TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE

Il Giudice per le indagini preliminari, Dr. Kate Tassone
Letta la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere formulata
dal P.M. nell’ambito del proc. 5275\07 RGNR-DDA nei confronti di:
1.

DAL TORRIONE Giorgio nato a Gioia Tauro (RC) il 08/03/1946;

2.

SCHIAVONE Rosarno nato a Gioia Tauro (RC) il 09/08/1974;

3.

MARTELLI Carlo nato a Napoli il 08/04/1940;

4.

PIROMALLI Giuseppe nato a Gioia Tauro (RC) il 04/01/1945;

5.

PIROMALLI Gioacchino nato a Gioia Tauro (RC) il 01/01/1969;

6.

PIROMALLI Gioacchino nato a Gioia Tauro (RC) il 12/09/1934;

7.

PIROMALLI Antonio nato a Polistena (RC) il 29/05/1972;

8.

PIROMALLI Girolamo nato a Gioia Tauro il 16/01/1980;

9.

MICCICHE’ Aldo nato a Maropati (RC) il 12/04/1936;

10.

ARCIDIACO Gioacchino nato a Gioia Tauro (RC) il 21/08/1983;

11.

ARCIDIACO Lorenzo Domenico nato a Gioia Tauro il 12/03/1958;

12.

ROTONDO Andrea nato a Gioia Tauro il 15/09/1976;

13.

BARBIERI Francesco nato a San Ferdinando (RC) il 09/08/1955
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Indagati in ordine ai seguenti reati:
DAL TORRIONE Giorgio;; PIROMALLI Giuseppe, PIROMALLI Gioacchino cl.
1969; PIROMALLI Gioacchino cl. 1934; PIROMALLI Antonio; PIROMALLI
Girolamo; 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 DAL TORRIONE Giorgio, PIROMALLI Giuseppe, PIROMALLI
Gioacchino cl. 1969, PIROMALLI Gioacchino cl. 1934, PIROMALLI Antonio, PIROMALLI Girolamo, MICCICHE’ Aldo, ARCIDIACO Gioacchino, ARCIDIACO
Lorenzo, ROTONDO Andrea 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 ri scossione 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;
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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;
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.
4)

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 figlio Antonio ed operando costui 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 Gioacchino cl. 1969 perché, dopo essere già stato condannato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, continuava a
partecipare alla attività della medesima soprattutto come sub 1), curando i
rapporti con la pubblica amministrazione locale sulle cui decisioni interveniva onde ottenere ingiusti vantaggi anche di natura economica per sé e la
‘ndrina cui apparteneva; al superiore fine anche concorrendo nella consumazione di delitti contro la pubblica amministrazione, con DAL TORRIONE
Giorgio, SCHIAVONE Rosarno, MARTELLI Carlo, BARBIERI Francesco,
cui richiedeva e dai quali otteneva l’espressione di un illegittimo parere
come più analiticamente contestato al successivo capo di imputazione sub
c);

c)

PIROMALLI Gioacchino cl. 1934, perché, nella sua qualità di zio di PIROMALLI Antonio e di PIROMALLI Gioacchino cl. 1969, nonche’ di fratello di
PIROMALLI Giuseppe detenuto, avendo sempre anch’egli svolto un ruolo di
direzione nell’ambito del sodalizio mafioso, sì da partecipare alle sue decisioni avendo cura di non esporsi all’esterno, provvedeva - atteso l’impedimento del fratello Giuseppe che se ne era sempre occupato in precedenza a mantenere i contatti con gli apparati imprenditoriali impegnati nella esecuzione dei lavori pubblici nel territorio di Gioia Tauro, in funzione del per3

seguimento degli interessi del sodalizio che controllava il territorio, influiva sulle decisioni della amministrazione comunale relative all’assetto del
territorio medesimo, e provvedeva altresì ad impartire le direttive finalizzate alle riscossioni delle somme di denaro costituenti compendio estorsivo;
d)

DAL TORRIONE Giorgio perché, quale sindaco di Gioia Tauro costituente
stabile punto di riferimento per il sodalizio mafioso per il soddisfacimento
dei suoi interessi e scopi, operava come sub 1), anche ponendo in essere la
condotta di cui sub C), con la quale così concorreva al perseguimento delle
finalità della ‘ndrina o, comunque, ad agevolarle, in particolare adoprandosi
perché PIROMALLI Gioacchino cl. 69 si inserisse in maniera stabile e continuativa all’interno della amministrazione da lui diretta, ed evitasse di corrispondere una estremamente rilevante somma di denaro liquidata a titolo
di risarcimento del danno in favore dei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e
San Ferdinando, ed altresì indirizzando le decisioni della amministrazione
comunale relative all’assetto del territorio in funzione degli interessi degli
appartenenti al sodalizio, ivi compresi quelli di PIROMALLI Girolamo quale
gestore di area di servizio nella città di Gioia Tauro, nonché quelli delle
persone vicine alla associazione medesima;

e)

PIROMALLI GIROLAMO perché operava d’intesa con PIROMALLI Antonio, che dirigeva 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;

f)

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;

g)

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

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 econoniche di cui
gli associati intendevano assumere e/o mantenere il controllo e, per il DAL
TORRIONE ed 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
dall’anno 2004 sino al mese di maggio 2008.
MARTELLI Carlo e SCHIAVONE Rosarno
B) 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 A) con
DAL TORRIONE Giorgio;; PIROMALLI Giuseppe, PIROMALLI Gioacchino
cl. 1969; PIROMALLI Gioacchino cl. 1934; PIROMALLI Antonio; PIROMALLI Girolamo; MICCICHE’ Aldo; ARCIDIACO Gioacchino; ARCIDIACO
Lorenzo; ROTONDO Andrea, nelle rispettive qualità di sindaco del comune di
Rosarno, il primo, e di vice-sindaco facente funzioni del comune di Gioia Tauro,
il secondo, ponendo in essere la condotta specificata sub lett. C) della rubrica
in concorso con DAL TORRIONE Giorgio, BARBIERI Francesco e PIROMALLI
Gioacchino cl. 1969, così offrendo il loro necessario contributo al perseguimento delle finalità della ‘ndrina, con specifico riferimento a quella di influire sulla
attività delle amministrazioni comunali del territorio medesimo, onde poterne
trarre ingiusti vantaggi o profitti in termini di provvedimenti amministrativi
adottati che potessero favorire la organizzazione e/o i suoi esponenti di vertice e comunque di influenzarne l’andamento in funzione degli interessi della associazione o, in ogni caso, ad agevolarli, adoprandosi perché PIROMALLI
Gioacchino cl. 69 si inserisse in maniera stabile e continuativa all’interno delle
amministrazioni da essi dirette, ed evitasse di corrispondere la estremamente
rilevante somma di denaro che era stata determinata in favore delle dette amministrazioni e di quella di San Ferdinando a titolo di risarcimento del danno.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti
alle pubbliche funzioni esercitate.
In Gioia Tauro e Rosarno dal 20/07/2005 al 26/03/2007
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PIROMALLI Gioacchino cl. 1969, DAL TORRIONE Giorgio, MARTELLI
Carlo, SCHIAVONE Rosarno, BARBIERI Francesco.
C) Per il delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 2, 56-323 I e II comma c.p.,
7 D.L. 152/91 perché, in concorso tra loro, nella loro rispettiva qualità, il
BARBIERI di sindaco del comune di San Ferdinando, il DAL TORRIONE ed lo
SCHIAVONE rispettivamente di sindaco e vice-sindaco facente funzione del
comune di Gioia Tauro, ed il MARTELLI di sindaco del comune di Rosarno,
agendo nell’esercizio delle loro funzioni col PIROMALLI quale istigatore,
comunicavano con atto scritto e da essi sottoscritto (in realtà per il comune di
Gioia Tauro l’atto era sottoscritto dallo SCHIAVONE che operava d’intesa col
DAL TORRIONE) al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, che istruiva il
procedimento volto alla riabilitazione di PIROMALLI Gioacchino cl. 69, la
disponibilità delle amministrazioni da essi rappresentate ad accettare da parte
del PIROMALLI il ristoro del danno che costui doveva risarcire ai detti comuni
costituitisi parte civile nel procedimento che lo aveva visto condannato per il
delitto di cui all’art. 416 bis c.p., quantificato in euro 10.000.000,00, sotto
forma di prestazione lavorativa corrispondente alla sua qualifica professionale
da espletarsi dal PIROMALLI medesimo in favore di dette amministrazioni.
Agendo in violazione di legge, trattandosi di atto non di loro competenza, che
consentiva un tipo di risarcimento non previsto dalla legge ed, altresì, tale da
prevedere per il PIROMALLI l’espletamento di attività che non poteva svolgere
ai sensi dell’art. 1 commi I e III L. 18.01.1992 n. 16.
Così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare al
PIROMALLI un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nel mancato
pagamento della somma sopra specificata, ed altresì quelli dell’ottenimento della
riabilitazione e dell’inserimento all’interno delle dette amministrazioni comunali,
aventi anch’essi effetti di natura patrimoniale.
Non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla loro volontà.
Con la aggravante della rilevante gravità del vantaggio.
Con l’ulteriore aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare la
attività della ‘ndrina “PIROMALLI-MOLE’”, per i vantaggi da essa tratti
dall’inserimento di PIROMALLI Gioacchino all’interno delle tre amministrazioni
comunali.

In Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando dal 20/7/2005 al
26/3/2007
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- vista la nota con cui il P.M. ha revocato la richiesta nei confronti di Piromalli
Giuseppe, Piromalli Antonio, Piromalli Girolamo, Arcidiaco Lorenzo, Arcidiaco
Gioacchino, Micciche’ Aldo, Rotondo Andrea:
- richiamata come parte della presente ordinanza la richiesta del P.M. che per
comodita’ di consultazione di seguito si trascrive nelle parti relative agli
indagati per cui la richiesta e’ stata accolta:
“PREMESSA

“Gioia Tauro è un comune di 18.038 abitanti della provincia di
Reggio Calabria.
La cittadina di aspetto moderno sorge nell'antica area di Metauros fondata dai Calcidesi di Zancle nel VII secolo, abitata nel Medio
Evo e in epoca romana, ha subito vari saccheggi e terremoti che non
lasciano alcuna traccia della vecchia civiltà. Infatti in contrada Petra
si sono rinvenute centinaia di tombe risalenti al VII-IV secolo a.C. i
cui corredi funerari di un certo valore sono custoditi nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.
La terra di Gioia Tauro è, grazie ad alcune bonifiche, la più fertile della regione, anche se per alcuni anni fu quasi dimenticata questa
grande risorsa, per favorire un progetto di un grande polo siderurgico
che non fu mai realizzato. Di questo progetto, resta il grande bacino
portuale, che dopo anni di inattività è finalmente divenuto uno dei
porti commerciali più importanti del Mediterraneo. … …”
Così si legge sul sito internet di “Wikipedia” la “libera enciclopedia” degli internauti, compilata con l’ausilio di tutti coloro i quali intendono volontariamente e
gratuitamente contribuire.
Non si fa riferimento in quel sito, purtroppo, al fatto che quel Paese è stato anche al centro di numerose indagini giudiziarie che hanno acclarato – reiteratamente –
l’esistenza di alcune famiglie di ‘ndrangheta fra le più potenti e più capillarmente presenti in tutto il territorio calabrese e nazionale: quella dei Piromalli/Molè.
Analogamente, il sito ufficiale del Comune – alla data del 23 aprile 2008 –
mentre tutta la stampa locale – ed in talun caso anche nazionale – pubblicizzava il fatto che il Consiglio Comunale fosse stato sciolto per infiltrazione e condizionamento
mafioso, taceva totalmente il fatto, come se nulla fosse accaduto. Come se la notizia
fosse più una boutade, un “pettegolezzo” giornalistico, che lo specchio di una triste e
tragica realtà.
La ‘ndrangheta si è sempre caratterizzata per questo: minimizzare, vivere sotto
traccia. Oggi diremmo, con una espressione mutuata da un famoso scrittore di roman-
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zi di guerra e di azione, che ha sempre operato ed opera in stealth mode, in modalità
nascosta.
Oppure -come si legge in una tesi scritta da una valorosa laureata in
giurisprudenza per un master di specializzazione in criminologia della Università
“La Sapienza” di Roma, pubblicata per il suo pregio sulla rivista di criminologiasi può dire che “Agisce, indisturbata, mimetizzandosi ed approfittando della forte
sottovalutazione del fenomeno.
Quello della ‘ndrangheta si può definire, così come si annota sempre nel
medesimo lavoro, “Un viaggio che ha permesso un pesante ampliamento della
presenza sul territorio nazionale, creando una fitta rete operativa estremamente
efficiente, per compartimentazione e segretezza, riproducendo, in Italia ed oltre i
confini, le strutture funzionali organizzative tipiche della splendida Calabria......Un
viaggio che, dalle montagne calabresi, arriva nelle più lussuose città, investendo,
nel suo percorso, palazzi comunali, sedi politiche, istituti di credito fino a
raggiungere e conquistare diverse “stanze dei bottoni”... Un viaggio, parafrasando
una nota favola, verso il paese dei balocchi, dove tutto è lecito, possibile e
garantito, dove il divertimento è assicurato, dove le regole non esistono, esistono
solo le eccezioni.”
Chi è più anziano ricorda ancora quanto affermò Vincenzo Gentile, sindaco di
quel Comune negli anni ’80 dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria, sentito quale
testimone nel processo contro De Stefano Paolo + 59: “Non sono a conoscenza di
episodi concreti relativi alla presenza o influenza della mafia nel Comune di cui sono
sindaco da circa otto anni. Certamente non si sono verificati tentativi di ingerenza
mafiosa nella amministrazione da me presieduta. Degli episodi relativi a fatti delittuosi so unicamente attraverso la stampa …”.
Quasi a dire che la ‘ndrangheta fosse un’invenzione giornalistica.
Già: la ‘ndrangheta non esiste!
Eppure quel Sindaco – per come si avrà modo vedere in seguito – fu ucciso
proprio da quella “invenzione giornalistica”!
Altro che invenzione giornalistica, nella terra dove può più il piombo del voto
elettorale!
Stessa sorte che, nel solo Comune di Gioia Tauro, tristemente è toccata a centinaia di persone che a vario titolo nel corso degli anni si sono incontrati-scontrati con
la medesima realtà.
Ma, fortunatamente, la Storia non si scrive solo con le dichiarazioni di comodo
di amministratori compiacenti, o fino ad un certo punto compiacenti.
La Storia è fatta di episodi concreti: e quella giudiziaria, in particolare, di quei
fatti concreti che prendono il nome di indagini, processi e sentenze.
Preliminarmente, dunque, dovendo affrontare il tema della esistenza ed operatività della ‘ndrangheta in Gioia Tauro non si può prescindere dall’analisi – seppur
sintetica – di quelle che sono le risultanze dei precedenti giudiziari.
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IERI
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.:
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
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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,
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 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
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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).
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”.
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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 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 Rosarno, 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 Rosarno, 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.
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”).
12

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
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
“centocinquanta attentati dinamitardi denunciati nello stesso comune nell’anno
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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);
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;
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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 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 professionisti ed operatori
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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, 123124); 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).
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
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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.
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 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.
17

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.).
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”,
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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 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.
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,
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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 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 consolida, anche in forza della successione rigidamente familiare,
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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).
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
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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 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 Rosarno, 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 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
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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 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).
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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 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.
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
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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, Rosarno Bova e con altre persone di cui non ricordo il nome. Si discusse
dell’attentato a Bova Rosarno (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 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
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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.
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, 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
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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.
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 Tripodi; Paolo
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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.664666 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 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.
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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 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 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.).
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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 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
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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 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.2627 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 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,
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altresì, contestati plurimi omicidi iscritti nella faida di Cittanova tra gli AlbaneseRaso-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).
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
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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.
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).
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
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(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, 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 particolari attrezzature (giubbotti antiproiettile,
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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. “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
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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
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.).
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.
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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,
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.
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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 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…
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
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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”.
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,
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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 “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 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
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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), 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 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
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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 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 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
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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.
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
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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.
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
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
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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 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
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retroattiva dell’appalto, già scaduto il 15/5/85 e confermato fino al 15/12/1985, la
previsione di due 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 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,
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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 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 (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
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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 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
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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 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 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
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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 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 Rombolàdella 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
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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 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.
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
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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.
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 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).
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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 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.
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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.
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 19931994, 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 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 cor so del tempo con la commissione di efferati delitti contro la persona ed il patrimonio e grazie
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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 di rettamente 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.
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 economi co-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”, met tendo a disposizione dello stesso le loro capacità imprenditoriali e tecniche, i loro rapporti e con tatti 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 Matace na 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 conta bilità 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 forni tura 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 deter minato 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 imprendi toriali 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, avvalendosi del potere criminale della organizzazione mafiosa (con specifico riferimento al nucleo "Piro malli" 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,
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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.
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 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.
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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 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.
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.
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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.

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 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”.
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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.
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.
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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 (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
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
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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.
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 verifiche possibili sui
colloqui e messaggi dal carcere e sul loro concreto contenuto.
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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.
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
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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:
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 territoriaveva 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.
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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 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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OGGI
La presente indagine tende a dimostrare come tutt’oggi, a distanza di trent’anni dalla
prima sentenza richiamata, la cosca Piromalli sia presente ed operativa in Gioia
Tauro, sì da condizionare, nel caso in esame, scelte economiche, politiche ed
istituzionali di quel Comune.
Solo apparentemente essa prende le mosse dalla vicenda relativa alle istanze inoltrate
da PIROMALLI Gioacchino cl. 69 inteso “l’avvocato”, prima ai sindaci di Gioia
Tauro e Rosarno, e poi alla Provincia di Reggio Calabria, alla Regione Calabria ed al
sindaco di San Ferdinando, onde ottenere pareri da utilizzare presso il Tribunale di
Sorveglianza del Capoluogo reggino per ottenere la riabilitazione a seguito della
condanna inflittagli per i delitti di cui all’art. 416 bis e 56-629 c.p. dal Tribunale di
Palmi nell’ambito del procedimento penale c.d. “PORTO”.
E le gesta degli appartenenti alla sua “famiglia”, e non ci si riferisce a quelle
consegnate alla storia dalle indagini e dai procedimenti penali con le relative sentenze
bensì a quelle in corso di svolgimento e non ancora svelate, ma note a chi con essa
entrava in rapporti funzionali se non organici, come pure ben si vedrà, erano note con
assoluta certezza ad uno dei destinatari di dette istanze, oggi destinatario naturale ed
imprescindibile della presente richiesta di custodia cautelare, il sindaco di Gioia
Tauro DAL TORRIONE Giorgio, che le presenti indagini hanno smascherato come
uno dei più insidiosi e pericolosi tra quei tristi personaggi della politica che mettono
il mandato del popolo a disposizione delle cosche mafiose, così perpetuando quel
perverso meccanismo che rende queste terre del meridione d’Italia sempre schiave
della criminalità mafiosa: l’intreccio tra mafia, politica ed economia.
Insidioso, in particolare, perchè ha tentato di mascherarsi da campione dell’antimafia
a parole, osando persino avvicinarsi e sedere accanto a magistrati di questo ufficio,
mentre nei fatti operava per il crimine organizzato ed, essendo stato l’ispiratore del
favore accordato al PIROMALLI, rimaneva nell’ombra perchè quella sua maschera
non cadesse mostrando il suo vero volto di sindaco al servizio della cosca.
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Vicenda, quella cui ci si riferisce, che piace qui definire come “aspetto sintomatico”
dell’asservimento del potere politico-amministrativo alla ‘ndrangheta e, per
converso, della necessità di quest’ultima di poter disporre dei riferimenti presso la
pubblica amministrazione per poter conseguire i propri scopi di dominio del
territorio, di acquisizione di prestigio presso la collettività che le è ormai
indispensabile per la gestione del potere.
Perchè questo, è in realtà, il vero aspetto della mafia, che vive e prospera grazie al
rapporto che instaura coi pubblici poteri.
Un “aspetto sintomatico” che avrebbe potuto anche mancare senza che la struttura
della presente richiesta venisse indebolita, e che per caso è stato conosciuto, grazie
alla iniziativa di una Avvocatura (piace utilizzare l’iniziale maiuscola), quella della
Provincia di Reggio Calabria che, avendo ricevuto una delle dette istanze, è rimasta
veramente scandalizzata per la richiesta pervenutale, letteralmente offensiva, ed ha
subito informato la Procura della Repubblica competente.
Strano che essa sia rimasta isolata!
Eppure le stesse istanze erano state inoltrate a tante autorità, che parimenti avrebbero
dovuto rimanere esterrefatte per l’ardire del mafioso, e comportarsi di conseguenza.
Strano?
Forse no!
Ed è triste doverlo constatare.
Ma in una Regione dove gli avversari politici si eliminano a colpi di pistola quando si
è rimasti sconfitti dal popolo, nulla deve meravigliare.
E’ consentita solo la amarezza di dovere constatare che in alcune parti d’Italia può
più il piombo che il consenso elettorale.
Ed alla amara constatazione deve far seguito immediatamente la ferma convinzione
ed affermazione che condotte come quelle che qui verranno prese in esame
costituiscono le premesse logiche e cronologiche dei gravi fatti di sangue che danno
corpo a veri e propri delitti politici. Perchè se non vi fossero gli amministratori

69

pubblici al servizio della mafia, non vi sarebbero quelli abbattuti a colpi di arma da
fuoco.
In realtà, i fatti di cui alla presente indagine affondano le loro radici nel lontano
passato, un passato fatto anch’esso di sangue e di politici al servizio della mafia, o a
mezzo servizio, o meglio a servizio interrotto. Un passato che riguarda il rapporto
della ‘ndrina di Gioia Tauro, da sempre quella che va sotto il nome di PIROMALLIMOLE’, con la sua amministrazione comunale, sulla quale essa cosca ha sempre
influito. Per questo si è usato il termine “sua”.
E può aggiungersi, visto che le indagini svolte da questo Ufficio a far data dalla metà
degli anni ’90 in poi hanno evidenziato un patto federativo tra le più importanti
‘ndrine della Piana, cioè quella già indicata e quelle dominanti in Rosarno, PESCE e
BELLOCCO, che la stessa conclusione può trarsi per quest’ultima cittadina, oltre che
per quella di San Ferdinando dove le cosche di Gioia Tauro e Rosarno esercitano in
egual misura il loro potere criminale.
Ed è proprio per questo che il parere favorevole espresso verso il PIROMALLI, ha
riguardato contemporaneamente tutti e tre i detti comuni.
In tutti questi tre Centri, a parte brevi periodi in cui era parso che le amministrazioni
locali volessero affrancarsi dal dominio mafioso, le cosche la fanno da padrone.
Eppure è stato da uno dei periodi di quel tipo che sono scaturite le premesse del
verificarsi dell’”aspetto sintomatico”, e cioè dalla costituzione di parte civile delle
amministrazioni interessate contro i principali imputati nel procedimento PORTO,
che avevano inteso esercitare il proprio dominio sul Porto di Gioia Tauro e sulla area
circostante. Costituzione che aveva avuto esito positivo, con la condanna degli
imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite a seguito della
condanna penale. Che all’esito del primo giudizio civile definitosi davanti al
Tribunale di Palmi (per il comune di Rosarno) aveva portato alla determinazione di
un risarcimento quantificato in dieci milioni di euro.
Ed a questo risarcimento i tre sindaci della Piana, accomunati dallo stesso intento di
favorire il PIROMALLI in spregio di qualunque norma giuridica e morale, nonchè
del buon senso, del buon gusto e della dignità, hanno osato rinunciare esprimendo un
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parere favorevole alla richiesta del mafioso di risarcire il danno con un sistema che
equivaleva di fatto ad un rifiuto di adempiere e/o, peggio ancora, ad un mezzo per
entrare ufficialmente all’interno dei municipi in questione, così aumentando il
prestigio della cosca di appartenenza ed agevolandone le possibilità, già ingenti, di
controllo e di indirizzo della pubblica amministrazione verso gli interessi della cosca
medesima.
Il vero è che da sempre la mafia di Gioia Tauro allunga i suoi tentacoli nella
amministrazione comunale perchè operi nel proprio interesse.
LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI GIOIA TAURO DAL L’ANNO
1988
Prima ancora, però, di entrare nel vivo della esposizione investigativa occorre
rappresentare quale sia stato il succedersi delle varie amministrazioni comunali di
Gioia Tauro da una certa data in poi, onde avere una chiave di lettura di alcuni dati
investigativi che si riporteranno e che fanno riferimento a vicende elettorali.
Per quanto riguarda la vita politica gioiese si segnala la composizione del
civico consesso successivamente alla uccisione del Sindaco Gentile avvenuta il
08.05.1998, sino ai nostri giorni tenendo presente che l’Ente nell’anno 1992 è stato
sciolto per infiltrazioni mafiose e si è ritornati al voto nell’anno 1995.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Civico Consesso anno 1988
ALTOMONTE Cosimo Nunzio, Gioia Tauro 30.03.1936;
ARDISSONE Luciano Paolo, Gioia Tauro 17.01.1948;
ARLACCHI Antonio, Gioia Tauro 26.09.1957;
BARBARO Carmine Achille, Gioia Tauro 27.05.1943;
BERRE’ Giuseppe, Asmara (Etiopia) 20.11.1950;
CARERI Rocco, Locri 01.01.1943;
CARRERA Michele, Gioia Tauro 19.04.1960;
CENTENARI Domenico, Gioia Tauro 03.09.1958;
DE LEO Emanuele, Bagnara Calabra 21.02.1950;
DE LEO Giuseppe, Gioia tauro 16.05.1928;
IANNI Nicola, Gioia tauro 25.03.1940;
LAGANA’ Beniamino, Seminara 20.08.1950;
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MAGAZZU’ Giuseppe Antonio, Gioia Tauro 02.05.1948;
MUSCOLINO Umberto, Reggio Calabria 30.09.1934;
PEDULLA’ Maria Rosaria, Gioia Tauro 17.09.1959;
PEDULLA’ Tommaso, Gioia Tauro 14.08.1925;
PERRI Salvatore, Gioia Tauro 03.10.1952:
PIRILLI Umberto, Gioia Tauro 25.09.1940;
PUZZO Domenico, Gioia Tauro 20.04.1947;
SALTALAMACCHIA Michele, Gioia Tauro 21.06.1948;
SPANO’ Espedito Domenico, Gioia Tauro 18.08.1954;
STANCAPIANO Vincenzo, Gioia Tauro 26.04.1965;
STRANGI Giuseppe, Gioia Tauro 05.05.1940;
TARANTINIO Gualtiero Palmi 30.11.1947;
TEDESCHI Augusto, Gioia Tauro 21.02.1926;
VAZZANA Domenico, Gioia Tauro 24.01.1961
ZAGARELLA Nicola, Gioia Tauro 01.010.1954;
ZAPPIA Sebastiano gioia tauro 23.10.1959.GIUNTA COMUNALE

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

•
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STRANGI Giuseppe - Sindaco MACINO Giuseppe, V. sindaco e bilancio;.BARBARO Carmine Achille: P.I.;
ALTOMONTE Cosimo Nunzio: Lavori pubblici;
CARERI Rocco: Industria e commercio;
MAGAZZU’ Giuseppe Antonio: Urbanistica;
CENTENARI Domenico: Pesonale.Civico Consesso 1995
ALESSIO Aldo di Domenico e di SAFFIOTI Antonina, nato a Gioia Tauro il
02.01.1952, ivi residente in via Piccola Velocità nr. 33, coniugato con DE VIVO
Gaetana Rita, nata a Gioia Tauro il 21.07.1957.- Sindaco
PEDULLA’ Maria Rosaria di Domenico e di SAVASTANO Lauretta, nata a Gioia
Tauro il 17.09.1959, ivi residente alla via Marco Polo, 3, coniugata, insegnante,
candidata a Sindaco, militante A.N..SPIZZICA Francesco Giuseppe di Giuseppe e di SETTINERI Grazia Maria, nato a
Gioia Tauro il 27.06.1956, ivi residente in via Redipuglia, 24, coniugato.ARDISSONE Luciano di Giuseppe e di LEONARDO Paola, nato a Gioia tauro il
17.01.1948, ivi residente in viale Italia, traversa 8/I, coniugato, ingegnere.ZAGARELLA Nicola di Angelo e di CURINGA Lina, nato a Gioia Tauro
l’1.10.1954, ivi residente alla Asmara nr. 2/A, coniugato, geometra; faceva parte
del consiglio disciolto per infiltrazione mafiosa.VENTINI Maria Aquilina di Giuseppe e di ROTOLO Giovanna, nata a Taurianova
il 13.09.1959, residente a Gioia Tauro alla via Marco Polo nr. 9, coniugata.72

• ROMEO Giuseppe di Agostino e di MALLAMACI Consolata, nato a Reggio Calabria l’11.06.1957, residente a Gioia Tauro in via Veneto, 66, celibe.• TEDESCHI Augusto di Agostino e di MAGREDI Marina, nato a Gioia Tauro il
21.02.1926, ivi residente alla piazza San Pio X nr. 4, coniugato, pensionato; faceva
parte del consiglio disciolto per infiltrazione mafiosa.• GIUNTA Grazia Maria di Francesco e di TRIPODI Carmela, , nata a Gioia Tauro
il 24.03.1949, ivi residente alla via Vittorio Emanuela III nr. 18/P (P.P.I.), nubile,
insegnante.• ALESSIO Giuseppe di Gaetano e di SERGI Antonia, nato a Taurianova il
25.03.1972, residente a Gioia Tauro in via Belvedere, 22/T, celibe.• DE LEO Agostino, di Giuseppe e di RACO Maria, nato a Gioia Tauro il
06.01.1963, ivi residente in via Degli Aranci, 9, coniugato• VAZZANA Domenico di Giuseppe e di LOMBARDO Vincenzina, nato a Gioia
Tauro il 24.01.1961, ivi residente in via Galilei, 31, coniugato; faceva parte dell’amministrazione disciolta per infiltrazione mafiosa..• ZITO Francesco di Angelo e di GIACOBBE Serafina, nato a Gioia Tauro il
12.10.1955, ivi residente in via Nazionale 18, 100/B, coniugato.• BENTIVOGLIO Giovambattista di Domenico e di SAMMARTINO Rosina, nato
a Gioia Tauro il 18.10.1940, ivi residente in via Padre Pio, 10, coniugato, funzionario Regione Calabria.• FONDACARO Maria Grazia di Giuseppe e di SALTALAMACCHIA Carmela,
nata a Gioia tauro il 16.09.1961, coniugata RUGGIERO Vincenzo.• D’AGOSTINO Raffaele di Angelo e di FRATINI Maria, natoa a Vibo Valentia il
07.07.1965, residente a Palmi in via Campanella, 24, celibe.• CARATOZZOLO Franco Antonio di Giuseppe e di SCARCELLA Giuseppina,
nato a Gioia Tauro il 18.02.1946, ivi residente in via Nazionale 18, 1, coniugato,
sindacalista.• PULICE Carlo Maria di Giovanni e di CORDIANO Liliana, nato a Palermo lo
08.02.1957, residente a Gioia Tauro in via Duomo, 6, coniugato, architetto.• MAGAZZU’ Giuseppe Antonio di Rocco e di MURRONE Rosaria, nato a Gioia
Tauro il 02.05.1948, ivi residente alla via Cadorna, coniugato, impiegato presso la
locale agenzia della Banca Commerciale Italiana; faceva parte della precedente
amministrazione disciolta per infiltrazione mafiosa.• LUPPINO Giuseppe di Tommaso e di MACRI’ serafina, nato a Gioia Tauro il
05.03.1959, ivi residente in via Galilei, 26, coniugato, avvocato.• BERRICA Carmelo Giovanni di Rocco e di STILLITANO fausta, nato a Taurianova il 23.09.1967, residente a Gioia tauro in via Monacelli, 24, celibe.ASSESSORI COMUNALI
GIUNTA Grazia Maria, Vice sindaco • CARATOZZOLO Franco Antonio.• PULICE Carlo Maria..• ZAGARELLA Nicola.•

ASSESSORI COMUNALI ESTERNI
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• TRAVIA Antonio Clemente di Aldo e di ROMEO Ines, nato a Rosarno il
23.12.1952, residente a Gioia Tauro, in via Duomo, 6, coniugato.• TARANTINO Gualtiero Paolino di Francesco e di RIZZICA Patronilla, nato a
Palmi il 30.11.1947, residente a Gioia Tauro in via Metauro, 22, coniugato,
geometra cassintegrato.
•
•
•
•

CONSIGLIERI COMUNALI SUPPLENTI al 22 giugno 1995
DE LUCA Domenico Maria fu Teodoro e di BELCASTRO Maria Rosa, nato
a Rizziconi il 12.07.1954, residente a Gioia tauro in via Etruria, 10, celibe.GUERRISI Girolamo di Salvatore e di ROTOLO Giuseppina, nato a Taurianova lo 01.02.1939, residente a Gioia Tauro in via Sofia Alessio, 27, coniugato.PLATEROTI Antonino, nato a Gioia Tauro lo 01.12.1948, ivi residente in via
Belvedere, 37, coniugato.RASO Francesco, nato a Rosarno il 14.03.1952, residente a Gioia Tauro in via
E. fermi, 57, coniugato.Il presente Consiglio Comunale, è stato dichiarato decaduto a causa di una

serie di ricorsi contro il Sindaco Alessio per un’incompatibilità per la carica ricoperta
e si è ritornati al voto nell’anno 1997.

•
•
•
•
•
•
•

Civico Consesso 1997
ALESSIO Aldo di Domenico e di SAFFIOTI Antonina, nato a Gioia Tauro il
02.01.1952, ivi residente in via Piccola Velocità nr. 33, coniugato con DE VIVO
Gaetana Rita, nata a Gioia Tauro il 21.07.1957.GIUNTA Grazia Maria di Francesco e di Tripodi Carmela, nata a Gioia Tauro il
24.03.1949, ivi residente alla via Vittorio Emanuele III 18/P, nubile, professoressa, Segretaria della locale sezione del P.P.I..ZAGARELLA Nicola di Angelo e di CURINGA Lina, nato a Gioia Tauro
l’1.10.1954, ivi residente alla Asmara nr. 2/A, coniugato, geometra.FEBBRARO Giacinto di Arcangelo e di TRIPOLINA Iolanda, nato a Gioia Tauro
il 25.03.1947, ivi residente alla via Vespucci n°26, coniugato, geometra.CENTO Giuseppe di Domenico e di MAGNOLI Serafina, nato a Taurianova il
15.10.1940, residente a Gioia Tauro alla via Legnano nr. 4, coniugato, titolare autoscuola.FONDACARO Pierluigi fu Giuseppe e di SALTALAMACCHIA Carmela, nato a
Gioia Tauro il 24.03.1964, ivi residente alla Via Duomo nr. 6, celibe, medico chirurgo.PEDA’ Giuseppe di Antonino e di BENTIVOGLIO Maria, nato a Taurianova il
19.01.1973, residente a Gioia Tauro alla Via Monacelli nr.5, celibe, studente universitario.74

• GUERRISI Angelo fu Bruno e di ROTOLO Vincenza, nato a Gioia Tauro il
21.12.1954, ivi residente alla Via Garzo lato sx traversa I nr. 10, coniugato, cassaintegrato centrale E.N.E.L., pregiudicato.• Candidato a Sindaco COSTA Dr. Francesco di Felice e di ALTOMONTE Lucia,
nato a Taranto il 21.07.1942, residente a Gioia Tauro alla Via Tripodi nr. 131, coniugato, medico-biologo.• SCHIAVONE Rosarno di Paolo e di ZAPPIA Santa Iolanda, nato a Gioia Tauro il
09.08.1974, ivi residente in viale Don Sturzo nr. 1, celibe, studente universitario.• ALBANESE Michele di Paolo Antonio e di BEVACQUA Caterina, nato a Gioia
Tauro l’11.01.1963, ivi residente alla via Don Orione nr. 8, coniugato, cotitolare
autoscuola.• CONDELLO Fabio di Domenico e di MURDACA Anna Maria, nato a Taurianova il 02.05.1973, residente a Gioia Tauro alla via Nazionale 18 nr. 290, celibe, titolare agenzia cambio valuta, ubicata in questa via Lomoro.• Candidato a Sindaco DALBIS Donato di Michele e di NASSO Teresa, nato a
Taurianova il 12.05.1959, residente a Gioia Tauro alla Via Dei Platani nr. 6, coniugato, imprenditore - titolare officina meccanica.• TEDESCHI Augusto di Agostino e di MAGREDI Marina, nato a Gioia Tauro il
21.02.1926, ivi residente alla piazza San Pio X nr. 4, coniugato, pensionato.• PATAMIA Rocco di Vincenzo e di PATAMIA Rosa, nato a Gioia Tauro il
15.07..1946, ivi residente alla via Parma nr. 13, coniugato, sindacalista C.G.I.L.
del comprensorio di Gioia Tauro.• RIOTTO Carmelo di Salvatore e di PAPALIA Fortunata, nato a Gioia Tauro il
21.10.1956, coniugato, perito chimico, segretario associazione commercianti di
Gioia Tauro, sindacalista.• PISANO Giovanni di Salvatore e di GIACOBBE Maria Stella, nato a Gioia Tauro il
07.01.1954, ivi residente alla Via Manzoni nr. 27, coniugato, cassintegrato.• LAGANA’ Beniamino di Tito e di GIOFFRE’ Vincenza, nato a Seminara (RC) il
20.08.1950, residente a Gioia Tauro alla Via Regina Margherita nr. 55, coniugato,
commerciante.• MURATORI Domenico Maria di Leopoldo e di FOCA’ Grazia, nato a Taurianova l’11.01.1934, residente a Gioia Tauro, alla Via Messina nr. 1/A, coniugato,
studente universitario - medico farmacista.• MACRI’ Girolamo di Orlando e di MAZZEO Natalina, nato a Gioia Tauro il
14.03.1955, ivi residente alla Via Veneto nr. 119/A, coniugato, ingegnere - impiantista edile.• CARATOZZOLO Franco Antonio di Giuseppe e di SCARCELLA Giuseppina,
nato a Gioia Tauro il 18.02.1946, ivi residente alla Via Nazionale 18 nr. 1, coniugato, sindacalista C.G.I.L..• PULICE Carlo Maria di Giovanni e di CORDIANO Liliana, nato a Palermo
l’8.02.1957, residente a Gioia Tauro alla Via Duomo nr. 6, coniugato, architetto,
cassintegrato in mobilità dei precantieri della Costruenda Centrale Enel di Gioia
Tauro.-

ASSESSORI COMUNALI
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• GIUNTA Grazia Maria, nata a Gioia Tauro il 24.03.1949, ivi residente alla via
Vittorio Emanuela III nr. 18/P (P.P.I.), già eletta consigliere.Vice Sindaco - Assessore alla Cultura - Pubblica Istruzione - Beni
Culturali - Musei e Biblioteche - Informazione e Promozione Culturale Rapporti con le Università - Tempo Libero - Servizi Sociali - Turismo Sport e Spettacolo.• CARATOZZOLO Franco Antonio, nato a Gioia Tauro il 18.02.1946, ivi residente alla via Nazionale 18 nr. 1 (S.I.), già eletto consigliere.Assessore al Lavoro - Formazione Professionale - Cooperazione - Politiche
Giovanili - Politiche delle Pari Opportunità - Consulte di Settore Personale.• RIOTTO Carmelo, nato a Gioia Tauro il 21.10.1956, residente a Palmi alla
C.da Taureana nr. 1 (P.D.S.), già eletto consigliere.Assessore all’Industria - Commercio - Artigianato - Pesca - Cave e
Torbiere - Trasporti e Viabilità.-

ASSESSORI COMUNALI ESTERNI
• FILIPPONE Maria Marcella di Antonino e di GIOVINAZZO Annunziata,
nata a Gioia Tauro il 25.04.1958, ivi residente alla via Degli Aranci nr. 2, coniugato, architetto.Assessore all’Urbanistica - Beni Ambientali - Ambiente.• RUGGIERO Gabriella di Carmine e MAZZA Giuseppina, nata a Gioia Tauro
il 02.03.1966, ivi residente alla via Nazionale 18 nr. 96/3, coniugata, avvocato
presso il locale studio legale dell’Avv. MACINO Giuseppe.Assessore alla Programmazione Finanziaria e Gestione Contabile Patrimonio - Demanio e Tributi.• BARBARO Antonio Roberto di Francesco e di ALLERA Antonietta, nato a
Taurianova il 08.02.1955, residente a Gioia Tauro alla via Ammendolara nr. 2,
coniugato, architetto.Assessore ai Lavori Pubblici - Politica della Casa - Rischio Sismico ed
Idrogeologico - Difesa del Suolo - Uso delle Acque - Arredo Urbano.CONSIGLIERI COMUNALI SUBENTRATI
• MAFODDA Renato di Vincenzo e INFANTINO Concetta, nato a San Remo (IM)
il 04.08.1964, residente a Gioia Tauro, alla via De Rosa nr. 153, coniugato, biologo.• VENTINI Maria Aquilina di Giuseppe e di ROTOLO Giovanna, nata a Taurianova
il 13.09.1959, residente a Gioia Tauro alla via Marco Polo nr. 9, coniugata.• MAGAZZU’ Giuseppe Antonio di Rocco e di MURRONE Rosaria, nato a Gioia
Tauro il 02.05.1948, ivi residente alla via Cadorna, coniugato, impiegato presso la
locale agenzia della Banca Commerciale Italiana.76

A seguito delle dimissioni del Consigliere Comunale del P.S.I. PULICE Carlo M.,
subentrava della LISTA N. 9 * S.I. Socialisti Italiani:
• RICCIARDI Vincenzo fu Diego e fu CARERI Mariangela, nato a Sinopoli (RC) il
05.09.1927, residente in Gioia Tauro (RC) alla Via Sicilia nr.20, comiugato, pensionato.SURROGHE GIUNTA COMUNALE
ASSESSORI COMUNALI
• MORO Salvatore, nato a Gioia Tauro il 05 Marzo 1948, ivi residente in Via
Taureana n° 4. (Assessore esterno al Consiglio Comunale - D. S. - Delega al
ramo dei servizi: Lavori Pubblici - Politica della Casa - Rischio sismico e idrogeologico - Difesa del suolo - Uso delle acque - Arredo Urbano). Ha surrogato
BARBARO Antonio Roberto, in detta carica, dal 28 Settembre 1999, in quanto quest’ultimo presentava le proprie dimissioni il 30 Ottobre 1998, prot. n °
20000 del 30.10.1998).• ALTOMONTE Cosimo Nunzio, (Assessore Comunale esterno al Consiglio
Comunale - D.S.) nato il 30 Marzo 1936 a Gioia Tauro (RC) ed ivi residente in
Via A Serra n. 64. Ha surrogato, nella carica di Assessore il 28 Settembre
1999 RIOTTO Carmelo, (Assessore Comunale - D. S. - Delega al ramo dei
servizi: Industria - Commercio - Artigianato - Pesca - Cave e Torbiere - Trasporti e viabilità).
SURROGHE CONSIGLIO COMUNALE
VAZZANA Domenico (Consigliere Comunale D.S.), nato il 24 Gennaio 1961 a
Gioia Tauro ed ivi residente in Via Galileo Galilei n. 31. Primo dei non eletti nella
Lista n. 7- Quercia PDS. Il predetto, a seguito delle dimissioni dalla carica di
consigliere comunale di PISANO Giovanni (Consigliere D. S., ma eletto nella Lista
n. 7 - Quercia P.D.S., avvenute in data 25 Marzo 1999, surrogava quest’ultimo, dal
31 Marzo 1999,
BONANNO Antonio, (Consigliere Comunale D. S., primo dei non eletti nella Lista
n. 7- Quercia P.D. S.), nato l'8 Novembre 1976 a Gioia Tauro ed ivi residente in Via
Leopardi s. n. civ. A seguito di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale, ha
surrogato, in detta carica, dal 28 Giugno 1999 MURATORI Domenico Maria,
CASTALDO Antonio (Capogruppo e Consigliere Comunale del Gruppo Consiliare
C.C.D.), nato il 29 Ottobre 1941 a Gioia Tauro ed ivi residente in Via Leonardo da
Vinci n. 3. Il predetto, primo dei non eletti nella Lista n. 3 - Vela C.C.D., a seguito
delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale di FONDACARO Pierluigi,
avvenute in data 25 Marzo 1999, surrogava quest’ultimo, dal 31 Marzo 1999,
ANDRONE Santo (Consigliere Comunale C.C.D), nato il 10 Luglio 1960 a Gioia
Tauro ed ivi residente in Via Boccaccio n. 10. Il predetto, a seguito delle dimissioni
dalla carica di consigliere comunale di PEDA’ Giuseppe, avvenute in data 25 Marzo
1999, surrogava quest’ultimo, dal 31 Marzo 1999,
ARDISSONE Luciano (Consigliere e Capogruppo Consiliare A. N.), nato il 17
Gennaio 1948 a Gioia Tauro ed ivi residente in Viale Italia trav. n. 4. Il predetto, a
seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale di PEDA’ Giuseppe,
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avvenute in data 25 Marzo 1999, surrogava quest’ultimo, dal 31 Marzo 1999,
CORDI’ Agostino (Consigliere Comunale A.N.), nato il 22 Luglio 1974 a Gioia
Tauro ed ivi residente in via Garzo n.17. Il predetto, a seguito delle dimissioni dalla
carica di consigliere comunale di BAGALA’ Santo, surrogava quest’ultimo dal 15
Aprile 1999.
PILE' Francesco (Consigliere Comunale Indipendente) nato il 30 Luglio 1958 a
Gioia Tauro ed ivi residente in Via Giovanni XXIII n. 7. Il predetto, già eletto nella
Lista n. 3 - Vela C.C.D., a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere
comunale di GUERRISI Angelo, avvenute in data 25 Marzo 1999, surrogava
quest’ultimo, dal 31 Marzo 1999,
TRIPODI Francesco, nato a Sant’Eufemia d’Aspromonte il 07.07.1948 e residente a
Gioia Tauro in via Giotto nr. 8, coniugato, medico-pediatra, in data 20.01.2000
surrogava alla carica di Consigliere Comunale PULITANO’ Filippo. Quest’ultimo
(Primo dei non eletti nella Lista n. I - Scudo Crociato Popolare), in data 15.04.1999
aveva già surrogato in seguito a dimissioni CUTRI' Piera Angela nata l’1 Agosto
1965 a Gioia Tauro ed ivi residente in Via Pio X° n. 7. La CUTRI’, a sua volta
(Primo dei non eletti nella Lista n.1- Scudo Crociato Popolare), in data 31.03.1999
aveva surrogato, a seguito di dimissioni, FEBBRARO Giacinto.
SALTALAMACCHIA Orazio (Capogruppo ed unico Consigliere del Gruppo
Consiliare P.d.C.I.), nato il 6 Ottobre l946 a Gioia Tanaro ed ivi residente in Viale
Rimembranze n. 7, coniugato. Il SALTALAMACCHIA ha surrogato l’Avv.
RUGGIERO Gabriella, nata il 02 Marzo 1966 a Gioia Turo ed ivi residente in Via
Nazionale 18 n. 96, per effetto della rinuncia contestuale nella stessa seduta del 31
Marzo 1999 fatta dalla medesima in quanto già Assessore Comunale. La
RUGGIERO a seguito di dimissioni (in data 25 Marzo 1999) dalla carica di
Consigliere Comunale, aveva surrogato, in detta carica dal 31 Marzo detto, MACRI’
Girolamo.
TRUNFIO Giovanni (Capogruppo ed unico Consigliere del Gruppo Consiliare
Rinn. Ital.), nato il 2 Gennaio 1952 a Gioia Tauro ed ivi residente in Via Decima s.n.,
coniugato. Il predetto, primo dei non eletti nella Lista n. 5 – Insieme per Gioia, a
seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale di DALBIS Donato,
avvenute in data 25 Marzo 1999, surrogava quest’ultimo, dal 31 Marzo 1999
BAGALA' Francesco (Capogruppo ed unico Consigliere del Gruppo Consiliare
C.D.U.), nato il 30 Giugno 1950 a Gioia Tauro ed ivi residente in Via Siena n. 11. Il
predetto, primo dei non eletti nella Lista n. 2 – Centro Democratici Uniti - Scudo
Crociato, a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale di CENTO
Giuseppe, avvenute in data 25 Marzo 1999, surrogava quest’ultimo, dal 31 Marzo
1999, nella citata carica comunale.
SCHIAVONE Rosarno (Consigliere Comunale A.N.) di Paolo e di ZAPPIA Santa
Iolanda, nato a Gioia Tauro il 09.08.1974, ivi residente in viale Don Sturzo nr. 1,
celibe, studente universitario,. Primo dei non eletti nella Lista n. 4- A.N. Il predetto, a
seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale di COSTA Francesco,
avvenute in data 25 Marzo 1999, surrogava quest’ultimo, dal 31 Marzo 1999
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Si rappresenta che tali surroghe sono avvenute in seguito ad una dimissione in
massa effettuata da una parte dei consiglieri comunali, e poiché le stesse non sono
state effettuate contemporaneamente nelle forme di Legge, non si è determinato lo
scioglimento del Consiglio.

Composizione della Giunta e del Consiglio Comunale al 20 marzo 2000
Sindaco
ALESSIO Aldo, Sindaco eletto alle Elezioni Comunali del 27 Aprile 1997 e
successivo turno di ballottaggio dell'11 Maggio 1997, per lo Schieramento
Democratico del Centro Sinistra) - nato il 2 Gennaio 1952 a Gioia Tauro ed ivi
residente in via Piccola Velocità nr. 33.ASSESSORI COMUNALI
1. GIUNTA Grazia Maria, (Assessore Comunale e Vice Sindaco – P.P.I.) .2. CARATOZZOLO Franco Antonio, (Assessore Comunale –S.D.I.) 3. FILIPPONE Maria Marcella, (Assessore Comunale - D. S.)4. RUGGIERO Gabriella, (Assessore Comunale –P.d.C.I.).5. ALTOMONTE Cosimo Nunzio, (Assessore Comunale - D.S.) .6. MORO Salvatore, (Assessore Comunale - D.S.).-

CONSIGLIO COMUNALE
1. ALESSIO Aldo, (Sindaco - Consigliere Comunale - D.S.).2. PATAMIA Rocco, (Consigliere Anziano e Presidente del Consiglio Comunale D.S.).3. TEDESCHI Augusto, (Capogruppo Consiliare ed unico Consigliere Comunisti
Unitari) .4. LAGANA' Beniamino, (Consigliere Comunale e Capogruppo Consiliare - D.S.) .5. VENTINI Maria Aquilina, (Consigliere Comunale - D.S.).6. VAZZANA Domenico, (Consigliere Comunale - D.S.).7. BONANNO Antonio, (Consigliere Comunale - D.S.) .8. SCHIAVONE Rosarno, (Consigliere Comunale - A.N.).9. ARDISSONE Luciano, (Consigliere e Capogruppo Consiliare - A.N.).10.CORDI' Agostino, (Consigliere Comunale - A.N.) 11.PILE’ Francesco, (Consigliere Comunale Gruppo Indipendente già CCD) .12.CASTALDO Antonio, (Consigliere e Capogruppo Consiliare - C.C.D.).13.ANDRONE Santo, (Consigliere Comunale - C.C.D.) .14.ZAGARELLA Nicola, (Consigliere Comunale e Capogruppo Consiliare - P.P.I.).15.MAFODDA Renato, (Consigliere Comunale - P.P.I.).16. TRIPODI Francesco, nato a Sant’Eufemia d’Aspromonte il 07.07.1948.17.MAGAZZU' Giuseppe Antonio, (Consigliere Comunale e Capogruppo Consiliare
- S.D.I.).79

18.RICCIARDI Vincenzo, (Capogruppo ed unico Consigliere Comunale Gruppo
Consiliare Indipendenti di Sinistra) .19.TRUNFIO Giovanni, (Capogruppo Consiliare ed unico Consigliere Rinnovamento
Italiano).20.BAGALA' Francesco, (Capogruppo Consiliare ed unico Consigliere C.D.U.).21.SALTAMACCHIA Orazio, (Capogruppo Consiliare ed unico Consigliere
Comunale P.d.C.I.) .Al 30 dicembre 2000
ROMEO Fortunato di Francesco e di MANGIONE Annunziata, nato a Vibo
Valentia il 11.06.1971, residente a Gioia Tauro in Via Redipuglia n.5. Consigliere
Comunale, eletto nella Lista n. 1- “Scudo Crociato Partito Popolare”.
Il predetto, ha surrogato il Consigliere Comunale MAFODDA Renato, in data
27.03.2000
PIRROTTA Domenico di Giuseppe e di LOMBARDO Rosa, nato a Sant’Eufemia
d’Aspromonte il 29.04.1960 e residente a Gioia Tauro in Via Nazionale 18 n.43,
coniugato con PISANO Carmelina, nata a Gioia Tauro il 06.02.1967.Consigliere Comunale, eletto nella Lista n. 5 – “Insieme per Gioia”. Ha surrogato il
Consigliere Comunale TRUNFIO Giovanni in data 05.06.2000.
D’AGOSTINO Francesco Domenico di Giuseppe e ABBRUZZESE Rachele, nato a
Rizziconi il 08.06.1961 e residente a Gioia Tauro in Via E. Fermi n.2, coniugato con
GIOFRE’ Maria, nata a Oppido Mamertina il 03.07.1962.
Consigliere Comunale eletto nella Lista n.1 – “Scudo crociato Partito Popolare”. Ha
surrogato il Consigliere Comunale ZAGARELLA Nicola il 27.03.2000
MAZZITELLI Ippolito, nato a Gioia Tauro il 03.04.1960 ed ivi residente in Via
Nicotera n. 8, coniugato con CATANANTE Immacolata, nata a Gioia Tauro il
18.09.1962.
Consigliere Comunale eletto nella lista del “C.C.D”. In data 30.08.2000, ha surrogato
il Consigliere Comunale ANDRONE Sandro.
Civico Consesso anno 2001
SINDACO
DAL TORRIONE Dr. Giorgio di Mario e di GAGLIOSTRO Annunziata, nato a
Gioia Tauro il 08.03.1946 ed ivi residente in via Vittorio Emanuele nr.25, coniugato,
già segretario comunale, candidato a Sindaco nella Lista “C.C.D. – C.D.U. + lista
ALLEANZA LIBERA.
ASSESSORI COMUNALI
ARLACCHI Dr. Maurizio di Giuseppe e di GERACE Giovanna, nato a Taurianova
il 14.10.1958 e residente a Gioia Tauro in via Marco Polo nr. 3, coniugato, eletto
nella Lista Civica “Alleanza Libera”.
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Assessore con delega al Bilancio – Programmazione – Finanze – Politiche
Comunitarie, già consigliere comunale eletto nelle fila della lista civica “Alleanza
Libera”.
D’AGOSTINO Raffaele di Angelo e di FRATINI Maria Giuseppina, nato a Vibo
Valentia il 07.07.1965 e residente a Gioia Tauro in via Vallamena nr. 74 piano 4.
coniugato, eletto nella Lista “C.C.D. – C.D.U.”.
Assessore con delega ai Lavori Pubblici e Trasporti, già consigliere comunale
eletto nelle fila del “C.C.D.”.
LUPPINO Giuseppe di Tommaso e di MACRI’ Serafina, nato a Gioia Tauro il
05.03.1959 ed ivi residente in via G. Galilei nr. 26, avvocato, coniugato, già
candidato a sindaco di Gioia Tauro nelle ultime elezioni amministrative nella lista
civica “Per essere uniti”.
Assessore con delega al Personale – Pubblica Istruzione – Contenzioso – Servizi
Sociali – Cultura – Formazione Professionale – Rapporti con la Regione, già
consigliere comunale eletto nella Lista Civica “Per essere uniti”.
ROMBOLA’ Ferdinando, nato a Gioia Tauro il 15.04.1953 ed ivi residente in via
Diaz nr. 96, coniugato, commerciante, eletto nella Lista Civica “Alleanza Libera”.
Assessore con delega alla Polizia Municipale – Viabilità – Artigianato –
Commercio – Annona, già consigliere comunale eletto nella lista civica “Alleanza
Libera”.
ASSESSORI ESTERNI
FANCIULLI Fabio, nato a Genova il 28.03.1965, residente a Roma in via Lattanzio
nr. 8 int. 8, di fatto domiciliato a Gioia Tauro in via Serra nr. 4, celibe, dottore
commercialista.
Assessore con delega allo Sport – Turismo – Spettacolo – Tempo Libero –
Telecomunicazioni.
FONDACARO Pierluigi di Giuseppe e di SALTALAMACCHIA Carmela, nato a
Gioia Tauro il 24.03.1964, ivi residente alla Via Duomo nr. 6, celibe, medico
chirurgo.
Assessore con delega all’Igiene – Sanità – Nettezza Urbana – Autoparco – Verde
Pubblico.
PRATTICO’ Walter, nato a Gioia Tauro il 31.03.1947 ed ivi residente in via Don
Orione nr. 2, coniugato, ingegnere.
Assessore con delega all’Urbanistica – Assetto del Territorio – Edilizia Privata.
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CONSIGLIERI COMUNALI DI MAGGIORANZA

LISTA CIVICA “ALLEANZA LIBERA”
MAIOLO Fabrizio fu Domenico e di BELFIORE Lucia , nato a Gioia Tauro il
12.12.1977, ivi residente in Via D. Alighieri nr. 25, celibe, studente universitario.
Ha surrogato ROMBOLA’ Ferdinando, nominato Assessore Comunale.
GIOVINAZZO Francesco di Ippolito e di COPELLI Concetta, nato a Gioia Tauro il
04.04.1981 ed ivi residente in via Tommaso Campanella nr.32, celibe, studente.
TOMASELLO Antonio di Santo e di CANNATA’ Annunziata, nato a Rosarno il
04.01.1958 e residente a Gioia Tauro in via Carducci nr.17, coniugato, medico presso
il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Gioia Tauro.
STRANGI Rosa di Carmelo e di GENTILUOMO Giuseppina, nata a Taurianova il
12.05.1976 e residente a Gioia Tauro in via Dante Alighieri nr.5, coniugata,
studentessa universitaria.
ANGILLETTA Ippolito di Domenico e di RASO Rosa, nato a Gioia Tauro il
24.03.1961, ivi residente in Via dei Gelsomini nr.3, coniugato, perito industriale
elettrotecnico, disoccupato.
Ha surrogato ARLACCHI Maurizio, nominato Assessore Comunale.
LISTA “C.C.D. - C.D.U. »
GUERRISI Angelo di Bruno e di ROTOLO Vincenza, nato a Gioia Tauro il
21.12.1954 ed ivi residente in via Garzo Lato SX Trav. I nr.10, coniugato, operaio
cassaintegrato presso il Comune di Gioia Tauro, già alle dipendenze dei precantieri
della locale costruenda Centrale Policonbustibile ENEL.

LA ROSA Salvatore di Raffaele e di ALBANESE Alda, nato a Gioia Tauro il
11.01.1971 ed ivi residente in via U. Foscolo nr.3, celibe, architetto.
LONGOBUCCO Antonio Rocco di Luigi e di RISO Vincenza, nato a Gioia Tauro
il 05.06.1952, ivi residente in Via Filicuso s.n., coniugato, impiegato Ferrovie della
Calabria.
Ha surrogato D’AGOSTINO Raffaele, nominato Assessore Comunale.
MEROLA Salvatore di Natalino e di GIOFRE’ Rosa, nato a Gioia Tauro il
08.09.1965 ed ivi residente in via Manzoni nr.18, medico chirurgo presso il
Policlinico Universitario “Mater Domini” di Catanzaro.
82

ALBANESE Paolo Antonio di Santo e di CANDIA Ines, nato a Gioia Tauro il
10.11.1933 ed ivi residente in via Francesco Tripodi nr.150, coniugato.
PERRI Salvatore di Carmine e di MARCHESANO Angela, nato a Gioia Tauro il
03.10.1952 ed ivi residente in via Bologna nr.17, coniugato, commerciante in
calzature.
SCORDO Agostino di Rocco e di SCARPELLITI Teresa, nato a Taurianova il
13.11.1969 e residente a Gioia Tauro in via Nazionale 18 nr.196, coniugato, operaio
edile.
LISTA CIVICA “PER ESSERE UNITI”
RANIERI Salvatore di Santo e di PIRRELLO Concetta, nato a Taurianova il
16.09.1977 e residente a Gioia Tauro in via Piacenza nr. 5, celibe, operaio portuale.
RUGGIERO Vincenzo di Giovanni e di MORABITO Giovanna, nato a Gioia Tauro
il 20.08.1961, ivi residente in Via C. Battisti nr.5, coniugato, dottore commercialista.
Ha surrogato LUPPINO Giuseppe, nominato Assessore Comunale.

CONSIGLIERI COMUNALI DI MINORANZA
LISTA “FORZA ITALIA”
PEDA’ Antonino di Giuseppe e di GATTUSO Carmela, nato a Gioia Tauro il
27.11.1937 ed ivi residente in via Monacelli nr. 5, coniugato, commerciante
Presidente del Consiglio Comunale.
FONDACARO Filoreto di Giuseppe e di SALTALAMACCHIA Carmela, nato a
Gioia Tauro il 08.05.1945 ed ivi residente in via Francesco Tripodi nr.173, coniugato,
medico chirurgo.
CENTO Antonio Michele di Giuseppe e di BOVALINO Maria, nato a Taurianova il
31.01.1972 e residente a Gioia Tauro in via Legnano nr. 4, celibe, consulente
finanziario.

LISTA “D.S. - Democratici di Sinistra”
ALESSIO Aldo di Domenico e di SAFFIOTI Antonina, nato a Gioia Tauro il
02.01.1952, ivi residente in via Piccola Velocità nr. 33, coniugato, direttore operativo
“All Service S.c.a.r.l. – cooperativa lavori portuali”.
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ALTOMONTE Cosimo Nunzio di Gioacchino e di CUTRI’ Grazia nato a Gioia
Tauro il 30.03.1936 ed ivi residente in via S. Pugliese nr.73, coniugato, pensionato.
FILIPPONE Maria Marcella di Antonino e di GIOVINAZZO Annunziata, nata a
Gioia Tauro il 25.04.1958, ivi residente alla via Degli Aranci nr. 2, coniugata,
architetto.

Civico Consesso anno 2006

SINDACO
DAL TORRIONE Giorgio di Mario e di GAGLIOSTRO Annunziata, nato a
Gioia Tauro il 08.03.1946 ed ivi residente in via Vittorio Emanuele nr.33,
coniugato, già segretario comunale, Sindaco uscente, candidato a Sindaco
sostenuto dalle liste “Alleanza Nazionale, Partito Socialista Nuovo PSI,
U.D.C. e Alleanza Libera”.
ASSESSORI
SCHIAVONE Rosarno di Paolo e di ZAPPIA Santa Iolanda, nato a Gioia Tauro
il 09.08.1974 e residente a Gioia Tauro in viale Don Sturzo nr. 1, dottore
commercialista, Funzionario della Regione Calabria, Assessore esterno.
Vice Sindaco e Assessore con delega a Politiche Comunitarie – Formazione
Professionale – Rapporti con la Regione – Sport – Turismo – Spettacolo –
Tempo Libero – Politiche
per il Porto.
RUGGIERO Vincenzo di Giovanni e di MORABITO Giovanna, nato a Gioia
Tauro il 20.08.1959 e residente a Gioia Tauro in via Battisti nr. 5, commercialista,
imprenditore, coniugato, Assessore esterno.
Assessore con delega a Bilancio – Programmazione – Patrimonio – Finanze –
Tributi – Personale - Contenzioso.
BARBARO Elena di Carmine Achille e di MORGANTE Francesca, nata a
Taurianova il 22.06.1972 e residente a Gioia Tauro in via Veneto nr. 18,
coniugata, medico otorino, eletta nella Lista “Alleanza Libera”.
Assessore con delega a Pubblica Istruzione – Cultura – Pari Opportunità Toponomastica.
LA ROSA Salvatore di Raffaele e di ALBANESE Alda, nato a Gioia Tauro il
11.01.1971 ed ivi residente in via U. Foscolo nr. 15, coniugato, architetto, eletto
nella lista “Casini U.D.C.”.
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Assessore con delega a Acqua – Industria – Artigianato – Commercio –
Agricoltura – Protezione Civile – Assetto del Territorio – Edilizia Privata Urbanistica.
GUERRISI Angelo di Bruno di ROTOLO Vincenza, nato a Gioia Tauro il
21.12.1954 ed ivi residente in via Garzo lato SX trav I nr. 10, coniugato, eletto
nella lista “Casini U.D.C.”.
Assessore con delega al Igiene e Tutela della Salute – Nettezza Urbana –
Ambiente – Verde Pubblico – Servizi Cimiteriali.
RANIERI Salvatore di SANTO e di PIRRELLO Concetta, nato a Taurianova il
16.09.1977 e residente a Gioia Tauro in via Piacenza nr. 7, celibe, imprenditore,
eletto nella lista “Partito Socialista Nuovo PSI”.
Assessore con delega a Opere Pubbliche – Lavori Pubblici –
Telecomunicazioni – Rapporti con il Consiglio – Problematiche Quartiere
Marina.

ZAGARELLA Nicola di Angelo e di CURINGA Lina, nato a Gioia Tauro il
01.10.1954 e residente a Gioia Tauro alla via Toscanini nr. 15, coniugato,
geometra, imprenditore, eletto nella lista “ Alleanza Libera ”.
Assessore con delega ai Servizi Sociali

CONSIGLIERI COMUNALI DI MAGGIORANZA
LISTA N°5 “CASINI U.D.C.”
AGRESTA Vincenzo di Francesco Michele e di VENEZIANO Rosalba, nato a
Gioia Tauro il 23.07.1974 e residente a Gioia Tauro alla Via De Rosa nr. 19,
celibe.
SACCA’ Roberto di Giuseppe e di BAGNOLI Nunziata, nato a Gioia Tauro il
03.10.1962 e residente a Gioia Tauro alla via De Rosa Prolungamento nr. 31,
coniugato, commerciante.
ALBANESE Paolo Antonio di Santo e di CANDIA Ines, nato a Gioia Tauro il
10.11.1933 e residente a Gioia Tauro alla via F. Tripodi nr. 152, coniugato,
titolare di scuola guida.
TOSCANO Franco di Francesco e di SCHIAVONE Laura, nato a Gioia Tauro il 04.01.1952 e residente a Gioia Tauro alla via S. Pugliese Sc.B Piano 4
int.2 nr. 78, coniugato, impiegato Ufficio P.T. DIMISSIONARIO
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ANGILLETTA Ippolito di Domenico e di RASO Rosa, nato a Gioia Tauro il
24.03.1961 e residente a Gioia Tauro alla via dei Gelsomini nr. 7, coniugato,
operaio portuale.
LISTA N°6 “ALLEANZA LIBERA”
ROMBOLA’ Ferdinando di Agostino e di PUGLIESE Domenica, nato a Gioia
Tauro il 15.04.1953 e residente a Gioia Tauro alla via Diaz nr. 96, coniugato,
ragioniere.
MAZZA Rocco di Gennaro e di FRANCO Annunziata, nato a Gioia Tauro il
07.03.1980 e residente a Gioia Tauro alla via Delle Mimose nr. 6, celibe,
avvocato.
RUGGIERO Paolo di Giovanni e di MORABITO Giovannina, nato a Gioia
Tauro il 19.05.1961 e residente a Gioia Tauro alla via Galluppi nr. 4, coniugato,
imprenditore.
DIMISSIONARIO
CON NOTA DELL’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
DI REGGIO CALABRIA N°54532/06/AREA II° DEL 09.11.2006,
CHE SI ALLEGA IN COPIA, SI ATTESTAVA LA
INCANDIDABILITÀ DEL RUGGIERO AI SENSI DELL’ART.58
COMMA 1 LETT. C DEL T.U.O.E.L.
GIOVINAZZO Francesco di Ippolito e di COPELLI Concetta, nato a Gioia
Tauro il 04.04.1981 ed ivi residente in via Tommaso Campanella nr.38, piano 3,
celibe, geometra.
LISTA N°3 “ALLEANZA NAZIONALE”
BAGALA’ Vincenzo di Francesco e di PUSATERI Paola, nato a Taurianova il
24.12.1974 e residente a Gioia Tauro alla via Einaudi III trav. nr. 1, coniugato.
ARLACCHI Maurizio di Giuseppe e di GERACE Giovanna, nato a Taurianova
il 14.10.1958 e residente a Gioia Tauro alla via Marco Polo nr. 5, coniugato.
LISTA N°4 “PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI”
CORIO Domenico di Rocco e di IANNI’ Annunziata, nato a Taurianova il
29.05.1974 e residente a Gioia Tauro alla via Ciambra nr. 13 Sc.1 piano1, celibe,
operaio.
CONSIGLIERI COMUNALI DI MINORANZA
LISTA N°12 “FORZA ITALIA”
FORTUGNO Ippolito di Antonino di BAGALA’ Domenica, nato a Gioia Tauro
il 23.05.1978 e residente a Gioia Tauro alla via Siena nr. 3 int.1, celibe.
TOMASELLI Gaetano di Vincenzo e di RAO Maria, nato a Vibo Valentia il
19.06.1971 e residente a Gioia Tauro alla via A. Vespucci nr. 26, coniugato.
LISTA N°14 “PROGETTO E SVILUPPO GIOIA”
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CENTENARI Domenico di Raoul e di ALESSIO Concetta, nato a Gioia Tauro il
03.09.1958 e residente a Gioia Tauro alla via E. Fermi nr. 6, coniugato, agente di
commercio.
TARSIA Egidio di Francesco e di MORANO Carmela, nato a Rosarno il
10.08.1968 e residente a Gioia Tauro alla via Della Vite nr. 25, coniugato.
LISTA N°11 “DEMOCRAZIA CRISTIANA PER L’AUTONOMIA”
MEROLA Salvatore di Natalino e di GIOFRE’ Rosa, nato a Gioia Tauro il
08.09.1965 e residente a Gioia Tauro alla via A. Manzoni nr. 18, coniugato,
medico chirurgo presso l’ASL di Lamezia Terme.
LISTA N°13 “IL FARO”
TRUNFIO Giovanni di Pasquale e di NASSO Carmela, nato a Gioia Tauro il
02.01.1952 e residente a Gioia Tauro alla via Decima Senza Nome nr. 1,
coniugato.
LISTA N°8 “INSIEME PER GIOIA”
DALBIS Donato di Michele e di NASSO Teresa, nato a Taurianova il
12.05.1959 e residente a Gioia Tauro alla via dei Platani nr. 6, coniugato, socio e
amministratore di “Officina meccanica per la lavorazione di ferro, alluminio ed
altro”.
CANDIDATO A SINDACO PER LA COALIZIONE COMPOSTA DA:
INSIEME PER GIOIA; MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA; COMMERCIO,
LAVORO, SVILUPPO PER GIOIA; DEMOCRAZIA CRISTIANA PER
L’AUTONOMIA; FORZA ITALIA; IL FARO; PROGETTO E SVILUPPO
GIOIA:
LUPPINO Giuseppe di Tommaso e di MACRI’ Serafina, nato a Gioia Tauro il
05.03.1959 e residente a Gioia Tauro alla via G. Galilei nr. 56, coniugato,
avvocato e facente parte della società “PIANA AMBIENTE” per il recupero dei
rifiuti solidi urbani.
AL GENNAIO 2007
Surroga Consiglieri Comunali:
MONDELLO Vincenzo, nato il 09.10.1943 a Gioia Tauro e ivi residente in via
Francesco Tripodi n°289, sostituto del dimissionario TOSCANO Franco;
PULITANO’ Filippo, nato il 16.04.1968 a Gioia Tauro e ivi residente in via I°
Maggio n°4, sostituto del dimissionario RUGGIERO Paolo.-

IL CONDIZIONAMENTO MAFIOSO SULLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE
VINCENZO GENTILE
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“Non sono a conoscenza di episodi concreti relativi alla presenza o influenza della mafia nel Comune di cui
sono sindaco da circa otto anni. Certamente non si sono verificati tentativi di ingerenza mafiosa nella
amministrazione da me presieduta. Degli episodi relativi a fatti delittuosi so unicamente attraveso la stampa
e dei provvedimenti comunicati all’amministrazione comunale. Da un paio di anni, pare a causa di nuove
possibilità di occupazione, nel territorio di Gioia Tauro vi è una certa tranquillità, nel senso che non si
verificano attentati dinamitardi o altro. Se non erro nel 1974 furono fatti esplodere nel territorio di Gioia
Tauro circa 100 ordigni esplosivi, di cui uno ai danni della mia abitazione.
Non avevo ricevuto richieste estorsive, nè si scoprirono gli autori. Al fatto era stato dato un movente
politico.
Il Comune non ha rapporti con i lavori relativi al V° Centro siderurgico, se non in caso di problemi di
carattere politico-amministrativo, per cui non sono in grado di sapere o meno che vi siano ingerenze
mafiose nei predetti lavori, esulando tali problemi dalla mia competenza.
Mi risulta che i Piromalli (Gioacchino, Antonio e Giuseppe) lavorino con un distributore di benzina e che
hanno qualche fondo ricevuto in eredità.
Non mi risulta che si siano mai ingeriti nell’attività amministrativa . . .”.

