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3 4 4 1 RAPPORTI CON TIEZZI Gianfranco
TIEZZI Gianfranco, nato a Cortona il 25 dicembre 1958, coniugato e ha due figli. Precedenti
esperienze: anni 197911980 - Responsabile regionale della Federazione italiana
Trasportatori artigiani; anni 198011985 - Dirigente regionale della Confederazione nazionale
dell'Artigianato con responsabilità di direzione e gestione dei settori formazione professionale
e trasporti; anni 198511994 - Direttore regionale di Confesercenti Liguria. Membro del
Consiglio Nazionale di Confesercenti; anni 199411997 - Direttore responsabile della
Confesercenti di Genova. Direttore dell'ente di formazione professionale CESCOT Liguria,
membro della Presidenza nazionale di Confesercenti; anni 199712001 - Presidente di
Consorzio di Imprese (con sede in Genova Porto) con funzioni direttive nel settore
organizzativo, commerciale, relazioni sindacali, progettazione offerte e controllo qualità
operanti nei settori della sanificazione civile, sanitaria e industriale, della vigilanza e dei
servizi socio-assistenziali; anni 200212006 - Dal 2002 è Dirigente di GE.AM. S.p.a. Gruppo
A.M.I.U. Autorità Portuale di Genova, società pubblica attiva nel campo dell'igiene ambientale
e servizi relativi; anni 200412006 - Assessore al ciclo dei rifiuti-igiene-servizi civici e cimiteriale
- concessioni demaniali
Per quanto riguarda i rapporti fra il MAMONE e il TIEZZI, vi sono numerose conversazioni
telefoniche (circa un centinaio) intercettate tra il 27 gennaio e il 1° novembre 20 07 che non
smentiscono le frasi pronunciate, dall'anzidetto imprenditore calabrese, all'interno del
ristorante "DA EDILIO", al contrario rafforzano la tesi dell'esistenza di un rapporto molto
conviviale, che andrebbe ben oltre gli scopi disinteressati di una normale amicizia.
Incredibilmente i veri motivi dell'amicizia tra il MAMONE e il TIEZZI venivano commentati al
telefono dal FEDRAZZONI nella conversazione nr. 4199 del 06/06/2007 (vds. infra pag. 426)
intercorsa tra costui e il suo amico CAFIERO - FEDRAZZONI: ""allora avendo in mano il
businness della rumenta il businnes della rumenta cioè una campagna eie ah me l'ha detto
GUERELLO mi ha detto ma scusa un po' secondo te TIEZZI dove li prende i soldi... per fare la
campagna elettorale eee io gli ho detto belin GIORGIO che cazzo ne so io do dove li prende i soldi....
eee dice che i soldi li prende dalla rumenta e complimenti vivissimi arrivederci e grazie e avemmu
capiu tuttu (parla in dialetto genovese) però eee capisci che prendere centottantamila euro... così mi
han detto inde non è mica una cosa da ridere eh ""

Si premette che alcuni dei termini usati nel corso delle conversazioni sono indicativi di una
condotta molto prudente, sopratutto del MAMONE, a causa dell'uso del telefono e quindi la
possibilità di essere intercettati.
•

"no ti volevo dire una cosa velocissima
o giovedì sera o venerdì sera andiamo a mangiare con
quelle persone per quella cosa di Paolo che mi chiedeva lì per ... " (conv. n. 2630 del

16102/2007-vds. infra pag. 411);
•

"si, si, si, appena viene su ti incontri!

Ehhh... ti devo.... poi quando ci vediamo venerdì ti

spiego l'antifona... " (conv. n. 3055 del 21/0212007-infra pag. 412)
Tra l'altro era lo stesso MAMONE, in più di un'occasione, ad ammettere i suoi sospetti circa
l'ascolto delle conversazioni telefoniche.
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Tuttavia i contatti telefonici fra i due erano, sovente, il modo più breve per fissare un
appuntamento e quindi incontrarsi in locali pubblici e vie cittadine per discutere con maggiore
tranquillità:
• "ciao come stai? ma dove cazzo sei?... scusa, sit no, ti dicevo domani mattina alle nove ci
prendiamo un caffè nell'ufficio di Paolo?./' (conv. n. 572 del 2710112007 - vds. infra pag.
409);
• "dicevo questo giovedì alle sei... ehhh da me, dalle parti del Ducale, da me dalle parti del
Ducale
ti viene bene? così andiamo avanti su quel ragionamento... " (conv. n.705 del
29/01/2007 - vds. infra pag.410);
• "ciao bello come stai? sentì hai mica visto quella cosa del terminal per quel mio amico che fa
commercializzazione del rottame? " (conv. n. 2049 del 12/0212007- vds. infra pag. 410)
Gli argomenti trattati dai due riguardano, in buona sostanza, scambi di favori che si pongono
ai confini della liceità, nella specie:
a)

la vendita dell'area dell'ex oleificio GASLINI:
il MAMONE invitava il TIEZZI ad una cena organizzata il 1°marzo 2007 (una prima volta
era stata organizzata per il 12 febbraio 2007 e dovevano partecipare: arch. CRISTILLI
Alessandro, RINALDI Carlo, arch. BOERI Stefano e BENVENUTO Romolo) presso il
ristorante "IL CAVALLINO" di Tortona, (conv. n. 3841 del 0110312007 - vds. infra pag.
412 e n. 4956 del 1210312007 - vds. infra pag. 416).
Il servizio di osservazione effettuato nel locale pubblico da militari di questo Comando,
consentiva di individuare:
• l'Audi A8 targata DC236BP condotta da Gino MAMONE in compagnia di altre due
persone di sesso maschile, fra cui il TIEZZI;
• la Volkswagen Thuareg di colore nero con targa del Principato di Monaco G343 con
a bordo soltanto il conducente;
• la Porsche di colore nero targata DA272MP con a bordo il conducente Claudio
D'ANTONI.
Inoltre, all'interno del ristorante, entrava un'altra persona che dimostrando di conoscere
sia il MAMONE che il D'ANTONI Claudio, si sedeva ad un altro tavolo; costui era sceso
dall'auto BMW X5 di colore grigio targata BT817NV.

b)

e)

d)

