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dire.  Ore   11.37.40   -   Girolamo  chiede  di  Domenico,  la 

moglie Caterina e fa presente  che  …  quel giorno  Domenico 

… quando hai  detto  quella  parola per telefono  se  lè  presa 

con me,  Girolamo chiede cosa  voleva ,  Caterina risponde 

che  ha detto che vuole sapere che si deve  fare e che dire , lei 

ha risposto  … io non c’èntro niente  sono  fatti tuoi  con tuo 

zio  … a suo fratello non gli ho detto niente … che glielo ha 

detto tua mamma, prosegue dicendo  la madre dopo li  ha 

chiamati  e si sono chiariti, dice che  lui non accetta che sua 

moglie  è in quella maniera. Caterina  chiede al marito se ha 

ricevuto la lettera  che lei (la moglie  di  Domenico ?)  gli ha 

scritto,  Girolamo dice che adesso  fa  venire  anche a lei e 

gliele dice lui  quattro parole e sa lui cosa  dire,  interviene 

Antonio  dicendo che  a lui ha detto  cose …(inc.), Girolamo 

chiede  … ma lui  ha  finito con quella, Antonio  risponde che 

gli ha detto  che può stare tranquillo  che  ha finito e  qua  è 

finita, Girolamo  dice al figlio di riferire … ha detto mio padre 

che  se  sa …  che  non è vero che tu gli hai detto una cosa di 

quelle … e  lo sa … e lo sa … dice  … a parte il fatto che  ti  .. 

ti  ma … ti fa  mangiare gli occhi e ti sputa in faccia  … ti 

cancella e fa succedere  la fine del mondo … che  lui non ha 

bisogno di te o di me  per fare  succedere  la fine del mondo 

… ricordati  quello che ti dico io  … gli dici …  che non ha 

bisogno ne di me  ne di te … lui non lo farà  se non  è con le 

spalle al muro  … non lo farà mai  …  perché non vuole  uhm 

… ma se lo portiamo a condizioni che si deve sparare  con 

qualche persona …  qualcuno che …(inc.)… e qualcosa … 

dice  …veramente  fa i  giochi di fuoco … (inc.) di notte … 

spara (?) -  Ore 11.40.16 -  Antonio  ribadisce  al padre  che 

gli  ha  detto  di  stare  tranquillo,   i   due   si  avvicinano 
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sussurrandosi delle cose all’orecchio,  quindi Girolamo  dice 

al  figlio … digli  di stare  quieto …di farsi  il lavoro  e di 

togliersi  davanti, di  prendersi  a sua madre, a sua moglie  e 

si  …(inc.).   Girolamo   chiede   della  fidanzata  di  Antonio 

esclamando che  gli sembra una brava ragazza, sia la moglie 

che i figli  ribadiscono che  è una  brava  ragazza, Girolamo 

chiede  perché non la può vedere neanche Rocco, Caterina 

risponde  …perché  è sincera, anche il piccolo  Rocco  dice 

che  … dice  le  cose in faccia. Antonio dice che a questa 

ragazza ha scritto  anche  lui,  Caterina  dice che glielo ha 

detto lei.  Ore  11.43.00 -  Girolamo scherza con  il bambino 

Rocco.  Ore  11.42.11  -  Caterina dice al figlio Antonio  che a 

volte si comporta come suo zio Rocco, quindi racconta che 

l’altra volta  Rocco gli ha detto che  i  Gangemi  non valgono 

niente e che nessuno vale niente glielo diceva a Gino. Parlano 

di Ginetto che  gli stanno dietro a Rocco insieme  a  quello 

che vende bibite. (alcune parole  inc.) -  Girolamo esclama …

ma  Rocchiceddu  perché deve  queste cose,  Caterina dice 

che  lui non  parla con nessuno , e racconta che la  domenica 

lo hanno invitato a pranzo  e non ha detto una parola, la 

donna  dice  che   con  suo  padre   non  si  possono  vedere, 

Girolamo dice che  in carcere stavano tanto bene assieme, 

chiede se non riescono  a  farlo parlare, Antonio  dice che  li 

fa sentire  a disagio, Girolamo dice ad  Antonio di dire  si che 

è suo nipote  ma  che  lo deve  svegliare, Antonio ribatte che 

non  dialoga  e dice  sempre che  lui non si  sbaglia su niente. 

Ore 11.52.00 -  I presenti  cambiano discorso e parlano 

della  spesa  che  hanno portato   e di   cucina,  quindi  di 

vestiario. 
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Ore  12.05.23 -  Girolamo dice alla moglie di  riferire (a 

terza persona)  Rocco  che loro hanno bisogno che devono 

pagare gli   avvocati  ,  ed altre spese,   Caterina accenna  a 

soldi che la madre  glieli ha portati,  quindi  fa presente che 

la  madre ha solo la pensione.  Infine si salutano dandosi 

appuntamento  per il colloquio  del  giorno 31. 

Ore  12.00.13.  -  si salutano  e Girolamo  raccomanda 

allora il  30  o il 31  riferendosi al prossimo colloquio. 

 

Il  seguente  è  l’ultimo  colloquio  del  MOLE’  Girolamo 

prima della morte del fratello, avvenuta il giorno dopo.

Nel  leggerlo  si  scoprirà  qualcosa  di  estremamente 

significativo  ai  fini  del  presente  decreto,  in  quanto 

emergeranno dalla lettura due dati che si ricollegano ad una 

estremamente  importante  parte  di  questo  provvedimento 

relativa  agli  interessi  economici  del  nucleo  PIROMALLI,  e 

precisamente al ruolo da loro avuto, nei termini che verranno 

spiegati,  nella  acquisizione  della  importantissima  società 

operante nel Porto di Gioia Tauro che va sotto il nome di All 

Servicess da parte di una cordata imprenditoriale capeggiata 

dall’indagato D’ARDES Pietro che,  nelle  diverse fasi  di  tale 

acquisizione, aveva – mediatamente e talora direttamente – 

interloquito  con  compenenti  della  famiglia  Molè, 
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concludendo, poi, l’operazione con il patrocinio degli ALVARO 

di San Procopio, a loro volta operanti nel territorio di Gioia 

Tauro,  cioè  fuori  della  loro  zona  e  sotto  l’egida  dei 

PIROMALLI.

La vicenda, per come si vedrà, costituisce una ulteriore 

chiave di lettura della spaccatura verificatasi tra i due nuclei 

gioiesi una volta così saldamente uniti,  e non può passare 

inosservato il fatto che proprio quel 31 gennaio 2008 la detta 

impresa venisse  acquisita dal D’ARDES e compagni, e che 

proprio il  giorno successivo venisse  ucciso il  MOLE’  Rocco 

che, di fatto, per la seconda volta, veniva estromesso da una 

importante  operazione  economica  ove  erano  presenti  i 

PIROMALLI  e  che,  nei  tempi  passati,  avrebbe  sicuramente 

formato oggetto della tradizionale suddivisione delle parti.

Nella trascrizione del colloquio sotto riportata, la chiave 

di  volta è rappresentata dalle  parole  di  Antonio MOLE’ “…

quelli  di  San Procopio sono informati  di  tutto …” e “… ha 

detto comunque che se tu decidi che si dopo parla  con …

(inc.)…  che domani  firmano  …  e tutte  cose…”.

In realtà era proprio quel giorno che si formalizzava la 

pratica di acquisizione di una impresa in ordine alla quale il 

MOLE’ Girolamo avrebbe gradito che il  fratello Rocco fosse 

“uscito”,  cioè  fosse  stato  in  qualche  modo  presente  per 

garantire la “parte MOLE’”, mentre di fatto così non era. 

 IN   DATA  31.01.2008  PRESSO   LE  CARCERI   SI 

SECONDIGLIANO  IL  DETENUTO  MOLE’  GIROLAMO   A 

COLLOQUIO  CON LE PERSONE  DI SEGUITO  INDICATE : 
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ALABANESE   CATERINA   nata   01.01.68  residente 

Gioia  Tauro.

MOLE’  GIROLAMA    nata  09.06.58  residente  Gioia 

Tauro  (detta Mimma) 

MOLE’   ANTONIO    nato  26.07.89 residente  Gioia 

Tauro

STANGANELLI DAVIDE nato  03.03.88 residente Gioia 

Tauro.

Ore 10.43.40  Molè  Girolamo saluta i  parenti  quindi 

iniziano  a conversare  familiarmente in modo generico. Molè 

chiede  alla sorella  notizie della  madre  come  sta in salute, 

ecc. 

OMISSIS 

Ore 10.48.18  -  Girolamo  fa presente ai  familiari  che 

da ora in poi  il colloquio non si fa più  di  giovedì , ma di 

mercoledì.   Parla con la moglie dell’orlo dei pantaloni, e di 

abbigliamento. 

Ore 10.54.19  -  la moglie  e  la sorella  ricordano a 

Girolamo che domani  fa il compleanno, dice  dice che  si era 

dimenticato  … (ridono).   Di  seguito   Girolamo  si  lamenta 

con   Davide   Stanganelli  che  non  va  mai  a  trovarlo,  si 

lamenta  dei  fratelli   Antonio che  dice  di spaventarsi  di 

viaggiare,  Molè  Girolama   prende  le  difese  di  Antonio 

Stanganelli dicendo che si  spaventa di  viaggiare di notte, 

quindi aggiunge che  però “riga dritto”, Girolamo continua a 

lamentarsi  dicendo che adesso sono uomini  ed accenna al 

fatto che non fanno niente,  Mimma  Molè dice che  non c’è 

più  bisogno  perché  si sono presi  tutte cose,  in un primo 

momento Girolamo esclama  … come  ci hanno preso tutte 
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cose !!!  quindi prosegue  dicendo … ma  te ne fotti che si 

sono presi tutte cose ..oh Mimma … vanno a lavorare  che le 

braccia   ce  li  hanno  e  sono  belli  giovanotti,  … pare  che 

nessuno ce li ha  dati in dote, aggiunge  … “  ci hanno  preso 

la vita nostra  … Mimma  …si sono presi  la  vota nostra ce 

l’hanno sequestrata  è da  venti anni “.  Mimma dice …..  “ se 

avevi detto che  avevi  visto tu … poi  … devi prenderti ..(inc.). 

Girolamo  ( con la testa  fa un gesto di amarezza)  e prosegue 

dicendo che … basta  che  mangiamo  …beviamo … piano, 

piano qualche  … ci  stringiamo !   Ore 10.57.04,  Girolamo 

chiede a Mimma della signora Giovanna che la vede sempre 

sul  giornale   ….  sulla  pubblicità,  Mimma dice  che  con  la 

signora   Giovanna  hanno  tagliato  perché   dice  che  la 

prendeva in giro, Girolamo dice che  non la  prende in giro 

ma che  è lei che è fissata,  aggiunge di vedere  le nuore  che 

la prendono in giro, Mimma  ribatte  di no, quindi dice di 

avere detto  alla donna  che non vuole sapere  che  è finito là 

…che   si  erano  litigati,  ribadisce  che  non   vuole  sentire 

nessuna che dica niente. Mimma si lamenta di  qualcosa che 

hanno  detto  (pettegolezzo), interviene Caterina ed  esorta  la 

cognata  di parlare  con  il fratello e  di non tenersi le cose 

dentro, Girolamo la tranquillizza  che  può parlare  che … da 

qui  non esce niente. Mimma parla di Annalisa  che  l’altra 

volta  aveva  due  telefonini  e  l’ha   rimproverata  Davide, 

Girolamo  dice a  Davide  che  non deve rimproverarla lui ma 

la zia, Mimma  riprende  il  discorso  dicendo che  le ha dato 

fastidio  il fatto che  lei  le ha fatto vedere una fotografia nel 

telefonino  ed ha detto  che se  la  vede Antonio l’ammazza, 

Girolamo  chiede  chi fosse  in quella  foto, interviene  Davide 

e  dice  uno  della   televisione,  Girolamo  dice  che  sono 
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ragazzine   altrimenti  non  gliela  faceva  vedere  a  lei.   Ore 

11.03.25,  Girolamo  rivolgendosi a  Davide  dice che  devono 

venire al colloquio  quando va Antonio … o tu o tuo fratello 

dovete venire al colloquio.  -  OMISSIS  -  parlano delle scarpe 

che Antonio si è comprato …(ironizzano  sul modello).  Ore 

11.04.52,  Girolamo  chiede  al  figlio  se   hanno  preso 

appuntamento  con  l’avvocato  che  lui   ha  detto  che 

l’aspettava,  Antonio   dice  che   gli  ha  telefonato  questa 

mattina  là  e gli hanno detto  che è arrivato il passaporto, 

Girolamo  si altera  chiedendo al figlio cosa doveva fare con 

l’avvocato e se  non doveva telefonare per dirglielo, Antonio 

ribatte  che  gli ha detto per adesso,  Girolamo  dice  che 

anche  lui  l’ha preso  e gli  ha detto di rendersi libero  per 

tale  giorno, e gli  ha risposto che per tale  giorno  è libero. 

Antonio  precisa  al padre che  gli aveva detto … se  tu mi hai 

detto …giovedì quando vieni solo  vai dagli avvocati  e andate 

per le scarpe,  se  tu gli hai detto di venire loro  ( indica la 

madre   e  gli  altri   presenti)  …  come   vedi!  Girolamo  fa 

presente  al  figlio  se a lui  gli pare che questi qua hanno la 

disponibilità,  e che sono impegnati dalla mattina alla sera, 

Antonio dice  che  è  lui  che gli   “  pesta “  l’appuntamento. 

Caterina   chiede  al  marito   se  le  altre   scarpe   gli  sono 

arrivate,  Girolamo  dice che li  hanno mandati  al  controllo 

perché  è cambiata la legge, Caterina dice che gli hanno tolto 

il ferro e gli hanno messo il silicone, Girolamo  dice che  li 

fanno  entrare  anche  quelli  con  il  ferro.  Ore   11.06.45  - 

Girolamo   commenta  il  fatto  che  gli  hanno  fatto  fare  il 

colloquio qua  e non  in quella del 41  che è la stessa  solo 

che  non  ha  vetri.  Girolamo  dice  alla  moglie   di   tornare 

mercoledì   così   gli  porta  i  pantaloni,  Caterina  dice  che 
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Mercoledì  è presto  che dopo rimane tutto il  mese  senza 

colloqui. RIF. ORE 11.08.48.  Antonio chiede al padre  se al 

prossimo colloquio deve andare da solo  o  deve andare con 

l’avvocato,  Girolamo dice che all’avvocato glielo devono dire 

prima,  interviene la   moglie  e   dice  che  la  prossima volta 

andrà   Nadia   che  ha  detto  che  vuole   andare  lei  con  i 

bambini. Ore  11.12.50, Mimma  parla dei giorni  di oggi che 

sono difficili  riferendosi ai figli  che  si preoccupa quando 

non sanno dove  sono  o non rispondono al telefono, Caterina 

racconta che  ad Antonio   con la  macchina  di   Ernesto 

quando lo ha fermato  la polizia  lo  ha tenuto mezzora  e gli 

hanno perquisito  la macchina. 

Ore 11.14.05 -  Girolamo  con il figlio si appartano  di 

qualche   metro   dagli  altri  familiari   per  parlare 

riservatamente.

ANTONIO -  …(inc.  sottovoce).

GIROLAMO -  chi ?

ANTONIO -  Domenico ! 

GIROLAMO -  uhm !

ANTONIO - ha detto … io  non lo sapevo  che  …..(inc.)

…sopra  San Giovanni  (?) …(inc.)…  e siamo andati  là … tuo 

zio  ha detto  a  …(inc.)… tu sei il  meccanico  (?)  e  tu  (inc.)

…sotto   così …(inc.)./

GIROLAMO -  e non lo  buttate a mare  no !!!??? (inc. 

breve interruzione audio)./

ANTONIO -  …(inc.)… certificati  …cose  e tutto il resto 

…/

GIROLAMO -  e  facciamo una  dichiarazione dei redditi 

(?)… (inc.)./
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ANTONIO -  e che questo dice  allora …(inc.)… come 

qua …/

GIROLAMO -  ma  questo  neanche sa (?)   …(inc.)… 

come si chiama !

ANTONIO  - Pino … De Masi…  (?) …(inc.)…/

GIROLAMO -  …quell’altro … (inc.)…come …(inc.)../

ANTONIO - …(inc.)… un impresa  con un'altra … un 

impresa  che …con … (inc.).. queste cose qua !

GIROLAMO  -  Pensa  che siamo  … i  …(inc.)… non 

sospettano che ci siamo  solo  noi !

ANTONIO – si  comunque  io  ho  mangiato con loro … 

cioè   …  si  vede  che   erano   tutti  …  sono  normali  …  e 

comunque con tutti … io ho parlato con tutti … (inc.)… poi 

gli ho detto … (inc.)… infatti  loro non vogliono dire … dicono 

che  fanno  ….  (inc.)…  loro  …(inc.)…  con  tutti  …  (inc.)…

comunque ha detto  …(inc.)… ha detto io sono  di …(inc.) … 

ma sono  di  la  sono nativo di là !

GIROLAMO - sono  nativi di là !?

ANTONIO -  di rosarno !

GIROLAMO -  di Rosarno !!!?

ANTONIO  - si !

GIROLAMO -  i … (inc.)…chi glieli da ? 

ANTONIO -  di  Nocera dicevi tu … (inc.)… non si lui  … 

trova bene  che …(inc.)…/

GIROLAMO  - ah !

ANTONIO  - ehm … questo qua  è il cognato  … e se 

può viene  domani mattina … perché lui vuole fare soldi … se 

non vuoi  tu  … tocca  a  lui (?)  ….(inc.)… va è se lo prende 

… perché  ha detto  che  …vuole  essere  riconoscente (?)…/
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GIROLAMO  -  perché  … ora  è  uscito fuori e non 

capisce  …(inc.)… e non ci …(inc.)…  gli devi dire … mi dici a 

quanto  …. che la voglio … che la vogliamo … non  so …(inc.)

…/

ANTONIO -  l’atto (?) …/

GIROLAMO – quello te lo prendi per responsabilità  … 

come per dire …eh  se … (inc.)..  tu sai che li perdiamo !

ANTONIO  -  …  li  perdiamo … eh … tanto   vado a 

studiare … intanto  mi basta che vado e vengo … poi un altro 

anno mi scrivo là che c’è l’università … (inc.)…  perché  io 

sono là!

GIROLAMO  -  eh  la  dentro   che  mansione  ti  hanno 

detto …./

ANTONIO  -  ora vediamo che possiamo fare …/

GIROLAMO -  ..(inc.)… eh  uno  deve sapere  che  se  …

(inc.)… eh  non che è giusto…/

ANTONIO  -  (inc.)…  senza …/

GIROLAMO  -  eh ma un altro anno  … sei iscritto  per 

ora che  :../

ANTONIO - non lo so  comunque  lui ha  detto …(inc.)

…/

GIROLAMO  -  … che cosa fai … che cosa  stai  facendo 

la … (inc.)… gli devi dire si … tu me lo dici …io capisco che tu 

me  l’hai detto  per  avere  la scusa per …(inc.)… però  se 

perdiamo i soldi … ehm ..che noi siamo senza una lira …che 

facciamo debiti …(inc.).

ANTONIO - … ha detto che  …  c’è … (inc.)…. e  c’èra 

una …(inc.)…/

GIROLAMO   -   una  cosa  costosa  …   allora  che 

prendiamo debiti !
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ANTONIO  -   ..(parte  inc.)  …   c’è  sempre  tipo   un 

alternativa  …(inc.)… ce né un'altra  di …(inc.)… qua stanno 

…  pure  …( inc.)… quella che gli è morto il marito … che  si 

sta …  questi  di  San martino stanno  facendo  un centro 

benessere   …(inc.)…  suo   marito  …  hanno  comprato   il 

terreno … quello più  sotto … questo di fronte al coso ….ohm 

…come si chiama là quel cantiere …  alla  …(inc.)… /

GIROLAMO  -  dove c’è ..(inc.)…/

ANTONIO - più per qua  è !

GIROLAMO  - ma tu perché  non … (parte  inc.)…  che 

non  è  così  impelagata   con  questi  debiti  con  queste  cose 

capisci perché non è …/

ANTONIO – si  !

GIROLAMO  - perché …facciamo bene a  prendere  una 

cosa  … ma  … (parte inc.)… facciamo cose  nuove  … utensili 

… capisci … /

ANTONIO -  quelli la sotto … (inc.)… stanno facendo !

GIROLAMO -   prestito …(inc.)…  una  cosettina  … 

(inc.)…  prestiti  …!  Quel  fatto  che  dovevi  parlare  con 

Domenico !!

ANTONIO  - per  cosa  …(inc.)…  Rocco non lo vuole !

GIROLAMO  -  perché non gli ha domandato … (inc.)… 

scusa … se qua  ora  !!!

ANTONIO - ….(inc. ) …io  ho parlato  un'altra volta con 

zio Rocco …/

GIROLAMO  - perché !!!

ANTONIO  - glielo ha detto lui  …(inc.)… e non è venuto 

…(inc.)…  persone  che quello  ha fatto …/
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GIROLAMO -  ma glielo ha detto che parla con  …(inc.)

…./

ANTONIO  - zio  Rocco … è intenzionato  …  gli ha detto 

Rocco … qua per me  …(inc.)…ma tutti parlano !

GIROLAMO  - ma chi  glielo ha detto ? 

ANTONIO  -  io !

GIROLAMO … e tu come lo sai  ?

ANTONIO  -  …(inc.)…  dice si zio  … vedi  che …(inc.) 

….ho sentito   …    (inc.)…    quelli  di  San Procopio   (?)   sono   

informati  di tutto …  e lui  è  andato a fargli  la domanda 

proprio a loro …(inc.)…/

GIROLAMO -  senza  che parlano con me come fanno !

ANTONIO  -  … (inc.)… parla con te  … (inc.)…/

GIROLAMO  - si va bene ma … non fa niente  …

l’importante che … basta  che lo sa lui  come  gli dite  … 

volete  farli voi  …/

ANTONIO -  …(inc.)…  Rocco  non sa  ..(inc.)…./

GIROLAMO  - eh ma volete  di … farli  voi … ha voluto 

farli Rocco … perché se no  che  ci voleva  … mi chiamava  … 

prima  di ..(inc.)… si …  e aspetta  vai  e parla che …sono 

venuti  che  … /

ANTONIO  - zio Rocco … discute  in un'altra  … e si  …

(inc.).. a quell’altra  !

GIROLAMO  -  non prende di niente di noi  …..mah … 

allora mi sentivo  tranquillo  …che usciva Rocco ! … 

(pronuncia questa frase a testa bassa con amarezza (rif. 

ore 11.22.00).  /
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ANTONIO -  ha detto comunque che se tu decidi che si 

dopo parla  con …(inc.)…  che domani  firmano  ..(inc.)  e 

tutte  cose. 

GIRIOLAMO  -  digli  di si però gli devi dire si  mi pare le 

meglio cosa  … (inc.)… e poi l’attività  tua … ci carichiamo 

quest’altro debito  e non sappiamo come va come non va …

uhm …(inc.)…  invece digli a Rocco  di …(inc.)… Rocco  non 

vuole  …(inc.)… e io non faccio niente  là …(inc.)…  come tutti 

gli altri  … (inc.)…e  gli devi dire  … ha detto di discutere … di 

chiamare a Domenico … ogni volta …di chiamarlo …di farti 

spiegare  le cose …che lo sai che ogni volta  … lo sa che tu 

non vai d’accordo  ..però  è sempre dei nostri  gli devi dire … 

fai  questi discorsi  …va bene !!!

(ore  11.24.15   -  i  due   finita  la  conversazione   si 

riavvicinano  agli altri familiari e riprendono a conversare  di 

altro). 

Ore   11.28.46   -   Girolamo  parla  con  la  sorella  di 

giornalisti   … accenna al  fatto  che  hanno  arrestato   per 

l’operazione ..(inc.) …  dice che hanno  tutti i mani in pasta 

che … che hanno arrestato  a questi  per il fatto  di …(inc.)…e 

sono  tutti immischiati , prosegue  dicendo  che  Boemi  e 

Mollace  quindi hanno messo  il divieto e  là (in  carcere  ?) 

non mettono  nessuno di reggio .   Davide  Stanganelli   fa 

riferimento  a Calabrò del 29, e ad alcuni articoli di giornale, 

Girolamo dice che sono 4 pagine , i presenti  commentano 

l’articolo di  giornale  dove hanno messo  le foto di tutti  …

Molè   Girolamo,  Molè  Rocco   e  Stanganelli   Domenico, 

commentano anche  tale  “ Licciazzo “, ridono dicendo che 

glielo hanno incollato a loro, aggiungono che c’èra anche la 

mappa. 
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Ore  11.30.55  -   Parlano   di  vestiario,  Caterina  fa 

riferimento  alla percentuale  ed ha pacchi di indumenti che 

ha fatto. Girolamo chiede a  Caterina  se ha fatto quel pacco, 

Caterina dice che gli deve  dare l’indirizzo e per telefono non 

glielo da, Girolamo dice di telefonare  dal telefonino, la donna 

dice di no ed accenna alla cabina telefonica. Ore  11.31.50, 

Girolamo  legge a voce bassa  un bigliettino che prende  dalla 

tasca della giacca,  accenna  ad un colloquio,  quindi viene 

avvertito  dalla  moglie   che   lo   vedono  che  sta  leggendo, 

Girolamo si gira  dicendo  che  non è niente  e lo strappa, 

quindi  cambiano  discorso  parlando  di  medicine.  Girolamo 

dice  che   questa  mattina   è  venuto  a  trovarlo  il  sostituto 

dell’avvocato Venditti , l’altro Ruvolo (?), parla della  cura  e 

della cartella  clinica che gli  devono portare  dall’ospedale, 

parla  del  raffreddore.  Girolamo  dice  che  Venditti   gli  ha 

scritto per il medico  di  Mico e delle cure che  oggi  ci sono 

per i  suoi problemi.  Girolamo  parla di  una scuola privata 

per iscriversi  a fare il terzo anno, il figlio  dice che  lui deve 

chiedere  a   Napoli,  Girolamo   dice  che  ha  bisogno  di  un 

tutore  che vada  direttamente  in carcere.  Ore 11.36.39,  i 

presenti si salutano  con Girolamo  e vanno via. 

Il  primo colloquio  che il  MOLÈ Girolamo intratteneva 

coi familiari dopo l’omicidio del fratello Rocco (consumato in 

Gioia  Tauro  il  giono  01  febbraio  2008,  in  occasione  del 

compleanno del Girolamo medesimo), aveva luogo tre giorni 

dopo il delitto.

Se ne riporta  qui  di  seguito  la  trascrizione completa, 

comprensiva dei commenti della polizia giudiziaria, contenuti 

nella informativa del 25.06.2008 in atti.
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Lo scambio di battute dà piena contezza della esistenza, 

ormai, in Gioia Tauro, di due sodalizi criminali, frutto della 

scissione  della  ‘ndrina  preesistente  (PIROMALLI-MOLE’),  in 

due  distinti  tronconi,   formati  dai  due  nuclei  prima 

saldamente legati, ed ora in netta contrapposizione ed, anzi, 

come già visto, in guerra aperta,  sì da indurre i MOLÈ ad 

organizzarsi per reagire, da una parte, e per mettersi in salvo, 

dall’altro.

Rottura del “secolare” rapporto che già in precedenza si 

era  determinata,  in  termini  di  mancata  compartecipazione 

agli  affari,  e  drammaticamente  poi  formalizzata  col  sangue 

versato da MOLÈ Rocco.

E via via che le conversazioni si svolgono con riferimenti 

a  nomi  di  persone della  propria  e  dell’altra  consorteria,  si 

addiviene  alla  individuazione  dei  soggetti  attivi  di  ciascun 

gruppo. 

E’  come  se  gli  interlocutori  intercettati  stessero 

riferendo quale  sia  la  composizione  del  proprio  sodalizio  e 

quale quella del sodalizio avversario. Una sorta di chiamata 

in  reità  ed  in  correità  che  qui,  peraltro,  ha  un  valore 

probatorio  ben  superiore  rispetto  a  quello   disciplinato 

dall’art. 192 c.p.p., sul rilievo della genuinità del dato riferito, 

svincolato  dai  limiti  imposti  dal  rito  processuale.  Qui  i 

soggetti  riferiscono  non  perché  interrogati,  bensì  perché 

dialogando tra loro nell’economia delle loro stategie criminali, 

si contano e contano gli altri. Dicono di sé e dicono degli altri, 

in  assoluta  spontaneità  ed  avendo  una  sorta  di  obbligo 

morale nei confronti dell’interlocutore di dire il vero. Pena la 

loro stessa sopravvivenza.
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E sanno ciò che dicono, sia quanto a loro stessi  che 

quanto agli altri, godendo di quella possibilità di conoscenza 

che deriva dal contatto diretto con fatti e persone.

Come  correttamente  rilevato  dalla  polizia  giudiziaria 

nella informativa richiamata, gli indagati sono depositari di 

conoscenze  dei  fatti  che  derivano  anche  dalla  attività 

“investigativa”  da  loro  svolta,  che  li  porta  anche  alla 

acquisizione  di  dati  ben  prima  che  questi  entrino  nella 

disponibilità  degli  organi  dello  Stato,  come  nel  caso  della 

cassetta  di  video  registrazione  del  luogo  ove  è  avvenuto 

l’omicidio di Rocco MOLÈ, acquisita nella quasi immediatezza 

del fatto da parte di STANGANELLI Domenico. 

La  lettura  di  queste  conversazioni  fa  comprendere 

chiaramente  come,  anche  dopo  l’ultimo  accertamento 

giudiziario della esistenza della associazione per delinquere in 

questione, essa non abbia mai interrotto la propria vita ed 

operatività, grazie all’apporto dei precedenti vertici, anche se 

detenuti  (pure se al  regime più duro),  nonché della nuova 

linfa  rappresentata  dai  nuovi  soggetti  che  emergono  da 

queste pagine.

E,  significativa,  oltre  che  la  normale  presenza  dei 

giovani  MOLÈ  per  effetto  della  vis  attractiva  della 

“successione” nel crimine, quella delle donne della “famiglia” 

che mostrano di avere un ruolo attivo sia nelle decisioni che 

nella fase operativa ed esecutiva.

Di  fatto,  il  casato  mafioso,  così  come  avviene  per  i 

casati  reali,   sente la necessità di  avvalersi  dell’opera,  una 

sorta di “reggenza”, delle mogli-madri, in considerazione della 

giovane età dei figli successori.
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                   MOLE’ Girolamo

Colloquio 04.02.2008

PRESENTI :

Moglie ALBANESE Caterina 01.01.1968

Suocero ALBANESE Antonio 27.04.1945

Figlio ROCCO 12.06.1995

A 01.40 Girolamo parla di  qualcosa da togliere ,,,,poi 

incomp…

A 01.57 il  suocero dice  che a  Nino  gli  ha portato  la 

busta

A  02.40  fanno  riferimento  a  qualcosa  che  è  nella 

stradella di BARBARO di un sentiero che taglia il violone .

Girolamo dice qualcosa di incomp..(marino)

A 03.13 

Girolamo dice: PIROMALLI che dice?

Suocero:…risp incomp

Girolamo:Iddu è?

Suocero (sembra annuire con il capo) .…

Girolamo:sei sicuro? 

il suocero dice si ed (annuisce di nuovo con la capo)

Girolamo  che  ribatte  adirato  “vedi  che  non  mi 

sbagliavo”

A 4 min circa:

Girolamo dice dentro queste cose bisogna andare con i 

piedi di piombo.
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il  suocero parla di  cose vecchie di 8 anni e se vi era 

possibilità lo squagliavano quando volevano…(non si riesce a 

capire chi)

moglie dicendo qualcosa di incomp.

A 5 min

Girolamo dice “gli devo tagliare la testa”

moglie domanda se ha letto i giornali 

Girolamo risponde di no.

A 05.45 

la moglie parla di tali Domenico e Francesco

A 06.05

Antonio dice che Gioia è presidiato ma non per scherzo 

ci sono 20 30 auto sparse per tutto il paese 

A 06.12

Girolamo  chiede  se  i  vecchi  sono  venuti (rif  .  ai 

PIROMALLI)

Antonio risponde di si

Girolamo dice chi sia con il gesto

il suocero,  che a voce la moglie (tutti??)…incomp..

moglie dice …quando è stato di tuo padre …incomp..da 

tua madre glia hanno stretto la mano

il suocero dice:…incomp..loro lo sanno che…

Girolamo dice ..è pazzo??

il suocero risponde lo è…

girolamo domanda se lui è venuto…

suocero risponde di no (rif. Antonio PIROMALLI cl. 72)

A 07.25

moglie dice qualcosa di incomprensibile

A 07.50
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Girolamo dice io pensavo  Antonio PRIOLO assieme ad 

ATTERITANO

suocero  risponde  no  no  no  !!   ...    ...  .poi 

incomprensibile….

A 08.56

Girolamo domanda al suocero chi è potuto andare… 

suocero gli risponde “u figghi i l’orbu” (rif. Gioacchino 

PIROMALLI detto l’orbo. Il figlio è Girolamo cl 80 (fonetico)..

(alla  risposta  Girolamo  si  mostra  parecchio  infastidito  e 

adirato)

A 10.10….incom

il suocero dice a Girolamo :chiunque è contro di  loro 

..se  non  è  tuo  fratello  (domenico[lo  nomina  prima])già  hai 

perso ..per chi è (con te) vero o no?..

girolamo annuisce con il capo

A 11’20 

il  suocero  parla  dell’aspetto  caratteriale  del  fratello 

ucciso

12.30

Girolamo dice al suocero PER DOMENICO che solo uno 

deve guidare la testa..a 13.00

non so se devo fare venire gente stran..incomp….

14.10 dopo riflessione del suocero Girolamo dice di non 

andare appresso i giornali

A 14.30 circa

Girolamo  si  avvicina  al  suocero  e  gli  fa  il  nome  di 

Tommasino..(ATTERITANO??)  riguardo  una  lettera  da  far 

avere..il suocero dice me lo ha detto  nino (rivolgendosi alla 

figlia)
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Girolamo  stava  parlando  di  un  episodio  vecchio 

(tragedia sul fatto che erano stati loro).

Il suocero dice non scappiamo da nulla

A 15.25 d

devono prendere loro i provvedimenti .

Girolamo vai tranquillo(dice al suocero) se no loro che ci 

stanno a fare 

a 16.30 

.girolamo sono sicuro al 100%

A 15.40

 il suocero dice qualcosa a bassissima voce 

A 17.10 

girolamo dice di ragionare 

suocero dice che c’è tempo…incomp  ...  

Girolamo dice …ma io non penso, lui mi conosce bene a 

me

A 18 

Girolamo  dice  ad  Antonio  di  sondare  tramite  Paolo 

CACCAMO di poter  avvicinare a PRIOLO. Il  figlio, il  nipote 

(rif.  Il  figlio  di  PRIOLO  Giovanni,  Vincenzo  PRIOLO  e 

Girolamo PIROMALLI cl 80) che sono (dice cosi’ facendo un 

gesto) indicando che  sono molto vicini se sanno “quello che 

portava la macchina  ”  

Se lo possiamo collegare a quello ..e se è cosi’  occhio 

per  occhio  e  dente  per  dente.incomp.non  possiamo 

sbagliare ,incomp..oggi  DOMANI…HAI  SBAGLIATO  TU 

PRIMA…….(.parlano con voce normale delle fasi organizzative 

dopo l’uccisione manifesti funerale etc …non inerente)

Da 20 a 22.30

parlano della dinamica dell’omicidio … 
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il suocero dice che hanno sparato quattro colpi con una 

pistola automatica ..

A 22.40 

Girolamo domanda al  suocero  se è potuto andare lui 

personalmente  

suocero dice di no

A 24

Girolamo parla tra se e se e dice “cornuto e bastardo” di 

seguito 

24.40 moglie parla a bassa voce e dice qualcosa (non si 

parlava ancora di prml)??? Quello che viene .. di qua è

A 25 Girolamo dice al suocero che gli sembra la stessa 

mano di quello che ha fatto (A’ CIUMARA) a quello di PALMI…

(rif. all’omicidio di Salvatore PELLEGRINO, alias Uomo mitra 

sul quale si è sospettato, nella qualità di mandante, Antonio 

PIROMALLI cl.  72)  quattro colpi  il  motore e quella volta si 

diceva ….incomp…  ...  

 A 28 

Girolamo devi dire a Nino .finchè non parli con tuo zio 

non  dovete  fare  niente…dillo  a  tutti  e  tre  Domenico  mico 

e….anche sei mesi un anno..e non devono parlare piu’ con 

nessuno …devono solo ascoltare.ancora è presto  ... ascoltate 

anche a loro…perché te ne accorgi se ti dicono una cazzata…

il  suocero dopo una frase… incomp…. dice  …incomp 

quasi  chiusi  dentro..  si  potrebbe  fare  un  percorso  furbo, 

intelligente  ma se incomp chiusi dentro…

A 28.20 

Girolamo raccomanda di  parlare solo con tre persone 

per il resto bisogna ascoltare e basta!!

A 29.00
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suocero  dice  che  se  restano  chiusi  dentro  non 

capiranno mai niente …

Girolamo dice che non devono rimanere chiusi 

A 30.45

suocero parla dei giornali poi incomprensibile

A 31.45

moglie  dice che tre giorni  prima è successo qualcosa 

(non comprensibile riascoltare)

A 32.15 la gente sa dai giornali .. “se è due collegano 

quattro”

A 33.15

Girolamo  dice  al  suocero  che  a  lui  gli  interessa  il 

comportamento dei VECCHI (rif. PIROMALLI)

A 34 

suocero dicendo ..incomp..4-5 volte incomp fa un nome 

poi dice  COPELLI (sembra che il suocero dice alla figlia che 

sono assieme nino e ciccio il  suocero dice sono tante cose 

che…

Girolamo andiamo piano …ormai il danno è fatto

Da  36.00  discutono  del  fatto  che  se  aveva  un  auto 

buona  era  possibile  che  riusciva  a  scappare..o  forse  lo  a 

parlano di una persona agli arresti domicilari 

A 38

Girolamo dice  che  sono  tutti  registrati  e  di  non dire 

parole perche’ si cerca di strumentalizzare le parole in ogni 

modo.. ribadisce piu’ volte il concetto che sono attenzionati e 

rivolgendosi al figlio che adesso si deve considerare un uomo 

e non un ragazzino

A 45
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moglie dice che  è passata un auto(forze dell’ordine) da 

casa loro e poi in un'altra casa (fratello)???

A 45.50

figlio dice all’orecchio qualcosa al padre ..il figlio dice : 

la mattina stessa

A 46.5

 figlio contibua a parlare a bassa voce

A 48.00

Girolamo dice al suocero che per 6 mesi cosi’ finche non 

sono  chiare  le  cose  non  bisogna  andare  neanche  nelle 

terre..lo invita ad ascoltarlo

A 48.55

suocero  dice  che  lui  stesso  deve  stare  attento (ne  è 

cosciente) 

A 49.10 dice al suocero qualcosa da dire dopo 

A 50.00

Girolamo fa il  nome di tale  VOLLARI  per cercare una 

casa dove andare il suocero parla di bagnara 

A 51.50 

pianificano per il prossimo colloquio e per la telefonata 

che rimandera’ a venerdi

Commento:

Dalle prime battute con il suocero Antonio ALBANESE, 

si capisce chiaramente che Mommo Molè ha forti sospetti che 

gli  esecutori  e  i  mandanti  dell’omicidio  del  fratello  Rocco 

possano essere i PIROMALLI.
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Girolamo: PIROMALLI che dice?

Suocero:…risp incomp

Girolamo: Iddu è?

Suocero (sembra annuire con il capo) .…

Girolamo:sei sicuro? 

il suocero….si… (ed annuisce di nuovo con la capo)

Girolamo: (ribatte adirato) “vedi che non mi sbagliavo”

(alla fine del colloquio)

Girolamo  dice  al  suocero  che  a  lui  gli  interessa  il 

comportamento dei VECCHI (rif. PIROMALLI)

Nella famiglia PIROMALLI il primo sospetto cade sul 

figlio di Giuseppe PIROMALLI cl. 45, Antonio cl. 1972 che, 

secondo quanto è stato riferito agli  stessi Molè, non si è 

presentato ai funerali di Rocco Molè.

il suocero dice:…incomp..loro lo sanno che…

Girolamo dice ..è pazzo??

il suocero risponde lo è…

girolamo domanda se lui è venuto…

suocero risponde di no (rif. Antonio PIROMALLI cl. 72)

Nel  colloquio  emerge  che,  secondo  i  primi 

accertamenti  condotti  dagli  affiliati  della  cosca, 
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nell’omicidiodi  Rocco  MOLE’  siano  coinvolti  PRIOLO 

Vincenzo e PIROMALLI Girolamo cl. 80 figlio di PIROMALLI 

Gioacchino, detto l’orbo.

Girolamo dice io pensavo Antonio PRIOLO assieme ad 

ATTERITANO

suocero  risponde  no  no  no  !!   ...    ...  .poi 

incomprensibile….

Girolamo domanda al suocero chi è potuto andare… 

suocero gli risponde “u figghi i l’orbu” (rif. Gioacchino 

PIROMALLI detto l’orbo. Il figlio è Girolamo cl 80 (fonetico)..

(alla  risposta    Girolamo  si  mostra  parecchio  infastidito  e   

adirato)

A 10.10….incom

Il boss Mommo Molè dà i consigli ritenuti necessari 

per  permettere  al  clan  di  riorganizzarsi  indicando  al 

suocero  di  riferire  agli  affiliati  che  intende  preporre  alla 

guida  della  famiglia  mafiosa  Domenico  (rif.  a  Domenico 

STANGANELLI cl. 77, nipote dei fratelli Molè) ed inoltre che 

non  devono  organizzare  eventuali  risposte  senza  il  suo 

consenso e devono parlare il meno possibile per evitare che 

le voci su una possibile risposta vadano all’orecchio delle 

Forze dell’Ordine, o peggio ad affiliati del clan PIROMALLI.
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Girolamo  dice  al  suocero per  DOMENICO che  solo 

uno deve guidare la testa..

Girolamo: devi  dire a Nino .finchè non parli con tuo 

zio  non  dovete  fare  niente…dillo  a  tutti  e  tre  Domenico 

mico  e….anche  sei  mesi  un anno..e  non devono parlare 

piu’  con  nessuno …devono  solo  ascoltare.ancora  è 

presto  ... ascoltate anche a loro…perché te ne accorgi se ti 

dicono una cazzata…

Nel  colloquio  Mommo  fa,  inoltre,  riferimento 

all’omicidio di Salvatore PELLEGRINO nato a Seminara il 

01.12.1941,  alias  Uomo  mitra  per  il  quale  il  Piromalli 

Antonio  cl.  72 era  stato  indicato  nell’informativa  redatta 

dal  Commissariato  di  Gioia  Tauro  come  possibile 

mandante dell’omicidio

In  particolare,  si  era  ipotizzato  che  Piromalli  Antonio 

avesse  voluto  punire  il  Pellegrino  il  quale  si  sarebbe  reso 

responsabile  tempo  prima  di  un  danneggiamento  (con  un 

contestuale  furto)  avvenuto  nell’azienda  agricola  “Valle  del 

Marro”,  sita  in  Contrada  Pontevecchio  di  Gioia  Tauro, 

azienda insistente su proprietà terriere confiscate proprio alla 

famiglia mafiosa dei Piromalli.

Tale  episodio  aveva  destato  notevole  allarme  sociale, 

non tanto per il danno economico in se stesso subito dalla 

cooperativa (già in altre occasioni la predetta cooperativa era 

stata  oggetto  di  furti),  quanto  per  il  gesto  dimostrativo 

compiuto dai malfattori nell’occasione e che aveva contribuito 

ad inquadrare il fatto/reato non come reato “comune”.
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Girolamo dice al suocero che gli sembra la stessa mano 

di quello che ha fatto (A’ CIUMARA) a  quello di PALMI…(rif. 

all’omicidio di  Salvatore PELLEGRINO, alias Uomo mitra sul 

quale  si  è  sospettato,  nella  qualità  di  mandante,  Antonio 

PIROMALLI cl.  72) quattro colpi  il  motore e quella volta si 

diceva ….incomp…  ...  

Albanese  Antonio  fa  riferimento  a  tale  COPELLI 

Antonino che affitta i locali presso cui ha sede l’Idea Sud di 

Speranza Giuseppe, suocero di Rocco Molè.

suocero dicendo ..incomp..4-5 volte incomp fa un nome 

poi dice  COPELLI (sembra che il suocero dice alla figlia che 

sono assieme nino e ciccio (rif. a CALIPA Pietro, detto Ciccio) 

il suocero dice sono tante cose che…

Girolamo andiamo piano …ormai il danno è fatto

Identificazioni:

ALBANESE Caterina 01.01.1968

ALBANESE Antonio 27.04.1945

Molè ROCCO 12.06.1995

Antonio PRIOLO

Domenico STANGANELLI
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ATTERITANO

PIROMALLI Girolamo cl 80

PIROMALLI Antonio cl. 72

COPELLI nato a Gioia Tauro il 27.11.1963

CALIPA  Pietro  alias  “Ciccio”,  nato  a  Polistena  il 

09.05.1980

Paolo CACCAMO

VOLLARI 

Il  giorno  dopo,  secondo  un  corretto  rituale  dopo  la 

morte  di  MOLE’  Rocco,  avveniva  la  visita  all’altro  fratello 

detenuto MOLE’ Domenico.

Qui  di  seguito  il  sunto,  accompagnato  dai  commenti 

della polizia giudiziaria.

Potrà notarsi come il MOLE’ sia ben più determinato del 

fratello e deciso ad una risposta immediata.

Dalle  sue parole  si  comprende bene come i  “maschi” 

della famiglia siano i nuovi componenti del sodalizio MOLE’, i 

quali  debbono  darsi  “alla  macchia”  secondo  le  regole 

classiche della  ‘ndrangheta,  quando in un “locale”  scoppia 

una “guerra”. Così ci si sottrae più agevolmente alle ricerche 

dei “nemici” e delle forze di polizia, e si è meglio in condizioni 

di preparare ed attuare una risposta.

Il  suo  imperativo  categorico  è  il  seguente:  “Morte  e 

basta a chi tocca tocca”.

Ogni commento ulteriore appare inutile!

Colloquio Domenico MOLE’ del 5 febbraio 2008
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Oggetto: MOLE’ Domenico

Presenti: ALBANESE Caterina nata a Gioia Tauro 

01.01.1968

   ALBANESE Girolamo Gioia tauro 02/05/26

  MESIANI MAZZACUVA Valeria Gioia Tauro 

24/03/1969

Durante  il  colloquio  il  detenuto  nomina  AVIGLIONE, 

non  è  d’accordo  con  il  fratello  di  aspettare  ma  invita  a 

preparare  un’imminente  risposta,  spiegando  che  i  maschi 

della  famiglia  devono  nascondersi  poiché  a  breve  potrà 

avvenire  una  retata  da  parte  della  Polizia,  e  così  possono 

muoversi  indisturbati  anche  a  costo  di  passare  come  dei 

codardi.

Le  famiglie  interessata  come  nemici  sono  due,  una 

meno potente che è uscita indenne da tutti i processi di mafia 

poiché  non  sparano  ed  un’altra  molto  più  potente   e  di 

colpirli entrambi, (facendo più volte gesti diretti).
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La moglie gli riferiva che a seguito del lutto, non hanno 

permesso  ad  altre  persone  estranee  alla  famiglia  di 

partecipare al lutto, raccontando che la moglie di Rocco non 

aveva aperto ad una donna, vista attraverso una telecamera, 

aggiungendo  che  non  voleva  in  casa  i  probabili  autori 

dell’omicidio. Il Domenico dice il dolore è solo nostro.

MOLE’  Domenico,  dice  che chi  ha ucciso  il  fratello  è 

solo un pazzo se è del posto, aggiungendo che il fratello era 

troppo sicuro di se e che non prendeva precauzioni adeguati 

ed era sicuro che non lo avessero mai “toccato”.

La moglie dice “Rocco si è messo qualcosa più grande di 

lui e non gliela hanno fatto finire”, lo zio invece si soffermava 

sull’orario scelto dell’omicidio definendolo “assurdo”.

Domenico  riferiva  che  la  situazione  ormai  era 

bruttissima e  di  non stare  tranquilli,  in  quanto  l’accaduto 

aveva provocato delle rotture insanabili in quanto il sangue 

versato è nostro.

Domenico mostra la sua convizione che i Killers sono 

venuti da fuori e che hanno avuto un appoggio del luogo.

Il Domenico aggiunge: Morte e basta a chi tocca tocca.

reggenzaIl Domenico fa dei riferimenti ad altri fatti ed 

aggiunge che tra mesi ed un anno ci saranno altri morti.
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Commento: 

Questo  colloquio  è  immediatamente  successivo 

all’uccisione di Rocco MOLE’,  avvenuta in Gioia Tauro il  1 

febbraio  u.s..  Al  colloquio  sono  presenti  la  moglie  del 

detenuto,  Valeria  MESIANI  MAZZACUVA,  la  cognata, 

Caterina ALBANESE, e lo zio Girolamo ALBANESE, cl.  ‘26, 

germano di Antonio, cl. ’45, alias “U Barberi”. Fin dalle prime 

battute  del  colloquio,  emerge  l’indole  criminale  del  boss 

ergastolano,  il  quale,  nonostante  ormai  i  lunghi  anni 

trascorsi  nelle  carceri,  è  accecato  dall’istinto  di  una 

immediata  vendetta  per  recuperare  l’onore  perso  con 

l’uccisione del fratello. Molto forti le frasi dell’ergastolano che 

giura  morte  ai  responsabili  dell’omicidio  di  Rocco.  Mico 

MOLE’  spiega  che  i  maschi  della  famiglia  devono 

nascondersi, poiché ritene che, a breve, potrà avvenire una 

retata  da  parte  della  Polizia.  Ovviamente,  si  discute  della 

possibile  dinamica  dell’omicidio  e  delle  cause  cui  esso  è 

rinconducibile.  A  tal  proposito,  secondo  Valeria  MESIANI 

MAZZACUVA, il cognato Rocco è stato ucciso “perché si era 

messo  in  qualcosa  più  grande  di  lui”,  alludendo 

verosimilmente  ai  diversi  affari  che  la  cosca  MOLE’  sta 

coltivando e che vanno al di là delle “semplici” estorsioni.

Importante il  successivo colloquio di  MOLE’  Girolamo 

coi  familiari  sotto  specificati,  tra  cui  entrambi  i  suoi  figli 

maschi, chiamati “a rapporto”, del 27.02.2008.
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Dà ancora una volta piena contezza della esistenza dei 

due gruppi  contrapposti,  nonché della  estrema cautela del 

capo-famiglia il quale, mentre da un lato è ben consapevole 

che una risposta, anche se non immediata, va data, dall’altro 

teme la prosecuzione della offensiva sferrata dai “nemici” e 

confermatagli  dal  figlio  Antonio,  nonché  l’attacco  da  parte 

della magistratura.

Il  MOLE’,  mafioso ormai estremamente esperto  sia di 

dinamiche criminali che di dinamiche relative alla azione di 

contrasto  dello  Stato,  ben  immagina  che  gli  inquirenti 

possano  trarre  spunto  dal  conflitto  in  corso  per  giungere 

proprio alle conclusioni cui mirano queste pagine, eliminando 

sul nascere un terribile conflitto di mafia con la emissione di 

una raffica di provvedimenti restrittivi che colpiscano tutti.

“Mommo : dove… stanno aspettando di prendere una 

parola… uno sfogo  … una cosa… un pensiero… o  stanno 

aspettando che ci facciano qualcosa a noi… oppure stanno 

aspettando qualche scemonito  (scemo) della famiglia di fare 

qualcosa… ad uno qualsiasi … per poi …arrestare a tutti…e 

fare … chi  PENTITO e chi  dentro… e che facciamo … che 

risolviamo… 

Antonio : niente …

Mommo  :  ci  massacriamo  tutti  senza  niente  …  e 

facciamo una bella cosa…”

Ecco il “molèpensiero” in tutta la sua chiarezza! 

COLLOQUIO DEL 27 febbraio 2008
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Molè Girolamo

Albanese Antonio 27.04.1945 (suocero) 

Albense Caterina  01.01.1968 (moglie)

Mole’ Antonio 26.07.1989 (figlio) 

Molè Rocco  12.06.1995 (figlio

Mommo : ora la cosa per me … dobbiamo andare via … 

per  adesso  …  poi  …si  alza  parla  con  il  figlio  Antonio 

nell’orecchio… poi gli dice però ci vuole tempo… capiscisti… 

(dal filmato si nota che gesticola con le mani) e poi quando …

sarà… tu per adesso devi andare a scuola … saluta … devi 

studiare  …  se  no  che…vuoi   fare  questa  fesseria…perché 

quando hai fatto questa fesseria… domani ti tocca a te…

Antonio : certo …

Mommo : poi domani gli tocca a lui… 

Antonio : certo …e non finisce più … 

Mommo : invece noi… basta per noi è finita … per noi è 

chiusa… noi ormai abbiamo perso in partenza…non abbiamo 

niente  da  recuperare  …  non  abbiamo  con  chi…  non 

sappiamo  e non abbiamo neanche forze per litigare… (dal 

filmato adesso si vede che Mommo fa capire dopo …dopo…) 

chi  l’ho  sa…  però  quel  poco  che  abbiamo  dobbiamo 

salvaguardare ….

Antonio : certo…

Mommo : non è che se uno… ragiona di un modo e uno 

ragiona  di  un'altra  e  uno  ragiona  di  un’  altra  …  niente 

andiamo a finire lì…tutti sotto al marmo… 

Albanese : si…si…si…si…
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Mommo : oh…oh…è basta una sola cosa … che poi non 

si può più fermare … invece ancora oggi si può stare … cosi 

… pure dieci anni … 

Albanese : cosi si … si ferma è finita cosi…basta 

Mommo : E’ finita cosi … 

Antonio : si..si se si ferma …

Mommo : come… non si ferma…

Antonio : tu sai se hanno intenzione… 

Moglie : se è vero come ha detto…

Mommo : se vanno avanti…

Antonio : io … secondo me… non si fermano…

Mommo : aspetta … 

Antonio : perché non sono stupidi…poi… perché…

Mommo : aspetta … si … ho capito… non ….stai…allora 

che stiamo dicendo… non gli diamo… l’opportunità… 

Moglie : ehm…

Antonio : mettiti tu… sulle ….

Mommo : si mi sono messo … sai quante volte milioni 

di volte mi sono messo…

Antonio : io pure… 

Mommo : sai quante milioni di volte mi sono messo… 

Moglie : ehm…(inc)… 

Mommo : ancora …la parola… zitti…zitti…stupidi… (dal 

video si nota che parla all’orecchio del figlio Rocco) … si…si…

benissimo…  facciamo  pure  noi…  qualcosa..però  ora  …noi 

dobbiamo aspettare … e basta …poi se non si sa… quando…

quando…  (parla  ancora  a  bassa  voce)…  ed  andare  via… 

perché  non  abbiamo  …  niente  da  prendere  …  niente  da 

dividere… non possiamo fare niente … e loro sai cosa stanno 

aspettando… guarda…stanno aspettando…la magistratura … 
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da una parte puntata cosi… con microfoni…telecamere… e 

aspettano che scappa una parola… 

Moglie : .. si … già hanno messo le microspie da…

Mommo :  dove… stanno aspettando di  prendere  una 

parola… uno sfogo  … una cosa… un pensiero… o  stanno 

aspettando che ci facciano qualcosa a noi… oppure stanno 

aspettando qualche scemonito  (scemo) della famiglia di fare 

qualcosa… ad uno qualsiasi … per poi …arrestare a tutti…e 

fare … chi  PENTITO e chi  dentro… e che facciamo … che 

risolviamo… 

Antonio : niente …

Mommo  :  ci  massacriamo  tutti  senza  niente  …  e 

facciamo una bella cosa… 

Il  colloquio  del  05.03.2008  si  caratterizza  per  la 

presenza di Antonio STANGANELLI, fratello di Domenico, 

cioè  colui  che,  secondo  il  disegno  del  capo-famiglia, 

dovrebbe prendere il posto dell’altro, ritenuto inaffidabile.

Si noterà, attraverso gli stralci sotto riportati, che più 

volte il MOLÈ si avvicina all’orecchio del nipote per dargli 

delle  direttive  od  ascoltare  delle  notizie  che  non  siano 

captate, al punto da suscitare la reazione del personale di 

polizia  penitenziaria  di  controllo,  nei  cui  confronti  il 

detenuto manifesta insofferenza.

Nonostante  ciò  si  colgono  importanti  elementi,  ivi 

compresi  quelli  che  consentono  di  continuare  ad  avere 

ulteriore  cognizione  della  composizione  del  nucleo 

avversario, con l’esplicito riferimento a PRIOLO Vincenzo e 

quello,  facilmente  comprensibile  per  via  del  rapporto  di 

affintà che lo lega al primo, a PIROMALLI Girolamo cl. 80, 
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che  ormai  vengono  individuati  e  classificati  come  delle 

persone  da  temere  e  da  controllare  (“noi  li  marchiamo 

questi quattro babi”) ed, all’occorrenza, colpire.

Anche  qui  una  direttiva  precisa  del  MOLÈ:  “però 

sempre…ascoltare e stare zitti”.

E si riporta anche il commento della Polizia di Stato, 

comprensivo di altri  stralci della conversazione, oltre che 

della identificazione dei personaggi presenti al colloquio e 

citati nel corso dello stesso.

Colloquio di GIROLAMO MOLE’ del 05.03.2008

OMISSIS

Conversazione irrilevante

Mommo: E’ inutile piangere … quando uno … se ne va 

cosi … perde tutto 

Antonio : si ma… bastardi  

Mommo : stai zitto…siete andati da Mico…

Moglie : si …

Mommo : chi è andato 

Moglie : lui…Valeria e Piero (rif. Alla moglie di Domenico 

MOLE’ e a Piero Mesiani Mazzacuva  cognato) 

Mommo : come sta … 

Moglie : ha detto che come carcere non è male…

Mommo : lui mi ha scritto… 

Moglie : ha detto che sta bene … 

Mommo : si … mi ha scritto che si trova in compagnia…
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Moglie : … con i Calabresi …

Mommo : si ma con tutti … o con uno…

Antonio : ha detto che… si trova con …

Mommo : …no volevo dire … che sta con tutti … con 

tutti i Calabresi … oppure … 

Antonio : No … no…con … 

Mommo : ahm…ahm…va bene …  pure a me … quando 

mi hanno messo a … anche perché secondo me …  fino a 

quando  non  vedono  chiaro  … quello  che  dicono  …con  la 

telecamera… con la cosa… capisci …

Moglie : quello che è… lì  fuori … pure ha l’isolamento… 

Mommo : ahm…  

Moglie : quello pure ha l’isolamento…

Mommo  :  no…tutti  noi…  ora  quelli  che  abbiamo  il 

colloquio … c’è lo fanno fare a soli… 

Moglie : ahm… a tutti… 

Mommo : a tutti… 

Moglie : perché in effetti… 

Mommo : si… ma prima no…ora con questa scusa…

Moglie : si ma … negli altri posti … in tutti i posti …ora 

…  

Mommo : uhm…

Moglie : ma per essere è meglio che…

Mommo : si … per me è meglio di  qua… 

Moglie : che quel macello i primi tempi… 

Mommo : lo … fanno meglio… per registrare meglio … 

capisci…

Moglie : questo è…

Antonio : uhm…

Mommo : per non fare scappare qualche parola … 
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Rocco : si ma … prima  non  gli scappava lo stesso… 

Mommo : ehm…ehm…ehm …non scappava lo stesso… 

e  va  bene    ...   bisogna  pure  … devono   prendere   una 

decisione… tuo padre … 

Moglie : … ehm…là… non sanno che devono fare …

Mommo  :  io  l’avevo  detto  quello  che  dovete  fare  … 

dovete andare via … dovete andare via… 

Antonio : uhm…(muove la testa … facendo capire allo 

zio che non vuole andare via) … 

Mommo : aspetta …aspetta … hai capito … è tempo di 

aspettare  (dal  video  si  nota  che  Mommo  dice  al  nipote 

Antonio … guardami … facendo capire … di aspettare per poi 

… quindi …(inc) … poi se ne parla … (Mommo gesticola con 

le mani verso la moglie… poi si alza parla all’orecchio con lei 

…) … perché per le cose giuste ci pensa Gesù Cristo … per le 

cose  sbagliate  non  li  vuole  nessuno… noi  per  adesso  (dal 

video si nota che parla a bassa voce  verso il nipote Antonio) 

…quindi…ora …noi…aspettiamo … poi se ne parla … 

Moglie : si…

Mommo : … a scuola come va … perché… 

Moglie : … come …dobbiamo parlare  ... 

Mommo : uhm…

Moglie : con quelli la…con quella cassetta di la … 

Mommo : cassetta…

Moglie : la cassetta … (fa capire che stanno registrando) 

…

Mommo : si…si…si…(si nota dal video … che Mommo si 

alza per controllare sotto il sedile dove è seduto) 

Moglie : non vedi la… 

Mommo : però…
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Rocco : almeno che … non passi di qua… 

Moglie : l’altra volta … che …sei  passato tu di la … tu 

eri piccolo…ora sei grande…

Mommo : si abbassa per guardare sotto il tavolo…

Moglie : e’ inutile Mommo…

Mommo : uhm…

Moglie : è inutile… (continua a parlare a bassa voce) … 

Mommo : come vai a scuola…

Rocco : bene…

Mommo : ma stai andando … ti accompagna la mamma 

… 

Rocco : si…si… 

Moglie : si …solo che ora…

Mommo : dal video si nota che Mommo …ne approfitta 

della  distrazione  del  figlio  Rocco  che  mentre  parla  con  la 

madre…  si  avvicina  al  nipote  Antonio  STANGANELLI 

parlando all’orecchio .

Durante  la  conversazione  tra  Mommo  e  il  nipote 

Antonio … la madre parla ad alta voce con il figlio Rocco… 

dicendo che a scuola deve andare da solo … 

Mommo  :  dal  video  si  può  notare  che   continua  a 

parlare con Antonio STANGANELLI a bassa voce… 

Antonio : … scuote la testa … facendo capire … no…

no…  successivamente  Antonio  continua  a  parlare 

nell’orecchio dello zio Mommo… 

Mommo  …  (sempre  a  bassa  voce)  …  come…  è… 

capiscisti… aspetta … noi ora …(continua a parlare a bassa 

voce … poi nell’orecchio del nipote … 

Antonio : continua a scuotere la testa … facendo capire 

di no…no…no…poi …  
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Mommo : scherza con il figlio Rocco … 

Antonio : a scuola … deve  andare 

Mommo : no … a scuola deve andare … perché io … se 

non se la  sente… perché ancora  è fresco … perché ancora è 

spaventato … perché  è  in crisi… è  perchè  ora… 

Moglie : si ma … l’accompagno … lo vado a prendere … 

Rocco : si … ma quando devo andare a casa non mi 

accompagna…

Mommo : ahm…

Rocco  :  ogni  volta  che  esco  dal  doposcuola…devo 

aspettare mezzora … la fuori… che non si sbriga mai … 

Moglie : per lui è sempre mezzora… 

Rocco : si … alle 5 viene … e sono le 5.10…

Mommo : ride… solo… 

Rocco : no accompagnato…

Mommo : non hai altri compagni… 

Antonio : (inc) … 

Moglie : si ma se si esce…in quel  orario  ma se non si 

esce … sempre allo stesso orario … che pericolo c’è …Antonio 

… ma in quel orario …a quel minuto…

Antonio : a quel minuto… a quel minuto…

Moglie : ehm… non si può stare cosi …secondo me… o 

lo tolgo per tutto …

Mommo : ora tu gli devi dire…a tuo papà…  (parla a 

bassa voce) … che è a due passi… gli dici …cammina  … su 

quello che vi dicevo io … un azienda una cosa… si affitta una 

bella casa … comprate cavalli…

Moglie : se … se ne vanno …se ne devono andare … 

secondo me è lo stesso di  niente… senti a me… 
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Mommo : ma… senti a me… se non ti vedono… a noi 

cosa interessa … via …

Moglie : si sa… 

Mommo : cosa si sa… 

Moglie : peggio è … invece quando…

Rocco : se si deve sapere… si sa … in qualsiasi posto … 

Mommo : no…

Moglie  :  …   lontano…  cosi  non  possono  neanche 

venire… altrimenti …cosi i figli hanno il pensiero che possono 

venire … o …sabato…

Mommo :  no  dovete  andare  via  tutti…  ve  ne  dovete 

andare  … tutti… la…per  venire  lì… in  quella  campagna è 

come quando dovete andare …a …non ci sono autostrade …

se arriva una  macchina strana … subito la vedi …

Moglie : ai figli  …Mico… l’altra volta pure ha detto che 

devono andare via (inc) … ma non vogliono … (poi la moglie si 

nota dal video che parla all’orecchio a Mommo)… che so se 

c’è  gente…che ci  conosce… glielo  mandano  a  dire  … con 

Piero (rif. MESIANI MAZZACUVA) … però io… non esiste …

Mommo : no li no… vedi che … 

Moglie  :  no… vedi  che …poi   vanno a parlare  con il 

figlio… con suo padre… gli dicono a tutti e due… 

Mommo : … no… o … se ne  vanno in Germania … in 

Svizzera …

Moglie : fuori Italia … 

Mommo : o Francia…

Moglie : fuori Italia… 

Mommo : o Francia … (parla a bassa voce con il nipote)

… tu fai la strada …per esempio  10 km… 

Antonio : uhm…
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Mommo  c’è il  terreno… non lineare … vai a finire a 

Gioia… a Rosarno … (continua a parlare nell’orecchio noi in 

questi casi qua …dicevo l’altro giorno …quando io vi dicevo …

statevene (inc) tutti … se no… 

Polizia Penitenziaria : richiama Mommo di non parlare 

all’orecchio…

Mommo : nemmeno una parola posso dire… mica io sto 

passando dall’altra parte… avete sentito…avete registrato…

Moglie : lasciali stare Mommo… ci registrano a casa … 

figurati qua… 

Mommo : gli stavo dicendo portami un registratore … 

che lo metto qua…cosi sentite meglio… 

Moglie : ma loro vi stanno lasciando … apposta…cosi… 

sai…

Mommo : è…non lo so… 

Moglie : cosi vi sentono…

Mommo : ehm..ehm… lo so io …ora vediamo…aspetta…

aspetta …noi ancora …non facciamo niente … (dal video si 

nota … che Mommo parla al nipote Antonio STANGANELLI a 

bassa voce … mentre il  figlio Rocco batte con le mani sul 

tavolo … per fare del rumore … dicendo alla madre facciamo 

un  po’  di  casino  …)  io  vi  dicevo  statevi  molto  attenti…

perché… questi…(inc)…  se ne fottono… anzi vanno per le 

cose al contrario … quelli vanno per i cazzi suoi… questi non 

vanno… e … si sono tirati i conti suoi… allora dice… ora gli 

facciamo  questo  bel  “  REGALO  “  …  capiscisti…  (inc)…  a 

tutti… è pure … a mio fratello che è morto … fu… la pace si 

adegua ai tempi … voi dite no… io brutti o buoni … io glielo 
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mandato a dire… Domenico esti… non è un brillante …esti …

un culo di bottiglia…ma è… (dal video si può notare come 

gesticola con le mani) …ora … abbiamo dovuto subire questa 

disgrazia… abbiamo capito chi sono I FAMILIARI NOSTRI… 

chi siamo … il dolore che si prova … chi c’è lo da più a nostro 

fratello… no…niente è nessuno… 

Antonio : questo…è… 

Mommo :  allora perché… perché…non sanno …. (dal 

video si può notare che Mommo gesticola sempre con le mani 

verso il nipote Antonio STANGANELLI)… no perché partire è 

fare un guaio… è… facile può farlo pure un bambino…

Moglie : è …un secondo…

Mommo : le conseguenze rimangono per 100 anni … se 

tu sbagli e fai un guaio… le conseguenze rimangono per i figli 

dei  figli…nostri  …ora  …  (dal  video  si  può  notare  che 

MOMMO  si  rivolge  al  nipote  Antonio  STANGANELLI  … 

facendo  capire  …  poi…  e…  con  le  mani  …  piazza  pulita 

eliminiamo …) …ed allora ci vuole la testa … noi dobbiamo 

perdonare a tutti… non cercare … a nessuno… non vogliamo 

sapere niente di nessuno…chi è stato è stato… un domani se 

c’è Gesù Cristo… lo punisce… se non c’è Gesù Cristo… di 

andarla a fare in Culo… (dal video si può ancora notare che 

Mommo si rivolge al nipote con dei gesti …continua a parlare 

a bassa voce…) … 

Antonio : … (dal video si nota … dice di avere capito)… 

Mommo :  … è  … basta  … (dal  video  si  nota  ancora 

gesticolare con le mani) … capisti… continua a parlare con 

dei  “  gesti  “…  dopo…  ma  non  …  perché  le  cose  vanno 
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ragionate… non ne vogliamo… male delle persone … nessuno 

figlio  di  mamma…  perché… tu  devi  pensare  una  cosa  … 

anche uno che oggi ci sembra un nemico nostro… ha una 

mamma e dei figli… ha dei fratelli  … è … se non è vero… 

devono provare lo stesso dolore che abbiamo provato noi… è 

perché… no… noi conosciamo che significa il dolore … noi 

abbiamo  perso  un  fratello  …  uno  zio…  che  non  torna…è 

nessuno deve perdere sangue… specie … innocenti… specie 

innocenti… è quando è colpevole…mai… si può essere sicuro 

al 100 per 100 … perché… solo se lo vedi … con gli occhi 

suoi…  che  viene  un  Poliziotto  e  ti  dice…  l’ho  visto  nella 

telecamera… oppure … l’ho visto passare … oppure che viene 

quello e ti dice… sai hanno avuto una discussione… hanno 

avuto… una parola … solo chiacchiere … perché nella vita 

ricordati… che …quello che pare la via più facile… non è…

esti la via più difficile … che tu pensi… capiscisti… ed allora 

… (dal video si può notare che Mommo fa capire al nipote 

Antonio  Stanganelli  … di  aspettare  …aspettare  …aspettare 

per poi…)… adesso andatevene … uno va e viene … ma mai 

… andiamo… (inc)… non si  sanno… che si  sa… la Polizia 

stessa che scopre… perché siccome la Polizia … chi è stato… 

gli  …  ha  detto  chi  è  …  GRASSO  …  chi  fù…  BOEMI…

CISTERNA… hanno detto che loro sanno… 

Moglie : si…

Antonio : si… Grasso e Cisterna …

Mommo : … Cisterna …. ma loro sanno che hanno 

visto… l’hanno registrato…come  in qualche intercettazione… 

Moglie : che hanno avuto… una lite … con questo… è 

solo loro potevano essere… 
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Mommo : ahm..ahm… ma è una supposizione loro … 

ma noi quante supposizioni facciamo …ricordatevi … che 

quando parlate di non parlare … ma quando parlate … è una 

supposizione … io posso pensare mille cose… 

Moglie : … a … voglia… 

Mommo : … è quanto ne penso… ma uno che subisce 

non una cosa grossa di questa … ma che subisce un furto di 

una macchina … pensa mille cristiani… ma sai … è passato 

tizio prima … magari è passato … l’altro prima … minchia … 

quello è stato… invece è stata rubata dal vicino di casa … 

quindi  non  sei  mai…mai…mai…mai…  e  partire  solo  sulle 

supposizioni… bisogna aspettare  … pure dieci  anni… pure 

dieci anni… (dal video adesso si nota che Mommo … parla 

ancora al nipote con dei gesti … ed a bassa voce)… no… poi 

…noi

Moglie : Domenico … non se ne va … Domenico non se 

ne va…me l’ha detto a me … te lo dico io… garantito al 100 

per 100 … perché lui è la…vive…  è sa quello che fa … 

Mommo : parla a bassa voce con il nipote Antonio …

Moglie : perché… dice lui…(inc) … dove vado … vado… 

Moglie : si…si… è vero… 

Mommo : si… capiscisti… parla a bassa voce al nipote 

… a noi non interessa niente … quando … viene … si … là… 

(continua  a  parlare  a  bassa  voce  con  il  nipote  Antonio)… 

allora  poi  … (dal  video  si  nota  che  allarga  le  mani  …)  … 

capiscisti… 

Antonio : … fa dei segni con la mano… si… mi ha detto 

quello … vieni da me… 
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Mommo : chi…

Antonio : gli parla nell’orecchio allo zio Mommo… 

Mommo : ti ha detto lui… ok… noi … parla a bassa voce 

con il nipote Antonio… (mentre Mommo parla a bassa voce 

con il nipote Antonio … il figlio Rocco parla ad alta voce con 

la  mamma  …  Antonio  STANGANELLI  continua  a  parlare 

nell’orecchio allo zio Mommo… 

Mommo : si ma questi…(inc)…

Antonio : si… si…si… 

Mommo : ehm… va bene … ma le lettere …  scriveva … 

Antonio : continua a parlare a bassa voce… (dal video si 

può notare … che fa dei gesti con le mani allo zio …)… poi gli 

dice non gli interessa …

Mommo  :  no…non  gli  interessa…niente  da  fare  … 

ehm…ehm…ehm… vedi come … un altro tanto esti  Peppe è 

sbirro …se … vedi… se vede… è capace … che non … (inc)… 

Antonio : si… te l’ho detto sempre … sicuramente … 

esti…sbirro… te l’ho detto sempre…

Mommo : è nu sbirro ….

Antonio : si …te l’ho detto sempre…

Mommo : …  va bene … lascia che rimane lui sbirro che 

noi… 

Antonio : uhm… i cristiani lo sanno  tutti… 

Mommo : lascia … che… 

Antonio : lo sanno tutti…

Moglie : ormai parla libero…
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Antonio : poi c’è…

Mommo : ormai parlano liberi… 

Antonio : no…sanno tipo che… i cristiani sanno che 

loro … sono sbirri e infami… 

Mommo : che vadano a fare in culo…

Moglie : faccia lavata… 

Mommo : faccia lavata… 

Moglie : ognuno … va dove gli conviene … 

Mommo : … parla a bassa voce con il nipote Antonio… 

chiedendo dove sono… (inc) … qualcuno è maggiorenne … 

Moglie : …forse le femmine… i maschi sono andati via 

tutti… 

Antonio : … non c’è più nessuno… sono andati per 

sopra … 

Moglie : il nipote … con chi ha viaggiato… mi hanno 

detto che … è stato visto… 

Mommo : con chi …

Moglie : si l’hanno visto… quel giorno…

Mommo : … con chi…Nino…

Moglie : sono saliti con ….che io e Nadia eravamo sopra 

… assieme … sono saliti la moglie Angela … e Enza …sopra 

…mentre Grazia è rimasta sotto… 

Mommo : sotto dove…

Moglie : perché Nadia era sopra … non voleva vedere 

gente… ma qualcuna saliva perché la scala … era… quelli 

con più faccia tosta salivano… 

434



Mommo : ma … poi questo fatto … di Nadia … dello zito 

…(Fidanzato  della  figlia  di  Rocco  Mole’)  … io  è  tanto  che 

penso lì… compro una cosa… perché là non voglio con …il 

padre…ma che … state …dicendo… 

Moglie : chi ti ha detto che non vuole … con il padre…

Mommo : tu mi hai detto… che poi il padre …non può 

vederlo… non può andare… non può vederlo al padre…

Moglie : chi ti ha detto … tu capisci Fiaschi per 

Fioschi… 

Rocco : … pure io ho capito cosi l’altra volta …

Moglie : no… perché…

Mommo : senti ti azzecco due schiaffoni… 

Moglie : senti tu ascolta… perché io so quello che dico… 

tu senti di capire quello che dico… 

Mommo : la… uno di noi… aspetta un minuto…

Moglie : ti ho detto io … che suo padre … non sa i 

fatti… 

Mommo : è va bene … che cazzo me ne fotto di padre … 

che non sa i fatti… come … 

Moglie : è quello ti ho detto io… 

Mommo : ma è padre … che deve … anche perché ci 

sono quattro figlie femmine… perché… capisco che sono figlie 

sue… ma sono figlie di mio fratello … 

Moglie : lo so…l’hai detto…

Mommo : è sono il responsabile io… pure …e tu…. Sono 

le sue cugine… 
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Moglie : lo so… lei ha detto voglio andare via …con le 

mie figlie … gli abbiamo detto noi fai come ti senti…

Mommo : si… 

Moglie : si … ma io non voglio che si dispiacciono 

MOMMO E MICO … perché io ho quattro figlie femmine … 

perché lei non è scema …

Mommo : certo… certo… 

Moglie : non sa cosa fa … gli abbiamo detto noi … se tu 

vai via con tuo padre è sei bella … collocata … pulita …pulita 

… loro che devono dire…

Mommo : certo…ma no … che gli dobbiamo affidare la 

figlia  allo  zito  (fidanzato)  … o  …a…tempesta  … che  è  un 

chiacchierone…  vuole  andare  via  da  Gioia  perché  le  mie 

figlie… si fanno pure per uscire… ma è una decisione che 

deve prendere tutta la famiglia … è una decisione  che deve 

prendere tutta la famiglia.,. 

Moglie : ma io ti ho detto che se … mio figlio non aveva 

pericolo pure la… io me ne andavo pure da domani… il 

problema mio sai quale … è… che non è che i miei figli sono 

femmine… se erano femmine … andavo via …con loro…  è 

non volevo più vedere a nessuno… ma il problema mio sai 

qual’è… che vado via… è non risolvo niente … gliel’ho detto 

Nadia … Nadia mia… che io me ne vengo lì… io con i miei 

figli maschi cosa risolvo… 

Mommo : scusa … ma Nino cosa fa…

Moglie : E’ chiuso con lui… da quando è rientrato…ma 

tutti la sono … lui … Nino… i tre fratelli … Carmelo … notte e 

giorno … questa è vita … a casa … chiusi… non è una cosa 
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giusta … che … dice mio padre … io cosa faccio … mi chiudo 

pure io… dice solo io sono che vado avanti e indietro… 

Mommo : allora … non si può andare avanti cosi… 

perché … ho andate via tutti… 

Moglie : è quello è… che… 

Mommo : tutti in una volta non è possibile… stare 

chiusi …un ora … un giorno… non serve… 

Moglie : si ma … cosi Mommo non c’è pericolo … che 

devono fare … vengono a buttare il portone … vengono dentro 

…

Mommo : ehm…ehm…

Moglie :  No  ...  questo no  ...  

Mommo : perchè vestiti da Carabinieri  ...  

Moglie : perché questo…

Mommo : perché a quello… lì…

Antonio : si…

Moglie : ma questo succede se… 

Rocco : i Carabinieri… 

Mommo : perché non sondati la sopra vestiti da 

Carabinieri…

Moglie : … ma quando… che vengono spuntano… in 

questo momento … poi…

Mommo : si ma… subito  tu… prima … telefona alla 

Polizia … 
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Antonio  :  adesso  no…  perché  è  pieno  di  Polizia  … 

Carabinieri…  (inc)  (si  ascoltano  delle  urla  all’interno  della 

sala colloquio)  … 

Mommo : ora io ho presentato il permesso… 

Moglie : si ma l’hai presentato per là… io ti avevo detto 

di presentarlo … per la casa di Nadia … perché là…

Mommo : io l’ho presentato per la casa di mamma… 

Moglie : si me l’ha detto l’avvocato… perché là … 

Domenico si è fatto il domicilio … perché la Polizia per 

andarlo a trovare…a tutti gli orari …  perché lui non va 

neanche a firmare più… gli ha detto io non vengo a firmare 

più… perché se dovete controllarmi venite voi… è quindi si è 

messo la …agli arresti domiciliari… ora dico io se tu presenti 

il permesso la … dice che vuole … venire a parlare con suo 

nipote… 

Mommo : ma scusate se voi non mi dite … le cose come 

stanno … io che cazzo ne so… 

Rocco : allora …

Moglie : io gli ho detto all’avvocato… ditegli di fare 

istanza… per andare da sua cognata per i bambini…

Mommo : no …non mi ha detto cosi… 

Moglie : cosa vuoi che ti faccio …ehm …ehm…ehm… 

Rocco : va bene … lo stesso non te l’accettano papà… 

Moglie : non te l’accettano sicuro cosi… 

Rocco : nemmeno da zia Nadia…

Moglie : da zia Nadia…forse…forse… 
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Rocco : non l’accettavano lo stesso… un ora solo 

facevano papà… 

Mommo : cioè io non voglio che … ma però… voglio …

che …

Moglie : … se servono… 

Mommo : … (dal video si nota che adesso parla a bassa 

voce con il nipote Antonio Stanganelli)… e poi … la procedura 

che … oppure pensi che non …l’ha saputo… quando legge 

pure  sul  giornale  questo  fatto… pure  che  lo  guarda  negli 

occhi … gli ha detto a suo figlio…ma che… allora lui… ma se 

mancu  i  cani  …  mi  fosse  successo  a  me… un  figlio  mio 

avesse fatto un errore di questo … gli avrei detto… dammi la 

mano e adesso vai al carcere e presentati… e gli dici sono io… 

ho sbagliato … ci  siamo  litigati … una cosa… (adesso parla 

a bassa voce)… ed allora solo cosi si può risanare la cosa… 

noi non vogliamo niente …di niente … di nessuna cosa… non 

vogliamo  ne  il  padre  carcerato…  non  vogliamo  ne  che 

passano  un  guaio  … ma vogliamo solo  che  ci  lasciano in 

pace…  e  basta  …   (inc)…  Domenico  …parla  troppo  … 

capiscisti…

Antonio : Domenico non dice niente… 

Mommo : no… dice chiama a questo… quell’altro…

Antonio : no… no…la cosa… che (inc)… 

Mommo : … (dal video si nota che fa un gesto al nipote)

…

Antonio : no… 
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Mommo : non era come pensa la Polizia … come 

pensava Rocco come pensava  …zio… pensava  a quello … 

pensiamo a quell’altro… 

Antonio : no…non…

Mommo : non è vero niente …non è vero niente… e 

ricordati che le cose … solo quando li vedi con gli occhi… sei 

sicuro…

Antonio : si certo…normale… 

Mommo : tu ora gli devi dire… (inc) …quanto…quanto è 

passato… a voi neanche vi lasciano l’orologio…portami  un 

orologio…  che  si  vede  anche  la  notte  Caterina  …  uno 

swotch… c’è ne uno solo che si vede la notte … 

Moglie : quale…

Mommo : lo prendi … lo metti in una busta e lo porti… 

pure per vedere …dopo che è successo il fatto di Rocco… 

durante la notte mi danno delle pillole per dormire…ma chi 

cazzo dorme più… e mi lasciano… cosi… allora ho un 

orologio che non si vede… che devo fare … mi devo alzare dal 

letto… devo andare vicino alla porta che c’è la luce… per 

vedere che ore sono … invece un orologio che si vede la notte 

… ci sono swotch con la lampadina … ci sono swotch che 

sono illuminati… 

Moglie : gli occhiali li ho mandati…

Mommo : ahm… gli occhiali certo… stavo parlando con 

lui prima…che ha cento tipi di occhiali… che si vedono… io 

quelli ho …bisogno … solo che ho bisogno che mi cambiate 

l’astina si è rotta io quelli ho bisogno… 

Rocco : li stanno mandando ad aggiustarli…
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Mommo : (dal video si nota che parla a bassa voce con il 

nipote)… ma è andato lui… 

Antonio : io …penso che … (dal video si nota che parla 

all’orecchio dello zio)… 

Moglie : vedi che ti hanno richiamato…sono già due 

volte … 

Mommo : me ne fotto di loro…

Rocco : il 41 ti mettono…

Mommo :… ma quale 41…  e allora vedi … vedi quello 

che ti dico io … (gesticola con le mani) … 

Antonio : … si … ci hanno spiegato che è cosi …cosi… 

come bisogna … fare … 

Mommo  : ma adesso chi è andato …a vedere  tuo padre 

…a … potarli… 

Antonio : no quest’anno dice che non li pota assai … 

Moglie : si … dice che … hanno preso… 

Mommo : se li sono presi tutti… 

Moglie : si… 

Antonio : no… ancora no… che so…se si può andare 

avanti…

Mommo : si … ma bisogna stare attenti… ma 

soprattutto … 

Moglie : che faccio abbandono pure io queste terre  … 

mi sto dentro… la via giusta … che devo fare …è quindi 

queste terre …adesso lì c’è Pino Speranza con Alfonso … mio 
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padre diceva …  che faccio abbandono pure io … di questa 

situazione io… 

Antonio : se si può riaprire si… 

Rocco : ma la casa nostra no…

Moglie : io non so che devo fare … mo là … 

Mommo : ancora …ancora … deve aspettare …si … ma 

ora …bisogna aspettare … soprattutto… 

Antonio  :  …gli  hanno  detto  a  Mico…(rif.  MOLE’ 

Domenico) 

Mommo : a Mico…

Antonio : si…gli hanno detto GRASSO e CISTERNA … 

che loro pensano…i Giudici pensano ad alcune persone… gli 

hanno detto… che il prossimo non ricordo come ha detto… è 

mastro inc… gli ha detto Mico, mastro Nino? …dice lui, lo 

devo capire… come lo dovevo capire… disse eh… ha detto… 

c’è … (39.53) Mommo  …che passa di la… 

Mommo: mimica labiale (Mommo) 

Antonio: eh!!! (si, alla mimica di Molè Girolamo 

“Mommo” ndr) che passa di la tutti i giorni…

Mommo: ma questo… vedete che la Polizia lo fa… per 

mettere le cose… perché lo fa …vedi che cosa vogliono… 

Antonio: … ma Mico glielo ha detto… ma voi siete sicuri 

che sono stati questi?… gli ha detto …gli ha detto in questa 

maniera!  

Mommo: è perché non li attaccate? (arrestate?)… 

Moglie: eh questo!
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Antonio: siete sicuri… che sono questi…se siete sicuri… 

ha detto mi mettete nel 41… se voi dite… e levatimi 

(portatemi) a  TOLMEZZO …a SPOLETO, non mi ricordo… 

dove si trova…

Moglie: And’esti patri (dove si trova suo padre …) …

capisciti?

Mommo: ehm… si… 

Antonio: …che c’è la vediamo io e lui… oppure … 

lasciatemi …cacciatemi … che io vi firmo pure quello che 

volete …CACCIATEMI 20 GIORNI… 10 GIORNI PER 

SISTEMARE LA FAMIGLIA … 10 GIORNI PER LIQUIDARMELI 

A TUTTI… E POI VENGO È MI PRESENTO… GLI HA DETTO 

…non è che mi metto latitante …dopo vengo… dopo… non è 

che mi vado nascondendo… mi porto la telecamera… e vedete 

il filmino … tutto cose… gli ha detto … se siete sicuro… io 

non so niente … io sono qua … ma se voi mi dite in questa 

maniera… 

Mommo : ma… tu gli devi dire… in tutti i modi che ti ho 

detto io …che lui  non deve parlare di niente… 

Moglie : no… ma ora non parla più (ride)…

Mommo : di niente … nemmeno se … moriamo tutti … 

non so… che cazzo c’è ne fottiamo … pare che la vita … è 

fatta … la vita  è  fatta per nascere e  per morire … c’è chi 

muore prima (ride) è c’è chi muore dopo… ehm…ehm… se 

uno muore giovane … lascia un bel ricordo… se uno muore 

vecchio … non se lo ricorda neanche nessuno… 

Antonio : (dal video si nota che batte ripetutamente la 

mano sul tavolo) …
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Mommo : (si avvicina a baciare la mano al figlio Rocco)

…

Rocco : hai visto che hanno … scoperchiato a Padre 

Pio…

Mommo : si…ma perché l’hanno fatto… u ficiuru tutto 

per i soldi…

Rocco : per vedere se era Santo …

Moglie : era Santo… io non ho visto niente …

Rocco : se era sano (intero)… 

Mommo : come … se è sano … mica … lo vedono… se è 

sano… 

Rocco : era Santo… le mani li aveva … giuste… 

Mommo : le mani giuste… le unghie giuste… però il 

corpo… 

Rocco : va bò… ma adesso sono tanti anni che è 

morto… 

Mommo : …ahm…Padre Pio… l’ho pregavo io… guarda 

io…

Antonio: perché non ha chiamato a lui Padre Pio 

(riferimento al mandante)

Mommo: io tutte le sere …e tutte le mattine dicevo la 

preghiera… e sai perché, pregavo sempre? per Teresa …per 

lui (indica il figlio Rocco li presente) ma dicevo io certe volte, 

mettendo a lui, facevo e per fratima (per mio fratello, 

intendendo a Rocco) …dicevo ma lui …volevo dire lui è sano 

non che è ammalato… e pure… mi veniva…

Rocco: e pare che io sono ammalato! 
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Mommo: …e va be! Però… tu sei malato …sei malato…

Rocco: che cosa ho? 

Mommo: …ora …hanno scoperto una medicina che per 

cinque anni la ferma completamente 

Rocco: no che mi devo fare tutte queste punture? 

(ridono)

Mommo: (dal video rivolto verso la moglie fa capire 

qualcosa) …veramente 

Moglie: eh!! da quanto ti stanno facendo quella? 

Mommo:  azzo (mostra a lei la gamba sx, indicandola 

con la mano… e poi continua solo labiale, rivolgendosi verso 

il nipote Antonio) …devi scalare 15 kg 

Antonio: no inc 

Mommo: senti a me! inc (labiale) due tre giorni hai 

capito inc labiale 

Antonio: non voglio (gesticola con le mani) 

Mommo: ah!

Antonio: è il momento ci dobbiamo muovere 

Mommo: ah!

Antonio: di muoverci 

Mommo: no …no… inc 

Antonio: non mi interessa

Mommo: allora tu mi devi dire una cosa… se tu ti siedi 

per giocare a carte… ti siedi per perdere?

Antonio: no!!
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Mommo: ti siedi per pareggiare?

Antonio: no!!

Mommo: e che ti siedi a fare?

Antonio: per vincere!  

Mommo: per vincere… è come ti dico io …tu senza il 

mio parere  non vai a nessuna parte …capisti?

Antonio: si lo so

Mommo: eh!! eh!! e per inc (labiale) …ma non un giorno 

…non un anno… no dieci anni …se sei fortunato! Allora io …

ora devono fare i sacrifici le mamme  (labiale: TUTTI) (Antonio 

e il figlio Rocco prendono per la mano Mommo. Antonio fa un 

cenno del capo… Rocco rivolge lo sguardo verso l’alto) …poi 

…bello mio (si rivolge al figlio, successivamente al gesto di 

questo.  Antonio guarda verso la telecamera e prende la 

mano dello zio) …poi ci decidiamo se dobbiamo venderci tutte 

cose…se dobbiamo andare  al Brasile…

Moglie: al Marocco

Mommo: …pure l’avvocato mi ha detto …con quattro 

soldi troviamo una …aprono un’ attività…una cosa … 

Antonio: inc non vuole (si riferisce alla ragazza) 

Mommo: eh, non vuole dille… a questa è un’altra cosa 

bella mia… con me ci possiamo vedere adesso … come ci 

possiamo vedere tra 20 anni… parlagli chiaro…

Antonio : glielo detto …

Mommo : parla chiaro… 

Antonio : glielo detto… 
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Mommo : queste sono le cose spiacevoli… siccome… è 

una famiglia semplice… onesta … senti… a me … se non mi 

succedeva questo guaio… tu hai visto come eravamo… 

adesso è successo questo guaio … io non posso abbandonare 

i miei nipoti… i miei cugini … i … vostri… se decido che c’è 

ne dobbiamo andare tutti…c’è ne dobbiamo andare tutti…  se 

vuoi seguirmi… mi segui… 

Antonio : glielo detto…

Mommo :  se no…deciditi… pulito…pulito …e se…ti 

dico oggi non possiamo vederci… per un giorno…per un anno 

vuole dire che non possiamo ne telefonare … ne vederci… 

Antonio : glielo detto io… glielo detto io… 

Mommo  :  come  è…  (inc)  …  dovete  avere  quattro  …

quattro… paia di occhi …di qua e di là… di fiuto…di guardare 

a destra e sinistra … di avere qualcosa … preventivamente 

viene la Polizia …prendete e (dal video fa capire di buttare 

subito qualcosa a terra … rif. armi ) … poi si vede…chiunque 

vi ha visto… non ti preoccupare i cristiani non parlano… (inc)

…

Moglie : ride …ride…

Antonio : (inc) parla in Labiale …il giusto…

Mommo : ahm…

Antonio : il giusto…

Mommo : si…ma ….

Moglie : …si ma Mommo …e una cosa normale… 

perché stare dentro  chiusi in quella maniera non è … dici… 

Antonio : no…no dici…ma …(inc)…andiamo girando… 
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Moglie : per le cose giuste… per uscire ogni tanto… 

perché cosi… sono scomparsi …non ci sono non esistono … 

Antonio  :  non  è  che  …(labiale)  …i  cristiani  …  sono 

terrorizzati…

Rocco : non esce più nessuno …

Antonio : non esce più nessuno…la sera … tutti …

dicono… non si doveva permettere nessuno… a fare …perché 

erano in  pace…perché era un uomo che voleva la pace… non 

ha dato fastidio a nessuno… aiutava i cristiani …hanno 

parlato di tutto…

Mommo  :  uhm…(labiale)  …perché  è  importante  …  è 

importante per vedere … se … loro capiscono …oppure per 

vedere … noi li marchiamo questi quattro babi…(scemi)… va 

bo…va bo… però sempre…ascoltare e stare zitti  (labiale) … 

Antonio  :  (si  può  notare  dal  video  che  continua  a 

parlare in labiale … e nell’orecchio dello zio Mommo)… per 

tutti… 

Mommo :  si…loro dicono… (labiale)… che è Ciccio …

oppure che è… capiscisti…

Antonio : uhm…

Rocco : grattami la schiena…sotto …

Moglie  :  no  …  comunque  …  dovevano  fare  …(inc)…

tutti… ti ricordi quando a te ti hanno portato al cimitero… 

quelli la… capiscisti… 

Antonio : si… per vedere …(inc)…  
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Moglie : …un giorno prima … gli hanno detto la messa 

al  …campano… (rif… alla chiesa di  padre Catanoso)  … ho 

visto la moglie di…Gioacchino … capiscisti…

Mommo : uhm… 

Moglie… mi ha detto (dal video scuote la testa verso il 

marito facendo capire  …si …si…) capiscisti… 

Mommo : … che pensate…ehm…

Moglie : apposta …adesso si è sparsa la cosa… assai 

con quale faccia … 

Mommo : sentono parlare … dice ora noi  andiamo la…

dice …

Moglie : già…a quella … di giorno…

Mommo : … ma la persona che ragiona non può dire 

queste cose …

Antonio : si …ma non è cosi… 

Moglie : a quella di giorno 7…alla messa di giorno 7 …si 

è  …mi  ha fatto  cosi… (dal  video  si  nota  che  la  moglie  di 

Mommo … fa vedere la mano al marito … )… quando …mi ha 

fatto cosi…

Mommo : uhm…

Moglie : … la moglie di … capiscisti… quando l’ho 

salutata … quella dopo si è tirata la mano … ha fatto cosi… 

ha resistito …

Mommo : perché…

Moglie : dice… mi sono voltata … ed ho visto  la figlia di 

Gioacchino  (rif.   PIROMALLI)  che  mi  guardava  …  perché 
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quella stessa …non penso che si è accorta … però la figlia di 

Gioacchino… però il cognato… 

Mommo : si ma…

Moglie : si lo so ma…

Antonio : …(labiale) …capiscisti … Gioacchino …

Mommo : aundi…(dove) … (labiale)… dove vanno …

Antonio : uhm…

Mommo : … dove vanno (labiale) … 

Antonio : scuote la testa …lui ha detto che … (inc) se 

abbiamo fortuna…(labiale) …

Mommo : uhm… (inc)… 

Antonio : … parla nell’orecchio dello zio Mommo … 

Rocco : scrive quello …

Moglie : ogni volta che vi avvicinate …quello scrive … 

Mommo : (continua a parlare in labiale) … ma quello … 

cosa…è basta …

Antonio : uhm… 

Mommo : che noi … non ne vogliamo sapere di niente 

… di niente …se le persone vogliono parlare di questo …di 

quello …chi è questo…quello … noi non dobbiamo dire niente 

a nessuno giusto… abbiamo avuto un problema … un guaio 

di questo… ci dobbiamo guardare di tutti per sapere … pure 

per capire se dobbiamo andare via … se ci vogliono bene … 

se ci vogliono male e basta … noi male non c’è  ne vogliamo a 

nessuno… non dobbiamo fare niente mai… è niente … contro 

a nessuno… 
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Antonio : uhm…

Mommo : però… (inc …labiale) … (dal video si nota che 

Mommo guarda  verso la  Polizia  Penitenziaria  ne approfitta 

della  distrazione  …si  avvicina  al  nipote  Antonio  gli  parla 

nell’orecchio) … poi continua a parlare con dei gesti verso il 

nipote … però…tu …

Antonio : uhm…si…

Mommo  :  (labiale)  …  continua  a  fare  gesti…  che 

pensano  …guarda  la  Polizia  …i  Carabinieri  …i  Giudici… 

quelli…siccome  noi  …ci  siamo  lottati  …  da  50  anni  … 

PIROMALLI  …MOLE’…PESCE…BELLOCCO…  a  tutti  …  ci 

siamo  lottati  da  50  anni…  con  tutto  ciò  che  vi  abbiamo 

arrestati  …  che  vi  abbiamo  macellati  ad  ergastoli  cose… 

dice…siete vivi…siete … ancora …a loro gli  sembra … che 

ancora a loro noi contiamo … prendiamo …corda … allora 

cosa gli possiamo fare …una trappola del genere … cosi loro 

… si acchiappono … si ammazzano … e …chi è rimasto … 

cosi li  arrestiamo … questo è il  piano loro…allora noi non 

dobbiamo cadere …noi dobbiamo vederli con gli occhi nostri 

le cose… è… quando li vediamo con gli occhi nostri le cose… 

diciamo o PADRE …FIGLIO …SPIRITO …SANTO … vuole dire 

che non c’è più nessuno …che non c’è più frate e non cose…

ci prendiamo la valigia e andiamo via…ci facciamo un’altra … 

piccolini…grandi… quante …se ne sono andati in 

America …in Brasile … in …facciamo un ‘altra …basta …

senza… fare ne la faccia infame come vogliono loro… e ne 

fare altro male… per pagare  altre…cristiani… perché il più … 

uno quando fa una cosa… che quando uno fa una cosa… 
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quello fa una cosa a quello …a quell’altro…a quello … non li 

abbiamo visti … a Cittanova…

Moglie : a Cittanova diceva mio padre 90 cristiani… 

100…

Mommo : a Reggio Calabria 600 morti …si sono 

distrutti tutti… perché poi entrano questi… qua…noi queste 

cose non li vogliamo…perché… ricordati …che tu…il male …

che fai… specialmente delle persone innocenti non lo vuole 

nemmeno… Gesù Cristo…

Moglie : principalmente… 

Mommo : e vedi che tuo zio… non lo vuole nemmeno 

Gesù Cristo… e  Gesù Cristo prima o poi 

Moglie : a voglia …

Mommo  :  apre  le  porte  …  però  si  deve  essere  … 

costanti…si  deve  essere  furbi…si  deve  essere  … capaci…e 

avere pazienza … aspettare …aspettare… aspettare …non si 

deve sbagliare …(dal video si può notare che Mommo fa dei 

gesti al nipote …di aspettare …di attendere)…perché poi … 

quello  che  ti  guarda  …quello  che  è  colpevole  nell’anima 

dentro… e non ti vede e non sa …specialmente… se non sa… 

quello  vuole  essere  sicuro…  perché  si  vede  costante  …

costante…  perché  dice  ma  tu…(labiale  i  giudici)si  …sai 

perché… perché…loro dicono  noi non vogliamo queste cose… 

tu pensavi che…

Moglie : va bo …pure quelli che sono stati…che sono 

andati…

Mommo : …ma questo che c’entra… quelli  che 

capiscono, Caterina … quelli sai che gli pare …  quelli, 
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qualche stupido gli ha riempito la testa …allora fatelo fuori 

così noi… e questo gli ha riempito la testa … questi non sono 

nessuno …e noi capiamo…

Moglie: ieri l’ho vista  passare davanti, io non vi ho 

detto niente

Antonio : …si…Pino …Pino ha fatto male a tutti…

Mommo : ehm…si…va bene e noi…noi…

Moglie : ieri, verso mezzogiorno saliva con il figliuolo inc 

…(57.06) con  Enzo PRIOLO dalla strada con gli occhiali (fa 

segno con le mani per far intendere alla guida) a specchio… 

io non vi ho detto niente… ma che mi passa davanti?  

Rocco: ma sempre …sempre …sempre

Mommo:no… 

Moglie : che no…

Mommo : e che ha il figliuolo …(bambino) …

Moglie : si …. 

Mommo : quanti anni ha … 

Moglie : si…con la figlia di Gianni PRIOLO… 

Mommo  :  Uhm  (si  rivolge  al  nipote)  …e   quando  è 

nato… 

Rocco :  un anno… un anno  e mezzo …massimo tre … 

Moglie: il figliolo meno … lui ne  ha 28…

Mommo : uhm…quanti sono…

Moglie : e…sono cinque… quattro …cinque… tre …non 

so…(ride) 
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Mommo : (ride…)…inc ehm ehm ehm …na botta …stai 

zi… ma sei storta (dal video si vede Mommo portare l’indice 

dx alla bocca, per indicare alla moglie di stare zitta e scuote 

la testa più volte, per dire si) …io lo sai… io domando così 

perché chi conosco a chi …non conosco neanche…

Moglie: non sai niente, certo!

Mommo: eh… sono sposati?

Antonio: no

Moglie: no, quello solo… 

Antonio : lui solo…iddu(lui con)  cu Mommo(58.06”) (dal 

video con le mani fa capire che sono uniti) 

Mommo : sei sicuro… 

Moglie: eh (in segno di approvazione)

Antonio : uno è legato con Mommo… legato …piccolo, 

l’altro è piccolo …è piccolo

Mommo : quanti anni ha?

Antonio: 17… 18 anni

Mommo: (dal video scuote la testa, come se volesse dire 

no)… Appuntato (chiama la Polizia Penitenziaria) …

Antonio : … vedi che ti fa rapporto …

Mommo : a me… me ne fotto del rapporto… se mi fanno 

rapporto… vedi… quello che faccio… 

Antonio : …ti fa rapporto…

Moglie : ehm…

Mommo : se mi fanno un rapporto …stupido… se mi 

fanno un rapporto per una cosa giusta…
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Moglie : … ma tu hai parlato nell’orecchio… 

Mommo  :  …  ne  ho  guai…  ne  ho  ….  Con  un  dito 

L’AMMAZZO ….(RIF.  all’  Appuntato  della  Polizia 

Penitenziaria)…. 

Antonio : Mo… Mommo! (Antonio cerca di attirare 

l’attenzione dello zio, dice qualcosa nascondendosi la bocca 

con la mano)

Mommo : …non so chi sono 

Antonio  :  (dal  video  si  nota  che  Antonio  parla 

nell’orecchio dello zio Mommo) 

Mommo: ehm (inteso ho capito)

Antonio: inc… (Antonio continua a parlare a bassissima 

voce e con la mano davanti alla bocca)

Mommo: ditta!?

Antonio: la ditta …di Mommo Molè…hanno parlato …

(59.19) con Mommo Molè…

Mommo : uhm…si… (labiale) inc …Speranza ha parlato 

con l’avvocato, tu le sai queste cose?

Antonio : ehm… no! no

Mommo : a Milano (subito dopo, vedendo il nipote 

perplesso, Mommo parla all’orecchio del nipote) con 

Gioacchino (59.33)…

Antonio: ehm (per dire di aver capito)…

Mommo: …lo hanno messo in mezzo …quello è l’unico 

serio  …se lo sono messo nel mezzo … …e sono andati la a 

parlare  …e dici  che  glielo  hanno detto…(inc),  capito?  … e 

noi… lui dice la risposta ve l’abbiamo data …ora vi dovete 
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sapere regolare voi… e noi così è? Si va bene!!? si…ti ha detto 

cosi… e noi con il tempo vediamo… con il tempo inc …così 

vediamo la lealtà …per vedere se è vero …però!!! Inc (Mommo 

alza lo sguardo verso l’alto e si capisce che è arrabbiato) 

Antonio: (prima con la testa dice di si e poi rivolge la 

testa verso l’alto)

Moglie: venerdì telefoni?

Mommo: OMISSIS (parla del figlio… e poi da indicazioni 

per la sistemazione delle famiglie per evitare ulteriori 

ritorsioni nei loro confronti… facendo capire, addirittura, di 

evitare di dormire tutti assieme.  Evitare di uscire sempre allo 

stesso orario e di non dire mai a nessuno le loro intenzioni) 

Moglie: (01.07.25) venerdì telefoni?

Mommo: non so neanche

Moglie: questo venerdì…

Mommo: la prima settimana e la terza settimana… si si 

Antonio: Mommo!! Inc (dice qualcosa tenendo la mano 

davanti alla bocca)

Mommo: (non capisce) 

Antonio: (parla nell’orecchio allo zio) 

OMISSIS

Moglie :  abbiamo dormito tutti la… ieri sera …pure io 

…cosi partiamo mattina tutti 

Mommo : …da tua madre …  ma che siete stupidi… se 

io vi dico di non dormire assieme …

Antonio : …si alle 5 siamo partiti… (inc)…
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Mommo : ma non fate cosi… invece andavate a 

dormire…

Moglie : non è il caso Mommo … 

Mommo : si … non è il caso… vedi  (si rivolge al nipote 

Antonio)…  allora  ieri  sera  facevate…  prima  andavi  con  la 

macchina sul  posto… poi  facevi  …guardavi… e  la  mattina 

via…(inc)…  quante  volte  io  andavo  sull’autostrada  … 

camminavo  …camminavo  ….poi  tornavo  indietro  …mi 

guardavo…  mai  …mai  andare  direttamente…  sul  posto… 

allora io andavo sull’autostrada uscivo a Rosarno… prendevo 

le  strade  interne…  mi  guardavo  intorno…allora  io  vi  ho 

spiegato sempre … di  guardavi…(inc)… perché li  abbiamo 

visti le cose oggi…siamo stupidi … 

Moglie : il figlio vuole andare la…con …(inc)… 

Antonio : no…non va  in nessun posto… 

Mommo : no…no…chi sono questi…

Antonio : …(labiale)…

Mommo : no…neanche di questi… se è qualcosa in 

Francia…se …è…mancu icani…

Antonio : … ho visto (labiale) ….  Non so chi è … mi ha 

detto… che  lui… (labiale) …

Mommo : … si a Rocco … gli volevano bene … 

Antonio  :  …  (inc)…  non  so  chi  è  …  non  riesco  a 

ricordarmelo… l’ho visto…

Mommo : … Giovanni… 

Antonio : non so chi è… l’ho visto… non so chi è… 

Mommo : è uno piccolo… 
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Antonio : no è… uno …alto … con i capelli neri… 

Mommo : è non gli chiedevi…scusate … ma …chi siete 

…che non mi ricordo di voi… 

Antonio : non…mi… 

Mommo : si vi credo…ma non mi ricordo in questo 

momento di voi… 

Antonio : si … l’ho visto più di una volta … la… da …

noi… lui era sempre in disparte … 

Mommo  :  tu  gli  dovevi  dire  …  si  …  vi  ringrazio…

(1.13.27” …Mommo parla nell’orecchio del nipote) … 

Antonio : uhm…uhm… (fa capire di avere capito)… 

Mommo : tu a uno… lo chiami … (labiale) …vi sedete e 

ragionate … (dal video si nota che Mommo è arrabbiato… poi 

dice Dio mio… poi non andate… o di qua o di la… questo per 

tutti…poi  (si rivolge alla moglie) … quello  di li … l’ha presa… 

la casa …

Moglie : come la nostra … è abbandonata … 

Antonio : si zia… ma quell’appartamento che ha fatto 

Rocco… nella discesa del corso… 

Moglie  :  ci  sono  due  appartamenti  nel  palazzo  di  … 

(1.14 inc)… glieli ha dati il suocero… lei li ha fatti nuovi…

Mommo : ma questi dovete vedere … chi… 

Moglie : forse se ne vanno li Sandra e …

Mommo : Sandra…

Moglie : si perché la casa gliel’hanno presa… quindi se 

ne va pure lei la… perché è stato ristrutturato … 
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Antonio : si…se ne è andato la sopra … 

Mommo : ma questi… si fatto i cazzi suoi… 

Antonio  :  (dal  video  si  nota  che  dice  allo  zio  di 

avvicinarsi  Labiale)…

Mommo : si la figlia… di Pepe … si è sposata con …

Antonio : no… te la ricordi la sorella …

Mommo : si… 

Antonio : lei si è sposata… con il nipote …

Mommo : si ho capito … (dal video si nota che Mommo 

fa capire al nipote di stare alla larga…) questi sai cosa sono…

mosche …

(da 01.15.52 a 01.17.33 incomprensibile tutto labiale) 

Mommo: …mi hai capito inc …hai capito?

Antonio: no!

Mommo: quello che dicisti tu!!

Antonio: uhm! (scuote la testa facendo intendere di non 

aver capito)

Mommo: capisti o no? …quello alto (si aiuta con la 

testa, guardando in alto, per far capire al nipote) 

Antonio : quello che cammina… con Mommo?

Mommo: (fa un cenno con la testa per dire si) 

Antonio:   …(Antonio  scuote  la  testa)  uhm…  no  (dal 

labiale dice: Domenico Piromalli?)

Mommo: (fa cenno con la testa  per dire si) 

Antonio: no, non è lui 
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Mommo: inc (labiale) Domenico?

Antonio: no, u piccolo … (01.18.15)… inc (labiale) 

Mommo : eh va bene! … figliuoli… io non posso dirvi 

niente … io sono qua dentro … non so niente … quello che 

sento… sento… pensate, che sento tutti i telegiornali… con il 

cuore … quando sento il telegiornale che non dice niente … 

voi dovete cercare di non darmi più … come si dice lo 

schianto più terribile della vita mia io l’ho provato… per 

sentire mio fratello e vederlo a terra spogliato

Moglie: lo hai visto? 

Mommo: nella televisione …però non c’è niente di 

niente che c’è l’ho può dare, lo capisci? Non c’è niente!! 

OMISSIS  parlano dell’accaduto assieme al nipote e alla 

moglie…

Mommo : però sempre con la testa …(dal video fa capire 

di  guardarsi)  riferisce  al  nipote  di  avere  pazienza  …  di 

aspettare  …  un  anno  due  …dieci…  per  vedere  chiaro…

quando  vediamo  chiaro  prendiamo  tutta  la  famiglia  è 

andiamo via… adesso basta … vuole dire che noi vi abbiamo 

sempre rispettato … vi abbiamo dato la vita …l’anima … il 

cuore  per  tutti  …per  rispettare  tutti…  siamo  stati  sempre 

onesti… ci avete fatto un torto di questo… 

OMISSIS. Parla con l’appuntato della Polizia 

Penitenziaria … per sapere quante ore è il colloquio… si 

accorge che l’appuntato è distratto … ne approfitta per 

parlare all’orecchio al nipote Antonio… obbligano, in quanto 

trascorsa più di un ora, a rimanere due ore al colloquio 
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familiare… loro si lamentano in quanto avevano chiesto una 

sola ora. Parlano della cura che Mommo sta effettuando… 

Mommo: …la prossima volta che venite portatemi i 

block notes, così faccio la domandina, in quanto questi che 

hanno qua sono brutti… allora non lo facciamo la prossima 

settimana (si riferisce al colloquio ndr) 

Rocco: magari lo facciamo la terza settimana… 

OMISSIS 

Antonio: inc

Mommo: quello mi scrive!!! Inc non scrive, ma… è una 

cosa strana lui mi scriveva pure… o non mi hanno dato la 

posta? 

Moglie: ah non ti hanno scritto?

Mommo: no, apposta vi ho chiesto 

Moglie: io comunque inc… dispiaciuta per quello che è 

successo, no? 