Così proclamava davanti al Tribunale di Reggio Calabria GENTILE Vincenzo (v.
sentenza del 04.01.1979 nel procedimento penale contro DE STEFANO Paolo +59),
sindaco dell’epoca del comune di Gioia Tauro.
Mentiva il GENTILE, e sapeva di mentire visto che i suoi rapporti con la “famiglia”
PIROMALLI erano tali da conoscerne egli bene le caratteristiche e, soprattutto, la
mafiosità ed il peso che essi avevano sul comune da lui amministrato e, non essendo
privo di dignità, quella sua esibizione forse fu la goccia che fece traboccare il vaso
della sua coscienza, facendo sì che egli si rendesse conto che a lungo andare avrebbe
finito con l’annullare se stesso, deludendo soprattutto la moglie, ROMBOLA’
Marianna, che lo ha ricordato nei seguenti termini davanti alla Corte d’Assise di
Palmi, ascoltata nell’ambito del procedimento TIRRENO. Si riportano i punti di
rilievo della relativa sentenza del 25.11.1997:
Dal complesso delle dichiarazioni rese dalla Rombolà in tutti i predetti verbali di altri procedimenti
(vedili, tutti, in faldone B 16 vol.VII) e in questa sede dibattimentale emerge un drammatico spaccato
di vicende, in cui la dolorosa esperienza personale della vedova del sindaco Gentile si intreccia con
le tormentate vicende politico-amministrative del Comune di Gioia Tauro negli anni settanta e
ottanta, culminate nel drammatico tuttora impunito omicidio del primo cittadino.
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La Rombolà ha ripercorso con accorata quanto fiera memoria le tappe della lunga carriera politica
del marito, coronata da successi ininterrotti nelle elezioni amministrative degli anni 1970, 1975, 1980
e 1985.
Sempre primo eletto come rappresentante della DC e, nell’ultima consultazione elettorale, come
esponente della lista indipendente denominata “Sveglia”, il Gentile fu costretto a dimettersi dalla
carica di primo cittadino nella primavera del 1981 a seguito di una nuova maggioranza creatasi in
seno al gruppo consiliare democristiano, dopo aver subito tre attentati ravvicinati, nell’arco di circa un
anno e mezzo, tra il 1979 e la fine del 1980 (esplosione di una bomba davanti al cancello di casa,
sparatoria a colpi di fucile contro le finestre della sua abitazione in due distinte occasioni, delle quali
una coincidente con una seduta del consiglio comunale da lui presieduto), pressochè concomitanti
con altri attentati analoghi subiti da consiglieri comunali particolarmente vicini al sindaco (l’avvocato
Raffaele Barone che subì l’esplosione di un ordigno davanti alla farmacia della moglie in Gioia
Tauro, il consigliere Cordì Domenico al quale fu danneggiato, sempre con un ordigno, un autocarro:
c.f.r. le dichiarazioni della Rombolà in verbale del 23/5/1988, pp.6-9, confermate nel dibattimento
dell’altro processo in data 25/10/1988; sul tema degli attentati subiti dal Gentile: c.f.r., altresì, verbale
16/1/96, pp.164-166, del dibattimento di questo processo).
Al posto del Gentile, costretto alle dimissioni dalla sfiducia votata nei suoi confronti dalla
maggioranza dei componenti del gruppo politico di appartenenza, subentrò come sindaco Pedà
Antonino, membro della stesso partito democristiano.
Preliminarmente e contemporaneamente alle descritte traversie politiche del marito, si verificarono
alcuni episodi che convinsero il Gentile di non essere gradito alla mafia locale, come lo stesso
sindaco ebbe a confidare alla moglie alla quale lo legava un rapporto di intensa comunione affettiva.
Conviene riascoltare, al riguardo, le dichiarazioni della testimone: “Ricordo che in quel periodo
degli attentati (non sono in grado di dire se subito prima o subito dopo) venne a casa nostra
Pino Piromalli che mi chiese di far venire mio marito dall’ambulatorio, cosa che io feci. Non
assistetti al colloquio ma poi appresi da mio marito che Piromalli era risentito e gli aveva
rinfacciato (Piromalli a mio marito) che non voleva essere loro amico e che avrebbero preso
provvedimenti. In altri termini rinfacciava a mio marito di non essersi messo a loro
disposizione…Altro consigliere, Ippolito Mazzitelli, ora deceduto, che era molto amico di mio
marito da cui aveva ricevuto anche prestiti in danaro peraltro non restituiti, riferì a detto mio
marito di essere stato minacciato da Peppino Piromalli, se non erro allora latitante, che gli
disse testualmente “che doveva votare per Pedà altrimenti lo avrebbe fatto strisciare negli
uliveti del Sovereto”. Il Sovereto -aggiunge significativamente la Rombolà- è la zona in cui
imperano i Piromalli… Preciso che non sono sicura che fosse Peppino Piromalli anche se mi
pare di ricordare che fu fatto il suo nome; sono sicura invece che Mazzitelli fu fatto chiamare
(fu convocato al Sovereto) da uno dei Piromalli. Ripeto che, se non erro, Mazzitelli riferì il
nome di Peppino Piromalli ma, dato il tempo trascorso, non vorrei essere imprecisa. I
Piromalli erano soliti convocare tutti al Sovereto, dove hanno il loro stato maggiore e dove
fino a qualche tempo fa abitavano i loro parenti…
Mio marito e Pedà in quel periodo erano membri del Comitato Provinciale DC di Reggio
Calabria che periodicamente si riuniva in quella città.
Dopo l’elezione a sindaco di Pedà, mio marito, risentito con la DC per il comportamento del
partito che non lo aveva sostenuto, non partecipava più a quelle riunioni che si tenevano a
Reggio. Il Pedà invece vi partecipava regolarmente. In una di tali riunioni fu rilevata l’assenza
di mio marito e furono fatte delle considerazioni sui motivi di essa. A questo punto Pedà
commentò: “Stia attento Gentile, si guardi bene la pelle e si metta l’animo in pace”. Ciò mio
marito apprese in quanto, presente anche io, venne a casa nostra il dr. Francesco Macrì di
Taurianova, anch’egli membro del Comitato Provinciale DC di Reggio Calabria, il quale
nell’informarsi sul perché fosse in pericolo, riferì la frase di cui sopra. La stessa cosa mio
marito apprese da altri membri reggini del Comitato Provinciale, ma non sono in grado di
riferire i nomi” (c.f.r. pp. 6-9 dell’acquisito verbale del 23/5/1988, espressamente dichiarato
utilizzabile in questo dibattimento, collocato nel cit. faldone B 16 vol.VII).
Circa le ragioni della defenestrazione del Gentile, benchè lo stesso nelle elezioni amministrative del
1980 come in tutte le altre campagne elettorali locali, avesse riportato il massimo dei voti di
preferenza, la Rombolà dichiara nel medesimo verbale: “Mio marito non mi riferì di episodi
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particolari riguardanti pretesi illeciti, ma mi riferiva sempre questa frase: “Vorrebbero che io
mi prostituissi ma io non mi prostituisco in quanto ho la mia dignità e la mia personalità. Si
riferiva alla famiglia mafiosa composta dai Piromalli-Molè-Stillitano-Infantino-Gangemi, e dai
loro accoliti. Tutti costoro sono legati da un intreccio di molteplici parentele tra di loro.
Diceva sempre: “Se mi succede qualcosa stai tranquilla che sono stati loro, tu lo sai e
denuncerai tutto” ( p.9 cit., ib.; in termini conformi, c.f.r. le dichiarazioni della Rombolà nel
dibattimento di questo processo, a verbale del 16/1/96, pp.171-173).
Non altrettanto indipendente dalla famiglia mafiosa indicata fu il sindaco Pedà Antonino, preferito al
Gentile nella primavera del 1981, del quale la Rombolà afferma che era “uno strumento nelle mani
del gruppo di cui sopra. Ciò non solo me lo diceva sempre mio marito -continua la testimonema era un fatto risaputo da tutti. Inoltre, quanto allo stesso Pedà, ricordo che poco dopo la
sua elezione venne a casa nostra il dr. Dato Stanislao, vice sindaco prima con mio marito e
poi con Pedà, il quale me presente riferì che, essendo il Pedà parente dei Tripodi, aveva
tradito i parenti per entrare nelle grazie dei Piromalli, dicendo loro dove si trovavano.
Aggiunse Dato che quanto sopra aveva riferito anche al dr. D’Alfonso, allora commissario PS
a Gioia Tauro. Dato si riferiva alla faida Piromalli-Tripodi nel corso della quale, dopo
l’uccisione del primo dei Tripodi, tutti gli altri si erano trasferiti al Nord in un posto di cui era a
conoscenza Pedà” (v. p.10, verbale del 23/5/1988, confermato nell’udienza dibattimentale del
25/10/1988 del precedente processo n.235/88, in faldone B 16 vol. VII).
La rievocazione della Rombolà continua con le elezioni amministrative del 1985, allorquando il
Gentile si candidò nella lista Sveglia 85 e il Pedà nella DC.
Nonostante le forzate dimissioni del 1981 dalla carica di sindaco a favore del Pedà, nella tornata del
1985 il Gentile riconfermò il suo primato di voti e riconquistò le funzioni di primo cittadino del
Comune di Gioia Tauro.
Esaminata nel dibattimento di questo processo, sulle ragioni del rinnovato successo elettorale del
marito sebbene divenuto inviso alla mafia fin dal 1981, la quale aveva appoggiato il concorrente
Pedà, la testimone così ha risposto: “Ah, mio marito se la spiegava (la vittoria elettorale che
conseguì nel 1985: n.d.r.)…, perché diceva che il popolo è contro questa gente perché diceva
che a lui lo votavano sempre il popolo dei lavoratori, degli umili, difatti è ben risaputo che mio
marito era molto amato dagli zingari, dai pescatori, dai contadini, dalla gente umile, dai
lavoratori, dai poveri, era il medico dei poveri non dei ricchi… diceva che nel segreto
dell’urna il popolo fa giustizia… mio marito sempre a furor di popolo ha vinto le elezioni, anzi
lui si vantava dicendo: “Il popolino che io servo e che voglio bene, nel segreto dell’urna fa
giustizia -diceva- nel segreto dell’urna non ha paura di nessuno il popolo” e lui ha sempre
vinto le elezioni anche nell’80…; ma nell’81 è successo che l’hanno fatto cadere da Sindaco
perché minacciati tutti i consiglieri comunali a votargli la sfiducia” (verbale del 16/1/96 di
questo dibattimento, pp.173-175).
Dopo l’affermazione elettorale del 1985, vi fu un significativo contatto dei componenti del gruppo
familiare, indicato come mafioso dalla Rombolà, con il sindaco Gentile: “Allora si sono fatti vivi
-racconta la testimone- dicendo che negli anni precedenti, durante l’amministrazione Pedà, si
era venuti ad un accordo e cioè che tutte le imprese, le ditte che prendevano dei lavori
pubblici da parte del Comune di Gioia Tauro, dovevano versare un 13%, di cui il 10% lo
trattenevano loro, cioè i mafiosi, ecco, non so come dire, e il 3% andava ai politici, agli
amministratori… Mio marito disse che lui non si era mai sporcato le mani, che aveva una sua
professione di medico abbastanza redditizia e che voleva morire pulito, che non si voleva
sporcare assolutamente le mani, anche perché non aveva questa necessità, in quanto
guadagnava abbastanza bene come medico e che poi lui teneva alla sua dignità di uomo e di
persona onesta, pulita e ha detto…l’unica cosa che ha detto mio marito, in quell’occasione ha
detto: “Fate quello che volete, io non ne voglio sapere, io non ne voglio, poi chi se li prende,
se li prende, se avete stabilito io non voglio entrare nel merito…
la conversazione sul tema avvenne con Pino Piromalli (fratello di Gioacchino e Antonio, nipote di
“Peppino” classe 1921, come chiarisce la Rombolà su invito del P.M.: v. pp.105-106 verbale del
16/1/96 del dibattimento davanti a questa Corte), il quale gli disse: “Dottore ma voi… scusate se
ve lo dico, ma siete un po’…”, non so come gli ha detto -continua la Rombolà-…definendolo
che non era abbastanza intelligente…Mi ricordo che diceva queste parole…: “Ma voi dottore
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-dice- avete una figlia, ma perché non prendete? Vi passa l’acqua vicina e la rifiutate, rifiutate
di bere”, e queste battute mio marito me le riferiva…”, poiché -come spiega la Rombolà su
esplicita domanda del P.m.- “c’era molta confidenza” tra lei e il marito ucciso (c.f.r. verbale del
16/1/96 davanti a questa Corte, pp.107-108 e, sul tempo della riferita conversazione del marito
sindaco con Pino Piromalli, anche le pp.122-123 dello stesso verbale).

Iniziava il GENTILE, così, il suo percorso di resipiscenza che lo portava alla morte.
Vincenzo GENTILE, medico, nato a Palmi il 30.07.1930, fu assassinato davanti la
propria abitazione a Gioia Tauro alle ore 21,45 circa del 08.05.1987, mentre si
trovava a bordo dell’autovettura VW Jetta di sua proprietà, da parte di Killer che
esplodevano contro lo stesso alcuni colpi di pistola che lo attingevano al collo ed alla
tempia.
Stante quanto comunicato dal Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, Il GENTILE era
elemento “ben voluto” da tutte le famiglie mafiose di Gioia Tauro. La situazione,
però, precipitò allorquando il GENTILE cominciò ad opporsi al pagamento di esose
fatture relative ai lavori di spianamento della discarica dei rifiuti solidi urbani di
Gioia Tauro, da liquidare al noto STILLITANO Carmelo, nato a Gioia Tauro il
29.04.61, elemento di primo piano della consorteria mafiosa PIROMALLI – MOLE’
STILLITANO. Per tali motivi il GENTILE fu minacciato di morte dallo stesso
STILLITANO in presenza della moglie ROMBOLA’ Marianna.
Quindi, l’ombra dei PIROMALLI su questa morte, come l’ombra dei PIROMALLI
sulla amministrazione comunale.

VINCENZO IOCULANO
E sempre la presenza dei PIROMALLI tanti anni dopo su un’altra morte, non di un
sindaco, ma di un esponente politico che avrebbe potuto diventarlo, medico
anch’egli, per tanti versi simile al GENTILE. Ci si riferisce a IOCULANO Vincenzo,
ucciso in Gioia Tauro il 25.9.1998.
In merito a tale delitto è intervenuta sentenza di condanna (non ancora definitiva)
emessa dalla Corte d’Assise di Palmi in data 20.4.2007 (dep. 16.7.2007) nr. 02/07 nei
confronti di PIROMALLI Giuseppe ed altri.
Come potrà notarsi dalla lettura della sentenza emessa a seguito di una complessa e
particolarmente approfondita attività di istruzione dibattimentale, la soppressione del
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predetto professionista giunse al culmine di una forte conflittualità instauratasi tra lui
e la famiglia PIROMALLI, inizialmente per ragioni connesse ad aspetti squisitamente
sanitari (acuti contrasti tra lo Ioculano ed il medico TRIPODI Francesco, parente dei
PIROMALLI e storico loro rappresentante nel settore della sanità gioiese), e
successivamente per ragioni strettamente politiche da ricollegarsi all’appoggio fornito
dal professionista al sindaco ALESSIO Aldo in occasione delle elezioni comunali
dell’anno 1997 a seguito delle quali L’ALESSIO venne eletto, per come già noto a
queste pagine, quando si sono esaminate le intercettazioni ambientali sviluppate dal
ROS Carabinieri in funzione della cattura di MOLÈ Girolamo.
Si ricorderà che in quelle intercettazioni si faceva riferimento al DAL TORRIONE
come persona che la cosca aveva prima selezionato e poi messo da parte nell’ambito
della sua attività mvolta ad influire sulla politica amministrativa del comune di Gioia
Tauro,
Orbene, la scelta predetta dello Ioculano era stata fortemente criticata proprio da
PIROMALLI Giuseppe il quale aveva invece proposto allo stesso IOCULANO,
medico della famiglia, di candidarsi egli stesso come sindaco, ovviamente per curare
in tale veste gli interessi della cosca. Ricevendo un netto rifiuto dal medico.
Successivamente, la sua morte.
Ecco riproporsi il solito copione, il copione di sempre, quello che aveva portato alla
morte, come visto, del sindaco Vincenzo GENTILE.
Per questo in principio si è scritto di IOCULANO come GENTILE.
Si rinvia per il resto alla motivazione della sentenza depositata in atti dalla quale
complessivamente emerge, al di là dell’affermazione della responsabilità del
PIROMALLI Giuseppe, la storica volontà dei PIROMALLI di influire sempre, con le
buone o con le cattive, e giungendo sino all’omicidio sulla amministrazione
comunale di Gioa Tauro.
LE MODALITA’ OPERATIVE DEL CONDIZIONAMENTO
Ma al di là della affermazione della responsabilità per tale delitto, il dato di rilievo ai
presenti fini è che esso è certamente maturato nell’ambito dell’interesse della cosca
mafiosa di Gioia Tauro al controllo della attività politico-amministrativa di quel
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comune, da perseguire con ogni mezzo, ivi compreso, ovviamente, il
condizionamento in occasione delle competizioni elettorali, non solo attraverso la
gestione di pacchetti di voti, ma anche attraverso la scelta dei candidati, con la
sollecitazione degli stessi a presentarsi alla competizione, ovvero con la diffida od il
divieto di farlo.
Come avvenuto, per quanto riguarda le vicende oggetto della presente indagine, per i
sindaci di Gioia Tauro e Rosarno, rispettivamente DAL TORRIONE Giorgio e
MARTELLI Carlo, la cui storia politica e personale si presenta ben diversa da quella
dei due morti assassinati di cui si è detto, trattandosi in questo caso di soggetti che sin
da principio hanno deciso di coniugare i loro programmi politico-amministrativi con
quelli della criminalità organizzata che, può ben dirsi, addirittura li ha “partoriti”.
E valga il vero.
Si era nell’anno 1997 e nelle campagne di Gioia Tauro si consumava la latitanza di
uno dei principali imputati del processo TIRRENO: MOLE’ Girolamo.
Suo principale favoreggiatore nella latitanza, vera e propria ombra del MOLE’, era
Albanese Girolamo, sottoposto, conseguentemente, a stretto controllo da parte dei
Carabinieri del ROS per delega di questo Ufficio. Ed erano i controlli tecnici sul
conto del predetto che davano conto per la prima volta degli interessi della cosca
PIROMALLI-MOLE’ nei confronti del DAL TORRIONE. Non si dimentichi che nel
corrispondente periodo, era parimenti latitante in zona limitrofa PIROMALLI
Giuseppe cl. 45, e che tra i due latitanti spesso avvenivano degli incontri, specie
quando vi erano da prendere importanti decisioni di interesse per tutti.
Orbene, in data 26 e 28.04.1997, i servizi tecnici censuravano le seguenti
conversazioni che di seguito si riportano col commento dei verbalizzanti come da
informativa ROS CC del 12 maggio 1998, Nr. 100/16-15-1995 di prot., relativa al
proc.pen. nr.35/96 R.G.N.R. – D.D.A., che danno pienamente conto degli interessi
politici della cosca ed, in particolare di quello che già da quei tempi essa manifestava
per il DAL TORRIONE..
“Il 27 aprile 1997, nel comune di Gioia Tauro avevano luogo le consultazioni per l’elezione del
Sindaco e del Consiglio comunale.
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Come previsto dalle norme in materia di elezioni Amministrative nei Comuni con più di 15.000
abitanti, inoltre, l’11 maggio successivo, l’elettorato tornava ad esprimere le proprie preferenze
nel cosiddetto “ballottaggio” per l’elezione del Sindaco.
Alle votazioni partecipavano, complessivamente, 7 liste elettorali, mentre 5 erano i candidati in
lizza per la nomina a Sindaco.
In particolare:
-

il raggruppamento delle liste Partito Popolare Italiano, Partito Democratico della Sinistra,
Partito di Rifondazione Comunista e Socialisti Italiani, presentava, quale candidato a Sindaco,
ALESSIO Aldo, nato a Gioia Tauro il 2.1.1952;

-

il raggruppamento delle liste Centro Cristiano Democratici ed Alleanza Nazionale, sosteneva il
candidato a Sindaco, COSTA Francesco, nato a Taranto il 21.7.1942;

-

la lista Movimento Sociale - Fiamma Tricolore sosteneva il proprio candidato MONDELLO
Vincenzo, nato a Gioia Tauro il 9.10.1943;

-

la lista Centro Democratici Uniti presentava il proprio candidato CENTO Giuseppe, nato a
Taurianova il 15.10.1940;

-

la lista civica Insieme per la città, infine, presentava il candidato DALBIS Donato, nato a
Taurianova il 12.5.1959.

Al termine della seconda consultazione, le preferenze espresse garantivano la vittoria all’
ALESSIO Aldo, che otteneva 5.173 voti, pari al 52,37 % dei suffragi; mentre al rivale COSTA
Francesco andavano i rimanenti 4.705 voti.
Le liste di maggioranza, inoltre, ottenevano l’elezione dei sottonotati Consiglieri comunali:
-

P.D.S.:
.. PATAMIA Rocco;
.. RIOTTO Carmelo;
.. TEDESCHI Augusto;
.. LAGANA’ Beniamino;
.. MURATORI Domenico;

-

P.P.I.:
.. FEBBRARO Giacinto;
.. GIUNTA Graziella;
.. ZAGARELLA Nicola;
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-

S.I.:
.. CARATOZZOLO Franco;
.. PULICE Carlo Maria;

-

P.R.C.:
.. MACRI’ Girolamo.

Le liste d’opposizione, invece, ottenevano l’elezione dei sottonotati Consiglieri Comunali:
-

C.C.D.:
.. FONDACARO Pierluigi;
.. PEDA’ Giuseppe;
.. GUERRISI Angelo;

-

A.N.:
.. COSTA Francesco;
.. CONDELLO Fabio;
.. ALBANESE Michele;

-

Lista Civica “Insieme per la Città”:
.. DALBIS Donato;

-

C.D.U.:
.. CENTO Giuseppe.

Come si documenterà in seguito, la cosca mafiosa MOLE’, artefice lo stesso Girolamo MOLE’,
aveva cercato, nel periodo antecedente alle consultazioni, di condizionare l’esito finale della
votazione, assicurando il proprio impegno per la promozione di alcuni tra i candidati in lizza, a
beneficio dei quali numerosi gregari della cosca si adoperavano per rastrellare promesse di voto.
Il giorno precedente al primo turno di consultazione elettorale, infatti, l’ALBANESE Girolamo si
intratteneva a conversare con uno sconosciuto in relazione ai candidati “suggeriti” dal Girolamo
MOLE’.

CONVERSAZIONE DELLE ORE 11.00 DEL 26.04.1997, REGISTRATA SU BOBINA NR.06, DA
GIRI 162 A GIRI 555, CON APPARECCHIATURA UHER 4000 A VELOCITA’ 4,7, POST. NR.77,
PROG. 201
A:
R:
U:

ALBANESE Girolamo;
Rocco (da identificare);
Uomo (da identificare).
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...omissis....
A: ero venuto un paio di minuti prima, e non c’eri, a casa....
U: uhm.... eh.... eh... e che si dice?.... le votazioni come sono andati?....
A: maa.... per chi hai votato?....
U: ma l’altra sera chi me lo ha mandato a CORDI’ ....
A: a CORDI’?....
U: eh....
A: è venuto la a nome di MOMMO?..
U: a nome di MOMMO per votare a lui, per votarlo e che dovevo raccogliere i voti a lui.....
A: eh....
U: e dove deve andare?..
A: ma CORDI’ per coso... per consigliere...
U: per consigliere...
A: eh...
U: e per ... inc .... CENTO ...
A: eh...
U: a CENTO lo votiamo, però che gli dobbiamo dare il voto a CORDI’ ..... onestamente ...
.... si accavallano le voci ....
A: ne hai qualche altro a chi darlo?....
U: a CICCIO BAGALA’ ....
A: ah.. a CICCIO .... inc .... per lui perdiamo....
U: poi lui non e che può dire che sale... sono voti persi, invece questo qua sale...
A: ma lui non e che sale per coso.... lui per consigliere, non e che sale per molti volti...
U: centocinquanta voti...
A: eh....
...... omissis ......
U: ROMEO chi è?.... ALDO ALESSI? ....
A: ah?.... disgrazia che hai, comunista voti allora...
U: al Sovereto, dice che ALDO ALESSI i voti di più li ha presi al Sovereto....
A: l’anno passato....
U: l’anno passato....
A: ... inc ....
U: io sono sicuro che sale ALDO ALESSI ....
A: per salire sale...
U: ieri sera sai che hanno fatto tutti quelli Bagnaroti?....
A: che salgono...
U: hanno fatto una sfilata dalla marina a Gioia.... gridando tutti, ALDO ALESSI, ALDO ALESSI .
A: e non li hanno presi colpi di pomodoro?....
U: minchia, lo sai quanto ne aveva?....
A: per salire sale un’altra volta, questo cornuto, non e che no....
U: ieri nel funerale....
A: minchia, sono arrivati le cose...
U: i LAROSA ....la sorro al Sios li passava tutti...
A: lui?...
U: lui, ALDO ALESSI .... ...omissis.... ( vds. all. nr. 253 )
Lo sconosciuto interlocutore dell’ALBANESE, pertanto, riferiva di essersi incontrato con tale
“...CORDI’...”, il quale, a nome del Mommo MOLE’, gli aveva chiesto di impegnarsi nella raccolta
dei voti necessari a consentirne l’elezione presso il Consiglio Comunale, così come avrebbe
dovuto anche fare a beneficio di tale “CENTO”, invece indicato dal fratello Micu MOLE’ ( UOMO: “
... a nome di MOMMO per votare a lui, per votarlo e che dovevo raccoglier i voti a lui ...ma
CORDI’ per coso, per Consigliere ... e per ... -incomprensibile- ... a Micu, CENTO ... a CENTO lo
votiamo, però che gli dobbiamo dare il voto a CORDI’, onestamente ... “).
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I candidati sostenuti dai fratelli latitanti venivano immediatamente identificati in CORDI’ Agostino,
nato a Gioia Tauro il 22.7.1974, iscritto alle liste di Alleanza Nazionale, e CENTO Giuseppe, nato
a Taurianova il 15.10.1940, candidato a Sindaco per la lista del C.D.U..
Lo sconosciuto, tuttavia, manifestava una certa preplessità in relazione all’opportunità di
impegnarsi a favore del CORDI’, mentre riteneva assolutamente praticabile il sostegno al
Giuseppe CENTO.
Come meglio si dirà in seguito, peraltro, la non uniformità delle indicazioni provenienti dai fratelli
Girolamo e Domenico MOLE’ era destinata a creare non poche indecisioni e titubanze nella
pletora dei loro fiancheggiatori, i quali rimanevano indecisi sul candidato da sostenere.
Il giorno successivo alla prima tornata elettorale, infatti, l’ALBANESE raccoglieva gli sfoghi di uno
di questi, non potuto identificare, che si lamentava, appunto, del ritardato sostegno fornito dal
MOLE’ Girolamo al candidato Giuseppe CENTO, e del pregiudizio che ne era conseguito.
CONVERSAZIONE DELLE ORE 15.43 DEL 28.04.1997, REGISTRATA SU BOBINA NR.09, DA
GIRI 025 A GIRI 046 CON APPARECCHIATURA UHER 4000 A VELOCITA’ 4,7, PROG. 291,
POST.77
M: ALBANESE Girolamo;
U: Uomo (da identificare).
U:
M:
U:
M:
U:
M:
U:

M:
U:

M:
U:
M:
U:

M:

… inc... dove è lo zio LUIGI?... non si è visto per niente...
pare che non c’è...
no era qua fino a ieri...
era qua fino a ieri…
era scrutinatore, che so cosa era, che so, ieri è venuto il padre di ARMANDO mentre eravamo là
sulla piazzetta…
uhm…
mi hanno chiamato persone, dice, per favore vota a CENTO, no... tu lo devi votare perchè a me
MOMMO mi ha detto.....eh... per lui si deve votare....sono dovuto andare per preparargli le
carte..... in una macchina..... che CONDELLO li aveva le carte regolari diciamo, CONDELLOCOSTA, no? però lui li ha voluti CONDELLO-CENTO...
eh...
io allora ti ho domandato a te se era vero che MOMMO..... mi ha mandato quella ambasciata con
PINO CENTO, perchè come me ne andavo nel CCD per dirgli a ANGELONE dategli i voti a
CENTO, MOMMO vado a fare una cattiva figura, no?.. se era un discorso che lui aveva deciso
quindici giorni prima ....eh… e allora dice va bene..... vedi se possiamo fare qualche cosa....eh….
allora vedevamo, giravamo.... eh…
io ti ripeto, io…
e all’ultimo giorno me ne potevo andare là da ANGELONE per dirgli, girargli i voti del CCD a
PEPPE CENTO, non lo vuole nessuno a PEPPE CENTO...
si e non lo sai?... qua era l’unica cosa era FORZA ITALIA, no, non c’è riuscita là per quello...
la graduatoria avevamo vinto ...inc... se si candidava FORZA ITALIA per vincere, perchè questo
bastardo di GIORGIO DELTORIONE, tutti, c’è un altro là di FORZA ITALIA e si sono girati
tutti i votanti....ora l’altra volta mi ha chiamato GIORGIO DELTORIONE un giorno prima, due
giorni prima..... dice …se ci dovrebbe essere, dice, l’altra volta dice che si può votare, dice così
...inc... io so che MOMMO l’anno scorso lo aveva chiamato, se voleva candidarsi...
a chi?...
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U:
M:
U:
M:
U:
M:
U:
M:
U:
M:
U:
M:
U:

a GIORGIO DELTORIONE..... allora non ha voluto candidarsi, quest’anno invece voleva
candidarsi....
eh...
mi ha detto MOMMO che da Reggio sono arrivate ambasciate che è infame che fa il …inc …
qua non lo vogliono.... non lo voleva nessuno insomma, ma noi lo avevamo fatto si presentava
NUCCIO...
NUCCIO.... eh me l’ho aveva detto...
eh… cazzone tutto…
se eravamo riusciti per modo di dire, a mettere che è FORZA ITALIA ..inc… vincevamo, a parte lo
scherzo che vincevamo, perché considera che siamo arrivati quasi là… mettigli che gli hanno
riportato qualche settecento, ottocento voti da quella parte, toglierli e mettili da questa parte…
non li ha presi ottocento voti..
no…
eh?..
…inc…
dove vuoi tu, eh… alla stazione?…
che qua c’è il fratello del pentito, andiamocene in un altro posto, andiamocene, fammi questo cazzo di
favore …inc… e poi ti fermi...

M: perché lo devi vedere per forza?.... omissis.... ( vds. all. nr.
254 )
e,
CONVERSAZIONE DELLE ORE 15.55 DEL 28.04.1997, REGISTRATA SU BOBINA NR.09, DA
GIRI 046 A GIRI 052 CON APPARECCHIATURA UHER 4000 A VELOCITA’ 4,7, PROG. 292,
POST.77
M: ALBANESE Girolamo;
U: Uomo (da identificare);
U:
M:
U:
M:
U:
M:
U:
M:
U:
M:
U:
M:
U:
M:
U:
M:
U:

se lo votano prendono..... quanto doveva prendere?.... ma lui se ne accorto, gliela detto pure
LUIGI.... meno male …(ride)... chi sa quale santo ci ha illuminati .....inc......;
loro hanno preso pure voti assai .... pur lui.......;
perchè dovevano votare CENTO, pure no?.........;
eh?.....;
perchè dovevano votare a lui e a CENTO?......;
no...... si questo è pure vero.....e non sapevano neanche la......io ti dico.....oggi di mia mamma no.. gli
ho spiegato.....fino a la dentro.......;
quando è arrivata là si è dimenticata ...(ride)....;
ha sbagliato..... e me lo ha detto oggi perchè siamo andati la dentro che ha visto la lista, no?......;
si......;
adesso mi sono dimenticato, li ho visti tutti là..... e gli ho detto hai votato così così, mi ha detto si io
ho sbarrato qua.....;
(risata)......;
e ha sbarrato il simbolo di CONDELLO...... però il nome non gliel’ha scritto, e che ha preso
qua?....mi hai fatto perdere il coso quà......;
….(risata)...... e va bene dai......;
io penso chissà quanti...... mio padre poi non ne parliamo che pure che gli ho dato il coso, chissà che
cosa a scritto......;
lo scontrino......;
eh ...... (risata)........;
(risata)....... ....omissis.... ( vds. all. nr. 255 );
Lo sconosciuto, quindi, attribuiva la mancata partecipazione del CENTO Giuseppe al
“ballottaggio” elettorale per l’elezione a Sindaco, all’impossibilità di dirottare il sostegno elettorale
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assicurato a tale “Angelone” del C.C.D. ( identificabile in GUERRISI Angelo, nato a Gioia Tauro il
21.12.1954, eletto Consigliere nelle liste del C.C.D. ), in ragione del ritardo con cui tale
indicazione era pervenuta ( UOMO: ... e all’ultimo giorno me ne potevo andare là, da Angelone,
per dirgli girargli i voti del C.C.D. a Peppe CENTO? ...“).
Interessante, inoltre, il riferimento ai trascorsi rapporti tra il MOLE’ e tale Giorgio DAL
TORRIONE, identificato nell’omonimo, nato a Gioia Tauro l’8.03.1946, ivi residente in via Vittorio
Emanuele III nr. 25.
Era stata intenzione del latitante, infatti, offrire al DAL TORRIONE la candidatura

elettorale già

nelle precedenti consultazioni amministrative, salva l’opposizione di “Reggio”, quindi dei suoi
referenti mafiosi del capoluogo, che ne avevano “sconsigliato” il sostegno.
E’ facile immaginare la natura delle prestazioni richieste ai candidati prescelti, quale contropartita
del sostegno elettorale ricevuto.
La materia, peraltro, ha da tempo colpito la sensibilità dello stesso Legislatore, il quale ha
emanato una specifica normativa che prevede lo scioglimento dei consessi amministrativi locali
all’interno dei quali siano state dimostrate ingerenze e condizionamenti di tipo mafioso.”

Quali fossero poi i sistemi utilizzati dalla mafia per interferire sulle consultazioni lo
dimostrano queste ulteriori conversazioni contenute sempre nella medesima
informativa.
Infatti anche lo “intervento” sulla collettività locale in occasione delle competizioni
elettorali è un dato genuinamente acquisito nell’ambito delle intercettazioni TEMPO
e che si salda perfettamente con quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia
GERMANO’ Salvatore per come si vedrà tra non molto..
Si riporta una delle conversazione più interessanti al riguardo con il commento della
p.g. (R.O.S. CC.)1:
Il momento in cui viene intercettata la seguente conversazione si colloca nel periodo
in cui si era giunti al ballottaggio per l’elezione a sindaco di Gioia Tauro che vedeva
contrapposti COSTA Francesco e ALESSIO Aldo. Chiaro ed evidente era il sostegno
della cosca al COSTA Francesco.
Quello stesso 7 maggio, inoltre, i militari in ascolto avevano l’opportunità di registrare una
conversazione che confermava, in modo netto ed inequivocabile, il personale coinvolgimento del
1

Cfr. nota informativa del 12.5.1998 del Raggruppamento Operativo Speciale CC..
99

MOLE’ Girolamo nel tentativo di condizionare illecitamente, attraverso il ricorso a metodi mafiosi, il
libero esercizio di voto relativamente a parte dell’elettorato in occasionei del “ballottaggio” per
l’elezione del Sindaco, a nocumento dell’ALESSIO.
Di seguito il testo integrale dell’interessante dialogo intercorso tra l’ALBANESE, il SORRIDENTE
Luigi ed il CACCAMO Rocco Paolo, fratello di Consolato.
CONVERSAZIONE DELLE ORE 20.45 DEL 07.05.1997, REGISTRATA SU BOBINA NR.26, DA
GIRI 389 A GIRI 580, CON APPARECCHIATURA UHER 4000 A VELOCITA’ 4,7, POST. NR.77,
PROG. 771
A:
L:
P:
A:

ALBANESE Girolamo;
SORRIDENTE Luigi;
CACCAMO Rocco Paolo
... omissis...
MOMMO dice, che dobbiamo andare a prenderli casa per casa... dice...

P:

eh, eh... inc...

A:

li portavi, dice che quelli non votano più perchè sanno che hanno votato, ognuno ora i rompe
le scatole... o no?...

P:

tutto domani sera ci facciamo un raid notturno...

A:

eh...

P:

io mio fratello CONSOLATO ... CONDELLO e il sindaco...

L:

sapete che già sarebbero che tuttora per riconfermare quei voti del “chiano forte” (località
n.d.r.) ...

P:

tutti quelli la del “chiano forte” (località n.d.r.) li prendiamo....

A:

e quelli...

P:

e pure di più....

L:

è matematico che tornano a sinistra... perchè...

P:

se ti dico che sono matematiche che tornano, che restano a destra ci... ci puoi mettere una
firma che te lo dice PAOLO.... anzi, ne prendiamo di più di quelli la... Venerdì sera già
abbiamo un appuntamento alle otto... che viene CONDELLO e CONSOLATO a casa mia e io
chiamo a COSTA e ce ne andiamo al “chiano forte” (località n.d.r) e li facciamo...

A:

e poi tu...

L:

vedete voi a chi dovete arrivare, veramente, me lo dite perchè io ...

P:

LUIGI, quello che posso fare io, dove arrivo io arrivo io, dove non so ...

L:

no... inc...

P:

se in qualche parte vedo che io non posso arrivare e penso che puoi arrivare tu, niente di
meno, figurati... può arrivare MOMMO ... può arrivare un altro ... inc... dal “chiano forte”
(località n.d.r.) è una promessa che .. gli ho fatto io ...oggi quando mi ha chiamato
CONDELLO, hai visto la?.... gli ho detto io, dopo domani sera, dice, domani sera
probabilmente non ci sono... dopo domani sera gli ho detto io, vieni... e ti dico che noi
confermiamo quelli al “chiano forte” (località n.d.r.).... prendiamo, se no altri tanti...

A:

ma al Sovereto i comunisti ne hanno presi?... quanti?...

L:

ne hanno preso più di cento...

A:

hanno preso?...
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P:

la te le devi vedere tu....

A:

....(risata)....

P:

...(risata) .... che vuoi bello mio....

A:

li scendiamo a cinquanta, dai...

P:

ecco, bravo...

L:

quelli se li scenderesti a cinquanta già....

P:

minchia.... ti pare... tu mi hai detto, sai che vuol dire che sono doppi quei voti.... MOMMO ....

L:

cinquanta e cinquanta cento....

P:

cento diventano... parola d’onore...

A:

ma ora è più facile andare a raccogliere voti... ma io...

P:

perchè quelli di prima se ne sono sbagliati assai....

A:

e ne hanno sbagliato di tutti i modi...

P:

e i comunisti....

A:

e più... devi scrivere le persone, quello era il parente questo era il coso era difficile...

P:

si, si è vero, è vero...

A:

fare imbrogli, quando vai, vedi che, uno o un altro è...

P:

sapete a chi gli ho chiesto oggi io pure sul bene dei miei figli... io lo so che è di sinistra...
(impulso)... inc... gli ho detto, professore io, tutti gli anni quando voi mi dicevate io... ora se mi
volete favorire... se voi pensate che è possibile, tanto per voi questo o quello non sposta
niente... la vostra posizione voi ce l’avete, voi insegnate, voi... inc... ha detto figuratevi, fate
l’impossibile...

L:

in caso lo accompagno io a PAOLO, dai...

P:

... inc... ti svincoli... è giusto, hai capito?...

A:

ora che ve la scarica a tutti, in questo modo possiamo stare fino al mattino....

P:

va bene che me ne vado con lui ... oh LUIGI... inc...

A:

eh?.... me ne vado pure io, ci vediamo... c’è il gippone...

P:

tu impegnati più tosto che ...inc... te lo dico io, per la marina se ... inc... tanto per il “chiano
forte” (n.d.r.) stai tranquillo che ce la vediamo dopo domani sera...

L:

no, se ci riconfermano i voti di CONDELLO è una vittoria....

P:

è li prendiamo con la massima tranquillità...

L:

e quello pure di più lo prendo io... però se mi confermano quelli...

P:

no, prendiamo di più vai tranquillo, vai...

L:

ti saluto..

P:

ciao, LUIGI....

A:

alla marina se poteva fare veramente…

P:

MOMMO, tu lo sai se si impegnavamo tutti, se ci impegnavamo tutti, MOMMO, forse ce la
potevamo fare veramente...

A:

io penso di si, come no... ma non e questo, se c’era un pò di accordo dice, votiamo tutti per
questo... o uno tira per qua, uno tira per la, questo è .... noi dobbiamo pensare per rubargli un
pò di voti, oltre a quelli che si devono prendere...

P:

ti sto dicendo, che noi un altro pò di voti glieli rubiamo con ogni certezza...
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A:

glieli hanno presi da tutti i posti...

P:

ma tu, se iniziamo la dobbiamo fare... inc..

A:

si dovrebbe trovare qualche altro della marina per farci trovare qualche altro voto...

P:

io dove vado alla marina?... alla marina io ce l’ho ... inc... i voti li votavano a sinistra... e
allora io personalmente insieme con COSTA con CONSOLATO....

A:

sicuro?... dove i può andare, non c’è bisogno ...

P:

si, si..

A:

non mi ha mandato lui e non sono andato...

P:

niente di meno?.... e non ci ha mandato lui....

A:

...(risata)...

P:

o MOMMO, io avevo tutta questa necessità per spacciarmi in questo modo...

A:

certo....

P:

te lo ha detto lui... e vado a bussare dove è, è....

A:

te l’ho detto io dove è...

P:

niente di meno... a me l’altra volta è venuto MASSIMO ... e mi ha detto, vedi che ti sei
spacciato troppo, me lo ha detto amichevolmente, MASSIMO, no, perchè MASSIMO è un
bravo ragazzo veramente... gli ho detto io, MASSIMO, tu pensi che io avevo questa necessità
per andare girando... seguiamo un linea, la linea che ha fatto lui la dobbiamo prendere noi di
conseguenza, non e che possiamo fare se lui va per Palmi e noi andiamo per Rosarno, vuol
dire che il peggio se facevo qualche cosa alla sua insaputa se prendevo iniziative di parte mia,
allora si, se hanno detto di fare così, facciamo così, se poi la strada porta al traguardo porta...
se non porta.... non ce la possiamo prendere con nessuno... comunque, se per puro caso decide
che io serve una mano non ti creare nessun problema vieni a qualsiasi ora e me lo dici che
rimango qua, se no io domani mattina vado ... inc... domani sera se è tardi, tu passa qua da
casa, e gli dici a che ora arrivi, arrivi, aspettami a casa... ok?..... inc...

A:

eh...

P:

... inc...

A:

ci vediamo, ciao PAOLO.... ...omissis ...

“ ... MOMMO dice che dobbiamo andare a prenderli casa per casa, dice ... li portavi, dice
che quelli non votano più perchè sanno che hanno votato ... ognuno ora gli rompe le scatole ...”:
alla vigilia del “ballottaggio”, nel disperato tentativo di ribaltare l’esito del primo turno di
votazione, in queste poche parole, riferite dall’ALBANESE, si compendiava la strategia elettorale
del mafioso latitante, MOLE’ Girolamo.
La circostanza, peraltro, indica piuttosto chiaramente di quale potere effettivo sia investito
il MOLE’ e quale forza intimidatrice riesca ad esprimere in relazione al territorio ed ai suoi
abitanti.
Sposando immediatamente le direttive impartite dal boss latitante, il CACCAMO
preannunciava ai suoi interlocutori di voler effettuare, la sera successiva ed unitamente al
fratello Consolato, al CONDELLO Fabio ed al COSTA Francesco, a realizzare un “...raid
notturno ...”, presso la località Chianoforte di Gioia Tauro, con lo scopo di ottenere più cospicue
promesse di voto.
Allo stesso modo, avrebbe cercato di assicurarsi maggiori suffragi anche nell’ambito della
Marina di Gioia Tauro.
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Dal canto suo, l’ALBANESE si impegnava adimezzare i consensi raccolti dai
“...comunisti...” in contrada Sovereto di Gioia Tauro, località presso la quale è ubicata anche la
sua abitazione.
Risulta oltremodo evidente, nella circostanza, il fattivo impegno dell’ALBANESE, del
SORRIDENTE, dei fratelli Consolato e Rocco Paolo CACCAMO, al fine di ottenere ulteriori
adesioni elettorali che consentissero l’elezione dei candidati segnalati dal MOLE’ Girolamo.
Pur non riuscendo a conquistare la maggioranza dell’elettorato, e quindi della relativa
rappresentanza all’interno del Consiglio Comunale, tutti i candidati sostenuti dal latitante
dovevano risultare comunque eletti.
Così il COSTA, il CONDELLO ed il FONDACARO, i quali siedono oggi presso il
Consiglio Comunale di Gioia Tauro, in rappresentanza delle liste di minoranza.

I superiori dati si commentano da soli, e non richiedono alcuna ulteriore chiosa.
Colpisce la subalternità del DAL TORRIONE che subordina la sua candidatura o
meno alle lezioni amministrative alla volontà del mafioso, e la volontà di
quest’ultimo di selezionarlo come candidato, salvo poi cambiare idea per via di un
certo mancato gradimento proveniente da Reggio Calabria.
Comunque in quella tornata elettorale amministrativa il DAL TORRIONE di fatto
non si presentava, ossequiente ai voleri della cosca. A venire eletto sindaco era
ALESSIO Aldo, a capo di una amministrazione di sinistra, certamente non gradita
alla “famiglia” PIROMALLI-MOLE’, segno questo che qualcosa non aveva
funzionato.
Non così alle seguenti elezioni amministrative dell’anno 2001, in cui il DAL
TORRIONE si presentava quale candidato sindaco della coalizione di centro-destra.
E risultava eletto.
Questa volta il meccanismo facente capo alla cosca non aveva fallito!
Ed era altra indagine che si svolgeva in corrispondente periodo che ne dava contezza.
Trattasi del proc. pen. n. 1642/00 R.G.N.R. DDA che prendeva le mosse dalle
dichiarazioni del collaboratore di giustizia SPANO’ Roberto, compendiate nella
informativa della Squadra Mobile di Reggio Calabria del 08.02.2002 e richiamate,
altresì, nella più recente informativa della medesima Squadra Mobile del 26.04.2005,
più specificamente imperniata sulla figura di DAL TORRIONE Giorgio.
Così in tale ultima informativa.

“SPANO’ Roberto, nato a San Giorgio Morgeto in 04.05.1969, a far
data dal Marzo 2000, profondo conoscitore delle attività illecite dei
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PIROMALLI – MOLE’, in quanto alle dipendenze di elementi dello stesso
clan quali STANGANELLI Domenico, cl..77 figlio del “Professore”
Carmelo classe 48 e CACCAMO Consolato, cl.61., nel corso della
collaborazione lo SPANO’ Roberto, oltre a descrivere particolari episodi di
mafia, quale l’omicidio del Dott. IOCULANO, oltremodo genuini in
considerazione dei legami di parentela che lo uniscono ad ALBANESE Rocco,
(cognato) fratello di Gaetano ALBANESE cl.70, già collaboratore di
giustizia, ha offerto lo spunto per conoscere alcuni risvolti della vita politica di
Gioia Tauro, ed indicare in PASQUALE LONGORDO, definito come un “
trafficatore della politica” la parte attiva , per conto dei PIROMALLIMOLE’, della politica di quel Centro.
SPANO’ sul LONGORDO Pasquale riferiva che: lavorava in banca,
prima a Gioia Tauro e poi a Palmi . Egli si occupava pure di politica , e ciò
dico perché in occasione di consultazioni elettorali mi ha invitato a
raccogliere voti per persone delle quali mi forniva il materiale elettorale
propagandistico. Fu lui a farmi ottenere un lavoro di “sciacquino”
all’ospedale di Palmi ove lavorai per circa due anni , venendo pagato senza
sostanzialmente fare niente . In realtà ero dipendente di una ditta di Gioiosa
Ionica che faceva le pulizie in quell’ospedale. All’epoca avevo 18 anni. Il
LONGORDO è solito frequentare un tale Vito, Dirigente delle Ferrovie
Calabro- Lucane. Egli è un “trafficatore” della politica. Erano molto intensi i
suoi rapporti con i CACCAMO ed in particolare con Paolo e Consolato.
Aggiungo che lo stesso tipo di rapporti li aveva con Mommino ALBANESE, e
ciò affermo , perché più volte l’ho visto dentro casa di costui allo spartimento
Le informazioni raccolte sul conto del LONGORDO portavano ad
operare nei confronti di questi intensa attività tecnica, inglobata nel
Procedimento Penale appena indicato, nel corso della quale, tra l’altro,
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emergeva una frenetica attività propagandistica, nel periodo a cavallo delle
elezioni politiche del 2001, per il rinnovamento dell’amministrazione
Comunale di Gioia Tauro.
Pasquale LONGORDO attivo nel partito di FORZA ITALIA,
sostenne la candidatura a Sindaco di PEDA’ Antonino cl. 37, alias “U
PEDDARU”, già Sindaco di quel Comune, forte del ruolo svolto in passato in
qualità di Direttore del Banco di Napoli e sui favori fatti in tale veste. Nel
contesto delle ingerenze politiche emergeva chiaramente l’interessamento di
alcuni esponenti delle famiglie di mafia indicate, nella candidatura a Sindaco
di Gioia Tauro di DAL TORRIONE e di altri sostenitori della medesima
cordata.
Si apprendeva, infatti, dall’attività in riferimento il rammarico del
LONGORDO per l’appoggio elettorale offerto dalla famiglia INFANTINO,
storicamente legata al gruppo PIROMALLI - MOLE’, a Giorgio DAL
TORRIONE e Santo BAGALA’, nonostante questi, LONGORDO, si sia
prodigato in favore di Domenico INFANTINO, per risolvere dei problemi sorti
presso il Banco di Napoli.
LONGORDO:

Dopo, dopo, che gli avevo aperto il conto, poi io me ne sono andato da Palmi, quello
ha lasciato un debito e gli hanno fatto gli atti… è venuto a casa dieci giorni, venti
giorni fa: cugino, ti sarò riconoscente per tutta la vita, se tu mi sistemi la
questione… Insomma, me ne sono venuto, ho parlato qua, poi ho parlato a Reggio,
ho parlato con il direttore di Reggio… gli ho detto: fateglieli pagare a
cinquecentomila lire al mese, lasciateli fottere gli atti, eh… gliel’hanno fatti pagare a
cinquecentomila lire al mese… Gli avevo detto: “vedi che io… stiamo facendo un
partito di Demo…” - “Ah si, venerdì parliamo!” Lo hai visto …(inc.)… sono caini!
Io lo vado a trovare però, vado e lo trovo e gli dico: “ricordati, non ti ho mai
ricattato e niente… (inc.)…a te io, perché te ne ho fatti favori a non finire!” gli
ho de… cioè gli dirò! Ora, se vuoi…-\

RICHICHI:

…(Inc.)… prendere con …(inc.)…--\

LONGORDO:

Si, no, va be’! Lo dico a te, così… Se vuoi ti devi mettere scopertamente per aiutare
a me, perché per te è un onore aiutare me!--\

RICHICHI:

Ma loro sono Alleanza Nazionale!--\

LONGORDO:

No, loro sono con Giorgio DEL TORRIONE!--\

RICHICHI:

Ah!--\
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LONGORDO:

Con Santo BAGALA’, ma vaff… perché girano con gli assegni, ma vaffanculo!…
Perché, se mi aiuti poi, puoi avere… gli dico, glielo dico chiaramente questo, tu e i
tuoi… tuoi cognati MAZZAFERRO! Che a me, al Banco di Napoli, mi sono aperto
un conto e mi hanno fatto una cazziata che non finiva mai, quando ti ho aperto il
conto a te e a Mimmo MAZZAFERRO!… Agli altri gliel’ho aperto e mi ha detto
che non perdevo una lira… e poi gli ho dovuto pagare novecentomila lire di tasca
mia perché gli ho aperto il conto! Capisci questa sorta di farabutti!--\

RICHICHI:

E’ vero che tante volte… (inc.)…--\

LONGORDO: No, ma che cazzo… tu ora vai, qua… mi giochi di coda…
ma me ne fotto di te! Io ho preso pure i registratori di
cassa pure da te, ne devo prendere un altro e devo andare
a prendermelo…
Nel corso della medesima attività si apprendeva da alcuni colloqui
intercorsi tra LONGORDO, CASTELLANO Antonio, cl.43, e LIPARI
Antonio la situazione esistente in Gioia Tauro all’epoca del periodo elettorale
in questione.
Nei colloqui, infatti, i soggetti sopra indicati, discutevano circa le
alleanze da realizzare per poter ottenere il numero di voti necessari ad essere
eletti. Il quadro era comunque ancora confuso, infatti si passava dall’idea di
creare un movimento autonomo “moderato” di centro, senza appoggiare il
candidato a Sindaco delle due coalizioni di destra e sinistra, a quella di
fiancheggiare, in un primo momento, Avvocato LUPPINO Giuseppe, cl..59,
su cui si è parlato in corpo di nota, e in definitiva PEDA’ Antonino, cl..37.

Conversazione del 04.03.2001
LONGORDO Pasquale.CASTELLANO Totò.CASTELLANO:

…(Inc.)… tuo compare Pino LUPPINO che ti ha portato dentro eh… se no devo
aspettare tuo compare Pino LUPPINO che… (inc.)…--\

LONGORDO:

Hai sentito che gli ha detto …(inc.)…--\

CASTELLANO:

Pino, tra tutti quelli là è il migliore perché, per lo meno… eh… una cosettina, se te
la deve dire te la dice, sai …(inc.)… Mentre gli altri no, gli altri… (inc.)… e si
sono affossati!--\

LONGORDO:

Comunque io …(inc.)…--\
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CASTELLANO:

No, macché! …(Inc.)… Io, io è vero Pasquale ho conosciuto Tonino PEDA’ è
l’ultima compagine della Democrazia Cristiana,
dove io ero riuscito… (inc.)… nella veste… (inc.)… a coagulare in sette anni …
(inc.)… Dopodiché, non c’è alleanza e allora c’era… si era riaffacciato Pino
CENTO… c’erano i PEDA’ e noi
gliel’avevamo detto, cose …(inc.)… c’era eh… Pino LUPPINO nell’altra sponda
che era stato tra i giovani emergenti! Giustamente io ero equidistante dal punto…
(inc.)… ero per… all’interno della DC, però… (inc.)… però con Nino io non ho
mai diviso il sonno! Io sono stato sempre dalla parte di GENTILE, però in quella
fase sono rimasto fermo alle mie idee …(inc.)… perché GENTILE… (inc.)…
diceva …(inc.)… veniva coinvolto… (inc.)… d’affari …(inc.)… non candidato,
ma non sai perché, perché non… non voglio fare gli errori che avete fatto tutti
quanti nel passato …(inc.)… usciti dal comune! Io voglio stare al mio posto!
Siccome mi hanno chiesto di essere candidato alla… alla Provincia… (inc.)… solo
per non far perdere… (inc.)… voto, solo per questo!… (Inc.)… ma sai perché?
Perché dovranno… (inc.)… Allora quando si affacciavano i tre… (inc.)… sai:
Pino LUPPINO… (inc.)… Allora Nino PEDA’ era nominato commissario ed
aveva cercato… però, siccome …(inc.)… con Pino LUPPINO, ma con Pino
CENTO …(inc.)…--\

La strumentalizzazione del ruolo in passato svolto presso il Banco di
Napoli, del LONGORDO veniva ripreso nella conversazione del 03.05.01,
allorquando si specificava che Domenico INFANTINO aveva favorito al
LONGORDO l’altro cugino MEROLA Salvatore cl.65, presentatosi nella
lista CCD CDU con candidato a Sindaco Giorgio DAL TORRIONE

In conclusione il giorno 14 Maggio 2001, all’indomani delle elezioni era una conversazione tra a
Pasquale LONGORDO ed un soggetto identificato nel nipote di Peppino PIROMALLI, a definire quale
sarebbe stato l’esito di quelle elezioni.

Conversazione del 14.05.2001
LONGORDO Pasquale.RICHICHI Umberto (avvocato).UOMO (che si trova all’esterno dell’autovettura).LONGORDO:

Com’è allora?--\

UOMO:

…(Inc.)… so che stiamo un po’ messi male!--\

LONGORDO:

No, eh… al ballottaggio andremo!--\

UOMO:

Eh… (inc.)…--\

LONGORDO:

No, non c’è storia! Ci sono un duecento voti e più!--\
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UOMO:

…(Inc.)…--\

LONGORDO:

Azzo, pochi… (ride)…--\

UOMO:

…(Inc.)…--\

LONGORDO:

Ah… e appunto, va beh, ma non è… la tendenza c’è!--\

UOMO:

Eh?--\

LONGORDO:

La tendenza è quella!--\

UOMO:

Si, ci sono stati duecento voti dall’inizio fino a…--\

LONGORDO:

Esatto!--\

UOMO:

Dal sessanta, settanta per cento del… dello scrutinio!--\

LONGORDO:

E quindi è fatta, insomma! Bisogna andare oltre ora, il ballottaggio!-

UOMO:

Speriamo, ora…--\

LONGORDO:

Ah, oh! Ora bisogna prenderli a nerbate… quelli che non ci stanno!--\

UOMO:

…(Inc.)…--\

LONGORDO:

Ah?--\

(RICHICHI sale nuovamente a bordo dell’autovettura)
LONGORDO:

Eh… ora, noi siamo a disposizione, noi ce ne fottiamo chi è salito è salito, lo
votiamo noi!--\

UOMO:

Va beh, poi in questa qua non c’era nessuno…--\

LONGORDO:

No?--\

UOMO:

E si devono vedere gli altri… (inc.)…--\

LONGORDO:

E va bene, ma intanto comincia uno!--\

UOMO:

Certo, certo!--\

LONGORDO:

Giusto? Buona notte, arrivederci!--\

UOMO:

Ormai la strada da seguire è questa!--\

LONGORDO:

Ah, ah, oh!

LONGORDO si congeda dall’uomo. Subito dopo, parlando sottovoce, riferisce al RICHICHI che l’uomo
con cui stava parlando era il nipote di Peppino PIROMALLI che ha sposato una MOLE’.--\

Oltre all’interessamento della famiglia PIROMALLI, si deve porre
l’accento anche sull’appoggio del LONGORDO agli stessi, laddove,
evidentemente riferendosi
ai metodi per indirizzare gli “indecisi” a votare per l’area d’interesse di questi
ultimi afferma: “…Ora bisogna prenderli a nerbate… quelli che non ci
stanno…”.
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Di fondamentale importanza, inoltre, è la parte conclusiva della
conversazione in cui il LONGORDO chiarisce al RICHICHI che poco prima
stava interloquendo con IL NIPOTE DI PEPPINO PIROMALLI CHE HA
SPOSATO UNA MOLE’
Questi potrebbe identificarsi in:

•

SORRIDENTE Luigi Emilio, di Arturo e MAZZA Rosa, nato a Taurianova il il 31.05.66, residente a Gioia Tauro in via Potenza nr.03, coniugato con MOLE’ Teresa, di Domenico e PIROMALLI Concetta, nata a
Taurianova il 27.02.67;

•

GIOFRE’ Vincenzo, di Serafino e GIOFRE’ Rosaria, nato a Gioia Tauro il 12.04.76, ivi residente in via Potenza nr.’1, coniugato con MOLE’
Vanessa, di Domenico e PIROMALLI Concetta, nata a Taurianova il
12.07.70;

•

RUSSO Luciano, di Sabino e SOZIO Elvira, nato a Atripalda (AV) il
01.06.67, residente a Gioia Tauro in via Potenza nr.05, coniugato con
MOLE’ Dorotea Debora, di Domenico e PIROMALLI Concetta, nata a
Taurianova il 12.07.70.
A prescindere dall’esatta identità dell’interlocutore, la conversazione è di

fondamentale importanza in quanto testimonia, in maniera tangibile,
l’appartenenza del LONGORDO alla famiglia PIROMALLI ed il
coinvolgimento di questi ultimi nelle elezioni Comunali.
Ed ancora era altra conversazione del 22.05.01, ad evidenziava
l’ingerenza dei PIROMALLI in tale tornata elettorale.
Conversazione del 22.05.2001
109

LONGORDO Pasquale.RICHICHI Umberto (avvocato).Donna (presumibilmente figlia del LONGORDO)
Parlano dei fratelli AGRESTA, che in passato erano riusciti ad arricchirsi grazie alle proprietà terriere ed agli
oleifici e che in seguito i figli avevano dilapidato il patrimonio, soprattutto Enzo, che aveva il vizio del gioco
e che aveva costituito una
società insieme al medico CANNATA’. Questi viene definito dal LONGORDO delinquente e truffatore,
denunciato per usura insieme al fratello di BORGESE. RICHICHI continua a raccontare di episodi della sua
giovinezza. A tratti, la
conversazione risulta incomprensibile. LONGORDO afferma di aver fatto qualche favore ad una persona, il
nome risulta incomprensibile, quando lavorava all’USL e continuando dice di non nutrire alcun rancore nei
confronti di chi non lo ha votato, tranne che per il cugino INFANTINO, al quale ha fatto un favore quando
lavorava in banca; e per MISIANI al quale ha retto l’attività quando aveva i beni sequestrati.
LONGORDO:

…Antonio PIROMALLI, prima di essere arrestato, abbiamo parlato… (inc.)…
Dottore, dice, noi non appoggiamo nessuno, anche se …(inc.)… tutti… (inc.)…
Peppe CENTO… (inc.)… PEDA’… (inc.)… DAL TORRIONE, insomma, già
avevano queste… (inc.)… di candidati… (inc.)…--\

RICHICHI:

Certo!--\

LONGORDO:

Gli abbiamo detto che non ci interessa… Ma questi, insomma… te lo dicono bello
chiaramente… Ma tu mi chiami, cazzo… Le mie figlie non me lo dicono: papà,
quando ti andavano cercando…--\

(Conversazione incomprensibile)
LONGORDO invita l’interlocutore a fare una passeggiata. RICHICHI continua a parlare, lamentandosi per il
comportamento della gente.

Il colloquio era, oltremodo, importante dato che chiariva l’appoggio della
famiglia PIROMALLI a Peppe CENTO, PEDA’ e DAL TORRIONE,
interlocutore del LONGORDO è infatti elemento di spicco dell’omonima cosca
identificato in:
•

PIROMALLI Antonio, di Giuseppe (PINO) e MARTINO Maria, nato a
Polistena il 29.05.1972, residente a Gioia Tauro in via Monacelli nr.58,
arrestato nel mese di MAGGIO per ASSOCIAZIONE MAFIOSA ed altro.
Al termine delle consultazioni elettorali, la nuova amministrazione del Comune di Gioia Tauro,

risultava così formata:
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SINDACO:

DAL TORRIONE Giorgio, nato a Gioia Tauro, il 08.03.46, ivi residente in via Vittorio Emanuele nr.55;
ASSESSORI COMUNALI:
1.

ARLACCHI Maurizio, nato a Taurianova il 14.10.58, residente a Gioia Tauro il 14.10.58. Assessore
con delega al bilancio, Programmazione, Finanze, Politiche Comunitarie.

2.

D’AGOSTINO Raffaele, nato a Vibo Valentia il 07.07.65, residente a Gioia Tauro in via Vallamena
nr.74. Assessore con delega ai Lavori Pubblici e Trasporti

3.

LUPPINO Giuseppe, nato a Gioia Tauro il 05.03.59, ivi residente in via G.Galilei nr.26. Assessore
con delega al Personale, Pubblica Istruzione, Contenzioso, Servizi Sociali, Cultura, Formazione Professionale, Rapporti con la Regione.

4.

ROMBOLA’ Ferdinando, nato a Gioia Tauro il 15.04.53, ivi residente in via Diaz nr.96. Assessore
con delega alla Polizia Municipale, Viabilità, Artigianato, Commercio, Annona.”

GIORGIO DAL TORRIONE SINDACO
Era quindi quella appena riportata la compagine amministrativa che veniva fuori dalle
consultazioni elettorali del 2001, con a capo il DAL TORRIONE e con assessore
LUPPINO Giuseppe. Tale nominativo lo si sottolinea perchè l’importanza ed il ruolo
di tale personaggio, più volte citato e qualificato nelle sopra viste conversazioni che
hanno visto protagonista il LONGORDO Pasquale, emergerà successivamente.
Quindi, la cosca mafiosa di Gioia Tauro in occasione di tali consultazioni si era
mossa, e questa volta in maniera ben strutturata ed efficacemente; sicchè era risultato
eletto quale sindaco un candidato da loro gradito, e si era evitata una ulteriore vittoria
di un sindaco quale ALESSIO Aldo, sotto il cui patrocinio si era verificata quella
costituzione di parte civile contro i PIROMALLI-MOLE’ di cui in principio si è
parlato.
Quanto al LUPPINO, candidato che operava in combutta con il DAL TORRIONE,
occorre ricordare che nell’ambito delle indagini di cui al proc. pen. n. 67/99 R.G.N.R.
DDA dalle dichiarazioni del noto collaboratore di giustizia GERMANO’ Salvatore
emergeva che nel 1995, in occasione delle elezioni amministrative svoltesi a Gioia
Tauro, l’avvocato LUPPINO Giuseppe era stato appoggiato dalla cosca PiromalliMole’.
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Episodio C05:

Attentato al deposito gas dei f.lli Ruggero

Protagonisti:
Sorridente Luigi, nato a Taurianova il 31.05.1966;
Germanò Salvatore, nato a Taurianova il 25/05/60;
Epoca: 2.2.1995
Sintesi: Su incarico di Sorridente Luigi, Germanò Salvatore sparò un colpo di fucile contro un
portone esterno della ditta di distribuzione gas dei fratelli Ruggiero. L’arma gli era stata fornita da
Sorridente Luigi. Movente dell’atto intimidatorio era riconducibile alla scelta del candidato da
sostenere nelle elezioni comunali del 23 aprile – 07 maggio 1995.
DICHIARAZIONI
2

… D.R.:- Sempre su ordine di Sorridenti Luigi mi sono portato nei pressi di un deposito per
bombole di gas di proprietà dei fratelli RUGGERO, uno dei quali si chiama sicuramente
PAOLO. I Ruggero ai quali faccio riferimento hanno il deposito alle spalle della KEROSUD.
Raggiunsi il posto con il mio motorino senza farmi accompagnare da alcuno ed esplosi conto
un portone un solo colpo di fucile calibro 12. Detto fucile mi venne consegnato dal Sorridenti
Luigi già predisposto per l’uso e si trovava all’interno di un borsone. Detta arma fu utilizzata
da me in altre occasioni e sempre restituita al possessore della stessa, Sorridenti Luigi.
… omissis ….
Debbo precisare che l’azione nei confronti del Ruggero fu determinata, per come mi riferì
specificatamente Sorridenti Luigi, non da causali estorsive ma doveva essere una precisa
“lezione” perché il destinatario parlava troppo e soprattutto stava appoggiando un gruppo
politico avverso a quello loro. In quel momento Sorridenti era impegnato nel sostenere la
candidatura dell’avvocato LUPPINO, 3 il quale, per come ho già detto in precedenza, si era
candidato quale Sindaco del paese.