la raccomandazione per il figlio di un direttore di banca (tale BOZZINI) in pensione che
stava provando ad entrare nel mondo del lavoro come giornalista: ....senti una cosa io
c'ho un Direttore di una banca che era il Banco di Roma che si chiama BOZZINI (fonetico)
che adesso è in pensione... no... cfha un figlio che è un giornalista ma... ha avuto un po' di
vicende e non riesce a entrare nel sistema del lavoro del giornalismo televisivo cartaceo o
meno... riusciamo a darci una mano a 'sto ragazzo qua in qualche modo
eh... magari che ne
9
9
so a fattura anche che cazzo ne so ? a prestazioni... quando serve!
posso provare a
parlargli... dagli il mio numero "" (conv. n. 4015 del 02/03/2007 - vds. infra pag. 413);
un'area di 1.500 mq. sollecitata dal TIEZZI per ricoverarci degli autocarri: stai a sentire un
mio amico cerca 1500 mqper metterci dei camion
ah come terreno?
.pensavo... pensavo
dove volevi farci.
guarda fammi chiamare domani che sennò lo vedo un attimo eh?
""
(conv. n. 4955 del 12/03/2007 - vds. infra pag. 416).
La possibilità da parte dell'Assessore TIEZZI di interagire nei confronti dell'AMI per
far si che TENTE inviti anche società genovesi per la realizzazione di un progetto in
zona Campi di Genova: ""senti no ti volevo chiedere VAmL devono fare un lavoro li vicino
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e hanno chiamato solo società da fuori di Genova
ah... come mai?
eh non
10 so perché questo geometra ha detto», adesso non mi ricordo sto nome di sto geometra e dice
che non vuole chiamare società genovesi io... .ti ricordi il nome di sto geometra? di questo
geometra... GAMBARO.
devono demolire questa... .sai dove hanno fatto il parcheggio
della Polizia... e l'officina?
li a campi di fronte al depuratore
c'è il magazzino
delVIkea, c'è questa vecchia struttura devono demolirla per dare piazzale alVIkea... ed è di
proprietà AMI, gestisce lfAMI.
ma quanto vale?
sarà trecento, trecentocinquantamila
euro cioè ma siamo a casa... cioè non so! eh ho visto delle società che venivano da fuori a fare il
sopraluogo io mi sono un pò3 informato e però non chiamano società genovesi perché... ..non mi
sembra neanche il caso!
chiamo PISSARELLO (fonetico) e poi ti dico!
..eh fammi un po' sapere dai..tutto bene tu?
ciao bello... ti sei mica informato per
quella cosa?
si l'ho detto al vicesindaco adesso parlerà un po' lui
eh...
io provo a chiamarli intanto per vedere se mi possono chiamare o no? cosa dici?
si intanto prova a chiamare... .si si si!
inde... .ho parlato ieri con PISSARELLO
anche
bisogna che ci vediamo... .ti devo parlare!
eh si quando vuoi lek quando vuoi...
ti chiamo e ci vediamo
anche domani mattina., se vogliamo un caffè
come vuoi umh?
eh eh eh bravo magari (conv. n. 18740 e n. 18775 del
3110812007 - vds. infra 429 e segg.).

Inoltre il MAMONE chiedeva al TIEZZI la possibilità di farlo chiamare da un imprenditore
suo amico che opera nel settore dell'edilizia, tale BURLANDO Pasquale Rinaldo
titolare della "CEMIP" s.r.l. corrente in Genova via Di Creto 21, in merito ad un lavoro: u"ti
volevo dire una cosa velocissima... o giovedì sera o venerdì sera andiamo a mangiare con quelle
persone per quella cosa di Paolo che mi chiedeva lì per... per lassù in cima... dal trasporti....una
cosa, ti posso far chiamare da ... non è BURLANDO il presidente della Regione, è ilpresid... .è il
proprietario di una grossa azienda....voleva fare una chiacchierata con te.... ti faccio chiamare si
chiama BURLANDO... eh?... "". (conv. n. 2630 del 1610212007- vds. infra pag. 411).
Non sembra affatto casuale che il MAMONE facesse riferimento in alcune conversazioni
anche alla figura del TIEZZI utilizzando il nome GIAN, ovvero il diminutivo di Gianfranco:
""..ciao Gian..ciao scusami
eh figurati."" (conv. n. 705 del 29/01/2007- vds. infra
pag.410).
11 MAMONE si rivolgeva al TIEZZI per conoscere il numero dell'utenza mobile
dell'Assessore Mario MARGINI, perché smarrito: ""... senti una cosa me lo ridai il numero di
MARGINI che l'ho perso?
aspetta un attimo che devo guardare... un attimo solo eh!
1414263 allora ... 335?
14 14....263..."" (conv. n. 4278 del 06/03/2007 - vds. infra
pag. 414).
L'Assessore veniva contattato anche per organizzare una cena, voluta da
MONTELEONE Rosario con il padre di Gino, Luigi MAMONE: """
non riesco a trovare
Rosario che mi aveva detto di organizzare una cena
che mia mamma voleva fare a
mangiare con mio papà lo stoccafisso... la roba un po' calabrese volevo vedere se tu puoi
organizzare quando ti viene bene eh?
con Rosi con chi ti viene bene a te dimmelo tu...
mi dici chi sono poi ti dico chi faccio venire io se van bene eh?. "". (conv. n. 23377
del 0111112007- vds. infra pag. 440 e 441).
Qui di seguito le trascrizioni integrali delle conversazioni telefoniche relativi alle vicende sopra
citate:
Decreton°: 11322/06/21 RGNR- 94/07 RIT
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Progressivo n°: 572
Numero intercettato: 335/6980000
Intestatario: ECO. GÈ Sri - Via E. Ferri 11 - Genova
Data Fonia: 27/01/2007 ora: 19:18: 51
Durata: 0:00:45
Interlocutore: TIEZZI Gianfranco
Chiamata: Entrante
Numero: 3351414264
TIEZZI Gianfranco = T
MAMONE Gino = M
Omissis. .. Voci di sottofondo incomprensibili, la trascrizione inizia al minuto 00: 23.070
M: come va?
T: ciao come stai?
M: bene, di corsa... tu?
T: ma dove cazzo sei?
M: sono a casa sono arrivato adesso, hai bisogno di me?
T: scusa, si no ti dicevo domani mattina alle nove ci prendiamo un caffè nell'ufficio di Paolo?
M: va bene!
T:eh?
M: okay, okay vengo da te
T: sai dov'è no?
M: si, si, si, va bene
T: eh, d'accordo okay okay
M: ciao, bello
T: ciao, ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°: 579
Numero intercettato: 335/6980000
Intestatario: ECO.GE Sri - Via E. Ferri nr. 11- Genova
Data Fonia: 28/01/2007 ora: 09: 07: 43
Durata: 0: 00:21
Interlocutore: TIEZZI Gianfranco
Chiamata: Uscente
Numero: 3351414264
MAMONE GINO = M
TIEZZI Gianfranco = T
M: che numero è più il portone?
T: ehhh quello difrontealla chiesa... 15
M: 15... ciao
T: sto arrivando sono in fondo a via Assarotti
M: intanto io compro una cosa in farmacia e vengo giù ciao ciao
T: okay, okay, ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°: 705