Mommo: (si rivolge verso il nipote) non è che stiamo 

sbagliando?      Inc… 

Antonio : uhm…

Mommo  :  che  noi  pensiamo  che  sono  stati  quelli…

invece …(parla all’orecchio del nipote) …

Antonio : no…no…(scuote la testa …facendo capire di 

no…) … (labiale inc)…no è come ti dico io…Mommo … 

Mommo  :  si  vedi…allora  può  essere  …  perché  lui  è 

andato…l’altro…è quindi può essere stato…(inc)…

Antonio : no solo è …
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Mommo : si….quando… tempo fa…

Antonio : ehm…si… 

Mommo : … tra un anno…dieci anni… uhm…

Antonio : (labiale si nota che mette la mano davanti la 

bocca) …

Mommo : no…no…no… anzi …chiamalo vedi… 

Antonio : no… lui … non viene…

Mommo : perché…

Antonio : perché …(inc) …

Mommo : ancora … 

Antonio : ehm… con me e Domenico… 

Mommo : ma tu…ora e diverso… 

Antonio : (dal video si nota che  con il dito fa capire di 

no)…

Mommo : ma cammina  solo… per Gioia… (01.32.00) … 

Antonio : uhm… perché… i  KILLER … (inc) Mommo… 

con  quattro  persone…  solo…sai  come  camminano  …  (dal 

video si nota che Antonio … fa capire … sono in alto adesso) 

… 

Mommo : e va bene … ehm… per adesso… 

Antonio : (scuote la testa)…

Mommo :  e va bene … noi … aspettiamo … vediamo… 

calma … poi … (labiale) … quello poi… (dal video si nota che 

unisce le dita) 01.32.43”

Moglie : dice… che deve …a Pino GALLUCCIO che sta 

facendo la … (inc) …

462



Antonio : si …silenzio…

Moglie : no…ma per ogni cosa… 

Mommo : va bene … tu adesso devi dimagrire (si rivolge 

al nipote Antonio)… 

OMISSIS… 

Continuano a parlare di alcune persone che sono 

andate al funerale …poi Mommo chiede di un uomo… se è 

uscito in permesso… la moglie risponde che gli hanno dato 4 

ore perché la suocera stava morendo… Mommo chiede … se 

deve rifare la richiesta di permesso … La moglie informa il 

marito … che ha parlato con l’avvocato… di fare la richiesta 

per i nipoti che sono piccoli… è per andare a trovare la 

cognata. Poi Mommo continua a dare indicazioni …ai 

familiari di come si devono muovere in paese… poi parlano 

del figlio di Germanò … di Bazzana e di Rao… che sono stati 

arrestati per un furto in un tabacchino… poi chiede di un 

uomo che si chiama Luigi e dello zio Mico… varia … 

Antonio  :  (dal  video  si  nota  che  parla  all’orecchio  di 

Mommo MOLE’) … 01.46.59”

Mommo : chiede ma è zito …(fidanzato)…

Moglie : si è sposato…

Mommo : si è sposato…

Moglie : ha una bambina …

Mommo : una bambina… come passa il tempo… il prof. 

LA ROSA è morto…i figli cosa fanno… 

Antonio : uno è avvocato … uno assessore … 

Mommo : uno è avvocato… 
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Moglie : vedi che sono passati 15 anni che non ci sei… 

in 15 anni sai quante cose che cambiano… quel bambino 

pure … che è nato … adesso sono passati 15 anni… 

Mommo : (labiale) verso la moglie…

Moglie : non so…

Antonio : uhm…

Mommo : questo per me …è con i Servizi … 1.48.02”

Antonio : uhm

Mommo : con i Servizi… (labiale)… 

OMISSIS… 

Non parlate con nessuno… chi viene a dire qualcosa… 

rispondete grazie… continuano a parlare dell’ accaduto… Poi 

Antonio racconta allo zio che a casa hanno trovato una 

microspia … consegnandola alla Polizia…

 Mommo racconta che  l’altra volta  hanno trovato una 

microspia in un giubbotto  … perché è stato portato in 

lavanderia … se ne sono accorti… 

Antonio  :  01.54.34”  (parla  nell’orecchio  dello  zio 

Mommo)… capiscisti… 

Mommo : la cosa importante è quella che ti ho detto 

io… 

Antonio : uhm…

Mommo : …(labiale) … tra due … tre mesi… (gesticola 

con le mani) … poi quando è ora… se ne sono andati tutti … 

andiamocene … adesso guardatevi …ascoltate …

Moglie : parla nell’orecchio del marito … 
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Mommo : non ho mai parlato …mai…mai… poi si 

rivolge al nipote hai capito…capiscisti…

Antonio : uhm….uhm… si…. Ciao…

Il presente verbale viene redatto in triplice copia ed è 

composto di nr. 20 pagine, che dopo rilettura viene 

confermato e sottoscritto in luogo e data di cui sopra

Commento:

Antonio  STANGANELLI  come  richiesto  dallo  zio 

Mommo al  colloquio  del  27.2.  si  presenta.  La  linea  che 

vuole  far  passare  Mommo  è  quella  di  aspettare  tempi 

migliori per  la risposta.

Mommo : dice di che è tempo di aspettare (dal video si 

nota  che Mommo dice  al  nipote  Antonio … GUARDAMI … 

facendo capire … di aspettare per poi … quindi …(inc) … POI 

SE  NE  PARLA … (Mommo gesticola  con  le  mani  verso  la 

moglie… poi si alza parla all’orecchio con lei …) … perché per 

le cose giuste ci pensa Gesù Cristo … per le cose sbagliate 

non li vuole nessuno… noi per adesso (dal video si nota che 

parla a bassa voce  verso il nipote Antonio) …quindi…ora …

noi…aspettiamo … poi se ne parla … 

Devono andare fuori dall’Italia.
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Mommo : inviata ad andare fuori italia … se ne  vanno 

in Germania … in Svizzera …

Moglie : fuori Italia … 

Mommo : o Francia…

Moglie : fuori Italia… 

Mommo : o Francia … (parla a bassa voce con il nipote)

… tu fai la strada …per esempio  10 km… 

Antonio  riferisce  a  mommo che  ha  sapouto  i  giudici 

sono andati a trovare ail fratello Mico Molè e gli hanno fato 

capire che sanno chi è stato.

Antonio  :  …gli  hanno  detto  a  Mico…(rif.  MOLE’ 

Domenico) 

Mommo : a Mico…

L’astio nei confronti dei PIROMALLI è ai massimi livelli. 

Antonio STANGANELLI, a dispetto della sua giovane età, già 

parla come un boss,  e  riferisce a Mommo di  aver appreso 

dallo zio Domenico MOLE’ che questi avrebbe detto ai giudici 

che se glielo permettevano avrebbe fatto subito piazza pulita 

(dei PIROMALLI) “  ... me li caccio a tutti  ... ”.

Antonio :  si…gli hanno detto GRASSO e CISTERNA … 

che loro pensano…i Giudici pensano ad alcune persone… gli 

hanno detto… che il prossimo non ricordo come ha detto… è 

mastro inc… gli ha detto Mico, mastro Nino? …dice lui,  lo 

devo capire… come lo dovevo capire… disse eh… ha detto… 

c’è … (39.53) Mommo  …che passa di la
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Antonio  riferisce  alteresi  che  MICO  ha  risposto  ai 

giudici MANDATEMI A TOLMEZZO AL 41 CHE ME LA VEDI 

IO E LUI (Piromalli Giuseppe)

Antonio: siete sicuri… che sono questi…se siete sicuri… 

ha  detto  mi  mettete  nel  41…  se  voi  dite…  e  levatimi 

(portatemi)  a  TOLMEZZO …a SPOLETO, non mi ricordo… 

dove si trova…

Moglie:  And’esti  patri  (dove  si  trova  suo  padre …rif 

ANTONIMO PIROMALLI) …capisciti?

MICO AVREBBE DETTO CACCIATEMI 20 GIORNI… 10 

GIORNI  PER   sistemare  la  famiglia  …  10  giorni  per 

LIQUIDARMELI A TUTTI… e poi vengo è MI PRESENTO… GLI 

HA  DETTO  …NON  È  CHE  MI  METTO  LATITANTE  …dopo 

vengo… dopo… non è che mi vado nascondendo… mi porto la 

telecamera… e vedete il filmino … tutto cose… gli ha detto … 

se siete sicuro… io non so niente … io sono qua … ma se voi 

mi dite in questa maniera… 

La risposta di Mommo ad Antonio è repentina e tipica 

del  carattere  riflessivo  e  meditativo  del  soggetto,  quasi 

l’esatto  contrario  del  carettere  impulsivo  e  irruento  del 

fratello detenuto a Nuoro.

Infatti chiede al nipote Antonio di mandare a dire a 

Mico  MOLE’  che  non  deve  assolutamnte  parlare  con 

nessuno di niente.
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Mommo : ma… tu gli devi dire… in tutti i modi che ti 

ho detto io …che lui  non deve parlare di niente… 

Moglie : no… ma ora non parla più (ride)…

Mommo : di niente … nemmeno se … moriamo tutti 

… non so… che cazzo c’è ne fottiamo … pare che la vita … 

è fatta … la vita è fatta per nascere e per morire … c’è chi 

muore prima (ride) è c’è chi muore dopo… ehm…ehm… se 

uno muore giovane … lascia un bel ricordo… se uno muore 

vecchio … non se lo ricorda neanche nessuno… 

Fanno, inoltre,  un commento sui possibili esecutori 

Enzo Priolo E Mommo Piromalli classe 80

Moglie : si…con la figlia di Gianni PRIOLO… 

Mommo  :  Uhm  (si  rivolge  al  nipote)  …e   quando  è 

nato… 

Rocco :  un anno… un anno  e mezzo …massimo tre … 

Moglie: il figliolo meno … lui ne  ha 28…

Mommo : uhm…quanti sono…

Moglie : e…sono cinque… quattro …cinque… tre …non 

so…(ride) 

Mommo : (ride…)…inc ehm ehm ehm …na botta …stai 

zi… ma sei storta (dal video si vede Mommo portare l’indice 

dx alla bocca, per indicare alla moglie di stare zitta e scuote 

la testa più volte, per dire si) …io lo sai… io domando così 

perché chi conosco a chi …non conosco neanche…
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Antonio : lui solo…iddu(lui con)  cu Mommo(58.06”) (dal 

video con le mani fa capire che sono uniti) 

Mommo : sei sicuro… 

Moglie: eh (in segno di approvazione)

Antonio :  uno è legato con Mommo… legato …piccolo, 

l’altro è piccolo …è piccolo

Mommo : quanti anni ha?

Antonio: 17… 18 anni

Antonio  :  non  esce  più  nessuno…la  sera  … tutti  …

dicono… non si doveva permettere nessuno… a fare …perché 

erano in  pace…perché era un uomo che voleva la pace… non 

ha  dato  fastidio  a  nessuno…  aiutava  i  cristiani  …hanno 

parlato di tutto…

Identificazioni

- MOLE’  Girolamo (detenuto),  indicato  con 

“Mommo”

Familiari:

- ALBANESE Caterina  (moglie  del  detenuto) 

nata a Gioia Tauro il 01.01.1968, indicata con Moglie .

- MOLE’  Rocco,  (figlio  del  detenuto)   nato  a 

Polistena (R.C.) il 12.06.1995 , indicato con figlio.

- STANGANELLI  Antonio  (nipote  del 

detenuto) .nato a Gioia Tauro il 04.10.1981, 

- Peppe in corso d’identificazione
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- Pino GALLUCCIO

- ENZO PRIOLO 

- MOMMO PIROMALLI CLASSE 80

Colloquio di GIROLAMO MOLE’ del 26.03.2008

Si riportano stralci del colloquio di MOLÈ Girolamo coi 

familiari del 26.03.2008, di rilievo nella misura in cui emerge 

con tutta chiarezza la strategia che il  MOLÈ intende imporre 

alla  famiglia,  quanto  alle  modalità  in  cui  dare  la  risposta 

all’omicidio  del  fratello  Rocco,  ed  altresì  si  fa  ulteriore 

riferimento  ai  due  soggetti  del  nucleo  avversario  PRIOLO 

Vincenzo e PIROMALLI Girolamo cl. 80, tra loro cognati. 

Segue il commento della polizia giudiziaria.

OMISSIS

Mimma: inc 

Mommo: si! Perché io non lo voglio? io nel cuore mio 

che  ho?  Io  vivo  solo  per  questo!  Se  no!  Io  vivo  solo  per 

questo!!  Però,  Mimma,  la  risposta  va  data  quando  gliela 

dobbiamo  dare  …quando  la  dobbiamo  dare  e  noi  gliela 

daremo  …aspettiamo  risposta  da  chi  c’è  la  da  …e  poi  lo 

faremo 

…intanto  aspettiamo  inc  …Domenico… lui  agli  amici 

suoi deve dire, a quei 4-5 …voi siete amici miei?  voi per me 

nel momento in cui mi servite, vi chiamo e venite, basta… se 

no! Non c’è bisogno che venite qua inc 

Mimma: no, quei tre sono… con Domenico sono quei tre 

…gli altri che sono la, sono figliolazzi che vengono…
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Moglie: per parlare 

Mommo: però Mimma che cosa sappiamo che dicono 

quando escono da la, che sentono e che dicono …tu non devi 

fare sentire  

Mimma: ah ah 

Mommo: …tu glielo devi dire! (a Domenico ndr) …

OMISSIS…  (parlano  delle  precauzioni  che  usano… 

Mommo da indicazioni sul comportamento che devono avere, 

di non uscire sempre allo stesso orario. Poi Mimma parlando 

di Nino, figlio di Domenico, riferisce che lui esce spesso per 

andare a vedere la ragazza. La moglie, parlando di Antonio e 

Davide,  riferisce  che  questi  non  escono  più  da  casa  e 

comunque  giustifica  Nino  in  quanto  non  possono  sempre 

rimanere in casa.  Mommo dice che questo è un momento 

particolare e quindi di evitare di uscire)

Mommo: …un’altra cosa mi è saltata a me nella testa …

tu che sai tutte queste cose, non è possibile che tu mi dici 

che sei registrato (si riferisce al Magistrato che si è recato in 

carcere) qua e la ed invece questo qua (labiale Pennisi)  ha 

qualche processo …secondo me ce l’ha 

Mimma:  senti  un poco…  c’è  u’  niputi…i  unu…(uno) 

che è della Polizia inc …che esti come dire …come piangeva 

l’altra volta! Sono venuti qua… c’era Rosella… se io sapevo 

un’unghia stai  tranquilla  …vi  giuro,  ha detto  a  Domenico, 

faccio che non esce mai più dal carcere inc te lo prometto, gli 

ha detto… sono gelosi di sua figlia… 

Mommo:  ehm… ma quello  è… Mimma non hanno la 

potenza… la potenza ce l’hanno i Giudici …inc… comunque!! 

Io sai che penso? Questo qua? (riferito al Magistrato che si è 

recato in carcere ndr) per fare questa mossa qua …inc che ci 
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dicono le cose!  …non è che ci dice le cose appositamente per 

fare lo spavaldo…

OMISSIS

(rumore  in  sottofondo  dovuto  ad  avarie  tecniche… 

Mommo  da  indicazioni  alla  moglie  ed  alla  sorella  come 

devono comportarsi e che bisogna aspettare prima di dare la 

risposta  in  quanto  bisogna  essere  sicuri…  poi  parla  dei 

Gallico)

Mommo:  …mari  sventurato  gli  hanno  ammazzati  il 

fratello …erano tutti  piccolini …hanno preso e sono andati 

via … hanno deciso di andare a Roma da una casa… nascosti 

in  campagna,  ogni  tanto  scendevamo  io  …e  mio  fratello 

Nino… io e mio fratello …poi abbiamo cominciato a uno …

uno ed abbiamo fatto una cosa (quanto raccontato a Mommo 

da  Gallico,  persona  che  si  trova  ristretto  sempre  a 

Secondigliano,  con  cui  si  vedono  ed  a  volte  mangiano 

assieme.  Come detto in precedente colloquio) 

Moglie: adesso hanno attaccato (arrestato)  a l’altro 

Mommo: eh a Rocco

Rocco: il fratello

Mommo: hai visto? Le cose purtroppo ci vuole tempo …

ci vuole … 

Moglie: …e al momento …perché se no si combina solo 

macelli …distruzioni su distruzioni 

Mommo: inc… una risposta non si darà mai se non sei 

sicura che gliela puoi dare …che quando tu …loro sei 7-8 e ti 

danno uno schiaffo! È meglio che tu te lo tieni che tu gli dai 

lo schiaffo …perché 
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te ne danno altri 100 schiaffi …tu stai e tienitelo …

incassalo (Mommo si rivolge al figlio) …quando gliela puoi 

dare e sei sicuro …è così!!!

Moglie:  eh  si  …e  che  cosa  non  ti  piace  del  figlio  di 

Barbaro?

Mommo: no… non è che non mi piace perché è …è un 

mese che mi trovo qua … 

OMISSIS

Moglie : sono preoccupata … che adesso se ne va e  non 

mangia (rif. al figlio Antonio) … 

Mommo : mangia… mangia…uno solo deve stare a casa 

…uno … uno… gli altri devono andare via … basta 

Mimma  : lasciamelo a me… 

Moglie : no… non può stare chiuso in quel modo… 

Mommo : se viene una volta al mese di notte … basta … 

devono fare finta tutti che … ( inc)… solo cosi possiamo … 

avere speranza… 

Mimma  :  si…  senti  un  po’  …  (audio  disturbato  da 

scariche ambientali)… 

Mommo : no… aspetta adesso bisogna avere il punto di 

appoggio … cosi sappiamo… oggi domani … per esempio… 

Moglie : ehm…

Mommo  :  aspetta  …  no…  per  esempio  diciamo  noi 

dobbiamo andare via tre … quattro mesi… però non lo deve 

sapere nessuno però… che siamo andati via … 

Moglie : si…si…

Mimma : si…si… 

Mommo  :  cosi…  loro  cosa  pensano…  dove  sono 

andati… capisci… la si ammazzano… perché poi … (dal video 

si  nota  che  gesticola  con  le  mani)  … però  adesso  devono 
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andare via non devono fare di testa sua… perché ora … sono 

piccoli  il  cervello  è  piccolo   …  ragionano  con  quello  che 

vedono … io la notte non dormo più … non dormo… io dormo 

un po’ la mattina … 

Moglie : uhm… noi pure… non sappiamo più la notte … 

Mommo : che non si sappia niente … di non dire niente 

a nessuno a Angiuleddu …di non parlare… 

Mimma : si ma … come facciamo… può essere che uno 

viene … persona di fiducia che noi pensiamo invece ti volta … 

le spalle… 

Mommo : (inc) … (labiale)  quando vengono a casa … 

per portare sollievo… allora a uno tu gli dici… senti fino ad 

ora  noi…abbiamo  …  adesso  aspettiamo  quando  escono  i 

parenti  nostri… cosi  noi  andiamo via … noi  non vogliamo 

sapere … non venite da noi… 

Mimma : si … 

Moglie : si … ma non mio fido di nessuno… 

Mommo : no… no… 

Moglie : io vedo a quello che mi saluta … 

Mommo : chi… (inc) (labiale)… 

Moglie : si… ma penso a tutto… 

Mommo : si … ma quello la … ha … poi … (inc) … di 

non spaventarsi… 

Moglie : no però… quello … a me mi viene di pensarli 

tutti… 

Mommo  : si… ma non hanno trovato la moto … non 

hanno trovato … niente … 

Moglie : niente… 

Mimma : no niente … 

Moglie : tu sai dove abitano … 
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Mommo : si… 

Moglie : lui esce con la macchina da la… poi … ha visto 

due su una moto … con dei giubbotti.. 

Mimma : ma vedi che li hanno visti chi erano … (47.51”) 

… 

Mommo : chi… 

Mimma : si li hanno visti… ma a noi non c’è lo dicono 

però… cerano due che lavoravano la sopra ..

Moglie : chi sono …

Mimma : che ne so … non so chi sono … 

Mommo : si … ma loro erano mascherati… 

Rocco : erano mascherati … 

Mommo : si… ma dice … che ci sono delle telecamere … 

Mimma : no aspetta … io sono andata con la macchina 

in quel pezzo la … in quel pezzo la … non ci sono telecamere 

…

Mommo : si… ma se è passato… 

Mimma :  no… non  ci  sono  telecamere  la  … in  quel 

pezzo la … non ci sono …

Moglie : in quel pezzo non ci sono… 

Mommo : allora come dicono che hanno visto … 

Mimma :no le telecamere sono nella via marina … 

Moglie : si… sono andati … la …

Mommo : allora come dicono che hanno visto… 

Moglie : no…la casa di Rocco … 

Mimma :  nel  lungomare … dove hanno ammazzato  a 

Rocco no… 

Moglie : loro sono andati avanti e indietro… sono saliti 

per sopra 

Rocco : no erano sul tetto… 
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Mimma : no li hanno visti dove lavoravano… 

Mommo : chi… chi sono… 

Mimma : due…

Mommo : chi … 

Mimma : non li conosco … io non li conosco… a quello 

… non so chi lavorava la…

Mommo : tu… 

Moglie : dove lavoravano…

Mimma :  la  sotto… vicino  dove  hanno  ammazzato  a 

Rocco … 

Moglie : che c’è una casa in costruzione … 

Mimma : si… lavoravano la sopra … sopra al tetto che 

so… a me non me lo toglie nessuno dalla testa che hanno 

visto… 

Mommo : si … ma pure che hanno visto… 

Mimma : si ma qualcosa… 

Moglie : si ma la moto…queste cose li hanno dette … 

(rif. ai testimoni …ndr) 

Mommo : ma poi quell’altro (11.35.25) (labiale Mommo 

inc) Che è arrivato la sera?… chi lo ha visto? Una femmina?

Moglie : Antonio lo ha detto! Vicino a zita… che abita li 

vicino la zita (fidanzata) non ricordo come ha detto  …non 

ricordo Antonio (Stanganelli ndr) come ha detto… sembra che 

glielo abbia detto lo zio di Annalisa

Mommo : queste cose bisogna vedere prima… 

Mimma : tutte queste piccolezze… 

Mommo : di chi è questa casa … 

Moglie : perché tu pensi che … 

Mommo : ehm … allora … andate a vedere…queste cose 

bisogna vedere … per esempio prendi  uno dei  nostri  … lo 
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mandi  la… gli  dici  che  hai  visto  raccontami  il  fatto… sul 

lungomare chi c’è… andate a parlare … cosi … altrimenti da 

dove partiamo… partiamo … 

OMISSIS

Mommo : (dal video si nota) …si avvicina a Mimma … 

parla a bassa voce… solo … 

Mimma : si… poi … (inc).. 

Moglie : ma che Mimma … io il primo giorno li ho visti 

io che già andavano in giro… 

Mommo :  si  va bene … ma ora stiamo parlando che 

abbiamo sentito pensieri… 

OMISSIS… 

Mommo : sentite… ma quello… PRIOLO… si vedi o no?

… 

Moglie : no… non so…

Rocco : si… si… 

Mommo : uhm… 

Moglie : ma lui è carcerato, penso… si, se hanno detto 

che è andato a fare il colloquio… (labiale) …inc…

Mommo : ha il figlio grande… (labiale) 

Rocco : si… 

Moglie : si … sono parenti… perché …sono andati tutti 

è due… 

Rocco : (labiale) capisciti … sono andati … 

Mommo  :  va bene … adesso… (dal  video si  nota che 

Mommo dice … poi…poi…poi…) …. 

OMISSIS

Mommo : …devi dire a Domenico (si rivolge alla sorella 

Mimma di  riferire  al  figlio  Domenico)  inc,  hai  capito? Però 

quando inc  … uno solo deve parlare … lui solo deve parlare 
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… quando … sono tra loro… uno…no … sette… otto … uno 

deve parlare … se noi era… uno in galera era diverso… al 

processo …mi incollavo tutto io … perché … poi quando si va 

in galera… sette… otto… dieci… persone … dopo dieci anni le 

cose  cambiano  … i  piccoli  diventano  grandi… crescono  di 

testa… 

Moglie :  certo non vedi … magari  tutti  questi  ragazzi 

che ti abbiamo nominato …

Mommo  :  non  li  conosco…  li  ho  lasciati  come  lui 

(riferito al figlio Rocco, li presente) 

Moglie: tu non li pensi proprio… invece inc !!!

Mommo: …e questo ragazzo si è sposato con la figlia di 

Gianni PRIOLO …

Moglie : chi…

Mommo : … questo quatraro (ragazzo) … 

Moglie : chi : 

Mommo : (si arrabbia con la moglie perché non capisce) 

…questo Girolamo … si è sposato con la figlia di Giovanni … 

inc ha altri figli?

Moglie: hanno un maschio 

Rocco: piccolino

Moglie: ha la femmina sposata,  un’altra è fidanzata… 

Francia 

Mommo: quell’altro  inc che è sposato  con la Copelli? 

(COPELLI Soccorsa 13.11.1963, moglie di Giuseppe PRIOLO, 

fratello di Giovanni ndr) …

Moglie: niente …li ha piccoli i figli… due più piccoli… 

(Giuseppe  Priolo  ha  due  figli:  Emanuela  27.01.1995  e 

Vincenzo nato il 14.12.2004 ndr) … e va bè

Mommo: e quegli altri invece che sono a Torino? 
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Moglie: non li conosco nemmeno 

Mommo: inc io ne sapevo due piccoli

Moglie: piccoli, ti devi fare il conto di quindici anni fa … 

Mommo: piccoli  nel senso che …non sono più bambini 

che adesso hanno 26…27 anni… eh…

Rocco: scuote la testa per dire si al padre

Mommo: e quindi non si è più saputo niente …

Moglie:  te  l’ho  detto,  non  abbiamo  più  parlato 

Mommo… perché che facciamo parliamo sempre delle stesse 

cose … con queste microspie che ci sono…

Mommo: no a parlare … bisogna sedersi…

Moglie: si ma quelle sono le cose…

Mommo: si ma se non capisci una cosa… lascia stare il 

primo… e vedi un altro 

Moglie: ma io penso… che sono intenzionati con quelli, 

no? Domenico …come siamo rimasti con me l’ultima volta!!

Mimma: si si 

Moglie: non pensa altri

Mimma: inc

Mommo: (11.45.11, Mommo prende una caramella dal 

pacco che lui ha portato all’inizio del colloquio… subito dopo 

fa finita di  rimetterla all’interno dello stesso pacchetto,  nel 

contempo  parla  con  la  moglie)  …inc  labiale  (la  caramella, 

prima  di  mangiarla,  la  posa  per  un  secondo  davanti  alla 

moglie)

Moglie:  no quando usciamo! No!

Rocco: si si 

Moglie: se le toccano a noi? 

Mommo: non inc

Rocco: si si non ti preoccupare
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Moglie: se ce li toccano a noi 

Mommo: no nella busta… parla nell’orecchio del figlio

OMISSIS… (altro colloquio o lunedì 7 o mercoledì 9)

N.B.: la busta di caramelle viene portato via dalla sala 

colloqui da Rocco Molè…

Commento:

… Mommo  da  indicazioni  alla  moglie  ed  alla  sorella 

come devono comportarsi e che bisogna aspettare prima di 

dare la risposta in quanto bisogna essere sicuri… poi parla 

dei  Gallico  che  sono  affiliati  ai  MOLE ed  il  cui  esponente 

GALLICO Giuseppe si trova ristretto sempre a Secondigliano, 

con cui si vedono ed a volte mangiano assieme.  

Mommo:  …racconta  alla  moglie  che  DEVONO  FARE 

COME FECERO I  GALLICO quando  ai  Gallico  gli  HANNO 

AMMAZZATO  Alfonso,  inizi  anni  80  un  FRATELLO  tutti 

piccolini (i figli di NINO)…hanno preso e sono andati via … 

hanno deciso di andare a Roma da una casa, OGNI TANTO 

SCENDEVANO GIUSEPPE (RISTRETTO A SECONDIGLIANO) 

e suo FRATELLO NINO   ...  .  IO E MIO FRATELLO …POI 

ABBIAMO COMINCIATO A UNO …UNO ED ABBIAMO FATTO 

UNA  COSA  (si  riferiscono  al  fatto  che  commettevano 

omicidicon la necessaria ponderatezza, senza affrettarsi, allo 

stesso  modo  con  cui  sta  conducendo  la  vicenda  Mommo 

MOLE’.

Chiede  conferma  rispetto  al  colloquio  precedente  se 

hanno visto in giro ENZO PRIOLO.
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Mommo : sentite… ma quello… PRIOLO… si vedi o no?

… 

Moglie : no… non so…

Mommo: …e questo ragazzo si è sposato con la figlia di 

Gianni PRIOLO …

Moglie : chi…

Mommo : … questo quatraro (ragazzo) … 

Moglie : chi : 

Mommo : (si arrabbia con la moglie perché non capisce) 

…questo Girolamo … si è sposato con la figlia di Giovanni … 

inc ha altri figli?

Moglie: hanno un maschio 

Rocco: piccolino

Moglie: ha la femmina sposata,  un’altra è fidanzata… 

Francia 

Mommo: quell’altro  inc che è sposato  con la Copelli? 

(COPELLI Soccorsa 13.11.1963, moglie di Giuseppe PRIOLO, 

fratello di Giovanni ndr) …

Moglie: niente …li ha piccoli i figli… due più piccoli… 

(Giuseppe  Priolo  ha  due  figli:  Emanuela  27.01.1995  e 

Vincenzo nato il 14.12.2004 ndr) … e va bè

Mommo: (11.45.11, Mommo prende una caramella dal 

pacco che lui ha portato all’inizio del colloquio… subito dopo 

fa finita di  rimetterla all’interno dello stesso pacchetto,  nel 

contempo  parla  con  la  moglie)  …inc  labiale  (la  caramella, 

prima  di  mangiarla,  la  posa  per  un  secondo  davanti  alla 

moglie)

481



N.B.: la busta di caramelle viene portato via dalla sala 

colloqui dal figlio Rocco Molè…

Sono presenti al colloquio: 

- MOLE’  Girolamo (detenuto),  indicato  con 

“Mommo”

Familiari:

- ALBANESE Caterina  (moglie  del  detenuto) 

nata a Gioia Tauro il 01.01.1968, indicata con Moglie .

- MOLE’  Rocco,  (figlio  del  detenuto)   nato  a 

Polistena (R.C.) il 12.06.1995 , indicato con figlio.

- MOLE’  Girolama (Mimma),(sorella  del 

detenuto), nata a Gioia Tauro (RC) il 09.06.1958:

Quanto al colloquio del 07.04.2008 si riporta per intero 

la  parte  di  informativa  della  polizia  giudiziaria  che  lo 

riguarda, depurando la trascrizione delle parti non rilevanti 

per la indagine.

Appare di notevole importanza la parte iniziale lì dove si 

fa riferimento ai fratelli Gioacchino e Antonino PIROMALLI e 

se ne riportano le parole, dalle quali emerge la loro presa di 

distanza  dall’omicidio  che  suona  come  chiara  indicazione 

della responsabilità del loro nipote Antonio (“dicono noi non 

lo volevamo”).

Nonché il prosieguo, lì dove il MOLÈ lamenta la scarsa 

vicinanza  alla  famiglia  di  alcuni  personaggi  di  cui  chiede 

conto  ai  familiari.  Chiaro  segno  del  fatto  che  in  questo 

periodo così drammatico per il suo sodalizio egli tiene molto 

alla sua saldezza.
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Il suo biasimo è durissimo, al punto che la moglie sente 

il bisogno di giustificare coloro che si allontanano per paura 

di cadere vittime della furia omicida scatenatasi:

Moglie: ma non è miserabile, Mommo!? E che ognuno… 

tu  pensi  che  se  c’eri  tu  se  ne  andavano?  Se  non c’è  una 

sicurezza …ognuno ha famiglia non si possono mettere con 

noi, Mommo!? 

Quel “noi” utilizzato dalla ALBANESE è estremamente 

indicativo  della  condivisione  da  parte  della  donna  delle 

strategie e degli interessi del sodalizio a capo del quale è il 

marito.

E  le  sue  successive  parole  ne  sono  una  ulteriore 

conferma:

“Moglie:  siamo in una situazione troppo ingarbugliata! 

A parte brutta inc, non sai che pensano, pure i nostri stessi!!”

Colloquio di GIROLAMO MOLE’ del 07 .04.2008

Mommo:  (09.20.16)  ma  sono  riusciti  a  leggere  (si 

riferisce alla codifica dello scritto che Mommo ha inviato ndr)

Moglie: no, l’ho portato pure a Domenico…(Stanganelli 

ndr)…

Rocco: sono ignoranti

Mommo: ma come mai? …guarda, quanti anni hai? (si 

rivolge prima alla moglie, al figlio ed alla madre… rispondono 
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rispettivamente:  40,  12  e  70)…  allora  cominciamo,  40 

(rivolgendosi alla moglie) che cos’è? 

Moglie: che ne so che cos’è!!!  Io conto sino a quaranta 

Mommo: (Mommo si arrabbia) ti butto uno schiaffo!!

Rocco: ah… nel mezzo (al centro ndr)

Mommo: zitto non dirlo (si riferisce al figlio di non dirlo) 

…

Moglie: spiegami non lo so 

Mommo: io ti  sto facendo l’esempio …inc (labiale) chi 

sono?

Moglie: non so chi sono 

Mommo: inc

Moglie: papà!? A si questi si …il numero tra parentesi 

Mommo: dopo (si riferisce al numero 12 ndr)

Rocco: 12 

Mommo: 12 (Mommo prende la busta di caramelle, con 

cui Mommo è entrato nella sala colloqui, inizia a contare e 

poi indica qualcosa, parola o lettera, alla moglie) …

Moglie: si, ma non esce niente (la moglie pur vedendo 

cosa indica Mommo non capisce… non riesce a codificare)

Mommo: non esce …ne Ciccio ne Pascali? 

Moglie: no!!

Mommo:  no,  poi  quando  ti  scrivo  inc  (Mommo  con 

l’indice indica, le scritte della busta di caramelle, da sx verso 

dx, ndr) …vai avanti… devi andare avanti 

Moglie: inc

Mommo: è 12, giusto? Inc… è elementare…

Poi Mommo continua dicendo che questo è un metodo 

per  comunicare  sicuro  in  quanto  pur  se  viene  la 

corrispondenza intercettata non si riesce a capire in quanto, 
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dice  sempre  Mommo,  non  sanno  come  decodificarla 

(riferendosi al libro ndr)…

Moglie:  come  mai,  questo  lo  ricordo…  perché  sei 

arrivato a novanta?

Mommo: (labiale pagina)

Moglie: no

Mommo: si 

Moglie: no, c’è prima la pagina e poi 90

Mommo:  eh  perché  quella  sillaba  che  cercavo  era 

novantesima

Moglie: è impossibile era prima… c’era prima 

Mommo: va bene tu devi vedere a 90 qual è prima …

OMISSIS 
Mommo dice ai propri familiari di cercare di convincere 

la cognata Nadia (rif. moglie di Rocco MOLE’) unitamente alle 

figlie femmine di lasciare quella casa… di andare via da quel 

posto. Mommo dice che quella casa ha solo portato sfortuna 

e quindi dice di convincerla ad abbandonare la casa. 

Mommo: (riferendosi sempre alla casa, dove il  fratello 

Rocco è andato ad abitare prima di essere ucciso… infatti la 

madre di  Mommo dice che non la  lascia anche perché ha 

tante comodità)… non è il fatto della casa è tante cose …tante 

e tante cose Caterina…  se erano tutti d’accordo …se erano 

tutti puliti a certe cose non si arrivava.

OMISSIS
Madre: (09.27.40) inc Gioacchino …inc sono venuto la 

famiglia e suo fratello Gioacchino …parola d’onore come inc

Mommo: che iddu? (inteso: cosa ha detto lui?)

Madre: mi sono sentita con il fratello Gioacchino, parola 

d’onore che inc… siamo addolorati pure noi 
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Mommo: inc …specifichiamo Nino inc e Gioacchino 

Madre: specificato

Mommo:  hai  capito,  o  no!?  Inc  …dicono  noi  non  lo 

volevamo 

Madre: non lo volevano veramente 

Mommo: e non penso, no!? 

Moglie: no no

Madre: no

Mommo: …ma sai perché? sai perché? perché sono di 

rispetto e sanno …quando muore uno, o si va in galera …dici, 

abbiamo un’età… inc …non lo sanno loro che…

Moglie: ehm

Mommo: …allora dicono, che ha fatto? …che ha fatto? 

…però se tagli  qua (Mommo con la  mano destra,  come se 

avesse un coltello in mano, indica un taglio sull’altra mano) 

ci ha fatto sangue… sospira …maledetti!! …bastardi di merda 

…che se non aveva sangue il Carabiniere di suo nonno e di 

sua nonna … inc 

Madre:  c’è Pino …Pino inc (prob. Speranza Giuseppe. 

Con  la  mano,  la  madre,  fa  segno  con  la  mano  come  per 

dividere qualcosa) 

Mommo: inc eh… 

Madre: Rocco nostro 

OMISSIS

la madre riferisce che i Carabinieri hanno riferito che in 

ogni  caso,  riferito  ad  eventuale  ritorsione,  il  tutto  andrà 

sempre  contro  loro.   Mommo  riferisce,  parlando  degli 

inquirenti, che vanno alla ricerca di prove e che al momento 

hanno  solo  intercettazioni  che  possono  solo  supporre  per 

delle  cose  dette  da  lui…  e  con  queste  intercettazioni  non 
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possono sostenete un processo quando non hanno le prove 

“loro  aspettano  pure  10  anni  …hai  capito?  E  cercano  di 

convincere i cristiani …pentitevi …così noi li arrestiamo …ma 

noi  che  sappiamo?  Primo,  due  possiamo  sospettare… fare 

una ipotesi come li hanno fatti milioni di cristiani…” 

OMISSIS, la moglie conferma dicendo che sono andati a 

dire altri nomi di persone che possono aver ucciso il cognato 

“…io dico ma è possibile che tutti? Uno è stato!”

Mommo: (09.35.53) inc

Moglie:  ancora  la  stanno  sistemando,  controllano  la 

casa 

Mommo: inc 

Moglie: per questo, sono andati a vedere 

Mommo: inc 

Moglie: lui ho detto andiamo a vedere inc 

Mommo: e non hanno visto niente?

Moglie: (scuote il capo per dire no) non viene nemmeno 

al telefono per non parlare figurati se mandano l’ambasciata 

qua! 

Mommo: e secondo la sua logica chi è stato? 

Moglie: e chi ne parla… non lo so 

Mommo:  ma  (si  guardano  tutti  senza  parlare,  poi 

Mommo  si  rivolge  alla  madre)  …(labiale:  Antonio)  inc 

decidono nella Chiesa inc

Moglie:  inc…  non  sono…  tu  non  devi  …non  puoi 

pensare a 10 anni fa …con tutti inc… ognuno ha un’amicizia 

sua… ognuno… quello  come  si  è  lasciato  con  Rosa,  pure 

prima non sono stati più vicino… Angiuleddu non ritorna!! 

Tutti… quello la, Centorrino …Agostino …Nino inc 
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Madre: inc se ne va …Carmelo se ne va …ha dei parenti 

per sopra 

Mommo: inc 

Madre: inc 

Mommo: miserabile (si riferisce a tutte le persone sopra 

menzionate che li stanno abbandonando ndr)

Moglie: ma non è miserabile, Mommo!? E che ognuno… 

tu  pensi  che  se  c’eri  tu  se  ne  andavano?  Se  non c’è  una 

sicurezza …ognuno ha famiglia non si possono mettere con 

noi, Mommo!?

Mommo: ma noi…

Moglie: perché si preoccupa 

Mommo: inc …si capisco! Si ma tu gli devi dire

Moglie:  …e poi  per fare? inc  …ognuno sta per i  fatti 

suoi…

Mommo: no…

Moglie:  …ma non ci dobbiamo rovinare più di quanto 

siamo rovinati…

Mommo: no, ma se 

Moglie: …dobbiamo capire in che situazione siamo… sei 

già assassinato …ci devono assassinare tutti? Perdiamo pure 

i figli? Se volete questo!!?

Mommo: no, ma… così lui stesso dice… non penso che 

inc …la sua paura qual è? 

Moglie: siamo in una situazione troppo ingarbugliata! A 

parte brutta inc, non sai che pensano, pure i nostri stessi!! 

Inc 

Mommo:  indegni!  Cornuto  bastardo  quello  che  l’ha 

fatto!! Cornuto bastardo… chi è stato è stato!! …chi è stato è 
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stato! …chi lo ha fatto …Pino glielo hai detto? Uno perché ha 

detto …prima di tutto che noi abbiamo …di quando avevamo 

i  processi  …eravamo tutti  per la  pace …per la  pace …con 

tutti  i  cristiani  (persone)  che  ci  volevano  bene,  Laureana, 

Varapodio  impegnammo  tutta  la  Piana  …e  poi?  …e  tutti 

hanno mantenuto la parola …e poi? Dice!… se ne esce! …noi 

diciamo …e perché? che gli abbiamo fatto? …si è coricato con 

tua  sorella  e  ti  ha  visto?  …se  ti  avevo  fatto  una  cosa  di 

questa!!?  Allora?  Te  lo  mandavano pure  a  dire… dice  ma! 

Solo che lui… perché questo!? …dice sono Preti, sono Monaci 

inc …però dice, noi inc (labiale) …ha detto, noi l’unica cosa 

che possiamo dire,  altre  cose non ne possiamo!  dire!  Che 

loro non volevano una cosa del genere neanche per tutto l’oro 

del mondo …non la volevano …però che vuoi che ti dicono? 

Cosa ti vogliono dire? …loro …di uno, ferro e fuoco …dice, 

dove va Antonio? inc (labiale) …quelli che furono (che sono 

stati) inc (labiale: quei due) che poi, dice, interveniamo noi!!

Moglie:  ehm (in senso di  disapprovazione, che non ci 

crede)  

Mommo: dice,  che vuoi?  …avete combinato guai,  che 

vuoi? …hai visto? Avete combinato guai che vuoi ora? …inc 

(labiale) sono andati direttamente …è quello che dicono

Moglie: il nipote inc

Mommo: perché?

Moglie: (scuote la testa, intendendo dire di no) …perché 

è peggio! Inc… inc non siamo al 50%, se c’è una conferma di 

questa …questa è una conferma 

Mommo: inc

Moglie: non vedo …inc …è una conferma, no?

Mommo: inc
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Moglie: noi siamo soli …tu pensi che … ti pare che solo 

inc 

Mommo: inc quando vedono… si buttano tutti dall’altra 

parte 

Moglie: appunto!!

Mommo: appunto… appunto 

Moglie: già lo hanno fatto …se già sono andati a dire 

qualcosa a qualcuno 

Mommo: ehm, si 

Moglie: che vuole dire? 

Mommo: con chi devo discutere con chi devo volare 

Moglie: poi… infatti uno aspetta

Rocco: aspettando che non arrivi un’altra botta

Moglie: inc… si vede si aspetta si sentono altre parole 

Pausa di riflessione di tutti i presenti, Mommo 
con la testa poggiata alla mano sx
Mommo: poi vedete lasciano raffreddare la cosa un paio 

di mesi …inc Francesco lo faranno fuori 

Moglie: eh? sei sicuro?

Mommo:  poi  vedete,  poi  vedi   …perché  è  andato  da 

Francesco per portare l’ambasciata a inc 

Rocco: eh bè perché Mimmo lo sa che Francesco è più 

vicino a noi 

Mommo: eh si… per dire vendi tutto (dal video si nota 

che Mommo allarga le mani facendo intendere che bisogna 

andare via) inc…  senti ma quello è cognato a Priolo  perché 

ha sposato la sorella …

Moglie : si…

Rocco : si…

Moglie : in pratica è il fratello della moglie…
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Mommo  :  io  gli  do  un…  (si  arrabbia  con  la  moglie 

perché non ha capito… ndr) 

Moglie : si è sposato con la sorella …si perché cosa ti 

sto dicendo …

Mommo : in pratica la moglie è una cosa …

Moglie : si è sposato alla sorella … 

Mommo  :  il  fratello  della  moglie  è  …  Mazzitelli 

(Mazzitelli  Domenico  n.  Gioia  Tauro  15.11.1960  coniugato 

con ALBANESE Concettina n. Gioia Tauro il 25 06.1970 ndr) 

… chi  ha  sposato  mia  sorella  è  Carmelo  (Stanganelli  ndr) 

(Mommo cerca di spiegare alla moglie il grado di parentela … 

facendo dei paragoni … ndr) 

Moglie : si … questo qua è il fratello di sua moglie . 

Mommo : no che ha sposato sua sorella … 

Moglie : si è sposato lui… capiscisti. 

Mommo: bastardo … (Inc)…

Moglie: si ma ti pare che non c’erano se si inc 

Mommo: inc e si perchè…

Moglie : se si sapeva inc… se si sapeva

Mommo : si è questo… questo…

Moglie: questo…

Mommo: questo… due tre cose… inc… sempre ve ne 

andate, però inc… e poi fra sei mesi se ne parla … (dal video 

si  nota  che  gesticola  con  le  mani)…  (labiale)  inc  …poi  la 

reazione sai come è… uno con una macchina fermo davanti 

ad  un  angolo…  i  due  si  prendono una moto  e  passano  e 

passa…  e  ripassano…  quello  esce!…  e  fanno  quello  che 

devono fare … e chiusa … chiusa la partita … poi … (labiale) 

… quando… (inc)… in un secondo momento gli mandiamo gli 

estranei (inteso altre persone estranee ndr)  ed adesso cosa 
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vuoi fare?…  inc  … adesso … (dal video si nota che Mommo 

si rivolge alla madre facendo intendere che adesso si devono 

mettere da parte) … però dicono!…

Moglie : si ma perché tutto questo stratagemma… 

Mommo: ma quale stragemma storta … 

Moglie : uhm…e noi inc?  

Mommo : si…si… 

Moglie: e lui non gli inc… 

Mommo: no…no…aspetta … aspetta … se non partiamo 

inc… (gesticola con le mani) …automaticamente ci può essere 

la reazione dei suoi… tutti i cugini …perché… 

Moglie: se ne fregano di lui… 

Rocco: eh… si papà… lui non è nessuno… 

Mommo: ehm… non lo possono vedere?… due minuti fa 

mi avete detto che aveva Antonio?!…

Rocco: è un estraneo… 

Mommo: (09.58.45) guardate… perché vi dico io … uno 

deve pensare a dopo… noi abbiamo a lui (Mommo mima con 

la mano dx volendo indicare Antonio, ndr)

Rocco: Antonio

Mommo: patrisa (inteso suo padre; indicandolo con la 

mano  sx)  non  ha  motivi  se  domani  esce  (gesticola  con  le 

mani)  di  andare  inc…  ha  il  motivo  per  inc   …e  lui,  nel 

frattempo quando si vanno a trovare …guarda che questo ci 

ha messo in questo guaio inc …quelli! Gli possono dire!! Inc 

che si presenti …a noi …a noi non interessa che si presenta, 

e per noi è finita? No!! però… abbiamo 10 anni di tempo… e 

se esce il padre dall’Appello non ha il motivo inc… che vedono 

che inc… che dicono, voi vi siete difesi!! Anzi inc Antonio …il 

figlio!!? inc lo hai capito? Capisci? …i ragionamenti si devono 
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fare, non al… che noi, tup tup tip top…  e andiamo a domani 

e  poi  domani  (Mommo  dice  che  devono  fare  i  passi  con 

ragionamenti e non reagendo senza pensare) …noi 

dobbiamo fare …di chiudere la situazione …di chiudere 

la situazione!! …vendere inc … (fa rumore con le mani  sul 

tavolo ndr)… e lasciare solo a lui nella inc… poi lo voglio? …

inc …e chi nello stesso tempo, c’è pure la cosa che dice, noi 

non siamo responsabili …voi vi siete messi in 

questi guai… è Pino! u guaio! Dici, allora qua …dice no, 

abbiamo una soluzione …oh bello mio che vuoi? (riferito a 

Pino ndr) inc …e nello stesso tempo inc …due sono le cose, 

gli  deve  dire  per  forza  “devi  andare  via  di  qua”  inc  …così 

oramai non inc …e se ti inc succede qualche guaio c’è… non 

lo abbiamo voluto fino ad oggi, però (dalle mosse di Mommo 

intende dire però è successo ndr) …no che non abbiamo inc 

perché è lui il marcio 

Moglie: appunto …appunto

Mommo: …è una cosa proprio 

Rocco: infatti!!

Mommo: …e sempre inc (labiale, Mommo in questa fase 

parla invece degli esecutori, ndr) per fatti suoi inc (labiale) …

bastardi inc due fitusi (schifosi) 

Moglie: inc

Mommo:  esatto!!  A  Mommo? …Non li  chiamiamo più 

così, chiamiamoli in un altro modo…caramelle, cioccolata e 

caffè inc …neanche quelli …manco quelli inc 

Moglie: inc …tra loro inc …a quello non lo so, non l’ho 

visto io

Mommo: lo devono vedere loro …io sto dicendo inc  
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(Parte incomprensibile parlano a bassa voce, si intuisce 

che Mommo chiede se hanno visto qualcuno)

Mommo: (10.03.22) …noi non possiamo impostare una 

difesa centrale per tutti come abbiamo fatto per il processo 

Tirreno  …se  noi  impostiamo  una  difesa  generale  per  tutti 

basta inc …

OMISSIS (10.04.16) …a nessuno gli è piaciuto questo 

discorso, hai capito? …a nessuno è piaciuto …non pensate… 

a nessuno è piaciuto …perché ognuno dicono, noi abbiamo 

figli e questo è un esempio che guasta tutto il resto? 

Moglie: si è sciollato tutto (si è rotto tutto) 

Mommo: poi non solo, io gli avevo detto un’altra cosa … 

voi neanche li avete letti, quindi! (si riferisce allo scritto che i 

familiari non sono riusciti a decifrare, ndr)  …se la ditta inc 

(labiale),  sentendo  e  leggendo  le  carte,  qua…  lui  il 

responsabile inc (labiale),  non solo ha fatto, ci ha rovinato e 

ci ha fatto fallire a noi ma pure a quelli inc (labiale)  di suo 

padre …quelli che fanno? Qua non solo c’è l’abbiamo con voi! 

E dovete pagare i danni, gli avvocati, i processi e rischiamo 

pure che andiamo in fallimento, ma dietro di voi o affianco di 

voi, o soli  …tutte le altre ditte si vogliono inserire… allora tu 

ci hai lasciato qua un pericolo che noi 10 anni che abbiamo 

lavorato per fare questa impresa, per fare sta cosa …tu te la 

sei mangiata  …ecco che noi dicono… l’interesse suo, dice vai 

a presentarti… vattene!! …perché noi i fatti… quando sono 

processi,  noi li  abbiamo visti  i  processi lunghi… i processi 

durano 10 anni …se sei colpevole o sei innocente i processi 

durano 10 anni …poi quando sono processi per fallimento …

quando sono processi per queste cose qua durano ancora di 

più  e  nel  frattempo  si  sta  in  galera   …poi (momento  di 
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riflessione, cambiano del tutto discordo) …deve venire questo 

medico per visitarmi perché ha detto che gli è risultato 

Moglie: inc

Mommo: poi inc (tutto labiale)

Moglie:  non  ho  capito  (ridono  in  quanto  lei  non  ha 

capito quanto detto in labiale da Mommo) 

Mommo: se sei storta!! 

 (alle ore 10.29.29) Mommo chiede, prima alla moglie e 

poi  alla  madre,  dove  è  andata  una  persona  …  la  madre 

risponde che si trova attualmente a Milano… 

Madre: inc

Mommo: (10.30.22)si… il  processo …processo è lungo 

…quando il processo è lungo non si vince alle prime battute 

…alle prime battute vince inc …devi dire che il  processo è 

lungo,  bisogna  avere  la  forza  inc  (Mommo  con  la  mano 

striscia sul tavolo, dove sono piazzati i microfoni, facendo dei 

semi cerchi, ndr) inc per far capire che per te (Mommo punta 

con  il  dito,  ndr)  inc  …certo  una  volta  che  esce  fuori  il 

discorso,  poi  è  diverso  inc  (labiale)  hai  capito  qual’è  il 

discorso? Inc chi è il responsabile… ora vedete voi se inc …e 

non lo fanno …(10.31.27) io lo so che ognuno deve misurarsi 

con le forze non può stare con la speranza degl’altri però, mi 

ha detto inc PESCE  …Nino, mi ha detto quando inc …io lo 

faccio parlare e gli ho detto, io Nino non voglio inc …voglio 

cancellare tutto …si si  è giusto,  ha detto,  inc …però …poi 

fanno le iene …iene iene iene …inc …ed altri cento qua …voi 

avete sbagliato …hanno detto ma non volevamo …però inc …

glielo dico io …ha detto è la più grande infamità del mondo… 

ora loro devono dire a tutti noi, no non lo volevamo questo 
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fatto qua …oggi ci dicono ma non è vero …chi lo dice sono 

cose  …inc  …ma  (inteso  mamma)  si  vedono  che  tipi  di 

cristiani sono …che vuoi nessuno vuole immischiarsi in certe 

faccende, perchè li conosco che sono 5 anni, io mi ricordo la 

buon’anima di mio zio che mi diceva sempre, senti un po’, 

non  li  sorpassare  mai  a  questi  qua  …vedi  che  quello… 

stategli  sempre  vicino  qualunque  cosa  che  fanno  …fatevi 

amici …ma non una cosa di questa qua …e qua non c’è un 

motivo …che può essere un motivo di soldi? Un motivo di inc 

…con lui ti puoi arrabbiare ti puoi fare, ma mai una cosa di 

questa…

Rocco: una cosa di questa

Mommo: …e quindi …sono venuti da tutti gli estranei di 

tutti i paesi, non è che pensano a noi, per dire che noi (si 

riferisce alle altre famiglie della piana e non solo ndr) …no no 

andatevene,  non  vi  preoccupate  (è  ciò  che  Mommo  ha 

risposto alle famiglie che sono andati a dire che non centrano 

ndr) …voi la tangenziale non l’avete mai fatta? 

Madre: si si

Mommo: e non lo vedete il carcere? …sotto c’è il campo 

degli zingari 

Moglie e Rocco: non ci siamo passati!

Mommo: (continua a spiegare) …la tangenziale dove le 

persone si mettono sul ponte …vedete che sotto ci sono le 

baracche degli zingari …dalla parte opposta da dove vi vedevo 

quando lasciavate la macchina… Mommo inizia a parlare a 

bassa  voce  e  dice  qualcosa  in  merito  agli  zingari,  parte 

incomprensibile …10 minuti e abbiamo finito tutti cosi …che 

io non ho fatto ca… mai nella vita mia …e questa cosa di mio 
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fratello.   Io  mi  spavento  solo  di  una cosa …che muoio  in 

quanto mi spacco il fegato

Moglie: che cosa? Pigliati inc 

Mommo:  non è una cosa che mi può passare, anzi!! Il 

tempo mi macina sempre di più, no!!?  Perché io… prego, no? 

(Mommo prende in mano la collana che ha al  collo)  e loro 

stessi me lo dicono… mi dicono non è delitto!!  Non è delitto, 

non è delitto che tu ti difendi …non è delitto 

…che  cosa  sanno!  che  sono  sbirri,  ah?  …che  hanno 

trovato a te cornuto ed infame …quindi! Io qualsiasi cosa che 

mangio, qualsiasi cosa che faccio, qualsiasi cosa che faccio… 

certe volte …perchè non trovo pace 24 su 24, se non accendo 

la televisione che faccio? Accendo la televisione e vedo una 

cosa per cui mi è venuto da ridere… ma quando mi viene da 

ridere mi ammazzerei io 

stesso, ma che stai facendo? Me ne accorgo subito… ma 

che stai facendo, stai ridendo? (si riferisce a se stesso, ndr) …

però è la vita non posso fare, pensa che a Pasqua qualcuno si 

è avvicinato alla 

cella  per  farmi  gli  auguri  …ma  ingenuamente  sono 

passati  in  quanto  sono  passati  da  tutti  e  quindi  da  me 

passavano diritto? Ed io gli ho detto, a me no …perché per 

me non è Pasqua e neppure una buona giornata e gli ho detto 

ciao.  Per dirti… per me… io sono il fratello, io non voglio gli 

altri,  però  io  sono  il  fratello  (si  riferisce  al  fratello  Rocco 

ucciso)… a me, non è che mi può allentare o mi può passare 

…se io vi parlo così!! Che è giusto fare… è giusto così!! Che so 

inc 

Moglie: che cosa so io!!
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Mommo: quelli sono mal’erbe …è mal’erba …se solo si 

scopriva un poco i fatti che fu l’autore …quello di Parma inc 

(labiale) parlando con educazione qualcuno gli apriva (con le 

mani aperte per dire quanto glielo faceva) …tutto il paese, ma 

sai perché? quello ha venti nipoti e tutti… uno è prete, tutti 

laureati  …farmacisti,  tutti  laureati  e  sparano …vendicativi, 

vendicativi… se avessero saputi  i  suoi  zii  una volta che si 

veniva  a  sapere  …i  suoi  zii  stessi  dovrebbero  prendere 

provvedimenti …qua non abbiamo solo a voi che vi possiamo 

vedere,  ma  ne  abbiamo inc  (Mommo fa  riferimento  a  fatti 

successi  ad  altri,  ndr)  …questi  qua  si  sono  messi  con 

ragazzini!!

Moglie: ad alla fine non lo sanno 

Madre: inc 

Mommo:  eh?  (si?)  inc  chiacchieroni  …non  possiamo 

fare affidamento, quando me lo hanno detto poi ho mandato 

l’ambasciata a Rocco …e gli ho chiesto, ma è possibile che è 

vero  questo  fatto?  Prima  mi  ha  detto  non  dare  retta  che 

Domenico  dice  sempre  chiacchiere…  dopo  tre  colloqui  mi 

hanno mandato a dire con Nino …inc sai  che risulta  vero 

questo fatto? ….allora cosa ha fatto? ha mandato a quello per 

metterli alla prova a questi, per vedere se erano veramente 

all’altezza …è sono venuti  quelli,  quelli  che sono venuti  da 

noi sono andati  pure da questi  …lo stesso modo la stessa 

cosa hanno fatto con questo inc… noi dobbiamo mettere tutti 

i  tasselli  a  posto,  una volta  che  abbiamo tutti  i  tasselli  a 

posto  …una  cosa  che  dico,  che  io  sono  qua  dentro  e  mi 

dicono, ve bè ho a che fare solo con tizio ed una cosa che 

vengono e mi dicono: mio figlio spartiu (ha diviso) ed ha fatto 

questo …inc con quello …inc ti porta alla rovina perché così 
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non ti porta da nessuna parte …una …sono successi questi 

fatti,  magari  fatti  che succedono …poi vanno tutti  gli  altri 

(per dire ndr) ma che cazzo state facendo?  Ecco che gli  zii 

devono  prendere  un  provvedimento …devono  andare  a 

bruciarlo!! Ma questo cornuto ci ha rovinato ha massacrato 

figli, nipoti …perché qua si lascia una bru (inteso brutta) …in 

eredità  …ecco che lui è passato inc …può andare solo i inc 

intorno a lui, quelli che invece erano intorno a lui inc (labiale)

Moglie: non lo so 

Mommo: (10.41.58) sai quanti cristiani che ci sono …

che ce l’hanno però si spaventano appena vedono che c’è inc 

(labiale) …Mommo riferisce che c’è tanta gente che a lui gli 

hanno detto “…noi siamo con te…”…poi Mommo inizia  un 

discorso  illusorio,  utilizzando  il  processo  Tirreno  dove  è 

coinvolto lui con tutta la sua famiglia… per far intendere che 

lui dal carcere da le direttive (per raggiungere il fine) ma il 

metodo lo devono trovare loro…

Mommo: noi lo sbaglio che abbiamo fatto nel processo 

Tirreno che avevamo mille avvocati  e non ne avevamo uno 

che coordinava tutti …che diceva: tu devi fare questa difesa; 

tu devi cercare queste prove; noi invece niente …Milice tirava 

per  fatti  suoi,  Calabrese…  Managò  tirava  per  fatti  suoi, 

Veneto tirava per fatti suoi …e ci hanno condannato a tutti …

invece se c’era, pure due …siete due avvocati? Tu che sei il 

più  anziano,  il  più  esperto!!  Ti  tiri  sti  quattro/cinque  che 

sono più seri, tu che sei più ragazzo ti vedi questi 2/3 figlioli 

che ci servono per andare ai Tribunali per interrogare pentiti 

…così  si,  se  no …stai  sicuro  che  poi,  quello  (Mommo con 

l’indice dalla mano dx 
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sull’orecchio,  ndr)  per  vedere  chi  è  …poi  quando  inc 

chiama a questi due (Mommo strofina le mani, intendendo 

dire che è finita ndr)  abbandonano tutta la causa inc …io 

pensavo che aveva capito

Moglie: eh? (come?)

Mommo:  io  pensavo  che  avevate  capito,  quando 

abbiamo parlato! Gli ho spiegato…

Mommo si lamenta del fatto che quanto appena detto, 

usando un linguaggio cripto apparentemente normale, glielo 

aveva  mandato  per  lettera  ma  che  non  hanno  saputo 

decifrare… 

Moglie: prima avete parlato con Domenico! quando c’ero 

io… Domenico? …che quando sarà sarà che ora se ne deve 

andare inc …ma non penso 

Mommo: ho sistemato tutto e poi c’è scritto, che cazzo 

ci vuole a leggere una istanza? 

Moglie: tutti abbiamo letto… abbiamo letto 

Mommo: quando in una istanza ti spiega …quando 

l’avvocato spiega per filo e per segno, che gli dico di scrivere 

chiaro in modo che non ci siano dubbi …quando spiega …

dico io, leggono riflettono …poi questo è un mio pensiero che 

io ti dico, avvocato difendimi in questa maniera… poi l’articoli 

i codici i madonni li devi trovare tu ..quanto tu ti siedi e 

ragioni allora, va bene si può fare così …però dovevi evitare, 

invece di fare al P.M. l’istanza facciamola al Presidente, io per 

esempio ho mandato l’istanza alla Procura Generale di 

Messina per il fatto dell’isolamento OMISSIS… l’importate e 

se sapete quello che si vuole ottenere e qual è la strada da 

fare poi naturalmente l’avvocato si sa consigliare in quanto 

sa l’articolo, sa le cose …io ti posso dire, senti a me …per 
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esempio OMISSIS (Mommo continua a fare esempi… riferisce 

che lui si fa fare le istanze da un detenuto, che poi fa vedere 

all’avv. quest’ultimo poi vedendo le richieste verifica se vanno 

bene o meno) …però se io non avevo le idee, questa è la 

strada che dobbiamo fare, l’avv. non l’avrebbe mai fatta fare a 

me… (si intuisce perfettamente che Mommo ha scritto al 

nipote Domenico Stanganelli la strategia da avviare… quando 

parla di avvocato si deve intendere appunto Domenico ndr) 

OMISSIS, Mommo cambia discorso parlano quando fare 

l’altro colloquio …chiede di scrivergli dei figli (attualmente si 

trovano fuori dall’Italia)… (10.21.37) Albanese riferisce al 

figlio che Emidia (marocchina che lavorava a casa loro) è 

ritornata in Marocco in quanto è rimasta molto dispiaciuta di 

quanto è successo…

Mommo: (10.52.30,  si  rivolge alla  moglie… chiedendo 

qualcosa) devono andare a prendere inc voglio dire inc 

Moglie:  si,  penso  di  si  inc  …no,  mi  sembra  che 

Domenico ha detto che inc 

Mommo: poi ci sono inc …questi sono tutti debitori… 

però! Non gli possiamo dire …gli possiamo dire, senti io ti ho 

fatto… tu tieniti pronto che se mi serve a me questa cosa la 

dobbiamo fare e basta… (Mommo, dal video, si capisce che fa 

capire di non farsi vedere, ndr) …in particolar modo un’altra 

cosa, ma io ve lo avevo scritto (Mommo si riferisce sempre 

allo scritto che loro a casa non sono riusciti  a decodificare 

ndr) …quando …a loro li tengono sotto controllo (Mommo dal 

video e da quello che successivamente dice, fa intendere di 

non farsi notare quando parlano con questi ndr) …in modo 

che  quando  si  andrà  al  processo,  eh…  io  qua  (dal  video 
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Mommo con le mani fa capire che lui era qua mentre loro 

erano la, intendendo dire che non centrano niente…)  

OMISSIS, la moglie riferisce che Alfonso, operaio di 

Rocco Molè ha avuto un’altra figlia… Mommo chiede di Gino 

Cangemi se questo continua ad andare in campagna… 

Mommo: e senti  ma Ettore Cangemi? Neanche mi ha 

scritto …neanche un telegramma 

Madre:  inc  non  si  mettono…  il  giorno  di  Pasqua 

eravamo al cimitero c’era lui,  la moglie, Domenico (Cagemi 

ndr) inc …se ne sono andati Cata (Gangemi Caterina moglie 

di Speranza Giuseppe) e …c’era Cata pure, se ne sono andati 

a casa di Cata …lei dice che si è messa a piangere e Mimmo 

piangeva come un figlio …ha detto, io ho perso i sensi e mi 

hanno portato all’ospedale… ha detto  che Mimmo …quando 

ha visto piangere il fratello in quella maniera inc… 

Moglie:  non  è  che  possono  pigliare  iniziative  …

perlomeno  se  non  c’è  uno  che  da  direzione  …che  dica 

facciamo così, non hanno una sicurezza!! Come si mettono? 

Allo sbaraglio così!! Contro un muro… ci fa una polpetta…

Mommo: io so solo che io ho messo le mani in tutte le 

parti …ho messo le mani in tutte le parti

Madre: lo so, lo so 

Mommo: e non mi avessero toccato un parente, io ero il 

primo  …è  sempre  un  fratello  (momento  di  riflessione)… 

Mommo si  lamenta  della  Agente  della  Penitenziaria  che  lo 

guarda  “mi  guarda…  che  mi  guarda?  Non  vede  che  sto 

parlando? Vede che non faccio mosse, che parlo soltanto… a 

dire la verità si comportano tutti bene, i medici tutti… ogni 

volta che faccio domadine mi vengono sempre 
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accettate  …non  mi  posso  lamentare,  certo  sono 

sbirri…” Mommo si riferisce al comportamento della Polizia 

Penitenziaria…  continua  riferendo  che  persino  il  padre, 

quando è stato detenuto a Secondigliano, si è trovato bene ed 

andava d’accordo con tutti gli unici sono stati i due medici 

(MOLE’ Antonino è deceduto in carcere a Secondigliano). 

Madre: (10.59.25) inc… (parla a bassa voce) …di andare 

da un avvocat 

Mommo: sono andato loro?

Madre:  inc 

Mommo: chi lo h adetto?

Madre: lui!!

Mommo: il Vigile? Inc che suo cugino?

Madre: inc (bassa voce) 

Mommo: scusa perché disse inc …scusa!!

Moglie: a posta, non si dovrebbero le cose? (inteso che è 

meglio che vengano dette le cose per saperle tutti, ndr)

Mommo: ehh!? …inc 

Madre: inc 

Mommo: secondo me deve avere pure qualcuno

Madre: inc 

Mommo: …che gli dice certe cose… perché… io guarda, 

allora gli ho domandato una volta …Rocco mi ha detto che c’è 

qualcuno, me lo ha mandato a dire con l’avv. CALABRESE 

stai tranquillo che lo ha fatto “D”, D significa questo soggetto 

…un’altra volta che si è litigato con Domenico che lo ha fatto 

“u’ Rizzu” …un’altra volta che lo ha fatto inc ma chi cazzo lo 

ha fatto? e pure tu (si rivolge alla moglie) mi dici cinquanta 

cose diverse

Moglie: u’ Rizzu lo ha fatto!
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Mommo:  ecco  u’  Rizzu!  Ecco  “questo”…dice  mia 

mamma!!

Madre: no!! (intendendo dire che non è stato u’ Rizzu)

Moglie: eh?

Madre: no no

Moglie: no? 

Madre: però… Rocco era troppo messo 

Mommo: troppo?

Madre: non diceva niente, non sappiamo niente noi

Mommo: si, ma voglio dirti… a me

Moglie: non ho capito, allora quando? Un’altra cosa?

Mommo: no, sempre per questo fatto inc (spostare?) …

se tu a me, mi mandi a dire con l’avvocato CALABRESE che 

io gli ho detto, quando… vi ricordate a Roma? ho detto, io 

non voglio  si  cazzi  di  cose perché qualcosa risulta sempre 

scritta …vi ricordate che ho fatto un casino

Moglie/Madre: si si 

Mommo:  …eh…   me  la  sono  presa  un  poco  …lui, 

tramite Calabrese, dici di stare tranquillo (si riferisce a Rocco 

che glielo ha mandato a dire tramite l’avv. Calabrese ndr)… 

gli dici che Pino sa chi è, Pino e suo suocero 

Moglie: per tranquillizzarti 

Mommo:  per  tranquillizzarmi,  ma  mi  fai  uscire  fuori 

strada!!

Moglie: lui era così! (si parla di Rocco ndr) una volta che 

abbiamo parlato ha detto che lui non te le dice queste cose …

l’ultima volta che abbiamo parlato ha detto se io li faccio ma 

a mio fratello non gli dico niente …dopo che li ho fatte poi lo 

vede …se io lo dico lo sanno altre persone, non lo deve sapere 

nessuno  …venti giorni prima me li ha dette queste cose 
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Mommo: adesso cosa abbiamo fatto? Mommo continua 

dicendo che avrebbe potuto  dirlo  alla  madre di  quello  che 

stava facendo per evitare,  come adesso, che non sanno da 

dove cominciare…

Moglie: ora perché è successa questa cosa se no se la 

vedeva lui …lui diceva che nessuno fa niente 

Mommo: ma nella vita… va bene è giusto che non lo 

dici a nessuno ma a mamma glielo puoi dire!

Madre: ti dico che è andato a Roma e non so perché è 

andato!? Tre giorni e non mi ha detto niente …io non sapevo 

niente 

Mommo: non vuoi dire niente a tua madre …a tuo zio 

glielo puoi dire, ad un anziano glielo puoi dire, se no noi che 

cosa capiamo? Non capiamo niente 

Madre:  non sappiamo con chi  ha avuto da dire,  non 

sappiamo che cosa faceva …niente siamo allo scuro 

OMISSIS, la conversazione è sul comportamento del 

figlio Rocco il quale esce troppo spesso senza neanche dire 

con chi… Rocco dice che frequenta quattro ragazzi del 

quartiere Monacelli e che non esce più con il figlio di Rocco 

Stillitano in quanto sbruffone… 

Mommo: a Melina a Michele mio dite non ve ne andate 

…non  ve  ne  andate  statevene  dentro  le  campagna  …non 

servono 50, servono 4-5 che si alternano e basta …senti a me 

…fra sei mesi, fra un anno …nel frattempo iniziano a parlare, 

a fare… ad ascoltare dentro le campagne, poi il resto se ne 

parla …inc …non è possibile neanche venire al colloquio  

Commenti:
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Continuano i sospetti su Antonio PIROMALLI che, nel 

corso dei colloqui oltre ad essere definito “mente malata” è 

anche  definito  con termini  come  “quello  della  Chiesa”  .. 

“Monaco”  “prete”,  evidenziando  la  sua  religiosità  (di 

facciata)

Mommo:  ma  (si  guardano  tutti  senza  parlare,  poi 

Mommo  si  rivolge  alla  madre)  …(labiale:  Antonio)  inc 

decidono nella Chiesa inc (rif ANTONINO PIROMALLI)

sono Preti, sono Monaci inc …però dice, noi inc (labiale)  

…ha detto, noi l’unica cosa che possiamo dire, altre cose non  

ne possiamo!  dire! Che loro non volevano una cosa del genere  

neanche per tutto l’oro del mondo …non la volevano …però che 

vuoi che ti dicono? Cosa ti vogliono dire? …loro …di uno, ferro  

e  fuoco  …dice,  dove  va  Antonio?  inc  (labiale)  …quelli  che 

furono (che  sono  stati)  inc  (labiale:  quei  due)  che  poi,  dice,  

interveniamo noi!!

Sospettano,  inoltre,  che  i  PIROMALLI  possano 

commettere  un’omicidio  in  pregiudizio  di   Francesco 

“CICCIO” CALIPA

Mommo: poi vedete lasciano raffreddare la cosa un paio 

di mesi …inc Francesco lo faranno fuori 

Moglie: eh? sei sicuro?

Mommo:  poi  vedete,  poi  vedi   …perché  è  andato  da 

Francesco per portare l’ambasciata a inc 

Rocco: eh bè perché Mimmo lo sa che Francesco è più 

vicino a noi 
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Riprende  il  discorso  degli  esecutori.  chiedendo 

conferma  sulle  voci  che  vedono  come  esecutori 

dell’omicidio del fratello Enzo Priolo e Piromalli Girolamo cl. 

80. (I ragazzi non li conosce perché è in galera da 11 anni. 

li ha lasciati che erano piccoli.)

Mommo: eh si… per dire vendi tutto (dal video si nota 

che Mommo allarga le mani facendo intendere che bisogna 

andare via) inc…  senti ma quello è cognato a Priolo  perché 

ha sposato la sorella …

Moglie : si…

Rocco : si…

Moglie : in pratica è il fratello della moglie…

Mommo  :  io  gli  do  un…  (si  arrabbia  con  la  moglie 

perché non ha capito… ndr) 

Moglie : si è sposato con la sorella …si perché cosa ti 

sto dicendo …

Mommo : in pratica la moglie è una cosa …

Moglie : si è sposato alla sorella … 

Mommo  :  il  fratello  della  moglie  è  …  Mazzitelli 

(Mazzitelli  Domenico  n.  Gioia  Tauro  15.11.1960  coniugato 

con ALBANESE Concettina n. Gioia Tauro il 25 06.1970 ndr) 

… chi  ha  sposato  mia  sorella  è  Carmelo  (Stanganelli  ndr) 

(Mommo cerca di spiegare alla moglie il grado di parentela … 

facendo dei paragoni … ndr) 

Moglie : si … questo qua è il fratello di sua moglie . 

Mommo : no che ha sposato sua sorella … 
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Moglie : si è sposato lui… capiscisti. 

Mommo: bastardo … (Inc)…

Moglie: si ma ti pare che non c’erano se si inc 

Mommo: inc e si perchè…

(Mommo dice che devono fare i passi con ragionamenti 

e  non  reagendo  senza  pensare)  …noi  dobbiamo  fare  …di 

chiudere la situazione …di chiudere la situazione!! …vendere 

inc … (fa rumore con le mani  sul tavolo ndr)… e lasciare solo 

a  lui  nella  inc…  poi  lo  voglio?  …inc  …e  chi  nello  stesso 

tempo, c’è pure la cosa che dice, noi non siamo responsabili 

…voi  vi  siete  messi  in questi  guai… è Pino!  u guaio!  Dici, 

allora qua …dice no, abbiamo una soluzione …oh bello mio 

che vuoi? (riferito a Pino ndr) inc …e nello stesso tempo inc 

…due sono le cose, gli deve dire per forza “devi andare via di 

qua” inc …così oramai non inc …e se ti inc succede qualche 

guaio c’è… non lo abbiamo voluto fino ad oggi,  però (dalle 

mosse di Mommo intende dire però è successo ndr) …no che 

non abbiamo inc perché è lui il marcio 

Mommo intende trovare una giustificazione nel delitto 

e lo fa passare come una legittima difesa

Mommo: non è una cosa che mi può passare, anzi!! Il 

tempo mi macina sempre di più, no!!?  Perché io… prego, 

no? (Mommo prende in mano la collana che ha al collo) e 

loro stessi me lo dicono… mi dicono non è delitto!!  Non è 

delitto, non è delitto che tu ti difendi …non è delitto …che 

cosa sanno! che sono sbirri, ah?
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Identificazioni:

- MOLE’  Girolamo (detenuto),  indicato  con 

“Mommo”

- ALBANESE Caterina  (moglie  del  detenuto) 

nata a Gioia Tauro il 01.01.1968, indicata con Moglie .

- MOLE’  Rocco,  (figlio  del  detenuto)   nato  a 

Polistena (R.C.) il 12.06.1995 , indicato con figlio.

- ALBANESE  Teresa,  (mamma  del  detenuto) 

nata a Gioia Tauro il 02.10.1937.

- Ciccio Calipa

- Mazzitelli Domenico n

- Carmelo (Stanganelli ndr)

- ALBANESE Concettina 

Di  eccezionale  importanza  è  il  colloquio  di  MOLÈ 

Girolamo coi familiari avvenuto il 23.04.2008.

Sono  passati  oltre  due  mesi  dall’omicidio  di  Rocco 

MOLÈ ed il  gruppo dispone ormai di una serie di elementi 

tale che gli affiliati possano parlare con cognizione di causa 

di fatti, situazioni e strategie per poter portare a compimento 

il proprio programma, comprensivo anche delle iniziative da 

intraprendere  sia  quanto  alla  risposta  all’omicidio  che  al 

perseguimento dei propri generali interessi.

Ancora una volta emerge con estrema chiarezza il ruolo 

attivo delle donne della “famiglia” che, attesa la giovane età 

dei maschi in libertà, sono in alcune occasioni indispensabili 

per la vita della associazione.
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Centrale,  comunque,  rimane  la  posizione  di  MOLÈ 

Girolamo,  che  non  rinunzia  ed  anzi  impone  la  propria 

supremazia,  specie  quando  si  discute  di  STANGANELLI 

Domenico  che  pare  essere  refrattario  alla  esecuzione  degli 

ordini dello zio (“…lui deve fare solo quello che gli dico io…

basta”). 

Si ripete sempre il solito fenomeno secondo cui il dire 

degli  astanti  ha  la  duplice  valenza  di  far  chiaramente 

comprendere  chi  siano  i  componenti  del  gruppo  MOLE’,  e 

quali  quelli  del  gruppo  PIROMALLI,  che  vengono  ormai 

esplicitamente  citati  come gruppo avverso  e  col  loro  nome 

(“Mommo : no ma adesso gli interessa per toglierseli davanti i 

PIROMALLI gli interessa perché dice…noi non ci fate niente a 

noi…perché lo sapete che non siamo i  responsabili alla fine 

…alla fine… però quelli gli menano a quelli due …(gesticola 

con le mani)loro su questa vicenda … non c’è niente da fare 

…quelli  non  guardano  a  nessuno  quelli  sono  vendicativi 

manco li cani …tutti … mi stanno arrivando imbasciate da 

tutte  le  carceri  … Mole’  attenzione a quello  …attenzione a 

quelli … allora a questo punto quando si parla io gli dico va 

bò… io mi prendo una responsabilità che voi non centrate 

niente  per il  fatto  di  quelli  là… però vi  dovete  fare  i  cazzi 

vostri… quello che succede …succede al vostro gruppo …”). 

Veri  e  propri  nemici  i  PIROMALLI,  ormai  votati  alla 

distruzione  dei  MOLÈ  che  controllano  assiduamente, 

venendo loro facile farlo in un centro come Gioia Tauro che 

controllano  completamente.  Però  il  MOLÈ  registra  con 

soddisfazione  l’apertura  di  un  altro  fronte  che  quelli  non 

riescono  a  controllare  bene,  e  non  manca  di  esternarlo 

(“Mommo :  è  loro…allora  poi  se  ne  parla… però  noi  già… 
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quello che io pregavo tutte le sere è successo la Madonna mi 

ha fatto il miracolo perché adesso hanno due fronti … perché 

fin quando eravamo noi soli … dice siete del paese vediamo 

qualsiasi  cosa  sappiamo  come  vi  muovete  sappiamo  vita 

morte e miracoli … sappiamo … quelli … quelli no… quelli 

non li  vedi  … quelli  arrivano direttamente  … è quelli  non 

partono  dai  piedi… partono  dalla  testa  l’importante…

l’importante …non vi deve vedere  nessuno … io nemmeno 

figlio  (Rocco  ndr)  voglio  che  vada  a  scuola  … nemmeno il 

figlio…

Moglie: Ma se ….

Mommo : no…sai cosa è… siccome loro si sentono una 

responsabilità  enorme  …il  PICCOLO …U CORNUTELLO … 

quello  BASTARDO … si sentono una responsabilità enorme 

… non si fa vedere … e come non vedono a  nessuno in giro e 

capisce che siamo noi allora vanno a vedere …)

Al  punto da respingere il  MOLÈ le  false  promesse di 

aiuto  e  di  informazioni  che  quelli  avrebbero  offerto  allo 

STANGANELLI che, proprio per essersi prestato a tale tattica 

degli  avversari,  viene  biasimato  e,  peggio  ancora,  ritenuto 

poco affidabile (“… digli di bloccarsi…perché noi non abbiamo 

bisogno  di  loro…),  frase,  questa,  che  per  il  successivo 

richiamo fatto dal MOLÈ alle  notizie  giornalistiche apparse 

sul  voto  di  scambio  (vicenda  MICCICHÈ)  si  riferisce 

chiaramente  ai  PIROMALLI.  Per  di  più  che  segue  il 

riferimento  a  “Mommo”,  che  altri  non  è  che  l’ormai  noto 

PIROMALLI  Girolamo  cl.  80,  braccio  destro  di  Antonio 

PIROMALLI.
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Terribile, poi, è l’ordine che MOLÈ Girolamo impartisce 

al  figlio  Rocco,  che  fa  pienamente  intendere  come  la 

“famiglia” sia in guerra, alla quale tutti debbono partecipare e 

con la quale tutti debbono fare i conti. Non c’è scampo, per 

grandi è piccoli, uomini e donne.

Mommo : vedi che io (si rivolge al figlio Rocco ndr) fino 

adesso  ti  ho  parlato  con il  buono perché  pensavo  che  mi 

capisci … tu… è finito di giocare … non esiste il gioco … mi 

dispiace … mi dispiace ma non c’è gioco…

Rocco : ho capito… ho capito…

Mommo : tu ormai… guarda …

Moglie : non è che non deve giocare ma …deve trovare 

…

Mommo : non deve giocare … non deve giocare …

Moglie : ma lui se ne va da Michelino…

Mommo : Ehm… ma sempre  … è il tragitto che fai… 

non devi giocare allora sei scemo io …sto puntando tutto su 

di te perché dico che sei quello più intelligente … lo so che ti 

piace … pure a me mi piaceva all’età tua … però non avevo 

questo problema  … siccome c’è questo problema dobbiamo 

lasciare perdere il giocare … dobbiamo vedere solo la famiglia 

e  basta  …  (gesticola  con  le  mani  facendo  intendere  che 

adesso  bisogna avere  quattro  paia  di  occhi  e  orecchie  per 

ascoltare…e di  non parlare) 

Rocco : va bò  ...   ... 

Mommo: per te e per gli altri

Ormai, nella mente del MOLÈ è tutto chiaro in ordine a 

ciò  che  è  successo  con  specifico  riferimento  alle  iniziative 
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prese da Antonio PIROMALLI, da cui deriva tutto ciò che si è 

verificato.

Mommo : allora lui… secondo me ha trovato tutti questi 

ragazzi… che ha potuto manovrarli… si va bò…mo… (inc)…

perché nessuno poteva volere  una cosa di  questi… perché 

quanto meno che porta …porta …loro se lo fanno … loro mi 

dicevano a me sempre…io mi ricordo siamo stati due anni a 

Spoleto assieme dalla  mattina alla  sera mi  diceva Mommo 

queste cose non sono buone per nessuno perché noi nella 

vita …noi abbiamo perso mio padre… poi dice  facciamo mille 

cose… però quella goccia di sangue che abbiamo perso non 

c’è la da più nessuno…dalla mattina alla sera queste cose a 

me … loro queste cose non li volevano … perché…

E’  fuor  di  dubbio  che  egli  si  riferisca  al  giovane 

PIROMALLI  (“lui”),  come si  intende  bene  dal  prosieguo del 

discorso. Il MOLÈ riporta conversazioni avute in passato con 

PIROMALLI  Giuseppe  al  carcere,  lì  dove  si  affrontavano 

proprio discorsi relativi alla necessità che tra i due nuclei si 

mantenesse la pace, pena gravi conseguenze per tutti. Salvo 

poi dover constatare che, invece, per effetto della manovre di 

“lui” è avvenuto ciò che “nessuno poteva volere”.

E  tutto  ciò  perchè,  come  afferma  la  MESIANI 

MAZZACUVA Valeria presente al colloquio, “lui non li sente”, 

nel senso che Antonio PIROMALLI non ascolta le parole degli 

anziani della sua famiglia.

Tant’è che il MOLÈ profferisce una frase che chiarisce il 

significato della sua precedente, e prosegue nel colloquio in 
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termini  tali  da essere  estremamente chiaro l’evolversi  degli 

avvenimenti:

Mommo :  si  …però senti  a me …a questo  punto …a 

questo punto lui…devono dare conto a suo padre se esce … 

perché a questo punto… a lui gli faceva pure comodo se … 

perché dice …oh…oh… noi non sappiamo niente …questo ha 

sbagliato eh…eh… che possiamo fare …

Moglie : senti… ma questo che hai detto tu prima  … 

(inc)…

Mommo : si …

Valeria : si …gliene ha fatto scritti…

Mommo :  si  l’ha  fatto  apposta  … ed  allora  a  questo 

punto anche loro… domanda dice… perché noi non è che lo 

facciamo per il discorso di…(inc)…no…perché io se fossi (inc) 

… me ne fottevo di loro e della settima generazione … però no 

per il discorso … loro i  PIROMALLI  noi dice non volevamo 

questo… i guai li hai combinati tu …ed allora hai combinato 

il guaio …(inc)… noi possiamo morire tranquilli… perché non 

lo sanno … che lasciano in eredità ai figli ,ai nipoti…

Valeria : certo…

Mommo : cosa brutta lasciano ,non è che lasciano una 

cosa  bella  sanno  pure  che  tu  …tra  gli  uomini  c’è  pure 

Antonio (PIROMALLI ndr)…perché non cera il motivo che tu 

puoi  fare  una  cosa  del  genere  dice  se  questo  era  …babu 

(scemo) … se questo era andato ad importunare tua moglie 

dice allora … vaffanculo … ma siccome non c’è questa cosa 

qua…allora  tu  dici  noi  non  possiamo  assumerci  una 

responsabilità di questa … adesso che è successo questo nel 

giornale…(rif.  al  corriere  della  sera articolo  cosca Piromalli 
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per voti all’estero  ndr)… leggetelo e cera l’indagine su certi 

che sospettavano che gli facevano gli attentati … che non è 

vero …gli attentati se li ha fatti lui … ora ha capito … tu sei 

malato  a questo punto … a questo punto solo uno con la 

mente malata … dice tu ti fai le cose e poi dice … tu che fai 

vai avanti e poi torni indietro allora tu dove ci vuoi mettere … 

ecco  perché  a  questo  punto  secondo  me  …  però  noi  … 

(gesticola  con  le  mani  …labiale)  …  assolutamente  noi 

dobbiamo fare le cose giuste … noi dobbiamo aspettare … 

pure dieci anni … ma dobbiamo fare le cose giuste …però …

E’ chiaro che il “padre” che può uscire dal carcere e cui 

dare conto è proprio PIROMALLI Giuseppe, la cui famiglia, 

esplicitamente citata, si troverà come eredità la grave azione 

commessa dal giovane Antonio.

Indi, in perfetto ossequio alle regole di ‘ndrangheta, la 

osservazione  secondo  la  quale,  se  l’omicidio  fosse  stato 

determinato da ragioni personali del tipo che “questo”, cioè 

MOLÈ Rocco,  da  sciocco,  avesse  importunato  la  moglie  di 

Antonio  PIROMALLI,  ben  giustificata  sarebbe  stata  la  sua 

condotta  di  ucciderlo,  senza  che  ci  fossero  conseguenze 

negative  per  la  sua “famiglia”,  in  quanto  nessuno avrebbe 

avuto da recriminare neppure da parte dei MOLÈ. Ma così 

non è stato.

Ed  è  proprio  Antonio  PIROMALLI  quello  che  viene 

definito  con  “la  mente  malata”  definizione  che  sarà  ed  è 

ricorrente nel dire dei MOLÈ, che ritengono così estrema la 

detta azione, da poterla attribuire solo alla mente di un folle.
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In realtà, è proprio la mentalità “antica” dei MOLÈ che 

li  porta  a  ragionare  in  questi  termini.  Essi  non  hanno 

compreso  che  il  tempo  è  passato,  e  che  in  nome  degli 

interessi e della impostazione della attività criminale mafiosa 

in base a nuove regole che privilegiano il conseguimento degli 

scopi  concreti  anche  a  dispetto  degli  antichi  vincoli  di 

solidarietà criminale e di sangue (regole alle quali il giovane 

PIROMALLI si ispira), non esiste più la legge consuetudinaria 

prima vigente, per cui nessuno dei MOLÈ e dei PIROMALLI 

doveva essere  “toccato”  a  Gioia  Tauro,  per  quanto  potesse 

essere  elevata  la  conflittualità  dei  due  nuclei  in  alcuni 

momenti,  per  come  chiaramente  emerso  dal  procedimento 

“TIRRENO”. 

Sicchè  la  conclusione,  amara  ma  determinata  che  il 

MOLÈ  trae  è  che,  anche  se  dovessero  passare  pure  dieci 

anni, si debbono fare le cose giuste: cioè Antonio PIROMALLI 

va punito.

Questa  è  la  legge  della  ‘ndrangheta;  ed  anche  per 

fermare la applicazione di tale  legge,  ed in nome di quella 

dello Stato, che vale per tutti e pure a Gioia Tauro, il presente 

provvedimento ha ragion d’essere.

Significativa, alla luce di quanto già rilevato sul ruolo 

delle donne della “famiglia” è la affermazione della MESIANI 

MAZZACUVA, moglie di MOLÈ Domenico che si è già visto 

essere un “interventista”,  a  differenza del  fratello  Girolamo 

che vuole fare le cose con calma e ragionevolezza:

Valeria  :  ecco  …questo  è  …ma  aspettare  dieci  anni 

abbiamo perso noi come fai…
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Senza mezzi  termini  la  donna afferma,  cioè,  che una 

risposta data dopo dieci anni è, comunque, una sconfitta!

Quindi  segue  un  ragionamento  del  MOLÈ che  lascia 

intendere  come  egli  sia  anche  in  attesa  delle  eventuali 

iniziative della autorità giudiziaria che per certi versi auspica 

ed altri teme, specie se rivolte verso essi MOLÈ.

Ma  non  tralascia,  anzi  coltiva  sapientemente  e 

fermamente la azione di risposta mafiosa, sempre riferita ad 

Antonio PIROMALLI, ai cui movimenti fa riferimento. Indica 

la zona in cui costui si muove (“Milano”), ed in cui essi MOLÈ 

si  dovranno recare, ovviamente per la reazione (“quando si 

arriva a Milano”), il tutto condito dalle disposizioni impartite 

ai giovani del proprio gruppo, figli compresi.

Ed è sempre la MESIANI MAZZACUVA che interloquisce 

sulla tipologia di formazione del gruppo coagulatosi attorno 

ad Antonio PIROMALLI (“  ... comunque si sono attorniati di 

figlioli così  ... ”), il che dà lo spunto al MOLÈ di coltivare una 

ipotesi,  cioè  quella  della  possibile  fuoriuscita  dal  gruppo 

avversario  di  un  “pentito”,  considerato  proprio  lo  scarso 

spessore  di  quella  composizione.  Ed  anzi  lo  individua,  in 

termini  di  possibilità,  nel  “cognato”,  ovverosia  nel  fratello 

della moglie di Antonio PIROMALLI, SCIACCA Francesco, del 

quale in precedenza si è parlato.

E spiega ancor meglio il concetto:

Mommo : quando gli succede qualcosa che pensi che le 

mamme… le sorelle… sono come noi… specialmente quello … 

il  fratello della moglie … quello il  padre… quando si butta 

pentito…(inc)… mamma se è lui… dice cornuto… capiscisti …

noi , siccome noi queste cose non li abbiamo mai pensate , 
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perché noi siamo onesti e allora quante volte facciamo le cose 

facciamo…ma siccome noi dobbiamo fare anche i disonesti… 

con tragediatori …con sbirri … perché è sbirro… perché ha 

mandato la lettera prima , le cose prima…quindi noi se…

Valeria  :  è  una mente  malata  …(Antonio  PIROMALLI 

ndr)…

Mommo : se noi abbiamo da fare con una mente malata 

…allora  noi  dobbiamo essere  sicuri  … che  vadano  loro  di 

sotto…  che  vadano  loro…  è  poi  piano…piano…  noi  ci 

togliamo le pietre 

dalle scarpe… tutti i peli con la pinzetta … è facile fare 

la  barba  con la  lametta  … invece  con  la  pinzetta  piano…

piano…però sa che non esce più… 

Significativa  ed  impressionante  al  tempo  stesso  tale 

ultima  affermazione,  che  sta  ad  indicare  quale  sia  il  vero 

programma  del  gruppo  capeggiato  dal  MOLÈ  Girolamo: 

estirpare il male alla radice, perchè non ritorni più!

E’ di nuovo la MESIANI MAZZACUVA, insieme con la 

moglie del MOLÈ che le da il là ed al figlio Rocco, che spiega 

al “capo” cosa sta succedendo nel proprio gruppo:

Moglie  :  comunque  guarda  si  sono  allontanati  tutti 

apposta … 

Rocco: tutti… amici… parenti… 

Valeria  :  si  sono  allontanati  tutti…  ma  non  per  te 

(Mommo) o per Mico (Mole’ndr) … si sono allontanati perché 

… cosa dicono se c’è uno che  ci comanda … che ci dirige 

giusto …ma con Domenico (STANGANELLI ndr) non vogliamo 

avere a che fare …
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Mommo : no…no…

Valeria  :  perché  è  circondato  da  ragazzi…  quindi 

parlano troppo… 

Mommo : ma io … gli devo dire senti tu… questi che 

hai… tieneteni due o tre …no 40… è sei il responsabile tu… 

di tutto quello che fanno… se ti chiama … ti chiamano a te… 

mentre  gli  altri  li  lasci  perdere  per  i  fatti  suoi…  gli  altri 

devono camminare diversamente … se tu la sai una cosa va 

bene altrimenti …(allarga le mani) …

Chiarissimo il  significato che dà conto della esistenza 

del gruppo MOLÈ (del quale Girolamo auspica la riduzione 

numerica in virtù del principio del “meglio pochi ma buoni”) 

per il momento comandato da STANGANELLI Domenico per 

volere dello stesso MOLÈ Girolamo.

 Ed  è  la  moglie,  ALBANESE  Caterina,  che  gli  fa 

intendere che lo STANGANELLI non è capace di tenere unito 

il  gruppo,  sì  che,  immediatamente  dopo,  i  due  rivanno  al 

passato in cui il MOLÈ era in libertà e comandava il proprio 

nucleo della ‘ndrina PIROMALLI-MOLE’.

E le due donne continuano nel parlare del loro gruppo, 

intanto  lamentando  la  assenza  di  Rocco  che  prima 

comandava,  e  poi  esprimendosi  con  terminologia  così  “da 

associate”,  che  neppure  il  MOLÈ  in  un  primo  momento 

comprende.

Valeria  :  però  purtroppo  non  è  cosa  tanto…tanto…

tanto… 

Moglie  :  la  colpa è anche degli  altri  …(inc)… se cera 

Rocco … non succedeva 
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Valeria : a volte basta dire  una cosa oggi…una domani 

… per esempio Domenico aveva appuntamento con gli altri 

erano tutti la che lo aspettavano… tu perché non gli hai dato 

imbasciata   che  non…perché …perché… allora  la  tutti  si 

sono allarmati tutti gli sono saliti i nervi …tutti… allora che 

cazzo stiamo facendo … e tutti dice… se abbiamo parlato di 

una cosa ora non può votare… dice per chi hai votato … di 

un minuto ad un altro dopo un ora che tu fai aspettare le 

persone … e gli mandi imbasciata  per andare a casa …

Mommo : ma degli altri strani… o i nostri…

Valeria : i nostri… 

Moglie  :  i  nostri…  li  hanno  chiamati  tutti…(inc)  …

Domenico…

Mommo : non è andato…

Moglie : no…

Mommo : perché… cosa gli ha detto … perché…

Moglie : che si spaventava ad uscire … può essere una 

giustificazione…

Valeria : no…

Mommo : allora che ha … 

Valeria : perciò dico che ci sono tante cose …che non 

 

Sta in quei due termini “gli altri” ed “i nostri” la realtà 

vera che caratterizza il Centro di Gioia Tauro, ormai dilaniato 

dalla  conflittualità  dei  due  nuclei  della  cosca  mafiosa, 

originariamente così legati da essere i dominatori dell’intera 

Piana.

Ed  ancora  una  volta  non  può  farsi  a  meno  di 

evidenziare  il  ruolo  delle  donne  che,  di  fatto,  conducono 

l’esposizione della realtà e stigmatizzano il comportamento di 
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STANGANELLI Domenico, al punto che l’una fa domande al 

marito, ed è la cognata a rispondere in luogo dell’uomo.

Esse sono delle vere e proprie sodali, e tali si sentono. 

Si è passati dal semplice legame di parentela e/o affinità, a 

quello della societas scelerum, si da dar esse stesse conto di 

quella affectio che sta alla base del vincolo associativo.

E le loro parole fanno chiaramente comprendere come 

richiedano  al  MOLÈ  la  adozione  di  urgenti  e  concreti 

provvedimenti,  perchè il  loro sodalizio non può andare più 

avanti trovandosi sotto la guida di un pavido che non sa o 

vuole prendere decisioni e non rispetta gli impegni. Non ha 

saputo organizzare una risposta all’omicidio di Rocco, indice 

riunioni e poi non si presenta. In pratica non è più un uomo 

“da  combattimento”  quale  occorrerebbe  nel  momento 

presente.  Piuttosto  un  “pantofolaio”  che  assume  di  avere 

paura  ad  uscire,  salvo  poi  a  farlo  per  andare  al  bar  o  a 

divertirsi.

Esprimono la necessità di una guida forte e sicura per 

la “famiglia” MOLÈ.

Persino quando è venuto in permesso MOLÈ Domenico, 

assume la di lui moglie Valeria, Domenico STANGANELLI se 

ne  stava  timidamente  in  disparte  per  tema  di  essere 

classificato  quale  associato,  tanto  che  ha  dovuto  essere  il 

detenuto ad invitarlo ad avvicinarsi a lui.

Al punto da insinuare nella mente del Molè GIROLAMO 

il dubbio che Domenico STANGANELLI non possa essere più 

dalla loro parte.
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V’è  qui,  una  vera  e  propria  miniera  d’oro  per 

comprendere  la  vexata  quaestio,  sia  dal  punto  di  vista 

giurisprudenziale  che  da  quelli  storico,  criminologico  e 

sociologico,  del  ruolo  della  donna  nell’ambito  della  mafia 

calabrese.  Che  in  questo  caso  va  risolta  in  termini 

assolutamente  positivi,  cioè  della  esistenza  e  decisività  di 

detto ruolo.

Esse sciorinano dinnanzi al MOLÈ tutti gli eventi che 

hanno  riguardato  lo  STANGANELLI,  al  punto  da  farle 

sospettare, salvo poi escludere, comunque ipotesi più gravi.

Ed  all’uomo  interrogante,  fanno  presente  che  i  due 

fratelli dello STANGANELLI, Antonio e Davide, non sono come 

lui e di loro ci si può fidare, anche percè il fratello Domenico 

li tiene in disparte e non comunica le proprie iniziative, quale 

quella, estremamente importante ai presenti fini, del contatto 

che il  Domenico ha avuto con Antonio PIROMALLI  tramite 

PIROMALLI Girolamo (“Mommo”).

Valeria : figurati che lui gli ha detto a Mommo (labiale 

…inc) … di dire ad Antonio … senza parlare con suo fratello 

… poi noi stiamo cercando … gli abbiamo detto vai a parlare 

tu  direttamente  ,  però  perché…  lo  vedi  come  è  proprio 

disperato  ,  come  vorrebbe  però  intanto  …(Antonio 

STANGANELLI ndr) 

Rocco : è bloccato… 

Valeria : però lo blocca suo fratello …mentre lo vedi a 

lui… che dice adesso sto aspettando un figlio … 

Mommo  :  allora  che  dice  a  fare  che  …  mi  buttano 

l’ergastolo…
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Valeria : è questo è… 

Mommo : me ne fotto di te che ti buttano l’ergastolo…

Valeria  :  questo  è  …  perciò  ti  dico…  che  …non  ti 

illudere …

Mommo  :  però  arrivati  a  questo  punto  va  bene 

aspettiamo  mi  fa  piacere  …  è  partiamo  da  la  …  (inc)  … 

lasciami  i  tuoi  fratelli  con  i  miei  … (inc)… i  piccoli  con i 

piccoli … Davide … che aspetta con i piccoli nel frattempo 

crescono e si fanno le ossa …

Valeria  : si questo dice pure Mico … 

Come pure quando le due donne ed il detenuto fanno 

riferimento  alle  alleanze  da  stringere,  riferendosi  ai 

GIACOBBE, in un crescendo di considerazioni che induce il 

MOLÈ a concludere : “si a me interessa che questi   ...  fanno 

pace   ...  e me li tengo con me   ...  assieme ad altri   ... ”.

Appare opportuno riportare qui di seguito il prosieguo 

del  discorso  per  quanto  è  significativo  in  termini  di 

responsabilità degli astanti, oltre che per il valore che ha ai 

fini della dimostrazione della pericolosità di tutto ciò che si 

sta formando:  il  gruppo che si  ricostituisce  per  essere più 

efficiente ed operativo.

Moglie : ma questi non erano…

Mommo : ma assai una cosa vecchia…una cosa vecchia 

… però  siccome il  mondo gira  da tutte  le  parti  … adesso 

dovete chiudere… in modo che noi tramite lui…possiamo…

quando si chiude…è chiusa …poi tra un po’ se ne parla … 

ma loro devono smettere … ed ora glielo mando a dire … se 

Mico (MOLE’ ndr) era la…
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Valeria : ehm…ehm…

Mommo  :  se  Mico  era  la…  eravamo  tutti…tutti… 

(gesticola con le mani per fare intendere eravamo tutti  noi 

ndr)… la c’è uno di quelli che conta… ed uno esce adesso … 

ed hanno la testa di quelli  …di quello che gli  dico io… (fa 

intendere che è gente a loro disposizione per i Mole’ ndr) … a 

Domenico …(inc) …chiudi digli di non andare dietro a loro… 

quelli che vanno dietro a Domenico  … perché vanno …vanno 

perché sanno  che …sono con noi… 

Moglie : ma non lo so…

Mommo : uhm…

Moglie  :  non lo so … se sanno che vengono dietro a 

noi… perché (inc)…Domenico glielo diceva a tutti… capiscisti 

Valeria  :  infatti  se  è  successo  quello  che  è  successo 

perché…

Moglie : perché lui dice … che la colpa è nostra delle 

femmine che parliamo assai… (inc)

Mommo : va bò ma a noi interessa lui che adesso se ne 

va poi se ne parla. 

E  sempre  nell’economia  dell’allargamento  del  gruppo 

onde  accrescerne  la  potenza,  il  MOLÈ  fa  riferimento  agli 

“zingari”. 

Una comunità ben presente alla periferia di Gioia Tauro 

che storicamente, basta guardare al procedimento TIRRENO 

ed alle dichiarazioni di RASO Annunziato, ha svolto un ruolo 

non secondario nelle dinamiche criminali. Coi quali nessuno 

ha mai voluto legarsi stabilmente in quell’area per le ataviche 

diffidenze nei confronti di questa popolazione nomade (anche 

se ormai stanziale), ma coi quali la cosca gioiese ha sempre 
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voluto  instaurare  un  rapporto  di  rispetto  nella 

consapevolezza  che  ciò  può  sempre  essere  utile 

all’occorrenza,  vuoi  per  avere  supporto  logistico  e/o  di 

“manovalanza”, vuoi per fare bella figura in occasione di furti, 

il cui provento restituire velocemente se sottratto a persone 

“di  rispetto”.  Ovvero  per  fruire  dei  furti  in  termini  di 

utilizzazione del provento medesimo (tipo veicoli).

Ed ora il MOLÈ, in questa conversazione, non fa altro 

che  ribadire  tale  concezione  dei  rapporti  con  gli  zingari, 

perchè essi “  ... ci fanno comodo a noi  ... .quando le cose si 

sono avviate”.

Chi, invece, è ambito dal MOLÈ sono i fratelli dell’ormai 

“scartato” Domenico STANGANELLI: “  ... io non mi illudo con 

lui   ...  io voglio i suoi fratelli   ...  hai capito  ... ”.

Ed è talmente presa la moglie del detenuto dalla sua 

furia  “iconoclasta”  nei  confronti  del  Domenico,  che 

addirittura giunge con il lamentarsi del fatto che anche se i 

suoi  fratelli  dovessero  diventare  “di”  Mommo  MOLÈ, 

comunque  non  gli  faranno  mai  del  male,  “perchè  sono  i 

fratelli”.

Frase che lascia letteralmente esterefatti!

ALBANESE Caterina propugnatrice  della  tesi  secondo 

cui  la  solidarietà  criminale  dovrebbe  vincere  su  quella 

familiare, cioè di sangue! 

Ed il tutto in attesa che i figli propri “  ... si fanno le 

ossa  ... ”.
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Indi  la  MESIANI  MAZZACUVA  chiede  al  cognato  le 

direttive su cosa riferire al proprio marito MOLÈ Domenico in 

occasione del prossimo colloquio, ricevendole.

“Non  parlare”  è  l’imperativo  categorico  che  Girolamo 

trasmette al fratello Domenico, visto che in precedenza costui 

è caduto nella tentazione di collaborare entrando in contatto 

con  magistrati  della  DNA  nel  corso  di  un  colloquio 

investigativo.  Estendendosi  tale  raccomandazione  anche  ai 

colloqui ed ai rapporti coi compagni di detenzione.

Commento 

Colloquio del 23.04.2008

OMISSIS

Conversazione irrilevante.

Mommo successivamente chiede a Valeria … quando è 

andata da Mico (fratello ndr)… lei risponde il 14 maggio…

Moglie : deve andare… ma quando sei andata…

Valeria : A … quando sono andata i primi di aprile…la 

non si può andare spesso…

Mommo: Ahm…

Valeria  :  Non si  può andare  spesso  la…ci  vuole  una 

cifra è lontano…

Mommo : ma la chi c’è con lui Cosimino o Antonio…

Valeria : non lo so quale…
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Mommo : siccome mi ha scritto Mico (fratello ndr)… mi 

ha  scritto… io  pure  gli  ho  scritto  non  so  se  è  arrivata  la 

lettera… perché ho parlato con il medico Venditti…

Valeria : Ahm…

Mommo : Dice vado io ha trovarlo… Venditti dice vado 

io…oppure  dice  siccome  ora  ho  un  convegno  in  Spagna 

quando ritorno  vi  dico  che  mi  devo  incontrare  con medici 

della Sardegna se vanno loro…

Valeria : Uhm…

Mommo : a me … mi ha salvato…mi ha salvato… mi sto 

facendo una cura io… che mi sento … mi faccio due ore di 

ginnastica la mattina e due ore di passeggio al giorno … io 

prima non potevo camminare … l’unico problema che mi è 

rimasto sono le mani ancora … 

OMISSIS

Valeria informa Mommo che ad accompagnarli a Napoli 

è stato  Leo…  successivamente Mommo chiede informazioni 

dei figli dove sono andati è se c’è qualcuno… qualche famiglia 

… Valeria risponde di si… aggiungendo che le persone che 

chiedono  stiamo  dicendo  che  non  sappiamo  dove  sono 

andati, altrimenti la voce si allarga …

Mommo  fa  riferimento  alla  necessità  che  nessuno, 

anche  nella  famiglia  stessa,  debba  sapere  della  latitanza 

volontaria in Marocco del suocero e dei figli,suo e del fratello 

Domenico, per ragioni di sicurezza.
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Attualmente  i  quattro  che  Mommo cita  nel  colloquio 

sono figlio Nino detto ‘u Niro, il nipote Nino detto ò iancu, il 

suocero ALBANESE Antonio e MODAFFARI Ernesto. 

Mommo  manifesta  risentimento  sul  fatto  che  Davide 

STANGANELLI non è andato assieme a loro.

Da questo momento la moglie, unitamente alla cognata 

Valeria  inizia  a  fargli  capire  che  a  Gioia  Tauro,  il 

comportamento  del  nipote  Domenico  STANGANELLI, 

contrariamente a quanto lui sa, sta dando alcuni problemi

Mommo : Dovete dire che sono latitanti…è latitante… 

pure nella famiglia …

Moglie : si ma Domenico (STANGANELLI ndr) e Cristina 

(MARAFIOTI ndr) …anche perché Domenico lo dice a Cristina 

…questa lo dice alla mamma …Antonio (STANGANELLI ndr) 

lo dice ad Annalisa (fidanzata di Antonio Stanganelli) 

Mommo  :  pure  nella  famiglia  dovete  dire  sono  nella 

campagna…

Moglie : si ma insistono…

Mommo : chi è andato via … sono quattro… 

Moglie : … mio padre (ALBANESE  Antonio ndr) Nino …

(rif.  a  Nino  o  Iancu,  Nino  U  Niro  e  MODAFFARI  Ernesto, 

genero di ALBANESE Antonio)… 

Mommo  :  non  si  potevano  portare  pure  a  Davide… 

(STANGANELLI ndr)… 

Moglie : loro non vogliono andare via …

Mommo : ma non è che devono andare via … per un po’ 

di tempo… 
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Moglie : ma se gli dicono… tutti…(inc)…poi che fanno se 

ne vanno…

Da questo momento la moglie, unitamente alla cognata 

Valeria  inizia  a  fargli  capire  che  a  Gioia  Tauro,  il 

comportamento  del  nipote  Domenico  STANGANELLI, 

contrariamente a quanto lui sa, sta dando alcuni problemi.

Valeria  :  Dobbiamo  dire  che  le  cose  sono  un  poco 

diverse …Mommo …  non  possiamo …non  si  può 

completamente  diverse per tante cose… 

Mommo : ma lui perché non è venuto io gli avevo detto 

di venire a trovarmi…

La moglie  riferisce,  in  tono sarcastico,  che  Domenico 

non  ha  voluto  che  il  fratello  Antonio  andasse  al  colloquio 

perché  teme  possa  essere  denunciato  per  associazione 

mafiosa, per il solo fatto di essere presente al colloquio e di 

ricevere informazioni (eventuali imbasciate) dallo zio Mommo 

facendogli  intendere  nuovamente  di  non  illudersi  e  che  il 

comportamento del nipote Domenico, agli occhi dei familiari, 

e come si vedrà nel corso del colloquio anche nei confronti 

degli affiliati della cosca MOLE’, è mutato.
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Viene  riferito,  altresì  a  Mommo  che,  in  ogni  caso, 

Antonio  aveva  intenzione  di  venire  ma  è  stato  più  volte 

bloccato dal fratello Domenico.

Moglie :  non ha potuto… perché…  che viene a fare al 

colloquio… Domenico…

Valeria : Domenico ha detto che viene a fare suo fratello 

…che vi inguaiate voi… basta … che Mico  (MOLE’ ndr) … 

aveva chiamato Antonio (STANGANELLI ndr)… lui ha detto 

(Domenico STANGANELLI ndr) che va a fare Antonio … tuo 

marito (Mico MOLE’ ndr)… è pazzo che vuole fare … si vuole 

inguaiare …che vuole fare…no mio marito gli vuole dire che 

devono andare via … non gli vuole dire altro… gli ho detto 

io…  comunque…  mio  marito  che  si  inguaia  in  questo 

minuto… più inguaiato di come è …non è che se ne frega più 

niente , però fa questi discorsi … è Domenico che pure li ai 

suoi fratelli … perché poi vi escono parole , vi escono cose e 

secondo lui vi inguaiate voi da una parte e loro dall’altra …

Moglie : Antonio … io volevo venire, però …(inc)…

Mommo :perché…

Moglie : ancora non abbiamo capito… vedi che lui non 

viene  nemmeno  al  colloquio  …  io  volevo  venire  (Antonio 

STANGANELLI ndr) … ma dice io non …

Valeria : non si capisce… 
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Si  può  notare,  a  questo  punto,  come  Mommo,  ben 

sapendo di essere intercettato salti da un argomento all’altro, 

cercando di creare confusione negli interlocutori

Quanto riportato  qui  di  seguito consente di  appurare 

che il detenuto Girolamo MOLE’ utilizza (probabilmente per 

eventuali  messaggi  da inviare  all’esterno  per  il  tramite  dei 

congiunti  presenti  ai  divesi  colloqui  in  carcere)  un  codice 

alfanumerico  utilizzando  il  romanzo  “Lo  Zahir”,  di  Paolo 

Cohelo.

Come si evince dalla ripresa video e audio del colloquio 

è stato notato più volte come il detenuto è solito portare con 

sé una confezione di caramelle, con il celato intento di offrirle 

ai  propri  familiari  ma  evidenziando  loro,  nel  corso  del 

colloquio,  alcune  vocali  o  consonanti  presenti  sulla 

confezione con la finalità, in realtà, di porle in relazione con 

singole  pagine  o  righe  del  romanzo  per  comprendere  nella 

sua  totalità  il  messaggio  che  vuole  dare  all’esterno  della 

struttura carceraria.