Ritornando sul medesimo argomento, il collaboratore confermava di essere stato l’autore del
danneggiamento e la causale del delitto:
A.D.R.:- A proposito di attentati ribadisco ulteriormente, sollecitato dalla S.V., l’episodio
che mi ha visto autore del danneggiamento ai danni di una struttura dei RUGGERO di
Gioia Tauro. Intanto a darmi l’incarico fu Luigi SORRIDENTE, il quale poi mi
confermò, dopo che io avevo visto a chi avevo sparato, che ne erano ben consapevoli sia
Mommo MOLE’ che Pino PIROMALLI. In secondo luogo ribadisco che Luigi
2
3

Dichiarazioni al PM. Verbale del 10/04/99, ore 10.30.
Luppino Giuseppe (Gioia Tauro 05/03/59), avvocato, già consigliere comunale dal 1995,
candidato alla carica di sindaco nelle elezioni del 09/06/96 avendo come avversari Francesco Costa
(27/07/42) e Aldo Alessio (Gioia Tauro 02/01/52) che venne eletto.
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SORRIDENTE mi specificò trattarsi di una azione dovuta a ragioni politiche in quanto il
destinatario dell’attentato aveva appoggiato un candidato ed esse PIROMALLI non
gradito, cioè un candidato contrario a LUPPINO. Orbene, ciò preciso, aggiungo che io
sparai contro il portone di un piccolo capannone ove vengono custodite bombole di Gas.
Non si trattava della Kerosud bensì di un distinto insediamento diviso da quello della
Kerosud da un muro. Trattavasi della Sud-Gas, che mi è stato detto far capo a
RUGGERO Paolo.

Ecco come in tale contesto, a rigor di logica per non disperdere i voti, i due nuclei
della stessa cosca dimostrano di operare univocamente appoggiando entrambi il
medesimo candidato (ne erano ben consapevoli sia Mommo MOLE’ che Pino
PIROMALLI) LUPPINO Giuseppe che, tra l’altro, è cugino di SORRIDENTE Luigi
Emilio.

Quindi, l’elezione a sindaco di DAL TORRIONE Giorgio nel 2001, che poi è quella
di particolare interesse ai fini delle vicende oggetto della presente richiesta (lo stesso
ricopre ancor oggi la medesima carica per essere stato rieletto in occasione
dell’ultima tornata elettorale del 2006), era senz’altro avvenuta sotto l’egida della
potente ‘ndrina dei PIROMALLI-MOLE’.
E non mancavano a vedersene le conseguenze.
I primi segnali si coglievano nell’ambito delle indagini relative al proc. pen. n.
4584/02 R.G.N.R. DDA, con specifico riferimento agli esiti delle indagini delegate
alla Polizia di Stato e compendiate nella informativa della Squadra Mobile reggina
del 26.04.2005, che aveva per oggetto gli interessi della cosca mafiosa nell’area portuale di Gioia Tauro ed il suo interagire con la amministrazione comunale che, a sua
volta, doveva necessariamente interfacciarsi con il vertice della Autorità Portuale,
GUACCI Giuseppe.

“Nel contempo, anche le attività di intercettazione ambientale intraprese nei
confronti del Sindaco DAL TORRIONE, disimpegnate con apposita apparecchiatura
installata nell’ufficio ove questi espleta le funzioni istituzionali, alla data del
09.04.2004 - ore 08.54 - ore 09.29-, permettevano di registrare una conversazione il
cui contenuto, di indiscutibile valenza probatoria, metteva a nudo la disponibilità di
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DAL TORRIONE a sposare le esigenze di un imprenditore, rappresentante di un più
ampio gruppo, notoriamente vicino alla consorteria PIROMALLI – MOLE’ di Gioia
Tauro.

Si sta parlando di Alfonso ANNUNZIATA nato il 05.04.1943 a S. Giuseppe
Vesuviano (NA), amministratore della “ANNUNZIATA S.r.l.” con sede in Gioia Tauro, nei pressi dello svincolo autostradale, in Via Nazionale 111.

A carico del predetto risulta una condanna, nell’ambito del Procedimento penale 41/93 cd “processo tirreno”, a due anni di reclusione per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, ed ancora, poiché sospettato di essere prestanome del noto sodalizio mafioso “PIROMALLI – MOLE”, in data 14.10.1997, su
proposta dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Reggio Calabria, è stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di sequestro beni che gli venivano
restituiti successivamente.

Nello specifico, era il Sindaco DAL TORRIONE a riferire al proprio interlocutore Don Pietro, di aver incontrato, nei giorni precedenti, “Don Alfonso ANNUNZIATA, VADALA’ e compagnia bella”, i quali avevano prospettato una certa “iniziativa”, volta ad acquisire dei terreni insistenti nei pressi della nota attività commerciale
di Alfonso ANNUNZIATA: “L’altro giorno è venuto a trovarmi Don Alfonso Annunziata, assieme a Vadalà e compagnia bella, e gli stavano dicendo che hanno prospettato un certo problema che vorrebbero…incom…questa è la SS
111, questo è lo svincolo…incom…qua c’è Annunziata, qua ci sono tutti quei
terreni liberi di arance, di cose…incom…penso che sia verso Taurianova…”.

Ed ancora Dal Torrione sottolineava che : “Tutti i terreni prospicienti la strada sono di
tre, mi pare attività produttive….incomp…..e quindi possono essere convalidati…”, l’uomo
riprendeva la parola abbinando l’esigenza degli imprenditori alle nuove esigenze urbanistiche di quel
Comune: “Possono essere conseguiti…dalla nuova tecnologia urbanizzata…”.
Giorgio, nel sposare tale ipotesi, sottolineava la ricaduta economica sul territorio realizzabile
per mezzo di una società, appositamente creata, che avrebbe rilevato i terreni utili a soddisfare il
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progetto in analisi: “Qua hai la conferma, se tu vedi li, all’Annunziata, al giorno c’era l’ira di
Dio…immaginati no, vai chiamando tu come ditta…come tua…immagina questa loro volontà
di realizzare, trasferita all’interno di una operazione che crea una società che rileva i terreni
di…incom…dalle ferrovie…e crea la sostituzione dell’area della centrale…incom…che mi
avevi accennato ed io c’avevo pensato a queste cose, ed ho cercato pure di vedere i
movimenti, solo che l’area, formalmente, è più grande…”, evidenziando come fosse possibile
cambiare, per interesse pubblico, la destinazione d’uso dei terreni: “Ma mi pare che avevo letto da
qualche parte, che si possono, del genere, questo elenco,fare queste varianti quando ci sono
delle attività che sono d’interesse pubblico…”.
Sempre, il primo cittadino, accogliendo positivamente l’iniziativa, forniva la soluzione per
potere dar sfogo al progetto di Don Alfonso ANNUNZIATA e compagni, attestando la necessità di
predisporre un progetto serio da poter portare successivamente in Consiglio Comunale: “ incom…
intanto mandiamo…naturalmente avranno fatto le loro belle ricerche, le loro valutazioni, ora io dico
una cosa, questo terreno agricolo, se loro mi disegnano un progetto serio con…incom…
occupante cento unità, io posso, poi portando logicamente in consiglio comunale…”.

Don Pietro, navigato nel settore urbanistico, riprendeva la parola sottolineando la eventuale problematica legata alla possibilità di variare una destinazione urbanistica per dar sfogo ad una necessità di bene pubblico. “Se tu hai gli strumenti…
lo strumento attuale per farglielo realizzare , io avrei qualche dubbio già nelle
frontiere di piombo, perché l’interesse pubblico si può configurare, che so un
intervento destinato alla salute”.

In conclusione era Giorgio Dal Torrione a far ben comprendere che quanto ipotizzato dal suo
interlocutore era realizzabile, entro il prossimo anno, percorrendo la strada prospettata “…abbiamo
individuato quella strada come possibile….!”e che, per dare una “ parvenza di legalità” al
progetto, la soluzione era, quindi, riposta nell’operare nel nome “dell’interesse pubblico”: “Qua con
la fame di lavoro, di occupazione, che c’è, quando…duecento posti di lavoro… Mettetemelo
sulla carta, fatemi un progetto, uno studio, una cosa…”. Ancora una volta si ripeteva il motto
“fatta la legge, trovato l’inganno”.

Conversazione ambientale presso l’ufficio del Sindaco di Gioia Tauro, del
09.04.2004, ore 08.54, prog.105 e prog. 106 tra Giorgio DAL TORRIONE e Don
Pietro
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GIORGIO: L’altro giorno è venuto a trovarmi Don Alfonso Annunziata, assieme a Vadalà e
compagnia bella, e gli stavano dicendo che hanno prospettato un certo problema che vorrebbero…
incom…questa è la SS 111, questo è lo svincolo…incom…qua c’è Annunziata, qua ci sono tutti quei
terreni liberi di arance, di cose…incom…penso che sia verso Taurianova…/
OMISSIS
(Dal Torrione si interrompe per parlare al telefono.)
GIORGIO: Tutti i terreni prospicienti la strada sono di tre, mi pare attività
produttive….incomp…..e quindi possono essere convalidati…//
DON PIETRO: Possono essere conseguiti…dalla nuova tecnologia urbanizzata…//
GIORGIO: Nella parte retribuito, c’è un terreno che è…incom…//
DON PIETRO: Secondo me sono le persone sbagliate che fanno…//
GIORGIO: Commercialmente…//
DON PIETRO: No, no, Nunziata sul fatto della funzionalità perché questi punti vanno fatti ormai
all’interno dei…incom…perché in Lombardia fanno…incom…sindacale…//
GIORGIO: Qua hai la conferma, se tu vedi li, all’Annunziata, al giorno c’era l’ira di
Dio…immaginati no, vai chiamando tu come ditta…come tua…immagina questa loro
volontà di realizzare, trasferita all’interno di una operazione che crea una società che rileva i terreni
di…incom…dalle ferrovie…e crea la sostituzione dell’area della
centrale…incom…che mi avevi accennato ed io c’avevo pensato a queste cose, ed ho
cercato pure di vedere i movimenti, solo che l’area, formalmente, è più grande…//
DON PIETRO: Fagli fare una…incom…fargli fare una trasformazione locale…incom…cioè la
prospettiva è questa…incom…//
GIORGIO: …incom…intanto mandiamo…naturalmente avranno fatto le loro belle ricerche, le loro
valutazioni, ora io dico una cosa, questo terreno agricolo, se loro mi disegnano un progetto serio
con…incom…occupante cento unità, io posso, poi portando logicamente in consiglio
comunale…//
DON PIETRO: Ma vendi l’appartamenti…incom…non è previsto per capire che
non…icom…l’appartamento non è passaggio di…incom…//
GIORGIO: Io penso che sia più fattibile perché all’epoca un pezzo, in parte di questi terreni, erano
terreni…//
DON PIETRO: Si…intanto tu dovresti fare, diciamo che all’interno dell’area di
servizio…incom…c’è la facoltà di fare…incom…le fattispecie per cui è prevista
l’area di servizio…//
GIORGIO: …icom…//
DON PIETRO: Di un’opera pubblica, non puoi darla ad un’opera che non è pubblica…//
GIORGIO: Ma mi pare che avevo letto da qualche parte, che si possono, del genere, questo
elenco,fare queste varianti quando ci sono delle attività che sono d’interesse pubblico…//
DON PIETRO: Queste non sono d’interesse pubblico perché qualunque cosa…incom…al Ros…//
GIORGIO: …incom…faccio l’avvocato del diavolo…incom…//
DON PIETRO: …incom…faccio l’avvocato del diavolo…//
GIORGIO: Vorrei sapere…icom…fra poco viene…//
DON PIETRO: Noi possiamo ragionarci ma in un assetto futuro

Prog.106 ore 09.29

DON PIETRO: Se tu hai gli strumenti…lo strumento attuale per farglielo realizzare , io avrei qualche
dubbio già nelle frontiere di piombo, perché l’interesse pubblico si può configurare, che so un
intervento destinato alla salute…si accavallano le voci…//
GIORGIO: Abbiamo individuato quella strada come possibile a quelle…//
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DON PIETRO: E l’altro discorso Giorgio, se è nel piano strutturale lo possiamo risolvere senza
problemi, io stavo dicendo, se tu hai la necessità di tempi diversi…//
GIORGIO: No, io non ho questa necessità…//
DON PIETRO: E allora…//
GIORGIO: Sul piano ristrutturale…//
DON PIETRO: Ma l’unica è…//
GIORGIO: Si, i tempi…(si accavallano le voci)…contrario alla…//
DON PIETRO: Sono quelli che stanno…incom…io penso che…incom…entro la prima ora dell’anno
prossimo hai tutto il verbale qua…e quindi…fra l’altro se, questo ragionamento loro lo fanno,
bene, tu lo strumento, valutando, dal quale io ne sono segretario, facevo il possibile in tutta questa
operazione di sostituzione di parti negative di questa città, facendo queste operazioni che secondo
me sono il futuro, loro, in territorio…incom…oltre che il futuro della città, va beh, quella
ristrutturazione giustifica anche queste cose, giustifica anche…incom…ci vuole un’ossatura che
giustifichi tutto…allora all’interno del terzo…incom…che parlo con una persona che, considerò mio
fratello, all’interno della…incom…tanti hanno cercato di mandarmi messaggi, io ha tutti ho sempre
detto che, l’unico mediatore sociale, è il sindaco, il…incom…sociale mi aveva mandato il messaggio
no, io te lo dico che interessa a me, se tu te ne vai di qua a lui…ed anche a lui il messaggio che gli
era stato restituito era che io…che noi, non parliamo con i privati se non in sede pubblica e che
l’unico mediatore d’importanza sociale è il sindaco, quando noi
cominceremo a
gestire, praticamente, queste cose, noi possiamo fare quello che tu
avrai ritenuto il
tuo progetto e che è compatibile con la logica no…e quindi questo
glielo risolviamo,
tra l’altro se noi lo affrontiamo, ti ripeto, lo risolviamo…//
GIORGIO: Gli diciamo nell’arco di un anno, grosso modo…//
DON PIETRO: L’anno prossimo, di questi tempi, siamo con il piano adottato o in fase di adozione…
se si firma…//
GIORGIO: Bene…//
DON PIETRO: Noi siamo nel rispetto dei calendari di firma, dieci giorni più, dieci giorni meno…
incom…per cui queste cosa te ne devi…//
GIORGIO: No, se tu mi…incom…//
DON PIETRO: Governare tu…secondo me se tu…se tu…secondo me ti conviene gridare…e dirgli…
e dirgli, ecco un buono consiglio, e dirgli che prendiamo, che prendi in esame questa questione
per…perché non c’è soluzione, perché tu attivi
il…incom…tu in questo affare,
secondo me, rischieresti l’osso della
testa…incom…//
GIORGIO: Quella zona era già stata oggetto di piano di recupero…//
DON PIETRO: Si…quando…una cosa è…lo so…li un pezzo è stato…incom…una cosa è più che
legittima…incom…non comanda la variante…incom…ti configura come uno strumento
particolareggiato, e che va in deroga a tutto no, gli strumenti
particolareggiati
normali, invece, che non vanno in deroga, hanno l’obbligo di
rispettare…incom…se
no particolareggiato da cosa…secondo me ti conviene
tenerli sotto controllo…
incom…//

OMISSIS
(Sia l’uomo, Don Pietro, che Giorgio Dal Torrione, interrompono la conversazione per parlare al
cellulare.)
DON PIETRO: Noi possiamo affrontare e risolvere la cosa no, su tua volontà di parte no, che non
sarà fatto nulla di…incom…//
GIORGIO: Qua con la fame di lavoro, di occupazione, che c’è, quando…duecento posti di lavoro…//
DON PIETRO: Va beh, ma non si deve sapere gestire…//
GIORGIO: Mettetemelo sulla carta, fatemi un progetto, uno studio, una cosa…basta che la
presentino per il meglio, per fare una cosa del genere, meglio che…//
DON PIETRO: E poi, secondo me, in un mese…vincolare sempre…incom…questi imprenditori che
possono avere un interesse e una commercialità economica, di vincolare queste ipotesi invece di
queste…interrompere in tema…anche se…di tipo diverso…voglio dire però…anche, bisogna entrare
nella cultura del fatto che, per entrare, in una società di trasformazione urbana, prevista dalla legge
…incom…con i fondi privati, per cercare di tirare dentro Treni Italia, di recuperare le aree dimesse
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dell’operazione…incom…e di riprodurre la città, questo tu te lo tieni e lo
affrontiamo,
poi lo vediamo…incom…a Reggio Calabria, a Reggio Calabria
però…//
GIORGIO:…incom…concordato per interrare la ferrovia…incom…altra società…//
DON PIETRO: No, no, hanno fatto già…//
GIORGIO: 18 no…incom. I soldi del decreto Reggio…//
DON PIETRO: Secondo me, con questo fatto di trasformazione urbana, prevista dalla legge, che
mette in circuito…incom…in aree recuperabili, gli imprenditori dovrebbero avere dietro la porta…
incom…per le superficie i volumi si possono realizzare magari…incom…subito però…incom…
perché possano capirlo e possano
mangiare…incom…si accavallano le voci…nel
percorso del piano strutturale…
(All.to nr. 59)”

Sicchè, non si può affatto revocare in dubbio che il DAL TORRIONE, pur di venire
incontro alle esigenze di un imprenditore commerciale notoriamente vicino ai PIROMALLI, non aveva nessuna difficoltà ad uniformare a quegli interessi le scelte della
pubblica amministrazione.
E di ciò ne parlava con il “Don Pietro” di turno nella economia di un discorso in cui il
“Don” la faceva da padrone, e significativa appariva la attribuzione di quel termine
sia al “Pietro” che all’ANNUNZIATA “Don Alfonso”, che nella mente e nelle
espressioni del DAL TORRIONE apparivano essere soggetti aventi ai suoi occhi la
medesima importanza. Ed il “Don Pietro” mostrava di essere pienamente d’accordo
col DAL TORRIONE e, mostrando di essere persona di notevole esperienza tecnica
ed amministrativa, era in condizioni di dare suggerimenti al suo interlocutore sul
modo in cui poter conseguire un risultato di interesse per il crimine organizzato che
non suonasse aperta violazione della legislazione urbanistica e degli strumenti esistenti.
Ed entrambi mostravano chiaramente di sposare gli interessi del terzo e della realtà di
cui era espressione, nonchè la perfetta intenzione, frutto di una netta convinzione, che
per conseguirli era ben possibile funzionalizzarvi l’interesse pubblico. Anzi, studiavano e mettevano a punto il modo in cui l’interesse del primo potesse spacciarsi come
interesse della collettività. Ricorrendo all’ormai abusato sistema di modificare lo strumento urbanistico esistente rappresentando la modifica come confacente agli interessi
pubblici.
DON PIETRO: Di un’opera pubblica, non puoi darla ad un’opera che non è pubblica…//
GIORGIO: Ma mi pare che avevo letto da qualche parte, che si possono, del genere, questo
elenco,fare queste varianti quando ci sono delle attività che sono d’interesse pubblico…//
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
GIORGIO: Qua con la fame di lavoro, di occupazione, che c’è, quando…duecento posti di lavoro…//
DON PIETRO: Va beh, ma non si deve sapere gestire…//
GIORGIO: Mettetemelo sulla carta, fatemi un progetto, uno studio, una cosa…basta che la
presentino per il meglio, per fare una cosa del genere, meglio che…//

La cosa da realizzare, è bene questo sottolinearlo per quanto si vedrà in prosieguo,
era:
.....è venuto a trovarmi Don Alfonso Annunziata, assieme a Vadalà e compagnia
bella, e gli stavano dicendo che hanno prospettato un certo problema che vorrebbero…incom…questa è la SS 111, questo è lo svincolo…incom…qua c’è Annunziata .....

Quindi una modifica dello svincolo autostradale in corrispondenza della SS 111,
quello proprio di Gioia Tauro, dove esiste il grosso stabilimento commerciale “ANNUNZIATA”, ovviamente una modifica che fosse congeniale agli interessi di “Don
Alfonso”, ed ai suoi programmi di espansione.
Orbene, una modifica di strumenti urbanistici dettata da finalità private è già di per sè
una cosa contro il diritto, anche penale; farlo, poi, per la soddisfazione degli interessi
della cosca che domina il territorio, non è più un semplice delitto contro la pubblica
amministrazione, ma dà corpo alla partecipazione al delitto di cui all’art. 416 bis c.p..
E così, di fatto, era per il DAL TORRIONE.
Tale conversazione avveniva a Gioia Tauro nell’ufficio del sindaco il 09.04.2004.
Ma già “qualcuno”, poco tempo prima aveva posto il problema relativo a quello svincolo, proprio negli stessi termini. “Qualcuno” che aveva il potere di porlo e di pretendere che il proprio desiderio venisse soddisfatto: PIROMALLI Gioacchino cl.
1934, proprio lo zio dell’omonimo nipote destinatario dei pareri favorevoli dei tre comuni della Piana di cui in principio si è parlato.
Così la informativa della Squadra Mobile di Reggio Calabria del 16.7.2004 relativa al
procedimento penale n. 1348/01 R.G.N.R. DDA ( c.d. procedimento “Arca”) riguardante le indagini dirette da questo Ufficio riguardanti le infiltrazioni della criminalità
mafiosa nei lavori ANAS della autostrada SA-RC.
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“Paragrafo 4°
PIROMALLI Gioacchino: l’intercettazione ambientale
Nel paragrafo appena concluso, è stato trattato il c.d. “cartello di imprese” che, a dispetto di ogni
normativa sugli appalti e sulla libera concorrenza, è riuscito ad appaltare il lucroso affare della Salerno Reggio
Calabria, a discapito di quelle imprese che, non aderendo alle logiche mafiose dell’imprenditoria locale, ne
sono state, a priori, escluse.

Si è detto, dunque, di come le scelte prima della GEPCO – SALC, poi della BALDASSINI &
TOGNOZZI, siano state fermamente indirizzate verso società di sicura matrice mafiosa.

In questa ottica, se risulta a chiare lettere come la EDILMAG, poi uscita di scena, sia stata l’impresa
prescelta dalle cosche rosarnesi dei PESCE, ma anche dei BELLOCCO, in proposito vedansi intercettazioni
riportate nel paragrafo riservato alla ditta di San Ferdinando, altrettanto palese risulta l’appartenenza delle due
società GIACOBBE alla cosca PIROMALLI.

In proposito, se la “G.D. Calcestruzzi” è legata alla cosca gioiese in virtù di vincoli parentali e
“giudiziari”, le intercettazioni effettuate a bordo della AIXAM di Gioacchino PIROMALLI, faranno risaltare
anche il legame della “Calcestruzzo GIACOBBE Domenico”, nell’ambito della quale particolare importanza
riveste la figura di MOROGALLO Pacifico e con la DE.MO.TER. gradita anche al PIROMALLI, sebbene da
considerarsi ditta di riferimento dei PESCE.

Bisogna ricorrere ad alcune conversazioni ambientali intercettate a bordo dell’autovettura utilizzata da
Gioacchino PIROMALLI, infatti, per comprendere, ancora meglio, gli interessi delle cosche nell’appalto
dell’autostrada.

Sarebbe proprio questi, infatti, il personaggio che, ultimamente, avrebbe preso in mano le redini della
storica famiglia mafiosa e le conversazioni registrate dimostrano quanto fosse appetibile l’appalto Rosarno –
Gioia Tauro, nel quale era impegnata la società fiorentina BALDASSINI – TOGNOZZI S. p. A. PIROMALLI
sottolineava anche l’importante crescita della cittadina sul piano economico, degli investimenti, visto
l’incidenza sempre più in aumento della gente che si riversava in Gioia Tauro.

Dopo l’uscita di scena della EDILMAG e la sostituzione con l’impresa messinese DE.MO.TER.,
Gioacchino PIROMALLI appariva molto informato sull’avvicendamento che c’era stato tra le due imprese.
Da una serie di registrazioni telefoniche tra il direttore di cantiere Nicola NOCE e il geometra Giovanni
TAORMINA, della stessa società, si comprendeva, dall’ordine temporale delle conversazioni intercettate, che
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il riferimento di PIROMALLI a Carlo BORELLA della DE.MO.TER. era dovuto al fatto che questi si era
recato nella “Piana”.

Avendo saputo dell’estromissione della EDILMAG, che doveva eseguire lavori di movimento terra e
forniture di calcestruzzo, era logico concludere che la DE.MO.TER. aveva gli occhi puntati addosso dalla
‘ndrangheta per via degli interessi economici che ruotavano intorno ai lavori e delle tangenti che le imprese
dovevano versare alle cosche, proprio come aveva dichiarato il collaboratore di giustizia DI DIECO Antonio
nel verbale del 12 novembre 2003.

Inizio trascrizione registrazione interrogatorio Di Dieco 12.11.2003

Pubblico Ministero (Di Palma): “E allora, sono le ore 15:14 del giorno
12 di novembre del 2003, in Reggio Calabria, negli uffici della
Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia,
avanti al Pubblico Ministero, nelle persone del dottor Roberto
Placido Di Palma e dottor Vincenzo D’Onofrio è comparsa la
persona indagata in procedimento connesso, Di Dieco Antonio.
Si dà atto, preliminarmente, che poiché si trova, praticamente..
l’atto viene svolto nei confronti di persona che si trova in stato
di detenzione, seppur di detenzione domiciliare, visto l’articolo
141 bis del Codice di Procedura Penale si procede a fono-registrazione integrale dell’atto e poi della verbalizzazione in forma riassuntiva. Sono presenti, per fini investigativi, il dottor
Luigi Silipo della Squadra Mobile di Reggio Calabria, gli ispettori superiori, Morrone Antonino e Dell’Arte Nicodemo.. sostituti..
sostituti commissari, non so bene com’è la vostra, adesso qualifica”
Dell’Arte Antonino: “Io sono per l’assistenza al P.M.”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Sì. Anzi, si specifica che Dell’Arte
Nicodemo è presente soltanto qualora...”
Dell’Arte Antonino: “Dell’Arte Antonino”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Antonino Dell’Arte, sì, pardon, soltanto per quanto riguarda ausilio al Pubblico Ministero, ed infi121

ne il sovrintendente Urdì Salvatore. Dunque, fatta questa premessa, abbiamo detto che è presente il signor Antonio Di Dieco. Signor Di Dieco, cortesemente le sue generalità. Quando e
dove è nato?”
Di Dieco Antonio: “Nato a Castrovillari il 13 luglio 1967”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Senta, nazionalità.. io vado avanti, lei
mi corregga laddove sbaglio. Pseudonimo ne ha?”
Di Dieco Antonio: “No”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Nessuno. Nazionalità?”
Di Dieco Antonio: “Italiana”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Residenza anagrafica, attualmente
lei...”
Di Dieco Antonio: “Domiciliato presso il Ministero...”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Il Servizio Centrale di Protezione. La
sua dimora, logicamente, è sempre in quel.. presso il servizio,
perfettamente. Sta esercitando attività lavorativa lei?”
Di Dieco Antonio: “No”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Stato civile, lei è coniugato?”
Di Dieco Antonio: “Sì”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Con prole?”
Di Dieco Antonio: “Sì”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Con prole. Poi, titolo di studio?”
Di Dieco Antonio: “Ragioniere commercialista iscritto all’albo”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Beni patrimoniali?”
Di Dieco Antonio: “Nessuno”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Nessuno. È sottoposto ad altri procedimenti penali?”
Di Dieco Antonio: “Sì”
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Pubblico Ministero (Di Palma): “Ha ricevuto delle condanne nello Stato o all’estero?”
Di Dieco Antonio: “No, sono incensurato”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Senta, lei quale avvocato, difensore
nomina?”
Di Dieco Antonio: “L’avvocato Paolo.. Paola Garofolo del foro di
Catanzaro”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Diamo atto che previo regolare avviso è presente l’avvocato Garofolo del foro di Catanzaro. Ultima cosa che vorrei sapere da lei, in caso di eventuali notifiche
da parte dell’ufficio, il suo status, comunque, di collaboratore
già lo prevede, ad ogni modo vorrei che lei lo ribadisse, dove
vuole che vengano notificati gli atti, quale elezione di domicilio...”
Di Dieco Antonio: “Presso il Ministero, non...”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Presso la...”
Di Dieco Antonio: “...il Servizio Centrale di Protezione”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Presso il Servizio Centrale di Protezione”. Bene, chiaramente gli avvertimenti di rito, lei ha.. logicamente, ha la facoltà di non rispondere, le sue dichiarazioni
potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti, se rende
delle dichiarazioni nei confronti di terzi lei assumerà la qualifica di testimone, salvo, logicamente, le incompatibilità di cui
all’articolo 197 e le garanzie di cui all’articolo 197 bis del Codice di Procedura Penale. Fatta questa premessa voglio sapere
se lei intende rispondere o meno alle domande che le verranno
poste”
Di Dieco Antonio: “Sì, intendo continuare il mio rapporto di collaborazione”
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Pubblico Ministero (Di Palma): “Molto bene. Senta signor Di Dieco,
lei ha reso già delle dichiarazioni con la Procura Distrettuale di
Catanzaro, per quello che ne so...”
Di Dieco Antonio: “Sì”
Pubblico Ministero (Di Palma): “...chiaramente vorrei che un attimo lei ripercorresse quelle che sono le sue tappe, diciamo, di vita criminale,
cioè come ma.. come e quando incomincia a far parte della malavita
organizzata calabrese e in che modo, ecco, incominciamo a partire
da questo perché per noi di Reggio Calabria, voglio dire, lei è persona che viene sentita per la prima volta, quindi non abbiamo comizio,
non abbiamo contezza del suo excursus criminale”
OMISSIS
Pubblico Ministero (Di Palma): “A Villa San Giovanni. Ecco! E arriviamo, dunque, alla cosa che maggiormente ci interessa, che è proprio
questo discorso qui. Ecco, lei ha parlato di questo accordo, di questa
pianificazione. Dove avviene, se c’è un incontro, questa pianificazione avviene.. mi spieghi un attimo cosa...”
Di Dieco Antonio: “Allora, il discorso estorsivo...”
Pubblico Ministero (Di Palma): “...cosa intende...”
Di Dieco Antonio: “...il discorso estorsivo nasce nella.. verso la fine del..
nell’anno ’99 poiché in Cosenza c’era una ditta, la «Asfalti Sintex
S.p.A.» che in un primo momento era rappresentata da un ingegnere
Facchin, il quale aveva una mentalità un po’.. una mentalità settentrionale, quindi non intendeva sottostare a forme di estorsione, questo e quell’altro, quindi con metodi mafiosi viene minacciato il Facchin e quindi poi la «Asfalti Sintex»...”
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Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Che si occupava in quel periodo di
cosa, «Asfalti Sintex»?”
Di Dieco Antonio: “Era il, diciamo, non l’amministratore delegato, era...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “No, no, no, la ditta di cosa si stava occupando?”
Di Dieco Antonio: “«Asfalti Sintex» stava.. aveva preso, tramite amicizie
politiche su Roma, aveva preso delle.. come gare di appalto dei lotti
che andavano...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Autostradali”
Di Dieco Antonio: “Autostradali, che andavano sulla provincia di Cosenza, allora succede che subentra a questo Facchin tale Angelo Spiga
di.. che diventa l’ammini.. diciamo...”
Avvocato Garofolo Paola: “Il factotum”
Di Dieco Antonio: “...il factotum della ditta, poiché lui decideva i capi...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Andiamo con ordine: c’è questo Facchin che è.. che funzioni ha per la «Asfalti Sintex»”
Di Dieco Antonio: “Era il capo, era il rappresentante della «Asfalti
Sintex»...”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Sul territorio”
Di Dieco Antonio: “...su tutta la Calabria e la Sicilia”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Ecco, in particolare su quei lavori che
stavano facendo in quel momento”
Di Dieco Antonio: “Sì”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Viene avvicinato...”
Di Dieco Antonio: “Allora...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “...e gli viene chiesto, da chi e che cosa?”
Di Dieco Antonio: “...per quanto di mia conoscenza...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Esatto, e poi ci dice quello che lei sa”
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Di Dieco Antonio: “...la «Asfalti Sintex», la «Asfalti Sintex» aveva intenzione, mediante un giro di sovrafatturazione di ricavare un surplus
finanziario, il crash flow, come chiamano gli analisti finanziari, e
metterlo a disposizione per la tassa ambientale...”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Perfetto!”
Di Dieco Antonio: “...ma non per regalare i soldi ai malavitosi, per avere la
tranquillità sui cantieri. Allora succede che vista la incapacità del
Facchin di gestire il rapporto imprenditori/’ndranghetisti, viene...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Ecco, chi si era interfacciato con Facchin, questo volevo capire, a cui...”
Di Dieco Antonio: “Ma io queste le do per scontato perché l’ho già detto
alla Procura di Catanzaro, con le cosche di Cosenza”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Ah, ho capito, perfetto”
Di Dieco Antonio: “Con le cosche di Cosenza”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Con le cosche cosentine”
Di Dieco Antonio: “Con le cosche cosentine e quindi...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Va bene, quindi Facchin è un po’ duro
di orecchie...”
Di Dieco Antonio: “...viene...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “...da questo punto di vista...”
Di Dieco Antonio: “...Facchin viene...”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Esonerato, sollevato dall’incarico”
Di Dieco Antonio: “...sollevato dall’incarico...”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Certo”
Di Dieco Antonio: “...e subentra Angelo Spiga, il quale...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Che è un po’ più morbido nonostante
il...”

126

Di Dieco Antonio: “E’ un soggetto che, praticamente, da buon romano capisce qual è il modus vivendi e il modus operandi in Calabria e
quindi accetta la...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “L’impostazione data dalla...”
Di Dieco Antonio: “...il coinvolgimento in questo sistema”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Ecco, quindi l’impostazione data dalla
sua ditta, dalla sua impresa peraltro, perché l’impresa metteva da
parte i soldi per darli alla ‘ndrangheta”
Di Dieco Antonio: “Allora la.. nel momento in cui viene Facchin sollevato
dall’incarico subentra la figura di Angelo Spiga, nello stesso tempo
che subentra la figura di Angelo Spiga le cosche cosentine, noi tutte
cosche cosentine portiamo avanti, sponsorizziamo un imprenditore
che dal nulla diventa un grande imprenditore, cioè Dino Posteraro
che attualmente è indagato nell’operazione «Tamburo»”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Perfetto”
Di Dieco Antonio: “Si fa questo connubio, si crea questo connubio con
Dino Posteraro ed Angelo Spiga...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Dino Posteraro fino a quel momento
che cos’era?”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Eh, appunto”
Di Dieco Antonio: “Era.. aveva una semplice ditta individuale”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “E perché scegliete lui?”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Ecco, bravo! Perché scegliete Dino Posteraro, cioè come viene scelto...”
Di Dieco Antonio: “Perché Dino...”
Pubblico Ministero (Di Palma): “...si fa a caso...”
Di Dieco Antonio: “...Posteraro, Dino Posteraro lascia intendere alle organizzazioni criminali, e nel caso specifico nelle riunioni tenutesi in
Spezzano Scalo nell’agosto del.. nel giugno, luglio e agosto del ’99,
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lascia intendere che prendendo lui in subappalto i lavori della
«Asfalti Sintex» riesce a garantire l’estorsione del 3% a noi e riesce
anche a riscuotere l’estorsione alla «Asfalti Sintex» al 3%. Quindi...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Ma come vie.. perché si sceglie il Posteraro per invitarlo a questa riunione?”
Di Dieco Antonio: “Ma Posteraro è un imprenditore cosentino che la organizzazione criminale di Cosenza decide di portare avanti lui come...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Eh, dico, ma perché, per vecchi rapporti, perché era già...”
Di Dieco Antonio: “Perché.. No, perché...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “...un imprenditore...”
Di Dieco Antonio: “...nella zona.. nella zona di Cosenza c’erano le altre organizzazioni criminali...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Che lo conoscevano”
Di Dieco Antonio: “No, che portavano avanti altri imprenditori, un tale
Sergio Perri, quindi in contrapposizione a questa candidatura che gli
altri clan avevano fatto di questo Perri, invece.. diciamo, il cartello
criminale di Chirillo...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Scelse Posteraro”
Di Dieco Antonio: “...scelse Posteraro”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Ma perché già era una loro vittima?
Perché Posteraro già era...”
Di Dieco Antonio: “Era già...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “...era uno affidabile, perché scelse lui?”
Di Dieco Antonio: “Era una persona affidabile, una persona omertosa, era
una persona che...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Perché già aveva avuto i rapporti con
Posteraro, questo vuole dire?”
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Di Dieco Antonio: “...avevano.. erano iniziati.. erano iniziati dei rapporti e
quindi Dino Posteraro riesce a coinvolgere la persona di Angelo
Spiga che nel frattempo aveva sostituito l’ingegnere Facchin ed era
diventato...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Angelo Spiga”
Di Dieco Antonio: “Angelo Spiga di Roma”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Non Spina, Spiga”
Di Dieco Antonio: “Spiga, Spiga. Quindi iniziano questi rapporti: la
«Asfalti Sintex» per conto di Angelo Spiga dimostra con i fatti che
si asseconda la volontà delle organizzazioni criminali del cosentino e
quindi visti anche i rapporti politici che sia l’Angelo Spiga che il
Dino Posteraro dicevano di avere in Roma e quindi di poter pilotare
anche successivi lotti sui tratti autostradali di.. della Calabria, si organizzano delle riunioni a Rosarno, nelle campagne.. nella contrada
Bosco di Rosarno”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Aspetti, rapporti politici con chi, li hanno
mai esplicitati?”
Di Dieco Antonio: “Avevano rapporti con funzionari dell’ANAS che riuscivano a pilotare e quindi ad aggiudicare i lotti autostradali”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Fecero i nomi dei soggetti che lavoravano all’ANAS?”
Di Dieco Antonio: “Successivamente, tra l’anno 2000 e l’anno 2002 io ho
avuto modo di conoscere Angelo Spiga e altre persone quali Minenna, ad esempio, un funzionario dell’ANAS in Roma in diverse situazioni”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Ed è questo uno dei soggetti a cui faceva
riferimento lo Spiga quando diceva di soggetti che potevano pilotare
le gare dell’ANAS?”

129

Di Dieco Antonio: “Il discorso era.. si lavorava a camere stagno, a scatole
cinesi, cioè, Angelo Spiga aveva da risolvere questa problematica in
Roma; io sono stato convocato a Roma e ho capito che l’intento di
Angelo Spiga era quello di fare ascoltare a Minenna ed altre persone
che i discorsi in Calabria erano stati, tra virgolette, sistemati, però
questa era l’incombenza che aveva Angelo Spiga per quanto riguarda i lavori, poiché poi i fatti comunque dimostravano che la «Asfalti
Sintex» prendeva i lavori, perché prese.. prese dei lavori a Gioiosa
Ionica, prese dei lavori, non lo so, sul tratto di Pizzo–Vibo. Comunque poi è successo che la «Asfalti Sintex» essendo una multinazionale riusciva anche a interferire sulle altre società che avevano preso
gli altri lotti, quindi Angelo Spiga aveva una figura un po’ particolare”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Oh! Torniamo invece a quella riunione.
Dunque, Angelo Spiga si pone come referente anche a livello politico, voi vi rendete conto...”
Di Dieco Antonio: “A livello funzionari dell’ANAS”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Quindi voi vi rendete conto che effettivamente questa sua potenzialità esiste, perché lui riesce.. dimostra
che riesce a pilotare questi appalti...”
Di Dieco Antonio: “Per quanto mi concerne sul tratto che riguarda il cantiere di Firmo, dove era presente la «Asfalti Sintex» l’impegno era di
una piccola estorsione di centocinquanta milioni e in tre trance io ho
ricevuto cinquanta milioni da Dino Posteraro”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Oh! E quindi decide di fare questa riunione nella contrada, ha detto?”
Di Dieco Antonio: “Contrada Bosco di Rosarno”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Bosco di Rosarno, con chi? A chi.. lei,
prima di tutto, partecipa anche lei a questa riunione o no?”
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Di Dieco Antonio: “Sì”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Oh!”
Di Dieco Antonio: “Facciamo un passo indietro...”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Sì”
Di Dieco Antonio: “Dino Posteraro c’è stato un periodo di tempo, tra la
fine del ’99 e il 2000 che.. diciamo così, quando veniva richiamato a
un buon ordine, a un comportamento di buon ordine da parte di
esponenti criminali del cosentino, nella fattispecie Ettore Lanzino,
Vincenzo Dedato o Carmelo Chirillo, aveva, lui riteneva opportuno
di scendere da tale Tonino Pesce, che aveva una ditta di movimenti..
movimento terra...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Scendere dove, scusi”
Di Dieco Antonio: “A Rosarno da questo Tonino Pesce per prospettargli
queste problematiche che loro.. che lui aveva con questi di Cosenza.
Io non so poi i discorsi quali sono stati tra Tonino Pesce e Dino Posteraro, sono stato chiamato da Vincenzo Pesce, che sapeva che ero
il referente della famiglia Pesce nella provincia di Cosenza, il quale
mi ha detto: «Dino Posteraro è un amico, sistemagli la posizione».
Da quel discorso...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Anno?”
Di Dieco Antonio: “Diciamo natale ’99, nel 2000, ci sono state una decina
di riunioni che sono cominciate da settembre ’99 fino a una settimana prima dell’arresto di Vincenzo Pesce”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Allora, tutte per questa ragione...”
Di Dieco Antonio: “Sì”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “...cioè di sistemare la situazione di Posteraro...”
Di Dieco Antonio: “Ci sono state riunioni che hanno vertito l’autostrada e
poi ci sono state riunioni dove il capo crimine della ‘ndrina ionica,
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Nunzio Novella di Guardavalle che.. è sceso a Rosarno poiché avevano intenzione di attentare alla vita di Magistrati e cose e quindi
volevano anche il consenso/parere della ‘ndrina ionica che non ci fu
accordato. Quindi in quella occasione ho avuto modo di conoscere
Rocco Aquino e Peppe Commisso, per Peppe Commisso intendo
Peppe Commisso detto U Mastru, quello che ha la lavanderia ai
«Portici», lì al centro commerciale di Siderno. Quindi ho visto.. ho
visto che sia i Commisso che gli Aquino, cioè.. i Pesce, praticamente, sono stati contrari a questa politica stragistica...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Aspetti, andiamo.. andiamo con ordine”
Di Dieco Antonio: “Quindi le riunioni sono state queste”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “...facciamo.. ecco, partiamo: quindi riunioni Posteraro...”
Di Dieco Antonio: “Sì”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Natale, ha detto, ‘99”
Di Dieco Antonio: “Dal natale ’99 fino...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Questo Tonino Pesce in che rapporti
era con Vincenzo Pesce?”
Di Dieco Antonio: “Non lo so”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Non lo sa”
Di Dieco Antonio: “Credo che avendo lo stesso cognome saranno parenti”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “No...”
Di Dieco Antonio: “No...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “No, è irrilevante...”
Di Dieco Antonio: “Sì”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “...lo devo sapere io.. No, voglio sapere
se lei innanzitutto l’ha conosciuto questo Tonino Pesce”
Di Dieco Antonio: “Sì...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Sì”
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Di Dieco Antonio: “...l’ho conosciuto...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Come si presenta?”
Di Dieco Antonio: “E’ un tipo bassino, tarchiato...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Età?”
Di Dieco Antonio: “...piccolino.. Una quarantina.. quarantacinque anni,
però l’ho visto una sola volta con Dino Posteraro”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Con Dino Posteraro”
Di Dieco Antonio: “Non alle riunioni a Rosarno, nel cantiere di Dino Posteraro. Questo, io.. aveva il movimento terra, cioè non so se come
nolo prestava.. fittava i mezzi a Dino Posteraro...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Comunque legato a Vincenzo Pesce
pure da rapporti di parentela”
Di Dieco Antonio: “Sì”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Perfetto! Quindi viene lei a Rosarno e
fa la riunione per Dino Posteraro”
Di Dieco Antonio: “Vengo convocato a Rosarno e mi viene...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “A chi incontra a Rosarno?”
Di Dieco Antonio: “Vincenzo Pesce di Rosarno...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Solo lui?”
Di Dieco Antonio: “...Pino Bonarrigo di Rosarno e altre persone che.. poiché le riunioni le facevamo di notte per salvaguardare la latitanza di
Vincenzo Pesce, persone che potrei riconoscere fotograficamente”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Ma che non ha mai visto più e non aveva mai visto prima?”
Di Dieco Antonio: “No io.. praticamente le riunioni funzionavano in questi
termini: noi arrivavamo in un piazzale di una società autotrasporti,
all’entrata di Rosarno, lì ci prelevava un ragazzo con una Panda e ci
portava a queste.. nelle campagne di Bosco di Rosarno”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “«Ci prelevava» a chi?”
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Di Dieco Antonio: “Prelevava a me e a un mio affiliato, Scaglione Cosimo, che è venuto un paio di volte alle riunioni, ed era killer delle cosche nostre, cosentine, si è attivato diverse...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Sempre così funzionava l’incontro a
Rosarno?”
Di Dieco Antonio: “Sì, su...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Quella era la base, l’incontro e poi...”
Di Dieco Antonio: “No, noi arrivavamo in questo piazzale, che non ricordo la denominazione di questo piazzale, però è all’entrata di Rosarno...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Lei ha mai fatto un sopralluogo su questo piazzale?”
Di Dieco Antonio: “Ho indicato a mezzo di...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Di cartina”
Di Dieco Antonio: “...di carti.. di schizzo ed è stato riscontrato”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “E’ stato riscontrato”
Di Dieco Antonio: “Comunque, diciamo, il titolare si chiama Bruno...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Va beh, Bruno”
Di Dieco Antonio: “Bruno e non mi ricordo il cognome. Però è una perso..
lui.. praticamente noi arrivammo lì, questo Bruno o sapeva dell’appuntamento o non sapeva si faceva trovare sempre nell’ufficio, noi
parcheggiavamo la macchina senza dirgli buonasera, all’orario specificato arrivava una Panda 4X4, abituata ad andare nelle montagne,
nelle campagne...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “E vi spostavate dove poi?”
Di Dieco Antonio: “E ci spostavamo, diciamo, in questa località che io già
a mezzo schizzo ho indicato, cioè passavamo l’abitato di Rosarno,
entravamo nell’abitato di Rosarno, a destra lasciavamo il Cristal bar
di Marcello Pesce, proseguivamo diritti, passavamo un cavalcavia e
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giravamo sulla sinistra, facevamo delle salite nelle campagne e poi
c’era una grande espunzione di uliveti dove all’interno di questi uliveti.. Ci sono state anche riunioni che su questa strada si sono verificate duecento metri prima, sulla sinistra, in dei capannoni dove c’erano cassette di arance, quindi trovavamo a Vincenzo Pesce, Pino
Bonarrigo, altri soggetti che non si sono mai presentati perché stavano lì a mo’ di vedetta, cioè noi parlavamo con Vincenzo...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “(incomprensibile)”
Di Dieco Antonio: “Di notte.. penso che erano armati”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “No, no, se li ha visti, naturalmente”
Di Dieco Antonio: “No, no. Avevano lo scanner con la frequenza dei Carabinieri, questo sì ma armi non ne ho mai viste”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Quindi una delle ragioni delle riunioni
era il problema Posteraro, poi ha detto che c’erano state riunioni per
il problema autostrada”
Di Dieco Antonio: “Dal problema Posteraro si è capito che Angelo Spiga,
Dino Posteraro, la «Asfalti Sintex»...”
Pubblico Ministero (D’Onofrio): “Avevano entratura...”
Di Dieco Antonio: “...si potevano.. avevano una entratura e quindi si è fatto un discorso più complesso...”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Generale”
Di Dieco Antonio: “...cioè dallo svincolo di Pizzo allo svincolo di Mileto,
diciamo, la «Asfalti Sintex» sapeva che operavano la famiglia Mancuso di Limbadi; dallo svincolo di Mileto allo svincolo di Rosarno la
famiglia Pesce di Rosarno; dallo svincolo di Rosarno allo svincolo
di Gioia Tauro la famiglia facente capo alla famiglia Piromalli; dallo
svincolo di Gioia Tauro allo svincolo di Bagnara il discorso era stato
chiuso da Perre con Peppe Condello, nipote di Alvaro...”
Pubblico Ministero (Di Palma): “Sì”
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OMISSIS
Pubblico Ministero (Di Palma): “E’ chiarissimo. Va bene, diamo atto
che alle ore 16:59, dopo 44 minuti e in questo momento 4 secondi, interrompiamo la fono-registrazione e passiamo alla
verbalizzazione sintetica.”
Fine trascrizione

BORELLA aveva raggiunto degli accordi con la BALDASSINI –
TOGNOZZI S.p.A. sul piano delle assunzioni, del noleggio delle macchine e
delle attrezzature, ed era in attesa di regolarizzare il contratto, anche se stavano
studiando una forma diversa di rapporto per evitare il subappalto, in quanto
l’imprenditore messinese gradiva prestare la propria collaborazione
esclusivamente con il sistema dei noleggi.
Proprio in quel periodo, egli si era recato appositamente in Gioia Tauro
per incontrare il geometra Nicola NOCE, infatti, il 15 dicembre 2003, il
geometra Giovanni TAORMINA parlava con NOCE riguardo i conteggi da
fare alla EDILMAG, sottolineando l’impegno preso con il geometra Carlo
BORELLA.
…Omissis..
NOCE: Senti ti volevo ricordare che ho parlato con AGRUSTI
TAORMINA: Eh
NOCE: Quindi domani dovrebbe passare POLITI per incominciare a vedere
… a fare questi conti ed a chiuderli
TAORMINA: E va bene
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NOCE: Ci sono novità?
TAORMINA: No,nessuna
NOCE: Anche perché,prima di Natale c’era l’impegno con BORELLA che
dovevano cercare almeno di dirgli cosa abbiamo fatto
…Omissis…
(Conversazione

del

15/12/2003

ore

14:20

Progr.

9921sull’utenza nr. 335/391003) ALL. NR. 244

Il successivo 18 dicembre 2003, il geometra NOCE veniva contattato
direttamente

da

BORELLA

Benito,

considerato

il

fondatore

della

DE.MO.TER., il quale attingeva delle informazioni sul consistente appalto. A
sua volta, il geometra NOCE informava BORELLA Benito che in mattinata si
era già incontrato con il figlio BORELLA Carlo, con il quale aveva preso
accordi, viaggiando insieme nella tratta Roma - Firenze.

Questa era la

dimostrazione che in quel periodo l’imprenditore era in stretto contatto con i
dirigenti della BALDASSINI – TOGNOZZI S. p. A.

NOCE: Pronto?
BORELLA Benito: Disturbo dottore Noce, sono Borella.
NOCE: A buonasera, signor Borella.
BORELLA Benito: Sono il papà.
NOCE: Si, si, l'ho conosciuto Signor Borella.
BORELLA Benito: Mi ha conosciuto ... come andiamo.
NOCE: Non c'è male, bene, bene.
BORELLA Benito: Uh, guadagniamo qualche lira o ...
NOCE: E come no ... eh, siamo qua per fare allora.
BORELLA Benito: per fare qualche cosa di bene vero?
NOCE: E' chiaro, è chiaro.
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BORELLA Benito: Va bene, dico tutto va bene.
NOCE: Tutto va bene, oggi mi sono incontrato con Carlo
BORELLA Benito: Ah!
NOCE: Oggi abbiamo viaggiato insieme
BORELLA Benito: Ah, benissimo
NOCE: Da Roma a Firenze
BORELLA Benito: A si, bene, bene, io le chiedevo una cortesia se era
possibile ... nel limite del suo ... siccome c'era lì MAITA qual ragazzo che
aveva il genero che è ferraiolo.
NOCE: Si.
BORELLA Benito: lei che poteva fare, qualche cosa?
NOCE: E dobbiamo vedere a Gennaio, che al momento abbiamo tanta gente
esterna, naturalmente sul posto abbiamo assunto pochissimi ... siccome le
attrezzature ci sono
BORELLA Benito: Si.
NOCE: Anche là in zona, quindi dobbiamo verificarlo con calma ecco.... poi
a Gennaio caso mai me lo ricorda.
BORELLA Benito: Va bene.
…Omissis… (parlavano dell'assunzione e si mettevano d’accordo per risentirsi
dopo)
(Conversazione del 18.12.03 ore 16.45 progr. 10143 sull’utenza nr.
335/391003) ALL. NR. 245
L’indomani, 19 dicembre 2003, si faceva risentire il geometra
TAORMINA, il quale riceveva delle disposizioni dal direttore di cantiere
Nicola NOCE. Anche in questa conversazione si accennava all’imprenditore
Carlo BORELLA, il quale si era assunto l’impegno di mandare del personale
della DE.MO.TER. a guidare i mezzi noleggiati alla BALDASSINI –
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TOGNOZZi S. p. A. A detta del geometra TAORMINA, proprio due giorni
prima, Carlo BORELLA si era recato presso il loro cantiere in Gioia Tauro.
La presenza dell’imprenditore messinese confermava
inequivocabilmente che il riferimento di PIROMALLI Gioacchino, di cui si
parlerà più avanti, era dovuto al cambio della guardia che c’era stato e che,
anche la DE.MO.TER., aveva incontrato il favore delle organizzazioni criminali
del luogo.
…Omissis…
NOCE: Comunque per queste attività, parlate sempre con Vincenzo perchè,
con BORELLA siamo d'accordo che i meccanici li mandano loro.
TAORMINA: Ma infatti, la prima volta, due giorni fa è venuto lui a
sistemare
NOCE: Ah!

TAORMINA: Ora stanno scavando per fargli le nicchie, per mettere la terza
banca, fra la 53 e la 50.
NOCE: Eh!
TAORMINA: In modo tale che così i topografi si possono pure svincolare,
l'altro fronte c'è pure Rocco che sta andando avanti ... defilando scarpate
abbattendoli piano.
…Omissis…
(Conversazione del 19.12.03 alle ore 11.02 progressivo
10177 sull’utenza nr. 335/391003) ALL. NR. 246
Gioacchino PIROMALLI parlava di questo imprenditore il 20
dicembre 2003, rappresentando, ad un referente della cosca, che nella “piana”
si era affacciato BORELLA, il quale, in precedenza, si era certamente
incontrato proprio con il capo della famigerata cosca gioiese:
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“Meno male che è venuto BORELLA, hai visto, che è venuto BORELLA,
meno male che è passato da qua … accendi il telecomando, gli ho detto io,
bello, vai apri e prendilo dal petto, poi torna chiudi e mi passi il telecomando,
vai piano che questo è il capi … ha detto cammina, questo ha il vizio di
andare di corsa” Proseguendo il discorso: “Non dire che sono io … che
guardi i … tu l’altro …(inc) … a Vincenzo … io sono che ti pare che sono
… (inc)… oggi dobbiamo vederci, niente più urgenza, non lo so … così mi
ha detto,prima che vengo, ha detto, se mi viene … io per qua … voi due vi …
(inc)”
In seguito Gioacchino PIROMALLI conversava con una donna che si
trovava vicino il piccolo veicolo.
(Conversazione ambientale del 20/12/2003 ore 15:44 progr.
36 sulla AIXAM targata 2VTCO) ALL. NR. 247”

Già i superiori dati danno piena contezza dell’attivismo del PIROMALLI, quale
massimo esponente in libertà della cosca di appartenenza, in ordine ai lavori
autostradali in perfetta sintonia col complessivo operare delle cosche mafiose man
mano che i predetti toccavano i territori di loro competenza, secondo le su richiamate
dichiarazioni del collaboratore DI DIECO (come diversamente non avrebbe potuto
essere in una realtà territoriale sottoposta al ferreo dominio delle ‘ndrine).
Egli si incontrava con un rappresentante della ditta che eseguiva i lavori per motivi
che è facile comprendere, e così dava atto concretamente del fatto che quella attività
criminale della famiglia, a suo tempo condotta dal fratello PIROMALLI Giuseppe
detto “PINO” CL. 45 (più giovane ma operativo, ed impedito perchè detenuto e
sottoposto al regime dell’art. 41 bis O.P.) e che era stata documentata dalle indagini
del procedimento PORTO e consacrata nella relativa sentenza del Tribunale di Palmi
sopra già citata, passata in cosa giudicata, era ancora in pieno corso di svolgimento,
questa volta rivolta ad altro settore economico che non poteva certamente sfuggire al
controllo della associazione per delinquere di cui egli è stato ed è membro di rilievo.
Ma le intercettazioni ambientali in parola consentivano anche di documentare il suo
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ruolo attivo di esponente della cosca all’interno della cittadina di Gioia Tauro in
settori di intervento della organizzazioni mafiose più classici, di quelli, cioè, che
attengono all’esercizio della signoria sul territorio, sì che ogni fatto di rilievo debba
essere portato a conoscenza di chi quel dominio esercita per l’espletamento dei suoi
poteri di “polizia mafiosa”. Nonché al controllo delle vere e proprie attività estorsive.

“Dei PIROMALLI e del racket delle estorsioni si parlava alla fine del
mese di gennaio, allorquando venivano consumati dei gravi episodi delittuosi
che causavano danni ingenti. Un incendio di vaste proporzioni distruggeva il
29 gennaio 2004 sei mezzi, un gruppo elettrogeno ed altre attrezzature in
contrada Foresta di Rizziconi. Le fiamme investivano un ampio capannone
riducendolo in cenere, di proprietà dell’ F. R. Inerti s. n. c. di FURFARO
Alfredo nato a Feroleto della Chiesa (RC) il 21.01.42, residente a Gioia Tauro
e RASO Giuseppe, nato a Gioia Tauro il 04.01.36, ivi residente, entrambi
imprenditori, con direzione amministrativa e sede legale in Gioia Tauro: un’
impresa che opera nel settore del calcestruzzo.
All’interno si trovavano una motopala gommata, un escavatore
cingolato, un autocarro Fiat 642, due autocarri Astra, un trattore cingolato, un
gruppo elettrogeno: tutti divorati dal fuoco assieme ad altro materiale che si
trovava custodito nella struttura. I danni ingenti venivano quantificati per
diverse centinaia di migliaia di euro. L’incendio di natura dolosa era da
addebitare al racket delle estorsioni.
Nonostante questo grave episodio fosse stato eseguito nel territorio di
Rizziconi, veniva messo in relazione con dei contrasti sorti nell’ambito degli
appalti pubblici su Gioia Tauro. Il movente era da ricercare nei lavori di
ammodernamento dell’A/3 e questa impresa era già emersa nel corso delle
indagini eseguite nel tratto Mileto – Rosarno, quando aveva tentato un
approccio con PRESTANICOLA Giuseppe.
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Comunque, l’episodio era avvenuto nella contrada Foresta che si trova
ubicata molto più vicina a Gioia Tauro che a Rizziconi, ed è ritenuta sotto la
giurisdizione della potente famiglia dei PIROMALLI. Il grave episodio
delittuoso, stante alle modalità, evidenziava la freddezza e la determinazione di
portare a compimento un azione premeditata che come epilogo aveva avuto la
completa distruzione di parecchie attrezzature.
Sempre nella nottata del 29 gennaio 2004, ad opera del racket, veniva
eseguito anche un altro attentato consumato mediante l’esplosione di tre colpi
di fucile contro la serranda di un esercizio commerciale denominato
“CELLO”, vendita al minuto di prodotti ittici di proprietà di
CARATOZZOLO Angela, nata ad Oppido Mamertina il 31/07/1964 e
residente in Gioia Tauro. Detto esercizio ubicato in Gioia Tauro era stato preso
già di mira dalla ‘ndrangheta esattamente un anno prima, sempre nel mese di
gennaio. Questi due episodi delittuosi apparivano collegati tra di loro per via
della natura estorsiva.
Relativamente al FURFARO Alfredo, come già detto, il suo nome era già emerso nel corso delle
indagini di cui al procedimento 1348/01 RGNR DDA. Lo stesso imprenditore annovera pregiudizi per
violazioni norme ambientali, falsi in genere, truffa e illecita detenzione di materiale esplodente. Tra i controlli
di polizia operati a suo carico risultano quelli del 22/09/2001 in Mileto (VV) a bordo del veicolo targato AM
830 DX insieme al socio RASO Giuseppe nato a Gioia Tauro il 04/01/1936, segnalato per violazioni sulle
norme ambientali. Mentre, in data 22/01/2002, nella zona di San Calogero (VV) S.S.18 bivio Calimera, sempre
a bordo del veicolo targato AM 830 DX, FURFARO Alfredo veniva controllato unitamente a LUPPINO
Antonino nato a Palmi il 16/06/1947. Anche quest’ultimo imprenditore era emerso nel corso delle indagini
sull’A/3, quando PAPARO Antonio lo contattava il 17 ottobre 2001 perché aveva saputo che aveva la
disponibilità di una cava.

Comunque, dei citati episodi delittuosi, ne parlava telefonicamente
Vincenzo GIACOBBE con un altro imprenditore di nome Ivano e,
successivamente, con l’amica Rosy. Seguendo una certa logica e con la piena
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consapevolezza di chi era a conoscenza dei fatti, GIACOBBE esprimeva delle
considerazioni obiettive sulle vicende accadute e sembrava proprio che tra i
due episodi ci fosse una stretta relazione in ordine alla matrice estorsiva. La
prima conversazione veniva intercettata il 29 gennaio 2004, ed era Ivano ad
avvertire GIACOBBE Vincenzo che era stato bruciato il capannone alla F. R.
INERTI s. n. c.
L’episodio suscitava un certo interesse perché, in passato, GIACOBBE
Vincenzo aveva subìto un analogo attentato quando aveva cercato di
rivendicare la propria autonomia nel settore imprenditoriale e staccarsi dai
PIROMALLI: fatti raccontati dal collaboratore di giustizia SPANO’ Roberto
nelle dichiarazioni del 17 marzo 2001. Adesso la mano della cosca mafiosa
aveva colpito altri imprenditori ed esercenti commerciali.
…Omissis…(GIACOBBE Vincenzo spiegava che stavano aspettando la
coincidenza per Milano)
IVANO: oh.. ma stamattina hai saputo cosa è successo?
ENZO: no
IVANO: là all'impianto FURFARO-RASO..
ENZO: eh!
IVANO: gli hanno pulito tutto
ENZO: come.. si..
IVANO: eh, gli hanno messo fuoco!
ENZO: addirittura
IVANO: come è successo allora da te!
ENZO: eh!
IVANO: lo stesso!
ENZO: e cosa avevano la sotto?
IVANO: ma.. escavatori.. camion..il capannone gli uffici..
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ENZO: ma per quanto riguarda la cosa...là..
IVANO: il breccio.. la sabbia..
ENZO: ah.. ho capito! ma avevano qualche mezzo diciamo vostro là?
IVANO: no, no, e va bè sempre facevano parte della società... no!
ENZO: ho capito.. ho capito!
IVANO: avevano la pala nostra il (inc) nuovo..
ENZO: il Fiat..
IVANO: il Fiat 170 .. l'escavatore..
ENZO: addirittura!
IVANO: ma pure il capannone..
ENZO: ah.. si!..
IVANO: si.. tutto!
ENZO: va bene.. no.. non ho saputo niente..
IVANO: (inc)..
ENZO: non ti sento più..
cadeva la linea
(Conversazione del 29.01.04 ore 16.09 progressivo 8675
sull'utenza 3485156801) ALL. NR. 248

Riprendeva istanti dopo il contatto telefonico:
GIACOBBE: Oh, Ivano...
IVANO: Hai capito!
GIACOBBE: Ma che vuoi che ti dico ... e a te che ti hanno detto
IVANO: E non, ancora non ho visto a nessuno...
GIACOBBE: Ah, no
IVANO: No, che ero in giro con la betoniera

GIACOBBE: Ah, ho capito... ma scusa ma l'impianto non è ... là stesso non
c'è pure l'impianto di cemento?
IVANO: Si, ma quello niente ...
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GIACOBBE: Ah… ho capito ... ma adesso non c'è l'impianto nuovo, quello
fatto qua sotto?
IVANO: Si, si
GIACOBBE: E quello non è toccato?
IVANO: Niente!
GIACOBBE: E allora evidentemente ... la natura è diretta ad altri, voglio
dire…
IVANO: Eh!
GIACOBBE: Ad altri allora ...
IVANO: Ma è un casino ...
GIACOBBE: Ma comunque non sono cose buone per nessuno
indipendentemente ….
IVANO: Ma infatti ...eh!
GIACOBBE: Ma che vuoi che ti dico

IVANO: Va bene, faccio un viaggio ... con la betoniera sto tornando al
cantiere ...
…Omissis ...
(Conversazione del 29/01/04 alle ore 16.11 progressivo 8676 sull’utenza
3485156801) ALL. NR. 249

Il discorso degli attentati veniva ripreso in altra conversazione registrata
il 3 febbraio 2004 allorquando, ancora una volta, veniva fatto espresso
riferimento al movente, riconducibile alle estorsioni. Era GIACOBBE che, alla
luce della dinamica dei danneggiamenti consumati nella stessa serata,
ricollegava l’incendio del capannone, dei macchinari e delle attrezzature, a
RASO Giuseppe, escludendo il FURFARO, mentre l’atto intimidatorio alla
pescheria veniva inquadrato in un tentativo di taglieggiamento.
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L’opinione del GIACOBBE veniva condivisa dall’amica Rosy, la quale,
cogliendo l’occasione, rievocava alcuni episodi delittuosi subìti dallo stesso
imprenditore. Nello specifico la donna si riferiva alla ritorsione dei
PIROMALLI nei confronti del GIACOBBE a seguito dell’insofferenza
mostrata nei loro riguardi, per come riferito dal collaboratore di giustizia
SPANO’ Roberto. Da ultimo, come si ricorderà, GIACOBBE si riavvicinava
al clan e ritornava sotto l’ala protettrice dei PIROMALLI, visto che nessuna
impresa riesce ad avere una propria autonomia in quel comprensorio.
…Omissis…
ROSY: quindi il fatto di Angelo è uscito sui giornali..?
ENZO: ti stavo dicendo che giovedì.. quando io non c'ero ..siccome me lo hanno raccontato.. perchè
mercoledì in poche parole io sono partito giovedì.. quindi è stato mercoledì.. su giovedì..

ROSY: eh..
ENZO: perchè è capitato un altro episodio là sotto dove ho il cantiere io.. che
gli hanno bruciato tutte le cose dentro un cantiere
ROSY: si..

ENZO: un altro cristiano là sotto che poi è il socio .. l'aveva in società con
questo che è sopra con il signorino che si trova sopra..
ROSY: ah.. si.. ho capito si!
ENZO: si è uscito pure sul giornale FURFARO - RASO che avevano una
società.. una cosa di materiale che toglievano…
ROSY: Uh.. uh.

ENZO: eh.. però ecco ... in questa società, diciamo, quindi... non perchè ...
quindi gli hanno bruciato tutto! Avevano impianto, motopala, escavatore,
camions ... .
ROSY: E va bè, allora non te l'hanno fatto anche a te!
ENZO: Si, si! no, no, ti sto dicendo ... e quindi, quindi, gli avevo detto io,
andate e controllate, per quanto riguarda questo giornale, andate a
comperare il giornale, così e così. E il discorso è finito là. Il giornale l'ho
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guardato ieri, perchè gli avevo detto di mettermelo da parte che volevo
guardarlo. Ieri sono andato a guardare il giornale, quando vado a guardarlo
vedo ... eh... colpi di fucile caricato a pallettoni , una serranda di vendita
ittica; ho guardato e ho visto, via Nazionale ... così e così e portava l'iniziale
V.C..
ROSY: uh...

ENZO: poi gli ho domandato a Rocco e gli ho chiesto ... e questo, chi è? Ha
detto..come chi è? dice: così, così, e così, (inc.) dalla cella!! E gli ho detto io,
e quando? ...La sera stessa che gli hanno fatto l'altro discorso là a coso! Ho
detto, ah, ho capito!
…Omissis…

ROSY: e quindi portava solo le iniziali?
ENZO: Si…portava solo le iniziali, si portava C. V. là
ROSY: ma non vanno ... , come cazzo vanno?
ENZO: no, ma loro sicuro..., non è che ... CARATOZZOLO, scusa!
ROSY: Mah! ... ma si
ENZO: Lascia che chiamo subito a Angelo che si organizza e viene subito

ROSY: ok!
ENZO: ti richiamo subito, .. aspetta .... .
…Omissis…
(Conversazione del 03.02.2004 ore 09:31 progressivo 8894
sull’utenza 3485156801) ALL. NR. 250

Tentativi di estorsioni e sparatorie alle saracinesche dei negozi erano
l’oggetto della discussione sorta a seguito di una rapina eseguita l’8 gennaio
2004 nei confronti di tale GENTILE. Ad interessarsi del caso era sempre
Gioacchino PIROMALLI che avvicinava una persona di fiducia dalla quale
cercava di ottenere degli aggiornamenti sulle notizie del giorno. Conoscendo
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bene l’individuo che aveva subìto la rapina, PIROMALLI chiedeva se questi si
era rivolto a loro in altre circostanze. Rispondendo alla domanda,
l’interlocutore asseriva che di fronte c’era l’abitazione di “Don Peppino” al
quale si sarebbe potuto rivolgere benissimo.