GUARDIA D I FINANZ A
COMANDO GRUPPO GENOVA
-1° Nucleo Operativo -

segue annotazione di P.G. -p.p.n. 11322106121
pag.n. 410 di 499

Numero intercettato: 335/6980000
Intestatario: ECO.GE Sri - Via E. Ferri nr. 11- Genova
Data Fonia: 29/01/2007 ora: 16:06:44
Durata: 0:01: 52
Interlocutore: TIEZZI Gianfranco
Chiamata: Uscente
Numero: 3351414264
MAMONEGino = M
TIEZZI Gianfranco = T
M: ciao Gian
T: ciao scusami
M: eh figurati...
T: dicevo questo giovedì alle sei...
M: si
T: ehhh da me dalle parti del Ducale da me dalle parti del Ducale
M: si vengo, vengo
T: ti viene bene? cosi andiamo avanti su quel ragionamento...
M: okay va bene
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°: 1424
Numero intercettato: 335/6980000
Intestatario: ECO. GÈ Sri - Via E. Ferri 11 - Genova
Data Fonia: 05/02/2007 ora: 17:46:24
Durata: 0:00:15
Interlocutore: TIEZZI Gianfranco
Chiamata: Entrante
Numero: 3351414264
TIEZZI Gianfranco = T
MAMONEGino = M
M: Gian
T: ehi! disturbo?
M: sono da... sono dal sindaco di Cogoleto poi ti chiamo umh?
T: okay okay, ciao, ciao
M: ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°: 2049
Numero intercettato: 335/6980000
Intestatario: ECO.GE Sri - Via E. Ferri nr. 11- Genova
Data Fonia: 12/02/2007 ora: 10:48:27
Durata: 0:00:36
Interlocutore: TIEZZI Gianfranco
Chiamata: Uscente
Numero: 3351414264
MAMONEGino = M
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TIEZZI Gianfranco = T
Omissis... Voci di sottofondo non inerenti il servizio. La trascrizione inizia al minuto 00:12:890 circa:
M: ciao bello come stai?
T: bene tu?
M: bene sempre di... ma ho avuto una chiamata da Paolo poi non mi ha piùrispostoperché stamattina
ero in palestra e non sono riuscito poi ad acchiapparlo... vabbè poi semmai lo chiamo
T:mh
M: senti hai mica visto quella cosa del terminal per quel mio amico che fa commercializzazione
del rottame?
T: eh ci sto lavorando adesso
M:ah
T: non è semplice trovare lo spazio... inde ...
M: e lo so e lo so vabbè vedi te
T: ci sto lavorando ci sto lavorando
M: poi ci vediamo ciao bello
T: okay, okay ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RTT
Progressivo n°: 2630
Numero intercettato: 335/6980000
Intestatario: ECO. GÈ Sri - Via E. Ferri 11 - Genova
Data Fonia: 16/02/2007 ora: 14:49:50
Durata: 0:00:51
Interlocutore: TIEZZI Gianfranco
Chiamata: Uscente
Numero: 3351414264
MAMONE Gino = M
TIEZZI Gianfranco = T
M:... i politici guarda...
T: ti posso richiamare?
M: no ti volevo dire una cosa velocissima
T: inde...
M: o giovedì sera o venerdì sera andiamo a mangiare con quelle persone per quella cosa di Paolo che
mi chiedeva lì per...
T: ah va bene...
M: per lassù in cima... dal trasporti
T: va bene ho capito!!
M: mia cosa, ti posso far chiamare da ... non è BURLANDO il presidente della Regione, è il presid... .è
il proprietario di una grossa azienda
T: si
M: voleva fare una chiacchierata con te
T: si si
M: ti faccio chiamare si chiama BURLANDO... eh?
T: a nome tuo...
M: a nome mio ciao ciao
T: ciao ciao
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Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°: 3055
Numero intercettato: 335/6980000
Intestatario: ECO. GÈ Sri - Via E. Ferri 11- Genova
Data Fonia: 21/02/2007 ora: 14:02:14
Durata: 0:00:31
Interlocutore: TIEZZI Gianfranco
Chiamata: Uscente
Numero: 3351414264
MAMONEGino = M
TIEZZI Gianfranco = T
T: pronti!
M: ciao caro
T: ei...
M: hai fatto mica una verifica su quella cosa che ti ho detto ieri sera?
T: si, si, si, appena viene su ti incontri!
M: eh va bene
T: ehhh ti devo.... poi quando ci vediamo venerdì ti spiego l'antifona,
M: okay okay ciao
T: poi l'altro... i n d e
M: ciao, ciao
T: ciao, ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°: 3841
Numero intercettato: 335/6980000
Intestatario: ECO. GÈ Sri - Via E. Ferri 11 - Genova
Data Fonia: 01/03/2007 ora: 10:40:51
Durata: 0:00:58
Interlocutore: TIEZZI Gianfranco
Chiamata: Uscente
Numero: 3351414264
MAMONEGino = M
TIEZZI Gianfranco = T
T: pronti
M: ciao amore mio
T: ciao bello
M: stai bene?
T:site?

M: ieri ci.. .eh.. .ma ieri ci hanno ammazzato lì alla conferenza dei servizi sto cazzo di commissario..
T: cos'ha detto?
M: ehhh fa tutto lui fuori tutti non so' dove cazzo prende i soldi comunque secondo me son tutte
minchiate ... io ho bisogno di vederlo sto tizio qua!
T: lo so però ne parliamo stasera
M: ah senti ci vediamo da me che andiamo su con la mia perché io sono in Genova non vado a
Milano
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T: a che ora?
M: ehh dobbiamo essere su per le otto... e ci vediamo alle sette e un quarto
T: va bene
M: eh... va bene?
T:date...
M: in ufficio lì lasciamo le macchine e andiamo con la mia... ciao
T: va bene okay okay ciao
M: ciao, ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°: 3916
Numero intercettato: 335/6980000
Intestatario: ECO. GÈ Sri - Via E. Ferri 11 - Genova
Data Fonia: 01/03/2007 ora: 19:41:26
Durata: 0:00:21
Interlocutore: TIEZZI Gianfranco
Chiamata: Uscente
Numero: 3351414264
TIEZZI Gianfranco = T
MÀMONEGino = M
T: un minuto eh...
M: dove sei?
T: un minuto... dove sei tu?
M: io sono qui dalla rotonda dove c'è il trenino
T: ah va bene okay okay
M: ciao
T: ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°: 4015
Numero intercettato: 335/6980000
Intestatario: ECO. GÈ Sri - Via E. Ferri 11 - Genova
Data Fonia: 02/03/2007 ora: 18:29:16
Durata: 0:01:16
Interlocutore: TIEZZI Gianfranco
Chiamata: Entrante
Numero: 3351414264
TIEZZI Gianfranco = T
MAMONE Gino = M
M: Gian...
T:ehi
M: com'è? tutto a posto?
T:bene
M: senti una cosa io c'ho un Direttore di una banca che era il Banco di Roma che si chiama
BOZZENl (fonetico) che adesso è in pensione... no... c'ha unfiglioche è un giornalista ma..» ha
avuto un po' di vicende e non riesce a entrare nel sistema del lavoro del giornalismo televisivo
cartaceo o meno... riusciamo a darci una mano a 'sto ragazzo qua in qualche modo?
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T: ma è giornalista?
M: si
T: boh... posso provare
M: puoi provare?
T: c'è un po' di crisi in giro sui giornali molta crisi
M: eh eh lo so!
T: molta... mi pare abbiano chiuso tutte le collaborazioni esterne
M: eh... magari che ne so' a fattura anche che cazzo ne so9? a prestazioni... quando serve!
T: posso provare a parlargli... dagli il mio numero
M: gli do' il tuo numero?
T:eh
M: va bene ciao un bacione
T: okay okay
M: ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°: 4258
Numero intercettato: 335/6980000
Intestatario: ECO. GÈ Sri - Via E. Ferri 11 - Genova
Data Fonia: 05/03/2007 ora: 20:54:24
Durata: 0:00:32
Interlocutore: TIEZZI Gianfranco
Chiamata: Entrante
Numero: 3351414264
TIEZZI Gianfranco = T
MAMONE Gino = M
M: Gian...
T:ehi
M: tutto bene?
T: scusami per oggi... ma...
M: ma figurati... ho parlato poi con Paolo che mi ha fatto parlare con l'avvocato...
T:eh
M: per una questione che avevamo quando facevamo la fiera per la discarica di SCARPINO.
T:eh
M: avevo parlato con lui comunque poi ti dico eh?
T: va bene va bene
M: okay okay, poi ci vediamo ciao un bacione
T:ciao
M: ciao, ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°: 4278
Numero intercettato: 335/6980000
Intestatario: ECO. GÈ Sri - Via E. Ferri 11 - Genova
Data Fonia: 06/03/2007 ora: 10:03:43
Durata: 0:01:27
Interlocutore: TIEZZI Gianfranco
Chiamata: Uscente
Numero: 3358725508
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MAMONE Gino = M
TIEZZI Gianfranco = T
in sottofondo sino al minuto 00:18:730 circa si sentono delle voci non comprensibili.
T: pronto!
M: come stai Gian?
T: ei Gino buon giorno
M: tutto a posto?
T:uha!!tu?
M: di corsa... ah ah ah ah... senti una cosa me lo ridai il numero di MARGINI che l'ho perso?
T: aspetta un attimo che devo guardare... un attimo solo eh!
M: si prego
Dal minuto 00:36:570 circa, sino al minuto 01:02:230 circa il TIEZZI mette in attesa telefonica il
MAMONE.
T: pronto
M: non ho capito
T:1414263
M: allora ...335?
T: si...
M:14 14
T:263
M: 263... quando ci vediamo?
T:ehboh!
M: quando vuoi eh eh eh ! !
T: quando sei da queste parti chiama
M: okayokay ciao caro
T: ciao