Proprio  alla  luce  delle  suesposte  considerazioni  si 

capisce  la  natura delle  conversazioni  all’inizio  del  presente 

colloquio laddove Mommo chiede alla moglie e alla cognata 

Valeria se sono state in grado di decifrare il codice sotteso al 

libro.

Le  donne  chiedono  ulteriore  conferma  sul  significato 

che hanno appreso ricevendo la risposta secca e decisa del 

detenuto  secondo  cui,  una  volta  decifrato  il  messaggio,  lo 

devono  strappare  immediatamente,  indicando  (ordinando), 

nel contempo, che il prossimo codice che lui invierà, dovrà 

essere  fatto  recapitare  “per  lui”(identificato  per  Antonio 

ALBANESE  alas  ‘U  Barbèri)  affermando,  altresì,  con  tono 
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perentorio che quest’ultimo dovrà attenersi scrupolosamente 

alle  sue  disposizioni.  Inoltre,  sembra  voler  evidenziare, 

quando  afferma  “….no  quello  che  dice  lui…”  un 

ammonimento  da  trasmettere  al  nipote  Domenico  di  non 

prendere iniziative senza averle previamente concordate.

Mommo :  ma dove vi vedete … fuori…

Moglie : si… 

Mommo : vi hanno detto come fare…

Moglie : si … 

Rocco : si … si… con lei si  sono messi…

Mommo : va bò…stai zitto… 

Moglie : ci siamo messi io e lei …l’abbiamo decifrato …

(rif. al pizzino ) mi ha detto tuo padre l’ha visto… ha detto … 

(inc)… si adesso…

Mommo  :no…  strappatelo…  se  sapete  il  significato 

basta …

Moglie : no …adesso si fa cosi… non si fa cosi… non lo 

so…

Mommo :  mo  apposta  io  volevo  … quando  venite  la 

prossima settimana … gliene mandavi  uno solo a loro  (rif. 

probabilmente da portare a  ALBANESE alias ‘U Barbèri  e 

agli altri tre latitanti volontari) (rif. pizzino)… per lui…… per 

decifrarlo lui…per lui… che deve fare quello che c’è scritto… 

no quello che dice lui… (rif. a Domenico STANGANELLI)
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La moglie e la cognata Valeria insinuano il dubbio che 

Domenico  non  si  attenga  agli  ordini  ricevuti  da  Mommo 

MOLE’  anzi  addirittura  non  condivida  apertamente  le 

disposizioni del boss. (ma lui dice …(labiale) se c’è scritto cosi 

perché…).

Moglie  :  ma  lui  dice  …(labiale)  se  c’è  scritto  cosi 

perché… (inc)… 

Mommo : va bene …una cosa alla volta…

Valeria : si Mommo però non è come … non ti aspettare 

niente Mommo …

Mommo : va bene…va bene… le cose si devono fare …

Valeria : si questo sicuramente…

Mommo : ormai… a noi …

Valeria  :  si  ma  per  i  discorsi  io  purtroppo  che  vedo 

che…(rif. discorsi che Domenico fa…)

Mommo :  lo so…lo so… lo so…ho capito quelli  (rif. gli 

affiliati della cosca MOLE’) ormai li sento pure  però…meglio 

che  segue  a  uno  e  lui…(lo  dice  arrabbiandosi  ,  facendo 

riferimento  al  fatto  che  Domenico  è  stato  preposto  alla 

reggenza del clan e deve essere in ogni caso seguito…)

Moglie  :  ma  è  questo  il  fatto  Mommo …  dobbiamo 

trovare un’altra strada non pensare tu che lui …(…rif. possa 

organizzare la risposta all’omicidio…)

Mommo : no…no… lui deve fare solo quello che gli dico 

io… basta … è basta…a noi  ormai non ci  ritorna niente… 

anche perché… li  avete letti i giornali… voi non avete letto i 

giornali…
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Valeria  :  non  ti  illudere …  (rif.  a  Domenico 

STANGANELLI)

Mommo  interrompe  le  critiche  ricevute  su  Domenico 

(che,  tra  l’altro,  gli  sono  arrivate  all’orecchio  dal  tam tam 

carcerario) non credendoci ancora fino in fondo, portando il 

discorso apparso sull’articolo del Corriere della Sera del 12 

aprile 2008 e relativo alla fuga di notizie sulla vicenda dei cd. 

voti di scambio che avrebbe interessato il clan PIROMALLI.

Moglie : no…non li abbiamo letti i giornali… siccome lui 

(labiale)… Mommo (PIROMALLI  ndr) 

Mommo : non parlate di nomi…

La moglie di Mommo ritorna sul discorso di Domenico. 

Il marito la interrompe continuando a parlare, come se nulla 

fosse, della vicenda dei voti di scambio.

Moglie :  e’ andato qualcuno a chiedere da Domenico… 

(inc…)  di  questa  risposta  noi  non  sappiamo  niente  per  il 

momento … abbiamo parlato…con mio cognato…

Mommo : questo avete capito chi è… 

Moglie  :  si…  (labiale)  …  dice  io  sono  solo…  per  la 

prossima settimana dice però…

Mommo :  digli di bloccarsi…  perché noi non abbiamo 

bisogno  di  loro   …  non  vogliamo…  mettiamoci  noi  nelle 
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condizioni  loro  se  questo  è  un  amico  nostro  noi  andiamo 

contro  di  loro…no… però  noi  … siccome ora  …leggetevi  il 

corriere della sera di sabato 12  che ci sono le indagini della 

Polizia per il fatto dei voti di scambio…

Moglie : si …

Mommo  :  qua  li  hanno  intercettati  è  loro  sono  i 

responsabili (labiale)… ora siccome questi (rif. PIROMALLI) si 

spaventano che manco li cani…perché questi sono vendicativi 

sono… allora a noi conviene … loro sicuro si vanno a fare il 

colloquio …(rif.  al  colloquio  che  Enzo  PRIOLO  e  Girolamo 

PIROMALLI  cl.  80  devono fare  a  Bologna con il  padre  del 

primo Giovanni PRIOLO)

Valeria : No…

Moglie  :  No…  non  penso…ha  la  nuora  che  gli  sta 

partorendo … 

Valeria  :  Lui  (Antonio  PIROMALLI  cl.  72)  con  quelli 

ormai secondo me hanno rotto …proprio…

Mommo : allora si però …allora che cosa vogliono fare 

… lui  dice  noi  altri  siamo responsabili  però  contro  di  noi 

stessi …

Valeria : questo sicuro…

Mommo : a noi interessa …fatevi i fatti vostri 

Valeria : ecco…

Mommo :  tutti ….fatevi i fatti vostri…  tu… ma perché 

chi è suo padre devono andare con altre persone con altri 

uomini per mettersi responsabili  … perché quando parlano 

una  parola  devono  prendere  un  impegno   e  noi  a  questo 

punto ti possiamo salvaguardare con quelli (labiale) come so 

io … 

Moglie : si ma lui dice… se è quello pure (inc)…
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Mommo  :  no  ma  adesso  gli  interessa  per  toglierseli 

davanti  i  PIROMALLI  gli  interessa perché  dice…noi  non ci 

fate  niente  a  noi…perché  lo  sapete  che  non  siamo  i 

responsabili  alla fine …alla fine… però quelli  gli  menano a 

quelli due …(gesticola con le mani) loro su questa vicenda … 

non c’è niente da fare …quelli non guardano a nessuno quelli 

sono vendicativi manco li cani …tutti … mi stanno arrivando 

imbasciate da tutte le carceri … Mole’ attenzione a quello …

attenzione a quelli … allora a questo punto quando si parla io 

gli dico va bò… io mi prendo una responsabilità che voi non 

centrate niente per il fatto di quelli là… però vi dovete fare i 

cazzi vostri… quello che succede …succede al vostro gruppo 

…

Valeria : infatti…

Mommo : è loro…allora poi se ne parla… però noi già… 

quello che io pregavo tutte le sere è successo la Madonna mi 

ha fatto il miracolo PERCHÉ ADESSO HANNO DUE FRONTI 

… perché fin quando eravamo noi soli (rif. al gruppo MOLE’ – 

PIROMALLI  precedentemente  unito)…  dice  siete  del  paese 

vediamo qualsiasi cosa sappiamo come vi muovete sappiamo 

vita  morte  e  miracoli … sappiamo … quelli  … quelli  no… 

quelli non li vedi … quelli arrivano direttamente … è quelli 

non partono dai piedi… partono dalla testa  (rif. al fatto che i 

PIROMALLI  hanno  colpito  direttamente  il  fratello  Rocco 

all’epoca reggente dei MOLE’ e non un esponente di secondo 

piano)  l’importante…l’importante  …non  vi  deve  vedere 

nessuno … io nemmeno figlio (Rocco ndr)  voglio che vada a 

scuola … nemmeno il figlio… (rif. al fatto che i figli sono in 

costante pericolo, perché i PIROMALLI se devono selezionare 

un obiettivo selezionano uno dei capi o futuri tali)
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Moglie : ma se…

Mommo : no…sai cosa è… siccome loro si sentono una 

responsabilità  enorme …il  PICCOLO …U CORNUTELLO … 

quello  BASTARDO … si sentono una responsabilità enorme 

… non si fa vedere  … e come non vedono a  nessuno in giro 

e capisce che siamo noi allora vanno a vedere … dice dove è 

…dove è… senti  a me … perché io la notte mi sogno …tu 

quante ore passi a non dormire … 

Moglie : non pensare che siamo … a pensare dici tu…

Mommo : ehm…

Moglie : sempre… 24 ore … 

Mommo : mai quanto me… perché voi siete sette …otto 

di voi …parlate una volta dite una cosa… un’altra volta ne 

dite un’altra … io sono solo nella stanza … solo al passeggio , 

solo alla saletta … quindi il pensiero mio è sempre la…(rif. a 

come dare la risposta all’omicidio)

Valeria riferisce di  una telefonata ricevuta  dal  marito 

Mico MOLE’, in cui gli diceva che sarebbe venuta al colloquio 

con il cognato, riferendo da parte del marito di trovare una 

soluzione (risposta all’omicidio) 

Valeria : ieri ha chiamato tuo fratello (rif. alla telefonata 

che può fare  il  detenuto Mico MOLE’  ai  familiari)  è  gli  ho 

detto che venivo qua al  colloquio…  chiedendo se ti  dovevo 

dire  qualcosa…  a  Mommo…  mi  ha  detto  che  devi  dire  a 

Mommo di trovare una soluzione lui … 

Moglie  :  se  la  può  trovare …  (la  moglie  Caterina 

Albanese sa probabilmente di  essere intercettata e porta il 

discorso inserendolo in un colloquio ipotetico ma, in realtà, si 
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tratta  di   un  messaggio  da  trasmettere  direttamente  e 

chiaramente e che Mommo MOLE’ percepisce e, a sua volta, 

trasmette il messaggio da far recapitare al fratello Domenico, 

detenuto nel carcere di Nuoro)

Mommo : tu gli devi dire che soluzioni non c’è ne sono 

con  la  bacchetta  magica …  che  adesso  bisogna  avere 

pazienza e anche  … se no si rischiamo quando non trovano 

niente dice allora facciamogli qualcosa a qualche parente … 

(inc)  allora   si  possono  fare  a  tuo  fratello  … ai  fratelli  di 

Michelino… perché quelli  sono tre storti  … specialmente il 

fratello  di  Michelino…quello  Mommo  gli  sembra  che  è… 

invece è un cretino… solo per fare che …

Moglie : vedi che lui (Rocco figlio ndr) se ne va a parlare 

nella casa …di …

Rocco : l’ha sotto…

Moglie : c’è la polleria …se ne va da quei ragazzi…

Mommo : vedi che io (si rivolge al figlio Rocco ndr) fino 

adesso  ti  ho  parlato  con il  buono perché  pensavo  che  mi 

capisci … tu… è finito di giocare … non esiste il gioco … mi 

dispiace … mi dispiace ma non c’è gioco…

Rocco : ho capito… ho capito…

Mommo : tu ormai… guarda …

Moglie : non è che non deve giocare ma …deve trovare 

…

Mommo : non deve giocare … non deve giocare …

Moglie : ma lui se ne va da Michelino…

Mommo : Ehm… ma sempre  … è il tragitto che fai…(rif. 

al rischio che corre il figlio Rocco ad andare in giro)  non devi 

giocare  allora  sei  scemo  io …sto  puntando  tutto  su  di  te 

perché dico che sei quello più intelligente …(rif. investitura 
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formale a succedergli nel comando della cosca) lo so che ti 

piace … pure a me mi piaceva all’età tua … però non avevo 

questo problema  … siccome c’è questo problema dobbiamo 

lasciare perdere il giocare … dobbiamo vedere solo la famiglia 

è  basta  …  (gesticola  con  le  mani  facendo  intendere  che 

adesso  bisogna avere  quattro  paia  di  occhi  e  orecchie  per 

ascoltare…e di  non parlare) 

Rocco : va bò…

Moglie : ride… 

Mommo : per te e per gli altri… 

Moglie : non c’è ne sono altri…

Mommo  :  (labiale)  …  quello  che  sta  facendo   poi  è 

venuto a casa …niente ha detto…

Valeria : sono freschi…

Mommo : bello … bello cosi si fa…ma  a tutti e due …

Moglie  :  Domenico  (inc)  …quando  è  venuto  cinque 

giorni fa … 

Mommo: uhm…

Moglie : no… 

Valeria : ma deve dare i soldi… 

Mommo : ma…dove … 

Valeria : quella dietro la casa …la di sotto …

Mommo : ma dove da noi…ma lui quale terra ha… lì…

Valeria : si… da noi … non so se hanno altra terra 

Moglie : si da noi… la sono andati… 

Valeria : si …(inc) …non so  comunque se ha altre terre 

a Rosarno…poi che va sempre verso u Sovereto…ci sono le 

terre di suo padre … quando viene … va la… 

Mommo  :  quello  è  uno  che  …(inc)  assieme  a  suo 

padre…
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Moglie : non so…

Valeria : io neanche non lo conosco… 

Moglie : assieme a lui…

Mommo : sempre quello…

Valeria : si…si…si… 

Mommo : (labiale)…

Moglie : uhm… (inc) 

Mommo : E’ da molto…

Valeria :  prima che succedesse il fatto… 

Mommo : ma dov’è…

Valeria : non mi ricordo se …è a Bologna … 

Mommo  :  ehm…il  figlio…  allora  vedi  che  le  cose 

tornano… hanno fatto tutto una cosa tra i (cotrari) i ragazzi 

… capiscisti… 

Valeria : sicuro …il figlio …

Moglie : uhm…

Mommo : allora lui… secondo me ha trovato tutti questi 

ragazzi… che ha potuto manovrarli… si va bò…mo… (inc)…

perché nessuno poteva volere  una cosa di  questi… perché 

quanto meno che porta …porta …loro se lo fanno … loro mi 

dicevano a me sempre…io mi ricordo siamo stati due anni a 

Spoleto assieme dalla  mattina alla  sera mi  diceva Mommo 

queste cose non sono buone per nessuno perché noi nella 

vita …noi abbiamo perso mio padre… poi dice  facciamo mille 

cose… però quella goccia di sangue che abbiamo perso non 

c’è la da più nessuno…dalla mattina alla sera queste cose a 

me … loro queste cose non li volevano … perché…

Valeria : no…io sono sicura pure che no… 
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Mommo : poi non solo quando ci fanno un discorso del 

genere che dice …aspetta a suo fratello … che fai…aspetta …

ma dove andiamo… 

Valeria  :   si  ho capito  ma …però i  figli  suoi   hanno 

potuto fare questo pure perché… (inc)…

Mommo : si ma ai suoi … che gli dicono…

Valeria : si ma lui non li sente  …

Mommo :  si  …però senti  a me …a questo  punto …a 

questo punto lui…devono dare conto a suo padre se esce … 

perché a questo punto… a lui gli faceva pure comodo se … 

perché dice …oh…oh… noi non sappiamo niente …questo ha 

sbagliato eh…eh… che possiamo fare …

Moglie : senti… ma questo che hai detto tu prima  … 

(inc)…

Mommo : si …

Valeria : si …gliene ha fatto scritti…

Mommo :  si  l’ha  fatto  apposta  … ed  allora  a  questo 

punto anche loro… domanda dice… perché noi non è che lo 

facciamo per il discorso di…(inc)…no…perché io se fossi (inc) 

… me ne fottevo di loro e della settima generazione … però no 

per il discorso … loro i  PIROMALLI  noi dice non volevamo 

questo… i guai li hai combinati tu …ed allora hai combinato 

il guaio …(inc)… noi possiamo morire tranquilli… perché non 

lo  sanno … che lasciano in eredità  ai  figli  ,  ai  nipoti…(rif 

reagiranno fino ai nipoti)

Valeria : certo…

Si interrogano sui motivi per i quali Antonio PIROMALLI 

abbia deciso di eliminare il fratello Rocco MOLE’.
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Mommo : cosa brutta lasciano  non è che lasciano una 

cosa  bella  sanno  pure  che  tu …tra  gli  uomini  c’è  pure 

Antonio (PIROMALLI ndr)…perché non cera il motivo che tu 

puoi  fare  una  cosa  del  genere  dice  se  questo  era  …babu 

(scemo) …  se questo era andato ad importunare tua moglie 

dice allora … vaffanculo … ma siccome non c’è questa cosa 

qua…allora  tu  dici  noi  non  possiamo  assumerci  una 

responsabilità di quest  a   … adesso che è successo questo nel 

giornale…(rif.  al  corriere  della  sera articolo  cosca Piromalli 

per voti all’estero  ndr)… leggetelo e c’era l’indagine su certi 

che sospettavano che gli facevano gli attentati … che non è 

vero …gli attentati se li ha fatti lui … ora ha capito … tu sei 

malato  a questo punto …  a questo punto solo uno con la 

mente malata … dice tu ti fai le cose e poi dice … tu che fai 

vai avanti e poi torni indietro allora tu dove ci vuoi mettere … 

ecco  perché  a  questo  punto  secondo  me  …  però  noi … 

(gesticola con le mani …labiale) (rif. proprio per questo loro 

devono agire con prudenza, sennò rischiano di passare dalla 

parte del  torto)…  assolutamente  noi dobbiamo fare le  cose 

giuste … noi dobbiamo aspettare … pure dieci anni … ma 

dobbiamo fare le cose giuste …però …

Valeria  :  ecco  …questo  è  …ma  aspettare  dieci  anni 

abbiamo perso noi come fai…

Mommo : questo si… questa è una cosa che mi chiedo 

pure io… però questo qua a cosa serve … prima di tutto…

(labiale) … il giornale l’hai letto …

Moglie : (inc)…
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Valeria : si ma lascia stare il giornale… il giornale ha 

detto pure cose di Rocco …che pure lui…era…però prove non 

ne hanno nelle mani… 

Mommo : no…no… di questo qua c’è la prova … hanno 

anche il movente perché l’ha fatto mentre per noi non hanno 

… non si spiega il perché… dice per quale motivo…

Moglie : ah …non…dice per questo…

Valeria : a dice …

Mommo : no non per noi …

Valeria : per noi… 

A tal punto i presenti si riferiscono, in particolare, ad 

Antonio  PIROMALLI.,  chiedendo  alle  donne  presenti  al 

colloquio  se  viene notato  nel  paese  (per  Gioia  Tauro).  Alla 

risposta  negativa,  Mommo  dà  indicazioni  di  cercare  su 

Milano  la mente malata. (si riferisce ad Antonio PIROMALLI 

cl. 72, che più volte, nel corso dei colloqui, viene indicato con 

questo aggettivo)

Mommo  :  no…  per  quello  hanno  anche  il  movente 

dice… hanno fatto questa cosa qua… perché questo qua … 

gli ha fatto …è in Procura … la Procura è tutta preoccupata 

(per  questa  fuga  di  notizie) perché  è  uscita  questa  notizia 

ecco  perché  hanno  rallentato quindi  noi  adesso  dobbiamo 

avere (labiale …  pazienza …aspettare …stare  calmi…  però 

dobbiamo essere  intelligenti)… altrimenti dopo ci fanno UN 

ALTRO GUAIO (gesticola con le mani  …   sembrando volere fare   
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intendere se si vede in giro …ndr) … (rif. Mommo si informa 

se si vede nel paese di Gioia Tauro Antonio PIROMALLI ed è 

proprio di  lui  che parla perché si  ricollega a quanto  detto 

poco prima in merito all’articolo pubblicato sul Corriere della 

Sera del 12 aprile) 

Valeria : (inc)…NON C’È… 

Mommo :  niente lui  esce a Milano… di sera… (inc)… 

cose

Moglie : che non fa lo stesso lui…

Mommo :perché loro a questo punto SICCOME LUI È 

UNA  MENTE  MALATA   noi   dobbiamo  …essere  da  soli… 

quando si arriva a Milano … dice a quello gli ammazzano un 

altro fratello no… 

Valeria : si… 

Cambiando  ancora  una  volta,  in  maniera  del  tutto 

repentina  ed  improvvisata,  l’oggetto  del  discorso,  Mommo 

inizia a dare ai congiunti presenti altre indicazioni operative 

finalizzate  alla  gestione  ed  organizzazione  del  suo  gruppo 

criminale.

Mommo : noi ora dobbiamo andare via … questo è… se 

noi non siamo stupidi … perché gli avevo detto io a Davide 

(rif.  STANGANELLI) di andare via con i cugini… Antonio di 

andare o Sovereto … gliela avete detto voi …

Rocco : si…
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Mommo : di andarsene o Sovereto … che non lo veda 

nessuno di andarsene con due …tre (cotrari)  ragazzi… (rif. 

alla eventuale scorta armata o persone di fiducia attendibili 

che devono assicurare la loro incolumità))

Rocco : se non ne  vogliono sapere  …(di andarsene a 

Sovereto..) che fai li ammazzi…

Mommo :va bene una cosa che … non ne vuole sapere 

… poi vediamo se non ne vuole sapere

Valeria  :  comunque si  sono attorniati  di  figliuoli  così 

(gesticola con le mani … come se volesse  fare intendere di 

poco spessore ndr)… 

All’affermazione di Valeria, unita ad una gestualità che 

dal video è altamente indicativa Mommo inizia a perdere la 

pazienza e richiama l’attenzione della cognata sulla necessità 

che  le  persone  che  devono  seguire  Antonio  e  Davide 

STANGANELLI devono essere necessariamente persone scelte 

e fidate. Ed è qui tutto il senso dell’affermazione di Mommo: 

“…..se esce qualche pentito da loro… non che esce qualcuno 

da noi capiscisti….”

 A proposito di quest’ultima affermazione, il paragone 

su “NAPOLI”, è portato ad esempio da Mommo proprio per 

indicare  ai  congiunti  di  evitare  assolutamente  l’errore  che 

hanno fatto alcuni clan di Camorra di circondarsi di persone 

che,  successivamente,  hanno  scelto  la  via  della 

collaborazione con la Giustizia.

E se ci dovesse essere un “pentito” Mommo ribadisce 

che non deve essere un MOLE’, ma deve casomai provenire 
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dall’altro schieramento (Mommo indica …da loro…) e segnala 

come  persona  di  basso  “spessore  mafioso”,  Enzo  PRIOLO, 

fratello della moglie di Mommo PIROMALLI cl. 80, il  quale, 

secondo il boss, è uno dei primi che in caso di un’eventuale 

arresto non ce la fa a resistere alle difficoltà del carcere.

Mommo  :perché  questo  è  un  altro  guaio…  perché 

aspetta un minuto io sto vedendo che a Napoli è successo un 

macello  no…  STANNO   CANTANDO  TUTTI  no…  tutti  … 

aspetta è noi dobbiamo sperare… no che dobbiamo sperare… 

noi dobbiamo vedere se esce qualche pentito da loro… non 

che esce qualcuno da noi capiscisti… perché pensa u cognato 

…a quel cotraro u cognato… pensa a quei cotrari… 

Moglie : uhm…

Mommo  :  QUANDO  GLI  SUCCEDE  QUALCOSA  che 

pensi  che  le  mamme…  le  sorelle…  sono  come  noi?… 

specialmente quello … IL FRATELLO DELLA MOGLIE  (con il 

labiale si intende: PRIOLO) quello il padre… quando si butta 

pentito…(inc)… mamma se è lui… dice cornuto… capiscisti …

noi ,  siccome noi queste cose non li abbiamo mai pensate , 

perché noi siamo onesti e allora quante volte facciamo le cose 

facciamo…ma siccome noi dobbiamo fare anche i disonesti… 

con tragediatori …con sbirri … perché è sbirro… perché ha 

mandato la lettera prima , le cose prima…quindi noi se…

Valeria  :  è  una  mente  malata …(Antonio  PIROMALLI 

ndr)…
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Valeria  MESIANI,  moglie  di  Domenico  MOLÈ  fa 

riferimento,  nuovamente,  ad  Antonio  PIROMALLI.  Mommo 

risponde  che  se  hanno  a  che  fare  con  una  mente  malata 

(Antonio  PIROMALLI)  devono  essere  sicuri  di  prendere  il 

sopravvento  e,  successivamente,  una  volta  riconquistato  il 

predominio potranno eliminare i loro oppositori non tutti in 

una  volta  “come  la  barba  con  la  lametta”  ma  scegliendo 

chirurgicamente gli obiettivi, come le “pietre dalle scarpe” o “ 

i peli con la pinzetta”. 

Mommo : se noi abbiamo da fare con una mente malata 

…  allora noi dobbiamo essere sicuri  … che vadano loro di 

sotto …  che  vadano  loro  …  e  poi  piano…piano…  noi  ci 

togliamo le pietre dalle scarpe … tutti i peli con la pinzetta … 

è facile fare la barba con la lametta … invece con la pinzetta 

piano…piano…però sa che non esce più… 

Rocco  :  (labiale)…  (si  avvicina  al  padre  …  parla  in 

orecchio) …

Mommo : questi chi sono… 

Rocco : (labiale)… cercano di vedere una cosa …tipo… 

Mommo : (pausa di riflessione)… 

Moglie  :  comunque  guarda  si  sono  allontanati  tutti 

apposta … 

Rocco: tutti… amici… parenti… 

Valeria,  incessantemente,  richiama  ancora  una  volta 

l’attenzione del cognato verso di lei e evidenzia formalmente e 
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chiaramente l’allontanamento dei sodali della cosca, a causa 

del comportamento del nipote Domenico.

Valeria : …SI SONO ALLONTANATI TUTTI… ma non per 

te   (Mommo)    o  per  Mico  (MOLE’  ndr)   …si  sono  allontanati 

perché… cosa dicono ……SE C’È UNO CHE  CI COMANDA 

……. CHE CI DIRIGE…… GIUSTO ……MA CON DOMENICO 

…..(STANGANELLI  ndr)  ….NON VOGLIAMO AVERE A CHE 

FARE …

Mommo : no…no…

Valeria  :  perché  è  circondato  da  ragazzi…  quindi 

parlano troppo… 

Mommo :  ma io … gli devo dire senti tu… questi che 

hai… tieneteni due o tre …no 40… è sei il responsabile tu… 

di tutto quello che fanno… se ti chiama … ti chiamano a te… 

mentre  gli  altri  li  lasci  perdere  per  i  fatti  suoi…  gli  altri 

devono camminare diversamente … se tu la sai una cosa va 

bene altrimenti …(allarga le mani) …

Moglie : ma non si può mai cosi non …ognuno fa una 

cosa per conto suo…

Da  questo  momento  Mommo  percepisce  il  reale 

significato  dei  moniti  che  gli  vengono inviati  dalla  cognata 

Valeria  ed  inizia  ad  aver  dei  dubbi  sul  nipote  Domenico 

STANGANELLI.
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Valeria  continua  a  dire  che  gli  affiliati  non  vogliono 

essere più comandati da Domenico e che hanno chiesto a lei 

di  riferire  sia  a  Mommo  che  al  marito  Mico  che  questo 

atteggiamento  non  è  una  mancanza  di  rispetto  nei  loro 

confronti ma è da imputare esclusivamente al fatto che non 

riconoscono come capo lo STANGANELLI poichè quest’ultimo 

si attornia di ragazzini che, a suo dire, parlano troppo in giro. 

In questo pare si riferisca anche all’atteggiamento di apertura 

assunto dagli stessi nei confronti delle Forze dell’Ordine.

A rafforzare questo quadro d’insieme Valeria fa notare 

ancora che Domenico STANGANELLI, dopo aver concordato 

riunioni di mafia al Sovereto per decidere su una “votazione” 

non  si  è  presentato  all’appuntamento  con  gli  affiliati, 

sottolineando  il  fatto  che  teme  per  la  sua  incolumità.  Ma 

ciononostante, a dispetto delle sue necessità di sicurezza ed 

incolumità personali, lo stesso non disdegna di farsi vedere 

spesso in giro per i bar e le strade di Gioia Tauro.

Valeria ricorda, inoltre, la visita ai propri familiari che 

ha  effettuato  nel  mese  di  marzo  a  Gioia  Tauro,  il  marito 

Domenico MOLE’, durante un permesso premio. Valeria, con 

l’intenzione  di  rafforzare  nella  mente  del  cognato  Mommo 

l’immagine  negativa  che  hanno  gli  affiliati  della  cosca  nei 

confronti  del  nipote  Domenico  gli  racconta  che, 

nell’occasione,  lo  STANGANELLI  non si  è  voluto  avvicinare 

allo zio ergastolano riferendo come scusa che non voleva che i 

Carabinieri  presenti  vedessero  che  parlava  con  lo  zio 

Domenico per “non inguaiarlo”.

Valeria,  non riuscendo a passare sopra a queste sue 

decisioni e arrabbiandosi sottolinea che il marito proprio per 

far fronte alle responsabilità di “guidare la cosca mafiosa” è 
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stato  condannato  alla  pena  dell’ergastolo  e  riferisce  a 

Mommo,  al  culmine  dello  stato  d’ira,  di  aver  detto  a 

Domenico che anche per questa vicenda qualcuno “….se lo 

deve prendere …”  facendo evidente riferimento alla risposta 

da dare per l’omicidio del cognato Rocco MOLE’.

In  questo  preciso  istante,  Mommo  fa  un’evidente 

smorfia verso la cognata portando la mano destra al  volto, 

mordendosi  le  labbra  e  spalancando  gli  occhi  “…facendo 

intendere di stare zitta….”.

Mommo : no … aspetta … allora noi perché  ci siamo 

rovinati  cosi…

Valeria : perché tutti eravate …ride…

Mommo  :  mangiavamo  tutti…no…  io  mangio  a  casa 

mia… quello mangia a casa sua… ognuno sa del suo spazio 

capiscisti … e non si vedono e non si sentono …ognuno sa 

che   quando  succede  una  cosa   …  (inc)  è  buona  questa 

macchina  …  malaguratamente  succede  una  cosa  …  non 

arrestano tutti … è possono dire …ora… Domenico…(35.04”) 

il  prossimo  mese  mi  portano  a  Gioia…(inc)…  e  la  si  può 

vedere…(labiale … non capiscono) … la moglie non capisce 

quello che dice il marito)  … poi glielo scrivo… (labiale)… me 

la vedo io… anzi li faccio tutti… quando si presenta… io per 

niente mi sto ammazzando di medicine e di ginnastica …

Valeria : ride…

Moglie : ride…

Mommo : non voglio nessuno …non voglio nessuno… io 

pure per un minuto … 

Valeria : questo è il guaio …
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Mommo : un minuto…

Valeria  :  però  purtroppo  non  è  cosa  tanto…tanto…

tanto… 

Moglie  :  la  colpa è anche degli  altri  …(inc)… se cera 

Rocco … non succedeva 

Valeria : a volte basta dire  una cosa oggi…una domani 

… per esempio Domenico aveva appuntamento con gli altri 

erano tutti la che lo aspettavano… tu perché non gli hai dato 

imbasciata   che  non…perché …perché… allora  la  tutti  si 

sono allarmati tutti gli sono saliti i nervi …tutti… allora che 

cazzo stiamo facendo … e tutti dice… se abbiamo parlato di 

una cosa ora non può votare… dice per chi hai votato … di 

un minuto ad un altro dopo un ora che tu fai aspettare le 

persone … e gli mandi imbasciata  per andare a casa …

Mommo : ma degli altri strani… o i nostri…

Valeria : i nostri… 

Moglie  :  i  nostri…  li  hanno  chiamati  tutti…(inc)  …

Domenico…

Mommo : non è andato…

Moglie : no…

Mommo : perché… cosa gli ha detto … perché…

Moglie : che si spaventava ad uscire … può essere una 

giustificazione…

Mommo : (pausa di riflessione)… 

Valeria : no…

Mommo : allora che ha … 

Valeria : perciò dico che ci sono tante cose …che non 

Moglie : l’altro giorno … mio padre (labiale) …

Mommo : si…
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Moglie : ha saputo …che sono andati…  pomeriggio è 

andato, gli  ha detto  Domenico …(inc)…allora come … tipo 

che cerano i Carabinieri …(labiale)…

Mommo : va bò …non c’è bisogno che …

Moglie  :  dice  che  io  non  sono  riuscito  a  trovarlo  … 

perchè c’erano i Carabinieri…

Valeria : non lo so… lui…

Rocco : Domenico…

Mommo : uhm…

Moglie : non lo so … lui (Domenico STANGANELLI ndr) 

l’ha fatto veramente per paura 

Rocco :se l’ha fatto per paura …perché non parla con 

sua moglie (Cristina MARAFIOTI ndr)

Valeria  :  si  ma poi  esce  per andare al  bar  … quindi 

tutta  questa  paura  che  ha  lui   … quindi  cioè  ,  perciò  le 

persone vedono queste assurdità … danno fastidio…

Rocco : per me…(inc) … e va bò…però… 

Moglie : non so…non so… 

Valeria  :  quando  è  venuto  tuo  fratello  a  casa (Mico 

MOLE’  ndr)  non  si  è  avvicinato  (Domenico  STANGANELLI 

ndr)…  lui  stava  la  in  disparte   l’ha  dovuto  chiamare  tuo 

fratello l’ha preso … dice avvicinati pure per parlare con me 

… dice no io lo facevo per Mico (MOLE ndr ’)… però faccio 

io… perché … 

Mommo : che gli ha detto Mico … 

Valeria : non so … gli ha detto due parole nell’orecchio 

… perché Mico io veramente all’inizio  ho pensato che l’aveva 

ancora con me per delle cose vecchie… 

Mommo : va bò…va bò…
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Valeria  :  però  poi  ho  pensato  non  penso  che  è 

miserabile  fino a  questo  punto … diceva non voleva che i 

Carabinieri vedevano che parlava con me per non inguaiarlo 

… però dico Domenico o sei uomo … o non sei uomo a questo 

punto … infatti io l’ho detto … io veramente glielo detto …

Domenico non possiamo fare questi discorsi gli ho detto io… 

e  non  possiamo  rovinarci…  non  possiamo  prendere 

l’ergastolo … gli ho detto io qualcuno se lo deve prendere …

Mommo  :  (DAL  VIDEO  FA  INTENDERE  DI  STARE 

ZITTA)…

Valeria : ti voglio dire … se succederà … che moriamo… 

se mio marito (Mico MOLE’ ndr)  deve stare la a vita per suo 

fratello muore … che non c’è la…(rif. ergastolo) sta li dentro 

… non ho capito gli  è morto un fratello , non gli è morto un 

cane , perciò ti voglio dire sono tanti discorsi che non … come 

li sento io li sentono gli altri non va…non va…non va…

Dopo queste ultime affermazioni ricevute dalla cognata 

Valeria,  Mommo chiede se  hanno dei  dubbi  su Domenico. 

Mommo  perplesso  osserva  attentamente  i  congiunti  senza 

dire alcunché.

Valeria interrompendo la pausa di riflessione di Mommo 

continua a riferire un episodio che ha saputo dal padre della 

moglie Caterina (Antonio ALBANESE alias U’ Barbèri).

Quest’ultimo le ha raccontato che un certo CACCAMO 

(identificato per CACCAMO Rocco Paolo, ritenuto affiliato alla 

cosca  MOLE’)  gli  ha  detto  di  “stare  attenti  a  Domenico”. 
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Valeria fa intendere, come Domenico appaia agli occhi degli 

altri affiliati della cosca mafiosa MOLE’. 

Mommo : ma pensate a Domenico…?

Valeria : non capiamo… non capiamo… non lo so…non 

so…non lo sappiamo…

Moglie : …(inc)…

Mommo :  questo  … MI SORGE A ME IL DUBBIO … 

ALLORA LUI 

Moglie  :  (…..si  avvicina  al  marito  Mommo  parla  in 

orecchio …)

Valeria : CACCAMO… GLI  HA DETTO A SUO PADRE …

(Valeria indica con la mano alla cognata Caterina,  figlia di 

ALBANESE Antonio ndr) di  guardare Domenico… Caccamo 

l’ha detto… 

Mommo : A DOMENICO…?

Valeria : Caccamo l’ha detto… non lo so… non lo so… io 

non so…

Mommo  :  allora  non  è  che  questo  (Domenico 

STANGANELLI ndr) … che noi pensiamo che è pazzo quello 

(PIROMALLI  Antonio  ndr)… invece  è  pazzo  questo  qua  …

(Domenico STANGANELLI ndr)… 

Rocco : …non è che è pazzo …

Moglie : …è strano… parla assai…

Mommo  :  si  ma  stiamo  dicendo…  lasciamo  stare  il 

parlare  assai…  il  parlare  assai  …  siamo  d’accordo  è  un 

chiacchierone … 

Moglie : si … (inc)… per Rocco … 
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Valeria : tutto questo bene …

Mommo : si voglio dirti…

Valeria : noi cosa sappiamo … che sappiamo…

Mommo : il strano va bò… ma noi quando lo chiamiamo 

come si comporta …

Rocco : NON SAI NEMMENO CON CHI DEVI PARLARE 

…

Moglie : mio padre (Antonio ALBANESE alias U’ barberi)

… c’è l’ha spiegato…

Valeria : Mommo io voglio essere sincera … qualcuno 

l’ha pensato pure è inutile che adesso ci prendiamo in giro, io 

non ci credo ne ora e non mai , perché  ci sono state tanti 

episodi tante cose … tante … appunto tu lo sai pure , però da 

qua ad arrivare a fare queste cose non credo ne ora e non 

mai , però (inc)… certe volte lo fa pensare …

Mommo : …..MA TU LO SAI CHE L’HO PENSATO PURE 

IO …

Valeria : è inutile che ci prendiamo in giro … tanti che 

hanno saputo… i trascorsi lo sapevano hanno malignato … è 

inutile  che  ci  prendiamo  in  giro… perciò  c’è  tutto  questo 

allontanamento però…secondo me è da escludere proprio …

però non sai , non sai, perché tanti comportamenti ti portano 

a pensare… per dire ma… addirittura quel giorno vado a fare 

quello che devo fare è poi vado a presentarmi… voglio dire 

chiunque ha … se tu te la senti  sei  grande hai 30anni … 

perciò lui  … no assolutamente … ma perché in nessuna cosa 

lo blocchi … in nessuna cosa perché…(Valeria fa intendere 

che Domenico STANGANELLI  non si ferma davanti a nulla 

ndr)… 
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Moglie : lui dice che adesso non bisogna fare sangue di 

innocenti  , perché noi il tempo c’è l’abbiamo sempre …

Mommo : (pausa di riflessione) … ma io volevo parlare 

con suo fratello  (rif. Antonio STANGANELLI) perchè se lui è 

scemo …è malato… perché a questo punto c’è  da pensare 

tutto … ma non è che i suoi fratelli con Domenico…

Valeria : no…no…manco li cani …

Moglie  :  no…no…  non  esiste  Antonio  e  Davide 

(STANGANELLI ndr) …

Valeria : figurati che lui gli ha detto a Mommo (labiale 

…inc) … di dire ad Antonio … senza parlare con suo fratello 

… poi noi stiamo cercando … gli abbiamo detto vai a parlare 

tu  direttamente  ,  però  perché…  lo  vedi  come  è  proprio 

disperato,  COME  VORREBBE  PERÒ  INTANTO  …(Antonio 

STANGANELLI ndr) 

Rocco  :  …È  BLOCCATO…  (rif.  ad  Antonio 

STANGANELLI  che  vuole  dare  subito  la  risposta  ma viene 

bloccato dal fratello maggiore Domenico)

Valeria : però LO BLOCCA SUO FRATELLO …mentre lo 

vedi a lui… che dice adesso sto aspettando un figlio … 

Mommo  :  ALLORA  CHE  DICE  A  FARE  CHE  …  MI 

BUTTANO L’ERGASTOLO…

Valeria : è questo è… 

Mommo  :  ME  NE  FOTTO  DI  TE  CHE  TI  BUTTANO 

L’ERGASTOLO…

Valeria  :  questo  è  …  perciò  ti  dico…  che  …non  ti 

illudere …
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A questo punto, apprendendo compiutamente le ultime 

novità sul comportamento di Domenico dopo aver fatto una 

pausa di  riflessione inizia  a dare,  come gli  richiede  il  suo 

ruolo di boss indiscusso del clan MOLE’, ulteriori indicazioni 

sulle strategie della cosca, precisando alla cognata Valeria di 

riferire  ai  fratelli  STANGANELLI,  Davide  ed  Antonio,  di 

iniziare a frequentare i “piccoli con i piccoli”, riferendosi alle 

nuove leve del clan MOLE’, cosìcché educati secondo le regole 

che  solo  una  società  mafiosa  può  produrre,  possono 

“….crescere e farsi le ossa…..”.

In questo viene subito confortato da Valeria che rafforza 

l’affermazione di Mommo e gli dimostra quell’unità di intenti 

che deve legare le due anime della famiglia MOLE’, dicendo 

che “….questo dice pure Mico…”

Cambiando ulteriormente discorso Mommo insiste che 

devono andare via da Gioia Tauro e quando sarà il tempo di 

dare la risposta all’omicidio la daranno in grande stile.

Valeria  insiste  con  Mommo  di  non  illudersi  con 

Domenico,  perché  non c’è  da fare  affidamento.  Mommo di 

risposta, ribadisce che, al momento non si illude ma chiede 

alla cognata di farsi  portatrice di  un messaggio da portare 

all’esterno:  Antonio  e  Davide  STANGANELLI  devono 

presentarsi a colloquio da lui.

Mommo  :  però  arrivati  a  questo  punto  VA  BENE 

ASPETTIAMO MI FA PIACERE … e partiamo da la … (inc) … 

lasciami  i  tuoi  fratelli  con  i  miei  … (inc)… i  piccoli  con i 
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piccoli … Davide … che aspetta con i piccoli nel frattempo 

crescono e si fanno le ossa …

Valeria  : …SI …QUESTO DICE PURE MICO … 

Mommo : va bene … altri due …tre… ADESSO ESCONO 

DUE  AMICI  MIEI  (rif  dal  carcere)…  E  VANNO  LI’  A 

TROVARLO … pure se gli faccio FARE PACE a (inc …45.27”) 

e dei GIACOBBE …

Moglie  :  MA … I  GIACOBBE ….  (labiale)… inc  (parla 

all’orecchio del marito potendo probabilmente a far intendere 

che  non  vi  sono  ottimi  rapporti  tra  i  i  figli  di  Pietro 

GIACOBBE e il clan  MOLE’)… 

Mommo : eh … 

Moglie : inc siamo cugini di Mico si sono sempre battuti 

…diglielo inc ovviamente siamo primi qualora c’è ne bisogno 

…siamo cugini di Mommo inc 

Mommo: si ma tu non ti preoccupare 

Rocco: ….inc 

Moglie: …..inc (parla nell’orecchio al marito) 

Mommo: eh… e se li tiene, però ….inc ….

Moglie: e come lo sapeva che…. inc….

Valeria: secondo me, di quello che so io…. 

Moglie: io pure……

Mommo: ………no, scusate!……….

Moglie: come sapeva di questa risposta, perché lui c’è 

l’aveva….. 

Parte inc…

Mommo: ha… si si 

Moglie: inc 

Valeria: a Rocco gli ha detto così …..

Moglie: e quelli glielo hanno ridetto ……
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Mommo: ………inc (rumore ambientale)

Valeria: a parte che erano sempre assieme con Rocco … 

queste persone …non è che dici poi si sono allontanati!!

Mommo : SI A ME INTERESSA CHE  QUESTI… FANNO 

PACE … E ME LI TENGO CON ME … assieme ad altri… 

Moglie : ma questi non erano…

Mommo : ma assai una cosa vecchia…una cosa vecchia 

… però  siccome il  mondo gira  da tutte  le  parti  … adesso 

dovete chiudere… in modo che noi tramite lui…possiamo…

quando si chiude…è chiusa …poi tra un po’ se ne parla … 

ma  loro  devono  smettere…ed  ora  glielo  mando  a  dire…se 

Mico….. (MOLE’ ndr) era la…

Valeria : ehm…ehm…

Mommo  :  se  Mico  era  la…  eravamo  tutti…tutti… 

(gesticola con le mani per fare intendere eravamo tutti  noi 

ndr)… la c’è uno di quelli che conta… ed uno esce adesso … 

ed hanno la testa di quelli  …di quello che gli  dico io…  (fa 

intendere che è gente a loro disposizione per i Mole’ ndr) … a 

Domenico …(inc) …chiudi digli di non andare dietro a loro… 

quelli che vanno dietro a Domenico  … perché vanno …vanno 

perché sanno  che …sono con noi… 

Moglie : ma non lo so…

Mommo : uhm…

Moglie  :  non lo so … se sanno che vengono dietro a 

noi… perché (inc)…Domenico glielo diceva a tutti… capiscisti 

Valeria  :  infatti  se  è  successo  quello  che  è  successo 

perché…

Moglie : perché lui dice … che la colpa è nostra delle 

femmine che parliamo assai… (inc)
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Mommo : va bò ma a noi interessa lui che adesso se ne 

va poi se ne parla. 

Moglie : …(labiale)… (inc)… noi dobbiamo andare via…

Mommo : dove …

Moglie : la …lì sopra…

Mommo  :  no  assolutamente   …  adesso  vedo  io… 

apposta  …  quando  viene  …(si  rivolge  al  figlio  Rocco 

dicendogli  di  mettersi  d’accordo con Ciccio… che lui  viene 

tutte le settimane  e viene da solo… vi date un appuntamento 

… vai a dormire dalla nonna … vi incontrate alle ore 3.00 e 

sali  con  lui…(Rocco  per  salire  al  colloquio  a  Napoli 

accompagnato da  un amico del padre Mommo  ndr)…

Moglie : dalla nonna…

Mommo : dalla nonna … o cosu … hai capito… 

OMISSIS

Mommo  continua  a  dire  alla  moglie  che  DEVONO 

ANDARE VIA …ADESSO … POI QUANDO È ORA… 

Moglie : ma lui… mi ha detto che quelli…(inc)…

Mommo : non dico che noi dobbiamo metterci con gli 

zingari… ma a  noi  gli  zingari  ci  fanno comodo  a  noi…ma 

quando …quando le cose sono avviate… 

Valeria : ma tu sai chi si tiene Domenico ? E’ un cotraro 

che si è permesso a fermare la fidanzata di mio figlio … per 

chiedere  il  numero  di  telefono  di  Chiara  MOLE’  per 

corteggiarla … 

Mommo : chi è questo…

Valeria :  un cornuto che cammina con lui  (Domenico 

STANGANELLI ndr) … 

Rocco : E’ se lo entra dentro la casa pure … 

Mommo : chi è…
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Valeria  :  non  so  come  si  chiama  … lo  ingiuriano  u 

RUSSU…  alla  fidanzata  di  Francesco  (CALIPA  ndr)… la 

sfotteva  pure  …  un  giorno  Francesco  l’ha  preso  …l’ha 

ammazzato di botte  … (rif al RUSSU …uomo che cammina 

con Domenico STANGANELLI ndr)… 

OMISSIS

Conversazione irrilevante … dal  contenuto familiare… 

argomenti vari. 

Valeria :  non c’è da fare affidamento… non ti illudere 

con lui (rif. Domenico STANGANELLI ndr) 

Mommo :  io  non  mi  illudo  con  lui…  io  voglio  i  suoi 

fratelli (Antonio  e  Davide  STANGANELLI  ndr)… HAI 

CAPITO…?

Moglie : si… ma i suoi fratelli … non gli faranno mai del 

male perché sono i fratelli …

Mommo : …male…

Moglie :…. pure che stanno dietro a lui…

Mommo : …..ma che sappiamo noi … un cornuto  di 

questi che ha in testa … senti a me…perché a me queste cose 

non  mi  piacciono  … (pausa  di  riflessione)  …  poi  Antonio 

(figlio ndr)  con i nostri… piano…piano …piano… si fanno le 

ossa … Antonio  (nipote  ndr)…sempre  divisi   sempre  con i 

nostri … non ci vogliono 100 persone…

Moglie : si ma quel  giorno … tu hai detto …

Mommo :  si  ma  voi  quello  che  mi  avete  detto  … io 

faccio…  

OMISSIS
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Valeria interrompe il peso portato ed il sacrificio che ha 

sostenuto nel riferire sul comportamento tenuto da Domenico 

STANGANELLI,  facendo  presente  il  suo  ruolo  di 

“ambasciatrice” di suo marito Domenico, detenuto a Nuoro.

Valeria  :  COSA  DEVO  DIRE  A  TUO  FRATELLO 

MOMMO… COSA DEVO DIRGLI…?

Mommo : di non parlare … di non parlare…

Valeria : ma se lui parla….forse ha parlato al colloquio.

…

Mommo ha saputo che Domenico MOLE’ è detenuto con 

un tale Rocco, persona anziana che era detenuto, a sua volta, 

anche  con  lo  stesso  Mommo.  Questo  Rocco  viene  definito 

all’interno  del  carcere  “un  chiacchierone”  ovvero,  nel 

linguaggio  mafioso  un  possibile  confidente  delle  Forze 

dell’Ordine.  All’interno  del  discorso,  nel  quale  Mommo 

descrive  sommariamente  le  abitudini  di  Rocco,  il  boss  dei 

MOLE’  lancia  a  Valeria,  tra  le  righe,  un  messaggio  ben 

preciso: “…mi deve fare sapere chi c’è con lui dei COMMISSO 

Antonio detto l’avvocato…  o Cosimino… se è  Antonio …  gli 

devo dire una cosa… se invece c’è Cosimino no, perché quello 

non è buono… non che non è buono … invece quello che si 

trova  in  cella  con  lui  (con  Mico  MOLE’)…  il  ragazzino… 

(labiale)…  di  coltivarlo  che  ci  PUÒ  SERVIRE  per  qualche 

cosa…”

Mommo  :  mai  facendo  nomi…  poi  …  lui  è  sempre 

assieme a quel ragazzo nella stanza…? 

Valeria : chi…

Mommo : l’hai saputo con chi è …
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Valeria : si … assieme agli altri due …

Mommo : digli che  quello anziano Rocco era carcerato 

con me … questo è un chiacchierone …

Valeria : …uhm…

Mommo  :  …però  è  un  bravo  cristiano…solo  che 

chiacchiera… per  lui  sono successe  mille  discussioni  nelle 

carceri  …  però   i  suoi  fratelli  ci  rispettano  …  abbiamo 

mangiato  assieme …  però  lui  chiacchiera  molto … di  non 

andargli dietro … di non giocare … ma lui non gioca…

Valeria : infatti…

Mommo : però … perché lui si vede la televisione fino a 

tardi  …  si  vede  le  cose  politiche…  si  mette  davanti  alla 

televisione fino alle ore 2-3 di notte …lui prende di girarsi 

dall’altro  lato…  mi  deve  fare  sapere  chi  c’è  con  lui  dei 

COMMISSO  Antonio  detto  l’avvocato…  o  Cosimino…  se  è 

Antonio … gli devo dire una cosa… se invece c’è Cosimino no, 

perché quello non è buono… non che non è buono … invece 

quello che si trova in cella con lui … il ragazzino… (labiale)… 

di coltivarlo che ci può servire per qualche cosa… 

Valeria : va bò…

Mommo : nel carcere di stare attento… 

OMISSIS

Moglie : (inc)… (labiale)… 

Mommo : tu gli devi dire … dove va a mangiare   ... 

Moglie : Domenico… (rif. Domenico STANGANELLI)

Mommo  :  non  si  è  mai  spaventato…  non  si  è  mai 

spaventato… da ragazzo… 

Valeria  :  allora  perché…  allora  perché…ha  tutte  …

queste…
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Mommo :  io  me lo  portavo con me … lui  da cotraro 

(ragazzo)  faceva  come  uno  grande…    faceva  le  veci  di  uno   

grande  …   adesso si spaventa   …

Moglie : apposta è un rebus… se adesso ti spaventi… 

Rocco  :  si  se  si  spaventa …  quando  esce  invece 

cammina a testa alta …

Valeria :  il fatto sai cos’è pure che si sono riuniti tutti 

quanti PER BEN DUE VOLTE… è non è andato in nessuna 

delle due volte è tutti si sono meravigliati … 

Mommo : si ma cerano gli avvocati…(rif. agli affiliati del 

clan  MOLE’)  c’erano  le  donne  …  per  paura  che  non  ci 

arrestano…

Tutti  ci  possono  arrestare  …  mica  noi  facciamo  un 

reato…se noi non ci riuniamo… non ci vediamo … per vedere 

cosa bisogna fare … se dobbiamo andare via … se dobbiamo 

comprare … dico io… tu la paura di cosa…

Valeria : questo è…

Moglie : questo…

Valeria  :  dice  vedi  tu…va  bò… ma  ti  fanno  pensare 

queste cose …

Rocco : non c’è il ritorno…

Mommo : c’è il ritorno… 

OMISSIS

Conversazione  relativa  al  pacco  alimentare  che  la 

moglie ha portato al marito Mommo… varia… generica.

Mommo  MOLE’,  fedele  alla  logica  dei  “matrimoni  di 

stato” e con lo’intenzione di rafforzare i (già ottimi) rapporti 

con la cosca mafiosa dei PESCE di Rosarno (RC) propone al 

564



figlio Rocco di prendere “contatti” con la figlia del patriarca, 

rendendosi felice di un’eventuale futura unione.

Mommo : aspetta un minuto… la figlia di Nino PESCE 

la piccola …l’età tua ha (si rivolge al figlio Rocco… ndr…) 

Mommo parla  della  famiglia  PESCE .   Poi  commenti 

generici…parla con la nipote Chiara MOLE’ (figlia del fratello 

Mico detenuto a Nuoro ndr)…

OMISSIS

Valeria : quando è venuto a casa sai cosa ha detto a 

Domenico  (STANGANELLI  ndr)… che  Mimmo  è  andato  in 

America  …  che  due  dei  MOLE’  sono  andati  a  Roma  … 

secondo te non sa dove siamo a Roma…

Mommo : si…ma…si… Valeria… lo sa se …sa che c’è 

Concetto a Roma…

Valeria : no… sanno tutto…

Moglie : sanno tutto… 

Rocco : sanno pure quanti bagni ci sono nella casa…

Valeria : noi non riusciamo a sapere le cose… 

Mommo : ma scusa…ma scusa…da una vita… si sono 

rivolti ad un chiacchierone  (rif. Aldo MICCICHE’)  che sono 

100 anni che lo conosciamo che è andato in America per fare 

togliere  il  41bis  al  padre  (PIROMALLI  Pino  detto  facciazza 

ndr)… tu pensi se avevano queste amicizie… 

Valeria : no …avvicinati  (labiale)… sono andati trovare 

la  stessa  strada  che  hanno  trovato  per  Consolato  per  il 

padre… 
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Mommo : perché Consolato…

Valeria : no Consolato è uscito… ma lui non è andato 

(Inc)…

Mommo : ma per uscire o per spostarlo…

Valeria : per uscire …mi ha fatto capire trovate la stessa 

strada…cosa che non vera…

Mommo : non vera…

Valeria : ma lei secondo me ha pensato anche questo… 

OMISSIS

Mommo continua  a  suggerire,  alle  donne  presenti  al 

colloquio,  che devono lasciare Gioia Tauro. Al consiglio del 

marito la moglie spera che andando via da Gioia Tauro non 

succeda  nulla.  E’  una  nuoav  frase  sibillina  che  rimette 

nuovamente in allarme Mommo.

Valeria fa riferimento ad un termine (20 maggio) entro il 

quale  Domenico  STANGANELLI   avrebbe  dovuto  conoscere 

dai  “vecchi”  PIROMALLI  il  risultato  delle  “indagini”  da loro 

condotte sugli autori dell’omicidio di Rocco MOLE’.

Mommo, a tal punto, prendendo spunto dal fatto che il 

figlio Nino dovrà tornare dal Marocco per sostenere gli esami 

di maturità coglie al  volo l’opportunità che gli  viene offerta 

potendo  servirsi  del  figlio  per  un  incontro,  avuto  già  in 

precedenza, con una persona “…per definire..”.

Fanno  riferimento,  in  quest’occasione,  e  ciò  emerge 

interamente dal colloquio ad una trattativa con degli amici 

suoi  (probabilmente  stranieri)  che  possono  facilmente 

reperire dei killer con determinate caratteristiche, assoldati al 

prezzo  di  10/20mila  euro  e  disponibili  ad  ammazzare  su 

richiesta.
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Nel  contempo  riferisce  alla  moglie  Caterina  che  il 

messaggio che scrive lo dovrà dare direttamente al figlio Nino.

Mommo : perché a Roma non lo sappiamo che ci sono i 

PENTITI c’è ne sono più di 150…chi li trova…

La  conversazione  è  relativa  allo  spostamento  della 

famiglia MOLE’ a Roma o Brasile..Mommo spiega ai  propri 

familiari  come  evitare   che  le  altre  persone  ne  sono  a 

conoscenza  del  nuovo  luogo  di  residenza…(es.PIROMALLI 

Antonio ndr)… 

Moglie : adesso vediamo cosa succede…

Mommo  :  mo…  che  succede  adesso  non  succede 

niente…

Moglie  :  se  lui  non  si  muove…lui  ha  detto…da  un 

momento all’altro…

Valeria : lui ha parlato del 20 maggio…

Mommo : per fare chi…

Moglie : te l’ho detto…

Valeria  :  lui  ha  detto  …che  ha  parlato   con  i 

PIROMALLI… per  iniziare  a  vedere  se  è  vero… ha  detto…

aspettiamo  fino  al  20  maggio  (rif.  all’incontro  avuto  da 

Domenico  STANGANELLI  con  i  fratelli  PIROMALLI, 

Gioacchino  e  Nino)…altrimenti  bisogna  stare  attenti 

veramente poi … 

Moglie : ora viene a fare l’esame…(rif. al figlio Nino U 

NIRU)…

Mommo  :  quando  viene  a  fare  l’esame…Nino  (rif.  al 

figlio Nino u NIRU ndr)… 
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Moglie  :  Nino  …il  19  (rif.  giugno)…ci  sono  i  primi 

esami… poi a giugno ci sono gli altri…

Mommo : con chi scende…

Moglie : io gli ho detto di andare tutti… lui ha detto che 

ha parlato con il nonno (ALBANESE Antonio detto u barberi 

ndr)… dicendo che non vengono… 

Mommo : che va da solo…

Moglie  :  gli  ho  detto  che  fai  l’esame  non  …li  fai…

abbiamo speso un sacco di soldi…dice no al limite prendo un 

aereo e vado …direttamente …

Mommo : solo…

Moglie : si…

Mommo : no…di mandare Francesco  (CALIPA ndr) per 

andarlo a prendere… 

Moglie : si… gli ho detto vengo pure io a Catania… 

Mommo : perché abbiamo bisogno di andare tutti in un 

posto… perché io poi ho altre persone con me…

Moglie  :  però  noi  siamo  rovinati  dopo… se  vedono  i 

nomi nostri…lì…(labiale)…siamo rovinati…dopo…(labiale)…

Mommo :no… sai …che (1.51.47) AN… (rif. ad Antonio 

PIROMALLI cl. 72, confermato successivamente dal labiale)…

a me interessa di rintracciare gli amici miei (labiale Antonio 

Piromalli)… (1.51.55”) quelli per 10mila 20mila euro sai cosa 

fanno  inc  per  la  morte …AMMAZZANO  CRISTIANI  SE  NE 

FOTTONO  DI  TUTTI… (gesticola  con  le  mani  facendo 

intendere di fare piazza pulita)… per esempio due che non lo 

sappiano nessuno… due non li deve conoscere nessuno… li 

chiamano …per esempio vieni qua devi fare questo lavoro … 

quelli  non  sanno  nemmeno  come  si  chiama…  non  sanno 

neanche  parlare …glielo  mostra  …(chiddu)  quello  …tieni  e 
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vattene (inteso: pigliati i soldi e vattene) …dobbiamo fare un 

piano a lungo termine… 

Moglie:  …si  ma  ci  vuole  Mimmo…(rif.  STANGANELLI 

che,  rivestendo  il  ruolo  di  attuale  reggente  deve  dare 

l’indicazione))

Mommo: però …però se non c’è

Valeria: inc …i soldi 

Mommo: …invece a loro… al momento mettiamola così, 

questi…  quanto  fa,  diciamo  per  dire  …va  bene  …prendi 

pure…va  bene  (labiale) … se  succede  alcuna  cosa  …voi…

(gesticola  con le  mani)… questo  solamente  per  fare  vedere 

che…

Valeria : si …pure lui ha detto …(rif. Mico MOLE’)…

Mommo  :  solo  per  fare  vedere  …  inc…  rispondiru 

perché  quello  è  scemo…  ,  però  prima  che  …fa  l’esame 

(rif.Nino U NIRU)… si deve andare a parlare (gesticola con le 

mani …)  CON QUELLO UN’ALTRA VOLTA…(labiale)  …PER 

DEFINIRE…

Moglie  :  (cambia  discorso  ndr)…  ti  ho detto  che non 

viene per l’esame… 

Mommo :  (pausa di riflessione)…(labiale) digli di venire 

a fare l’esame cosi viene …(labiale va a parlare con lui…)… 

altrimenti se queste cose non li seguiamo noi chi ce li vede… 

(CHIARA MOLE’ fa rumore sul tavolo)… 

Mommo :  (labiale)  QUESTO CHE SCRIVO…  GLI  DICI 

CHE È PER LUI… GLI DICO COSA DEVE FARE …

Moglie : non gli dico niente Mommo… scannare tutto il 

paese…lui …non sa fare…(labiale)…

Mommo : no… solamente di fare …(inc)… che ci serve 

cosi… poi se ne parla… a quello suo di tenerselo con lui… poi 
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noi siamo con voi ed al momento giusto se ne parla…per ora 

deve passare… 

Moglie : quello…

Mommo :uhm…

Moglie  :inc  parla  all’orecchio  del  marito…Domenico…

(labiale)…lui si sente…(labiale)

Mommo :pausa di riflessione…(labiale)…no perchè dopo 

a quello ultimo sull’autostrada che è stato sparato assieme al 

falegname… 

Valeria : dopo quello è stato fatto… si…

Mommo : dopo…(pausa di riflessione)…

Valeria : dopo quel fatto…

Mommo : dobbiamo essere sicuri… 

Valeria : si mi sembra di si…comunque Domenico  sa… 

Mommo : vai da lui… gli dici… (labiale)… quando si fa…

(inc) deve essere fatto definitivamente (gesticola con le mani) 

che poi tu tieni questo qua…(gesticola con le mani …tutto 

labiale)…che Mommo…sa…(labiale)…

Valeria informa Mommo che è stata contattata da 
un certo Rocco PISANU, che le ha riferito alcune voci di 
paese secondo cui l’autore è stato Antonio PIROMALLI e, 
avendo  questi  rapporti  di  frequentazione  con  la  cosca 
PIROMALLI, aveva sentito l’esigenza di dimostrare la sua 
estraneità ai fatti avvenuti il primo febbraio u.s.

Mommo, a quanto riferito dalla cognata Valeria le dice 

di riferire, a sua volta, che i fratelli MOLE’ non hanno 

sospetti su alcuno e si faranno giustizia da sé, usciti dal 

carcere.
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Ovviamente,  alla  luce  del  colloquio  attuale  e  dei 

precedenti, l’affermazione di Mommo è finalizzata a depistare 

eventuali  voci  di  risposta  che  potrebbero  allarmare  i 

PIROMALLI,  in  caso  di  preparazione  di  una  risposta 

all’omicidio,  che in  ogni  caso,  è  tutt’altro  che improbabile, 

come Mommo vuole far credere.

Valeria :  comunque…Rocco…PISANU mi sembra che si 

chiama  questo  cotraru… (labiale)  questo  è  stato  arrestato 

assieme al cognato di Antonio PIROMALLI… 

Mommo : (labiale u cognato SCIACCA)…

Valeria :  lui gli ha detto…nel paese si dice che è stato 

Antonio (PIROMALLI ndr)…che io non voglio pensare che ci 

sono nel mezzo io… perché io con Mommo (rif MOLE’)… 

Mommo : chi…cui…

Valeria  :  questo  qua…un  certo  PISANO…PISANO  … 

(PISANO ROCCO Nato a Gioia Tauro il 07.09.1974 residente 

in via F.sco CILEA nr.54 …arrestato unitamente a SCIACCA 

Francesco  cognato di Antonio PIROMALLI cl.72)

Mommo : quello del ferro …quello che …il tornitore…

Valeria : non lo so…mi hanno detto che è parente con 

(Angeletta …labiale) Armando…(potrebbe essere ANGILETTA 

Armando ndr)  che li ha ospitati…

Mommo : si…si… 

Valeria :  non pensate a me…non pensate a me…  che 

possa rientrare io in una COSA DI QUESTA… perché questo 

cammina CON SCIACCA…(Francesco ndr)(cognato di Antonio 

PIROMALLI  cl72  …  figlio  di  PIROMALLI  Giuseppe  detto 

facciazza  ndr)… perché  se pensate a me…  mettetemi  sotto 

571



terra  adesso…adesso… perché  dice  io  …quanto  rispetto  a 

Mommo assolutamente … io dice sono voci che dicono… non 

pensate che io…

Mommo :  TU  DEVI  DIRGLI…NOI  NON PENSIAMO A 

NESSUNO… non vogliamo nemmeno saperlo…non …

Valeria : non vogliamo sapere…

Mommo  :  ormai…il  nostro  parente  …morto…  noi 

vogliamo  andare  via…basta…POI  SE  TRA  10…20  ANNI 

ESCONO I SUOI FRATELLI …vogliono andare a trovare chi è 

stato…fatti  loro…noi non  vogliamo  sapere  niente…  anche 

perché  NON  SIAMO  ALL’ALTEZZA…NE  VOGLIAMO  FARE 

NIENTE… 

Valeria : (labiale) a questo punto bisogna parlare con…

Mico…(labiale)… 

Mommo :uhm…

Valeria, inoltre, parlando nell’orecchio di Mommo, 

nomina una persona che le si è presentata, andando anche a 

casa della madre ALBANESE Teresa, rendendosi 

eventualmente disponibile a commettere l’omicidio per conto 

dei MOLE’.

Mommo, a tal punto, facendo chiarezza come conviene 

al suo ruolo di capomafia, riferisce che si deve fare i fatti suoi 

poiché la decisione di vendicare il torto subito spetta 

esclusivamente ai MOLE’.

Valeria :  (labiale)…parla all’orecchio di  Mommo…dopo 

che vado a fare il colloquio…(con il marito Mico MOLE’ ndr)…
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Mommo : Uhm…questo è quello che dicono loro…quello 

che interessa a loro… poi…

Moglie : inc…questa cosa qua… che…(labiale)…

Mommo :uhm…cornuto…cornutazzo…toglietelo  fuori…

questo pezzo di cornuto… 

Valeria : LUI È DISPOSTO DI FARLO PURE LUI…

Mommo :  digli di farsi i fatti suoi…di andarsi a vedere 

solo  i  nipoti…  per  queste  cose  muoriamo  tutti…(pausa  di 

riflessione) siccome … è…lui…

Valeria  :  lui  aspettava…  POI  NON  HA  VISTO…  dice 

basta cosi… 

Mommo :  si  lo  so…tu  hai  60  anni… diglielo  …VUOI 

ANDARE A SPARARE TU… FALLO LIBERO TU… 

Valeria : se glielo dico lo fa…

Mommo : fallo libero tu… si lo fa…Valeria…tu gli devi 

dire TU FATTI I FATTI TUOI che  se qualche giorno bisogna 

farlo …tu c’è l’hai nel cuore vieni dietro a noi… 

Valeria  :  È  ANDATO  DA  TUA  MADRE  PER 

DIRGLIELO…

Mommo : di lasciarla stare a mia mamma… 

Moglie : inc… 

Mommo : queste cose non si pensano non si dicono… 

ditegli di non dire queste cose… di non parlare…se …gli fa 

male il cuore a lui…non penso che gli fa male più di me…di 

stare lì…quando è ora…(gesticola con le mani)…viene …poi 

può andare dove vuole lui…

OMISSIS
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Valeria  :  senti…tu  pensi  se  lo  portano  di  nuovo  in 

permesso…

Mommo :uhm…

Valeria : si può fare…quel…se lo portano un’altra volta 

…può essere una cosa possibile…(rif. al marito Mico MOLE’).

Mommo : uhm…(parla all’orecchio di Valeria)…

Valeria : come…(parla all’orecchio di Mommo)…

Mommo  :  (labiale)…continua  a  parlare  nell’orecchio 

della cognata …capiscisti…

Valeria : va bene…

Moglie: ci vediamo lunedì o mercoledì…

Mommo:  o  il  primo  lunedì  …o mercoledi… ciao…stai 

attento Rocco…ciao…Valeria…salutami mio fratello …di stare 

bene…ciao…

Mommo : la prossima volta …portami la figlia di Rocco 

al colloquio…ciao.

Identificazioni :

 

- MOLE’  Girolamo (detenuto),  indicato  con 

“Mommo”

Familiari:

- ALBANESE Caterina  (moglie  del  detenuto) 

nata a Gioia Tauro il 01.01.1968, indicata con Moglie .

- MOLE’  Rocco,  (figlio  del  detenuto)   nato  a 

Polistena (R.C.) il 12.06.1995 , indicato con figlio.

- MESIANI  Mazzacuva  Valeria (cognata  e 

moglie  del  detenuto  MOLE’  Domenico)  nata  a  Gioia 

Tauro il 24.03.1969, indicata come Valeria .
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- MOLE’  Chiara  (nipote  e  figlia  di  MOLE’ 

Domenico) nata a Gioia Tauro il  29.01.1993, indicata 

come nipote. 

- Cristina MARAFIOTI

- CACCAMO Paolo

Il successivo colloquio tra MOLÈ Girolamo ed i familiari 

avveniva il 5 maggio 2008.

Significativo l’inizio del dialogo, col riferimento allo stato 

di salute di Nino PRINCI, cioè il noto imprenditore residente a 

Gioia Tauro, rimasto vittima di un attentato dinamitardo e 

poi deceduto.

Da  tenere  presente  che   nel  proseguo  del  dialogo 

ritornava  il  riferimento  ad  grave  evento  delittuoso, 

ovviamente in maniera “coperta”, eppur comprensibile.

Indi il detenuto procedeva alle solite raccomandazioni ai 

familiari di fare attenzione sia ai “nemici” che alle indagini.

Il fronte “nemico” è ormai chiaramente individuato nei 

PIROMALLI,  al  punto  che  il  MOLÈ  non  si  fida  delle 

assicurazioni date dagli zii di Antonio, fratelli di PIROMALLI 

Giuseppe, sul fatto che entro 20 giorni avrebbero fornito delle 

indicazioni su responsabili  e causali  del delitto ai danni di 

Rocco MOLÈ. Li definisce inaffidabili, dopo che hanno avuto 

il coraggio di uccidere suo fratello.

Si  riporta  qui  di  seguito  il  sunto  del  colloquio,  col 

commento della polizia giudiziaria in ordine a quanto dagli 

astanti  riferito  circa  la  spaccatura  della  cosca,  in  perfetta 

linea con quanto si assume in queste pagine.
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La cosca PIROMALLI-MOLÈ non esiste più!

Colloquio di GIROLAMO MOLE’ del 5.05. 2008

0.00.46)  Mommo  chiede  lo  stato  di  salute  di  Nino 

(Princi) “ma Nino com’è? …ma Nino non è morto, no?” …---//

(0.02.43) il figlio Rocco dice vorrebbe fare un colloquio 

solo con lui, la prossima volta.  Rocco continua dicendo che, 

prob.  essendo  minore,  per  poterlo  fare  deve  fare  una 

domandina  al  Direttore  del  carcere  “per  un  colloquio 

speciale”,  indicando  che  lo  accompagna  un  parente.  Ad 

accompagnare il figlio dovrebbe essere il figlio di IAROPOLI, 

Nino u’ zoppo (la moglie e la madre spiegano chi è, in quanto 

Mommo non aveva capito, una nipote di Carmelo ha sposato 

un  Iaropoli).   Mommo sembra  che  non  sia  più  d’accordo, 

dopo che la moglie gli spiega che la domandina deve essere 

accettata  del  Direttore  ed  in  più  devono  indicare  chi  lo 

accompagna. …---//

(0.04.17) Mommo prima chiede alla madre “come va? I 

figli che dicono?” continua a parlare con la madre alla quale 

dice di dire a “qualcuno” di fare attenzione in quanto è in atto 

una indagine…  …---//

Mommo: …i figli che dicono? …di a inc (forse Marietta) 

di  stare  accorta  che  stanno  facendo  una  indagine  inc  …

stanno facendo un’indagine inc …---//

Moglie: no no…---//

Mommo: va bene  dai… va bene… meglio non parlarne 

…è meglio che uno non vi dice niente dai (Mommo si arrabbia 

in quanto non credono quanto sta riferendo) …--//

Moglie: inc adesso è tornato, prima cosa? …---//
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Mommo:  non  lo  capite  che  pure  quando  andate  al 

gabinetto siete registrati? …---//

La  moglie  spiega  che  questa  persona,  a  cui  devono 

avvisare  sull’indagine  in  atto,  non  hanno  parlato  in  modo 

specifico…---//

Mommo: non è problema di parlare …il problema è che 

hanno il  numero  sotto  di  (indica  il  figlio  solo  per  fare  un 

esempio)  per  una indagine vecchia?  Lo vedono con questa 

persona e dicono cosa fa qua? …---//

La moglie dice a Mommo che la moglie di questo non 

vanno  mai  quindi  non  possono  mai  aver  parlato  con  lei. 

Mommo dice comunque di far capire qualcosa senza andare 

nello specifico. …---//

Mommo riferisce alla madre di dire a Francesco (prob. 

Calipa) di fare attenzione…--//

Parlano  di  un  colloquio  avuto  con  i  Piromalli  Ninì  e 

Gioacchino… la madre che loro hanno chiesto 15/20 giorni 

di tempo, impegnandosi, anche se non le da la sicurezza, di 

venire  a  sapere  se  ci  centra… la  mamma riferisce  quanto 

detto da Nino o Gioacchino Piromalli “…posso fare 10 anni di 

carcere meglio…” poi Mommo interviene e dice, usando una 

similitudine  “a  questo  avvocato  gli  è  sfuggito  il  controllo 

degl’altri  dello  studio”  intendendosi  riferire  ai  Piromalli. 

Mommo continua  a  fare  un  ragionamento  incomprensibile 

ma  riconducibile  a  Francesco  Cosoleto,  all’attuale  ragazzo 

della  figlia  di  Rocco  Molè,  infatti  la  madre  non  capisce  il 

ragionamento del figlio e chiede “ma cosa centrava Rocco?” 

ed allora Mommo spiega “la figlia (di Rocco ndr) con chi l’ha 

fatta fidanzata?” …---//

Moglie: Maria Teresa ! (rivolgendosi alla madre) …---//
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Madre: Francesco! …---//

Mommo: ah,  no? E allora a questo  perché gli  hanno 

messo la bomba? …---//

Moglie:  si!!? (riferendosi che non crede a quanto detto 

da Mommo) …---//

Mommo:  …inc …Stanganelli Domenico è amico con lui 

…e fecero cosa inc …e glielo ha fatto fare …gli ha detto vieni 

a Gioia e sparalo …e il terzo è pure dei nostri, stai tranquillo!! 

Perché  loro  dicono  almeno…  almeno  tra  loro  si  stanno 

ammazzando  …chi  sa  quante  telefonate  hanno  …che  gli 

dicono …quelli per il supermercato …per questo… questo è il 

parente di  quello,  in modo da (Mommo unisce le  mani,  in 

segno  di  chiusura)  …adesso  se  è  intelligente  Mico, 

Michineddu 

neanche si fa vedere …poi si vede …inc tutto tutto non 

escono inc sei mesi…forse voi i giornali neanche li leggete …

inc tutti i giorni tutti i giorni (sicuramente che sui giornali ci 

sono articoli che perlano di Gioia T.) …li dice chiari le cose, 

avete capito? …quindi… noi non vogliamo che li attaccano, 

poi  vediamo… noi  non vogliamo attaccano  a  nessuno …io 

penso a Pino Speranza che va chiacchierando, se ti ha detto 

quel giorno quello che mi hai detto tu (si rivolge alla madre 

ndr).

Mommo dice ai familiari di stare attenti… la moglie dice 

che ha paura facendo appunto riferimento al figlio Rocco il 

quale esce troppo spesso… la madre è d’accordo con la nuora 

dopo quello che è successo…. Mommo dice che non possono 

più  avere  fiducia  di  loro  (Piromalli  ndr),  dopo  che  hanno 

avuto il coraggio di uccidere il fratello senza una motivazione 

precisa  e  quindi  è  facile  trovare  ragazzini  che  possono 
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andargli dietro  “sai questo è uno sbirro allora hai fatto bene, 

ma se non hai una motivazione valida … che tu ti sei messo 

con un nemico …quale fiducia posso avere? Un mio figlio… 

chi può venire vicino a te, solo cani come te  ” Poi il discorso 

si trasporta su una famiglia… Caterina Albanese riferisce, al 

marito, che anche la madre è andata via… e Mommo Molè 

dice  “vedi!  sono  ragazzi  senza  madre  ne  padre…”  (è 

riconducibile alla famiglia di  Piromalli  Girolamo… infatti  la 

madre è andata via ed il padre è cieco ndr) …---//

(0.20.39)  Mommo dice  che ha sognato  il  padre  e poi 

dice “…mi ha detto due parole… babbo ma glielo avete detto 

prima  labiale:  Priolo  …che  questa  ragazza  (per  il  discorso 

fatto prima non può che essere Maria Teresa, figlia di Rocco 

ndr) …e qua qualcosa inc”.  Siccome la madre la quale non 

ha capito quanto detto dal figlio, interviene Caterina dicendo 

che non si sta parlando di Domenico ma Francesco ragazzo 

di Maria Teresa, dicendo “Francesco di Teresa è nipote di inc” 

…Mommo in riferimento dice “…è lampante il fatto che sanno 

…è lampante …pure i ragazzini lo sanno …lo hanno portato 

pure  i  giornali  Moglie:  si  lo  hanno  detto  inc  …sanno  che 

inc…---//

Mommo:  no,  no…  si  deve  vedere,  dicono,  se  sono 

d’accordo  (labiale:  Piromalli)  di  quello  che  hanno  fatto, 

allora………---//

Moglie: i primi giorni Piromalli-Mole’ c’era scritto …---//

Mommo: eh? …---//

Moglie:  …i  primi  giorni  del  tutto  c’era  Piromalli-

Mole’…---//

Mommo: si  va bè… poi,  dice …la Magistratura pensa 

così così …o ci sono d’accordo pure i (labiale:  Mole’) e vuole 
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dire che ancora il  patto c’è con i  vecchi (labiale:  Piromalli) 

oppure li hanno fatto questi con questi …ed allora sono da 

collegare i due fatti…---//

Moglie:  inc  facevano  una  cosa  di  questo  per  lui?  Si 

cacciavano a lui davanti i piedi…---// 

Mommo: e si va bene, va bene!! …queste sono una cosa 

dietro l’altro …questo tirava a quello …---//

La moglie riferisce qualcosa a Mommo …---//

0.43.32 Mommo si arrabbia dicendo “ma se questo è 

confidente è con i Servizi Segreti” Mommo poi riferito alla 

persona con cui, probabilmente forse Domenico ha parlato, 

dice che ha rovinato al fratello Rocco …---// 

Commento:

Continuano  i  commenti  del  colloquio  avuto  da 

Domenico  Stanganelli  con  i  Piromalli  Ninì  e  Gioacchino… 

Viene riferito a Mommo che i “vecchi”  hanno chiesto 15/20 

giorni  di  tempo,  impegnandosi,  anche  se  hanno  dato  la 

sicurezza  di  trovare  il  responasabile,  di  venire  a  sapere 

qualcosa in merito.

Mommo dice ai familiari di stare attenti… la moglie dice 

che ha paura facendo appunto riferimento al figlio Rocco il 

quale esce troppo spesso…

Confermano  nel  colloquio  la  divisione  del  cartello 

PIROMALLI-MOLE’

Moglie: i primi giorni Piromalli-Mole’ c’era scritto …---//

Mommo: eh? …---//

Moglie:  …i  primi  giorni  del  tutto  c’era  Piromalli-

Mole’…---//
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Identificazioni

- MOLE’  Girolamo (detenuto),  indicato  con 

“Mommo”

Familiari:

- ALBANESE Caterina  (moglie  del  detenuto) 

nata a Gioia Tauro il 01.01.1968, indicata con Moglie .

- MOLE’  Rocco,  (figlio  del  detenuto)   nato  a 

Polistena (R.C.) il 12.06.1995 , indicato con figlio.

- ALBANESE  Teresa,  (mamma  del  detenuto) 

nata a Gioia Tauro il 02.10.1937.

COLLOQUIO DEL 14 maggio 2008

MOLE’ Domenico

Familiari presenti al colloquio : 

Mesiani Valeria Mazzacuva (moglie del detenuto) 

Mesiani Piero (cognato del detenuto)

Mole’ Chiara  (figlia del detenuto)

OMISSIS

Conversazione irrilevante

In attesa che arrivi il detenuto, i familiari discutono di 

argomenti  vari…successivamente  nella  sala  colloquio  entra 

MOLE’ Domenico … che saluta i propri cari. Conversazione 

irrilevante… successivamente il cognato informa Mico MOLE’ 
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che il  figlio unitamente a quelli  che sono andati  fuori… (si 

riferisce a Antonio Albanese , Ernesto Modafferi e Mole’ Nino 

(u  niru)  attualmente  in  marocco  ndr)…  non  riescono  ad 

ambientarsi  che  non  vogliono  stare  .  Mico  si  altera  con  i 

familiari  dicendo  che  al  momento  devono  stare  lì…Valeria 

informa il marito che all’estero non vuole andare a vivere…

che comunque non si può neanche continuare a stare chiusi 

dentro casa a Gioia Tauro. 

Piero  :  32.09”  (gesticola  con  le  mani  …labiale)  … fa 

riferimento ad un geometra e ad un uomo che si trova sulla 

sedia a rotelle… 

Mico :  33.27” …(fa segno con la mano di stringere)… 

ride… 

Successivamente parlano dell’attentato a Nino PRINCI…

Piero Mesiani informa il cognato  Mico MOLE’ che era senza 

braccia , senza occhi …e senza gambe…

OMISSIS…

Conversazione relativa al  fratello  Mommo per  la  cura 

medica  che  sta  effettuando  per  il  problema  alle  ossa. 

Argomenti vari. 

Valeria : 48.47” (labiale)…

Mico : (fa intendere di si…abbassando la testa )…

La conversazione continua parlando della sistemazione 

dei familiari  fuori dall’Italia … Valeria insiste con il  marito 

che all’Estero non vuole andare a vivere … 

Mico : allora o venite qua (rif. a Nuoro) …oppure dovete 

andare via … 

582



Valeria  :  proprio  uno  sconvolgimento…  58.27”  c’è… 

(labiale)perché so quello che voleva Rocco …gesticola con le 

mani …

Mico : abbassa la testa … facendo intendere di avere 

capito… di non parlare …stringe i denti per fare intendere di 

stare  zitta  … buonasera … si  arrabbia  … gesticola  con le 

mani … 

Valeria : va bò… cosa …ho detto… cambia discorso… 

poi vicino dove abita Cetti… dice di la…(labiale) … lo potete… 

perchè so…quello che voleva …(labiale) … però lì… c’è gente 

perbene …c’è gente diversa… 

Mico insiste con la  moglie  che devono andare  via da 

Gioia Tauro… la moglie continua a dire al  marito che non 

vuole andare via da Gioia Tauro …

Valeria  :  Io  non  so…avete  tutti  queste  idee…di  non 

parlare…di non fare …non si  può …tuo figlio …quello non 

vuole …questo non…ammazzatevi tra di voi… io voglio stare 

qua…io non posso …

Si  comprende  chiaramente  come  Mico  abbia  perfetta 

consapevolezza  che  si  vive  in  un clima di  guerra  di  mafia 

(vedi  le  affermazioni  successive),  e  la  moglie  lo  conferma 

esplicitamente con la sua frase, rivolta ai suoi familiari ed ai 

loro avversari.

Mico : si altera con la moglie…dicendogli non volete fare 

come  dico  io…  andatevene  dove  dici  tu…vediamo  quanto 

durate… e vediamo pure entro 24 ore che fine fate … gli fate 
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pure un bel piacere (rif. alle persone che hanno ammazzato il 

fratello ndr)…ma quanto siete scemi… ma come siete scemi…

mamma mia quanto siete scemi…

Valeria : io sto valutando…

Mico : ma che me ne fotto …che me ne fotto … di te…

per dire …ve ne dovete andare …si altera …a me quello che 

interessa… (la moglie interrompe il marito nel discorso)…

Valeria : di qua a due…se Dio vuole io non so…quello …

lo sappiamo noi …

Mico  :  devono  andare  via  …i  figli  se  ne  vanno  in 

America …arrivederci  (gesticola con le mani)   voi  …state a 

casa  vostra  (rif.  alle  donne)…  e  basta  …  PERCHE’  IL   

PROBLEMA  SONO  LORO…(I  MASCHI  ndr)…NON   SIETE 

VOI…(le  donne  ndr)…  IL  PROBLEMA  SONO  LORO  …I 

MASCHI… NON VOI …MENTRE VOI STATE A CASA VOSTRA 

E BASTA…

Valeria : ma perciò…in Marocco …poi se ne vengono a 

Gioia …lì non possono fare nemmeno un’attività … qualche 

cosa… 

Mico la crei tu …(rif. attività lavorativa ndr) … assieme 

ai tuoi figli… (risponde alla moglie con tono alterato…ndr)…

(pausa di riflessione)…

Valeria : io non lo so…non lo so…non lo so…

Piero  :  scusa  …ammettiamo  un’altra  cosa…

ammettendo… se ci prendiamo un’altra cosa … ti faccio un 

esempio no lascia stare …

Mico  :  (Osserva  sotto  il  tavolo  per  vedere  se  c’è 

qualcosa…rif a microspie…  ndr)…
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Piero  :  tipo…  i  primi  …Ernesto  se  ne  vanno  …  in 

America …per vedere se trovano qualcosa…quanto stanno lì 

un anno …due anni… 

Mico : devono andare…

Piero  :  aspetta…sto  dicendo  io  … si  ho  capito  …nel 

frattempo…

Mico  :  (si  altera  …BESTEMMIA)…non  capiscono  che 

HANNO  LA  MORTE   DAVANTI  …  CON  GLI  OCCHI   …  NON   

CAPISCONO  …CHE  DEVONO  ANDARE  VIA   …  NON  VI   

CAPISCO…PAROLA D’ONORE NON VI CAPISCO  …  

Valeria : Ma ti stiamo dicendo… ma in America…

Mico : (si altera con la moglie) …voi dovete stare a casa 

vostra (RIF. ALLE DONNE) …non c’è bisogno che andate in 

nessun posto… A ME INTERESSA CHE VANNO VIA LORO… 

Valeria : si ma se lui oggi domani torna … non torna …

(Mico blocca la moglie nel parlare) … 

Mico : si altera con la moglie …allora che vanno a fare 

…scusa… che me ne vado a fare un anno o due anni …che 

me ne vado a fare … scusa mi dici  tu che me ne vado a 

fare…  un  anno  o  due  anni…che  vado  a  fare  lì…per 

guardare… ALLORA VATTENE ORA  …VATTENE A CASA …

FAI CHE VI AMMAZZANO … C’E’ NE FOTTIAMO DI TUTTE 

COSE…SCUSA…CHE  IO  ME  NE  VADO  UN  ANNO  …DUE 

ANNI …CHE POI ME NE VENGO A ROMA … ME NE VENGO 

A GIOIA… SEMPRE LA…E LA COSA…SEMPRE  QUELLA …E 

…LA SITUAZIONE …NON CAMBIA… MAI …QUESTO NON VI 

ENTRA IN TESTA …ORMAI NON CE NIENTE …NEMMENO 

TRA 100ANNI … CAPISCISTI…PERCHE’ I FIGLI DEI NOSTRI 

FIGLI ANCORA HANNO QUESTO PROBLEMA QUA… E NON 

VE  LO  SIETE  MESSO  IN  TESTA  …  ANCORA  NON  VI  E’ 
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ENTRATO  IN  TESTA  …  VOGLIO  VEDERE  QUANDO  VI 

ENTRA NELLA TESTA … 

Valeria : si ma …io …

Mico  :  VOGLIO  VEDERE  QUANDO  VI  ENTRA  IN 

TESTA… LORO SAI COSA FANNO …QUANDO SENTONO A 

NOI  …(rif.  ai  figli)  SAI  COSA  FANNO…VOLANO  …

CAPISCISTI…  IMMAGINATE  SE  SANNO  DOVE  SIAMO 

ANDATI… (GESTICOLA CON LE MANI)… ALLORA CASA SUA 

…QUAL’E’ … INUTILE CHE IO VMI METTO A PARLARE CON 

VOI …CHE NON CAPITE NIENTE … LA COSA LORO QUAL’E’ 

…L’UNICA  COSA LORO E’ DI LASCIARCI A ME E A LUI (MIO 

FRATELLO MOMMO ndr) QUA DENTRO DA SOLI …(in galera 

ndr)  …  STAI  TRANQUILLA  CHE  PRIMA  O  POI  …  LI 

AMMAZZANO A TUTTI… NON VI PARE CHE NO…AI FIGLI …

AI NIPOTI …A TUTTI… LASCIA CHE PASSA ANCORA UN PO’ 

DI TEMPO…POI VEDI CHE FINE FANNO … LI…CACCIAMO 

…DALLA TESTA AI  PIEDI…QUANDO ESCONO LORO DUE 

SOLI…  SONO  RIMASTI  LORO  DUE  SOLI…QUANDO 

ESCONO  VEDIAMO  CHE  FANNO…  ORMAI  NON  CE 

NIENTE…

Dice in pratica che i PIROMALLI faranno terra bruciata 

attorno a Mommo e Mico MOLÈ.

Valeria : scusa ma … se li arrestano…io non lo so …se 

li arrestano…

Mico : si li arrestano…li arrestano… sono COLLEGATI 

CON  I  SERVIZI  SEGRETI  …  HANNO  POLIZIOTTI  …CHE 
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SONO  CON  LORO…GLI  DICONO  TUTTE  COSE…  SANNO 

QUANDO VENITE AL COLLOQUIO …SANNO QUANDO …

Valeria : si … lo …sanno tutti…

Mico : QUANDO TU TE NE VAI IN AMERICA …NON …

E…CHE … PERCHE’ SO CHI SONO… CAPISCISTI…

Valeria : si ma tu sai … com’erano tanti anni fa… 

Mico : quando…come…

Valeria : si ma anni fa…

Mico : LO STESSO SONO ADESSO … SEMPRE QUEL 

COSO  LORDO  ESTI…  LO  SANNO  TUTTI  …  PER  FARE 

QUESTE COSE… 

Si sta riferendo senza mezzi termini, per chi sa leggere, 

a Pino PIROMALLI. 

Valeria : BASTA…BASTA…BASTA… BASTA …BASTA…

(la moglie lo blocca nel parlare …ndr) 

Mico :  BASTA … QUESTO COSO LORDO… PERCHE’ 

NON LI ARRESTANO…NON LI ARRESTANO MAI …FANNO …

INFAMI … 

Valeria : che vuoi… 

Mico : (pausa di riflessione)…

Piero : io …può…(inc)…

Mico : loro sanno …non è …che devono andare per fare 

un  macello  …chissà che …noi aspettate …noi … dobbiamo 

fare …uno sgabuzzino …un magazzino… giusto per avere un 

attività per campare …un buco … poi piano …piano …vedi 

che se li fanno loro stessi le ossa …poi vedi…  
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Collegato  al  discorso  Mommo  MOLÈ-Mimmo 

STANGANELLI del 27 settembre 2007, che qui, dopo la morte 

del  Rocco,  viene richiamato  dall’altro  fratello  come causale 

prossima del grave delitto.

Piero  :  si  ma  per  stare  lì…  devono  avere  un’attività 

lavorativa… 

Mico  :  esatto… una cosa…per  …una fesseria  … una 

cosa giusto per guadagnare la giornata … poi una volta che 

sono lì si vede… 

OMISSIS 

Conversazione  relativa  alla  sistemazione  dei  figli  in 

America… 

Piero  :  tenendo  presente  che  non  siamo  abituati  ai 

sacrifici di questo genere …andare lì …io …gli avevo detto a 

Nino (U IANCU)  di  trovare  una cosa…pure in  gestione … 

senza comprarla

Mico : esatto…

Piero : prima ci dobbiamo imparare se la sappiamo fare 

… per esempio prendiamo un albergo …non  compriamo gli 

diamo 3000 dollari al mese … un ristorante … io penso che ci 

sono  di  queste  cose…  mi  ha  detto  …che  la  prossima 

settimana …vuole andare … 

Mico : per dire …un autosalone di macchine italiane…

anche perché lì non ci sono… 

Conversazione relativa alla sistemazione della famiglia 

di  Mico in America… subito  dopo Mico dice alla moglie  di 
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trovare un appartamento da affittare a Nuoro … cosi venite 

qua … pure per fare i colloqui … 

Mico  :  SE  NON  RIUSCITE  A  CAPIRE  COME  SIAMO 

COMBINATI… 

Valeria  :  si  ma  tu  dici  una  cosa…Mommo  ne  dice 

un’altra…quello dice un’altra …che devono fare loro …(rif. ai 

figli)… 

Mico : lui cosa dice…(rif. al fratello Mommo)… 

Valeria : tuo fratello …

Mico : ehm…vi dovete stare a casa … 

Valeria  :  no  lui  dice  di  andare  tutti  a  Roma …che i 

maschi devono stare dove sono … ed intanto … poi vediamo 

come si evolve la situazione… non sappiamo come si evolve… 

dice se poi ci sarà pericolo no… poi … (gesticola con le mani)

… però sempre poi  non è il  caso di  ritornare  a Gioia… di 

quello  che  capisco  io  di  Mommo  …  però  lui  sempre  con 

l’intento di ritornare anche tra 15…20anni …anche perché 

lui un giorno dice una cosa …un altro giorno un’altra… non 

sa tanto bene cosa vuole… in tutti i sensi…(ride)… e quindi 

non lo so…non lo so…perciò dico non siete tutti coerenti … 

questa  cosa  …  (inc)…pure  Mommo  dice…  potete  iniziare 

vedete …

Mico  :  (gesticola  con  le  mani…facendo  intendere  che 

non  si  trova  d’accordo  con  quello  che  ha  detto  il  fratello 

Mommo a Valeria ndr)… 

Valeria : in ogni caso …mo …giustamente  a noi hanno 

toccato…noi non abbiamo toccato nessuno… tu dici lo stesso 

VOGLIONO ELIMINARCI A TUTTI…  dipende da cosa fanno…

benissimo…
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Mico : (abbassa la testa …facendo intendere di si ndr)…

pausa di riflessione… 

Valeria :  però se io vado…cioè andiamo via tutti  non 

vogliamo più sapere niente di Gioia… quindi tenetevi Gioia…

mangiatevela  …fate  quello  che  cavolo  volete  …quindi  dove 

vado…vado… può succedere…

Mico  :  MA VOI  PENSATE CHE AVETE A CHE FARE 

CON SCEMI… CON QUELLI CHE …NO…NO… CON STUPIDI 

…CON CRISTIANI SCEMI… CHE TI SEMBRA CHE QUELLI 

NON SANNO COSA ABBIAMO QUA DENTRO …TI PARE CHE 

NON SANNO  CHI SIAMO

La voglia di reazione di Mico. La sua consapevolezza che 

essi sono ancora “I MOLE”.

 … (facendo intendere la rabbia dentro nella famiglia 

Mole’ndr)

Valeria : SI…però ti voglio dire se è stato uno solo…una 

mente malata …rispetto a tutti gli altri …se è stato uno … 

che ha preso una decisione … si è alzato la mattina … ha 

detto  oggi  faccio questo …senza chiedere a nessuno …stai 

tranquillo che gli altri non ne vogliono sapere …

Chiaro  qui  il  riferimento  di  Valeria  ad  Antonio 

PIROMALLI.  Vengono alla  mente  per  la  contraddizione che 

lega,  le  conversazioni  MICCICHÈ-ARCIDIACO  relative  alla 

notizia dell’omicidio di Rocco MOLÈ.
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Mico : non ne vogliono sapere … stai zitta…ma quella 

mente malata se continua ad andare avanti…

Valeria : quella mente malata …

Mico : aspetta … non solo uno … pensa e sa…non solo 

il  suo GENITORE  dalla mattina alla sera pensa e guarda 

la…  come  ci  diceva  a  noi  quando  eravamo  BAMBINI  (rif. 

PIROMALLI  Giuseppe)   …  guardate…immagina  a  SUO 

FIGLIO COSA GLI HA DETTO (rif…potrebbe essere Giuseppe 

PIROMALLI  padre  di Antonio PIROMALLI ndr)… 

Valeria : se …è testa malata …

Mico : aspetta …aspetta …poi … tutto quello che dite 

voi …in un momento quando gli fa male la testa … (labiale)… 

se gli fa male la testa…tu che pensi che … loro  VANNO IN 

CHIESA E DICONO SI…SI… SI…(rif. a PIROMALLI …ndr)… si 

alza …si altera …malanova …non avete capito niente della 

vita… 

Valeria : aspetta…

Mico : senti nel carcere … mio padre … la buonanima 

… e lo zio Peppino … li prendevano … in giro… perché …. 

Perché … pregavano dalla mattina alla sera … lì … pregavano 

sempre dalla mattina alla sera …  

E’ chiaro che sta parlando dei PIROMALLI, riferendosi 

in questo caso ai fratelli  di Giuseppe, Antonino e Gioacchino, 

noti frequentatori di chiesa.

Frase, quindi, chiave di lettura delle precedenti.

I nemici sono i PIROMALLI, quindi.
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Valeria : si…

Mico : dice…no… ora non è che tu fai come loro …che 

vai a  pregare …scusa…

Valeria  :  no…Domi…sono  arrivate  pure  loro…queste 

cose…  a  parte  tutto…queste  cose…  qua  …non  li  voleva 

nessuno…perché… grazie a Dio…stavamo…

Mico : (interrompe la moglie) …ma lo so…lo so…lo so…

Valeria : perché giustamente … tutti ora abbiamo figli… 

tutti abbiamo…

Mico : ma lo so…lo so… 

Valeria : e tutti in determinate situazioni… 

Mico : esatto …esatto … loro volevano…che… stai zitta 

… 

Valeria  :  (interrompe  il  marito  nel  parlare)…(inc)…

aspetta andate lì …vi presentate …questo  dovevate fare con 

loro… 

Mico : se non lo vogliono fare… 

Valeria : perciò …aspettiamo e vediamo… 

Mico : cambia discorso … si rivolge alla figlia … varia …

OMISSIS … 

Valeria  :  perché  se  io  una  cosa  non  la  voglio…e 

purtroppo c’è un guaio nella famiglia mia …  e so che mi 

porterà solo guaio  e che ne porterà ancora … ed io non ne 

voglio… bello mio…ora bello mio vai lì…ti presenti… tu sai 

cosa hai fatto …cavoli tuoi … glielo dici … meglio questo …

che altro… 

Mico : ride… non …e facile… 

Valeria  :  lo  so…lo  so…lo  so…  che  non  e  facile  … 

purtroppo…apposta dico io le cose si devono fare piano…si 
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devono  fare  piano…tu  sei  troppo  …nelle  cose… hai  avuto 

sempre ragione …non ti dico di no… ma poi faccio io…magari 

…all’estero  subito…  INIZIAMO  A  FARE  CAPIRE  CHE  NOI 

CON…GIOIA  ,..  SE  LA  POSSONO  MANGIARE…  SE  LA 

POSSONO PRENDERE … NON VOGLIAMO SAPERE NIENTE 

DI NESSUNO… 

Mico   :  … SI  PERO’… NON E …MA TU PENSI  CHE 

LORO SE NE FOTTONO  SE NOI ANDIAMO VIA… E LA COSA 

FINISCE  QUI…  LORO  VEDONO  …  CHE  CI  SONO  GLI 

AMICI…  COME  APPENA  TORNI…POI  VEDI…ALLORA 

L’UNICA COSA QUAL’E’… VOI NON METTETEVI NEL LATO 

SUO… VOI VI DOVETE METTERE NEL LATO 

Piero : i colpi nella schiena non li voglio…

Mico : ….QUANDO IO SO CHE MII DEVE VENIRE UN 

MALE IN TESTA …CERCO DI EVITARE… PERCHE’ SO CHE 

MI  VIENE IL MALE IN TESTA … PRENDO ACQUA DALLA 

MATTINA ALLA SERA … NON E’ CHE …DICI… 

Valeria : lo so…lo so…lo so… ma io confido nella legge…

Mico  :  si  nella  legge…MA  PERCHE’  PURE  CHE  LI 

ARRESTANO  …FINISCE  QUA…FINISCE  QUA  …  (ride…

osserva il cognato Piero …) …non capiscia… 

Valeria : sperando che voi uscite … perciò ti dico io…

Mico : comunque…(pausa di riflessione) 

Valeria  :figliuoli  … le  cose  sono cosi  ingarbugliate  … 

che tu non hai idea… 

Mico : cambia discorso… si rivolge alla figlia…

OMISSIS

… poi varia …relativa ad alcune cose che deve portare 

la moglie al prossimo colloquio…parlano di affittare una casa 

per questa estate nella zona Porto Cervo .
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Successivamente  Mico  continua  ad  insistere  con  la 

moglie che devono andare via da Gioia Tauro … non mi fare 

ancora parlare… pure per chi ci sta ascoltando … voi non 

capite  niente  …non capite  a quello  che …si  fa  i  conti… o 

sperate che il Signore ci protegge …cosa ci deve proteggere …

il Signore …di cosa ci protegge … (pausa di riflessione)… più 

tempo passa …più siete convinti… 

Valeria : ma chi è convinto…ma tu sei scemo…

Mico : (pausa di riflessione …si altera…si dispera…)… 

quello ha detto (rif. al fratello Mommo)  di andarvene a Roma 

…mettetevi  vicino  al  Papa…al  Vaticano…  (pausa  di 

riflessione)… 

Valeria  :  tuo  zio  …dice  che  è  tutto  sbagliato…che 

bisogna prendere una decisione definitiva … che al momento 

uno va via …vede …per forza all’estero bisogna andare… 

La  moglie  insiste  con  il  marito  …perché  non  vuole 

andare  a  vivere  all’estero…il  marito  risponde  che  adesso 

devono andare via i figli …in America …

OMISSIS

Mico  :  01.52…si  avvicina  alla  moglie  …(labiale  …

gesticola con le mani)… 

Ed il seguente è il commento della polizia giudiziaria.

Commento: 

MOLE’  Domenico,  all’insaputa degli  stessi  familiari,  è 

stato  trasferito  in  Sardegna,  nel  carcere  di  Nuoro.  Sono 

presenti al colloquio la moglie Valeria MESIANI MAZZACUVA, 
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il cognato Pietro MESIANI MAZZACUVA (detto Piero) e la figlia 

Chiara MOLE’. Nelle prime battute il MOLE’ viene informato 

dal  cognato  Piero  che  il  figlio,  Nino  “U  Jancu”,  cl.  ’90. 

unitamente  al  cugino  Nino  “U  Niru”,  cl.  ’89,  sono  stati 

accompagnati  in  Marocco,  nei  pressi  di  Casablanca,  da 

Antonio  ALBANESE,  cl.  ‘45,  alias  “U  Barberi”,  ed  Ernesto 

MADAFFARI cl.’75, marito di ALBANESE Carmelina, figlia di 

“U Barberi”. Viene riferito al MOLE’ che il figlio non riesce ad 

ambientarsi e che non vuole stare in Marocco. Mico, allora, si 

altera con i familiari, dicendo che il figlio deve stare all’estero 

con gli altri parenti. 

Viene  in  rilievo  la  strategia  dell  cosca  MOLE’:  i  figli 

maschi, al momento, devono stare lontani da Gioia Tauro e 

dovranno farvi ritorno in tempi migliori  quando è stata già 

preparata  la  reazione  armata,  evitando  così  altre  possibili 

perdite. 

COLLOQUIO DEL 16 maggio 2008

MOLE’ Domenico

Familiari presenti al colloquio : 

Mesiani Valeria Mazzacuva (moglie del detenuto) 

Durata del colloquio 03.02.04”
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OMISSIS

…Conversazione  irrilevante  …  commenti  generici…la 

moglie riferisce al marito che ieri è andata in giro per la città 

di Nuoro. Varia … 

Successivamente  Mico MOLE’ insiste con la moglie ad 

iniziare per organizzarsi unitamente ai figli di  andare via da 

Gioia Tauro. Valeria riferisce al marito che non è giusto che 

tu  hai  dato  questa  responsabilità  su  di  noi   ed  …a  mio 

fratello Piero…(MESIANI MAZZACUVA ndr)… Mico a questa 

domanda risponde che comunque si tratta di tuo fratello …

quindi non di una persona estranea …che al  momento lui 

solo  può guardarvi  .  Valeria  non si  trova d’accordo con le 

scelte del marito fatte …rispondendo proprio per questo oggi 

sono voluta venire da sola al  colloquio…per parlare con te 

liberamente . Mico …risponde alla moglie di non parlare e  di 

stare zitta … Mico  dice alla moglie che al prossimo colloquio 

deve fare venire il  figlio da solo (rif.   Nino U IANCU)…cosi 

possiamo  parlare  …gli  dico  io  cosa  deve  fare… La  moglie 

continua a dire al marito che non si trova d’accordo di  dare 

questa responsabilità al figlio Nino. Il marito risponde di …no 

che  adesso e grande …18anni… e maschio… può fare quello 

che dico io. 

Valeria  continua  ad  insistere  con  il  marito  che  non 

vuole  andare  all’estero  …  che  comunque  abbiamo  la 

possibilità di stare in Italia. Mico si altera con la moglie … 

dicendo che cosa fate lì a Roma … tu …Caterina (ALBANESE) 

e Nadia … (SPERANZA)… 

Valeria :  IO TI  STO DICENDO CHE NOI ANDIAMO A 

ROMA  …PERCHE’  A  ROMA   AVEVAMO  UN  APPOGGIO 

SICURO…
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Mico : no…no…

Valeria  :  ASPETTA…  IN  QUESTO  MOMENTO  E 

SBAGLIATO…PERO’…  PERCHE’  IN  QUESTO  MOMENTO 

L’APPOGGIO  VERAMENTE  TI  SERVE  …LASCIAMO 

PERDERE  E UNA COSA … CHE PUO’ ESSERE SICURA …E 

UNA COSA CHE RIGUARDA NOI  DONNE …QUINDI  … LA 

COSA E CHE …SEMPRE …NINO (il figlio ndr) …POI SE NE 

VANNO LI’…   NO CHE IO  E  NADIA  STIAMO DA  SOLE…

GIUSTAMENTE   NINO  E  ALTRI  SE  NE  VANNO  LI’… 

GIUSTAMENTE MIO FIGLIO DEVE STARE PER SEMPRE IN 

UN ALTRO POSTO…

Mico : no…no… se ne devono andare …

Valeria : ma perciò…

Mico : perciò … come ragionate… 

Valeria : vediamo come si mettono le cose…

Mico  :  non  possono  stare  qua…poi  non  si  possono 

vedere con loro… che fanno…

Valeria : perciò io ti sto dicendo che noi stiamo andando 

con i piedi di piombo… che facciamo Domi…

Mico : qualsiasi cosa che succede … o non succede … i 

figli se sono … li rovinano lo stesso …li carcerano lo stesso …

anche se non sono … stati  loro… li  arrestano lo stesso … 

allora la cosa adesso … è… che si devono guardare la vita …

Valeria : Nino da solo non vuole andare via … perché 

Nino … a il pensiero mio … il pensiero di sua sorella … da 

solo non vuole stare … e quindi …

Mico  (gesticola  con  le  mani  … labiale  … aspettate…

aspettate …) …poi potete venire pure qua che state vicino…

Valeria  :  per  quanto  vicino…non  e  come  Roma…non 

possiamo cambiare un giorno in un posto …un giorno in un 

597



altro…lascia che vediamo … questi che stanno girando anche 

di trovare  un cavolo di  lavoro … un cavolo di posto…io ti sto 

dicendo … che nell’eventualità le cose si aggiustano …come 

si  spera…  che  possa  succedere  …  ed  a  Roma  c’è  questa 

possibilità … ed andiamo a Roma …

Mico : no…no…no…

Valeria : aspetta … 

Mico  :  non  possono  stare  lì…non…possono…(SI 

ALTERA) …non possono …no…

Valeria  :  io  ti  sto  dicendo…  non  sai  quando  si 

aggiustano le cose  … SE SI AGGIUSTANO…LE COSE…

Mico : si aggiustano le cose…

Valeria  :  io  questo  ti  sto  dicendo… non  sto  dicendo 

domani mattina Domi… 

Mico : si ma siamo …in un MACELLO…

Valeria : non dirlo a me che siamo in un MACELLO…tu 

non …capisci… 

Mico  :  no…no…non  capite  …perché… non  è  più  un 

fatto personale… il fatto …che ci sono altre 100 Calabresi…

che … e non solo …dato che …si può fare qualcosa … uno 

perché  pensano  a  loro…no…pensano  a  loro…secondo 

perché… 

Valeria : si ma come … ce l’hanno con noi…ce l’hanno 

con loro… 

Mico : si aspetta … (inc)…che sai tu siamo a Roma… tra 

un anno… due anni … un cornuto …che fai …

Valeria : Domi…io il futuro non …l’ho prevedo…io …l’ho 

fa … in nessun altra parte…

Mico : questo invece si deve guardare …il futuro… per 

vedere…come…
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Valeria  :  non  sappiamo  Domi…  qualsiasi  cosa 

diciamo… una dice …nel meglio …non sai cosa ti viene … sia 

lì che all’estero…non sappiamo… 

Mico : allora quelli che se ne sono andati da cotrari… 

(ragazzi ndr) … 

Valeria : Domi…pure quelli che se ne sono andati per 

sopra  …  si  sono  goduti  la  vita  …  che  è  successo…  a 

qualcuno…

Mico : si uno solo…uno solo… ne hanno fatto…

Valeria : io dico quello che vedo…so che sono andati via 

tutti… non lo so…non lo so…andiamo all’estero…ma che io 

sto qua … mio figlio sta in un altro posto… questo scordatelo 

…già siamo una famiglia di zingari…mi dispiace … non ho 

voluto io queste cose… non li hai volute tu… sono successe… 

ma la  famiglia  deve  rimanere  unita  … di  quel  poco che è 

rimasta… 

Mico : (pausa di riflessione) …SIAMO ROVINATI…

Valeria : ehm…

Mico : SIAMO ROVINATI…

Valeria : SIAMO ROVINATI… LO SAPPIAMO…

Mico : Pausa di riflessione… cambia discorso… varia… 

OMISSIS

Mico : che casino…

Valeria : ehm…

Mico : un macello…un macello… 

Valeria : Nino…voglio parlare con lui …per vedere cosa 

pensa lui…

Mico  :  ma  quello  che  pensa…  pensa  …  Nino  …  e 

figliuolo… 

Valeria : lo so che …figliuolo…
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Mico : non si può prendere una responsabilità… pure 

per dire… per convincersi … a dire si dobbiamo andare via … 

basta … poi se ne parla… (pausa di riflessione)… 

Valeria : non accetta questa cosa…

Mico : lo so…ma VOI PENSATE CHE QUESTA PER NOI 

E UNA COSA BELLA … 

Valeria : uhm…figurati per loro… 

Mico :  si…ma loro non sanno niente della vita… che 

sono figliuoli… non sanno niente … voi pensate che…

Valeria : ehm…

Mico  :  per  noi  …  non  …e  bello…  questo  sacrificio 

bisogna farlo… se  lo  facciamo… lo  facciamo  per  voi  per  i 

figli… se lo facciamo … non lo faccio per me… 

Valeria : lo so… 

Mico : per me io sono qua …bello e tranquillo…mangio 

…bevo e dormo… che cazzo me ne fotto… però …per i figli… 

dico io se ne va a Roma o Milano… succede qualcosa … dico 

questi sacrifici … perché li ho fatti… perché…

Valeria : ma questo può succedere ovunque…

Mico : no Valeria …non succede …prima di tutto se …

va in SVIZZERA … si può prendere il Porto d’Armi… e le armi 

li può portare addosso …a casa …ovunque… perché uno deve 

stare  sempre  guardigno… non … e  che  si  può  stare  … a 

dormire … 

OMISSIS…

Continuano  a  discutere  …  il  marito  insiste  con  la 

moglie che devono andare via da Gioia … Valeria risponde al 

marito  … che non vogliono andare via … Mico … e molto 

preoccupato per i maschi… (Piero…Ernesto…Nino … ndr)… 
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Mico  :  vedi  se  puoi  fare  rientrare  quei  soldi…quella 

parte …non erano 200… 

Valeria :invece  no…Rocco …li aveva fatti  rientrare … 

tutti…un macello …un macello… 

Mico :  mi diceva Nino (Uniru)  di  Mommo… che glieli 

aveva dato a uno…di vedere chi… e capace… che Paolo ne ha 

… 

Valeria : a uno che… 

Mico : a uno gli aveva dato … (labiale …i soldi)…

Valeria : ahm… questi no…

Mico : uhm…

Valeria  :  da  questi  no…  quella  parte…(labiale)…per 

l’albergo …

Mico : glieli aveva dati … tandu…

Valeria  :24.30”…  100…per  quella  gestione   …infatti 

siamo  nella  gestione…  però  siamo  solo  cosi…  stiamo 

cercando di comprarlo …

Mico : come …se lo possono comprare… 

Valeria  :  quelli  lì…ehm…stanno  vedendo…  inc… 

comunque io penso una cosa…su quelli lì…

Mico : quelli …

Valeria : quelli… di … ora … ha preso un altro locale… 

l’hanno comprato… con i soldi di noi tutti … 

Mico  :  quell’altro  a  Cicciaredu…  come  si  chiama 

Francesco …per il fatto di lì sotto…  ma è stato condannato… 

Francesco…

Valeria : in 1° grado… però ora in appello…

Mico  :  ma  le  cose  che  gli  avevano  preso  …li  hanno 

liberati… 

Valeria : ancora … l’Avvocato… sta vedendo… 
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OMISSIS…  cambia  discorso…  parlano  del  padre  di 

Nadia (Speranza Pino ndr ) per la vendita di alcuni terreni. 