La rapina, alla quale facevano riferimento gli interlocutori, era stata
consumata l’8 gennaio 2004 al “Banco Metalli” sito sulla S. S. 18 a Gioia
Tauro, specializzato soprattutto nell’acquisto di oggetti di argenteria e
oreficeria. Erano le ore 10:15 circa, quando davanti alla porta a vetri blindata si
era presentato uno sconosciuto. Una volta dentro, l’uomo estraeva una pistola
semiautomatica

e

si

faceva

consegnare

l’incasso

di

428,00

euro,

impossessandosi di oggetti d’oro per mezzo chilogrammo e di argento per il
peso complessivo di dieci chili già pronti per la spedizione.

Il malvivente, che aveva agito a viso scoperto, guadagnava poi l’uscita
allontanandosi a bordo di un’autovettura di media cilindrata, dove era atteso da
un complice. Il “Banco Metalli” risultava essere di proprietà di SAVERINO
Gabriella nata a Taurianova (RC) il 04/12/1973 e residente a Gioia Tauro,
mentre ad assistere alla rapina era stata la commessa ALESSIO Francesca nata
a Gioia Tauro il 25/02/1984.
…Omissis…
PIROMALLI: Va bene e la Gazzetta non ha portato niente?
UOMO:

Eh?

PIROMALLI: Tipo saracinesche sparate, qualche finestra?
UOMO:

Il fatto di GENTILE che gli hanno fatto la rapina

PIROMALLI: A chi?
UOMO:

Si, a quello che gli hanno fatto la rapina…(inc)…
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PIROMALLI: Gliel’hanno fatta loro, dove?
UOMO:

Spararono nella serranda

PIROMALLI: Da lui c’erano spazi, cose, ha chiamato altre volte?
UOMO:

Eh, a Don Peppino poteva avvicinare, quello sempre di fronte

sta!
PIROMALLI: Eh, il cugino!
UOMO: (inc)…non c’è nessuno…là…dove una volta c’era una pescheria ed
ora si era fatto il coso nuovo
…Omissis…
(Conversazione del 09/01/2004 ore 10:26 Progr. 410 sulla AIAM targata 2 VT
CO) ALL. NR. 251
Il 16 gennaio 2003 si aveva una ulteriore prova che dietro le estorsioni
c’era la potente mano dei PIROMALLI. A programmare i taglieggiamenti era
proprio Gioacchino PIROMALLI che incaricava un accolito di nome Nino di
passare e raccogliere il denaro, anche se questi si preoccupava di esporsi in prima persona e di essere additato dall’opinione pubblica come un appartenente
all’organizzazione criminale. Le indicazioni date dal PIROMALLI erano un
segno che il racket colpiva inesorabilmente mettendo in ginocchio titolari di
aziende e imprenditori soggetti al pagamento del “pizzo”.
…Omissis…
PIROMALLI: Senti hai visto quelle altre cose che ti ho detto che devo
pagare, eh, eh, 1400 sono Nino!!
NINO:

No, è 500

PIROMALLI: No, raccogli altri tre – quattro stipendi andiamo, raccogli un
altro paio di stupendi così…(inc)…
NINO:

(inc)…non lo dovrei fare…(inc)…

PIROMALLI: E passa, passa!!
NINO:

E mi buttano la voce a me!
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PIROMALLI: Ma che c’entri tu, allora…
NINO:

No, no, no, manco pure io…(inc)…campo pure io

…Omissis…
PIROMALLI: (inc)…ma che c’entri tu, ma fallo sopra gli altri
NINO:

Eh, no, io già 500 già li ho, ed altri 200 devo andare a

prenderli e sono già 700, se volete che vada io vado
PIROMALLI: Va bò, vedi…vedi se raccogli gli altri…invece di raccogliere
uno di meno, raccogli di più sugli altri, capisci, ma l’importante però che
andate
NINO:

Vi saluto

PIROMALLI: Ciao, ciao, arrivederci, però devi vedere che lunedì massimo
raccoglili!!
NINO:

Lunedì ora?

PIROMALLI: Eh, e scusa se no poi che vi da…devo vedere per fare presto!!
NINO:

Bene

PIROMALLI: E perciò vedi come devi fare, va bene, ciao, lunedì, martedì
massimo
NINO:

Va bene, ciao

PIROMALLI: Ciao
(Conversazione del 16/01/2004 ore 15:10 progr. 534 sulla AIAM targata 2
VT CO) ALL. NR. 252

Prima di questi fatti, si era registrata ancora una conversazione ambientale che metteva bene in
evidenza la linea intransigente della cosca mafiosa dei PIROMALLI nei confronti di chi aveva “sgarrato”. La
vittima presa di mira veniva fatta salire a bordo della AIXAM in uso a PIROMALLI Gioacchino e redarguita
dal comportamento discutibile del soggetto. Questi aveva sbagliato nei confronti di un altro malavitoso e
implorava di mostrargli favore, disposto a sottomettersi alle regole mafiose e chiedendo al PIROMALLI di
intervenire per mediare e dargli un’altra occasione per rivalutarsi, altrimenti ne avrebbe pagato le conseguenze.

Sbagliare è umano si giustificava questa persona, ma allo stesso tempo non si tirava indietro per
riparare all’inconveniente. Evidentemente l’uomo temeva per la sua incolumità ed aveva paura di essere ucciso
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dalla persona con la quale aveva avuto dei contrasti, ma PIROMALLI lo rassicurava dicendogli che non
avrebbe corso pericoli.

…Omissis…
UOMO: io sbaglio, io sbaglio…(inc)…ma tu quando lo cerchi diretto…ma quando lo cerchi indiretto…sta
sbagliando, voi…voi come siete rimasto?
PIROMALLI: No è giusto, giustissimo
UOMO:

Non ci…(inc)…fino a che dovete passare lo sbagliato, però nell’anima mia…io però…(inc)…

Peppe riguardo a quella persona ha sbagliato
PIROMALLI: Io, io…
UOMO:

Per dirgli scusa indiretto, non gli dico…

PIROMALLI: Ascol…
UOMO:

Se capita un’altra volta mi punisce, uno ha sbagliato…e…

PIROMALLI: Ma la…(inc)…la risolviamo!!
UOMO:

Però sbagliare…sbagliare è umano!

PIROMALLI: E’ umano…(inc)…
UOMO:

E’ umano, non è una cosa…giustamente che uno sbaglia e

deve andare da…
PIROMALLI: Va…(inc)…
UOMO:

Mi sono fatto i cazzi miei, se vuole che…se si è sbagliato o non

si è sbagliato…
PIROMALLI: E fa sempre…(inc)…
UOMO:

Comunque…qua la gente è strana...certo la pistola uno se la

può pure portare dietro…
…Omissis…(l’interlocutore veniva salutato da un uomo e chiamato Mastro Ciccio)

(Conversazione ambientale del 29/12/2003 ore 14:35 Progr.
190 sull’AIXAM targata 2 VT CO) ALL. NR. 253”
E’ inevitabile, a questo punto riandare al passato e far rivivere in questa sede
risultanze processuali relative allo stesso soggetto di cui qui si tratta, che hanno
formato oggetto già di disamina da parte della Corte d’Assise di Palmi (procedimento
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TIRRENO) con alterne vicende. Elementi che in primo grado portarono alla
condanna del PIROMALLI per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e per quello di cui
agli art. 73 e 74 D.P.R. 309/90, ed in secondo grado alla sua assoluzione per non aver
commesso il fatto con la formula di cui all’art. 523 cpv. c.p..
L’intervenuto giudicato di assoluzione, se intangibile quanto al reato a suo tempo
configurato in termini di mancato raggiungimento della pienezza probatoria in ordine
alla sua sussistenza, non impedisce oggi, dinnanzi ad un reato diverso quale fatto
storico sussunto sotto la fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p., di utilizzare i dati
processuali a suo tempo emersi, che gli odierni elementi investigativi vivificano e
completano per il presente, disegnando una figura del PIROMALLI Gioacchino del
tutto corrispondente in termini criminali a quella che era insufficientemente emersa in
passato. Quei dati costituiscono, anzi, una importante chiave di lettura di ciò che le
intercettazioni ambientali esperite sul conto del PIROMALLI hanno documentato.
Si riporta la parte della sentenza della Corte d’Assise di Palmi del 25.11.1997 che
passa in rassegna e fa riferimento a quelle emergenze processuali.

“b.4) I finanziatori delle operazioni di traffico internazionale di sostanze stupefacenti
e, in particolare, le posizioni dei fratelli Piromalli: Gioacchino, Antonio e Giuseppe. Il
nesso esistente tra i delitti di cui ai capi A), B) e C) nella verifica delle predette posizioni.

α) Premessa: i nuclei Piromalli e Molè.
Nel corso del suo esame (c.f.r. verbale del 18/6/96, pp.50-51), Raso Annunziato precisa di avere
appreso da Mommo Molè che all’acquisto dei 180 chili di cocaina approdati al porto di Napoli e
provenienti dalla Colombia parteciparono i Molè e i Piromalli, in parti uguali, raccogliendo
complessivamente una ingente somma: un miliardo o novecento milioni.
Il collaboratore ha precisato che all’investimento parteciparono tutti e tre i fratelli Piromalli per come
riferitogli da Mommo: “Pino, Ninì e Giacchino”, corrispondenti ai germani qui imputati, Piromalli
Giuseppe (classe 1945), Piromalli Antonio (classe 1939) e Piromalli Gioacchino (classe 1934).
Ritiene la Corte che la dichiarazione “de relato” del collaboratore sia pienamente attendibile e
ampiamente confortata da una messe di altri elementi probatori, univoci e convergenti, raccolti nel
laborioso dibattimento.
La verifica specifica che essa impone rimanda inevitabilmente ad un definitivo chiarimento, in
questa sede, della posizione dei fratelli Gioacchino (cl. 34) e Antonio (cl. 39) Piromalli.
Deve qui ritornarsi all’alfa della presente trattazione, costituita da quella che è stata definita una
vicenda esemplare del potere mafioso in Gioia Tauro: il tentativo di estorsione in danno di Sorrenti
Angelo e Riefolo Mario Vincenzo (c.f.r. parte I, capitolo I, di questa sentenza).
In quella vicenda è lo stesso Pino Piromalli a parlare e a rivelare, in una conversazione confidenziale
con l’amico imprenditore, Sorrenti Angelo, coraggiosamente registrata da quest’ultimo, il criterio
fondamentale di ripartizione degli “affari” di famiglia con il cugino Mommo, a proposito della asserita
offerta di 400 milioni da parte del Biafore per “camminare a ruota libera” (id est: concentrare a favore
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di Telespazio le commesse Fininvest in Calabria sottraendole alla Cemel di Sorrenti e Riefolo),
sottolineando, attraverso le parole attribuite al cugino Mommo (Molè), latore dell’offerta del Biafore,
la parte riservata a suo favore dei predetti 400 milioni corrispondente esattamente alla metà della
somma: 200 milioni al Piromalli e 200 milioni al Molè (c.f.r. l’importante passaggio nelle trascrizioni
della intercettazione ambientale in vol. 2, pag.140, trascrizioni prof. Sofia, in faldone P2).
E’ poi evidente che, dietro Pino Piromalli e Mommo Molè, che potrebbero essere definiti, alla luce
degli abbondanti dati raccolti nel corso del dibattimento, i ministri degli esteri dei rispettivi “nuclei”
familiari allargati, così definiti con felice espressione dal testimone Sorrenti che ben li conosceva e
abilmente si mosse tra essi finché gli riuscì, vi siano i rispettivi congiunti impegnati nella comune
impresa criminale a base prevalentemente familiare.
Dal lato di Pino Piromalli, essi sono stati costantemente indicati da tutte le fonti “qualificate” di prova
-per appartenenza a contesti criminali coincidenti o vicini a quello che qui particolarmente interessaacquisite in questo dibattimento nei suoi fratelli più grandi: Gioacchino e Antonio.
Deve qui aprirsi una parentesi di riflessione critica.
E’ indubbio che, nel presente processo, sia emerso con maggiore visibilità il nutrito nucleo Molè della
organizzazione e, invece, sia rimasto più nell’ombra il nucleo Piromalli.
Le ragioni della relativa invisibilità dei sodali a nome Piromalli e familiari più prossimi risiedono, ad
avviso della Corte, nella “storia” processuale giudiziaria dell’unico gruppo Piromalli-Molè, composto
dai due fondamentali nuclei familiari omonimi.
Si richiama, in proposito, la precedente trattazione dedicata alle radici del potere criminale acquisito
dalla consorteria (v. parte I, capitolo 2), con la illustrazione dei giudicati formatisi nel tempo
sull’associazione mafiosa che interessa: in essi, com’è risultato evidente in quell’analisi, il nome dei
Piromalli, dal “sommo” Girolamo (classe 1918) al fratello Giuseppe (classe 21), fino al nipote
Gioacchino (classe 1934, imputato nel processo De Stefano+59) e ai tre noti fratelli Piromalli ancora Gioacchino del 34, Antonio del 39 e Giuseppe del 45- insieme imputati nel processo
Piromalli+61, è ampiamente ricorrente e risonante quasi come il simbolo del potere mafioso in Gioia
Tauro e nell’intera Calabria.
Si aggiunga che la maggiore anzianità del nipote, Molè Antonio (classe 1928), dell’anziano capo
dell’associazione (tale costantemente ritenuto nei plurimi giudicati di condanna sopra indicati),
Piromalli Giuseppe (classe 1921), costituiva senz’altro il primo in una posizione di particolare
prestigio insieme ai suoi tre figli: Girolamo, Domenico e Rocco.
In sintesi, nell’accorto bilanciamento dei requisiti fondamentali per la sopravvivenza e la prosperità
dell’associazione, da ravvisare nella sua impunità e insieme capacità intimidatoria, l’una e l’altra
parimenti essenziali per garantire efficacia e resistenza nel tempo al potere criminale acquisito, a
partire dalla seconda metà degli anni ottanta - primi anni novanta (che è l’epoca alla quale si
riferiscono i principali collaboratori esaminati in questo processo), i Piromalli si resero sempre più
invisibili ad esclusione del fratello minore, particolarmente versato nelle pubbliche e private relazioni,
come si è ampiamente visto nella illustrazione della vicenda Cemel, ed essendo comunque
necessario un esponente rappresentativo del loro nucleo in stretto raccordo con l’altro; mentre i Molè
e, in particolare, il giovane Mommo (mai attinto, prima dell’attuale processo, così come i suoi fratelli,
da imputazioni di omicidio come, invece, era accaduto ai tre fratelli Piromalli nel ricordato processo
fondato sulle dichiarazioni di Furfaro Arcangelo), diventarono l’ala operativa militare del gruppo,
quella che faceva sentire la sua opprimente presenza e arrogante invadenza sul territorio.
La convinta e rigorosa scelta di riservatezza adottata dai fratelli di Pino Piromalli fu, dunque,
funzionale ad esigenze di impunità personale e familiare del “nucleo” dei Piromalli, gravato di una
“fama” storico-giudiziaria che li rappresentava come la principale famiglia mafiosa della Calabria, e
non certamente a motivi di dissociazione di Gioacchino (classe 1934) e Antonio Piromalli (classe
1939) dal gruppo mafioso unitario Piromalli-Molè, come si desume dalle dichiarazioni non solo del
Raso, ma di numerosi altri collaboratori di giustizia della più varia estrazione criminale, assunti in
questo giudizio, che da qui a breve saranno passate in rassegna.
La facile obiezione che, diversamente da Pino, i fratelli più grandi, Gioacchino e Antonio, non
risultano mai condannati come membri di associazione per delinquere di tipo mafioso, essendo usciti
sempre assolti, con l’abrogata formula dell’insufficienza di prove, dai principali processi in cui sono
stati implicati (i ricordati processi De Stefano+59 e Piromalli+61), nulla toglie alla pressione
giudiziaria e investigativa alla quale gli stessi Piromalli sono stati costantemente esposti nel tempo,
come riconosciuto dagli stessi interessati (c.f.r. dichiarazioni spontanee di Piromalli Antonio
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nell’udienza del 2/5/95), al punto di presentarsi a questa Corte come “perseguitati dalla giustizia”,
restando perciò confermato l’interesse quasi assillante dei due fratelli a “non apparire” tale da
meritare loro anche una critica dell’anziano zio, Peppino Piromalli (classe 21), riferita da un
collaboratore di giustizia sentito in dibattimento (Scopelliti Giuseppe, in verbale del 5/6/96, pag.116).
Un ulteriore considerazione va svolta in questa sede preliminare.
Esistono, in atti, esiti probatori apparentemente divergenti su un tema indubbiamente centrale
nell’economia di questo giudizio. Esso attiene ai rapporti tra quelli che sono stati definiti i due nuclei
dell’unitaria organizzazione criminale Piromalli-Molè.
Come si vedrà, nel dibattimento, sono state raccolte molte voci “interne” ai contesti criminali di
interesse, le quali hanno riferito che i Piromalli - Molè sono la stessa cosa, suscitando le vivaci
critiche dei difensori; nel contempo, proprio il Raso, collaboratore di amplissimo respiro in questo
giudizio, ha accennato, nel suo singolare linguaggio, a “cose forzate” (verbale 12/6/96, pag.61)
ovvero “distaccamenti” (verbale 18/6/96, p.118) nei rapporti tra i Piromalli e i Molè, differenziando le
due componenti della pur riconosciuta unica associazione.
Si è già detto ampiamente della delicatissima “crisi” interna, nei rapporti tra i Piromalli-Molè, suscitata
dall’omicidio Gentile e del veloce superamento di essa (v. la trattazione degli omicidi Moro e Rao,
nella parte dedicata alla comune verifica specifica del tema di accusa).
Proprio ad essa il Raso ha spiegato di riferirsi quando ha parlato, come sopra, di difficoltà o
freddezze nei rapporti tra i Piromalli e i Molè.
Aggiunge la Corte che la sovraesposizione dei Molè rispetto ai Piromalli, nella storia più recente
dell’associazione, può ragionevolmente avere creato dei malumori nei primi, raccolti dal Raso che è
stato vicinissimo a Mommo Molè, ma certamente non fino al punto di scalfire la salda convergenza di
interessi e iniziative criminali dei due nuclei integranti l’unica associazione per delinquere, qui
giudicata.
A sostegno delle valutazioni finora espresse si procederà, nel prossimo capo, alla presentazione
sintetica ma tendenzialmente completa delle prove legittimamente acquisite nel corso del
dibattimento sul tema in esame, avendo cura, con annotazioni in calce a ciascuna fonte labiale, di
rappresentare osservazioni di sintesi od obiezioni critiche, laddove formulate, alle indicazioni dei
collaboratori.

β) Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sui fratelli Piromalli.
Raso Annunziato (anni di militanza con i Molè 88-92).
“…l'unico che teneva i rapporti con la famiglia Molè (nel senso che frequentava la masseria: v.
infra)… era… Pino Piromalli, quello che è latitante” (11/6/96, pag.118).
"Quando doveva parlare con gli altri fratelli, Mommo andava lì all'AGIP, quando parlava coi
tre fratelli perché c’era qualche cosa più importantina, più importante andava Mommo lì
all'AGIP e parlavano lì nell’ufficio all'AGIP, perchè dice: “Vado dai miei cugini”. No: “Vado da
mio cugino”; “Vado dai miei cugini”… Mi sembra che l'ho accompagnato qualche volta, prima
di essere latitante però” (12/6/96, pag.61).
" … andava all'Agip per parlare… quando dovevano parlare di cose più importanti, andava
all'Agip lui… Mommo Molè"
P.M.: "Ecco, come fa lei a sapere che andava all'area di servizio per discutere con i
Piromalli?" Raso A.: "Me lo diceva lui che andava dai suoi cugini".
P.M.: "Ecco, qualche esempio lo sa fare di discorso fatto con i suoi cugini per questioni
importanti?"
Raso A.: "Mah, adesso non tanto mi ricordo che cosa… comunque c'è stato il fatto ... quando
hanno raccolto i soldi per il fatto che hanno mandato altri soldi per la droga che hanno perso
e (i colombiani) hanno fregato i soldi, non so com'è..." P.M.: "Ecco, quando si trattò della
droga, questo era uno dei casi in cui..." Raso A.: “Certamente, sì, perchè i fratelli Giacchino e
Ninì non venivano mai alla masseria…. I fratelli Giacchino e Ninì non sono mai venuti alla
masseria… per starsi puliti, si occupano degli affari più sicuri, più facili, per non stare
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nell'occhio della Polizia… dei Carabinieri, loro… stavano lì, sempre nella loro stazione di
servizio (Agip), invece Pino Piromalli andava avanti e indietro con Mommo…”.
P.M.: "E perché Pino Piromalli sì e gli altri due no" Raso A.: "Perché almeno se si bruciava, si
bruciava uno; se arrestavano, arrestavano a uno, se segnalavano, segnalavano sempre a
uno, gli altri due fratelli restavano liberi e potevano curare... curavano tutta gli incassi che
avevano sia quelli non leciti che quelli leciti, tutto quanto" (verbale 18/6/96, pp.79-80).
P.M.: "Ecco, interrogato dal Presidente, Raso, lei ha di nuovo riparlato del periodo in cui… vi
fu un certo tipo di rapporti tra i Molè e i Piromalli, va bene?, Anzi io ho qui annotato, ha
parlato di unione forzata. Ecco, vuole chiarirmi questo punto? Nel senso, ecco, ci fu un
periodo in cui vi fu un deterioramento dei rapporti tra i Molè e i Piromalli?" Raso A.: "E` stato
quando hanno ammazzato il dottore Gentile" P.M.: "Ecco, quello fu il periodo" Raso A.: "Sì"
P.M.: "Precedentemente com'erano i rapporti?" Raso A.: "Buoni" P.M.: "Successivamente poi
si restaurarono questi rapporti..." Raso A.: "Sì" P.M.: "...divennero di nuovo buoni significa?"
Raso A.: "E sì, perché Pino Piromalli veniva sempre lì, Mommo diceva che andava sempre dai
cugini suoi all'Agip" P.M.: "E` in condizioni di ricordare, ecco, quanto tempo dopo il periodo
dell'omicidio Gentile ci fu questo - di nuovo- ritorno dei buoni rapporti?" Raso A.: "Ma
quando ho accompagnato … uscito dal carcere… Mommo Molè lì all'Agip" P.M.: "Ah, ho
capito. Quindi, lei è uscito dal carcere nell'88, diciamo" Raso A.: "Sì" (verbale 12/11/96, pp.1011).
Palumbo Giovanni (anni di militanza 84-88).
Palumbo G.: “…un giorno Mommo Molè mi disse che dovevamo andare al distributore Agip a
prendere Pino Piromalli che doveva venire dal padre a parlare con il padre" P.M.: "Con il
padre di chi?" Palumbo G.: "Di Mommo Molè. Siamo andati al distributore Agip e c'era Pino
Piromalli, Giacchino e Ninì Piromalli… c'è una specie di garage, là vicino c'era pure un
lavaggio, al distributore, ci siamo infilati dentro il garage, m'hanno consegnato una busta di
plastica contenente dei soldi" P.M.: "Chi gliel'ha consegnata, Palumbo?" Palumbo G.: "Non
ricordo chi dei due, o Giacchino o Ninì Piromalli me l'ha data e io l'ho messa dentro il baule
della macchina" P.M.: "Erano entrambi presenti?" Palumbo G.: "Sì" P.M.: "Quindi quello che
non ricorda lei è se fu l'uno o fu l'altro?" Palumbo G.: "Sì. E io ho intravisto dalla busta di
plastica che erano banconote da 50 e da 100 mila lire. Messa questa busta dentro la
macchina, il baule della macchina, ci siamo recati alla masseria..." P.M.: "Chi andaste alla
masseria quindi?" Palumbo G.: "Io, Mommo Molè e Pino Piromalli" P.M.: "Chi guidava la
macchina?" Palumbo G.: "Io" P.M.: "Quale macchina era lo ricorda?" Palumbo G.: "Una GOLF
GTI bianca blindata" P.M.: "Questo avveniva prima o dopo l'omicidio del sindaco Gentile?"
Palumbo G.: "Dopo" P.M.: "C'era tensione oppure era finita?" Palumbo G.: "No, era finita"
P.M.: "E allora che successe? Prosegua" Palumbo G.: "E allora, arrivati alla masseria ho
preso questi soldi, li ho dati a Mommo Molè e se li è portati con sé Pino Piromalli, Nino Molè e
poi c'era pure Mico Gangemi e un'altra persona che dirò in altre occasioni" P.M.: "Lo dica
subito Palumbo" Palumbo G.: "Pino Speranza" P.M.: "Chi è Pino Speranza?" Palumbo G.:
"Suocero di Rocco Molè" P.M.: "E che fecero queste persone?" Palumbo G.: "Si mettevano
seduti sotto un albero e si dividevano i soldi" P.M.: "Ricorda l'albero?" Palumbo G.: "Sì, un
albero… una pianta di fico era" P.M.: "Dove si trovava questa pianta di fico?" Palumbo G.: "Al
limite della proprietà di Nino Molè" P.M.: "Da quale lato?" Palumbo G.: "Sul lato sinistro
venendo da Gioia Tauro”. P.M.: "Quante volte ha assistito a una scena di questo tipo?" Palumbo G.: "Una o due volte" P.M.: "In tutt'e due volte lei si è incaricato di andare a prelevare
Pino Piromalli e i soldi, oppure solo Pino Piromalli oppure solo i soldi?…”. Palumbo G.: "Una
volta sono andato solo per prendere Pino Piromalli e i soldi con Mommo Molè, un'altra volta
ho visto Mommo Molè con Pino Piromalli da soli mentre Mico Gangemi, Pino Speranza e Nino
Molè erano che stavano aspettando" P.M.: "Dov'è che stavano aspettando?" Palumbo G.:
"Alla masseria" P.M.: "E Pino Piromalli e Mommo Molè dov'erano?" Palumbo G.: "Non lo so"
P.M.: "Ah… quindi lei era alla masseria" Palumbo G.: "Sì" P.M.: "E quei tre che ha detto
stavano aspettando Mommo Molè e Pino Piromalli che dovevano arrivare?" Palumbo G.: "Sì".
P.M.: "Senta, poco fa, questa mattina, lei faceva riferimento a dei soldi, ecco, che
provenivano dal supermercato IDEA SUD" P.M.: "Ecco, è un discorso… è un episodio diverso
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da quello che lei ha appena riferito?" Palumbo G.: "Non so se sia diverso, io posso dire come
si sono svolti i fatti" P.M.: "No, no, diverso nel senso: in un altro giorno, in un'altra occasione,
oppure, ecco, fu lo stesso giorno questo?" Palumbo G.: "No, in altri giorni diversi" P.M.: "Ecco, e lì in questa occasione cosa successe, in questa al supermercato? Lei ha parlato di una
busta contenente soldi prelevati dal supermercato" Palumbo G.: "Sì, dietro il supermercato
dove noi c'eravamo fermati, nascosti per fare l'omicidio ai Priolo, mi ha chiamato Mommo
Molè e mi disse di portare questa busta con dei soldi al distributore Agip che là qualcuno li
ritirava; infatti ho prelevato questi soldi e li ho portati, li ho consegnati ad uno dei due fratelli
Piromalli, Giacchino o Ninì Piromalli, li confondo perché si assomigliano" P.M.: "E le disse
Mommo Molè perché questa consegna di denaro?" Palumbo G.: "Mi disse, avendo un
distributore gli servivano dei soldi contanti" (c.f.r. verbali del 7/5/96, pp.119-122).
Palumbo G.: "Dico che erano soldi illeciti in quanto si riunivano sempre persone di diverse
famiglie e poi questa spartizione di soldi veniva effettuata in campagna, di nascosto, se erano
soldi leciti, soldi che venivano da un lavoro pulito si potevano benissimo dividerli, non lo so,
o al distributore o lungo la strada, non c'era bisogno di nascondersi alla masseria dei Molè e
non serviva che gli altri componenti aspettavano alla masseria, ecco, questo è quanto so io"
(c.f.r. verbale 22/5/96, p.121, in risposta alla domanda del difensore).
avv. Santoro A.: "Senta, nella circostanza che Mommo andava alla stazione AGIP e parlava
con Pino, lei ascoltava cosa si dicevano?" Palumbo G.: "Aspettavo in macchina" avv. Santoro
A.: "Aspettava in macchina. E durante il tragitto che facevate con Mommo per tornare, non lo
so, per andare in giro, tornare alla masseria, non lo so dove andavate, le ha domandato per
caso che cosa si son dette?" Palumbo G.: "No" avv. Santoro A.: "E perché era andato?"
Palumbo G.: "No" (verbale 22/5/96, p.124).
avv. Santoro A.: "Ah, bene. Lei ha riferito che i rapporti Molè-Piromalli dovevano essere...
quelli di Nino e Gioacchino dovevano essere buoni con Molè, perché Pino era in buoni
rapporti con Nino Molè; questo è per una sua deduzione?" Palumbo G.: "Perché Pino veniva
sempre alla masseria" (verbale 22/5/96, p.130).
• La difesa dei tre fratelli Piromalli ha osservato l’infondatezza degli assunti del collaboratore sul
presupposto che, all’epoca del servizio prestato dal Palumbo presso i Molè, e, in particolare, durante
la latitanza di Nino Molè (dal 18 luglio 1985 al 22 febbraio 1987: v. scheda personale dell’imputato,
infra) i tre fratelli Piromalli era sottoposti a misura di prevenzione con obbligo di soggiorno in comuni
diversi e lontani da quello di Gioia Tauro.
In realtà, non esiste rigorosa coincidenza del predetto periodo di latitanza del Molè con i tempi di
soggiorno obbligato dei fratelli Piromalli fuori dal Comune di Gioia Tauro (v. le rispettive schede
personali, infra) e, d’altronde, il Palumbo non ha escluso l’anno 1988, non compreso nel periodo di
latitanza del Molè, come possibile tempo di svolgimento delle predette riunioni per la ripartizione
degli “utili”, limitandosi a parlare di epoca successiva all’omicidio del sindaco Gentile (come è noto
commesso in data 8/5/1987), quando era stata già superata la crisi nei rapporti tra i due nuclei
determinata proprio da quell’assassinio.
Albanese Gaetano (anni di militanza 88-93)
PM-Ud.13-2-96,pagg.142-144.
Si parla di un’estorsione in danno della ditta Giacobbe di Gioia T. che fece dei lavori di
pavimentazione stradale a Candidoni e a Laureana. L’estorsione fu mediata da Pino Piromalli, detto
<<facciazza>>, il proprietario del distributore di benzina AGIP in Gioia Tauro.
Lo stesso Gaetano Albanese e Giuseppe Garisto, andarono a ritirare i soldi dell’estorsione al
distributore del Piromalli. Albanese descrive il Piromalli: “è robusto, un po’ più alto di me e senza
capelli”, ed aggiunge che prima di allora lo aveva visto poche volte alla masseria dei Molè. Il
Piromalli si era impegnato a far pagare dei soldi al Giacobbe per poter lavorare in pace a Candidoni
e a Laureana, soldi che poi furono consegnati agli Albanese. L’episodio è avvenuto nel 1990.
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PM-Ud.19-2-96, pagg.13-22.
Alla masseria c’era una divisione dei compiti tra quelli che sparavano e quelli che si occupavano di
estorsioni e di mazzette.
I principali addetti alle estorsioni erano Albanese Girolamo, detto <<Mommino>>, e Antonio Alagna.
I due erano sempre insieme e giravano per Gioia Tauro con una Y-10.
Albanese Girolamo frequentava la masseria ed è la stessa persona che fu arrestata per
un’estorsione di 200 milioni a quelli della televisione, ha l’età di 27-28 anni, i capelli pettinati
all’indietro ed è cugino dei Molè.
Gaetano sa di queste estorsioni perché informato da Mommo Molè ed anche per consapevolezza
diretta; anche lui, infatti, ha avuto occasione di andare a raccogliere soldi nei negozi insieme a Mico
Molè.
Albanese dichiara: “Una volta, alla masseria Mico mi ha chiesto di accompagnarlo per andare a
ritirare i soldi nei negozi… io mi fermavo davanti ai negozi e lui scendeva a prendere i soldi…
siamo andati in molti negozi di Gioia in quella zona dove c’è l’UPIM... anch’io sono entrato in
qualche negozio ed ho assistito alla consegna dei soldi in piccole buste bianche... in
macchina Mico mi disse che alcuni pagavano 500 mila lire, altri un milione ed altri ancora un
milione e mezzo... questi soldi servivano poi per comprare partite di droga e per mandarli in
carcere ai detenuti”.
Il PM chiede se a queste attività estorsive partecipava anche Pino Piromalli, detto <<facciazza>>.
Albanese dichiara che il Piromalli ed i Molè si erano diviso il territorio in zone e che poi, ogni mese,
Mommo si recava al distributore dei suoi parenti Piromalli “per questo fatto di soldi” e forse anche
per altre cose.
Si parla, poi, di un’altra estorsione ad un imprenditore che operava nel porto di Gioia Tauro compiuta
da Mico Molè accompagnato da Gaetano Albanese. Quest’imprenditore diede dei soldi al Molè e gli
disse che per il resto si sarebbero visti dopo.
Il PM torna sull’estorsione di Candidoni alla ditta Giacobbe per chiedere se al distributore di benzina
c’era Pino Piromalli. Albanese risponde: “Certo, è stato proprio lui a dare i soldi a me e a Garisto
Giuseppe”.
Avv. -Ud.4-3-96,pagg.234-235.
Gaetano non ha mai assistito alla consegna di denaro da parte di soggetti che pagavano guardianie
al fratello Antonio. L’unica volta che ha preso soldi di estorsioni è stata quando è andato con Garisto
al distributore di Giuseppe Piromalli.
L’avv. chiede come fa a sapere che nella zona di Candidoni venivano pagate queste guardianie.
Albanese dichiara: “Lo diceva sempre Antonio che delle persone lo pagavano per evitare che
nelle loro campagne si facessero dei furti... non mi ha mai riferito chi erano le persone che
pagavano”.
Presidente-Ud.4-3-96, pag.270.
Il Presidente chiede chi si occupava alla masseria della gestione dei soldi.
Gaetano risponde che degli affari e dei soldi si occupavano Mommo Molè e Pino Piromalli.
Le riunioni finanziarie del gruppo non avvenivano alla masseria ma alla colonnina di Pino Piromalli.
Era qui che venivano spartiti i soldi derivanti dalle estorsioni, non lo sa per conoscenza diretta ma
perché l’ha saputo sia da Mommo che da Mico Molè.
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Le riunioni avvenivano alla fine di ogni mese ed i proventi delle estorsioni erano poi utilizzati per
comprare armi o droga o altre cose.
• La circostanza che da un accertamento disposto dalla Corte a norma dell’art.507 c.p.p. sui lavori
appaltati dall’impresa Giacobbe e sulla sede di essi, sia emerso che la medesima impresa,
realmente esistente ed operante nel settore edile, non ha tuttavia svolto alcun lavoro presso i
Comuni di Candidoni e di Laureana di Borrello, bensì, nel periodo di interesse, solo presso i Comuni
di Gioia Tauro e San Ferdinando (c.f.r. risposte delle pubbliche amministrazioni interessate acquisite
in faldone D1, vol.2, sottofascicolo n.10), non priva di attendibilità le dichiarazioni dell’Albanese che,
nell’episodio riferito, si limitò a ritirare i soldi per incarico ricevuto e che certamente non partecipò
direttamente ad alcuna estorsione in Candidoni e/o Laureana, avendo dichiarato di avere ricevuto in
materia informazioni dal fratello Antonio; d’altronde, con il complesso regime di appalti e subappalti,
in materia di opere pubbliche, non sempre la situazione formale dell’impresa aggiudicataria dei lavori
corrisponde a quella sostanziale.
Di estremo interesse è, invece, il riferimento dell’Albanese ad Alagna Antonio e Albanese Girolamo
(classe 1967), già riconosciuti protagonisti nella vicenda Cemel, quali riscossori delle tangenti pagate
dai commercianti di Gioia Tauro ai Piromalli-Molè.
Nell’investitura dei due, infatti, si proietta quella divisione degli utili di impresa in parti uguali tra i due
nuclei, già emersa dalle ricordate parole dello stesso Pino Piromalli, essendo l’Alagna evidente
esattore di fiducia dei Piromalli (è il genero, infatti, di Piromalli Gioacchino) e l’Albanese (classe
1967) esattore di fiducia dei Molè (è cugino di primo grado dei fratelli Molè).
Grimaldi Vincenzo (ospite alla masseria dei Molè dal settembre 1990 al marzo 1991 con spostamenti
intermedi a Genova).
Verbale del 26/7/95, pp.92-96.
P.M.: "Ha sentito parlare di altri Piromalli diversi dal Pino Piromalli di cui ha appena parlato?"
Grimaldi V.: "Sì, ho sentito parlare dei fratelli Gioacchino e Nino che..." P.M.: "Fratelli tra di
loro?" Grimaldi V.: "Sì, fratelli tra di loro" P.M.: "E avevano rapporti di parentela con Pino
Piromalli?" Grimaldi V.: "Certo, sì, erano parenti suoi" P.M.: "Che ci venivano?" Grimaldi V.:
"Non lo so che ci venivano, fratelli forse" P.M.: "E ha sentito parlare di questi due fratelli,
Gioacchino e Nino, a che proposito, in che termini?" Grimaldi V.: "No, si diceva lì, anche tra
quelli che eravamo laggiù, questi qua non venivano lì perchè erano praticamente la faccia
buona della famiglia, cioè non si facevano vedere lì, erano, diciamo, quelli che avevano i soldi
che, quando c'era qualcosa da fare, la facevano però non veniva lì sotto nella campagna, poi
ho sentito parlare quando c'è stata fatta la pace a Taurianova, che Marcello Viola gli ha detto
a mio fratello che questi qua gli avevano detto che si doveva fare la pace a Taurianova".
P.M.: "Poi ne parliamo di queste cose. Ecco, torniamo un attimino, proprio, sul discorso
precedente, dice: “Questi qui avevano i soldi, non si facevano vedere”, ecco sì, ma chi è che
le diceva queste cose qui?" Grimaldi V.: "Mah, lo dicevano tutti quelli che erano lì sotto" P.M.:
"Con chi ne ha parlato lei?" Grimaldi V.: "Con Tito Raso, con Pino Reitano, con Santo
Asciutto, con tutti quelli che eravamo lì, no? perchè si parlava sempre di 'stu Gioacchino e
'stu Antonio, dice: “Ma no, questi qua -dice- non vengono qua, non c'entrano niente”, da noi
veniva soltanto Pino ogni tanto e basta" P.M.: "Ma, ecco, avere soldi non è un reato, compiere operazioni finanziarie non è un reato, ecco, questi discorsi si facevano in termini di..
così, di attività economiche in cui queste persone erano interessate o con riferimento ad
attività..." Grimaldi V.: "No, no, con..." P.M.: "...di quelle..." Grimaldi V.: "Sempre con
riferimento ad attività illecite, non con attività lecite, cioè questi qua erano persone, come
veniva detto laggiù, persone che praticamente nel paese erano tipo i benefattori, però in
teoria erano delinquenti come gli altri praticamente, come me" P.M.: "In teoria o in pratica?"
Grimaldi V.: "In pratica, scusi" P.M.: "Sa se qualcuno entrava in contatto con loro, qualcuno
palava con loro, li incontrava?" Grimaldi V.: "Sì, quando c'era da fare qualcosa di importante,
Mommo Molè diceva che andava da loro, o da Pino o da loro sempre, mi ricordo il giorno che
sono andati loro a Foggia per uccidere Giuseppe Avignone, loro intendo Santo Asciutto, Tito
Raso e Reitano Giuseppe di Rosarno, so' partiti per andare a Foggia perchè sapevano che
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doveva uccidere dal carcere..." P.M.: "Non c'è bisogno che lei precisi Reitano Giuseppe di Rosarno, perchè mi pare che..." Grimaldi V.: "Sì, ce n'è uno solo, sì" P.M.: "...ce n'è uno solo, la
precisazione la deve fare per Aurelio" Grimaldi V.: "Sì. Niente, sono… prima di partire è
venuto Mommo lì e ha detto… dice: “Deve uscire -dice- Peppe Avignone dal carcere -diceallora prima vado a parlare -dice- con Pino Piromalli e con i miei cugini -dice- poi vediamo
cosa bisogna fare”, è andato e dopo quando è tornato sono partiti per Foggia loro" P.M.:
"Chi… questo discorso chi l'ha fatto Mommo Molè?" Grimaldi V.: "Sì" P.M.: "E chi è partito
per Foggia?" Grimaldi V.: "Santo Asciutto, Aurelio… Santo Asciutto, Pino Reitano, Giuseppe
Reitano e Tito Raso" P.M.: "E lei come fa a dirlo?" Grimaldi V.: "Perchè quella sera lì è venuto
Mommo e gli ha detto: “Preparatevi che dovete partire”" P.M.: "E lei era presente?" Grimaldi
V.: "Certo, Tito Raso si prese i documenti del fratello, c'aveva i documenti del fratello, Santo
Asciutto c'aveva i documenti di mio fratello e Reitano non me li ha fatti vedere i documenti di
chi ce l'aveva, mi ricordo che ho dato a Santo Asciutto la mia tuta, avevo una tuta verde della
Nike per viaggiare la sera lì, e poi li ha accompagnati alla stazione di Lamezia Mommo Molè"
P.M.: "Partirono per andare dove?" Grimaldi V.: "A Foggia" P.M.: "Che dovevano fare a
Foggia?" Grimaldi V.: "Dovevano uccidere Giuseppe Avignone e Guerino Avignone che
l'andava a prendere con un'ALFETTA blindata" P.M.: "Ma perchè coso… Giuseppe Avignone
abitava a Foggia?" Grimaldi V.: "No, era detenuto però usufruiva di permessi premio" P.M.:
"Sa se fece… poi tornarono ovviamente, immagino, da Foggia?" Grimaldi V.: "Sì, non
avevano fatto niente perchè questo qui non era uscito, però poi ho saputo che c'hanno
provato altre volte". P.M.: "Altre volte c'hanno provato. E operarono da soli, per quello che le
è stato detto, o erano appoggiati da altre persone?" Grimaldi V.: "So che erano appoggiati da
dei foggiani che gli avevano messo un camion davanti al carcere propria" P.M.: "Gli avevano
messo o gli dovevano mettere?" Grimaldi V.: "No, gliel'avevano messo" P.M.: "Ah, arrivarono
a mettercelo?" Grimaldi V.: "Sì, poi.. non lo so, non hanno fatto niente" P.M.: "Foggiani che
stavano a Foggia o foggiani che stavano altrove?" Grimaldi V.: "Non lo so, penso foggiani
che stavano a Foggia, penso" P.M.: "Lei non è andato in questa occasione?" Grimaldi V.:
"No, no" P.M.: "Per quale motivo?" Grimaldi V.: "Perchè Mommo Molè aveva detto che
dovevano andare loro tre, noi siamo rimasti lì alla masseria, io, Salvatore Asciutto e Aurelio
Reitano di Taurianova".
Verbale del 27/7/95, pp.30-31.
P.M.: "Senta lei sentito dal Pubblico Ministero in data 13 e 14 luglio '94 ha fatto riferimento
come ha fatto riferimento per altro ieri al ruolo di, ecco, quei due Piromalli, Antonio e
Gioacchino, di cui parlava ieri; nelle dichiarazioni che ha reso al Pubblico Ministero lei ha
affermato che costoro erano, parole sue, “La finanza del gruppo”" Grimaldi V.: "Sì" P.M.:
"Che significa?" Grimaldi V.: "Che queste persone qui quando c'era da fare qualche
operazione, diciamo, finanziaria grossa erano loro che sborsavano i soldi,, a come ne so io"
P.M.: "Lei come lo sa?" Grimaldi V.: "Lo so perchè lo sentivo laggiù quando si parlava di ste
persone qui che non venivano mai alla masseria" P.M.: "Ecco, gliel'ho già domandato ieri,
glielo ripeto oggi, perché lei ha usato, in effetti ieri la stessa terminologia “operazione
finanziaria grossa” o qualcosa di simile" Grimaldi V.: "Sempre illecito non... Attività... non lo
so riguardanti si doveva comprare dei quintali di droga intervenivano loro, no sicuramente
per altre cose"
Verbale del 26/9/95, pag.116.
P.M.: "Con riferimento alla vicenda di Foggia..." Grimaldi V.: "Sì" P.M.: "...chi sono i cugini
con cui avrebbe dovuto parlare Mommo Molè?" Grimaldi V.: "Gioacchino, Antonio e Pino".
• Si è già detto della estrema attendibilità delle dichiarazioni del Grimaldi, nella cui esperienza
criminale confluiscono due requisiti di difficile coesistenza: l’intraneità al contesto Piromalli-Molè per
la nota congiuntura esistenziale descritta nella sua biografia e, nel contempo, l’estraneità di fondo al
medesimo contesto per estrazione e formazione familiare-culturale in senso lato.
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Ne discende che l’atteggiamento del collaboratore nel registrare e riferire i dati suindicati è ispirato al
massimo disinteresse ed obiettività per mancanza di alcuna precomprensione della realtà criminale
alla quale è fondamentalmente estraneo e di cui è solo provvisorio ospite e osservatore.
Di particolare rilievo è la sottolineatura delle consultazioni di Mommo con i “cugini” previamente alla
attuazione della missione omicida contro gli Avignone (padre e figlio), a Foggia.
Quest’ultimo episodio, ennesima manifestazione della potenza e invadenza dell’associazione, è
ampiamente riscontrato dalle dichiarazioni di molti collaboratori di giustizia, compresi i complici
foggiani (di origine pugliese), tra i quali si ricorda Tocci Giorgio che ha deposto sull’episodio nel
corso del suo esame (udienze 27/5/96, 4 e 5 giugno 96).
Si veda anche il Raso, protagonista diretto delle spedizioni contro gli Avignone, in verbali 18/6/96
(pp.63-79), 22/7/96, 23/7/96, 29/7/96 e 14/10/96, e la conferma di “causale” dell’impresa omicida
programmata, e fortunatamente non riuscita, discendente dalla “loquacità” di Giuseppe Avignone con
l’AG, dopo la strage di Razzà (1°/4/1977), quando fu arrestato rimanendo detenuto senza soluzione
di continuità, sulla quale ha deposto il colonnello Cosimo Fazio (verbale 18/10/96, pp.24-55, e verbali
del suo esame in altro procedimento acquisiti in faldone B32; si veda, pure, la documentazione
acquisita in faldone B22, vol.8, sulle pratiche di permessi premio -provvidenzialmente, è il caso di
dire, non concessi!- avviate dal detenuto Giuseppe Avignone presso il Magistrato di sorveglianza di
Foggia proprio nel periodo -fine anno 90- riferito dai vari collaboratori di giustizia come quello della
mobilitazione contro l’Avignone).
Il Grimaldi, quindi, sottolinea il coinvolgimento dei Piromalli non solo nelle grandi operazioni
finanziarie (esplicito il riferimento agli acquisti di droga e alla loro ampia disponibilità economica), ma
anche nelle scelte di alta strategia dell’associazione quale fu, indubbiamente, quella di sopprimere i
due Avignone, padre e figlio, all’epoca altresì antagonisti del “battezzato” esponente della
‘ndrangheta, sodale dei Piromalli-Molè, Santo Asciutto, al quale il Grimaldi era molto vicino.
Grimaldi Salvatore Roberto (frequentatore assiduo della masseria negli anni 90-92).
Verbale del 30/10/95 (pp. 79-80).
P.M.: "Sì, sì, voglio dire, solo in quel periodo... Senta, Grimaldi, lei ha avuto modo di
conoscere in libertà, intanto, qualcuno dei suoi coimputati, dei suoi ex coimputati Piromalli?
Intendo dire Piromalli Giuseppe, Piromalli Antonio, Piromalli Gioacchino?" Grimaldi S.R.:
"No" P.M.: "Mai visto?" Grimaldi S.R.: "Né in libertà e né in galera" P.M.: "Né in libertà, né in
galera. Ha avuto modo o in libertà o in galera di affrontare discorsi relativi a queste
persone?" Grimaldi S.R.: "Sì" P.M.: "Vuole specificare, ecco, quale fu il tipo di conversazioni,
ecco, che cosa riguardava, con chi le ha avute e dove?" Grimaldi S.R.: "Mah, in particolare.. il
particolare più noto è stato quello inerente alla pace, in quanto le decisioni sono state prese
come ho già verbalizzato su… da quelli che erano stati arrestati sulle dichiarazioni di Raso e
dal vecchio Piromalli" P.M.: "Da quelli, si riferisce sempre a Piromalli?" Grimaldi S.R.: "Sì,
oltre ai Molè. E in più si parlava dei Piromalli in carcere, commentando le dichiarazioni di
Raso, si parlava che poteva conoscere Pino Piromalli, se non sbaglio Pino mi sembra, in
quanto era quello che frequentava la masseria, però di quelli altri due, tipo, che non poteva
conoscerli in quanto erano, tipo degli insospettabili va, erano quelli che stavano più al coperto" P.M.: "Con chi avvenivano questi discorsi?" Grimaldi S.R.: "Mah, questi ricordo in
particolare, a Reggio parlandone con Massimo Celini e Santo Asciutto, che si parlava di
questo fatto qua dei Piromalli" P.M.: "Loro li conoscevano?" Grimaldi S.R.: "A detta di loro,
sì" P.M.: "Il fatto di essere degli insospettabili, secondo le loro affermazioni, ecco, vuole
essere più preciso, insospettabili in che senso?" Grimaldi S.R.: "Insospettabili che agivano
senza far capire niente a chi non doveva sapere determinati fatti tipo, perché potevano sapere
tipo i Molè, potevano sapere effettivamente..." P.M.: "Agivano in che campo?" Grimaldi S.R.:
"Nel campo delle attività illecite, però senza.. stando più coperti, per non destare sospetti alle
forze dell'ordine"
• Anche in questo caso alla piena attendibilità intrinseca della fonte, già sopra dimostrata, si
aggiunge la particolare “qualificazione” in ambito criminale del suo informatore, corrispondente
all’amico e compagno criminale, Santo Asciutto.
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L’obiezione che, nel tempo di promozione della pace tra le varie cosche - fine anno 93/inizio anno
94- nelle carceri (come si è visto, all’esterno, il processo di pacificazione era già iniziato da alcuni
anni e già si era consolidato a metà dell’anno 92: c.f.r. la specifica trattazione nell’ambito del capitolo
dedicato al duplice omicidio Versace), i fratelli Gioacchino e Antonio Piromalli non avrebbero potuto
comunicare con l’anziano zio, Peppino (classe 21) parimenti detenuto, ma sottoposto al regime
differenziato di cui all’art.41 bis, mentre i predetti germani erano ristretti in regime ordinario, è
superata da altre “indipendenti” rivelazioni di collaboratori di giustizia, di cui si dirà (v., in particolare,
Bruno Antonio, infra), attestanti l’effettiva trasmissione di messaggi tra l’anziano Piromalli e i suoi
nipoti custoditi, nell’anno 94, nel medesimo carcere di Palmi, come emerge dai rispettivi certificati
biografici di detenzione, acquisiti in faldone Q2 (fascicoli anagrafici personali).
Bruno Antonio (verbale 13/1/97).
Il collaboratore riferisce sulla sua detenzione nel carcere di Palmi, negli anni 93-94 (dato riscontrato
nel suo certificato biografico di detenzione: vedilo nel fascicolo a suo nome ex art.236 c.p.p. in
faldone S2).
Al secondo piano, in cui si trovava il Bruno, non c’erano detenuti sottoposti al 41 bis; questi ultimi
erano tutti sistemati al primo piano.
Al primo piano, sotto la loro cella, c’erano Giuseppe Piromalli, Nino Imerti e Scopelliti Giuseppe,
quello che poi è diventato collaboratore.
Il Piromalli era una persona anziana. Dalla cella del Bruno si comunicava con queste persone a voce
e attraverso segnali sonori ottenuti battendo sul soffitto o sul pavimento col manico della scopa.
Con questa tecnica, il Piromalli mandava messaggi ai suoi nipoti che si trovavano al terzo piano.
Di solito parlava Scopelliti per conto di Piromalli: battevano dei colpi sul pavimento, loro
rispondevano e attraverso di loro mandavano messaggi ai nipoti dell’anziano Piromalli.
Con la stessa tecnica, Bruno trasmetteva i messaggi al piano superiore. Al terzo piano, sopra la sua
cella, c’era gente di Taurianova, un certo Fazzalari ed altri che non ricorda; Bruno comunicava con
loro pregandoli di trasmettere i messaggi ai nipoti del Piromalli. Questo modo di comunicare
avveniva tutti i giorni, anche due o tre volte al giorno.
Il Bruno ha conosciuto di vista questi due nipoti del Piromalli perché si incontravano durante i
colloqui oppure al campo sportivo. Avevano sui 35 - 37 anni, non erano alti ed avevano entrambi
pochi capelli, erano molto stempiati. Non sa se i due Piromalli fossero fratelli, ma pensa di sì perché
si assomigliavano moltissimo. Non sa in quale cella erano sistemati i due Piromalli, certamente non
nella cella sopra la sua perché doveva mandare i messaggi attraverso altri detenuti e a volte per
ricevere la risposta doveva aspettare un po’.
I Molè sono collegati con i Piromalli, sono la stessa cosa.
Barreca Santo (verbale 4/11/96).
Il collaboratore, con un pedigree criminale di tutto rispetto (c.f.r. il suo fascicolo ex art. 236 c.p.p. in
faldone S2), ha riferito di conoscere bene quella che ha definito la famiglia mafiosa dei Piromalli,
composta principalmente, dopo la morte di Girolamo Piromalli, da Giuseppe Piromalli (classe 21), dai
suoi tre nipoti, Gioacchino, Antonio e Giuseppe (Pino), e dai Molè. Ha precisato di sapere che sono
tutti affiliati alla ‘ndrangheta.
Di Natale Emanuele (verbale 22/1/97).
E’ stato, forse, uno dei collaboratori più attaccati dalla difesa sul piano della attendibilità intrinseca.
In realtà, si è presentato alla Corte come un uomo, ormai anziano (è nato nel 1929), che non
nasconde le sue fragilità (ha anche pianto in aula!) e il profondo rammarico per la vita dissoluta e
criminale condotta.
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Il Di Natale ha riferito di essere stato a Gioia Tauro, nell’ambito dei suoi rapporti con i fratelli Iannì,
con il loro cognato, Speranza Francesco, e con il cugino degli stessi Iannì, Fumo Vincenzo.
A Gioia Tauro, dove si è portato in almeno due occasioni accompagnato in una di queste dal giovane
nipote che, a sua volta esaminato in aula, ha confermato la circostanza, il Di Natale ha prelevato
sostanza stupefacente, poi portata a Roma, suo luogo di residenza.
Nel corso di un sopralluogo effettuato in data 1°/8/1994 con l’ispettore Loiacono, in un furgone
chiuso con vetri speciali che non consentivano dall’esterno di vedere gli occupanti, il Di Natale ha
riconosciuto anche la stazione di servizio Agip dei Piromalli come uno dei tre distributori di benzina in
cui sarebbe stato accompagnato durante i suoi soggiorni a Gioia Tauro per l’approvvigionamento di
droga (v. testimonianza sul sopralluogo dell’ispettore in verbale del 19/11/96).
Ha inoltre riferito di avere appreso da Iannì Rosarno, con il quale ha trafficato droga a Roma e ha
commesso altri numerosi delitti, che i Molè e i Piromalli (tre fratelli) erano delle autorità in campo
criminale.

γ) Osservazioni e conclusioni.
La breve carrellata delle numerose fonti di prova assunte in dibattimento sui fratelli Piromalli, cui
vanno aggiunte le testimonianze di due parti offese, Furfaro Arcangelo e Rombolà Marianna, sopra
presentate (v. I parte, capitolo 2, lett. B, di questa sentenza), non lascia adito a dubbio alcuno su
quanto era già emerso nella vicenda “esemplare”, diffusamente esposta nella parte iniziale di questa
sentenza: la stretta solidarietà non solo parentale ma anche criminale esistente tra i tre fratelli
Piromalli.
L’alfa e l’omega del discorso svolto si ricongiungono col conforto degli stessi imputati, che si sono
sottoposti ad esame (v. verbale di udienza del 10/2/97), in cui non hanno fatto mistero degli ottimi
rapporti con il fratello Pino, della vicinanza allo stesso nella vita (abitano tutti e tra nella stessa
palazzina in Gioia Tauro su piani diversi) e negli interessi economici di tipo imprenditoriale (hanno
tutti e tre imprese di trasformazione agrumaria Sia e Silo nella zona del Pontevecchio a Gioia Tauro)
e, altresì, nella comune frequentazione del distributore di benzina Agip sulla statale 18, in Gioia
Tauro, di cui è titolare il figlio di Gioacchino, Antonino (classe 1965), detto Ninello.
Come era inevitabile, data la stretta connessione esistente tra la prova della partecipazione al
sodalizio mafioso e quella della partecipazione al narcotraffico con il concorso nel finanziamento di
ingenti partite di droga, i numerosi elementi acquisiti in dibattimento che confortano l’una sorreggono
anche l’altra, e conseguentemente la dimostrazione dell’una si è necessariamente incrociata, in
questa sede, con quella dell’altra.
Il fatto che la prova raccolta si sostanzi eminentemente in dichiarazioni convergenti di collaboratori di
giustizia non ne inficia la solidità, posto che si è diffusamente dimostrata l’attendibilità intrinseca dei
collaboratori esaminati in questo dibattimento e, dunque, la piena genuinità della loro convergenza
che, si noti, non si limita alla “fama” acquisita dai fratelli Piromalli, dalla quale Gioacchino e Antonio
hanno cercato di affrancarsi con la deliberata “invisibilità”, ma si estende a fatti specifici e di diretta
percezione come il flusso di denaro dal distributore Agip di Gioia Tauro alla masseria, dove era
suddiviso tra i rappresentanti delle varie famiglie (quella dei Piromalli rappresentata dal “visibile”
Pino), nella massima riservatezza e vigilanza da occhi indiscreti (v., sopra, le riportate dichiarazioni
del Palumbo).
D’altronde, il coinvolgimento di alcuni stretti congiunti dei fratelli Piromalli in attività criminali o,
comunque, in relazioni di estrema riservatezza, è una ulteriore conferma del fondamento delle
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Ci si riferisce, qui, in particolare, al ruolo dell’Alagna (genero di Piromalli Gioacchino, classe 34),
riferito da Albanese Gaetano, e confermato dal pesante coinvolgimento dello stesso Alagna nella
vicenda Cemel, come esattore insieme ad Albanese Girolamo (classe 1967) dei contributi estorsivi
per conto del proprio nucleo familiare; alla presenza di Piromalli Gioacchino (classe 1969, figlio di
Antonio cl.39) con Patamia Teodoro Rocco nel corso dell’incontro con il colombiano, Gomez Perez,
al quale erano precluse relazioni esterne se non con persone di stretta fiducia degli stessi Patamia e
Timpani, certamente coinvolti col Gomez -come da sentenza irrevocabile Cardenas- nel vasto
traffico internazionale di sostanze stupefacenti di cui erano finanziatori i Piromalli-Molè (si noti che è
stata perfino riscontrata la causa indicata dal Gomez del breve incontro con il Patamia e l’elegante
Piromalli, giacché proprio il 22/9/90, quando il Gomez era sicuramente a Gioia Tauro, contrasse
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matrimonio Copelli Fortunata (classe 65), figlia di Giovanni e Stillitano Maria, padre e madre stretti
congiunti dei Copelli-Stillitano imparentati con i Piromalli -v. certificazione anagrafica acquisita in
faldone B24 vol.25 e schema parentale finale- donde l’allontanamento del Piromalli col Patamia per
partecipare al detto matrimonio, proprio come riferito dal Gomez); ci si riporta, poi, ad un altro dato di
prossimità tra i Piromalli e l’accertato coordinatore del traffico internazionale di droga in Gioia Tauro,
Timpani Michelangelo: in data 2/12/90, ore 8.12, in pieno fervore di iniziative per l’importazione di
ingenti quantitativi di cocaina dalla Colombia, Antonino Piromalli (classe 1965, figlio di Gioacchino
classe 34), fa una telefonata a casa Timpani comunicando alla sua interlocutrice che vuole
incontrare il Timpani prima che parta e preannunzia una sua immediata visita allo stesso Timpani (v.
trascrizione della telefonata in vol. 01, pp.2-3, delle trascrizioni Sofia, con perizia fonica che ha
accertato l’appartenenza della voce del chiamante al Piromalli cl.65, il quale peraltro indica nome e
cognome nella breve comunicazione, in faldoni P1, la perizia, e P2, le trascrizioni); infine non va
trascurato altro dato significativo emergente dalla sentenza irrevocabile Cardenas costituito
dall’intenso rapporto telefonico tra Priolo Giuseppe -fratello di Giovanni coinvolto nella tentata
estorsione al Sorrenti, di cui sopra, e marito di Copelli Soccorsa, nipote dei fratelli Piromalli (figlia
della loro sorella Concetta)- e Timpani Michelangelo, dal primo insistentemente cercato il giorno
10/4/91, alla vigilia della sua partenza per la Colombia, dove il Timpani si trattiene dall’11 al 16 aprile
1991 con il Patamia, e contattato dal Priolo dopo il suo rientro a Gioia Tauro da quel viaggio (c.f.r.
pag.82 della nota sentenza, sopra non trascritta).
Si tratta, evidentemente, di elementi frammentari e apparentemente rarefatti (si richiamano qui tutte
le altre osservazioni svolte nella prima parte di questa sentenza a proposito dell’emblematica
vicenda Cemel), che, tuttavia, combinati, come devono essere, secondo la fondamentale regola di
giudizio di cui all’art.192 co. III c.p.p., con le dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia circa
il ruolo coperto dei Piromalli nell’associazione e la loro partecipazione ai grossi affari di famiglia (e
tale indubbiamente era l’importazione dalla Colombia di quintali di cocaina!) assumono un indubbio
significato confermativo delle versioni degli attendibili collaboratori di giustizia.
In conclusione, deve ritenersi che il laborioso dibattimento svolto abbia consentito di acquisire piena
prova di entrambe le facce della criminalità organizzata imperante in Gioia Tauro: quella violenta e
scoperta dei Molè e quella coperta e tendente alla legittimazione sociale ed emancipazione culturale
dei Piromalli (non a caso i figli dei tre fratelli studiano e sono avviati a libere professioni,
diversamente dai cugini della masseria: v. certificazioni prodotte dalla difesa in faldone C1 ed esami
degli imputati), l’una e l’altra funzionali e tra loro complementari per assicurare con la violenza ed
estendere con la penetrazione nella società ai più qualificati livelli, attraverso una fitta rete di
relazioni e favori, i tentacoli del potere acquisito (si ricorda qui l’accoglienza affettuosa ed
ossequiosa, insieme, riservata dall’imprenditore Boemi Antonio a Pino Piromalli nel marzo 1993 e la
sua mobilitazione per fare ottenere l’esonero dal servizio militare, tramite le sue influenti amicizie, ai
figli di Antonio cl.39 e Pino: v., sopra, la vicenda Cemel).
Segue l’affermazione della penale responsabilità dei fratelli, Giuseppe (classe 45), Gioacchino
(classe 34) e Antonio (classe 39), per provata partecipazione all’associazione per delinquere di tipo
mafioso con i cugini Molè e compagni (e la mafiosità balza evidente dalla lunga catena di sangue
che ha occupato tutta la terza parte di questa sentenza con le strategie di dominio territoriale
ispiratrici di essa e, nel caso di Pino, è addirittura conclamata dalla sua diretta partecipazione al
vertice strategico che precedette l’omicidio Versace e al processo di generale pacificazione che
seguì, dopo qualche tempo, quell’eclatante fatto di sangue).
La provata partecipazione al delitto matrice (capo A), con il ruolo di finanza del gruppo loro
assegnato dai numerosi collaboratori di giustizia, esaminati in questo dibattimento, importa il
riconoscimento della penale responsabilità degli stessi fratelli Piromalli in ordine ai delitti in materia di
traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti (capo B), che dell’associazione mafiosa sono,
nella fattispecie, l’espressione “finanziaria” principale, a loro volta postulanti una accurata e poderosa
organizzazione (capo C) per assicurare il successo delle operazioni di narcotraffico, efficacemente
rappresentata nella sentenza Cardenas con epicentro in Italia proprio in Gioia Tauro, nel territorio
dominato dai Piromalli-Molè.”

Alla luce della superiore esposizione, più che mai profetiche, e quindi fondate su
sicure consapevolezze frutto delle lunga dimestichezza con l’ambiente criminale di
appartenenza, appaiono le dichiarazioni del RASO "Perché almeno se si bruciava,
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si bruciava uno; se arrestavano, arrestavano a uno, se segnalavano, segnalavano
sempre a uno, gli altri due fratelli restavano liberi e potevano curare... curavano
tutta gli incassi che avevano sia quelli non leciti che quelli leciti, tutto quanto"
(verbale 18/6/96, pp.79-80)”.
Ecco, come nella situazione documentata dalle intercettazioni riportate!
PIROMALLI Giuseppe è ormai fuori gioco perchè detenuto e per giunta sottoposto al
regime dell’art. 41 bis O.P. (stato giuridico che gli rende difficile comunicare con
l’esterno e mette la organizzazione criminale che gli fa capo in difficoltà al punto che
il di lui figlio Antonio, odierno indagato, si attiva compulsando, in perfetto stile
mafioso, come si vedrà, canali politico-massonici che siano in condizioni di toglierlo
da quell’isolamento), ed è il fratello Gioacchino che si occupa delle attività cui
avrebbe sovrainteso l’altro se fosse stato libero. Egli esce allo scoperto e cura le
attività del gruppo ed anche gli incassi.
I lavori autostradali toccavano a quel tempo (delle intercettazioni ambientali) il
territorio di Gioia Tauro, ed è quindi l’ora dei PIROMALLI signori del territorio,
secondo la assolutamente attendibile dichiarazione del collaboratore DI DIECO. Ed è
Gioacchino PIROMALLI che entra in azione, addirittura, come visto, intrattenendo
rapporti con i vertici aziendali per nessun altro motivo che quello di impartire
direttive. Diviene destinatario della visita del BORRELLA perchè si è verificato il
descritto inconveniente e bisogna ridisegnare lo schema degli interventi delle imprese
sub-appaltatrici ed ottenere il benestare di chi comanda. E così il PIROMALLI
esercita il suo potere criminale, così dimostrando concretamente il suo essere parte
integrante dell’omonimo sodalizio criminale.
Era lui, col fratello Antonio, secondo le indicazioni dei collaboratori che custodiva il
provento delle estorsioni in attesa della suddivisione coi cugini MOLE’. E nel caso in
questione, quello documentato come sopra, viene visto mentre impartisce le direttive
al “Nino”, un pò riottoso per tema di compiere l’operazione illecita, per la
riscossione in maniera indiscriminata di ciò che del lavoro degli altri spetta alla cosca
per il fatto di esercitare quel potere di cui si diceva prima: “No, raccogli altri tre –
quattro stipendi andiamo, raccogli un altro paio di stipendi così… ”
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E con la raccomandazione di riscuotere di più dagli uni se si è riscosso di meno dagli
altri: “ Va bò, vedi…vedi se raccogli gli altri…invece di raccogliere uno di meno,
raccogli di più sugli altri, capisci, ma l’importante però che andate ”.
E con quella finale, di prammatica, da capo: “Ciao, ciao, arrivederci, però devi
vedere che lunedì massimo raccoglili!! ” Vieppiù rafforzata dal dispositivo ultimo:
“E perciò vedi come devi fare, va bene, ciao, lunedì, martedì massimo. ”
Questa volta è lo stesso PIROMALLI che con le sue parole dà conto di ciò che in
passato si è sempre stati lì per lì per dimostrare senza mai riuscirvi in pieno, proprio
per la particolare cautela che egli ed il fratello Antonio adottavano, favoriti dalla
presenza e dall’attivismo dell’altro fratello Giuseppe, che era quello che si
“mostrava”.
Un potere che non ha limiti, e permette al PIROMALLI, per conto del gruppo cui
appartiene, di intervenire sulle principali scelte della amministrazione comunale.
Sono, infatti, i seguenti dati investigativi a legarsi e collegarsi con la realtà cui si era
fatto riferimento prima che ci si occupasse di quanto emerso dalle intercettazioni
svolte all’interno del piccolo veicolo a lui in uso sull’interesse criminale del
PIROMALLI in merito ai lavori autostradali.
Di nuovo la informativa della Squadra Mobile, con le trascrizioni di rilievo.