M: ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°: 4770
Numero intercettato: 335/6980000
Intestatario: ECO. GÈ Sri - Via E. Ferri 11 - Genova
Data Fonia: 10/03/2007 ora: 11: 03: 09
Durata: 0:00: 31
Interlocutore: TIEZZI Gianfranco
Chiamata: Entrante
Numero: 3351414264
TIEZZI Gianfranco = T
MAMONE Gino = M
M: Gian stai bene?
T:situ?
M: bene sempre di corsa senti una cosa se ti faccio chiamare da coso da... Raschelà Stefanino (fonetico)
aveva bisogno di parlarti un minuto
T:ehhhhh
M: me lo senti un minuto?
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T: lo chiamo io lo chiamo io ...
M: lo chiami tu? fammi questo piacere grazie ciao ciao
T: ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°: 4955
Numero intercettato: 335/6980000
Intestatario: ECO. GÈ Sri - Via E. Ferri 11 - Genova
Data Fonia: 12/03/2007 ora: 20: 07: 40
Durata: 0:01: 00
Interlocutore: TIEZZI Gianfranco
Chiamata: Entrante
Numero: 3351414264
TIEZZI Gianfranco = T
MAMONEGino = M
Omessis... Voci in sottofondo non inerenti al servizio. La trascrizione inizia al minuto 00: 20.120
M: uè Gian
T: ciao ti disturbo?
M: mai!
T: stai a sentire un mio amico cerca 1500 mq per metterci dei camion...
M: ah come terreno?
T:si
M: eh vediamo... ma subito? per quanto tempo?
T: pensavo... pensavo dove volevi farci...
M: guarda fammi chiamare domani che sennò lo vedo un attimo eh?
T: ti faccio chiamare
M: va bene?
T: va bene okay okay
M: poi ci vediamo noi... quando?
T:si
M: quando ci vediamo?
T: presto... dipende da te quando belin cioè!!
M: ehhh... certo... mercoledì?
T: aspetto te io mica!
M: okay okay mercoledì ciao
T: va bene mercoledì ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RTT
Progressivo n°: 4956
Numero intercettato: 335/6980000
Intestatario: ECO. GÈ Sri - Via E. Ferri 11 - Genova
Data Fonia: 12/03/2007 ora: 20:43:18
Durata: 0:00:31
Interlocutore: TIEZZI Gianfranco
Chiamata: Entrante
Numero: 3351414264
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TIEZZI Gianfranco = T
MAMONE Gino = M
OMISSIS.... Voci in sottofondo non inerenti al servizio, la trascrizione inizia al minuto 00: 31.140
M: dimmi...
T: oh... una cosa i tuoi amici di TORTONA li hai sentiti?
M: li vedo domani pomeriggio
T: ah okay okay
M: va bene?
T: chiami me o Paul
M: si okay okay va bene
T: okay okay
M: ciao ciao
T: ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°:5086
Numero intercettato : 335/6980000
Intestatario : ECO.GE Sri - Via E. Ferri nr. 11- Genova
Data Fonia : 14/03/2007 ora :10:35:20
Durata : 0:00:21
Interlocutore : TIEZZI Gianfranco
Chiamata : Uscente
Numero : 3351414264
MAMONE Gino = M
TIEZZI Gianfranco = T
Omissis.. Voci in sottofondo non inerenti al servizio. La trascrizione inizia al minuto 00:12.730
T:pronti..
M:dove sei capo?
T:sono al Ducale
M:eh... vengo lì pigliamo un caffè?
T:si okay
M:ciao
T:michiami... ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°:5139
Numero intercettato : 335/6980000
Intestatario : ECO.GE Sri - Via E. Ferri nr. 11- Genova
Data Fonia : 14/03/2007 ora :16:26:21
Durata : 0:00:39
Interlocutore : TIEZZI Gianfranco
Chiamata : Uscente
Numero : 3351414264
MAMONE Gino - M
TIEZZI Gianfranco = T
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T:pronto
M:scusa Gian faccio ... c'è l'amianto faccio la richiesta Amiu bonifiche come Ecogcall'attenzione
di chi?
T:allora chiama Corrado..
M:Corrado glielo dico a lui?
T:sul cellulare... cosi ti spiega lui come fare
M.okay va bene
T:digli che hai parlato con me e con Paolo
M:va bene ciao bello
T:okay
M:ciao ciao
T:ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RTT
Progressivo n°:5226
Numero intercettato : 335/6980000
Intestatario : ECO.GE Sri - Via E. Ferri nr. 11- Genova
Data Fonia : 15/03/2007 ora :12:50:04
Durata : 0:00:35
Interlocutore : TIEZZI Gianfranco
Chiamata : Uscente
Numero: 3351414264
MAMONEGino = M
TIEZZI Gianfranco = T
Omissis

Voci in sottofondo non inerenti al servizio. La trascrizione inizia al minuto 00:18.850