Mico dice alla moglie di andare da Nato… per comprarsi il 

terreno. Successivamente Valeria continua a disperarsi con il 

marito… che è preoccupata anche per le nipote… e per la 

figlia… che non vogliono uscire di casa che vivono con paura 

, che una vita normale adesso non si può più avere … 

Mico  :  QUINDI  FACEVANO  I  SCECCHI  NELLE 

LENZUOLA… TIPO CHE LORO…NON …SAPEVANO… 

Valeria : ma io … se…loro…

Mico  :  se…  comunque…  lascia  STARE  CHE  NON 

VOLEVANO…NON  VOLEVANO…  NORMALE  CHE  NON 

VOLEVANO…  SE  ERA  PROPRIO  UNA  …  COSA  SUA  DEI 

VECCHI  (rif. Piromalli anziani ndr) … NON FACEVANO UNA 

COSA DI QUESTA …

Valeria : infatti… 

Mico :  E’ STATO QUELLO CHE HA FATTO DI TESTA 

SUA TUTTE COSE… OK…PERO’… DOPO UN GIORNO GIA’ 

… SI SAPEVANO TUTTE COSE…ORA CHE TU VIENI E MI 

PRENDI IN GIRO… PER DIRE QUA E LA…ERA MEGLIO CHE 

NON VENIVI… 

Valeria :ma li ha chiamati Domenico…33.09”…

Mico : uhm…

Valeria  :   sono  stati  chiamati…  non  sono  venuti  di 

spontanea volontà…

Mico : ahm… 

Valeria : Domenico (Stanganelli ndr) … li ha chiamati… 

Mico  :  anche  perché  già  loro  sapevano…  che  noi 

pensiamo a questo… perché è stato quello che gli ha detto… 

(labiale)…
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Valeria : questo è stato ANTONIO…(PIROMALLI ndr)… 

inc…labiale… lui è stato… 

Esplicito qui il riferimento ad Antonio Piromalli.

inc…per quei rapporti…con lo … 

Mico  : non hanno rapporti zio e nipote …o…Valeria… 

Valeria : ma…come si dice… 

Mico  :  certo  adesso  … cercano  di  guardarsi  le  cose 

sue… perché ognuno …di noi abbiamo figli… abbiamo cose… 

no… dice pure che quello …

Valeria : e PAZZO…

Mico : e PAZZO no… però adesso …  (si alza in piedi …

gesticola  con  le  mani  …  facendo  intendere  che  quello  e 

pazzo…poi si avvicina alla moglie…)

Valeria : ma la legge…inc…

Mico  :  ora  …ora  …Valeria  … cercano  di  …in questa 

maniera…SE MANCU I CANI… noi …apposta vogliamo che i 

FIGLI DEVONO ANDARE VIA… 

Valeria : (blocca il marito nel parlare … si alza in piedi 

… si avvicina a lui , gli parla in orecchio…)…

Mico : (abbassa la testa …facendo intendere di si…)…

Valeria : labiale … gesticola con le mani… noi dobbiamo 

andare via…con i figli…

Mico : ehm…si…

Valeria : (labiale)…

Mico : capiscia … 

Valeria : se quando poi…
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Mico : Blocca la moglie nel parlare…basta …ho capito… 

apposta dico io …adesso dovete andare via … i figli devono 

andare via …perché…poi…

Valeria : uhm…

Mico : i figli perché devono rovinarsi la vita … basta … 

questo…e il discorso… se i figli … stanno qua … per dire … 

anche se loro dicono noi  stiamo qua e lavoriamo … 

Valeria : si…si… 

Mico : ormai si rovinano lo stesso …perché la Legge gli 

sta di sopra … magari anche per una cazzata li arrestano… 

perché sono i figli di…

Valeria : si …ma se la Legge …fa tutte le cose … riesce a 

trovare i colpevoli… 

Mico : per la Legge…ma poi non sappiamo cosa hanno 

in testa i cristiani… esatto…(Mico blocca la moglie nel parlare 

…labiale)  … Valeria  si  alza  in  piedi  parla  nell’  orecchio  al 

marito…

Valeria : uhm…

Mico : se no … sempre punto e a capo si trovano… 

Valeria : si…si…si…

OMISSIS… cambia discorso… generica … argomenti 

vari. 

Valeria : continua a dire al marito che … si preoccupa 

per il figlio Nino… 

Mico : 48.30” Nino …(u iancu ndr) … deve andare via … 

senza  che  nessuno  lo  viene  a  sapere   …  deve  andare 

all’estero…

Valeria : non so…Domi… mi spavento … di tante cose… 
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Mico : non deve sapere niente nessuno…(gesticola con 

le mani …facendo intendere che adesso devono andare via …

basta …poi …)…Pausa di riflessione… 

OMISSIS…cambia discorso… 

Mico : nella vita …non bisogna sottovalutare nessuno… 

a volte basta una parola … e quello se la sente … non si deve 

sottovalutare nessuno… si … che uno non pensava mai una 

cosa di questa… 

Valeria : infatti…

Mico : il discorso è stato quello la…

Valeria :  (labiale)ho parlato con loro …si ma quello è 

stato prima …Domenico che aspettava quello…gesticola con 

le mani… Antonio… 52.43”

Mico : quell’altro… esti quell’altro… 

Valeria : (labiale)… 

Mico : quell’altro …poi quello poi i GRATTA e VINCI li 

ha portati!!… capiscisti…

Valeria  :  si…(abbassa  la  testa  facendo  intendere  di 

avere capito)… ti ho detto a te quello che penso… però se tu 

mo …sei  andato  …era scontato… però  se  tu  sei  andato  a 

dirglielo  …ti  stai  mettendo  pure  tu  ….il  vecchio  contro  di 

me… 

Mico : quale vecchio… 

Valeria  :che  ti  devo  dire   io  ho  parlato  con … NINO 

PIROMALLI …53.27”… e …ti ho detto a te (rif. al marito)  che 

pensiamo…  a  questo  e  quello  …se  tu  …ora  sei  andato  a 

dirglielo … 

Mico : e logico … che non ti dicono …quello… che … 

(interrompe il discorso)… 

Valeria : (labiale) …e se lui…
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Mico : STAI ZITTA… ora che dobbiamo fare…dobbiamo 

andare via e basta … io devo parlare con lui … 

Valeria : non …vorrei che sei tanto scemo…

Mico : inc…stai tranquilla …(pausa di riflessione) … 

Valeria  :  ma  …se  li  vedi  come  sono  …  sembrano 

zingari… sono rovinati…

Mico : sono rovinati… 

Valeria :da quella famiglia che potevano uscire…io non 

so …il giornale ha scritto un casino di cose…conversazione 

relativa all’articolo del Corriere della Sera del 12 aprile 2008 

… rif. alla Fam. PIROMALLI … per i voti all’estero con Aldo 

MICCICHE’ …in cambio Antonio PIROMALLI diceva ad Aldo 

MICCICHE’ …di togliere il 41bis al padre attraverso un aiuto 

politico con il  Sen Marcello DELL’UTRI .  Valeria informa il 

marito  che  il  giornale  ha  scritto  che  ad  uccidere  l’uomo 

MITRA sono  stati loro i  PIROMALLI… 

OMISSIS …

01.05… Mico dice alla moglie quella carta mettila in 

tasca …(si nota la mano di Valeria mettere la carta delle 

caramelle all’interno della busta di plastica, 

contemporaneamente  prendere una carta vicino  alla busta 

di plastica tipo spesa , che ha portato Mico MOLE’ ad inizio 

colloquio e metterla nella tasca sx della giacca della stessa )… 

prendi quella … 

Valeria : uhm…

OMISSIS… 

Valeria : dove dobbiamo andare noi all’estero  sono  7 

ore di volo …(rif America)  noi andiamo lì perché abbiamo già 

chi  ci  sta  aiutando  …  altrimenti  come  facciamo  con  la 

lingua .
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Valeria  :  hanno  dubitato  tutti  di  determinate  cose… 

hanno suscitato dubbi in tutti  ognuno si è spaventato… le 

persone vogliono serietà Domi… 

Mico : lo so… 

Valeria : la serietà… se non ce nessuno serio … bello 

mio…

Mico : a la serietà… io ho capito che volevano serenità…

Valeria :  no… serietà… a parte la serenità … ma per 

Rocco… mancu i cani… quanto ha pianto il figlio di Nelo… ha 

pianto veramente …  (rif.Francesco CALIPA)… se c’è…tante 

cose…TUO NIPOTE(rif. Domenico STANGANELLI) …

HA ROVINATO TANTE…TANTE …TANTE SITUAZIONI…

PURTROPPO CON IL SUO MODO DI FARE…

Mico : e figliuolo…

Valeria : e figliuolo però… ti devi spaventare di questi 

figliuoli… ecco … ti  voglio  dire per ignoranza perché …e… 

figliuolo… perché… in questo senso… ecco… però che tu sei 

scemo …non e che puoi inguaiare me perché sei scemo… 

OMISSIS…cambia discorso… 

Valeria : 01.48 11”maledetto …maledetto…maledetto …

questo cornuto che è stato… eravamo già a Roma … tutti 

quanti… 

Mico  :  eravamo  già  tutti  sistemati  …invece  siamo  di 

nuovo … inc…

Valeria : se …adesso si calmano le cose… sicuro… se si 

calmano… se  li  arrestano… noi  non  abbiamo  fatto  niente 

questo … pure che adesso …

Mico  :  un  macello  …un  macello  …  già  quando  e 

successo questo fatto …il paese pensava di noi subito che era 

la risposta … (rif. attentato PRINCI) 
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Valeria : ma questi sono i giornali… 

Mico : ma voglio dire… per qualsiasi cosa… 

Valeria  :  01.49.23”ANDAVAMO  A  TOCCARE  A  UNO 

CHE  NON  C’ENTRAVA  NIENTE  …NE  DALLA  PORTA  NE 

DALLA FINESTRA …MANCU I CANI … QUELLA MOGLIE…

QUELLA DELIA …  TUTTI QUEI PEZZI DI CARNE… 

Omicidio  PRINCI.  La frase  di  Valeria  lascia  intendere 

come ella si senta parte integrante della associazione. Oltre 

che  di  una  associazione  attiva,  con  i  suoi  programmi 

operativi,  in  questo  caso  nel  campo  della  esecuzione  di 

omicidi come risposta a quello di Rocco MOLÈ, nella specie 

ad escludendum. Il  PRINCI come persona da non uccidere 

perché “non c’entrava niente”.

Mico : ma hanno visto…

Valeria : loro li abitano …

Mico : pure Delia abita lì…

Valeria : si  Delia la casa gli è stata confiscata …si è 

aggiustato  l’appartamento  …  in  quella  scala  …abita  … 

mancu i cani…mancu i cani … una guerra … 

Mico : ma proprio …ha visto tutto … era affacciata … 

Valeria :  era lì  … l’  abbracciava … non so con quale 

coraggio … mamma mia… mamma mia … meno male che …e 

morto…guarda …
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Mico :si … meno male …manaia la vita …manaia non 

cambia mai… 

Valeria  :  questo…  manaia  …cazzolata…  perché  nel 

paese ci deve essere questa mentalità schifosa… 

Mico : uhm…

Valeria : si ma lascia stare ti voglio dire se sono vere le 

cose dei giornali… voglio dire io ho un’attività io ci so fare … 

io divento grande… 

Mico : non e cosi…

Mico  MOLÈ  mostra  di  conoscere  la  vera  ragione 

dell’omicidio di PRINCI. Non dovuta al mancato versamento 

di una mazzetta come vorrebbe intendere la moglie.

Valeria : si …ma lasciatemi in pace…lasciatemi in pace 

… ognuno non riesce no… mi deve dare quello la mazzetta 

perché quello … e diventato grosso … perché quello …

Mico : non … e nemmeno questo…

Valeria : non lo so … come dicono i giornali… 

Mico  :  ma  lo  dovevano  anche  arrestare  …  bisogna 

vedere… 

Valeria : si ma chi è stato a fare una cosa di questa … 

Mico :  aspetta … se io  vado a fare  del  male  ad una 

persona  …  gli  vado  a  fare  del  male  perché  mi  ha  fatto 

qualcosa a me…aspetta … altrimenti  chi fa queste cose … 

solo un pazzo può essere … uno esce pazzo…

Valeria  :  si  Domi…  ma  non  …  è  un  male  talmente 

grande da potere fare queste cose… come con Rocco… che 
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sappiamo … che sappiamo… qualsiasi cosa ha potuto parlare 

…ha potuto alzare la voce… 

Mico : si …ma ci cono persone pazze…

Valeria :  si  questo  voglio  dirti… queste persone sono 

pazze  perché  ancora  nel  2008 pensano in  un determinato 

modo … e sbagliato… apposta dico io vivi e lascia vivere … 

invece no… 

Mico : apposta dico io …  cambia discorso… 

Valeria : maledetto…maledetto…maledetto…

E’  facile  intendere  come entrambi,  portando  avanti  e 

concludendo, per ovvi motivi, il discorso relativo all’attentato 

a  PRINCI  si  riferiscano  ad  Antonio  PIROMALLI.  In  questo 

senso i termini “pazzo” del MOLÈ ed il “maledetto, maledetto” 

della moglie.

Il  colloquio  del  04.06.2008,   effettuato  da  MOLÈ 

Girolamo coi  familiari  che  possono  ben  definirsi  sodali,  si 

caratterizza  per  il  fatto  di  essere  ormai  ben  chiara  nella 

mente  del  “capo”  del  gruppo  la  strategia  operativa, 

nonostante  le  difficoltà  determinate  dalla  assenza  di  una 

guida sicura da parte di appartenenti del gruppo in libertà in 

Gioia Tauro.  Problema che,  poi,  è  il  più  grave  che affligge 

questo sodalizio e che gli ha impedito, sinora, di provvedere a 

far fronte adeguatamente alla grave situazione determinatasi 

con l’omicidio di Rocco MOLÈ.

Tuttavia  l’inizio  del  colloquio  riprende  un  argomento 

trattato in occasione di quello, già visto, del 23.04.2008, che 

riguarda gli affari di “famiglia”, e precisamente la questione 

dell’albergo di Monteporzio Catone.
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Si comprende ancor meglio dallo scambio di battute che 

trattasi  di  operazione  economica  cui  tutti  i  MOLÈ  hanno 

partecipato:

Caterina  :  ma  scusa  noi  abbiamo  messo  soldi …

dobbiamo sapere per i soldi …

Mommo : si …ma i soldi…ve li ha dati …

Caterina  :  non  li  abbiamo  avuti…però  ha  detto  se 

vogliamo…

Mommo : certo…che vogliamo…

La  operazione  ha  comportato  dei  problemi, 

probabilmente  determinati  dalla  scarsa  affidabilità  del 

soggetto che il defunto Rocco MOLÈ aveva incaricato perché 

la  seguisse,  il  tutto  poi  aggravato  dalla  incapacità  di 

STANGANELLI  Domenico  di  fare  le  veci  di  chi  è  venuto  a 

mancare, sicchè ad occuparsi del tutto è rimasta la vedova 

dell’ucciso, “Nadia” SPERANZA.

Indi,  sempre rimanendo in tema di  STANGANELLI,  il 

discorso si sposta sulla questione fondamentale relativa alla 

uccisione del Rocco, e della incapacità del predetto di gestire 

la  situazione,  al  punto  che  si  è  fatto  prendere  in  giro  dai 

PIROMALLI che gli avevano promesso soddisfazione entro 20 

giorni, mentre sono passati quattro mesi senza che si siano 

fatti concretamente vivi.

Caterina : ma tu avevi detto… 20 giorni…sei andato a 

parlare …sono passati 4 mesi… 

Mommo : ehm…appunto… 
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Caterina : apposta io glielo detto ieri  … io a lui gli ho 

detto che io sono mamma e non voglio assolutamente … però 

nemmeno che…

Mommo  :  mamma  …abbiamo  a  che  fare  con  dei 

chiacchieroni…sono la mamma delle chiacchiere …padre …

figlio  …e  spirito  santo… (rif.  a  Carmelo  STANGANELLI  …

Domenico  e  Antonio  STANGANELLI  ndr)…  l’unico  che  si 

salvava era Antonio…ma gli  hanno riempito la  testa … (si 

nota Mommo arrabbiato con la madre ndr)…

Madre :  no…non gli  hanno riempito la testa…non gli 

hanno riempito la testa … 

Mommo : gliel’ha  riempita il padre … 

Madre : no… inc…labiale …

Mommo : ehm…

Caterina : lui gli ha detto…

Madre : però… inc… se non mi lasciano stare me ne 

vado fuori… basta …

Mommo  :  tu  gli  devi  dire  cosi  (rif.  Antonio 

STANGANELLI)  … tu  quello  che  senti…senti…  di  noi  …di 

tutti…di un orecchio ti entra e dell’altro deve uscire… quello 

che senti in giro la stessa cosa… tuo zio non vuole sapere e 

non vuole … QUANDO…POI… SE TI DEVE DIRE UNA COSA 

… TE LA DICE A TE … NON LA DICE NEANCHE A ME … TE 

LA  DICE  A  TE  … VAI  A  PARLARE  TU  CON  TUO  ZIO  …

(Mommo dice alla madre di dire al nipote Antonio di andare 

al  colloquio  per  parlare  ndr)… PERCHE’  IO …AVEVO GIA’ 

ORGANIZZATO … COME FARE (LABIALE)… MA SE QUELLO 

… 
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L’ultimo passaggio appena riportato fa comprendere 

come il MOLÈ abbia già chiaro in mente cosa deve essere 

fatto.

Mommo  :  uhm…si…  NO  SE  NOI…  labiale  …

COINVOLGIAMO…o  CONVINCIAMO  A  QUEI  RAGAZZI  … 

QUELLI CHE TU SAI… MA NO A QUESTO  CHE E QUA… 

QUESTO  DEVE  FARE  SOLO…(labiale)  …  inc…MAGARI 

DOMANI MATTINA …A CASA … NO…inc…A NOI INTERESSA 

…CHE …QUELLO …inc … E CON NOI… SICCOME …E UNA 

COSA…  CHE  …inc…labiale  …  DIFFICILE…ALLORA  NOI 

DOBBIAMO  CERCARE  DI  ISOLARE  SOLO  QUELLO  CHE 

L’HA FATTO… NO DI COINVOLGERE A TUTTI… 

Nino : no…

Mommo : PERCHE’ No… 

Nino : NON PUOI FARLO MAI… 

Mommo :  ma perché tu sei  storto…non lo posso fare 

mai…tu non capisci niente…

Nino : FUORI PAESE SI…A GIOIA TAURO NO… 

Mommo : ehm…

Nino : A GIOIA TAURO NO… A GIOIA TAURO … SONO 

TUTTI CON LUI… 

Mommo  :  CHE ME NE  FOTTO  … DELLE  PERSONE 

ESTRANEE …LE PERSONE ESTRANE …APPENA SUCCEDE 

UNO SCHIAFFO SI BUTTANO TUTTI CON CHI HA BUTTATO 

LO SCHIAFFO… NON LO SAI TU QUESTO…

Nino : ehm… si…

Mommo : APPENA  SUCCEDE UNA COSA  …PASSANO 

TUTTI DALL’ALTRA PARTE ..

Nino : si…si…
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Mommo  :  UNA  VOLTA  …MI  RICORDO  IO  …DICE 

COME…CHI…QUATTRO  UBRIACHI   …  APPENA 

SPARAVANO…A  UNO…TUTTI  DALL’ALTRA  PARTE… 

L’ESTRANEO CHE SE NE FOTTE … L’ESTRANEO SE… NE 

VA DOVE GLI VIENE …IL COMODO SUO…

Madre : il bene suo… 

Mommo : NOI DI QUESTI NON NE VOGLIAMO…ANZI… 

SE  VENGONO  DOVETE  CACCIARLI…(labiale)  …  A  NOI 

INTERESSA COINVOLGERE …ALTRE PERSONE GIUSTE …

CAPISCISTI… NO LE CHIACCHIERE … MA NON DOVETE 

DIRE NIENTE A …(labiale)  …  DOMENICO (STANGANELLI 

ndr)… NON DOVETE DIRE NIENTE A DOMENICO… labiale 

…Antonio e Michele (MOLE’  cl.66…sposato con SPERANZA 

Laura e  figlio di Gioacchino MOLE’ … e  fratello di Girolamo 

MOLE’ cl .63 …autotrasportatore di cui ha parlato con Pietro 

D’ARDES  ndr) …TUTTI E DUE SOLI… SE NE VANNO …E 

QUESTI QUA ESTRANEI GLIELI PORTANO… QUESTA E LA 

COSA CHE …(fa intendere con la mano quello che devono 

fare ndr)… labiale … a 23.52” …LABIALE… A COMINCIARE 

CON  CITTANOVA  …POLISTENA  …  ROSARNO…  GLIELI 

PORTANO…(labiale)  … di  CHIAMARE LORO… A QUELLI… 

inc…(DICE UN NOME IN LABIALE…forse Antonio …ndr )  TU 

ME LI DEVI PORTARE A ME…NO A LUI…E QUESTI GLIELI 

PORTANO… E BASTA ED E CHIUSO L’ARGOMENTO… NON 

LO DEVONO SAPERE NEANCHE IN FAMIGLIA …  CAMBIA 

DISCORSO… 

Quindi,  i  prescelti  sono  Antonio  STANGANELLI  e 

Michele MOLÈ, i quali dovranno operare da soli senza dire 
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niente a nessuno, avendo cura di colpire non nel mucchio, 

ma  dopo  aver  isolato  il  vero  responsabile  dell’omicidio  di 

Rocco  MOLÈ.  Senza  che  la  “famiglia”  stia  a  preoccuparsi 

dell’ambiente  di  Gioia  Tauro  perché  questo,  una volta  che 

avrà  visto  il  tipo  di  reazione  dei  MOLÈ,  passerà 

immediatamente dalla parte del più forte.

Qui di seguito la trascrizione integrale. 

Colloquio di GIROLAMO MOLE’ del  04 giugno  2008

…OMISSIS…

Conversazione irrilevante  ,  tra  Mommo e i  familiari… 

chiede alla moglie dove è stata…Caterina ALBANESE informa 

il marito che è stata a Roma assieme a Nadia e Valeria …

Mommo riferisce alla moglie di non andare …(rif. all’albergo 

di Monteporzio Catone)… 

Caterina  :  ma  scusa  noi  abbiamo  messo  soldi …

dobbiamo sapere per i soldi …

Mommo : si …ma i soldi…ve li ha dati …

Caterina  :  non  li  abbiamo  avuti…però  ha  detto  se 

vogliamo…

Mommo : certo…che vogliamo…

Caterina : (labiale) è andato suo zio … l’ha preso lo zio 

…in  gestione…(labiale)  l’ha  comprato  un  altro…  era 

sequestrato …inc …(dovuto ad un rumore che il figlio Nino 

sta facendo con il pacco delle caramelle …) … 

Nino :  nel senso di non fare notare le persone… 

Caterina : dice che se vogliamo fare queste cose… lo so 

…per noi …era buono…
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Mommo : si …ma …

Caterina  :  era  buono…  se  loro  erano  a  posto  …che 

prendono…(viene interrotta dal marito …ndr)…

Mommo  :  non  solo  …non  c’è  una  persona  che  può 

tenere a questo…capiscisti…

Nino : no…non c’è nessuno…

Caterina : dico se era libero… da tutte le …cosi non si 

può… perché se è vero come lui dice… questo era pure un bel 

lavoro… pure solo la gestione… (rif. albergo)… 

Mommo : deve essere collegato a quel argomento…come 

fai a sapere … quel argomento 

Caterina : noi non possiamo …infatti…

Mommo : va bò a questo ….il primo (rif ad una persona 

che Mommo vuole chiamare  ndr) … lo devo fare chiamare a 

questo…

Caterina : lasciali stare Mommo… a questi… perché lui 

gli tiene … a quello … 

Mommo : uhm…

Caterina : lui … volta e gira … gliela da a questo… la 

colpa…

Mommo : non si deve permettere … di fare …

Caterina :  perché lui… e capace che ha mandato lui 

stesso… e capace che dice che è stato lui …ma a noi non ci 

può  fregare   di  niente  …  molliamo  tutto  e  basta  …  non 

possiamo vedere anche queste cose…

Mommo : esatto…esatto… non possiamo andare dietro 

a questi chiacchieroni…

Caterina : non sappiamo chi e l’imbroglione … o no… 

quale è la verità…

Mommo : questo e uno dei capi degli imbroglioni.. 
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Caterina : per essere gli agganci …lui … le cose li ha…

Mommo : si… 

Caterina : per essere … 

OMISSIS

cambia discorso… varia …relativa a nominare un altro 

avvocato …

Mommo : 11.54” per quanto riguarda quel fatto… … per 

vendere la terra … che ha detto… che deve vedere … gli devi 

dire …assolutissimamente  no… perché questo è d’accordo 

con   loro… e  vi  fanno  sbuttanare  … tu  gli  devi  dire  due 

parole…

Nino : è da molto… prima ancora … che succedesse il 

fatto… di questa imbasciata … 

Mommo : ma tu due parole gli devi dire… che noi non 

vogliamo  sapere  niente  di  nessuno… figuriamoci  di  te… e 

basta…(rif. alla persona che si sta interresando per la vendita 

del terreno di Nadia SPERANZA ndr)…

Nino  :  …labiale  … per  Mommo(PIROMALLI  cl.80  ndr 

figlio di Gioacchino il cieco) … lascia perdere perché lo sanno 

pure…(si nota che il padre si avvicina al figlio… labiale) … 

Mommo : …come…

Nino : …inc… che si è imbrischiato per fare…per vedere 

lo sanno in tutti i posti… inc… a Domenico…

Mommo : a Pino (SPERANZA ndr)…

Nino : che gli ha detto il Cachero (ETZI o Salvatore… o 

PierLuigi  cl.78…si  nota  spesso  a  casa  di  Domenico 

STANGANELLI…o  Filippo  padre  ndr)… che  poi  ha  detto  a 

Domenico …lasciamo perdere perché lo sanno in tutti posti… 

Mommo : chi l’ha detto…questo l’ha detto lui…
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Nino  :  è  venuto  Pino…(SPERANZA  ndr)…  che  gli  ha 

detto  il  CACHERO  …(ETZI  ndr)…gli  ha  detto  Domenico… 

(STANGANELLI ndr)… 

Mommo : …Domenico… questo l’ha detto Domenico… 

(si rivolge alla madre e alla moglie …ndr) labiale…

Caterina : si …che tu gli hai detto di non fare niente …

inc… 

Madre : inc…

Mommo : uhm… 

Nino :  di  sospendere …inc…labiale…i cristiani  … con 

lui …non …  (scuota la testa facendo intendere di no…) …na 

zanella … 

Mommo  :  osserva  il  figlio  con  uno  sguardo 

preoccupato…pausa di riflessione… poi parla con la madre … 

ma perché non gli hai detto… di cosa…inc …labiale… 

Madre : ma tu…labiale…

Mommo : si altera con la madre…di fare quello che ti ho 

detto quella volta …c’è bisogno che ti dico di nuovo…le stesse 

cose… 

Madre :  ma quella parola…

Mommo : ehm…quella parola sola …lui gli ha detto… 

Caterina : labiale… inc…questo il Cachero con lui esti…

(si nota che la moglie con le dita fa capire al marito  che il 

Cachero con Domenico sono molto uniti ndr)… 

Nino : si ma … il cachero… (ETZI ndr)… il discorso … 

esti…  che  lui…poi  lo  sa  quello…  ne  parlano  in  qualche 

macchina… 

Mommo : blocca il figlio nel parlare …zitto…zitto… 

Madre : ma io …sono cotrari… (ragazzi ndr)…ti sembra 

che non si sa… 
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Mommo : ma che … minchia gli  vai a dire  tu … (si 

rivolge alla madre ndr)…

Madre : ma perché… li raccontano tu…(viene interrotta 

dal nipote ndr) …

Nino  :  si  però…sai…  poi  …iniziano  a  parlare  nella 

macchina… inc… i cristiani …che devono fare malifigure per 

noi … 

Madre : siccome lui… inc…

Mommo : uhm…Domenico …

Madre : si…inc…mo vedete come volete voi …  questo 

qua con … Antonio (STANGANELLI ndr)… io… non mi piace 

Mommo  come  ha  detto  questa  parola  …di  come  avevamo 

parlato… 

Mommo : Antonio …Antonio …

Madre : si… lui ha detto di lasciare stare … altrimenti 

me ne vado… non voglio sapere più niente … non voglio…

Mommo : Antonio …

Madre : si…

Mommo : io cosa gli ho fatto …

Madre : perché gli ho detto io di stare fermi…

Mommo : si…perché lui cosa voleva fare … 

Madre  :  quello  che  tu  sai…perché  lui  dice  adesso 

ammazzano pure a me…

Mommo : (si dispera) poi …va bene adesso chiudiamo 

argomento… di fare quello che cazzo vogliono…tu gli devi dire 

…ad Antonio  che quando deve … vai a parlare con tuo zio 

inc…basta…

Caterina : io gli ho detto… c’è bisogno che t’incazzi …

Mommo : s’incazza di cosa… s’incazza di che… 
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Caterina : ma tu avevi detto… 20 giorni…sei andato a 

parlare …sono passati 4 mesi… 

Mommo : ehm…appunto… 

Caterina : apposta io glielo detto ieri  … io a lui gli ho 

detto che io sono mamma e non voglio assolutamente … però 

nemmeno che…

Mommo  :  mamma  …abbiamo  a  che  fare  con  dei 

chiacchieroni…sono la mamma delle chiacchiere …padre …

figlio  …e  spirito  santo… (rif.  a  Carmelo  STANGANELLI  …

Domenico  e  Antonio  STANGANELLI  ndr)…  l’unico  che  si 

salvava era Antonio…ma gli  hanno riempito la  testa … (si 

nota Mommo arrabbiato con la madre ndr)…

Madre :  no…non gli  hanno riempito la testa…non gli 

hanno riempito la testa … 

Mommo : gliel’ha  riempita il padre … 

Madre : no… inc…labiale …

Mommo : ehm…

Caterina : lui gli ha detto…

Madre : però… inc… se non mi lasciano stare me ne 

vado fuori… basta …

Mommo  :  tu  gli  devi  dire  cosi  (rif.  Antonio 

STANGANELLI)  … tu  quello  che  senti…senti…  di  noi  …di 

tutti…di un orecchio ti entra e dell’altro deve uscire… quello 

che senti in giro la stessa cosa… tuo zio non vuole sapere e 

non vuole … QUANDO…POI… SE TI DEVE DIRE UNA COSA 

… TE LA DICE A TE … NON LA DICE NEANCHE A ME … TE 

LA  DICE  A  TE  … VAI  A  PARLARE  TU  CON  TUO  ZIO  …

(Mommo dice alla madre di dire al nipote Antonio di andare 

al  colloquio  per  parlare  ndr)… PERCHE’  IO …AVEVO GIA’ 

620



ORGANIZZATO … COME FARE (LABIALE)… MA SE QUELLO 

… 

Madre : (labiale) … 

Mommo : inc… quello quando… ma …non li sanno le 

cose… NON  E CHE DEVONO ANDARE I COTRARI … 

Madre : (si avvicina al figlio)…inc… parla in orecchio…

Mommo : uhm… è stato chiamato quello …labiale… 

Madre  :  gli  ha  detto…labiale…  che  succede  …  sei 

pronto… non sappiamo a questo o a quello … inc…labiale…

Mommo : questo ha chiamato …Domenico… 

Caterina : dice che si sono incontrati… 

Mommo : stai ZITTA …

Caterina : no uno dice le cose in un modo …l’altro in 

un’altra maniera…

Nino  :  a  me  l’ha  raccontato…  Piero  …(MESIANI 

MAZZACUVA ndr)…

Mommo : va bene …

Caterina : si sono incontrati per caso…

Mommo : va bene … si sono incontrati…

Caterina : no…va bene no… 

Mommo  :  senti  QUESTI  NON  SI  SONO  MAI 

INCONTRATI… SONO DI PASSAGGIO… 

Madre : si …però…(labiale inc) … a me hanno detto che 

l’hanno incontrato 

Mommo : uhm… 

Madre : e gli ha detto… inc…guardate io vi prometto… 

che faremo… inc…labiale …

Mommo : questo chi l’ha detto…chi era presente … 

Madre : Mimmiceddu… 

Mommo : Mimmiceddu quale…
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Madre : quello dello…

Mommo : uhm…cerano loro…

Madre : non so se cerano loro…

Nino : no non erano …presenti… hanno parlato poi… 

Mommo : con Ciccio …(Francesco CALIPA ndr)… 

Nino : abbassa la testa facendo intendere di si… 

Madre : inc… parla in orecchio al figlio… solo a lui… gli 

altri no…

Mommo : uhm…

Madre  :  loro  due…(gesticola  con  le  dita  facendo 

intendere loro due…ndr) 

Mommo : no…zitta … mamma quando noi … siamo …

(labiale)… pare che lui è andato per altri motivi… 

Madre : questo qua no…

Mommo  :  si…  a  noi  interessa  che  gli  atri  siano 

partecipe…questi qua  (gesticola con le mani …) domani …no 

… ADESSO UNO SOLO… POI  … uno  solo  cristiano  va  a 

parlare  con  l’avvocato  …(cambia  discorso)…  UNO  SOLO 

DEVE  PARLARE  …  (cambia  discorso)  parla  di  avvocati… 

(cambia discorso)… (Mommo fa capire che devono parlare con 

una persona… chiamandolo Avvocato…ndr)… 

Mommo : …quando vanno a parlare lì …(labiale)… o si 

incontrano…lì… (labiale)…

Madre  :  DOPO  …  SE  DEVONO  FARE  UNA  COSA…

DOPO LA DEVONO FARE … 

Mommo  :  uhm…si…  NO  SE  NOI…  labiale  …

COINVOLGIAMO…o  CONVINCIAMO  A  QUEI  RAGAZZI  … 

QUELLI CHE TU SAI… MA NO A QUESTO  CHE E QUA… 

QUESTO  DEVE  FARE  SOLO…(labiale)  …  inc…MAGARI 

DOMANI MATTINA …A CASA … NO…inc…A NOI INTERESSA 
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…CHE …QUELLO …inc … E CON NOI… SICCOME …E UNA 

COSA…  CHE  …inc…labiale  …  DIFFICILE…ALLORA  NOI 

DOBBIAMO  CERCARE  DI  ISOLARE  SOLO  QUELLO  CHE 

L’HA FATTO… NO DI COINVOLGERE A TUTTI… 

Nino : no…

Mommo : PERCHE’ No… 

Nino : NON PUOI FARLO MAI… 

Mommo :  ma perché tu sei  storto…non lo posso fare 

mai…tu non capisci niente…

Nino : FUORI PAESE SI…A GIOIA TAURO NO… 

Mommo : ehm…

Nino : A GIOIA TAURO NO… A GIOIA TAURO … SONO 

TUTTI CON LUI… 

Mommo  :  CHE ME NE  FOTTO  … DELLE  PERSONE 

ESTRANEE …LE PERSONE ESTRANE …APPENA SUCCEDE 

UNO SCHIAFFO SI BUTTANO TUTTI CON CHI HA BUTTATO 

LO SCHIAFFO… NON LO SAI TU QUESTO…

Nino : ehm… si…

Mommo : APPENA  SUCCEDE UNA COSA  …PASSANO 

TUTTI DALL’ALTRA PARTE ..

Nino : si…si…

Mommo  :  UNA  VOLTA  …MI  RICORDO  IO  …DICE 

COME…CHI…QUATTRO  UBRIACHI   …  APPENA 

SPARAVANO…A  UNO…TUTTI  DALL’ALTRA  PARTE… 

L’ESTRANEO CHE SE NE FOTTE … L’ESTRANEO SE… NE 

VA DOVE GLI VIENE …IL COMODO SUO…

Madre : il bene suo… 

Mommo : NOI DI QUESTI NON NE VOGLIAMO…ANZI… 

SE  VENGONO  DOVETE  CACCIARLI…(labiale)  …  A  NOI 

INTERESSA COINVOLGERE …ALTRE PERSONE GIUSTE …
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CAPISCISTI… NO LE CHIACCHIERE … MA NON DOVETE 

DIRE NIENTE A …(labiale)  …  DOMENICO (STANGANELLI 

ndr)… NON DOVETE DIRE NIENTE A DOMENICO… labiale 

…Antonio e Michele (MOLE’  cl.66…sposato con SPERANZA 

Laura e  figlio di Gioacchino MOLE’ … e  fratello di Girolamo 

MOLE’ cl .63 …autotrasportatore di cui ha parlato con Pietro 

D’ARDES  ndr) …TUTTI E DUE SOLI… SE NE VANNO …E 

QUESTI QUA ESTRANEI GLIELI PORTANO… QUESTA E LA 

COSA CHE …(fa intendere con la mano quello che devono 

fare ndr)… labiale … a 23.52” …LABIALE… A COMINCIARE 

CON  CITTANOVA  …POLISTENA  …  ROSARNO…  GLIELI 

PORTANO…(labiale)  … di  CHIAMARE LORO… A QUELLI… 

inc…(DICE UN NOME IN LABIALE…forse Antonio …ndr )  TU 

ME LI DEVI PORTARE A ME…NO A LUI…E QUESTI GLIELI 

PORTANO… E BASTA ED E CHIUSO L’ARGOMENTO… NON 

LO DEVONO SAPERE NEANCHE IN FAMIGLIA …  CAMBIA 

DISCORSO… 

Mommo :  QUINDI … SE NON VA UNO GIUSTO… DI 

PRENDERSI  LA  RESPONSABILITA’  …  NOI…VOI  DOVETE 

DORMIRE E BASTA … inc …labiale …ANTONIO…(Stanganelli 

ndr)…  SOLO DEVE PARLARE CON ME E BASTA … UNA 

PAROLA…(viene interrotto dalla moglie ndr) 

Caterina  :  si  ma  non…inc…  perché  quelli  poi  si 

parlano…pure noi già siamo molti… (la moglie fa intendere 

che Antonio poi parla con il fratello Domenico STANGANELLI 

ndr)… 

Madre : poi una cosa uno non la dice… invece…

Mommo : esatto…tu una cosa la senti da me… la riporti 

a modo tuo di quello che ti ricordi… una cosa ti sfugge … un 
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‘altra  la  dici  con  un’altra  parola…  quello  che  la  sente  la 

prende e la riporta ancora di un’altra maniera… quindi tutti 

questi rubinetti chiudiamoli… 

Madre : (si avvicina al figlio …parla in orecchio …)… a 

quello IL PRIMO…U PRIMO… 

Mommo :  (labiale)… non devono chiamare  nessuno… 

dopo … (gesticola con le  mani  …facendo intendere dopo a 

quello …ndr)… 

Caterina : perché Mommo…

Madre :zitta …(labiale…  ha parlato con quello …inc…

labiale …l’ha saputo…)…

Caterina : ma quello e qua… 

Madre : si…è venuto… 

Mommo :(scuote la testa facendo intendere di no…)…

non facciamo niente… labiale …

Madre : (labiale …LORO GIA’ LO SANNO…)…

Mommo : ehm…

Madre : ammazzano quel fetente …26.26”…

Mommo : no…no…no…

Caterina : si…no… 

Mommo  :  stai  zitta  …no…  a  quello  non  dobbiamo 

pensarlo non  vogliamo…  se …e una cosa…poi… (fa capire 

dopo si vede ndr)… inc…

Madre : senti… inc… Rocco (MOLE’ ndr)… labiale…

Mommo : chi Rocco nostro… 

Madre : per quel discorso…inc…gli ha detto o lo fai tu 

… o lo faccio io … 

Mommo  :  allora  perché  ha  portato  tutte  queste 

conseguenze  …  tutte  queste  chiacchiere  di  tutte  queste 

cose… le ditte …cose… ognuno… ora la cosa nostra quale…
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(labiale)…inc… a noi interessa di sapere … come… inc…ed a 

noi hanno dato ragione…stop…noi adesso dobbiamo pregare 

inc… per garantirci…e basta … senza …

Nino :  (si nota che sta per parlare … Mommo si altera 

dicendo basta non fate discorsi… non bisogna fiatare…) va 

bene…vabene…ride…

Cambia discorso…

La madre si rivolge al figlio riferendo che ieri è venuto a 

trovarmi quella persona … dicendomi di avere fiducia … che 

poi …Mommo risponde alla madre di non ascoltare questa 

persona … perché  loro  non vogliono  il  bene  nostro  …anzi 

fanno questo cosi (rif. alla Magistratura) cosi appena succede 

un qualcosa ci mettono tutti dentro sia dalla parte nostra che 

dalla  parte  loro…  mentre  questi  diventano   forti…sul 

territorio.

Mommo  :  29.53”  chiama  la  mamma  …  gli  dice  di 

avvicinarsi  parla  in  orecchio…  (labiale)  capiscisti…  bello 

chiaro si sanno le cose no… CON QUELLO DEVI PARLARE… 

QUANDO  E  LIBERA  LA  COSA…  GLI  DICI  SENTI  MA  … 

PERCHE’  QUESTE  SONO  LE  PAROLE  CHE  MI  HANNO 

DETTO A ME…PRIMA DI  ANDARE … QUANDO ABBIAMO 

PARLATO 2 MESI FA … CHE VUOI FARE ORA … SEI CARNE 

O PESCE… DI COSI … NON E CHE LA COSA NOSTRA E 

FATTA … NO…labiale…NOI PER ADESSO SIAMO IN GALERA 

…POI… MENTRE…labiale…

Commento:

Mommo nel colloquio deve risolvere problematiche di 

gestione  del  suo  clan,  che  sta  subendo  ancora  degli 

sbandamenti  per  via  del  comportamento  del  nipote 
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Domenico STANGANELLI. Critiche alle quale non si sottrae 

nemmeno il  padre  Carmelo,  accusato  di  essere  uno che 

parla troppo.

Mommo  :  mamma  …abbiamo  a  che  fare  con  dei 

chiacchieroni…sono la mamma delle chiacchiere …padre …

figlio  …e  spirito  santo… (rif.  a  Carmelo  STANGANELLI  …

Domenico  e  Antonio  STANGANELLI  ndr)…  l’unico  che  si 

salvava era Antonio…ma gli  hanno riempito la  testa … (si 

nota Mommo arrabbiato con la madre ndr)…

Madre :  no…non gli  hanno riempito la testa…non gli 

hanno riempito la testa … 

Mommo : gliel’ha  riempita il padre … 

Madre : no… inc…labiale …

Mommo : ehm…

Caterina : lui gli ha detto…

Madre : però… inc… se non mi lasciano stare me ne 

vado fuori… basta …

Mommo fa quindi presene che devono isolare solo il 

responsabile  dell’omicidio  di  Rocco  e  colpirlo,  non 

scatenare una guerra che porterebbe al blocco delle attività 

illecite della cosca.

Mommo : …quando vanno a parlare lì …(labiale)… o 

si incontrano…lì… (labiale)…

Madre  :  DOPO  …  SE  DEVONO  FARE  UNA  COSA…

DOPO LA DEVONO FARE … 
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Mommo  :  uhm…si…  NO  SE  NOI…  labiale  …

COINVOLGIAMO…o  CONVINCIAMO  A  QUEI  RAGAZZI  … 

QUELLI CHE TU SAI… MA NO A QUESTO  CHE E QUA… 

QUESTO  DEVE  FARE  SOLO…(labiale)  …  inc…MAGARI 

DOMANI MATTINA …A CASA … NO…inc…A NOI INTERESSA 

…CHE …QUELLO …inc … E CON NOI… SICCOME …E UNA 

COSA…  CHE  …inc…labiale  …  DIFFICILE…ALLORA  NOI 

DOBBIAMO  CERCARE  DI  ISOLARE  SOLO  QUELLO  CHE 

L’HA FATTO… NO DI COINVOLGERE A TUTTI… 

Sono presenti al colloquio: 

- MOLE’  Girolamo (detenuto),  indicato  con 

“Mommo”

Familiari:

- ALBANESE Caterina  (moglie  del  detenuto) 

nata a Gioia Tauro il 01.01.1968;

- MOLE’ Antonio, (figlio del detenuto)  nato a 

Gioia Tauro il 26/07/1989;

- ALBANESE  Teresa,  (mamma  del  detenuto) 

nata a Gioia Tauro il 02.10.1937.

Tre giorni dopo il superiore colloquio, nel carcere sardo 

ove era ristretto, era MOLÈ Domenico a ricevere la visita del 

figlio  Antonio,  da  solo,  come  lui  stesso  aveva  richiesto, 

probabilmente per parlare in maniera franca e completa col 

proprio primogenito diciottenne.

Il  colloquio  riguardava  diversi  argomenti,  tutti  però 

connessi alla situazione venutasi a creare dopo l’omicidio di 

Rocco MOLÈ.
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La consapevolezza da parte degli interlocutori di essere 

intercettati  o,  comunque,  il  forte  sospetto,  li  portava  a 

colloquiare in maniera certamente non manifesta, ma tale da 

potersene comprendere il significato, specie dopo aver colto 

alcune chiavi di lettura.

Ed in proposito non può farsi  a  meno di  notare,  dal 

punto  di  vista  generale,  come  nelle  comunicazioni  tra  gli 

esseri umani che, conversando, vogliono comunque capirsi, 

non  può  scendersi  al  di  sotto  di  una  certa  soglia  di 

comprensibilità,  pena la  inutilità  del  dialogo stesso.  E,  nel 

caso in questione, considerati gli argomenti trattati ed il fatto 

che il figlio Antonio si reca a visitare il padre appositamente 

per trattare quel tipo di argomenti, non può corrersi il rischio 

di non comprendersi.

A ciò aggiungasi che ad agevolare la comprensione di 

ciò  che  viene  detto  vale  il  fatto  che  la  video  ripresa  del 

colloquio  consente  di  esaminare  anche  i  gesti,  gli 

atteggiamenti ed i movimenti degli interlocutori. 

Si  riporta  per  intero  la  conversazione,  estremamente 

significativa,  specie  nella parte in cui si  fa riferimento allo 

scontro duro tra Rocco MOLÈ e PIROMALLI Girolamo cl. 80, 

nonché l’esaustivo commento della polizia giuidiziaria.

A  proposito  del  detto  scontro  va  rilevato  come  esso, 

vada riferito con sicurezza alla vicenda riferita nel settembre 

del 2007 da STANGANELLI Domenico a MOLÈ Girolamo, di 

cui si è già in principio detto.

Colloquio di MOLE’ Domenico del 7.06.2008

629



Sono presenti al colloquio: Sono presenti al colloquio: 

MOLE’ Domenico MOLE’ Domenico (detenuto), indicato con “(detenuto), indicato con “MicoMico””

Familiari:Familiari:

MOLE’ AntonioMOLE’ Antonio, (figlio del detenuto)  nato a Gioia Tauro, (figlio del detenuto)  nato a Gioia Tauro  

(RC) in data 28/03/1990 indicato come “Nino”(RC) in data 28/03/1990 indicato come “Nino”

Trattasi di un rapporto del figlio al padre detenuto. Da 

tenere  ben  presente  che  col  termine  “avvocato”  non  ci  si 

riferisce  ad  un  professionista,  bensì  a  Domenico 

STANGANELLI.

Conversazione irrilevante argomenti familiari …Conversazione irrilevante argomenti familiari …

OMISSIS…OMISSIS…

Mico : 04.23” al paese che si dice…Mico : 04.23” al paese che si dice…

Nino : rovinati…Nino : rovinati…

Mico : uhm…Mico : uhm…

Nino : rovinati…siamo rovinati… Nino : rovinati…siamo rovinati… 

Mico : l’avvocato …(rif. Domenico STANGANELLI)  nonMico : l’avvocato …(rif. Domenico STANGANELLI)  non  

…ha saputo niente …diceva …ancora non si è fatto sentire…ha saputo niente …diceva …ancora non si è fatto sentire  

questo…questo…

Nino : e cui…(chi) …Nino : e cui…(chi) …

Mico : quello …Mico : quello …

In  pratica  si  riferisce  ad  intese  tra  STANGANELLI 

Domenico (avvocato) e PIROMALLI Antonio (quello).
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Nino : non gli piace a nessuno qua … u’ fatto… Nino : non gli piace a nessuno qua … u’ fatto… 

Mico : uhm…a nessuno…Mico : uhm…a nessuno…

Nino  :  ognuno  si  è  ritirato  nelle  case  sue…se  neNino  :  ognuno  si  è  ritirato  nelle  case  sue…se  ne  

fottono… quello che è successo è successo…fottono… quello che è successo è successo…

Mico : Mico : (si altera) ah…si…(si altera) ah…si…

Nino : la gente non gli interessa …anzi gli hanno fatto 

un favore… 

Mico : pausa di riflessione …osserva il figlio …

Nino : (scuote la testa facendo intendere di no) …Nino : (scuote la testa facendo intendere di no) …NONNON  

VALE NIENTEVALE NIENTE … …NESSUNONESSUNO … …

Mico : niente di meno… INC…Mico : niente di meno… INC…

Nino : e telecomandato… Nino : e telecomandato… 

Mico : ma lui …li ha chiamati…

Nino  :  si…hanno  parlato  e  basta…ma  cosa  è  statoNino  :  si…hanno  parlato  e  basta…ma  cosa  è  stato  

risolto…risolto…

Mico : ma a quello …

Nino: si … ma cosa ha risolto… Nino: si … ma cosa ha risolto… 

Mico: (labiale)…Mico: (labiale)…

Nino : no…no…(scuote la testa facendo intendere di no)Nino : no…no…(scuote la testa facendo intendere di no)

… abbiamo preso un’altra palla al volo perché il fratello… gli… abbiamo preso un’altra palla al volo perché il fratello… gli  

ha  detto  apposto  cosi…(rif.  Domenico  STANGANELLI  alha  detto  apposto  cosi…(rif.  Domenico  STANGANELLI  al  

fratello Antonio fratello Antonio 

ndr)  non c’è più niente … lui ha detto …chiuso cosi…ndr)  non c’è più niente … lui ha detto …chiuso cosi…  

apposto  … ha  iniziato  ad  uscire  …ogni  tanto  …fa… tuttoapposto  … ha  iniziato  ad  uscire  …ogni  tanto  …fa… tutto  

normale…tutto come prima…come se non è successo nientenormale…tutto come prima…come se non è successo niente  

… capiscisti tu…… capiscisti tu…

Mico: si…(pausa di riflessione)…Mico: si…(pausa di riflessione)…
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Nino:  lui  è  un  problema…tutti  fanno  dieci  passiNino:  lui  è  un  problema…tutti  fanno  dieci  passi  

indietro…con lui …no (indietro…con lui …no (scuote la testa facendo intendere di noscuote la testa facendo intendere di no  

…con lui non vogliono…avere a che fare ndr)……con lui non vogliono…avere a che fare ndr)…

Mico : si ma lui…inc…

Nino : con lui…hanno visto che non c’è concretezza …Nino : con lui…hanno visto che non c’è concretezza …  

tutti hanno mandato a dire che con lui no…(tutti hanno mandato a dire che con lui no…(fa intendere chefa intendere che  

il  gruppo  non  vuole  essere  comandato  da  Domenicoil  gruppo  non  vuole  essere  comandato  da  Domenico  

STANGANELLI STANGANELLI 

ndr)…che l’avvocato non fa niente …(Avv. Rif. Domenicondr)…che l’avvocato non fa niente …(Avv. Rif. Domenico  

STANGANELLI)…STANGANELLI)… se vai la e gli dici…  se vai la e gli dici… 

Mico: eh…si cambia avvocato!!! 

Nino: se tu vai la (inteso da Stanganelli Domenico, ndr)Nino: se tu vai la (inteso da Stanganelli Domenico, ndr)  

e gli dici che per quel giorno c’è il processo… e gli dici che per quel giorno c’è il processo… dopo  due giornidopo  due giorni  

lo sa tutto Gioia che c’è il processolo sa tutto Gioia che c’è il processo… (rif. eventuali riunioni… (rif. eventuali riunioni  

per parlare, ndr)  per parlare, ndr)  

Mico: e non glielo dite, no!!? quando c’è il processo (laMico: e non glielo dite, no!!? quando c’è il processo (la  

riunione ndr) …non glielo dite… riunione ndr) …non glielo dite… 

Nino: ti mette la brutta parola con tutti gli altri avvocatiNino: ti mette la brutta parola con tutti gli altri avvocati  

(affiliati ndr)… e poi nessuno avvocato ti vuole… ti rovina… è(affiliati ndr)… e poi nessuno avvocato ti vuole… ti rovina… è  

un AVVOCATO INDEGNO… un AVVOCATO INDEGNO… 

Mico : un Avvocato? (ride)

Nino : indegno … che NON VALE NIENTENino : indegno … che NON VALE NIENTE

Chiaro,  quindi,  dall’interloquire  dei  due il  riferimento 

all’esistenza  di  un  gruppo  organizzato  “MOLE’”  che  ha 

probemi di leadership  dopo la uccisione di Rocco MOLÈ, in 
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quanto  non si  identifica  in  quello  che  dovrebbe  esserne  il 

“capo” in libertà, cioè lo STANGANELLI Domenico.

Successivamente il discorso si fa ancora più chiaro, nel 

senso che allo  STANGANELLI è stato affidato il  compito di 

organizzare  la  reazione,  poi  però  lamentandosi  di  essere 

lasciato  solo.  I  due  interlocutori  stigmatizzano  questo 

comportamento rilevando come il  Mimmo non abbia voluto 

“sentire  gli  altri  avvocati”  cioè  consultarsi  con  gli  altri 

associati, volendo fare tutto da solo. Dal che le difficoltà di 

rapporto con gli altri.

Mico : e suo padre … (RIF. Carmelo STANGANELLI ndr)

… 

Nino : (scuote la testa facendo intendere di no) …Nino : (scuote la testa facendo intendere di no) …unouno  

schifo …mi viene  il vomito proprioschifo …mi viene  il vomito proprio……  

Cambia discorso …OMISSIS… 

Mico chiede al figlio … se Nino (U NIRU) è andato a fareMico chiede al figlio … se Nino (U NIRU) è andato a fare  

il colloquio dal padre … Nino informa il padre che è andato …il colloquio dal padre … Nino informa il padre che è andato …  

Nino : eh… pure l’altro avvocato …gli ha detto …io miNino : eh… pure l’altro avvocato …gli ha detto …io mi  

sono pronunciato già… le mie due parole le ho spese… misono pronunciato già… le mie due parole le ho spese… mi  

sento dire di no!!… faccio quello che vi avevo detto io, me lasento dire di no!!… faccio quello che vi avevo detto io, me la  

vedo io col processo e tutti i cosi …che gli dici? vedo io col processo e tutti i cosi …che gli dici? 

Mico: inc

Nino: Nino: e si lamenta pure!!e si lamenta pure!!

Mico: ah… Mico: ah… si lamenta?si lamenta?

Nino: Nino: si!! perché… siccome loro… si, mi avete messo insi!! perché… siccome loro… si, mi avete messo in  

testa (int. a capo, ndr) prima COME AVVOCATO, no? Però glitesta (int. a capo, ndr) prima COME AVVOCATO, no? Però gli  

altri avvocati, dice …non posso fare tutto il processo solo…altri avvocati, dice …non posso fare tutto il processo solo…  

mi servono altri avvocati …allora, però se tu gli altri avvocatimi servono altri avvocati …allora, però se tu gli altri avvocati  
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non li  senti!!  E vuoi  fare di  testa tua,  cosa vuoi? E poi  tinon li  senti!!  E vuoi  fare di  testa tua,  cosa vuoi? E poi  ti  

lamenti!! Trova la scusa …ah, gli altri avvocati con me nonlamenti!! Trova la scusa …ah, gli altri avvocati con me non  

collaborano  …invece  sei  tu  che  non  vali  niente  …  vuolecollaborano  …invece  sei  tu  che  non  vali  niente  …  vuole  

essere anche pagato!! essere anche pagato!! 

Mico: si caccia …si caccia …(si toglie) … Mico: si caccia …si caccia …(si toglie) … 

Il figlio spiega al padre che non si può togliere il Mimmo 

lasciando  agli  altri  la  responsabilità  della  attività  che  loro 

preme perché  gli  altri  sarebbero  rovinati  in  partenza dalla 

inaffidabilità  dello  STANGANELLI  che  parla  troppo  e,  a 

quanto  pare,  sta  operando  per  proprio  conto  al  fine  di 

risolvere  la  sua  situazione  con  i  PIROMALLI  e  mettersi  al 

sicuro.

Sicchè  il  padre  consiglia  di  escluderlo  e  non  fargli 

sapere niente delle iniziative del gruppo.

Il figlio lo assicura che già lui e gli altri stanno facendo 

questo.

Poi gli spiega che STANGANELLI fa finta di non essere 

convinto  della  responsabilità  di  Antonio  PIROMALLI  sol 

perché non ha il coraggio di agire.

Che  tutti  i  soggetti  che  gli  girano  attorno  si  sono 

eclissati.  Che  egli  stesso  (figlio)  aveva  partecipato  ad  una 

riunione  a  Sovereto  con  una  cinquantina  di  persone,  ma 

STANGANELLI non si è presentato dicendo che voleva farla a 

casa sua. E ciò nonostante che, subito dopo il delitto aveva 

promesso che avrebbe fatto la reazione facendo anche venire 

complici dalla Sicilia. Intanto sono passati quattro mesi e non 

si è fatto niente.  (Da febbraio a giugno infatti sono 4 mesi; 

così si capisce bene che ci si riferisce proprio all’omicidio di 

Rocco MOLÈ).
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Nino: Nino: nono……assolutamente … assolutamente … 

Mico:  Mico:  no, se siete  …siete,  per dire… gli  altri  avvocatino, se siete  …siete,  per dire… gli  altri  avvocati  

fanno  la  strada  sua  senza…  dirgli  niente  (rif.  Domenicofanno  la  strada  sua  senza…  dirgli  niente  (rif.  Domenico  

STANGANELLI) …STANGANELLI) …

Nino: Nino: sono già condannati… in partenza…sono già condannati… in partenza…

Mico: Mico: condannati di che!!condannati di che!!

Nino: in tutti i sensi… ti dico, lasciamo stare!! … ti dico,Nino: in tutti i sensi… ti dico, lasciamo stare!! … ti dico,  

che mi viene solo il vomito di  parlare di  processi e di  cose…che mi viene solo il vomito di  parlare di  processi e di  cose…  

perché  qua sono uscite  tante  altre  cose!!…  perché,   locoperché  qua sono uscite  tante  altre  cose!!…  perché,   loco  

(qua)  così  poi,  una parola  in  più la  posso  spendere,  dice,(qua)  così  poi,  una parola  in  più la  posso  spendere,  dice,  

ormai  tanto… questo  cornuto  dell’avvocato…(rif.  Domenicoormai  tanto… questo  cornuto  dell’avvocato…(rif.  Domenico  

STANGANELLI)  è andato da unoSTANGANELLI)  è andato da uno  

Mico: Mico: ((labiale) Domenico?labiale) Domenico?

Nino: si!!  …gli ha detto, senti, ma, mi hanno detto cheNino: si!!  …gli ha detto, senti, ma, mi hanno detto che  

stanno indagando su questo processo, che stanno facendo …stanno indagando su questo processo, che stanno facendo …

ma ci sono pure io assieme agli altri avvocati? Si!!! Ahm!! …ma ci sono pure io assieme agli altri avvocati? Si!!! Ahm!! …

vedi se mi puoi vedi se mi puoi 

cancellare, che ti faccio trovare altri avvocati… vedi se acancellare, che ti faccio trovare altri avvocati… vedi se a  

me mi puoi cancellare da la … cosi…ti… inc…me mi puoi cancellare da la … cosi…ti… inc…

Mico: (Pausa di riflessione) … Mico: (Pausa di riflessione) … è andato da lui a casaè andato da lui a casa …  … 

Nino:  uhm…(abbassa la  testa facendo intendere di  siNino:  uhm…(abbassa la  testa facendo intendere di  si  

ndr)…e quelli si mettono a parlare?  …ma che…ndr)…e quelli si mettono a parlare?  …ma che…  

Mico:  Mico:  inc…  devi  parlare  con  l’altro  avvocato…inc  loinc…  devi  parlare  con  l’altro  avvocato…inc  lo  

cacciano, no? …oppure se non vogliono toglierlo … non glicacciano, no? …oppure se non vogliono toglierlo … non gli  

fanno sapere niente …e con gli altri avvocati vanno per fattifanno sapere niente …e con gli altri avvocati vanno per fatti  

suoi… suoi… 

Nino:  …  si!!  Nino:  …  si!!  questo  stiamo  facendo  adesso…   glieloquesto  stiamo  facendo  adesso…   glielo  

abbiamo detto agli avvocati… abbiamo detto agli avvocati… 
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Mico: anche perché noi… giusto per inc… quei due…Mico: anche perché noi… giusto per inc… quei due…

uno lo chiamavate e… (viene interrotto dal uno lo chiamavate e… (viene interrotto dal 

figlio) figlio) 

Nino: l’abbiamo fatto…Nino: l’abbiamo fatto…

Mico: ah? (come?)Mico: ah? (come?)

Nino: lo abbiamo fatto…Nino: lo abbiamo fatto…

Mico:  e cosa ha detto? …Mico:  e cosa ha detto? …no a lui!! no a lui!! 

Nino: ah! (ho capito) Nino: ah! (ho capito) 

Mico: Mico: …a quei due …a quei due 

Nino:  Nino:  gli altri avvocati di Regg …di Cosenzagli altri avvocati di Regg …di Cosenza (Piromalli (Piromalli  

Antonino  (Nino)  04.12.1939  e  Piromalli   GioacchinoAntonino  (Nino)  04.12.1939  e  Piromalli   Gioacchino  

12.09.1934, fratelli di Giuseppe cl. ‘45) 12.09.1934, fratelli di Giuseppe cl. ‘45) 

Mico:Mico: agli avvocati di Cosenza… li chiamava e gli dite, agli avvocati di Cosenza… li chiamava e gli dite,  

noi aspettavamo una risposta … noi aspettavamo una risposta … 

Nino: Nino: glielo detto io … anzi a me è venuta questa cosa…glielo detto io … anzi a me è venuta questa cosa…  

perché  sinceramente  …  ci  fu  l’altro  avvocato,  che  dice!!perché  sinceramente  …  ci  fu  l’altro  avvocato,  che  dice!!  

Chissà se te lo porta giusto il discorso che gli ha fatto a lui… Chissà se te lo porta giusto il discorso che gli ha fatto a lui… 

Mico: Mico: certo…certo…certo…certo…

Nino:  Nino:  te la porta come vuole lui…infatti io non mi fidote la porta come vuole lui…infatti io non mi fido  

delle parole che dice… perché quello è un cornuto… a questodelle parole che dice… perché quello è un cornuto… a questo  

punto andiamo a  parlare  noi  con l’avvocato  dell’altro… hapunto andiamo a  parlare  noi  con l’avvocato  dell’altro… ha  

detto no!! detto no!! 

Mico: Mico: chi?chi?

Nino :Nino : l’altro avvocato di Gioia…  l’altro avvocato di Gioia… 

Mico: Mico: uhmuhm

Nino: Nino: hum (si) …lui ha detto diglielo a tuo padre…vedihum (si) …lui ha detto diglielo a tuo padre…vedi  

cosa ti dice… perché cosi …non sappiamo mai niente … noncosa ti dice… perché cosi …non sappiamo mai niente … non  
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sappiamo neanche dove cazzo… è venuta questa condanna …sappiamo neanche dove cazzo… è venuta questa condanna …  

inc inc 

Mico : certo…no… inc Mico : certo…no… inc 

Nino  :  (interrompe  il  padre)…siccomeNino  :  (interrompe  il  padre)…siccome  

quell’avvocato, gli ha detto … quell’altro avvocato diquell’avvocato, gli ha detto … quell’altro avvocato di  

Cosenza…  gli  ha  detto  che  tutto  quello  che  c’è  inCosenza…  gli  ha  detto  che  tutto  quello  che  c’è  in  

questo  processo  esti  come  una  cosa…come…  LAquesto  processo  esti  come  una  cosa…come…  LA  

CAVALUCCIA,   COME  ERA  …UNA  FAVOLA  CIOE’  …CAVALUCCIA,   COME  ERA  …UNA  FAVOLA  CIOE’  …  

COMINCIA UNA FAVOLETTA  NO?… CIOE’ E’ ANDATOCOMINCIA UNA FAVOLETTA  NO?… CIOE’ E’ ANDATO  

CON IL PADRONE …E RITORNATO SENZA PADRONE…CON IL PADRONE …E RITORNATO SENZA PADRONE…  

A CASA…E…GLI HA DETTO LA MOGLIE … DOV’E’ ILA CASA…E…GLI HA DETTO LA MOGLIE … DOV’E’ IL  

PADRONE TUO?…IL CAVALIERE TUO?… E… NON TEPADRONE TUO?…IL CAVALIERE TUO?… E… NON TE  

LO POSSO DIRE… PERCHE’ SE IO TI DICO QUESTOLO POSSO DIRE… PERCHE’ SE IO TI DICO QUESTO  

NOME… NON  TI  POSSO  FARE  QUESTO  NOME… HANOME… NON  TI  POSSO  FARE  QUESTO  NOME… HA  

DETTO  LEI  TE  LO  DICO  NELL’ORECCHIO  E  TU  …DETTO  LEI  TE  LO  DICO  NELL’ORECCHIO  E  TU  …  

SENTI… SE E QUELLO MI FAI … NITRISCI … LEI GLISENTI… SE E QUELLO MI FAI … NITRISCI … LEI GLI  

HA DETTO UN NOME E LUI GLI ABBASSA LA TESTA …HA DETTO UN NOME E LUI GLI ABBASSA LA TESTA …

(facendo  intendere  di  si  ndr)… NON TI  POSSO DIRE(facendo  intendere  di  si  ndr)… NON TI  POSSO DIRE  

QUESTO NOME…CIOE’ TU SAI CHI E’ … MA NON TIQUESTO NOME…CIOE’ TU SAI CHI E’ … MA NON TI  

POSSO DIRE… IO … IN POCHE PAROLE… CHI E NONPOSSO DIRE… IO … IN POCHE PAROLE… CHI E NON  

TE  LO  POSSO  DIRE…  E  LUI  ANCORA  DUBITA  SUTE  LO  POSSO  DIRE…  E  LUI  ANCORA  DUBITA  SU  

QUESTE COSE…QUESTE COSE…

Mico: ancora dubita su queste cose…Mico: ancora dubita su queste cose…

Nino : si…si…si…perché non vuole…non vuole… Nino : si…si…si…perché non vuole…non vuole… 

Mico : non vuole …perché inc verità…Mico : non vuole …perché inc verità…

Nino: bravo!… ed intanto… (pausa di riflessione) …eh,Nino: bravo!… ed intanto… (pausa di riflessione) …eh,  

mannaia!!  …perché  di  mia,  devo  dire  la  verità,  io  se…mannaia!!  …perché  di  mia,  devo  dire  la  verità,  io  se…  

all’inizio abbiamo detto andiamocene e scompariamo per unall’inizio abbiamo detto andiamocene e scompariamo per un  

dubbio!  …perché  non  pensavamo  tanto  agli  avvocati  didubbio!  …perché  non  pensavamo  tanto  agli  avvocati  di  

Cosenza (f.lli Piromalli, ndr) …si, abbastanza gli avvocati diCosenza (f.lli Piromalli, ndr) …si, abbastanza gli avvocati di  
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Cosenza ma pensavamo pure all’avvocato nostro quello che laCosenza ma pensavamo pure all’avvocato nostro quello che la  

segue  (Stanganelli  Domenico,  ndr)  …all’inizio  devo  dire  lasegue  (Stanganelli  Domenico,  ndr)  …all’inizio  devo  dire  la  

verità …mi è venuto il pallino nella testa… verità …mi è venuto il pallino nella testa… 

Mico: di chi?Mico: di chi?

Nino: di Domi (Domenico, ndr) Nino: di Domi (Domenico, ndr) 

Mico: uhm…Mico: uhm…

Nino: ehm …che poteva essere … iddu… perché ceranoNino: ehm …che poteva essere … iddu… perché cerano  

troppe cose che non quadravano…troppe cose che non quadravano…

Mico: di lui?Mico: di lui?

Nino: si, all’inizio ci è venuto questo pallino a tutti… iNino: si, all’inizio ci è venuto questo pallino a tutti… i  

cristiani  pure  che  venivano  non  e  che  gli  inquadrava  ilcristiani  pure  che  venivano  non  e  che  gli  inquadrava  il  

discorso… gli veniva il pallino in testa… discorso… gli veniva il pallino in testa… 

Mico  :  inc…mancu  li  cani  …  una  cosa  di  queste…Mico  :  inc…mancu  li  cani  …  una  cosa  di  queste…

labiale…labiale…

Nino  :  aspetta  un  attimo…(interrompe  il  padre  nelNino  :  aspetta  un  attimo…(interrompe  il  padre  nel  

parlare)… però …pure u MASTRU, papà! (Albanese u barberi)parlare)… però …pure u MASTRU, papà! (Albanese u barberi)  

HA DETTO QUESTO AVVOCATO inc … PERCHE’  TROPPEHA DETTO QUESTO AVVOCATO inc … PERCHE’  TROPPE  

COSE NON QUADRAVANO …TROPPE!! …IL COLLEGA SUOCOSE NON QUADRAVANO …TROPPE!! …IL COLLEGA SUO  

CHE SCOMPARE …GLI DOVEVAMO DARE I SOLDI… CHE SCOMPARE …GLI DOVEVAMO DARE I SOLDI… 

Mico: incMico: inc

Nino:  inc  Davide  …TUTTI  I  COLLEGHI  SUOINino:  inc  Davide  …TUTTI  I  COLLEGHI  SUOI  

DELL’UFFICIO SUO …TREMAVANO QUANDO PARLAVA …DELL’UFFICIO SUO …TREMAVANO QUANDO PARLAVA …

PURE CHE GLI DICEVA MEZZA PAROLA, TREMAVANO …PURE CHE GLI DICEVA MEZZA PAROLA, TREMAVANO …

TUTTI CHE SCOMPARIVANO E NON USCIVANO PIU’… TUTTI CHE SCOMPARIVANO E NON USCIVANO PIU’… 

Mico : ma tremavano perché… Mico : ma tremavano perché… 

Nino : no quando dicevi una mezza battuta …come se,Nino : no quando dicevi una mezza battuta …come se,  

terrorizzati…terrorizzati…

Mico : ma…Mico : ma…

Nino : aspetta … lui …che gli avvocati gli hanno detto ciNino : aspetta … lui …che gli avvocati gli hanno detto ci  

vediamo nel  vostro ufficio? …no!!  …venite a casa da me…vediamo nel  vostro ufficio? …no!!  …venite a casa da me…  
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come?  se  siamo  tutti  la…perché  a  casa  tua…  possiamocome?  se  siamo  tutti  la…perché  a  casa  tua…  possiamo  

parlare  davanti  a  tua  moglie  davanti  a  inc  …se dobbiamoparlare  davanti  a  tua  moglie  davanti  a  inc  …se dobbiamo  

discutere …dobbiamo andare in ufficio (rif. località Sovereto)discutere …dobbiamo andare in ufficio (rif. località Sovereto)

… no…no…come? siamo tra noi… … no…no…come? siamo tra noi… 

Mico: azzo!!? …l’avvocato (rif. Domenico STANGANELLI)Mico: azzo!!? …l’avvocato (rif. Domenico STANGANELLI)  

nemmeno in ufficio è venuto?…nemmeno in ufficio è venuto?…

Nino : no! a casa …poi è venuto,  quando è venuto aNino : no! a casa …poi è venuto,  quando è venuto a  

parlare quell’avvocato di Milano (Nino vede la faccia perplessaparlare quell’avvocato di Milano (Nino vede la faccia perplessa  

del padre, in quanto non capisce… e quindi dice) …Antonio! del padre, in quanto non capisce… e quindi dice) …Antonio! 

Mico : uhm… (si)Mico : uhm… (si)

Nino : eh!!!… tutti ti aspettavano in ufficio (riferimentoNino : eh!!!… tutti ti aspettavano in ufficio (riferimento  

prob. al Sovereto) …gli altri colleghi tuoi, tu perché di bottaprob. al Sovereto) …gli altri colleghi tuoi, tu perché di botta  

hai voluto cambiare programma, a casa, se sai che a casahai voluto cambiare programma, a casa, se sai che a casa  

non ci puoi dire… tutta la sentenza non la puoi discutere,non ci puoi dire… tutta la sentenza non la puoi discutere,  

giusta!?… erano tutti li che ti aspettavano nel tuo ufficio … egiusta!?… erano tutti li che ti aspettavano nel tuo ufficio … e  

tu hai voluto cambiare di botta? Hai detto, no…no… hai dettotu hai voluto cambiare di botta? Hai detto, no…no… hai detto  

di botta qua!! …e tante cose, come?  tutti hanno parlato!!? …di botta qua!! …e tante cose, come?  tutti hanno parlato!!? …

avevano tutte le carte pronte …tutte le cose pronte!!?  peravevano tutte le carte pronte …tutte le cose pronte!!?  per  

discutere la cosa… discutere la cosa… 

Mico: così il processo non finisce mai…Mico: così il processo non finisce mai…

Nino:   allora  era  chiuso  già!  (si  poteva  chiudere!)Nino:   allora  era  chiuso  già!  (si  poteva  chiudere!)  

Vediamo ora!  Adesso che si  va più avanti!  …poi dobbiamoVediamo ora!  Adesso che si  va più avanti!  …poi dobbiamo  

discutere!discutere!

Mico : chi erano incMico : chi erano inc

Nino : uhm… Nino : uhm… 

Mico : chi erano?…Mico : chi erano?…

Nino : i colleghi? …i colleghi?Nino : i colleghi? …i colleghi?

Mico : uhm! (si!)…Mico : uhm! (si!)…

Nino : dell’avvocato…Nino : dell’avvocato…

Mico: inc (labiale) Mico: inc (labiale) 
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Nino: cacati…Nino: cacati…

Mico: no, che poteva… (gesticola con la mano dx. Si puòMico: no, che poteva… (gesticola con la mano dx. Si può  

intendere come persona che potrebbe dare corso ad una lorointendere come persona che potrebbe dare corso ad una loro  

reazione) reazione) 

Nino:  ahm!  (ho  capito!)…  coso!  La,  c’è…  (pausa)…Nino:  ahm!  (ho  capito!)…  coso!  La,  c’è…  (pausa)…

zingaro… uno zingaro della Marina è!! soprattutto!! …eh… glizingaro… uno zingaro della Marina è!! soprattutto!! …eh… gli  

altri  sono fuori!…lui ha due avvocati  della Sicilia, puliti!!…altri  sono fuori!…lui ha due avvocati  della Sicilia, puliti!!…  

che ogni tanto li chiamava per discutere di una cosa… perche ogni tanto li chiamava per discutere di una cosa… per  

fargli  una  sent…  qualche  cosa…  per  presentargli  qualchefargli  una  sent…  qualche  cosa…  per  presentargli  qualche  

domandina!!  …li  ha  chiamati!!  …che  cazzo  gli  interessa  adomandina!!  …li  ha  chiamati!!  …che  cazzo  gli  interessa  a  

quell’altro? …basta che pagano gli avvocati…il resto non gliquell’altro? …basta che pagano gli avvocati…il resto non gli  

interessa di niente…  (pausa di riflessione)…  interessa di niente…  (pausa di riflessione)…  

Mico: certo… Mico: certo… 

Nino: e pure tante altre cose sue!… perché, lui il primoNino: e pure tante altre cose sue!… perché, lui il primo  

giorno  appena  e  successo  la  cosa  …vediamo  che  istanzagiorno  appena  e  successo  la  cosa  …vediamo  che  istanza  

dobbiamo  presentare!!  No,  io  entro  stasera  la  devodobbiamo  presentare!!  No,  io  entro  stasera  la  devo  

presentare!! Entro stasera, non voglio che passa neanche unpresentare!! Entro stasera, non voglio che passa neanche un  

giorno di più.  E’ sono passati quattro mesi, però!!! Come?giorno di più.  E’ sono passati quattro mesi, però!!! Come?  

Tutta la fretta della prima sera? …e poi non solo, quando èTutta la fretta della prima sera? …e poi non solo, quando è  

successo il  fatto di  zio Rocco!!!? A lui lo hanno preso e losuccesso il  fatto di  zio Rocco!!!? A lui lo hanno preso e lo  

hanno portato in Caserma per interrogarlo, no? …ed io gli hohanno portato in Caserma per interrogarlo, no? …ed io gli ho  

detto vedi che ci sono i documenti pronti!!  Eh… no, no hadetto vedi che ci sono i documenti pronti!!  Eh… no, no ha  

detto aspettate che esco io di qua e poi se ne parla!! (ciò chedetto aspettate che esco io di qua e poi se ne parla!! (ciò che  

Domenico Stanganelli ha riferito a Nino Mole’, ndr) …se avevoDomenico Stanganelli ha riferito a Nino Mole’, ndr) …se avevo  

i  documenti  già  pronti,  per  presentarli!!  perché?  li  devii  documenti  già  pronti,  per  presentarli!!  perché?  li  devi  

presentare tu? … come se tu ti  spaventi  a presentare unapresentare tu? … come se tu ti  spaventi  a presentare una  

istanza, una cosa… che ti spaventi a fare? È troppo strano …istanza, una cosa… che ti spaventi a fare? È troppo strano …

troppo, troppo… e quindi… troppo, troppo… e quindi… 

Mico : inc… Mico : inc… 
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Nino: ehm …no, ora la cosa ci sta passando pure a noi,Nino: ehm …no, ora la cosa ci sta passando pure a noi,  

ma vedi che all’inizio… a chiunque tu incontravi e se tu glima vedi che all’inizio… a chiunque tu incontravi e se tu gli  

dicevi… quello ti calava la testa  come per dirti, ma vedi chedicevi… quello ti calava la testa  come per dirti, ma vedi che  

lo hai nella casa! E vieni da me? era così!!! lo hai nella casa! E vieni da me? era così!!! 

Mico: inc…Mico: inc…

Nino: inc …si fa film …film… alle favole crediamo!  …Nino: inc …si fa film …film… alle favole crediamo!  …

che quello …che Napoli, un avvocato che aveva prima in unche quello …che Napoli, un avvocato che aveva prima in un  

processo vecchio … di Rosarno che è buono!!… che ci puòprocesso vecchio … di Rosarno che è buono!!… che ci può  

aiutare… ma!!? inc… se ne fotte di noi!! Inc …fatto sta che ciaiutare… ma!!? inc… se ne fotte di noi!! Inc …fatto sta che ci  

hanno rovinato!!hanno rovinato!!

Mico : inc Mico : inc 

Nino  :  si  ma,  ora  come  ora  inc…  nessuno  vuoleNino  :  si  ma,  ora  come  ora  inc…  nessuno  vuole  

l’avvocato  quello  la…(Rif.  il  gruppo Mole’  non vuole  esserel’avvocato  quello  la…(Rif.  il  gruppo Mole’  non vuole  essere  

comandato da Domenico STANGANELLI …ndr).comandato da Domenico STANGANELLI …ndr).

Mico : si va bene … non…gli fate sapere niente … Mico : si va bene … non…gli fate sapere niente … 

Nino : ci dicono, oh ci trovi un altro avvocato… come …Nino : ci dicono, oh ci trovi un altro avvocato… come …

serio…giusto…come erano gli avvocato di prima, dicono… serio…giusto…come erano gli avvocato di prima, dicono… 

Cioè Rocco MOLÈ, che si conferma come il “capo” del 

gruppo, tra i soggetti in libertà, finchè in vita.

Mico  :  non  ce  bisogno!!  che  …siccome  non  si  puòMico  :  non  ce  bisogno!!  che  …siccome  non  si  può  

cacciare l’avvocato… perché quando si caccia l’avvocato… poicacciare l’avvocato… perché quando si caccia l’avvocato… poi  

al processo (rif.riunioni) OMISSIS …le cose le fanno gli altrial processo (rif.riunioni) OMISSIS …le cose le fanno gli altri  

avvocati  senza  dire  niente  a  lui  …lui  resta  così  (voglionoavvocati  senza  dire  niente  a  lui  …lui  resta  così  (vogliono  

isolare  Domenico  Stanganelli)  …non  bisogna  dire  nienteisolare  Domenico  Stanganelli)  …non  bisogna  dire  niente  

completamente a lui … per adesso resta cosi …poi capisce locompletamente a lui … per adesso resta cosi …poi capisce lo  

stesso… stesso… 
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Nino : guarda …io mi posso pure sbagliare… però, neNino : guarda …io mi posso pure sbagliare… però, ne  

parliamo su questo  processo  …le  cose  per  uscirne,  non tiparliamo su questo  processo  …le  cose  per  uscirne,  non ti  

dico assolti …però, per non prendere una condanna grossa …dico assolti …però, per non prendere una condanna grossa …

grossa c’erano!! …ci sono!!! …c’è sempre questo avvocato quagrossa c’erano!! …ci sono!!! …c’è sempre questo avvocato qua  

(rif.  Nino  vuole  significare  per  dare  subito  la  risposta  gli(rif.  Nino  vuole  significare  per  dare  subito  la  risposta  gli  

elementi ci sono, ndr) elementi ci sono, ndr) 

Mico : inc Mico : inc 

Nino : perché, tutti gli altri dicono,  senti!! (rif.gruppoNino : perché, tutti gli altri dicono,  senti!! (rif.gruppo  

MOLE’) con quell’avvocato non voglio lavorare (gruppo Mole’MOLE’) con quell’avvocato non voglio lavorare (gruppo Mole’  

non vuole avere rapporti con Domenico STANGANELLI, ndr)non vuole avere rapporti con Domenico STANGANELLI, ndr)  

…ma  nemmeno  mi  metto  conto  di  lui  (lo  dico  chi  non…ma  nemmeno  mi  metto  conto  di  lui  (lo  dico  chi  non  

vorrebbe avere rapporti con D.co Stanganelli, ndr) …perchévorrebbe avere rapporti con D.co Stanganelli, ndr) …perché  

questo è un avvocato che mi ROVINA …REGOLARE… questo è un avvocato che mi ROVINA …REGOLARE… 

Mico : inc…questo qua …inc…tu pensi che questi quaMico : inc…questo qua …inc…tu pensi che questi qua  

…non sanno questo discorso……non sanno questo discorso…

Nino: si ma c’è… siccome glielo abbiamo detto pure alNino: si ma c’è… siccome glielo abbiamo detto pure al  

mastro (Albanese Antonio cl. 45) …gli abbiamo chiesto, tu lomastro (Albanese Antonio cl. 45) …gli abbiamo chiesto, tu lo  

conosci questo avvocato? … ha detto, si… ma pure io nonconosci questo avvocato? … ha detto, si… ma pure io non  

voglio  avere  …cioè  non  l’ho  messo  neanche  io  questovoglio  avere  …cioè  non  l’ho  messo  neanche  io  questo  

avvocato!!! Va bene, gli ho detto io ne possiamo trovare unavvocato!!! Va bene, gli ho detto io ne possiamo trovare un  

altro avvocato, gli ho detto io.  Ha detto, non posso deciderealtro avvocato, gli ho detto io.  Ha detto, non posso decidere  

solo  …se non …se Mommo (rif.  MOLE’)  dice,  metti  questosolo  …se non …se Mommo (rif.  MOLE’)  dice,  metti  questo  

avvocato!!  …io  lo  dico!!  …ma se  Mommo dice  di  non  fareavvocato!!  …io  lo  dico!!  …ma se  Mommo dice  di  non  fare  

niente …e …non mettere nessuno avvocato ….lascia quelloniente …e …non mettere nessuno avvocato ….lascia quello  

la!! non posso fare io di testa mia, dice… (riferito ad Albanesela!! non posso fare io di testa mia, dice… (riferito ad Albanese  

Antonio cl.45, ndr).Antonio cl.45, ndr).
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Estremamente chiaro il discorso! Molè Girolamo, dopo 

la morte del fratello ha messo Domenico Stanganelli a capo 

del gruppo. Ora, però, Si rende necessario sostitutirlo, ed il 

figlio di Mico ne ha parlato anche con ALBANESE Antonio cl. 

45 (Mastru Ninu) che si è detto d’accordo, ma non intende 

fare niente se non c’è l’ordine di Molè Girolamo. 

  OMISSIS  OMISSIS

per esempio, gli ho detto che mi servono soldi… per fareper esempio, gli ho detto che mi servono soldi… per fare  

i colloqui …cosi… gira…rigira…gira…e fa …sono andato dai colloqui …cosi… gira…rigira…gira…e fa …sono andato da  

un figliuolo …gli ho detto io, senti vedi che mi servono 2000un figliuolo …gli ho detto io, senti vedi che mi servono 2000  

euro per partire…a quello grande la…euro per partire…a quello grande la…

Mico: incMico: inc

Nino: da coso la …quello la sopra …dove era…Nino: da coso la …quello la sopra …dove era…

Mico: inc (labiale)Mico: inc (labiale)

Nino:  no,  io  sono  andato!  La  da  coso  inc  …quelNino:  no,  io  sono  andato!  La  da  coso  inc  …quel  

capannone grande che hanno fatto la sopra a cosa? In unacapannone grande che hanno fatto la sopra a cosa? In una  

putiga (bottega) vicino …e gli ho detto…putiga (bottega) vicino …e gli ho detto…

Mico: inc (labiale)Mico: inc (labiale)

Nino: ehm (si) …e gli ho detto così così così… e mi haNino: ehm (si) …e gli ho detto così così così… e mi ha  

detto si, si no problem però, ha detto, vedi che a tuo cuginodetto si, si no problem però, ha detto, vedi che a tuo cugino  

(rif.  Domenico  Stanganelli)  …io  poi  sono  andato  a(rif.  Domenico  Stanganelli)  …io  poi  sono  andato  a  

domandargli, e gli ho cosa hai fatto? …vedi che mi servonodomandargli, e gli ho cosa hai fatto? …vedi che mi servono  

100 euro per i colloqui 100 euro per i colloqui 

OMISSISOMISSIS

Nino si lamenta di Domenico in quanto i soldi per i suoiNino si lamenta di Domenico in quanto i soldi per i suoi  

sfizi li ha …riferisce che si è comperato un Rolex) …noi nonsfizi li ha …riferisce che si è comperato un Rolex) …noi non  

abbiamo niente  …OMISSIS …non è  all’altezza  di  niente  …abbiamo niente  …OMISSIS …non è  all’altezza  di  niente  …

neanche di campare le famiglie più… neanche di campare le famiglie più… 
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OMISSISOMISSIS

Mico: va bene! IncMico: va bene! Inc

Nino: e pare che lui ti dice? …se ne fotte di noi …se n’èNino: e pare che lui ti dice? …se ne fotte di noi …se n’è  

fottuto di questo fatto qua figurati degli altri fatti!!!fottuto di questo fatto qua figurati degli altri fatti!!!

N.B. dal contatore 0.23.21 al 0.27.04 problemi tecnici,N.B. dal contatore 0.23.21 al 0.27.04 problemi tecnici,  

il CD si blocca nelle immagini (fermo immagine) e nell’audio;il CD si blocca nelle immagini (fermo immagine) e nell’audio;

Si  capisce  chiaramente  che  Nino  chiede  soldi  ad 

imprenditori per le spese relative ai colloqui ed altro (secondo 

il  classico  sistema mafioso),  ricevendo risposta  positiva  da 

parte di colui cui li ha chiesti che, peraltro, gliene darà conto 

a Domenico STANGANELLI come soldi già versati. 

Sicchè  STANGANELLI  fa  estorsioni,  ed  è  il  “capo” 

attuale del gruppo (sino alla eventuale sostituzione).

Il  seguito  del  discorso,  appresso  immediatamente 

riportato, è di eccezionale importanza.

Il Nino MOLE’ si riferisce a quanto detto da uno degli zii 

di PIROMALLI Antonio (ormai il nome in codice “avvocato di 

Cosenza”  è  noto  come  relativo  a  PIROMALLI  Antonino  e 

PIROMALLI  Gioacchino,  fratelli  di  Giuseppe  padre  di 

Antonio),  secondo il  quale,  conoscendo bene gli  affari  della 

“famiglia”,  era  impossibile  che  Antonio  PIROMALLI  potesse 

agire a sua insaputa, e che se per caso ciò fosse avvenuto lo 

avrebbe neutralizzato. Per cui avrebbe respinto ogni accusa 

nei  suoi  confronti  e  lo  avrebbe  difesa,  proprio  per  via  del 

legame di sangue (“io gli  voglio bene” ….E’ un collega mio, 

dice,  anzi … è un segretario…”).  Aggiungendo che gli  altri, 

cioè le altre persone indicate come responsabili dell’omicidio 

di MOLE’ Rocco, non gli interessavano.
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Nino: (0.27.07) Nino: (0.27.07) …perché l’avvocato di Cosenza dice, no,…perché l’avvocato di Cosenza dice, no,  

assolutamente…  dice,  il  collega  mio,  dice  no!!!  …se  siassolutamente…  dice,  il  collega  mio,  dice  no!!!  …se  si  

permetteva a nascondere le carte!!!  Le cose… io le ho lettepermetteva a nascondere le carte!!!  Le cose… io le ho lette  

tutte  le carte,  non mi poteva nascondere le carte …dice,  ètutte le carte,  non mi poteva nascondere le carte …dice,  è  

inutile… se era (se fosse stato) lo licenziavo io!!!  Però se tuinutile… se era (se fosse stato) lo licenziavo io!!!  Però se tu  

vieni …se me lo incolpi o lo fai, io me lo difendo, ha detto… iovieni …se me lo incolpi o lo fai, io me lo difendo, ha detto… io  

gli voglio bene!!! È un collega mio, dice anzi… è un segretario,gli voglio bene!!! È un collega mio, dice anzi… è un segretario,  

come si dice, non… come si dice, non… quegl’altri ha detto …altri colleghi non miquegl’altri ha detto …altri colleghi non mi  

interessano!!!  Perché  sono  minori,  mi  scrivono  quattrointeressano!!!  Perché  sono  minori,  mi  scrivono  quattro  

cretinati  ecc  cretinati  ecc  …quelli  non  …senza  mai  inc  come  si  dice?…quelli  non  …senza  mai  inc  come  si  dice?  

Un'altra cose inc Un'altra cose inc 

Mico: però la cosa mia inc come fa avanti incMico: però la cosa mia inc come fa avanti inc

Nino: si questo, si!!!Nino: si questo, si!!!

Mico: anche perché penso che poi!!! (prob. si riferisce alMico: anche perché penso che poi!!! (prob. si riferisce al  

fatto di un eventuale ritorsione nei confronti del mandante,fatto di un eventuale ritorsione nei confronti del mandante,  

ndr)ndr)

Nino:  lo  penso  anch’io  sinceramente  …però  nonNino:  lo  penso  anch’io  sinceramente  …però  non  

sappiamo!!! sappiamo!!! 

Mico: incMico: inc

Nino: inc c’è da assorbire (affrontare, ndr) un processo,Nino: inc c’è da assorbire (affrontare, ndr) un processo,  

giusto? Perché l’altro ancora non si sa giusto? Perché l’altro ancora non si sa 

Mico: e bé!!! Poi se ne parla!!Mico: e bé!!! Poi se ne parla!!

Nino: l’avvocato dice, se è… vediamo quello che si puòNino: l’avvocato dice, se è… vediamo quello che si può  

fare  buono  …inc  …e  comunque  quello  dice,  a  me  nonfare  buono  …inc  …e  comunque  quello  dice,  a  me  non  

interessa …vi mettete con l’avvocato …ma pure per me …viinteressa …vi mettete con l’avvocato …ma pure per me …vi  

trovate un avvocato serio, e però poi so che l’avvocato seriotrovate un avvocato serio, e però poi so che l’avvocato serio  
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non c’è …sono tutti avvocatucci così …è inutile, se c’era unnon c’è …sono tutti avvocatucci così …è inutile, se c’era un  

avvocato serio (con le mani Nino fa intendere che se ci fosseavvocato serio (con le mani Nino fa intendere che se ci fosse  

una persona capace avrebbero risolto il problema, ndr) …nonuna persona capace avrebbero risolto il problema, ndr) …non  

ti preoccupare… però  ti preoccupare… però  

Mico: ma Domenico diceva che se ne andava!!? Mico: ma Domenico diceva che se ne andava!!? 

Nino: no! (ride) niente…tre ore se n’è andato!Nino: no! (ride) niente…tre ore se n’è andato!

Mico: eh? (come?)Mico: eh? (come?)

Nino: per tre ore è andato via Nino: per tre ore è andato via 

Mico: come per tre ore? Inc se ne va qua e laMico: come per tre ore? Inc se ne va qua e la

Nino: si si …si vede che non gli va (ironico, ndr) …nonNino: si si …si vede che non gli va (ironico, ndr) …non  

gli piace il fatto!!gli piace il fatto!!

Mico: inc e si fanno grandi? incMico: inc e si fanno grandi? inc

Nino: si si non ne ha problemi, può stare chiuso ventiNino: si si non ne ha problemi, può stare chiuso venti  

anni …qual è la cosa? Ci pare (gli sembra) che è come primaanni …qual è la cosa? Ci pare (gli sembra) che è come prima  

che  i  soldi  glieli  portano  a  casa  che  i  soldi  glieli  portano  a  casa  …pausa  di  riflessione……pausa  di  riflessione…  

Comunque!!? Ora sto vedendo come raccogliere un pò di soldiComunque!!? Ora sto vedendo come raccogliere un pò di soldi  

e dopo partiamo …sto vedendoe dopo partiamo …sto vedendo

Mico: tu non sai niente dell’avvocato, quello di Roma?Mico: tu non sai niente dell’avvocato, quello di Roma?  

L’avvocatessa? incL’avvocatessa? inc

OMISSISOMISSIS, Nino all’inizio non intuisce chi stia parlando il, Nino all’inizio non intuisce chi stia parlando il  

padre… padre…   

Mico: no, quella di Roma, l’avvocatessa quella di RomaMico: no, quella di Roma, l’avvocatessa quella di Roma  

…quella… (movimento con la mano sx si Domenico per far…quella… (movimento con la mano sx si Domenico per far  

capire  al  figlio,  probabilmente,  che  si  sta  riferendo al  suocapire  al  figlio,  probabilmente,  che  si  sta  riferendo al  suo  

spostamento di carcere, ndr) spostamento di carcere, ndr) 

Nino: si… però se ne parla a settembre …vuole un pò diNino: si… però se ne parla a settembre …vuole un pò di  

carammelleddi (soldi) peròcarammelleddi (soldi) però
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Mico:  si  sempre  se  il  processo  va  bene  Mico:  si  sempre  se  il  processo  va  bene  OMISSISOMISSIS,,  

(Domenico riferisce che le daranno i soldi che cerca solo se va(Domenico riferisce che le daranno i soldi che cerca solo se va  

bene)  …se  il  processo  va  male  non  gli  diamo  quandobene)  …se  il  processo  va  male  non  gli  diamo  quando  

chiesto… chiesto… 

OMISSISOMISSIS… Domenico non è d’accordo che vadano via… Domenico non è d’accordo che vadano via  

tutti  fuori  l’Italia,  altrimenti  si  vedranno  con  tempi  moltotutti  fuori  l’Italia,  altrimenti  si  vedranno  con  tempi  molto  

lunghi… lunghi… 

Nino: (0.35.48) …la nonna Teresa (ALBANESE Teresa,Nino: (0.35.48) …la nonna Teresa (ALBANESE Teresa,  

madre  di  Domenico)  si  è  incazzata  …una  è  lotta,  con  lamadre  di  Domenico)  si  è  incazzata  …una  è  lotta,  con  la  

nonna Teresa …l’altro giorno, non mi ha fatto inc …che menonna Teresa …l’altro giorno, non mi ha fatto inc …che me  

ne sono …ce ne siamo andati?  In quanto io  ho detto unane sono …ce ne siamo andati?  In quanto io  ho detto una  

parola, mentre parlavamo …che lei mi parlava, BELLOCCOparola, mentre parlavamo …che lei mi parlava, BELLOCCO  

Domenico, cose… le ho detto, nonna? Non ha tutti gli bruciaDomenico, cose… le ho detto, nonna? Non ha tutti gli brucia  

mi pare a me!! Non ha tutti gli brucia mi pare a me!! Non ha tutti gli brucia 

per come sto vedendo!!!  …tu te ne sei  andato …tu eper come sto vedendo!!!  …tu te ne sei  andato …tu e  

Nino ve ne siete andati!! Voi non siete nipoti? Voi non siete…Nino ve ne siete andati!! Voi non siete nipoti? Voi non siete…  

solo lui è nipote? …senti io non voglio fare (Nino gesticola consolo lui è nipote? …senti io non voglio fare (Nino gesticola con  

le mani) …ha detto (la nonna, ndr) no, queste sono cose chele mani) …ha detto (la nonna, ndr) no, queste sono cose che  

mettono gli altri …poi ho detto, è meglio che sto zitto …c’eramettono gli altri …poi ho detto, è meglio che sto zitto …c’era  

pure la mamma (inteso sua madre, Caterina), ho detto io …pure la mamma (inteso sua madre, Caterina), ho detto io …

che troppo parlano… tra femmine si  fanno i  film e castelliche troppo parlano… tra femmine si  fanno i  film e castelli  

loro …ho detto, che alla fine attaccano (arrestano) a noi se ciloro …ho detto, che alla fine attaccano (arrestano) a noi se ci  

siamo siamo 

Mico: allora …allora …noi inc …lui può pensare, scemoMico: allora …allora …noi inc …lui può pensare, scemo  

com’è!  Loro  se  ne  sono  andati,  no?  inc  …si  fanno  questicom’è!  Loro  se  ne  sono  andati,  no?  inc  …si  fanno  questi  

ragionamenti, non è che non si fanno!!ragionamenti, non è che non si fanno!!

Nino:  noi  abbiamo  parlato  chiaro  …tu  vuoi  cheNino:  noi  abbiamo  parlato  chiaro  …tu  vuoi  che  

restiamo?  (riferito  a  Domenico  Stanganelli,  ndr)  sai  comerestiamo?  (riferito  a  Domenico  Stanganelli,  ndr)  sai  come  

stanno le cose, non puoi chiudere gli occhi!! Inc …senti!! o tistanno le cose, non puoi chiudere gli occhi!! Inc …senti!! o ti  
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decidi …e siamo tutti d’accordo, no che tu devi decidere perdecidi …e siamo tutti d’accordo, no che tu devi decidere per  

tutti, ogni ha il suo cervello …ognuno può dire una parola…tutti, ogni ha il suo cervello …ognuno può dire una parola…  

lui no!! se no noi andiamo via, è inutile che restiamolui no!! se no noi andiamo via, è inutile che restiamo

Mico: è normale!! Mico: è normale!! 

Nino:  lui  no che… che lui  sapi  …sapi… sapi!!  …ciaoNino:  lui  no che… che lui  sapi  …sapi… sapi!!  …ciao  

buona notte …ti saluto fai quello che vuoi!! (è ciò che hannobuona notte …ti saluto fai quello che vuoi!! (è ciò che hanno  

detto a Domenico Stanganelli, ndr) …lui che dopo due giornidetto a Domenico Stanganelli, ndr) …lui che dopo due giorni  

ha visto che tutti quanti giravano le spalle …via … ha visto che tutti quanti giravano le spalle …via … OMISSISOMISSIS,,  

Nino continua a lamentarsi del cugino Domenico StanganelliNino continua a lamentarsi del cugino Domenico Stanganelli  

che  per  colpa  del  suo  comportamento  tutti  si  sonoche  per  colpa  del  suo  comportamento  tutti  si  sono  

allontanati.  Mico chiede su cosa pensa  Antonio Stanganelli.allontanati.  Mico chiede su cosa pensa  Antonio Stanganelli.  

Nino risponde che lui spesso litiga con il fratello Domenico,Nino risponde che lui spesso litiga con il fratello Domenico,  

ma che comunque a decidere è sempre quest’ultimo…  ma che comunque a decidere è sempre quest’ultimo…  

N.B. dal contatore 0.39.29 al 0.43.10 problemi tecnici,N.B. dal contatore 0.39.29 al 0.43.10 problemi tecnici,  

il CD si blocca nelle immagini (fermo immagine) e nell’audio;il CD si blocca nelle immagini (fermo immagine) e nell’audio;

OMISSISOMISSIS,  Nino  riferisce  chi  si  recherà  in  Sardegna…,  Nino  riferisce  chi  si  recherà  in  Sardegna…  

Mico chiede come si trovano nell’abitazione che hanno presoMico chiede come si trovano nell’abitazione che hanno preso  

in  affitto… Nino spiega la  disposizione  dell’appartamento…in affitto… Nino spiega la  disposizione  dell’appartamento…  

Parlano di Domenico Stanganelli al quale, concluso il periodoParlano di Domenico Stanganelli al quale, concluso il periodo  

di  Sorveglianza  Speciale,  gli  è  stato  notificato  la  Libertàdi  Sorveglianza  Speciale,  gli  è  stato  notificato  la  Libertà  

Vigilata  per  altri  due  anni…  Nino  approfitta  per  parlarneVigilata  per  altri  due  anni…  Nino  approfitta  per  parlarne  

male, infatti dice, riferendosi agli anni di male, infatti dice, riferendosi agli anni di 

Libertà Vigilata, “anzi più ne ha… e più mettetemene …Libertà Vigilata, “anzi più ne ha… e più mettetemene …

almeno  ha  la  scusa”…  (0.53.28)  Nino  riferisce  di  unaalmeno  ha  la  scusa”…  (0.53.28)  Nino  riferisce  di  una  

perquisizione a casa della nonna (via Duomo, 29 – abitazioneperquisizione a casa della nonna (via Duomo, 29 – abitazione  

anche  di  Stanganelli  Carmelo,  ed  attualmente  dimora  dianche  di  Stanganelli  Carmelo,  ed  attualmente  dimora  di  

Domenico, ndr) da parte della Polizia.  Domenico, ndr) da parte della Polizia.  
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Nino: (0.54.25) Nino: (0.54.25) si ma tu non ci credi!! Se tu esci da casasi ma tu non ci credi!! Se tu esci da casa  

tua… per esempio da casa nostra a nonna Teresa …tu non citua… per esempio da casa nostra a nonna Teresa …tu non ci  

credi …ma ti dico tutti spensieraticredi …ma ti dico tutti spensierati

Mico: non ci credi che cosa?Mico: non ci credi che cosa?

Nino:  di  come vediamo i  cristiani  …freschi come unaNino:  di  come vediamo i  cristiani  …freschi come una  

rosa …tutti!! Sempre le stesse cose rosa …tutti!! Sempre le stesse cose 

Mico:  (Mico:  (Mico l’indice della mano dx lo porta all’occhioMico l’indice della mano dx lo porta all’occhio))  

inc (labiale) pure quelli, dici tu? inc (labiale) pure quelli, dici tu? 

Nino: si!Nino: si!

Mico: inc quelli sono miserabili …quelli si spaventanoMico: inc quelli sono miserabili …quelli si spaventano  

che li arrestano …vanno da loro inc …che li arrestano …vanno da loro inc …

Nino: si, ma ti faccio vedere… (viene bloccato da Mico)Nino: si, ma ti faccio vedere… (viene bloccato da Mico)

Mico: …pare che le cose non le sanno le cose? …che voiMico: …pare che le cose non le sanno le cose? …che voi  

ve  ne  siete  andati  …che  noi  non  volevamo  inc  …ricordative  ne  siete  andati  …che  noi  non  volevamo  inc  …ricordati  

sempre l’altra figlia che è incsempre l’altra figlia che è inc

Nino: si, lo so Nino: si, lo so 

Mico: che è incMico: che è inc

Nino: si lo so …lo so …inc li conosce a tutti Nino: si lo so …lo so …inc li conosce a tutti 

Mico: ma quello la il figlio di Mico inc Mico: ma quello la il figlio di Mico inc 

Nino: inc li ha cacciati di la …li ha fatti andare via di la Nino: inc li ha cacciati di la …li ha fatti andare via di la 

Mico: da dove?Mico: da dove?

Nino: da Milano …vivono lontani, non so dove sonoNino: da Milano …vivono lontani, non so dove sono

Mico: incMico: inc

Nino: ehm (si) …eh ma… ha paura pure lui, si danno daNino: ehm (si) …eh ma… ha paura pure lui, si danno da  

fare …inc lavorano ugualmente …Mico peròfare …inc lavorano ugualmente …Mico però
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Mico: la bella era inc (labiale,  e con le mani per direMico:  la bella era inc (labiale,  e con le mani per dire  

tutti) tutti …tutti in una volta!!!tutti) tutti …tutti in una volta!!!

Nino: io glielo detto! Si può! Volendo siNino: io glielo detto! Si può! Volendo si

Mico: si però …piano piano (con le mani appunto perMico: si però …piano piano (con le mani appunto per  

dire di fare le cose con calma) dire di fare le cose con calma) 

Nino: non ci conviene!Nino: non ci conviene!

Mico: non ci conviene! …a chi! A noi non ci conviene? AMico: non ci conviene! …a chi! A noi non ci conviene? A  

noi?noi?

Nino:  a noi!!Nino:  a noi!!

Mico: perché? Mico: perché? 

Nino: poi… non siamo all’altezza!!Nino: poi… non siamo all’altezza!!

Mico: ah… noi? (ride, per dire che non è d’accordo ndr) Mico: ah… noi? (ride, per dire che non è d’accordo ndr) 

Nino: andiamo più per la (magari più in la) …il più eraNino: andiamo più per la (magari più in la) …il più era  

(la mano dx la fa scivolare sul tavolo, per dire che bisognava(la mano dx la fa scivolare sul tavolo, per dire che bisognava  

dare la risposta immediatamente, ndr) …e poi se ne parlava dare la risposta immediatamente, ndr) …e poi se ne parlava 

Mico: incMico: inc

Nino:  nel  senso… l’avvocato? …l’avvocato di  Cosenza,Nino:  nel  senso… l’avvocato? …l’avvocato di  Cosenza,  

che lui …ha il collega suo, quell’altro che… diciamo noi, oh liche lui …ha il collega suo, quell’altro che… diciamo noi, oh li  

licenziamo tutti e due …e a l’altro collega suo quell’altro chelicenziamo tutti e due …e a l’altro collega suo quell’altro che  

…che poco è …ma se noi licenziamo solo a quello di Milano,…che poco è …ma se noi licenziamo solo a quello di Milano,  

dice,  e  ci  teniamo  a  questi  due  parenti  che  non  valgonodice,  e  ci  teniamo  a  questi  due  parenti  che  non  valgono  

niente,  che  sono  due  indegni  …di  fatto!  …dici  poi,  nonniente,  che  sono  due  indegni  …di  fatto!  …dici  poi,  non  

sappiamo! …perché non è che sono storti…sappiamo! …perché non è che sono storti…

Mico: ah… storti non sono …certo!Mico: ah… storti non sono …certo!

Nino: ecco!… loro, lo sai …hanno il cervello che… (NinoNino: ecco!… loro, lo sai …hanno il cervello che… (Nino  

con le mani forma un cerchio)con le mani forma un cerchio)
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Mico: cambia il discorso, poi no? …cambia perché poi…Mico: cambia il discorso, poi no? …cambia perché poi…  

qua tutto sta, che se loro capiscono inc qua tutto sta, che se loro capiscono inc 

Nino: ma c’è il rischio che non capiscono! E poi? Nino: ma c’è il rischio che non capiscono! E poi? 

Mico: va bé, non capiscono adesso… (da intendere cheMico: va bé, non capiscono adesso… (da intendere che  

capiscono, ndr)capiscono, ndr)

Nino: loro già si sono buttati avanti Nino: loro già si sono buttati avanti 

Mico: ah? (come?)Mico: ah? (come?)

Nino: si sono buttati avantiNino: si sono buttati avanti

Mico: incMico: inc

Nino: Ant… sopra a coso …u niputi (il nipote) …hannoNino: Ant… sopra a coso …u niputi (il nipote) …hanno  

detto,  assolutamente!  …non vi… che se  … noi  …che… nodetto,  assolutamente!  …non vi… che se  … noi  …che… no  

assolutamente  …quegl’altri  (Nino  alza  la  testa)  come cade,assolutamente  …quegl’altri  (Nino  alza  la  testa)  come cade,  

non ci interessa più di tantonon ci interessa più di tanto

Mico:  appunto  …se  non ci  interessa!  (Mico  unisce  leMico:  appunto  …se  non ci  interessa!  (Mico  unisce  le  

mani e con la testa… mani e con la testa… come per dire va benecome per dire va bene, ndr) …eh!! inc, ndr) …eh!! inc

Nino: ehm ehm (si, si)Nino: ehm ehm (si, si)

Mico: (movimento con la mano dx, come per prendereMico: (movimento con la mano dx, come per prendere  

qualcosa,  ndr)  …e  poi  …poi!  Questo  è  il  discorso  chequalcosa,  ndr)  …e  poi  …poi!  Questo  è  il  discorso  che  

parlavamo con l’avvocato inc agli altri incparlavamo con l’avvocato inc agli altri inc

Nino: certo …eh niente, niente Nino: certo …eh niente, niente 

OMISSISOMISSIS cambiano discorso …parlano del tempo…  cambiano discorso …parlano del tempo… 

Nino: (1.00.00) dimmi la verità quando hai saputo dellaNino: (1.00.00) dimmi la verità quando hai saputo della  

notizia cosa hai pensato?notizia cosa hai pensato?

Mico: di cosa?Mico: di cosa?

Nino: di zio Rocco! Hai detto tu, lo hanno ammazzato loNino: di zio Rocco! Hai detto tu, lo hanno ammazzato lo  

hanno fracassato …ma vedi che è stata molta strana la cosa!hanno fracassato …ma vedi che è stata molta strana la cosa!  
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…lo  ha  ammazato  uno  con  quattro  colpi  di  pistola?  Da…lo  ha  ammazato  uno  con  quattro  colpi  di  pistola?  Da  

lontano?lontano?

