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Se mi vedi sorridente vuol dire che sono sorridente, se mi vedi
piangente vuol dire ...
Brava ... allora ... allora, io lunedì me lo libero, poi c'è o il piano A o il
piano ... io domani ti chiamo ... qual'è l'ora che preferisci?
Quando vuoi, non ho difficoltà.
Non so, quando vedi questi, gli altri ... preferisci quando?
Ma quando ... non hai capito, chiamami quando vuoi ... breve
interruzione di linea ... non saprò quella risposta comunque, quindi ...
se la vuoi sapere anche tu ...
Va bene, io ti chiamo quando vuoi, poi tu, se ... se sei là mi dici,
guarda ... me lo puoi dire, poi ci sentiamo alle cinque.
Certo, si, si.
Va bene? Okay? Io ti dico intanto ...
Se per caso sono con loro ... va bene.
Se sei con loro mi dici, non puoi parlare e ti richiamo dopo.
Va bene.
Oppure mi metti il messaggino e mi scrivi, ti chiamo dopo, mi batti ti
chiamo dopo e via.
Certo ... incomprensibile, voce sovrapposta ...
Io, invece, lunedì intanto me lo libero ... tu intanto fai mente comune
sulle cose che ti ho detto, che, più o meno, hai capito ...
Si, qualcosa si ...
... che poi specifichiamo quando ci vediamo.
Va bene, d'accordo.
Okay? Un abbraccio, ben arrivata.
Non ho capito tanto, comunque non fa niente.
Ma sono cose utili.
Va bene, poi me lo dirai dopo, ciao, ciao, okay.

Più volte nel corso della conversazione si compie riferimento a tale Antonio
(progressivo di registrazione n° 6007 del 27 dicembre 2013) il quale è da identificare, previo
incrocio dei riferimenti con altre conversazioni captate, nell'Ambasciatore del Principato di
Monaco MORABITO Antonio (nato a Reggio Calabria, il 08/10/1955), amico comune della
RIZZO e dello SCAJOLA.
Tale assunto risulta confermato dalla circostanza che l'Ambasciatore MORABITO
Antonio risulta avere piena cognizione della posizione giudiziaria di MATACENA Amedeo,
visto il chiaro contenuto della conversazione che di seguito si trascrive:
Telefonata registrata, in data 05 settembre 2013 alle ore 11,20, progressivo 1301
su canale 6527 del sistema INTEGRA della società SIO S.p.A., in entrata
dall’utenza 0033680866507 in uso all’Ambasciatore Italiano presso
l’Ambasciata di Montecarlo Antonio MORABITO [allegato 004].
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C=
RIZZO Chiara;
A=
Ambasciatore Antonio MORABITO.
_________________________________
C=
Antonio?
A=
Chiara ...
C=
Scusami se ti disturbo
A=
... come va?
C=
Bene, grazie, bene.
A=
Dimmi le cose ...
C=
Senti, ti volevo chiedere una cosa veloce ...
A=
Eh!
C=
... no, intanto le cose stanno che io ho preso degli avvocati lì a Dubai,
il Giudice ancora non ha deciso ...
A=
C'è la nostra Ambasciata, no?
C=
Si ... poi?
A=
Ovviamente sentite la nostra Ambasciata!
C=
Io non ho sentito ... infatti ti volevo dire questo ... allora,
l'avvocato di là mi ha detto ... dice, "signora, siccome io voglio una
visita, che ancora non l'ho mai potuto vedere, allora ..." ...
A=
E la fai tramite il Consolato ... il Consolato ... e ...
C=
E dice che proprio con il Consolato si può fare, l'ho saputo ora ...
A=
Certo, certo.
C=
Siccome lui il 15 fa 50 anni e le visite sono solo di sabato, allora io
volevo la visita sabato 14 ...
A=
Certo, certo.
C=
... visto che è solo di sabato ... e come possiamo fare?
A=
Guarda, io sono ancora fuori e rientro sabato ...
C=
Si, va bene, okay, perfetto.
A=
... che è giorno 6, quindi ce la possiamo fare ...
C=
... ce la possiamo fare per l'altro sabato.
A=
... io lunedì mattina scrivo al Console Generale ...
C=
Si.
A=
... tu mandami, intanto, una e-mail ...
C=
... io ti mando l'e-mail ...
A=
... con tutti i numeri di telefono, dove ti posso rintracciare ...
C=
... con i miei numeri, con già il passaporto mio, se vuoi, con il mio
numero della cart...
A=
Esatto!
C=
... e dove te la mando l'e-mail, all'Ambasciata Ambasciata
A=
Mandala all'Ambasciata, mandala all'e-mail dell'Ambasciata, così
io lo ritiro ...
C=
... all'e-mail dell'Ambasciata, okay!
A=
... ecco, così io lo rigiro al Consolato Generale chiedendo
assistenza che si organizzi la visita!
C=
Per il 14 ... ti segno pure il 14, orario della visita, tutto ...
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Esatto.
Okay, va bene! Grazie, Antonio, scusami, grazie.
Figurati, con molto piacere.
Ciao, ciao.
Fai conto che io già lunedì ...
Chiara chiude la telefonata.

Ritornando nuovamente al programmato spostamento in LIBANO, lo SCAJOLA nel
corso di una conversazione captata il giorno 19 ottobre 2013, fa comprendere a RIZZO
Chiara che il suo contatto, in quello Stato, è un Ministro in carica:
Progressivo di registrazione n° 3307 della conversazione telefonica del tipo
“AUDIO ”, captata sull’utenza monitorata n° di cui al RIT 1344-13 - RGnr
7261-09, alle ore 17:07:36, del giorno 19/10/2013. Conversazione intercorsa
tra l’utenza chiamante n° +393346910405 in uso a SCAJOLA Claudio e
l’utenza chiamata n° in uso a .
Sunto della conversazione:
SCAJOLA chiama RIZZO Chiara che gli dice che non ha novità e si trova Nizza
con Cecilia. Chiara dice che non ha nessuna novità per quel fatto e SCAJOLA le
risponde come segue, " ... per laggiù credo di fare ... di dire delle cose
interessanti che ti dirò lunedì perchè mi ha chiamato di nuovo oggi ... perchè
quello lì è un mio ex collega Ministro di là, punto!". Chiara commenta che è
una cosa buona e SCAJOLA ripete che poi gli dirà e le augura una buona
giornata, si vedranno lunedì per accompagnare lei e la figlia come già accordato
in precedenza.

Il complessivo evolversi della presente vicenda passava attraverso il programmato
incontro in Roma del 16 gennaio (a cui la RIZZO non prendeva parte per le ragioni di seguito
riportate), destinato a definire i dettagli della vicenda;
tale incontro sarebbe stato preceduto da altra riunione, pianificata (ed effettuata come
si vedrà) in territorio lombardo per il 15 gennaio, come emerge dal contenuto della
conversazione di cui al progressivo di seguito trascritto:

Progressivo di registrazione n° 6066 della conversazione telefonica del tipo
“AUDIO ”, captata sull’utenza monitorata n° di cui al RIT 1344-13 - RGnr
7261-09, alle ore 10:55:55, del giorno 03/01/2014. Conversazione intercorsa
tra l’utenza chiamante n° +33680863330 in uso a RIZZO Chiara e l’utenza
chiamata n° in uso a .
Sunto della conversazione e/o sms:
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