T:pronti..
M:scusa Gian...
T:ehi
M:senti io domani alle 12.30 devo ritornare su dalla casa di cura
T:eh
M:posso?
T:si però... inde... cose ti chiamo !
M:eh okay ciao ciao
T:ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°:6268
Numero intercettato : 335/6980000
Intestatario : ECO.GE Sri - Via E. Ferri nr. 11- Genova
Data Fonia : 27/03/2007 ora :21:10:44
Durata : 0:00:52
Interlocutore : TIEZZI Gianfranco
Chiamata : Entrante
Numero: 3351414264
TIEZZI Gianfranco = T
MAMONEGino = M
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M:come stai ?
T:bene tu?
M:bene sempre in giro...
T: senti..
M:novità?
T:niente... tu ne hai novità da quelli di Tortona?
M:ho dato tutta la documentazione Sabato a sto... giù siamo andati insieme a Montecarlo la stanno
verificando... penso che i primi giorni.cioè oggi cose martedì?
T:si
M:io penso tra giovedi e venerdì sappiamo tutto... eh?
T:va bene va bene
M:okay?... come sta la tua signora sta bene tutto a posto ?
Trstabene si ..la tua?
Mrbene e ancora a lavorare perché io sono venuto a Roma che domani devo andare presto all' ENI ehhh
era ancora in ufficio è tornata a casa adesso guarda!
T:stai tranquillo allora
M:eh okay ciao bello un bacione
Trciao grazie ciao
M:ciao
Progressivo n°:7303
Numero intercettato : 335/6980000
Intestatario : ECO.GE Sri - Via E. Ferri nr. 11- Genova
Data Fonia :07/04/2007 ora :15:57:14
Durata: 0:01:04
Interlocutore : TIEZZI Gianfranco
Chiamata : Uscente
Numero: 3351414264
MAMONEGino=M
TIEZZI Gianfranco = T
OMISSIS
Omissis..
(LaLaLa trascrizione inizia integralmente al minuto 00:29.040)
T:ehi
M:pronto!!
T:o mi sono dimenticato di chiederti una cosa,, a parte gli auguri di buona Pasqua
M:ehhh
T:ehhh ho sentito ieri sera... .hai saputo niente di quelle cose là?
M:allora deve... questo qua di Monaco chiama al cellulare di Paolo... lo chiama perché vuole fare un
incontro per capire bene esattamente bene tutto da lui...
T:vabene...
M:e lo chiamerà dopo Pasqua comunque eh
T: va bene
M:perché io Ilio visto Mercoledì giù e mi ha detto... .che gli ho lasciato il suo numero e dopo di che lo
chiama eh?
T:va bene okay!
M:okay?
T:d'accordo okay
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M:un bacione a tutti ciao
Txiao ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°:8018
Numero intercettato : 335/6980000
Intestatario : ECO.GE Sri - Via E. Ferri nr. 11- Genova
Data Fonia : 17/04/2007 ora :12:46:46
Durata : 0:00:38
Interlocutore : TIEZZI Gianfranco
Chiamata : Entrante
Numero: 3351414264
TIEZZI Gianfranco = T
MAMONE Gino = M
M:come stai?
T:bene te?
M:sei stanco?
T:eh un pochettino andiamo avanti
M: senti no organizziamo poi sto un venerdì dimmi tu quale venerdì che ti viene bene cosi faccio
raccogliere i miei eh?
T:per che ora?
M:ma un venerdì verso le sei mezza sette prendiamo un aperitivo lì da me e li fai due discorsi ai miei
T:va bene va bene
M:okay?
T:due discorsi glieli fai anche tu
M:ma certo che glieli... .inde
T:ti dico allora quale venerdì facciamo! va bene okay?
M:bravo ciao bello un bacione
T:grazie ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°:8374
Numero intercettato : 335/6980000
Intestatario : ECO.GE Sri - Via E. Ferri nr. 11- Genova
Data Fonia : 20/04/2007 ora :10:04:51
Durata: 0:01:22
Interlocutore : TIEZZI Gianfranco
Chiamata : Uscente
Numero: 3351414264
MAMONE Gino = M
TIEZZI Gianfranco - T
T:pronti
M:come stai caro?
T:ciao come sta tua moglie?
M:ma guarda adesso è a casa ha sto ginocchio che sembra libero ora vedo un attimino perché aspetto
che lo venga a vedere di nuovo sto professore che l'ha vista ieri e poi decido cosa fare!
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T:ah
M:senti no ti volevo dire un'altra cosa un po' più ... .per la tua cosa... campagna elettorale... .ehh tu con
gli Opus Dei non sei
ci sei vicino o no?
T:io ho rapporti col direttore
M:eh
Trinale... loro sono abbastanza
M:ma con Roma... .con Roma no?
T:no... loro...
M:perché sembrerebbe..scusa chi è che si presenta anche quell'altro lì.... Paolo come si chiama di
cognome??
T:Lerda (fonetico)
M:eh..che dicono che lo sostengono la chiesa è vero o non è vero?
T:ma no ma la chiesa sostiene tutti belin !
M:eh... .l'importante che tu sei sereno e tranquillo perché se no magari facciamo.... ti faccio
vedere..incontrare una persona e magari ci parliamo un minuto eh?
T:ohh se questo può essere utile nulla....
M:ehhh questo me lo devi dire tu!
T:cioe io tutto quello che è necessario...
M:eh eh allora va bene allora lo chiamo e ci vediamo un minuto con lui
T:okay va bene
M:ciao ciao
T:okay ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°:8458
Numero intercettato : 335/6980000
Intestatario : ECO.GE Sri - Via E. Ferri nr. 11- Genova
Data Fonia : 20/04/2007 ora:15:32:57
Durata: 0:00:31
Interlocutore : TIEZZI Gianfranco
Chiamata : Entrante
Numero : 3351414264
TIEZZI Gianfranco: T
MAMONE Gino: M
..Omissis...
(La trascrizione inizia integralmente al minuto 00:07.960)
M:Gian..
T:ehi
M:ciao scusa io sono qua con quel mio amico, lunedì mattina se tu hai possibilità di prendere un caffè
... pigliamo un caffè con lui cosi facciamo una chiacchierata
T:lunedi mattina presto
M:presto si anche alle otto , otto e un quarto!
T:dimmi tu facciamo alle otto e mezza...
M:otto e mezza dove al Ducale?
T:eh si
M:otto e mezza al Ducale eh?
T:okay ciao grazie
M:ciao
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Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RTT
Progressivo n°: 10320
Numero intercettato : 335/6980000
Intestatario : ECO.GE Sri - Via E. Ferri nr. 11- Genova
Data Fonia : 11/05/2007 ora :17:32:21
Durata: 0:00:17
Interlocutore : TIEZZI Gianfranco
Chiamata : Entrante
Numero : 3351414264
TIEZZI Gianfranco = T
MAMONEGino = M
M:Gian ti cercavo per due cosine ma poi ti richiamo che sono in Stoppani eh?
T:va bene chiamami quando vuoi
Mxiao ciao
T:ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°:10326
Numero intercettato : 335/6980000
Intestatario : ECO.GE Sri - Via E. Ferri nr. 11- Genova
Data Fonia : 11/05/2007 ora :18:50:42
Durata : 0:00:49
Interlocutore : TIEZZI Gianfranco
Chiamata : Uscente
Numero: 3351414264
MAMONEGino = M
TIEZZI Gianfranco = T
..Omissis...
(La trascrizione inizia integralmente al minuto 00:15.990)
T:pronti
Mxiao bello
T:ciao
M:senti no volevo un po' di materiale
T:non te llia portato Orlando?
M:quando l'ha portato, perché non mi hanno detto niente a me in ufficio eh... verificalo un po'?
T:allorate lo dico subito... te lo verifico...
M:ehhh
perché io stamattina ho visto MONTELEONE
T:eh
M:e mi parlava ..mi ha detto che io gli ho detto ... io sostengo solo te come voti... lui mi ha detto.
."allora se sostieni solo lui va benissimo... a me va bene" eh okay?..eheheheheh
T:umh bene va bene
Mxiao
Txiao
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Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RTT
Progressivo n°:10485
Numero intercettato : 335/6980000
Intestatario : ECO. GÈ Sri - Via E. Ferri nr. 11- Genova
Data Fonia : 14/05/2007 ora :15:45:56
Durata: 0:01:32
Interlocutore : TIEZZI Gianfranco
Chiamata : Entrante
Numero: 3351414264
TIEZZI Gianfranco = T
MAMONEGino = M
M:guarda Gian che io non ci ho il materiale....
T:ma porca di una madosca...
M:ma non lo so io qua ... dove l'hanno portato? allora non l'hanno portato... me lo vengo a prendere
mando io qualcuno eh perché poi faccio fatica co... inde...
T:eh lo so ehhhhh..ffffffff.
M:dimmi dove che mando mio fratello ..cioè mando qualcuno
T:ti chiamo io fra dieci minuti
M:ecco ..una cosa ti volevo dire
T:dimmi
Mestiamo facendo un iniziativa coi Vigili del Fuoco
T:umh
M:per la scuola sicura
T:eh
M:e l'istruzione costa a Massimiliano?
T:si
M:ecco tu che in rapporti sei con lui?
T:buono
M:ecco no anche perché vorrei che magari qualcuno della margherita ci fosse
T:ah
Mxosa dici?
T: quando?
M:eh il 18 sera a una cena ..gli faccio mandare l'invito dai Vigili del Fuoco
T:sivabene!
M:eh.,glielo dici tu che viene?... perché vorrei...
T:ma chi c'è ... .c'è ARCANGELO?
M:no no no, non c'entra ARCANGELO non c'entra
T:se c'è ARCANGELO col cazzo te lo mando
M:no non c'è ARCANGELO non c'è ARCANGELO ci sono due assessori del comune che non so chi
sono ... che li hanno invitati i vigili del fuoco, c'è il Prefetto, c'è un po' di gente vorrei che ci fosse
qualcuno della margherita anche perché ... lì sono tutti amici miei e vorrei che qualcuno cioè capito?
eh?
T:va bene non....
M:non so se vuoi venire anche te con lui?
T:no no no vai tranquillo!
M:e meglio che faccia lui la figura hai capito?..inc.le... perché lui è dell' istruzione
T:e meglio che lavori sotto piuttosto che sopra!
M:ecco bravo..eh?
T:ehh okay?
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Mxiao... senti poi chiamami., che... ,ho mando qualcuno
T;ti chiamo ti chiamo ti chiamo
Mxiao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°:10509
Numero intercettato : 335/6980000
Intestatario : ECO. GÈ Sri - Via E. Ferri nr. 11- Genova
Data Fonia : 14/05/2007 ora :17:42:01
Durata: 0:00:47
Interlocutore : TIEZZI Gianfranco
Chiamata : Entrante
Numero : 3351414264
TIEZZI Gianfranco = T
MAMONEGino = M
M:Gian
T:ehi Gino
M:allora...
T:riesci a mandarmi un... tuo fratello...
M:no allora io domani sera alle 5 sono da GRONDONA in Amiu
T:umh
M:5,30.. non può lasciarcele lui o ti mando qualcuno dove dimmi tu?
T:sono qui sotto in via xxv Aprile
M:ah in via XXV Aprile ..te lo... vengo io domani allora
Txhvabene
M:quando esco di lì da coso ti chiamo e me li vengo a prendere eh?
T:oppure te li faccio portare domani mattina vediamo un pò ... .si va bene dai
M:come vuoi
T:entro domani c'è l'hai
Mxiao bello ciao ciao
T:ti ho dato duecento schede elettorali
M:bravo così li spiego a tutti se no poi fanno casino capito?
T:bravo esatto okay
Mxiao ciao
Txiao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°:11103
Numero intercettato : 335/6980000
Intestatario : ECO.GE Sri - Via E. Ferri nr. 11- Genova
Data Fonia: 19/05/2007 ora:15:35:50
Durata: 0:01:10
Interlocutore : TIEZZI Gianfranco
Chiamata : Entrante
Numero : 3351414264
TIEZZI Gianfranco = T
MAMONEGino = M
M.come stai Gian?
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T:bene te?
M:bene bene ieri sera ho fatto un po'di lavoro per te con i pompieri eh!
T:umh
M:sono seicento eh... sono seicento se vanno e fanno un pò come.inde... è buono eh!
T:vediamo un poibasterebbe il dieci per cento
M:dai... va be io Yho fatto ..c'era il comandante anche., siccome li facciamo la sponsorizzazione per la
scuola sicura..che vanno in giro per la scuole, bambini queste cose qua no... .e allora glielo detto gli ho
dato un pò di materiale mi sembravano abbastanza convinti eh?
T:va bene va bene
M:te tutto bene tu?
T:si stiamo andando avanti
mi raccomando
M:bene, io domani sera non c'è la faccio a venire perché sono fuori se no sarei venuto lì al teatro eh?
T:umh va bene tranquillo
M:tanto porto miafig...mia moglie lì a far a vedere il ginocchio su a Margara(fonetico) dal professore
capito?
T:ah ah..vai tranquillo vai tranquillo
M:ciao bello un bacione saluta tutti
T:ciao ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RTT
Progressivo n°: 11620
Numero intercettato : 335/6980000
Intestatario : ECO.GE Sri - Via E. Ferri nr. 11 - Genova
Data Fonia : 25/05/2007 ora:16:16:55
Durata: 00:01:15
Interlocutore : TIEZZI Gianfranco
Chiamata : Entrante
Numero : 3351414264
TIEZZI Gianfranco = T
MAMONEGino = M
M:Gian
T:ehi
M:senti una cosa, siccome noi siamo contro il Comitato quello di Boizoli che rompe i coglioni per
l'inceneritore no?
T:umh
M:e siccome delle volte dicono delle cazzate tipo... ti butta fuori cento mila milligrammi di diossina
no?io... c'è un sito vostro dove ci... .cioè ci può raccogliere i dati di questo inceneritore per quando c'è li
sbatto in faccia a qualcheduno poi... !!
Trdopo le elezioni Gino... .adesso... è inutile!
M:no, no, no, perchè... tanto per guardarlo io
T:si... vediamo vediamo
M:il sito di Amiu....
T:gli abbiamo, gli abbiamo scritto..
M:eh!ehqual'è?
T:ehh devi guardare
non è il sito di Amiu
M:eh... .coseè?
T:puo essere che ci sia invece su quello di Amiu
M:inc.le su quello di Amiu?
T:vai su... ma no ma vai su google, vai su google
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Mrcosa li chiediamo?
T:ehhhhhh... .inceneritore scarpino
Mrinceneritore....
T:allafinevai... progetto bellavista
M:ahah
T:vai su quello eh?
M:va bene ciao
T:ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RTT
Progressivo n°: 12071
Numero intercettato : 335/6980000
Intestatario : ECO.GE Sri - Via E. Ferri nr. 11 - Genova
Data Fonia : 31/05/2007 ora :10:54:15
Durata : 0:00:46
Interlocutore : TIEZZI Gianfranco
Chiamata : Uscente
Numero: 3351414264
MAMONEGino = M
TIEZZI Gianfranco = T
Impronti!
M:allora... eheheh
T:allora... visto?
M:porca puttana li hai sbaragliati tutti.cazzo
Txazzobelin!
M:ahahahaha sei uno stronzo ehehehehehehehe
T:è vero è!
M:dai tutto bene? sono proprio contento dai
T:direi
M: senti adesso come sono i fatti?
T:adesso te lo dico fra due giorni un giorno o due
M:ah... ma non è che rompe il cazzo che non ti fa fare il vicesindaco !
T:sto lavorando... inde!
M:ehhhh fammi sapere eh?poi ci vediamo una sera andiamo a cena eh?
T:okay.... dai grazie di tutto eh?
M:ciao un bacione ciao ciao ciao
Txiao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 235/07 RIT
Progressivo n°: 4199
Numero intercettato : 335/7668285
Intestatario : Claudio Fedrazzoni - Via Lucamo nr. 43/8 - Genova
Data Fonia : 06/06/2007 ora : 21:24:33
Durata: 0:16:37
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Interlocutore : CAFIERO FERDINANDO ANGELO
Chiamata : Uscente
Numero: 393358144045
CAFIERO Ferdinando = F
FEDRAZZONI Claudio = C
..Omissis.,
(La trascrizione inizia integralmente al minuto 11.55)
C: e ti dicevo belin cazzo anche la gente è rumenta perchè se gli dà tutte quelle preferenze quella
credibilità vuole dire che ci crede nella politica..
F: rnmm senti CLAUDIO c'è gente come hai detto come mi ha detto giustamente qualcuno non tu che
mi han detto belin ma ragazzi il businnes della rumenta ce lTia in mano ce l'ha in mano TIEZZL.
C: si si
F: allora avendo in mano il businness della rumenta il businnes della rumenta cioè una campagna
eie ah me lTha detto GUERELLO mi ha detto ma scusa un po' secondo te TTEZZI dove li prende
i soldi», per fare la campagna elettorale eee io gli ho detto belin GIORGIO che cazzo ne so io do
dove li prende i soldi»
C: gli ha fatto un culo esagerato eh è è in terra di tutto
F; eee dice che i soldi li prende dalla rumenta e complimenti vivissimi arrivederci e grazie e
avemmu capiu tuttu (parla in dialetto senovese) però eee capisci che prendere centottantamila
euro.» così mi han detto inde non è mica una cosa daridereeh
C: ragazzi ma scherzi ma poi poi li deve li deve restituire ma domanda quelle millesettecento
preferenze conteranno qualcosa?
F: certo
C:ah