Mico: da lontano? Mico: da lontano? 

Nino: non lo hanno fatto da vicino… Nino: non lo hanno fatto da vicino… 

Nino continua a raccontare l’evento criminoso… Nino èNino continua a raccontare l’evento criminoso… Nino è  

convinto che l’ hanno sparato da lontano e che non è veroconvinto che l’ hanno sparato da lontano e che non è vero  

che siano tornati indietro per dare il colpo di grazia…e quindiche siano tornati indietro per dare il colpo di grazia…e quindi  

per Nino è strano che se ne siano andati senza essere sicuriper Nino è strano che se ne siano andati senza essere sicuri  

che fosse morto. Invece Mico pensa il contrario che i sicari siche fosse morto. Invece Mico pensa il contrario che i sicari si  

siano  accertai  prima  di  andare  via,  che  il  fratello  fossesiano  accertai  prima  di  andare  via,  che  il  fratello  fosse  

morto… Nino riferisce che a lui era stato riferito che c’è statomorto… Nino riferisce che a lui era stato riferito che c’è stato  

qualcuno che ha visto  “poi  glielo domandi  un’altra  volta  equalcuno che ha visto  “poi  glielo domandi  un’altra  volta  e  

dice  che  non  ha  visto  niente…”.   Mico  riferisce  chedice  che  non  ha  visto  niente…”.   Mico  riferisce  che  

sicuramente sono tornati indietro per verificare che il fratellosicuramente sono tornati indietro per verificare che il fratello  

fosse morto.fosse morto.

Nino: (1.03.43) Nino: (1.03.43)     si ma ce lo dovevamo pure aspettaresi ma ce lo dovevamo pure aspettare          

Mico: si!? incMico: si!? inc

Nino: non solo! Ci furono disguidi prima!Nino: non solo! Ci furono disguidi prima!

Mico: ah? (come?)Mico: ah? (come?)

Nino: ci furono disguidi! …pesanti pure! Nino: ci furono disguidi! …pesanti pure! 

Mico: con chi?Mico: con chi?

Nino: con lui!Nino: con lui!

Mico: inc Mico: inc 

Nino:  inc  …con  …con  quell’altro  …il  figlio  di  quelloNino:  inc  …con  …con  quell’altro  …il  figlio  di  quello  

((    Nino con l’indice della mano dx sull’occhio dx.  Da intendereNino con l’indice della mano dx sull’occhio dx.  Da intendere      

quello  cieco,  PIROMALLI  Gioacchino  10.04.1953,  padre  diquello  cieco,  PIROMALLI  Gioacchino  10.04.1953,  padre  di  

Girolamo cl. 80Girolamo cl. 80    , ndr), ndr)    
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Mico: ehmMico: ehm

Nino: si, zio Rocco lo ha fatto coricare per terra …nonNino: si, zio Rocco lo ha fatto coricare per terra …non  

vali  niente …non sei  uomo, non sei  niente …e non inc …vali  niente …non sei  uomo, non sei  niente …e non inc …

parole pesanti …parole pesanti …

Mico: incMico: inc

Nino: ah? Così tu mi dici? Nino: ah? Così tu mi dici? 

Mico: gli altri due…inc…no… Mico: gli altri due…inc…no… 

OMISSISOMISSIS…Pausa di riflessione… Nino chiede al padre di…Pausa di riflessione… Nino chiede al padre di  

bere un po’ di acqua… bere un po’ di acqua… 

Mico : questo…quell’altro…sono andati …quando arriviMico : questo…quell’altro…sono andati …quando arrivi  

in ufficio … devi… inc… per …vedere pure l’amicizia  nellain ufficio … devi… inc… per …vedere pure l’amicizia  nella  

Polizia e nei Carabinieri… per cercare di capire che …inc…Polizia e nei Carabinieri… per cercare di capire che …inc…  

hanno fatto le fotografie …la microspia… hanno fatto le fotografie …la microspia… 

Nino : no …in uno…Nino : no …in uno…

Mico : uhm…Mico : uhm…

Nino : no in uno …non hanno detto…come si dice laNino : no in uno …non hanno detto…come si dice la  

dentro… che ci è arrivata la voce  a noi che è risultato… dentro… che ci è arrivata la voce  a noi che è risultato… 

Mico : si …Mico : si …

Nino : si ma risultava di prima … si vede …che …nonNino : si ma risultava di prima … si vede …che …non  

era fresca …la … era fresca …la … 

Mico : uhm…va bò… Mico : uhm…va bò… 

Nino : sono rimasti con il dubbio…Nino : sono rimasti con il dubbio…

Mico : uhm…Mico : uhm…

Nino : sono rimasti con il dubbio… Nino : sono rimasti con il dubbio… 

Mico : uhm… Mico : uhm… 
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Continuano a parlare dell’accaduto…relativaContinuano a parlare dell’accaduto…relativa  

all’omicidio del fratello Rocco MOLE’…successivamente Ninoall’omicidio del fratello Rocco MOLE’…successivamente Nino  

fa un paragone al padre fa un paragone al padre 

Nino :  Nino :  senti…la cosa che diciamo noi  …che dice …usenti…la cosa che diciamo noi  …che dice …u  

Mastru…(rif…ALBANESE  Antonio  detto  u  Barberi  ndr)Mastru…(rif…ALBANESE  Antonio  detto  u  Barberi  ndr)  

(rif..tutti  sono  d’accordo  tu  ti  litighi  a  botte  …  meni   50(rif..tutti  sono  d’accordo  tu  ti  litighi  a  botte  …  meni   50  

maschiate… (schiaffi ndr)… ne prendi 20…ti è convenutomaschiate… (schiaffi ndr)… ne prendi 20…ti è convenuto……

Mico : Mico : uhmuhm……che facciamo …allora è finito…(si altera alche facciamo …allora è finito…(si altera al  

paragone del figlio ndr)…paragone del figlio ndr)…  

Nino : Nino : no lui dice … cerco di dare 3 maschiate …ne hono lui dice … cerco di dare 3 maschiate …ne ho  

preso solo una … e te la tieni …però dopo ne meni 3  … e nonpreso solo una … e te la tieni …però dopo ne meni 3  … e non  

ne prendi più… dici… non e meglio …ne prendi più… dici… non e meglio …

Mico  :  lo  so  …ma  non  …e…che  dopo…le  dai  tutteMico  :  lo  so  …ma  non  …e…che  dopo…le  dai  tutte  

quanti in una volta (gesticola con le mani facendo intenderequanti in una volta (gesticola con le mani facendo intendere  

non e che dopo riaccade di nuovo a noi  ndr)…non e che dopo riaccade di nuovo a noi  ndr)…

Nino : la possibilità sarebbe …Nino : la possibilità sarebbe …

Mico : (viene interrotto dal padre) … una volta che buttiMico : (viene interrotto dal padre) … una volta che butti  

lo schiaffo…ride…lo schiaffo…ride…

Nino : perché se io devo …menare 50 maschiate …inc…Nino : perché se io devo …menare 50 maschiate …inc…

però poi deve succedere di nuovo la cosa… io questaperò poi deve succedere di nuovo la cosa… io questa  

responsabilità non la voglio… responsabilità non la voglio… 

Mico : si va bene …però… senti a tipo no…(labiale inc…Mico : si va bene …però… senti a tipo no…(labiale inc…

gesticola con le mani ndr)…gesticola con le mani ndr)…

Il  figlio  continua  a  spiegare  al  padre  …  come  sonoIl  figlio  continua  a  spiegare  al  padre  …  come  sono  

andati  gli  incontri  avuti  in  precedenza  con  gli  avvocati  diandati  gli  incontri  avuti  in  precedenza  con  gli  avvocati  di  

Cosenza…(rif. i fratelli PIROMALLI … Nino e Gioacchino  ndr)Cosenza…(rif. i fratelli PIROMALLI … Nino e Gioacchino  ndr)  

…  e  che  lui  non  fidandosi  di  quanto  riportato  dal  suo…  e  che  lui  non  fidandosi  di  quanto  riportato  dal  suo  

avvocato (rif. Domenico Stanganelli) … vorrebbe riavere avvocato (rif. Domenico Stanganelli) … vorrebbe riavere 
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un incontro con i Piromalli. Il figlio continua a dire cheun incontro con i Piromalli. Il figlio continua a dire che  

a questa sua idea…lo zio Mastru (rif. ALBANESE Antonio ua questa sua idea…lo zio Mastru (rif. ALBANESE Antonio u  

barberi)…non è stato d’accordo …dicendogli che non bisognabarberi)…non è stato d’accordo …dicendogli che non bisogna  

più andare a parlare con gli avvocati di Cosenza. (Fa capirepiù andare a parlare con gli avvocati di Cosenza. (Fa capire  

che  Mastru  ha  riportato  il  messaggio  del  genero  Mommoche  Mastru  ha  riportato  il  messaggio  del  genero  Mommo  

ndr ) ndr ) 

Dal 01.08.42…al 01.11.10 … interruzione audio dvd …Dal 01.08.42…al 01.11.10 … interruzione audio dvd …

per cause tecniche .  per cause tecniche .  

OMISSISOMISSIS

Dal 01.15.56…al 01.19.50…interruzione audio dvd…Dal 01.15.56…al 01.19.50…interruzione audio dvd…

per cause tecniche.per cause tecniche.

OMISSISOMISSIS

NinoNino:  inc…:  inc…è dispostoè disposto… … 

Mico  :  Mico  :  me  lo  diceva  …zio  Piero  (MESIANI)  inc…mame  lo  diceva  …zio  Piero  (MESIANI)  inc…ma  

non… con quello … non… con quello … 

Nino : no assolutamente anzi mi ha…anche … invitatoNino : no assolutamente anzi mi ha…anche … invitato  

…dice me ne fotto dell’avvocato…anzi metti un altro avvocato…dice me ne fotto dell’avvocato…anzi metti un altro avvocato  

…vaffanculo …dice cosi…oppure … dici vattene …quando e…vaffanculo …dice cosi…oppure … dici vattene …quando e  

ora del processo se ne parla … dice…ora del processo se ne parla … dice…  

Mico : va bò…niente …(cambia discorso)…Mico : va bò…niente …(cambia discorso)…

OMISSISOMISSIS

Durante il  colloquio … viene fatta entrare una donnaDurante il  colloquio … viene fatta entrare una donna  

per effettuare un colloquio con altro detenuto… subito dopoper effettuare un colloquio con altro detenuto… subito dopo  

la Polizia Penitenziaria,  fa allontanare gli altri interlocutorila Polizia Penitenziaria,  fa allontanare gli altri interlocutori  

dalla sala …il Mole’  Domenico  a voce alta ,  si rivolge alladalla sala …il Mole’  Domenico  a voce alta ,  si rivolge alla  

Polizia Penitenziaria dicendo altrimenti non registrano bene. Polizia Penitenziaria dicendo altrimenti non registrano bene. 
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Durante  la  presenza  degli  altri  all’interno  della  salaDurante  la  presenza  degli  altri  all’interno  della  sala  

colloquio…il  figlio  Nino  ne  approfitta  della  confusione  …colloquio…il  figlio  Nino  ne  approfitta  della  confusione  …  

riferendo  al  padre  …alcuni  episodi  avvenuti  a  Gioia…riferendo  al  padre  …alcuni  episodi  avvenuti  a  Gioia…  

parlando  di  una  macchina  che  è  volata  …01.24.44”  (rif.parlando  di  una  macchina  che  è  volata  …01.24.44”  (rif.  

attentato Nino PRINCI) … continua a parlare dell’avvocato diattentato Nino PRINCI) … continua a parlare dell’avvocato di  

Cosenza …01.24.50” facendo alcuni riferimenti e dei gesti …Cosenza …01.24.50” facendo alcuni riferimenti e dei gesti …

per fare capire al padre di chi sta parlando…(rif. Gioacchinoper fare capire al padre di chi sta parlando…(rif. Gioacchino  

PIROMALLI …) subito dopo informa il padre che Giovanni èPIROMALLI …) subito dopo informa il padre che Giovanni è  

uscito dal carcere adesso (rif. Giovanni PRIOLO)… uscito dal carcere adesso (rif. Giovanni PRIOLO)… 

Cambia discorso…  Cambia discorso…      OMISSISOMISSIS           …argomenti  familiari  e …argomenti  familiari  e  

generici…generici…

Mico : vi siete sistemati …Mico : vi siete sistemati …

Nino : dobbiamo brindare prima altrimenti… Nino : dobbiamo brindare prima altrimenti… 

Mico : normale  ... quei cotrari della marina …Mico : normale  ... quei cotrari della marina …

Nino : a proposito che gli  hai scritto…perché non miNino : a proposito che gli  hai scritto…perché non mi  

hanno  fatto leggere niente …hanno  fatto leggere niente …

Mico : di …inc… di stare attenti… di non parlare … Mico : di …inc… di stare attenti… di non parlare … 

OMISSISOMISSIS … varia parlano della fidanzata del figlio …e di … varia parlano della fidanzata del figlio …e di  

vari argomenti  familiari e degli esami che deve sostenere ilvari argomenti  familiari e degli esami che deve sostenere il  

figlio per ottenere il diploma della scuola media superiore.figlio per ottenere il diploma della scuola media superiore.

Commento:Commento:

In  questo  colloquio  nel  carcere  di  Nuoro,  il  bossIn  questo  colloquio  nel  carcere  di  Nuoro,  il  boss  

Domenico  MOLE’,  detto  Mico,  riceve  preziose  informazioniDomenico  MOLE’,  detto  Mico,  riceve  preziose  informazioni  

sulla situazione interna della famiglia e sugli assetti mafiosisulla situazione interna della famiglia e sugli assetti mafiosi  

nel  paese  di  Gioia  Tauro,  legati  alla  propria  cosca  dinel  paese  di  Gioia  Tauro,  legati  alla  propria  cosca  di  

656



‘Ndrangheta. Al colloquio è presente solo Nino MOLE’, alias‘Ndrangheta. Al colloquio è presente solo Nino MOLE’, alias  

Nino Nino “U Iancu”“U Iancu”, in quanto, nel colloquio precedente, era stato, in quanto, nel colloquio precedente, era stato  

proprio  il  boss  a  richiedere  alla  moglie,  Valeria  Mesianiproprio  il  boss  a  richiedere  alla  moglie,  Valeria  Mesiani  

MAZZACUVA, la presenza solo del figlio e non anche di altriMAZZACUVA, la presenza solo del figlio e non anche di altri  

familiari.familiari.

All’inizio il discorso ricade subito sul nipote  All’inizio il discorso ricade subito sul nipote  DomenicoDomenico  

STANGANELLISTANGANELLI,  cl.  ’77,  il  quale,  nelle  fasi  immediatamente,  cl.  ’77,  il  quale,  nelle  fasi  immediatamente  

successive  all’omicidio  di  Rocco  MOLE’,  avrebbe  dovutosuccessive  all’omicidio  di  Rocco  MOLE’,  avrebbe  dovuto  

reggere  le  sorti  della  famiglia  mafiosa,  organizzando,  sullareggere  le  sorti  della  famiglia  mafiosa,  organizzando,  sulla  

base delle  indicazioni  degli  zii  ergastolani,  Mommo e Mico,base delle  indicazioni  degli  zii  ergastolani,  Mommo e Mico,  

una reazione armata nei confronti di mandanti ed esecutoriuna reazione armata nei confronti di mandanti ed esecutori  

dell’efferato delitto in pregiudizio dello zio. dell’efferato delitto in pregiudizio dello zio. 

Tuttavia, Mico ed il figlio Nino, ben consapevoli che leTuttavia, Mico ed il figlio Nino, ben consapevoli che le  

loro conversazioni vengono registrate, alludono a Domenicoloro conversazioni vengono registrate, alludono a Domenico  

STANGANELLI  utilizzano  un  linguaggio  STANGANELLI  utilizzano  un  linguaggio  cripticocriptico..  

STANGANELLI, infatti, non viene mai nominato interamente,STANGANELLI, infatti, non viene mai nominato interamente,  

ma,  quasi  in  tono  ironico,  viene  indicato  come  ma,  quasi  in  tono  ironico,  viene  indicato  come  “l’avvocato“l’avvocato  

nostronostro”, ossia il difensore delle sorti della famiglia MOLE’ che,”, ossia il difensore delle sorti della famiglia MOLE’ che,  

però,  non  sta  svolgendo  fedelmente  il  mandato  affidatogli.però,  non  sta  svolgendo  fedelmente  il  mandato  affidatogli.  

Questi dubbi sulla fedeltà di Domenico erano già emersi neiQuesti dubbi sulla fedeltà di Domenico erano già emersi nei  

precedenti  colloqui,  quando  Valeria  Mesiani  MAZZACUVAprecedenti  colloqui,  quando  Valeria  Mesiani  MAZZACUVA  

aveva  rappresentato  alcune  perplessità  al  cognato  Mommoaveva  rappresentato  alcune  perplessità  al  cognato  Mommo  

MOLE’. MOLE’. 

In questo discorso in carcere, prende corpo l’ipotesi cheIn questo discorso in carcere, prende corpo l’ipotesi che  

Domenco STANGANELLI possa essere l’artefice di un vero eDomenco STANGANELLI possa essere l’artefice di un vero e  

proprio tradimento. proprio tradimento. 

Nel  linguaggio  cifrato,  utilizzato  nel  colloquio,  leNel  linguaggio  cifrato,  utilizzato  nel  colloquio,  le  

riunioni  del  gruppo  sono  indicate  come  “riunioni  del  gruppo  sono  indicate  come  “il  processo”il  processo” ed ed  

ancora,  come si  vedrà di  seguito,  i  Vecchi  dei  PIROMALLIancora,  come si  vedrà di  seguito,  i  Vecchi  dei  PIROMALLI  
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residenti nel rione Monacelli di Gioia Tauro, Antonino cl. ‘39residenti nel rione Monacelli di Gioia Tauro, Antonino cl. ‘39  

e Gioacchino cl.  ’34, vengono indicati  come  e Gioacchino cl.  ’34, vengono indicati  come  “gli  avvocati di“gli  avvocati di  

Cosenza”.Cosenza”.

All’inizio del discorso è il boss Mico MOLE’ a chidere al  

figlio  se  Domenico  STANGANELLI  si  stia  interessando  alla  

vicenda con la dovuta diligenza:  “l’avvocato  …(rif.  Domenico 

STANGANELLI)  non…ha saputo niente …diceva …ancora non 

si è fatto sentire questo”. 

Poi  Nino  manifesta  al  padre  la  situazione  creatasiPoi  Nino  manifesta  al  padre  la  situazione  creatasi  

all’interno  della  famiglia  MOLE’  che,  a  suo dire,  è  stataall’interno  della  famiglia  MOLE’  che,  a  suo dire,  è  stata  

abbandonata  dalla  nutrita  schiera  di  fiancheggiatori,  iabbandonata  dalla  nutrita  schiera  di  fiancheggiatori,  i  

quali  si  sono  mostrati  indifferenti  a  fronte  della  gravequali  si  sono  mostrati  indifferenti  a  fronte  della  grave  

perdita subita dalla famiglia. Addirittura, Nino utilizza unaperdita subita dalla famiglia. Addirittura, Nino utilizza una  

frase  molto  dura,  rappresentando  al  padre  che  “frase  molto  dura,  rappresentando  al  padre  che  “……NONNON  

VALE NIENTEVALE NIENTE … …NESSUNONESSUNO ..” ..”  e che tutti si sono trincerati  e che tutti si sono trincerati  

dietro un freddo distacco dai MOLE’.dietro un freddo distacco dai MOLE’.

“Nino : non gli piace a nessuno qua … u’ fatto… “Nino : non gli piace a nessuno qua … u’ fatto… 

Mico : uhm…a nessuno…Mico : uhm…a nessuno…

Nino : ognuno si è ritirato nelle case sue…se ne fottono…Nino : ognuno si è ritirato nelle case sue…se ne fottono…   

quello che è successo è successo…quello che è successo è successo…

Mico : Mico : (si altera) ah…si…(si altera) ah…si…

Nino : la gente non gli interessa …anzi gli hanno fatto un 

favore… 

Mico : pausa di riflessione …osserva il figlio …

Nino : (scuote la testa facendo intendere di no)  Nino : (scuote la testa facendo intendere di no)  ““……NONNON  

VALE NIENTEVALE NIENTE … …NESSUNONESSUNO ..” ..”    
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Nino, facendosi portavoce del sentire comune cheNino, facendosi portavoce del sentire comune che  

alberga negli animi della famiglia MOLE’,  riferisce al  padrealberga negli animi della famiglia MOLE’,  riferisce al  padre  

che  la  situazione  creatasi,  in  cui  tutti  i  fedelissimi  hannoche  la  situazione  creatasi,  in  cui  tutti  i  fedelissimi  hanno  

maturato  un  distacco,  sarebbe  da  attribuire  al  nuovomaturato  un  distacco,  sarebbe  da  attribuire  al  nuovo  

reggente  della  cosca,  reggente  della  cosca,  “l’avvocato  nostro”“l’avvocato  nostro”,  Domenico,  Domenico  

STANGANELLI, la cui STANGANELLI, la cui leaderschipleaderschip non è accettata dal gruppo non è accettata dal gruppo  

che  avrebbe  compreso  la  doppiezza  del  personaggio  eche  avrebbe  compreso  la  doppiezza  del  personaggio  e  

l’assoluta mancanza di affidabilità.  l’assoluta mancanza di affidabilità.  

“Nino:  lui  è  un  problema…tutti  fanno  dieci  passi“Nino:  lui  è  un  problema…tutti  fanno  dieci  passi  

indietro…con lui …no (indietro…con lui …no (scuote la testa facendo intendere di noscuote la testa facendo intendere di no  

…con lui non vogliono…avere a che fare ndr)……con lui non vogliono…avere a che fare ndr)…

Mico : si ma lui…inc…

Nino : con lui…hanno visto che non c’è concretezza … 

tutti hanno mandato a dire che con lui no…(fa intendere che 

il  gruppo  non  vuole  essere  comandato  da  Domenico 

STANGANELLI ndr)…che l’avvocato non fa niente …(Avv. Rif. 

Domenico STANGANELLI)… se vai la e gli dici… 

A questo punto, è Mico MOLE’ a prendere in mano le 

redini del discorso, dicendo testualmente al figlio di passare il 

timone del comando ad un'altra persona più affidabile che si 

proponga quale fedele esecutore delle strategie e direttive che 

vengono impartite dai due boss ergastolani, in particolare dal 

capo carismatico don Mommo MOLE’.  

“Mico: eh…si cambia avvocato!!!”

Dal prosieguo del discorso, Domenico STANGANELLI 

viene  dipinto  come persona che  parla  troppo;  infatti,  Nino 

riferisce  che  quando  vengono  convocate  le  riunioni  del 

gruppo,  chiamate  in  codice  “processi”),  questa  notizia,  per 
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bocca  dello  STANGANELLI,  viene  messa  subito  in 

circolazione, in modo tale che tutti ne vengano a conoscenza:

“Nino: se tu vai la (inteso da Stanganelli Domenico, ndr)“Nino: se tu vai la (inteso da Stanganelli Domenico, ndr)  

e gli dici che per quel giorno c’è il processo… e gli dici che per quel giorno c’è il processo… dopo  due giornidopo  due giorni  

lo sa tutto Gioia che c’è il processolo sa tutto Gioia che c’è il processo… (rif. eventuali riunioni… (rif. eventuali riunioni  

per parlare, ndr)  per parlare, ndr)  

Mico: e non glielo dite, no!!? quando c’è il processo (laMico: e non glielo dite, no!!? quando c’è il processo (la  

riunione ndr) …non glielo dite…” riunione ndr) …non glielo dite…” 

Nel discorso entra in gioco anche il padre di Domenico,Nel discorso entra in gioco anche il padre di Domenico,  

Carmelo STANGANELLICarmelo STANGANELLI, inteso , inteso “U Professuri”“U Professuri”, cl. ’48, il quale, cl. ’48, il quale  

è anch’egli definito persona non affidabile come il figlio. è anch’egli definito persona non affidabile come il figlio. 

“Mico  :  e  suo  padre … (RIF.  Carmelo  STANGANELLI 

ndr)… 

Nino : (scuote la testa facendo intendere di no) …Nino : (scuote la testa facendo intendere di no) …unouno  

schifo …mi viene  il vomito proprioschifo …mi viene  il vomito proprio……  

Cambia discorso …

OMISSIS 

Nino continua a trattegiare la personalità di DomenicoNino continua a trattegiare la personalità di Domenico  

STANGANELLI, riferendo su alcuni comportamenti  sbagliatiSTANGANELLI, riferendo su alcuni comportamenti  sbagliati  

da lui assunti. STANGANELLI, infatti, vorrebbe fare tutto dida lui assunti. STANGANELLI, infatti, vorrebbe fare tutto di  

testa sua, senza consultarsi preventivamente sulle decisionitesta sua, senza consultarsi preventivamente sulle decisioni  

importanti con gli altri esponenti della famiglia. Questi ultimiimportanti con gli altri esponenti della famiglia. Questi ultimi  

sono  probabimente  riconducibili  a  persone  già  citate  insono  probabimente  riconducibili  a  persone  già  citate  in  

precedenti colloqui, quali Paolo CACCAMO, cl. ’50, i fratelliprecedenti colloqui, quali Paolo CACCAMO, cl. ’50, i fratelli  

Girolamo MOLE’ cl. ’63 e Michele MOLE’ cl. ’66 e lo stessoGirolamo MOLE’ cl. ’63 e Michele MOLE’ cl. ’66 e lo stesso  

Antonio ALBANESE, cl. ’45, inteso Antonio ALBANESE, cl. ’45, inteso “U Barberi”, “U Barberi”, persona che,persona che,  
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in data 26.05.08,  in occasione del  colloquio nel  carcere diin data 26.05.08,  in occasione del  colloquio nel  carcere di  

Spoleto  con il  genero  Mommo,  riferiva  dell’allontamento  diSpoleto  con il  genero  Mommo,  riferiva  dell’allontamento  di  

tali personaggi e della loro volontà di rompere i rapporti contali personaggi e della loro volontà di rompere i rapporti con  

Domenico STANGANELLI.Domenico STANGANELLI.

Secondo Mico, allora, che, nella circostanza è in pienaSecondo Mico, allora, che, nella circostanza è in piena  

sintonia col fratello Mommo, bisogna assolutamente cercaresintonia col fratello Mommo, bisogna assolutamente cercare  

di isolare il “loro avvocato”, perché continuando con questodi isolare il “loro avvocato”, perché continuando con questo  

passo  saranno  tutti  “condannati”,  senza  possibilità  dipasso  saranno  tutti  “condannati”,  senza  possibilità  di  

appello.  appello.  

“Nino: “Nino: si!! perché… siccome loro… si, mi avete messo insi!! perché… siccome loro… si, mi avete messo in  

testa (int. a capo, ndr) prima COME AVVOCATO, no? Però glitesta (int. a capo, ndr) prima COME AVVOCATO, no? Però gli  

altri avvocati, dice …non posso fare tutto il processo solo…altri avvocati, dice …non posso fare tutto il processo solo…  

mi servono altri avvocati …allora, però se tu gli altri avvocatimi servono altri avvocati …allora, però se tu gli altri avvocati  

non li  senti!!  E vuoi  fare di  testa tua,  cosa vuoi? E poi  tinon li  senti!!  E vuoi  fare di  testa tua,  cosa vuoi? E poi  ti  

lamenti!! Trova la scusa …ah, gli altri avvocati con me nonlamenti!! Trova la scusa …ah, gli altri avvocati con me non  

collaborano  …invece  sei  tu  che  non  vali  niente  …  vuolecollaborano  …invece  sei  tu  che  non  vali  niente  …  vuole  

essere anche pagato!! essere anche pagato!! 

Mico: si caccia …si caccia …(si toglie) … Mico: si caccia …si caccia …(si toglie) … 

Nino: Nino: nono……assolutamente … assolutamente … 

Mico:  Mico:  no, se siete  …siete,  per dire… gli  altri  avvocatino, se siete  …siete,  per dire… gli  altri  avvocati  

fanno  la  strada  sua  senza…  dirgli  niente  (rif.  Domenicofanno  la  strada  sua  senza…  dirgli  niente  (rif.  Domenico  

STANGANELLI) …STANGANELLI) …

Nino: Nino: sono già condannati… in partenza…sono già condannati… in partenza…

Mico: Mico: condannati di che!!”.condannati di che!!”.

 A questo punto, esce fuori dal discorso il riferimento A questo punto, esce fuori dal discorso il riferimento  

diretto  a  Domenico  STANGANELLI.  Nino,  mentre  stadiretto  a  Domenico  STANGANELLI.  Nino,  mentre  sta  

raccontando al padre che raccontando al padre che “questo cornuto dell’avvocato”“questo cornuto dell’avvocato” si è si è  
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informato  sullo  stato  delle  indagini,  viene  interrotto  dalinformato  sullo  stato  delle  indagini,  viene  interrotto  dal  

padre, il quale chiede conferma che l’avvocato di cui parlanopadre, il quale chiede conferma che l’avvocato di cui parlano  

sia proprio Domenico.  sia proprio Domenico.  

“Nino:  in tutti  i  sensi… ti  dico,  lasciamo stare!!  … ti“Nino:  in tutti  i  sensi… ti  dico,  lasciamo stare!!  … ti  

dico, che mi viene solo il vomito di  parlare di  processi e didico, che mi viene solo il vomito di  parlare di  processi e di  

cose… perché qua sono uscite tante altre cose!!…  perché,cose… perché qua sono uscite tante altre cose!!…  perché,  

loco (qua) così poi, una parola in più la posso spendere, dice,loco (qua) così poi, una parola in più la posso spendere, dice,  

ormai  tanto…  ormai  tanto…  questo  cornuto  dell’avvocato…(rif.  Domenicoquesto  cornuto  dell’avvocato…(rif.  Domenico  

STANGANELLI)  è andato da uno STANGANELLI)  è andato da uno 

Mico: Mico: ((labiale) Domenico?”labiale) Domenico?”

Il  discorso,  poi,  viene  dirottato  sul  comportamentoIl  discorso,  poi,  viene  dirottato  sul  comportamento  

assunto dai  fratelli  PIROMALLI  del  rione Monacelli,  ossia iassunto dai  fratelli  PIROMALLI  del  rione Monacelli,  ossia i  

due  Vecchi,  Antonio  e  Gioacchino,  i  quali,  in  precedenza,due  Vecchi,  Antonio  e  Gioacchino,  i  quali,  in  precedenza,  

erano  stati  interpellati  dai  MOLE’  per  ottenere  unerano  stati  interpellati  dai  MOLE’  per  ottenere  un  

chiarimento  e,  quindi,  per  conoscere  qual  era  la  lorochiarimento  e,  quindi,  per  conoscere  qual  era  la  loro  

posizione sulla situazione creatasi a seguito dell’omicidio delposizione sulla situazione creatasi a seguito dell’omicidio del  

1 febbario u.s.. I due Vecchi vengono indicati da Nino MOLE’,1 febbario u.s.. I due Vecchi vengono indicati da Nino MOLE’,  

in  forma  criptica,  come  in  forma  criptica,  come  “gli  avvocati  di  Cosenza”,“gli  avvocati  di  Cosenza”,  

distinguendoli  così  dall’distinguendoli  così  dall’“avvocato  nostro“avvocato  nostro”  e  dagli  ”  e  dagli  “altri“altri  

avvocati”avvocati” che  sono,  invece,  rispettivamente  Domenico che  sono,  invece,  rispettivamente  Domenico  

STANGANELLI e gli appartenenti alla famiglia MOLE’.STANGANELLI e gli appartenenti alla famiglia MOLE’.

 In particolare, si rammenta, come emerso in precedenti 

colloqui e confermato dall’attività info-investigativa di questi 

Uffici, che Domenico STANGANELLI, per conto della famiglia 

MOLE’,  aveva  avuto  un  incontro  con  i  “Vecchi”  dei 

PIROMALLI.  Tuttavia,  l’esito di  tale  incontro così come era 

stato  riferito  da  Domenico,  adesso,  viene  messo  in 

discussione sia Mico che dal figlio Nino, i quali nutrono forti 
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perplessità sulla completezza e veridicità delle notizie riferite 

da STANGANELLI. 

Pertanto, pur concordandosi sulla necessità di andare a 

parlare  direttamente  con  i  Vecchi  dei  PIROMALLI,   Nino 

riferisce al padre che l’incontro era stato sconsigliato da un 

altro  “avvocato”,  questa  volta  di  Gioia  Tauro,  che,  come 

emerge  nella  parte  finale  del  colloquio,  è  identificabile  in 

Antonio ALBANESE, inteso “U Barberi”. 

“Nino: ah! (ho capito) “Nino: ah! (ho capito) 

Mico: Mico: …a quei due …a quei due 

Nino:  Nino:  gli altri avvocati di Regg …di Cosenzagli altri avvocati di Regg …di Cosenza (Piromalli (Piromalli  

Antonino  (Nino)  04.12.1939  e  Piromalli   GioacchinoAntonino  (Nino)  04.12.1939  e  Piromalli   Gioacchino  

12.09.1934, fratelli di Giuseppe cl. ‘45) 12.09.1934, fratelli di Giuseppe cl. ‘45) 

Mico:Mico: agli avvocati di Cosenza… li chiamava e gli dite, agli avvocati di Cosenza… li chiamava e gli dite,  

noi aspettavamo una risposta … noi aspettavamo una risposta … 

Nino: Nino: glielo detto io … anzi a me è venuta questa cosa…glielo detto io … anzi a me è venuta questa cosa…  

perché  sinceramente  …  ci  fu  l’altro  avvocato,  che  dice!!perché  sinceramente  …  ci  fu  l’altro  avvocato,  che  dice!!  

Chissà se te lo porta giusto il discorso che gli ha fatto a lui… Chissà se te lo porta giusto il discorso che gli ha fatto a lui… 

Mico: Mico: certo…certo…certo…certo…

Nino:  Nino:  te la porta come vuole lui…infatti io non mi fidote la porta come vuole lui…infatti io non mi fido  

delle parole che dice… perché quello è un delle parole che dice… perché quello è un cornuto…cornuto…      a questoa questo      

punto  andiamo  a  parlare  noi  con  l’avvocato  dell’altro  (Rif.punto  andiamo  a  parlare  noi  con  l’avvocato  dell’altro  (Rif.  

Antonio PIROMALLI, cl. 72) …  ha detto no!!Antonio PIROMALLI, cl. 72) …  ha detto no!!          

Mico: Mico: chi?chi?

Nino Nino :: l’altro avvocato di Gioia…”. l’altro avvocato di Gioia…”.

 A questo punto, si fa riferimento ad un parallelismo tra A questo punto, si fa riferimento ad un parallelismo tra  

la vicenda di Rocco MOLE’ e quanto narrato dal Pascoli nellala vicenda di Rocco MOLE’ e quanto narrato dal Pascoli nella  

nota  poesia  nota  poesia  “La  cavallina  storna”“La  cavallina  storna”.  Tale  analogia  era  stata.  Tale  analogia  era  stata  
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creata  dai  Vecchi  dei  PIROMALLI  nel  corso di  un incontrocreata  dai  Vecchi  dei  PIROMALLI  nel  corso di  un incontro  

avvenuto  tra  questi  e  Domenico  STANGANELLI;  a  fronte,avvenuto  tra  questi  e  Domenico  STANGANELLI;  a  fronte,  

infatti,  della  richiesta  di  quest’ultimo  di  conoscere  iinfatti,  della  richiesta  di  quest’ultimo  di  conoscere  i  

particolari  in loro conoscenza relativi  all’agguato mafioso,  iparticolari  in loro conoscenza relativi  all’agguato mafioso,  i  

Vecchi dei PIROMALLI avevano risposto, in maniera sibillina,Vecchi dei PIROMALLI avevano risposto, in maniera sibillina,  

che  si  sarebbero  impegnati  direttamente  per  accertare  leche  si  sarebbero  impegnati  direttamente  per  accertare  le  

responsabilità del grave fatto di sangue e che, comunque, alresponsabilità del grave fatto di sangue e che, comunque, al  

momento,  non  erano  nelle  condizioni  di  riferire  particolarimomento,  non  erano  nelle  condizioni  di  riferire  particolari  

utili.  utili.  

“Nino : (interrompe il padre)…siccome quell’avvocato, gli“Nino : (interrompe il padre)…siccome quell’avvocato, gli  

ha detto … quell’altro avvocato di Cosenza… gli ha detto cheha detto … quell’altro avvocato di Cosenza… gli ha detto che  

tutto quello che c’è in questo processo esti come una cosa…tutto quello che c’è in questo processo esti come una cosa…

come… LA CAVALUCCIA,  COME ERA …UNA FAVOLA CIOE’come… LA CAVALUCCIA,  COME ERA …UNA FAVOLA CIOE’  

… COMINCIA UNA FAVOLETTA  NO?… CIOE’  E’  ANDATO… COMINCIA UNA FAVOLETTA  NO?… CIOE’  E’  ANDATO  

CON IL PADRONE …E RITORNATO SENZA PADRONE… ACON IL PADRONE …E RITORNATO SENZA PADRONE… A  

CASA…E…GLI  HA  DETTO  LA  MOGLIE  …  DOV’E’  ILCASA…E…GLI  HA  DETTO  LA  MOGLIE  …  DOV’E’  IL  

PADRONE TUO?…IL  CAVALIERE TUO?… E… NON TE LOPADRONE TUO?…IL  CAVALIERE TUO?… E… NON TE LO  

POSSO DIRE… PERCHE’ SE IO TI DICO QUESTO NOME…POSSO DIRE… PERCHE’ SE IO TI DICO QUESTO NOME…  

NON TI POSSO FARE QUESTO NOME… HA DETTO LEI TENON TI POSSO FARE QUESTO NOME… HA DETTO LEI TE  

LO DICO NELL’ORECCHIO E TU … SENTI… SE E QUELLOLO DICO NELL’ORECCHIO E TU … SENTI… SE E QUELLO  

MI FAI … NITRISCI … LEI GLI HA DETTO UN NOME E LUIMI FAI … NITRISCI … LEI GLI HA DETTO UN NOME E LUI  

GLI  ABBASSA LA TESTA …(facendo intendere  di  si  ndr)…GLI  ABBASSA LA TESTA …(facendo intendere  di  si  ndr)…  

NON TI POSSO DIRE QUESTO NOME…CIOE’ TU SAI CHI E’NON TI POSSO DIRE QUESTO NOME…CIOE’ TU SAI CHI E’  

… MA NON TI POSSO DIRE… IO … IN POCHE PAROLE…… MA NON TI POSSO DIRE… IO … IN POCHE PAROLE…  

CHI E’ NON TE LO POSSO DIRE… E LUI ANCORA DUBITACHI E’ NON TE LO POSSO DIRE… E LUI ANCORA DUBITA  

SU QUESTE COSE…”SU QUESTE COSE…”
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Come si evince dal seguito del colloquio, i  sospetti  diCome si evince dal seguito del colloquio, i  sospetti  di  

tradimento della famiglia MOLE’ si addensano su Domenicotradimento della famiglia MOLE’ si addensano su Domenico  

STANGANELLI,  in quanto,  fin dall’inizio,  pur essendoci  deiSTANGANELLI,  in quanto,  fin dall’inizio,  pur essendoci  dei  

sospetti su “gli avvocati di Cosenza”, ossia i PIROMALLI, finsospetti su “gli avvocati di Cosenza”, ossia i PIROMALLI, fin  

da subito era venuto il pallino in testa pure per “l’avvocatoda subito era venuto il pallino in testa pure per “l’avvocato  

nostro”,  Domenico  STANGANELLI,  il  quale,  a  seguitonostro”,  Domenico  STANGANELLI,  il  quale,  a  seguito  

dell’omicidio dello zio, si era barricato in casa, avanzando ildell’omicidio dello zio, si era barricato in casa, avanzando il  

pretesto di temere per la propria incolumità.pretesto di temere per la propria incolumità.

“Nino: bravo!… ed intanto… (pausa di riflessione) …eh,“Nino: bravo!… ed intanto… (pausa di riflessione) …eh,  

mannaia!!  …perché  di  mia,  devo  dire  la  verità,  io  se…mannaia!!  …perché  di  mia,  devo  dire  la  verità,  io  se…  

all’inizio abbiamo detto andiamocene e scompariamo per unall’inizio abbiamo detto andiamocene e scompariamo per un  

dubbio!  …perché  non  dubbio!  …perché  non  pensavamo  tanto  agli  avvocati  dipensavamo  tanto  agli  avvocati  di  

CosenzaCosenza (f.lli Piromalli, ndr) …si, abbastanza gli avvocati di (f.lli Piromalli, ndr) …si, abbastanza gli avvocati di  

Cosenza ma pensavamo Cosenza ma pensavamo pure all’avvocato nostro quello che lapure all’avvocato nostro quello che la  

seguesegue (Stanganelli  Domenico,  ndr)  …all’inizio  devo  dire  la (Stanganelli  Domenico,  ndr)  …all’inizio  devo  dire  la  

verità …verità …mi è venuto il pallino nella testa…mi è venuto il pallino nella testa…  

Mico: Mico: di chi?di chi?

Nino: Nino: di Domidi Domi (Domenico, ndr)  (Domenico, ndr) 

Mico: uhm…Mico: uhm…

Nino: ehm …che poteva essere … iddu… perché ceranoNino: ehm …che poteva essere … iddu… perché cerano  

troppe cose che non quadravano…troppe cose che non quadravano…

Mico: di lui?Mico: di lui?

Nino: si, all’inizio ci è venuto questo pallino a tutti… iNino: si, all’inizio ci è venuto questo pallino a tutti… i  

cristiani  pure  che  venivano  non  e  che  gli  inquadrava  ilcristiani  pure  che  venivano  non  e  che  gli  inquadrava  il  

discorso… gli veniva il pallino in testa… discorso… gli veniva il pallino in testa… 

Mico  :  inc…mancu  li  cani  …  una  cosa  di  queste…Mico  :  inc…mancu  li  cani  …  una  cosa  di  queste…

labiale…labiale…

Nino  :  aspetta  un  attimo…(interrompe  il  padre  nelNino  :  aspetta  un  attimo…(interrompe  il  padre  nel  

parlare)… però …pure u MASTRU, papà! (Albanese u barberi)parlare)… però …pure u MASTRU, papà! (Albanese u barberi)  
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HA DETTO QUESTO AVVOCATO inc … PERCHE’  TROPPEHA DETTO QUESTO AVVOCATO inc … PERCHE’  TROPPE  

COSE NON QUADRAVANO …TROPPE!! …IL COLLEGA SUOCOSE NON QUADRAVANO …TROPPE!! …IL COLLEGA SUO  

CHE SCOMPARE …GLI DOVEVAMO DARE I SOLDI… CHE SCOMPARE …GLI DOVEVAMO DARE I SOLDI… 

Mico: incMico: inc

Nino:  inc  Davide  …TUTTI  I  COLLEGHI  SUOINino:  inc  Davide  …TUTTI  I  COLLEGHI  SUOI  

DELL’UFFICIO SUO …TREMAVANO QUANDO PARLAVA …DELL’UFFICIO SUO …TREMAVANO QUANDO PARLAVA …

PURE CHE GLI DICEVA MEZZA PAROLA, TREMAVANO …PURE CHE GLI DICEVA MEZZA PAROLA, TREMAVANO …

TUTTI CHE SCOMPARIVANO E NON USCIVANO PIU’…”.TUTTI CHE SCOMPARIVANO E NON USCIVANO PIU’…”.

Si  continua,  quindi,  ad  insinuare  il  dubbio  dellaSi  continua,  quindi,  ad  insinuare  il  dubbio  della  

responsabilità  di  Domenico  STANGANELLI  in  meritoresponsabilità  di  Domenico  STANGANELLI  in  merito  

all’omicidio  dello  zio,  ricordando  quanto  avvenuto  la  seraall’omicidio  dello  zio,  ricordando  quanto  avvenuto  la  sera  

stessa dell’agguato, quando Domenico STANGANELLI si erastessa dell’agguato, quando Domenico STANGANELLI si era  

recato presso il  Commissariato  di  P.  S.  di  Gioia Tauro perrecato presso il  Commissariato  di  P.  S.  di  Gioia Tauro per  

essere  interrogato.  In  quella  circostanza,  Nino  ricorda  alessere  interrogato.  In  quella  circostanza,  Nino  ricorda  al  

padre  che  il  gruppo  MOLE’  era  seriamente  intenzionato  apadre  che  il  gruppo  MOLE’  era  seriamente  intenzionato  a  

reagire,  tanto da avere  già  tutto  pronto per  una azione direagire,  tanto da avere  già  tutto  pronto per  una azione di  

fuoco.“fuoco.“Avevo i documenti già pronti per presentarliAvevo i documenti già pronti per presentarli”, dice al”, dice al  

padre Nino, mentre successivamente era stato bloccato dalpadre Nino, mentre successivamente era stato bloccato dal  

cugino  STANGANELLI,  il  quale  giustificatava  talecugino  STANGANELLI,  il  quale  giustificatava  tale  

comportamento, dicendo che tali documenti dovevano esserecomportamento, dicendo che tali documenti dovevano essere  

presentati  da  lui  in  persona.  In  realtà,  invece,  semprepresentati  da  lui  in  persona.  In  realtà,  invece,  sempre  

secondo  Nino,  sono  già  trascorsi  quattro  mesi  ed  ancorasecondo  Nino,  sono  già  trascorsi  quattro  mesi  ed  ancora  

l’omicidio di MOLE’ non era stato vendicato. l’omicidio di MOLE’ non era stato vendicato. 

“Nino: lui il primo giorno appena e successo la cosa …“Nino: lui il primo giorno appena e successo la cosa …

vediamo  vediamo  che  istanza  dobbiamo  presentareche  istanza  dobbiamo  presentare!!  No,  io  entro!!  No,  io  entro  

stasera  la  devo  presentare!!  Entro  stasera,  non  voglio  chestasera  la  devo  presentare!!  Entro  stasera,  non  voglio  che  

passa neanche un giorno di  più.   passa neanche un giorno di  più.   E’  sono passati  quattroE’  sono passati  quattro  

mesi, peròmesi, però!!! Come? Tutta la fretta della prima sera? …e poi!!! Come? Tutta la fretta della prima sera? …e poi  

non solo, quando è successo il fatto di zio Rocco!!!? A lui lonon solo, quando è successo il fatto di zio Rocco!!!? A lui lo  
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hanno preso e lo hanno portato in Caserma per interrogarlo,hanno preso e lo hanno portato in Caserma per interrogarlo,  

no? …no? …ed io gli ho detto vedi che ci sono i documenti pronti!!ed io gli ho detto vedi che ci sono i documenti pronti!!  

Eh… no, no ha detto aspettate che esco io di qua e poi se neEh… no, no ha detto aspettate che esco io di qua e poi se ne  

parlaparla!! (ciò che Domenico Stanganelli ha riferito a Nino Mole’,!! (ciò che Domenico Stanganelli ha riferito a Nino Mole’,  

ndr)  …se  avevo  i  documenti  già  pronti,  per  presentarli!!ndr)  …se  avevo  i  documenti  già  pronti,  per  presentarli!!  

perché? li  devi  presentare  tu? … come se tu ti  spaventi  aperché? li  devi  presentare  tu? … come se tu ti  spaventi  a  

presentare una istanza, una cosa… che ti spaventi a fare? Èpresentare una istanza, una cosa… che ti spaventi a fare? È  

troppo strano …troppo, troppo… e quindi..troppo strano …troppo, troppo… e quindi..”.”.

Nel prosieguo, Nino riferisce che in paese era circolataNel prosieguo, Nino riferisce che in paese era circolata  

questa  voce,  tanto  che  chiunque  veniva  interpellato  sullequesta  voce,  tanto  che  chiunque  veniva  interpellato  sulle  

responsabilità dell’omicidio non poteva rispondere e, a gesti,responsabilità dell’omicidio non poteva rispondere e, a gesti,  

faceva intuire  che  il  vero  responsabile  era  all’interno  dellafaceva intuire  che  il  vero  responsabile  era  all’interno  della  

loro famiglia.  loro famiglia.  

“Nino: ehm …no, ora la cosa ci sta passando pure a noi, 

ma vedi che all’inizio… a chiunque tu incontravi e se tu gli 

dicevi… quello ti calava la testa  come per dirti, ma vedi che 

lo hai nella casa! E vieni da me? era così!!!”.

In considerazione del presunto tradimento, si pone il 

problema della sostituzione al vertice della famiglia. Ed è 

Mico MOLE’ che consiglia al figlio di non procedere a scelte 

radicali, ossia ad un allontamento di Domenico 

STANGANELLI, bensì pretende che questi venga 

completamente isolato, mettendolo in condizioni non poter 

più esercitare la sua leadership.
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“Mico : non ce bisogno!! che …siccome non si può 

cacciare l’avvocato… perché quando si caccia l’avvocato… poi 

al processo (rif.riunioni) OMISSIS …le cose le fanno gli altri 

avvocati senza dire niente a lui …lui resta così (vogliono 

isolare Domenico Stanganelli)…non bisogna dire niente 

completamente a lui … per adesso resta cosi …poi capisce lo 

stesso..”.

Di seguito si sottolinea come era giunta la notizia che i 

Vecchi dei PIROMALLI avevano escluso categoricamente che 

il proprio nipote, Antonio PIROMALLI, cl. ’72, figlio di 

Giuseppe cl. ’45, inteso “Facciazza”,  potesse avere qualche 

responsabilità sul grave fatto di sangue:

“Nino: (0.27.07) “Nino: (0.27.07) …perché l’avvocato di Cosenza dice, no,…perché l’avvocato di Cosenza dice, no,  

assolutamente…  dice,  il  collega  mio,  dice  no!!!  …se  siassolutamente…  dice,  il  collega  mio,  dice  no!!!  …se  si  

permetteva a nascondere le carte!!!  Le cose… io le ho lettepermetteva a nascondere le carte!!!  Le cose… io le ho lette  

tutte  le carte,  non mi poteva nascondere le carte …dice,  ètutte le carte,  non mi poteva nascondere le carte …dice,  è  

inutile… se era (se fosse stato) lo licenziavo io!!!  Però se tuinutile… se era (se fosse stato) lo licenziavo io!!!  Però se tu  

vieni …se me lo incolpi o lo fai, io me lo difendo, ha detto… iovieni …se me lo incolpi o lo fai, io me lo difendo, ha detto… io  

gli voglio bene!!! È un collega mio, dice anzi… è un segretario,gli voglio bene!!! È un collega mio, dice anzi… è un segretario,  

come si dice, non… come si dice, non… quegl’altri ha detto …altri colleghi non miquegl’altri ha detto …altri colleghi non mi  

interessano!!!  Perché  sono  minori,  mi  scrivono  quattrointeressano!!!  Perché  sono  minori,  mi  scrivono  quattro  

cretinati  ecc  cretinati  ecc  …quelli  non  …senza  mai  inc  come  si  dice?…quelli  non  …senza  mai  inc  come  si  dice?  

Un'altra cose inc”.Un'altra cose inc”.

Tuttavia,  si  evidenzia  come  Rocco  MOLE’  avrebbeTuttavia,  si  evidenzia  come  Rocco  MOLE’  avrebbe  

dovuto prendere qualche contromisura per proteggere la suadovuto prendere qualche contromisura per proteggere la sua  
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incolumità,  in  quanto  era  lecito  sospettare  che  qualcunoincolumità,  in  quanto  era  lecito  sospettare  che  qualcuno  

potesse  avercela  con  lui.  A  tal  proposito,  Nino  cita  unpotesse  avercela  con  lui.  A  tal  proposito,  Nino  cita  un  

episodio,  avvenuto  qualche  tempo  addietro,  quando  Roccoepisodio,  avvenuto  qualche  tempo  addietro,  quando  Rocco  

MOLE’ aveva fatto valere la sua forza intimidatrice, mettendoMOLE’ aveva fatto valere la sua forza intimidatrice, mettendo  

letteralmente  sotto  i  piedi  Girolamo  PIROMALLI,  cl.  ’80,  illetteralmente  sotto  i  piedi  Girolamo  PIROMALLI,  cl.  ’80,  il  

quale  verosimilmente  si  era  reso  responsabile  di  qualchequale  verosimilmente  si  era  reso  responsabile  di  qualche  

torto ai danni del MOLE’. torto ai danni del MOLE’. 

“ “ Nino: (1.03.43) Nino: (1.03.43) si ma ce lo dovevamo pure aspettaresi ma ce lo dovevamo pure aspettare  

Mico: si!? incMico: si!? inc

Nino: non solo! Ci furono disguidi prima!Nino: non solo! Ci furono disguidi prima!

Mico: ah? (come?)Mico: ah? (come?)

Nino: ci furono disguidi! …pesanti pure! Nino: ci furono disguidi! …pesanti pure! 

Mico: con chi?Mico: con chi?

Nino: con lui!Nino: con lui!

Mico: inc Mico: inc 

Nino:  inc  …con  …con  quell’altro  …il  figlio  di  quelloNino:  inc  …con  …con  quell’altro  …il  figlio  di  quello  

((Nino con l’indice della mano dx sull’occhio dx.  Da intendereNino con l’indice della mano dx sull’occhio dx.  Da intendere  

quello  cieco,  PIROMALLI  Gioacchino  10.04.1953,  padre  diquello  cieco,  PIROMALLI  Gioacchino  10.04.1953,  padre  di  

Girolamo cl. 80Girolamo cl. 80, ndr), ndr)

Mico: ehmMico: ehm

Nino: si, zio Rocco lo ha fatto coricare per terra …nonNino: si, zio Rocco lo ha fatto coricare per terra …non  

vali  niente …non sei  uomo, non sei  niente …e non inc …vali  niente …non sei  uomo, non sei  niente …e non inc …

parole pesanti..”parole pesanti..”
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Nelle battute finali del colloquio, si possono riscontrare 

ancora delle parti molto succulente della conversazione tra 

Nino e il padre Mico. Con tutta probabilità, assodato che 

ormai Domenico STANGANELLI non è in grado di reggere le 

sorti della famglia, in quanto considerato non più affidabile, 

si deve cercare in altro modo di organizzare una reazione. Ed 

è Nino a dire: “E’ disposto”, lasciando intendere che ormai i 

tempi sono più che maturi per preparare la vendetta.

“Nino:  inc…“Nino:  inc…è dispostoè disposto… … 

Mico  :  Mico  :  me  lo  diceva  …zio  Piero  (MESIANI)  inc…mame  lo  diceva  …zio  Piero  (MESIANI)  inc…ma  

non… con quello … non… con quello … 

Nino : no assolutamente anzi mi ha…anche … invitatoNino : no assolutamente anzi mi ha…anche … invitato  

…dice me ne fotto dell’avvocato…anzi metti un altro avvocato…dice me ne fotto dell’avvocato…anzi metti un altro avvocato  

…vaffanculo …dice cosi…oppure … dici vattene …quando e…vaffanculo …dice cosi…oppure … dici vattene …quando e  

ora del processo se ne parla … dice…ora del processo se ne parla … dice…  

Mico : va bò…niente …(cambia discorso)…”.

STANGANELLI Domenico era ormai inviso a tutti i più 

importanti esponenti del nucleo MOLE’, i quali erano ormai 

solo  in  attesa  della  decisione  del  “capo”,  di  MOLE’ 

GIROLAMO.

Si era giunti, senza neppure crederci, a sospettare che 

avesse avuto un qualche ruolo nella morte di MOLE’ Rocco, 

mentre si  era certi  sul fatto che non fosse stato capace o, 

piuttosto, non avesse voluto organizzare e porre in esecuzione 

la reazione a quel delitto ai danni dei PIROMALLI.
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E’  lecito  ritenere,  in  realtà,  che  lo  STANGANELLI 

intendesse  ricomporre,  dopo  la  bufera,  il  rapporto  coi 

PIROMALLI,  accontentandosi  di  una qualche soddisfazione, 

forse  la  soluzione  migliore  dal  punto  di  vista  criminale  e 

‘ndranghetistico. 

Colui che aveva concesso l’investitura, dopo la morte di 

Rocco MOLÈ, al più anziano dei suoi nipoti, era l’unico che 

poteva revocarla e, quindi, l’unico che poteva nominare un 

suo “proconsole” in luogo dell’altro.

Alla lettura dei colloqui sopra riportati ed esaminati, il 

candidato  più  accreditato  di  “successo”  era  STANGANELLI 

Antonio, fratello di Domenico.

Le  uniche  a  non  concedergli  piena  fiducia  erano  le 

donne  del  nucleo,  come visto,  cioè  le  mogli  di  Girolamo e 

Domenico MOLE’, probabilmente perchè desiderose che quel 

“titolo” fosse concesso ai loro figli maggiori.

Fatto sta che era MOLE’ Girolamo a dover decidere.

E la decisione interveniva il 02.07.2008, quando a far 

visita in carcere al MOLE’ era proprio STANGANELLI Antonio.

Si  riporta  qui  di  seguito  il  colloquio,  coi  relativi 

commenti nelle parti salienti.

Verbale di trascrizione integrale del colloquio avvenuto 

in  data  02  luglio   2008,  dalle  ore  10.31 per  la  durata  di 

01.02.33”, presso la Casa Circondariale di Secondigliano (NA) 

tra  il  detenuto  MOLE’  Girolamo,  nato  a  Gioia  Tauro  il 

01.02.1961 con i familiari.

Decreto di intercettazione audio-video dei colloqui Rit. 

1856/07  DDA  emesso  in  data  26.09.2007  dalla  Procura 
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Distrettuale della Repubblica di Reggio Calabria nell’ambito 

del Proc. Pen. 6268/06. ----------//

Sono presenti al colloquio: 

MOLE’ Girolamo (detenuto), indicato con “Mommo”

Familiari:

ALBANESE Caterina  nata a Gioia Tauro il 01.01.1968 

(moglie del detenuto) indicata a nome  “Caterina”.

MOLE’ Rocco  nato a Polistena  il 12.06.1995  (figlio del 

detenuto) indicato a nome “Rocco”

STANGANELLI  Antonio   nato  a  Gioia  Tauro  il 

04.10.1981  (nipote del detenuto) indicato a nome “Antonio “.

OMISSIS

Conversazione irrilevante … dal contenuto familiare  e 

argomenti  vari.  Mommo  si  lamenta  del  carcere  di 

Secondigliano.  Mommo  dice  alla  moglie  che  oggi  il  suo 

pensiero e rivolto al  figlio Nino (u Niru ndr)  in quanto sta 

facendo gli  esami orali  per ottenere il  diploma della scuola 

media superiore. 

Antonio : ha finito …

Mommo :  no…(scuote  la  testa  facendo  intendere  che 

non sta pensando gli esami ma  a lui (figlio)  in quanto fa 

capire che potrebbe essere un obbiettivo da colpire ndr ) 

Mommo :  (si  rivolge  al  nipote  Antonio  STANGANELLI 

ndr)…  l’avvocato (rif. A Domenico STANGANELLI) che vuole 

fare … si vuole scaricare tutta la responsabilità giusto …

allora con chi se la può scaricare questa responsabilità… con 
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quelli…praticanti dello studio…i più piccoli (labiale … sembra 

dire  Mommo ndr)…allora  gli  fanno fare  qualche  pratica  … 

libera…la presenta lui…poi la vedono i giudici…che la fa lui 

… (altri componenti del gruppo Mole’ ndr)… capisciti … e poi 

(gesticola con le mani facendo intendere che quando succede 

ndr)… gli dice… vedete noi non centriamo niente … questo e 

un discorso  ...  di (usa i nomi degli avvocati Veneto e Managò 

per non fare capire a chi ascolta ndr)   ...  li hanno seguiti già 

da tanti anni  ...  già dal processo Tirreno  ...  capisci  ... 

Antonio : si  ...  si  ...  si  ...  sai  ... 

Mommo : a noi ci difendeva   ...  sia Veneto che Managò 

nel processo Tirreno  ...  (labiale   ... gesticola con le mani 

verso il nipote   ... fa intendere se ha capito ndr)  Antonio : 

(Abbassa la testa facendo intendere di si ndr)  ... 

Mommo :  ... inc  ... vedete  qua   ...  (gesticola con le 

mani..  .facendo  intendere  che  poi  noi  non  centriamo 

niente    ...  se  succede   ...   ndr)    ...  noi  non  centriamo 

niente  ...  Antonio : certo  ... 

Mommo : questa e la cosa   ... 

Cambia discorso  ...  varia  ...  OMISSIS   ... per adesso 

niente divertimento  ...  Mommo : hanno voluto tosi  ... 

Antonio  :  (si  rivolge  allo  zio  ndr)  batte  il  pugno  sul 

tavolo, più volte   ... non c’è voglia proprio Mommo : (osserva 

il nipote)(labiale ce voglia 04.14"ndr)   ... abbassa la testa   ... 

lo guarda negli occhi   ... 

Antonio : dico non c’è voglia  ...  uno di andare a vedere 

...  che  ...  Mommo : (interrompe il nipote nel parlare ndr)  ... 

no  ... no  ... 

OMISSIS  ... 
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Antonio ma tu lo sai che   ... se non tutto Gioia   ... i ¾ 

di Gioia   ... sono lagnati (rif. La popolazione di Gioia Tauro e 

dispiaciuta per l'omicidio di Rocco Mole' ndr)   ...  Mommo : e 

normale  ...  e normale  ... 

Caterina : una cosa   ... troppo   ... grave   ... 

Mommo : e una cosa che non è piaciuta a nessuno   ... 

capisci   ... tu  ... 

Antonio perché tutti  sanno   ...  sanno   ...  tipo   ... 

siamo stati sempre  ...  se qualcuno ha detto qualcosa  ... 

tipo no  ...  no  ...  come dicono i  giornali  che   ...  dicono 

Mommo MOLE' esti un criminale   ... . oppure   ... qua e la.. 

.tutti sanno che tu (rif. a Mommo MOLE') hai fatto del bene a 

tutti   ... tutta la famiglia nostra ha fatto del bene a tutti.. 

.mai  del  male  a nessuno..  .tutti    ...  ce  stato  uno  ...  un 

commercialista   ...   che mi ha detto   ...   Antonio   ...  è 

venuto uno per pagare una rata   ...  quando ha aperto il 

portafoglio  gli  ho visto  l'immaginetta  di  Rocco   ...  e  mi  è 

venuto spontaneo a chiedere   ...  anche perché questo qua 

non centra niente   ...  questo qua si è messo a piangere   ... 

perché  era  (rif.  Rocco  MOLE')    ...  una  persona  troppo 

brava   ...  una persona che si è messa sempre a disposizione.

Mommo hanno voluto tosi Antonio  ...  hanno voluto il 

male nostro   ... oppure il male loro  ...  non ti sembrare che il 

male suo   ... non sta dietro la porta   ...  il male suo e pure 

dietro  la  porta    ...  perchè   ...   i  Giudici   ...   se  ce  il 

Signore   ... esti pure che li guarda   ...  che li guarda  ...  non 

ti preoccupare   ... noi  ... cosa vuoi che ti dico  ...  a noi il 

danno  che  ci  hanno  fatto  e  riparabile    ...   e  basta    ... 

dobbiamo andare avanti con sacrifici   ...  forza   ...  e stare 

uniti  ...  Antonio : e dura  ... 
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Mommo e dura   ... e dura   ... perché  ...  e  troppo 

dura   ... tu pensi che qua   ...  tutti   ... tutti  ...  non io 

solo  ...  tutti  ...  però  ... 

Antonio : il fatto che uno dice  ...  passa il tempo  ... 

Mommo :  ti  scordi. ..già. ..questa e una cosa che più 

passa il tempo   ... e più  ...  apposta ho detto io andate via 

da Gioia  ...  andate via da Gioia  ...  come uscite fuori.. .vi 

ricorda le cose brutte   ... 

Antonio : io a casa   ... ho messo il quadro grande  ...  

Mommo il quadro grande   ... qua bisogna averlo (con la 

mano batte sul cuore per fare intendere al nipote che adesso 

Rocco dobbiamo portarlo nel cuore ndr)  ...  io non ne voglio 

quadro grande nella stanza  ... 

Antonio : io   ... sai cosa  ...  lui parla   ... (rif. al quadro 

con  l'immagine  di  Rocco  MOLE'  che  il  nipote  Antonio  ha 

messo nella stanza di casa ndr)  ... 

Cambia discorso.. .OMISSIS.

Antonio : chi c’è dei paesani  ... 

Mommo  dei  paesani    ...  cesti    ...  (ci  sono)    ... 

TESTUNI  ... PINO GALLICO   ...  MIMMO VADALA'  ...  tuo 

fratello cosa fa   ...  (rif. Domenico STANGANELLI)  ...  ma e 

possibile  ...  

Caterina : non iniziate questo discorso. . . altrimenti.., 

non parlate  ...  

Mommo :tuo fratello Domenico   ... inc  ... 

Antonio : con lui mi sono litigato  ... 

Mommo : ma non devi   ... litigare

Antonio :  no ma poi  lui  ha capito    ...   non che ha 

fatto  ...  chissà che cosa  ...  Mommo : non  ... incdella 

riunione   ...  o Soveretu  ... 
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Antonio : non e vero niente   ... 

Mommo : mi hanno detto cosi  ... 

Antonio : non   ...  e vero niente

Mommo : come l'ha saputo  ... 

Antonio : non e vero niente   ... perché l'ho chiamato io 

... 

Mommo : ma scusa   ...  ha negato  ... 

Antonio : no Domenico  ... 

Mommo : se io gli dico una cosa   ... a lui e la vedi tu  ... 

domani  Caterina  mi  dice..  .Antonio  mi  ha  detto  questa 

cosa   ...  tosi   ...   Caterina come fa a saperlo se non l'ha 

vista..,  no sa niente come fa   ...  me l'hanno detto  chiaro 

Domenico.. .Domenico   ... ma non solo queste sono cose  ... 

che se io parlo con te   ... inc  ... nessuno  ... 

Antonio : inc  ... 

Mommo : io ti ho fatto un'altra domanda  ...  io gli ho 

scritto  una  cosa    ...  e  lui  gliela  detta  al professore    ... 

dicendo lo zio ha scritto cosi   ...  cosi  ...   (rif.  pizzino che 

Mommo  ha inviato  precedentemente  al  nipote  Domenico 

Stanganelli ndr)   ...  

Antonio : no   ... no  ... ti sto dicendo  ... 

Mommo : allora quello come ha saputo   ...  quell'altro 

come ha saputo   ... quello che me l'ha detto   ... 

Caterina  :  non  sapeva  nemmeno  quello  che  me  l'ha 

detto a me  ... 

Mommo :  quello  che  me l'ha  detto  non e  che  era  al 

corrente  ...  se uno non sa una cosa   ... e tu non sei al 

corrente che io questa mattina   ... mi sono litigato   ...  come 

fai a dire che mi sono litigato  ... 

Antonio : certo   ... certo  ...  e normale  ... 
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Mommo :  qua non e che   ... io non capisco  ...  (rif. 

Mommo MOLE' dubita che il nipote Domenico Stanganelli   ... 

parla all'esterno con altre persone delle decisioni che vengono 

prese ndr)  ...  comunque tante cose  ...  labiale   ... quello poi 

glielo va a dire   ... a quell'altro  ...  Antonio : abbassa la testa 

... 

Mommo : (si altera con il nipote)   ... non uno due   ... 

tre   ... quattro   ... cinque   ... allora sei scemo.. .se sei scemo 

...  statti fermo la   ... non parlare neanche una parola    ... 

perché ci porti alla distruzione  ... 

Antonio :  questo si infatti   ...  infatti  glielo detto   ... 

io  ...  però all'inizio  ...  non si capiva niente Mommo : ma 

e   ... normale  ... 

Antonio: io   ... mi litigavo   ...  tutti i giorni  ...  con tutti 

... perché  ...  in quel minuto volevo   ... fare   ... ma non 

nascosti  ... 

Appare  chiara  da  questa  ammissione  di  Antonio  la 

conferma  dei  discorsi  precedentemente  fatti  dagli  altri 

familiari  circa  il  comportamento  tenuto  dal  fratello,  con 

specifico  riferimento  ai  suoi  comportamenti  che  hanno 

indispettito i loro sodali.

Mommo: labiale   ... quando e ora   ... tu adesso dovete 

fare quello che vi dico io   ...  labiale   ...  due sole persone  ... 
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solo due persone   ...  non con altre persone  ...  perché  ...  se 

mettiamo   ...  tutti   ...  inc  ...  bruciamo tutti  ... 

E queste le direttive che il MOLE’  comincia a dare al 

nipote, intimandogli di limitare al numero di due quello delle 

persone che debbono curare e, quindi, conoscere le cose più 

importanti,  pena  il  diffondersi  di  notizie  incontrollate  ed 

incontrollabili.

Antonio : (interrompe lo zio Mommo nel parlare ndr)  ... 

ma sai cosa ti dico io  ...  

Mommo : (abbassa la testa facendo intendere che lo sta 

ascoltando ndr)  ...  

Antonio : labiale   ...  a solo a lui

Mommo : (pausa di riflessione)  ... chi è venuto  ... 

Antonio : quello   ... 

Mommo : chi e questo qua  ... 

Antonio : (labiale inc)  ... 

Mommo : ma lui e qua  ... 

Antonio : si  ... 

Mommo : staci mucciato  ... (sta nascosto   ...  ndr)

Antonio : no   ... mucciato   ... no  ... 

Mommo : allora perché avete bisogno di questo  ... 

Antonio : perché   ...  inc  ... 

Mommo  :  (si  rivolge  alla  moglie)  come 

quell'imbasciata   ...  come   ...  Caterina : no   ... non ho 

detto.. .tua mamma   ... 
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Mommo  :  (si  rivolge  nuovamente  al  nipote)    ... 

labiale  ...  (gli parla in orecchio)   ...  Antonio : si  ... (abbassa 

la testa)  ...  che lui per adesso  ... 

Mommo :  si  ma questo  qua    ...   può  essere  che  è 

venuto   ... per sondare   ... 

Antonio : questo e un amico  ...  inc ..labiale  ...  (rif. ad 

una  persona  che  ha  parlato  con  gli  STANGANELLI  per 

risolvere il problema ndr)

Mommo  :  tu  niente    ...   vi  ringraziamo  assai    ... 

assai  ...  siccome e una cosa che non sappiamo neanche noi 

... se abbiamo necessità   ...  vi teniamo presenti  ...  e vi 

ringraziamo assai  ...  basta

Antonio : labiale  ... 

Mommo :  si  sono tutti   ...   inc    ...  se  tu  a  questo 

qua   ... lo agganci ed   ... è disposto  ...  perché può essere 

pure    ...  che  (labiale)    ...  ti  dico  io  come  fare..  e  poi 

chiudiamo tutto  ...  definitivamente .

Antonio : a questo  ... 

Mommo : no  ...  so io come fare   ... però  ...  labiale   ... 

notte e giorno  ... 

Antonio : si avvicina allo zio   ... parla a bassa voce  ... 

Mommo : ti dico io come fare   ...  inc   ... labiale  ... 

Antonio : uhm  ...  si.. .

Mommo : se l'avvocato va a fare una causa aperta   ... e 

si assume le sue responsabilità  ...  sa che e lui   ... .gli altri 

50 familiari non vanno in mezzo   ... ma no che dici tu  ...  no 

che poi   ... noi abbiamo visto.. .che   ... nel passato  ...  ci 

siamo bruciati tutti  ...  10 anni   ... 15 anni   ... e dal 1993 

che lotto   ...   l'ergastolo    ...   se allora  quando è stato  il 

fatto   ... si aveva detto   ... si era risolto con Raso (rif . Tito 

679



RASO  collaboratore  di  giustizia  ndr)    ...   era  finito   ... 

rischiava quello..,  uno solo   ...   ed eravamo apposto   ... 

inc  ... 10 anni di carcere   ...  uno quando fa le cose con 

testa   ...  10 anni di carcere   ... devono uscire  ...  invece voi 

... labiale   ... pure la Polizia stessa quando vede   ...  che   ... 

inc   ...  però    ...  .una  cosa giusta   ...  non una cosa  ... 

gesticola con le mani   ... facendo intendere che devono fare 

come dice Mommo MOLE' ndr)

Seguono ora le direttive specifiche del “capo”. Una vera 

e  propria  rappresentazione  di  organigramma  di  sodalizio 

mafioso, e del corretto agire in situazioni del genere.

  ... io so come si fanno le cose  ...  DOVETE METTERE 

L'AVVOCATO  CHE  DICO  IO    ...  .  DOVETE  FARE 

SACRIFICI .. DOVETE STARE APPRESSO  ...  SEI MESI  ... 

O  ...  DUE MESI  ...  INC  ...  LABIALE  ...  POI  ...  UN POCO 

DI  TEMPO   ...   POI  ..  GLI  ALTRI   ...   DOVETE 

ASPETTARE   ...  E BASTA   ...    OGNUNO SI FA   IL FATTO   

SUO  ...   (rif… ognuno deve avere un compito   ... Mommo 

spiega al  nipote Antonio  come organizzare  la  risposta  ndr) 

bisogna stare  latitante  un poco di  tempo   ...  poi    ...  gli 

altri    ...  inc  ...  e  basta   ...   PERO' INIZIALMENTE   ... 

DOBBIAMO SISTEMARE LA COSA.. .DEVONO VEDERE   ... 

UN AZIONE  ...  capisciti   ...  

Antonio  :  (sospira  a  lungo   ...   osserva  lo  zio    ... 

abbassa la testa facendo intendere di avere capito)…

Ed ora la investitura ufficiale.

680



 

Mommo : però devi  ...  decidere tu  ...  no quello   ...  e 

se esce   ...    esce solo da te  ...  (rif Mommo dice al nipote che   

deve fare lui   ... che se esce qualcosa in giro esce solo dal 

nipote)

Antonio : stai tranquillo da me   ...  non esce niente   ... 

Mommo : e poi vedi che   ...  inc  ... 

Antonio : inc  ... 

Mommo : non gli facciamo capire.. .ricordati sempre   ... 

che non e che uno e buono e l'altro e brutto  ...  tu sei buono 

e l'altro  e  brutto   ...   (rif.  a  Domenico STANGANELLI)   ... 

Antonio : ma lui 

Mommo : capia  ... 

Antonio : labiale  ...  (gesticola con le mani)  ...  saccio 

tutto   ... tutto  ... 

Mommo :no   ... no  ... vai da suo padre lascia stare   ... 

prima ascolta   ... apri le orecchie  ...  senti ormai i processi 

nostri sono stati fatti  ...  non abbiamo bisogno di niente   ... 

i miei zii sono in carcere   ... lascia stare.. .un domani quando 

escono loro   ... si vede   ... se tu intanto vuoi stare con noi  ... 

tra un mese   ... tra due mesi.. e basta   ...  inc  ... labiale   ... 

Antonio : va bene   ... 

Mommo  :  più  o  meno  non  riesci  a  capire  cosa  può 

volere   ... 

Antonio : inc  ... per stare con noi  ... 

Mommo : e questo e il gioco  ...  voi gli fate capire   ... si 

... si  ... 

Antonio : si   ... si  ... si  ... 

Mommo : (osserva il nipote  ... labiale  ...  gesticola con 

le  mani    ...  fa  segni  con  gli  occhi)  però  ora   ...  inc   ... 
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dobbiamo fare cosi  ... nel frattempo  ...  inc   ... tu e   ...  un 

altro  ...  senti quel ragazzo   ... 

Antonio : no   ... labiale  ... 

Mommo : si dispera  ...  osserva il nipote  ...  io lo devo 

sapere  ... 

Antonio : lui sicuramente ti dirà  ...  di no  ...  inc   ... 

labiale  ... 

Mommo : inc  ... 

Antonio : gli parla in orecchio allo zio   ... 

Mommo : abbassa la testa   ... 

Cambia discorso..  .familiare  ...   la  moglie  informa il 

marito che alla mamma non gli hanno rilasciato il passaporto 

...  perché ce un indagine  ... 

Mommo :  un indagine  ...  un indagine  ...  allora ce 

qualche cosa  ...  

Caterina : se volete potete fare una richiesta di sollecito 

... 

Mommo : (osserva la moglie) lunga pausa di riflessione 

... 

Antonio : le femmine devono solamente cucinare  ... 

Caterina : che vuoi Antonio purtroppo siamo in questa 

situazione  ...  che ti sembra che io volevo  ... 

Mommo :  perché io volevo che sentivano tutte queste 

cose  ... 

Conversazione relativa alla preoccupazione anche per i 

figli, la moglie e molta preoccupata che possa succedere 

qualcosa ai figli in quanto ascoltano quello che si dice . 

Caterina : purtroppo ci hanno combinato così  ... 

Mommo : (osserva il nipote)  ... labiale   ... assieme   ... 

a   ... deciso   ... se tu  ...  Antonio tu   ... ti fidi ..di come 
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viene  preparata  l'istanza    ...   di  seguire  l'avvocato di 

accompagnarlo   ... di portare a termine  ...  (gesticola con le 

mani facendo intendere tu Antonio e   ... ndr) l'avvocato.. .si 

prepara bene   ... bene   ... tutte cose  ...  quanto ci vuole 

quattro mesi   ... cinque mesi  ...  dice si   ... si assume la 

responsabilità io   ...   per esempio l'avvocato Calabrese  ... 

perché ce bisogno per forza almeno di uno  ...  praticante di 

un  giovanotto  (rif  Mommo cerca  di  dire  al  nipote  che  ce 

bisogno  per  forza  di  uno  all'altezza  che  sia  capace  per  la 

risposta ndr)   ...   quando  dice  si   ...   tutti  gli  altri    ... 

avvocati   ... fermi in modo che   ...  gesticola con le mani)   ... 

non centrano niente   ... hai capito  ...  

Antonio :  (abbassa la testa   ...  facendo intendere di 

avere capito ndr)  ...  

Mommo poi   ...  non vedo l'ora che si faci  ...  però uno 

... si perde  ...  (rif. che si deve nascondere poi)  ... 

Antonio:  a me non interessa niente   ... (rif. fa capire 

allo zio che lui e disposto a tutto ndr)  ... 

Il  MOLE’  stimola  alla  azione  il  giovane,  a  costo  di 

doversi poi nascondere. Pronta è la risposta di accettazione di 

Antonio STANGANELLI.

Mommo : cosi  ...  (labiale)   ... (Antonio si avvicina allo 

zio   ... non riesce a sentire ndr)  ...  noi   ... abbiamo   ... 

detto   ... ai magistrati  ...  eccome noi diciamo.. .pensiamo. . . 

facciamo una supposizione   ... una cosa   ... o diciamo una 

cosa  ...  inc  ...  se malaguaratamente una cosa   ...  dice a 

questo cornuto non poteva investirlo una macchina  ...  dice 
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per dire  ...  e facciamo il caso  ...  che a qualcuno   ... lo 

investe  con  la  macchina    ...  dice  ora  a  lui  hanno  fatto 

investire   ...   quindi  noi  non  siamo  padroni  neanche  di 

parlare  ... 

Antonio :  sono stato chiamato dalla Polizia   ... da un 

Ispettore dello SCO di Roma  ...  sono venuti a casa a fare la 

perquisizione   ...  mi ha detto che io devo stare calmo  ... 

hanno chiamato mia madre   ...  gli ha detto di tenermi calmo 

a  me  (Antonio  STANGANELLI)    ...  e  a  Nino  (u  niru)   ... 

perché  noi  dobbiamo  avere  fiducia  nella  Giustizia.  Io  ho 

risposto io ho fiducia nella Giustizia   ...  ma qua Giustizia 

non ce   ... a me manca uno zio   ...  non e che io aspetto 

sempre la perquisizione e cose  ...  voi vedete che noi siamo 

chiusi dentro la casa   ...  e non ci muoviamo di casa  ...  che 

dobbiamo fare   ...   dobbiamo uscire fuori e prendere una 

fucilata in testa  ...  volete cosi  ... ha risposto no  ...  avete 

fiducia nella Giustizia    ...   sai  cosa mi ha detto pure  ... 

ricordati che più si va avanti e più la tecnologia funziona  ...  

Mommo : che significa  ... 

Antonio : che mi sentono  ... 

Mommo : bravo   ... sanno tutte cose   ... di me di te  ... 

Antonio : mi ha detto aggiornati  ... 

Mommo : guardatevi   ... ci sono le telecamere  ... 

OMISSIS

Conversazione  relativa  al  colloquio  che  Antonio  ha 

avuto durante una perquisizione domiciliare con un Ispettore 

della Polizia dello SCO  ... 

Mommo risponde al nipote chissà cosa hanno registrato 

...   sai  cosa aspettano  che ci  danno l'associazione    ...  ci 

danno dieci anni  ...  e quelli che abbiamo fatto (osserva il 
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nipote)    ...   allora  tanto  vale  arrivati  a  questo  punto  di 

(gesticola con le mani facendo intendere di fare qualcosa   ... 

ndr)  ...  

Antonio: io ho parlato con l'avvocato  ...  lui mi ha detto 

che ci sono state tante condanne sbagliate   ...  io ho letto 

tutto   ...  se si segue una linea  ... 

Mommo  :  (interrompe  il  nipote  nel  parlare)    ...   si 

avvicina  al  nipote    ...  parla  a  bassa  voce    ...   Antonio: 

(gesticola con il dito facendo intendere di no  ...) poi   ... non 

ti puoi neanche avvicinare  ... 

Mommo :  lo  so    ...  lo  so   ...  (fa  capire  non ti  devi 

preoccupare tu me la vedo io ndr)  ... 

Antonio  :  (osserva  lo  zio   ...   sospira  alza  le  spalle 

facendo intendere fai  tu allora ndr)  ...   a questo punto il 

nipote prende tre caramelle dal pacco   ...  li appoggia sul 

tavolo   ... osserva lo zio   ...  e gli dice  ...  li vedi queste 

caramelle    ...  ne  prendo  una  e  me  la  mangio    ...  ne 

rimangono altre due   ... e poi  ... 

Mommo :  (scuote  la  testa   ...   gli  dice di  no   ...  ) 

interrompe il discorso  ...  pausa di riflessione  ...  Antonio : 

stupidi  ... 

Mommo  :  no   ...   ti  stanno  osservando    ...   loro 

capiscono quando  ...  (gesticola con la mano dx si porta il 

dito indice nell'occhio   ...   fa intendere che loro ti  stanno 

osservando rif. la Polizia   ... ) vedi che a breve   ...  vi   ... 

Antonio  :  Mommo  se  io  ho  qualcosa    ...  se  io  mi 

spavento di te   ... non vengo fino a dentro la casa   ... tua  ... 

Mommo : apposta   ... perché non si spaventano   ...  (rif 

. alla Polizia)  ...  Antonio :   ... te lo dico io  ...  inc   ... 

Mommo : ma secondo te   ... perché  ... 
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Antonio : si spaventano  ... 

Mommo : non ti calcolano di niente  ...  capisciti  ... 

ecco perché  ...  

Antonio : (batte i pugni sul tavolo   ... si dispera)   ... 

Mommo :  apposta ti  dico   ...   (labiale)   ...   inc  ... 

adesso aspetta  ...  capisciti  ...  ci vuole tempo  ...  (allarga le 

mani   ... ) allora perché ti dico io   ... ricordati che nella vita 

si paga tutto   ... tutto   ... anzi   ... inc  ... pure quello che 

non fai paghi  ...  perché costruiscono una parola oggi  ... 

una parola domani  ...  e solamente che lo hai pensato   ... o 

solamente  che  lo  hai  detto   ...   o  solamente  che  hai 

risposto   ... o solamente che hai cercato un parere per vedere 

se l'idea tua e giusta  ...   o  per vedere se l'idea mia   ... 

oppure   ...   per  regolarti  se devi  andare  via   ...  se devi 

restare   ...   se devi lavorare   ...   se non devi uscire  ... 

solamente  per  questo  noi  paghiamo  tutto  cose   ...   stai 

tranquillo  ...  se un pazzo  ...  un pazzo  ...  o uno scemo   ... 

o  ...  uno che ci vuole male  ...  questo   ... mi spavento io  ... 

Caterina : uhm  ... 

Antonio :  (abbassa la testa   ...  facendo intendere di 

si  ... )  ... .

Mommo dico io   ... sono dietro le quinte no   ... per 

esempio   ...  dice uno   ... io non sono immischiato  ...  faci 

una sola cosa   ...  chi glielo toglie dalla testa che siamo stati 

noi   ...  ne alla Polizia   ...  ne a loro   ...  ne alle persone 

estranee  ...  a nessuno  ...  perché dice  ...  voi avete avuto i 

danni  ...  allora dice se voi avete avuto i danni   ...  voi avete 

reagito  ...  perché vi dico io   ... momentaneamente dove siete 

...  se non ci siete   ...  meglio che non ci siete   ... perché se 

voi non ci siete   ...  vi dicono  ...  e successo questa cosa  ... 
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aspetta   ...  ma io ero a 5000mila km di distanza da qua   ... 

(rif  ...  che Antonio e gli altri della famiglia Mole' sono andati 

via da Gioia Tauro ndr)   ...  poi quando   ...  succede   ... 

(Mommo fa capire che l'ha fatto lui ndr   ...  con le mani fa 

capire che poi mi daranno la colpa a me   ...  ndr)   ...  e stai 

tranquillo    ...   che   ...  inc   ...  al  processo  ...   inc   ... 

Raso   ... labiale  ...  io (Antonio si avvicina allo zio ndr)   ... 

labiale  ...  a Domenico (STANGANELLI ndr)  ...  ora ti dico 

una cosa   ... domani  ...  inc  ...  devono andare via   ... 

capisci.. .perché poi   ...  (con le mani fa intendere che   ... 

qualcuno diventa pazzo ndr)  ... 

Subito  dopo  a  questa  conversazione    ...  Mommo 

riferisce ai presenti che qua ce uno che l'hanno portato l'altro 

giorno   ... grosso   ... alto   ... mi ha detto sono stato cinque 

anni buttato sul letto   ... gli ho detto io   ... perché hai fatto 

questo..  .il  detenuto  mi  ha  risposto  ,  facevo  il  pazzo  per 

vedere se potevo uscire dal carcere  ...  ma era meglio non 

farlo  ...  OMISSIS   ...  argomenti vari   ... 

Mommo : (richiama l'attenzione del nipote   ...  )    ... 

labiale   ... vallo a trovare   ...  digli che   ...  per   ...  inc  ... 

labiale   ...  e vangelo   ...  tranquillo  ...  lui sa  ... 

Antonio : insomma   ...  insomma.. .

Mommo : se lui ti dice.. .una cosa    ... inc  ...  non ti 

deve spiegare perché  ... 

Antonio : (gesticola con le mani   ... fa intendere che 

questa persona potrebbe essere con il doppio volto ndr)   ... 

Mommo : perché si spaventa   ... 

Antonio : i chi  ...  si  ...  si spaventa  ... 
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Mommo  :  lui    ...  non  a  cristiani  che  non  si 

spaventano  ... 

Antonio labiale    ...  no  ...  no  ...  gesticola con la 

mano  ...  (fa intendere che questa persona cammina a coppia 

con altri ndr)  ... 

Mommo (osserva il nipote   ... labiale)   ... però   ... se 

la  cosa    ...  dovesse  succedere    ...  inc   ...  pure  alle 

femmine  ... pure alle femmine  ...  a parte il fatto che   ...  inc 

...  la cosa è stata fatta   ...  oppure   ...  non la fatta   ... 

andiamo a  finire    ...  cornuti    ...  mazziati   ...   morti  di 

fame  ...  inc  ...  due sole persone non prendono  ...  inc  ... 

tutti gli altri  ...  vaffanculo   ... adesso vai a lavorare   ...  a 

giornata   ...  a muratore   ...  invece se  ...  (labiale inc)  ...  

Antonio :  (abbassa la testa   ...  facendo intendere di 

si   ... ndr)  ... 

OMISSIS. . .cambia discorso   ... Mommo insiste   ... 

con i familiari che devono andare via da Gioia Tauro.

Nella parte che segue lo STANGANELLI, rispondendo a 

quella  che  sembra  essere  una  provocazione  dello  zio,  gli 

manifesta  tutte  le  sue  certezze  in  ordine  ai  responsabili 

dell’omicidio  di  Rocco  MOLE’,  riferendogli  di  aver  visto  coi 

propri occhi.

Si  comprendono,  così,  le  ragioni  delle  consapevolezze 

mostrate nel corso del tempo dai vari interlocutori di MOLE’ 

Girolamo e del fratello Domenico.
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Mommo :  la  palestra  e  anche  questa    ...   poi    ... 

(gesticola  con  le  mani  facendo  intendere    ...   ogni  tanto 

qualcuno  va  e  viene    ...   ndr)  dobbiamo  aspettare    ... 

possiamo prendere un abbaglio   ...  Antonio : non prendiamo 

un abbaglio   ... io li ho visti  ... 

Mommo : si li hai visti  ...  va bò  ... tutte chiacchiere

Antonio :  no  ...   batte sul tavolo..,  sono sicuro   ... 

perché    ...   ho  visto  io  passare  la  macchina    ...   e  le 

telecamere  che  hanno  registrato    ...  cose   ...   (potrebbe 

riferirsi  alle  telecamere della pizzeria  l'antica Ciambra   ... 

dove  il  fratello  Domenico  STANGANELLI  si  era  fatto 

consegnare  dal  proprietario    ...  della  pizzeria  ubicata  sul 

lungomare  del  paese  di  Gioia  Tauro  la  video  ripresa  della 

mattina del giorno 01. febbraio . 2008   ...  dove si può notare 

transitare la MotoApe di Romagnoli Cosimo  ... .quest'ultimo 

amico e persona di fiducia di Antonio PIROMALLI   ...  ndr)

Mommo : si ma questo non serve   ...  ma tu hai visto 

passare   ... passare   ...  Antonio : si   ...  ho visto  ...  inc.. 

.labiale. . .capisciti  ... 

Mommo: tu adesso fai quello che ti dico io   ... tu tra 15 

giorni   ... 20 giorni  ...  digli   ...  si  ...  inc  ... 

Antonio : da parte mia   ... (viene interrotto nel parlare 

dallo zio ndr)  ... 

Mommo :  aspetta   ...   aspetta    ...   quando  lui  ha 

detto  ...  no   ...  no  ...  tu devi venire con me    ...  (rif. 

Antonio STANGANELLI fa capire di essere bloccato da parte 

del fratello Domenico ndr)  ... se tu pensi  ...  se tu sai   ... al 

100per100  ...  puoi accompagnarlo   ...  fai una cosa tu  ... 

mio figlio   ...  e   ...  tu   ... inc  ...  è stato questo   ...  stai 
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tranquillo   ...  tu poi   ...  ve ne uscite fuori  ...  gli altri vanno 

poi a lavorare   ... per mantenere a te  ... 

Antonio : si   ... loro sanno   ... sanno  ... 

Mommo  :  no..  .questi  sai  cosa  sono   ...   inc   ... 

(chiacchieroni ndr)  ...  OMISSIS   ... cambia discorso. Varia 

familiare.

Antonio : (richiama l'attenzione dello zio)   ... labiale  ... 

Mommo : (gesticola con le mani   ... ndr) ..labiale   ... si 

... dopo   ... e poi invece  ...  (gesticola con le mani e con la 

testa   ... ndr)  ... 

Caterina : gli parla in orecchio al marito   ... inc  ... 

Mommo : ma da quello   ... dichi   ... di che cosa  ... 

digli va bò  ... 

Caterina : suo figlio   ...  solo con te   ... 

Mommo : digli di si  ...  (non commentano   ...  Mommo 

continua a gesticolare con le mani ndr) OMISSIS  ... 

Conversazione  relativa  al  figlio  Rocco    ...   che  si 

lamenta con il padre  ...  perché non vuole stare chiuso in 

casa  ...  Mommo spiega al figlio   ... che adesso non deve 

uscire   ...  poi vediamo quello che mi dicono i grandi  ...  (rif. 

Albanese Antonio u barberi ndr)  ... si rivolge al nipote   ... 

gesticola con le mani  ...  capisciti  ... 

Mommo : chiede di Nino (u iancu)   ... 

Caterina : esce con altri cotrari  ... 

Mommo : con chi  ... 

Rocco  :  con  il  figlio  di  Fausto  (rif.  Fausto  Maria 

Catananti  titolare della concessionaria Mondo Auto ubicata 

sulla ss.lll di Gioa Tauro ndr)

OMISSIS
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Mommo informa la moglie che per il 22 agosto può fare 

un colloquio nel cortile del carcere all'aria aperta   ... subito 

dopo  dice  alla  moglie  per  il  prossimo  colloquio    ... 

mercoledì… di fare venire il figlio Nino (u niru)   ...  che devo 

parlare   ... 

Mommo : (si rivolge al nipote)  ... Davide cosa fa   ... 

Antonio : a casa   ... 

Mommo : ma non esce   ... per niente  ... 

Antonio : no   ... per niente  ...  lui sta   ... con  ... 

Mommo  :  senti  ma  suo  cugino  cosa  fa    ...   e 

sposato   ... a una figlioletta   ...  

Antonio : si  ... 

Mommo : dobbiamo trovare un cotraro di questi  ... 

Cambia discorso, parla con al moglie.. .varia familiare.

Caterina  :  continua  a  lamentarsi   ...   del  problema 

economico  ...  vuole vendere   ... qualcosa  ... (rif. a qualche 

casa)   ...  il figlio non vuole   ... perché   ... era del nonno  ...  

Mommo : (labiale inc)   ... poi se ne parla.. .capisciti  ... 

La conversazione viene interrotta per fine colloquio  ... 

si nota che nei saluti   ...  Antonio (gli parla in orecchio allo 

zio)   ... 

Mommo :   ...  va bene   ...  poi mi dici  ... 

Si salutano  ...  Caterina al colloquio per mercoledì  ... 
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IV.G – LA ‘  NDRINA   MOLE’:  
LE SINGOLE POSIZIONI

Come  si  è  rilevato  nel  corso  della  precedente 

esposizione, i dati emersi dalla attività di indagine passata in 

rassegna  in  questa  parte  del  presente  decreto  hanno  la 

duplice valenza di dare corpo alla sussistenza dei gravi indizi 

di reità sia nei confronti degli appartenenti al gruppo MOLE’, 

che di quelli appartenenti al gruppo PIROMALLI. 

Per  quanto  riguarda il  primo,  alla  luce  di  quanto  gli 

stessi interlocutori riferiscono di sè, delle loro condotte, delle 

loro iniziative, degli scopi che intendono perseguire, dei loro 

programmi,  dei  loro  collegamenti.  Dando,  altresì  ed 

ovviamente,  contezza  del  loro  far  parte  di  un  gruppo 

omogeneo e saldamente legato dai vincoli criminali tipici delle 

organizzazioni mafiose, con tanto di gerarchie, ripartizione di 

compiti e ruoli, di rispetto delle regole della mafia calabrese e, 

soprattutto,  di  consapevolezza  della  appartenenza  ad  un 

sodalizio  criminale che,  seppur avente  da poco tempo una 

propria, seppur subita, autonomia dall’altro cui è stato legato 

saldamente, ha sempre dominato sul territorio di Gioia Tauro 

con la  forza  del  terrore  disseminato  sulla  collettività  sì  da 

assoggettarla completamente.

La attuale autonomia nulla toglie a ciò che nel corso del 

tempo si è accertato giudiziariamente, come visto nella prima 

parte  del  presente  decreto,  sul  conto  dei  MOLE’,  il  cui 

sodalizio mafioso ha sempre continuato a vivere ed operare 

come fatto  nel  passato,  anche  dopo essere  stato  più volte 

colpito nei suoi massimi vertici che le indagini svolte hanno 

dimostrato  essere  ancora  attivi  e  titolati  della 
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sovraordinazione gerarchica che nessuna condanna è riuscita 

a neutralizzare; e neppure la sottoposizione al “carcere duro”.

Quanto accertato in passato sulla ‘ndrina PIROMALLI-

MOLE’, oggi vale per i primi come vale per i secondi.

I  MOLE’,  inizialmente  scioccati  dal  duro colpo subito 

con l’assassinio di Rocco, consapevoli della loro forza e dei 

collegamenti di cui dispongono, e dei quali MOLE’ Girolamo 

non fa mistero nei colloqui coi suoi familiari, si riorganizzano, 

si  contano,  parlano  dei  loro  affari,  provvedono  ai 

cambiamenti di assetto necessari alla luce del nuovo corso e, 

soprattutto  si  danno  una  loro  strategia  che  deve 

necessariamente  passare  attraverso  una  risposta  da  dare 

all’altro gruppo, per riprendere il  posto che loro spetta nel 

dominio del territorio, per riaffermare la “giustizia” mafiosa e, 

dato  questo  non  secondario,  per  mostrare  alla  collettività 

quale sia ancora la loro forza e che sono un casato cui le 

persone debbono ancora dar conto.

Per quanto riguarda l’altro gruppo, del quale si tratta in 

altra  parte  della  presente  esposizione,  è  chiaro  che  nei 

colloqui intercettati e passati in rassegna, nessuno dei suoi 

appartenenti  compare  come  interlocutore,  perchè  non  può 

comparire, visto il contesto in cui detti colloqui si verificano.

Tuttavia,  la  esistenza  di  tale  gruppo,  intanto,  appare 

fuori   discussione,  perchè  emerge  chiaramente  dalle 

indicazioni  fornite  dagli  intercettati  nel  corso  dei  loro 

numerosi colloqui. 

A smascherarne la esistenza sono stati sia i contrasti 

emersi  prima  dell’omicidio  di  Rocco  MOLE’,   in  tema  di 

spartizione degli affari e dei relativi proventi, il che vuol dire 
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che prima di detti contrasti  la ‘ndrina aveva continuato ad 

operare così come in passato giudiziariamente accertato, sia 

l’omicidio  citato,  che  ha  dato  la  stura  ad  una  serie  di 

iniziative e di conversazioni relative che hanno permesso di 

comprendere chi fossero i “nemici” ed, in parte, contarli.

Infatti, dai colloqui si rileva chiaramente, oltre alla detta 

esistenza del gruppo (i “PIROMALLI”, come tali indicati), come 

ne sia tuttora il “capo” PIROMALLI Giuseppe (e si è visto e si 

vedrà con quale pervicacia i suoi sodali cerchino di eliminare 

la  sua  sottoposizione  al  regime  dell’art.  41  bis  O.P.,  onde 

renderne ancora più concreta la guida), come svolga un ruolo 

di primaria importanza il figlio Antonio, indicato dai MOLE’ 

come  la  vera  e  propria  “bestia  nera”  dell’altro  nucleo, 

responsabile  della  crisi  dei  rapporti  tra  le  due  “famiglie” 

prima  così  saldamente  unite,  per  non  parlare  delle  ormai 

acquisite,  da  parte  dei  MOLE’,  certezze  sulla  sua 

responsabilità  in  ordine  all’omicidio  citato,  e  come  siano 

soggetti  che  con  lui  stabilmente  collaborano,  PIROMALLI 

Girolamo e PRIOLO Vincenzo.

Ma, ritornando ai MOLE’, appare chiaro come  MOLE’ 
Girolamo sia tuttora il “capo” del proprio nucleo.

E’ a lui che tutti gli altri appartenenti al suo sodalizio 

fanno capo per qualsiasi decisione. Le visite fatte al carcere 

dai familiari non sono i normali incontri con i detenuti, bensì 

dei veri e propri summit operativi in cui i sodali riferiscono gli 

ultimi  avvenimenti  al  loro sovraordinato,  esprimono le  loro 

opinioni ed attendono le decisioni finali cui uniformarsi.
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Ogni fatto, avvenimento e circostanza relativi alla vita 

della  organizzazione  vengono  rapportati  al  MOLE’,  che  su 

ciascuno di questi adotta le sue risoluzioni.

Ovviamente, come si è visto attraverso la disamina dei 

colloqui, di particolare interesse sono per lui le questioni di 

natura economica del gruppo, quelle strategiche e, purtroppo 

per lui, quelle connesse all’omicidio del fratello.

E’  lui,  alla  fine,  che  prende  la  decisione  secondo  la 

quale  la  risposta  violenta  va  data,  individuando  anche  i 

soggetti che debbono provvedervi.

Come visto, ancora, è stato proprio il MOLE’ Girolamo a 

prendere  la  decisione  dei  giorni  scorsi  relativa  alla 

sostituzione  dello  STANGANELLI  Domenico  con  il  fratello 

Antonio quale proprio “luogotenente”. Decisione, ovviamente, 

di fondamentale importanza per la vita del sodalizio, specie 

nell’attuale  periodo  contrassegnato  dalla  necessità  di 

prendere e portare a compimento decisioni  importanti  e  di 

rilevante peso criminale.

Il  fratello  MOLE’  Domenico,  seppur  in  posizione 

leggermente sottoordinata, risulta essere un’altro dei vertici 

del gruppo omonimo. Tra i due fratelli, sempre per il tramite 

dei familiari che visitano l’uno e l’altro a distanza di pochi 

giorni, si verifica continuativamente uno scambio di opinioni 

ai  fini  delle  decisioni  da  prendere,  che  risultano  essere  il 

frutto  del  loro  interfacciarsi  a  distanza,  sempre  chiaro 

rimanendo  il  dato  che  l’ultima  parola  spetta  sempre  a 

Girolamo.

E’ MOLE’ Domenico che dopo la morte del fratello Rocco 

assume  la  iniziativa  di  manifestare  apparentemente  la 
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volontà di intraprendere un percorso di collaborazione con la 

giustizia, non si sa quanto reale o, piuttosto, quale sistema 

improvvisato  per  poter  fruire  di  una  qualche  libertà  di 

movimento  per  provvedere  personalmente  a  vendicare  il 

fratello.

Fatto sta che tale iniziativa, vera o falsa che sia, ottiene 

la  immediata  disapprovazione del  fratello  che,  attraverso il 

solito meccanismo, delle comunicazioni  dei  familiari,  prima 

tra  tutte  la  moglie  di  Domenico  MESIANI  MAZZACUVA 

Valeria, lo rintuzza, riportando all’ordine formale il fratello.

Ma, al di là di questo, è proprio MOLE’ Domenico che 

lancia il terribile grido, durante il colloquio immediatamente 

successivo alla uccisione di Rocco, “Morte e basta a chi tocca 

tocca”, una sorta di grido di battaglia che deve servire per gli 

altri sodali per serrare le file e passare al contrattacco.

E’ anche MOLE’ Domenico che partecipa alla analisi dei 

fatti  e  dei  comportamenti  di  STANGANELLI  Domenico, 

finalizzata a decidere se costui possa continuare a guidare il 

gruppo per conto dei capi detenuti, oppure vada sostituito.

Ed è lui che impartisce le direttive al figlio Antonio sul 

come  muoversi  e  sull’atteggiamento  da  assumere,  cioè  le 

condotte  da  porre  in  essere  allo  scopo  del  conseguimento 

delle finalità del gruppo. 

Basti, al superiore scopo, prendere in esame il colloquio 

tra i due del 07.05.2008 ed il relativo commento.

STANGANELLI  Domenico,  seppur  desautorato 

recentemente come “luogotenente” del MOLE’ Girolamo, oltre 

a restare comunque all’interno del sodalizio, è il soggetto che 

negli  ultimi  anni,  in  condominio  appena  subordinato  con 
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MOLE’  Rocco,  se  non  altro  per  la  maggiore  età  di 

quest’ultimo, si è occupato della gestione del sodalizio. E’ lui 

stesso a renderne conto nel primo dei colloqui sopra riportati, 

quando  fa  rapporto  a  MOLE’  Girolamo  in  ordine  a  tutto 

quanto  verificatosi  nei  mesi  immediatamente  precedenti  al 

colloquio di quel settembre 2007, riferendogli gli accadimenti 

e le iniziative adottate.

Si comprende bene dai colloqui del MOLE’ con gli altri 

sodali, che si coordinano logicamente con quello in cui è lo 

stesso STANGANELLI  a parlare, come costui abbia di fatto 

continuato ad occuparsi delle attività esotorsive del gruppo, 

nonchè  nella  gestione  delle  attività  economiche  recanti 

profitto, svolte sulla base del potere criminale esercitato dalla 

cosca nel territorio di Gioia Tauro.

E non si dimentichi che sono da imputarsi all’indagato 

in  questione  le  prime  iniziative  successive  all’omicidio  di 

Rocco MOLE’, di tipo, per così dire “investigativo”, culminate 

nella acquisizione della videocassetta che riprendeva la zona 

ove il detto delitto è stato consumato.

Così come quelle immediatamente,  e non, successive, 

del tipo incontri con la “controparte”, oltre che riunioni con i 

propri  sodali,  alcune  convocate  senza  parteciparvi,  dando 

così  quella  sensazione  di  mancanza  di  polso  che  ha  poi 

portato alla sua sostituzione.

Ed il suo essere incerto sulla reazione nei confronti dei 

PIROMALLI  non  è  certo  un  segnale  di  resipiscenza  e  di 

allontanamento dalla logico mafiosa e dalla appartenenza al 

sodalizio, quanto il segno di una sua diversa strategia, che 

già  si  è  definita  forse  più  lucida  e  conducente  dell’altra, 
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ritenuta  appunto  più  utile  ai  fini  del  conseguimento  degli 

scopi della associazione.

Lo  STANGANELLI  appare  essere  più  al  passo  con  i 

tempi  rispetto  a  tutti  gli  altri,  e  lo  si  può  definire  il  più 

consimile al PIROMALLI Antonio, nel suo privilegiare le scelte 

che non compromettono gli interessi degli uni e degli altri, e 

nella  sua  convinzione  che,  alla  fine,  una  soluzione  che 

soddisfi tutti potrebbe trovarsi.

In  pratica  non  fa  altro  che  ottemperare  alla 

raccomandazione di MOLE’  Girolamo del settembre 2007, di 

andare cauti per non pregiudicare  “cento anni di storia”.

Ed è in fondo per questo che il MOLE’ “capo” è restio 

alla sostituzione del suo “luogotenente”, salvo poi cedere alle 

pressioni degli altri, donne del sodalizio in testa.

ALBANESE Caterina è la moglie di MOLE’ Girolamo. 

Non solo, ma è la figlia di ALBANESE Antonio “Mastru 

ninu ‘u  barberi”,  che  oggi  è  l’“anziano”  del  nucleo  MOLE’, 

forse  con  non  molto  potere  decisionale,  ma  di  notevole 

prestigio,  essendo  stato  anche  imputato  e  condannato  nel 

processo TIRRENO  per associazione mafiosa.

E’ la donna che nel corso del colloquio del  08.11.2007 

stimola il figlio Antonio a riferire al padre della vicenda dello 

scontro tra i giovani MOLE’  ed altri giovani appartenenti al 

nucleo PIROMALLI.  Ed è lei che specifica al marito chi sia 

uno  dei  nemici  da  colpire,  cioè  “…il  figlio  dell’orbo?  Nino 

Piromalli  incomp …il  figliolo  che  incomp”.  Ovverosia 

PIROMALLI Girolamo cl. 80.

E nell’importante colloquio del 17.01.2008, è Albanese 

Caterina che, con maggiore avvedutezza e conoscenza dello 
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svolgersi  dei  fatti  rispetto  al  figlio  Antonio,  nonchè  con 

manifestazione di orientamenti sul da farsi, parla col marito 

delle importanti vicende che riguardano il capannone conteso 

coi  PIROMALLI,  e  della  vicenda di  cui  si  è  accennato  e  si 

riparlerà più approfonditamente, della ALL SERVICES.

Ora, se si fosse trattato di normali vicende relative al 

menage familiare, nessuna stranezza vi sarebbe stata.

Il  fatto  è,  invece,  che  si  tratta  di  vicende  puramente 

criminali,  attinenti  al  controllo  del  territorio  esercitato  in 

condominio nel passato dai due nuclei della ‘ndrina, ed ora 

oggetto di contesa. Vicende, per di più, che si ritiene siano 

anche  alla  base,  nell’esplodere  aspro  del  conflitto,  della 

decisione di uccidere MOLE’ Rocco da parte degli avversari.

Ed  il  fatto  che  ad  affrontarli  sia  la  ALBANESE  sta 

perfettamente ad indicare il livello del suo inserimento nelle 

attività criminali della “famiglia”.

Ella appare, in quel colloquio, come una vera e propria 

guida del figlio Antonio che sembra essere interlocutore del 

padre. E’ colei che indirizza il dire del figlio rivolto al genitore, 

che lo corregge e lo soccorre, una sorta di deus ex machina 

tanto caro al dramma antico.

E  che  meraviglia  deve  fare  il  sesso,  nell’era  della 

globalizzazione? In quella in cui le barriere tra i sessi sono 

state abbattute quasi completamente.

E se si pensa che il crimine organizzato mafioso è stato 

il primo a cogliere le opportunità offerte dalla nuova realtà in 

termini  di  conseguimento  dei  maggiori  profitti  con  minor 

rischio, del tutto speculare a tale considerazione è il fatto che 

le donne della cosca abbiano un ruolo all’interno della stessa, 

e non ne facciano più mistero.
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Esse sono uscite dai focolari domestici come facevano 

in  passato,  limitandosi  a  coltivare  col  silenzioso 

comportamento la azione criminale dei  loro uomini,  spesso 

chiamandoli  alla  vendetta con una lacrima od un lamento 

davanti alla effigie del familiare ucciso, scatenendo la faida, e 

si rapportano col mondo esterno di ambo i sessi, su questioni 

di natura economica e stategico-criminale.

Basti riandare al colloquio del 05.03.2008, nella parte 

in cui si parla dell’omicidio di Rocco MOLE’, in relazione al 

quale la ALBANESE fa chiaramente intendere di conoscerne 

gli autori, o sospettati tali, facendone il nome, dicendo che ne 

vede qualcuno (PRIOLO Vincenzo) osare passare vicino casa, 

così permettendo agli altri di avere piena consapevolezza di 

quali siano i bersagli da colpire.

Oppure  il  seguente  scambio  di  battute  tra  MOLE’ 

Girolamo e la moglie del 26.03.2008, lì dove, sempre in tema 

di  omicidio  MOLE’  Rocco,  il  “capo”  dà  precise  disposizioni 

perchè si acquisiscano dati precisi sugli esecutori del delitto

Mommo : di chi è questa casa … 

Moglie : perché tu pensi che … 

Mommo : ehm … allora … andate a vedere…queste cose 

bisogna vedere … per esempio prendi  uno dei  nostri  … lo 

mandi  la… gli  dici  che  hai  visto  raccontami  il  fatto… sul 

lungomare chi c’è… andate a parlare … cosi … altrimenti da 

dove partiamo… partiamo … 

Ed  è  sempre  la  ALBANESE ,  in  uno  con  la  cognata 

MESIANI MAZZACUVA Valeria, moglie di MOLE’ Domenico, 

che spiega al MOLE’ Girolamo la situazione del loro gruppo, 

che rende necessari seri provvedimenti del “capo”.
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Moglie  :  comunque  guarda  si  sono  allontanati  tutti 

apposta … 

Rocco: tutti… amici… parenti… 

Valeria  :  si  sono  allontanati  tutti…  ma  non  per  te 

(Mommo) o per Mico (Mole’ndr) … si sono allontanati perché 

… cosa dicono se c’è uno che  ci comanda … che ci dirige 

giusto …ma con Domenico (STANGANELLI ndr) non vogliamo 

avere a che fare …

Mommo : no…no…

Valeria  :  perché  è  circondato  da  ragazzi…  quindi 

parlano troppo… 

Mommo : ma io … gli devo dire senti tu… questi che 

hai… tieneteni due o tre …no 40… è sei il responsabile tu… 

di tutto quello che fanno… se ti chiama … ti chiamano a te… 

mentre  gli  altri  li  lasci  perdere  per  i  fatti  suoi…  gli  altri 

devono camminare diversamente … se tu la sai una cosa va 

bene altrimenti …(allarga le mani) …

Ed, ancora, le due stesse donne impegnate, come si è 

già  detto,  in  un  vero  discorso  da  associate  mafiose,  che 

prende in contropiede persino lo stesso MOLE’:

Valeria  :  però  purtroppo  non  è  cosa  tanto…tanto…

tanto… 

Moglie  :  la  colpa è anche degli  altri  …(inc)… se cera 

Rocco … non succedeva 

Valeria : a volte basta dire  una cosa oggi…una domani 

… per esempio Domenico aveva appuntamento con gli altri 

erano tutti la che lo aspettavano… tu perché non gli hai dato 

imbasciata   che  non…perché …perché… allora  la  tutti  si 

sono allarmati tutti gli sono saliti i nervi …tutti… allora che 
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cazzo stiamo facendo … e tutti dice… se abbiamo parlato di 

una cosa ora non può votare… dice per chi hai votato … di 

un minuto ad un altro dopo un ora che tu fai aspettare le 

persone … e gli mandi imbasciata  per andare a casa …

Mommo : ma degli altri strani… o i nostri…

Valeria : i nostri… 

Moglie  :  i  nostri…  li  hanno  chiamati  tutti…(inc)  …

Domenico…

Mommo : non è andato…

Moglie : no…

Mommo : perché… cosa gli ha detto … perché…

Moglie : che si spaventava ad uscire … può essere una 

giustificazione…

Valeria : no…

Mommo : allora che ha … 

Valeria : perciò dico che ci sono tante cose …che non 

Ed,  ancora,  la  conclusione  della  proposta  rivolta  al 

MOLE’  di  sostituire  il  suo  “luogotenente”,  questa  volta 

proveniente dalla MESIANI MAZZACUVA:

Valeria : figurati che lui gli ha detto a Mommo (labiale 

…inc) … di dire ad Antonio … senza parlare con suo fratello 

… poi noi stiamo cercando … gli abbiamo detto vai a parlare 

tu  direttamente  ,  però  perché…  lo  vedi  come  è  proprio 

disperato  ,  come  vorrebbe  però  intanto  …(Antonio 

STANGANELLI ndr) 

Rocco : è bloccato… 

Valeria : però lo blocca suo fratello …mentre lo vedi a 

lui… che dice adesso sto aspettando un figlio … 
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Mommo  :  allora  che  dice  a  fare  che  …  mi  buttano 

l’ergastolo…

Valeria : è questo è… 

Mommo : me ne fotto di te che ti buttano l’ergastolo…

Valeria  :  questo  è  …  perciò  ti  dico…  che  …non  ti 

illudere …

Definitivamente  chiarificatore  è  il  colloquio  del 

02.07.2008 tra il MOLE’ Girolamo, la moglie Caterina ed il 

nipote STANGANELLI Antonio.