“Tuttavia non potevano mancare le conversazioni più importanti
attinenti i lavori allo svincolo di Gioia Tauro dove gli interessi erano elevati.
PIROMALLI Gioacchino ne parlava il 30 dicembre 2003 con un presunto
affiliato alla cosca, al quale rappresentava la situazione degli espropri,
esprimendo delle considerazioni progettuali per ottimizzare la circolazione. Poi
accennavano anche ai lavori da eseguire col sistema dei noleggi e ai costi
derivanti, ed ancora, PIROMALLI non tralasciava l’ipotesi di commettere un
omicidio per delle divergenze sorte nell’ambito di certi lavori.
Questo era il resoconto della conversazione ambientale che dava un’idea
ben precisa sulle alleanze con la famiglia di Archi di Reggio Calabria facente
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capo a DE STEFANO Orazio, poi PIROMALLI faceva delle affermazioni
come se Gioia Tauro dovesse raggiungere il massimo splendore, divenendo
una cittadina al centro dell'attenzione con ampie prospettive di sviluppo.
…Omissis…
PIROMALLI: Le persone vogliono…(inc)…che lavoriamo qua…(inc)…gli
dissi senti a questo cornuto dell’amministrazione…(inc)…uno che c’entra…
una…(inc)…là, là…(inc)…quei due…CORIGLIANO e alla fine li espropria
la proprietà…non permettono, si tratta certo…
UOMO:

Certo

PIROMALLI: Hanno uno svincolo…svincolo…(inc)
UOMO:

Svincolo

PIROMALLI: Un’entrata, un’uscita, un’entrata e un’uscita, dove è capitata
perché non è che sono tutti quanti lì
UOMO:

Ha fatto la curva

PIROMALLI: Dov’è capitato per Cosimo sono convinto…sono convinto che
non mandano a demolire case, così facevano un’entrata e un’uscita, una si
entrava a Gioia Tauro e una si usciva, ma non di farla fare dritta…(inc)
UOMO:

Ogni anno…(inc)…ne avete tolti assai

PIROMALLI: Si, ma quasi girare..(inc)…la fa…
UOMO:

Dieci anni

PIROMALLI: Dieci anni, ma quando escono glielo avevi detto tu per le
macchine
UOMO:

Per muovere una macchina vogliono sette milioni…(inc)…non

è la prima volta questa…(inc)…
PIROMALLI: Cammina sempre con Pietro GARGIULO e vanno lì…(inc)…
nel discorso là, al sindaco
UOMO:

(inc)…nella chiesa…Mario TASSONE se n’è fuggito…(inc)

…
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PIROMALLI: Perché non l’avete ammazzato…(inc)…
UOMO:

Non è un mistero che una figlia…(inc)…

PIROMALLI: Per lui è tutto un giro con questa ditta…(inc)…se perdiamo a
Carmine facciamo qualcosa di nuovo a Gioia Tauro, se no sembra che non
fanno niente di nuovo
UOMO:

Ma questo è, ma che possiamo fare, questo è un lavoro da

spingere con DE STEFANO mi sembra a me…(inc)…
PIROMALLI: Sempre, sempre peggio è, sempre peggio, invece…(inc)…
quando piove, quando faceva un’altra…un’altra strada come dicevo io qua,
alla fine di questo tratto, Mimmo, quando usciva da lì sotto dove viene il
magistrale
UOMO:

Si

PIROMALLI: Fate un’uscita…(inc)…avrebbero fatto qualcosa di nuovo,
capisci che c’era chi gridava lì…(inc)…pare che glielo devono pagare per
buttarla per dietr…(inc)…
UOMO:

Il terreno

PIROMALLI: In qualche parte gli espropriano il terreno, glielo pagano,
giusto? Qualcuno gridava, non è che qualcuno sarebbe contento, però, poi
dopo da Gianni vedi che quanto utili se ne andavano a TASSONE…Maria!!
quanto valeva questa strada…(inc)…che prendono…(inc)…per me può
essere il miglior paese della “piana” perché tutte…tutte queste macchine
vengono tutte dalla “piana”, non è che vengono da Polistena,da Taurianova,
di Oppido…(inc)…quelli di Polistena che dicono che hanno tutto a
Polistena, non si sa mai, eppure vengono a Gioia, quelli di Taurianova che
hanno tutto eppure vengono a Gioia, a Cittanova hanno tutto eppure
vengono a Gioia
UOMO:

Andate a Palmi, che bel paesino, raccolto, pulito…

PIROMALLI: Anche da Palmi vengono a Gioia, ti sembra che…
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UOMO:

Io non voglio che vengono ed operano pure lì, una mattina

salivano da me…(inc)…
(Conversazione del 30/12/2003 ore 11:53 Progr. 209 sulla AIXAM targata 2
VT CO) ALL. NR. 254

L’interesse ai lavori autostradali, agli espropri ed agli svincoli mostrato
da Gioacchino PIROMALLI, trovava straordinaria conferma nelle parole dall’Ingegnere PAGLINI della BALDASSINI & TOGNOZZI, allorquando, il 26
Maggio 2004, durante l’accesso ai cantieri, riferiva a personale dipendente che,
per le opere inerenti lo svincolo autostradale di Gioia Tauro, era stato necessario apportare delle consistenti modifiche a quelle già previste in progetto, necessarie per la prosecuzione dei lavori, a causa di alcuni proprietari terrieri che
si erano opposti durante la fase degli espropri.
Il tutto, dunque, era stato risolto da Gioacchino PIROMALLI che, addirittura, aveva imposto modifiche al tracciato.
La realizzazione di imponenti opere pubbliche, senza dubbio,
comportava espropri di terreni di piccoli proprietari che si vedevano sottratti i
loro fondi, sebbene per ragioni di pubblica utililità. Nella “piana” di Gioia
Tauro vigeva ancora il “concetto della proprietà”, essendo attaccati al bene
immobile in maniera fin troppo morbosa, tralasciando l’interesse comune e non
comprendendo l’importanza della viabilità. A tal proposito, PIROMALLI
Gioacchino, conoscendo bene gli stati di animo dei proprietari che si erano
rivolti a lui per ricevere rassicurazioni, sortiva con delle considerazioni basate
sulla modernizzazione delle strutture prioritarie che andavano completate con
la massima urgenza, per consentire il salto di qualità di Gioia Tauro per quanto
concerne gli scambi delle attività commerciali.
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Il progetto dell’autostrada cadeva in un momento particolarmente
importante per lo sviluppo gioiese, visto il precedente successo del porto.
PIROMALLI ne parlava con un uomo il 16 gennaio 2004, dove traspariva la
ferrea volontà di far accettare a tutti quanti la realtà di quanto stava accadendo
in quel comprensorio inerente i lavori di ammodernamento dell’A/3.
…Omissis…
UOMO: se aveva fatto il lavoro chiaro..(inc) ..non ho una zappa…non ho un
buco .. non ho niente..
PIROMALLI: che vuol dire.. ti sembra che devi andare da
Stefano…..un’entrata.. per fare 100 metri ..io guardando con gli occhi .. di là
da Gaetano di là dai..(inc)..
UOMO: si, me la dovete .. (inc)..
PIROMALLI: per fare una curva di là dov’è il fabbricato di Raffaele .. il CREA(?)…cinque minuti

UOMO: andava .. girando di qua.. dal partito..(inc)..
PIROMALLI: (inc).. se sta male .. sta male .. cazzo...(inc)..ce la facciamo una
camminata..(inc).. speriamo che..(inc).. un’entrata ed una uscita …
un’entrata ed una uscita .. ed un’altra .. sembra che (inc)..
UOMO: compare mi vedete (inc)..
PIROMALLI: avendo..(inc)..si prende prima l’autostrada .. (inc)..fare
un’altra stazione..(inc) non è che cambi idea (inc)..
UOMO: vediamo che dice URSO?
PIROMALLI: vedi dove era l’entrata .. là..(inc)..niente si deve fare da
Palmi…c’è poco da fare..
UOMO:..(inc)..da Palmi..
PIROMALLI: lì dietro la chiesa.. là davanti al Commissariato… dietro al
Commissariato…facevano meno case che possibile…quando quelli che
espropriavano .. quelle case che espropriavano vuol dire che gliele pagavano
e gliele facevano in altre zone…in altri posti.. non è che si può andare avanti
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con la guerra .. e l’opera … poi uno si lamentava per anni .. bestemmiava ..
diceva
UOMO: se la dovevano prendere..
PIROMALLI: la prendevano.. andavano..a trovarla..questo e quell’altro…
però un anno … due anni … poi diventava l’opera diventava eterna.. e non è
che si parlava se l’avessero fatta 10 anni fa..20 anni fa…non era già a
quest’ora .. viabilità .. che ti divertivi..uno esce cinque minuti ed arrivavi
all’autostrada ..il carico in cinque minuti arrivavi nel paese..
UOMO: macchine .. macchine ce ne sono..
PIROMALLI: non è che intanto il paese è questo (inc)..siccome loro
(inc)..tutte queste macchine che sono .. che entrano a Gioia .. cosa fanno?..
tutte dalla piana .. o di qua da Vibo…o per Taurianova..
UOMO: chi conclude ..porta!
PIROMALLI: vanno .. o vengono e comprano.. questo o quest’altro..
qualche cosa fanno, quindi questo fatto di venire a Gioia è importante!!
(Conversazione ambientale del 16.01.04 ore 10.33 progr. 524 sull’ AIXAM
targata 2VTCO)
ALL. NR. 255

Ma l’influenza dei PIROMALLI sulle amministrazioni locali, già
riscontrata in altre indagini, veniva confermata anche dalle attività tecniche. La
conversazione ambientale registrata il 23 gennaio 2004 dimostrava, ancora una
volta, la capacità di condizionare palesemente tutto l’apparato amministrativo
del Comune di Gioia Tauro, in relazione alla costruzione di arterie importanti
che dovevano collegarsi con l’autostrada. L’intervento di PIROMALLI
sull’amministrazione comunale era riferito alla riqualificazione della strada
statale 111 rassicurando, nella circostanza, l’interlocutore - che intanto si era
rivolto a lui per ricevere garanzie - che i lavori non avrebbero assolutamente
intaccato i suoi interessi.
170

PIROMALLI si riferiva alle opere avviate di ristrutturazione della
Statale 111 che risultava inclusa nel quadro di attuazione di recupero urbano,
elaborato dall’amministrazione comunale di Gioia Tauro e correlato al piano di
ammodernamento dell’autostrada: un’importante arteria che dal chilometro due
al chilometro quattro, vale a dire dallo svincolo autostradale gioiese porta al
centro della città. Il tratto di strada era stato definito parte integrante dell’area
cittadina ed era stato inserito nell’ambito del programma di recupero urbano.
…Omissis…
PIROMALLI: Rocco .. se ne andato..dove è andato?
UOMO: è là lui!
PIROMALLI: no, è andato a pozzo .. era là.. è andato al pozzo..
UOMO: peccato che non.. (inc)..
PIROMALLI: vengono di qua e poi..non posso passare che è chiusa .. se la
fanno o non la fanno .. sono dieci anni che faccio bordello .. dieci con l’altra
amministrazione con questo con quello
UOMO: lui la strada l’ha chiusa .. prima passavamo.. (inc)..lo devono
togliere (inc)
PIROMALLI: ma io .. ma io .. mi sono seccato .. ho fatto sempre pressioni
per quella là non per fare .. otto anni..io fino a là la 111 si faceva l’allaccio
davanti là..e per questo io l’ho fatto .. non per fare entrare (inc) tanti…di là
che c’entra .. e perciò.. ma io fino a là ho fatto bordello.. pure quando c’era
ALESSIO .. quando c’era questo e tanto .. tanto ho fatto bordello fino a che
stavo arrivando..
UOMO: (inc)..
PIROMALLI: a prendere tutta la strada .. ma no..non vi faranno qua..
UOMO: l’aggiustiamo?
PIROMALLI: fino a là la fanno.. ora la provincia .. là..
(Conversazione del 23.01.04 ore 12.11 progressivo 669 ambientale AIXAM targata VTCO) ALL. NR. 256
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Dunque si stava cercando di creare una strada veicolare molto
importante per la città di Gioia Tauro, fortemente innovativa, che dallo
svincolo autostradale giungeva fino alle porte del centro urbano,
ammodernando il tracciato viario della statale e consentendo uno
scorrimento più veloce del flusso veicolare, ampliando la carreggiata. Gli
appalti pubblici restavano sempre al centro dell’attenzione e PIROMALLI
Gioacchino appariva partecipe dello sviluppo territoriale della cittadina.
In una conversazione registrata nella mattinata del 7 gennaio 2004 egli
accennava ancora al rifacimento di una curva della statale 111, poi,
dialogando con un uomo, riferiva di essere stato da MOROGALLO
Pacifico, il secondo fornitore di calcestruzzo della BALDASSINI –
TOGNOZZI S. p. A.

Comunque, inizialmente, PIROMALLI Gioacchino si recava presso lo stabilimento di
MOROGALLO Pacifico e sembrava proprio, dal tono sommesso della voce, che i due interlocutori stessero
intrattenendo una losca conversazione di affari. Il tema della stessa era inerente a dei lavori da eseguire in zona
e all’utilizzo di mezzi pesanti, senza andare incontro a eventuali conflitti con altre famiglie di imprenditori,
nonostante queste fossero collegate a lui.

I riferimenti evidenziavano una sorta di spartizione dei lavori anche all’interno della giurisdizione
gioiese e PIROMALLI Gioacchino sembrava tenere abilmente in pugno la situazione territoriale, senza
scontentare nessuno.

…Omissis…(Dalle ore 09:34 alle ore 09:36 PIROMALLI conversa con Pacifico)
UOMO:

(inc)…non siete con…(inc)…fate presto

PIROMALLI: Quindi Pacifico…no da FONDACARO, diglielo tu a FONDACARO…magari il 480
UOMO:

Nel senso che lo volete presto per lavorare là sotto…

PIROMALLI: Che faccia il montacarichi, un’altra…digli di venire per caricare un pezzo
UOMO:

Ah, il duetto

PIROMALLI: Il muletto…salva un pezzo..
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UOMO:

Perché non ci..(inc)…domani vengo, ma glielo dici tu

PIROMALLI: Manovra…(inc)…hai fatto
UOMO:

Carica piano piano che non ci siano pile di qua…(inc)…primo vengo con Pietro là sotto

PIROMALLI: Lo dico ora, no fino al 2 dicembre…così ci pensa uno dei…(inc)…
UOMO:

Va bene, però lo sai come funziona

PIROMALLI: E’ che non avevi là…sino a…(inc)…
UOMO:

Il numero di telefono non ce l’hai?

PIROMALLI: (inc)…
UOMO:

Ho capito…(inc)…tre…li caricano in…(inc)…

PIROMALLI: Va bene
UOMO:

Aspetto un uomo tuo…(inc)…

PIROMALLI: Si, ci vediamo, ciao ciao
…Omissis…(PIROMALLI si sposta con il veicolo e si ferma successivamente a parlare con un altro uomo dalle
ore 09:41 alle ore 09:43)
PIROMALLI: A te volevo…
UOMO:

Buongiorno

PIROMALLI: Sono andato un attimo di là, dove c’è Pacifico…
UOMO:

Solo per salutarci, e infatti ognuno…va bene, certo ormai non conto più niente..

PIROMALLI: Va bene, io volevo un attimo (inc)…senza che viene questa curva…i FONDACARO lo
sanno…(inc)…là da Nino INFANTINO, ho una camionata di bucce d’arancia…(inc)…
UOMO:

Per precisazione…io vendo olio…

PIROMALLI: Dove?
UOMO:

Là sotto da te!

PIROMALLI: Ed ora Giuseppe viene a trovare pure a te…per dire che sta salendo papà…(va bene facciamo
passare a questo se no ci investono)
UOMO:

Ciao, ciao

PIROMALLI: Se mi porta un altro gli dici a FONDACARO come funziona che quello se carica che ha il
rimorchio ribaltabile…
…Omissis…
(Conversazione del 07/01/2004 ore 09:10 progr. 374 sul veicolo AIAXAM)
ALL. NR. 257
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Prima che cessassero le attività tecniche, veniva registrata ancora una conversazione, ma questa volta
il boss di Gioia Tauro contattava telefonicamente Pino CARERI, inteso “culo di troia” con il quale
intratteneva un dialogo di affari finalizzato alle attività di commercio degli agrumi. CARERI abita vicino il
depuratore di Gioia Tauro e gestisce anche attività di allevamenti di bestiame. Nel periodo di latitanza di
PIROMALLI Arcangelo, da quanto risulta dall’attività informativa, CARERI si sarebbe assunto il compito
di ospitarlo in diverse occasioni.

PIROMALLI, nell’intraprendere le trattative degli agrumi, faceva presente all’interlocutore che i
rapporti tra le rispettive famiglie risalivano a vecchia data, contrassegnati da un rispetto reciproco. Entrambi
erano “uomini d’onore” e, anche se c’era stato un leggero malinteso fra CARERI ed il fratello PIROMALLI
Antonio, nonché con il nipote Gioacchino PIROMALLI detto “l’avvocato”, tutto si poteva appianare con
facilità e senza risentimenti.

PIROMALLI: Pino, Gioacchino sono, io aspettavo che mi chiamate, ma non avete chiamato, ecco
se siete…se potete prendere…si va bene, si…no…netto a me mi ha detto che a parte quello che avete tolto
voi…quintali di scarto, si un etto quello che è stato scritto 4, 49, 27…4, no…4, 49, 27…no, no, no, fermate
siccome questi 4, 49, 27…mancano 73 chili ve li ho presi per scarto, perché per lo scarto ci sono 6 quintali.
Permettete che mi prendo 73 chili…e fate450, perché 450….così mi date 4 lire che mi restano a me, mi pare
13 e 9 perché vengono 18 e 9 meno 5 ne restano 13 e 9 perché io….no…no…scusate se mi permetto, ma per
73 chili ho detto io….voi controllate che ho i buoni qua davanti, che ho fatto con mio nipote….ma per
giusto, non è che…io non volevo, non mi tocco…perché sopra lo scarto lo volevo rispettare come era, e
perché lo avete fatto…Pino, Pino, Pino, vediamoci, quando ci vediamo di presenza voi altri….ma voi,
modestamente, appartenete ai CARERI modestamente, non siete…non è che io…è inutile che ve lo dico di
presenza quello che siete…i vostri….i vostri padri, zio, voi e vostro cugino…io lo dico alle spalle chi siete voi
e chi sono gli altri…però, però, Pino, Pino CARERI, sentite Pino CARERI, quando parlo con voi parlo con
vostro cugino, con vostro papà e con vostro zio, il problema dei miei nipoti non è che noi facciamo un
problema di come avete discusso, fatto il discorso con mio nipote, con mio fratello e di vagoni lo facciamo il
discorso di 50 quintali, ora sopra 15 quintali, sopra 15 vagoni e 16 vagoni che noi facciamo il discorso che
voi avete tolto 1,97 di scarto e mio nipote si è allarmato, venuto, non ti preoccupare che quando facciamo i
conti…ora mezzo vagone glielo avete abbonato voi e mezzo lo abbonate per noi e si finisce, non è che…pure
sopra a questi ultimi, pure sopra a questi ultimi, no, no, a questi ultimi dico, non c’era tanto da scartare
pure….voi lo sapete…Pino, Pino, voi sapete, voi sapete, mi dispiace, mi dispiace, ma Pino si è creato
l’equivoco, che noi speravamo in questi 50 quintali per il fatto che il vostro papà…sopra quanto erano
segnati il 10% in meno, poi è arrivato lui che gli ho detto il 20% senza che…ci fu un equivoco…è stato un
equivoco…ma si, lo avete ripreso, lo avete chiarito con mio fratello…ma ora abbiamo detto di
quell’episodio, può darsi che ne sono capitati, e allora se ne sono capitati tanti, sopra 15 vagoni, 16 e mezzo,
per 50 quintali si possono abbonare, non è che non si possono abbonare…pino…va bene…il problema non
è di centinaia di quintali, è di 50 quintali, sopra 16 vagoni…16 vagoni e mezzo, su sopra 17 e mezzo, un
vagone lo abboniamo, non è che non lo abboniamo , ma pure….ma pure…ma pure…sopra gli animali
pure, se mi levi dalla fabbrica, ne avete preso pure una piccola parte…no, no, non siete abbastanza seri per
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questo, non si discute…non è che va bene…e non con mio fratello eravamo rimasti così, che vuoi che gli
dico…e sentite c’è il fatto delle fatture, dobbiamo fare la fattura, quindi…si il numero, il numero mio…però
volevo l’ultimo vostro, quello che faccio solo acconto…31 dicembre numero 5..con l’anno nuovo niente
allora…va bene….31 dicembre allora numero 5, va bene per questo fatto dei miei nipoti, che volete che vi
dico, da parte mia non è che…no l’anno scorso, l’anno scorso non vi ricordate che ci fu l’errore di 30
quintali che…si…va bene Pino, vediamo, va bene ciao, allora il mio lo faccio come abbiamo parlato…4 e
50 perché…perché…70 chili li avanzate, vuol dire…no, mi sembra male che mi vergogno per dirvelo, ma
esce pari e li recuperate pure sopra l’I.V.A. 70 chili, va bene, va bene, ciao Pino, ciao.
(Conversazione ambientale del 16/01/2004 ore 15:10 Progr. 534 registrata sulla AIAM in uso a PIROMALLI
Gioacchino)
ALL. NR. 252

Le conversazioni ambientali registrati a bordo dell’autovettura AIXAM
in uso a Gioacchino PIROMALLI, purtroppo, avevano presto termine, in
quanto, il soggetto in questione, evidentemente abituato ad essere oggetto di
indagini, bonificava l’autovettura, mettendo fuori uso le apparecchiature
tecniche ivi installate.

Le risultanze investigative emerse a seguito delle intercettazioni
ambientali effettuate in capo allo storico boss della mafia di Gioia Tauro
Gioacchino PIROMALLI, dunque, non avevano solamente confermato ed
attualizzato l’importanza della sua figura nella piana, ma anche fornito
importanti riscontri a conferma dell’interessamento della cosca omonima
nell’affare Salerno Reggio Calabria, provando la vicinanza alle imprese
interessate ai lavori quali la “G.D. Calcestruzzi”, (oltre i legami di parentela
l’aixam utilizzata dal PIROMALLI è stata più volte vista ferma davanti alla
sede della ditta) la “CALCESTRUZZO Domenico GIACOBBE”, vedasi
intercettazione sopra riportata in cui si fa riferimento a MOROGALLO
Pacifico e la “DE.MO.TER.”, vedasi intercettazione sopra riportata ove si fa
riferimento all’Ing. BORELLA.
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Così come i PESCE ed i BELLOCCO (vedasi intercettazione
ambientale Agrusti Donato), anche i PIROMALLI erano pienamente inseriti
nell’appalto miliardario della Salerno Reggio Calabria.”

Ovviamente questo Ufficio, nell’ambito delle presenti indagini riteneva necessario
appurare quali fossero state le vicende di natura amministrativa relative a quanto oggetto delle conversazioni intercettate, sia quelle aventi quale protagonista il PIROMALLI Gioacchino cl. 34, sia quelle dove interlocutore era il DAL TORRIONE
Giorgio, con specifico riferimento a quella in cui egli conversava con il “Don Pietro”
dopo aver ricevuto la visita di “Don Alfonso”.
A tal fine conferiva delega alla p.g. (Squadra Mobile di Reggio Calabria e Commissariato P.S. di Gioia Tauro) che riferiva in merito con informativa del 04.03.2008 in
atti.
Così sul punto la detta informativa.

“Riferimento Programma di Recupero Urbano
Alla luce dell’intercettazione ambientale su Piromalli Gioacchino riportata nella parte
“riferimento operazione ARCA” , nella quale esplicito è il riferimento all’opera pubblica della
“SS111” si evince come tale interesse era dallo stesso ritenuto importante; infatti nel corso del
discorso con un’anonimo interlocutore egli fa un chiaro riferimento alle “pressioni esercitate” sia
all’attuale Sindaco che a quello precedente, Aldo Alessio.
Ciò emerge chiaramente dallo stralcio dell’intercettazione sotto riportata ed effettuata in data
23.01.04 ore 12.11 progressivo 669 ambientale AIXAM targata VTCO:
PIROMALLI: ma io .. ma io .. mi sono seccato .. ho fatto sempre
pressioni per quella là non per fare .. otto anni..io fino a là la 111 si faceva
l’allaccio davanti là..e per questo io l’ho fatto .. non per fare entrare (inc)
tanti…di là che c’entra .. e perciò.. ma io fino a là ho fatto bordello.. pure
quando c’era ALESSIO .. quando c’era questo e tanto .. tanto ho fatto
bordello fino a che stavo arrivando..
UOMO:
(inc)..
Altro riferimento, per la medesima vicenda – SS 111- è emerso dall’analisi dell’intercettazione
ambientale del 30/12/2003 ore 11:53 Progr. 209 eseguita a bordo del veicolo AIXAM targata 2 VT
CO)
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PIROMALLI:

UOMO:

Le persone vogliono…(inc)…che lavoriamo qua…(inc)…gli dissi senti
a questo cornuto dell’amministrazione…(inc)…uno che c’entra…
una…(inc)…là, là…(inc)…quei due…CORIGLIANO e alla fine li
espropria la proprietà…non permettono, si tratta certo…
Certo

Infatti dall’analisi del Programma di Recupero Urbano, meglio indicato come PRU (nel quale
rientra anche il progetto della nota SS111) si evince che tale opera ha avuto formale origine proprio
sotto il periodo temporale dell’amministrazione guidata dal Sindaco Aldo Alessio ( il cui nipote
CENTENARI Umberto è coniugato con PIROMALLI Clementina, figlia di sopra citato Gioacchino)
Di tali risultanze ne era stata data comunicazione a codesta A.G. nella informativa cat. II/2007
del 03.12.07 nell’ambito del proc. Pen. 4316/07 RGNR DDA.
(allegato informatico 1.p.p.4316.07 informativa del 3.12.07)

In forza del Decreto di Esibizione di Atti e Documenti emesso da codesta A.G., in data
07.02.08, nell’ambito del proc. pen. nr. 5275/07 RGNR DDA , presso l’Ufficio tecnico del Comune di
Gioia Tauro, si sta procedendo all’acquisizione di tutta la documentazione relativa al Programma di
Recupero Urbano già eseguita nella parte principale, che è esaustiva per comprendere come forte
sia stata la “lunga mano” della locale “ndrina.
Preliminarmente è opportuno rappresentare che il Dirigente l’Ufficio Tecnico, Architetto
Mezzatesta Giuseppe, nel decorso mese di ottobre, nella fase embrionale del proc.pen. 4316/07
RGNR DDA, “snobbando” inizialmente gli operatori di Polizia e dimostrando poca collaborazione
manifestando apertamente risentimento, per l’operato di quest’Ufficio riferendo che non poteva
dedicarsi alle Forze di Polizia altrimenti non avrebbe più potuto lavorare .
La “fermezza” del personale operante ha fatto si che lo stesso ritornasse sui suoi passi, tanto
che, per chiarire l’equivoco insorto, è intervenuto, il giorno dopo, il Sindaco Dal Torrione .
Allegati - annotazione di servizio a firma Isp. Sup. Spadafora datata 15.10.2007
annotazione di servizio a firma V. Sov. Garritano datata 15.10.2007
annotazione di servizio a firma Isp. Sup. Spadafora datata 17.10.2007

L’architetto Mezzatesta, previa specifiche indicazioni di questi investigatori, sul PRU ha
prodotto la relazione sotto riportata comprensiva di allegati.

4

Il PRU (Programma di Recupero Urbano) ha avuto origine formale nell’anno 1998, con
la pubblicazione di apposito avviso (della Deliberazione di Giunta Regionale n° 6048 del
11.11.1998), sul Bollettino Ufficiale Regionale Calabro (BURC) n° 100 Parti I e II del 13.11.1998,
con il quale veniva avviata la fase di partecipazione da parte degli Enti interessati.
4

: Sindaco Aldo Alessio
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Con Delibera di Consiglio n° 9 del 31.01.1999, il Comune di Gioia Tauro aveva deciso di
promuovere tale PRU nel l’ambito sovra comunale congiuntamente al Comune di San Ferdinando
(previa sottoscrizione di apposito protocollo di intesa (allegato 1), in data 27.02.1999, tra i due Enti ed
il soggetto attuatore individuato nell’ATERP di Reggio Calabria).
Tale proposta veniva approvata dalla Regione Calabria con Delibera di Giunta n° 610 del
27.09.2000 e, veniva assegnato, provvisoriamente, un contributo economico pari a Lire 12 miliardi
(per entrambi in due Comuni e per il così detto ambito sovra comunale).
l PRU, prevedendo delle iniziative miste tra pubblico e privato (art. 8 del Bando Regionale),
doveva essere obbligatoriamente integrato da finanziamenti privati. A tal proposito veniva
emanato apposito “Avviso pubblico per la realizzazione di Programmi di recupero Urbano” (10
novembre 2000) (allegato 2) al fine di acquisire manifestazioni di interesse di privati per la
partecipazione a tale Programma.
Esprimevano interesse a partecipare al PRU i seguenti soggetti privati (allegato 3) :
Sig.ra Rao Anna Maria (Rizziconi 1.05.195 – residente in Gioia Tauro Via Lecce 4);
la Ditta A.S.C. s.r.l. (Administration Service Construction) con sede amm.va a Torino, Via
Vercelli 91 e sede legale in Via Digione13 bis;
il Sig. Mazzaferro Girolamo (Via Giotto 12 – Gioia Tauro);
la Sig.ra Repaci Francesca (Via Messina 1 – Gioia Tauro);
il Sig. Oliveri Vincenzo (Via SS 111 – Gioia Tauro); la Sig.ra Carnovale Domenica (Via SS 111
– Gioia Tauro);
il Sig. Scibilia Pietro(Via SS 111 – Gioia Tauro);
il Sig. Leuzzi Raffaele (Via Padova 2 – Gioia Tauro);
il Sig. Vadalà Francesco (Via C.da Romeo – Palmi);
il Sig. Vadalà Serafino (Via C.da Romeo – Palmi);
il Sig. Annunziata Alfonso (Via SS 111 – Gioia Tauro);
il Sig. Mazzaferro Teodoro (Via C.da Tonnara – Palmi).
Tutti costoro furono invitati ad incontri ufficiali al fine di renderli edotti del PRU ed acquisire la
finale ed ufficiale partecipazione. Una delle ultime riunioni ufficiali si tenne presso il Comune il
28.11.2000 (previa convocazione ufficiale (vedere precedente allegato 3) ); a tale riunione
parteciparono, per quanto possa ancor oggi ricordare: il Sindaco Aldo Alessio, l’allora Assessore
all’Urbanistica Arch. Marcella Filippone, altri membri della Giunta comunale, il sottoscritto, per
l’ATREP di RC l’Ing. Sinibaldo Salerno (attore principale nella redazione della proposta finale del
PRU ed esperto consulente dell’ATERP di RC), altri tecnici comunali (tra i quali l’Ing. Angela
Nicoletta e l’Arch. Francesco Mangione – tra l’altro redattori materiali del PRU approvato con
Delibera di C.C. n° 87 di seguito descritta) ed alcuni legali di fiducia delle Ditte private (tra i quali
l’Avv. Macino (allegato 4), per numerose Ditte e, certamente per la Ditta Annunziata).
Dopo tale periodo fu definitivamente approvato il PRU (rimodulato) con apposita
Deliberazione di C.C. n° 87 (allegato 5) del 18.12.2000, prevedendo la realizzazione della
seguente tipologia di interventi (Opere Pubbliche): (allegato 6 – pagine 1,2) Prolungamento del
lungomare, viabilità carrabile, viabilità pedonale, piste ciclabili, risagomatura strade esistenti,
parcheggi, spazi di socializzazione, verde attrezzato, tombinamento canale della Ciambra, arredo
urbano, riammodernamento via F. Tripodi, completamento terrazza sul mare, ristrutturazione
Palazzetto dello Sport, ristrutturazione con destinazione a mercato ittico dell’immobile su Largo
Pontile e Parco archeologico.
Le ditte aderenti (alcune tra quelle prima indicate non intesero partecipare operativamente al
PRU), che proposero interventi di iniziativa privata, furono le seguenti (allegato 6 – pagina 2):
Annunziata s.r.l.;
F.lli Vadalà;
P.A.C. di Olivieri Vincenzo;
Carnovale Domenica;
Scibilia;
Leuzzi Raffaele;
Immobiliare Sant’Antonio – Albergo;
Immobiliare Sant’Antonio – Capannoni 5;
5

(3)
(4)

(5)

: Esclusa in quanto non è stata inserita, dalla stessa ditta proponente, nelle ipotesi di offerta da valutare per ottenimento del
premio urbanistico.
: Esclusa in quanto all’interno dell’area insiste un vincolo urbanistico programmatorio (realizzazione nuova stazione ferroviaria);
: Esclusa in quanto l’area in oggetto ricade all’interno della zona B1 e pertanto è da sottoporsi all’attenzione solo con un pia no di comparto; architettonicamente la proposta è in contrasto con l’insieme costruttivo esistente localizzato nell’area di
Piazza dell’incontro e, infine, in quanto l’offerta proposta non si ritiene economicamente valida;
: Calcolati come da allegata Tabella “A”;
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Immobiliare Sant’Antonio – Area nuova stazione ferroviaria 6;
Repaci 7.
Pertanto il quadro riassuntivo e comparativo finale del PRU ebbe la seguente definizione:
(allegato 6 – pagine 2,3)

n
°

Proponente di iniziativa
privata

1

ANNUNZIATA s.r.l.

Importo
Offerta
economica
in milioni di
lire

Importo Oneri
di
Urbanizzazion
e

8

9

1.100

395,50

Ulteriore
tipologia di
offerta

Importo
complessivo
con iniziativa
privata
10

Convenzione per
uso teatro all’aperto
(cinque anni)
complessivamente
per lire 160 milioni
(*)

1.495,5
oltre Teatro

2

F.LLI VADALA’

175

140

----------------------------------

3

P.A.C di OLIVIERI
VINCENZO

000

311

Concessione n° 3
alloggi per E.R.P.
(**)

4

CARNOVALE DOMENICA

77

173,8

----------------------------------

250,8

5

SOCIETA’ OLEARIA
SCIBILIA Pietro s.r.l.

175

262,4

Cessione aree con
verde attrezzato
per realizzazione
ERP (***)

Oltre cessione aree
per verde attrezzato

LEUZZI RAFFAELE

100

6

IMMOBILAIRE
SANT’ANTONIO
“ALBERGO”

8

IMMOBILAIRE
SANT’ANTONIO
“CAPANNONI”

ESCLUSA - NOTA
(2)

9

IMMOBILIARE
SANT’ANTONIO
“NUOVA STAZIONE
FERROV.”

ESCLUSA – NOTA
(3)

1
0

REPACI

ESCLUSA – NOTA
(4)

1.942

380,7

311
oltre 3 alloggi ERP

437,4

144,6

Convenzione per
uso attrezzature
sportive, per cinque
anni, ovvero lire 29
milioni (****)

7

TOTALE

315

44,6

315

Oltre uso
attrezzature
sportive ovvero lire
29 milioni

695,7

----------------------------------

1.708

3.650

Le Opere Pubbliche da realizzarsi come Obiettivo del PRU furono così definite:
(allegato 6 – pagina 3)

N°

Opera Pubblica

Importo in lire (milioni)

1

PALAZZETTO DELLO SPORT

400

2

PROLUNGAMENTO LUNGOMARE

1.045

(6) : Calcolati come da allegata Tabella “B”;
(7) : Specificati nell’allegata Tabella "C”;
(*)
: La Ditta proponente (Annunziata srl) avrebbe dovuto realizzare, nell’area limitrofa a quella di realizzazione dell’attività
commerciale, un teatro all’aperto e affidarlo in convenzione gratuita, al Comune di Gioia Tauro, per cinque anni; tale Convenzione
era stata calcolata in un valore pari a Lire 160.000.000. Qualora il teatro non fosse stato realizzato e, pertanto sarebbe decaduta
la Convenzione, il proponente avrebbe alternativamente versare l’importo di Lire 160.000.000;
(**) : La Ditta proponente (P.A.C. di Olivieri Vincenzo) deve cedere gratuitamente, al Comune di Gioia Tauro, n° tre alloggi di ERP
( a due piani fuori terra e tetto non abitabile) da realizzarsi a cura e spese della stessa, in un’area indicata dall’allegato (**1) di
superficie pari a mq. 210, superficie coperta pari a a mq. 193 e volume massimo pari a mc. 1.557;
(***) : La Ditta proponente (Società Olearia Scibilia Pietro s.r.l.) deve cedere gratuitamente, al Comune di Gioia Tauro, una
superficie fondiaria per realizzazione E.R.P. pari a mq. 786, una superficie per strade pari a mq. 801, una superficie per verde
attrezzato (con la realizzazione di attrezzature nelle stesse aree di verde) pari a mq. 929, una superficie per parcheggi pubblici
pari a mq. 96 e, infine, deve riqualificare, all’interno dell’area di destinazione indicata nell’allegato (***2), una superficie viaria pari
a mq. 2.080, da cedere successivamente, gratuitamente, al Comune di Gioia Tauro;

6

7
8
9
10
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3

COPERTURA E SISTEMAZIONE FOSSO MAESTRO

1.753

4

SISTEMAZIONE AREE NODALI FOSSO MAESTRO

1.484

5

ARREDO LUNGOMARE ESISTENTE

100

6

COMPLETAMENTO TERRAZZA SUL MARE

428

7

STRADE ED INFRASTRUTTURE DI PENETRAZIONE

5.600

8

MERCATO ITTICO

400

9

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA RIONE
MAZZAGATTI

1.995

10

COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DI VIA TRIPODI

1.995

11

PIAZZA TRE PALMENTI

332

12

PARCO ARCHEOLOGICO

162

TOTALE

15.694

Ogni privato, pertanto, avrebbe potuto realizzare le seguenti iniziative in variante allo strumento
urbanistico vigente:
(allegato 6 – pagine 4,5)

n
°

Proponente di iniziativa privata

Iniziative in variante al PRG

1

ANNUNZIATA s.r.l.

Struttura commerciale e produttiva,
anfiteatro, ristrutturazione di un edificio
esistente da destinare ad enoteca –
albergo, parcheggi ed area a verde

2

F.LLI VADALA’

Attività commerciale

3

P.A.C di OLIVIERI VINCENZO

Residenze ed Ospizio e casa di cura

4

CARNOVALE DOMENICA

Centro commerciale ed edilizia residenziale

5

SCIBILIA

Edilizia residenziale

6

LEUZZI RAFFAELE

Centro Sportivo

7

IMMOBILAIRE SANT’ANTONIO
“ALBERGO”

Struttura ricettiva comprendente albergo e
ristorante

(fine descrizione delibera C.C.n° 87 del 18.12.2000)

In seguito, con Decreto del Dirigente del IV Dipartimento – settore 23 LL.PP. ed Acque
della Regione Calabria del 29.03.2001 n° 2681 di registrazione (allegato 7), veniva confermato il
finanziamento di Lire 12 miliardi così suddiviso :

•
•

Lire 7.321.810.000 per il Comune di Gioia Tauro e
Lire 4.678.190.000 per il Comune di San Ferdinando.

A questo punto, il Consiglio comunale, con Deliberazione n° 38 del 29.09.2001 (allegato 8),
individuava e specificava dettagliatamente ed in maniera definitiva tutti gli interventi pubblici del
PRU (rimanevano immutati quelli di iniziativa privata):
11

(allegato 9)

OPERA PUBBLICA

IMPORTO
COMPLESSIVO
Lire

Finanziamento
Pubblico Lire

Finanziamento
Privato Lire

Privato
Finanziatore

1

PROLUNGAMENTO
LUNGOMARE

2

ARREDO LUNGOMARE

100.000.000

3

SISTEMAZIONE FOSSO
MASTRO

1.753.000.000

1.753.000.000

4

PALAZZETTO DELLO SPORT

400.000.000

89.000.000

311.000.000

P.A.C.

5

PIAZZETTA TRE PALMENTI

332.000.000

17.000.000

315.000.000

Vadalà

6

TERRAZZA SUL MARE

428.000.000

177.200.000

250.800.000

Carnovale

7

RIQUALIFICAZIONE E.R.P.

499.500.000

499.500.000

1.045.000.000

349.300.000
-

695.700.000

Immobiliare S.
Antonio

100.000.000

Leuzzi

-

-

: SINDACO GIORGIO DAL TORRIONE
(****): La Ditta proponente (Raffaele LEUZZI) deve sottoscrive apposita convenzione gratuita, con il Comune di Gioia Tauro, per
cinque anni, per l’utilizzo di tutte le strutture sportive da realizzarsi all’interno dell’area di intervento, come indicate nell’allegato
(****3); tale Convenzione era stata calcolata in un valore pari a Lire 29.000.000. Qualora tali opere non dovessero essere
realizzate, la Convenzione decadrebbe e, il proponente, avrebbe l’obbligo alternativamente di versare l’importo di Lire 29.000.000
11
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8

PARCO ARCHEOLOGICO

162.000.000

124.600.000

37.400.000

9

URBANIZZ. SISTEMAZIONE
SS 111

2.079.000.000

583.500.000

1.495.500.000

1
0

COLLEG. SS 111 CON PROV.
RIZZICONI

1.800.000.000

1.800.000.000

1
1

REALIZZ. OPERE DI
URBANIZZAZZIONE
PRIMARIA COSI’ SUDDIVISE

2.373.310.000

1.928.710.000

A

OPERE DI URB. VIA
MAGGIORANA

400.000.000

B

PIAZZA MARIA SS DI
PORTOSALVO

373.000.000

373.000.000

-

C

OPERE DI URB. VIA NENNI

600.000.000

600.000.000

-

D

AMPLIAM. E SISTEMAZ. VIA
PIO XI

200.000.000

200.000.000

E

RAMPA COLLEG. VIA
COLOMBO CON

-

800.000.000

Spese Varie

TOTALI

Scibilia
Annunziata

-

444.600.000

Scibilia

400.000.000

44.600.000

800.000.000

310.000

310.000

10.971.810.000

7.321.810.000

-

3.650.000.000

10.971.810.000

Il 21.11.2001 veniva, infine, sottoscritta (Dall’ATERP di RC e dai Comuni di Gioia Tauro e San
Ferdinando) apposita Convenzione (allegato 10) per l’effettuazione di tutte le attività operative
(affidamento incarichi professionali, redazione progetti, appalto e realizzazione Opere pubbliche).
In sostanza ed estrema sintesi, i privati di cui prima, partecipavano a tale programma
ottenendo, in deroga e variante urbanistica, la possibilità di realizzare interventi edilizi (alberghi,
abitazioni, impianti sportivi, attività commerciali, ecc.) in aree individuate nel PRG per tutt’altra
destinazione. Per far ciò, veniva calcolato (con il supporto del citato Ing. Salerno) il plus valore
ottenuto dall’operazione (vedere Tabella ”A” con relativo allegato) che, quantificato economicamente, doveva
essere posto all’interno dell’intero programma ed a carico degli stessi privati.
Individuate, quindi, le ditte partecipanti, quantificati gli importi con cui le stesse dovevano
co-finanziare il PRU e stipulate apposite convenzioni (allegato 11) (appositamente registrate) con le
stesse ditte con garanzia tramite apposite polizze fideiussorie, il PRU poteva essere formalmente
avviato per la sua realizzazione.
Vi è da evidenziare a tal proposito che, qualora una opera pubblica da realizzare veniva
finanziata dal privato per più del 50%, lo stesso privato aveva la prerogativa di scegliere il
Progettista, il Direttore dei lavori (allegato 12) e l’Impresa appaltatrice; qualora, invece, l’opera era
prioritariamente finanziata con fondi pubblici, le procedure di selezione dei professionisti (allegati 12,13)
e gli appalti pubblici (allegati 14,15) avvenivano seguendo i dettami della disciplina legislativa vigente
all’epoca (Legge 109/’94 e s.m.i. e D.P.R. 554/’99). Nel primo caso (appalto privato) ad ogni
pagamento veniva versata la quota pubblica al privato stesso che liquidava gli importi previsti in
progetto; nel secondo caso (con gestione pubblica) si procedeva come per normativa vigente.
(allegato 16)

OPERE PUBBLICHE

Importo
O.P.
€uro
539.697

PROLUNG. LUNGOMARE

,46

Finanzia
mento

359.29
9,00
180.39
8,46

%

6
6,57

,69

SISTEMAZIONE FOSSO MASTRO

,94

PALAZZETTO DELLO SPORT

,76

3,43

Finanziamento pubblico e realizzazione privata
10

0,00
905.348

Finanziamento privato 6 - Leuzzi e realizz. Privata
10

0,00
206.582

171.463
PIAZZETTA TRE PALMENTI

Finanziamento privato 7 - Immobiliare S. Antonio
3

51.645
ARREDO LUNGOMARE

Tipologia di Finanziamento

,69

160.61
8,00

Finanziamento e realizzazione pubblica
7

7,75

45.96
4,76

2,25

162.68
4,00

4,88

Finanziamento privato 3 - P.A.C. S.p.a.
2
Finanziamento pubblico e realizzazione privata
9
Finanziamento privato 2 - Vadalà

8.77
9,69
221.043
TERRAZZA SUL MARE

,55

129.52
7,39

5,12

Finanziamento e realizzazione pubblica
5

8,60

Finanziamento privato 4 - Carnovale
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91.51
6,16

OPERE PUBBLICHE

Importo
O.P.
€uro

AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE VIA PIO
XI

,38

PIAZZA MARIA SS DI PORTOSALVO

,42

RIQUALIFICAZIONE E.R.P.

,45

PARCO ARCHEOLOGICO

,02

Finanzia
mento

4
1,40

%

103.291

10

10

10

19.31
5,00
64.35
1,02

,14

SS. 111

1.073.71
3,89

2
Finanziamento privato 5 - Scibilia
7
6,91

Finanziamento e realizzazione pubblica
10

0,00
772.36
1,00
301.35
2,89

Finanziamento e realizzazione pubblica
7

1,93

Finanziamento privato 1 - Annunziata
2

8,07

929.622

Finanziamento pubblico e realizzazione privata
10

0,00
408.990

18.95
7,89
390.03
2,56

Finanziamento e realizzazione pubblica

4,64

Finanziamento privato 6 - Leuzzi
9

5,36

206.582
REALIZZAZIONE VIA MAGGIORANA

Finanziamento e realizzazione pubblica

3,09

309.874
REALIZZAZIONE VIA NENNI

,45

Finanziamento e realizzazione pubblica

0,00
83.666

SOVRAPASSO VIA COLOMBO CON
RAMPA VIA LO MORO

Finanziamento e realizzazione pubblica

0,00
258.228

,42

Tipologia di Finanziamento

0,00
192.638

COLLEGAMENTO SS.111. PROV.
RIZZICONI

Finanziamento pubblico e realizzazione privata

Finanziamento e realizzazione pubblica
10

,76

0,00

Finanziamento privato 5 - Scibilia e realizz. privata

4.07
6,95

Finanziamento privato 6 - Leuzzi
(Convenzione per utilizzo pluriennale dell'impianto
sportivo da realizz. a carico della stessa ditta)

TOTALE PROGETTO PRU sottoambito
Gioia Tauro

5.662.39
0,02

10.971.81
0.000

TOTALE Finanziamenti pubblici

3.781.39
9,29

7.321.81
0.000

66,78

TOTALE Finanziamenti privati

1.885.06
7,68

3.650.00
0.000

33,29

€uro

Lire

di cui

Tutti i progetti (pubblici e privati) furono approvati preliminarmente tramite apposite
Conferenze di Servizi e successivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n° 507 luglio
2003 (allegato 17) ed il PRU, in conclusione, ottenne la ufficializzazione con apposito Accordo di
Programma (Agosto 2003) sottoscritto dal Sindaco Dal Torrione e dall’allora Presidente della
Giunta Regionale On. Chiaravalloti (allegato 18); le Opere Pubbliche furono appaltate e realizzate
mentre quelle private avviate in parte (poche : Annunziata per la sola attività commerciale ed
Immobiliare Sant’Antonio per l’Albergo – entrambe in corso di realizzazione).
Al fine di completare le informazioni relative al PRU in oggetto, sono stati adeguatamente
predisposti dettagliati allegati contenenti dati specifici di ogni proponente privato del PRU
(domanda di partecipazione ufficiale, Convenzione registrata, dati catastali di riferimento,
eventuali planimetrie illustrative).
Tale documentazione viene individuata come (allegato 19), comprendente vari sottofascicoli
specifici per ogni ditta proponente; oltre a ciò, si evidenzia che la totalità degli allegati prodotti è
stata debitamente riprodotta in formato file (scanner), salvo pochi atti di dimensioni superiori al
formato dello scanner (A4).
Si specifica infine che nei vari allegati sono contenute n° 3 tabelle, indicate come segue,
all’interno delle quali sono contenuti i seguenti documenti:
TABELLA “A” contiene:
Lettere di adesione al PRU – Ditte Proponenti;
Convenzioni (registrate) delle Ditte Proponenti che realizzano in proprio un’opera pubblica
( a tal proposito vi è da segnalare che la ditta Vadalà non ha sottoscritto alcuna Convenzione in
quanto ha direttamente monetizzato l’importo dovuto senza realizzare alcuna O.P.);
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Polizze Fideiussorie a garanzia della realizzazione delle OO.PP. e, pertato della spesa
prevista nel PRU;
TABELLA “B” contiene:
Stralci catastali delle aree delle ditte proponenti per le quali è stata avviata la procedura di
Variante Urbanistica con Accordo di Programma PRU;
Contratti privati, tra le ditte proponenti del PRU e le imprese realizzatrici delle opere
pubbliche previste;
A tal proposito è necessario evidenziare che due ditte non hanno dovuto produrre alcun
contratto, in quanto:
La Ditta Vadalà, come detto primo, non ha realizzato alcuna O.P. ma ha solo monetizzato
l’importo dovuto;
La Ditta Leuzzi non ha prodotto alcun contratto in quanto non ha dovuto realizzare alcuna
O.P., bensì fornire esclusivamente arredi (panchine, cestini, …) per il nuovo lungomare cittadino.

La relazione sopra riportata ed i relativi allegati sono stati forniti, per come
richiesto, oltre che su supporto cartaceo, anche su supporto informatico.
(allegato informatico cartella PRU) ( allegato fascicolo cartaceo)

Ricercare la cosiddetta “pecca” nell’elaborazione del Piano di Recupero Urbano,
formalmente, è impresa ardua se non impossibile, in quando la norma regionale di
riferimento viene osservata in maniera “intelligentemente” perfetta.
In tale “apparente” perfezione è possibile cogliere il “malaffare” che si nasconde dietro
l’angolo, basta esaminarlo con un’attenzione investigativa interrogativa e domandarsi: chi ne
può trarre utile? Ed anche in questo caso la risposta è sempre una sola : la famiglia Piromalli
o loro affiliati e/o prestanomi.

Tale affermazione è certa e supportata da quanto emerso, per come sopra
rappresentato, in sede di attività tecnica, che ha “svelato” l’interessamento del
Gioacchino Piromalli.

Per quanto sopra emerso, il finanziamento del PRU, nella logica del relativo
regolamento di attuazione, comprende una partecipazione di spesa attraverso fondi
regionali ed una compartecipazione con partner privati (imprenditori, associazioni,
singoli cittadini, ecc.) che alla fine sono stati:

Ditta Leuzzi Raffaele,
la Ditta F.lli Vadalà,
la Annunziata s.r.l. ,
l’Italimmobiliare) S. Antonio di Mazzaferro Teodoro ,
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la Società P.A.C. di Oliveri,
la Ditta Carnevale Domenica,
la Società Scibilia.

Per tali soggetti, già noti alla S.V. in quanto oggetto negli anni di
indagini per appartenenza al sodalizio Piromalli

è in corso di redazione una

dettagliata scheda biografica, nella quale verranno evidenziati i collegamenti con
detta famiglia .

In sostanza ed estrema sintesi, i privati di cui all’elenco hanno
partecipato a tale programma ottenendo, in deroga e variante urbanistica, la
possibilità di realizzare interventi edilizi (alberghi, abitazioni, impianti sportivi,
attività commerciali, ecc.)

in aree individuate invece nel PRG per altra

destinazione (prevalentemente agricola, ecc. ).

Si evidenzia che, qualora una opera pubblica da realizzare viene
finanziata dal privato per più del 50%, lo stesso privato ha la prerogativa di scegliere
il Progettista, il Direttore dei lavori e l’Impresa appaltatrice; qualora, invece, l’opera
viene prioritariamente finanziata con fondi pubblici,

le procedure di selezione

professionisti e gli appalti pubblici seguono i dettami della disciplina legislativa
vigente all’epoca (Legge 109/’94 e D.P.R. 554/’99).-

Nel primo caso (appalto privato) ad ogni pagamento veniva versata la
quota pubblica al privato stesso che liquida gli importi previsti in progetto; nel
secondo caso (con gestione pubblica) si procedeva come previsto dalla normativa
vigente.

Appare evidente come nel primo caso, i soldi pubblici sono terminati
nelle casse del privato che ha provveduto a liquidare gli importi all’impresa
realizzatrice dell’opera che ha scelto.
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A tal proposito è opportuno fare una breve riflessione, conoscendo la
normativa che regola i lavori pubblici e dove un privato “accoscato” materialmente
dovrebbe in parte pagare l’opera, ed è egli che sceglie il Progettista, il Direttore dei
lavori e l’Impresa appaltatrice, tutti di sua fiducia, chi materialmente controlla la
qualità del prodotto , la quantità dello stesso e la manodopera ?. L’opera pubblica
finanziata da Annunziata ha un valore di quasi 1milione e 500 mila euro , la SS111
dovrebbe essere una strada in perfette condizioni,dato l’importo speso per la
realizzazione; mentre invece si presenta già con notevoli problematiche strutturali.

Si fa presente inoltre che per come sopra riportato nell’argomento
“Riferimento appalti pubblici” che tante opere del PRU sono state, per come
dimostrato, realizzate da ditte compiacenti.

Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) del PRU è l’architetto
Mezzatesta, il quale, per come sopra evidenziato nell’argomento “Riferimento
appalti pubblici” ha gestito le gare e l’esecuzione tecnica delle opere in contrasto
con la normativa all’epoca vigente. Dimostrazione ne è oggi l’ascolto delle
conversazioni intercettate a carico dello stesso, che vengono sotto riportate.
INTERCETTAZIONE AMBIENTALE SULL’AUTO DI MEZZATESTA DEL 13.02.2008 alle
ore 08.57.31
rumori, voci in lontananza - ore 09.01 Mezzatesta saluta Florina e chiede se vuole un
passaggio - Mezzatesta è in macchina con uomo,- ore 09.12 Mezzatesta dice che il
responsabile si chiama Dal Torrione Giorgio - l'uomo dice: "Pino tu giustamente sei un
tecnico e vai avanti per la tua strada ma qualche errore lo avrari potuto commettere
anche a livello di procedura, senza fare il presuntuoso, è plausibile per una serie di
circostanze - Pino: anche per ritardi anche si mi fanno un rinvio a giudizio per una
omissionele cose più gravi sono associazione inc. - uomo: ma su questa cosa tu sei
asolutamente tranquillo, a te cosa interessa se il Sindaco lo ha fatto o non lo ha fatto,
sono fatti suoi; la queastione è che lui se ne deve andare politicamente se ne deve
andare è fuori, io non sono di Gioia non conosco gli equilibri, politicamente lasciando
stare le indagini o, la giunta regionale che cosa ha fatto Loiero appena hanno indagato
un consigliere ha riunito tutti e li ha cacciati, lui appena azzerata la giunta doveva
rinominarla subito se voleva dimostrare la forza - Pino: che li ha cacciati ora non ha fatto
niente perchè quello che hanno fatto se hanno fatto o no c'era sempre lui che li
governava "IL PROBLEMA NON è LA GIUNTA MA LUI"; uomo: il segnale politico che si
doveva dare se a me mi chiamavano per entrare adesso in questa confusione mi sarei
fatto da parte chi è sto fesso?; Pino: certo nessun fesso sarebbe andato, lui adesso
poteva riconfermare cacciando qualcuno e fare una giunta a cinque, a meno che non
trova qualche fesso - uomo: PUPI - inc. - l'organizzazione criminale - qualcuno che ha
fatto i collegamenti c'è all'interno, non pensare che io parto vado a Polistena e non so
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niente - incomprensibile - se tu saresti stato un tipo più accondiscendente su certe
questioni Pino: a me non fa pressioni nessuno decido indipendentemente se fanno
queste cose ancora gli brucia che ci sono io e non certe persone che gli dice si
continuamente, le carte le trovo e le porto .... uomo: no l'unica questione è se si
rasserena il clima politico, il governo centrale c'entra e come, poi non sarà facile mettere
la marcia indietro, intanto dobbiamo vedere chi si candida, ci vogliono personaggi nuovi
anche la moglie di Falcomatà - poi continuano parlando della politica in genere e del
sistema elettorale - uomo: è perchè è Gioia Tauro e non qualche altro comune più
piccolo, altrimenti già era stato sciolto solo che Gioia Tauro ci sono questioni
diverse.........

TELEFONATA uscente verso il numero di CAVALLARO Salvatore Alessandro,
338/5606888, in data 27.02.2008 alle ore 10.03.57

Voce di Mezzatesta che dice: non faccio passare niente più, tanto se mi
devono "menare nel cozzetto" lo fanno, se ne fregano di quello che faccio
e di quello che ho fatto. Poi inizia la telefonata vera e propria con uomo, al
quale Mezzatesta dice di andare perchè c'è qualche problema sulla
contabilità che ha fatto del SAL., che lo devono approvare.

TELEFONATA uscente dal numero di MEZZATESTA verso il numero di CAVALLARO
Salvatore Alessandro, 338/5606888, in data 26.02.2008 alle ore 16.31.15
Mezzatesta con Alesssandro. Si danno appuntamento tra mezz'ora perchè Mezzatesta
ha bisogno di alcuni chiarimenti sul SAL, prima dell'approvazione.

Si rappresenta che l’architetto Cavallaro è il condirettore dei lavori
relativi alla SS 111.
Nella intercettazione seguente si rileva invece come il Mezzatesta tiene in
“pugno” l’Ufficio a dimostrazione che ogni inefficienza, illecito ed altro e allo stesso
attribuibile.
TELEFONATA uscente dal numero di MEZZATESTA verso il numero di intestato al
comune di Gioia Tauro, 329/3177659, in data 29.02.2008 alle ore 09.25.48
Mezzatesta con Angela Nicoletta. Lei dice che stamattina non sta lavorando e lui, con
tono alterato, le dice che c'è il problema dell'udienza a Palmi e le chiede se lei lo sapeva.
Angela dice che l'ha saputo ieri verso le 17.30 e lei aveva detto a Pippo di andare
Mezzatesta ribadisce che queste cose vanno chiarite prima perchè ora ci sono problemi
e che Pippo non ci può andare. Angela dice ancora che Mimma glielo ha fatto sapere
troppo tardi che loro erano stati citati come testi e Mezzatesta dice che ne parleranno
quando Angela rientra al comune, ma che lui deve essere sempre informato di tutto.

Riferimento Piano Strutturale Comunale
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Avendo sempre a riferimento le intercettazione ambientali eseguite
nell’operazione “Arca” a carico del Piromalli Gioacchino e l’interessamento emerso
per la zona SS 111, si è provveduto ad esaminare gli strumenti urbanistici adottati
per il comune di Gioia Tauro.
Dall’indagine esperita è emerso che Gioia Tauro è stato il primo comune
della Regione Calabria ad aver recepito ed applicato le indicazioni previste dalla
vigente legge regionale, la n°19/2002, in materia di Urbanistica e Edilizia.
Il Piano Strutturale Comunale, nasce dalle ceneri del vecchio Piano Regolatore Generale, e
dovrà consentire all’amministrazione, insieme al nuovo Regolamento Edilizio ed Urbanistico, di
programmare, secondo criteri di sostenibilità, l’evoluzione del comune, tenendo in considerazione
non solo le aree, gli spazi e la qualità urbana, ma anche i servizi ed i relativi standard qualitativi,
fornendo nuove opportunità di crescita.
In particolare, il PSC valuta la consistenza, la localizzazione di tutte le risorse naturali
indicandone la soglia di vulnerabilità; fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e le
trasformazioni pianificabili; classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza.
Il PSC assume una fondamentale rilevanza nel quadro del riassetto del territorio, e dello
sviluppo dell’area industriale di Gioia Tauro per la quale è previsto il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
•
accrescere le condizioni di offerta territoriale per insediamenti produttivi mediante la
riqualificazione e l’ampliamento dei siti industriali;
•
sostenere il processo di sviluppo di nuova imprenditoria in settori avanzati;
•
sostenere il processo di qualificazione delle imprese locali e la loro penetrazione sui
mercati nazionali ed internazionali;
•
realizzare un polo logistico a supporto dell’hub portuale e dell’agglomerato industriale costituendo un nodo strategico per il sistema dei traffici nazionali ed internazionali attraverso
la realizzazione ed il potenziamento della struttura interportuale.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Piano strutturale comunale indica i sotto notati obiettivi strategici generali:
la conservazione dell’integrità fisica e culturale delle risorse naturali e antropiche;
la riorganizzazione urbana e il miglioramento dei connotati funzionali e morfologici del territorio urbanizzato;
la tutela paesaggistica e ambientale del territorio non urbanizzato e urbanizzabile;
la riqualificazione diffusa degli insediamenti;
la sostituzione di parti dei tessuti urbani con parti di città nuova: l’area ferroviaria, il fronte a
mare;
l’adeguamento delle infrastrutture esistenti alle attuali esigenze e la trasformazione delle linee ferroviarie Taurensi in sistema metropolitano;
la formazione di un sistema continuo di piazze e spazi verdi pubblici;
la promozione turistica in relazione alle risorse naturali e antropiche valorizzate; la formazione del Parco del Petrace;
la formazione di un insediamento di turismo nautico, costituito dal porto turistico integrato da
servizi e attrezzature commerciali, ricettivi, produttivi e residenziali: la cosiddetta Porta a
Mare, tra la città e il porto;
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•
•

la formazione di un insediamento direzionale, commerciale, sportivo, ricreativo e residenziale
tra la città e la Piana, lungo la strada per Rizziconi e la metropolitana Gioia Tauro-Cinque frondi: la cosiddetta Porta a Terra;
l’intensificazione dell’utilizzo delle zone industriali e commerciali esistenti.
Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione del piano strutturale comunale essi sono

stati, ulteriormente suddivisi in tre tipologie: di riqualificazione, di sostituzione e di completamento.
Nella prima ricadono le parti di territorio urbanizzato per le quali il piano stabilisce interventi
di miglioramento della qualità funzionale e morfologica; la seconda comprende i progetti urbani
dell’area ferroviaria e del fronte a mare; la terza è costituita dalle lottizzazioni in corso di attuazione,
dai programmi di recupero urbano (PRU) e da puntuali interventi in margine all’abitato esistente.
Gli ambiti di nuovo impianto hanno rilevante valore strategico per lo sviluppo economico e
sociale di Gioia Tauro, sono di interesse sovra comunale: consistono nel porto turistico, la cosiddetta
Porta a Mare, con il relativo insediamento di servizi, e nell’insediamento commerciale, direzionale,
sportivo, ricreativo, residenziale e ricettivo, la cosiddetta Porta a Terra.
Un terzo ambito di nuovo impianto coincide con la zona industriale nella parte settentrionale
del territorio comunale, in continuità dell’insediamento industriale retrostante al porto.
Un quarto ambito di nuovo impianto, costituente un insediamento residenziale a bassa
densità, interessa aree a monte dell’abitato, lungo la strada statale 18.
Nella carta territoriale comunale gli ambiti del territorio urbanizzato e urbanizzabile, sono
contrassegnati:
•
•
•
•
•

con le lettere CN gli ambiti di conservazione,
con le lettere TR gli ambiti di trasformazione soggetti alla riqualificazione,
con le lettere TS gli ambiti di trasformazione soggetti a sostituzione,
con le lettere TC gli ambiti di trasformazione soggetti a completamento,
con le lettere NI gli ambiti di nuovo impianto .
Quest’Ufficio ha posto particolare attenzione alla parte del piano strutturale comunale

contrassegnati con la lettera NI al punto che ha sviluppato un’articolata attività finalizzata a
verificare i possessori della particelle catastali interessati all’ambito del nuovo impianto di cui
si fa riserva di comunicare gli esiti dell’attività.
Preliminarmente si segnala che con la sigla NI 1 è stata indicata la cosiddetta Porta a Mare
che costituisce ambito di nuovo impianto, e si estende dal porto commerciale ai terreni a sud del
Budello; verso l’interno è limitato dall’impianto di depurazione. L’ambito dovrà comprendere il porto
turistico, individuato da vigenti atti di programmazione,dai relativi servizi a terra e dalle strutture
urbanistiche ed edilizie ad esso funzionali costituite da destinazioni d’uso commerciali, turistiche,
alberghiere, direzionali, ricreative, sportive, di ristoro e, residenziali di qualità.
Con la sigla NI 2 è stata indicata la cosiddetta Porta a Terra che costituisce ambito di nuovo
impianto, si estende su due aree a ovest dell’abitato di Gioia Tauro: la prima tra la strada comunale
Filicuso e la strada provinciale Gioia Tauro-Rizziconi, la seconda tra la detta provinciale e la ferrovia
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metropolitana Cinquefrondi; questa seconda area comprende a ovest il campo sportivo. Il limite
occidentale dell’ambito coincide con la prevista strada tangenziale dallo svincolo autostradale al
porto.
L’insediamento è caratterizzato dalla pluralità delle funzioni in rapporto al ruolo
sovracomunale dell’ambito, tra la città di Gioia Tauro e la Piana. L’area sportiva esistente sarà
potenziata da attività ricreative in modo da farne un polo verde attrezzato connesso al fascio
infrastrutturale regionale e provinciale. Nell’ambito sono ammesse destinazioni d’uso
residenziali, commerciali, direzionali, terziarie, sportive, ricreative, turistico – ricettive e
produttive di servizio.
Diversamente dagli ambiti di nuovo impianto NI1 e NI2, che occupano suolo esterno alle
previsioni insediative del previgente pìano regolatore generale, gli ambiti di nuovo impianto NI3,
insediamento industriale, e NI4, insediamento residenziale, coincidono con zone previste dal piano
regolatore generale stesso. L’ambito industriale di nuovo impianto N13, assimilabile a zona D del
D.m. 1444/1968, in parte previsto dal previgente piano regolatore generale, è disposto a oriente della
zona portuale e industriale di cui al precedente art. 48, lungo la linea ferroviaria Battipaglia – Reggio
Calabria.
L’ambito è preferibilmente destinato ad attività di innovazione tecnologica, di industrie
rapportate alla ricerca e alla conoscenza. Il Comune, di concerto con l’università e con l’industria
favorirà l’impianto in questo ambito di nuovi settori produttivi, di laboratori, di centri di ricerca.
Nell’ambito sono ammesse destinazioni d’uso industriali manifatturiere e artigianali, servizi
alle imprese, attrezzature e servizi, residenze di guardiania, laboratori di ricerca e centri di
formazione. Non sono prescritti limiti di densità edilizia, di altezza, di rapporto di copertura e di
tipologie edilizie. Le destinazioni d’uso e i relativi dimensionamenti, gli spazi pubblici e di interesse
pubblico, le tipologie edilizie, saranno definite all’atto dell’approvazione del programma di fattibilità,
come stabilito dal regolamento edilizio e urbanistico. L’insediamento deve soddisfare gli standard di
qualità di cui al regolamento stesso.
L‘ambito residenziale di nuovo impianto NI4, è posto a monte della città, sui due lati della
strada statale 18; interessa terreni facenti parte delle previsioni insediative del previgente piano
regolatore generale. All’ambito è affidata una prevalente funzione residenziale di qualità,
caratterizzata da tipologia urbana estensiva, da bassa densità edilizia, da rilevante presenza di verde
privato.
Nell’ambito NI4, assimilabile a zona C del D.m. 1444/1968, sono ammesse destinazioni
d’uso residenziali, commerciali di vicinato, artigianali di servizio alla residenza; turistiche e ricettive;
sono ammessi inoltre uffici pubblici e privati, attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico. Sono
vietati il commercio di grande distribuzione, le industrie, i depositi e comunque tutte le destinazioni in
contrasto con il carattere prevalentemente residenziale dell’ambito.
Anche in questo atto, Piano strutturale comunale, ricercare la cosiddetta “pecca” , è
impresa ardua se non impossibile, in quando redatto in conformità alla vigente normativa
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regionale, ma come ogni atto “perfetto” sino ad oggi esaminato è comunque possibile
cogliere il “malaffare” che si nasconde dietro l’angolo, basta esaminarlo sempre con
un’attenzione investigativa interrogativa e domandarsi: chi ne può trarre utile? Ed anche in
questo caso la risposta è sempre una sola : la famiglia Piromalli o loro affiliati e/o prestanomi .
In aiuto a quest’altro interrogativo è l’attività tecnica relativa al Procedimento Penale 4584/02
R.G.N.R. D.D.A , con comunicazione datata 26.04.2005 Cat.Q.2.2/03 – S.M./ S.C.O. – Nuc.2° -M.M.
nella quale era emersa la disponibilità del primo cittadino gioiese “Giorgio Dal Torrione” a cambiare
la destinazione d’uso proprio dei terreni vicino all’Annunziata.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………
E’ opportuno evidenziare come le date delle intercettazioni ambientali, sia quelle
relative all’interessamento del Piromalli (dicembre 2003 e gennaio 2004) e sia quella
successiva della disponibilità del primo cittadino ( aprile 2004), siano tutte antecedenti
all’elaborazione del Piano Strutturale Comunale definitivamente approvato nell’aprile dello
scorso anno.
L’intercettazione sopra evidenziata chiarisce anche le motivazioni per le quali il Comune di
Gioia Tauro sia stato il primo Ente a redigere ed approvare il Piano Strutturale Comunale tenuto
conto a chi interessava la trasformazione.”