F: certo
C: questo è il problema allora io mi onoro te lo giuro eee poi mi conosci bene ma mmm m'ha dato
un rotolino sono stati mmm non lo so esagero tra i cinquecento e i mille euro GINO MAMONE
gliel'ho ridati..
F: si
C: perchè gli ho detto no io ho bisogno dei che tu mi fai prendere dei voti non dei soldi
F: io
C: io lo so che lui ha votato TTEZZI... e guarda che gliel'ho detto subito a FACCHINERI gli ho detto
guarda ha fatto a FACCHINERI gliel'ho raccontata ho detto ha fatto un bel gesto ma dato che a me non
serve eee l'importante è che mi faccia prendere dei voti.mlia detto stai tranquillo con tutti i miei
centoventi operai zero voti a Borzoli
F. e belin... e ragazzi son situazioni a me cioè vedi quello che fa rabbia...
..Omissis..
(La telefonata termina con argomenti non inerenti
Decreton0: 11322/06/21 RGNR- 94/07 RIT
Progressivo n°: 13568
Numero intercettato : 335/6980000
Intestatario : ECO.GE Sri - Via E. Ferri nr. 11- Genova
Data Fonia : 19/06/2007 ora :12:23:53
Durata : 0:02:38
Interlocutore : TIEZZI Gianfranco
Chiamata : Uscente