Alla  affermazione  di  costui,  appena  investito  della 

“luogotenenza”  da  parte  del  “capo”,  secondo  cui  le  donne 

debbono stare a casa, pronta la replica della ALBANESE, e la 

ratifica del MOLE’.

Antonio : le femmine devono solamente cucinare  ... 

Caterina :   che vuoi Antonio purtroppo siamo in questa   

situazione  ...  che ti sembra che io volevo  ... 

Mommo :  perché io volevo che sentivano tutte queste 

cose  ... 

E’ la conferma piena del fatto che la situazione venutasi 

a creare per effetto della detenzione dei vertici ha fatto sì che 

le donne uscissero dalle “cucine” delle proprie abitazioni per 

partecipare alla attività del sodalizio.

Alla luce dei superiori dati investigativi, e di numerosi 

altri  di  cui  è  ripieno  il  fascicolo  contenente  l’esito  delle 

indagini,  può  concludersi  agevolmente  nel  senso  della 

sussistenza di  gravi  indizi  di  reità,  non solo a carico della 

ALBANESE Caterina, ma anche della MESIANI MAZZACUVA 
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Valeria che, anzi, risulta soggetto ancora più agguerrita, dal 

punto di vista criminale, della cognata.

Non si dimentichi che è proprio costei che, all’indomani 

del diffondersi della notizia della possibile collaborazione del 

marito MOLE’ Domenico,  scatta immediatamente per far sì 

che egli ritorni sui suoi passi. E, d’altra parte, è un colloquio 

con la moglie la condizione cui il  MOLE’ subordina, a suo 

dire, la decisione definitiva di collaborare.

In fondo, se seria fosse stata la intenzione del MOLE’, 

forse  non  solo  per  vendicarsi  contro  i  PIROMALLI  quella 

scelta sarebbe stata presa, ma anche per poter ritornare in 

famiglia con la moglie ed i figli fruendo dei benefici connessi 

alla collaborazione. Ed, invece, la donna, imperterrita, agisce 

senza esitazioni perchè il marito rinunzi a quella iniziativa.

Non solo  colloquia  con lui,  ma fa scattare  il  classico 

meccanismo,  ormai  collaudato,  dell’esposto  al  Ministero ed 

alla autorità giudiziaria, con il quale si segnala la sparizione 

del  detenuto,  paventandosi  coartazioni  della  volontà  e 

quant’altro  che serva a creare  un clamore  tale  da rendere 

ancora più difficoltosa la decisione che è in nuce e che, per 

maturare, ha bisogno di tranquillità e silenzio.

Indi  si  reca  a  rapporto  dal  MOLE’  Girolamo  per 

raccogliere le  prevedibili  direttive rivolte  al  fratello  di  stare 

zitto, che in effetti vengono impartite e poi recapitate.

Ecco, ovviamente, ma questo è ben poca cosa rispetto a 

quanto già rilevato per le due donne, esse svolgono il classico 

ruolo di porta ordini e notizie da e per il carcere, svolgendo 

quella funzione di raccordo tra chi è detenuto e chi sta fuori 

che, quando il detenuto è persona di rilievo od, addirittura, al 

vertica  della  associazione  è  ancora  più  significativa  e 
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rilevante  in  termini  di  inserimento  di  chi  la  svolge 

nell’organigramma  del  sodalizio  mafioso  preso  in 

considerazione.

Quanto  ai  due  cugini  MOLE’  Antonio,  figlio  di 
Girolamo,  e  MOLE’  Antonio  figlio  di  Domenico,  le  loro 

posizioni sono del tutto corrispondenti e tali  da dar corpo, 

anch’esse  alla  sussitenza  degli  indizi  gravi  di  reità  a  loro 

carico  per  condotte  certamente  commesse  dopo  il 

compimento del 18° anno d’età, come chiaramente si desume 

dalle date dei colloqui in carcere oggetto di intercettazione il 

cui contenuto fornisce gli elementi di prova raccolti nei loro 

confronti.

Sempre presenti ai colloqui coi rispettivi genitori, i due 

giovani MOLE’ non costituiscono il classico esempio dei figli 

che si recano a far visita al genitore lontano da casa perchè 

detenuto.

Ed i genitori, a loro volta, non li vedono come i figli dei 

quali sentono la mancanza, bensì come i loro successori nella 

direzione della cosca, in attesa che si facciano “le ossa”.

Sono i due MOLE’  padri, come quei capitani d’industria 

che vedono nei figli coloro che raccoglieranno le redini della 

direzione dell’azienda di famiglia e, quindi, li mettono già al 

lavoro,  spesso  attribuendo  loro  compiti  umili,  perchè 

conoscano le mille sfaccettature dell’agire imprenditoriale.

Cosi i due MOLE’ più grandi, che tengono vere e proprie 

lezioni  di  agire  criminale  mafioso  acciocchè  i  loro  figli 

imparino bene il mestiere del mafioso, iniziando a svolgerlo 

sin da giovanissimi.
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E’ veramente sorprendente notare come a distanza, ed 

apparentemente senza contatti diretti, i due MOLE’ “anziani” 

mantengano  coi  figli  un  comportamento  del  tutto 

corrispondente, speculare.

Probabilmente  lo  stesso  che  il  loro  padre  teneva con 

essi medesimi quando, crescendo, li avviava verso la via del 

crimine ‘ndranghetistico.

E nel colloquio del 25.06.2008, che verrà nuovamente 

in prosieguo citato anche se non riportato integralmente nella 

precedente  esposizione (ma,  comunque,  agli  atti),  il  MOLE’ 

Girolamo ne dà una concreta dimostrazione:

Mommo : vedete questa …e un esperienza …qualsiasi 

cosa  …Rocco  non  torna  …non  torna  …  li  possiamo 

ammazzare tutti non torna…allora se lui non torna… inc… e 

basta …perché noi  dobbiamo fare le cose giuste altrimenti… 

aspettiamo anche 10 anni …20 anni… (gesticola con le mani 

ndr)…ricordati a me il vecchio del nonno mi diceva …quando 

ero piccolo  …   non gli dare mai la risposta …se uno ti offende   

…subito li per la…non gli dare subito la risposta se sai che la 

perdi…dagli la risposta quando sei sicuro… quando sei vicino 

ad un bastone…quando sei  vicino ad una cosa  …dagli  la 

risposta quando sei sicuro che la vinci…altrimenti… meglio 

non darla ti tieni l’offesa e basta … e se no …non e il fatto 

che…chiunque… può fare un danno non e che loro sono più 

esperti di un altro…chiunque può farlo … 

Sono  la  teoria  e  la  prassi  della  ‘ndrangheta  che  si 

tramandano da padre a figlio, per la perpetuazione di questa 

specie criminale.
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Occorre tener presente questo quando ci si domanda, al 

cospetto del continuo permanere del crimine mafioso, come 

mai non si riesca ad estirpare questa mala pianta!

Come mai, seppur perseguiti, e duramente, i capi ed i 

gregari  delle  associazioni  mafiose  insediate  nelle  zone  del 

meridione d’Italia (Calabria e Sicilia), i relativi sodalizi, veri e 

propri  casati  mafiosi,  rimangano  sempre  presenti  nel 

territorio,  e  si  manifestino  puntualmente  con  le  loro 

specifiche  caratteristiche  che  offendono  la  collettività, 

impedendole il vero riscatto morale, sociale, economico!

Ecco, Calabria e Sicilia, proprio le due regioni citate in 

altra  parte  del  presente  decreto  nelle  conversazioni  tra 

MICCICHE’  Aldo  ed  ARCIDIACO  Gioacchino  (ramo 

PIROMALLI), quelle regioni su cui essi mafiosi della Piana di 

Gioia  Tauro  non  hanno  dubbi  di  poter  estendere  i  loro 

tentacoli  per  qualunque  cosa  possa  essere  utile  ai  loro 

referenti di qualunque tipo.  

Riprendendo, dopo i superiori incisi, ciò che si diceva a 

proposito dei rapporti tra padri e figli MOLE’, è questo ciò che 

le  intercettazioni  dei  colloqui  sopra  passati  in  rassegna 

documentano  sia  quanto  all’uno  che  all’altro  dei  giovani 

MOLE’.

Non  solo,  aiutati  dalle  madri,  documentano 

perfettamente  i  loro  genitori  su  quanto  sta  avvenendo 

all’esterno  del  carcere  e  sulle  iniziative  intraprese  o  che 

intendono  intraprendere  o  far  intraprendere,  ma 

suggeriscono ai  genitori  linee guida d’azione o decisioni da 

adottare  per  il  miglior  conseguimento  dei  risultati  cui  il 

gruppo di cui fanno parte mira.
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Basti  vedere,  come sopra  visto,  come Antonio  MOLE’ 

(“Nino”) interagisca col cugino STANGANELLI Domenico nel 

noto  colloquio  del  27.09.2007  intrattenuto  con  MOLE’ 

Girolamo, al quale partecipa con la evidente posizione di chi 

ha  condiviso  le  iniziative  e  le  condotte  del  “luogotenente”, 

fornendo  il  proprio  apporto  anche  in  quell’importante 

incontro col “capo”, in cui si individuano strategie e si fissano 

linee di comportamento.

Significativo,  ancora,  per  MOLE’  Antonio  figlio  di 

Girolamo è il colloquio in principio visto del 19.11.2007 che 

lo  vede  quale  interlocutore  del  padre  reggere  le  fila  del 

discorso che attiene a questioni di strategia di criminale e di 

iniziative criminose da adottare.

ANTONIO:- Incomp.-

MOMMO:- E che cosa volete fare incomp.-

ANTONIO:-  Questo  che  gli  hanno  bruciato  la 

macchina.-

MOMMO:- Incomp.-

ANTONIO:- Marco Lucchetta.-

MOMMO:- Chi!.-

ANTONIO:- Marco Lucchetta.-

MOMMO:- E chi e’ Marco Lucchetta.-

ROCCO:- Pero’ e’  bravo non te lo so dire.-

ANTONIO:-  Incomp.  forse  che  mattino  organizziamo 

qualche cosa.-

MOMMO:-  No  no  e  no,  incomp.  che  fate  andate  a 

menargli.-

ANTONIO:- Incomp. fino a quel giorno noi.-

MOMMO:-  La macchina chi pensi che… gli ha bruciato 

la macchina!
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ANTONIO:-  Incomp.  Enzo  Priolo  ed  un  altro  ragazzo 

incomp.-

E  sulle  capacità  del  figlio  di  organizzare  azioni 

criminose il MOLE’ Girolamo non dubita affatto. 

Basti pensare al colloquio del 25.06.2008, in atti  (ma 

non  inserito  nella  superiore  esposizione),  lì  dove,  alle 

affermazioni del figlio circa il rischio che può correre di un 

attentato favorito dalla presenza di camion nei pressi della 

abitazione, il MOLE’ replica suggerendo la linea operativa.

OMISSIS…argomenti familiari… varia . Mommo chiede 

chi  è  stato  ad  accompagnarli  …la  moglie  risponde  Leo  …

(Gerace Leonardo ndr) … Mommo dice al figlio ancora una 

volta di andare via  e subito di lasciare stare gli esami della 

scuola … Nino risponde che ormai deve fare solo l’orale…e 

che  comunque se  vogliono  fare  qualcosa  verso  la  mia 

persona, possono farlo tranquillamente vicino casa… perché 

ci sono la notte dei   camion   in sosta.   Mommo dice al figlio di   

risolvere il problema con della benzina cosi non parcheggiano 

più. 

E, se vogliamo, ancora più significativo ai fini cui qui si 

mira  il  colloquio  del  17.01.2008 tra  MOLE’  Girolamo ed il 

figlio, che fa ben intendere quale sia il reale ruolo del giovane 

MOLE’,  che non manca di  adottare iniziative riguardanti  il 

sodalizio  e  di  discuterne  poi  col  padre  che  gli  impartisce 

ulteriori suggerimenti e/o direttive:

-  Girolamo si avvicina al figlio  Antonio  e  gli chiede 

cosa  gli racconta si avvicinano mettendosi quasi  in disparte 
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dal resto dei presenti,  parlano  sottovoce,  (  parole inc.).   - 

Girolamo spiega al  figlio come  comportarsi  con qualcuno in 

riferimento  a qualcosa  che devono fare  insieme  e  spiega 

che non hanno intenzione di  dare  fastidio a nessuno.  Ore 

10.28. 48 –

 Girolamo -  e  tu gli devi dire  … ma  senti  dove  vai  tu 

veniamo  noi !!!???

Antonio  -  loro vogliono  … in tutte le cose dobbiamo 

dividere !

Girolamo -  eh ma noi  fino a quando  … (inc.)./

Antonio  -  eh lui  questo  ha detto ieri sera  ….  fino a 

quando  ….(inc.)… nel carcere …  gli hanno risposto …( inc.)

…  cioè io così  ho sentito … cioè dove andiamo … (inc.)…/

Girolamo - uhm  giusto !

Antonio  -  (inc.)… che hanno parlato anche  con te !

Girolamo  -  ah !

Antonio  - questo  è vero che hanno parlato  pure  con 

te !

Girolamo -  non  non  è vero niente  ...    io non so 

niente !

Antonio -  qua …(inc.)…/

Girolamo -  ma  me l’ha detto  chi ? 

Antonio  - (inc.)…/

Girolamo -  … ma chi Rocco ?

Antonio -  gli hanno detto  questo  …(inc.).. !

Girolamo  - e  chi  … (inc.) …ma  chi ?

Antonio  -  non  lo so !

Girolamo - … ma  sicuro  non è che mi fate parlare con 

questo  qua … e  questo … poi  chiama a lui  e  mi dice che 

non è vero !
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Antonio -  così mi  hanno detto a me  ….  io  pare che 

sono andato a parlare io  …loro sono venuti  ed hanno detto 

perché non abbiamo parlato con loro  …loro  e noi  … (inc. 

batte  con il pugno sul tavolo),/

Girolamo -  certo …così  dovrebbe essere …però se lo fa 

pure  lui !

Antonio -  ah loro  non lo fanno no !

Girolamo –  tu  gli  devi  dire   questo  …(parole  inc.)  …

siccome voi non lo state facendo più, se loro se lo fanno per i 

fatti loro, tu te lo fai  per fatti  tuoi ….e  allora noi lo facciamo 

per fatti nostri, se invece Inzitari  (?)  vuole  allora  ci sediamo 

insieme  …. (inc.)…una qua  sotto  e uno  …(inc.) … tu  dove 

vai … vieni da me e  li porti da me, vengo da voi  … e la faccio 

da voi …  nessun  problema …/

Antonio -  certo !

Girolamo  -  però  se vengono  da voi dovete  fare  pure 

per noi … non  è che voi ve li fate  di  nascosto le cose … e 

poi noi  …./

Antonio  - così  è !!!

Girolamo  - eh … no  è  così  no perché poi quando lo 

sappiamo …  vedi ….  anzi ti dico una cosa  … perché noi …

(inc.)… non vogliamo creare  fastidio …vogliamo essere  tutti 

…abbiamo tutti  problemi  e  ci   basta   … (inc.)… però   … 

quando arriva uno …  se voi non ci dite  vedi che questo  l’ho 

portato   io   …(inc.)…  ce  ne  andiamo  e  …(inc.)..facciamo 

brutte figure …va bene ! …(inc.)./

Antonio -  (inc.  sottovoce) … /

Girolamo -  dove hai detto che è  ?…(inc.)…. /

Antonio -  (inc.  sempre sottovoce)./

Girolamo - al porto (?) …(inc.)./
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Antonio  -  …vogliono…(inc.). in quella maniera  … (inc.)

… (gesticola con le  mani  simboleggiando una esplosione) /

Girolamo -  di quale  …(inc.)… sta parlando  ?  ..(inc.)…

(rivolto alla moglie)./

Caterina  -  non so  … lui sa  !

Basta rileggere il commento relativo a tale colloquio per 

rendersi conto dell’importanza del ruolo svolto dal giovane.

Quanto  al  cugino  omonimo figlio  di  Domenico,  basta 

qui  citare  il  colloquio  col  padre  del  07.06.2008,  sopra 

riportato e commentato, che serve a dare integralmente l’idea 

di quale sia il livello di inserimento del giovane negli “affari di 

famiglia”.

Un vero e proprio colloquio tra uomo ed uomo, quasi 

tra pari, richiesto dallo stesso MOLE’ Domenico per ragioni di 

strategia criminale,  al  punto da pretendere che all’incontro 

fosse presente solo il figlio e nessun altro.

Per  STANGANELLI Antonio poche parole vanno spese 

oltre a quanto già rilevato nella precedente esposizione.

Il suo colloquio con MOLE’ Girolamo del 02.07.2008 è 

più  che  sufficiente  per  delineare  la  sussistenza  dei  gravi 

indizi di reità a suo carico.

Basti  dire  che  egli  è  stato  nominato,  dopo  un  lungo 

periodo  in  cui  ha  svolto  il  ruolo  di  gregario,  nuovo 

“luogotenente”  di  MOLE’  Girolamo,  che a  lui  ha affidato  il 

compito  di  guida  attiva  in  libertà  della  “famiglia”,  nonché 

quello, delicatissimo, di preparare e portare a compimento la 

reazione nei confronti dei PIROMALLI.
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E lo STANGANELLI accetta pienamente la investitura, 

ben consapevole di ciò che comporta da tutti i punti di vista, 

anche in termini di radicale cambiamento della propria vita e 

di  quella  delle  persone  a  lui  più  vicine,  ivi  compresa  la 

fidanzata alla quale, senza mezzi termini, dovrà dire di essere 

pronta ad accettare qualunque cosa, ivi compresa una lunga 

detenzione carceraria del giovane, ed anche peggio.

Non solo accetta, ma si dichiara pronto ed in condizioni 

di adempiere al mandato affidatogli. 

IV.H. - GLI INTERESSI 
DELLE ‘NDRINE PIROMALLI, ALVARO e MOLE’

SUL PORTO DI GIOIA TAURO:
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L’ACQUISIZIONE DELLA SOC. COOP. ALL SERVICES

La denuncia di ALESSIO Aldo.

In data 08 giugno 2006, ALESSIO Aldo, ex sindaco di 

Gioia Tauro e già amministratore della soc. coop. All  Services 

s.c.a.r.l,  una tra le più importanti  imprese di  transhipment 

operanti  nell’area  portuale  di  Gioia  Tauro,  presentava  un 

esposto  -  denuncia  alla  Direzione  Distrettuale  Antimafia 

presso la Procura della Repubblica del Tribunale di  Reggio 

Calabria. 

L’ALESSIO  rappresentava  alcune  vicende  che  sin  da 

subito apparivano chiaramente sintomatiche del tentativo di 

acquisizione  del  patrimonio  aziendale  di  tale  società 

cooperativa  da  parte  di  alcuni  gruppi  imprenditoriali  e 

soggetti  collegati  strettamente  alle  ‘ndrine  operanti  nella 

piana di Gioia Tauro, facenti capo in particolare alla famiglia 

MOLE’.

Nell’esposto  -  denuncia  presentata  dall’ALESSIO  si 

legge:

“Ho motivo  di  ritenere  che la  vicenda che riguarda  la 

Cooperativa  All  Servicess  s.c.a.r.l.  posta  in  liquidazione  

amministrativa coatta,  per gli sviluppi avuti negli ultimi mesi,  

per  le  illegittimità  perpetrate  e  conseguenti  ad  attività  ben 

organizzate sia fuori da ogni controllo legale.

E’  mia  opinione che il  metodo  violento  adoperato  negli  

ultimi  mesi,  lo  stato  di  intimidazione  permanente  all’interno 

della società,  l’incredibile spadroneggiare di un soggetto 
“ARENA  Giuseppe”,  non  avente  alcun  titolo  e  che 
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quotidianamente  si  fa  forte  dei  suoi  rapporti  con  la 
criminalità  organizzata  di  San  Ferdinando,  abbia  un 
solo fine: l’accaparramento da parte della criminalità 
del patrimonio aziendale della All Servicess…..

 ….. E’ a mio avviso in atto un tentativo che potrà avere 

ulteriori e irreversibili sviluppi nei prossimi mesi di conquista  

da parte della mafia di una importante postazione all’interno  

del porto di Gioia Tauro.

Il  fatto che tutto  ciò avvenga, anche con la presenza di  

commissari  liquidatori  nominati  dal  Ministero  per  le  Attività  

Produttive,  che  non  garantiscono  la  normale  agibilità  degli  

Uffici,  evidenzia  che  l’operazione  ormai  non  conosce 

ostacoli…..

…. Evidenzio che attualmente con atti  illegittimi,  operati  

dai  precedenti  liquidatori  CUTRI’  Girolamo  e  LUCCISANO 

Antonio e attraverso il sistematico comportamento omissivo dei  

liquidatori,  mi  viene  impedito  di  esercitare  i  miei  elementari  

diritti all’interno del posto di lavoro ed è compromessa la mia  

libertà e sicurezza.

Ciò  avviene  particolarmente  ad  opera  di  tale  ARENA 

Giuseppe,  personaggio  del  quale   si  sono  recentemente  

occupate le cronache per atti violenti che hanno portato al suo  

arresto …. Questi, operaio rizzatore, in forza alla All Servicess,  

si arroga il diritto con alcuni suoi scherani ed in particolare di 

FUMO Amedeo, di spadroneggiare negli Uffici amministrativi,  

ove non ha alcun titolo  di  sostare ed imporre con la 
violenza anche i comportamenti di cui alla allegata mia 
lettera,  il  cui  contenuto  qui  intendo  integralmente 
riportato”.
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 “…  Ho motivo  di  ritenere  che il  signor  ARENA, sia lo 

strumento di una operazione esterna probabilmente di natura 

mafiosa, che sta operando per la svendita e l’accaparramento  

dei beni della Società in liquidazione”.

All’esposto  –  denuncia,  l’ALESSIO  allegava  un  atto 

extragiudiziale  del  31 marzo  2006 ed una lettera  datata  5 

giugno 2006 indirizzata ai commissari liquidatori  della soc. 

coop. All Servicess.

Più in particolare, nella lettera a firma ALESSIO Aldo 

indirizzata ai liquidatori della società cooperativa, FANTONE 

Marco, INDIERI Francesco e CARUSO Gianluigi, si legge:

“A seguito della sentenza nr. 1648 emessa dal Giudice  

del Lavoro di Palmi, in data 25 maggio 2006, il sottoscritto, con 

l’incarico di Direttore Operativo è stato reintegrato nel posto di 

lavoro con le mansioni proprie.

Dopo  aver  sentito,  in  data  31  maggio  2006, 

telefonicamente il responsabile della terna di liquidatori coatti  

della All Servicess Dott Marco FANTONE, abbiamo convenuto  

che mi sarei presentato  all’indomani al lavoro e che mi sarei  

nuovamente sistemato nella stanza del Direttore Operativo in 

attesa di disposizioni che mi sarebbero state date tra il 6 e il 7  

Giugno  p.v.-  data  dell’arrivo  dei  liquidatori  in  azienda.  La 

mattina del 1 Giugno u.s. mi sono puntualmente presentato in  

azienda  e  dopo  aver  salutato  la  segretaria  Virginie,  che  si  

trovava nell’ufficio  di  segreteria – dove era presente  ARENA 

Giuseppe  –  le  ho  chiesto  di  aprirmi  la  stanza  ,  cosa  che 

puntualmente  la  segreteria  ha  fatto  e  mi  sono  accomodato  

nell’Ufficio  del  Direttore  Operativo  dopo aver  chiuso la porta  

dell’ufficio.
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Poco tempo dopo, una mezzora circa, è entrato nella mia 

stanza senza bussare l’operaio ARENA Giuseppe facendo finta 

di prende materiale non meglio precisato in un armadietto. In  

quella  circostanza  ho  evitato  di  puntualizzare  che  bisogna 

bussare alla porta prima di entrare.

In seguito al  ponte del 2 Giugno u.s. mattina del 5, mi 

sono nuovamente presentato in Ufficio e dopo aver salutato la  

Segretaria  Virginie,  che  si  trovava  in  segreteria  –  dove  era 

presente anche questa volta ARENA Giuseppe, le ho chiesto di  

aprirmi la stanza, cosa che la segretaria ha nuovamente fatto.  

Sono  entrato  dentro  e  dopo  aver  chiuso  la  porta,  mi  sono 

seduto nel mio posto di lavoro.

Verso le ore 10.25 è entrato nella mia stanza, dopo aver  

aperto  la porta  e senza bussare,  ARENA Giuseppe che si  è  

messo subito a cercare qualcosa nell’armadietto. A quel punto  

mi  sono  permesso  di  fare  notare  all’ARENA  che  bisognava 

bussare  prima  di  entrare  .  E’  nata  così  una   discussione  

verbale abbastanza  animata  e che si è protratta  per alcuni  

minuti. 

L’  operaio  ARENA  si  è  più  volte  avvicinato  al 
sottoscritto,  che  è  rimasto  sempre  seduto  al  proprio 
posto, e con fare minaccioso, puntando più volte l’indice 
della mano destra sul mio volto, quasi a sfiorarlo, mi 
diceva che dovevo stare zitto perché non ero nessuno. Gli 

ho detto ripetute volte che si poteva parlare tenendo le mani a  

posto  e  dopo  avergli  replicato  che  avevo  concordato  la  mia  

presenza  nell’ufficio  con  il  liquidatore,  gli  ho  replicato  che 

certamente non dovevo dare a lui alcuna spiegazione sulla mia 

presenza invitandolo,  cortesemente   ripetutamente  ad uscire  
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dalla stanza.  Infine,  dopo una lunga ed accesa discussione,  

l’ARENA pretendeva che fossi io ad uscire dalla stanza e che 

se  non  l’avessi  fatto  avrebbe  chiamato  la  Polizia  per  farmi  

cacciare  via  dall’azienda.   Naturalmente  io  l’ho  inviato  a 

chiamare  la  Polizia  e  così  si  è  allontanato.  Non  sono  a 

conoscenza se l’ARENA abbia mai fatto quella telefonata alla 

Polizia.  Subito  dopo  ha aperto  la  porta  l’operaio  ANDRONE 

dicendo che doveva rimanere aperta.   Pochi istanti  dopo mi 

sono  alzato  e  dopo  aver  rinchiusa  la  porta,  l’ARENA –  che  

probabilmente era lì nel corridoio  l’ha nuovamente riaperta e 

con  aggressività  verbale  mi  ha  gridato,  guardandomi  fisso 

negli occhi,  che la porta doveva rimanere aperta.  Non gli ho 

dato retta e per tutta risposta ho rinchiuso ancora una volta la 

porta e mi sono seduto alla scrivania.

Verso le ore 10.55 circa, dopo aver bussato, sono entrati  

nella  mia  stanza  per  salutarmi  i  soci:  IANNI  Gaetano,  

ITALIANO Espedito e FACCIOLO Antonio.

Verso le ore 11.00, apre la porta senza bussare l’operaio  

dipendente FUMO Amedeo il quale accortosi che non era solo  

nella stanza, dopo aver pronunciato qualche battuta gratuita e 

spiritosa ha rinchiuso la porta allontanandosi.

Ai  soci  presenti  stavo  spiegando  quanto  etra  appena 

successo con l’ARENA quando ad un tratto, senza bussare si  

apre  nuovamente  la porta  ed è  entrato  nuovamente  ARENA 

Giuseppe,  spalleggiato  questa  volta  da  FUMO  Amedeo.  

L’ARENA gridava  a  qualcuno  nel  corridoio:  Dov’è  la  rollina!  

Dov’è la rollina!:

Subito dopo nel corridoio è comparso l’operaio MILITANO 

Antonino  61, il quale si è preso una sedia in altre stanze e si è 
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subito seduto vicino al sottoscritto sussurrandomi quasi vicino 

al  mio orecchio sinistro  che era lì  perché doveva prendere il  

mio posto, accendendosi subito una sigaretta. Al mio invito di  

fumare fuori, mi ha risposto con strafottenza e con inflessione 

dialettale “ a cù si pungi sindi poti iri” (a chi si punge se ne 

può  andare  fuori).  Nel  frattempo  il  FUMO   ha  cercato  

ripetutamente di attaccare briga, utilizzando futili motivi, con i  

soci  che  erano  venuti  a  salutarmi,  prima  con  ITALIANO 

Espedito e poi con FACCIOLO Antonio i quali, fortunatamente ,  

non  sii  sono  lasciati  trascinare  nelle  sue  premeditate  

provocazioni.

Arrivato anche l’operaio ANDRONE Gaetano, il quale si è  

subito  allontanato  dalla  stanza  dichiarando  che  sarebbe 

andato  a  cercarsi  una  sedia.  Successivamente  è  arrivato  

anche GIOFFRE’ Francesco e dopo aver trovato una sedia in  

altre  stanze si è seduto all’interno della stanza in vicinanza 

dell’ingresso. Il GIOFFRE’, dopo aver avuto cura di sistemare  

un  portacenere  vicino  a  lui,  si  fumava  tranquillamente  una 

sigaretta  all’interno  della  stanza.  Infine  è  arrivato  anche 

GIOFFRE’  Vincenzo e subito  l’ARENA dopo averlo  invitato  a  

prendersi una sedia si è immediatamente corretto dicendogli “  

aspetta che ti faccio prendere io una sedia “ e, rivolgendosi al  

sottoscritto e con tono strafottente, intimidatorio e di comando 

mi ha detto  “vai a ha prendere una sedia”.  Al mio mancato  

assenso il FUMO che era seduto vicino all’ARENA, ha chiesto  

all’ARENA a chi  aveva  dato  quell’ordine  e,  guardandomi  in 

faccia,  ha detto  “forse  non  hai  capito”.  L’ARENA ha quindi 

nuovamente  ripetuto  al  sottoscritto  che  dovevo  andare  io  a  

prendere la sedia. Nuovamente ho ancora una volta evitato di  

rispondergli.
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A  quel  punto  ho  dovuto  prendere  atto  che  per  il  

sottoscritto   non vi era più nessuna agibilità  all’interno degli  

Uffici  della ALL SERVICESS,  e al  solo fine di  evitare  che la 

situazione potesse precipitare ho preferito alzarmi ed andare  

via.  Preciso  che  la  mia  uscita  nel  corridoio  è  stata  

accompagnata,  ovviamente  da  intimidazioni  verbali,  

oltraggiose  e  volgari  verso  la  mia  persona  quali.  “Vai  via!  

Vattene!” e nel particolare Il FUMO , guardandomi in faccia, ha 

aggiunto:  “Ma  ‘mpugni’  (me  la  impugni)  accompagnando  la 

parola dialettale con gesto volgare della sua mano , ecc.

Arrivato  alla  mia  abitazione  mi  sono  premurato  di 

telefonare al Dott.  Marco FANTONE per informarlo su quanto  

era successo e che mie ero allontanato dagli Uffici perché non  

era  garantita  l’agibilità  e  la  sicurezza  per  la  mia  persona.,  

riservandomi altresì  di presentare una lettera su quanto  era 

successo.

Rilevo a questo punto che essendo stato reintegrato dal  

Tribunale  di  Palmi  nelle  mie  funzioni,  a  seguito  di 

licenziamento  deciso  illegittimamente  da  tal  LUCCISANO 

Antonio  – quotidianamente  ancora presente negli  Uffici  della 

ALL SERVICESS , non si sa bene a quale  titolo,  utilizzando 

stanze  e  strumenti,  telefoni  e  mezzi  aziendali,  ivi  compreso  

l’autovettura di servizio dell’azienda – già liquidatore per pochi  

giorni della società e protagonista di comportamenti illegittimi  

già denunciati alla Procura della Repubblica di Palmi , sono il  

funzionario più altro in grado  della società.

Rilevo  infine  che  il  Sig.  ARENA  Giuseppe,  operaio  

rizzatore,  non  ha  alcun  titolo  per  sostare  negli  uffici 

amministrativi  e  per  assumere  decisioni  di  carattere  tecnico 
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organizzativo  e  della  gestione  dell’azienda  e  sui  lavoratori  

dipendenti.”   

In data 25 ottobre 2006, ALESSIO Aldo veniva assunto 

a  sommarie  informazioni  e,  sul  contenuto  di  quanto  già 

segnalato, ribadiva, aggiungendo e precisando: 

“sono  stato  alle  dipendenze  della  “All  Servicess  Scarl  –  

Cooperativa  di  lavori  Portuali”  con sede nel  Comune di San  

Ferdinando  -  Area Portuale,  dal  06.06.2001 al  14.04.2006, 

dapprima  con  la  mansione  di  Direttore  Operativo,  dal  

01.06.2005 al  31.08.2005, con l’incarico di Presidente e dal  

01.09.2005 al 28.02.2006 con la carica di Liquidatore.

Sino a fine maggio  dell’anno 2005,  l’assetto  societario  

della  All  Servicess  era  così  composto:  MORGANTE  Bruno 

(Presidente),  ALESSIO  Giuseppe  (Vice  Presidente),  LONGO 

Luigi  (componente  del  C.d.A),  ALESSIO  Aldo  (componente  

C.d.A.), GAUDINO Ferdinando (componente C.d.A.). 

Nel gennaio dell’anno 2006, Luigi LONGO, alla presenza 

di Bruno MORGANTE, gli riferiva, che era venuto a conoscenza 

che vi era un tentativo da parte di ambienti  mafiosi di Gioia  

Tauro e San Ferdinando,  di impossessarsi  della cooperativa  

condizionandone la vita sociale, senza indicare però la fonte  

dalla quale aveva appreso tale notizia.  Nei giorni successivi,  

presso la Questura di Reggio Calabria, lui, Bruno MORGANTE 

e Luigi LONGO, esternavano le proprie preoccupazioni al  Dr.  

Salvatore ARENA, Dirigente di quella Squadra Mobile. 

Con  lo  stesso  funzionario,  aggiungeva  l’ALESSIO,  

avevano  concordato  che  avrebbero  loro  dirigenti  aziendali  

formalizzato quanto a loro  conoscenza con lo scopo di avere  

successivamente  un  incontro  con  i  magistrati  della  Procura 

della  Repubblica  presso  la  DDA  di  Reggio  Calabria.  Tale 
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supporto  cartaceo,  comunque,  non  veniva  però  mai  

consegnato in quanto non erano in possesso, a loro parere, di  

prove specifiche, ma ciò che sapevano era stato appreso solo 

per sentito dire.

In  data  24 febbraio  2006,  presso lo  studio  del  Notaio  

Rita  TRIPODI,  ubicato  alla  via  Vittorio  Veneto  nr.  34  di  S.  

Eufemia  d’Aspromonte,  aveva  luogo  un assemblea  dei  soci,  

chiesta  da  una  parte  di  questi,  nel  corso  della  quale,  a  

maggioranza,  su  specifica  proposta  dell’ARENA  Giuseppe,  

veniva nominato liquidatore in sostituzione dell’ALESSIO, tale  

CUTRI’ Girolamo, nato a Rizziconi il 24.11.1956, ivi residente  

in Contrada Cirello II. A seguito dei risultati di tale assemblea,  

ritenuta  illegittima  da  parte  di  19  soci,  veniva  redatto  e  

sottoscritto  atto  extragiudiziale  datato  10.03.2006, 

successivamente  inoltrato  al  Liquidatore,  Legale 

Rappresentante  dell’Azienda  nella  persona  del  CUTRI’  

Girolamo  di  cui  sopra;  a  FOTI  Francesco,  socio  della 

cooperativa, nella sua qualità di Presidente dell’Assemblea dei  

Soci del 24 febbraio detto; al Presidente del Collegio Sindacale  

della  All  Servicess,  Dr.  LOPRETE  Carmelo  con  Studio  in 

Taurianova, alla via Francesco Sofia Alessio; al Notaio D.ssa 

Rita TRIPODI di S. Eufemia d’Aspromonte; al Presidente della 

Coopfond S.p.A. di Bologna, nella qualità di socio sovventore  

della All  Servicess e al  Presidente  del  Consiglio  Notarile  del  

Distretto  di  Palmi,  attesa  l’illegittimità  del  voto  espresso  in  

quanto si era registrata la presenza ed il voto di alcuni soci, i  

quali, essendo morosi, sebbene avessero il diritto  a prendere 

la parola,  non avevano comunque diritto  ad esprimere il loro 

voto  nel  corso  dell’assemblea.  Nel  corso  della  stessa  si  

registrava anche la presenza del lavoratore FUMO Amedeo ed 
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altri che non ricordo, i quali non avevano diritto a presenziare  

all’assemblea. Si era comunque intuito nel corso della prefata  

adunanza  che  il  nome  del  CUTRI’  Girolamo  era  stato  

caldeggiato dal socio ARENA Giuseppe.

Verso  le  ore  10.30  del  successivo  27  febbraio,  si 

presentava all’ALESSIO,  presso gli  uffici  All  Servicess,  una 

delegazione composta  dal  neo-liquidatore  CUTRI’  Girolamo, 

dal socio ARENA Giuseppe, dall’ex Sindaco di Rizziconi Avv. 

Elio  BELCASTRO,  dai  Commercialisti  Rag.  CONDELLO  di 

San Ferdinando, tale Dr. D’AGOSTINO, forse proveniente da 

Vibo  Valentia  o  zone  limitrofe,  tale  Dr.  VASTA  Rosario  di 

Rizziconi, nonché da altre persone che non ricordava, i quali, 

gli chiedevano da subito il passaggio di consegne dell’azienda. 

A  tale  richiesta,  l’ALESSIO,  precisava  che  poteva 

consegnare  l’azienda  solo  a  seguito  della  formalizzazione 

dell’avvenuta  trascrizione  presso  la  CC.II.AA.  di  Reggio 

Calabria, in quanto sino a quella data era di fatto ancora il 

responsabile legale dell’azienda. 

Nell’immediato  pomeriggio,  verso  le  17.30  circa,  le 

predette  persone,  dopo  averlo  avvisato  telefonicamente,  si 

portavano  presso  la  cooperativa,  ove,  gli  consegnavano  in 

originale,  la  visura  camerale  della  CC.II.AA.  di  Reggio 

Calabria,  da  dove  si  evinceva  l’avvenuta  trascrizione  della 

nomina del nuovo liquidatore. Comunque vista l’ora tarda, si 

conveniva  d’accordo tra  le  parti,  di  procedere  al  passaggio 

delle  consegne  nella  mattinata  successiva,  per  come  poi 

avvenuto.

Nella mattinata del 08 marzo 2006, il socio-lavoratore 

ATTERITANO  Adriano,  si  portava  nell’Ufficio  dell’ALESSIO 

informandolo di essere stato obbligato a firmare la delega al 
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voto al socio-lavoratore ARENA Giuseppe, per l’assemblea dei 

soci  tenutasi  nella  sera  del  24.02.2006,  in  S.  Eufemia 

d’Aspromonte, in quanto, a suo dire, nel mentre si trovava 

ricoverato  in  ospedale  per  problemi  alla  schiena,  era stato 

dapprima contattato telefonicamente dall’ARENA Giuseppe, il 

quale, dopo avergli  chiesto la delega al voto, gli  passava al 

telefono tale MOLE’ Girolamo di Gioia Tauro, ma abitante in 

San Ferdinando, soprannominato “Il  Gancio”,  appartenente 

alla nota omonima famiglia mafiosa di Gioia Tauro,  che lo 
condizionava a firmare la delega in favore dell’ARENA. 

A seguito di tale affermazione, l’ALESSIO dichiarava, di 

avere chiesto all’ATTERITANO se era disposto a confermare 

quanto  dichiarato,  in  quanto  intenzionato  ad  immediata 

denuncia  presso  le  competenti  autorità,  ricevendo però  da 

parte dell’ATTERITANO una risposta negativa. 

Tale circostanza, dichiarava ancora l’ALESSIO, lo aveva 

quindi  bloccato  nel  proporre  una  formale  denuncia  circa 

quanto  appreso dall’ATTERITANO.  Desumeva pertanto,  che 

verosimilmente  il  voto  di  altri  soci  era  stato  condizionato 

dall’ARENA e dal MOLE’,  i  quali,  di  sicuro,  insieme,  erano 

andati a trovare di persona i soci stessi per orientarne il voto. 

L’ALESSIO, veniva altresì a conoscenza che da quanto 

non frequenta più la  cooperativa il  citato  MOLE’,   è  solito 

intrattenersi presso i locali aziendali e, in talune circostanze, 

avrebbe  dato  disposizioni  di  lavoro  agli  operai  addetti  al 

magazzino.  Precisava che  in taluna circostanza,  all’incirca 

un mese addietro, il predetto MOLE’ avrebbe persino litigato 

con il  lavoratore  FORTUGNO,  per  presunte  sollecitazioni  a 

lavorare  più  alacremente  poste  dal  MOLE’,  all’interno  del 

magazzino della cooperativa.
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In data 09 marzo 2006, il liquidatore CUTRI’ Girolamo, 

si dimetteva dalla carica di liquidatore della “All Servicess”, 

formalizzando  tale  decisione  con  lettera  consegnata  alla 

Segreteria della Cooperativa.

In data 28 marzo, gli stessi soci che avevano eletto il 

CUTRI’,  capitanati  dall’ARENA  Giuseppe,  tenevano  una 

nuova assemblea dei soci, presso i locali aziendali,  ove, da 

quanto appreso successivamente, dall’ALESSIO, su specifica 

proposta dell’ARENA Giuseppe, veniva eletto neo-liquidatore 

tale  LUCCISANO  Antonio,  di  Cittanova,  ex  Direttore  della 

Banca  Popolare  di  San  Ferdinando.  Nella  circostanza,  tale 

assemblea iniziava con ritardo rispetto all’ora programmata, 

in quanto si era dovuto aspettare che il liquidatore uscente, 

reiscrivesse  illegittimamente  a  libro  soci  alcuni  ex  soci  già 

cessati dall’incarico da parte dell’azienda, confermato anche 

con sentenza del 24.02.2006, del Tribunale Civile di Palmi.

In data 30 marzo,  il  neo-liquidatore Dr.  LUCCISANO, 

notificava  all’ALESSIO  un  provvedimento  di  revoca,  con 

effetto  immediato,  di  tutti  gli  incarichi  ricoperti  all’interno 

della cooperativa.

In  data  31  marzo,  18  soci,  tra  cui  l’ALESSIO, 

formalizzavano  altro  atto  extragiudiziale  indirizzato  al 

Liquidatore - legale rappresentante pro-tempore LUCCISANO 

Antonio  e  al  Procuratore  della  Repubblica  di  Palmi,  con il 

quale  il  predetto  legale  rappresentante  veniva  diffidato  dal 

disporre alienazioni patrimoniali o attività di ramo di azienda 

sotto qualsiasi forma, ritenendolo responsabile in proprio di 

ogni depauperamento del patrimonio sociale e lo invitavano, 

nel preciso adempimento dei suoi doveri, della legge e dello 

statuto sociale, a procedere alla immediata cancellazione di 
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tutti i soci morosi ed inadempienti ai doveri sociali. Tutto il 

carteggio  inerente  i  nuovi  assetti  statutari,  gli  atti 

extragiudiziali,  la  diffida  del  24.03.2006  inoltrata  all’allora 

liquidatore CUTRI’ Girolamo ed altre missive, venivano quindi 

da me trasmesse in data 05.04.2006, al  Signor Prefetto di 

Reggio Calabria.

Quindi dal 01 aprile 2006, venivo posto in ferie, d’ufficio 

e nella  mattinata  del  18 aprile,  ricevevo una missiva dalla 

cooperativa, mediante la quale mi veniva comunicato che con 

provvedimento del Liquidatore LUCCISANO, dal 14.04.2006 

ero  stato  licenziato  con  la  esclusione  da  socio,  con  la 

motivazione  di  “avere  rapporti  telefonici  con  le  aziende 

committenti All Servicess”.

In data 04.04.2006, con Decreto del Sottosegretario di 

Stato  alle  Attività  Produttive  On.  Giuseppe  GALATI, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 93 del 21.04.2006, la 

cooperativa  All  Servicess veniva  posta  in  amministrazione 

coatta  amministrativa  ed  all’uopo  venivano  nominati  quali 

commissari  liquidatori  i  signori  Dr.  Marco  FANTONE,  Dr. 

Francesco INDRIERI e Dr. Gianluigi CARUSO.

Con Ordinanza nr. 1648 del 25.05.2006 del Giudice del 

Lavoro di Palmi, venivo reintegrato nel posto di lavoro…”

L’ALESSIO  confermava,  per  il  resto,  quanto  già 

rappresentato nella lettera allegata alla denuncia avanzata l’8 

giugno 2006.

Le prime indagini avviate dal Commissariato di P.S. 
di Gioia Tauro
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Sulle  circostanze  denunciate  dall’ALESSIO  veniva 

avviata dallo stesso Commissariato di P.S. di Gioia Tauro una 

attività di indagine volta a riscontrane il contenuto17     

In data 07 novembre 2006, si procedeva alla escussione 

di  LONGO  Luigi,  già  vice  presidente  della  soc.  coop.  All 

Servicess, il quale dichiarava: 

• che aveva iniziato a fare parte della soc. coop. di 

lavori portuali  All  Servicess s.c.a.r.l.  dalla sua costituzione, 

nel dicembre del 1998, ricoprendo da subito la carica di socio 

fondatore,  consigliere  d’amministrazione  e  direttore 

commerciale sino al 10 o 12 di aprile dell’anno in corso, data 

nella quale era stato illegittimamente licenziato da parte del 

liquidatore del tempo, tale LUCCISANO Antonio di Cittanova, 

ex  Direttore  della  Banca  di  Credito  Popolare  di  San 

Ferdinando;

• che sino a  fine  maggio  dell’anno 2005,  l’assetto 

societario della  All Servicess era così composto: MORGANTE 

Bruno  (Presidente),  ALESSIO  Giuseppe  (Vice  Presidente), 

LONGO  Luigi  (componente  del  C.d.A),  ALESSIO  Aldo 

(componente  C.d.A.),  GAUDINO  Ferdinando  (componente 

C.d.A.) e MESSINA Dr. Antonio (componente C.d.A.); 

• che  dall’anno 1999 e  sino  all’anno 2001,  la  All 

Servicess,  essendo  l’unica  impresa  del  settore  operante  in 

area portuale,  aveva tenuto una posizione monopolista  del 

campo  del  rizzaggio  e  derizzaggio,  posizione  che  le  aveva 

permesso di produrre utili di bilancio che avevano consentito 

la costruzione del capannone, del magazzino frigo, delle gru, 

delle tramoggie e l’assunzione di altre 30 unità operative; 

17 v. annotazione in data 19 dicembre 2006  del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro.
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• che  dall’anno  2002,  entravano  a  far  parte  del 

lavoro nel settore portuale altre imprese (Sea Works – Mariba 

–  Universal  Services  –  International  Shipping),  in 

concomitanza con la perdita della posizione predominante da 

parte  della  All  Servicess,  accadimenti  che  avevano 

determinato  una  grave  crisi  economica  della  cooperativa, 

trovatasi improvvisamente a dover fronteggiare un esubero di 

personale,  con  relativi  pagamenti  di  stipendi  ed  indennità 

previdenziali;

• che per fronteggiare la crescente crisi di bilancio, 

il Consiglio di amministrazione aveva deliberato un aumento 

del   capitale  sociale  mediante  il  pagamento  delle  quote 

azionarie  arretrate  per  un  importo  medio  pro-capite  di  € 

4.000,00/5.000,00,   provvedimento  che,  però,  aveva 

determinato  una situazione  di  conflitto  con parte  dei  soci-

lavoratori,  che  non  intendevano  immettere  nuovi  capitali 

nell’azienda; 

• che  nel  gennaio  2006,  lui  stesso  LONGO aveva 

riferito  a MORGANTE Bruno ed e a ALESSIO Aldo quanto 

aveva a sua volta  appreso -  sul  finire  del  2005 -  dai  soci 

FACCIOLO  Antonino  ed  ITALIANO  Espedito,  addetti  al 

magazzino aziendale, circa il tentativo, da parte di ambienti 

mafiosi  di  Gioia  Tauro  e  San  Ferdinando,  di  acquisire  la 

società cooperativa per condizionarne la vita sociale e più in 

particolare  che  di  tale  tentativo  era  protagonista  MOLE’ 

Girolamo,  soprannominato  “il  gancio”,  per  il  tramite  del 

socio-lavoratore ARENA Giuseppe di S. Ferdinando, assiduo 

frequentatore del MOLE’;

•  che, nella medesima occasione, al MORGANTE ed 

all’ALESSIO  aveva  riferito  anche  che  l’ARENA  e  il  MOLE’ 
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avevano  contattato  alcuni  soci-lavoratori  per  convincerli  a 

corrispondere  le  somme  necessarie  alla  ricapitalizzazzione 

aziendale, in quanto, successivamente, una nuova assemblea 

del  Consiglio  di  amministrazione  avrebbe  provveduto  a 

sostituire gli amministratori della società cooperativa;

• che,  sia  lui  LONGO,  che  il  MORGANTE  e 

l’ALESSIO,  nell’aprile  2006  erano  stati  effettivamente 

licenziati  ed  estromessi  dalla  cooperativa,  mediante 

provvedimento dell’allora liquidatore LUCCISANO Antonio;

• che  in  data  4  aprile  2006,  con  decreto  del 

Sottosegretario  di  Stato  alle  Attività  Produttive,  pubblicato 

sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  93  del  21  aprile  2006,  la 

cooperativa  All  Servicess veniva  posta  in  amministrazione 

coatta amministrativa ed venivano nominati quali commissari 

liquidatori FANTONE Marco, INDRIERI Francesco e CARUSO 

Gianluigi;

• che, a seguito di impugnazione del provvedimento 

di  licenziamento  da  parte  di  tutti  e  tre  gli  interessati,  il 

Giudice  del  Lavoro  di  Palmi  aveva  dichiarato  illegittimo  il 

licenziamento  dell’ALESSIO  e  ne  aveva  disposto  la  sua 

immediata  riassunzione  presso  la  All  Servicess,  mentre,  a 

causa di un problema procedurale,  non era stato possibile 

definire  negli  stessi  tempi  l’azione  avviata  dagli  altri  due 

licenziati;

• che,  contestualmente,  e  soprattutto  dopo 

l’estromissione dell’ALESSIO, uno dei soci, ARENA Giuseppe, 

aveva  ricoperto  la  carica  di  responsabile  operativo  e 

coordinatore  del  personale,  presentandosi  in  diverse 

occasioni  quale  rappresentante  della  soc.  All  Servicess, 

operante in nome e per conto di quei liquidatori ministeriali, 
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circostanza  che  gli  era  stata  confermata  da  uno  dei 

liquidatori,  INDRIERI,  che aveva indicato  ARENA Giuseppe 

come il suo uomo di fiducia all’interno della All Servicess.

Venivano quindi  effettuati  accertamenti  che,  in primo 

luogo, consentivano di identificare tutti i soggetti indicati in 

sede di escussione sia da ALESSIO Aldo che da LONGO Luigi. 

In particolare veniva identificato  MOLE’ Girolamo (cl.  1963) 

inteso “il gancio”,  appartenente alla nota omonima  famiglia 

mafiosa di Gioia Tauro per essere cugino dei  fratelli  MOLE’ 

Girolamo (cl. 61), inteso “Mommo”,  Domenico (cl. ’62), inteso 

“Mico”,  e  Rocco  (cl.  ’65),  ucciso  in  un  agguato  di  chiara 

matrice  mafiosa  l’1  febbraio  2008.  Attraverso  servizi  di 

osservazione veniva riscontrata anche la presenza di MOLE’ 

Girolamo (cl. ’63) presso la sede operativa della soc. coop. All 

Servicess  In  tale  contesto,  apparivano  particolarmente 

significativi diversi danneggiamenti subiti, nel corso del 2005 

e  del  2006,  da  parte  di  strutture  e/o  rappresentanti  di 

strutture  operanti  all’interno  dell’area  portuale  di  Gioia 

Tauro18.

Le  indagini  effettuate  dalla  Squadra  Mobile  di  Reggio 
Calabria e dalla Squadra Mobile di Roma. 

Le attività di indagine volte ad accertare le infiltrazioni 

mafiose  nelle  imprese  operanti  nell’area  portuale  di  Gioia 
18 v. annotazione cit. del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro
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Tauro  proseguivano  congiuntamente  ad  opera  del 

Commissariato di P.S. di Gioia Tauro e della Squadra Mobile 

– Sezione Criminalità Organizzata (S.C.O.) di Reggio Calabria.

Veniva  in  primo  luogo  accertato  che  la  società 

cooperativa  All Servicess è stata  formalmente costituita il 3 

dicembre 1998, iniziando ad operare il  4 marzo 1999, con 

attività di facchinaggio connessa ai trasporti marittimi. 

Fin  dal  2001,  ALESSIO Aldo  aveva  ricoperto 

incarichi  di  responsabilità  nell’ambito  della  società:  più  in 

particolare dal  06 giugno 2001 al  14 aprile  2006 vi  aveva 

svolto la mansione di direttore operativo, quindi dall’1 giugno 

2005  al  31  agosto  2005,  aveva  assunto  l’incarico  di 

Presidente, infine dall’1 settembre 2005 al 28 febbraio 2006 

ne era stato uno dei liquidatori. 

Il  24  febbraio  2006,  l’ALESSIO veniva  estromesso  da 

qualsiasi incarico societario ed al suo posto, veniva nominato 

come liquidatore CUTRI’ Girolamo. 

Il 4 aprile 2006, con decreto del Ministero delle Attività 

Produttive,  organo  incaricato  della  vigilanza  sulle  società 

cooperative, la soc. cooperativa  All Servicess veniva posta in 

stato  di  liquidazione  coatta  amministrativa  ed  affidata  alla 

gestione di una terna di commissari liquidatori, formata da 

FANTONE  Marco,  INDRIERI Francesco  e  CARUSO 

Gianluigi19.

Contestualmente,  sulla  scorta  di  quanto  dichiarato 

dall’ALESSIO  e  dal  LONGO,  venivano  avviate  attività  di 

carattere tecnico, in particolare intercettazioni telefoniche ed 

19 v. all.to n. 3 all’annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria in data 9 giugno 2008
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ambientali  nei  confronti  di  diversi  soggetti  coinvolti  nelle 

vicende inerenti la soc. coop. All Servicess.

E proprio tali attività tecniche hanno consentito, per un 

verso,  di  seguire  le  vicende  che  hanno  segnato,  in  rapida 

successione  temporale,  la  “svendita”  della  soc.  coop. All  

Servicess, alla cui acquisizione sono state a vario titolo e con 

diverso grado di partecipazione interessate le ‘ndrine operanti 

sul  territorio  di  Gioia  Tauro,  attraverso  i  rispettivi 

imprenditori  di  riferimento.  Per  altro  verso,  tali  attività 

tecniche hanno permesso di delineare contemporaneamente 

anche  le  complesse  dinamiche  criminali  che  hanno 

attraversato tali  consorterie anche in relazione alle vicende 

della soc. coop. All Services.

Il  ruolo di ARENA Giuseppe e di MOLE’ Girolamo nelle 
vicende gestionali della soc. coop.   All Servicess  .  

Le attività  investigative avviate consentivano in primo 

luogo di delineare, a partire dalla fine del 2006, inzi del 2007, 

il particolare ruolo esercitato nell’ambito della cooperativa All 

Servicess da ARENA Giuseppe,  in stretto collegamento con 

MOLE’ Girolamo (cl. ‘63,) dei quali emergeva a tutto tondo il 

forte  potere  di  ingerenza  sulle  dinamiche  societarie,  in 
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particolare quanto agli assetti della cooperativa, alle nomine 

dei quadri direttivi della medesima ed alle vicende riguardanti 

i lavoratori.

Il  17 febbraio 2007, alle ore 08.58, si aveva notizia di 

uno stato di agitazione dei lavoratori della  All Servicess che 

stavano bloccando  i  cancelli  d’ingresso  della  ditta.  ARENA 

Giuseppe, allarmato da questa protesta, chiamava CARUSO 

Gianluigi, uno dei liquidatori, chiedendogli di far porre fine 

all’agitazione  ed  avvisando  le  forze  dell’ordine:  “P:  ciao! 
Senti…avvisa  le  Forze  dell’Ordine  che  questi  qua 
stamattina se ne sono andati qua…se ne sono venuti alla 
All  Servicess   e  hanno  chiuso  i  cancelli  con  le  catene!   
Impedendo  alla  gente  che  vuole  entrare…anche  di 
entrare! E’ un’appropriazione indebita … una violazione 
… non c’è il reato … non c’è la catena?”20

Il contenuto delle successive conversazioni  rendevano 

evidente  come  l’ARENA  si  ponesse  quale  principale 

interlocutore dei liquidatori, con i quali intratteneva frequenti 

contatti  che  esulavano  dalle  mansioni  che  il  medesimo 

svolgeva in seno alla cooperativa All Servicess. 

Alle ore  09.07 del 26 febbraio 2007,  FANTONI Marco, 

anch’egli  uno  dei  liquidatori,  chiamava  l’ARENA per 

concordare un incontro per la sera successiva, al riparo da 

occhi  indiscreti:   (F:  no!  No,  ma  per  non  farci  vedere 
insieme…a parte che a me non me frega un cavolo, dico.. 
P:  no, è meglio così…è meglio così! Si, dai, ci vediamo 
allo Stella Maris…io già ti ho fatto prenotare l’albergo.”). 

Quindi,  era  FANTONE  a  chiedere  ad  ARENA 

informazioni “per quanto riguarda quel signore lì … della 

20 v. all.to n. 7 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
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logistica …”, concordando con ARENA un incontro con tale 

persona per il mercoledì successivo, così da coinvolgere nella 

stipula di un non meglio specificato contratto anche l’altro 

liquidatore della All Servicess, INDRIERI Francesco (“F: ecco! 
Perchè  così  mercoledì  mattina  c’è  anche  Indrieri…lo 
possiamo coinvolgere subito e gli facciamo il contratto!”).

L’ARENA,  infine,  in  contatto  “con  l’uomo  della 
logistica”,  aveva  già  fatto  predisporre  dal  commercialista, 

D’AGOSTINO  Domenico,  su  indicazione  del  CARUSO,  una 

bozza  di  contratto  nella  quale  veniva,  in  particolare, 

specificata  la  periodicità  del  rapporto: “io  gli  ho  detto  a 
Domenico (D’Agostino, commercialista di ARENA ndr) .. 
come mi hai detto … come mi ha detto anche Gianluigi … 
di preparargli una bozza di questo contratto…e allora, gli 
ho fatto preparare una bozza di questo contratto e gli ho 
detto di non mettere, diciamo, periodi lunghi perché poi, 
diciamo…questa società, si sa, non è che….”.21

Effettivamente,  il  27  febbraio  2007,  FANTONI  Marco 

arrivava presso l’aeroporto  di  Reggio Calabria  e  fissava un 

appuntamento per la sera con l’ARENA22. 

Contemporaneamente,  il  28 febbraio 2007, prima alle 

ore  14.43,  quindi  alle  ore  14.44,  l’ARENA chiamava l’altro 

liquidatore,  INDRIERI Francesco,  con il  quale affrontava la 

questione della nomina come “responsabile” della cooperativa 

All Servicess di una persona, interna alla cooperativa che, si 

sarebbe poi appreso essere IANNI’ Gaetano, che di lì a poco 

sarebbe stata sostituita  perché persona non di  gradimento 

dell’ARENA, che invece sponsorizzava una “persona esterna” 

alla  cooperativa,  poi  identificata  in  BELFIORE  Angelo, 
21 v. all.to n. 8 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
22 v. all.ti nn. 9 e 10 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
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cognato di MOLE’ Girolamo, in quanto sposato con la sorella 

MOLE’ Teresa. INDRIERI, nel confermare all’ARENA quanto 

da  questi  informalmente  appreso,  specificava  di  non  aver 

avuto al riguardo margine d’azione (“si! E ma non … non … 
non si è potuto fare altro, Pino! ..”) confermandogli invece 

che  a  lui  era  stato  riservato  un  trattamento  particolare, 

essendogli  stata  conferita  l’importante  funzione  di 

responsabile  del  settore  commerciale  della  coop.  All 

Servicess:  “..speriamo, speriamo! Però vedi  che io ti  ho 
firmato  anche  il  mandato  a  te  per  tutta  la  parte 
commerciale e quant’altro!”23

Le stesse rimostranze l’ARENA esternava anche all’altro 

liquidatore, CARUSO Gianluigi, che chiamava alle ore 15.14, 

rappresentandogli  il  proprio  disappunto  per  la  nomina  di 

IANNI’  Gaetano,  anziché di  BELFIORE che si  era mostrato 

tanto  disponibile  al  punto  da  rinunciare  ad  altri  incarichi 

lavorativi.  Così  come  aveva  già  fatto  l’INDRIERI,  anche  il 

CARUSO  assumeva  un  atteggiamento  difensivo  e,  quasi 

giustificandosi, riferiva all’ARENA di avere parlato con gli altri 

due liquidatori, senza tuttavia ottenere alcun risultato. (“…e 
il rammarico che tu mi abbia dato disposizione di andare 
a disturbare anche una persona che ha disdetto anche gli 
incarichi comunali per dare la propria disponibilità..”)24

Nel  frattempo,  alle  ore  14.48,  l’ARENA,  finito  di 

discutere  con l’INDRIERI,  aveva subito  chiamato  il  MOLE’, 

con il quale aveva concordato un appuntamento25 

Si tratta di circostanze che già evidenziano il potere di 

interferenza dell’ARENA (e del MOLE’ Girolamo, suo costante 

23 v. all.ti nn. 11 e 12 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
24 v. all.to n. 14 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
25 v. all.to n. 13 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
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punto di riferimento) sull’operato dei liquidatori,  ma la sua 

capacità di intromissione nella gestione della cooperativa col 

pieno  assenso  degli  organi  preposti  alla  liquidazione  si 

desumeva chiaramente da altra conversazione, questa volta 

registrata l’1 marzo 2007, alle ore 9.51, allorché il CARUSO 

parlando con l’ARENA della questione degli scioperi dei giorni 

precedenti  affermava:  “Poi  Pino  ci  devi  dare  una  mano 
nella gestione…”.26 

E  quella  stessa  mattina  l’ARENA,  alle  ore  10.13, 

raccomandava a PARDO Virginie (una delle segretarie della 

cooperativa),  da  una  parte,  di   tenere  nel  cassetto  la  sua 

delega,  relativa,  come  detto,  all’incarico  ricevuto  dai 

liquidatori  sulla  gestione  del  settore  commerciale  della  All 

Servicess,  dall’altra, di provvedere subito a protocollare un 

altro documento, già firmato dai liquidatori. E non desisteva 

dalle sue intenzioni nemmeno dinanzi alle perplessità sulla 

legittimità  dell’operazione  rappresentategli  dalla  stessa 

segretaria  (“V: scusami, ma io volevo parlare con te per 
questo discorso. Non ti pare una cosa troppo…P: no, poi 
vi  dico…non  ti  preoccupare…poi  ti  dico  a  te,  a  Paola 
quello che succederà…perché tanto è finito qua ormai “u’ 
ragionato”…hai capito? Questo e pure il seguito è finito 
qua! E non hai capito che tra due mesi…..”)27.

Chi fosse il vero soggetto interessato alla questione, si 

evidenzia il 05 marzo 2007, quando alle ore 19.06, era questa 

volta direttamente il MOLE’ ad interessarsi della nomina di 

BELFIORE – senza mai nominarlo esplicitamente - chiedendo 

ad  ARENA  se  “il  paesano”  si  fosse  presentato  alla 

26 v. all.to n. 15 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
27 v. all.to n. 16 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
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cooperativa  All  Servicess per  prendere  servizio28.  Il  giorno 

successivo,  in  data  6  marzo  2007,  alle  ore  10.35,  era  lo 

stesso liquidatore CARUSO ad interessarsi con ARENA circa 

l’effettiva presenza sul posto di lavoro del BELFIORE.29 

Da  successivi  contatti  telefonici  intercettati  quello 

stesso  giorno,  06  marzo  2007,  e  nei  giorni  successivi,  si 

traeva  la  conferma  che  BELFIORE  Angelo  era  stato 

finalmente  assunto  con  l’incarico  di  occuparsi  della 

turnistica30 e che era personalmente l’ARENA a preoccuparsi 

di  risolvere  i  vari  problemi  che  tale  inserimento  aveva 

ingenerato all’interno della cooperativa, ribadendo, nel corso 

di  una  conversazione  con  FANTONE,  intercettata  alle  ore 

12.53,  che  l’unico  soggetto  legittimato  a  rapportarsi  con  i 

dipendenti era “solo” il  BELFIORE (“anche…un referente là, 
non ci  chiamate  più, vi  andate  a  rapportare  con lui  e 
basta!”)31.

 

Che  l’inserimento  del  BELFIORE  nella  gestione  della 

società  cooperativa  fosse  funzionale  esclusivamente  alla 

tutela  di  interessi  formalmente  estranei  all’azienda,  si 

evidenziava sin da subito. 

Già l’8 marzo 2007, alle ore 21.21, una delle segretarie 

della  cooperativa  lamentava  con  l’ARENA  il  fatto  che  il 

BELFIORE  solo  saltuariamente  si  presentava  sul  posto  di 

28 v. all.to n. 17 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
29 v. all.to n. 18 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
30 v. conversazione del 6 marzo 2007, ore 14.40, tra ARENA e PARDO; conversazione del 6 marzo 2007,  
ore 19.41, tra ARENA e D’AGOSTINO (“C’è una comunicazione dei commissari che comunica alla  
Cooperativa e dice: “I commissari prendono atto della…inc…avuta dal Comitato di Sorveglianza e  
pertanto  a  far  data  dal  5  marzo  2007 affideranno  l’incarico  ad  un  soggetto  terzo  individuato  
precedentemente  nel  signor  Angelo  BELFIORE  che  si  occuperà  della  turnistica”…già  questo  
legittima il fatto che lui domani mattina è là (alla All Servicess ndr)…mi spiego? P: ok! ----//” (all.to n.  
19 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria).
31 v. all.ti nn. 20 e 21 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria.
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lavoro,  non  assicurando  in  tal  modo  il  buon  andamento 

dell’ufficio.32 

Del resto, l’inserimento del BELFIORE nell’ambito della 

cooperativa  All Servicess  appariva il frutto dei nuovi assetti 

della società, che, per il tramite dell’ARENA, facevano capo a 

MOLE’ Girolamo (cl. ‘63), che non soltanto costituiva il punto 

di  riferimento  dell’ARENA  e  del  BELFIORE,  ma,   pur 

risultando  del  tutto  estraneo  all’organico  della  compagine 

societaria,  forniva  personalmente  indicazioni  sull’ordinaria 

gestione della cooperativa.

Il 13 marzo 2007, alle ore 17.53, era infatti  proprio il 

MOLE’  ad  interloquire  direttamente  con  CARERI  (inteso 

Mino), responsabile di M.C.T. per la sicurezza area Doganale, 

per l’organizzazione del trasporto dei macchinari per la soc. 

coop.  All  Servicess,  impartendogli  direttive in merito ad un 

trasporto  di  alcuni  mezzi  meccanici  (“..senti,  domani  in 
mattinata…dimmi  un  orario…mando  il  camion  e  gli 
carichi due muletti all’interno perché li abbiamo rotti.”). 

Sentendo la voce di MOLE’ (“Sono Mommo”), il CARERI non 

aveva  alcuna  esitazione  e  rispondeva  prontamente: “Un 
nome, una garanzia”33. 

A confermare quali fossero poi i rapporti tra il MOLE’ e 

l’ARENA soccorre la  conversazione intercettata  il  15 marzo 

2007, alle ore 15.19, allorché il MOLE’ “convocava” d’urgenza 

l’ARENA ad un appuntamento, intimandogli di raggiungerlo 

subito34,  cosa  che  accadeva  anche  il  successivo  27  marzo 

2007,  con  una  chiamata  telefonica  intercettata  alle  ore 

32 v. all.to n. 22 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
33 v. all.to n. 23 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
34 v. all.to n. 24 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
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16.0035 e che si ripeteva ancora il 29.03.07, con la telefonata 

delle ore 13.2836 

Sempre  nel  mese  di  marzo  2007,  venivano  raccolti 

ulteriori  elementi  che  contribuivano  a  chiarire  il  grado  di 

compenetrazione  degli  interessi  del  MOLE’  con quelli  della 

società cooperativa All Servicess.  

In data 29 marzo 2007, alle ore 16.50, infatti  il MOLE’, 

mentre si trovava negli uffici della All Servicess, interloquiva 

con CANDELORA Ugo a proposito di  un problema creatosi 

con  un  cliente,  per  la  soluzione  del  quale  il  MOLE’  aveva 

invitato il CANDELORO direttamente presso la All Servicess37.
E, ancora, sotto lo stesso profilo, come si desume da 

altra conversazione telefonica,  intercettata il  5 aprile 2007, 

alle  ore  18.32,  questa  volta  tra  l’ARENA  ed  una  delle 

segretarie della società cooperativa,  era sempre il  MOLE’ il 

punto di riferimento cui doveva fare capo lo stesso ARENA 

per affrontare alcuni problemi derivanti dalla gestione, non 

sempre  puntuale,  delle  merci  in  uscita  dal  porto  di  Gioia 

Tauro38. 

L’attività di acquisizione della soc. coop.   All Servicess   da   
parte della famiglia MOLE’. 

Nel  mese  di  maggio  2007,  l’attività  tecnica  avviata 

consentiva  di  svelare  i  motivi  della  costante  attività  di 

ingerenza che MOLE’ Girolamo – direttamente o per il tramite 

35 v. all.to n. 25 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
36 v. all.to n. 26 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
37 v. all.to n. 27 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
38 v. all.to n. 28 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
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di ARENA Giuseppe – esercitava nelle vicende gestionali della 

soc. coop. All Servicess. 

Più  in  particolare,  veniva  acquisita  la  prova  del 

particolare attivismo di ARENA Giuseppe al fine di ottenere 

dai  liquidatori  documentazione  inerente  la  gestione  della 

società cooperativa in liquidazione.

Il  28  maggio  2007,  alle  ore  15.10,  veniva  infatti 

intercettata  una  conversazione  telefonica39 tra  i  due 

liquidatori, CARUSO e FANTONE, i quali interloquivano sulla 

richiesta  avanzata  dall’ARENA  per  ottenere  il  resoconto 

semestrale sull’attività di  All Servicess. I documenti richiesti 

dall’ARENA erano riservati e FANTONE interpellava CARUSO 

sul da farsi (“..  senti ..  m’ha chiamato il tuo studio  ... 
chiedendomi la semestrale da mandà a Pino ARENA .. ma 
quelli  so  atti  interni  nostri   ..  perché  ..  leggere  i 
semestrali  nostri   ..  questo  è  un  rapporto  tra  i 
Commissari  e  la  Vigilanza  ..  che  c’entra  la    ALL   
SERVICESS  ? .. doma .. ti domando  ”), tanto più che, a dire 

di  FANTONE, tali  documenti  “riservati”  sarebbero poi  stati 

consegnati da ARENA ad altre persone: 

F:  ..  no  ..  Lui  serviva  ..  perché  c’aveva  quelle 
persone .. 

C: .. ah .. vabbè  .. (Inc.) .. 
F: ..   ATT .. (Fonetico, ma si dovrebbe trattare di una   

sigla  ovvero  un  messaggio  in  codice  che  CARUSO, 
evidentemente,  sa come interpretare)

C: .. ma .. ehmm .. che ci mettiamo a mandà fax di 
atti interni??? .. me pare ‘na stronzata a onor del vero  .. 

F: .. si .. quello so d’accordo pure io  .. 

39 progr. 9745 RIT 342/07- utenza 348-0335131 giusto decreto A.G. Roma.
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C:  ..  (inc.)  ..  gliela  daremo  quandoooo  ..  sarà  il 
momento  .. 

F: .. eh .. va bene .. va bene .. 
C: .. non sei d’accordo, scusa??? .. che ci mettiamo 

a mandà fax??
F: .. no, no .. Io so d’accordo  .. so d’accordo con .. 

con te .. Certo ..  certo  .. 
C: .. quando andremo giù .. se a breve .. eh  .. ??
F:  .. si .. a breve .. perché m’ha detto Pino ARENA 

che abbiamo fatto meno .. meno contenitori  .. 
C: .. eh si .. si, si .. 

Contemporaneamente  veniva  acquisita  la  prova  che 

MOLE’  Girolamo (cl.  ’63)  si  stava fattivamente  adoperando 

per  reperire  un  gruppo  economico  in  grado  di  finanziare 

l’acquisizione  della  cooperativa  portuale  in  liquidazione 

coatta e per questo amministrata dalla terna di liquidatori, 

costituita  da CARUSO, FANTONI  e INDRIERI.  Emergeva in 

particolare  che  MOLE’  Girolamo  si  stava  attivando  in 

direzione  dei  mercati  internazionali   alla  ricerca  di   una 

società che potesse, per suo conto, capitalizzare l’operazione 

di acquisizione della  All Servicess, che sarebbe stata ceduta 

mediante asta pubblica.

 Le intercettazioni delle comunicazioni telefoniche 

sugli apparecchi in uso al MOLE’ consentivano di accertare 

che  il  tramite  di  questa  operazione  internazionale  era 

costituito  dalla  cugina  ALBANESE  Maria  Giuseppina, 

emigrata  in  Svizzera  e,  precisamente,  a  Zurigo,  operante 

nell’ambito delle transazioni commerciali. 
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Al  riguardo,  in  sintesi,  rilevano  le  seguenti 

conversazioni:

1.-  conversazione  telefonica  in  data  27  maggio  2007, 

ore 12.37, nel corso della quale, il MOLE’ chiama la cugina 

ALBANESE  Maria,  con  la  quale  non  si  vedeva  da  molto 

tempo, informandola che a Gioia Tauro si stava presentando 

una  grossa  occasione  per  concludere  un  affare  nell’area 

portuale  (“io ti chiamo per dirti che c’è un grosso grosso 
affare qua     ...    in Italia  …. allora è un anno e mezzo che io 
sono all’interno del  porto”),  di  cui  iniziava  ad  illustrare  i  

termini,  specificando  che  si  trattava  di  un’azienda con  forti  

potenzialità,  che  occupava  ottanta  dipendenti (“una 
cooperativa … ha gru che scarica navi … ha attrezzatura 
parecchia  …è  costato  tutto  …  per  fare  capannoni  …
frigoriferi … questo dodici milioni e mezzo di euo… vedo 
che  c’è  tanto  lavoro”) e  che,  poteva  essere  conveniente  

acquistare (“adesso la vendono all’asta … capisci asta?    ...   
.  per  due  milioni  e  mezzo…. ci  sono  contratti  …  noi 
facciamo  l’acquisto  …  compriamo  con  i  contratti  di 
lavoro … perché io ho fatto un calcolo che … eeeemh … 
togliendo  metà  operai  si  può  fare  lavoro  uguale  …… 
rimane ottocentomila euro l’anno puliti … ma solo con 
quel lavoro di operai … poi c’è quello che scarica navi … 
poi c’è lavoro capannoni … frigorifero … questo io non 
l’ho messo … c’è ancora di più da mettere …capisci? è un 
grosso … grosso … grosso … affare”)40;

2.-  conversazione  telefonica  in  data  27  maggio  2007, 

ore    12.43  ,  nel  corso  della  quale  il  MOLE’  aggiungeva  e 

40 v. all.to n. 29 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
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spiegava alla cugina ALBANESE Maria che occorreva trovare 

un finanziatore per acquisire l’azienda di cui le aveva parlato 

ed a fronte delle richieste della donna sulle effettive capacità 

economiche dell’azienda, il MOLE’ le ribadiva la convenienza 

dell’affare, sottolineando la potenzialità della cooperativa che 

occupava una posizione di rilievo nell’area portuale  (“..tutte 
le ditte come nostra sono piccole pure … questa è la più 
grande- eh! … hanno lavoro come … eee … sede madre 
del  porto  …  per  un  anno  contratto.”) ed  ottenuta  la 

disponibilità  della  cugina a  cercare  dei  finanziatori,  le 

spiegava  come  avrebbe  dovuto  presentare  loro  l’affare, 

invitandola a fare presto (“… ascolta… tu devi dire che c’è 
magazzino  doganale…  si!  …  eeee  …  c’è  capannone 
cinquemila metri …… cinquemila!……frigorifero trecento 
metri …gru per scaricare navi..  …una grande torre che 
sopra c’è operaio che … con verricelli prende materiale 
della  nave  … … e  lo  mette  a  terra  …  poi  ha  anche 
attrezzatura  per  movimento  container  ….  grandi 
container … piccoli … prendere da camion e mettere a 
terra …ecco …  tutto … dodici milioni e mezzo di euro … 
comprare  tutta  questa  attrezzatura  e  costruire 
capannone con frigoriferi   eh … noi adesso compriamo 
per due milioni e mezzo …tu ascolta Maria … devi fare 
presto  per  contrattare  con una persona  … farla  venire 
qua poi  a … a … parlare vicino è meglio … però deve 
essere una persona amica una persona che deve capire 
che quando lui compra dobbiamo lavorare tutti”)41;

41 v. all.to n. 30 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
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3.- conversazione telefonica in data   9 giugno 2007  , ore 

14.06,  nel  corso  della  quale  conversavano  ATTERRITANO 

Adriano,  dipendente  della  coop.  All  Servicess,  e  MOLE’ 

Girolamo  (cl.  ’63),  che  nel  frangente  utilizzava  il  cellulare 

dell’amico  ARENA Giuseppe,  il  quale,  in  precedenza,  il  31 

maggio  2007,  era  stato  avvisato  proprio  dall’ATTERITANO 

dell’interessamento da parte della ditta di trasporti CATONE 

a rilevare la soc. All Servicess42: nel frangente il MOLE’ faceva 

cenno all’invito all’acquisto avanzato ad alcune ditte (“perché 
di quello che mi accennavi l’altro giorno….gli hanno fatto 
l’invito…e come lo hanno fatto a lui  l’invito,  lo  hanno 
fatto  a  tanti  altri…e  lui  è…il  capro  espiatorio…”) e 

chiedeva  all’ATTERRITANO di fornirgli con urgenza l’elenco 

delle  ditte  con  le  quali  la  coop.  All  Servicess intratteneva 

rapporti commerciali per poterlo comunicare alla ALBANESE 

al fine di determinare l’effettivo volume di affari della società 

cooperativa in liquidazione43; 

4.-  conversazione tra presenti  intercettata  l’11 giugno 

2007,  ore  11.58,  presso  gli  uffici  della  coop.  All  Servicess 

all’interno del porto di Gioia Tauro, ove veniva registrata la 

presenza  della  ALBANESE  che  interloquiva  del  volume  di 

affari  dell’azienda  con  l’ARENA,  che  forniva  alla  donna  la 

documentazione  utile  a  perfezionare  l’operazione  di 

finanziamento  dell’acquisto  della  cooperativa  da  parte  dei 

finanziatori  che  la  stessa  ALBANESE  avrebbe  dovuto 

contattare44;

42 v. conversazione in data 31 maggio 2007, ore 16.22 tra ATTERITANO e ARENA, all. n. 31 alla citata 
annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
43 v. all.to n. 32 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
44 v. all.to n. 32 bis alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
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5.-  conversazioni  telefoniche in data 12 giugno 2007, 

ore 17.44 e 13 giugno 2007, ore 16.14, nel corso delle quali 

interloquivano l’ARENA ed il MOLE’, facendo riferimento alla 

presenza  nella  zona  di  Gioia  Tauro  dell’ALBANESE,  il 

“parente”  dello  stesso  MOLE’  interessato  alla  vicenda 

dell’acquisizione  della  soc.  All  Servicess e  con  il  quale 

entrambi si incontravano45; 

6.- conversazione telefonica in data 13 giugno 2007, ore 

17.59, nel corso della quale l’ARENA, ancora in compagnia 

del  MOLE’,  chiamava  il  liquidatore  CARUSO,  non  solo 

chiedendo  (ed  ottenendo)  notizie  sullo  stato  della  All 

Servicess ed  in  particolare  sulla  pubblicità  dell’asta per  la 

vendita  della  società  cooperativa  (“ARENA: ieri  mi  avevi 
detto  che  la  richiesta  per…per  l’asta…è  già 
partita….quindi è già pubblica l’asta?”… CARUSO: “..No, 
no…diciamo…abbiamo depositato l’istanza al Ministero…
e il Ministero però ancora non ci ha autorizzato, stiamo 
aspettando che ce la autorizza…non è pubblica ancora  !….   
eh, dobbiamo aspettare che il Ministero ci dica le…se è si 
e  in  che…quali  sono  le  modalità  per  lo  svolgimento 
dell’asta…al  momento  c’è  solo  una  richiesta”),  ma 

soprattutto ricevendo: 1) garanzie dallo stesso CARUSO che 

avrebbe  ottenuto,  con  largo  anticipo  ed  in  via  “ufficiosa”, 

tutte  le  informazioni,  benché  non  ancora  divulgabili, 

necessarie  a  poter  formulare  una  proposta  di  acquisto 

“vincente” in relazione al  valore stabilito  con  perizia per la 

vendita  di  All  Servicess  e  fronteggiare  in  tal  modo 

adeguatamente  le  proposte  avanzate  dagli  altri  eventuali 

45 v. all.ti nn. 33 e 34 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
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concorrenti  (“ARENA:  si,  si..no,  no…per  legge…però  ti 
voglio dire, se io voglio sapere adesso, diciamo, quanto 
voi…a  quanto,  diciamo,  il  Ministero  vuole  vendere 
l’azienda…io  lo  posso  sapere?     CARUSO:  te  lo  dico  io.. 

ARENA:  no,  a  parte  ufficiosamente…CARUSO:  no, 
diciamo, no…ufficialmente non lo puoi sapere, perché è 
un’informazione  ancora…allo  stato  ancora  non  è 
pubblica.”);  2)  suggerimenti  sulla  possibilità  di  presentare 

presso il Ministero, ancora prima che fosse resa pubblica la 

procedura  dell’asta, una  offerta,  definita  “manifestazione 
d’interesse”,  con una duplice  finalità,  esternare  l’interesse 

all’acquisto  della  loro  azienda  e  venire  a  conoscenza  con 

anticipo  del  prezzo  minimo  di   base  dell’asta (“CARUSO: 
allora…diciamo che allo stato non è pubblica,  quindi  è 
una cosa informale che io ti  sto dicendo…però se uno 
vuole  può fare  un’offerta  senza indicare  il  prezzo…può 
fare  una  manifestazione  d’interesse  e  può  dire:  “Cari 
commissari, so che c’è quest’azienda che dovrete prima o 
poi vendere…vi manifesto il mio interesse, fatemi sapere 
qual è il prezzo minimo da offrire”. Ecco, una cosa così la 
puoi fare!  ARENA: ah, una richiesta d’intenti!!  CARUSO: 
una richiesta, diciamo, una manifestazione d’interesse e 
allo stesso tempo una richiesta di informazioni su quale 
sarà il prezzo minimo di partenza alla prima asta…questo 
si  può  già  fare … ARENA:  ok,  mi  fai  sapere  allora  tu? 
CARUSO: ti faccio sapere io.”)46;

7.-  conversazione tra presenti in data 13 giugno 2007, 

ore 20.24, nel corso della quale il MOLE’, interloquendo con 

la cugina, ALBANESE Maria, la incaricava di predisporre la 

46 v. all.to n. 36 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
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“manifestazione  di  intenti”,  dicendole  in  particolare  che 

avrebbe dovuto preparare una lettera da inviare al Ministero 

“con quelle persone che conosciamo noi”, in quanto, dopo 

pochi giorni, il valore di vendita della  All Servicess sarebbe 

stato di pubblico dominio, con ciò fornendo l’ulteriore prova 

della  funzione  di  tramite  svolta  dall’ARENA  per  conto  del 

MOLE’ in tutta la vicenda47;

8.-  conversazione tra presenti in data 16 giugno 2007, 

ore  16.16,  nel  corso  della  quale  il  MOLE’,  interloquendo 

ancora con la cugina, ALBANESE Maria, le dava indicazioni 

riguardo al modo con cui poter contattare i liquidatori anche 

dalla  Svizzera  (“MOMMO:  si  adesso  faccio  venire  Pino 
(Arena, ndr) qua per vedere di cosa hanno parlato (l'Arena 
ed  il  liquidatore)    ...   perché  oggi  forse  vengono  (i 
liquidatori,  ndr)  perché  Pino  li  ha  chiamati  per    ... 
inc   ...   venire prima di  domenica per parlare  con te 
(Maria  infatti  parte  domani  e  l'Arena  ha  chiesto  al 
liquidatore  di  venire  prima  di  domenica  per  parlare 
direttamente con lei”)48.

9.- conversazione telefonica in data   20 giugno 2007,   ore   

15.34, nel corso della quale la ALBANESE informava il MOLE’ 

che il giorno seguente avrebbe dovuto incontrare i possibili 

finanziatori  dell’operazione,  presentando agli  stessi  tutta  la 

documentazione  necessaria  (“Domani  alle  undici…vedo 
questo signore…ancora ho parlato al telefono con loro…

47 v. all.to n. 37 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
48 v. all.to n. 39 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
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ma domani  alle  undici  abbiamo un appuntamento…per 
tutti i documenti. Prima non…”)49; 

10.-  conversazione telefonica in data 21 giugno 2007, 

ore 14.58, nel corso della quale la ALBANESE aggiornava il 

MOLE’ sugli sviluppi delle trattative che stava svolgendo con i 

potenziali  acquirenti,  i  quali  tuttavia,  nutrivano  qualche 

preoccupazione e si erano mostrati scettici sulla possibilità di 

concludere  l’affare,  in  quanto  si  erano  resi  conto  che  si 

trattava  di  investire  denaro  in  un’area  dove  il 

condizionamento della ‘Ndrangheta è molto forte: “ok, questo 
l’ho  capito…e mi  hanno  detto  che  non  è  così  facile…
p  erché…anche  c’è…c’è…in…in…in  mezzo…loro   
conoscono Calabria!”, diceva, infatti, la ALBANESE riferendo 

le  preoccupazione  dei  finanziatori  ed  aggiungendo  che  “si, 
si…ma sai…(a) questa gente non importa quello che dico 
io…che non deve avere paura di qualche cosa…quelli non 
vogliono…stare…solo al sicuro, hai capito che cosa vuol 
dire?!”,  al  che  il  MOLE’  cercava  di  rassicurare  la  cugina, 

dicendole  ciò  che lei  avrebbe dovuto  riferire  ai  finanziatori 

circa le garanzie di “sicurezza” di tutta l’operazione (“si, ma 
tu devi spiegare….. ”)50; 

10.-  conversazione telefonica in data    24 giugno 2007  ,   

ore 19.00, nel corso della quale il MOLE’ faceva riferimento 

con l’ARENA all’affare della All Servicess e lo informava che la 

cugina non aveva ancora chiamato e che, a breve, l’avrebbe 

49 v. all.to n. 41 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
50 v. all.to n. 42 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
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chiamata lui per avere le novità (“va bene…e ora gli telefono 
al parente mio…vediamo che cosa mi dice…”)51;

11.-  conversazione telefonica in data 24 giugno 2007, 

ore 19.02,  nel corso della quale la ALBANESE ragguagliava il 

MOLE’  sulle  iniziative  positivamente  avviate  (“eee…giovedì 
pomeriggio  ho  visto  “l’altro”…e  “quello”  è  molto 
interessato  di  questo…affare… e  lui  anche  conosce 
l’Italia…anche Calabria…lui lo sa come…come va tutto lì 
sotto…  ho dato tutti i documenti…lui può anche parlare 
già l’italiano….così…lui deve leggere tutto adesso…tutti i 
documenti….e  la  prossima  settimana….lo  vedo…e 
parliamo di nuovo di questo”) e di rimando lo stesso MOLE’ 

invitava  la  cugina  a  stringere  i  tempi,  proponendo  al  suo 

interlocutore  di  avanzare  direttamente  la  sua  offerta  ai 

liquidatori  della  società  cooperativa  (“…  e  allora  tu 
mercoledì  glielo  devi  dire…perché  se  lui  è  interessato, 
deve venire e deve parlare con questi signori e…per…fare 
una lettera e non fare asta! …. si, va bene…però devi dire 
questo che è importante: “noi abbiamo possibilità di non 
fare asta…ed è meglio!”)52;

12.-  conversazione telefonica in data    28 giugno 2007,   

ore 16.03, tra la ALBANESE ed il MOLE’ circa lo stato delle 

trattative  in  corso  per  concludere  l’affare  All  Servicess: 

emergeva,  parallelamente  ai  potenziali  finanziatori  reperiti 

attraverso  il  canale  svizzero,  l’esistenza  di  contatti  tenuti 

direttamente  dal  MOLE’  con  alcuni  clienti  italiani, 

segnatamente  di  Livorno,  interessati  anch’essi  allo  stesso 
51 v. all.to n. 43 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
52 v. all.to n. 44 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
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affare  (“MOLE’:  ok! Però c’è un’altra cosa…io….massimo 
fino a domani penso che si può aspettare, perché poi si 
deve andare lì  a…a Livorno….a parlare con quelle altre 
persone.”),  a  conferma  del  forte  interesse  da  parte  del 

gruppo  MOLE’  ad  acquisire,  tramite  l’intermediazione  di 

imprenditori esteri  o italiani,  il controllo della cooperativa 

portuale in liquidazione;53 

13.- conversazione telefonica in data 2 luglio 2007, ore 

18.36,  nel  corso  della  quale  la  ALBANESE  iniziava  a 

rappresentare  al  MOLE’  tutte  le  perplessità  e  le  difficoltà 

manifestate dalle persone che avevano manifestato interesse 

per l’affare All Servicess  (“sai, è molto…come si dice…non 
è…l’affare è molto difficile…è difficile  che quella  gente 
abbia  non  solo  un  affare  da  fare…hanno  trenta, 
quaranta…diversi, sai?”), a fronte della cui prospettazione il 

MOLE’ insisteva perché  i potenziali acquirenti avanzassero la 

“lettera  d’interessamento”,  così  da   aggiudicarsi,  entro 

breve  tempo,  la  cooperativa  e,  nel  contempo,  evitare  la 

rischiosa  procedura  dell’asta  pubblica:  (“eee…se  lui  dice 
“si”,  non  si  fa  asta…allora  fa  una  lettera  di 
interessamento…che lui è interessato e si ferma tutto”)54;

14.- conversazione telefonica in data   13 luglio 2007   ore   

11.44,  tra  la  ALBANESE  ed  il  MOLE’,  il  cui  contenuto 
chiarisce in modo assolutamente inequivocabile i termini 
dell’operazione    All  Servicess   e  gli  interessi  mafiosi   
facenti  capo  alle  ‘ndrine  operanti  sul  territorio  di 
riferimento  che  tale  operazione  avrebbe  consentito  di 
53 v. all.to n. 45 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
54 v. all.to n. 46 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria

750



realizzare;  nel  corso  della  conversazione,  infatti,  la 

ALBANESE  poneva  esplicitamente  la  questione  dei 

“pagamenti  alla  famiglia  ogni  mese”  ed  il  MOLE’, 

evidentemente  contrariato  per  tale  chiarezza,  ribatteva 

laconicamente: “si, ho capito, ho capito! Eeee…digli che…
non ci sono problemi!  ...  ”, aggiungendo prontamente in 

modo  da  troncare  la  conversazione  sul  punto:  “Maria…
Maria….questo  non  è  un  discorso  da  fare  per 
telefono”.. .eee…gli  devi  dire  se  a  lui  conviene  fare 
l’affare…eee…se  lui  pensa  che  è  un  affare  buono…che 
deve venire qua! Che non c’è problema! Prima cosa deve 
pensare…che per lui  è un affare buono … dopo non ci 
sono  problemi …  tutti  hanno  famiglia,  tutti  vogliono 
lavorare e  chi  lavora mangia”,  parole  il  cui   chiarissimo 

significato non richiede alcuna ulteriore spiegazione55:

MOMMO: si?----//

MARIA: pronto, Mommo? ----//

MOMMO: uè, buongiorno! Tutto bene? ----//

MARIA:  ciao  ciao…scusa…ho  visto  che  già  hai 

telefonato tante volte.. ----//

MOMMO:  ee…ho  chiamato  ieri  sera..una  volta…non 

tante volte! ----// 

MARIA: si, sono stata in giro fino a notte con clienti … 

senti  … da  uno ancora  non ho  una  risposta,  dall’altro 
devo adesso parlare per … quelli…. pagamenti…----// 

MOMMO: si. ----//

MARIA:  per…come  si  dice…per  la  famiglia  ogni 
mese…e io non lo so cosa devo dire!

55 v. all.to n. 47 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
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MOMMO: e va bene, questo…----//

MARIA: hai capito che cosa vuol (o voglio) dire? 

MOMMO:  si, ho capito, ho capito! Eeee…digli che…
non ci sono problemi! 

MARIA:  e questo è il  punto…questo è il  punto per 
decidere! Io non lo so cosa devo dire…quanto è…come…

MOMMO:  niente, niente! Non parlare!E’ inutile che 
mi dici adesso…eee..che cosa mi dici? 

MARIA: eh, io non lo so! ----//

MOMMO: …inc…----//

MARIA: questo è il…è un punto che…a lui interessa.. 

MOMMO: …inc…che non c’è problema adesso! ----//

MARIA: si, ma…senti…----//

MOMMO: questo deve venire qua!

MARIA:  sai…questo  non  viene  lì  e  dopo  tu  dici 
“prezzo è così” …. 

MOMMO:  (cerca  di  interromperla)  nooo,  Maria! 
Lascia, ascolta Maria….

MARIA: e dopo lui dice “è troppo”… 
MOMMO: nooo, Maria! Maria, Maria  ...  

MARIA:…e ha fatto questo viaggio per niente!

MOMMO:  Maria…Maria….questo non è un discorso 
da fare per telefono!! Perché io non….

MARIA: è giusto! Ma io non lo so che cosa devo dire! 
MOMMO:  eee…gli  devi  dire  se a  lui  conviene  fare 

l’affare…eee…se  lui  pensa  che  è  un  affare  buono…che 
deve venire qua! Che non c’è problema! Prima cosa deve 
pensare…che per lui è un affare buono. 

MARIA: e dopo? ----//
MOMMO: e dopo non problemi! ----//
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MARIA: questo lo dici tu! ----//

MOMMO: si, si, così…va bene! ----//

MARIA: ma lui non ti conosce! ----//

MOMMO: e mi conosci tu! Non ci sono problemi! ----//

MARIA: si, si…----//

MOMMO:  il  problema  è  che  lui  viene  qua  e  che…se 

pensa  che  è  un  buono  affare…che  può  lavorare  lui…che 

lavoriamo  tutti!  E  basta!  Fallo  venire  qua!  Non  perde  il 

viaggio, non ti preoccupare! ----//

MARIA: ok, glielo dico così…----//

MOMMO: Maria, non ti  preoccupare di niente! ----//

MARIA:…e dopo vedo che cosa lui risponde. ----//

MOMMO: si. Vedi una cosa subito….

MARIA: provo, provo…ma è….----//

MOMMO: e provalo! Non problemi! Nessuno problema! -

MARIA: ok! ----//

MOMMO: va bene? ----//

MARIA: allora glielo dico così! ----//

MOMMO: eh! Fai…fai…----//

MARIA:  è  difficile,  sai…questi  problemi  noi  non li 
abbiamo qui in Svizzera! (poi sorride) ----//

MOMMO:  non  ti  devi  preoccupare,  Maria!  Nessun 
problema! Qua vogliamo tutti lavorare! Stop! Hai capito? 

MARIA: ok! ----//

MOMMO: Non c’è…no famiglia né…né nessuno! Tutti 
hanno  famiglia…----MARIA:  quando…quando…sei  qui…io 
ho tanto da lavorare! ----//

MOMMO:  Maria, qua hanno tutti famiglia! Tutte le 
persone vogliono lavorare…capito? E basta!Tutte persone 
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che hanno una famiglia, devono portare il pane a casa…
chi lavora, mangia! Va bene?--//

MARIA: allora glielo dico così! ----//

MOMMO: va bene! ----//

MARIA: ok. ----//

MOMMO: aspetto una tua chiamata! ----//

MARIA: e quando ce l’ho una risposta, ti chiamo! ----//

MOMMO: quando ce l’hai una risposta, devi prendere 

l’aereo e venire! ----//

MARIA:  speriamo  che  a  lui  basta  questo…lo  dico 

tranquillamente e….che non c’è problemi ee…-//

MOMMO: nessuno, nessuno!---//

MARIA: ok, ok! Allora…lo provo! ---//

MOMMO: prova e poi mi chiami! ---//

MARIA: tutto a posto lì sotto? ---//

MOMMO: si, tutto ok! ---//

MARIA: fa caldo? ---//

MOMMO: eh, si….troppo caldo! ---//

OMISSIS

15.- conversazione telefonica in data 13 luglio 2007, ore 

19.04, nel corso della quale il MOLE’ informava l’ARENA di 

avere  avuto  “buone notizie”  dalla  cugina  svizzera  e  i  due 

interlocutori concordavano di vedersi l’indomani mattina56;

16.- conversazione telefonica in data   17 luglio 2007, ore   

16.26, tra ARENA Giuseppe e CARUSO Gianluigi, nel corso 

della  quale  quest’ultimo  si  rivolgeva  al  braccio  destro  del 
56 v. all.to n. 48 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
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MOLE’ per chiedergli  se  fosse in grado di far giungere, in 

maniera  riservata,  un  “messaggio”  ai  dirigenti  dell’Autorità 

portuale di Gioia Tauro  al fine di ottenere la proroga delle 

concessioni  della  soc.  coop.  All  Servicess necessarie  per 

operare in ambito portuale (“… allora, il concetto è questo 
qua….eee…in maniera molto riservata, ti dico. Tu hai la 
forza di far arrivare un messaggio…perché c’è qualcosa 
che non mi sta convincendo in questi ultimi giorni…c’è 
qualcosa…hai  la  forza  di  far  arrivare  un  messaggio 
all’Autorità  Portuale…che  se  ci  fanno  qualche 
scherzetto…noi  gli  facciamo  un’azione  di  risarcimento 
del  danno  che  gli  facciamo vendere  il  porto…cioè  non 
guardiamo in faccia a nessuno, eh!”), ribadendo, a fronte 

dell’atteggiamento dell’ARENA,  la necessità di tale intervento 

(“ Pino, stammi a sentire, però! Mi fai parlare? Ti ho fatto 
una domanda: hai la forza di mandare questo messaggio 
riservato,  velato  per  dire  “guardate,  se  fate  qualche 
scherzetto,  questi  vi  fanno  una  causa  che  vi  citano 
personalmente ai danni”) ed alla cauta replica di ARENA, il 

CARUSO sottolineava come nessuno dei liquidatori, neanche 

FANTONE,  era  riuscito  nell’intento   (“…no,  Fantone  non 
glielo ha detto!  Non è arrivato il  messaggio,  lo  so io…
bisogna  far  capire  a  questi  signori  che  fino  ad  ora  ci 
hanno detto che ci revocano le concessioni e ora ci fanno 
un  danno  di  due  milioni  e  mezzo  di  euro…e  quindi 
danneggiano…e  che  quindi  faremo  loro  un’azione  di 
risarcimento  danni..”),  confermandosi  in  tal  modo  il 

particolare legame esistente tra i  liquidatori  e l’ARENA, un 
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legame  certamente  non  funzionale  agli  interessi  della 

cooperativa e dei suoi soci57; 

17.-  conversazione  telefonica  del  19  luglio  2007,  ore 

12.16, nel  corso della quale  il  MOLE’  sollecitava la  cugina 

svizzera, ALBANESE Maria,  a stringere i tempi per la ricerca 

dell’acquirente e la conclusione dell’affare, rassicurandola sul 

fatto che non c’era alcun motivo perché i potenziali investitori 

avessero paura (“ma quando tu…quando quella persona ti 
dice “Noi vogliamo andare in Italia, ma c’è un problema “, 
tu  devi  dire  “quel  problema…andiamo  e  parliamo  di 
persona”), ribadendo il concetto anche a Marilise ALBANESE, 

cui  la  sorella,  Maria,  aveva  passato  il  telefono  perché 

maggiormente in grado di capire la lingua italiana  (“..si, va 
bene…però io ho detto a Maria che se lui vuole pensare, 
deve venire qua, deve guardare,  deve chiedere cosa lui 
vuole sapere…lui deve chiedere “Io ho paura per questo”, 

allora  io  gli  dico “Va  bene,  tu  hai  paura  per  questo, 
parliamo  e  quella  paura  va  via!”  …eee…metti  più 
tranquillità, gli puoi dare….: ma anche un giorno! Anche 
un giorno è molto! Perché in un giorno lui viene, vede…e 
quando lui ha un problema, parla e spiega… e dire    “  Tu   
vuoi  questa  garanzia,  tu  vuoi…eee…questa…un’altra 
garanzia…con  chi  vuoi  la  garanzia”…hai  capito?  Lui 
anche un giorno deve venire …. certo…ma anche un fine 
settimana, lui viene domenica e fa…arriva e sera va via! 
Anche un giorno solo…lui quando ha un problema, una 
paura…dice “  Io ho questa paura  ”…e allora quando viene,   
parla…quella  paura  deve  dire….eee…”  c’è  la  mia   

57 v. all.to n. 49 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
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responsabilità…non c’è  la  mia responsabilità  ”…lui  deve   
venire !”)58;

18.-  conversazione  telefonica  in  data  18  settembre 

2007,  ore  15.49,  l’ARENA  veniva  chiamato  da  uno  dei 

liquidatori, FANTONE, il quale, riferendogli di aver già parlato 

con  l’altro  liquidatore,  CARUSO,  e  di  aver  raggiunto  un 

accordo per “dividersi le cose”, sottolineava che CARUSO ed 

INDRIERI stavano “con Arena ed i suoi amici”, mentre lui 

“stava sulla Calabria”  (FANTONI: quindi…poi ho parlato 
anche con Gigi (Gianluigi CARUSO ndr)  e abbiamo detto 
che ci dividiamo le cose…ha detto che non fa niente…
tanto me la vedo io..lui e INDRIERI…lui (Caruso ndr) e 
Indrieri, dico…stanno con te e con gli amici tuoi!  PINO: 

ah,  ok…ve  bene,  dai! FANTONE:  e  io  sto  su…sulla 
Calabria…per forza perché altrimenti non possiamo…);59 

19.-  conversazione  telefonica  in  data    23  settembre   

2007, ore 20.31, nel corso della quale l’ARENA, nel frangente 

in compagnia del MOLE’, ed il CARUSO facevano riferimento 

all’avvenuta pubblicazione dell’avviso di vendita con incanto 

della cooperativa60; 

20.-  conversazione  telefonica  in  data  21  novembre 

2007,  ore  16.19,  nel  corso  della  quale  l’ARENA  riferiva 

direttamente  al  liquidatore  FANTONE  dell’esistenza  di 

un’offerta  già  pervenuta  da  parte  di  un  gruppo 

imprenditoriale  romano  (che  si  accerterà  facente  capo  al 

coindagato  D’ARDES  Pietro,  che  aveva  espresso  due 

58 v. all.to n. 52 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
59 v. all.to n. 54 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
60 v. all.to n. 56 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
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manifestazioni  di  volontà,  l’una  per  l’acquisto,  l’altra   per 

l’affitto dell’azienda cooperativa in liquidazione) e ribadiva la 

necessità che la soc. International Power (l’acquirente reperito 

dall’ALBANESE su incarico del MOLE’) facesse pervenire una 

analoga offerta di acquisto e sottolineando come tale società 

forniva le garanzie giuste, poiché di respiro internazionale, un 

vero  e  proprio  colosso  dell’energia  e  del  petrolio,  le  cui 

referenze   erano  anche  presenti  sul  sito  Internet  e 

preannunciava  una  telefonata  alla  società  svizzera  per 

anticipare  l’invio  di  un  fax  da  parte  dei  liquidatori  dove 

venivano specificate tutte le operazioni da compiere in ordine 

alla  presentazione  dell’offerta  ed  alla  relativa  cauzione  da 

versare (“… una è Cooperativa Lavoro di Roma…eh, che ha 
fatto  la manifestazione d’interesse per affitto…ed è la 
stessa che ha fatto anche per l’acquisto!  ...       quindi ha   
fatto  due  manifestazioni,  una  per  affitto  e  una  per 
acquisto…però è sempre una la società! e l’altra è questa 
qua…diciamo…te  la  dico,  dai…eeee…International 
Power…vedi che è un colosso industriale! Se ti colleghi, 
guarda  …  guarda,  collegati  sul  sito    “INTERNATIONAL   
POWER  ” … e vedi che cos’è…vedi che cos’è!    E questa è 
la…società! questo è un colosso…un colosso mondiale è! 
questa….va dal mondo del petrolio a tutto…a tutte cose!
…inc…energia  e  tutto! …  allora,  richiamo  e  ti  faccio 
mandare…ma  se  vuoi  mi  mandano  pure  i  soldi  già…
direttamente,  eh!  …  si,  si…ecco!  Però  loro  devono 
sapere…allora, io li preavviso adesso, poi domani mattina 
gli scrivi tu un fax…gli mandate un fax… e loro domani 
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pomeriggio  stesso vedete  che  fanno quello  che  devono 
fare!”) 61 

Nonostante che sin dal settembre 2007 avesse appreso 

delle  offerte  avanzate  dal  “gruppo  romano”  interessato 

all’acquisizione  della  società  portuale  di  Gioia  Tauro, 

l’ARENA, ancora nei primi giorni del mese di gennaio 2008 

appariva determinato a proseguire il tentativo di acquisire la 

All  Servicess insieme  a  MOLE’  Girolamo  (cl.  ’63),  grazie 

all’appoggio offerto da un imprenditore italiano operante in 

Toscana, identificato in  PATA Raffaele, amministratore unico 

della società E.T.AC s.r.l, con sede in Prato. 

Era dunque PATA Raffaele, tramite la sua funzione di 

manager della  multinazionale  “International  Power”,  a 

costituire  il  punto  di  riferimento  imprenditoriale  del  duo 

MOLE’  –  ARENA,  che,  come  vedremo,  si  farà  carico,  fino 

all’ultimo,  di  predisporre  le  necessarie  attività  per 

l’acquisizione  della  All  Servicess,  divenuta  nel  frattempo 

preda della cordata romana, rappresentata dall’imprenditore 

D’ARDES Pietro, con il potente “appoggio” degli  ALVARO62. 

PATA non esitava a rappresentare che, prima di mettere 

in  moto  i  contatti  con  una  multinazionale  come  la  soc. 

International Power, occorreva ragionare in maniera chiara e 

propositiva  coinvolgendo  gli  organi  istituzionali  interessati 

alla vicenda (sindacati,  Autorità Portuale, ecc..). Solo allora 

sarebbe  stato  possibile  far  depositare  “una  proposta  di 

61 v. all.to n. 58 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
62 v. conversazione telefonica intercettata in data 7 gennaio 2008, ore 09.57 tra ARENA e PATA, all.to n.  
72 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria
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accordo”  al  competente   Ministero,  così  da  acquisire 

direttamente la All Servicess, evitando la “ gara pubblica”. 

L’iniziativa  prendeva  corpo  quando  a  Roma,  il  09 

gennaio 2008, ARENA incontrava PATA per poi recarsi presso 

lo  studio  del  liquidatore  CARUSO  al  fine  di  discutere  la 

questione dell’acquisizione di All Servicess63. 

Il giorno seguente, 10 gennaio 2008, alle ore 8.44, PATA 

informava  ARENA  della  sua  partenza  per  Zurigo,  dove 

avrebbe dovuto parlare con un funzionario della International 

Power dell’affare All Servicess, per il quale era necessario una 

certa ufficialità da parte degli organi preposti alla vendita, in 

quanto la multinazionale in questione, quotata in borsa, era 

soggetta a precisi obblighi giuridici64. 

Nella  stessa  giornata,  alle  ore  10.45,  l’ARENA 

metteva a parte CARUSO dell’esito dei suoi incontri romani e 

lo  informava  che,  a  Zurigo,  i  vertici  dell’azienda  stavano 

affrontando la questione All Servicess (“..stanno deliberando 
da  Zurigo  perché  sono  lì  a  Zurigo  questa  mattina  .. 
stanno deliberando come Consiglio di Amministrazione…. 
di ufficializzare la cosa e vincolarla vincolare la cauzione 
al parere favorevole del comitato della Porto- Autority”). 

A  fronte di tale notizia, il liquidatore non sembrava affatto 

sorpreso,  anzi  rassicurava  l’ARENA  che  avrebbe  atteso  la 

proposta  concreta  della  multinazionale.  ARENA,  ripresa  la 

parola,  riferiva  al  proprio  interlocutore  che  il  Segretario 

dell’Autorità  Portuale,  il  dr.  MACCARRONE,  era  stato 

contattato dalla multinazionale per avere una comunicazione 

ufficiale con la quale partecipare alla conferenza di servizi in 
63 v. conversazione telefonica intercettata in data 9 gennaio 2008, ore 09.45 tra ARENA e PATA, all.to n.  
73 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria
64 v. conversazione telefonica intercettata in data 10 gennaio 2008, ore 08.44 tra ARENA e PATA, all.to  
n. 74 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria
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ambito  portuale.  (“PINO:    no,  no…loro…mi  dicono  che…  
stamattina  mi  ha  detto  che  si  sono  sentiti  con 
MACCARONE (segretario  Autorità Portuale ndr)…che gli 
manda  un  fax  per  convocare  immediatamente  una 
commissione dei servizi qua…”)65

I protagonisti della vicenda ne seguivano costantemente 

lo sviluppo, informadosi reciprocamente.

Il 14 gennaio 2008,  l’ARENA veniva informato dal PATA 

che “tutto andava per il meglio”, che era necessario avere 

conferma  dell’incontro  con  il  dr.  MACCARONE,  poiché 

l’operazione, nella sua interezza, era seguita anche da altre 

persone, che la documentazione necessaria era stata inviata 

all’Autorità portuale e che, probabilmente, in settimana una 

banca italiana  avrebbe emesso,  a  supporto  dell’operazione, 

una  lettera  a  garanzia  del  finanziamento  necessario  per 

sostenere  la  conclusione  dell’affare  (PATA:  “loro  hanno 
l'interesse concreto a rilevare le aziende che mi hai detto 
compreso l’  ALL SERVICES   secondo i termini di Legge .. e   
la  Legge  prevede  la  cauzione,  al  momento  in  cui  ... 
chiaramente a noi ci  ... ed io per questo ho lavorato con 
la Banca in maniera tale che chiaramente non sia proprio 
una garanzia ma è sempre l'impegno di una Banca.")66 

Quindi il  22 gennaio 2008, alle ore 17.34, l’ARENA 

informava  il  PATA  che  una  delle  quattro  società  che  si 

contendevano l’acquisizione della All Servicess, la cooperativa 

Lavoro di Roma, aveva “già     cauzionato  ” il giorno precedente, 

ma  che,   nonostante  la  cauzione  versata,  vi  era  ancora 
65 v. conversazione telefonica intercettata in data 10 gennaio 2008, ore 10.45 tra ARENA e CARUSO,  
all.to n. 75 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.