Dopo questa lunga, ma indispensabile, esposizione delle risultanze investigative relative ai lavori autostradali, in cui si è inserita la conversazione relativa allo svincolo
autostradale di Gioia Tauro, non può farsi a meno di evidenziare la perfetta corrispondenza tra il dire del PIROMALLI Gioacchino in data 16.01.2004 e quello del
DAL TORRIONE Giorgio prima visto del 09.04.2004.
Identico l’oggetto delle conversazioni, identiche le soluzioni proposte, identiche le
motivazioni cui l’uno e l’altro fanno riferimento perchè la modifica intervenga.
Ed è lo stesso PIROMALLI ad affermare di aver compulsato la amministrazione comunale perchè avvenga ciò che desidera, facendo riferimento (pure quando c’era
ALESSIO .. quando c’era questo) sia al precedente sindaco ALESSIO Aldo (in questo caso senza fortuna), sia al sindaco del momento in cui la conversazione si svolge
(DAL TORRIONE Giorgio), questa volta con ben diverso esito, anzi con un recepi-
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mento immediato e diretto da parte del pubblico amministratore di ciò che è voluto
dal mafioso.
Mafioso il cui omonimo nipote, non lo si dimentichi, nelle vicende relative al procedimento PORTO, era stato visto operare in concorso con il nipote del sindaco DAL
TORRIONE Giorgio, a nome DAL TORRIONE Mario, che proprio per questo ha riportato condanna per gli stessi reati ascritti al giovane PIROMALLI. Era emerso, in
particolare, che il PIROMALLI ed il DAL TORRIONE Mario avevano costitutito
una società, la BABELE PUBLISERVICE, che aveva lo scopo di monopolizzare certi servizi portuali grazie alla potenza della organizzazione criminale di cui entrambi
facevano parte.
Passava il tempo, ed era lo zio del Mario DAL TORRIONE, appunto il sindaco di
Gioia Tauro odierno indagato, a mostrare i suoi interessi per l’area portuale di Gioia
Tauro che, è inutile dirlo, per la sua importanza e per le potenzialità economiche ad
essa connesse, continuava e continua a costituire la opportunità più ghiotta della
zona.
Erano le richiamate indagini della Squadra Mobile inserite nel proc. pen. n. 4584/02
R.G.N.R., a documentarlo in maniera inequivoca, così come pure documentavano che
tale interesse si ricollegava a quello della criminalità organizzata attraverso un sottile
gioco di dissimulazione in funzione del quale si utilizzavano il potere pubblico e
quella privato che insieme si materializzavano in una società mista di cui il DAL
TORRIONE diveniva il paladino ed il principale supporter: la TAUROAMBIENTE.
Gioco che rischiava di far cadere nella trappola la massima autorità dell’area, il citato
Presidente della Autorità Portuale GUACCI, che solo perché era divenuto profondo
conoscitore dell’ambiente, e perché veniva appositamente messo in allerta, evitava di
rimanere vittima di quelle manovre. Non mancando di manifestare apertamente ciò di
cui aveva avuto contezza nel corso di conversazioni che venivano opportunamente intercettate essendo egli stato sottoposto ad attività tecnica nella misura in cui ci si era
resi conto che la struttura di cui era a capo costituiva uno dei principali oggetti delle
pressioni ed interferenze dei più svariati soggetti, pubblici e privati, accomunati dall’intento di perseguire gli interessi del crimine organizzato locale, che da sempre co-
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stituisce l’imprescindibile punto di riferimento per qualsivoglia affare voglia realizzarsi in quella zona.
Conversazioni dalle quali provenivano dati, per bocca di soggetti a perfetta conoscenza della realtà in cui si venivano a trovare ed operavano, che collimavano perfettamente con le acquisizioni investigative di questo Ufficio per come sino a questo momento rappresentate.
La opportunità era offerta dalle intenzioni del GUACCI, nella sua qualità, di procedere alla indizione di una gara per lo svolgimento di una delle principali attività relative
all’area su cui sovrintendeva, e cioè quella del servizio di pulizia dell’area medesima.
Un affare miliardario che, ovviamente, suscitava l’appetito della criminalità organizzata che si manteneva su posizioni defilate conscia del fatto che in precedenza erano
stati questi suoi appetiti a far incorrere alcuni suoi importanti esponenti nei rigori della legge penale.
Così la citata informativa della Squadra Mobile di Reggio Calabria del 26.04.2005.

“L’interessamento del Sindaco DAL TORRIONE non era una novità per questi Uffici, infatti, per
come preannunciato in corpo di nota, già nel decorso mese di maggio, l’utenza cellulare del Guacci Giuseppe
permetteva di apprendere che il settore della pulizia degli arenili e delle acque adiacenti il porto di Gioia Tauro
era obbiettivo di quel Primo Cittadino.

Nello specifico, il giorno 26.05.03, ore 11.30, era Giorgio DAL TORRIONE che chiedeva a GUACCI
notizie sulla gara della pulizia delle acque: “Senti, io sapevo una cosa che tu dovresti fare ora na…. na….
gara per la pulizia dello specchio d'acqua antistante il Porto.…”, quest’ultimo rispondeva sottolineando che
la competenza per tale materia era della Regione Calabria e che lui, quale Autorità, avrebbe potuto fornire la
sabbia dragata dal porto per ripristinare l’arenile di quel territorio.

DAL TORRIONE, nel mostrarsi disinteressato a tale proposta, ritornava sull’argomento pulizia
chiedendo al Guacci “Quindi la pulizia del mare non la puoi fare tu”, questi rispondeva che l’Autorità
Portuale era competente per la zona ricadente nell’area portuale “No, e non me lo permette la legge, lo sai
fuori dal mio confine non posso fare altro… capito?”.
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La conversazione, di chiara interpretazione, si concludeva con il
Presidente l’Autorità Portuale che lasciava al DAL TORRIONE una porta
aperta per entrare in tale lucroso settore: “Si vabbè comunque poi vediamo, in
qualche maniera un piccolo accordo lo possiamo fare, poi ti dico a voce però
come dobbiamo fare”.
( vedi allegato nr.9)

La conferma che il Sindaco di Gioia Tauro DAL TORRIONE Giorgio fosse interessato a gestire le
attività di pulizia delle aree portuali lo si apprendeva direttamente dalla sua voce, nel pomeriggio del
29.09.03, durante una conversazione ambientale intercettata all’interno dell’ufficio del Presidente l’Autorità
Portuale di Gioia Tauro .

Nello specifico, alle ore 17.42, nell’ufficio del GUACCI, si rilevava la
presenza del Sindaco Giorgio DAL TORRIONE, il quale disquisiva con il
Presidente GUACCI su quanto accaduto in sede di C.I.P.E circa la decisione di
bloccare i finanziamenti per l’area portuale di Gioia Tauro e di privilegiare i
porti di Genova e Civitavecchia.

Esaurito tale argomento, alle ore 18.28, si ascoltava la voce di Giorgio
DAL TORRIONE che chiedeva al Presidente Guacci di avere notizie sulla
questione delle aree e della pulizia: “… c’è questa questione delle aree… della
pulizia…”, dopodiché asseriva che il Comune di Gioia Tauro, per il settore in
argomento, si avvaleva di società mista in grado di svolgere i lavori di quel
comparto. “ L’avevi fatta…il capitolato… (inc.).. noi.. Comune.. abbiamo
una società mista .. ….. Va bene!! Che sarebbe interessata a prendere questo
lavoro…”.

Nel contempo, nella stanza, entrava Pasquale FARAONE, tecnico della
Autorità Portuale, al quale Giorgio DAL TORRIONE chiedeva notizie sulla
stesura del capitolato per la pulizia delle aree portuali: “…(inc.)… senti
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Pasquale c’è.. sta cosa no.. per quanto riguarda quel famoso appalto che
bisogna dare per la pulizia de ..(inc.)… la manutenzione e tutte ste cose
qua…:…avete preparato il capitolato!! Avete….”.

Pasquale rispondeva di aver preparato il regolamento e che l’unico
ostacolo da superare era l’imposizione per legge di fare una gara per
aggiudicare l’appalto: “Non ci sono problemi di nessun tipo, ..l’unica cosa è
che la legge ci impone di fare la gara ..e tutti i rischi che ne derivano nel
senso che non sono certi… (inc.)... a me farebbe .. meglio che ci fosse un
soggetto pubblico, piuttosto che un qualsiasi privato…”

GUACCI, a tal punto, chiedeva rassicurazione sulla possibilità che il
Comune partecipasse come parte pubblica nell’appalto in modo da permettere
all’Autorità Portuale, per tale servizio, di avere, rispetto ad un privato, un
consistente risparmio economico. La risposta di FARAONE era chiara e
conteneva una univoca interpretazione sulla posizione da assumere per rendere
“inattaccabile la gara” da parte di privati: “Ecco, se noi riusciamo a blindarla
da capo il problema non si pone, perché noi rispettiamo il dato formale di
fare la gara che ce lo impone la normativa in atto…”.

A tal punto, il Sindaco di Gioia Tauro chiedeva al tecnico dell’Autorità
Portuale notizie sui tempi di assegnazione dell’appalto. FARAONE rispondeva
che la gara necessitava di qualche accorgimento relativo alle tariffe da concordare con la M.C.T.: “La gara la facciamo appena io ho due secondi… ora il
problema ..(inc.).. noi dovevamo già fare la gara, il fatto e che c’è….impantanati con le tariffe, perché MCT ..le ritiene esose .. perché poi ..termina..
sono i concessionari”.
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La conversazione, che proseguiva sullo stesso argomento, registrava l’accordo tra le parti interessate a
percorrere la strada del sicuro successo per l’iniziativa sponsorizzata dal Sindaco DAL TORRIONE. Erano le
parole del tecnico FARAONE a sentenziare gli accordi da fare per cancellare ogni dubbio sull’esito della gara:
“Lei mi porta questi elementi di valutazione, io le telefono……e concordiamo la stesura del capitolato, così
noi facciamo in maniera tale da cucirlo a misura per cui poi le offerte che saranno formulate da voi
saranno congrue rispetto al capitolato, alle esigenze eccetera eccet…blindiamo in una certa maniera l’esito
della gara…sicuramente…”.

Chiara la intenzione del DAL TORRIONE supportato dal tecnico FARAONE, dinnanzi ad un
GUACCI perplesso: assicurarsi una prelibata commessa senza il rischio di perderla con una gara che lo avrebbe
messo in competizione con altre ditte. O meglio ancora: eliminare i rischi della gara concordando la stesura del
capitolato di tal che esso fosse “cucito a misura” e le offerte della società patrocinata dal sindaco fossero
congrue rispetto al capitolato. In pratica una procedura blindata.
Ecco le nuove frontiere della mafia nella sua manifestazione calabrese!
E sì, perché un tale sistema, già di per sé disdicevole, assume connotati ancor più allarmanti se si
considera il livello di infiltrazione mafiosa all’interno della amministrazione che deteneva la maggioranza delle
azioni del capitale della società mista, appunto il comune di Gioia Tauro.
Ed il GUACCI, stante la realtà venutasi a prospettare, la rappresentava al terminalista MCT che, per
bocca dell’ing. IACONO Vincenzo, pur apprezzando la ipotesi non mancava di manifestare le sue perplessità.

Il giorno seguente sull’utenza in uso alla Sig.ra MURGIA Tiziana,
segretaria dell’Autorità Portuale, si registrava la voce del Presidente GUACCI
Giuseppe che telefonava all’ingegnere IACONO, amministratore delle M.C.T,
per risolvere la questione relativa ai pagamenti dovuti dalla M.C.T. da
corrispondere per gli anni anni 2001 e 2002, probabilmente, all’impresa
incaricata di pulire determinate aree portuali.
L’ingegnere IACONO, avvisato da GUACCI che con DAL TORRIONE
e il Sindaco di San Ferdinando si stava volgendo alla soluzione del problema,
metteva le mani avanti rispondendo che, pur acconsentendo di saldare gli anni
2001 e 2002, avrebbe escluso dal conteggio l’anno 2003.
La discussione tra i due, dopo avere evidenziato l’accordo per la
risoluzione dei pagamenti per gli anni decorsi, proseguiva con una nota
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significativa del GUACCI che individuava la soluzione al problema “pulizie
portuali”, nell’affidare tale settore alla società “mista”, formata dal Sindaco di
Gioia Tauro Giorgio DAL TORRIONE, alla quale avrebbe partecipato con
sottoscrizione societaria BARBIERI Franco quale Sindaco di San Ferdinando,
in considerazione del carattere di Ente pubblico rivestito dalla società mista in
questione. In proposito GUACCI affermava: “…. Ma con San Ferdinando il
problema è che c'è una società di gestione per... che ha fatto il Comune di
Gioia Tauro, dove entrerà anche San Ferdinando in quota, e io affido a loro
in quanto Enti pubblici la pulizia di tutti gli spazi e.. pubblici, no? La gara
che devo fare, insomma…!”.
In conclusione era IACONO che, nello sposare la proposta del GUACCI,
raccomandava a quest’ultimo di operare in modo tale da avere un ritorno
economico per l’azienda da lui rappresentata, la M.C.T, rispetto a quanto stava
pagando per il servizio fornitogli sino ad oggi: “..Io non vorrei andare a
trovarmi con una situazione di costi molto più elevati rispetto a quelli che
pago oggi, capisci”.
Il riferimento al BARBIERI, cioè l’odierno indagato sindaco di San Ferdinando, specie se coniugato
alla vicenda che si è definita aspetto sintomatico, non è di secondaria importanza, considerato anche ciò che si
è detto circa gli interessi finali di cui il DAL TORRIONE era il latore nel condurre la trattativa col GUACCI
finalizzata all’affidamento dell’opera di cui qui si tratta, perché sta ad indicare la comunanza e condivisione di
interessi che può ben dar conto del perché anche il BARBIERI si sia accodato a quella espressione di un parere
che, per come si vedrà, è stato voluto e deciso dal sindaco di Gioia Tauro.
Ed i due sindaci, infatti, si trovavano successivamente insieme nell’ufficio del GUACCI.

Nello stesso pomeriggio, alle ore 18.15, all’interno dell’ufficio del
Presidente l’Autorità Portuale, si registrava un interessante discorso tra
GUACCI Giuseppe ed i Sindaci di Gioia Tauro (RC) e San Ferdinando (RC).
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Il confronto tra le persone presenti in quell’ufficio, si apriva con la
necessità del Sindaco DAL TORRIONE di definire la questione per l’anno
2003, con l’amministratore della M.C.T. Ing. IACONO, solo dopo che
l’Autorità Portuale avesse svolto la gara relativa al settore delle pulizie, per la
quale era stato già approntato il regolamento : “… vogliono definire la
questione del 2003… la questione del 2003 si può definire solamente nel
momento in cui l’Autorità Portuale batte la gara per l’assegnazione della
cosa.. siccome lo statuto già lo ha fatto.. il regolamento l’ha fatto…”
Nel corso del colloquio, l’attenzione degli astanti si spostava sulla
società mista, era lo stesso DAL TORRIONE a specificare, in merito, che lui
faceva parte di una società di, “capitale pubblico –privato”, denominata Tauro
Ambiente, di cui possedeva, quale Sindaco, il 51% delle azioni, ed alla quale
avrebbe potuto far parte anche Franco BARBIERI, quale Sindaco di San
Ferdinando, acquisendo una parte delle quote direttamente dal Comune di
Gioia Tauro: “ …perché se non ti troveresti… tu mi fai una richiesta di
volere entrare come Comune di San Ferdinando nella società… scrivi che
cosa vuoi il 5 il 10 il ….quello che cazzo ..(inc.).. ce lo dici che ampliamo la
cosa eh… ti cediamo una parte delle quote del Comune… li cediamo al
Comune di San Ferdinando…”.
La discussione, a questo punto, faceva risaltare un particolare di sicuro
interesse investigativo, infatti permetteva di apprendere che la costituzione
della c.d. società mista era il “lascia passare” per acquisire, senza partecipare
ad eventuale gara, la gestione delle pulizie di quell’area portuale.
In particolare, era DAL TORRIONE Giorgio a sottolineare, le modalità
per superare l’ostacolo “gara” riposto nel contenuto di alcune sentenze che
avevano stabilito la possibilità di affidare direttamente i lavori ad una società a
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partecipazione pubblica, per come si comprende dallo stralcio che si riporta di
seguito:
Giorgio:
Guacci.
Giorgio:
Guacci:
Giorgio:
Guacci.
Giorgio:
te…”.

…ora io dicevo a Peppino.. se non mi sbaglio e credo di non
sbagliarmi… nel momento io cui l’Ente locale ha la
maggioranza delle quote della società..
Come ente pubblico
Ci sono delle sentenze anche recenti…
…una società mista pubblica…
…(inc.)… che possono avere l’affidamento diretto…
Si….
Senza bisogno di fare gare… ora.. per salvaguardare pure

La società di cui si parlava e che doveva essere destinataria del trattamento di favore era la:

TAURO AMBIENTE ENERGIA S.P.A.
Natura Giuridica: Società per azioni
Denominazione: TAURO AMBIENTE ENERGIA S.P.A.
Sede: Gioia Tauro (RC),Via Trento nr.57
Data costituzione: 02.12.2002
Termine: 31.12.2022
Notaio: PERRELLA Gianluca
Telefono:
Nr. Iscrizione Registro delle Imprese di RC: 02196190801
Cod. Fiscale/Partita Iva: 02196190801
Capitale versato: Euro 30.000,00
OGGETTO SOCIALE: L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
DI BIOGAS DA DISCARICHE ADOTTANDO TECNOLOGIE INNOVATIVE ATTE A MIGLIORARE DA
UN LATO L'IMPATTO AMBIENTALE (MINORE INQUINAMENTO) E DALL'ALTRO LATO A FAR
ENTRARE NELLE CASSE COMUNALI UN COSPICUO APPORTO DI DENARO.
LA SOCIETA’ POTRA’ PARTECIPARE AD ALTRI CONSORZI,SOCIETA’ CONSORTILI ED ALTRI
ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHE’ STIPULARE CONTRATTI E CONVENZIONI CON
UNIVERSITA’, ISTITUTI, CENTRI DI RICERCA ED ALTRI SOGGETTI QUALIFICATI, E CON ALTRI
SOGGETTI TERZI PUBBLICI E PRIVATI, ITALIANI E STRANIERI.
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE:
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BARONE Vittorio
Nato a Gioia Tauro (RC) il 07.04.1937
Codice Fiscale: BRNVTR37D07E041G
Residente a Gioia Tauro (RC) Via Pavia
-

Consigliere dal 02.12.2002
Durata in carica 3 anni

CARDONE Roberto
Nato a Gioia Tauro (RC) il 12.08.1964
Codice Fiscale: CRDRRT64M12E041V
Residente a Gioia Tauro (RC) Via Roma
-

Consigliere dal 02.12.2002
Durata in carica 3 anni

DI LEO Vincenzo
Nato a Gioia Tauro (RC) il 04.05.1948
Codice Fiscale: DLIVCN48E04E041Q
Residente a Gioia Tauro (RC) Via Tropea nr.2
-

Presidente del Consiglio d’Amministrazione dal 02.12.2002
Durata in carica 3 anni

-

Consigliere dal 02.12.2002
Durata in carica 3 anni

LAGUDI Rocco
Nato a Varapodio (RC) il 19.12.1937
Codice Fiscale: LGDRCC37T19L673B
Residente a Gioia Tauro (RC) Via Nazionale
-

Presidente del Collegio Sindacale dal 02.12.2002
Durata in carica 3 anni

-

Sindaco effettivo dal 02.12.2002
Durata in carica 3 anni

AMMIRATI Stefano
Nato a Gioia Tauro (RC) il 09.05.1965
Codice Fiscale: MMRSFN65E09E041L
Residente a Gioia Tauro (RC) Via Nazionale nr.18
-

Sindaco effettivo dal 02.12.2002
Durata in carica 3 anni

DINALLO Claudio
Nato a Trebisacce (CS) il 16.11.1961
Codice Fiscale: DNLCLD61S16L353D
Residente a Gioia Tauro (RC) Via Regina Margherita nr.86
-

Sindaco effettivo dal 02.12.2002
Durata in carica 3 anni

TRUNFIO Giovanni
Nato a Gioia Tauro (RC) il 25.09.1964
Codice Fiscale: TRNGNN64P25E041G
Residente a Gioia Tauro (RC) Via Veneto nr.133
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-

Sindaco supplente dal 02.12.2002
Durata in carica 3 anni

POSTORINO Francesco
Nato a Reggio Calabria il 09.05.1965
Codice Fiscale PSTFNC65E09H224F
Residente a Reggio Calabria, Via Cardinale Portanova nr.20
- Sindaco supplente dal 02.12.2002
- Durata in carica 3 anni

CASILE Mario
Nato a Reggio Calabria il 24.12.1949
Codice Fiscale: CSLMRA49T24H224J
Residente a Reggio Calabria, Via Siracusa nr.8
-

Consigliere dal 09.09.2003
Durata in carica 3 anni

ALAMPI MATTEO
Nato a RC il 23.01.1969
Consigliere

ROSSATO SANDRO
Nato a Pianiga (VE) il 19.07.1951
Consigliere
Particolarmente significativi i nomi dei due ultimi membri del consiglio di amministrazione, ALAMPI Matteo
e ROSSATO Sandro, visto che in data 21.02.2006 il GIP di Reggio Calabria emetteva la ordinanza di custodia
cautelare in carcere di cui qui di seguito si riporta la epigrafe:

N. 1669/01 R. G. N. R DDA
A. 5635/01 R. GIP DDA
N. 5/04

R. OCC

1) ROSSATO Sandro nato a Pianiga (VE) 19/7/51 res. Padova via Annibale da Bassano 70
2) SICLARI Matteo nato a Reggio Calabria 22/8/65 res. Motta San Giovanni c.da Conocchiella 15
3) SICLARI

Paolo nato a Reggio Calabria 26/8/68 ivi res via Ravagnese 51

4) SICLARI

Francesco nato Melito PS. 13/5/68 res. Reggio Calabria c.da Morloquio Ravagnese 5

5) SICLARI Gaspare Secondo nato Montebello Ionico 9/5/54 res. Trunca, via Crozza 8
6) ALAMPI

Matteo nato Reggio Calabria 23/1/69 ivi res. c.da Crozza Ravagnese 80

7) ALAMPI

Giuseppe nato Reggio Calabria 10/3/74 ivi res. c.da Santelli Ravagnese 72

8) ALAMPI Valentino nato a Reggio Calabria 21/2/78 ivi res. via Crozza di Ravagnese 8
9) LIBRI Domenico nato a Cataforio di Reggio Calabria il 24.5.1934, res. in Prato in via Cesare Guasti n 55
10) ARTUSO Antonio Riccardo nato a Reggio Calabria 30-4-77 ivi res. c.da Placa Mosorrofa 13
11) CILIONE Pietro n.Melito PS 24.3.75 attualmente detenuto c/o Casa Circondariale S.Vittore (MI)
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12) MELE Davide nato Novara 24-4-71 res. Robbio, P.zza Dante n.2
13) CHIRICO Giovanni, nato a Reggio Calabria il 30.5.1979, ivi res., Mosorrofa, Via Anzario Tv. I^ nr. 3;
14) MUTO Giocondo nato Lago ( CS ) 15/11/51 ivi res. C. da Chiorio snc.
15) IMERTI Antonino nato Fiumara 1/10/50 ivi res. via Crispi 75
16) ZITO Domenico nato Fiumara 10/8/54 ivi res. via V.Emanuele 27
17) CALARCO Giorgio nato San Roberto 10/5/61 res. Fiumara via Bendasi 18
18) SARACENO Andrea Maria nato Reggio Calabria 28/9/51 ivi res., v. SS 15 II traversa 145
19) MALARA Nicola nato Motta San Giovanni 25/5/63 ivi res. via Sant’Elia 12
20) SERGI Carmelo nato Fiumara 27/11/51 ivi res. via Garibaldi 75
21) GRECO Luigi nato Torino 19/7/41 res. Limone Piemonte (CN) via Molino Sottano 5
22) SURACE Giovanni nato Bagnara 13/4/42 res. Carpagnanio Slesie (NO) via Torino 17
23) CACCAVALLE Giovanni nato Casoria (NA) 25/11/60 res. Vercelli corso Libertà 162
24) D’ANNA Domenico nato Casoria (NA) 9/9/60 res. Vercelli in corso Libertà 72
25) FRANCO Alberto Luciano nato Locri 13/12/59 res. Boscoreale (NA) via Papa Giovanni XXIII
26) LANZUOLO Anna nata Napoli 16/8/61 res. Roma, via Mario Cingolati 18
27) ROMANO Domenico nato Napoli 21/12/63 attualmente detenuto presso carcere di Potenza
INDAGATI
ROSSATO Sandro, SICLARI Matteo, SICLARI Paolo, SICLARI
Francesco, SICLARI Gaspare, ALAMPI Matteo, ALAMPI Giuseppe
ALAMPI Valentino, LIBRI Domenico, ARTUSO Antonio Riccardo, CILIONE Pietro, MELE Davide,
CHIRICO Giovanni
CAPO 1)
Del delitto p. e p. dall’art 416 bis cp per avere fatto parte, con altre persone ancora non identificate di una
associazione per delinquere di stampo mafioso denominata cosca LIBRI , alleata storicamente alle cosche
Tegano e De Stefano .
Associazione la quale si avvaleva della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva allo scopo di commettere delitti in tema di traffico di sostanze
stupefacenti e di armi ; delitti in danno delle persone , -delitti di estorsione a carico degli imprenditori ed
appaltatori nel territorio di competenza ai quali richiedeva il 5% del valore complessivo dei lavori da
corrispondersi per metà all’ inizio dei lavori e per l’ altra metà prima della fine degli stessi, delitti di turbativa
di pubblici incanti e truffa ai danni di enti pubblici appaltanti e di imprese private .ed allo scopo di acquisire in
modo diretto o indiretto la gestione o il controllo delle attività economiche ed imprenditoriali nonché di
acquisire in particolare il controllo degli appalti pubblici nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in
tutto il territorio regionale .
In particolare
Il ROSSATO Sandro , i SICLARI e gli ALAMPI
si avvalevano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che derivava dalla loro appartenenza alla consorteria mafiosa di Libri Domenico allo scopo di
commettere un numero indeterminato di delitti di estorsione , corruzione , turbativa di pubblici incanti e truffa
ai danni di enti pubblici appaltanti e di imprese private .
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Ciò al fine di fare ottenere alle imprese del proprio gruppo imprenditoriale ( in particolare - fra le altre EDILPRIMAVERA srl e ROSSATO FORTUNATO srl ) un numero indeterminato di appalti pubblici nel
settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutto il territorio regionale ( Gioia Tauro, Melicuccà , Motta
San Giovanni, Lago (CS) .
il LIBRI operava in qualità di capo e dirigente del sodalizio e dava direttive anche al fine di organizzare un’
aggressione a danno di una persona non identificata resasi insolvente in una precedente fornitura di ingente
quantitativo di sostanza stupefacente di tipo imprecisato,
il Riccardo ARTUSO, essendo il LIBRI medesimo ristretto in detenzione domiciliare in Prato ed
impossibilitato a recarsi in Calabria operava in qualità di portavoce ed organizzatore in nome e per conto del
LIBRI medesimo sul territorio calabrese e percepiva le somme derivanti dalle attività estorsive e comunque
illecite di cui sopra
MELE e CILIONE operavano in particolare nel traffico delle sostanze stupefacenti in Calabria e Lombardia
CHIRICO in qualità di partecipe e di elemento di collegamento con i latitanti della cosca stessa
In Calabria da epoca anteriore e prossima al 1999 in poi
Con l’ aggravante di cui all’ art 416 bis I comma cp per Alampi Matteo , Rossato Sandro e Libri
Domenico , che agivano in qualità di promotori, direttori ed organizzatori .
IMERTI Antonino, ZITO Domenico, CALARCO Giorgio, SARACENO Andrea Maria, MALARA
Nicola, SERGI Carmelo, ROSSATO Sandro, SICLARI Matteo, SICLARI Paolo, SICLARI
Francesco, ALAMPI Matteo, ALAMPI Giuseppe, SICLARI Gaspare, ALAMPI Valentino, LIBRI
Domenico
INDAGATI
CAPO 8)
Del delitto p. e p. dall’art. 416 bis cp per avere fatto parte - con numerose altre persone ignote ed allo stato
non ancora identificate - di una associazione per delinquere di tipo mafioso , volta a commettere più delitti sia
per acquisire la gestione e il controllo di appalti e servizi pubblici in materia di smaltimento rifiuti , gestione
discariche sia per turbare le relative gare pubbliche ( Fiumara, Motta San Giovanni ) sia per commettere delitti
di truffa ai danni degli enti appaltanti , previo accordo di spartizione delle gare di appalto di loro interesse .
Accordo in base al quale
i primi sei indagati
- appartenenti alla consorteria mafiosa IMERTI/ZITO - si attribuivano il controllo della gestione della
discarica di Fiumara di Muro e
i rimanenti nove indagati
- appartenenti alla consorteria mafiosa di LIBRI Domenico -si attribuivano il controllo della gestione della
discarica di Motta san Giovanni.
Fatti questi accertati in Fiumara di Muro e Motta San Giovanni dal 1999 in poi
Con l’ aggravante di cui all’ art 416 bis I comma cp per Alampi Matteo e Rossato Sandro, Imerti
Antonino, Zito Domenico e Libri Domenico , che agivano in qualità di promotori , direttori ed
organizzatori .
ROSSATO Sandro , SICLARI Matteo , SICLARI Paolo , SICLARI Francesco , ALAMPI
Matteo, ALAMPI Giuseppe, ALAMPI Valentino, SICLARI Gaspare
INDAGATI
CAPO 2)
Del delitto p. e p. dall’ artt 110 , 629 cp perché in accordo fra loro costringevano la ditta srl Servizi
Ambientali - con loro ingiusto profitto - a rinunciare alla regolarizzazione dell’ aggiudicazione della gara di
appalto relativa alla gestione della discarica di Motta San Giovanni , con correlativo danno della stessa .
In particolare ,
immediatamente dopo che
la ditta Srl Servizi Ambientali (nuova gestione) si era legittimamente aggiudicata la gara di appalto in
questione prevalendo sulla concorrente ATI della impresa capogruppo Srl Rossato Fortunato ,
prima il nuovo amministratore della stessa ditta vincitrice - Stero Pietro - subiva minacce telefoniche di natura
anonima e poi
il responsabile amministrativo della stessa ditta vincitrice - Corio Luigi - veniva minacciato gravemente da
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Alampi Giuseppe (rappresentante della Edilprimavera) affinché riferisse allo Stero di rinunciare alla gestione,
pena gravi ritorsioni a danno della ditta .
In Motta San Giovanni gennaio 2001
Delitto aggravato ex art 7 lex 203/91 perché commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’ art 416
bis e comunque al fine di agevolare l’ attività dell’ associazione di cui al capo 1
CAPO 3)
Del delitto p. e p. dagli artt. 110 , 640 comma II n 1 cp perché in concorso fra loro con artifici e raggiri
consistiti in false fatturazioni inducevano il comune di Gioia Tauro a versare all’ ATI somme non dovute.
In particolare
tenevano false fatturazioni - come da prospetto seguente - di quantitativi di rifiuti raccolti , spianati e ricoperti
in discarica Marrella in misura superiore a quella effettiva :
in secondo luogo richiedevano ed ottenevano - come da prospetto seguente - il pagamento secondo tariffa di
somme eccedenti i reali quantitativi di rifiuti smaltiti
Anno 2000
Anno 2001
Anno 2002
Anno 2003

Kg 8.994.296 x £/Kg 18,273
Kg 1.661.824 x £/Kg 23,565
Kg 3.969.767 x £/Kg 23,565
Kg 1.850.376 x £/Kg 23,565
TOTALI

=
=
=
=

£ 164.352.771
£ 39.160.882
£ 93.547.559
£ 43.604.110
£ 340.665.322

Condotta con la quale ottenevano l’ ingiusto profitto per un importo complessivo non dovuto pari a lit
340.665.322 con correlativo danno economico per il comune di Gioia Tauro, ente pubblico appaltante.
In Gioia Tauro dal 1999 al 2003
Delitto aggravato ex art 7 lex 203/91 perché commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’ art 416
bis e comunque al fine di agevolare l’ attività dell’ associazione di cui al capo 1
Alampi Giuseppe, Alampi Matteo, Muto Giocondo
INDAGATI
CAPO 4)
Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 318 cp in relazione all’ art 321 cp perché i primi due in qualità di gestori
della discarica RSU di Aiello Calabro (CS) versavano al terzo, sindaco di Lago (CS) una imprecisata somma di
denaro come retribuzione non dovuta per avere il sindaco espresso parere favorevole all’ ampliamento della
discarica in area di proprietà del comune di Lago .
In Lago ( CS ) fine dell’ anno 2000.
Delitto aggravato ex art 7 lex 203/91 perché commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’ art 416
bis e comunque al fine di agevolare l’ attività dell’associazione di cui al capo 1

SICLARI Gaspare, ALAMPI Valentino, ROSSATO Sandro, SICLARI Matteo,
SICLARI Paolo, SICLARI Francesco, ALAMPI Matteo, ALAMPI Giuseppe, LIBRI Domenico,
IMERTI Antonino, ZITO Domenico, CALARCO Giorgio, SARACENO Andrea Maria, MALARA
Nicola, SERGI Carmelo,GRECO Luigi
INDAGATI
CAPO 9)
Del delitto p.e p. dagli artt. 110 e 353 cp perché in concorso fra loro e ciascuno nelle qualità rispettivamente
indicate
i primi sei indagati in quanto appartenenti alla consorteria mafiosa IMERTI/ZITO
i successivi nove indagati in quanto appartenenti alla consorteria mafiosa di LIBRI Domenico
il Greco Luigi in quanto dirigente della ditta Servizi Ambientali srl
stabilivano un accordo fraudolento teso a turbare i pubblici incanti relativi alle due gare di appalto per la
gestione delle discarica di Motta San Giovanni e di Fiumara .
In particolare
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-gli indagati stipulavano fra loro un accordo in base al quale nella gara per la gestione della discarica di
Fiumara
Sergi Carmelo
responsabile della commissione aggiudicatrice relativa alla gara per la discarica di Fiumara per conto della
cosca Imerti/Zito di appartenenza
induceva la commissione ad accettare offerte di ribasso fino al 20 % dell’ importo a base d’ asta
Matteo Alampi
in nome e per conto dell’ ATI Rossato-EdilPrimavera e della cosca Libri di appartenenza
presentava al fine di autoescludersi -una antieconomica offerta di ribasso del prezzo a base d’ asta
superiore al 20% così favorendo l’ aggiudicazione della gara all’ associazione temporanea di imprese
costituita dalla ditta Servizi Ambientali srl e dalle ditte riconducibili a Malara , Saraceno e Calarco e
pertanto alla cosca Imerti/Zito;
-nella gara per la gestione della discarica di Motta san Giovanni
Greco Luigi
in nome e per conto della ditta Servizi Ambientali srl
si impegnava - in corrispettivo della autoesclusione della ditta Rossato srl - a rinunciare alla partecipazione alla
gara di Motta San Giovanni, così consentendo il subentro della ATI Rossato-EdilPrimavera.
In Reggio Calabria nel 1999
Delitto aggravato ex art 7 lex 203/91 perché commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’ art 416
bis e comunque al fine di agevolare l’ attività delle associazioni mafiose di cui ai capi 1 (Libri) e 5
(Imerti/Zito)”

Ecco chi erano i soggetti che per opera di DAL TORRIONE Giorgio si erano
consociati col comune di Gioia Tauro in una SpA che per volontà del medesimo
sindaco doveva diventare la monopolizzatrice delle pulizie nell’area portuale!
Soggetti che, ovviamente, a Gioia Tauro non avevano alcun motivo di operare per
come descritto nel capo di imputazione sopra visto, dato che la amministrazione
comunale con la quale si interfacciavano rispondeva alle stesse logiche mafiose in
forza delle quali essi operavano.
In questo caso, si trattava di un vero e proprio patto che la furbizia del DAL
TORRIONE aveva fatto sì che venisse ufficialmente siglato. I due imprenditori
mafiosi erano addirittura entrati nella società del comune di Gioia Tauro, vera e
propria “creatura” del sindaco, che la utilizzava per penetrare nell’area portuale e
monopolizzare il settore delle pulizie.
E non sfuggirà come essi fossero inseriti in una struttura criminale facente capo alle
cosche reggine dei LIBRI-TEGANO-DE STEFANO, notoriamente legate alla cosca
di Gioia Tauro per come fatto palese anche da risultanze investigative e processuali
contenute in queste pagine.
Una amara irrisione, a questo punto, sono le parole del DAL TORRIONE che,
per rendere più appetibile la propria offerta e proposta, che sapeva di larvata
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imposizione, menava vanto della presenza del ROSSATO, proprio per
magnificare la purezza della sua creatura.
Così la Squadra Mobile:

“Nella predetta S.P.A, si rilevava oltre alla partecipazione del Comune
di Gioia Tauro anche l’inserimento della società Padovana ROSSATO FORTUNATO
S.r.l.

Significativo, risulta la presenza di quest’ultima impresa, riferibile
all’imprenditore Padovano ROSSATO Sandro nato a Pianiga (VE) il
19.07.1951, residente in Padova, che trasparente sotto il profilo della legalità,
avrebbe dato, forte del rodato sistema della partecipazione di imprese del Nord
Italia, valenza e purezza ad ogni iniziativa imprenditoriali nell’area d’interesse,
celando così la presenza di personaggi della Piana di Gioia Tauro, per come
prospettato dal Sindaco Giorgio DAl TORRIONE: “…discariche e tutte le
cose… è una ditta di Padova … la ROSSATO.. E comunque ci garantisce
sotto tutti i punti vista sia come trasparenza… che come tutto… nella
massima tranquillità… .(inc.)…. mafia non hanno problemi di un cazzo… no
non c’entra Piana ambiente… non c’entra niente Piana ambiente… questa è
una società fatta dal Comune di Gioia Tauro…eh… il socio è il Comune di
Gioia Tauro e il privato… la parte del 51% che io ho come pubblico… se tu
vuoi domani vi dico che cosa vuole ed entri pure tu nella società come
Comune di San Ferdinando… (inc.)… (si accavallano le voci)… così quello
che andresti a perdere di entrata…”
Sembra proprio di sentirlo il sindaco DAL TORRIONE dire in maniera tanto recisa
quanto consapevolmente falsa: “mafia non hanno problemi di un cazzo…”.
Altro che problemi!
Sembra opportuno riportare la intercettazione nella sua completezza:
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Conversazione ambientale del 11 novembre 2003 ore 18.15, prog. 452 – 453.
Tra GUACCI Giuseppe, Giorgio DAL TORRIONE e Franco BARBERI.
Progressivo 452 - 18.15.03
OMISSIS
(All’interno dell’ufficio di Guacci, oltre quest’ultimo, vi sono Piccolo, Errante
e Maccarone. H.18.49 entra Giorgio DAL TORRIONE, si sovrappongono le
voci e il dialogo è incomprensibile. Nel prosieguo Guacci e Dal Torrione
fanno riferimento alla stesura del bilancio di previsione, e ad un incontro che
avranno con i vari Ministeri e con Di Stefano, a tal proposito il presidente
Guacci afferma che se mettono insieme tutte le questioni che hanno in atto,
anche con Maurizio e Stella, prenderanno i finanziamenti.)

Ore 19.17.45
Giorgio:
….come tu rientri ci vediamo.. ci dobbiamo vedere pure con
IACONO..//
Guacci:
A si dobbiamo vedere quella cosa la..//
Giorgio:
Eh… anche questa questione della pulizia.. si.. (inc.).. e
compagnia bella…//
Franco:
Perché noi gli volevamo dare la possibilità di una sanatoria ma
non l’hanno voluta..//
Giorgio:
…io non so dove cazzo vogliono arrivare….(inc.).. (si
sovrappongono le voci)… mi hanno fatto fare due consigli
comunali apposta… (inc.).. va bene perché vogliono definire la
questione del 2003… la questione del 2003 si può definire
solamente nel momento in cui l’Autorità Portuale batte la gara
per l’assegnazione della cosa.. siccome lo statuto già lo ha fatto..
il regolamento l’ha fatto…//
Guacci:
si… si…//
Giorgio:
…(inc.)… a fine pure.. (inc.).. subentra l’Autorità Portuale …
(inc.)… (si accavallano le voci)…//
Progressivo 453 ore 19.18.26
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Giorgio:
Guacci.
Giorgio:

Franco:
Giorgio:
Guacci.
Giorgio:
Guacci:
Giorgio:
Guacci.
Giorgio:
Franco:
Giorgio:

Franco:
Giorgio:
Guacci:
Giorgio.
Biogas…//
Franco:
Giorgio:
Franco:
Giorgio:

.. subentra l’Autorità Portuale ..(inc.)… (si accavallano le voci)
… nel momento in cui (inc.).. allora perché… che ne parlavi ieri
con Peppino.. io li a Gioia ho costituito una società mista…//
Si…//
…eh… TAURO AMBIENTE.. dove il Comune di Gioia Tauro ha
il 51% delle azioni, è una società per azioni con prevalenza di
capitale pubblico dove c’è il socio privato.. socio privato
referito… regolare.. legale… e compagnia bella…//
ect… ect…//
…ora io dicevo a Peppino.. se non mi sbaglio e credo di non
sbagliarmi… nel momento io cui l’Ente locale ha la maggioranza
delle quote della società..//
Come ente pubblico…//
Ci sono delle sentenze anche recenti…//
…una società mista pubblica…//
…(inc.)… che possono avere l’affidamento diretto…//
Si…. //
Senza bisogno di fare gare… ora.. per salvaguardare pure te…//
Eh..//
…perché se non ti troveresti… tu mi fai una richiesta di volere
entrare come Comune di San Ferdinando nella società… scrivi
che cosa vuoi il 5 il 10 il ….quello che cazzo ..(inc.).. ce l’ho dici
che ampliamo la cosa eh… ti cediamo una parte delle quote del
Comune… li cediamo al Comune di San Ferdinando…//
Si…//
Va bene…//
Questo (inc.)… rientrare in futuro di quello che dovreste perdere
con la gara che faccio con i privati…//
Siccome la società era sorta come società per il recupero del

Originariamente…//
Originariamente… poi abbiamo modificato…//
…l’oggetto…//
L’oggetto sociale… è abbiamo fatto tutte le problematiche
ambientali… quindi anche discarica… pulizia… cosa… storie e
compagnia bella…per cui siamo nelle condizioni di poter eh…//
Franco:
…fare un servizio…//
Giorgio:
Possiamo garantire il servizio al 100%… perché.. eh.. un privato
che lavora…//
Franco:
…(inc.)…//
Giorgio:
…discariche e tutte le cose… è una ditta di Padova … la
ROSSATO…//
Franco:
Eh…//
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Giorgio:
Franco:
Giorgio:

Guacci.
Giorgio:
Franco:

Giorgio:
Franco:
Giorgio:
Franco:

Giorgio:
Franco:
Giorgio:
Guacci.
Franco:

E comunque ci garantisce sotto tutti i punti vista sia come
trasparenza… che come tutto… nella massima tranquillità…//
Quindi non c’entra con…(inc.)…//
..(inc.)…. mafia non hanno problemi di un cazzo… no non c’entra
Piano ambiente… non c’entra niente Piano ambiente… questa è
una società fatta dal Comune di Gioia Tauro…eh… il socio è il
Comune di Gioia Tauro e il privato… la parte del 51% che io ho
come pubblico… se tu vuoi domani vi dico che cosa vuole ed entri
pure tu nella società come Comune di San Ferdinando… (inc.)…
(si accavallano le voci)… così quello che andresti a perdere di
entrata…//
Lo riprendi …(inc.)…//
Lo recuperi come utili della società…//
…si ho capito (inc.)...il progetto è semplice il provvedimento è
molto complesso… perché… (inc.)…io avevo un problema in
questo senso… perché come tu… io ho fatto un casino lo dovevo
fare io il servizio che stanno facendo… tu sia come era… come
avevano fatto prima le cose qui da me… (inc.)… problema di
gestione propria all’interno mio cioè nel paese mio… come devo
dire… è un paese che …(inc.)…//
…pure Piano ambiente… pure..//
già… (inc.)...//
Non mi dire che …(inc.)…//
…(inc.)… ma chiaramente… (inc.)… (si accavallano le voci)…
ora però siccome io ho preparato ho fatto preparare… adesso
devo vedere proprio domani… i capitolati d’appalto nuovi perché
non se ne parla nemmeno più … ora qua si fa come dico io…
fatevi i capitolati eccetera… poi vi (inc.)… insomma com’è… per
fare una cosa assolutamente diversa perché ti ripeto il mio paese
ora aldilà del fatto relativo…qua con l’area portuale … è un
servizio pessimo… io ho un paese sporco…(inc.).. ( si accavallano
le voci)…//
Tu due da stabilizzare li hai?…//
…si un po ce l’ho… un paio ce l’ho…//
perché non ti fai una cosa diretta con piano ambiente… come
abbiamo fatto noi… fai un affidamento diretto… (inc.)…//
Certo…//
Che tecnica è, non la conosco io questa tecnica…//

OMISSIS
(Giorgio consiglia a Franco BARBIERI, Sindaco di San Ferdinando, di
avvalersi di Piano Ambiente per la pulizia e per il discorso della spazzatura)
208

Franco:

Giorgio:
Franco.
Giorgio:
Franco:
Giorgio:
Franco:

..adesso questa cosa la vedo domani… (inc.)… una cosa del
genere dico noi potremmo sfruttare questa soluzione che dici tu…
(inc.).. questa società che tu hai costituito… quella che parlavi tu
prima… che ti sei messo con questo privato di Padova…//
Eh…//
Non può gestire anche il servizio nel Comune…//
No… no…//
Quindi hai come oggetto sociale…//
Non ci possono fare la concorrenza a Piano ambiente…//
eh…. quello appunto…//

OMISSIS
(Guacci parla al telefono con tale Mario. Poi Giorgio risponde al telefono e
dice al suo interlocutore che lo richiama dall'altro telefono.)
Guacci:

Franco:

…voi recuperate quello che perdete con… (inc.).. che devo fare ..
(inc.).. quanto devo tarare questo discorso… sulla taratura basta
che io ricarico il 10% tutto il resto ve lo prendete voi perché
sfugge al disservizio…. e quindi rientrate… (inc.)…//
…e questo ci potrebbe anche modificare molto (inc.)… perché a
me, se io mi manca l’entrata di Medcenter io.. (inc.)… distribuire
il mancato introito con i cittadini…è chiaro …(inc.)…//

OMISSIS
(Giorgio comunica numero di telefono ad un suo interlocutore –3477647274-,
poi esce per andare in bagno, Guacci parla di uffici che si devono trasferire.)
Franco:

Guacci:

Domani vado e vedo parlo con … ci sediamo vedo quante quote
mi possono prendere… vedo che cose c’è in bilancio e insomma
quello che devo fare eh… facciamo questa operazione con lui per
quanto riguarda le aree…//
Giorgio.. ha detto ora io rinunzio al 2003 purché si chiude questa
cosa in questa maniera tanto poi rientro negli anni… non perdo
no…//

OMISSIS
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(Franco dice che ha fatto un discorso a MCT per il contenzioso in atto della
sanatoria, Giorgio riprende dicendo che poi ne devono parlare con IACONO,
sempre Giorgio poi risponde al telefono e dialoga con tale Nando.)
Guacci:
Giorgio:
Guacci.
Giorgio:
Guacci:
Giorgio:
Guacci:
Franco:
Giorgio:
Franco:
Giorgio.
Franco:

Giorgio:
Guacci:
Giorgio:
Guacci.
Franco:
Giorgio:
Guacci.
Giorgio:
Guacci:

…io devo portare la gara in comitato… (inc.).. no… e in comitato
porto la gara con la cosa sull’ente pubblico …//
Eh…//
Per cui non c’è…//
No ma io ti preparo già la richiesta e te la mando…//
Ah…//
Io ve la pago come socio privato faccio… faccio…(inc.)…//
…(inc.)…//
…(inc.)… tu domani sei al Comune…//
Domani pomeriggio sono …(inc.)…//
Pomeriggio…//
Domani mattina sono a Bagnara//
…se no caso mai… domani pomeriggio…. domani cos’è
mercoledì… domani pomeriggio se mi dici a che ora ti trovo io
vengo e ci sediamo e vediamo questa società che quote possono
acquisire come e quanto… e così facciamo tutta una operazione…
(inc.)…//
…io stavo dicendo che ho il 51% dopodiché decidi tu la quota
che vuoi come cazzo te lo devo dire…//
Mo noi abbiamo sto cazzo di coso con… venerdì… ora adesso mi
ha chiamato il Ministero delle Attività Produttive che ci sono
problemi sulla 488… abbandoniamo..//
Tutte fasulle…//
Tutte fasulle…//
…le domande sulla 488…//
Le ditte sono tutte fasulle…//
Molte che hanno già preso i finanziamenti e che hanno ripetuto
l’operazione con altra veste…//
…che poi non sono ditte di qua… non è nessuna del meridione
tutte del…//
…e cose…(inc.)… adesso mi ha chiamato il responsabile del
Ministero delle Attività Produttive che dice sta cosa non può
andare… (inc.)… dici io blocco tutto… perché poi sono loro quelli
che devono valutare…(inc.)…//

(All.to nr.28)”
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Aveva ben imparato il DAL TORRIONE a vendere il prodotto mafia camuffato da
“roba buona”. Colpisce il riferimento a PIANA AMBIENTE, società facente capo al
suo assessore LUPPINO, da un canto per la esclusione iniziale (..(inc.)…. mafia non
hanno problemi di un cazzo… no non c’entra Piano ambiente… non c’entra niente
Piano ambiente), quasi come se egli sapesse che trattasi di impresa infiltrata dalla
mafia, salvo poi a consigliare al collega BARBIERI di avvalersi di questa società per
la pulizia del centro abitato di San Ferdinando.
La società cui si fa riferimento è la seguente:

PIANA AMBIENTE S.P.A.
Natura Giuridica: Società per azioni
Denominazione: PIANA AMBIENTE S.P.A.
Sede: Gioia Tauro (RC), Via Messina nr.1
Data costituzione: 17.10.2000
Termine: 31.12.2030
Notaio: PERRELLA Gianluca
Telefono:
Nr. Iscrizione Registro delle Imprese di RC: 02389030798
Cod. Fiscale/Partita Iva: 02389030798
Capitale versato: Euro 1.130.596,39
OGGETTO SOCIALE: LA SOCIETA’ HA PER OGGETTO LA GESTIONE DIRETTA DI PUBBLICI
SERVIZI MUNICIPALI, IN CONFORMITA’ ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, AFFIDATE DAI
COMUNI, CON PARTICOLARE RIGUARDO:
ALL’ESERCIZIO DI SERVIZI DI RACCOLTA , TRASPORTO, RECUPERO, RICICLAGGIO E
SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, DI RIFIUTI
SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI,ALLO SPAZZAMENTO DELLE VIE,DELLE AREE E
DEGLI EDIFICI PUBBLICI,ALLAPULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI, ALLA
DERATTIZZAZIONE, ALLA DISINFESTAZIONE EE ALLA DISINFEZIONE, ALLA PULIZIA DELLE
SPIAGGE E DEL MARE NELLE AREE DI COMPETENZA,ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E AI
SERVIZI AMBIENTALI IN GENERE.
ALLA COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO,LA VALORIZZAZIONE E
LA COLLOCAZIONE TEMPORANEA E DEFINITIVA DI RIFIUTI.
ALLA BONIFICA DI SITI CONTAMINATI DA ATTIVITA’ DI SMALTIMENTO RIFIUTI, ALLA
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO,ALLAPULIZIA DI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI, AD
INTERVENTI MANUTENTIVI SU EDIFICI PUBBLICI,ALLA AFFISIONE E DEAFFISSIONE DI
MANIFESTI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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1.

MARRAPODI Vincenzo, nato a San Giorgio Morgeto (RC) il 27.03.1956, lì res. in Vico Masarello, 4.Consigliere.-

2.

BIASI Rocco, nato in Australia il 24.01.1964, res. a Taurianova (RC) in Corso F.S. Alessio ,41 - Consigliere .-

3.

LUPPINO Giuseppe, nato a Gioia Tauro il 05.03.1959, lì residente in Via Galileo Galilei, 26 – Presidente
del Consiglio di Amministrazione.-

4.

ZANELLI Loris, nato a La Spezia il 26.10.1948, res. a Lerici (SP) in Via Costa, 2 – Amministratore Delegato.MALLAMACI Domenico, nato RC il 24.08.1963, res. a Motta San Giovanni (RC) in Via Molise.- Consigliere

5.
6.

MALARA Francesco, nato a RC il 01.03.1967, , res. in Santo Stefano in Aspromonte Via Mortaro, 5.Sindaco effettivo-

7.

RIZZO Raffaella Francesca, nata a Aosta (AO) il 26.05.1964, res. Roma Via Seneca 47.-Sindaco effettivo.-

8.

COLATEI Federica, nata a Roma il 10.01.1965, ivi res. Via S. Godenzo, 129.- Sindaco effettivo

9.

CONSIGLIO Francesco, nato a Rosarno (RC) il 31.01.1968 , lì res. Via C. Colombo, 9.- Sindaco supplente

10. CHIODO Giuseppe, nato a Gioia Tauro (RC) il 26.09.1954, ivi res. Via delle Ville, 82.- Sindaco supplente
11. FORACCHIA Giulio, nato a Cavriago (RE) il 16.09.1954, lì res. Via XXV Aprile, 8.- Direttore Tecnico –
Consigliere.
12. MORANO Francesco, nato a Saint Diè (FRANCIA) il 06.02.1957, res. a Cittanova (RC) in Via Taranto,
49 .- Consigliere.13. ALESSIO Aldo nato a Gioia Tauro il 02.01.1952.- Consigliere fino al 16.10.2003 con durata in carica di
tre anni
14. GENTILE Renato Bonifacio, nato a Scanno (AQ) il 04.09.1948 .- Consigliere sino al 16.10.2003 con durata in carica di tre anni”

Si ricorderà che il nome del LUPPINO è già noto a queste pagine, anche per via delle
dichiarazioni rese da GERMANO’ Salvatore in merito ad un attentato per fini politici
da lui consumato nell’interesse del LUPPINO su richiesta di SORRIDENTE Luigi
Emilio e per volere di MOLE’ Girolamo e PIROMALLI Giuseppe.
Or non è qui tanto importante sapere se il LUPPINO fosse o meno complice o
consapevole di tale iniziativa delittuosa, perché il dato di rilievo è certamente quello
dello interesse della cosca mafiosa per tale soggetto, il che non è affatto strano anche
perché il LUPPINO è caratterizzato dal punto di vista familiare come descritto nella
informativa della Squadra Mobile.
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E con il LUPPINO in questione i rapporti del DAL TORRIONE, che così
veementemente ci teneva ad evidenziare la diversità della sua società da quella del
predetto da cui a parole prendeva le distanze per ragioni di mafia, erano
particolarmente intensi, per come si vedrà nelle pagine successive, e proprio con
riferimento alla detta impresa TAURO AMBIENTE.

“

LUPPINO Giuseppe, di Tommaso e MACRI’ Serafina, nato a Gioia Tauro il
05.03.1959, ivi residente in via Galilei nr. 26,

Lo stesso svolge professione Avvocato, attualmente ricopre la carica di
Assessore presso il Comune di Gioia Tauro, con delega al personale; pubblica
istruzione; contenzioso; servizi sociali; cultura; formazione professionale e
rapporti con la Regione.

Accertamenti anagrafici, esperiti dal Commissariato P.S. di Gioia Tauro,
hanno evidenziato che il LUPPINO Giuseppe cl. 59, è nipote paterno di
LUPPINO Concetta nata a Palmi il 10.01.1924, coniugata con SORRIDENTE
Emilio cl.27, quest’ultimo pregiudicato, inserito a pieno titolo nella cosca
PIROMALLI MOLE’.

Il nipote di quest’ultimo, SORRIDENTE Luigi Emilio nato a
Taurianova il 21.05.1966, pluripregiudicato per associazione mafiosa ed altro,
arrestato nel 1999 nell’ambito “dell’operazione porto”, è coniugato con
MOLE’ Teresa Anna Rita cl.67, figlia di MOLE’ Domenico cl.43, esponente
della omonima consorteria mafiosa, nonché genero e nipote materno del Boss
PIROMALLI Giuseppe cl.21.
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Ancora la nota informativa.

Il nome di LUPPINO veniva fatto, per la prima volta, da GUACCI, nel
corso di una conversazione ambientale registrata nella mattina del 23.01.04,
allorquando quest’ultimo riferiva al suo interlocutore, Franco COSTA, di
essersi intrattenuto, il giorno precedente, con l’indicata persona e che , in breve
tempo, l’incontro era divenuto di dominio pubblico: “… Ieri.. sai quella …
(inc.)…. che mi sono incontrato con LUPPINO..

come cazzo si è saputo..

io cinque minuti giù sono stato.. (inc.)…
Erano le parole di Franco Costa a lasciare presagire che l’incontro con
il

LUPPINO non era casuale e che GUACCI avrebbe dovuto, per ovvie

motivazioni, mantenere un atteggiamento di diffidenza nei confronti delle
persone di quel comprensorio “…tu ancora la devi fare la copertura globale
io l'ho già fatta da tempo…”
Anche, il Sindaco di Gioia Tauro, DAL TORRIONE Giorgio entrava a
far parte di tale entourage; ciò lo si desumeva dalle parole del Presidente
GUACCI che, nel

sottolineare la scarsa riconoscenza di questi, alle

informazioni fornitegli al fine di operare nel comparto in argomento: “ .io l’ho
preparato a quello stronzo di Giorgio..”. con la società mista “TAURO
AMBIENTE”, evidenziava risentimento per il comportamento tenuto da esso
Sindaco nel corso di un incontro svoltosi in Polistena (RC).
Le battute finali della conversazione esprimevano

l’amarezza di

GUACCI alla scoperta di aver capito, oltre, al gioco di Giorgio Dal Torrione,
la vicinanza di questi con LUPPINO Giuseppe: “…(inc.)…..secondo te io
devo muovere ogni gioco per Giorgio” , e di conseguenza con la società
PIANAMBIENTE, operante nel settore della raccolta dei rifiuti, riferibile allo
stesso LUPPINO Giuseppe.
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COSTA, in tal senso,

sottolineando che : “..Cioè..

se tu gli dai

l'appalto a questa società dove c'è LUPPINO.. il primo ad attaccarti sono
io.. ….”, concludeva invitando GUACCI a considerare l’ipotesi di dovere, un
giorno, rispondere, probabilmente alla Autorità Giudiziaria, in merito alla
conoscenza di certi personaggi, :”..(inc.)…..in nome e per conto perché….
(inc.).. ci rimetti le …(inc.)..

perché ti dicono questo non lo sapevi…..non

avevi il modo…(inc.)….” Guacci, ribatteva di aver, in merito, acquisito le
necessarie informazioni: Si io ho tutte le informazioni…..”

Conversazione ambientale del 22-23.01.04, ore 10.27, prog 142, tra GUACCI
Giuseppe e Franco COSTA.
OMISSIS
Ore 07.46.23 del 23/01/2004 voci in lontananza. Ore 10.12.30 Guacci è in
stanza con altra persona, parlano di salute. In stanza ci sono altre persone, i
dialoghi sono incomprensibili. Guacci parla al telefono e riferisce
all’interlocutore che ha la visita ufficiale degli Americani. Nel prosieguo
l’uomo che si trova in stanza fa riferimento ad una riunione a Reggio con
Pirilli. Uomo dice che il referente politico di Gioia Tauro rimane lui stesso.)
Ore 10.27.08 del 23.01.2004

GUACCI:
COSTA:
GUACCI:
COSTA:
GUACCI:
COSTA:
GUACCI:

Ieri.. sai quella …(inc.)…. che mi sono incontrato con
LUPPINO.. come cazzo si è saputo.. io cinque minuti
giù sono stato.. (inc.)…//
…tu ancora la devi fare la copertura globale io l'ho già fatta
da tempo…//
..io l’ho preparato a quello stronzo di Giorgio..//
…io con te certe volte dico che…che non dovrei dire.. che sono
riservate..//
…..ti stavo dicendo siccome ha fatto la società con il
Comune.. (inc).. no… per la spazzatura… ha fatto una
società.. no.. no.. per la spazzatura delle navi (?)//
Ah.. Quella di Luppino.. . PIANAMBIENTE.. eh… si.. si..//
Gli ho detto.. guarda.. gliela diamo a Giorgio insieme a San
Ferdinando.. Per cui una percentuale.. vendigli delle quote a
San Ferdinando.. noi sappiamo.. La gara te la do.. (inc.).. nel
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Comune ha un sacco di soldi.. Lo sai che ha fatto.. Non è che
viene da me è mi chiede scusa.. Hai dato un schiaffo.. (inc.)
…//
COSTA:
…(inc.)… l’ha fatto a Polistena…//
GUACCI:
A Polistena invece di …(inc.)…//
COSTA: …(inc.).. ah si.. no ma l’apparato pubblico l’ha fatto a
Polistena… (si accavallano le voci)… (inc.)…..//
GUACCI: …(inc.)…..secondo te io devo muovere ogni gioco per
Giorgio?..//
COSTA:
Cioè.. se tu gli dai l'appalto a questa società dove c'è
LUPPINO.. il
primo ad attaccarti sono io.. …//
GUACCI: …(inc.).. .non gliela do più..io quando chiudo….//
COSTA:
…(inc.)…..//
GUACCI:
Non gliela do più.. ieri sera me ne sono andato con il Sindaco
di San Ferdinando ho detto…Franco mi dispiace per queste
cose….. ma non procedo più ..//
COSTA:
…non prendere più ….(inc.).. a quel punto perché..//
GUACCI: E certo…..//
COSTA:
(inc.)…..in nome e per conto perché….(inc.).. ci rimetti le …
(inc.).. perché ti dicono questo non lo sapevi…..non avevi il
modo…(inc.)…..//
GUACCI:
Si io ho tutte le informazioni…..//
COSTA:
Si.. e allora…..!!//
(All.to nr. 33)
Di gare per la spazzatura e dei personaggi ad essa interessati si parlava,
più insistentemente, la mattina del 30.01.004, tra il Presidente l’Autorità
Portuale GUACCI Giuseppe ed un uomo.

Nello specifico erano le parole di GUACCI e del proprio interlocutore,
captate nella conversazione ambientale delle ore 11.17, a fornire alcuni
significativi riferimenti al consolidato binomio Giorgio DAL TORRIONE e
LUPPINO Giuseppe, nonché all’interesse di essi nel settore dell’ecologia.

Era proprio lo scambio di battute, tra i predetti, sul bando di gara per la
raccolta della spazzatura, in stesura da parte dell’Autorità Portuale: “sto
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facendo la gara per la spazzatura…”, a stigmatizzare l’esistenza di detto
binomio e confermare la posizione di marionetta del

Sindaco DAL

TORRIONE “..Lui sta in mano a…” nelle mani del burattinaio LUPPINO
Giuseppe, inteso Pino.

La percezione di quanto appena espresso proveniva direttamente dalle
parole del Presidente GUACCI che scandivano l’interesse di quest’ultimo nel
comparto in argomento: ”… Pino è Presidente di quella cooperativa che
voleva prendere..”

La conclusione del confronto tra i convenuti forniva un altro importante
tassello per le indagini, valido a comprendere come l’utilizzo “trasversale”, da
parte di oscuri personaggi, di una certa frangia istituzionale possa cavalcare le
esigenze di chi, rimasto dietro le quinte, muove i fili di una rappresentazione
tristemente nota.
GUACCI:
UOMO:

GUACCI:
UOMO:
GUACCI:
UOMO:
GUACCI:
UOMO:
GUACCI:

Poi il problema inizia ad essere del porto perché se no
l’avrei già fatto….//
No va be.. qua sono più sostenibili.. va be ma bisogna
badare anche non solo al bene del porto.. attenzione.. qui
non ti può mettere tu lancia in testa.. bombardi è sei da
solo eh…..//
…(inc.)… perché gli altri sono tutti coinvolti.. bene o
male..//
Si… si…//
Illecito o non illecito e non parla nessuno…..//
Ma anche per una strana sensazione del quieto vivere..
che è la cosa peggiore..//
Qui a parole c’hanno tutti le palle.. (inc.).. tutti con il para
palle…//
…Si..//
Stanno da tutte le parti.. poi non si sa …(inc.).. personale.. un

cazzo…(inc.)..che poi fanno pressioni illegittime.. anche da un punto di
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vista.. (inc.).. nei servizi.. ti scrive che non è pronta.. (inc.).. cose trasversali
no.. a far le pressioni no.. naturale..

Conversazione ambientale del 30.01.2004, ore 11.17, prog.166, tra GUACCI
Giuseppe e uomo.

OMISSIS
(Rumori e voci in lontananza, ore 11.24.06 Guacci entra in stanza con altro
uomo, quest’ultimo fa riferimento a tale Mario ed ai problemi che quest’ultimo
ha avuto a Catanzaro.)
GUACCI:
UOMO:
GUACCI:
UOMO:
GUACCI:
UOMO:
GUACCI:
UOMO:
GUACCI:
UOMO:
GUACCI:
UOMO:
GUACCI:
UOMO:
GUACCI:

Allora!//
Che si dice!//
…(inc.)…//
…(inc.)…ma per quella questione che ti ho accennato…//
Eh.. per il fatto della MARIBA.. (inc.).. perché voleva messa
una mano per.. le cose.. sto facendo la gara per la
spazzatura…..//
…(inc.).. quella che ha fatto lui.. si ho letto il bando c’è sul
Quotidiano stamattina.. penso sia quello…(inc.).. ma ci sono
altre cessioni..//
Lui sicuramente ce l’ha.. quindi…..//
Ho capito allora…..//
Uhm..//
Lui sta in mano a…..//
Eh…..//
…(inc.)….. molto.. e tu mi stavi dicendo.. (inc.)…..//
Pino è Presidente di quella cooperativa che voleva prendere..
(inc.)…..//
Va be ora vedremo chi partecipa e capiremo subito… eh.. non
è che..//
Una volta che è data la gara.. chi vuole partecipare…..//
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UOMO:
GUACCI:
UOMO:
GUACCI:
UOMO:
GUACCI:
UOMO:
GUACCI:
UOMO:
GUACCI:
UOMO:
GUACCI:

UOMO:
GUACCI:

UOMO:

No….eh… certo…(inc.)…..//
…(inc.)… qualcuno deve venire a fare…(inc.)..che cazzo
c’è….(inc.).. che cazzo di bene dello Stato porca puttana..
capisci….(inc.)….//
No.. no..//
Poi il problema inizia ad essere del porto perché se no l’avrei
già fatto….//
No va be.. qua sono più sostenibili.. va be ma bisogna badare
anche non solo al bene del porto.. attenzione.. qui non ti può
mettere tu lancia in testa.. bombardi è sei da solo eh…..//
…(inc.)… perché gli altri sono tutti coinvolti.. bene o male..//
Si… si…//
Illecito o non illecito e non parla nessuno…..//
Ma anche per una strana sensazione del quieto vivere.. che è
la cosa peggiore..//
Qui a parole c’hanno tutti le palle.. (inc.).. tutti con il para
palle…//
…Si..//
Stanno da tutte le parti.. poi non si sa …(inc.).. personale..
un cazzo…(inc.)..che poi fanno pressioni illegittime.. anche
da un punto di vista.. (inc.).. nei servizi.. ti scrive che non è
pronta.. (inc.).. cose trasversali no.. a far le pressioni no..
naturale.. (inc.)…//
Naturale…..//
Sembra proprio di si.. però sta cosa non può andare perché
poi stai in guerra… perché lui vuole entrare nel Comitato
ASI.. (inc.)... anche perché le aree ASI non sono al territorio
di Gioia Tauro.. (inc.).. vuole dire che….(inc.).. al mese in
più.. (inc.).. .ora vediamo se c’è oggi andiamo a colazione
insieme…//
Perfetto.. (inc.)….. dopo averlo frequentato un poco voglio
cominciare a capire, perché l’unico modo per poterti dare una
mano.. senza che tu appaia in nessun.. e fargli acquisire
notizie da chi le sa.. perché per esempio lui a LUPPINO lo
conosce molto bene..//

(All.to nr.34)”

Le superiori conversazioni e la relativa analisi investigativa effettuata dalla p.g. non
richiedono alcun commento. E’ chiaro come il GUACCI abbia ormai acquisito piena
consapevolezza della manovra che si stava ponendo in essere ai suoi danni, e che il
prestigioso incarico che gli era stato conferito, del quale probabilmente aveva in
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principio apprezzato anche la difficoltà connessa all’ambiente in cui si trovava ad
operare, si stava trasformando per lui in una trappola mortale. Che i tentacoli del
mostro, non già emerso dalle acque del Tirreno bensì dalle falde aspromontane,
stavano iniziando ad avvilupparlo attraverso i personaggi che ruotavano intorno a lui,
latori di interessi di società accomunate dalla parola “AMBIENTE”, apparentemente
divise dai termini “TAURO” e “PIANA”, ma in realtà operanti nell’ambito di una
medesima strategia facente capo alla ‘ndrangheta di un territorio che fondeva i due
termini distinti: della PIANA di Gioia TAURO.
Consapevolezza fatta palese da inequivocabili affermazioni del tipo: Stanno da tutte
le parti.. poi non si sa …(inc.).. personale.. un cazzo…(inc.)..che poi fanno
pressioni illegittime.. anche da un punto di vista.. (inc.).. nei servizi.. ti scrive che
non è pronta.. (inc.).. cose trasversali no.. a far le pressioni no.. naturale….
Ovvero quella da cui risulta come il DAL TORRIONE sia nelle mani del LUPPINO.
Era altra conversazione intercettata che ne dava conto, intercorsa con soggetto
chiamato “Professore” che, poi, le successive conversazioni consentiranno di
identificare nel Prof. Rocco NOSTRO, noto commercialista della zona e profondo
conoscitore della realtà economico-criminale della Piana di Gioia Tauro.
Di nuovo la informativa.