GUARDIA D I FINANZA
COMANDO GRUPPO GENOVA
-1° Nucleo Operativo -

segue annotazione diP.G. -p.p. n. 11322106121
pag. n. 428 di 499

Numero: 3351414264
MAMONE Gino = M
TIEZZI Gianfranco = T
T:pronti!
Mrcome stai caro?
T:bene te?
M: sempre di corsa, adesso c!è sto casino della Stoppani che va in fallimento
T:e ma come è lì?
M:eh non lo so adesso dobbiamo vedere cosa dice il curatore perché noi adesso dipendiamo poi dal
curatore di Milano...
T:eh
M:e bisogna vedere un pochettino che cazzo succede qua... cosa decide anche se no belin perdiamo
lavoro della gente, abbiam perso..perdiamo un milione e mezzo di euro spesi fino a oggi ... è un bel
casino eh!
T:eh... come è stato ... come è stato possibile?
M:eh lì il curatore non ha voluto sentire ragioni... ma secondo me l'ha fatto per levarsi tutti i creditori di
dosso perché se no ne veniva fuori il concetto delle votazioni etc. e poi c'era questa questa richiesta da
cinquecentocinquanta milioni di euro dal Ministero... da VIGLIONE (fonetico) sai?
T:eh eh
M:e allora lui non se la sentiva secondo me di fare un concordato con una richiesta cosi talmente alta da
parte del ministero dell'ambiente
T.umh!
M:e poi non esiste questo danno ambientale che hanno millantato questi qua capisci?
T:ah no?
M:eh no non esiste perché la Stoppani ha inquinato fino a quando era autorizzata a inquinare, quando
sono cambiate le leggi la Stoppani si era adeguata alle leggi capito?
T:eh
Mrcerto che all'epoca era autorizzata a buttare la roba in mare e a sporcare la spiaggia ma era
autorizzata capito?... cioè sono quelle cose sai ..che poi quando ti vai a sedere poi ci sono tornano tutti
i numeri tornano... il fatto che bisogna capire poi quando ci si siede quando poi deciderà qualcuno boh!
bisogna vedere un attimo... senti poi mi farebbe piacere se una sera magari ci vediamo con calma
T:eh si
M:ecco però ti volevo chiedere una gentilezza noi sai che dobbiamo fare quel lavoro in via Caffaro dai
frati... sai che ... vanno dei box li
T:umh
M:noi siccome avevamo fatto una domanda per il passaggio... l'ha fatta la società che diciamo ha la
proprietà... adesso lì la segreteria di MERELLA non si capisce niente eccetera... e ho sentito
MONTELEONE e mi ha detto di parlare con te perché dipende da te queste cose qua?
T:ma dipende... dipende sono molto borderline...
M:eh
T:dammi un attimino di tempo per capire cosa dipende da me!
M:ecco no o oppure...
Trinale... io
M:o se no ti mando semmai ti mando la domanda da parte ..da qualche parte che tanto la guardi
T:eh così ci do un'occhiata bravo!
M:dove te la mando?
Trai Ducale sempre
M:al Ducale va bene ciao
Trokay grazie
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M:ciao ciao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°: 18740
Numero intercettato : 335/6980000
Intestatario : ECO.GE Sri - Via E. Ferri nr. 11- Genova
Data Fonia : 30/08/2007 ora :19:59:54
Durata: 0:01:46
Interlocutore : Tiezzi Gianfranco
Chiamata : Entrante
Numero : 3351414264
MAMONEGino = M
TIEZZI Gianfranco = T
M:si
T:eh Gi
M:si
T:Gianfranco.... ti disturbo?
M:no figurati come stai?
T:scusa per l'ora ma...
M:ehhh figurati...
T:sei nei casini?
M:senti no ti volevo chiedere l'Ami., devono fare un lavoro li vicino alffkea
T:eh
M:e hanno chiamato solo società da fuori di Genova
T:ah... come mai?
M:eh non lo so perché questo geometra ha detto... adesso non mi ricordo sto nome di sto geometra e
dice che non vuole chiamare società genovesi io... .ti ricordi il nome di sto geometra? di questo
geometra... GAMBARO
T:ma cosa devono fare demolizioni?
M:devono demolire questa... .sai dove hanno fatto il parcheggio della Polizia... e l'officina?
T:eh
M:li a campi di fronte al depuratore
T:eh
Mx'è il magazzino dell'Atea, c'è questa vecchia struttura devono demolirla per dare piazzale all'Ikea.
ed è di proprietà AMI, gestisce l'AMI
T:ma quanto vale?
M:sarà trecento, trecentocinquantamila euro cioè ma siamo a casa... cioè non so! eh ho visto delle
società che venivano da fuori a fare il sopraluogo io mi sono un po' informato e però non chiamano
società genovesi perché non mi sembra neanche il caso!
Txhiamo PISSARELLO (fonetico) e poi ti dico!
M:eh fammi un po' sapere daLtutto bene tu?
T:va bene sei sicuro tu?
M:si sicuro al cento per cento!
T:va bene va bene okay
M:eh? ciao
T:ti chiamo ciao ciao
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Progressivo n°:18775
Numero intercettato : 335/6980000
Intestatario : ECO.GÈ Sri - Via E. Ferri nr. 11- Genova
Data Fonia : 31/08/2007 ora :15:00:53
Durata : 0:00:44
Interlocutore : TEEZZI Gianfranco
Chiamata : Entrante
Numero: 3351414264
TIEZZI Gianfranco = T
MAMONE Gino = M
..Omissis...
(La trascrizione inizia integralmente al minuto 00:10.930)
M:si