66 v. conversazione telefonica intercettata in data 14 gennaio 2008, ore 14.11 tra ARENA e PATA, all.to  
n. 76 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.
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margine  per  avanzare  un’offerta  e  trattare (PINO:  poi  la 
prossima  settimana,  chi  ha  cauzionato,  allora  sarà 
portato  al  vaglio  del  comitato  di  sorveglianza,  le  altre 
saranno  scartate…proprio  non  verranno  prese  in 
considerazione ora e dopo, voglio dire…quindi basta, una 
volta che esce, esce fuori. Chi cauzionerà, diciamo, sarà 
portato…come  sarà portato  questa  qua  di  COOPER 
LAVORO…è  una  cooperativa  di  Roma  sita  in  via 
Nomentana là…)67.  

  Ed  anzi,  il  giorno  seguente,  23  gennaio  2008, nel 

corso di un nuovo contatto telefonico, l’ARENA informava il 

PATA che, proprio tramite  la  All  Servicess,  sarebbe  stato 

possibile  stringere  accordi  commerciali  con  la  società 

ITALCEMENTI, azienda  leader  nel  settore  cementizio,  e 

ricavare grossi guadagni  pari  ad un milione di euro annui 

(“…se c’eri oggi qua, mi faceva piacere in virtù di questa 
prospettiva di…crescita qua, dell’ITALCEMENTI…e poi mi 
faceva  piacere  perché…qua  è  un  contratto  solo  con 
questa  Italcementi  di  un  milione  di  euro  all’anno…hai 
capito? E a posta non voglio che scappi”)68 

Ancora  il  26  gennaio  2008,  PATA  confermava  ad 

ARENA che l’operazione  All Servicess si stava positivamente 

delineando, nonostante fosse necessario guadagnare qualche 

giorno  per  concludere  l’operazione.  L’ARENA  tuttavia 

sottolineava  che,  allo  stato,  i  Commissari  liquidatori 

avrebbero valutato l’offerta di acquisizione della cooperativa 

di Roma che era disposta a versare, alla stipula del contratto, 
67 v. conversazione telefonica intercettata in data 22 gennaio 2008, ore 17.34 tra ARENA e PATA, all.to  
n. 77 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.

68 v. conversazione telefonica intercettata in data 23 gennaio 2008, ore 09.30 tra ARENA e PATA, all.to  
n. 78 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.
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un primo milione di euro e un altro milione entro due anni 

dall’effettiva  acquisizione  della  All  Servicess.  L’ARENA 

ribadiva  ancora  che  i  commissari  avevano  ricevuto  solo 

questa proposta che prevedeva l’assunzione di  45 unità di 

lavoro e sollecitava il proprio interlocutore a presentare una 

proposta, suscitando l’ottimismo dell’imprenditore toscano al 

punto da assicuare  che loro sarebbero stati  “sicuramente 
più competitivi”69

La sera del successivo 29 gennaio 2008, ARENA e PATA 

si  sentivano  nuovamente  per  commentare  la  presenza 

nell’area portuale di  Gioia Tauro degli  amministratori  della 

cooperativa Lavoro di Roma, mostratisi fortemente interessati 

all’acquisizione della cooperativa portuale,  tanto da versare 

un  deposito  cauzionale  di  50.000  €,  garantendo  di 

completare il pagamento entro fine anno con un versamento 

della somma di 2.000.000,00 €  e promettendo di riassorbire 

tutto l’organico o almeno il 60% della forza lavoro impiegata 

in All Services70 

Il  30  gennaio  2008,  l’ARENA  veniva  chiamato  dal 

D'ARDES, che gli chiedeva della documentazione – compresa 

una  relazione attestante l’attività svolta nell’ultimo triennio 

dalla  All Servicess nel settore portuale - che avrebbe dovuto 

presentare all’Autorità Portuale di Gioia Tauro71.

Il  31  gennaio  2008, l’ARENA  veniva  nuovamente 
69 v. conversazione telefonica intercettata in data 26 gennaio 2008, ore 10.52 tra ARENA e PATA, all.to  
n. 79 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.

70 v. conversazione telefonica intercettata in data 29 gennaio 2008, ore 20.48 tra ARENA e PATA, all.to  
n. 80 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.

71 v. conversazione telefonica intercettata in data 30 gennaio 2008, ore 17.02 tra ARENA e D’ARDES,  
all.to n. 81 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.

763



chiamato dal D’ARDES, il  quale,  alle  ore 09.35,  esordendo 

con la frase “vedi che     li’ abbiamo vinto noi!  ”, gli chiedeva di 

far  preparare  i  pass per  consentire  l’ingresso  nell’area 

portuale a lui e ad altre due persone di Roma72.

Era a questo punto chiaro che il MOLE’ Girolamo 

aveva perso l’occasione di acqusire la All Servicess, nella cui 

compagine e nelle cui attività, anche dopo tale data, come si 

vedrà, egli avrebbe cercato di inserirsi egualmente, sia pure 

in posizione marginale, sempre per il tramite dell’ARENA.

72 v. conversazione telefonica intercettata in data 31 gennaio 2008, ore 09.35 tra ARENA e D’ARDES,  
all.to n. 82 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria. 
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L’acquisizione della soc. coop.   All Servicess   da parte del   
gruppo imprenditoriale D’ARDES e il patto stretto con la 
famiglia mafiosa degli ALVARO. 

Come si  è  detto,  nel  corso delle  attività  tecniche che 

avevano  riguardato  l’ARENA  ed  il  MOLE’  era  emerso 

l’interessamento  di  altri  soggetti  all’acquisizione  della  soc. 

coop. All Services in liquidazione coatta amministrativa.

Più in particolare, sin dal mese di novembre 2006, da 

un’attività tecnica disposta dalla Procura della Repubblica di 

Roma  ed  eseguita  dalla  Squadra  Mobile  capitolina 

emergevano  contatti  tra  esponenti  del  clan malavitoso 

romano  dei  CASAMONICA  e  un  imprenditore,  D’ARDES 

Pietro, ex direttore degli Ispettori del Lavoro, presidente della 

“Cooperativa  Lavoro”  di  Roma,  già  in  quel  momento 

fortemente  interessato  all’acquisizione  della  cooperativa  All 

Servicess, operante nell’area portuale di Gioia Tauro (affare 

che si sarebbe poi effettivamente concluso nei primi mesi del 

2008). Emergeva altresì che, proprio a tal fine, il  D’ARDES 

aveva  iniziato  a  stringere  contatti  con  la  famiglia  mafiosa 

ALVARO di San Procopio, anch’essa dunque coinvolta nella 

complessa  operazione,  ma  in  evidente  contrapposizione  di 

interessi con la famiglia MOLE’.
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Sin da allora, dunque, si registrava, a tutta evidenza, 

una duplice iniziativa, cui erano sottesi gli interessi di due 

differenti  famiglie  mafiose,  quella  dei  MOLE’  e  quella  degli 

ALVARO.  Gli  sviluppi  della  vicenda  nei  mesi  successivi 

avrebbe rivelato, proprio con riferimento ad un “affare” tanto 

concreto  quanto  di  significativa  rilevanza  per  la  presenza 

della  ‘ndrangheta  nell’area  portuale  di  Gioia  Tauro,  la 

scomposizione di alleanze mafiose consolidate nel tempo e la 

ricomposizione di nuovi rapporti, decisivi per i futuri assetti 

criminali in tutta la zona.

Sin  dalle  prime  battute  dell’attività  di  indagine  su 

D’ARDES e le sue attività,  emergeva la costante ricerca da 

parte  dell’imprenditore  romano  delle  alleanze  e  delle 

coperture mafiose necessarie per la conclusione dell’affare al 

porto di Gioia Tauro. 

Più in particolare, il D’ARDES veniva a conoscenza della 

possibilità  di  acquisire  una  importante  impresa  di 

transhipment, come  la  coop.  All  Servicess,  tramite  un 

avvocato  calabrese,  da  tempo  residente  a  Roma,  MANCINI 

Giuseppe,  legale  di  Rocco  CASAMONICA,  come  si  è  detto 

legato al D’ARDES da rapporti di natura economica. A sua 

volta, il MANCINI aveva avuto conoscenza dell’affare tramite 

Gianluigi  CARUSO, come si  è  detto  uno dei  tre  liquidatori 

della All Servicess. 

La prima telefonata  dalla  quale  si  poteva accertare  il 

rapporto  tra  la  cordata  romana e  gli  ALVARO in  relazione 

all’affare sul porto di Gioia Tauro era quella intercettata in 

data 25 novembre 200673, nel corso della quale il D’ARDES 

invitava  il  suo  amico,  nonché  legale  di  fiducia,  MANCINI 

73 v. progr. 2726 RIT 4263-utenza 0774-360101-giusto decreto A.G. Roma.
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Giuseppe,  a  raggiungerlo  presso  la  sede  della  Cooperativa 

Lavoro  di  Guidonia  (il  cui  amministratore  è  lo  stesso 

D’ARDES) perché voleva cogliere l’occasione per presentargli 

“compare Peppe”. 

“Compare  Peppe”  veniva  identificato  in  ALVARO 

Giuseppe (cl.’31)  originario  di  Sinopoli  ma residente a San 

Procopio74,  tra  i  maggiori  esponenti  della  ‘ndrina ALVARO-

VIOLA-MACRI’, insediata nelle zona di Sinopoli e S. Procopio, 

dedita,  in  passato,  ai  sequestri  di  persona  ed,  in  atto, 

interessata  al  racket delle  estorsioni,  traffico  di  sostanze 

stupefacenti ed armi. La presentazione e l’incontro avevano 

un  preciso  scopo,  fare  in  modo  che  il  MANCINI  potesse 

informare  l’ALVARO  dei  loro  progetti  sull’area  portuale  di 

Gioia  Tauro  e  sui  termini  della  relativa  operazione, 

all’evidente fine di ottenerne  alleanze, garanzie e coperture 

(“Così gli accenni pure quella cosa che dobbiamo fare giù 
al Porto .. a Gioia …   ...    tutto quello che faccio giù … poi   
lui sta sempre vicino a me”):

OMISSIS

Pietro:  .. Così  gli  accenni  pure  quella  cosa  che 
dobbiamo fare giù al Porto .. a Gioia .. 

Mancini: .. si .. 

P: .. lo diciamo a “mio compare” ..
M: .. si .. 

P: .. anche perché poi .. voglio dire .. Io tutto quello 
che faccio giù .. poi lui sta sempre vicino a me ..

 

74 v. scheda di ALVARO Giuseppe, allegata all’nnotazione in data 9 giugno 2008. 
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 Veniva  anche  verificata  la  presenza  in  Roma di 

ALVARO Giuseppe (cl.  ’31),  “compare Peppe”, ospite  negli 

ultimi giorni del mese di novembre presso l’Hotel “Colonna”. 

Alle ore 16.36 del 5 dicembre 200675, MANCINI veniva 

chiamato da D’ARDES, il quale, in quel momento in Calabria, 

gli chiedeva notizie sui tempi di conclusione dell’operazione 

sul porto di Gioia Tauro. (“Pietro: .. senti .. l’altra questione 
giù che mi interessa a me ?? Mancini: .. quale questione 
giù .. ??  P: .. il Porto ..  M: ..  sta andando avanti .. sta 
andando avanti ..  P: .. ma i tempi lì .. ??  M: .. primavera 
..  P:  ..  si  ..  ma  prima  di  primavera  c’abbiamo  un 
incontro .. qualcosa? M: .. si, si, si .. tranquillamente ..”).

Sin  da  queste  prime  battute,  si  profilava  il  ruolo 

dell’avvocato MANCINI che si sarebbe rivelato determinante 

ai  fini  dell’acquisizione  della  coop.  All  Servicess di  Gioia 

Tauro da parte della “Cooperativa Lavoro” di D’ARDES. 

Ancora, il 18 novembre 2006, alle ore 08.5076, MANCINI 

e D’ARDES affrontavano la questione dell’operazione “porto” 

nei seguenti inequivocabili termini:

 

P: .. si.. no.. ti volevo dire.. una cosa.. il porto??
M: .. si..

P: .. perché tu mi avevi detto il 15 c’è la perizia.. no 
perché io la devo fare l’operazione del porto..

M: .. si, si, si.. certo.. no, no, no non lasciamo niente 
a nessuno.. 

P: .. ma.. l’operazione del porto la possiamo fare con 
cooperativa lavoro??
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M: ..  mmm..  il  discorso  è  questo..  bisognerà  vedere 
solo una cosa..

P: .. eh..

M: ..  i valori finali..  dopo di che ..  che operazione 
finale c’è che dobbiamo andare a fare.. 

P: .. eh..

M: .. perché ovviamente se è un valore.. se.. se è un 
valore di 100.000 euro..  è un discorso.. un valore di un 
milione di euro.. non lo so..

P: .. ma co’ cooperativa lavoro c’è la redditualità.. 

M: .. ah.. c’è la redittualità.. ah vabbè.. 

P: .. perché la cooperativa chiuderà con un bilancio 
di sei milioni di euro.. eh 

Nel  corso  della  conversazione  con  l’avvocato 

MANCINI, il D’ARDES aggiungeva che l’operazione si poteva 

realizzare  attraverso  la  “Cooperativa  Lavoro”,  della  cui 

gestione si  sarebbero occupati  sua moglie  CRUPI Marina e 

CREA Bruno (cl.  1957),  la  cui  sorella  Carmela  ha sposato 

ALVARO  Natale,  figlio  di  ALVARO  Giuseppe,  “c  ompare   
Peppe”. Nella medesima circostanza, il D’ARDES informava il 

MANCINI che era sua intenzione aprire una filiale operativa 

di  “Cooperativa  Lavoro”  di  Roma sul  lungomare  di  Reggio 

Calabria,  così  da  poter  gestire  direttamente  “gli  affari” 

calabresi: 

M: .. ah.. beh.. allora si.. no..

P: .. eh.. capito??..  poi io c’ho mia moglie e Bruno.. 
metto amministratore unico io..  capito??

M: .. si.. 
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P: .. o lascio Marina.. ma non è quello il problema..

M: .. vabbuo’.. quello non è il problema.. 

P: .. perché cooperativa lavoro.. adesso penso che ho 
preso  Carrefour  giu’  in  Calabria..  metto  pure  l’ufficio 
giu’.. sul lungo mare.. 

L’importanza dell’operazione “porto” era assolutamente 

chiara al D’ARDES, per il quale entrare a pieno titolo in una 

realtà di livello europeo, come l’area portuale di Gioia Tauro, 

rappresentava  una  vera  priorità  per  conquistare  potere 

contrattuale da poter poi utilizzare anche in relazione a tutte 

le altre attività che il medesimo imprenditore aveva in corso, 

non  solo  in  Calabria.  Ed  al  riguardo,  in  questi  termini  si 

rivolgeva al MANCINI nel corso della telefonata intercettata il 

18 novembre 2006, ore 8.5077: “Pietro:  .. siii.. però quando 
la,  la  ..  cioè  ..  la  questione  lì  del  porto  ..  mi  capisci 
Peppe?? .. il porto è il porto più grosso d’Europa..  M: .. 

si..  P:  ..  cioè  il  potere  contrattuale..  che  diventa 
devastante a livello nazionale.. allora lo sgambetto è.. chi 
lo vuol fare .. lo cerca di farlo adesso …  M: ..  si, però 
tieni presente na cosa.. l’operazione del porto di per se.. 

P: .. eh.. M: .. non è un punto d’arrivo Pie’.. è un punto di 
partenza.. P:  ..  si, però.. è una chiave di un portone che 
quando  se  apre  c’ha  uno  scenario  megagalattico… con 
quello  scenario  uno  diventa  a  livello  nazionale  una 
potenza..  allora una situazione come la mia.. diventa una 
situazione  di  preoccupazione..  per  la  concorrenza.. 
perché  dopo  dice  “ma  quello  non  c’ha  bisogno  di 
nessuno.. ha fatto tutto da solo.. vediamo de rompeje er 
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cazzo..” cominciano ste ispezioni.. vedi adesso.. no..?? .. 
la situazione…”.

Ma l’importanza dell’operazione, quale momento di una 

più  complessiva  strategia  di  investimenti  economici  verso 

altri  Stati  extraeuropei  ed,  in  particolare,  verso  l’Africa, 

veniva chiaramente  avvertita  anche da parte del  MANCINI, 

che dopo un incontro con D’ARDES Pietro e CASAMONICA 

Rocco presso l’ufficio ubicato in località Fontenuova (RM), ne 

rivelava  il  contenuto  ad  una  collaboratrice  del  suo  studio 

legale,  MINUTI  Gaia,  la  quale  veniva  ragguagliata 

telefonicamente sulla prossima apertura di nuovi studi legali 

fuori  dall’Italia  e  sullo  sviluppo  di  un  nuovo  volume  di 

affari:78 

 

M:  ..allora il  discorso è questo ..  con l’operazione 
che andiamo a fare lì  ..  di quella storia che (Inc.)  ..  di 
Gioia Tauro .. 

G: ..ah.. 

M:  . ehmm .. abbiamo una serie di contatti con la 
Tunisia e con il Congo .. già adesso .. 

G: .. ah .. ah .. 

M:  .. e quindi, sostanzialmente, abbiamo .. ci serve 
uno studio a tiratura internazionale per dialogare con i 
paesi africani .. 

Le  mosse  per  preparare  ed  iniziare  l’attività  di 

penetrazione  nell’area  portuale  venivano  accennate  da 

MANCINI e D’ARDES nel corso di una telefonata intercettata 
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il 20 novembre 200679, quando i due facevano appello, per un 

verso,  alla  opportunità  di  procedere  cautamente  nelle  sedi 

istituzionali  preposte,  rispettando le  regole del  caso,  e,  per 

altro verso, alla necessità di modulare sulle nuove esigenze 

anche  la  struttura  dell’impresa  dello  stesso  D’ARDES, 

procedendo  a  eventuali  sostituzioni  anche  nell’assetto 

societario.

Nel  frattempo,  non  veniva  trascurato  neppure  la 

questione  della  copertura  finanziaria  necessaria  per 

concludere l’operazione di acquisizione della cooperativa  All 

Servicess. In particolare MANCINI, nel corso della telefonata 

intercettata  il 18 novembre 2006, sopra citata, sottolineava 

al D’ARDES l’opportunità di predisporre un contenitore, una 

scatola,  idonea  a  giustificare  il  corrispondente  esborso  di 

denaro  (“..no,  ti  spiego  qual  è  l’unico  problema..  che 

ovviamente se dobbiamo ricorrere a un finanziamento.. per 

dire.. (inc.) metti il caso che abbia un corso sta cosa.. cioè.. 

dobbiamo farla  con una  scatola  che  può  giustificare  .. 
capito.. l’uscita di denaro.. tutto qua..”).

Al  fine  di  portare  utilmente  a  termine  la  complessa 

operazione, D’ARDES e MANCINI si preoccupavano infine di 

coinvolgere soggetti già interni alla società cooperativa e, tra 

essi,  in  particolare,  uno  dei  componenti  la  terna  dei 

liquidatori  incaricati  della  relativa  amministrazione  coatta, 

CARUSO Gianluigi,  il  cui  nominativo veniva esplicitamente 

fatto nel corso di una conversazione telefonica tra D’ARDES e 

l’avvocato MANCINI, il 18 novembre 2006, ore 8.50. Anzi, il 

MANCINI, nella circostanza, suggeriva al D’ARDES di inserire 

il CARUSO anche nell’ambito delle sue aziende,  affidandogli 
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degli incarichi e di sostituire altri commercialisti, non ritenuti 

idonei alle nuove esigenze connesse alle operazioni in corso 

(“..  scusami un attimo..  na’cosa..  se non ti  fidi  piu’  di 
Franco mettiti d’accordo con CARUSO .. eh.. vabbè.. me 
se  gli  mettiamo  in  mano  una  serie  di  situazioni..  gli 
diciamo che si  organizzasse con un paio di persone in 
piu’ a studio..”).

L’operazione  di  acquisizione  della  All  Servicess 

iniziava ad assumere contorni ben più definiti il 02 gennaio 

2007,  allorché  MANCINI  e  D’ARDES,  nel  corso  di  una 

conversazione  telefonica  oggetto  di  intercettazione80, 

discutevano  del  valore  dell’azienda  e  del  modo  più 

conveniente  possibile  attraverso  il  quale  acquisirla,  ad  un 

prezzo “stracciato”, comprensivo solo del valore minimo delle 

attrezzature: 

D: .. vabbè .. ma noi .. ma la perizia .. praticamente 
abbiamo ..  siamo arrivati  a quella cifra??

M:  .. la  perizia  dovrebbe  essere  ..  praticamente  .. 
scesa a UNO .. 

D: .. ancora più scesa?? 
M: .. no .. perché praticamente il valore è DUE .. 
D: .. eh .. 
M: ..  la perizia dovrebbe essere scesa a Uno .. però 

non è soltanto il problema di quant’è la .. come si chiama 
?? .. come sono ripartiti i valori .. perché .. 

D: .. certo .. la ripartizione dei valori sulla perizia .. 
M: .. eh .. eh .. perché quella dobbiamo conoscere .. 

Capito?? .. perché se riusciamo .. (Inc.) .. 
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D:  .. io giù ho fatto però .. io .. un figurone .. tra 
l’altro  .. perché lì il valore è cinque .. 

M: .. no .. il valore quello .. lascia stare il valore vero 
.. Io ti sto dicendo .. 

D:  .. vabbè .. il valore vero sono cinque milioni di 
euro .. 

M: .. No .. il valore vero  ..
D: .. pure di più  .. 
M: .. secò .. secondo i criteri nostri .. 
D: .. quanto sarebbe??
M: .. è due .. è due .. il valore vero .. 
D: .. a chiudere a uno  .. 
M: .. eh .. infatti questo .. però il problema che Uno 

bisogna  vedere  come  ..  se  è  sui  macchinari  ..  se 
ovviamente .. cioè .. è importante .. 

D: .. si sarà su .. su i container e su le Gru .. 
M:  ..  e  no  ..  vabbè  ma ..  bisogna  praticamente  .. 

abbassare l’avviamento .. ti spiego  poi perché .. ci sono 
dei motivi .. 

A tal  fine, dopo essersi confrontati  sull’opportunità di 

conoscere  in  anticipo  il  valore  della  perizia  che  avrebbe 

dovuto determinare il valore di cessione della cooperativa in 

liquidazione,  così  da  predisporre  le  necessarie  risorse 

finanziarie,  MANCINI e D’ARDES ribadivano la necessità di 

coinvolgere nell’affare CARUSO Gianluigi, ritenuto in grado di 

poter  manipolare  il  valore  dell’azienda,  “aggiustando”  il 

profilo  della  valutazione  discrezionale  attinente 

all’avviamento: 
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D:.. avviamento  va abbassato pe forza .. Vabbè ma 
quello  è  solo  GIGI  che  lo  può  fare  eh  ..  lui,  come 
commercialista .. 

M:  .. no .. ma attenzione .. Non è lui illl  .. qui ci 
sono le varie figure .. 

D: .. vabbè .. ne parliamo de visu ..

Ed, infatti, già il 05 gennaio 2007, veniva intercettata 

una nuova lunga conversazione telefonica81,  nel corso della 

quale D’ARDES informa MANCINI di avere a disposizione la 

documentazione  relativa  all’affare  del  “porto”  ed  al  fine  di 

parlarne  con  il  CARUSO,  per  ottenere  i  chiarimenti  e  le 

spiegazioni del caso, concordano di programmare una cena a 

tre  per  il  successivo  giorno  15.  (“..No..  anche  perché 
c’abbiamo  il  tutto  adesso..  Capito??”).  Quindi  la 

conversazione  proseguiva  con  il  MANCINI  che,  riferendosi 

evidentemente a CARUSO, diceva:

M: .. Ti faccio portare tutto quanto l’incartamentooo 
.. di là .. 

D: .. si .. del Porto, eh??
M: .. eh .. si .. 
D: .. perfetto .. così partiamo con l’operazione ..?!?
M: .. l’operazione, sostanzialmente, èèèè ..

D: .. partita .. 

M:  ..  è  partita  ..  l’unica  cosa  che  mateeee  ..  Il 
problema  che con la perizia dev’essere ufficializzata .. 
quindi  dobbiamo  vedere  se  i  valori  ..  come  giostrarli, 
capito?? 
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D: .. uh .. 

M: .. perché adesso mi darà la bozza ..
D: .. uh .. uh .. uh ..

M: .. Nel  momento in cui abbiamo la bozzaaaa .. 
D:  .. e poi tu devi avere un incarico ufficiale della 

cooperativa per .. trattare questa cosa ..
OMISSIS ..

D: .. quindi fanno tutte le verifiche .. le cose .. sulla 
Cooperativa ..??

M: ..  eh .. perciò dobbiamo .. eh .. perciò dobbiamo 
un attimino anche saper muoverci in un certo modo .. 
no?? .. eh .. in questo non ci sono grossi problemi .. 

D: .. uh .. comunque lui porta tutti gli incartamenti, 
no??

M:  .. eh .. dovremmo avere la perizia .. eh .. eh .. 
quella  ci  interessa  ..  che  altrooo  ..  incartamento  ci 
serve??

D: .. va bene .. 

M: .. (Inc.) ..  abbiamo quello abbiamo tutto .. anche 
perchèè .. a trattativa privata eh .. 

D’ARDES e MANCINI affrontavano quindi la questione 

delle modalità con le quali corrispondere il denaro necessario 

per  formalizzare  l’acquisizione  della  società  cooperativa.  In 

particolare, D’ARDES sottolineava la necessità di affidarsi ad 

una  linea  di  credito  bancaria,  ritenuta  più  sicura  sotto  il 

profilo  della  prudenza, anche  al  fine  di  eludere eventuali 

azioni  giudiziarie  nei  loro  confronti.  (“va trovato il  canale 
bancario per una questione di prudenza”):
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M: .. si .. però il discorso che io voglio pure capire un 

attimino  ..  è  se  ..  Uhhhhmmm  ..  è  un  operazione  che 
possiamo fare tout court così .. o comunque dobbiamo .. 
trovare il  canale bancario ..  hai  capito? ..  cioè  ..  anche 

questi sono tutti dati tecnici che dobbiamo sapere .. 

D: .. ma io lì .. (Inc.) .. va  trovato il canale bancario 
per una questione di prudenza .. 

M: .. si .. Il canale bancario va trovato sicuramente .. 

però ..  il  canale bancario  può essere  non necessariamente 

può essere un discorso di finanziamento .. potrebbe essere 

un discorso di evidenza, per dire .. oppure un discorso  di .. 

ehmm .. di fideiussione .. o di altro, insomma, capito?? Cioè, 

non  necessariamente  un  canale  bancario  che  deve  ..  deve 

cacciare soldi, capito?? .. Per cui voglio prima capire questo .. 

pure questo lato  .. 

D:  ..  (Inc.)  ..  la  fidejussioneeee  ..  vabbè,  però  la 
fidejussione equivale a  avecce i soldi in banca, poi .. 

M: .. No .. non necessariamente .. Pietro .. 

E,  ancora,  come  si  è  già  detto,  MANCINI  e 

D’ARDES ribadivano l’opportunità di coinvolgere il liquidatore 

CARUSO  mediante  incarichi  da  affidargli  all’interno  delle 

imprese  del  D’ARDES,  sebbene  lo  stesso  imprenditore 

romano fosse dell’avviso di non dare nell’occhio, almeno in 

questa  fase  iniziale,  e  quindi  di  rinviare  ad  un  secondo 

momento l’ingresso ufficiale del CARUSO nelle sue attività: 

M: .. il discorso .. 
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D: .. lui la trattativa la fa lui .. Io l’importante è che 
per  un  periodo  non  lo  nomino  consulente  della  mia 
struttura lui .. 

M: .. è chiaro .. 

D:  .. perché sennò nasce .. ce denunciano a tutti e 
addio .. 

M: .. non lo può fare .. 

D: .. c’ arestano proprio stavolta .. 
M: .. No .. No .. No .. No .. questo .. lui è commissario .. 

liquidatore .. 

D: .. appunto .. c’arestano a noi e al Ministro .. 
M: .. Nooo .. ma questo qua è un discorso  .. non ..  non 

c’entra un cazzo .. 

D: .. uh .. 

M: .. su questo discorso .. dopodichéèèè .. vediamo .. 

Le  emergenze  probatorie  raccolte  nel  corso  di  questa 

fase delle attività  tecniche consentivano di  accertare  che il 

D’ARDES, in piena sintonia d’azione con il MANCINI, sempre 

protagonista  e  comunque  informato  dei  vari  passaggi, 

acquisito il fattivo appoggio dei liquidatori  ed in particolare 

del CARUSO e contrattate le “garanzie mafiose” attraverso gli 

accordi stretti con gli ALVARO (su cui si tornerà appresso), si 

preoccupava  di  trovare  ulteriori  coperture  anche  a  livello 

sindacale,  utili,  per  un  verso,  ad  attribuire  trasparenza  e 

legalità  all’operazione  in  corso  e,  per  altro  verso,  a 

fronteggiare  adeguatamente  eventuali  problemi  con  i 

lavoratori  della  cooperativa.  Al  riguardo,  le  attività  di 

intercettazione evidenziavano il ruolo di  MARINO Giuseppe, 

sindacalista della UIL Scuola, definito “il    Professore  ” 
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Nel frattempo, i  rapporti  stretti  con i  liquidatori  della 

cooperativa davano i loro frutti.

Il 14 marzo 2007, alle ore 9.08, veniva intercettata una 

conversazione  telefonica  tra  FANTONE  e  CARUSO 

propedeutica ad un loro imminente incontro82. Quello stesso 

giorno,  alle  ore  16.32,  il  CARUSO  chiamava  l’avvocato 

MANCINI, informandolo che la “perizia giurata” - ancora non 

resa  pubblica  -  sul  valore  di  cessione  della  società 

cooperativa  avrebbe  determinato  un  valore  complessivo  di 

circa 3.500.000 €, rassicurandolo sul fatto che di lì a qualche 

giorno sarebbe stato in grado di confermargli la notizia83:

C:  .. quindi andiamo, secondo me, sui tre e mezzo 
(3.500.000) .. però ce l’ho ufficiale entro que .. entro la 
prossima settimana .. 

M: .. uh .. uh .. quindi .. ma comprensiva di tutto tre 
e mezzo ?? .. o solooooo 

C: .. No .. Tutto .. tutto .. tutto .. 
M: .. (inc.) .. 

C: .. immobili, attrezzature, concessioni  .. tutto .. 
M: .. uh .. uh .. (Inc.) .. 

C:  ..  tre  e  mezzo  è  un  dato  indicativo  ..  perché 
secondo i miei conti, più di 500.000€ di avviamento non 
ci stanno .. 

M: .. quindi, sostanzialmente .. poi ci sarà un ribasso 
.. vabbè .. tutte ‘ste storie qua .. 

OMISSIS

C: .. poi ti do la .. appena ce l’ho ti do la ..  tutto 
quanto  .. 
82 v. progr. 3959 RIT 342/07
83 v. progr. 1070 RIT 341/07
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M: .. si .. quando è ufficiale però .. perché sennò .. 
C: .. si, no .. no  .. dopo che è deposita .. 
M: .. perché se no ..  non .. è inutile che .. ehhmm .. 

il  porco  è  alla  montagna  e  l’acqua  bolle  (Come  dire 
mettere il carro davanti ai buoi) .. 

C: .. No, no .. aspetta .. aspettiamo un attimino .. 
senza fare .. (Inc.) .. 

M: .. comunque .. so quelli lì .. 

Quindi, dal 24 aprile 2007, venivano intercettate alcune 

conversazioni  telefoniche  attraverso  il  cui  contenuto  era 

possibile  seguire  l’ulteriore  evoluzione  delle  attività  volte 

all’acquisizione della All Servicess. 

Intanto,  proprio  il  24  aprile  2007,  alle  ore  8.11, 

all’interno della Cooperativa Lavoro di Reggio Calabria veniva 

intercettata una conversazione tra D’ARDES Pietro e ALVARO 

Natale, uno dei figli di ALVARO Giuseppe (cl. ’31), anch’egli 

protagonista a tempo pieno della vicenda All Servicess. 

Il  contenuto  di  tale  conversazione  permetteva  di 

apprendere che per l’operazione in itinere lo stesso D’ARDES 

aveva conteggiato un esborso di un plusvalore pari a 320.000 

€,  ovvero  il  10%  della  base  d’asta,  da  destinare  quale 

“tangente” per addivenire ad una sicura e celere conclusione 

dell’affare.  La  percentuale  sarebbe  stata  estrapolata  dal 

finanziamento chiesto (duemilioni di  euro) ed ammortizzato 

nel tempo. In tale circostanza, lo stesso D’ARDES spiegava a 

ALVARO Natale  di  aver  illustrato  a  ALVARO Giuseppe  (cl. 

1931) (“compare Peppe”) le fasi dell’operazione e che avrebbe 
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chiamato l’avvocato MANCINI per informare anche lui degli 

sviluppi84: 

 (Si sente Pietro che parla al telefono con Davide delle 

perdite di Campo Calabro, quindi si ascolta Nicola ALVARO, 

presente  in  stanza,  affermare  che  verranno  spostate  due 

persone. Durante la conversazione telefonica Pietro afferma 

di avere necessità di parlare con il Professore Marino al quale 

devono dare il mandato, quindi riferisce al suo interlocutore 

che  deve  sistemare  le  cose  entro  tre  giorni.  Ed  ancora, 

sempre  Pietro,  prosegue  la  conversazione  telefonica  con 

Giovanna in merito ai saldi dei conti correnti). 

PIETRO:…. i risultati quando uno fa impresa valgono… 

uno più uno fa due….  non può fare ne tre ne quattro  ...  io 

ad una persona quando gli dimostro che non è all'altezza, lo 

dimostro anche con i conti che mi sei costato soldi ..eccoli 

quà… non ci sono più parole  ...  però uno lo fa per fargli 

capire  ...  dice ho sbagliato dove…. lo aiuti doppiamente  ... 

fai del bene perchè tu capisci e non risbaglia un'altra volta… 

perfetto  ...  comunque l'importante è vincere  ...  allora qui è 

a posto  ... //

NATALE: compare ci vediamo tra poco…//

PIETRO: si  tranquillo…tranquillo  tanto  siamo  noi 

qua…//

NATALE: porto queste cose a casa e poi ci vediamo…//

PIETRO: si….poi  nel  pomeriggio  ci  vediamo  questo 

fatto…//

NATALE: io alle dieci..inc….//
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PIETRO: Eh…però  dico  io…eh  va  be   noi  alle  dieci 

siamo penso ancora la…//

NATALE: …inc…..// 

PIETRO: ……questo  fatto  qua  di  tuo  padre… vedi 
due  minuti  solo  due  minuti  solo  adesso  lo 
schematizziamo  perchè  io  a  tuo  padre  gli  ho  spiegato 
tutta  la  situazione   ...   ah  fammi  chiamare  l'Avvocato 
Mancini  perchè  ieri  l'Avvocato  ha  chiamato   ...   però 
quello che va detto è solo questo pezzo qua  ...  perchè 
l'utile non sono 16 ma… ma sono 26 – 28… però se tu 
consideri che danno un finanziamento di 1.800.000 più 
320  di  mazzetta   ...   che  noi  dobbiamo 
ammortizzare  ... // 

 Nella  stessa  giornata,  esattamente  alle  ore  16.07,  il 

D’ARDES  spiegava  sempre  ad  ALVARO  Natale  che  la 

“tangente” era diretta ai compiacenti liquidatori  per turbare 

il  regolare  svolgimento  delle  prime  due  “aste  pubbliche” 

bandite per l’acquisizione della All Servicess.  Era chiaro che 

il  D’ARDES, avuta la certezza di mandare deserte le prime 

due aste, sarebbe poi intervenuto in terza istanza chiudendo 

l’operazione  con  una  offerta  di  1.800.000  €  (“..NATALE: 

fammi  capire  a  me   ...   la  prima  andrà  deserta  per  i 
3.460.000  ... // PIETRO: si… che è il valore della perizia 
... // NATALE: che è il valore della perizia  ...  poi siccome 
è  andata  deserta  il  valore  scende  di  prezzo  giusto..// 

PIETRO: si  ... //  NATALE: ….e oscilla tra i 2.400.000 e 
2.600.000   ...   e  poi  si  chiuderà  per  1.800.000…// 

PIETRO:  Esatto   ...  /  NATALE: …perchè  sono  andate 
deserte  tutte  e  due   ...   per  ogni  asta  deserta  che  va 

782



scende di prezzo… inc  ... // PIETRO: …noi facciamo una 
offerta   ...  //  NATALE: questi  320.000  Euro   ...   // 
PIETRO: questi li dobbiamo estrapolare da… dalla gru  ... 
ci  servono  320.000  euro   ...   o  mettono  pegno  o 
ipoteca  ...  lo fanno loro con una Banca il commissario e 
si  prendono i  soldi   ...   noi praticamente abbiamo un 
debito  di  1800  più  320…//  NATALE: 1800  ce  li  da  la 
banca  ... .)85:

NATALE: se  noi  chiudiamo  l'operazione  questi   ... 

MOLE'  e queste cose qua… non devono mai parlare del Porto 

in vita sua  ... //  

PIETRO: …stavano  insieme  i  MOLE'  e  i 

PIROMALLI   ... //  

NATALE: ..la no  ...  di tutto avevano parlato tranne che 

del Porto  ... // 

PIETRO: compare  eventualmente  ti  ci  faccio  fare  un 

incontro e glielo dici tu… perchè io glielo ho detto in tutte le 

salse…  poi  mi  incazzo   ...   perchè  loro  hanno 

l'entusiasmo  ... //

NATALE: compare io glielo riconosco… inc  ...  del 
Porto non si deve parlare mai  più … punto ... né compare 
Pietro ... né compare Natale ... né compare Peppe ... né 
compare Mommo ... e né compare inc  ... // 

PIETRO: ma  soprattutto  è  compare  Pietro   ...   che 

compare Pietro è l'iceberg…. la punta… se salto io è finita …

NATALE: se l'affare si  conclude poi… inc  ...   non si 

deve mai… inc  ... //
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PIETRO: digli chiaramente che non devono partecipare 

alle due aste  ...  loro non hanno i soldi  ... // 

NATALE: se  dobbiamo fare l'accordo noi… che fanno 

partecipano all'asta  ... // 

PIETRO:.. appunto tu gli puoi dire che ci sarà un'asta 

entro il mese di giugno e un'altra tra fine giugno e inizi luglio 

NATALE: c'è un'asta che… inc  ...  cosa vuole dire 

PIETRO: che praticamente andrà deserta…// 

NATALE: ecco andrà deserta  ... // 

PIETRO: io non te l'ho scritto compare  ... // 

NATALE: è scritto alla fase tre  ...  l'asta che si terrà tra 

fine  giugno  e  inizi  luglio  …inc   ...   dovrebbe  scendere 

giusto  ...   cioè da 3 e 4  ... // 

PIETRO:… no  dovrebbe…  è  già  concordato  perchè 

320.000  Euro  di  mazzetta…  e  perchè  devono  esporsi  per 

1.800.000 …//

NATALE: fammi capire a me  ...  la prima andrà deserta 

per i  3.460.000  ... // 

PIETRO: si… che è il valore della perizia  ... // 

NATALE: che è il valore della perizia  ...  poi siccome 
è andata deserta il valore scende di prezzo giusto..// 

PIETRO: si  ... // 

NATALE: ….e oscilla tra i 2.400.000 e 2.600.000  ... 
e poi si chiuderà per 1.800.000…// 

PIETRO: Esatto  ... // 

NATALE: …perchè sono andate deserte tutte e due  ... 

per ogni asta deserta che va scende di prezzo… inc  ... // 

PIETRO: …noi facciamo una offerta  ... // 

NATALE: questi 320.000 Euro  ...  //

784



PIETRO:  questi  li  dobbiamo estrapolare  da… dalla 
gru ...  ci servono 320.000 euro  ...  o mettono pegno o 
ipoteca  ...  lo fanno loro con una Banca il commissario e 
si  prendono i  soldi   ...   noi praticamente abbiamo un 
debito di 1800 più 320… 

NATALE: 1800 ce li da la banca  ... .// 

PIETRO: ….e anche i 320 faremo un leasing… faremo 

In quello  stesso mese  di  aprile,  il  D’ARDES veniva  a 

conoscenza  dell’esatto  importo  determinato  per  la 

conclusione dell’operazione di  acquisto  della  cooperativa di 

Gioia  Tauro  attraverso  l’espletamento  di  una  perizia,  della 

quale i liquidatori avevano subito ed indebitamente informato 

il D’ARDES, ancora prima che divenisse pubblica, in maniera 

tale da neutralizzare eventuali mosse da parte dei concorrenti 

nell’operazione. 

Il  10  aprile  2007,  MARSICAGLIA Bruno,  dello  studio 

LACCHINI,  incaricato  della  determinazione  dell’avviamento 

dell’azienda di Gioia Tauro, chiamava il liquidatore CARUSO86 

per informarlo di  “aver completato la   All Servicess  ” e che 

stava per fargli avere “il dato definitivo”, cioè il valore della 

cooperativa, che veniva determinato in 3.500.000 €.

Subito,  CARUSO  informava  l’altro  liquidatore, 

FANTONE87,  di  aver “avuto  la  perizia” e  che  l’esatto 

ammontare  del  valore  della  All  Servicess  era  “pari  a 
3.468.000  euro  tutto  compreso”.  I  due  liquidatori 

discutevano  anche  delle  strategie  di  gestione  della 

cooperativa  e  della  eventualità  di  predisporre  un  fitto 
d’azienda per la durata di sei mesi allo scopo esclusivo di 
86  v. progr. 6108 - RIT 342/07 – utenza 348-0335131, giusto decreto A. G. Roma
87  v progr. 6113 - RIT 342/07 - utenza 348-0335131 - giusto decreto A. G. Roma
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fare  cassa,  strategia  che  delineavano più  specificatamente 

nel corso di successive telefonate  (ed in effetti nel febbraio 

del  2008  la   All  Servicess sarà  concessa   in  affitto  alla 

Cooperativa Lavoro di D’ARDES).  
E  lo  stesso  CARUSO,  sempre  il  10  aprile  2007, 

trascorso qualche minuto dalla comunicazione telefonica con 

il  FANTONE,  informava  prontamente  anche  l’avvocato 

MANCINI dell’avvenuta conclusione delle operazioni di perizia 

e del loro esito, concordando un appuntamento per il giorno 

successivo88. 

Il cerchio si chiudeva alle ore 18.00 dello stesso giorno 

quando  il  CARUSO  si  metteva  in  contatto  con  l’altro 

commissario liquidatore, INDRIERI, al quale comunicava di 

aver ricevuto la perizia, rappresentando, quindi, la necessità 

di  avviare  immediatamente  le  procedure  di  cessione  di 

azienda89.  Nella  stessa  conversazione,  il  CARUSO  ribadiva 

nuovamente la tattica per la vendita di  All Servicess, che si 

basava sulla prospettiva che la prima asta andasse deserta in 

maniera tale da poter fare un ribasso successivo. L’INDRIERI 

concordava e, poi, in maniera sibillina, diceva di voler parlare 

personalmente  con  CARUSO  e  che,  comunque,  occorreva 

“liberarsi” al più presto della All Servicess. 

Il 12 aprile 2007, alle ore 13.36 veniva intercettata una 

chiamata tra il D’ARDES e l’avvocato MANCINI, dalla quale si 

traeva  la  conferma  che  lo  stesso  MANCINI  aveva 

effettivamente visto il CARUSO, il quale, nella circostanza, gli 

aveva  consegnato  la  “perizia”90 (M:  ..  c’ho  tutto  quanto, 
eh  ..  no  ..  vabbè  ..  Nonnnn  ..  Oggi  è  impossibile, 

88  v. progr. 6114 - RIT 342/07 - utenza 348-0335131 - giusto decreto A. G. Roma
89  v. progr. 6132 RIT 342/07 - utenza 348-0335131 - giusto decreto A. G. Roma
90 v. progr. 19975 - RIT 4263/06 – 0774-360101, giusto decreto A. G. Roma
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materialmente, comunque .. ehmmm .. c’ho tutto quanto 
la .. la cosa .. tutte le sfumature .. sia dalla parte bancaria 
e  sia  dalla  parte  di  giù  D:  ..  come  stiamo  messi??  .. 
bene??  M: .. dobbiamo lavorarci eeee  ..  ci sono delleeee 
..  si  ..  si  può fare tutto quanto ..  ehmmm ..  dobbiamo 
parlà però .. Ti dico tutta l’operatività .. …. “D: .. e non è 
un problema .. l’importante è mettere la bandiera .. due 
mesi in più non è un problema .. anzi .. anzi .. con tutte 
le cose ..  ci  facciamo un’estate pronta perché poi sarà 
un .. da settembre a dicembre da cardio palma .. per cui .. 
a ‘sto punto ..  M:  .. no ..  ho anche visto per il dopo .. 
sostanzialmente  ..  ti  dico  che  c’ho  tutto  ..  tutto  .. 
significaaaa  .. pureeeee .. la crescita c’ho ..”). 

Il 13 aprile 2007, CARUSO iniziava a preoccuparsi delle 

procedure  necessarie  per  effettuare  la  cessione  della  All 

Servicess: chiamava INDRIERI91, al quale chiedeva di reperire 

un notaio allo scopo di procedere alla “prima asta”.

Nel frattempo, una volta conosciuto l’esito della perizia 

espletata  per  determinare  il  valore  della  All  Services, 

D’ARDES  si  preoccupava  di  renderne  immediatamente 

partecipi gli ALVARO. 

Il 16 aprile 2007, D’ARDES preannunciava ad ALVARO 

Antonio  che  sarebbe  partito  per  la  Calabria  insieme  “al 
nipote  Peppe”,  ossia  il  figlio  di  ALVARO  Natale,  che,  nel 

contempo, si trovava a Roma per montare i mobili del nuovo 

ufficio  di  D’ARDES.92 (D’ARDES:  “..mi  fermo  giù  da  tuo 
padre (ALVARO Giuseppe)  .. ci vediamo là verso l’una e 
mezza .. e ce mangiamo pure una bella capra   ... .vengo 
91 v. progr. 6398 - RIT 342/07 – utenza 348-0335131, giusto decreto A. G. Roma.
92 v. progr. 9189 - RIT 4446/06 – utenza 393-9646090, giusto decreto A. G. Roma
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solo  con  Peppe  ..  non  te  preoccupà  ..  non  vengo  con 
nessuno perché  dobbiamo parlare..   io  non mi  allungo 
giù .. prima dobbiamo parlare noi  …..  perché l’ope .. lì .. 
la storia è tutta chiusa e stiamo bene .. però dobbiamo 
parlare  un  attimo  ..  perché  vi  devo  spiegare  dei 
passaggi   ..  ok?? ….  così  ..  spiegati  ‘sti  passaggi  ..  si 
chiude completamente il cerchio .. e poi aspettiamo .. ai 
primi  di  luglio  ..  quando  ufficialmente  mettiamo  il 
vessillo con tanto de carte .. de cose .. eccetera ..”). 

Il giorno 18 maggio 2007, CARUSO concordava con 

FANTONE la necessità di avviare rapidamente le procedure di 

vendita della  All Servicess,  di modo che, andate a vuoto le 

due  aste  programmate,  avrebbero  poi  potuto  cedere  la 

cooperativa in liquidazione attraverso una trattativa privata93 

(“C: .. ehh .. io sollecito l’autorizzazione per la vendita .. 
dobbiamo fa la prima asta .. io la vorrei fa a brevissimo .. 
F: .. si .. a brevissimo pure io .. si .. ai primi di giugno ‘a 

possiamo fa ..??C:  .. eh .. così poi ne facciamo un’altra a 
luglio .. almeno  .. (Inc.) .. F: .. esatto ..C: .. dopo di chè .. 
(dopo le aste, ndr) F: .. va bene .. C: .. dopo di chè andiamo 
a  trattativa  privata  ..  F:  ..  eh  ..  a  trattativa  se  c’è 
qualcuno .. se nò .. conviene fa le aste .. eh .. C: .. certo .. 
è ovvio .. si certo .. certo .. F: .. eh .. ‘ a trattativa privata 
solo se c’haiiii .. una .. una .. una cosa .. un’offerta .. la 
poi fa .C: .. certo .. certo  .. certo .. va bene ..”). 

In data 21 maggio 2007,  alle  ore 09.4494,  negli  Uffici 

della Cooperativa Lavoro di Reggio Calabria, D’ARDES Pietro, 
93  v. progr. 9076 - RIT 342/07 – 348-0335131, giusto decreto A. G. Roma
94  v. all.to n. 62 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.
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MARINO Giuseppe,  ALVARO Natale  e  CASAMONICA Rocco 

tornavano a discutere dell’acquisizione della cooperativa  All 

Servicess.  L’occasione  era  il  nuovo  viaggio  nel  capoluogo 

reggino  di  Pietro  D’ARDES,  dove  lo  stesso  giungeva  in 

compagnia  del  CASAMONICA.  L’inserimento  nel  porto  di 

Gioia  Tauro  era  l’oggetto  principale  della  discussione,  in 

prospettiva  dei  grossi  ritorni  economici  che  il  gruppo  ne 

avrebbe  potuto  ricavare.  Ed  a  tal  fine  il  D’ARDES  dava 

incarico al  MARINO di organizzare un convegno, attraverso 

cui  promuovere  la  presenza  della  cooperativa  romana  in 

Calabria e nell’area portuale di Gioia Tauro in particolare ed 

arginare ogni possibile problema, comprese eventuali azioni 

giudiziarie  nei  suoi  confronti  (“…poi  subentra  l'aspetto 
sindacale ect .. noi dobbiamo licenziare 14 persone,  non 
ci stanno santi .. per forza di cose ..  perchè lì dobbiamo 
guadagnare su tutto… dobbiamo licenziare 14 persone .. 
quindi  andremmo a  finire  al  telegiornale  ..  ci  saranno 
delle bagarre grosse, io già lo so .. è chiaro  che ci vado a 
finire io ..  però se noi  entro la  fine di  giugno,  all'Alta 
Fiumara, facciamo un convegno dove invitiamo tutte le 
figure  più  autorevoli  ..  anche  su  quell'altro  versante 
abbiamo un consenso positivo .. perchè qui il problema 
può nascere che se la Magistratura si mette di traverso i 
problemi  poi  ci  stanno  ..  perchè  sotto  certi  aspetti 
secondo me l'operazione è .. (inc.) .. si chiude .. però noi 
dobbiamo avere una immagine di una Cooperativa che sta 
facendo le cose serie .. sta dando lavoro .. e gli interessa 
lo sviluppo della Regione Calabria ..”). 

Il  D’ARDES  aggiungeva  quindi  che  il  liquidatore 

CARUSO  avrebbe  sponsorizzato  l’acquisizione  della  All 
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Servicess,  segnalando  al  Prefetto  che,  una  volta  andate 

deserte  le  aste  pubbliche,  avrebbe  potuto  affidare  la  All 

Servicess ad una “cooperativa di Roma … autorevole” in 

grado, peraltro, di garantire determinati livelli occupazionali, 

attraverso  una  sorta  di  “mobilità  interna”  fra  aziende  del 

gruppo  D’ARDES,  tra  le  quali  la  cooperativa  ORIONE che 

avrebbe assorbito le eccedenze occupazionali di All Servicess:

 

MARINO:  ..  Ma  voi  fate  un  ..  rilevate  l'azienda  .. 

NATALE: .. Si .. 

MARINO: .. quindi .. quando fate ..?? 

PIETRO: .. No l'attività .. i Commissari .. c'è una perizia 

di un Professore Universitario autorevolissimo .. 

MARINO. Ho capito .. 

PIETRO: .. Che dice:” ..  questo è il valore .. “ ..

MARINO: .. Questi dipendenti di chi sono ..?? ..  queste 

14 unità sono dipendenti di chi .. ??

PIETRO:  ..     La    All  Servicess   ..  automaticamente..   
Cooperativa Lavoro diventa proprietaria di questa (inc.) .. 
diventa  proprietaria  di  600  containers  ..  diventa 
proprietaria  della  gru  e  diventa  la  Cooperativa  che 
acquisisce i contratti e deve assorbire il personale .. oh .. 
allora  il  Prefetto  ..  il  Prefetto  ha  già  convocato  i 
Commissari  liquidatori  ..  il  Presidente  della  Terna ..  il 
Dottor  CARUSO  ..   mi  ha  mandato  a  me  una 
comunicazione  dicendo:”  ..  a  seguito  dei  colloqui 
intercorsi .. qualora vada deserta l'ultima asta .. dice ..  ti 
faccio  presente  che  per  ciò  che  riguarda  l'aspetto 
personale  devi  convocare  le  Organizzazioni  Sindacali 
perchè così ..  così ..  così ..  perchè il primo giorno che 
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Cooperativa Lavoro si insedia ci sarà lo sciopero ..” ..  già 
si  sa  ..   già  me  lo  hanno  detto  ..  però  ..  viene  tutto 
sistemato  ..  quindi  verranno  forze  ..  verranno  tutti  di 
tutti  ..  ci  saranno  tutti  la’  ..  io  mi  metterò  la’  con  il 
megafono .. e si sistema la cosa ..  io quel giorno parto 
subito in guerra perchè mi sto organizzando e dirò:”  .. 
voi ..” ..  praticamente ..  sono 63 persone .. ne devono 
rimanere 50 .. dirò:” ..  dalla perizia ..  dai conti fatti .. 
io  non  sono  venuto  qua  a  rimettere  i  soldi  ..  di 
conseguenza voi non potete lavorare ..  qui necessitano 
50 persone  ..”  ..  faranno i  casini  ..  un altro  giorno  di 
sciopero  ..  arriveranno  i  Sindacati  ..  alla  fine  tra  il 
bloccare  tutto  ed  il  partire  ..  50  persone  verranno 
assunte  e  14  verranno  parcheggiate  ..  dopodichè  c'è 
l'appalto delle pulizie .. sono 4.000.000 € .. l'appalto delle 
pulizie .. quello faccio venire l'altra Cooperativa da Roma, 
la Orione .. e si assume tutta gente locale .. e chi sta la 
già dice:” ..  noi ci mettete dentro le persone e stiamo a a 
posto ..”  ..  tanto non è che posso prendere la gente da 
Roma e dire:” ..  vai a pulire:”  .. (inc.) .. voglio dire .. 
alla fine la Cooperativa che cosa farà ..  la Cooperativa 
Orione  chiederà  Casellario  Giudiziale  che  non  hanno 
avuto precedenti  e si  vada a culo ..  perchè dice ok io 
prendo un appalto qui  la questione è .. 

OMISSIS

PIETRO: ..     Quindi queste 14 unità alla fine possono   
essere  spostate  e  siamo tutti  contenti  perchè  tutte  le 
attività  sono  in  utile  ..  girano  i  soldi  ..  siamo  tutti 
contenti .. ma in fase iniziale ci sarà problema .. cioè il 
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giorno dell'insediamento c'è il problema .. il Prefetto mi 
chiamerà .. mi dirà quello che ha detto ai Commissari .. 
perchè Caruso al Prefetto gli ha detto:” ..  vedete che le 
Aste stanno andando deserte .. c'è una Cooperativa .. che 
io conosco .. di Roma .. autorevole .. presente da Roma 
fino  in  giù  ..  che  è  disposta  a  chiudere  l'operazione a 
questa cifra”.

D’ARDES non mancava di specificare il vero motivo di 

tale  sponsorizzazione  da  parte  dei  liquidatori,  affermando 

esplicitamente  che  avrebbe  corrisposto  una  tangente  di 

“320.000 euro alla terna”, dunque in loro favore:

 

“..  e questa è stata una mia,  come si dice a Roma, 
“mandragata”, no .. una mossa molto intelligente .. non 
mi voglio lodare da solo però me la dico .. io ho detto:” .. 
in fase iniziale Cooperativa lavoro, alle brutte, può anche 
non acquistare subito e pagare un anno di affitto della 
loro azienda ..  per  poi fare l'acquisto ma ad un prezzo 
definito ..” ..  in sostanza a settembre Cooperativa Lavoro 
deve stare sul porto di Gioia Tauro .. che poi dà 320.000 
€ alla Terna e li butta .. sti cazzi,  tanto se li riprende i 
soldi .. (inc.) .. quindi io ho chiuso la partita .. è come ho 
chiuso l'appalto della GDM no ..  occhei  ..   facciamo la 
gara ..  va bene ..  facciamo la gara ..  io mi presento a 
questa cifra .. vediamo chi vince .. e chi ha vinto .. è la 
stessa cosa .. perchè ho dato la possibilità ai Commissari 
di  gestire  con  il  Ministero  delle  Attività  Produttive  .. 
quindi è una bella operazione così come sta ..”
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D’ARDES  manifestava  la  sua  ferma  intenzione  di 

“mettere la bandiera” nel porto di Gioia Tauro, anche a fronte 

di  talune  perplessità  di  natura  economica  manifestate 

dall’avvocato MANCINI: 

PIETRO: …l'Avvocato mio .. l'Avvocato MANCINI mi 
ha detto:” ..  Pietro se tu fai un anno di affitto.. (inc.) .. 
azienda si buttano i soldi ..  .  è vero che vinci ..   però 
butto .. “ .. ma io gli ho detto:” ..  ma tu non sai fare 
l'imprenditore,  tu devi fare l'Avvocato .. perchè se io  ho 
il dubbio di vincere ..  io devo vincere per forza .. se io 
per  vincere  mi  devo  levare  un  dente  io  mi  levo  un 
dente .. perchè per me è importante la bandiera .. (inc.) .. 
“ .. 

NATALE: .. (inc.) .. punto .. 
PIETRO:  ..   si tratta di vedere quanto è importante   

questa bandiera .. io devo vincere per forza .. allora se io 
vado in gara .. in campo di battaglia .. e non sono sicuro 
di vincere pago il dazio ma vinco per forza .. se no che 
cazzo di imprenditore sarei .. e’ giusto o no ..?? ..  questi 
devono essere i ragionamenti .. (inc.) .. quando stai li è 
una partita secca o vinci o perdi .. allora nel momento in 
cui  arrivi  li  devi  essere  sicuro  ..  cioè  quando  hai 
l'avversario davanti devi essere sicuro .. 

L’interessamento  all’affare  porto  da  parte  del 

CASAMONICA  era  poi  testimoniato  in  conclusione  della 

medesima  conversazione,  allorché  il  CASAMONICA 

affermava,  nel  caso  in  cui  fosse  accaduto  qualcosa  di 

spiacevole al D’ARDES, “siamo morti tutti”:
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PIETRO:  ..   Tanto vinciamo ..  la  salute serve ..  se   
crepo prima non vinciamo .. 

NATALE: ..   No se crepi tu crepiamo tutti ..   
ROCCO: ..   Siamo morti tutti ..    
PIETRO: .. E lo so però .. (Inc. si accavallano le voci) .. 

NATALE: ..   E' vero Rocco ..  ??  
ROCCO: ..   Si .. si ..   
NATALE:  ..   tu  devi  stare  bene  per  noi  non per  ..   

(inc.) ..  
PIETRO: .. Ma lui morirebbe di crepa .. non varrebbe 

più nulla.. verrebbe ogni giorno la al Campo Santo .. (inc.) ..  

NATALE:  ..  (Inc.) .. veniamo tutti .. 

Ancora il 28 maggio 2007, il D’ARDES, nel corso di una 

nuova conversazione con il CASAMONICA, intercettata presso 

gli  uffici  della  cooperativa  romana95,  faceva  nuovamente 

riferimento  alla  perizia  che  mostrava  al  suo  interlocutore, 

sottolinenando che, per averla in anteprima, avrebbe dovuto 

consegnare la somma di 50.000 € al MANCINI; ribadendo che 

il  valore  della  cooperativa  in  liquidazione  era  stato 

determinato in “tre milioni e quattrocento e qualcosa”, pur 

riconoscendo che il valore effettivo era invece pari al doppio 

della cifra indicata in perizia (D’ARDES parlava di 12 miliardi 

riferendosi alle vecchie lire) e che per ottenere un cospicuo 

finanziamento  bancario  si  era  fatto  preparare  una  perizia 

“parallela”, dalla quale lo stesso valore veniva indicato nella 

somma di  6.000.000,00  €  (D’ARDES:  “..però  la  banca  ha 

95  v. progr. 7299 - RIT 4805/06 – Ambientale Guidonia – giusto decreto A. G. Roma
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quella  di  12  miliardi"  CASAMONICA: “..  e  per  forza  .. 
sennò come fa a darti i soldi? …”).

Quindi D’ARDES  leggeva  al CASAMONICA una parte 

della perizia:

“Magazzino  adibito  a  deposito  per  una superficie  di 

5.000  metri,  ed  una  cella  frigorifero  di  500  metri  oltre 

un'area esterna di 8.000 metri, situata in un’area strategica 

all'interno  dell'interporto  è  della  banchina  dei  Molè  .. 

parliamo di Gioia Tauro ..”

Poi  continua a leggere: “ .. dal magazzino della  ALL 

SERVICESS si  può  facilmente  raggiungere  la  stazione 

ferroviaria e  il  terminal  container  che dista 200 metri,  la 

cooperativa ha inoltre in concessione dall'autorità portuale 

presso  la  banchina  di  ponente  un  suolo  di  circa  10.000 

metri per lo sbarco di merci alla rinfusa e la sosta di merce 

varia. Ingenti  investimenti venivano effettuati  nell'acquisto 

di  attrezzatura  tecnologicamente  avanzata,  una  gru 

portuale semovente, 1.400.000 euro, 9 carrelli elevatori una 

pala  gommata  e  due  pale  una  tramoggia  e  nastri 

trasportatori,  tre  camion  e  semirimorchi  e  cisterna  per 

trasporto di acqua potabile, un muletto e una imballatrice 

oltre ad essere l'unica azienda che può operare per mezzi e 

strutture  nel porto di Gioia Tauro. In data 21.03.2005 la 

cooperativa ”

 Il  28  maggio  2007,  alle  ore  19.3396,  veniva 

intercettata una nuova conversazione nel corso della quale il 

96 v. progr. 3213 - RIT 341/07 giusto decreto A. G. Roma
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MANCINI  chiedeva al  liquidatore  CARUSO di  individuare  il 

“canale  finanziario”  necessario  per  concludere  utilmente 

l’operazione e lo invitava a trovare nuove piste per aprire il 

finanziamento (“..tu, eventualmente, altre piste ne hai per 
fare quella montatura?”), ricevendo assicurazioni  circa la 

possibilità  di percorrere  a  tal  fine  alcune  strade,  fino  ad 

ottenere un accredito di  2.500.000 €: 

C  ..  ehhh .. devo attivarle ..  (Tossisce) ..  eh ..  mi 
attivo subito  .. 

M: .. sui due e mezzo  .. 
C. .. si, si, si .. no, no .. e si tratta di trovareeee .. il 

canale .. ehmm .. io un paio di possibilità ce l’ho  .. 
M: .. uh .. uh .. 

C: .. però ci vuole un po’ di tempo .. cioè devooo  .. 
mi devo a.. ci vuole almeno una settimana ..  per darci 
una risposta .. 

M: .. nooo .. (Inc.) .. 

C: .. però, se tu mi dici .. io mi .. mi attivo .. se tu 
mi dici cheee .. procedo .. 

M: .. si, si, si .. attivati .. perché io mi muovo pure .. 
perché siccome questa .. (Inc.) .. tieni presente che .. c’è 
necessità di portarla in porto ‘sta cosa .. 

L’acquisizione della società cooperativa All Servicess da 

parte  del  composito  gruppo  facente  capo  all’imprenditore 

romano  D’ARDES  doveva  essere  garantita  non  soltanto 

attraverso  l’intervento  delle  famiglie  mafiose  operanti  nella 

Piana e il fattivo appoggio dei liquidatori, ma anche tramite 

una  articolata  strategia  che  conferisse  visibilità  alla 
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“Cooperativa Lavoro” di Roma e, nel contempo, le conferisse 

un certo accreditamento nelle diverse sedi istituzionali, come 

per  esempio  l’organizzazione  di  eventi  utile  a  sviare 

l’attenzione  degli  organi  inquirenti  sull’operazione  ed  a 

promuovere l’immagine della cooperativa romana,  in favore 

della quale il  liquidatore CARUSO sarebbe contestualmente 

intervenuto presso le competenti sedi istituzionali97.

In particolare, tale strategia puntava sul ruolo di 

MARINO Giuseppe, sindacalista UIL Scuola, per garantirsi il 

cui  utile  operato,  ancora una volta,  il  D’ARDES riccorreva 

all’intervento  degli  ALVARO  ed  in  particolare  di  ALVARO 

Natale, interpellato al riguardo dal fratello Nicola, cui si era 

rivolto  il  D’ARDES  (“…  Ah  ...  vedi  un'altra  cosa,  il 
professore  marcalo  stretto  perchè  sta  marc  ...  sta 
andando un pò fuori dai binari eh .. ALVARO Nicola: … Eh 
... ma io gliel'ho detto a Natale, te l'ha detto lui si ... .”98. 

MARINO  avrebbe  dovuto  essere,  nelle  parole  di 

D’ARDES Pietro e di ALVARO Nicola, il tramite per garantire 

loro la soluzione dei problemi di natura sindacale nell’ambito 

di  una  attività  di   infiltrazione  all’interno  del  Centro 

commerciale  QUIPER di  Reggio  Calabria,  facente  capo alla 

G.D.M, e Perla dello Stretto di Villa San Giovanni99. 

Il  24  aprile  2007,  alle  17.47,  nel  corso  di  una 

conversazione  intercettata  all’interno  degli  uffici  della 

Cooperativa Lavoro di Reggio Calabria, il D’ARDES illustrava 
97 v.  conversazione  in  data  21  maggio  2007,  ore  09.44,  tra  D’ARDES Pietro,  MARINO Giuseppe,  
ALVARO Natale e CASAMONICA Rocco, all.to n. 63 all’annotazione in data 9 giugno 2008
98 v.  conversazione  telefonica  intercettata  in  data  9 marzo 2007,  ore 10.07,  tra D’ARDES Pietro e  
ALVARO Nicola, all.to n. 64 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio  
Calabria.
99 v.  conversazione telefonica intercettata in data 20 marzo 2007, ore 09.22, tra D’ARDES Pietro e  
ALVARO Nicola, all.to n. 66 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio  
Calabria.
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al  MARINO le  iniziative  imprenditoriali  intraprese con  gli 

ALVARO nella provincia di Reggio Calabria, spiegandogli “in 

chiaro”  la  vicenda  della  progettata  acquisizione  della  All 

Servicess ed,  in  particolare,  di  quanto  importante  fosse 

arginare le “sicure proteste sindacali” che sarebbero sorte a 

seguito  del  necessario  licenziamento  di  14  lavoratori  della 

cooperativa portuale100:

MARINO: è più fattibile un discorso su Palmi  ...  ma è 

ancora più fattibile un discorso su Gioia Tauro  ... // 

PIETRO: si… li abbiamo chiuso  ...  poi quando è il 
momento  ne  parliamo  perchè  li…  14  li  dobbiamo 
licenziare  ... // 

MARINO: …a Gioia Tauro  ... ?// 

PIETRO: si per forza  ...  li succederà casino ma 14 li 
... // 

MARINO: Ma perchè …che avete a Gioia Tauro  ... ?
PIETRO: eh  ... . no quando prendiamo in mano il Porto 

... // 

MARINO: il porto?//
PIETRO:…i  Commissari  liquidatori  sono  stati 

invitati  dal  Prefetto….  e  gli  hanno  detto….  chi  si 
aggiudica tutto verrà qua  ... // 

MARINO: e li cosa  ... quali…..// 

PIETRO: movimentazione  merci   ...  solo 

movimentazione merce…(inc.)…// 

MARINO: …..e sulla vigilanza chi sta facendo  ... // 

PIETRO:…. no intanto entriamo così, ma li i problemi 

sono tanti e comunque il giorno dopo che sono là…. questi mi 

100 v. all.to n. 67 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria
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mettono le mani in tasca  ...  perchè io non posso rimettere, 

perchè  io  ho  da  restituire  i  soldi  alla  Banca   ...   che  mi 

finanzia per acquistare tutta la liquidazione coatta  ..

Ed in effetti l’iniziativa fortemente voluta dal D’ARDES, 

che  ne  aveva  affidato  l’organizzazione  al  MARINO,  veniva 

realizzata nel pomeriggio del 25 giugno 2007 presso l’Hotel 

“Alta Fiumara” di Villa San Giovanni (RC) ove aveva luogo un 

convegno,  con la  partecipazione  di  esponenti  della  politica 

reggina, delle istituzioni ed operatori del settore commerciale, 

con le conclusioni  svolte direttamente da D’ARDES Pietro. 

La  riuscita  del  convegno  veniva  apprezzata  dal 

D’ARDES che  offriva  al  MARINO l’opportunità  di  far  parte 

attiva della sua Cooperativa Lavoro101.

   

A partire dal mese di giugno 2007,  D’ARDES e 

MANCINI  stringevano  i  tempi  per  l’acquisizione  della  soc. 

coop.  All Services, progettando concretamente di presentare 

una offerta per concludere - intanto - un contratto di affitto 

di azienda. Era MANCINI a studiarne la fattibilità dal punto 

di  vista  degli  orientamenti  giurisprudenziali,  interloquendo 

sul punto con il liquidatore CARUSO102, che, nel frattempo, 

non  avendo  avuto  ancora  seguito  la  procedura  per 

l’epletamento  dell’asta,  suggeriva  ad  ARENA  Giuseppe  di 

anticipare  i  tempi  e  di  presentare,  anche  “informalmente”, 

una manifestazione  di  interesse  per  poter  aprire  la  strada 

verso  l’acquisizione  diretta  della  All  Servicess103. 
101 v.  conversazione  telefonica  intercettata  in  data  30  giugno  2007,  ore  10.59  tra  D’ARDES  e  
MARINO,all.to n. 69 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria
102 v. conversazione telefonica intercettata in data 13 giugno 2007, ore 18.47, tra MANCINI e CARUSO,  
progr. 3928 - RIT 341/07 – 393-9485133, giusto decreto A. G. Roma 
103 v. conversazione telefonica intercettata in data 13 giugno 2007, ore 18.47, tra CARUSO e ARENA  
progr. 11552 - RIT 342/07- 393-9485133, giusto decreto A. G. Roma.
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Contestualmente,  però,  il  CARUSO  manteneva  costanti 

contatti con D’ARDES, che riteneva avere maggiori  chances 

di aggiudicarsi la ALL SERVICESS.

Il  04  luglio  2007104,  MANCINI  riferiva  a  D’ARDES  di 

essere in grado di predisporre immediatamente una lettera di 

offerta,  anche  se  occorreva attendere  il  mese  di  settembre 

2007 per dar sfogo alla richiesta del superiore Ministero che, 

in  ogni  caso,  voleva  espletare  almeno  una  delle  tre  aste 

programmate per la liquidazione di  All Servicess, insistendo 

sulla  convenienza  della  soluzione  del  fitto  di  azienda, 

attraverso  cui,  già  prima  dell’asta  pubblica,  avrebbero 

ottenuto la disponibilità della All Servicess, incrementando le 

chance per  il  successivo  e  definitivo  acquisto  della 

cooperativa di Gioia Tauro. 

Nel  pomeriggio  dello  stesso  giorno,  4  luglio  2007, 

esattamente alle ore 17.19105, l’avvocato MANCINI informava 

il D’ARDES che entro “tre minuti”, gli avrebbe inviato una E-

mail  con il  testo  della  offerta  da inviare ai  tre  commissari 

governativi, CARUSO, FANTONE ed INDRIERI. Effettivamente 

poco dopo dalla posta elettronica in uso a MANCINI veniva 

intercettato  il  seguente  testo indirizzato   a 

pietrod’ardes@jumpy.it  :

Chiar.mo  
Dr. Gianluigi Caruso

Via G. Palumbon°3

104  v. progr. 6582 - RIT 4791/06 – utenza 335-6914082.
105 v. progr. 6613 - RIT 4791/06 – utenza 335-6914082
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00195 ROMA

Chiar. mo

Dr. Mario Fantone

Via delle Rimembranze 38

Gioiosa Jonica (RC)

 
Chiar.mo
Dr. Francesco Indrieri

Via Monte San Michele n°1

COSENZA

Oggetto:  richiesta  per  la  concessione  di  affitto 
dell'azienda  gestita  
dalla  Cooperativa  All  Servicess   ...  .  dalle  SS..VV. 
Rappresentata  in  
qualità di Commissari Governativi.

Il  sottoscritto Pietro D'Ardes, nella sua qualità di leg. 
rapp.  della  
Coop. Lavoro con sede in   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ... 
...  ..  propone  alle  SS.
VV  di  prendere  in  gestione  l'azienda  gestita  dalla  Al 
Services operante nel porto di Gioia Tauro per il canone 
mensile  di  €=310.000,00= all'anno oltre iva come per 
legge;  canone  che  sarà  garantito nelle  forme  più 
appropriate.
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La  presente  offerta  é  irrevocabile  ed  ha  validità 
sino  al  30  ottobre  
2007.
Con osservanza .

Mentana,

Poco  più  tardi,  alle  ore  17.59106,  D’ARDES chiamava 

MANCINI  al quale chiedeva spiegazioni relative al contenuto 

del testo appena ricevuto:

 D: .. pronto??
M: .. è arrivato ..??
D:  .. si .. ma qui dice:” ..  di prendere in gestione 

l’azienda gestita .. ehhh .. nel .. per il canone mensile .. 
“ .. di??? .. all’anno o tri .. ??

M: .. (Inc.) .. annuale  ..
D: .. per il canone .. annuale è???
M: .. si .. 
D: .. eh .. apposta .. (Inc.) .. 
M: .. di 310 .. 310 più Iva .. 
D:  .. si .. appunto .. infatti .. io ho capito che era 

annuale, però  volevo conforto da te .. perché di .. 
M: .. (Inc.) .. annuale, annuale .. 

Immediatamente,  l’imprenditore  romano 

comunicava presso il suo ufficio CASAMONICA Rocco107.

Le  fasi  conclusive  della  vicenda  della 

macquisizone di  All  Servicess si  registravano tra settembre 

106  v. progr. 4677 - RIT 341/07 – utenza 393-9485133, giusto decreto A. G. Roma 
107 progr. 33772, 33788 e 33791 - RIT  4263/06 – utenza 0774-360101, giusto decreto A. G. Roma

802



2007 e marzo 2008, quando la cooperativa di Gioia Tauro, 

con l’abile stratagemma del “fitto d’azienda”, entrerà nella 

piena  disponibilità  del  gruppo  d’affari  rappresentato  dal 

D’ARDES.  

Più  in  particolare,  nei  mesi  di  settembre  e  di 

ottobre  2007,  cominciava  nuovamente  a  profilarsi  l’ipotesi 

dell’asta pubblica che, secondo i calcoli dei liquidatori e del 

D’ARDES,  doveva  andare  deserta,  al  fine  di  consentire  il 

ribasso  del  valore  della  All  Servicess e  la  successiva 

acquisizione  tramite  un  “semplice”  contratto  d’affitto 

d’azienda  ad  un  prezzo  “stracciato”  che  non  avrebbe 

rispecchiato  il  valore  effettivo  della  cooperativa  in 

liquidazione. 

Più  in  particolare,  i  liquidatori,  sebbene 

concordassero sulla necessita di sollecitare la pubblicazione 

dell’asta,  già  confidavano  tuttavia  sul  fatto  che  sarebbe 

andata  deserta,  in  modo  da  assegnare  la  cooperativa  in 

liquidazione attraverso lo strumento del fitto d’azienda. 

Il  04  settembre  2007,  infatti,  il  CARUSO concordava 

con l’altro liquidatore, FANTONE, la procedura da seguire per 

la  pubblicazione  dell’asta  per  la  All  Servicess,  di  stretta 

competenza del terzo liquidatore, INDRIERI108:

C:  .. senti .. ti volevo dire .. dobbiamo fare questa 
benedetta asta .. siccome Francesco c’ha tempi un po’ .. 
Tu l’hai sentito, poi??

F:  ..  ma  come  no??  ..  L’ho  sentito  ieri  ..  j’ho 
mandato tutto già a Francesco .. che .. (Inc.) .. 

C: .. ah .. occhei .. 

108 v. progr. 17022 - RIT 341/07 – utenza 393-9485133, giusto decreto A. G. Roma.
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CARUSO affermava che occorreva “tenere sotto 
pressione”  il  collega  INDRIERI  per  abbreviare  i  tempi  e 

pubblicare  il  bando  per  l’asta  pubblica  entro  la  fine  di 

settembre  2007,  ma  che,  nel  contempo,  era  necessario 

prendere  in  seria  considerazione  la  possibilità  di  dare  in 

affitto la  All  Servicess,  affermazione sulla quale concordava 

anche  l’altro  interlocutore,  decidendo  di  parlare  della 

questione personalmente:

 

C: .. teniamolo sotto pressione .. Io  domani mattina 
lo chiamo .. 

F: .. va bene .. Perché io gli ho detto: “ .. guarda che 
va fatta adesso,  entro settembre, ‘a prima asta .. ” .. 

C: .. e per forza .. il 30 ci scade qua ‘a roba là  .. 
F: .. esatto .. 
C: .. sennò .. facciamo anche quell’affitto .. insomma 

.. se non .. (Inc.) .. 
F: .. l’affitto .. Io so d’accordo .. appena tu rientri .. 

se mi .. se ci vogliamo vedere giovedì  .. Io sono .. (Inc) .. 
C: .. (Inc.) .. Io giovedì c’ho un matrimonio (Quello nel 

corso del quale incontrerà l’avvocato MANCINI)..  venerdì 

sto a Milano .. quindi  o  domani .. 

F: .. No .. e domani mattina io sto su Roma .. a che ora, 

però??

C: .. eh .. dimmi tu .. all’inizio giornata .. alle nove e 

mezza  ..  a  studio  mio  ..  Io  poi  alle  undici  c’ho  ‘n 

appuntamento fuori  .. 
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F: .. eh .. perché io poi .. alle dieci e mezza .. Ah, no .. 

domani mattina no .. a e nove e mezza .. no .. Io posso .. 

verso mezzogiorno, potrei, da te .. 

Il  06  settembre  2007,  alle  16.27,109 il  CARUSO 

affrontava  la  questione  della  cessione  della  cooperativa 

attraverso  l’affitto  d’azienda,  interloquendo  con  ARENA 

Giuseppe, cui faceva cenno dell’offerta ricevuta da una grossa 

cordata d’imprenditori che veniva definita come  “società di 
Roma”  e che  sarebbe  stata  valutata  a  fronte  della 

prospettiva, ormai certa, che le aste pubbliche per la vendita 

di All Servicess sarebbero andate deserte: 

A: .. Ma il bando è stato fatto .. ?
C: .. Il bando lo ha fatto Francesco .. credo che l'abbia 

già  trasmesso  al  notaio  ..  mo  ho  provato  a  chiamarlo 

stamattina ma no .. non sono riuscito a parlarci .. 

A: .. Ah.. ah .. però .. 

C: .. La prima asta la facciamo entro il mese .. 
A: .. Ma volevo avere questa pubblicazione .. 
C:  ..  La  pubblicazione  credo  se  ne  sta  occupando 

lui .. non so se è già stata fatta .. comunque si è attivato 
ha preparato il bando lo ha mandato al notaio e già in 
contatto con i giornali insomma penso che a breve uscirà 

A: .. Ah .. 

C: .. E da lì entro una settimana si può fare .. dopo 
una settimana si può fare l'asta .. quindi noi tra il 20 ed il 
25 faremo la prima asta .. nel frattempo abbiamo .. c'è 
arrivata  questa  società  di  Roma  che  è  interessata  a 

109 v. progr. 17277 - RIT 341/07 – utenza 393-9485133, giusto decreto A. G. Roma
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prendere  in affitto  l'azienda e ci  offre  25 mila  euro al 
mese .. (Si tratta, ovviamente, del Gruppo D’ARDES)

A: .. Ehm .. 

C: .. Che dobbiamo valutare anche questa possibilità 
A: .. In affitto .. ?? .. che cosa in affitto .. ??
C: .. Tutta l'Azienda .. .

A: .. Ehm .. no .. aspettamo questo fatto .. 
C: .. No .. noi vogliamo .. .

A:  ..  Qua  c'è  la  MSC  (Fonetico)  che  non  sta 
scendendo .. quella della Ponta non sta scendendo perchè 
pretende  dei  problemi  ..  (Probabilmente  si  tratta  del 
gruppo  che  “figurerà”  e  del  quale  ARENA  è  un 
rappresentante)

C: .. No .. ma noi non facciamo .. noi facciamo l'asta .. 

A: .. Ehm .. 

C: .. Facciamo una o due aste .. se poi non riusciamo 
a venderla .. 

A:  ..  No  io  so  convinto  che  è  capace  che  non  si 
arriverà  nemmeno  all'asta  ..  comunque  appena  c'è  la 
pubblicazione fammi sapere .. 

C: .. Come no .. 

A: .. O chiamo a Francesco io .. 

C: .. Va bè .. 

A: .. Ok .. 

C: .. Va bè .. 

A: .. Sentimi un attimo .. allora ti doveva mandare una 

comunicazione quà .. però è inutile ..  tu non stai in sede .. .

C: .. Io .. io la vedo lunedì mattina .. 

A: .. lunedì ti chiamo dai .. 

C: .. Va bene .. 
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A: .. Ciao Gianluigi .. 

C: .. Ciao bello ..

Nel  gennaio  2008, le  attività  volte all’acquisizione  di 

ALL  SERVICESS entravano  nella  fase  finale  con  la  piena 

affermazione  del  gruppo  capeggiato  dal  D’ARDES,  che 

riusciva  ad  inserirsi  nella  cooperativa  di  Gioia  Tauro 

attraverso la “via” dell’affitto d’azienda. 

Come si  è  già  detto,  la  mattina del  31 gennaio  2008 

D’ARDES  comunicava  all’ARENA  di  essere  riuscito  ad 

acquisire  la  soc.  coop.  All  Servicess e  accompagnato  dal 

CASAMONICA si recava presso l’area portuale di Gioia Tauro, 

raggiunto  nel  primo  pomeriggio  dai  due  fratelli  ALVARO, 

Antonio e Natale, come si è detto figli di ALVARO Giuseppe 

(cl. ’31)110. Anche nei giorni successivi, presso l’area portuale 

di  Gioia  Tauro  veniva  registrata  la  presenza  oltre  che  del 

D’ARDES  e  del  CASAMONICA,  anche  degli  ALVARO, 

fortemente  e  direttamente  coinvolti  nelle  attività  della  All 

Servicess 111.

Nel frattempo, il 6 febbraio 2008, alle ore 10.35, il 

D'ARDES preavvertiva l’ARENA che la “delibera definitiva” 

era prevista per i giorni successivi e che anche al Ministero 

era  “tutto  a  posto”,  ottenendo  assicurazioni  dall’ARENA 

circa la imminente ripresa dell’attività lavorativa, circa il suo 

impegno  a  predisporre  la  documentazione  necessaria  ad 

ufficializzare  l’acquisizione  della  cooperativa  e  circa  le 

potenzialità di espansione, attraverso la  sottoscrizione di un 

110 v. conversazione telefonica intercettata in data 31 gennaio 2008, ore 17.02 tra ARENA e D’ARDES,  
all.to n. 84 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.
111 v., tra le altre, conversazione telefonica intercettata in data 13 febbraio 2008, ore 13.59 tra ARENA  
Giuseppe e ALVARO Natale, all.to n. 86 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di  
Reggio Calabria 
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“grosso contratto” a nome della Cooperativa Lavoro,  con la 

specifica finalità di conferire forza all’azienda nei confronti dei 

vari committenti112. 

Il 19 febbraio 2008, DE BONIS Armando, dirigente del 

Ministero  dello  sviluppo  economico,  a  seguito  di  richiesta 

inviata dalla Cooperativa Lavoro di Roma in data 15 febbraio 

2008  e  dei  pareri  favorevoli  espressi  sia  dal  legale  della 

procedura che del   parere  del  Comitato  di  Sorveglianza  in 

data  11  febbraio  2008.  sottoscriveva  la  nota  con  la  quale 

veniva  rilasciata  l’autorizzazione  per  l’affitto  della  All 

Servicess.  In  tal  modo,  il  Ministero  aveva  concesso  alla 

cooperativa Lavorro il cd. “fitto d’azienda” con effetti sino al 

31 agosto 2008, per un importo pari a 170.000.000 €, con la 

possibilità di avvalersi, allo scadere del periodo di affitto, del 

diritto di acquisto della All Servicess. Nella nota ministeriale 

si leggeva: “si autorizzano i Commissari liquidatori (CARUSO-

FANTONE-INDRIERI,  ndr)  a  prendere  atto  della  proposta 

irrevocabile avanzata dalla Coop. Lavoro avente per oggetto 

l’opzione per l’acquisto dell’azienda al termine del periodo”.  

D’ARDES, nel  frattempo,  per  gestire  taluni  particolari 

rapporti connessi alla gestione della coop. All Services, aveva 

iniziato  ad  avvalersi  dell’esperienza  personale  maturata  da 

ARENA Giuseppe, e ciò nonostante i suoi pregressi rapporti 

con i MOLE’. Ed era proprio all’ARENA che nei primi giorni di 

marzo  si  era  rivolto  l’avvocato  MANCINI  per  predisporre  la 

documentazione necessaria a garantire la prosecuzione delle 

112 v. conversazione telefonica intercettata in data 6 febbraio 2008, ore 10.35 tra ARENA Giuseppe e 
D’ARDES Pietro, all.to n. 85 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio  
Calabria. 
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attività di  All Servicess.  Non solo, ma l’ARENA, mettendo a 

frutto  le  proprie  pregresse  conoscenze,   aveva  subito 

organizzato  un  incontro,  per  un  giorno  tra  il  12  ed  il  21 

marzo,  con una ditta  della  zona di  Bergamo interessata  a 

concludere un affare di significativo rilievo  (“è come il pane, 
perchè ...”),  per  il  futuro  della  All  Services e  lo  aveva 

comunicato  ad  un  entusiasta  D’ARDES,  che  si  dichiarava 

disponibile a recarsi fino a Bergamo113. 

Il  giorno  11  marzo  2008,  dal  fax  attestato  presso 

l’ufficio  di  Reggio  Calabria  della  Cooperativa  Lavoro,  la 

segretaria ALVARO Maria,  figlia di  ALVARO Natale,  inviava 

all’Autorità  Portuale  la  documentazione  necessaria  per  la 

riunione  del  Comitato  portuale  fissata  per  il  successivo 

giorno 20 marzo 2008114

Nel frattempo, sempre grazie ai pregressi rapporti 

curati  dall’ARENA, la  All  Services chiudeva anche l’accordo 

con la ITALCEMENTI: questa volta era il D’ARDES a darne 

notizia  alla  moglie   nel  corso  di  una  conversazione 

intercettata il 14 marzo 2008, alle ore 07.54115 (PIETRO: poi 

sono finiti i giochi, perché poi la prossima settimana si fa il 

contratto, la cosa…dopo Pasqua vado giù e parte il porto…è 

finita la tribolazione! Anche perché ieri alla ITALCEMENTI 
ho  fatto  l’accordo  con  il  direttore  generale…è  una 
persona squisita…ma di una squisitezza quest’uomo…l’ho 
invitato pure a Roma … mi ha detto “Veramente io faccio il 

giro dell’Italia, perché abbiamo tutti i porti…poi io curo tutto 

il discorso dell’importazione mondiale….però con piacere mi 

113 v. conversazione telefonica tra ARENA Giuseppe e D’ARDES Pietro in data 5 marzo 2008, ore 12.02,  
all.to 100 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.
114 v. conversazione telefonica tra ALVARO Maria  e Donna in data 11 marzo 2008, ore 11.31, all.to n.  
103 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.
115 v. all.to n. 106 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.
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fa  piacere  fermarmi  due  giorni…  ….  E  questo  ieri…

all’Italcementi  si  parlava  di  milioni  di  euro…non  è  che  si 

parlava  di  cazzate!!Mi  ha  detto  “Guardate  che  qui  si 
possono fare  tante  cose,  dipende  da quanto  uno vuole 
guadagnare”  ... mi ha detto ... proprio a chiare note ... 

dice  “perchè  per  noi  ...  (al  direttore  generale  della 

Italcementi ndr.) ... se uno lavora  ... perchè io ieri gli ho 
stravolto tutto  ... gl ho detto da oggi noi non facciamo 
più offerte con i prezzi ... perchè ... perchè li facciamo 
insieme  ... ma veramente (risposta del direttore generale 

ndr.)  ...  allora  gli  ha  detto  al  braccio  destro  suo   ... 
analizziamo  ... degli sviluppi  ... anche su altri porti  ... 
dato che lui sta anche su altri porti  ... mi ha detto ma se 
lei  ... ha questa mentalità  ... dice io  ... la inserisco  ... 
nel  nostro  contesto   ...  con  le  sue cooperative   ...  ha 
detto  “hai  voglia  a  lavorare!   ...  ma  lei  neanche  se  li 
immagina  ... lei lavora solo con noi  ... ” e io gli ho detto 
“io non è che lavoro solo con voi però  ... passeggiando là 
per Bergamo  ... " 

Alle ore 18.31 del  17 marzo 2008, l’avvocato MANCINI 

chiamava D’ARDES per comunicargli che martedì 25 avrebbe 

dovuto sottoscrivere davanti al notaio l’atto di acquisizione di 

All Servicess e che, in tale occasione, avrebbe dovuto versare 

anche la quota pattuita per l’affitto della cooperativa (170.000 

€).  Nel  frangente  MANCINI  sollecitava  D’ARDES  a  mutare 

anche la  compagine societaria  della  cooperativa,  una volta 

completate le procedure di acquisizione (“..ricordati che devi 
trovarti..  pure  un altro..  pool  amministrativo  ,  oltre  a 
Pino  ARENA,  ..da  mettere  dentro  sceglitelo  con  calma 
però  ricordati  non  lasciare  semplicemente  la  vecchia 
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compagine..”),  ottenendo  le  rassicurazioni  del  D’ARDES 

(“no.. no.. adesso ci penso  non ti preoccupare..”).

Il  28 marzo 2008, veniva sottoscritto, sotto forma 
di  scrittura  privata  autenticata,  il  contratto  di  affitto 
d’azienda  con  il  quale  i  liquidatori  FANTONE  Marco  e 
CARUSO Gianluigi, giusta autorizzazione del Ministero dello 

Sviluppo  Economico,  concedevano  in  affitto  alla 
Cooperativa Lavoro del D’ARDES, a far data dall’1 aprile 
2008 e fino al 31 agosto 2008, l’azienda  All Servicess, 
con  tutti  i  beni  mobili  ed  immobili  nella  disponibilità 
della  medesima,  per  un  canone  complessivo  di 
141.666,00 €116.  

Nel  frattempo,  a  D’ARDES rimaneva  da  affrontare  la 

questione  relativa  alle  concessioni  portuali, la  cui 

concessione  appariva  determinante  per  poter  operare  in 

ambito portuale.

Ancora una volta, D’ARDES, dopo avere concordato 

la linea da tenere con il MANCINI (“no, no…io all’avvocato 
Mancini gli ho detto che ci devono dare tutti i servizi! 
L’autorizzazione a tutti i servizi!”), poteva fare affidamento 

sia  sulla  presenza  e  l’operato  dell’ARENA,  che  arrivava  a 

minacciare  il  “blocco  del  porto”  (“Quindi  vediamo  che 
decidono…se decidono diversamente, domani chiudiamo 
i cancelli di tutto il Porto e vediamo chi lavora!!   ---//    ...   
senza guardare in faccia nessuno”),  in  caso di   mancata 

concessione  delle  autorizzazioni,  sia  sull’appoggio  dei 

liquidatori,  CARUSO  e  FANTONI,  che  rassicuravano  il 
116 v. all.ti 106 bis e 106 ter all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio  
Calabria.
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D’ARDES,  garantendogli  che  avrebbero  “tenuto  duro” 

(FANTONE:  stiamo  combattendo  per  te  qua,  eh!!  …   ti 

saluta pure CARUSO! no, no…ma noi manteniamo duro, eh, 

Pie’…non ti stare a preoccupare!) 117 

E  nel  pomeriggio del  20  marzo  2008,  ARENA 

comunicava al  D’ARDES il  positivo esito della riunione del 

Comitato  portuale,  invitandolo  a  festeggiare  (PINO:  puoi 
aprire lo spumante!--- CARUSO: è andata? ---PINO: si…si…

si! --- CARUSO: hanno accettato tutto? --- PINO: si, si! “)118.

In  realtà  nei  giorni  seguenti,  si  susseguivano  notizie 

allarmanti per il D’ARDES circa l’effettivo esito della riunione 

del Comitato portuale119,  che veniva nuovamente convocato 

per il giorno 31: nel frattempo, tuttavia, interveniva il solito 

ARENA,  che  organizzava,  in  concomitanza  con  la  nuova 

riunione di giorno  31,  un’agitazione dei  lavoratori  della  All 

Services,  che  avrebbero  dovuto  presentarsi  davanti  alla 

dogana,  imponendo la chiusura del  porto e,  se necessario, 

recandosi fino in Prefettura120

Anche questa volta, nella riunione del 31 marzo 2008 il 

Comitato  Portuale  esprimeva  parere  favorevole  all’esercizio 

dell’attività  d’impresa  da parte  della  Cooperativa  Lavoro  di 

D’ARDES,  parere  che  veniva  formalizzato  il  successivo  30 

aprile  2008121 e  confermato  anche  dopo  una  breve 

sospensione  dovuta  alla  accertata  presenza  di  ALVARO 
117  v. conversazione telefonica tra D’ARDES, ARENA e FANTONE in data 20 marzo 2008, ore 15.42,  
all.to n. 108 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.
118 v. conversazione telefonica tra D’ARDES e ARENA in data 20 marzo 2008, ore 16.47, all.to n. 109  
all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.

119 v. conversazione telefonica tra CARUSO e ARENA in data 21 marzo 2008, ore 19.51, all.to n. 111  
all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.

120 v. conversazione telefonica tra ARENA e COPPOLA Virginia in data 25 marzo 2008, ore 16.44, all.to  
n. 112 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.
121 v. all. to n.  113 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.
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Antonio (unitamente ad ARENA Giuseppe) quale coordinatore 

della Cooperativa Lavoro per il porto di Gioia Tauro122.

Gli interessi mafiosi nell’operazione di acquisizione della 
All Servicess  : in particolare l’intervento degli ALVARO  e   
dei PIROMALLI.     

Sia le iniziative avviate,  senza il  buon esito finale,  da 

parte di MOLE’ Girolamo (cl. ’63), sia quelle che hanno avuto 

come protagonisti  l’imprenditore romano D’ARDES Pietro  e 

l’amico  avvocato  MANCINI  Giuseppe,  concluse  invece  con 

esito  positivo,  sono  state  contrassegnate  dal  reciproco 

intersecarsi degli interessi imprenditoriali con quelli mafiosi, 

connessi  al  controllo  di  significative  attività  economiche  e 

senz’altro riferibili alle principali ‘ndrine operanti nella piana 

di Gioia Tauro, i MOLE’, gli ALVARO ed i PIROMALLI.

122 v. all. ti nn.  114, 115 e 115 bis all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di  
Reggio Calabria 
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Tali interessi mafiosi si sono affermati attraverso forme 

di intervento diverse. Nell’iniziativa portata avanti da MOLE’ 

Girolamo  (cl.  ’63),  con  il  determinante  ausilio  di  ARENA 

Giuseppe, sono risultati concentrati gli interessi del gruppo 

MOLE’ ed in particolare quello dei fratelli MOLE’ Girolamo (cl. 

’61), MOLE’ Domenico (cl. ’62) e MOLE’ Rocco (cl. 65) almeno 

fino al momento della sua uccisione (l’1 febbraio 2008).

Come  si  vedrà  appresso,  le  iniziative  intraprese  da 

MOLE’ Girolamo (cl. ’63), cugino dei più noti fratelli MOLE’, 

sono state seguite dall’omonimo MOLE’ Girolamo (cl. ’61), il 

quale, sebbene detenuto, attraverso i periodici colloqui con i 

congiunti - ed in particolare tramite il figlio MOLE’ Antonio 

(cl. ‘89) - nel momento più critico del tentativo di acquisizione 

della All Servicess, quello segnato dal sopravvento del gruppo 

romano capeggiato dal D’ARDES, non ha mai fatto mancare i 

suoi  “preziosi”  consigli  e  le  sue disposizioni,  puntualmente 

osservati  dal  cugino  in  libertà,  a  dimostrazione  che 

quell’iniziativa apparteneva a tutto il gruppo MOLE’ e segno 

altrettanto evidente di quale concreto interesse tale gruppo, 

nel  suo  complesso,  nutrisse  all’affare  e,  una  volta  persa 

l’occasione di poterlo concludere in posizione di forza, a non 

rimanerne comunque del tutto fuori. 

Analoghe  considerazioni  possono  svolgersi  per  le 

iniziative  del  D’ARDES  che,  come  si  vedrà,  avvalendosi 

dell’ausilio  anch’esso  determinante  dell’avvocato  MANCINI, 

per  concludere  l’affare  All  Servicess ha  stretto  un  patto 

d’azione con il gruppo ALVARO di S. Procopio, alcuni dei cui 

esponenti,  anche al  massimo livello,  sono divenuti  veri  e 
propri  soci  d’affari  dell’imprenditore  romano.  Non  solo, 

ma una volta contratto il patto, prima il D’ARDES e poi gli 
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stessi ALVARO, si sono preoccupati di ottenere l’avallo della 

potente  famiglia  dei  PIROMALLI,  che  dando il  proprio  “via 

libera”  all’iniziativa,  ha  dunque  fornito  una  ulteriore 

copertura  mafiosa  ai  massimi  livelli,  formando  sul  campo 

una alleanza con gli ALVARO.

Quello  appena  rappresentato  è  un  risultato,  frutto 

dell’evolversi  della  complessa  vicenda  All  Servicess e 

plasticamente  rappresentato  dalle  attività  tecniche  di 

intercettazione effettuate nei confronti dei diversi soggetti, di 

volta  in  volta  coinvolti  nelle  attività  di  acquisizione  della 

cooperativa gioiese in liquidazione.

Più  in  particolare,  già  verso  la  metà  del  mese  di 

dicembre 2006, MANCINI e D’ARDES avvertivano l’insorgere 

di  alcune  difficoltà,  conseguenti  alla  iniziativa  che, 

parallelamente, altri soggetti, facenti capo a MOLE’ Girolamo 

(cl. ’63), avevano avviato nella stessa direzione, l’acquisizione 

della soc. coop. All Servicess.

 In particolare, nel corso di una telefonata intercettata il 

16 dicembre 2006, alle ore 07.58123, DARDES e MANCINI si 

scambiavano alcune notizie sul porto di Gioia Tauro, facendo 

cenno alla presenza di concorrenti intenzionati ad acquisire 

la soc. coop.  All Servicess e concordando  sull’urgenza di un 

intervento a livello “locale”  per evitare che l’attivarsi  di tali 

potenziali  concorrenti  potesse  vanificare  le  loro  iniziative 

(MANCINI: “però .. l’unica cosa .. guarda che c’è qualcuno 
che si sta a muovere pure .. appresso a noi .. Ma tu hai 
fatto parlare giù ???”):

OMISSIS

123  v. progr. 156 - RIT 4791/06 – utenza 335/6914082, giusto decreto A. G. Roma
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D: .. No, no .. no .. ancora no .. 
M:  ..  embeh  ..  ehhhh ..  tocca  a  fare  parlare  però 

qualcuno .. 
D: .. poi ne parliamo di persona .. 
M: .. uh .. 

D: .. occhei??
M: .. va bene .. 

D:  .. tanto  quella  è  un’operazione  che  facciamo 
noi .. non è che .. Capito??

M:  .. si, si, si .. peròòòò .. regolati che c’è unnn .. 
una persona che è interessata .. di là .. 

D: .. eh .. 

M: ..  quindi tocca un attimino parlarci prima .. per 
evitare casini  ..

D: .. certo, certo, certo .. Ma tu fammi sapere chi è 
interessato là .. Lo sistemiamo .. lo stoppiamo subito .. 

M: .. occhei, va bene .. ma (nc.) .. 

D: .. ma io ritengo che .. sia una cosa che non è che 
parte da noi .. parte daaaa .. è da fuori .. Capito?? .. è 
fuori dalle nostre ottiche .. Però .. lo stoppiamo subito .. 

M: .. si, si .. ma comunque .. lì .. io ho anche qualche 

dato numerico in questo momento .. 

D: .. eh .. eh .. eh .. 

M: .. Non ufficiale maaaa.. diciamo molto verosimile .. 

D:  ..  va  bene  ..  dai  ..  tanto  noi  ci  vediamo  mo  in 

settimana .. io e te .. 

M: .. si .. ehmmm .. ‘n’altra cosa ti volevo dire .. 

OMISSIS ..
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In  questa   fase,  dunque,  D’ARDES  e  MANCINI  si 

preoccupavano di  garantirsi  il  buon esito  dell’operazione  e 

della  successiva  gestione  della  cooperativa  in  un  territorio 

come quello di Gioia Tauro, assicurandosi le “coperture” del 

caso,  cercando in  altri  termini  di  ottenere  quanto  meno il 

“placet” delle famiglie di maggiore influenza mafiosa nell’area 

portuale di quel centro. 

Nel  corso  della  telefonata  intercettata  il  02  gennaio 

2007,  sopra citata124,  infatti,  D’ARDES informava MANCINI 

che aveva avuto il “via libera” in cambio della “concessione” 

di  spazi  negli  “appalti”,  in  altri  termini  nei  lavori  che  la 

cooperativa avrebbe poi gestito:

 

D: .. per ciò che riguarda  .. tutti i problemi .. quei 
discorsi che ci siamo detti .. Ho il via libera .. quindi non 
ci sono problemi .. occhei ..??

M: .. uh .. uh .. 

D:  ..  solo  che  su  l’aspetto  successivo  ..  cioè  non 
quello  della  cooperativa  ..  l’aspetto  successivo  degli 
appalti .. devono entrare .. 

M: .. si .. vabbè .. quello non è un problema ..

Da  chi  il  D’ARDES  avesse  avuto  il  “via  libera”  lo 

avrebbero presto rivelato le emergenze raccolte nel corso delle 

attività investigative curate dalla Polizia di Stato. 

Allo scambio di informazioni intercettato il 02 gennaio 

2007 facevano, infatti,  immediato seguito numerosi contatti 

tra il D’ARDES ed esponenti della potente famiglia ALVARO 

124  v. progr. 1139 RIT 4791– utenza 335-6914082, giusto decreto A. G. Roma. 
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di S. Procopio, volti a definire nel dettaglio il patto che aveva 

comportato  il  “via  libera”:  in  altri  termini,  concessione  del 

“placet”  da  parte  mafiosa  in  cambio  di  spazi  all’interno 

dell’area  portuale  nell’ambito  delle  attività  che  sarebbero 

state  gestite  dalla  All  Servicess,  una  volta  acquisita 

dall’imprenditore romano. Dunque, un patto che trasformava 

gli  ALVARO  in  partecipi  in  prima  persona  all’affare  che 

l’imprenditore romano si accingeva a concludere.

Già  il  05  gennaio  2007 alle  ore  10.41,125 D’ARDES 

interloquiva con  ALVARO Antonio, “compare Toto”,  figlio di 

ALVARO  Giuseppe  (cl.  ’31)  “compare  Peppe”,  al  fine  di 

concordare  un  incontro  direttamente  in  Calabria,  verso  la 

fine  del  mese  di  gennaio,  per  definire  ulteriormente  la 

strategia da seguire per l’acquisto della All Servicess. 

Il 12 gennaio 2007126, era questa volta ALVARO Antonio 

che contattava il D’ARDES, affermando di voler analizzare di 

presenza i dettagli delle nuove prospettive imprenditoriali. I 

due  interlocutori   facevano  cenno  a  quattro  giorni  di 

permanenza  da  parte  del  D’ARDES  presso  la  casa  degli 

ALVARO dove si sarebbe dovuto tenere un pranzo a casa, col 

“c  ompare Peppe  ”, per il prossimo 28 gennaio. 

Nello  stesso  giorno,  il  12  gennaio  2007,  il  D’ARDES, 

mentre  si  trovava  in  compagnia  dell’avvocato  MANCINI, 

richiamava  ALVARO  Antonio127,  il  quale  sottoponeva  al 

D’ARDES il problema dei consulenti “loro amici”, ai quali era 

necessario lasciare una parte di lavoro ed, in particolare, la 

redazione  delle  buste  paga,  relative,  evidentemente,  al 

personale dipendente dalle imprese riconducibili a D’ARDES:

125  v. progr. 2252 - RIT 4446/06 – utenza 393-9646090, giusto decreto A. G. Roma.
126  v. progr. 2795 - RIT 4446/06 – utenza 393-9646090, giusto decreto A. G. Roma
127 v. progr. 2844 - RIT 4446/06 - utenza 393-9646090, giusto decreto A. G. Roma.
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T:  ..  senti  ..  Ti  volevo  dire  ..  che  oggi  mi  sono 
dimenticato .. 

D: .. eh .. 

T: .. ehmm .. ma noi .. praticamente .. i consulenti .. 
che .. che .. possiamo parlarne di lavoro con loro??

D: .. quali consulenti??
T:  ..  praticamente  ..  noi  ci  sono  ..  su  Reggio  .. 

abbiamo  consulenti che sono amici nostri, no??
D: .. se .. 

T:  ..  praticamente loro ..  visto che hanno aziende 
sotto mano ..

D: .. se .. Come no .. 

T: .. cioè .. parlarne .. 
D:  .. e certo  che bisogna parlarne .. però .. la cosa 

migliore sarebbe ..  mò che scendo  io  che stò quattro 
giorni .. sarebbe il caso di fare degli incontri mirati .. se 
io, adesso che scendo, invece di fareeee  .. Io già glie lo 
dico sempre a mio compare ..  Niente pranzi  ..  si  deve 
ottimizzare il tempo .. capisci??

Le  iniziative  programmate  non  venivano  frenate 

neppure  dal  fatto  che  il  16  gennaio  2007 i Carabinieri  di 

Roma facevano irruzione negli uffici romani del D’ARDES e vi 

traevano in arresto il  pregiudicato  DELFIORE Antonino,  in 

esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere 

per  il  reato  di  cui  all’art.  74  del  d.P.R.  n.  309/90, 

contestatagli  unitamente  ad  altre  18  persone,  tra  i  quali 

FICARA  Orazio  ed  i  fratelli  FRANCO  di  Reggio Calabria. 

Alcune  conversazioni  contestualmente  intercettate 
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confermavano i legami di conoscenza dell’arrestato con CREA 

Bruno,  cognato  degli  ALVARO e  il  D’ARDES128,  che  quella 

stessa sera effettuava una bonifica tecnica degli uffici della 

propria  azienda,  rinvenendo  due  delle  tre  “microspie”  nel 

frattempo  posizionate  dai  militari  dell’Arma  durante 

l’esecuzione dell’arresto del DELFIORE. 

Il  17  gennaio  2007,  infatti,   D’ARDES  e  l’avvocato 

MANCINI  si davano appuntamento per la serata presso un 

ristorante romano, dove si incontravano per parlare prima da 

soli (D’ARDES: “.. allora .. fallo venire alle nove da Luigino 
(il  ristorante,  ndr)  e  tu  vieni  alle  otto  là  ..  che  è 
importante che  ti devo parlare ..”) e poi incontrare anche 

uno dei liquidatori della All Servicess, CARUSO Gianluigi, con 

il quale cenavano129.

Quindi,  in  data  23  gennaio  2007,  ALVARO  Antonio 

chiamava  D’ARDES,  comunicandogli  la  “scaletta”  degli 

impegni  nei  quali  sarebbe  stato  impegnato  il  successivo 

giorno 27 in Calabria130.

Dopo  questi  contatti  preliminari,  il  D’ARDES  a  fine 

mese si recava in Calabria. 

Già la sera del 25 gennaio 2007, il D’ARDES insieme a 

CERELLO  Domenico,  genero  di  CASAMONICA  Rocco, 

arrivava  a  Reggio  Calabria  per  pernottare  presso  l’Hotel-

ristorante “La Lampara” in località Pellaro, dove quella stessa 

sera  incontrava  ALVARO  Giuseppe  (cl.  1931)  e  suo  figlio 

ALVARO Antonio. 

128 v. progr. 2920, 2922 e 2947, RIT 4446/06 – utenza 393-9646090, progressivi 1578, 1579, 1580, 1581, 
1588 e 1592 RIT 4791/06 utenza 335-6914082, nonché progressivo nr. 9486 RIT 4623/06 utenza 0774-
360101, giusto decreto A. G. Roma
129 v. conversazione telefonica delle ore 12.14, progr. 1634 - RIT 4791/06 – utenza 335-6914082,  
giusto decreto A. G. Roma

130 v. progr. 3267 RIT 4446/06
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Che tra  i  motivi  della  trasferta  e  dei  contatti  con gli 

ALVARO, vi fosse l’affare All Services, è lo stesso D’ARDES a 

confermarlo,  il  26  gennaio  2007,  nel  corso  di  una 

conversazione con la moglie, Marina, alla quale confidava che 

quella mattina aveva incontrato “troppi problemi” e che ne 

avrebbe  discusso  nel  corso  della  serata  in  una  cena  dal 

“compare Peppe”131 (“.. stamattina in ufficio .. ce stanno 
‘n sacco de problemi .. ‘n sacco de cose ..   OMISSIS .. 
poi ..  stasera vado da mio compare Peppe a cena su .. 
perché  mi  deve vedere  anche  lui  ..  eeee   ..  e  non c’è 
tempo  ..  Capito?”). E  sempre  alla  moglie,  quello  stesso 

pomeriggio,  D’ARDES riferiva  di  aver  incontrato  anche  un 

cugino  degli  ALVARO,  ALVARO  Carmine,  impegnato  in 

politica  (“adesso  è  venuto  il  cugino  diiii  ..  di  mio 
compare .. che è consigliere provinciale .. lui è dottore .. 
è pediatra no?? .. è primario”)132 La sera del 26 gennaio 

2007,  D’ARDES  si  recava  a  cena  presso  l’abitazione  di 

“compare Peppe”,133 e del  contenuto dell’incontro venivano 

informati CREA Bruno e CASAMONICA Rocco134

L’1 febbraio 2007 era ALVARO Natale a recarsi a Roma, 

dove,  con  i  suoi  accompagnatori,  (il  sindacalista  MARINO 

Giuseppe e ALAMPI Paolo) incontrava il D’ARDES. 

Quindi, il 05 febbraio 2007, era l’avvocato MANCINI che 

interloquiva  con  il  liquidatore  CARUSO  a  proposito della 

perizia sul valore della All Services e sulla necessità di recarsi 

nuovamente in Calabria135

131 v. prg 873 RIT 4265/06
132 v. progr. 877 RIT 4265
133  v. progr. 888 RIT 4265/06
134  v. progr. 140 RIT 4805/06
135  v. progr. 64 RIT 341/07

821



I  diretti  interessi  degli  ALVARO  all’operazione  di 

acquisizione della  All  Services da parte del  D’ARDES e del 

MANCINI venivano evidenziati da una ulteriore conversazione 

telefonica intercettata il 6 febbraio 2007 alle ore 18.25  tra 

D’ARDES Pietro  ed ALVARO Antonio136,  che,  commentando 

alcune  notizie  giornalistiche  sullo  sviluppo  delle  attività 

commerciali  insistenti  sul  porto,  (“A:  …  eh  no…no…che 
praticamente  devono  fare  ancora  trecentodieci 
assunzioni perchèèè il Porto di Gioia Tauro ha bisogno di 
più  di  mi…di  mille  container  ancora…),  affrontavano  la 

questione della salvaguardia dei livelli occupazionali presso la 

All  Services (P:  …  l’ingegner  Grimaldi  (presidente 
dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, ndr)  lì … se gli da 
altro…alla cooperativa…la cooperativa c’ha spazio…allora 
lì  che è successo che erano novanta e passa soci i  tre 
commissari liquidatori che ha nominato il ministro a un 
certo  punto  hanno  licenziato  la  gente…il  prefetto  l’ha 
convocati…dice com’è che avete licenziato la gente?  ... 
perchè  i  numeri  non quadrano…c’è  poca…mh…cioè c’è 
troppa gente a movimentare i container… ecco dove sta 
il discorso…) e delle  peculiarità della  All  Servicess,  l’unica 

cooperativa che, all’interno dell’area di Gioia Tauro, operava 

con  gli  stessi  strumenti  dell’impresa  leader  del  porto,  la 

M.C.T., occupandosi della movimentazione dei containers con 

le  gru  (“  P:  …questa  cooperativa  è  l’unica  che  c’ha  la 
movimentazione  dei  container…tanto  che  l’attività…la 
perizia è stata stilata  per i container e per le gru…perché 
ci vogliono le gru che alzano i container…quando io ho 
parlato del fatto  dell’espansione dei container di quello 

136  v. progr.12065 RIT 4263/06
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che si può fare…te l’ho detto ma ci sta una logica…capito 
?).