“La

stesso giorno, precisamente alle ore 21.28, all’interno dell’Ufficio in

attenzione, veniva analizzato da parte del GUACCI e del suo interlocutore,
chiamato Professore, oltre alle aspettative di Giorgio DAL TORRIONE,
all’indomani del confronto tenutosi in Polistena (RC), per entrare nel consorzio
A.S.I. di Reggio Calabria, anche l’interessamento di certi personaggi nelle
decisioni di politica Regionale, tra cui tale avvocato Giuseppe, ovvero il noto
LUPPINO Giuseppe:

“… Inc.. Componente Raffaele MIRIGLIANI…

Giovanni inc.. Giuseppe inc.. Non è avvocato di Giorgio?.”.
Anche, l’intervento del Professore risultava fondamentale, alla luce di
quanto riferito in merito ai rapporti di parentela tra l’Avvocato LUPPINO ed
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esponenti della consorteria MOLE’-PIROMALLI, per cristallizzare come il
Comune di Gioia Tauro venga gestito dal LUPPINO Giuseppe, quale
espressione delle indicate famiglie di mafia, si riporta il seguente stralcio:

“… No… loro sono tutti servi sciocco di quello che rappresenta i
MOLE’ .. di Pino “luomano (fonetico).. Pino LUPPINO … Inc.. i
PIROMALLI non contavano neanche allora… se Pino PIROMALLI.. era
qui… Qui a Gioia i MOLE’ stanno aumentando!.. pur essendo fuori
Peppino PIROMALLI ormai sono inc.. hanno fatto alleanza a Reggio..
Conversazione ambientale del 30.01.04, ore 21.28, prog. 178, conversazione
tra GUACCI e uomo chiamato Professore.

Alle successive ore 21.29.29 entra il Professore in Ufficio

PROFESSORE: E’ rimasta esterrefatta quando gli hanno raccontato quella
stronzata di Giorgio…//
GUACCI: Inc…(pausa) …Giorgio si sta mettendo fuori cosa con tutti…//
PROFESSORE: Meglio così…è sicuro che non entrerà nell’ASI? Sarebbe la
più grossa vittoria..//
GUACCI:
Ma non non andrà mai nell’ASI.. Il Comune di Gioia Non
ha dentro l’ASI…//
PROFESSORE: Pare che lo facciano entrare nel Comitato Direttivo
dell’ASI..//
GUACCI: Li può entrare…//
PROFESSORE:Lui vorrebbe entrare …così gli hanno promesso
inc.. per questo lui ha cominciato da Polistena a sparare contro
l’ANCI sapendo della lotta fra inc..//
GUACCI: non c’è nessuna lotta inc.. //
PROFESSORE: Inc.. Componente Raffaele MIRIGLIANI… Giovanni inc.. Giuseppe inc.. Non è avvocato di Giorgio?.. //

GUACCI: Inc. questo provvedimento questa propensione viene fatta dal
Presidente della Regione…//
PROFESSORE: Inc. chi viene…//
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GUACCI: C’è coso… l’Assessore ai Lavori Pubblici .. GRIMALDI..
GRIMALDI è Direttore Generale..//
PROFESSORE: Inc.. di BELCASTRO sono..//
GUACCI: Inc… Sabato mattina..//
PROFESSORE: sabato scorso per la seconda volta, perché c’è il gruppo di
Franco naturalmente che …//
GUACCI: inc.. hanno detto no.//.
PROFESSORE: Non inc.. perché lui c’ha tre Assessori di Alleanza
Nazionale…//
GUACCI: Quelli non sono assessori..//
PROFESSORE: E come non sono.. suo nipote inc.. sembra che non è
niente… Maurizio non è … marito di sua nipote…//
GUACCI: Non li riconosce Alleanza Nazionale l’assessore inc… Alleanza
Nazionale gli ha chiesto di azzerare la Giunta se vuole entrare…//
PROFESSORE: Azzerare la Giunta lui.. ne toglie uno poi che ha fatto…//
GUACCI: Gli hanno detto no.. //
PROFESSORE: Inc.. è mette a inc..//
GUACCI: no.. Tutti a cominciare da inc.. se lui o se lo sciocco di
D’Agostino…/
PROFESSORE: No… loro sono tutti servi sciocco di quello che rappresenta
i MOLE’ .. di Pino “luomano (fonetico).. Pino LUPPINO … Inc.. i
PIROMALLI non contavano neanche allora… se Pino PIROMALLI.. era
qui… Qui a Gioia i MOLE’ stanno aumentando!.. pur essendo fuori
Peppino PIROMALLI ormai sono inc.. hanno fatto alleanza a Reggio..
(fonetico) (Si accavallano le voci.).
GUACCI: Azzera tutta la regione…//
PROFESSORE: Si… si… anche l’altra volta gli hanno detto così//
GUACCI: Ora hanno espresso il voto ufficiale.. //
PROFESSORE: TOMBOLA’, l’Assessore…//

GUACCI: Alleanza Nazionale..//
PROFESSORE: Ma quante cose erano utile..//
GUACCI: No Alleanza Nazionale non riconosce nessuno di quelli che stanno
in regione…//
PROFESSORE: L’unico che era di Alleanza Nazionale e poi lo hanno
cacciato via era uno PRATTICO’.. l’unico che era iscritto ad Alleanza
Nazionale.. poi l’ultimo anno non aveva neanche rinnovato la tessera… per
cui.. o Dio sarebbe sempre di Alleanza perché il padre era di Alleanza..//
GUACCI: Alleanza è un partito… ci sono gli iscritti.. e non iscritti quindi
riconosce quelli che sono iscritti…//
PROFESSORE: Si..si..//
GUACCI: non ci sono cose…//
PROFESSORE: Tant’è vero che Franco è riuscito a cacciare pure a
PEDULLÀ che è l’essere più maligno e più cattivo che ci sia.. il vecchio
PEDULLÀ inc.. è si è andato ad iscrivere a Taurianova ad Alleanza
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Nazionale di Taurianova.. inc.. .infatti si voleva iscrive a Cittanova poi si è
andato a iscrivere al secondo circolo di Alleanza Nazionale.. e non si può fare
nei paesi al di sotto dei inc. abitanti non si può fare.. questo non si può fare
assolutamente inc. di Forza Italia voleva fare un’altro circolo e non glielo
abbiamo consentito.. però avevano preso la casa.. manifesti bandiera.. dopo
tre giorni ha dovuto togliere tutto… per cui..//
GUACCI: Adesso anche politicamente una volta che te fai una richiesta
ufficiale di … inc..//
PROFESSORE: Non soltanto che sta un po crescendo a Gioia Tauro per il
fatto che anche RUGGIERO è passato consigliere provinciale.. inc..
RUGGIERO è passato con i Repubblicani.. il fatto di NUCARA… inc..//
GUACCI: Un piasciamorto..//
PROFESSORE: Inc. un pochettino.. lui sperava invece nei voti di.. dei
RUGGIERO..//
GUACCI: Inc..//
PROFESSORE: Quelli li ha persi completamente inc..//
GUACCI: Poco veloce..//
PROFESSORE: E’ stato un cretino.. inc.. se si poteva.. compattare …//
GUACCI: Poco veloce… poco intelligente.. inc.. a me non me ne frega un
cazzo.. io non alzerò più un dito è chiaro..//
PROFESSORE: No, è dopo tutto quello che ha detto assolutamente… inc…a
Polistena era seduto davanti a me.. quando ha sentito quelle parole si è girato
e mi ha guardato.. inc.. io sto vedendo un altro uomo… è stato furbo ad
andarsene per non sentire a Lillo e SBARRA.. e a Lillo MANTI..//
GUACCI: Ognuno sceglie le strade che inc..//
PROFESSORE: lui purtroppo è vittima … anche se fa il grande uomo.. è
vittima di quello che gli dice la Mafia… la Mafia.. dice che qui i lavori non
ci sono stati.. lui si lamenta che qui in due anni e mezzo dice quei soldi che
c’ha Guacci non ha fatto niente.. li tiene fermi a Roma invece di investirli.//.
GUACCI: Solo l’operazione che stiamo facendo..//
PROFESSORE: L’interessante che ci vada bene quella li.. che quella è una
cosa.. la più vista…//
GUACCI: Abbiamo fatto l’operazione più grosso a livello mondiale..//
PROFESSORE: Si..//
GUACCI: La più grossa a livello mondiale..//
PROFESSORE: Inc.. se domani succede qualcosa perché.. inc.. nell’area che
c’è qualcosa da parte dei Carabinieri… Polizia… tanto lui ci ha le spie
dappertutto anche fra i Carabinieri.. inc.. perché non sai che cosa ha.. tutti i
inc. di Gioia Tauro.. a inc. di Gioia Tauro che tutta la Piana… inc.. che lo
rispettano.. lui dice che è gente che politicamente … dico tu che cosa ti
occupavi inc.. che poi quando sarà il momento…//
GUACCI: C’è gente che delle volte prende degli abbagli… inc.//.
PROFESSORE: Inc. l’importante che non ti vedo li.. io sono al sera perché
se lui non mi muovo di la.. ti faccio compagnia sempre.. inc..//
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GUACCI: Inc.. ora mi devo mettere apposto un po di carte…//
PROFESSORE: Quando rientri mercoledì… giovedì…//
Il giorno seguente 31.01.04, le attività d’intercettazione ambientale
svolte nell’Ufficio dl Presidente l’Autorità GUACCI, continuavano a
foraggiare le indagini.
Si acquisivano, in tale contesto, significativi e validi elementi per
attestare l’esistenza di “ trasversali pressioni” del Sindaco Giorgio DAL
TORRIONE nei confronti del Presidente l’Autorità Portuale di Gioia Tauro
con la finalità, di aumentare i“ valori della spazzatura”, e acquisire la
gestione, tramite la società TAURO AMBIENTE”, del comparto in analisi.
Acquisizione che garantirebbe, agli interessati, e di conseguenza alle
cosche di riferimento, consistenti e duraturi vantaggi economici. “La
questione è che lui pensava che io.. Potessi accettare inc.. Di aumentare i
valori della spazzatura.. l'appalto se lo facevano loro…”
Velate pressioni, ben comprese dal GUACCI, che lo portavano ad
assumere coscienza di non dovere affidare alla società mista di DAL
TORRIONE e di conseguenza all’Avvocato Pino LUPPINO, bollato dal
GUACCI come la persona che “ comanda li dentro”, ovviamente nel Comune
di Gioia Tauro. “E io dessi a lui con la società che hanno fatto .. fra lui è il ..
quello che comanda li dentro..” l’appalto per le pulizie del porto e di quanto
ad esso connesso. “senza fare la gara di appalto”
La parte conclusiva della presente conversazione forniva un altro
importante dato; ovvero la consapevolezza di GUACCI e della segretaria
Tiziana MURGIA di dovere contrastare le infiltrazioni della ‘ndrangheta, nelle
attività del porto, acquisendo notizie sui legami, anche, di parentela esistenti
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tra gli imprenditori, c.d. puliti, interessati alle attività economiche di
quell’area, e gli esponenti delle famiglie di mafia egemoni di quel territorio:
GUACCI: “Qui ognuno che arriva… basta leggere come sono fatte le
famiglie si accorge.”. MURGIA: ma è una cosa pazzesca … non sia mai…
hai a che fare con gente che sempre… che poi ormai si presentano
meglio....” “
Sì, dice bene la MURGIA, si presentano meglio, ma sono sempre gli stessi.
Ma essere nelle mani del LUPPINO significava anche qualche altra cosa secondo le
cognizioni del GUACCI.
Infatti, nei successivi mesi di febbraio e marzo 2004, venivano intercettate le seguenti
conversazioni.

“Alle successive ore 19.41, il riferimento all’indicato LUPPINO
Giuseppe si faceva ancora più chiaro al punto che era uno degli interlocutori
del GUACCI, a sottolineare che: .. “ LUPPINO è portavoce di chi
comanda…”.

Ed ancora, alle ore 20.05, era la voce di GUACCI che, sempre sullo
stesso argomento, ribadiva “… Lo sai che hanno fatto una società per la
pulizia.. per la raccolta dei rifiuti, per poi proseguire con l’affermare che il
comportamento tenuto del Sindaco DAL TORRIONE, con il Presidente
dell’A.S.I. Fragomeni e con i rappresentanti del consorzio I.A.M, aveva creato
non poche frizioni politiche.

Conversazione ambientale del 16.02.04, ore 19.41, prog.235, tra GUACCI
Giuseppe e uomo.
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OMISSIS
(Guacci con uomo in merito alla costruzione del depuratore.)
H.19.41
COSTA: a….a LUPPINO non si tocca ha detto uno….//
PROFESSORE: LUPPINO è portavoce di chi comanda….//
COSTA: Da…del…il pilota non si può toccare nemmeno…//
PROFESSORE: …(inc.)… la stessa ditta.//
COSTA: è la stessa ditta per ..(inc.)… gli altri bene o male gli servono…//
PROFESSORE: Non gli servono niente…(inc.)… cazzo…e quindi…//
COSTA:…che vuoi che fanno, è gente che lavora.. che cosa può fare…//
PROFESSORE: Sto PRATTICO’ che sta facendo?//
COSTA: Ah, questi sono fatti suoi… per la ..(inc.).. del centro.. (inc….si
sovrappongono le voci)…//
OMISSIS

(Gli interlocutori parlano di strategie politiche, nel contempo Costa parla al
telefono.)
H.19.52
PROFESSORE: Ha funzionato pure tanti anni fa, sette otto fa…. quando la
Presidente era mia cugina Lavinia Gio… ehm….STRANGI…poi è caduta nelle
mani di… di come si chiama ..(inc.)… l’amica intima di Giorgio, la tirapiedi di
….//
COSTA: Di coso….della ANASTASI…//
PROFESSORE: L’ANASTASI…è così.. è una cosa bestiale…(inc.)…//
COSTA:…ma io vedi, quella donna è una donna che appartiene a una
famiglia buona… che una certa cultura ce l’ha.. poi diventa la tirapiedi di
LUPPINO….//
PROFESSORE:…di LUPPINO…//
COSTA: Come cazzo può essere…//
PROFESSORE: Ma allora che senza LUPPINO non è nessuno… perché
LUPPINO ha voce in capitolo.. che ci ha le spalle coperte, perché coperte ce
l’ha…(inc.)…//
COSTA: La copertura a lei gliela dava la cultura, la famiglia…che si faccia ..
(inc.).. da LUPPINO è il colmo…//
PROFESSORE:…(inc.)..siamo d’accordo….me lo dici a me…(inc.)… che
lavora meglio D’AGOSTINO che LUPPINO… anzi D’AGOSTINO qualche
cosa fa per Gioia Tauro… guarda che con me non ci salutiamo da tre anni,
però onestamente devo dire che fa più lui che LUPPINO…//
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COSTA: LUPPINO fa, fa per se…//
PROFESSORE: Si, si e come se fa per se…//
COSTA: Chi fa per se fa per tre….//
PROFESSORE: E’ capitato che dalla Regione gli hanno dato una grossa
mano di aiuto…//
COSTA: Ehm!//
PROFESSORE:…quello stronzo di Chiaravalloti…..che …//
COSTA: Che…(inc.)…//
PROFESSORE: Ma comunque…(inc.)… una delusione…//
COSTA: Una delusione è stata…//
20.05.45
GUACCI: Lo sai che hanno fatto una società per la pulizia.. per la raccolta
dei rifiuti?//
COSTA: Si, si…si.//
GUACCI:E lui voleva che io dessi a quella gente la stessa gara…//
COSTA:…(inc.)…//
GUACCI: Te lo sai…//
COSTA: Si…si.//
GUACCI: Punto….poi c’è il problema dell’ASI, dove non riesce a
passare…//
COSTA: ehm…certo!//
GUACCI: Poi c’è il problema con la IAM..//
COSTA: Si.!//
GUACCI: Dove prima lui stava con ..(inc.)… poi ha fatto un casino e poi ieri
è andato a litigare con FRAGOMENI…//
COSTA: Si.!//
GUACCI:E…Fragomeni…(inc.).. affanculo…//
(all.to. nr. 41)”

Chiaro, a questo punto è l’ulteriore passaggio che procede dalla esposizione delle cognizioni degli interlocutori che, lo si ripete, sono tutti ben inseriti nell’ambiente di
Gioia Tauro e, quindi, perfetti conoscitori delle realtà che si muovono all’interno di
quel Centro: LUPPINO è portavoce di chi comanda.
Cosa voglia dire il “professore” è sin troppo evidente, sol che si pensi a chi effettivamente comanda a Gioia Tauro. E coniugando tale affermazione con quella precedente
circa il ruolo del LUPPINO rispetto al DAL TORRIONE, può facilmente concluder-
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si, giusta tali affermazioni intercettate, che sul sindaco di Gioia Tauro comanda la
‘ndrina di quel territorio.
Conclusioni perfettamente corrispondenti a quelle cui pervengono le presenti complessive indagini.
Non meno importante l’ulteriore scambio di battute tra il GUACCI ed il COSTA.
Dove la persona cui ci si riferisce è il DAL TORRIONE:

GUACCI: Lo sai che hanno fatto una società per la pulizia.. per la raccolta
dei rifiuti?//
COSTA: Si, si…si.//
GUACCI:E lui voleva che io dessi a quella gente la stessa gara…//
Anche qui non pare che sia necessario ulteriore commento.

“Il nome dell’Avvocato LUPPINO e dei suoi interessi non cessava
d’essere oggetto di discussione tra il Professore NOSTRO e il Presidente
l’Autorità Portuale. Erano le prime ore del pomeriggio del giorno 08.03.04, ad
essere teatro di confidenze politiche che ripercorrevano il duro attacco dell’ex
Sindaco di Gioia Tauro al Segretario della società di raccolta rifiuti PIANA
AMBIENTE, Giuseppe LUPPINO, definito dal Professore Nostro come: “…il
portavoce di quelli che comanda qua al palazzo…”, per il quale Giorgio DAL
TORRIONE si stava prodigando: “…. Giorgio cercava di.. sai sono
centoquaranta miliardi… Figurati che pappatoia che c’avevano per due
città…(Inc.)..ha dovuto fare marcia indietro…”.

Le battute finali erano ancora dedicate a Giorgio DAL TORRIONE:
GUACCI: Giorgio è fottutto!
NOSTRO: Si ma è ora…
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GUACCI: Ma non per queste cose qui! Per altre cose!
NOSTRO: Si, si, si… C’ha un nipote ..(inc.).. un anno che è in galera.. il
figlio di suo fratello..

In proposito, si segnala che il nipote dell’indicato Sindaco, si identifica in
Mario Dal Torrione nato a Vibo Valentia il 03.02.1969, ritenuto organico alla
cosca Piromalli – Molé, colpito, in data 11.01.1996, da O.C.C. nr.35/96 DDA
e nr.66/98 REG C.C. DDA, per il reato di associazione a delinquere di stampo
mafioso ed altro.

Nel procedimento appena citato Mario DAL TORRIONE veniva
indicato quale amministratore unico della società “ BABELE Publiservice
s.r.l, costituita nel 1996 ed indicata da PEPE’ Domenico, rappresentante della
cosca PIROMALLI, quale impresa da utilizzare per il pagamento delle somme
estorsive richieste alla società M.C.T. .

In tale procedimento si rileva che CANTAFIO Dino, emissario della
predetta famiglia di mafia, nel corso dell’interrogatorio reso la GIP in data
13.giugno 97, con riferimento ad attività intercettativa, aveva detto “mi sono
rivolto alla Cooperativa Babele su esplicita richiesta dell’Avvocato
PIROMALLI”, ovvero di Gioacchino PIROMALLI cl.69

Conversazione ambientale dell’08.03.04, ore 16.31, tra GUACCI e
NOSTRO.
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NOSTRO: Allora tutta la popolazione, siccome era.. era aperto il consiglio
comunale, potevano prendere la parola chiunque.. e mi ero seduto li vicino a
quegli altri due della DIA..//
GUACCI: Ehm..!//
NOSTRO:…ai due poliziotti…e disse: “Professore vieni avanti, vieni avanti,
siediti qui davanti che fai sentire a noi!” Lui, PEDA’, il Presidente…(inc.)..
attualmente mi trovo…(inc.).. si sono scagliati tutti contro.. lui non può
reggere.. fra ALESSIO.. lo ha attaccato in una maniera indegna, perché il
Segretario della Piana…di PIANAMBIENTE è Pino LUPPINO…//
GUACCI: Certo!//
NOSTRO: Pino LUPPINO è oltre ad essere…//
GUACCI:…un…(inc.)….//
NOSTRO:…è la…il portavoce della… di questi che com… (inc...si
accavallano le voci)… è il portavoce di quelli che comanda qua al palazzo..
Giorgio cercava di..sai sono centoquaranta miliardi…//
GUACCI: Ehm!//
NOSTRO: Figurati che pappatoia che c’avevano per due città…(Inc.)..ha
dovuto fare marcia indietro.. Dice eh adesso non sapeva come fare.. Faremo
una riunione ad effetto, decideremo se dire si o no a te l’ho detto, saranno ..
(inc.).. Il popolo è tutto contrario.. un ..(inc.)… mi ha detto ma quanto sei
stronzo…si sono incazzati per la strada.. Lui m’abbraccia ..(Inc.)..come stai?
Non mi vuoi più bene?…(inc.).. a me perché non fai quella piazza…(inc.).. te
l’ho detto che poi non…(inc.).. a entrare in Forza Italia non ce la fa…(inc.)..
Tu mi avevi detto! Tu mi avevi detto di si, poi all’ultimo momento me l’hai
negato e non te lo perdono! Lo so che tu non perdoni mai…(inc.).. Di cui ha
fatto sta brutta figura per dare retta a Pino.. Ma a me non è che dare retta, lo
sai…(inc.).. gli potevo dire era contento ..(inc.).. raddoppio di personale…
(Inc…Si accavallano le voci).. per le ..(inc.).. Giorgio.. non attende la mia
intelligenza.. lascia fottere LUPPINO se ne strafotte i coglioni….intanto…
(inc.).. tutta la forza non ce l’ha più ormai, ora dipende solo da Gioia e lui
riporta a te quello che gli dicono di riportare.. quindi statti attento! Tu
rimpiangerai amaramente un giorno e maleder….maledirai Polistena… Quelle
due parole che hai detto a Polistena dell’..(inc.)… ti ritorneranno qui e
saranno saranno.. quelle sono state la rovina del tuo avvenire..//
GUACCI: Ehm…ehm…che ti ha detto dopo?//
NOSTRO:…Mi so sfogato!//
GUACCI: Ehm! Che ti ha detto?//
NOSTRO: No, no.. forse mi sono spiegato male, in quell’attimo, sai parlando
a braccio…(inc.).. quindi eri sul punto ..(inc.).. così dice qui da voi.. con
Guacci eh..eh.. eravate fraterni amici! E…(inc.)..dopo tutto quello che avete
fatto in Commissione, in comitato.. quindi ..(inc.).. Perché avevi qualche altra
speranza altrove, su Reggio. Ora come ti è andata? Che ne sono stati eletti tre
e tu non sei entrato!//
GUACCI: Ehm,ehm,ehm..(Sorridono)..//
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NOSTRO: Dico…allora te lo ringrazio a coso!! …(inc.)..al ..(inc.).. so entrati
tre due della maggioranza…(inc.).. uno spera alle seconde votazioni di
entrare…(inc.)….//
GUACCI:E non ci entra!….//
NOSTRO: ….e lui ha paura di me sai!//
GUACCI: e non ci entra!//
NOSTRO: Sa i legamenti con tutti.. sa che mia figlia sta da ..(inc.).. vive con
BERLUSCONI direttamente.. Vedi se ci fosse stata la piazza intestata a Madre
Teresa…(inc.).. Gli ultimi incontri…(inc.).. quelli te li ha fatti diventare pure
assessori.. che prima è venuto.. Come faccio perché questo sponsor.. adesso da
assessore e io ti ho ..(inc.).. spacca l’assessorato alla pubblica istruzione e
dagli a lui solo del diritto scolastico.. Un anno e mezzo del diritto scolastico,
non ha fatto..non ha messo un mattone in una sola scuola..un anno e
mezzo!//
GUACCI: Giorgio è fottutto!//
NOSTRO: Si ma è ora…//
GUACCI: Ma non per queste cose qui! Per altre cose!//
NOSTRO: Si, si, si… C’ha un nipote ..(inc.).. un anno che è in galera.. il
figlio di suo fratello..//
GUACCI: Giorgio è fregato purtroppo, quindi quando gli sta…//
NOSTRO: No no purtroppo! So sono in società..//
GUACCI: Si ma non per questo che hai detto tu ora!//
NOSTRO: Si…si…si…//

(All.to. nr. 42)
La successiva conversazione, delle ore 17:09, spiegava l’affermazione
del GUACCI “… Ma non per queste cose qui! Per altre cose…”,
accostandola alla metafora “ … intanto stanno arrivando delle nubi che con
quelle li sono zero..”, poiché, secondo Guacci, di Giorgio DAL TORRIONE
si stava occupando la Procura della Repubblica

Conversazione ambientale del giorno 08.03.04, ore 17.09, tra GUACCI
Giuseppe e NOSTRO
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H.17.25
NOSTRO: …(inc.).. fagli rimandare a quel…(inc.)….. di Giorgio questa
famosa frase… da due anni e mezzo sento sempre le stesse promesse con…
(inc.)…//
GUACCI: Professò.. ma lascialo perdere a Giorgio.. non gli dare più retta..
intanto stanno arrivando delle nubi che con quelle li sono zero..//
NOSTRO: Eh…//
GUACCI: …(inc.)..//
NOSTRO: Va be.. io..//
GUACCI: Perché…(inc.).. se ne sta occupando…(inc. si accavallano le
voci) .... (il Procuratore della Repubblica) (Fonetico)…//
NOSTRO: Tu dici la a….. io capisco tutto l’alfabeto… però io ti devo fare
mangiare lo stesso (inc.)…//
GUACCI: No.. che cazzo gli fai mangiare..//
NOSTRO: No..//
GUACCI: Tanto gli atti saranno quelli che.. no… ma poi di fatto... avrà
problemi più grossi di fatti… i fatti suoi sono molto più grossi..//
NOSTRO: L’importante che… possa essere mandato a casa in qualche
modo…//
GUACCI: Poi… (inc.)….//
(All.to. nr.43)”
Quali fossero le cognizioni del GUACCI e del NOSTRO, tali da far loro ritenere che
vi fosse un patto tra il DAL TORRIONE ed il LUPPINO, tra l’altro suo assessore,
finalizzato ad acquisire il monopolio delle pulizie nell’area portuale, si che tutto
ricadesse nell’orbita della ‘ndrina di Gioia Tauro, lo si può intendere dalle loro
parole, dove non si usano certo mezzi termini. Ovviamente era tutto ciò che si
disvelava sotto i loro occhi che li induceva a quelle consapevolezze esternate, che
portavano il GUACCI a bloccare tutta la procedura che era in corso, onde evitare di
poter essere ritenuto colluso con gli ambienti mafiosi di quella zona.
Ma anche la azione investigativa consentiva agli inquirenti di conoscere ciò che
vivevano i protagonisiti di tali vicende.
Così la informativa della Guardia di Finanza di Palmi del 31.01.2005 frutto delle
indagini sviluppate nell’ambito del proc. pen. n. 4584/02 R.G.N.R. DDA che
vedevano sottoposto a servizi tecnici proprio il detto LUPPINO.
“Nel frattempo, le intercettazioni svolte sulle utenze telefoniche in uso all’avv. LUPPINO
Giuseppe fornivano degli importanti elementi che integravano l’ipotesi formulata dagli inquirenti.
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Infatti si apprendeva che LUPPINO Giuseppe era in stretti rapporti con ROSSATO Sandro ed
ALAMPI Matteo con i quali spesso si intratteneva al telefono per discutere, velatamente, di questioni
lavorative riguardanti la TAURO AMBIENTE.”

Si ricorderà che il ROSSATO e l’ALAMPI erano i due membri del consiglio di
amministrazione di TAURO AMBIENTE, cioè la società del sindaco DAL
TORRIONE, cioè quella società mista che costui aveva proposto al GUACCI perché
le venisse affidato l’appalto delle pulizie dell’area portuale, addirittura senza gara. Gli
stessi, in particolare il ROSSATO, della cui presenza il sindaco si vantava per
decantare la “verginità” della sua creature, salvo poi ad accertrsi. Gli stessi poi colpiti
da provvedimento restrittivo per partecipazione ad associazione mafiosa ed altro. E
con costoro fitti erano i contatti del LUPPINO cui, come si ricorderà, faceva capo
l’altra società PIANA AMBIENTE.
“Le chiamate, intercorse tra i soprammenzionati soggetti, erano criptiche e riservate al punto
da evitare di discuterne approfonditamente al telefono, preferendo il dialogo di presenza. Sembrava
che gli interlocutori avessero concordato di non parlare assolutamente, via filo, di argomenti specifici
andando incontro, se ve ne fosse stata la necessità, a lunghi viaggi, data la distanza tra LUPPINO e
ROSSATO S., e sostenere delle spese non indifferenti per incontrarsi.
Infatti, il 09/03/2004, in una conversazione intercorsa tra l’avv. LUPPINO Giuseppe e
ROSSATO Sandro, quest’ultimo manifestava l’esigenza di parlargli di presenza, per trattare
argomenti molto importanti anche in riferimento ad un loro “amico”. LUPPINO G. lo rassicurava
dicendogli che avrebbe preso al più presto un aereo per raggiungerlo. 12
Il giorno seguente, LUPPINO Giuseppe ci dava contezza di chi fosse il loro “amico di giù”.
Infatti, alle ore 12:30 circa, contattava l’utenza nr. 337/336024 intestata alla EDIL PRIMAVERA di
ALAMPI Matteo & C. e, riferendo all’interlocutore che era stato contattato da Sandro ROSSATO, che
aveva urgente bisogno di incontrarlo, gli chiedeva se avesse avuto qualche discussione con
quest’ultimo. L’esatta identificazione avveniva in altre telefonate ove l’utilizzatore della scheda veniva
appellato da LUPPINO G. con il nome di Matteo. 13
Il 13/03/04, LUPPINO Giuseppe, a conferma del fatto che gli interlocutori preferivano
incontrarsi che parlare al telefono, si recava a Venezia da ROSSATO Sandro per parlare a
quattr’occhi dei problemi sorti.
Un’altra conferma del fatto che LUPPINO G., ROSSATO S. ed ALAMPI Matteo avessero
interessi comuni convergenti nella TAURO AMBIENTE, la si aveva in data 17/04/2004, allorquando
ROSSATO Sandro comunicava a LUPPINO G. di aver ricevuto le dimissioni del Presidente e che
avrebbero dovuto sostituire l’avvocato BARONE che non si era presentato mai alle assemblee
(Abbiamo anche l'altro da cambiare.. abbiamo anche l'altro da cambiare, eh! Quello che non
si è mai presentato. L'avvocato...come si chiama... BARONE... ).
Dalla visura camerale della TAURO AMBIENTE, risultava quale consigliere tale BARONE
Vittorio.14

12
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Le conversazioni richiamate mettono in risalto, da un lato, gli interessi
comuni tra LUPPINO, ROSSATO ed ALAMPI Matteo e, dall’altro, come questi
interagiscano con DAL TORRIONE per prendere decisioni comuni in merito
alla gestione della TAURO AMBIENTE.
L’ascolto delle conversazioni in transito sulle utenze in uso a LUPPINO Giuseppe
evidenziavano in modo chiaro come ROSSATO Sandro, ALAMPI Matteo ed anche DAL TORRIONE
Giorgio facessero riferimento a LUPPINO Giuseppe per le questioni inerenti la TAURO AMBIENTE.
Infatti, nella telefonata riportata di seguito, ROSSATO Sandro, in occasione di una sua venuta
a Gioia Tauro, per una assemblea del consiglio di amministrazione della TAURO AMBIENTE, faceva
capo a LUPPINO Giuseppe per avvisare i consiglieri e per ricevere indicazioni in merito al da farsi. 15
Qualche ora più tardi, LUPPINO Giuseppe contattava il Sindaco di Gioia Tauro, DAL
TORRIONE, per avvisarlo del rallentamento di ROSSATO Sandro che viaggiava su un volo avente
due ore di ritardo.
La conversazione era molto interessante poiché metteva ancora in chiaro i ruoli rivestiti dai
nostri personaggi nella vicenda in questione. Infatti, il Sindaco di Gioia Tauro, socio della TAURO
AMBIENTE, nelle vesti di rappresentante del Comune di Gioia Tauro, non era a conoscenza del fatto
che era prevista un’assemblea per quella sera. Di contro, ROSSATO S. faceva capo all’avv.
LUPPINO G., che in teoria non aveva nulla a che vedere con la società in questione, per avvisare
del ritardo.
L’avvocato pertanto appariva, nella circostanza, il vero regista di tutta la vicenda, il quale non
esitava a dare indicazioni al Sindaco di Gioia Tauro circa le posizioni da assumere (LUPPINO G.
Però noi dovremmo parlare due minuti per vedere che posizione dobbiamo prendere per
questa sostituzione del presidente, ti pare? DAL TORRIONE G.: Va bene. AVV. LUPPINO: Lui
(ROSSATO Sandro n.d.r.) vuole parlare anche con te. Si, va bene, vediamo se stasera se
hanno il numero legale si approvano il bilancio, quello che è, e poi ci convochiamo un
assemblea per vedere quello che dobbiamo fare.)16
A riprova del fatto che le questioni inerenti la TAURO AMBIENTE non dovevano essere
trattate per telefono, ed a conferma, qualora ve ne fosse stato bisogno, del fatto che LUPPINO
Giuseppe era colui il quale dirigeva le sorti della TAURO AMBIENTE, si riportano di seguito tre
conversazioni che a parere degli inquirenti non necessitavano ulteriori commenti.
In sintesi, LUPPINO G. aveva bisogno di comunicare a ROSSATO Sandro delle notizie
alquanto importanti e riservate e verosimilmente poco “lecite”. Per fare ciò, utilizzava ALAMPI Matteo
che si sarebbe dovuto recare a Venezia il giorno seguente. Infatti, nella serata del 09/06/2004
LUPPINO G. incontrava Matteo ALAMPI, previo accordo telefonico, per dirgli quanto doveva
riportare al loro amico ROSSATO Sandro.17
Nelle citate conversazioni risultavano emblematiche le parole di LUPPINO G. che “ordinava”
al suo interlocutore tutto ciò che doveva essere fatto per come lui stesso aveva stabilito ndr.
Dalle conversazioni intercettate emergeva inoltre che LUPPINO G. aveva anche altri interessi
economici con ROSSATO Sandro ed ALAMPI Matteo con i quali aveva verosimilmente vinto una
gara d’appalto in Equador.
A seguito di tale evenienza, a dimostrazione degli ottimi rapporti intercorsi tra LUPPINO G. e
RUGGIERO G., l’assessore, a conoscenza del fatto che RUGGIERO G. si occupava da tempo di
attività connesse ai servizi portuali, gli aveva formulato l’offerta di entrare nella società per andare a
lavorare a Guayaquil, importante porto dell’Equador.

15
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Infatti, al rientro dall’Equador, ove aveva trascorso una decina di giorni unitamente a
ROSSATO Sandro, LUPPINO G. aveva incontrato don Albino CARATOZZOLO al quale aveva
chiesto di riferire al nipote, Gianfranco, che aveva la necessità di parlargli.
Il giorno seguente i due si sentivano telefonicamente e decidevano, come al solito, di
incontrarsi per discutere di persona.18
Dalle conversazioni intercettate su una utenza in uso a RUGGIERO Gianfranco, successive a
detto incontro, si evinceva che l’avv. LUPPINO G. aveva proposto a RUGGIERO G. di entrare in
società con lui per andare a lavorare a Guayaquil, importante porto dell’Equador. (Me l'ha
proposto un avvocato (LUPPINO G. ndr), uno che conosco, un mio amico etc., siccome sa che sono
impegnato nell'ambito dei servizi portuali...inc.le... la gara e parte la gara grossa etc. etc., ti posso
fare in modo che... gli ho detto io:"fammi vedere la gara, fammi vedere che tipo di tipologie...). 19
Infine, le interrogazioni eseguite agli archivi dell’anagrafe tributaria e di polizia (VGS scheda
anagrafica relativa), evidenziavano, come previsto, una serie di rapporti societari tra le imprese di
ROSSATO Sandro e ALAMPI Matteo. Quest’ultimo risultava avere numerosi precedenti di polizia ed
essere titolare di un appalto con il Comune di Gioia Tauro.
Le interrogazioni effettuate presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria sul conto della TAUROAMBIENTE-ENERGIA S.P.A., avente quale rappresentante legale ROSSATO Sandro nato il
19/07/1951 a Pianga (VE) e residente a Padova in via Annibale da Bassano nr. 70, evidenziavano
che la stessa era stata costituita in data 02/12/2002, allo stato inattiva, composta da ROSSATO
Fortunato s.r.l. per il 51% di quote societarie e dal COMUNE DI GIOIA TAURO per il 49% di
quote societarie.
Dagli estremi di iscrizione precedenti risultava che dal 02/12/2002 al 29/09/2003 era stato in
carica, quale consigliere, ALAMPI Matteo, nato il 23/01/1969 a Reggio Calabria.
Come già detto, la situazione relativa alla pubblicazione del bando di gara relativo ai servizi
ambientali per il ritiro e smaltimento delle acque di sentina al Porto di Gioia Tauro, sino a giungere ai
giorni nostri, non sortiva alcun cambiamento. Ciò era dovuto al mancato rispetto delle promesse fatte
dall’Autorità Portuale, GUACCI Giuseppe al Sindaco di Gioia Tauro, DAL TORRIONE Giorgio (vgs
conversazione ambientale del 29/09/2003) le quali, come si ricorderà, riguardavano la possibilità di
“affidare” la società mista pubblico-privata TAURO AMBIENTE, i servizi ambientali in ambito
portuale. Questa circostanza, verosimilmente giustificherebbe la reazione registrata da DAL
TORRIONE G. nei confronti delle istituzioni e larvatamente, in modo particolare, nei confronti proprio
dell’Autorità Portuale, che a suo dire, avrebbero disatteso tutti i programmi per lo sviluppo economico
del porto e del circondario del Comune di Gioia Tauro.
In particolare, la denuncia di tale malessere, tra l’altro effettuata a mezzo stampa, avveniva, in
un primo tempo, nel mese di marzo e, successivamente, nel mese di settembre, allorquando DAL
TORRIONE G. giungeva al punto di presentare le proprie dimissioni dalla carica di Primo Cittadino
del Comune di Gioia Tauro, adducendo, quale primaria motivazione del suo gesto, il mancato
sviluppo dell’Area Portuale, che lo stesso imputava alle disattese promesse da parte dell’Autorità
Portuale. Dette dimissioni, alla luce della successiva revoca, apparivano come un chiaro strumento
volto all’esercizio di mirate pressioni nei confronti dell’A.P. di Gioia Tauro.
Da sottolineare, inoltre, che nello stesso foglio ( pag. 11) de “Il Quotidiano”, del 28/09/2004,
che raccoglieva le dichiarazioni di DAL TORRIONE G., relative alle motivazioni delle dimissioni, vi
era la smentita di GUACCI G. ad un altro articolo, pubblicato il giorno prima sulla Gazzetta del Sud,
ove si riferiva che GUACCI era pronto a lasciare il porto di Gioia Tauro per andare a rivestire la
medesima carica al Porto di Trieste. Fra le dichiarazioni rese da quest’ultimo appariva degno di nota
un messaggio “quasi cifrato”, per utilizzare la definizione del giornalista, in cui polemicamente
affermava:” non saranno – né le ombre cinesi, né gli adombrati anni zero ad indurmi a dare
l’addio a Gioia Tauro”, quasi a voler, velatamente, rispondere alle pressioni ricevute.
In merito alle paventate pressioni, era possibile ipotizzare che la notizia, rivelatasi priva di
fondamento, di un imminente trasferimento di GUACCI G. al porto di Trieste, era stata messa in
circolazione, ad arte, nell’ambito di un più ampio disegno, volto a perseguire gli interessi della cosca
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Vgs. Tel. 4531 a pag. 813 – tel. 10045 pag. 813 de “IL PRESENTE”
Vgs. Tel. 3898 e 10056 a pag. 814 de “IL PRESENTE”
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PIROMALLI-MOLE’, architettato da DAL TORRIONE, LUPPINO G. e RUGGIERO G., visto che,
stranamente, proprio quest’ultimo quasi due mesi prima preannunciava detto trasferimento. ( tel. nr.
13407, post. 01, del 09/08/04).”

Appare inutile sottolineare come la intensità dei rapporti tra il ROSSATO ed il
LUPPINO e la loro “particolarità” (resa poi manifesta dall’arresto del ROSSATO per
il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.), tale da rendere necessario l’incontro di persona
piuttosto che la normale conversazione telefonica che la distanza geografica tra i due
avrebbe giustificato, si riverberi sul DAL TORRIONE che, mentre da un lato ha
cercato di rappresentare al GUACCI la sua distanza da PIANA AMBIENTE,
dall’altro ha indicato proprio nel ROSSATO il “fiore all’occhiello” di TAURO
AMBIENTE.
Se quella fin qui rappresentata è la situazione dei rapporti tra DAL TORRIONE
Giorgio e l’establishment criminale del Centro di cui è sindaco dall’anno 2001, è da
dire che essa situazione è caratterizzata da un continuum sì da rendersi del tutto
giustificato l’atteggiamento del predetto in occasione della vicenda che ha dato luogo
a quello che si è definito l’aspetto sintomatico dei rapporti mafia-DAL TORRIONE.
Vuol, in altre parole, rilevarsi come il trascorrere del tempo non abbia affatto
immutato la natura di quei legami ai quali, per come già si è potuto appurare, il DAL
TORRIONE deve la propria “fortuna” di sindaco.
Un sindaco che si comporta in maniera ben diversa da quella che, alla luce delle
dichiarazioni prima viste rese da ROMBOLA’ Marianna, teneva il defunto sindaco
GENTILE e che gli era valsa prima la sua defenetrazione per manovre di palazzo
mafioso e, poi, gli era costata la vita.
V’è un altro episodio, questo ben più recente, che dimostra quanto intenso sia tale
legame, 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.
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“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 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
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-

-

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 im pianti 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;
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
quest’Ufficio -

solo l’intervento,

per l’acquisizione degli atti , di

ha determinato la chiusura dello stesso

- prima era aperto e

funzionante - .
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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.
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 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. –
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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.
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 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
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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 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
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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. - - - -//
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. - - - -//

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
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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 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
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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
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 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
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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;

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;
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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.

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 per volontà del primo cittadino di Gioia Tauro, cui è
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senz’altro da ascriversi, giusta le dichiarazioni acquisite, soprattutto quelle del
Comandante dei Vigili Urbani, il subdolo marchingegno di accertare la sussistenza
del dato indispensabile per la adozione delle delibera voluta dai destinatari, e cioè lo
stato di chiusura dell’impianto di distribuzione carburanti, non in termini di stato di
chiusura nel senso della sua inoperatività, bensì nel senso di chiusura nel giorno, e
solo per il giorno, in cui il controllo è stato effettuato. Affermazione questa che si
fonda sull’inoppugnabile e documentato dato secondo cui l’area di servizio operava
prima del controllo ed ha continuato ad operare successivamente allo stesso, e sino a
quando non si è avuto sentore dello svolgimento delle indagini.
Il DAL TORRIONE si distingue ancora una volta per la particolare accortezza con la
quale pone in essere le sue condotte di favore per gli esponenti della cosca mafiosa.
La stessa accortezza utilizzata, per come tra breve si vedrà, in occasione
dell’espressione del parere favorevole per PIROMALLI Gioacchino cl. 69.
E’ lui stesso, in occasione della prima delibera sopra vista, a rinviare la trattazione
della pratica constatando l’assenza del requisito richiesto per la adozione del
provvedimento, così ammantando il proprio operato con la parvenza elle legalità. Ma
è lui stesso ad operare perchè quel requisito appaia solo formalmente, anzi è ben
consapevole che solo ricorrendo all’espediente sopra visto potrà dimostrarne la
(fittizia) esistenza, il che qualifica ancor di più la sua condotta nei termini che gli
costano l’addebito più grave.
Egli è il classico amministratore pubblico che si mette al servizio del crimine
organizzato per fornire ciò di cui esso ha bisogno, e per fornirlo al meglio mette a
disposizione il suo potere, la sua esperienza, le sue conoscenze e tutta la gamma di
opportunità che un navigato amministratore pubblico può offrire.
Ed è a questo DAL TORRIONE Giorgio che si addebita, in concorso con i sindaci di
Rosarno e San Ferdinando, e col proprio vice-sindaco, la condotta delittuosa posta in
essere in favore di PIROMALLI Gioacchino cl. 69 di cui in premessa si è detto.
Oggi, ad indagini in gran parte espletate, quest Uffcio è senz’altro in condizioni di
concludere nel senso che il DAL TORRIONE è stato l’ispiratore della condotta
delittuosa ed il soggetto trainante nella perpetrazione dell’illecito, ancora una volta
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ricorrendo alle più subdole arti perchè non gli si potesse addebitare alcunchè. E, di
fatto, egli non risulta firmatario del documento proveniente da Gioia Tauro, che reca
la firma dello SCHIAVONE e, per di più, nelle disposizioni di suo pugno che si
leggono nella richiesta di parere del 27.10.2006, protocollata al Comune in data
08.11.2006, proveniente dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, dirette
agli Uffici dipendenti, comprensivi anche dell’Ufficio Legale del comune, si legge
che la risposta va concordata col Comune di Rosarno, quasi a voler mostrare una
assoluta asetticità di comportamento, una enorme distanza tra sè ed il soggetto cui il
parere riguardava.
Ed agli albori della indagine era stato proprio tale dato, che dimostrava un intervento
del sindaco nella pratica, che aveva determinato la sua iscrizione nel registro degli
indagati, perchè altrimenti nessuna ragione avrebbe potuto esservi per collegarvi il
sindaco.
E’ importante notare come la direttiva impartita all’ufficio legale non contenga la
richiesta di parere, ma solo l’incarico di prendere contatti col comune di Rosarno e
“seguire una linea comune”, quasi che il DAL TORRIONE abbia il timore di una
qualche ipoteca di natura legale sulla risposta da fornire che possa impedirgli di
determinarsi come crede o, meglio, come vuole. Certamente meno impegnativa per
lui la scelta di concordare la risposta con il Comune di Rosarno.
L’uffcio legale, a sua volta, evadeva la richiesta del sindaco con nota a firma
dell’Avv. MUSITANO del 10.12.2006, dove si dava atto che i contatti erano stati
presi e che l’orientamento del comune di Rosarno era nel senso di dare un parere
negativo rispetto alla richiesta del PIROMALLI..
Così la avv.ssa MUSITANO sentita in data 22.01.2008:
Confermo, dopo averne ricevuto lettura, le dichiarazioni che ho reso alla Polizia di Stato in data
20.11.2007.
ADR:
La nota vergata a mano cui faccio riferimento la cui dicitura è: “ ufficio legale, sentirsi con il comune di
Rosarno, seguire una linea comune”, e sottoscritta dal sindaco Dal Torrione: ne riconosco
inequivocabilmente la grafia e la sigla.
ADR:
Relativamente alle indicazioni datemi per iscritto dal sindaco, in effetti contattai l’avv. Greco del comune di
Rosarno la quale mi esternò il proprio pensiero, ossia un parere negativo da esprimersi, del tutto conforme
al mio, aggiungendo che poi i sindaci si sarebbero sentiti e accordati. Aggiungo, peraltro, che altro legale è
inserito nel comune di Gioia Tauro in qualità di consulente legale del sindaco e della Giunta. Tale legale,
avv. Callipo, è stato nominato direttamente dal sindaco Dal Torrione sin dall’anno 2001.
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Non sono a conoscenza se il predetto legale sia stato interpellato o meno dal sindaco. Certamente non ho
avuto modo di vedere alcun atto del Callipo.
ADR
Attesi i miei rapporti improntati ad una linea di estrema professionalità con gli amministratori comunali,
non ho avuto modo né ho ritenuto di chiedere chiarimenti relativamente al parere positivo espresso
dall’amministrazione comunale sulla istanza del Piromalli
ADR
Nella missiva che io ho indirizzato al sindaco relativa al contatto avuto con l’avvocatessa Greco mi sono
limitata ad essere del tutto conseguenziale alla richiesta che mi era stata rivolta. Per cui ho riportato in
maniera pedissequa ciò che mi era stato detto dalla Greco. Non ho aggiunto il mio parere perché non mi era
stato richiesto. Se mi fosse stato richiesto lo avrei fatto e certamente nei termini di cui sopra.
ADR
Nulla so dire sulle ragioni che hanno indotto l’amministrazione alla delibera giunta del 06.07.2007 perché
anche con riferimento a questa non sono stata interessata. L’ho vista ed ho notato che in essa non si fa
riferimento ad alcun parere tecnico. In particolare nella parte in alto a sinistra dell’ultima pagina della
delibera, lì dove il responsabile del servizio esprime il parere, ho notato che vi è una sbarra che sta ad
indicare l’assenza del parere stesso.

Di tale orientamento degli uffici legali dei due comuni, confermato i sede di esame
dai responsabili degli uffici medesimi esaminati da questo Ufficio (v. esami
MUSITANO e GRECO che sarà appresso riportato), o meglio di quello di Rosarno
riportato da quello di Gioia Tauro, nessuno dei sindaci firmatari degli atti di cui al
capo di imputazione sub .... ha tenuto conto.
Anzi, a ben vedere, la espressione del parere delle amministrazioni interessate è
avvenuta senza che venisse fondata su alcuna argomentazione giuridica, nè espressa
negli atti trasmessi al Tribunale di Sorveglianza, nè in essi richiamata, nè esistente
agli atti esaminati, o da esaminarsi, da coloro che i detti atti hanno sottoscritto.
Nè avrebbe mai potuto esistere un parere legale in tal senso degno di questo nome,
sia perchè una forma di risarcimento del tipo di quella proposta dal PIROMALLI non
trova ingresso nel nostro ordinamento giuridico in luogo della corresponsione di una
somma di denaro, per di più in assenza di un concreto accertamento della
impossibilità del debitore di corrispondere in tutto o in parte la somma, sia perchè la
legge stessa (art. 1 c. I e III T.U.E.L.) vieta che persone condannate per il delitto di
cui all’art. 416 bis c.p. possano effettuare prestazioni lavorative di qualsivoglia
genere ed a qualsiasi titolo in favore di enti locali.
Esiste, per la verità, un parere espresso dall’Avv. COSTANTINO su richiesta del
sindaco di Rosarno nell’anno 2005 con riferimento ad una domanda avanzata dallo
stesso PIROMALLI Gioacchino negli stessi termini di quella di cui al parere richiesto
dal Tribunale di Sorveglianza, in cui è specificato anche il titolo accademico
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dell’istante ed indicato genericamente il tipo di attività che lo stesso sarebbe disposto
a svolgere, cioè corrispondente al proprio titolo di studio.
Ma di tale parere non è affatto cenno in alcun atto adottato, di esso non esisteva
traccia neppure nel fascicolo del comune di Rosarno quando venne sottoscritto il
parere favorevole (tanto che venne inserito nel fascicolo della pratica solo
successivamente all’inizio delle indagini –v. deposizione GRECO) ed, a leggerlo
attentamente, può affermarsi che il documento del parere ha solo la forma ma non la
sostanza, nella misura in cui non si comprende cosa il legale voglia intendere, e su
cosa fondi le proprie argomentazioni. In altri termini, solo pensieri e parole in libertà.
E se si leggono le dichiarazioni rese dagli indagati in sede di interrogatorio nella fase
iniziale delle indagini, anzi, non si comprende neppure come e perchè i detti atti da
essi sottoscritti abbiano preso corpo.
Verrebbe quasi da dire che i documenti in questione .....si siano scritti da soli.
Ma il vero è che le dichiarazioni in questione, rese da DAL TORRIONE Giorgio,
SCHIAVONE Rosarno, MARTELLI Carlo e BARBIERI Francesco, costituiscono un
vero e proprio TRIONFO DELL’OMERTÀ.
Basta esaminarle per rendersene conto.
SHIAVONE Rosarno.
Posso riferire in merito ai fatti di cui all’invito a comparire notificatomi in quanto dopo la notifica dello
stesso ho potuto ricostruire mentalmente il loro svolgimento. Si era in un periodo in cui io nella mia qualità
di vice-sindaco facevo le veci del sindaco Dal torrione Giorgio, siccome impedito per ragioni di malattia.
Da poco aveva appreso di essere affetto da una grave malattia e si era assentato ma non sono in condizioni
di precisare da quanto tempo egli fosse assente quando mi occupai di ciò che sto per dire. Ricordo che
ricevetti una telefonata sul cellulare all’ora di pranzo da parte del sindaco di Rosarno Carlo Martelli il
quale mi comunicò che era in possesso di una condanna del Tribunale di Sorveglianza nei confronti di
Piromalli Gioacchino al risarcimento dei danni in favore dei comuni di Gioia Tauro e Rosarno per un
ammontare di un milione di euro. Mi chiedeva il Martelli quale fosse l’orientamento del nostro comune in
merito. In pratica il Martelli mi faceva presente che loro si sarebbero uniformati alla nostra condotta.
ADR
Con riferimento all’oggetto era la prima volta che il Martelli mi rivolgeva una richiesta del genere.
Comunque con lui c’era un buon rapporto e in altre occasioni ci eravamo sentiti però non ricordo con
riferimento a quale questioni.
ADR
Non so dire quale sia la professione o il mestiere del Martelli, oltre alla funzione di sindaco, forse è
avvocato.
ADR
Quella fu la conversazione con il Martelli al quale non diedi una risposta, visto che neppure me la chiedeva.
Gli dissi che non appena fossi arrivato al comune avrei controllato. In effetti così feci, e giunto al comune
sul tavolo del sindaco, sito nella stanza che io utilizzavo nella mia qualità, rinvenni un fax del Tribunale di
Sorveglianza di Reggio Calabria che conteneva un provvedimento nei termini di cui a ciò che mi aveva detto
Martelli.
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A contestazione delle SSLL circa il contenuto del provvedimento faccio presente che io non lessi il
contenuto del documento e lo mandai direttamente al direttore generale avv. Giuseppe Strangi con
l’incarico di sentirsi col comune di Rosarno per mettersi d’accordo su cosa rispondere.
ADR
Diedi l’incarico di far pervenire il documento allo Strangi al mio segretario signor Longordo.
Alle SSLL che mi esortano ad essere il più chiaro e franco possibile io faccio presente che lo sono e
addirittura mi sono predisposto un promemoria proprio allo scopo di essere preciso e lineare. Questo
promemoria che sto idealmente seguendo mentre rispondo l’ho predisposto poco tempo fa, anzi proprio oggi
verso le 11,30.
ADR
Trasmessa la pratica allo Strangi me ne sono disinteressato. Voglio dire che non mi sono attivato per
chiedere quale sarebbe stata la risposta, anzi circa tre ore dopo il Longordo mi ha invitato a raggiungere lo
Strangi nel suo ufficio. Qui lo Strangi mi presento un atto invitandomi a sottoscriverlo Mi riferisco alla
nota prot n. 28838 del 18/12/2006 a mia firma che esibisco in fotocopia, diretta al Presidente del Tribunale
di Sorveglianza di Reggio Calabria. Lessi l’atto e la prima cosa che mi colpì fu il mio nominativo in calce
preceduto dalla mia carica e dalla dicitura per il sindaco impedito.
La cosa mi colpì perché vedevo il mio nome quale firmatario di un provvedimento che riguardava un
Piromalli, che aveva a che vedere con un milione di euro e che aveva a che fare con un Tribunale. Per me
era tranquillizzante il fatto che scrivevo a un Tribunale. Subito chiesi al Segretario Generale se fosse
competenza mia rispondere ed egli me lo confermò. Quindi lessi il contenuto dell’atto non prima di averlo
firmato. Cioè lo firmai senza leggerlo. Quando poi lo lessi mi accorsi che, piuttosto che ricevere un milione
di euro dal Piromalli con quell’atto si dava la disponibilità ad accettare una prestazione alternativa in luogo
del denaro. Altra cosa che mi colpì fu il riferimento al fatto che il Piromalli fosse laureato in
giurisprudenza. Chiesi spiegazioni allo Srangi circa la menzione del possedimento del titolo di laurea in
giurisprudenza e lo stesso mi rispose che emergeva nell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Chiesi
altre spiegazioni sul contenuto dell’atto a mia firma e Strangi oltre a confermarmi la mia competenza a
sottoscrivere mi disse che il Tribunale di Sorveglianza aveva accertato che il Piromalli era impossibilitato a
pagare, sottolineandomi il fatto che tale impossibilità era virgolettata nella nota che io avevo firmato.
ADR
Non chiesi allo Strangi quale sarebbe stata la prestazione da svolgersi dal Piromalli.
Domanda: Lei sapeva che Piromalli Gioacchino era stato condannato per associazione mafiosa?
Risposta: Non lo sapevo ma lo immaginavo. Si sa che i Piromalli sono mafiosi.
ADR
Non conosco Piromalli Gioacchino (classe 69).
ADR
Non ho con lui rapporti di parentela e non ho rapporti di affinità
ADR
Alle SSLL che mi chiedono se ho parenti imparentati col Piromalli rispondo che un fratello di mio padre,
cioè mio zio Rocco, è sposato con Piromalli Domenica, detta Mimma.
ADR
Di Piromalli Domenica so che è parente di Piromalli Gioacchino (classe 69).
ADR
Io non sapevo che Piromalli Gioacchino fosse laureato in giurisprudenza e quando ho letto questo
particolare specificato nella nota a mia firma, ho chiesto spiegazioni allo Strangi il quale mi ha risposto che
risultava dal Tribunale di Sorveglianza.
Domanda: Ha chiesto allo Strangi se e come la pratica fosse stata istruita?
Risposta: no.
ADR
Non so dire da quanto tempo il documento del Tribunale di Sorveglianza che trovai sul tavolo fosse
pervenuto al comune di Gioia Tauro quando lo vidi materialmente.
Non l’ho chiesto a nessuno.
ADR
Posso dire che non poteva essere arrivato tanto tempo prima del giorno in cui lo vidi facendo riferimento
alla telefonata che avevo ricevuto dal sindaco Martelli. Trattatasi di documento arrivato per fax. Ripeto che
lo trovai sul tavolo e subito lo trasmisi allo Strangi. Posso dire che l’apparecchio del fax si trova vicino alla
stanza del sindaco, per cui posso dire che qualcuno lo ha preso dal fax e lo ha sistemato sul tavolo.
ADR
Alle SSLL che mi chiedono se fosse stato protocollato rispondo che vengono protocollati solo i documenti
che arrivano via posta.
ADR
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Non sono a conoscenza della circostanza se l’avv. Giuseppe Strangi si sia consultato con i dipendenti
dell’ufficio legale del comune di Gioia Tauro per la stesura della nota che mi ha fato firmare.
Incontrai il sindaco Dal Torrione, degente presso un ospedale di Roma e, viste le sue condizioni di salute,
non ritenni opportuno accennargli alla vicenda testè menzionata.
Verso i primi di luglio del 2007, sicuramente prima del giorno sei, il sindaco Dal Torrione, che nelle more
era rientrato in servizio, mi chiese conto del provvedimento che avevo firmato qualche mese prima e si
limitò ad osservare che non era competenza del vice-sindaco rispondere, bensì della giunta, e che bisognava
comunque attendere la sentenza civile che quantificasse il quatum debeatur. Preciso che la vicenda, così
conclusasi per come ho raccontato, era passata nel dimenticatoio salvo poi ritornare in mente in occasione
dell’accesso al comune di Gioa Tauro della commissione prefettizia. Invero, trattandosi di commissione che
aveva riguardo all’attività amministrativa dal 2006 in poi e, poiché, era trapelata qualche voce circa
l’interessamento della commissione alla domanda presentata dal Piromalli il sindaco ed io decidemmo di
riguardare la pratica. Aggiungo, altresì, che una delle prime domande che pose il Presidente della
Commissione fu proprio quella relativa ad eventuali collaborazioni esterne di avvocati con il comune di
Gioia Tauro: questo avvalorò i nostri sospetti.
Sebbene, ribadisco, di non essere a conoscenza se il Piromalli sia o meno avvocato, la domanda del
Presidente della Commissione ci fece pensare anche alla istanza avanzata dal Piromalli: anzi,
immaginammo che ci fosse un equivoco di fondo e cioè che l’avvocato di cui si serve il sindaco, Gaetano
Callipo, potesse essere confuso con il dr. Gioacchino Piromalli. A questo punto, riguardando gli atti
contenuti nel carteggio, mi sono reso conto dell’esistenza di una identica copia del provvedimento del
Tribunale di Sorveglianza che mi fu posto in visione sulla mia scrivania, arrivato via fax. Detta copia era
arrivata al comune e regolarmente protocollata con dicitura a firma del sindaco di conferire con l’ufficio
legale e concordare una linea comune con Rosarno. Tale documento reca data di prot. 8-11-2006 n. 25685.
Nel medesimo carteggio rinvenivo anche il parere dell’ufficio legale del comune di Gioia Tauro datato
10/12/2006, parere contrario. In relazione a quest’ultimo atto preciso, a domande delle SSLL, che le
funzioni di sindaco erano svolte da me medesimo e che il 10/12/2006 era un giorno festivo.
ADR
Quando parlai con lo Strangi egli mi disse che si era già sentito con il segretario comunale di Rosarno
comunicandogli quale sarebbe stata la nostra risposta, forse trasmettendola anche via fax a quel comune.
Per cui io ero convinto che la risposta di Rosarno sarebbe stata corrispondente alla nostra, mentre poi mi
hanno detto che il comune di Rosarno aveva risposto in maniera diversa.
ADR
So solo che la risposta era diversa ma non ho mai visto e conosciuto il contenuto. L’ho appreso in seguito
questo, nel senso che non so a chi lo chiesto e chi me lo ha riferito. Non ho tenuto alcun ulteriori contatto
con il sindaco Martelli. Con lui ci siamo visti ma non abbiamo parlato più di questo argomento.
ADR
Non avevo visto la nota dell’ufficio legale datata 10/12/2006 prima di firmare l’atto del 18/12/2006. A me
bastava comunque il parere di legittimità fornitomi dal segretario generale dr. Strangi che ha redatto l’atto.
ADR
Alle SSLL che mi chiedono quale fosse tale parere tecnico io rispondo facendo riferimento a ciò che lo
Strangi mi disse verbalmente in quella occasione.

Quindi, secondo le affermazioni dello SCHIAVONE, il documento da lui sottoscritto
sarebbe stato redatto in sua assenza e gli sarebbe stato sottoposto alla firma dal
segretari generale del comune STRANGI Giuseppe. Egli lo avrebbe sottoscritto senza
neppure leggerlo prima e, tanto meno, aveva partecipato alla determinazione del
contenuto. Non avrebbe neppure preso visione della pratica che, quale unico
documento interno (così è stata rinvenuto il fascicolo dalla p.g. al momento della sua
acquisizione presso il comune di Gioia Tauro) conteneva la nota dell’Ufficio legale la
cui lettura avrebbe dovuto indurre il redattore a fornire al Tribunale di Sorveglianza
una risposta diametralmente opposta a quella rassegnata.
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Significativo è, poi, il comportamento attribuito dallo SCHIAVONE al sindaco DAL
TORRIONE, cioè di persona che gli chiede conto del contenuto dell’atto in
questione, a voler intendere che esso sindaco fosse del tutto all’oscuro di quanto
comunicato a quella A.G. dalla Amministrazione da lui diretta.
In merito alla assoluta incredibilità di quanto dichiarato dallo SCHIAVONE pare che
non sia qui necessaria alcuna spiegazione.
Sentito a sua volta in merito ai fatti, così interloquiva il DAL TORRIONE.

ADR
Sono venuo a conoscenza per la prima volta di fatti inerenti alla vicenda per cui è procedimento nell’ottobre
del 2005 quando, in data 20 di quel mese, con protocollo 25355 giunse una istanza a firma del dr.
Gioacchino Piromalli con la quale manifestava la propria disponibilità a corrispondere la cifra stabilita dal
giudice in sede civile in una forma alternativa a quella pecuniaria, e precisamente “con lo svolgimento di
un facere a carattere continuativo”. Vergai di mia mano una nota con la quale indirizzavo l’istanza alla
dr.ssa Siciliano per acquisire i pareri. A quell’epoca, infatti, la dr.ssa Siciliano era dirigente a contratto
degli affari generali.
Apro una parentesi e mi permetto di sottolineare che poiché il Piromalli Gioachino è stato causa della
rovina di mio nipote Mario, condannato con il Piromalli nel medesimo processo, giammai avrei permesso in
alcun caso che lo stesso potesse mettere piede nel comune di Gioa Tauro. Questo era ed è il mio
intendimento. Sennonché dal 05/12/2005 sino al febbraio del 2007, a causa di gravi problemi di salute mi
sono assentato da Gioia Tauro per reiterati ricoveri in ospedali di Imola.
Preciso che, prima di assentarmi per questi motivi di salute, precisamente nel novembre del 2006, con
protocollo 25685 perveniva provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di RC. Anche in questo caso
vergavo di mia mano dicitura con la quale mandavo il provvedimento all’ufficio legale del comune di Gioia
Tauro disponendo che ci si sentisse con il comune di Rosarno e si seguisse una linea comune.
Come stavo dicendo, rientrato in Gioia tauro dopo i ricoveri, ripresi lentamente la mia vita. Un giorno,
trovandomi presso l’ufficio legale della , Provincia si era nel luglio del 2007, notai sulla scrivania del dr.
Attilio Battaglia il medesimo provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di cui ho pocanzi detto. Chiesi
qualcosa al Battaglia ed appresi, con mio sommo stupore, che durante la mia assenza il vice-sindaco
Rosarno Schiavone aveva disposto manifestando l’apertura del comune di Gioia Tauro all’accoglimento
dell’istanza del Piromalli. Quando tornai a Gioia Tauro ripresi duramente tutti gli assessori e il segretario
comunale coinvolti nella vicenda. Per porre rimedio a quanto creatosi scrissi io stesso la delibera che la
giunta adottò il giorno dopo.
ADR
Non posso fare a meno di manifestare le mie perplessità sulla tempistica degli avvenimenti e mi riferisco in
particolare al fatto che si sia attesa la mi assenza dal comune per ragioni di malattia perché arrivasse il
sollecito del Tribunale di sorveglianza, la lettera dell’ufficio legale e si giungesse all’atto sottoscritto in data
18/12/2006 dal vice-sindaco Schiavone che operava in mia vece. Tutto questo mi lascia perplesso.
Prendo atto che le SSLL mi fanno osservare che la nota del Tribunale di Sorveglianza era già arrivata nel
precedente novembre in cui io ero presente e che in essa si faceva riferimento alla data della udienza che
era stata fissata cioè quella del 20 dicembre entro la quale il Tribunale avrebbe dovuto disporre della
documentazione e che quindi il sollecito del 13 dicembre trova giustificazione nel fatto che manca una
settimana alla data dell’udienza.
Rispondo : Continuo a ritenere ancora strano che il sollecito sia arrivato in quella data.
Domanda: come mai atteso stato d’animo prima rappresentatomi del Piromalli Gioacchino (cl. 69) non ha
ritenuto di respingere l’istanza dell’ottobre 2005 a firma di Piromalli Gioacchino e successivamente
ricevuta nel novembre 20006 quella del Tribunale di Sorveglianza non ha ritenuto a quel punto di esprimere
parere contrario ed anzi ha chiesto agli uffici competenti di concordare una risposta comune con
l’amministrazione di Rosarno?
Risposta: quanto alla prima istanza, quella a firma del Piromalli avevo richiesto parere dell’ufficio legale
che non mi è mai pervenuto. Quanto alla seconda ho dato disposizioni di sentirsi col comune di Rosarno per
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seguire una linea comune trattandosi di una richiesta che proveniva da un Tribunale e ci tenevo a che la
risposta non venisse impugnata.
Domanda: non sentì l’ esigenza di sentire lei un parere legale?
Risposta: ero in attesa che qualcuno mi rispondesse.
Non ritenni in quella sede di chiedere nuovamente un parere legale o sollecitarlo. Peraltro del parere legale
non potevo fare a meno perché l’atto fatto da me avrebbe potuto essere inficiato perchè non fatto con tutti i
crismi della legalità e cioè carente di parere tecnico.
ADR
Per la adozione della delibera di giunta non ho ritenuto di chiedere alcun parere tecnico perché era un atto
di indirizzo e quindi non richiedeva il parere tecnico.
ADR
Ribadisco che non sono stato preventivamente informato né preventivamente né successivamente dal mio
vice-sindaco nella sua decisione di stilare e depositare la nota del 18/12/2006.
ADR
Il 6/07/2007, non partecipai alla giunta perché ero probabilmente in Taurianova in qualità di segretario
comunale. Confermo la paternità della delibera del 06/07/2007, ritengo che si tratti di una svista, e
comunque non so spiegarmi il perché, poichè non ero presente. La circostanza per cui il frontespizio si dà
atto di acquisire il parere tecnico sebbene nell’ultima pagina lo spazio riservato al parere tecnico è
sbarrato.
ADR
La Mimma Piromalli di cui alla busta rinvenuta nella mia abitazione è Domenica Piromalli vedova dello
scomparso Castaldo Letterio. Mi chiedeva un favore per il genero che era disoccupato. Costei non è parente
dei Piromalli pur portando lo stesso cognome.
ADR
Non so dire chi abbia redatto il documento a firma del vice-sindaco Schiavone.
ADR
Lo Schiavone alla specifica domanda da me rivoltagli mi ha risposto che era stato redatto dal segretario
generale Strangi
Lo Strangi da me interpellato mi ha detto che era stato lui. A quel punto ironicamente gli ho fatto i
complimenti e me ne sono andato in cuor mio amareggiato.
ADR
La lettera anonima sequestratami in data 05/02/2008 dalla PS a seguito del decreto di perquisizione non è
stata da me inoltrata ad alcuna Autorità Giudiziaria.
ADR
Quanto alla lettera di raccomandazione del figlio di un collega presso il porto di Gioia Tauro, rinvenuta fra
la mia documentazione dalla PS, preciso che non mi sono interessato all’assunzione del ragazzo così come
non ho mai fatto in passato per alcuna persona.
ADR
Ho parlato con la dr.ssa Musitano dopo che mi è stato notificato l’invito a comparire rendendola edotta del
documento.
ADR
Non mi è mai successo di chiedere né alla Siciliano né alla Musitano notizie sul parere legale né sulla
istanza del Piromalli né su quella del Tribunale di Sorveglianza.