T:ehi
M:ciao bello... ti sei mica informato per quella cosa?
T:si l'ho detto al vicesindaco adesso parlerà un po' lui
M:eh... io provo a chiamarli intanto per vedere se mi possono chiamare o no? cosa dici?
T:si intanto prova a chiamare... .si si si!
M:eheh okey... .inde... .eh?
T: inc.le... .ho parlato ieri con PISSARELLO anche...
M:cazzo..belin ma che testa di minchia oh! come stai?
T:bene te?bisogna che ci vediamo... .ti devo parlare!
M:eh si quando vuoileh quando vuoi
T:ti chiamo e ci vediamo
M:anche domani mattina., se vogliamo un caffè come vuoi umh?
T:eh eh eh bravo magari
M:ciao
T:ciao ciao

Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RTT
Progressivo n°:19624
Numero intercettato : 335/6980000
Intestatario : ECO.GE Sri - Via E. Ferri nr. 11- Genova
Data Fonia : 17/09/2007 ora :12:27:16
Durata: 0:01:00
Interlocutore : Tiezzi Gianfranco
Chiamata : Entrante
Numero: 3351414264
MAMONE Gino = M
TIEZZI Gianfranco =T
Mxome stai Gian?
T:bene te?
M:bene bene , senti ti ricordi quel ragazzo che ti aveva chiesto quella cosa della Campanella non hai
saputo più niente di per quel
T:non me lo ricordo adesso... sono per la strada non me loricordoc'è Ilio in ufficio qualcosa
M:eh ci guardi un po'?
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T:Campanella, va bene va bene tutto bene te?
Mrtutto bene tu?... ma si dai teniamo duro cosa devi fare qua non si capisce... cioè nel senso... c!è poco
lavoro qua a Genova siamo un po' in giro senti hai visto quella cosa là del vice Sindaccche glielo
hai detto?
T:eh eh
M:ma non si è saputo più niente?
T:non mi ha detto niente... .tu hai saputo più niente? avevi parlato tu?
M:no no io cerco quel geometra lì dell'Ami ma non riesco manco a parlargli
Trallora lo chiamo io e ti richiamo..adesso sono in giro
M:grazie ciao un bacione
T:ciao ciao

Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°:21333
Numero intercettato : 335/6980000
Intestatario : ECO.GE Sri - Via E. Ferri nr. 11- Genova
Data Fonia : 09/10/2007 ora:ll:16:57
Durata : 0:00:24
Interlocutore : Tiezzi Gianfranco
Chiamata : Uscente
Numero: 3351414264
MAMONE Gino = M
TIEZZI Gianfranco = T
T:GL

M:ciao caroltutto bene?
T:ciao si
M:sono in Sardegna se no sarei venuto volentieri
T:ah..va bene manda qualcuno nel caso
M:okay va bene
T:okay un bacio ciao ciao
Mxiao
Decreto n°: 11322/06/21 RGNR - 94/07 RIT
Progressivo n°:23377
Numero intercettato : 335/6980000
Intestatario : ECO.GE Sri - Via E. Ferri nr. 11- Genova
Data Fonia : 01/11/2007 ora :12:13:34
Durata : 0:00:55
Interlocutore : Tiezzi Gianfranco
Chiamata : Entrante
Numero: 3351414264
TIEZZI Gianfranco - T
MAMONE Gino = M
M:come stai Gian?
T:bene abbastanza..te?
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M:tutto a posto... bene dove sei di bello?
T:in ufficio dove vuoi che sia?
M:ah... inde
Tranche te?
M:ma io si perché io domani lavoro, cosa vuoi fare, oggi mangiamo da mia suocera perché è una
tradizione... .eh eh eh senti ti volevo dire
T:eh dimmi
M:non riesco a trovare Rosario che mi aveva detto di organizzare una cena
T:eh
M:che arrivava... inde... che mia mamma voleva fare a mangiare con mio papà lo stoccafisso... la roba
un po' calabrese volevo vedere se tu puoi organizzare quando ti viene bene eh?
T:con Rosi?
M:con Rosi con chi ti viene bene a te dimmelo tu
T:va bene va bene
M:eh.. mi dici chi sono poi ti dico chi faccio venire io se van bene eh?
T:va bene va bene
Mrokay?
Trvolentieri
M:me lo fai sapere?
T:te lo dico okay?
M:ciao un bacione salutami in casa
T: grazie a te ciao ciao
M:ciao

3.4.5 I RAPPORTI CON ISOLA Carlo
In merito alla gestione delle gare d'appalto ed al giro di conoscenze all'interno delle istituzioni
da parte del Mamone; particolare rilievo assumono le seguenti conversazioni tra lo stesso
Mamone e LAMBERTI Alfio, nelle quali i due, in relazione ad una gara d'appalto del Comune
di Chiavari decidono di contattare uno dei membri della commissione, Carlo ISOLA, all'epoca
vice segretario generale del Comune di Genova. Già rinviato a giudizio per corruzione
aggravata, falso e turbativa d' asta; quando per il periodo che va dal settembre 2000 allo
stesso mese del 2003, ricopriva l'incarico di direttore dell'Unità organizzativa gare e contratti
del Comune di Genova:
conv. n. 19104 del 10/09/07 (vds. infra pag. 433) MAMONE : """ecco sentì una cosa tu
conosci l'ins. Isola quello che era in comune? "" LAMBERTI : "wsi ehh l'ingegnere... il
dottore!... era direttore generale9""9" MAMONE : " " "è lui l'uomo chiave di Chiavari eh!.
è
9999
lui l'uomo chiave di Chiavari, sai di quella"
LAMBERTI: "*'" e be lo chiam lo sentiamo
9 999
dai! "
conv. n. 19149 del 10/09/07 (vds. infra pag. 434) LAMBERTI : 5 "'"GJ/I0 allora quella persona
....è ancora in comune a Genova
e mi diceva l'amico che ho chiamato
che si forse è
probabile perché va in giro per comuni a
a fare il presidente di commissioni eccetera
eccetera999"999 MAMONE : " " "tra l'altro tutti i nomi della commissione guarda ce l'ho qua davanti
che me l'ha dato.
eh aspetta non so di nome, però c'è allora, Isola,
no, Cortemiglio,
Puccio eFigone(fonetico) ....sono i quattro della commissione"""
conv. n. 19557 del 14/09/07 (vds. infra pag. 435) - LAMBERTI: ""ho il numero di quel
signore del comune eh da chiamare
ci andrei ci andrei lunedi mattina
sei