D’ARDES  informava  costantemente  i  suoi  potenti 

referenti mafiosi, gli ALVARO, di ogni singolo progresso delle 

iniziative in corso. 

Così, quando il D’ARDES si pone alla ricerca dei mezzi 

per  finanziare  l’acquisto  della  ALL  SERVICES e  chiudere 

l’affare  sul  porto  di  Gioia  Tauro137,  ne  dà immediatamente 

notizia ad ALVARO Antonio. 

Il 19 marzo 2007, alle ore 10.47, l’imprenditore romano 

chiamava Antonio ALVARO:

P:  ..  sto  andando  in  clinica  ..  poi  devo  andare 
dall’avvocato..  perché  dobbiamo  andare..  c’ho..  due 
incontri importanti.. per il porto.. per il finanziamento.. 
capito??

T: .. in bocca al lupo Pietro..

P:  .. mi sto muovendo per.. per sto finanziamento.. 
perché servono due milioni di euro..   là..  

T: .. eh..   lo so.. lo so..   
P:  .. però penso di poter chiudere.. l’avvocato m’ha 

detto “Pietro non ci sono problemi”.. però adesso siamo 
arrivati..  perché siamo arrivati a aprile..   eh..   

T: .. eh..   siamo arrivati ad aprile già ..  
P:  ..  siamo  arrivati  agli  sgoccioli  ormai..  ci  siamo.. 

insomma.

137 v. conversazione telefonica intercettata in data 15 marzo 2007 progr. 2071 e 2087 RIT 4805/06
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Ancora,  il  20  marzo  2007138,  il  D’ARDES  viene 

intercettato, all’interno del proprio ufficio romano, mentre è 

in conversazione con  CREA Bruno, come si è detto, cognato 

di ALVARO Natale, nonché stretto collaboratore di D’ARDES 

nella  gestione  dei  supermercati,  e  con  ALVARO  Cosimo, 

genero di ALVARO Giuseppe (cl. ’31). Nel frangente, dopo aver 

premesso  di   essersi  “mosso bene”  e  che  avrebbe  dovuto 

parlare con “compare Peppe”, in quanto “le cose  si devono 
fare bene”,  lo stesso D’ARDES affermava “che i Romani i 
sordi ce l’hanno”, aggiungendo che  l’importo dell’operazione 

del porto ammontava a “due milioni di Euro”,  atteso che, 

secondo  le  sue  previsioni,  anche  la  seconda  asta  sarebbe 

andata deserta e che, in ultima battuta, il prezzo d’acquisto 

si  sarebbe  attestato  proprio  intorno  a  tale  cifra. Quindi, 

sempre  il  D’ARDES  riferiva  delle  difficoltà  che  potevano 

derivargli dalla concorrenza di una “cordata sotterranea” che 

intendeva  contrastare  attraverso  conoscenze  di  un  certo 

calibro:  “..  io  ho  mosso  gente  ad  alto  livello  ..  anche 
politico .. eh ..  che ottengono ..  poiché sono legati ad un 
discorso massonico importante .. capito? .. non è che .. 
(Inc.)  ..  giù  adesso  quando  fanno  le  gare  ..  (Inc.)  .. 
prendono .. 30 - 50 Ordinanze di Custodia Cautelare e ..
(Inc.) .. tutto bloccato e pignorato .. anche perchè hanno 
messo il Generale Mori .. cioè .. tu considera che io .. mi 
sò mosso pure co' i .. (Inc.) .. perchè se no .. vengo io giù 
e .. (Inc.) .. co' me .. a' faccenda dei riflettori ..  eh .. e .. 
quì c'è tutta una cordata .. sotterranea..  Stà di fatto che 
questi .. (Inc.) .. come ha detto l'avvocato ..  ha parlato di 
società  ..  ma  se  questo  continua  ..  dice:”  ..   quando 
138  v. progr. 2123 - RIT 4805/06 – Ambientale “Cooperativa Lavoro” di Guidonia, giusto decreto A. G.  
Roma
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scendi  giù?..”  ..   Dico:” ..   guarda..  io  dovrei  scendere 
lunedì.. (Inc.) .. perchè a telefono nun se pò parlà ..”). Ed 

era  a  questo  punto  che  il  D’ARDES139,  riferendosi  al  suo 

ingresso  nell’area  portuale,  sottolineava  con  i  suoi 

interlocutori  che  se  qualcuno  avesse  preteso  qualche  cosa 

(“…se io ad esempio riesco a fatturare 300 milioni di euro 
non è che poi  “loro”  arrivano e  dicono voglio  tot?  .. 
sennò   fermati”),  sarebbe  stato  lui  stesso  a  riconoscere 

qualcosa agli  altri  (“..  e  che fai  il  pappone su di  me? .. 
allora facciamo la guerra ..  e la perdono la guerra perché 
non  è  più  come  prima”). D’ARDES  aggiungeva  che  per 

impiantare  un’attività  all’interno  del  Porto  di  Gioia  Tauro 

occorreva,  fin  dall’inizio,  organizzare  le  “necessarie 

coperture”. 

Il  20  marzo,  alle  ore  16.16140,  D’ARDES  informava 

ALVARO  Antonio  che  si  sarebbe  recato  in  Calabria  per 

parlare con “chi di dovere” al fine di stabilire le regole del 

“gioco” ed evitare che qualcuno potesse soffiargli l’operazione: 

T: .. si pattuisce .. voglio dire .. 
D: .. ma io sono disposto per pattuire .. mica voglio 

fare una guerra per una cosa del genere .. eh  
T: .. eh .. (Inc.) ..

D: .. hai capito??
T: ..  (Inc.)  ..  è  giusto ..  (Inc.  perché si  accavallano le 

voci) .. 

D:  .. perché je l’hanno detto .. dice:” .. ma che poi 
dobbiamo fare una guerra ..??? .. se serve la facciamo, eh 

139 v. progr. 2124 - RIT 4805/06 - Ambientale “Cooperativa Lavoro” di Guidonia, giusto decreto A. G.  
Roma
140  v. progr. 6983 - RIT 4446/06 – utenza 393-9646090, giusto decreto A. G. Roma
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T: .. (Inc.) .. 

D:  ..  a  livello  così  stiamo qua ..  perché  io  mi  so 
mosso .. Io .. sai .. La gente la conosco .. non è che non la 
conosco ..”

E D’ARDES aggiungeva di avere delle “cambiali”, 

delle persone in obbligo con lui, pronte ad intervenire a suo 

sostegno: 

T: .. si .. Voglio dire .. (Inc. Perché si accavallano le voci) 

D: .. c’ho  pure le cambialiiiii .. disponibili .. perché 
poi alla fine .. capisci??

T: .. uh .. 

D:  ..  sono  uno  che  fa  sempre  del  bene  ..  Un 
momento  che  me  serve  ‘n  favore  ..  se  mettono  a 
disposizione .. 

T: .. certo .. certo  ..

D: .. eh .. 

T:  ..    No  ..  ma  tu  ..  voglio  dire  ..  già  sei  nella   
direzione giusta .. sai .. sai dove andare a parare .. 

D: .. si, si, si, si .. 

T: .. (Inc.) .. 

D: .. ma .. eventualmente te lo dico io .. Perché poi, 
adesso che scendo, mi mettonooo .. a che fare con una 
persona che devo incontrare .. 

T: .. eh .. 

D:  .. e magari quando ci vado vieni co .. anche tu 
con me .. perché è una persona molto importante  ..” 
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A questo punto ALVARO Antonio rivendicava con 

il DARDES il ruolo e la capacità della propria famiglia quale 

“garante”,  oltre  che  del  buon  esito  dell’operazione  “porto”, 

anche dell’equilibrio tra le ‘ndrine  gioiesi: 

ALVARO: “.. No .. ma tu .. voglio dire .. già sei nella 
direzione giusta .. sai .. sai dove andare a parare … 

D’ARDES    ...  ma .. eventualmente te lo dico io .. 
Perché poi, adesso che scendo, mi mettono .. a che fare 
con una persona che devo incontrare ..  e magari quando 
ci vado vieni .. anche tu con me .. perché è una persona 
molto importante…”.

E chi fosse questa “persona molto importante” della 

zona  della  Piana  di  Gioia  Tauro,  il  D’ARDES  lo  svelava 

conversando con ALVARO Cosimo il giorno dopo, il 21 marzo 

2007, quando gli indicava in PIROMALLI Nello la persona che 

avrebbe  dovuto  incontrare,  non  appena  sceso  in  Calabria, 

aggiungendo che di lì a poco si sarebbe tenuta l’asta per il 

porto e che egli non vi avrebbe dovuto partecipare perché i 

commissari liquidatori “stavano dalla sua parte”.141

La  Squadra  Mobile  ha  identificato  il  PIROMALLI  in 

questione in PIROMALLI Antonino (cl. 1965), inteso “Ninello” 

o  “Nello”,  figlio  di  Gioacchino  (cl.  ’34),  appartenente  alla 

omonima famiglia mafiosa di Gioia Tauro.

La conferma che il nominativo in questione fosse quello 

del  PIROMALLI  si  aveva  da  altra  conversazione  tra  il 

D’ARDES  Pietro  ed  i  cognati  ALVARO  Antonio  e  ALVARO 

141  v. progr. 2240 - RIT 4805/06 – Ambientale Guidonia – giusto decreto A. G. Roma
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Cosimo  intercettata  il  28  marzo  2007142 nell’ufficio  in  uso 

all’imprenditore romano:

P:  ..  il  porto  adesso  c'è  l'ultima  asta  e  poi  .. 
andiamo..

C: .. mi devi dire chi è quel soggetto??
P: .. Nello (??) Piromalli..
C: .. Nello??
P: .. si..” 

Nel frangente, si comprendeva anche che il PIROMALLI 

aveva  interessi  nella  vicenda  e  che  ALVARO  Antonio  era 

intenzionato  a  far  valere  le  ragioni  della  sua famiglia  “no, 
devono tenere conto.. loro.. di noi.. diciamo che.. che noi 
siamo una cosa sola.. questo voglio dire.”:  

T: .. no.. questo qua non c’en..  non ci tocca Piè.. 
perchè ci dobbiamo saper muovere.. 

P: .. vabbè.. 
T: .. è l'altro aspetto.. lì è casa sua.. (inc.).. quando 

sarà che noi ci avviciniamo.. (Inc.)
P: .. lui si è fatto tutto con i commissari liquidatori 

per aggiudicarsi  l'asta..  (inc.)  la cooperativa era la  loro 
pure.. era una delle loro.. la cooperativa che è saltata era 
una delle loro.. 

OMISSIS

P: .. come no??.. però non possono essere 63 
persone ma devono essere 50 persone.. OMISSIS.. perchè 

50 persone possono essere assunte .. 

142  v. progr. 2429 - RIT 4805/06 - Ambientale Guidonia – giusto decreto A. G. Roma
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T: .. no, devono tenere conto.. loro.. di noi.. diciamo 
che.. che noi siamo una cosa sola.. questo voglio dire  ... 

Allo  stesso  tempo,  però,  il  D’ARDES,  conoscendo 

perfettamente  i  meccanismi  della  ‘ndrangheta  ed  avendo 

intuito  che,  di  fatto,  dietro  la  All  Services si  celavano  i 

PIROMALLI,  decideva  di  dare  la   possibilità  alla  famiglia 

PIROMALLI di gestire la forza lavoro necessaria per le attività 

di transhipment:

P:  ..  cioè loro hanno fatto una gestione negativa.. 
ora  che  è  successo??..  è  diventato  oro  perchè  la 
finanziaria ha dichiarato il porto.. porto franco .. quindi 
tu  capisci  sul  porto  franco  ..  che  cazzo  è  ..  poi  due 
milioni di euro di finanziamento della banca.. lì c'ha un 
valore di nove milioni di euro.. loro non devono entrare 
in  cooperativa  ma  avere  posti  di  lavoro..  siccome  c'è 
gente  forte..  su  questa  operazione..  anche  su  altri 
contesti.. e io li sono più forte di loro.. e quindi io .. devo 
venire a patti ..

L’eccessiva  sicurezza  espressa  dall’imprenditore 

romano,  però,  non  convinceva  ALVARO  Antonio  che, 

ridimensionando  l’ottimismo  del  D’ARDES,  sosteneva   la 

convinzione  di  doversi  muovere  con  cautela  per  non 

indebolire  “la  loro  forza”,  entrando  in  contrasto  con  tale 

famiglia: “  .. le nostre forze Pietro   ... . vengono meno.. 
quando noi entriamo in rotta di collisione con loro…”. 

Nel successivo mese di aprile 2007 si aveva l’ulteriore 

conferma  di  come  e  presso  chi  il  D’ARDES  cercasse  le 
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“coperture”  necessarie  al  buon  esito  dell’operazione  di 

acquisizione della All Services. 

Ancora una volta il  3 aprile 2007 emergeva lo stretto 

legame tra D’ARDES e gli ALVARO ed in particolare ALVARO 

Giuseppe (classe 1931), il capo della famiglia. 

Nell’occasione,  D’ARDES  chiamava  MANCINI  e  gli 

riferiva  di  un  incontro  che  “compare  Peppe”  aveva a  sua 

volta già avuto con personaggi influenti di Gioia Tauro, dai 

quali aveva ottenuto garanzie affinché l’operazione avesse “il 
semaforo verde”143:

D: .. Peppe .. guarda .. Ho sentito Toto .. 
M: .. si??

D:  .. è andato proprio mio compare Peppe lì .. per 
laaaa .. il Porto, eh .. quindi tra un po’ c’è il semaforo 
verde ..ok??

M: .. va bene .. 

D: .. Io .. appena c’è il semaforo verde ti do l’ok  ... 
M’hanno detto:” ..  ‘n attimo aspetta ..” ..  ma comunque 
il problema non c’è .. E’ andato lui personalmente .. ok??

M: .. occhei .. 

D: .. è chiusa la partita così .. eh .. ok ..??
M: .. va benissimo  ...  

Il  successivo  24  aprile  2007,  alle  ore  16.03,  veniva 

intercettata all’interno degli uffici della Cooperativa Lavoro di 

Reggio Calabria una conversazione tra ALVARO Natale, figlio 

di ALVARO Giuseppe (classe 1931) e D’ARDES Pietro, dalla 

quale appariva  evidente  che  all’incontro  cui  lo  stesso 

143  v. progr. 1491 - RIT 341/07 – utenza 393 – 9485133, giusto decreto A.G. Roma
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D’ARDES aveva fatto cenno venti giorni prima con l’avvocato 

MANCINI avevano preso parte ALVARO Giuseppe ed i “vecchi 
dei PIROMALLI”, considerata dagli ALVARO la sola famiglia 

di riferimento sul territorio di Gioia Tauro, in quanto quella 

dei  MOLE’  non  veniva  più  ritenuta  all’altezza  di  poter 

intervenire in certi  affari,  al  punto da fare dire allo  stesso 

ALVARO Natale: “anche perchè ….bruciati  ... ”144:

“NATALE: …qua noi adesso andiamo a trattare con i 
vecchi  ... // 

PIETRO:  lo so… me lo ha detto già tuo padre    ...  i   
PIROMALLI  ... // 

NATALE:  inc   ...   poi  sono  loro  che  decidono  se 
devono entrare in gioco  ...  noi andiamo dai vecchi  ... // 

PIETRO: …onde evitare problemi  ... // 

NATALE: poi sono loro che decidono chi e come della 
sua  famiglia  deve  discutere  la  cosa   ...   intanto  noi 
portiamo a loro anche… inc  ... ”.

Parole la cui chiarezza non richiede ulteriori commenti.

Non  solo,  ma  nella  stessa  circostanza,  il  D’ARDES 

ribadiva  la  natura  ed  i  termini  del  “patto”  stretto  con  gli 

ALVARO con parole assolutamente chiare, certamente tali da 

configurare  una  vera  e  propria  alleanza   mafiosa  – 

imprenditoriale (“PIETRO: Il guadagno mio che poi la metà 
di questo  ...  di questi soldi io la metà dico la famiglia  ... 
ehh  ...  la famiglia ALVARO… è un problema mio a loro 
non  gli  deve  interessare  ...  //  NATALE: il  10% 
…//PIETRO: eh   ...   mi  sembra  che  vada  bene  no 

144  v. RIT 755/07 - Cooperativa Lavoro di Reggio Calabria, giusto decreto A. G. Roma
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….compare  ... !// NATALE: anche perchè loro bruciati  ... 
”).

 La conferma dei contatti tra i PIROMALLI e il gruppo 

D’ARDES emergeva, nel corso della medesima conversazione, 

quando l’imprenditore romano faceva riferimento a persone 

che “stanno a Roma e a Milano … loro mi hanno mandato 
delle  ambasciate  …  siamo  a   disposizione”.  E  come  la 

Squadra Mobile ha accertato  PIROMALLI Antonino (cl.  65), 

inteso  “Ninello”,  figlio  di  Gioacchino  (cl.  ’34)  è  appunto 

residente in Roma mentre il  cugino,  PIROMALLI Antonino 

(cl.  72),  figlio di  Giuseppe (cl.  ’45),  è domiciliato in Milano 

(PIETRO:  no perchè  io  con questa  operazione ti  voglio 
levare  dalla  ferrovie  perchè  poi  lo  curi  tu  li   ... 
personalmente   ...   diventa  delicato   ...   poi  io  da 
Roma  ...  a parte che tu li conosci  ...  poi a Roma ti ci 
faccio incontrare perchè loro stanno a Roma  ...  Roma e 
Milano no  ...  loro mi hanno mandato della ambasciate 
compare siamo a disposizione  ... ”). 

Nel  prosieguo  della  stessa  conversazione  emergeva 

altresì che il D’ARDES aveva comunque avuto un approccio 

anche  con  l’altra  famiglia  operante  sulla  Piana,  quella  dei 

MOLE’,  in  particolare  con  MOLE’  Rocco  (cl.  ’65)  già 

sorvegliato  speciale  di  P.S.  e,  prima  di  essere  ucciso,  l’1 

febbraio 2008, capo reggente della omonima famiglia mafiosa. 

In particolare, ad una domanda di ALVARO Natale  sui 

rapporti con il MOLE’ (“ma tu con lui non hai mai parlato”), 

il  D’ARDES  rispondeva  che  tramite  un   ragazzo,  definito 

“compare di Rocco MOLE’”, aveva saputo della disponibilità 

della famiglia MOLE’ a non ostacolare l’operazione sul porto, 

anche se i  legami del D’ARDES con l’altra potente famiglia 
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mafiosa degli ALVARO erano ben noti: “C'è questo ragazzo 
che sistema… inc..  che è compare di Rocco MOLE’  ... 
Rocco  MOLE’  gli  ha  detto  dite  a  Compare  Pietro  che 
siamo a disposizioni a braccia aperte anche se è compare 
della famiglia ALVARO  ...  inc  ...   sono amici siamo a 
disposizione  ...   perchè li  siamo noi  ...   il  locale è il 
nostro gli  ha detto..”. Disponibilità manifestata anche se, 

come si è già detto, in realtà la stessa famiglia MOLE’ aveva 

intrapreso  una  parallela  manovra  imprenditoriale  per 

acquisire  la  All  Services tramite  la  cordata  costituita  dal 

cugino  di  MOLE’  Rocco,  MOLE’  Girolamo (cl.  ’63)  e  per  il 

tramite  di  ARENA Giuseppe,  operaio  con funzioni  direttive 

presso la stessa cooperativa in liquidazione145: 

NATALE: praticamente loro cosa devono sapere  ... // 

PIETRO:  loro  devono  sapere  che  il  nostro   ... 

licenziando 14 persone  ... // 

NATALE: persone che dobbiamo licenziare noi  ...  //

PIETRO: si …//

NATALE: per forza  ...  ma questo nel momento in cui 

tu vai a firmare il contratto… inc  ... // 

PIETRO: appena io mi insedio  ... // 

NATALE: ma loro lo sanno perchè dobbiamo licenziare 

inc  ... // 

(entra in stanza Maria e chiede se vogliono il caffè)

PIETRO:  loro  lo  sanno  e  aspettano  l'accordo  sulla 

percentuale  ... // 

NATALE: non loro  ...  loro il Ministero qua  ... // 

PIETRO: si  ...  si …//

145  v. allegato 60 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.
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NATALE: lo sanno… inc.. che voi licenziate 14 persone 

... // 

PIETRO: non  conta  più….  dopo  il  Ministero…  mi 

chiamerà il  Prefetto   ...   eccola la  relazione io mica posso 

rimettere  i  soldi   ...   io  sto  facendo  impresa  ed  è  pure 

meglio  ...  perchè se uno non si preoccupasse …. allora dice 

questa è una copertura invece se io sto attento alle… inc  ... 

beh…// 

NATALE: così  il  Prefetto  può  prendere  pure 

provvedimenti e farti avere qualche lavoro in più..// 

PIETRO: si   ...   anche  quando  tratti  con  lui 

direttamente…// 

NATALE: lui ….//

PIETRO: io poi gli dico, vi metto io tre persone dentro 

però datemi  ...  perchè secondo me dobbiamo dare la stecca 

a  ...  //

NATALE: praticamente noi diciamo  ... // 

PIETRO: noi dobbiamo darla a tutti e due… bianchi e 

neri  ... // 

NATALE: ascolta loro andrebbero a prendere il 10% il 

15% sarà un 16.000 euro  ... // 

PIETRO: si  ... // 

NATALE:… e 16.000 Euro sarebbe  ... // 

PIETRO: 3.000 Euro…// 

NATALE: 16.000 è il guadagno…. tu diciamo no…. della 

Cooperativa  ... // 

PIETRO: della Cooperativa  ...  //

NATALE: loro andranno a prendere  ... // 

PIETRO:  Il  guadano  mio  che  poi  la  metà  di 
questo  ...  di questi soldi io la metà dico la famiglia  ... 
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ehh  ...  la famiglia ALVARO… è un problema mio a loro 
non gli deve interessare  ... // 

NATALE: il 10% …//

PIETRO: eh   ...   mi  sembra  che  vada  bene  no 
….compare  ... !// 

NATALE: anche perchè loro bruciati  ...  //

PIETRO:  no  perchè  io  con  questa  operazione  ti 
voglio levare  dalla  ferrovie perchè poi  lo  curi  tu li   ... 
personalmente   ...   diventa  delicato   ...   poi  io  da 
Roma  ...  a parte che tu li conosci  ...  poi a Roma ti ci 
faccio incontrare perchè loro stanno a Roma  ...  Roma e 
Milano no  ...  loro mi hanno mandato della ambasciate 
compare siamo a disposizione  ... // 

NATALE: ma tu con lui non hai mai parlato  ... // 

PIETRO: c'è questo ragazzo che sistema… inc.. che è 
compare di Rocco MOLE’  ...  Rocco MOLE’ gli ha detto 
dite a Compare Pietro che siamo a disposizioni a braccia 
aperte anche se è compare della famiglia ALVARO  ...  inc 
...   sono amici siamo a disposizione  ...  perchè li siamo 
noi  ...  il locale è il nostro gli ha detto  ... // 

NATALE: …qua noi adesso andiamo a trattare con i 
vecchi  ... // 

PIETRO: lo so… me lo ha detto già tuo padre  ...  i 
PIROMALLI  ... // 

NATALE:  inc   ...   poi  sono  loro  che  decidono  se 
devono entrare in gioco  ...  noi andiamo dai vecchi  ...  

PIETRO: …onde evitare problemi  ... // 
NATALE:  poi  sono  loro  che  decidono  chi  e  come 

della sua famiglia deve discutere la cosa  ...  intanto noi 
portiamo a loro anche… inc  ... //. 
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Comunque, la conferma al fatto che l’autorizzazione alle 

trattative  per  entrare  nell’area  portuale  di  Gioia  Tauro 

costituisse prerogativa dei soli PIROMALLI, si trae da un’altra 

conversazione, intercettata il 2 dicembre 2007, nell’ambito di 

altro  contesto  investigativo,  tra  ARCIDIACO  Gioacchino, 

amico di PIROMALLI Antonio,  e  MICCICHE’ Aldo, ex uomo 

politico da tempo residente in Venezuela, cui si è già sopra 

fatto cenno.  
Ebbene, nella conversazione che si riporta di seguito, il 

MICCICHE’, al fine di accreditare il proprio interlocutore negli 

ambienti  che  “contano”,  invitava  lo  stesso  a  rappresentare 

che  anche  il  porto  di  Gioia  Tauro  è  stato  creato  grazie  al 

volere della famiglia PIROMALLI. Al riguardo, il  MICCICHE’ 

non  usava  mezzi  termini:  “la  Piana  ...  la  Piana  è  COSA 
NOSTRA facci capisciri…” e sollecitava l’interlocutore a  far 

comprendere qual era la propria forza, riferendo che “il Porto 
di…il Porto di Gioia Tauro lo abbiamo fatto noi, insomma! 
Hai capito o no? Fagli capire che in Aspromonte e tutto 
quello che succede là sopra è successo tramite noi, mi 
hai o capito? Fagli capire, insomma, che  ... ”146:

Gioacchino: pronto?---//

Aldo: pronto!---//

Gioacchino: oh bello mio!---//

OMISSIS

Gioacchino:   ... io la cosa che gli dico   ... io già ne 
ho parlato  con mio  “cugino”  (rif.  ad  Antonio  Piromalli 
cl.72  ndr),  la  prima  cosa  che  dico:  io  sono  qua  da 

146  v. allegato 60 bis all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.
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colloquio avvenuto con Aldo Miccichè, anche perchè NOI 
... NOI  ...  facendogli intendere chi siamo…NOI vediamo 
e stravediamo per Aldo!---// 

Aldo: si, si questo  ...  ma è importante che capisca 
CHI SIAMO NOI, attento! Fagli capire guarda che quando 
Aldo  era  Segretario  Provinciale  delle  Democrazia 
Cristiana tutti i  Comuni della Provincia di Reggio, 100 
erano Democratici  Cristiani   ...  secondo, Aldo pigliava 
105000 voti, la Piana   ... la Piana è COSA NOSTRA facci 
capisciri   ... spiegaci che l'unico collegio che aveva su 10 
...  su 11 Comuni 10 Comuni Social Comunisti era quello 
di Cinquefrondi che io sono stato l'unico a vincere   ... 
perchè io ho vinto a Galatro, ho vinto a Maropati   ... 
naturalmente  a  Cinquefrondi,  a  San Giorgio  Morgeto  è 
chiaro? I paesi Comunisti  ...  l'unico  ...  a San Giorgio 
Morgeto c'era un Sindaco Fascista all'ora ed a Galatro lo 
stesso con tutto questo io ho vinto in tutte le parti   ... 
mi  sono spiegato? Fagli  capire  che  ...   il  Porto  di…il 
Porto di Gioia Tauro lo abbiamo fatto noi, insomma! Hai 
capito  o  no?  Fagli  capire  che  in  Aspromonte  e  tutto 
quello che succede là sopra è successo tramite noi, mi 
hai o capito? Fagli capire, insomma, che  ... ---//

Gioacchino:    ...  adesso  l'oggetto  che    ...  voglio 

capire  ...   è stato lui a cercare noi tramite te   ... perchè 

avesse bisogno di qualcosa giù?---//

Aldo:  sono stato io a collocare  i  miei  due pupilli, 
Gioacchino  ed  Antonio,  in  mano  loro….OMISSIS…..ora 
fagli capire che in Calabria o si muove sulla Tirrenica o si 
muove sulla Ionica o si muove al centro  ha bisogno di 
NOI   ...   hai  capito  il  discorso?     e  quando  dico  NOI,   
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intendo  dire  Gioacchino  e  Antonio,  mi  sono  spiegato? 
----//  

Gioacchino: ho capito!---//

OMISSIS

Ancora il 18 maggio 2007, questa volta il D’ARDES, nel 

corso di una conversazione intercettata presso gli uffici della 

cooperativa  romana,  riferiva  al  suo  interlocutore,  il 

CASAMONICA,  147 di  avere  avuto  la  conferma da  ALVARO 

Antonio che per il “via libera” alla sua operazione sulla  All 

Services erano  stati  consultati  i  PIROMALLI.   Con  queste 

parole  il  D’ARDES  sintetizza  quanto  gli  aveva  raccontato 

ALVARO  Antonio:  “..compare  non  parlate  più  con 
nessuno ..  che è tutto a posto ..  perché i vecchi hanno 
detto..   il  pericolo però è che qualcuno che si vanta e 
diventa peggio della bomba di Hiroshima..”.  E per parte 

sua,  il  D’ARDES  sottolineava  la  forza  e  potenza  degli 

ALVARO,  pur  aggiungendo  che  tuttavia  loro  non  erano 

riusciti a “fare le cose”, in altri termini da soli non avevano 

ancora messo le mani in certi affari economici (“  ..c'hanno 
una potenza ..  però non hanno mai ..  capito?”).

Dunque,  forte  del  coinvolgimento  a  pieno  titolo 

nell’affare della potente famiglia ALVARO di S.  Procopio ed 

ottenuto  il  placet all’operazione  All  Servicess da  parte  dei 

PIROMALLI, il D’ARDES completava con successo la strategia 

di acquisizione della cooperativa All Services. 

Anche in questa fase della vicenda emergevano ulteriori 

significativi  elementi  di  prova sui  rapporti  che  in  concreto 

legavano il D’ARDES agli ALVARO.  Ed è lo stesso D’ARDES a 

147  v. progr. 7300 RIT 4805/06
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rivelarlo, nel corso di una conversazione con ALVARO Natale, 

intercettata il 18 febbraio 2008, dopo pochi giorni che l’affare 

era stato di fatto concluso.

Poco  prima  di  tale  data,  infatti,  il  D’ARDES  aveva 

incontrato MOLE’ Girolamo (cl. ’63), cugino di MOLE’ Rocco, 

ucciso  l’1  febbraio  2008  e  nel  riferirne  l’esito  ad  ALVARO 

Natale, lo stesso imprenditore romano non usa mezzi termini. 

Racconta,  infatti,  D’ARDES  di  aver  incontrato  MOLE’ 

Girolamo, indicato come  “quell’amico”, il quale, dopo avergli 

sottolineato  quali  fossero  i  suoi  rapporti  con  ARENA 

Giuseppe (“..  vedi che poi c'era quell'amico là  ... che tu   
dovevi  incontrare,  no  ...   eh,  gliel'ho detto  ...  gli  ho 
detto  ... vedete che comunque è pure mio compare  ... è 
parte di  ... inc  ... perchè io e il mio compare siamo un 
tutt'uno! Perchè lui mi ha detto: "io e Pino (Arena, ndr) 
siamo  un  tutt’uno"),  gli  aveva  avanzato  la  proposta  di 

acquistare una quota societaria della  ALL SERVICESS (“eh, 
si è messo a disposizione:  ... mi ha detto:   "  Compare, fate   
i  conti,  vedete   ...  siamo  disposti  anche  a  un 
contributo  ... vediamo un attimo  ... ",   io gli ho detto  : "ne   
parliamo a fine mese  ... ", però, vedi  ... tu ora vai tu, poi 
a fine mese dovremo andare io e te là,  eh.”). A questo 

punto,  con  evidente  compiacimento, D’ARDES aveva 

raccontato all’ALVARO cosa e come aveva risposto al MOLE’ 

(“  ..Però mi ha detto: "Voi sapete qua  ... io sto facendo 
vita  ritirata   ...  non  sto  tanto  bene”..  ..  ha  detto: 
"compare  ... ", e io gli ho detto  ... che poi quando l'ho 
visto, no  ... siccome eravamo stati là a pranzo  ... inc  ... 
gli ho fatto come faccio io e gli ho detto: "Ah, come va  ... 
tutto  bene?"   ...  e  quello  mi  ha  fatto  due  lacrimoni, 
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poveraccio  ...  poi  io  gli  ho  detto:  "compare,  mi 
dispiace   ...  stavo sovra  pensiero (e  non ho  pensato  a 
quello che detto)  ... e ha detto: "no, va bene  ... "  ... ha 
detto: "è un piacere vedervi  ... quando venite voi, io mi 
rallegro!"….  gli  ho  detto:  "però  non  potete  essere  mio 
compare, perchè il mio compare è uno!  ... Perchè voi già 
mi fate la corte e non va bene!"(poi sorride)”)148:

PIETRO: pronto?---//

NATALE: compare carissimo! ---//

PIETRO: compare bello, come stai? ---//

NATALE: bene, tu? ---//

PIETRO: tutto a posto, siamo quasi a Salerno, perché 

qua oggi è pieno di Polizia…a 100 all’ora devo andare! ---//

NATALE: e va bene, l’importante è che arrivi in santa 

pace!---//

PIETRO: eh! Vedi che poi c'era quell'amico là  ... che 
tu dovevi incontrare, no?---//

NATALE: si…e domani sono là! ---//

PIETRO: eh, e gliel'ho detto! Gli ho detto  ... vedete 
che  comunque è  pure  mio compare  ...  è  parte  di   ... 
inc  ...  perchè io e il  mio compare siamo un tutt'uno! 

Perchè lui  mi ha detto:  "io  e Pino    (Arena,  ndr)    siamo un   
tutt'uno".--

NATALE: domani gli porto il tagliaerba  ...  ---//

PIETRO:  eh,  si  è  messo  a  disposizione   ...  mi  ha 
detto: "Compare, fate i conti, vedete  ... siamo disposti 
anche a un contributo  ... vediamo un attimo  ... ", io gli 

148  v. conversazione telefonica tra D’ARDES Pietro e ALVARO Natale in data 18 febbraio 2008, ore  
19.11, all.to n. 90 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.
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ho detto: "ne parliamo a fine mese  ...  ", però, vedi  ...  tu 
ora vai tu, poi a fine mese dovremo andare io e te là, eh  .

NATALE:eh, va bene  ...  ---//

PIETRO:  però  mi  ha  detto:  "Voi  sapete  qua..io  sto 
facendo vita ritirata..non sto tanto bene  ... "..//

NATALE: eh  ... eh! (sorride) ---//

PIETRO: ha detto: "compare  ... ", e io gli ho detto  ... 

che poi quando l'ho visto, no  ... siccome eravamo stati là a 

pranzo  ... inc  ... gli ho fatto come faccio io e gli ho detto: 

"Ah, come va  ... tutto bene?"  ...    e quello mi ha fatto due   
lacrimoni, poveraccio  ...    poi io gli ho detto: "compare, mi   

dispiace  ... stavo sovra pensiero (e non ho pensato a quello 

che detto)  ... e ha detto: "no, va bene  ... "  ... ha detto: "  è un   
piacere vedervi  ... quando venite voi, io mi rallegro!". ---

NATALE: va bene  ...  ---//

PIETRO:  gli  ho  detto:  "però  non  potete  essere  mio 

compare,  perchè il mio compare è uno!  ... Perchè voi già 

mi fate la corte e non va bene!"(poi sorride) ---//

NATALE: ok, compare  ... io domani vado là  ... sono là e 

poi ci sentiamo quando sono là (al porto, ndr). ---//

PIETRO: va bene, un abbraccio! ---//

NATALE: ok! ciao compare, ciao!---//

Dunque, D’ARDES si era talmente compenetrato nelle 

dinamiche  mafiose  delle  ‘ndrine  operanti  sul  territorio  di 

Gioia Tauro, non soltanto da stringere con gli  ALVARO un 

patto  assolutamente  determinate  per  consentire 

l’acquisizione della cooperativa in liquidazione  All Servicess, 

ma addirittura  da essere  perfettamente  a  conoscenza delle 

nuove  dinamiche  mafiose,  tanto  da  escludere  che  chi  è 
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“compare” di ALVARO Giuseppe, possa poi esserlo di MOLE’ 

Girolamo.

Trascorsi  due  giorni,  la  questione  del  rapporto  con  i 

MOLE’ tornava ad occupare le discussioni di D’ARDES Pietro 

e ALVARO Antonio. Il 20 febbraio 2008, alle ore 7.41149, i due 

interlocutori  convenivano  sul  fatto  che  occorreva  chiarire 

quale  fosse,  nella  vicenda  All  Services,  la  posizione  del 

MOLE’,  che  aveva  avanzato  una  sua  proposta  per  poter 

comunque partecipare all’operazione. E ciò anche in relazione 

al  fatto che, per come riferito dal D’ARDES, benché da lui 

incaricato,  l’ARENA, a causa dei particolari  eventi  accaduti 

nel  frattempo  (l’1  febbraio  2008  era  stato  ucciso  MOLE’ 

Rocco) non era riuscito far incontrare MOLE’ Girolamo con 

ALVARO Giuseppe: 

TOTO: buongiorno!----//

PIETRO: buongiorno a te e tanti auguri!----//

TOTO: grazie, grazie. ----//

OMISSIS

PIETRO: senti…tutto a posto ieri là? ----//

TOTO: si, si, si! Sta viaggiando tutto bene! ----//

PIETRO: va bene, va bene…quello lì…il fratellino suo 
si è fatto vedere là? Perché comunque bisogna chiarire 
alcuni dubbi là, eh?! ----//

TOTO:  eh,  ma   io…lui  non…è  stato  vago, 
comunque…non mi ha….tu te ne sei andato e io per non 
far capire niente non ho parlato! ----//

PIETRO: eee…perché…e poi io chiaramente sempre al 

telefono…  hai  capito?  Perché  io  dico…che  faccio?  Torno 

149 v. all.to n. 92 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.
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indietro? E comunque bisogna parlare un attimo là…anche 
perché o è “A” o è “B”… cioè, se vuoi una cosa è…cioè 
se…se…se vuoi stare a braccetto…e…e…allora non c’hai 
una  certa  cosa…se  vuoi  una  certa  cosa,  non  stai  a 
braccetto! Hai capito? Bisogna chiarirla un attimo questa 
cosa…capisci tra le righe! ----//

TOTO:  tutte…eh!  Tutte  e  due le  cose  non le  puoi 
avere!   ----//  

PIETRO: e infatti, e infatti! Però mi ha detto…ha detto 

“Compare, che venite per fine mese?”…adesso io cercherò 

poi di venire, perché sai che qua è un casino…ho assemblee, 

cose…cioè è un casino dei casini! Cioè, il casino è il tempo…

però di brutto prenderò proprio l’aereo…----// 

TOTO:  eh,  bisogna  che…eh!  Bisogna  che  chiariamo 
subito…non…non  lasciare  perdere  e  passare  molto 
tempo! ----//

PIETRO:  no,  no,  no!  Io  a  lui  gli  ho  detto  “Intanto 
adesso devo fare l’operazione”…addirittura ha offerto un 
aiuto  economico…io  gli  ho  detto  “No…e  che  offri  ora  un 

aiuto economico?!”…ha detto “poi ci mettiamo a tavolino e 
ne parliamo”, hai capito? Però bisogna un attimino parlare, 

hai capito?----//

TOTO:…inc..(si accavallano le voci). ----//

PIETRO:  E’  Pino (Arena  ndr)  che….perché  io  l’altra 
volta  gli  ho  detto “Fai  incontrare  il  mio  compare  con 
LUI”…e non lo  ha fatto  incontrare! Va be’,  poi  c’è  stato 

pure…inc…infatti l’ho rimproverato pure a questo, gli ho 
detto “Perché non vi siete visti con il mio compare?” ….e 

ha detto: “Compare, con quello che è successo…una cosa e 
un’altra”. ----// 
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TOTO: eh, ma anche quel passaggio di….non so se te 
ne sei accorto…ma quel passaggio non è stato leale! ----//

PIETRO: eh, eh, eh! Infatti mi ha detto…ha detto di 
andare là da solo…Pino…e io poi  ti  ho fatto chiamare, 
però eh? ----//

TOTO: si, però a fatto compiuto! Comunque…----//

PIETRO: eh, eh! ----//

TOTO:  perché io adesso, voglio dire, con te non ho 
potuto parlare, lì LUI mi ha detto quello che voleva LUI…
perché non è che mi ha detto tutto! ----//

D’ARDES  e  ALVARO Antonio  concludevano  che,  una 

volta concluso l’affare All Services nel segno dell’egemonia di 

uno schieramento  mafioso,  ora  però  occorreva  superare  le 

tensioni  e  trovare  un  punto  d’incontro  che  facilitasse  la 

gestione della cooperativa acquisita:

PIETRO:  però  questo  Pino (Arena  ndr)  non  è  una 
persona…è una persona loro poi tra l’altro, eh!!---//

TOTO:  eh, ma stai scherzando?!!  E io è dal  primo 
giorno che lo dico! ----//

PIETRO: eh!  E’ una persona loro! Ma a parte quello, 
perché…inc…anche  così,  però  vedi  che  fa  il  gioco…
capito? ----//

TOTO: si…----//

PIETRO: hai visto come si muove, no? ----//

TOTO: il loro gioco fa! ----//

PIETRO: eh? ----//

TOTO: fa il loro gioco! ----//
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PIETRO:  eh,  fa  il  loro  gioco,  però  qua  bisogna 
mettersi a tavolino…però ritengo che problemi non ce ne 
siano, se poi si trova i punti d’incontro, si trovano! ----//

TOTO: si, sicuramente…da quello che tu hai parlato, 
molto probabilmente…----//

PIETRO: eh…----//

TOTO: hai…hai già capito se ci sono problemi o meno! 

Questo lo hai già capito credo tu? ----//

PIETRO:  certo, certo, certo! Ma no, ma lì  si tratta 
di…di chiarire alcuni aspetti, hai capito? Perché tutto…
tutto non si può! Bisogna chiarire alcuni aspetti, io già gli 
ho detto “Bisogna che ci mettiamo a tavolino e chiariamo 
alcuni aspetti!”…capito? ----//

TOTO: certo! ----//

PIETRO: però, siccome questa cosa non è stata fatta, 

bisogna adesso farla! Hai capito? ----//

TOTO: e…ee..io gliel’ho detto! Tu…----//

PIETRO:  perché….ti…ti spiego perché, Toto: perché 
se tu parli con “Filippo” e poi arriva “Luca”  (nomi fittizi 

ndr)---//

TOTO: si, si! ----//

PIETRO:  Filippo  ha  la  casacca  rossa,  Luca  ha  la 
casacca  gialla…Luca  dice  “  No,  guarda  che  io  sono  il 
padrone di casa!”, però uno ha parlato con Filippo e aveva 
un  accordo  con  Filippo…ora  si  presenta  Luca  e 
praticamente  c’è  da  fare  l’accordo…hai  capito? Ecco 

perché…----//

TOTO: perché…ma noi pensavamo che…che Luca…e 
invece era Filippo!! ----//
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PIETRO: eh, eh, eh! Hai capito? Comunque va bene…lo 

troviamo il punto d’incontro, non---//

TOTO: si, perché anche…i ragazzi là stanno la…stanno 

lavorando bene, quindi, voglio dire, non c’è che dobbiamo…

inc…(si accavallano le voci) ----//

PIETRO: no, ma loro…ma vedi che loro…a parte che c’è 

la…la…l’aggregazione nel fatto che hanno molta stima di me 

pure, eh!? ----//

TOTO: certo, certo! ----//

PIETRO:  mi  hanno  detto  “Voi  siete  una  persona 

splendida perché non….” e quindi giustamente…//

TOTO: è molto importante, è molto importante! ----//

PIETRO: giustamente…ha detto “Giustamente i vostri 
affetti  sono  anche  i  nostri!”  …hai  capito?  Quindi  già  ci 

stanno  le  aperture,  le  cose,  no?  Comunque  adesso  poi 

dobbiamo  sistemare  alcuni  tasselli…sicuramente  dovrò 

venire apposta! --//

TOTO: e si, perché bisogna chiarirlo questo punto! ----

PIETRO: eh, eh, bisogna chiarirlo! ----//

TOTO: se è l’unico, diciamo, che è rimasto in ombra! 
PIETRO: non è solo l’unico, perché adesso c’è questo 

fatto della  mobilità…ma ieri  si…l’ha visto IACONO là…
quel tizio? ----//

TOTO: non c’era, non è rientrato! ----//

PIETRO: eh, e quando rientra…oggi? Quindi vedi, se io 

rimanevo apposta, avevo perso una giornata! ----//

TOTO:  una?  Due!  Perché  oggi…ieri  non  c’è  stato…

perché  manca  proprio  con…con  tutta  la  segretaria…è…è 

andato via! ----//

PIETRO: mannaccia la madosca! ----//
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TOTO: comunque…----//

PIETRO:  no,  perché  il  problema…il  problema  è…il 

blocco dei quindici giorni, hai capito…con quel committente! 

----//

TOTO:  eh,  ma  vedi  che  io,  li  sentivo  parlare  ieri…si 

tratta di venticinque, Pietro! ----//

PIETRO: non cinque? ----//

TOTO: no, no, sono venticinque i giorni. ----//

PIETRO:  e  io  venticinque…come  venticinque  giorni?!! 

Perché? ----//

TOTO: e credo che, mi diceva l’avvocato MANCINI che…

lo…lo…----//

PIETRO:  ah,  perché  dal  20  al  15  sono  venticinque 

(giorni ndr), certo! ----//

TOTO:eh, bisogna rimanere…----//

PIETRO:  ah,  perché  non  la  prolungano,  no,  non  la 

possono prolungare la mobilità! ----//

TOTO:  no,  e  per  legge,  per  legge  si  deve  aspettare 

venticinque giorni! ----//

PIETRO: eee…e non si può prolungare! ----//

TOTO: quindi bisogna un attimo parlare e chiarire per 

questi venticinque giorni che non…non ci tagliano fuori! ----

PIETRO: no, ma questo penso proprio di no, io! Non 
penso  proprio,  d’altronde  non  ci  sono  altre  soluzioni! 
Gliel’ho detto pure a..a LUCA…gli ho detto “è così punto e 
basta!  Perché  la  mobilità  è  d’obbligo!”…io  non  vado  e 

rimetto  subito,  hai  capito? Toto,  vedi…vedi  GDM, no…cioè 

bisogna fare le cose in una certa maniera! ----//

TOTO: e va bene…----//
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PIETRO:  perché  se  uno  parte  con  il  piede  giusto,  è 

un’altra  cosa!  Hai  visto  giù,  no?  Adesso  per  rimettere  la 

lancetta  in  un certo  modo,  vedi  tu  le  varie  problematiche, 

insomma, eh! ----//

TOTO: certo, certo! ----//

PIETRO: eh! Comunque, fai un sereno compleanno, dai. 

TOTO: grazie, Pietro. ----//

PIETRO: ti mando un bacione. ----//

TOTO: grazie, ci aggiorniamo, ciao. ----//

PIETRO: ciao ciao. ----//

E a partire dal mese di febbraio 2008 era stata continua 

la presenza degli ALVARO presso l’area portuale e altrettanto 

assidua  la  frequentazione  del  D’ARDES  con  i  componenti 

della  famiglia  ALVARO,  coinvolti  anche  visibilmente  nella 

gestione  della  acquisita  cooperativa,  a  chiaro  suggello  del 

patto contratto tra l’imprenditore romano ed i suoi soci con la 

potente famiglia mafiosa di S. Procopio.

Il 21 febbraio 2008, in occasione di un pranzo presso 

un  ristorante  sito  in  San  Ferdinando,  si  incontravano 

l’ARENA con ALVARO Antonio  ed  ALVARO Natale150.  Dopo 

pochi  giorni,  il  27  febbario  2008  D’ARDES  tornava  in 

Calabria per parlare di  persona con i  suoi soci  d’affari,  gli 

ALVARO, incontrando dapprima ALVARO Natale151 e quindi, 

la  sera  ALVARO  Giuseppe152.  Ancora  il  9  marzo  2008, 

D’ARDES veniva osservato nella zona di Gioia Tauro, presso 

il  Centro  commerciale  “Porto  degli  Ulivi”,  in  compagnia  di 

150 v. all.to n. 93 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.
151 v.all.to n. 95 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.
152  v. all.ti nn. 96, 97, 98 e 99 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio  
Calabria.
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ALVARO Antonio153,  dove avevano chiesto di  parlare con il 

titolare, PRINCI Antonino, che verrà successivamente ucciso, 

in data 26 aprile 2008, in Gioia Tauro, nel cortile della sua 

abitazione, a seguito dell’esplosione di un ordigno posizionato 

sotto  la  sua  autovettura.  Infatti,  in  quella  mattina  del  9 

marzo 2008, ALVARO Antonio aveva ripetutamente cercato di 

contattare  il  PRINCI  sulla  propria  utenza  cellulare  335-

7001599154,  senza tuttavia ottenere alcuna risposta155 e nel 

pomeriggio di quello stesso giorno, dopo un nuovo tentativo, 

si  accertava  che  il  PRINCI  non  si  era  recato 

all’appuntamento156 

E’ in tale contesto di incontri e relazioni che, sempre lo 

stesso giorno del 9 marzo 2008, il D’ARDES commentava con 

ALVARO Antonio il forte rapporto che lo legava alla famiglia 

ALVARO, un rapporto di  “sangue”, ma anche di lavoro, tanto 

da  compiacersi  di   aver  fatto  figurare  direttamente  gli 

ALVARO sin dall’inizio dell’affare sul porto e non, invece, a 

cose  già  fatte,  evitando  così,  a  suo  dire,  ogni  possibile 

censura sull’operazione (“ma io ho iniziato con Natale e poi 
con te   ...  perchè questo  ...  perchè se non vi mettevo 
adesso dentro  ...   dopo era un problema   ...   invece 
cosi  ... hai capito..”).La conversazione si concludeva per il 

sopraggiungere  di  ALVARO  Giuseppe  (“ecco  compare 
Peppe..”) che  nel  frangente, si  incontrava con  D’ARDES 

Pietro in una stradina nei pressi di Sinopoli157 

153 v.  all.to n.  100, 101 bis all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di  Reggio  
Calabria.
154 intestata a PRIMAR Srl, via Nazionale 111 nr. 41.
155 v. all.to n. 101 ter  all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.
156 v. all.to n. 101 ter all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.
157  v. all.to n. 102 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.
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Il  13 marzo  2008,  alle  ore  15.10,  infine,  ad ulteriore 

dimostrazione del pieno coinvolgimento degli ALVARO nella 

gestione della  All Services, come veri e propri soci di affari, 

veniva intercettata una conversazione telefonica dalla quale 

si comprendeva chiaramente che il D’ARDES, come si è già 

detto, stava sottoscrivendo un importante contratto per la All 

Services a Bergamo dove si trovava in compagnia di ALVARO 

Natale  raggiunto  telefonicamente  dal  fratello  Antonio  che 

intendeva conoscere il risultato dell’incontro158: 

 

TOTO: com’è finita? ----//

NATALE: ee…niente…così…una chiacchierata! ----//

TOTO: non siete andati a fare contratti, niente? ----

NATALE:  no!  Se…se…inc…(la  conversazione  è  molto 

disturbata dal vento forte ndr)…e poi si fa una…una offerta…

ora  ci  hanno  portato  a  pranzo…almeno  sono  in  mezzo  ai 

cristiani io!! ----//

TOTO:  ma…voglio dire…ma…è buona questa…inc…
o…?----// 

NATALE: si…si…si…si…molto! Sono rimasti contenti 
assai,  capisci…anche  perché  la  realtà  di  prima  era…
spaventava   (lett. “schiantava”)   a tutti, no  ?! ----//

TOTO: si…si…----//

NATALE: si tranquillizzano! ----//

TOTO: certo. ----//

NATALE: dove sei, all’ufficio ancora? ----//

TOTO: no, poi…inc…a mezzogiorno…poi penso che lui 

si fermava fino alle due là, le due e mezza. ----//

NATALE: mmhh…va bene! ----//

158  v. all.to n. 105 all’annotazione in data 9 giugno 2008 della Squadra Mobile di Reggio Calabria.
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TOTO: va bene, dai. ----//

NATALE:  ora  partiamo,  noi…stasera  siamo a  Roma…

inc…ci sentiamo più tardi! ----//

TOTO: va bene! ----//

NATALE: ok! ----//

TOTO: ciao ciao. ----//

In  conclusione,  D’ARDES  ed  i  suoi  potenti  alleati 

mafiosi,  gli  ALVARO,  con  l’avallo  determinante  dei 

PIROMALLI,  avevano  conquistato  la  All  Services ed  erano 

prepotentemente entrati nel porto di Gioia Tauro, mettendo 

nell’angolo  i  MOLE’,  che  avevano  cercato  invano  di 

conseguire  lo  stesso  obiettivo,  perdendo  la  battaglia  del 

“porto”. Era il 31 gennaio 2008 quando D’ARDES aveva avuto 

la  notizia  che  la  scalata  alla  All  Services si  era  conclusa 

positivamente per lui e di suoi soci. E subito ne aveva dato 

comunicazione  all’ARENA,  presentandosi  al  porto  di  Gioia 

Tauro. Il giorno dopo, l’1 febbraio 2008, i MOLE’ avrebbero 

perso  anche  il  loro  capo  reggente,  MOLE’  Rocco,  ucciso  a 

seguito di un agguato di chiarissima matrice mafiosa.

La scomposizione delle vecchie alleanze e l’affermazione 

di  nuovi  equilibri  mafiosi  ancora  una  volta  sono  stati 

contrassegnati (anche) dai tempi e dalle modalità con i quali 

hanno  avuto  sviluppo  affari  miliardari:  la  “rottura”  dello 

storico rapporto tra i PIROMALLI ed i MOLE’ e l’affermazione 

della  nuova  alleanza  con  gli  ALVARO  hanno  avuto  come 

scenario (anche) il porto di Gioia Tauro. E nelle strade di quel 

centro  si  è  consumato  l’estremo  atto  di  una  guerra  dalle 

imprevedibili conseguenze. 

Forse, come aveva temuto MOLE’ Girolamo nel carcere 
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di  Secondigliano,  per  davvero,  cent’anni  di  storia  mafiosa 

avevano iniziato a mutare il loro corso.

Conclusioni: la posizione di MOLE’ Girolamo (cl. ’63) e di 
ARENA Giuseppe. 

Gli elementi di prova fin qui rappresentati evidenziano 

in  primo  luogo  la  responsabilità  di  MOLE’  Girolamo  e  di 

ARENA Giuseppe per il reato loro contestato in relazione al 

pieno  coinvolgimento  di  entrambi  nelle  specifiche  attività 

volte  all’acquisizione  della  cooperativa  All  Services 

nell’interesse del gruppo MOLE’.

MOLE’ Girolamo (cl. ’63)  - cugino dei fratelli MOLE’, 

Girolamo  (cl.  61),  Domenico  e  Rocco,  (quest’ultimo  capo 

indiscusso della  famiglia  mafiosa gioiese  fino all’1  febbraio 

2008, data della sua uccisione)  - è stato il vero protagonista 

di tali attività, per le quali si è avvalso per un apprezzabile 
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arco temporale dell’ausilio determinante di ARENA Giuseppe, 

suo  braccio  destro,  come  tale  riconosciuto  dagli  stessi 

coindagati D’ARDES e ALVARO Antonio, i quali, conversando 

il  18  febbraio  2008,  come  si  è  detto,  definiscono  l’ARENA 

“persona  loro”.  Del  resto,  questa  volta  lo  stesso  MOLE’ 

Girolamo aveva descritto così i suoi rapporti con l’ARENA: "io 
e  Pino  siamo un tutt’uno", sottolineandolo  al  coindagato 

D’ARDES nel corso della stessa conversazione sopra citata. 
Ebbene, innumerevoli sono gli elementi che dimostrano 

come  il  MOLE’,  grazie  all’ARENA,  sin  dall’inizio  della  crisi 

della cooperativa  All Services, ne condiziona ed influenza la 

gestione,  estromettendo  attraverso  sistematiche  azioni 

vessatorie  l’ALESSI  e  sponsorizzando  pesantemente  la 

nomina  di  persone  loro  vicine,  come  BELFIORE  Angelo, 

cognato  dello  stesso  MOLE’  Girolamo.  L’obiettivo  è  chiaro: 

riuscire a scardinare il quadro societario all’epoca esistente 

con  l’innesto  di  persone  vicine  al  gruppo  MOLE’,  per  poi 

procedere,  a  seguito  dello  stato  di  liquidazione  della 

cooperativa, alla diretta acquisizione della All Services.

Gli interessi mafiosi cui il MOLE’ e l’ARENA, con le loro 

attività,   danno concreto corpo sono talmente evidenti, che 

persino la cugina del MOLE’, ALBANESE Maria, emigrata in 

Svizzera,  quando  viene  interpellata  e  incaricata  da  MOLE’ 

Girolamo di reperire i finanziatori per poter portare a termine 

l’acquisizione della cooperativa in liquidazione, pone subito il 

problema dei rischi dell’operazione e delle preoccupazioni che 

gli  investitori  interpellati  le  avevano  subito  manifestato. 

“P  er…come si dice…per la famiglia ogni mese…e io non lo   
so  cosa  devo  dire!”:  come  si  ricorderà,  la  donna  si  era 

espressa  proprio  con  queste  parole,  chiedendo  al  cugino 
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esplicite  spiegazioni  sulla  questione  dei  pagamenti  alle 

“famiglie”  da  parte  degli  investitori  interessati  all’affare.  Il 

MOLE’ aveva subito risposto che non c’erano “problemi” (“si, 
ho  capito,  ho  capito!  Eeee…digli  che…non  ci  sono 
problemi!”) ribadendo alla cugina, che insisteva: “Io non lo 
so  cosa  devo  dire…quanto  e…come  ..  ”): “niente,  niente! 
Non parlare!E’ inutile che mi dici adesso…eee..che cosa 
mi dici?”.

Del  resto,  che  MOLE’  Girolamo fosse,  a  sua  volta,  il 

punto terminale, all’interno dell’area portuale di Gioia Tauro, 

degli  interessi  mafiosi  del  gruppo  MOLE’,  è  dimostrato  da 

quanto accaduto tra gennaio e febbraio 2008, quando l’affare 

All Services era stato concluso dal D’ARDES e dai suoi soci ed 

i MOLE’ ne erano rimasti fuori. 

Si  ricorderà,  anche in tal  caso,  che nel  corso di  una 

conversazione intercettata il  18 febbraio 2008, quindi dopo 

pochi  giorni  che  la  corsa  all’acquisizione  della  cooperativa 

gioiese aveva avuto termine, ALVARO Natale era stato messo 

al  corrente  da  D’ARDES  di  un  incontro  che  quest’ultimo 

aveva avuto proprio con MOLE’ Girolamo (cl. ’63). 

Di  tale  incontro,  il  D’ARDES  riferisce  all’ALVARO, 

specificandogli  che  MOLE’  Girolamo  si  era  “messo  a 
disposizione”, dicendosi disposto ad entrare nell’affare anche 

con una piccola quota, un modesto contributo. 

Ora  –  circostanza  assai  significativa  come  vedremo – 

tale incontro era certamente avvenuto in una data anteriore 

al 18 febbraio 2008, giorno nel quale il D’ARDES ne parla con 

l’ALVARO, suo interlocutore, ma certamente successiva all’1 

febbraio,  allorchè viene ucciso MOLE’  Rocco,  evento cui  fa 

esplicito riferimento MOLE’ Girolamo per giustificare con il 
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D’ARDES il  proprio  stato  e  di  cui  il  D’ARDES a sua volta 

riferisce all’ALVARO: 

PIETRO: eh! Vedi che poi c'era quell'amico là  ... che 
tu dovevi incontrare, no?---//

NATALE: si…e domani sono là! ---//

PIETRO: eh, e gliel'ho detto! Gli ho detto  ... vedete 
che  comunque è  pure  mio compare  ...  è  parte  di   ... 
inc  ...  perchè io e il  mio compare siamo un tutt'uno! 

Perchè lui  mi ha detto:  "io  e Pino    (Arena,  ndr)    siamo un   
tutt'uno".--

NATALE: domani gli porto il tagliaerba  ...  ---//

PIETRO:  eh,  si  è  messo  a  disposizione   ...  mi  ha 
detto: "Compare, fate i conti, vedete  ... siamo disposti 
anche a un contributo  ... vediamo un attimo  ... ", io gli 
ho detto: "ne parliamo a fine mese  ...  ", però, vedi  ...  tu 
ora vai tu, poi a fine mese dovremo andare io e te là, eh  

NATALE:eh, va bene  ...  ---//

PIETRO:  però  mi  ha  detto:  "Voi  sapete  qua..io  sto 
facendo vita ritirata..non sto tanto bene  ... "..//

NATALE: eh  ... eh! (sorride) ---//

PIETRO: ha detto: "compare  ... ", e io gli ho detto  ... 

che poi quando l'ho visto, no  ... siccome eravamo stati là a 

pranzo  ... inc  ... gli ho fatto come faccio io e gli ho detto: 

"Ah, come va  ... tutto bene?"  ...    e quello mi ha fatto due   
lacrimoni, poveraccio  ...    poi io gli ho detto: "compare, mi   

dispiace  ... stavo sovra pensiero (e non ho pensato a quello 

che detto)  ... e ha detto: "no, va bene  ... "  ... ha detto: "  è un   
piacere vedervi  ... quando venite voi, io mi rallegro!". ---

NATALE: va bene  ...  ---//
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PIETRO:  gli  ho  detto:  "però  non  potete  essere  mio 

compare,  perchè il mio compare è uno!  ... Perchè voi già 

mi fate la corte e non va bene!"(poi sorride) ---//

NATALE: ok, compare  ... io domani vado là  ... sono là e 

poi ci sentiamo quando sono là (al porto, ndr). ---//

PIETRO: va bene, un abbraccio! ---//

NATALE: ok! ciao compare, ciao!---//

Lo stesso concetto D’ARDES aveva ribadito anche ad 

ALVARO Antonio, questa volta due giorni dopo, il 20 febbraio 

2008,  nel  corso  di  altra  conversazione,  come  si  è  detto 

anch’essa oggetto di intercettazione:

 PIETRO:  no, no, no! Io a lui gli ho detto    “Intanto   
adesso devo fare l’operazione”…addirittura ha offerto un 
aiuto economico  …io gli ho detto “No…e che offri ora un   
aiuto  economico?!”…ha  detto  “  poi  ci  mettiamo  a   
tavolino  e  ne  parliamo  ”,  hai  capito?  Però  bisogna  un   
attimino parlare, hai capito?

Ebbene,  perché  MOLE’  Girolamo  (cl.  ’63),  che  fino 

all’ultimo  momento  utile,  ancora  a  gennaio  2008,  si  era 

spasmodicamente  mosso,  tramite  l’ARENA,  per  reperire 

soggetti  che  potessero  finanziargli  l’acquisto  della  All 

Services,  improvvisamente  si  era  messo  a  disposizione  di 

D’ARDES,  capofila  concorrente  nella  stessa  operazione 

economica,  mettendosi  “a sua disposizione”  ed offrendogli 

un  proprio  contributo,  insomma  chiedendogli  una 

partecipazione anche minima all’affare ? 

La chiave di lettura si trova in quanto dal carcere aveva 

mandato  a  dire  sull’argomento  MOLE’  Girolamo  (cl.  ’61) 

tramite il figlio Antonio. 
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Infatti, il 17 gennaio 2008, presso la sala colloqui della 

Casa  Circondariale  Secondigliano,  viene  intercettato  il 

colloquio tra MOLE’ Girolamo ed i suoi congiunti, tra cui il 

figlio  Antonio  (cl.  1989).  Tra  i  vari  argomenti  affrontati,  il 

MOLE’  ad  un  certo  punto  fa  riferimento  ad  un  affare  nel 

quale si deve comunque entrare:

OMISSIS

Girolamo -  e  tu gli devi dire  … ma  senti  dove  vai  tu 

veniamo  noi !!!???

Antonio  -  loro vogliono  … in tutte le cose dobbiamo 

dividere !

Girolamo -  eh ma noi  fino a quando  … (inc.)./

Antonio  -  eh lui  questo  ha detto ieri sera  ….  fino a 

quando  ….(inc.)… nel carcere …  gli hanno risposto …( inc.)

…  cioè io così  ho sentito … cioè dove andiamo … (inc.)…/

Girolamo - uhm  giusto !

Antonio  -  (inc.)… che hanno parlato anche  con te !

Girolamo  -  ah !

Antonio  - questo  è vero che hanno parlato  pure  con 

te !

Girolamo -  non  non  è vero niente  ...   io non so niente 

!

Antonio -  qua …(inc.)…/

Girolamo -  ma  me l’ha detto  chi ? 

Antonio  - (inc.)…/

Girolamo -  … ma chi Rocco ?

Antonio -  gli hanno detto  questo  …(inc.).. !

Girolamo  - e  chi  … (inc.) …ma  chi ?

Antonio  -  non  lo so !

857



Girolamo - … ma  sicuro  non è che mi fate parlare con 

questo  qua … e  questo … poi  chiama a lui  e  mi dice che 

non è vero !

Antonio -  così mi  hanno detto a me  ….  io  pare che 

sono andato a parlare io  …loro sono venuti  ed hanno detto 

perché non abbiamo parlato con loro  …loro  e noi  … (inc. 

batte  con il pugno sul tavolo),/

Girolamo -  certo …così  dovrebbe essere …però se lo fa 

pure  lui !

Antonio -  ah loro  non lo fanno no !

Girolamo –  tu  gli  devi  dire   questo  …(parole  inc.)  …

siccome voi non lo state facendo più, se loro se lo fanno per i 

fatti loro, tu te lo fai  per fatti  tuoi ….e  allora noi lo facciamo 

per fatti nostri, se invece Inzitari  (?)  vuole  allora  ci sediamo 

insieme  …. (inc.)…una qua  sotto  e uno  …(inc.) … tu  dove 

vai … vieni da me e  li porti da me, vengo da voi  … e la faccio 

da voi …  nessun  problema …/

Antonio -  certo !

Girolamo  -  però  se vengono  da voi dovete  fare  pure 

per noi … non  è che voi ve li fate  di  nascosto le cose … e 

poi noi  …./

Antonio  - così  è !!!

Girolamo  - eh … no  è  così  no perché poi quando 
lo sappiamo …  vedi ….  anzi ti dico una cosa  … perché 
noi  …(inc.)… non vogliamo  creare   fastidio  …vogliamo 
essere  tutti   …abbiamo tutti  problemi e ci   basta  … 
(inc.)… però  … quando arriva uno …  se voi non ci dite 
vedi che questo  l’ho portato  io  …(inc.)…  ce ne andiamo 
e …(inc.)..facciamo  brutte figure …va bene ! …(inc.)./

Antonio -  (inc.  sottovoce) … /
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Girolamo -  dove hai detto che è  ?…(inc.)…. /

Antonio -  (inc.  sempre sottovoce)./

Girolamo - al porto (?) …(inc.)./

Antonio  -  …vogliono…(inc.). in quella maniera  … (inc.)

… (gesticola con le  mani  simboleggiando una esplosione) /

Girolamo -  di quale  …(inc.)… sta parlando  ?  ..(inc.)…

(rivolto alla moglie)./

Caterina  -  non so  … lui sa  !

Antonio - …(inc. sottovoce) … ( rif. h. 10.32.15)./ 

Girolamo  -  un omicidio (?)  

Antonio -  ehm  vogliono trovare  pure quello  per (inc.)

…. eh  destinato  …(inc.)…  gli facevano pure  ( altre parole 

inc. ) … sotto a questo … (inc.)… questo qua  …(inc.)../

Girolamo  -  questo con  il  cugino  (?) /

Antonio   -   se  lo  vuole   fare   …   Rocco  !   (rif.  h. 

10.32.38)./ 

Girolamo -  non l’ho sentito mai  …(inc.)…/

Caterina  -  ..(inc.)…l’ha visto tante volte  parlare (?)

Antonio  -  …(inc.) … zio statevi  attento (?) … (inc.)…

prima  che sono ….  è in gamba  il  capo  (?)  …si  muove 

abbastanza …(inc.)…/

Caterina  -  (inc.)… sai !

Girolamo  - questi sono altre cose  (?) /

Caterina  - il motivo  … (inc.)… in albergo qui …/

Antonio -  tutti  di là !  

Girolamo  - …(inc.)./

Caterina  -  il nome  nostro  …(inc.)… !

Antonio -  …(inc.)…. un nome  nostro  … (inc.). …/

Girolamo  - no  !

859



Antonio  -  hanno preso  strumenti  e li  hanno… non so 

chi  cazzo  deve dare  i soldi  (?)…/

Girolamo  -   … i  soldi   … allora  non è   … (inc.)  …

turistico  … deve essere un altro …(inc.)…/

Antonio  -  (inc.).

Caterina  -  si ma … qua  è un'altra cosa  …(inc.)/

Antonio  - si  ma  se  già  zio Rocco dice  che  lo fa … lui 

una  parola  non si sbilancia  neanche se  …/

Girolamo  - ..(inc.)…  piano piano  … /

Caterina  - si  ma nessuno …  nessuno  !

Girolamo  -  uff  …  piano piano …. (inc.)… tu devi 
studiare  il modo  … come  puoi  entrare tu … non con 
soldi  … come puoi  entrare  …per  rappresenti qualcuno 
… eh non  in  un posto …che tu lavori  …/

Caterina  - si così  …/

Girolamo - …che tu lavori …/

Caterina  -  non c’è  … ( parole inc.)./

Girolamo  - come  lui si prende tutte  cose  ….esatto 
Caterina  -  frequenti  l’università …/

Girolamo  - e lavori …/

Caterina  -  così apprendi anche  …/

Girolamo  -  e  lavori … ora parliamo  … (inc.)…  in 
modo che tu piano piano per  quattro cinque  anni  … 
dopo tutto  che  c’è  … (inc.)…  prendi  … per prendere 
parte  … pure  l’uno per cento …capisci … e noi siamo 
dentro  …  siamo  dentro noi … per  te un domani  per 
quello che è … (inc.)… /

Caterina  -  ma non lo capisce  !
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Girolamo  -  per salvarti tu hai  capito  … da questa 

….da  questa  situazione  … e  così  …(inc.)..   puoi  andare  a 

scuola…(inc.)./

OMISSIS

Dunque, c’era un’“affaire” in corso nel quale i MOLE’, 

facendo riferimento  “al porto”, dovevano comunque entrare, 

(“prendi  … per prendere parte  … pure  l’uno per cento …
capisci … e noi siamo  dentro  …  siamo  dentro noi”), 

L’argomento viene ripreso, con ulteriori indicazioni, nel 

successivo colloquio intercettato il 31 gennaio 2008, dunque 

proprio il giorno in cui diventa pubblica la notizia che per la 

All Services si era imposto il gruppo D’ARDES. Nel frangente, 

sempre  presso  la  sala  colloqui  dello  stesso  carcere,  viene 

registrata  il  seguente  tratto  di  conversazione  che  vede 

protagonisti ancora una volta MOLE’ Girolamo (cl. ’61) e suo 

figlio Antonio:

OMISSIS

ANTONIO - ….(inc. ) …io  ho parlato  un'altra volta con 

zio Rocco …/

GIROLAMO  - perché !!!

ANTONIO  - glielo ha detto lui  …(inc.)… e non è venuto 

…(inc.)…  persone  che quello  ha fatto …/

GIROLAMO -  ma glielo ha detto che parla con  …(inc.)

…./

ANTONIO  - zio  Rocco … è intenzionato  …  gli ha detto 

Rocco … qua per me  …(inc.)…ma tutti parlano !

GIROLAMO  - ma chi  glielo ha detto ? 
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ANTONIO  -  io !

GIROLAMO … e tu come lo sai  ?

ANTONIO  -  …(inc.)…  dice si zio  … vedi  che …(inc.) 
….ho sentito  …   (inc.)…   quelli di San Procopio  (?)  sono   
informati di tutto …  e lui  è  andato a fargli la domanda 
proprio a loro …(inc.)…

GIROLAMO -  senza  che parlano con me come fanno 
ANTONIO  -  … (inc.)… parla con te  … (inc.)…/

GIROLAMO  - si va bene ma … non fa niente  …

l’importante che … basta  che lo sa lui  come  gli dite  … 

volete  farli voi  …/

ANTONIO -  …(inc.)…  Rocco  non sa  ..(inc.)…./

GIROLAMO  - eh ma volete  di … farli  voi … ha voluto 

farli Rocco … perché se n  che  ci voleva  … mi chiamava  … 

prima  di ..(inc.)… si …  e aspetta  vai  e parla che …sono 

venuti  che  … /

ANTONIO  - zio Rocco … discute  in un'altra  … e si  …

(inc.).. a quell’altra  !

GIROLAMO  -  non prende di niente di noi  …..mah … 

allora mi sentivo  tranquillo  …che usciva Rocco ! … 

(pronuncia questa frase a testa bassa con amarezza (rif. 

ore 11.22.00).  /

ANTONIO -  ha detto comunque che se tu decidi che 
si dopo parla  con …(inc.)…  che domani  firmano  ..(inc.) 
e tutte  cose. 

Dunque,  MOLE’  Girolamo  ed  il  figlio  Antonio  fanno 

riferimento ad una questione in relazione alla quale “quelli di 
S.  Procopio”,  nei  quali  non è certo  difficile  identificare  gli 
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ALVARO,  erano  “informati  di  tutto”,  aggiungendo  che 

l’indomani “firmano”, là dove esattamente quel giorno, il 31 

gennaio,  il  D’ARDES,  di  prima  mattina,  aveva  chiamato 

l’ARENA e gli aveva “notificato” che la questione All Services 

era  chiusa,  risolta  a  suo  vantaggio  e,  dunque,  appariva 

prevedibile che nei giorni successivi la conclusione dell’affare 

sarebbe stata formalizzata (“firmano”).

Emerge, dunque, una piena sintonia tra le indicazioni 

che MOLE’ Girolamo, tramite il figlio Antonio, fa filtrare dal 

carcere  tra  il  17 ed il  31 gennaio  2008 e  le  proposte  che 

MOLE’  Girolamo  (cl.  ’63),  in  un  giorno  successivo  all’1 

febbraio  2008,  ma  anteriore  al  18  febbraio  2008,  come 

abbiamo visto, avanza direttamente al D’ARDES: “si è messo 
a disposizione  ...  mi ha detto: "Compare,  fate i conti, 
vedete   ...  siamo  disposti  anche  a  un  contributo   ... 
vediamo un attimo  ... ", io gli ho detto: "ne parliamo a 
fine mese  ... ".

Del  resto,  il  12  marzo  2008,  trascorso  quindi 

appena un mese, è questa volta l’ARENA che, interloquendo 

con  l’ultimo  dei  finanziatori  propostosi  a  fianco  di  MOLE’ 

Girolamo (cl. 63), il toscano PATA, gli suggerisce che, persa la 

corsa all’acquisizione della  All Services, si poteva comunque 

giocare  ancora  la  carta  dell’inserimento  nella  cooperativa 

gioiese  attraverso  la  via  dell’indotto,  facendosi  assegnare  i 

servizi  d’impresa  (“mi  segui?  Ci  puoi  giocare  come 
servizi…anche perché…no, qua ormai è tutto quagliato, 

Lello! Cioè per quanto riguarda”)159.

159 v.  conversazione telefonica  tra  ARENA e PATA intercettata  in  data 12 marzo 2008, ore 
18.05,  all.to  n.  104  all’annotazione  in  data  9  giugno  2008  della  Squadra  Mobile  di  Reggio 
Calabria.
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Non ci  sono allora dubbi sulla matrice degli  interessi 

che per circa un anno e mezzo hanno spinto MOLE’ Girolamo 

(cl.  ’63)  ad  attivarsi  per  acquisire  la  All  Services con  il 

determinante  ausilio  dell’ARENA:  sono  gli  interessi  della 

‘ndrina MOLE’ di cui MOLE’ Girolamo fa parte e rispetto ai 

quali  interviene  dal  carcere  MOLE’  Girolamo  (cl.  ’61), 

impartendo dal carcere precise disposizioni.

Quanto, poi, all’ARENA, non solo agisce per conto 

ed  in  stretta  sintonia  con  i  MOLE’,  nella  chiara 

consapevolezza  di  quali  siano  gli  interessi  in  gioco,  ma 

quando è ormai chiaro che nella corsa alla All Services hanno 

prevalso il D’ARDES ed i suoi soci, anch’egli viene utilizzato 

dal  gruppo  vincente.  E  i  rapporti  tessuti  all’interno  ed 

all’esterno della  All Servicess da ARENA appaiono così utili 

per il gruppo del D’ARDES, che è proprio quest’ultimo, il 19 

febbraio  2008,  ad  incaricare  il  suo  “socio”,  avvocato 

MANCINI,  di  preparare  una  lettera  di  assunzione  per  lo 

stesso ARENA.

Già  in  precedenza,  durante  tutto  l’iter della 

vicenda, l’attività  dell’ARENA si  era rivelata preziosa anche 

nell’ambito  dei  rapporti  con i  liquidatori  della  All  Services, 

senza il cui determinate contributo il D’ARDES non avrebbe 

potuto conseguire il risultato finale.

Infine, ARENA Giuseppe è stato anche il punto di 

riferimento  in  area  portuale  degli  interessi  di  PIROMALLI 

Antonio (cl. ’72).

Fin  dalle  prime  fasi  dell’attività  tecnica,  emergevano 

infatti contatti telefonici tra ARENA e PIROMALLI Antonio (cl. 

‘72),  che si  avvaleva della  All  Services per l’esportazione di 

prodotti  agricoli,  quali  arance ed olive.  In data  27 gennaio 
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2007, ore 16.31, il PIROMALLI chiamava ARENA in ordine ad 

un non meglio indicato trasporto che ARENA avrebbe dovuto 

effettuare per conto del PIROMALLI: “…l’autista per domani 
mattina alle otto e mezzo gli abbiamo detto che siamo 
qua noi”160

In  data  1  giugno 2007 ore  12.33,  veniva  intercettata 

una  lunga  chiamata  telefonata  di  affari,  dalla  quale 

emergevano  nuovi  rapporti  commerciali,  questa  volta 

finalizzati ad un trasporto di materiale contenente dello zolfo, 

e rapporti di dare/avere di natura bancaria161. E il successivo 

11  giugno  2007,  ore  10.14,  dal  contenuto  di  una  nuova 

conversazione telefonica, emergeva che il PIROMALLI avrebbe 

dovuto ricevere un non meglio specificato bonifico presso una 

banca di Sondrio162.

Dunque, da un lato, MOLE’ Girolamo (cl. ’63) è il 

punto  di  riferimento  operativo  sul  territorio  degli  interessi 

mafiosa  riferibili  al  gruppo  MOLE’,  dall’altro  l’ARENA 

rappresenta il suo braccio operativo, ma al contempo quando 

il  D’ARDES  ed  i  suoi  soci  chiudono  l’operazione  a  loro 

vantaggio,  anche  l’ARENA  lavora  per  tale  gruppo,  con  la 

piena  consapevolezza  della  relativa  composizione  e  degli 

interessi di cui esso è portatore, fino a diventarne, insieme ad 

ALVARO Antonio, uno dei responsabili per le attività nell’area 

portuale.

Alla  stregua  degli  illustrati  elementi  di  prova,  MOLE’ 

Girolamo  (cl.  ’63)  e  ARENA   Giuseppe  devono  dunque 

rispondere del reato di cui all’art. 416 bis c.p. 

160 v. all.to n. 4 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
161 v. all.to n. 5 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
162 v. all.to n. 6 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria
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segue:  la  posizione  di   D’ARDES  Pietro,  MANCINI 
Giuseppe, CARUSO Gianluigi, ALVARO Giuseppe (cl. ’31), 
ALVARO Antonio, ALVARO Natale.

Gli elementi di prova sopra rappresentati evidenziano in 

secondo  luogo  anche  la  responsabilità  dei  diversi  soggetti 

che,  nelle  attività  di  acquisizione  della  cooperativa  All 

Services,  hanno composto il  gruppo concorrente ai  MOLE’, 

rappresentato  dall’imprenditore  D’ARDES  Pietro,  dal  suo 

“socio”,  avvocato  MANCINI  Giuseppe,  nonché  dai  potenti 

alleati mafiosi, gli ALVARO di S. Procopio, ed in particolare 

da ALVARO Giuseppe (cl. ’31) e dai suoi due figli, ALVARO 

Antonio e Natale. 

Dopo quasi due anni di trattative e contatti, infatti, la 

cooperativa  All  Services è  saldamente  entrata  nella 

disponibilità  della  cordata  “romana”  facente  capo 

all’imprenditore Pietro D’ARDES, il quale, legato al clan dei 
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CASAMONICA  di  Roma,  è  riuscito  a  penetrare  nell’area 

portuale di Gioia Tauro, avvalendosi del patto contratto con 

la  potente  famiglia  mafiosa  degli  ALVARO e  grazie  al  “via 

libera” concesso dai PIROMALLI. 

La  strategia utilizzata  da  tale  gruppo  per  inserirsi 

all’interno del porto di Gioia Tauro è stata oggetto di accurata 

programmazione ed  ha quindi trovato esecuzione in diverse 

fasi. 

La cooperativa gioiese, l’unica, tra l’altro, che opera in 

diretta  concorrenza  con  il  colosso  MCT  nel  settore  del 

trasbordo dei containers, offrendo anche, in esclusiva, servizi 

di  movimentazione  di  numerose  merci,  negli  anni  passati 

godeva buona salute economica, con utili di un certo rilievo.

Gli interventi e le interferenze da parte del D’ARDES e 

dei  suoi  soci  hanno  dapprima  comportato  l’azzeramento 

societario  di  una  cooperativa  in  espansione,  garantendone 

successivamente l’acquisizione ad un prezzo ben al di sotto 

del suo effettivo valore.163 

L’acquisizione della  All Services è stata la conseguenza 

della  interazione  di  più soggetti,  tutti  protagonisti,  a  vario 

titolo  e  con  diversità  di  ruoli,  della  complessa  vicenda: 

anzitutto  D’ARDES  Pietro  e  MANCINI  Giuseppe,  quindi  il 

liquidatore CARUSO Gianluigi, infine gli ALVARO, Giuseppe, 

Antonio e Natale.

D’ARDES Pietro e MANCINI Giuseppe sin dall’inizio si 

sono mossi all’unisono. Non vi è passaggio della vicenda nel 

quale i due non siano stati attivamente coinvolti ovvero del 

quale  non  siano  stati  informati,  nella  totale  e  piena 

compartecipazione ad ogni singolo aspetto della vicenda.
163  v. all.to 116 alla citata annotazione della Squadra Mobile di Reggio Calabria, ove risultano allegate 
le dichiarazioni rese in proposito dagli ex sopci della coopertiva All Servicess. 
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Così  è  stato,  in  primo  luogo,  per  la  programmazione 

dell’affare:  dalla  decisione  di  acquisire  la  proprietà  della 

cooperativa in liquidazione fino al passaggio intermedio della 

formulazione della proposta di affitto dell’azienda, decisioni 

sempre condivise dal D’ARDES e dal MANCINI. E così è stato 

anche  per  la  ricerca  dei  finanziamenti  da  utilizzare 

nell’operazione:  l’attivismo  in  tal  senso  del  D’ARDES  ha 

sempre  trovato  piena  corrispondenza  nell’attività  del 

MANCINI.

I due “soci” hanno pienamente interagito anche quando 

si è trattato di “conquistare” l’appoggio dei liquidatori  della 

cooperativa, tra i quali si è distinto proprio il CARUSO.

Se  D’ARDES  è  quello  che  programma  la  dazione  di 

320.000 € in favore della terna dei liquidatori, quale prezzo 

per ottenere il loro ausilio per la conclusione dell’affare, è poi 

MANCINI  che  opera  in  piena  sintonia  con  il  CARUSO, 

ottenendo anzitempo la copia della perizia di stima del valore 

della cooperativa e sempre a MANCINI il D’ARDES riferisce di 

aver  consegnato  la  somma  di  50.000  €  necessaria  per 

completare tale parte dell’operazione.  Entrambi, D’ARDES e 

MANCINI,  poi concordano con il  CARUSO il  piano d’azione 

per conquistare la All Services.164.

Se D’ARDES è il protagonista diretto e personale anche 

dei rapporti con le potenti ‘ndrine che operano nella Piana di 

Gioia Tauro, MANCINI è sempre puntualmente informato di 

ogni sviluppo di tali rapporti.

Quando D’ARDES ottiene il primo “via libera” di natura 

mafiosa all’operazione da parte degli ALVARO, è al MANCINI 

che subito lo comunica, il 02 gennaio 2007, informandolo via 

164 v. conversazioni in data 2 gennaio 2007; 5 gennaio 2007 e  28 maggio 2007, sopra citate e riportate.
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via  di  tutti  i  contatti  mantenuti  con  gli  ALVARO,  fino  a 

comunicargli,  il  03  aprile  2007,  l’esito  di  un incontro  che 

ALVARO  Giuseppe  (“compare  Peppe”)  aveva  avuto  con 

personaggi influenti di Gioia Tauro, “i vecchi Piromalli” dai 

quali aveva ottenuto garanzie affinché l’operazione avesse “il 
semaforo verde”165

MANCINI  era  così  informato  delle  dinamiche  mafiose 

connesse ai contatti mantenuti dal D’ARDES durante tutta la 

lunga  fase  di  preparazione,  di  avvio  e  di  conclusione 

dell’affare,  da  essere  in  grado  di  consigliare  lo  stesso 

D’ARDES  su  quali  rapporti  evitare.  L’1  settembre  2007, 

infatti,  nel  corso  di  una  conversazione  oggetto  di 

intercettazione166,  D’ARDES  comunicava  ai  propri 

interlocutori,  tra i quali  appunto MANCINI, che martedì 11 

settembre 2007 sarebbe stato a cena “con quello che sale da 
giù” e che si sarebbe recato ad “Ostia oppure all’EUR”. La 

Squadra Mobile ha identificato tale soggetto in MOLE’ Rocco, 

del quale proprio in quegli stessi giorni era stata accertata la 

presenza in Roma. Ebbene, era proprio il MANCINI che nel 

frangente sconsigliava,  in maniera calorosa, al D’ARDES di 

partecipare  all’incontro,  suggerendogli,  in  alternativa,  di 

trovare un luogo “sicuro” dove realizzarlo e di fare comunque 

“attenzione”. 

Ma  l’acquisizione  della  All  Services da  parte  del 

D’ARDES e  dei  suoi  soci  non  si  sarebbe  potuta  realizzare 

senza la complicità dei liquidatori e tra di essi in particolare 

del  CARUSO,  il  cui  pieno  attivismo,  in  tutte  le  fasi 

dell’operazione di acquisizione, è già stato sopra delineato. 

165  v. progr. 1491 - RIT 341/07 – utenza 393 – 9485133, giusto decreto A.G. Roma
166  v. conversazione in data 1 settembre 2007, ore 09.17, tra D’ARDES, MANCINI e CASAMONICA,  
progr. 24403 - RIT 4805/06 – Ambientale Guidonia, giusto decreto A. G. Roma.
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Anziché  adempiere  alle  proprie  funzioni  con diligenza 

nell’interesse della cooperativa, il CARUSO ha tenuto stretti e 

diretti  contatti  sia  col  gruppo  ARENA-MOLE’  che,  in 

contemporanea, con la cordata D’ARDES-ALVARO, alla quale 

alla fine la cooperativa è stata ceduta attraverso lo strumento 

dell’affitto d’azienda. 

E’  infatti  il  liquidatore  CARUSO  che  si  procurava  la 

perizia e la consegnava anzitempo al MANCINI, concertando 

le strategie per la cessione della cooperativa in liquidazione, 

dapprima con l’ARENA, del quale ben conosceva i legami con 

i  MOLE’,  quindi  con  D’ARDES  e  MANCINI,  con  i  quali 

interloquisce  direttamente,  perorando  infine  “la  causa” 

dell’affitto d’azienda,  ideata con D’ARDES e MANCINI.

Con  quale  consapevolezza  il  CARUSO  abbia 

intrattenuto  tali  contatti,  emerge  dalla  conversazione  con 

l’altro  liquidatore,  FANTONE,  intercettata  il  18  settembre 

2007, alle ore 15,49 (sopra già citata), nel corso della quale, 

affrontando  la  questione  della  preparazione  e  dello 

svolgimento  dell’asta  pubblica  per  cedere  la  cooperativa 

gioiese, FANTONE, dicendo di aver parlato con CARUSO e di 

aver  raggiunto  un  accordo  per  “dividersi  le  cose”, 

aggiungeva assai significativamente che CARUSO  stava “con 
Arena ed i suoi amici”, mentre lui “stava sulla Calabria”. 

Sullo  sfondo,  la  più  volte  preventivata  somma  di 

320.000  €,  che  nelle  stesse  parole  di  D’ARDES  avrebbe 

dovuto avere per destinatari i tre liquidatori (v. conversazione 

in data 24 aprile 2007, sopra citata: “…questo fatto qua di 

tuo padre… vedi due minuti solo due minuti solo adesso lo 

schematizziamo perché io a tuo padre gli ho spiegato tutta la 

situazione  ...  ah fammi chiamare l'Avvocato Mancini perché 
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ieri l'Avvocato ha chiamato  ...  però quello che va detto è solo 

questo pezzo qua  ...  perché l'utile non sono 16 ma… ma 

sono  26  –  28… però  se  tu  consideri  che  danno  un 
finanziamento di 1.800.000 più 320 di mazzetta  ...  che 
noi dobbiamo ammortizzare  ... ”).

Infine, i rapporti con le ‘ndrine della Piana. 

Sono  già  state  sopra  riportate  tutte  le  conversazioni 

oggetto  di  intercettazione  e  lo  sviluppo  degli  ulteriori 

accertamenti  che  dimostrano  come,  sin  dall’inizio  delle 

operazioni  di  acquisizione  della  All  Services,  D’ARDES  in 

particolare  ha  sempre  mantenuto  uno  strettissimo 

collegamento con la famiglia ALVARO. Un rapporto anzi che 

lo  stesso  D’ARDES  ha  definito  “di  sangue”  oltre  che  di 

“lavoro”.

Sono tre i diversi momenti nei quali tali rapporti hanno 

trovato sviluppo. 

In  una  prima  fase,  il  D’ARDES,  presentato 

personalmente  al  MANCINI  ALVARO  Giuseppe  (cl.  31), 

patriarca  degli  ALVARO di  S.  Procopio  e  rappresentatigli  i 

termini  dell’affare  da  concludere,  ne  ha  ottenuto  il  “via 

libera”.(v.  conversazioni  intercettate  in  data  25  novembre 

2006 e 2 gennaio 2007). 

I dettagli dell’accordo stretto con gli ALVARO, un vero e 

proprio  patto  di  compartecipazione  nell’affare  della  All 

Services,  sono  stati  ricordati  da  D’ARDES,  in  termini 

assolutamente  chiari  ed  espliciti,  nel  corso  di  una 

conversazione con ALVARO Natale, intercettata il  successivo 

24 aprile 2007, (“PIETRO: Il guadagno mio che poi la metà 
di questo  ...  di questi soldi io la metà dico la famiglia  ... 
ehh  ...  la famiglia ALVARO… è un problema mio a loro 
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non  gli  deve  interessare  ...  //  NATALE: il  10% 
…//PIETRO: eh   ...   mi  sembra  che  vada  bene  no 
….compare  ... !// NATALE: anche perchè loro bruciati . ”).

 Infine, sia D’ARDES che ALVARO Giuseppe (cl. ’31) si 

sono preoccupati di conseguire l’avallo all’affare da parte dei 

PIROMALLI  (“i vecchi  dei  PIROMALLI”),  considerati  dagli 

ALVARO la sola famiglia di riferimento sul territorio di Gioia 

Tauro: avallo cercato da D’ARDES, concordato con MANCINI 

ed ottenuto da ALVARO Giuseppe (cl.31),  

Durante  l’evolversi  di  questi  passaggi,  hanno 

costantemente interagito oltre a D’ARDES Pietro e ALVARO 

Giuseppe  (cl.  31),  anche  i  figli  di  quest’ultimo,  ALVARO 

Antonio e ALVARO Natale,  che hanno rappresentato  veri  e 

propri  tramiti  operativi  della  presenza  degli  ALVARO 

nell’affare, fino all’assunzione da parte di ALVARO Antonio di 

un ruolo anche formale nell’ambito della cooperativa ceduta 

in affitto alla Cooperatiova Lavoro di Roma.

In conclusione, le condotte di tutti soggetti e dei tramiti 

diretti  del  patto  contratto  tra  l’imprenditore  D’ARDES  e 

ALVARO Giuseppe  (cl.  ‘31)  vanno  qualificate  in  termini  di 

partecipazione all’associazione mafiosa ex art.  416 bis c.p., 

rilevando in tal senso la piena consapevolezza delle utilità che 

dal  patto  hanno  tratto  entrambi  i  “contraenti”,  il  soggetto 

“imprenditore” ed il soggetto “mafioso”, un patto che denota 

la piena intraneità dei soggetti che ne sono stati direttamente 

partecipi e tramiti operativi.

In  termini  di  “concorso esterno”  nel  reato  associativo 

mafioso  devono  invece  essere  qualificate  le  condotte  di 

MANCINI  Giuseppe  e  di  CARUSO  Gianluigi, i  quali,  da 

soggetti che non sono mai stati intranei al sodalizio di tipo 
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mafioso, né vogliono esserlo, né come tali vengono percepiti 

dagli  altri  soggetti  intranei,  hanno  tuttavia  fornito  un 

contributo  assolutamente  determinante  alla  conclusione  di 

un affare certamente significativo per il sodalizio, al quale è 

strettamente connessa la sua presenza sul territorio, in un 

importante segmento di mercato di un settore, come quello 

del  controllo  delle  attività  economiche nell’area portuale  di 

Gioia Tauro, senza dubbio strategico per le attività di tutte le 

organizzazioni  mafiose  e,  dunque,  anche  delle  ‘ndrine  che 

proprio in quell’area sono operative. 

 

V. IL SEQUESTRO PREVENTIVO 

DEL COMPLESSO AZIENDALE   ALL SERVICES”  

Alla stregua dei prospettati  elementi  di prova deve essere 

disposto,  ai  sensi  dell’art.  416-bic,  7°  comma,  c.p.,  in  via 

d’urgenza ,per i motivi di cui appresso quanto al pericolo di fuga 

degli indagati, il sequestro preventivo di tutti i beni facenti parte 

del  complesso  aziendale  All  Services  oggetto  dell’illecito 

contratto di affitto d’azienda stipulato il 28.3.2008 e con effetti 

sino al 31.8.2008

Tali  elementi  di  prova  dimostrano,  infatti,  che  la 

conclusione di tale contratto e più in generale l’acquisizione e 

quindi la gestione delle attività della All Services costituiscono la 

conseguenza  delle  condizioni  di  intimidazione  derivanti  dal 

vincolo  associativo  connesso  al  fattivo  intervento  di  Alvaro 

Giuseppe ed altri componenti della omonima famiglia mafiosa, 

previo l’avallo concesso dalla famiglia Piromalli.
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Ne consegue,  pertanto,  che  i  beni  aziendali  in  questione 

devono qualificarsi come “corpo del reato”, ai sensi dell’art. 253 

comma II c.p.p., in relazione al delitto di cui all’art. 416 bis c.p. 

commesso da D’Ardes Pietro e dai coindagati Alvaro Giuseppe, 

Natale ed Antonio.

Tali beni costituiscono infatti  “prodotto” e “profitto” di tale 

reato, rispetto al momento finale dell’azione criminosa, e sono 

quindi senza alcun dubbio, suscettibili di confisca obbligatoria 

ai  sensi  dell’art.  416 bis  comma VII  c.p.,  che  espressamente 

prevede tale conseguenza nei confronti  di  chi  sia condannato 

per  il  reato  di  partecipazione  all’associazione  mafiosa  in 

relazione alle “cose che costituiscono il  prodotto  e il  profitto” di 

tale delitto.

In ogni caso, comunque, tali beni aziendali sono suscettibili 

di confisca ai sensi dell’art. 240, comma I, c.p., che, a sua volta, 

prevede che, in caso di condanna, indipendentemente dal titolo 

del reato che ne costituisce oggetto, il giudice possa ordinare la 

confisca delle cose che ne siano il prodotto o il profitto. 

La circostanza che tutti gli indicati beni siano suscettibili 

di confisca legittima di per sé l’applicazione di un provvedimento 

di  sequestro preventivo, ricorrendo l’ipotesi specifica di cui al 

secondo comma dell’ art. 321 c.p.p., che consente di pervenire 

al sequestro dei beni prescindendo dalla necessità di operare un 

giudizio  prognostico  sulla  pericolosità  connessa  alla  libera 

disponibilità degli stessi, dovendosi ritenere  che di per sé tali 

beni siano obiettivamente “pericolosi”.
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Sotto tale profilo, l tenore letterale della norma non lascia 

adito a dubbi e che peraltro la giurisprudenza di legittimità offre 

una  interpretazione  assolutamente  univoca  e  conforme:  in 

particolare, per tutte, si ricordano Cass. Pen. Sez. VI 21 ottobre 

1994,  secondo cui  “il  sequestro  preventivo  delle  cose di  cui  è  

consentita  la  confisca  non  presuppone  alcuna  prognosi  di 

pericolosità  connessa  alla  libera  disponibilità  delle  cose 

medesime,  le  quali  proprio  perché  confiscabili  sono  di  per  sé  

oggettivamente  pericolose,  indipendentemente  dal  fatto  che  si 

versi  in  materia  di  confisca  facoltativa  e  obbligatoria”  e, 

parimenti, Cass. Pen.  Sez. VI 17 marzo 1995 n. 1022, secondo 

cui “per l’applicabilità del sequestro preventivo previsto dall’art.  

321  c.p.p.  non  occorre  necessariamente  la  sussistenza  dei 

presupposti previsti dal comma I per il sequestro preventivo tipico  

ma è sufficiente il presupposto della confiscabilità…”.

Nella  ipotesi  che  ci  occupa,  è,  altresì,  ravvisabile  il 

periculum in mora che consente, in ogni caso, anche ex art. 321, 

comma 1, c.p.p., il sequestro preventivo di tali beni, la cui libera 

disponibilità da parte dell'indagato determina in modo evidente 

l’aggravamento e la protrazione di tutti i reati già commessi ed, 

in particolare, di quello associativo.
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VI. – LE ESIGENZE CAUTELARI 
ED IL PERICOLO DI FUGA

Gli elementi suesposti consentono di ritenere integrati,  per 

tutte le persone indicate in epigrafe, i gravi indizi di colpevolezza 

richiesti dall’art. 273 c.p.p. per l’applicazione di misure cautelari. 

Alla luce delle  considerazioni  svolte e attesa la natura dei 

delitti per cui si procede, senz’altro sussistono a carico di tutti gli 

indagati -  ed indipendentemente dalla disposizione di cui all’art. 

275 comma III c. p. p.  - le esigenze cautelari di cui all’art.  274 

c.p.p. 

Più, in particolare, quanto alle  esigenze di cui alla lett.  a), 

esse sono desumibili dall’ovvia necessità di meglio approfondire i 

fatti  per  cui  si  procede  ed  altri  a  questi  connessi,  nonché  di 

individuare  ulteriori  attività  prestate  dagli  indagati  a  favore  di 

Cosa Nostra,  in relazione alle quali è indispensabile sottoporre gli 

indagati alla più grave delle misure coercitive (essendo ben noto 

come la capacità d'inquinamento e d'intimidazione delle fonti di 
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prova  costituisca  una  caratteristica  peculiare  dell’associazione 

criminosa  di  cui  i  predetti  soggetti  sono  dirigenti  ovvero  fanno 

parte).

Quanto,  poi,  alle  esigenze  di  cui  alla  lett.  b),  esse  sono 

certamente desumibili dalla gravità delle sanzioni concretamente 

irrogabili agli indagati, in ragione sia dei reati contestati sia della 

loro personalità, e dalla particolare struttura del sodalizio mafioso, 

in grado di fornire diffusissimi appoggi ai suoi componenti.

Quanto, infine, alle esigenze di cui alla lett. c), esse appaiono 

agevolmente  rilevabili  dalle  ormai  note  dinamiche 

dell’organizzazione  mafiosa  e  dalla  perpetuità  del  vincolo 

associativo, aggravate nella specie, per moltissimi degli indagati, 

dal fatto che le condotte tipiche che sostanziano l’appartenenza al 

sodalizio mafioso sono state nella specie spesso reiterate dopo la 

condanna per altro reato dello stesso tipo di quello per cui ora si 

procede nuovamente e in costanza di provvedimenti giudiziari di 

natura personale e/o reale.

Al  riguardo,  assolutamente  esemplificativa  appare  la 

posizione  di  diversi  degli  indagati,  come  a  solo  titolo 

esemplificativo,  PIROMALLI  Giuseppe  nonché  i  fratelli  MOLÉ 

(Girolamo e Domenico) , i quali, già condannati per il reato di cui 

all’art.  416  bis  c.p.,  anche  dal  carcere,  hanno,  e  senza  alcuna 

soluzione  di  continuità,  reiterato  condotte  di  direzione 

dell’associazione mafiosa, adoperandosi attivamente unitamente a 

diversi  altri  associati   nelle  attività  più  tipiche  riferibili 

all'associazione  mafiosa,  dando  direttive  per  attuare  le  relative 

strategie operative.

Né può ritenersi  che le  prospettate  esigenze vengano 

meno per il fatto che alcuni degli indagati (PIROMALLI Giuseppe, 
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MOLE’  Girolamo  e  Domenico)  si  trovino  già  per  altra  causa 

detenuti e ciò in quanto astrattamente potrebbero venir meno nel 

tempo i titoli custodiali oggi in atto e, conseguentemente, con la 

liberazione, le prospettate esigenze cautelari verrebbero frustrate, 

mentre,  sotto  altro  profilo,  essendovi  già  gravi  indizi  della  loro 

appartenenza al sodalizio criminoso oggetto di indagine, non se ne 

può  escludere  l’attuale  affiliazione  per  il  solo  fatto  di  trovarsi 

ristretti,  non  essendo  l’arresto,  com’è  noto,  misura  idonea  ad 

interrompere  i  collegamenti  con  l’organizzazione,  potendosi  i 

contatti  con  i  complici  in  libertà  mantenersi  anche  durante  lo 

stato di detenzione e nonostante il particolare regime detentivo a 

cui taluni degli associati sono sottoposti (Cfr. Cass. Cass., sez. IV,  

07-12-2005).

In conclusione, per le suesposte ragioni, misura idonea per 

tutti  gli  indagati  appare  esclusivamente  quella  della  custodia 

cautelare in carcere.

Quanto  infine  alla  sussistenza  del  pericolo  di  fuga,  deve 

osservarsi quanto segue.

In  primo  luogo,  anche  sotto  tale  profilo,  deve  attribuirsi 

specifica  rilevanza,  allo  stabile  e  risalente  inserimento  degli 

indagati nell’ambito del circuito mafioso i cui principali esponenti 

sono stati o sono tuttora latitanti per lunghi periodi. Pertanto, va 

da sé che gli indagati, per il loro ruolo e per il particolare contesto 

criminale di operatività, ben possono fruire di strutture logistiche 

e di supporti capaci di garantire loro la possibilità di sottrarsi agli 

effetti dei provvedimenti giudiziari che li riguardano.

Inoltre la gravità dei fatti  e della conseguente pena per gli 

stessi prevista è tale da farne concretamente ritenere sussistente il 

pericolo della fuga. 
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Le  attività  di  intercettazione  finora  effettuate  hanno 

dimostrato non solo il particolare vincolo associativo che lega gli 

indagati  tra  di  loro,  ma  anche  i  contatti  stretti  con  analoghi 

circuiti  criminali,  i  cui  componenti  appaiono senz'altro  operanti 

anche in altre regioni diverse dalla Calabria e, quindi, certamente 

in grado di fornire eventuale assistenza in caso di bisogno; 

Peraltro,  come  emerge  a  piene  mani  da  tutto  il  contesto 

intercettativo proposto all’attenzione, gli indagati – sebbene resisi 

conto a più riprese di essere oggetto di interesse da parte della 

P.G.  –  hanno continuato,  con tutte  le  precauzioni  del  caso,  ad 

essere pienamente attivi.

Va  in  questa  sede  evidenziato  anche  che  dall’attenta 

disamina  di  alcune  intercettazioni  è  emerso  che,  proprio 

nell’ultimo periodo, per un verso, si sono registrati viaggi all’estero 

degli  indagati  Piromalli  Antonio  (che  sta  organizzandosi  per 

stabilirsi  negli  Stati  Uniti  dal  settembre p.v.)  nonché dei  cugini 

Molè Antonio (cl. 89) e Molè Antonio (cl. 90) i quali vivono, oramai, 

tra l’Italia ed il Marocco.

Per  altro  verso,  nel  corso  del  colloquio  carcerario  del 

02.7.2008  avvenuto  fra  Mommo  MOLE’  ed  il  suo  nipote 

STANGANELLI Antonio, il primo ordini esplicitamente al congiunto 

di  darsi  alla  c.d.  “latitanza  volontaria”  al  fine  di  poter  meglio 

organizzare la risposta del gruppo Molè alla famiglia Piromalli.

Sotto  tale  profilo,  deve  segnalarsi,  più in  generale,  che  la 

situazione di conflittualità tra il  gruppo Molè e quello Piromalli, 

scandito  dalle  vicende  cui  si  è  fatto  cenno,  e  soprattutto  dagli 

omicidi di MOLE’ Rocco del 01.02.2008 e PRINCI Antonino del 26 

aprile  2008,  è  giunta  ad  un  punto  tale  che  i  componenti  di 
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entrambi  i  gruppi  contrapposti  sono  in  procinto  di  avviare 

“concrete iniziative” per “risolvere le questioni”.

Ciò comporta un’evidente stato di fibrillazione tra i diversi 

soggetti indagati i quali, proprio in vista di tali iniziative, al fine di 

meglio organizzarle ovvero per sottrarsene, stanno programmando 

il proprio allontanamento dalle zone di residenza per destinazioni 

ignote. 

E non vi è dubbio che la evidente refluenza degli elementi di 

prova raccolti nei confronti dei soggetti appena citati (PIROMALLI 

ANTONIO e i diversi componenti della famiglia MOLE’) anche sulla 

posizione  di  numerosi  altri  coindagati,  rende  assolutamente 

impossibile  separare  tali  posizioni  da  quelle  degli  altri,  con  la 

conseguenza che il fermo dei primi impone anche quello degli altri, 

pena una anticipata discovery delle prove che sarebbe essa stessa 

causa della possibile fuga degli altri indagati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 384, 386/5 e 284/1 c.p.p.

DISPONE

il FERMO di :

1.- ALVARO Giuseppe, nato a Sinopoli  (RC) il  22.02.1931, residente a San 
Procopio (RC) via Toselli nr.5;

2.- ALVARO Natale,  nato  a  San  Procopio  (RC)  il  25.06.1960,  residente  in 
Reggio Calabria C/da Santelli Ravagnese nr.24;

3.- ALVARO Antonio, nato Taurianova (RC) il 20.02.1974, residente in Reggio 
Calabria via S.S. 18 II Tr. nr. 3;
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4.- D’ARDES Pietro, nato a Roma il 09.05.1964, residente in Mentana (RM) via 
Conventino nr. 92/A;

5.-  CARUSO Gianluigi,  nato a Catanzaro il 13.08.1966 e residente a Roma in 
via Monfalcone nr. 3 di fatto domiciliato in Via Nomentana n. 372;

6.- MANCINI Giuseppe, nato a Catanzaro il 29.11.1964, residente in Roma via 
Leone IV n. 38 con studio in Piazzale Clodio n. 22;
 
7.- MOLE’ Antonio, nato  a   Gioia  Tauro  il  28.03.1990,  ivi  residente,  via 
Raffaello Sanzio, n. 13 domiciliato in Bova Marina (RC) C.so Umberto I n. 192; 

8.- MOLE’  Antonio,  nato  a  Gioia  Tauro  il  26.07.1989,  ivi  residente,  via 
Raffaello Sanzio, n. 15; 
 
9.-  MESIANI  MAZZACUVA  Valeria, nata  a  Reggio  Calabria  il  24.03.69, 
residente a Gioia Tauro, via Raffaello Sanzio, n. 13, domiciliata in Bova Marina 
(RC) C.so Umberto I n. 192;

10.-   ALBANESE Caterina , nata a Gioia Tauro il 01.01.1968, ivi residente, via 
Raffaello Sanzio, n. 15;

11.-    ARENA Giuseppe, nato a Taurianova il  09.12.1970,  residente in 
San Ferdinando (RC), via Rossini nr.18;

12.-    MOLE’ Girolamo nato a Gioia Tauro il 06.04.1963, ivi residente  via 
Potenza nr. 15; 

13.-  STANGANELLI Antonio,  nato a Gioia Tauro il 04.10.1981, ivi residente, 
via Duomo, n. 29;
 
14.-  STANGANELLI  Domenico,  nato  a  Gioia  Tauro  il  10.06.1977,  ivi 
residente, via Pontevecchio, n. 1, di fatto domicliato, via Duomo, n. 29;

15.-    PIROMALLI Antonio  nato a Polistena (RC) il 29.05.1972, residente in 
Milano, via Brianza, n. 33;

16.-    ARCIDIACO Gioacchino  nato a Vibo Valentia (VV) il  21.08.1983, 
domiciliato in Milano,. Via Pietro da Cortona, n. 2;

17.-   ARCIDIACO  Lorenzo,  nato  a  Gioia  Tauro  (RC)  il  12.03.1958,  ivi 
residente, via XX Febbraio, n. 25;

18.-  MICCICHE’ ALDO,  nato  a Maropati  (RC) il  12.4.1936, residente a 
Caracas, Av. 11 entre7ma Y 8v Trensv., Quinta Buenopues, # 34-28 Altamira, 
CHACAO ZP .1060;
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19.-    PRIOLO Vincenzo,  nato a Gioia Tauro il 01.09.1982, ivi residente via 
Nazionale 111 n. 255;
 
20.-    PIROMALLI Girolamo, nato a Gioia Tauro, il 16.01.1980, ivi residente 
in contrada Sovereto, III stradone, n. 10, domiciliato in Via S. Pugliese n. 141;

21.-    ROTONDO Andrea nato a Taurianova il 15.09.1976, ivi residente, via 
Italia, n. 44, domiciliato in via Apuania, n. 14;

Gli  Ufficiali  e  Agenti  di  P.G.  che  eseguiranno  il  presente 
provvedimento:

a) daranno immediata notizia dell'esecuzione al Pubblico Ministero 
del luogo in cui sarà eseguito, trasmettendo il verbale di fermo 
anche a questo Ufficio;

 
b) informeranno inoltre immediatamente dell'esecuzione del fermo 

l'Avv._________________________  con  studio  in 
_______________________  nominato  d'ufficio  e  comunque  il 
difensore  che  il  fermato  nominerà  al  momento  del  fermo  ed 
inoltre  senza  ritardo  daranno  notizia  ai  familiari  del  fermato 
dell'avvenuto fermo;

c) condurranno il fermato al più presto, e comunque non oltre le 
ventiquattro ore, nella Casa Circondariale o Mandamentale del 
luogo  di  esecuzione  del  fermo,  a  disposizione  dell'Autorità 
Giudiziaria;

Visti gli artt. 416-bis, 7° comma, c.p. 321 c.p.p.;

DISPONE

il  sequestro  preventivo  in  via  d’urgenza,  dell’intero  complesso 

aziendale della seguente società:

Denominazione:    ALL SERVICES SOCIETA'  COOPERATIVA DI 

LAVORO E SERVIZI
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Forma giuridica:  SOCIETA' COOPERATIVA

Sede  legale:            SAN  FERDINANDO (RC)-  Zona 

Industriale Industriale Presso Interporto    

Codice fiscale:       01574430805

Numero REA:       RC-139662

Si  trasmetta  il  presente  provvedimento  in  copia,  per 
l'esecuzione,  ad  Ufficiali  di  P.G.  della  Squadra  Mobile  Reggio 
Calabria e ROS I Reparto II Sezione, con facoltà di subdelega
 

Reggio Calabria, 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Salvatore Boemi, Sost.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Roberto Pennisi, Sost. DNA

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Michele Prestipino, Sost.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Roberto P. Di Palma, Sost.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Maria Luisa Miranda, Sost.

VISTO: 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giuseppe Pignatone

Consegnata  copia  per  l'esecuzione  a  ________________________  in  data 
_________________ alle ore _____

_______________________________
  (firma del ricevente)
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IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Roberto P. Di Palma - Sost.)
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