Intendo rappresentare che mi sorge il dubbio che la lettera sia stata scritta in epoca
successiva alla data in essa indicata. Fatto sta che sia lo Strangi che lo Schiavone mi
hanno detto di non aver mai visto la lettera a firma della Musitano. Faccio notare che la
lettera del Tribunale che è stata trasmessa alla dr.ssa Musitano reca il protocollo di
entrata al comune, mentre la risposta della dr.ssa Musitano reca solo l’indicazione del
protocollo interno e non quello del protocollo generale.

Così il DAL TORRIONE, le cui dichiarazioni mirano a dar conto di un assoluto
distacco tra sè e l’atto sindacale sottoscritto dallo SCHIAVONE.
Anche tali dichiarazioni, a prescindere dalle successive acquisizioni investigative,
appaiono di per se stesse incredibili, in quanto non si comprende logicamente come la
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tanto sbandierata avversione per il PIROMALLI non lo abbia indotto ad adottare al
più presto un provvedimento negativo in ordine alla domanda da lui avanzata, sia
quanto a quella del 2005 che a quella veicolata l’anno successivo dal Tribunale di
Sorveglianza e, soprattutto, perchè in tale ultimo anno, piuttosto che sollecitare un
parere dell’Ufficio legale, abbia disposto di prendere contatti col comune di Rosarno
per concordare una risposta, quasi che una risposta concordata potesse essere una
risposta giusta e fondata.
Ed appare incredibile la modalità in cui egli afferma di essere venuto a conoscenza
della risposta fornita dal suo comune al Tribunale, cioè presso l’ufficio dell’Avv.
BATTAGLIA della Provincia di Reggio Calabria, cioè lo stesso Organo da cui è
partita la presente indagine. E ciò specie se si considera che secondo il suo stesso dire
,era stato egli stesso a ricevere la richiesta del Tribunale nel novembre 2006 e ad
impartire direttive, sicchè al suo ritorno alla guida del comune non avrebbe potuto e
dovuto “dimenticare” esistenza di quella pratica.
Piuttosto è da ritenere che in quella sede il DAL TORRIONE abbia appreso quali
conseguenze

giudiziarie

sarebbero

derivate

dalla

condotta

tenuta

dalle

amministrazioni di Gioia Tauro e Rosarno, ed abbia conseguentemente provveduto a
rimediare con il provvedimento di Giunta che lui stesso afferma di aver ispirato.
Era successivamente lo stesso SCHIAVONE, probabilmente conscio della
incredibilità del suo dire ed altresì consapevole che qualcosa stava cominciando a non
funzionare nella strategia difensiva certamente concordata col DAL TORRIONE, che
si presentava spontaneamente al Commissariato di P.S. di Gioia Tauro per rendere
dichiarazioni e, poscia, veniva nuovamente ascoltato da questo Ufficio.

Ricevo lettura delle dichiarazioni da me rese in data 11/02/2008 presso il Commissariato di PS di Gioia
Tauro e le confermo integralmente.
Confermo, altresì, le dichiarazioni da me rese nel corso del precedente interrogatorio, intendendo solo
parzialmente modificarle nella loro parte relativa ai contatti avuti col sindaco Dal Torrione successivamente
alla mia sottoscrizione dell’atto incriminato. Mi riferisco in particolare la periodo in cui il sindaco era
ancora degente a Roma presso un ospedale della capitale.
Io in realtà andai a trovarlo, come atto di cortesia e di affetto, e lo trovai certamente in condizioni non
ottimali di salute e per questo, rispondendo alle domande nel corso del primo interrogatorio, fui portato ad
escludere di aver trattato con lui questioni di ufficio.
Per di più, dopo l’intervento al comune di Gioia Tauro della Commissione di Garanzia, anzi d’Accesso,
vociferandosi circa la possibilità che detto accesso fosse anche stato determinato da quella vicenda, mi
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capitò di parlarne col sindaco, dicendogli “sindaco mi pare che io ve lo dissi a Roma”, riferendomi alla
firma dell’atto. Il sindaco mi rispose, invece, che non gli avevo detto niente, affermandolo recisamente.
ADR
Mi disse che io non gli avevo detto nulla.
ADR
Per tanto dicevo che recatomi a Roma in effetti in ospedale gli parlai sia della questione relativa alla lettera
da me firmata, che di un'altra questione relativa ad una bando riguardante l’ufficio tecnico relativo al
rifacimento delle facciate. Ricordo che il sindaco al mio dire annuiva dandomi la impressione, ripeto che
trattasi di una mia impressione ovviamente, che già fosse a conoscenza di ciò che io gli stavo dicendo.
ADR
Alle SSLL che mi chiedono come potesse egli esserne a conoscenza rispondo che, anche nel periodo in cui
egli fu assente per malattia, il segretario comunale Strangi giornalmente era in contatto con lui attraverso il
telefono. In genere lo chiamava ogni mattina, tanto che attraverso lo Strangi noi eravamo informati delle
condizioni di salute del Dal Torrione.
ADR
Dalla moglie di Da Torrione ho appreso che egli ritornato in comune dalla malattia ebbe a redarguire
aspramente lo Strangi per la questione della lettera. Io personalmente non ho assistito a tale incontro. A me
personalmente il sindaco non ebbe mai a rimproverare nulla. Era stato lui stesso a dirmi prima di assentarsi
di rivolgermi per qualsiasi dubbio al segretario generale.
Rispetto a quanto dichiarato dallo Strangi, confermo ancora una volta di avere espresso non poche
perplessità rispetto alla titolarità del soggetto che lo doveva adottare ossia se fosse effettivamente
competenza del sindaco o meno. Non formalizzai per iscritto queste mie osservazioni, così richiedendo una
risposta ufficiale per iscritto attesi i rapporti consolidati col segretario generale. In altri termini, era prassi
consolidata quella secondo la quale i dubbi venivano chiariti a voce, confidando nella capacità del predetto
segretario generale.
Non corrisponde al vero quanto affermato dallo Strangi relativamente alla mia partecipazione attiva alla
redazione del contenuto della risposta fornita al Tribunale di Sorveglianza: aggiungo, anzi, che chiesi
esplicitamente allo Strangi se un eventuale diniego dovesse essere motivato. Ricordo che lo Strangi mi
rispose con assoluta fermezza in senso in positivo, facendomi rileggere quelle parti del provvedimento del
Tribunale di sorveglianza in cui si faceva riferimento alla buona condotta tenuta dal Piromalli al suo stato
di nulla tenenza e alla volontà di risarcire il danno al comune.
Lo Strangi aggiunse che, per una eventuale motivazione di diniego, noi non eravamo in possesso di dati tali
da poter contraddire quanto riportato nel provvedimento del Tribunale.
ADR
Aggiungo, ancora, che chiesi esplicitamente allo Strangi da dove emergesse il dato circa il possesso della
laurea in giurisprudenza del Piromalli: lo Strangi mi rispose che si desumeva dall’incartamento,
sventolandomi davanti alcuni fogli, proprio quelli inviati dal Tribunale, senza però farmi leggere
precisamente il passaggio in questione.
ADR
Voglio precisare che i, fax del Tribunale di Sorveglianza arriva presso il comune di Gioia Tauro in data
13/12/2006 alle ore 10,58, come può rilevarsi dagli atti. In quei giorni il sindaco Dal Torrione non era
ancora ricoverato. Ricordo che non veniva in comune tuttavia, proprio per questo motivo ci recavamo
presso la sua abitazione quotidianamente o io o il segretario generale disgiuntamente, talvolta anche gli
altri assessori, per rappresentargli le questioni urgenti.
Fatta questa premessa, rilevo che l’urgenza di dare risposta al Tribunale di Sorveglianza sorge solo in data
18 quando il sindaco era stato ormai ricoverato.
ADR
Sempre sul punto, ribadisco che dal 13 al 18 il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza non era stato
assolutamente portato a mia conoscenza.
ADR
Confermo di avere ricevuto una telefonata dal sindaco Martelli su una delle mie utenze cellulari che sono:
334/6472866 utenza di servizio o 340/56083290 che è l’utenza personale, non ricordo esattamente il giorno
ma verosimilmente pochi giorni nell’arco temporale tra il 13 e il 18 o comunque qualche giorno prima del
18//12/2006; ricordo anche che la telefonata la ricevevo mentre mi trovavo a casa mia all’ora di pranzo,
13,30 circa, e ricordo anche il contenuto che è quello già riferito al precedente interrogatorio. Preciso che
in mia presenza il dr. Strangi parlava con il segretario comunale del comune di Rosarno; questa circostanza
mi ha fatto pensare che veniva già soddisfatta dal sindaco Martelli di concordare una risposta, motivo per
cui poi non ho ricontattato il sindaco Martelli sulle decisioni prese dal comune di Gioia Tauro.
Produco alle SSLL fotocopia dell’articolo del quotidiano Calabria Ora del 10/02/2008 in cui si parla della
vicenda in questione, intitolato “il pasticciaccio brutto di Gioia”. La lettura di tale articolo mi ha
preoccupato non poco, soprattutto nella sua parte dove sono virgolettate le parole che avrebbe riferito
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l’Avvocato di Dal Torrione al giornalista, lì dove in particolare si dice che io, per la fretta di rispondere al
Tribunale nel più breve tempo possibile, non conoscendo quanto avvenuto in precedenza e le precise
direttive impartite dal sindaco ebbi a stilare ingenuamente e di getto la nota risposta diretta la Tribunale di
Sorveglianza. Tali asserzioni che ho ritenuto di attribuire al Dal Torrione visto che a parlare era il suo
difensore, ripeto che mi hanno preoccupato perché mi si attribuisce una condotta non corrispondente a
quella che, per come ho detto, ho tenuto. E mi domando come e perchè il Dal Torrione o, comunque, il suo
avvocato abbia potuto fare quelle affermazioni. Tutto ciò, insieme con la conversazione che ebbi col Dal
Torrione dopo l’interrogatori, la questione delle mie dimissioni, mi ha determinato a presentarmi
spontaneamente al Commissariato di PS per rendere le dichiarazioni che oggi ho confermato.
Penso sia noto alle SSLL che io non ho dato le dimissioni ma in atto non sono più vicesindaco, ne faccio
parte della giunta comunale in quanto agli inizi di febbraio il sindaco ha provveduto ad azzerare la giunta
ed in data di ieri a rinnovare la stessa nominando quattro assessori del tutto nuovi.

Appare a questo punto chiaro come il saltare del patto SCHIAVONE-DAL
TORRIONE (v. riferimento dello SCHIAVONE all’articolo di stampa) sul modo in
cui inquinare la acquisizione probatoria induca il primo a delle aperture circa la
possibilità che il DAL TORRIONE potesse essere non estraneo alla redazione
dell’atto.
Intanto lo SCHIAVONE dà per certo che il sindaco fosse stato da lui informato
dell’atto da lui sottoscritto, così iniziando la manovra di coinvolgimento dello stesso,
probabilmente perchè indispettito dall’aver appreso quanto dal DAL TORRIONE
dichiarato in merito al modo in cui aveva appreso del documento.
Si vedrà come neppure ciò sia vero, e lo fa comprendere il seguito delle dichiarazioni
dello SCHIAVONE, lì dove comincia a far intendere come il DAL TORRIONE fosse
stato il vero responsabile del contenuto della missiva a sua firma, facendo riferimento
ai contatti giornalieri che manteneva con il segretario generale STRANGI e con lui
stesso.
“Voglio precisare che i, fax del Tribunale di Sorveglianza arriva presso il comune di Gioia Tauro in data
13/12/2006 alle ore 10,58, come può rilevarsi dagli atti. In quei giorni il sindaco Dal Torrione non era
ancora ricoverato. Ricordo che non veniva in comune tuttavia, proprio per questo motivo ci recavamo
presso la sua abitazione quotidianamente o io o il segretario generale disgiuntamente, talvolta anche gli
altri assessori, per rappresentargli le questioni urgenti.
Fatta questa premessa, rilevo che l’urgenza di dare risposta al Tribunale di Sorveglianza sorge solo in data
18 quando il sindaco era stato ormai ricoverato.”

E’ appena il caso di notare come anche lo SCHIAVONE con la detta ultima riportata
sua frase, così come fatto dal DAL TORRIONE nel corso del suo interrogatorio,
ricorra all’espediente del complotto ordito ai suoi danni.
E’ da dire, a questo punto, come si comprende dal testo del superiore interrogatorio,
che nel frattempo, il 26.02.2008, era stato ascoltato il segretario generale STRANGI
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Giuseppe, che aveva smentito su tutta la linea lo SCHIAVONE, ed anche
parzialmente il DAL TORRIONE.
“Sono venuto a conoscenza della istanza presentata da Piromalli Gioacchino quando, circa tre mesi or
sono, l’ispettore Spadafora mi ha sentito a s.i.t..
Ho materialmente visto l’istanza del Piromalli solo dopo l’avvio delle indagini da parte di codesto
Ufficio.
L’istanza, per come ricostruito, era stata ricevuta dal Sindaco e da questi inoltrata alla dott.ssa
Siciliano degli Affari Generali, da cui dipendeva l’Ufficio Legale.
Normalmente, tutte le istanze vengono ricevute dal Sindaco, che usa vistarle, passate al Protocollo
e, quindi, smistate ai vari Uffici.
Dalle mie mani, questa pratica non era mai passata e, come ho detto, l’ho vista solo dopo l’inizio
delle indagini.
Venendo alla risposta del 18.12.2006 a firma del Vice Sindaco Schiavone diretta al Tribunale di
Sorveglianza di Reggio Calabria faccio presente che nel novembre di quell’anno pervenne la detta richiesta
che io vidi e sottoposi all’attenzione del Sindaco Dal Torrione.
Fu il Sindaco a dire che avrebbe dovuto fornirsi una risposta comune con l’Amministrazione del
Comune di Rosarno tanto che di suo pugno scrisse questa direttiva.
La pratica venne trasmessa all’Ufficio Legale per il parere.
D.R.: “Richiesto dalla SS.LL. se venne effettivamente trasmessa per il parere faccio presente che
non mi ricordo anche se verosimilmente dovrebbe essere stato chiesto il parere dell’Ufficio Legale.
Prendo atto che l’Ufficio Legale ha fatto presente che nessun parere gli è stato richiesto ed io ne
rimango meravigliato perché sarebbe strano che per una cosa così delicata non venisse chiesto il parere
dell’Ufficio competente”.

Qui è lo stesso STRANGI che dà conferma alle considerazioni fatte più su da questo
Ufficio circa il marchingegno cui ha fatto ricorso il DAL TORRIONE per mantenersi
la mano libera e non rimanere vincolato da un parere tecnico negativo che gli avrebbe
reso molto più difficoltosa la realizzazione del suo intento di favorire il PIROMALLI.
In effetti è assurdo che il sindaco non richieda il parere legale per una questione di
natura squisitamente giuridica, e così delicata, visto che si tratta di rinunziare ad una
consistente somma di denaro il cui conseguimento, in tutto o in parte, avrebbe
raggiunto il duplice scopo di dar respiro alle casse del comune, da un lato, e di colpire
nel patrimonio, dall’altro, un condannato per mafia che della locupletazione illecita
aveva fatto lo scopo della sua attività criminale.
Di nuovo lo STRANGI.
D.R.: “Mi pare che l’incarico di contattare il Comune di Rosarno venne dato, oltre che a me, anche
all’Ufficio Legale. A me verbalmente, non so come venne dato all’Ufficio Legale”.
D.R.: “Presi contatto direttamente con il Sindaco Carlo Martelli il quale mi disse di preparare la
risposta comune e che una volta pronta ci saremmo risentiti”.
D.R.: “Non ricordo quando presi contatti con il Martelli”.
D.R.: “In realtà, dopo aver parlato con Martelli, non si è fatto nulla”.
D.R.: “Non ne ho parlato con l’Ufficio Legale. Mi pare che dissi al Sindaco ciò che mi aveva detto
il Martelli, ossia che il Martelli era disposto a fornire una risposta comune”.
D.R.: “Nel successivo mese di dicembre pervenne un sollecito da parte del Tribunale di
Sorveglianza nella imminenza, mi pare due giorni prima, della trattazione dell’udienza per la riabilitazione
del Piromalli Gioacchino. Il documento mi venne portato da un impiegato identificabile attraverso il
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numero di fax che lo ha ricevuto: mi fare che fosse il fax della Segreteria del Sindaco, cioè in uso al dott.
Longordo. Mi accorsi che era una cosa urgente per come era esplicitamente scritto e mi attivai perché
questa risposta venisse data. Dal documento emergeva che il Piromalli era nullatenente e intendeva
risarcire il danno nei confronti del Comune di Gioia Tauro con “un facere a carattere continuativo”. Il
documento ero lo stesso che era pervenuto il mese prima e di cui ho già parlato con in più una postilla
manoscritta a firma di un magistrato, mi pare Bosi, con cui si sollecitava
D.R.: “A quel punto, mi incontrai negli uffici della Segreteria Generale, cioè coi miei, con il Vice
Sindaco Schiavone e con il Longordo, ed insieme io e lo Schiavone discutemmo sul tipo di risposta da
fornire. Non coinvolgemmo nessuno dell’Ufficio Legale perché quella mattina non c’era nessuno.
D.R.: “Il Comune ha un consulente Legale nella persona dell’avvocato Callipo al quale si rivolge il
Sindaco per le questioni legali più importanti ed anche io quando ho bisogno di qualche parere per le
questioni più importanti.
Tuttavia, in quell’occasione non ritenni di dover consultare il Callipo, perché non mi venne in
mente”.
Sicché fummo io e lo Schiavone a riflettere sul tipo di risposta da dare. Non ricordo che tipo di
ragionamento facemmo, fatto sta che venne fuori la risposta che si legge nella nota del 18.12.2006 nr.
28838 a firma dello Schiavone”.
D.R.: “Una volta concordata con lo Schiavone la risposta, venne dato incarico al Longordo di
scriverla materialmente, e ciò posso affermare con sicurezza in quanto nella nota riscontro caratteri diversi
da quelli del computer del mio Ufficio, ossia della Segreteria”.
D.R.: “A nota redatta, il Longordo ritornò, la rileggemmo con attenzione io e lo Schiavone, gli
chiesi se fosse d’accordo, ottenni la sua risposta affermativa e sottoscrisse”.
D.R.: “Le SS.LL. mi chiedono circa la dicitura “… anche in virtù del fatto che lo stesso è in
possesso della laurea in giurisprudenza”, riportata nella risposta ed io rispondo che il dato era a mia
conoscenza. Lo sapevo perché in giro si diceva. Mi meraviglia che lo sapessi solo io, visto che le SS.LL. mi
fanno presente che lo Schiavone ha affermato di non saperlo e di averlo appreso da me”.
D.R.: “Se nel documento esiste quel riferimento, vuol dire che al Longordo è stato detto di inserirlo,
ovviamente come frutto delle decisioni prese da me e dallo Schiavone”.
A questo punto le SS.LL. mi danno lettura delle dichiarazioni rese sul punto in sede di
interrogatorio da Schiavone Rosarno.
D.R.: “Non è affatto vero ciò che ha dichiarato lo Schiavone e cioè che si trovò davanti il
documento già predisposto e sottopoto alla sua firma da me, e che lo firmò prima ancora di leggerlo. Ciò è
assolutamente falso ed inconcepibile in quanto ribadisco che il contenuto del documento fu discusso e
condiviso dallo Schiavone che lo firmò.”.
D.R.: “Non corrisponde al vero quanto riferito dallo Schiavone circa la domanda postami sulla sua
competenza a firmare l’atto”.
D.R.: “Mi pare che dopo la sottoscrizione del documento da parte dello Schiavone, lo feci
trasmettere per fax al Comune di Rosarno”.
D.R.: “Prima di predisporre la risposta al Tribunale di Sorveglianza, io e tale Pisano, impiegato
presso il Comune e mio collaboratore principale, consultammo la pratica esistente presso il Comune e nella
stessa c’erano esclusivamente i due fax da parte del predetto Tribunale e null’altro. Non c’era né la
domanda del Piromalli, né il parere dell’Ufficio Legale”.
D.R.: “Ho preso atto delle dichiarazioni rese dal Sindaco Martelli lette dalle SS.LL., e cioè che egli
non aveva affatto inteso concordare alcuna risposta comune con l’Amministrazione di Gioia Tauro, ed
affermo che tali dichiarazioni non rispondono al vero, visto che ho avuto quel colloquio telefonico con lui di
cui ho parlato”.
D.R.: “Escludo categoricamente che lo Schiavone mi abbia detto il giorno in cui preparammo la
risposta che aveva parlato con il Sindaco di Rosarno”.
D.R.: “Alle SS.LL. che mi chiedono, a questo punto, alla luce del contenuto della missiva diretta al
Tribunale di Sorveglianza quale fosse il tipo di prestazione da svolgersi dal Piromalli con riferimento alla
quale si esprimeva parere favorevole in luogo del risarcimento monetario del danno, io non sono in grado di
fornire alcuna risposta”.
D.R.: “Il riferimento scritto nella risposta data al Tribunale di Sorveglianza alla laurea in
giurisprudenza conseguita dal Piromalli era un segnale che si voleva fornire circa il suo eventuale incarico
da attribuire.”
D.R.: “Quando Dal Torrione tornò dalla degenza ospedaliera, non mi parlò di questa pratica. Ne
ho sentito parlare solo quando è stata portata la delibera in giunta. Mi riferisco alla delibera con la quale
l’Amministrazione ha espresso la sua determinazione in merito. Preciso che per la predisposizione della
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delibera non si è interessato affatto l’Ufficio da me diretto. Non credo che dovesse esserlo, piuttosto l’Ufficio
Legale. In base a ciò che mi risulta, non era necessario un parere trattandosi di un atto di indirizzo”.
L’Ufficio da atto che alle ore 10:57 la dott.ssa Miranda si allontana per impegni di Ufficio.
D.R.: “Alle SS.LL. che mi chiedono se la delibera di Giunta è più o meno della risposta fornita al
Tribunale di sorveglianza io rispondo “mi credete che questa delibera io non l’ho capita?”, nel senso che
non riesco a valutarne la finalità e lo scopo.
D.R.: “Svolgo queste funzioni da circa 35 anni, Sono figlio d’arte perché mio padre era stato
Segretario Comunale per 40 anni”.
D.R.: “Non risulta che il Sindaco Dal Torrione, al suo ritorno, abbia parlato della questione con
altre persone. Questo per quanto io ricordi”.
D.R.: “Non ho avuto notizia, dopo l’inizio dell’indagine, di una volontà del Vice Sindaco di
dimettersi dalla carica”.

Riascoltato lo SCHIAVONE dopo tale esame, si riteneva necessario escutere
nuovamente lo STRANGI, anche perché il LONGORDO, esaminato dalla polizia
giudiziaria, aveva clamorosamente smentito lo STRANGI, negando di aver lui
provveduto alla redazione dell’atto, mentre la MUSITANO, sentita anch’ella, aveva
affermato che quel 18 dicembre era regolarmente presente in ufficio.
Prendo atto che il 18/12/2006 la dott.ssa Musitano, responsabile dell’ufficio legale del comune di Gioia
Tauro risulta essere stata presente in ufficio, preciso che probabilmente non la trovai perché è solita, quasi
quotidianamente, recarsi a Palmi presso l’ufficio giudiziario per seguire le cause che riguardano il comune.
A tal fine bisognerebbe controllare le tabelle di missione onde verificare tale dato.
ADR
Le SSVV mi fanno rilevare che, come documentalmente riportato nel fax inviato dal Tribunale di
Sorveglianza, la data di ricezione presso il comune di Gioia Tauro è quella del giorno 13/12/2006, ossia sette
giorni prima della udienza fissata per la trattazione. Mi rappresentano, inoltre, che il dott. Longordo ha
affermato di avermi portato in visione il predetto documento lo stesso giorno in cui arrivò presso il comune
e mi chiedono che cosa feci durante i giorni intercorrenti fra il 13 e il 18. da un canto, confermo – a
modifica di quanto dichiarato in precedenza – che il documento mi fu portato dal dott. Longordo
immediatamente e non dal Pisano. Tuttavia, non so rispondere circa le determinazioni che assunsi.
Aggiungo che certamente non ho trattenuti il fax e, a domanda delle SSLL, preciso di averlo ridato al
Longordo in quanto questi aveva tutta la pratica, ossia il fax del Tribunale di Sorveglianza protocollato il
giorno 8.
ADR
Confermo che la lettera di risposta fu materialmente o dettata da me al Longordo o consegnata in minuta
allo stesso per la materiale redazione al computer.
Si dà atto che alle ore 9,25 si allontana la dr.ssa Miranda per impegni dibattimentali.
ADR
Durante il periodo in cui il sindaco era assente per malattia ma presente in Gioia Tauro, precisamente dal
13 al 18, non sono andato a casa del sindaco. Spontaneamente dichiaro di non aver confabulato con il
sindaco di questa vicenda.
Quotidianamente telefonavo, prima dell’operazione del sindaco, a quest’ultimo. Il motivo era duplice, da un
canto volevo sapere come stava e, dall’altro lo informavo delle pratiche del comune.
Secondo me il dott. Longordo, se il sindaco era a Gioia Tauro , gli avrà portato sicuramente la pratica
perchè il dott. Longordo aggiorna il sindaco dalla a alla z.
ADR
Era mia abitudine andare a trovare il sindaco a casa quando era fuori dal comune specie se stava poco
bene. Quindi posso concludere dicendo che non ricordo se nel periodo 13 – 18 dicembre 2006 durante la
permanenza del sindaco a Gioa Tauro io sia andato o meno a trovarlo. Aggiungo che ho delle perplessità
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sul fatto che la lettera del Tribunale mi sia fata vedere proprio il giorno 13. Mi domando: perché non è
stata protocollata quel giorno? Perché non è stata posta in visione al sindaco se era a casa?
Si da atto che si è data lettura allo Strangi delle dichiarazioni rese da Longordo Roberto in data 27/02/2008.
A questo punto l’Ufficio dà atto che vengono lette allo Strangi le dichiarazioni rese da Schiavone Rosarno
in data 27/02/2008 nella parte in cui si fa riferimento alla consuetudine di andare presso la casa del sindaco
per rappresentargli le questioni urgenti.
A questo punto, preso atto di quanto le SSLL mi rappresentano, confermo quanto dichiarato dallo
Schiavone ossia che mi recavo a casa del sindaco, quando questi era assente per malattia, ma non ancora
ricoverato, per rappresentargli le questioni urgenti. Sicuramente ho rappresentato la questione del
Piromalli o anche voce al sindaco, anzi molto probabilmente a voce più che per telefono.
Spontaneamente intendo aggiungere che sono sicuro che la lettera è stata predisposta nello stesso giorno in
cui mi è stato portato il fax, per (cui) se mi è stato (portato) il 13 è stato fatto il 13 se mi è stato portato il 18 è
stato fatto portato il 18 però probabilmente mi è stato portato il 18.
ADR
Come dicevo non escludo di aver parlato del sindaco della lettera, cioè del secondo fax del Tribunale di
Sorveglianza, anzi se era in Gioia Tauro senz’altro glielo ho detto. Non ricordo cosa mi abbia risposto il
sindaco.
Esortato dalle SSLL loro a dire la verità a questo punto voglio dirla integralmente e faccio presente che la
lettera di risposta al Tribunale di Sorveglianza è stata redatta in quei termini secondo le indicazioni del
sindaco Dal Torrione e del vice-sindaco Schiavone. Mi rendo conto che mi hanno utilizzato come una
marionetta.

Ed ecco, finalmente, la verità prendere corpo.
Quella verità voluta dalla logica delle umane cose coniugata con la realtà dei fatti ed
il modo di essere dei personaggi cui detti fatti erano relativi. Quella verità che così
furbescamente ciascuno dei soggetti ascoltati aveva voluto nascondere, ben
consapevole della responsabilità derivante da un comportamento del tipo di quello
fatto manifesto dall’atto incriminato, e della portata dello stesso in termini di
dimostrazione delle cointeressenze del responsabile con gli interessi del PIROMALLI
Gioacchino e, attraverso di lui, della cosca mafiosa di cui egli era il rappresentante.
Accentuata da quell’inserimento, non derivante dal contenuto del documento
proveniente dal Tribunale di Sorveglianza, relativo al titolo di studio del
PIROMALLI costituente la base ed il punto di riferimento per individuare il tipo di
servizio che avrebbe dovuto svolgere in favore del comune in luogo del risarcimento
in forma monetaria, così come lo STRANGI, ancora non intenzionato ad essere
completamente franco, aveva comunque dovuto ammettere. Inserimento costituente
un vero e proprio lapsus, che a questo punto si può attribuire con sicurezza al DAL
TORRIONE, derivante dal ricordo del contenuto della istanza del 2005 a firma dello
stesso PIROMALLI, che non si trovava neppure inserita nella pratica del 2006, ed era
nella diretta disponibilità del sindaco per come accertato dalla p.g. in sede di
perquisizione delegata da questo Ufficio nei locali in uso al DAL TORRIONE
medesimo, dopo che si era appurato che il documento non era stato esibito, seppur
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fosse certo che era stato spedito anche alla amministrazione comunale di Gioia Tauro,
oltre che a quella di Rosarno.
Una verità, quella definitivamente rassegnata dallo STRANGI in sede di suo secondo
esame, cui si è pervenuti gradualmente, contestazione dopo contestazione, attraverso
un crescendo che, mentre da un lato dà conto del percorso mentale seguito dal
dichiarante per giungere ad una genuina rappresentazione delle verità, dall’altro fa
intendere il timore, la preoccupazione, le remore nel riferirla, certamente derivanti
dalla atavica, inveterarata paura che alberga nell’animo dei cittadini di Gioia Tauro,
penetrata quasi nel loro dna, ogni qual volta si tratta di riferire dati che riguardano
soggetti che portano il cognome PIROMALLI. E qui la circostanza di rilievo è che
tale forza di intimidazione che genera omertà diviene strumento che giova al DAL
TORRIONE, perchè è la sua partecipazione determinante all’atto che lo STRANGI
ha difficoltà a riferire, riferendola alla fine quando si rende conto che non più
sottacersi una verità ormai fatta palese dall osvolgimento delle indagini.
E’ quella stessa omertà che regna nelle parole del DAL TORRIONE, ed in quelle
dello SCHIAVONE, ma soprattutto in quelle del primo.
E per costoro non come frutto di una costrizione a praticarla, bensi di una adesione
alle regole che la determinano e fanno sì che essa domini nei territori ove vale la
“legge” della ‘ndrangheta.
E lo schiudersi del vero fa intendere appieno, quanto al DAL TORRIONE, quale sia
il livello di mistificazione cui è capace di giungere quest’uomo che è riuscito a far sì
che un atto della sua amministrazione, che egli di fatto adottava nell’economia di
quel debito nei confronti della cosca che derivava dal legame con la medesima
intrattenuto, e che si era estrinsecato nel tempo con le modalità viste nel corso della
presente esposizione di risultati investigativi, non risultasse a lui attribuibile per nulla,
e pienamente a colui che lo sottoscriveva e che con lui aveva partecipato alla sua
realizzazione.
Che, poi, lo STRANGI abbia detto il vero nel suo ultimo esame questo Ufficio può
affermarlo con estrema certezza perchè ha un formidabile elemento di riscontro a
disposizione, rappresentato dalla intercettazione telefonica in atti in cui il predetto
conversa dell’argomento con il Luogotenente CC Gaetano Vaccari, il quale – in
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proposito – ha redatto apposita relazione di servizio comprensiva anche di ciò che
successivamente alla conversazione medesima gli ha riferito lo Strangi.
Si riporta qui di seguito la relazione medesima per il suo alto valore probatorio.
“Per futura memoria e per quanto di interesse, si riferisce che in data 8
febbraio u.s. , lo scrivente Luogotenente Gaetano VACCARI in sevizio presso il
Comando Compagnia Carabinieri di Taurianova – N.O.R. - è stato contattato
telefonicamente prima e comunque raggiunto personalmente dopo dal Segretario
Comunale STRANGI Giuseppe, ex segretario del Comune di Taurianova ed ora in
servizio presso il Comune di Gioa Tauro, il quale manifestava allo scrivente molta
umiliazione per quanto era riuscito a capire in merito alla vicenda dell’avviso di
garanzia emesso a carico del sindaco di Gioia Tauro Giorgio Dal Torrione per
associazione per delinquere di stampo mafioso. In particolare, il segretario STRANGI
Giuseppe riferiva allo scrivente e non pensava mai di essere messo in mezzo a tale
vicenda poivchè la lettera di risposta al Magistrato di Sorverglianza firmata dal Vice
Sindaco era stata concordata con il Sindaco Dal Torrione che non l’aveva firmata
poiché era assente per malattia in quel periodo e che comunque trattavi sdi pratica che
giageva da tempo presso quel Comune e che DAL TORRIONE sapeva benissimo.
Ribadiva comunque di essere amareggiato e mortificato per aver capito di essere stato
strumento in mano al Sindaco Dal Torrione e che comunque non se lo sarebbe mai
aspettato.”
Taurianova 6 Marzo 2008

In concomitanza con l’inizio delle indagini relative alla vicenda della quale si sta
trattando questo Ufficio, come noto attraverso la esposizione dei dati
immediatamente precedenti, aveva sottoposto a controllo telefonico diverse utenze,
tra cui quella in uso all’indagato DAL TORRIONE Giorgio.
Assolutamente interessanti ai fini investigativi erano i relativi esiti, condensati nella
informativa della Squadra Mobile di Reggio Calabria e del Commissariato di P.S. di
Gioia Tauro del 04.03.2008.
Occorre precisare, ai fini della più compiuta comprensione delle conversazioni
intercettate che nei confronti della amministrazione comunale di gioia Tauro era stata
a suo tempo disposta una visita della Commissione prefettizia avente lo scopo di
accertare la eventuale presenza di infiltrazioni mafiose nella amministrazione
medesima, con conseguente preannunzio della imminenza della stessa.
Per certi versi, dal punto di vista temporale, la questione della ispezione si incrociava
con la vicenda oggetto di indagine, ed il DAL TORRIONE, sintomaticamente, non
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mancava di attivarsi con iniziative consistenti, secondo un copione che può definirsi
“classico”, in contatti con esponenti politici.
Un “classico”, si diceva, rispondente ad una logica che in Calabria non può non
definirsi mafiosa, secondo la quale l’esponente politico che sia indagato per mafia
non può far a meno di prendere contatti con i suoi referenti politici per scopi che è
facile immaginare.
Solo che in questo caso, mentre uno dei due personaggi contattati può ben
considerarsi naturale referente del DAL TORRIONE per ragioni di partito, cioè l’on.
Mario TASSONE, non così può affermarsi per l’altro, cioè l’on. Maria Grazia
LAGANA’, appartenente a schieramento politico ben diverso da quello del sindaco di
Gioia Tauro.
Entrambi i parlamentari, poi, caratterizzati dall’essere essi membri della
Commissione Parlamentare Antimafia.
Così la informativa citata.
“Per quanto riguarda il Sindaco Dal Torrione si rappresenta che esso sta cercando di avere contatti
istituzionali sia con l’Onorevole Tassone che con l’Onorevole Laganà entrambi componenti della
Commissione Antimafia. Infatti in data 28.02.08 il Dal Torrione nella città di Roma,ove si è recato
anche per essere sottoposto ad una visita di controllo incontra separatamente entrambi per come
sotto rilevato nel corso del servizio tecnico.
Si evidenzia inoltre che lo stesso in data 21.02.2008 è stato notiziato da una persona a nome
Fabio, componente della segreteria politica dell’Onorevole della proroga della Commissione
d’Accesso. Il Fabio rappresenta anche un interesse a far rientrare nella giunta un tale Nicola che
potrebbe identificarsi in Zagarella Nicola in altri atti generalizzato. Il Dal Torrione riferisce che in
questo momento non era il caso.

TELEFONATA entrante sul numero di DAL TORRIONE (338/6814249) dall’utenza intestata
a LAGANA’ FORTUGNO Maria Grazia 335/7000484 del 21.02.2008 alle ore 10.40.30
Fabio chiama il sindaco Dal Torrione Giorgio per dirgli che ha avuto la notizia della proroga
firmata ieri sera anche se non sa per quanti altri giorni, che bisogna stare con gli occhi
aperti ma che comunque è un dato positivo altrimenti avrebbero già chiuso il discorso. Il
sindaco commenta:" se no ci avrebbero fatto il culo a cappello di prete!". Fabio continua il
discorso sulle vicende che riguardano il sindaco e che sta seguendo tramite giornali. Fabio
chiede dello scioglimento della giunta e se non sarebbe bastato che si dimettesse il
personaggio equivoco. Dal Torrione risponde che questo soggetto non si è dimesso e lui ha
dovuto azzerare la giunta anche per dare un segnale di trasparenza. L'intenzione del
sindaco è di mettere su una giunta di transizione composta da tecnici esterni. Fabio chiede
di Nicola, Dal Torrione risponde che deve aspettare che si chiarisca il problema prima di
farlo rientrare.
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N.B. Il numero dal quale chiama Fabio risulta intestato all'ON. M.Grazia FORTUGNO
LAGANA'
“

Particolarmente significativa la superiore conversazione, almeno per due ordini di
motivi.
Il primo è quello relativo alla esigenza ed alle iniziative che il DAL TORRIONE ha
adottato per ritardare al massimo l’accesso della Commissione, al punto che il
“Fabio”, membro della segreteria dell’On. LAGANA’ si affretta a chiamarlo per
comunicargli della proroga. E non manca di sottolineare il valore positivo della cosa,
segno evidente del fatto che ben sa come tale risultato fosse particolarmente
desiderato dal DAL TORRIONE.
Il secondo è quello relativo al timore manifestato da entrambi gli interlocutori con
riferimento agli esiti del lavoro della Commissione, su cui essi mostrano di voler
intervenire, quanto meno per ritardarne l’inizio dei lavori. E’ già positiva la proroga
in sé e per sé, in quanto indicativa di una volontà favorevole nei confronti del
sindaco. Quanto meno secondo la loro interpretazione. Al punto che il DAL
TORRIONE afferma " se no ci avrebbero fatto il culo a cappello di prete!".
E che sia lo stesso sindaco a dirlo fa comprendere bene come egli sia ben a
conoscenza di tutti i motivi esistenti perché la Commissione gli faccia “il culo a
cappello di prete”.
Ed il ritardo è utile per ovvi motivi: esso consente al DAL TORRIONE di mettere a
posto le cose nei limiti del possibile. Ed una prima cosa la mette senz’altro a posto:
modifica la composizione della Giunta allo scopo di eliminare “il personaggio
equivoco”, cioè lo SCHIAVONE, colpevole di non essersi dimesso, sicchè è chiaro il
riferimento alla vicenda relativa al parere favorevole espresso nei confronti del
PIROMALLI.
Alla luce dei risultati investigativi acquisiti in ordine alla detta vicenda, non c’è che
da concludere che il vero personaggio equivoco per bocca dello stesso interessato è
proprio lui. il DAL TORRIONE.
Per la verità, molto più che equivoco!
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TELEFONATA entrante sul numero di DAL TORRIONE (338/6814249) dall’utenza intestata
a GIOFRE’ Maria Francesca 328/4121318 del 27.02.2008 alle ore 21.58.41
Giorgio con Sergio, al quale dice di essere in albergo e che sono arrivati alle 20.00 precise.
Domani Giorgio vedrà TASSONE e dopo domani andrà al controllo

TELEFONATA USCENTE dal numero di DAL TORRIONE(338/6814249) verso l’utenza
347/4515689 del 28.02.2008 alle ore 11.49.54
Giorgio con Nicola, questi commenta gli articoli apparsi su Calabria Ora e il Quotidiano.
Giorgio chiede se la LAGANA' è a Roma, Nicola risponde di si e che lei lo chiamerà per
mettersi d'accordo dove si dovranno incontrare.
Si rappresenta che l’ex Assessore del Comune di Gioia Tauro Nicola Zagarella era nella
segreteria politica dell’Onorevole Fortugno e pubblicamente ha fatto sempre rilevare la sua
“amicizia” con l’onorevole Laganà.

Progr. N° 236 del 28/02/08 ore 11:56 in entrata da utenza 335/7000484
intestata a LAGANA’ FORTUGNO on. Maria Grazia verso utenza
338/6814249 in uso a DAL TORRIONE Giorgio.

Giorgio con Fabio, questi gli dice che lei ha il telefono spento, appena lui
riuscirà a rintracciarla farà chiamare Giorgio

TELEFONATA entrante sul numero di DAL TORRIONE (338/6814249) dall’utenza intestata
a LAGANA’ FORTUGNO Maria Grazia 335/7000484 del 28.02.2008 alle ore 14.29.03
Giorgio con Fabio, questi gli dice che la LAGANA' lo aspetta alle 16.00 in via Pozzetto n.
105-

TELEFONATA uscente dal numero di DAL TORRIONE verso il numero di intestato a
TASSONE Mario, 335/6201137, in data 25.02.2008 alle ore 16.33.18
Giorgio con Mario. Questi si trova a Roma. Giorgio salirà a Roma mercoledì, Mario gli dice
che appena lui salirà a Roma vuole essere chiamato in modo che si vedranno e parleranno
di queste vicende politiche che hanno colpito il loro paese, Giorgio gli dice che salirà un
promemoria e glielo farà leggere
Progr. N° 683 del 27/02/08 ore 09:39 in uscita da utenza 320/4332353 in uso a
DAL TORRIONE Giorgio verso utenza 335/6201137 in uso a TASSONE Mario
Giorgio con Mario, al quale dice che arriverà a Roma stasera, quindi si
vedranno a Roma domani mattina. Discutono di politica e di fuga dei malati.

Progr. N° 730 del 28/02/08 ore 08:54 in uscita da utenza 320/4332353 in uso
a DAL TORRIONE Giorgio verso utenza 335/6201137 in uso a TASSONE
Mario
Giorgio con Mario, al quale dice che si trova nei pressi di Piazza di Spagna.
si vedranno verso le 10.30 in quanto Mario è fuori zona

TELEFONATA uscente dal numero di DAL TORRIONE verso il numero di intestato a
TASSONE Mario, 335/6201137, in data 28.02.2008 alle ore 10.32.37
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Giorgio con Mario, al quale dice di essere arrivato, Mario gli dice di salire nel suo ufficio

TELEFONATA uscente dal numero di DAL TORRIONE (338/6814249) all’utenza intestata
a GIOFRE’ Maria Francesca 328/4121318 del 28.02.2008 alle ore 19.24.46
Giorgio con Sergio. Dopo Anna con Sergio, gli dice che il padre è stato prima con
TASSONE e dopo con la FORTUGNO, e che entrambi gli hanno detto la stessa cosa, è
partito tutto da quella cosa. Hanno rimandato tutto a dopo le elezione. Anna dice a Sergio
che TASSONE non ha accettato, dopo gli dirà
Si rappresenta che dalle conversazioni è emerso che già precedentemente all’incontro romano il Dal
Torrione ha incontrato l’Onorevole Tassone e precisamente in data 27 gennaio del c.a.
Progr. N° 219 del 27/01/08 ore 12:13 in entrata da utenza 320/4366624 in
uso ad Anna (moglie di Dal Torrione) verso 320/4332353 in uso a DAL
TORRIONE Giorgio.

Anna chiama il marito Giorgio, conversazione famigliare. Anna gli chiede se
ha visto TASSONE, Giorgio risponde che lo vedrà stasera .
Progr. N° 222 del 27/01/08 ore 16:19 in entrata da utenza 320/4366624 in uso ad
Anna (moglie di Dal Torrione) verso 320/4332353 in uso a DAL TORRIONE
Giorgio.

Dal Torrione chiama Anna e le dice che sta tornando, è a Vibo e si vedranno tra
mezz'ora. Anna gli chiede se si è visto con Tassone ricevendo risposta
affermativa.
“

Quindi, alla luce di quanto sopra non può negarsi che notevole è stato l’attivismo del
DAL TORRIONE per fronteggiare la situazione venutasi a creare per effetto del
venire allo scoperto della sua condotta posta in essere in favore della cosca mafiosa,
segno questo inequivocabile della consapevolezza della sua responsabilità, cioè della
sicura attribuibilità a lui stesso dell’atto di amministrazione incriminato. Che se fosse
stato vero quanto da lui asserito, di certo non si sarebbe dato da fare per inquinare il
quadro probatorio, per imbrigliare con le minacce e le blandizie le dichiarazioni dei
vari soggetti coinvolti nella vicenda, o come corresponsabili o come conoscitori dei
fatti.
Avendo alla fine conferma, a dire dei suoi prossimi congiunti, asseritamente da lui
informati, per bocca degli autorevoli personaggi contattati, che “è partito tutto da
quella cosa”.
Ancora la informativa della Polizia di Stato.
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“Si evidenzia, ancora, come vi sia da parte di Dal Torrione un interesse a conoscere il contenuto
delle dichiarazioni rese dal segretario generale sia nel primo che nel secondo invito a presentarsi
come persona informata sui fatti.

TELEFONATA ENTRANTE sul numero di DAL TORRIONE dall’utenza di STRANGI del
25.02.2008 alle ore 15.56.54
STRANGI con DAL TORRIONE a cui dice che domani non va al Comune oppure va tardi
perchè deve andare a Reggio per essere sentito come persona informata sui fatti per
quella vicenda sua ( di DAL TORRIONE ).
TELEFONATA uscente dal numero di DAL TORRIONE al numero di STRANGI, del
25.02.2008 alle ore 17.17.15
DAL TORRIONE chiama STRANGI a cui chiede dov'è ( è alla profumeria della moglie ) e a
cui dice che lo raggiungerà.
TELEFONATA entrante sul numero di DAL TORRIONE (338/6814249) dall’utenza intestata
a MAZZA Gennaro 339/5858063 del 28.02.2008 alle ore 13.30.32
Giorgio con Gennaro. Giorgio gli dice che Pino è andato a Reggio per dei chiarimenti,
Gennaro gli dice che passerà nel pomeriggio da lui.
TELEFONATA uscente dal numero di DAL TORRIONE al numero di STRANGI, del
28.02.2008 alle ore 13.24.05
voce metallica
Dall'utenza di STRANGI:
STRANGI con DAL TORRIONE a cui dice che è "tutto a posto hanno voluto dei
chiarimenti" ( in riferimento all'invito alla DDA di stamattina ).
TELEFONATA entrante sul numero di STRANGI dall’utenza di DAL TORRIONE del
28.02.2008 alle ore 13.24.06
STRANGI con DAL TORRIONE a cui dice che è "tutto a posto hanno voluto dei
chiarimenti" ( in riferimento all'invito alla DDA di stamattina ).

Per come sopra emerso il 28 febbraio il Sindaco si era recato nella città di Roma dove ha incontrato i
politici sopra citati mentre il Segretario era stato escusso nuovamente da codesta A.G.; i due dunque
non avevano ancora potuto incontrarsi di persona pertanto e cosi si davano appuntamento ancora
per la sera del 01 marzo.
TELEFONATA uscente dal numero di DAL TORRIONE al numero di STRANGI, del
01.03.2008 alle ore 17.12.24
Giorgio con Giuseppe, questi dice di essere sull'eurostar che sta scendendo da Napoli,
arriverà verso le 19.15, Giorgio gli dice che è arrivato da circa un'ora. Si vedranno più tardi
“

MARTELLI Carlo veniva interrogato il 06.02.2008.
“Sono sindaco del comune di Rosarno del luglio del 2006. sono venuto a conoscenza della vicenda che mi
si contesta nel dicembre del medesimo anno, allorquando giunge e viene protocollato presso il comune di
Rosarno il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.
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Inizialmente, ho temporeggiato nell’adottare alcun tipo di risposta in quanto mi sembrava una soluzione
inopportuna. Poi mi decisi ad adottare il provvedimento solo in considerazione della impossibilità di ricevere
un risarcimento sotto forma di denaro e comunque di avere una forma di ristoro. In particolare, aggiungo
che già esisteva agli atti del comune di Rosarno una istanza sottoscritta dal Piromalli medesimo, pervenuta
nell’anno 2005 ed un parere richiesto ed espresso dall’Avv. Salvatore Costantino,, legale del comune di
Rosarno nella cause civili e penali inerenti la vicenda.
ADR
La risposta da me firmata il 19/12/2006 corrisponde perfettamente al mio intendimento. In particolare
voglio sottolineare che quanto al modo concreto del facere, manifesto le mie perplessità sicuramente in virtù
del fatto che il Piromalli non poteva avere un contratto dal comune perché non sono previsti i contratti a
titolo gratuito, avevo pensato, tutt’altro a qualche cosa che fosse attinente a un servizio nel campo dei
servizi sociali.
ADR
In effetti, come le SSLL mi fanno rilevare, sebbene l’avv. Costantino nel parere espresso nel 2005 suggeriva
al comune di Rosarno di chiedere al Piromalli “una puntuale esplicitazione” del tipo di attività che voleva
svolgere per risarcire il danno, non ho ritenuto di effettuare approfondimenti sul punto.
ADR
Ho interpellato l’ufficio legale dl comune di Rosarno verbalmente. Il parere espresso è conforme a quanto
da me sottoscritto nel provvedimento del 19/12/2006.
ADR
Per meglio precisare il contenuto dell’atto da me sottoscritto, preciso che manifesto solo la disponibilità del
comune ad aderire alla richiesta del Piromalli, subordinandola ad una insolvenza monetaria, nulla
manifestando circa le perplessità che avevo sulle forme e modalità attraverso cui questa prestazione di
sarebbe dovuta concretizzare.
ADR
Escludo categoricamente di avere concordato personalmente una linea comune con gli altri comuni sulla
istanza avanzata dal Piromalli e/o sulla risposta da dare al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.
Alle SSLL che mi fanno rilevare come nell’istanza del Piromalli del 20/07/2005 in ordine alla attività da
svolgere in favore del comune si legge “avuto riguardo anche delle caratteristiche professionali dell’istante”
rispondo che non ho attribuito nessun valore a tale indicazione perché non sapevo quali fossero le
caratteristiche professionali del Piromalli stesso.
ADR
Non mi sono posto il problema di conoscere quali fossero le caratteristiche professionali cui il Piromalli
faceva riferimento.
ADR
Non diedi alcuna delega all’ufficio legale di contattare gli altri comuni interessati per concordare una
risposta unanime. Sono, tuttavia, a conoscenza che i responsabili degli uffici ne hanno parlato e, per come
riferitomi dalla dr.ssa Greco mi si rappresentò che il parere comune era quello favorevole alla disponibilità.
Quando faccio riferimento ai contatti fra gli uffici legai, mi riferisco specificamente al comune di Gioia
Tauro, aggiungo che questo tipo di contatti sono prassi per le pratiche che interessano più comuni.
ADR
L’avv. Greco, l’Avv. Costantino o altro legale, non mi rappresentarono in alcun caso la necessità o meglio
la opportunità di attendere la definizione del processo civile per la esatta quantificazione del danno da
risarcire, prima di rispondere al Tribunale di Sorveglianza.
ADR
Lessi la istanza del Piromalli immediatamente dopo che arrivò la nota del Tribunale di Sorveglianza.
ADR
Nella stessa occasione lessi il pare del 2005 dell’avv. Costantino.
Alle SSLL che mi fanno rilevare come la nota del Tribunale di Sorveglianza sia del 27/10/2006 e che quella
cui ho fatto riferimento è un sollecito spedito per fax il 13/12/2006 e che quindi agli atti del comune doveva
esistere altra trasmissione precedente rispondo che ciò me lo stanno facendo notare le SSLL e che io prima
di quella data non avevo visto quel provvedimento.
Io chiamai il Naso, che è responsabile della ripartizione affari generali del comune, e gli chiesi di portami la
pratica. Nella pratica ricordo la presenza della lettera del Gioacchino Piromalli del 2005, la lettera del Naso
che chiedeva il parere al Costantino e la risposta dell’Avv. Costantino.
Che io ricordi, ripeto non c’era invece altro esemplare della nota del Tribunale di Sorveglianza.
ADR
Alle SSLL che mi fanno rilevare che negli atti acquisiti dalla Polizia Giudiziaria presso il, comune di
Rosarno il 10/08/2007 non fossero presenti né la istanza del Piromalli, né il parere dell’avv. Costantino
rispondo che non so spiegare.
ADR
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Gli atti erano sparsi presso diversi uffici comunali ed è ben possibile che l’acquisizione della Polizia sia
stata incompleta.
ADR
Sono sicuro che nella pratica c’era la istanza originale del Piromalli. Quanto al parere dell’avv. Costantino
faccio presente che ho appreso che in occasione di una visita della Polizia il detto parere non era più
presente agli atti tanto è vero che ho fatto chiamare l’avv. Costantino perché mi mandasse una copia. Invece
era presente la istanza del Piromalli.
ADR
Ritengo che il comune d Gioia Tauro potesse avere notizia della mia perplessità circa la disponibilità da
dare in ordine alla richiesta del Piromalli.
ADR
La perplessità mia viene meno alla luce di quelle considerazioni che ho già in principio rappresentato.
ADR
Quando firmai l’atto non avevo conoscenza di quello che era stato sottoscritto sul medesimo argomento dal
sindaco di Gioia Tauro.
ADR
Quanto ai miei rapporti con il sindaco o il vice-sindaco di Gioia Tauro escludo recisamente contatti con Dal
Torrione sul punto, mentre non escludo che in occasione di un assemblea di sindaci lo Schiavone fece
generico riferimento a quella questione in ordine alla quale non si entrò neppure nel merito.
ADR
Alle SSLL, che mi fanno presente come lo Schiavone abbia dichiarato di aver ricevuto da me
telefonicamente notizia della nota del Tribunale di Sorveglianza con successiva richiesta di informazioni
sulla posizione da assumere ed in particolare su quella che avrebbe assunto il comune di Gioia Tauro
rispondo che tale asserzione non corrisponde al vero.
ADR
Alle SSLL che mi fanno presente come da nota dell’ufficio legale del comune di Gioia Tauro risulti
l’orientamento contrario del sindaco di Rosarno all’accoglimento dell’istanza e che dalle dichiarazioni rese
dalla dr.ssa Greco del mio ufficio legale di cui le SSLLL mi danno lettura emerge come alla stessa io avessi
manifestato il mio parere contrario ribadisco ciò che ho detto prima.
ADR
Non so se l’avvocatessa Greco abbia letto il parere dell’avv,. Costantino e non ne abbiamo parlato.
ADR
Non ricordo, e comunque non ho preso in considerazione, di avere ricevuto suggerimento dell’Avv. Greco di
esprimere parere negativo anche in considerazione all’epoca , del giudizio civile.
A domanda della difesa
Non sapevo della esistenza della norma del Testo Unico Enti Locali che impediva la prestazione di attività
lavorativa sotto qualsiasi forma da parte di un condannato da associazione mafiosa. Nessun legale mi fece
presente tale circostanza.
ADR
Ero ben a conoscenza del fatto che come condannato come associazione mafiosa il Piromalli non aveva la
possibilità di svolgere attività lavorativa per il comune.
ADR
Non ricordo la stessa cosa mi venne detta dall’avvocatessa. In ogni caso ripeto che lo sapevo da me.
ADR
Non sapevo che con un facere non si può risarcire.”

La semplice lettura delle superiori dichiarazioni dà ampia contezza di quanto mendaci
esse siano, e chiaro indice della volontà del MARTELLI di nascondere le reali
modalità di redazione dell’atto da lui sottoscritto. Cioè per uniformarsi
sostanzialmente a quello proveniente da Gioia Tauro. E si dice “proveniente” perchè,
come affermato dallo STRANGI e documentato in atti, il documento di Gioia Tauro,
dopo la sua redazione venne trasmesso a Rosarno, e ciò quanto meno il 18.12.2008,
cioè il giorno precedente a quello in cui l’atto venne sottoscritto dal MARTELLI cui
non poteva essere ignoto quel documento. E ciò spiega perchè da un asserito (dal
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MARTELLI) atteggiamento tendenzialmente contrario, del quale è cenno nelle
dichiarazioni della dott.ssa GRECO dell’ufficio legale del Comune di Rosarno, si
passa, per autonoma decisione del sindaco al parere che leggesi nel documento da lui
sottoscritto il 19.12.2008, e trasmesso al Tribunale di Sorveglianza di Reggio
Calabria.
Così la GRECO sentita in data 22.01.2008:
ADR
Confermo le dichiarazioni che ho reso al Commissariato PS di Gioia Tauro in data 20.11.2007 e 13.12.2007
delle quali le SSLL mi hanno dato lettura. Confermo in particolare che conversando con la collega
Musitano del comune di Gioia Tauro ebbi a esprimerle il mio parere negativo in merito all’istanza
formulata dal Piromalli Gioacchino e a dirle anche che questa era pure la posizione del sindaco Martelli al
quale avevo esposto il caso in quella prima e unica occasione in cui gliene parlai e che ebbe a prendere
posizione su quella istanza in termini negativi con un triplice “no, no, no,” Come ho detto appresi
successivamente e casualmente dalla Musitano incontrata al Tribunale di Palmi che il parere della mia
amministrazione e di quella di Gioita Tauro era stato favorevole. Io non ne sapevo nulla perché nessuno me
ne ha mai più parlato dopo quella prima occasione in cui mi ero incontrata col Martelli per comunicargli
l’esito della conversazione che avevo avuto telefonicamente con la Musitano
ADR
Dissi al sindaco che il mio parere era negativo sia perchè di primo impatto la detta istanza mi sembrava
assurda e sia perché a mio avviso vi ostavano delle ragioni di carattere giuridico connesse sia al titolo di
reato per il quale il Piromalli aveva riportato condanna e sia allo stato della procedura per come ho
specificato nella dichiarazioni rese alla Polizia. E in proposito intendo precisare che lì dove alla pagina due,
primo comma, del verbale di dichiarazioni rese alla Polizia il 20.11.2007 si parla di “parte civile” , intendo
riferirmi alla pendenza dl procedimento civile per la quantificazione del danno.
ADR
Quanto a quello che è stato sopra definito come mio parere intendo precisare che non si è trattato di un
parere formale perché nessuno me lo ha chiesto.
Mi venne spontaneo parlando col sindaco in quella occasione in cui si parlava del provvedimento del
Tribunale di Sorveglianza e della telefonata avuta con la Musitano, manifestargli la mia opinione.
ADR
In occasione del successivo contatto telefonico avuto con la Musitano le riportai il pensiero mio e quello del
sindaco.
ADR
Ribadisco che agli atti del nostro ufficio e del comune di Rosarno non vi era traccia della istanza del
Piromalli. Dopo la visita della Polizia mi sono resa parte attiva per cercare di rinvenirla insieme con la mia
collega Giulia Cimato perché ricordavo di averla vista nel nostro ufficio senza peraltro trattarla.
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Nel nostro ufficio arrivano tante carte in copia ma non tutte le trattiamo, ma solo quando ci viene
esplicitamente richiesto.
Anche in quel caso si trattava di una copia.
D’altra parte, attraverso il documento in atti a firma del dr. Gioacchino Piromalli e datato Gioia Tauro
20.07.2005, le SSLL potranno notare come dell’originale del documento siano state formate almeno tre
copie da trasmettere una al contenzioso, l’altra all’ufficio legale e la terza al sindaco.
ADR
Il mio diretto superiore è il signor Raffaele Naso responsabile del contenzioso. Neppure agli atti del suo
fascicolo vi era copia del documento di chè trattasi.
ADR
Poichè la pratica relativa alla costituzione di parte civile era stata trattata dall’avv. Costantino si è pensato
di accertare presso di lui se vi fosse copia di quella istanza ed in effetti io e la collega Cimato la abbiamo
rinvenuta unitamente alla nota a firma del signor Naso datata 08.09.2005 prot. N. 17986 con la quale si
trasmetteva la istanza del Piromalli che era stata protocollata al comune in data 25.07.2005, prot. N.
15608,e si chiedevano notizie sullo stato della procedura civile per il risarcimento del danno, nonché una
valutazione in ordine alla istanza medesima.
Di tali due documenti io e la Cimato abbiamo fatto copia e li abbiamo inseriti nella pratica esistente al
comune per reintegrarla, ed io, poscia, li ho forniti alla Polizia.
Tutto questo si è verificato nel periodo intercorrente tra la data del primo e del secondo verbale delle mie
dichiarazioni rese alla Polizia di Gioia Tauro.
ADR
Agli atti del comune di Rosarno, mi riferisco al fascicolo nella disponibilità del Naso, esisteva invece una
nota di trasmissione da parte dell’avv. Costantino del parere da lui espresso in risposta alla richiesta del
comune del 08.09.2005 relativa alla istanza del Piromalli, documenti spillati insieme, che io ho visto dopo
che per la prima volta è venuta la Polizia al comune di Rosarno per acquisire i documenti relativi alla
pratica di Gioacchino Piromalli. Ricordo che mostrai questi due documenti, cioè nota di trasmissione del
21.08.2007 e parere del 13.09.2005 alla Polizia, ma non vennero da questa acquisiti. Intendo precisare e
chiarire che il contatto con la polizia di cui sto parlando è quello relativo al primo esame cui sono stata
sottoposta in data 20.11.2007. In data 13.12.2007 sono stati consegnati i documenti che la SV mi mostra.
ADR
Non so dire su richiesta di chi l’avv. Costantino abbia trasmesso i documenti che risultano essere stati
inviati per fax in data 21.08.2007.
Posso solo leggere insieme con le SSLL che la missiva di trasmissione è indirizzata al sindaco Martelli.
Intendo fare spontaneamente presente che, avendo letto il parere dell’ avv. Costantino del 13.09.2005 dove
si fa riferimento ad una nota del comune di Rosarno datata 08.09.2005 n. 17986 ho sentito il bisogno di
controllare al protocollo il dato relativo a tale indicazione. Recatami all’ufficio protocollo ho parlato col
responsabile che ha fatto una visura dalla quale è risultato che effettivamente vi era una nota trasmessa con
quel numero e quella data dall’avv. Costantino a Raffaele Naso. L’impiegato mi ha dato una copia di tale
misura che conservo ai miei atti e che esibisco alle SSLL.
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L’Ufficio da atto che la persona esaminata esibisce una certificazione del comune di Rosarno a firma
Rocco Rao dove si fa riferimento al documento protocollato in data 08.09.2005 al n. 17896 diretto all’avv.
Costantino e per conoscenza all’ufficio legale.
L’Ufficio dispone l’acquisizione di copia della visura agli atti perché sia allegata al presente verbale.
ADR
Preciso che la dr.ssa Musitano contattava l’ufficio legale per avere notizie di eventuali determinazioni prese
dal sindaco del comune di Rosarno, avv. Martelli, con riferimento alle aspetti relativi al provvedimento del
Tribunale di Sorveglianza. Casualmente rispondevo io al telefono e quindi mi sono interessata di reperire
notizie. Non sono a conoscenza di come successivamente il sindaco prendeva le sue determinazioni.
ADR
Non so spiegare perché dopo la prima visita delle Polizia al comune di Rosarno del 10.08.2007 si sia
richiesta la documentazione trasmessa dall’Avv. Costantino il 21.08.2007 e non anche la nota a firma Naso
del 08.09.2005 e la allegata istanza del Piromalli che abbiamo acquisito io e la Cimato presso lo studio
Costantino per come ho detto. Ribadisco che questi due documenti da me prelevati in copia nello studio
Costantino non erano agli atti del comune. Almeno io e la Cimato non lo abbiamo trovato
Adr
Non mi risulta di ulteriori decisioni o intenzioni di nuove delibere da parte dell’amministrazione comunale
di Rosarno relativamente alla istanza del Piromalli in questione, dopo la manifestazione di volontà dell’ente
contenuta nella nota a firma del sindaco del 19.12.2006.
Si dà atto che dalle ore 17,20 partecipa al verbale di SIT il Dr. Roberto Di Palma.
Chiuso alle ore 17,40
Si da atto che la persona esaminata, dopo la rilettura del verbale intende precisare quanto segue:
quando si fa riferimento al triplice “no, no, no “ profferito dal sindaco Martelli, intendo far presente di non
ricordare con precisione che egli si sia espresso in quella maniera, cioè con tre “no”. Ho usato quella frase
per indicare il pensiero che in quella occasione espresse il sindaco in termine all’istanza del Piromalli ed
altresì la corrispondenza del pensiero che lui espresse con la mia opinione.

E’ facile rilevare come le superiori dichiarazioni confliggano in maniera insuperabile
con quelle del sindaco, e come anche in questo caso si tratti di un capo di
amministrazione comunale che ha inteso ad ogni costo e con tenace e convinta
volontà, perseguire gli interessi del PIROMALLI, ed ha brigato, dopo l’inizio delle
indagini, allo scopo di cercare di dare delle (impossibili) spiegazioni delle ragioni del
suo comportamento, che potessero nascondere quelle reali.
Ma perchè il MARTELLI tiene la condotta che gli si addebita ed il comportamento
rilevato?
Per comprendere ciò bisogna riandare alle origini, cioè all’insediamento del
MARTELLI quale sindaco del comune di Rosarno ed individuare di quale volontà
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politica egli fosse espressione. E si appurerà che egli, in realtà, non di una volontà
politica era il latore degli interessi, bensì di una criminale.
Ne sono chiara dimostrazione le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia
FACCHINETTI Salvatore, sentito in data 18.12.2007.
Pubblico Ministero: “Dunque, ecco, c' ha qualche cosa che voleva precisare rispetto ai precedenti interrogatori?”
Facchinetti Salvatore: “Sì, vi volevo parlare sul fatto di cosi
qua, di votazioni che ci sono stati a...”
Pubblico Ministero: “Sì”
Facchinetti Salvatore: “...Rosarno, l’ultimi...”
Pubblico Ministero: “Sì”
Facchinetti Salvatore: “...quelli che c’è ora, tutt’ora avimu u
sindacu Martelli. Siccome è stato un periodo, quando
sempre si lavorava cu ‘sti aranci, cu ‘sti catestini, con
queste cose, e ci trovavamo al centro raccolta di Rocco
Rao...”
Pubblico Ministero: “Sì”
Facchinetti Salvatore: “...verso l’uscita dill’autostrada io, Pino
Furfaro...”
Pubblico Ministero: “Sì”
Facchinetti Salvatore: “...Rocco Rao, Ciccio Pesce e il nipote
di Rao, aspettate come si chiama quest’altro, Davide...
non mi ricordu a ‘stu minutu il cognome, sarebbe u raggiuneri ‘stu Davide, u figghiu i satizzu, dicimu... Modafferi”
Pubblico Ministero: “Sì”
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Facchinetti Salvatore: “Davide Moda... o Modafferi o Madaffari...”
Pubblico Ministero: “O Madafferi”
Facchinetti Salvatore: “...mo’ non mi ricordo il cognome. E
stavamo parlando di ‘sti catastini, di cui io dovevo consegnare i catastini e loro mi dovevano dare i soldi, e là sono
arrivati Mimmo... Mimmo Leotta, Franco De Marte e Michele Bellocco...”
Pubblico Ministero: “Sì”
Facchinetti Salvatore: “...sarebbe il frate di... di Rocco, di
Umberto”
Pubblico Ministero: “Sì”
Facchinetti Salvatore: “Mentre erano là si sono spostati... noi
eravamo ‘nto capannone, si sono spostati vicino un camion, e là sono andati Ciccio Pesce, ‘stu Belloccu, Leotta e
De Marte, e là dentro siamo rimasti, io, Pino Furfaro, Rocco Rao e ‘stu Davide... e ‘stu Rocco ci raccontava a situazioni, perché sono venuti quelli personaggi là...”
Pubblico Ministero: “Sì”
Facchinetti Salvatore: “...per il fatto di protezioni di... da...
come si dice, di unificare tutti i du famigli, sia i Bellocco e
Pesce di fare salire ‘stu... a ‘stu Gaetano Rao, diciamo...”
Pubblico Ministero: “Sì”
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Facchinetti Salvatore: “...a Martelli, di come infatti è arrivato
pure Gaetano Rao là dopo...”
Pubblico Ministero: “Sì”
Facchinetti Salvatore: “...un paio di ore è arrivato... perché
siamo stati più di mezza giornata là dentro, abbiamo chiuso il cancello fuori, e di là si è partito proprio... ognuno ci
hanno chiamato, ogni... ogni persona di ogni famiglia,
dobbiamo portare i volti a questo, questo, questo e quest’altro, di cui si sono... là come... che hanno messo là
‘sto... un certo Cristian... Cristian Pagano, Enzo Cusattu,
‘stu Martelli, Domenico Rao, proprio per portare i voti a
queste persone qua, e pure sono... i Cutrì, per dire, che
poi sono arrivati pure i Cutrì erano quelli, siccome ‘stu
Gaetano Rao gli viene zio a loro, erano quelli che tutti noi
essendo proprio amicizie che avevamo, dicivunu: «Ti raccumandu Turi, vidi chi u sapimu si non ‘ndi porti ‘sti voti,
‘nta famigghia toi siti trenta», a stessa cosa a Furfaro, e
via dicendo pure noi insieme a loro abbiamo parlato con
diverse persone per portare ‘sti voti qua per Gaetano Rao”
Pubblico Ministero: “Solo lui era il candidato sponsorizzato,
tra virgolette...”
Facchinetti Salvatore: “No, era... era lui però tutti ‘sti ragazzi erano quelli che portavano i voti po sindacu a
Martelli perché a Martelli l' hanno messo loro”
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Pubblico Ministero: “Sì”
Facchinetti Salvatore: “Personalmente e hanno messo a
Martelli perchì siccome Rao, non lo so perché non si
è messo lui direttamente come sindaco, però era lui
quello che ha messo a Martelli, siccome Martelli... a
Rosarno si sa, Martelli è stato uno a Rosarno che
prima stava benissimo a livello di soldi, poi è sceso
proprio giù...”
Pubblico Ministero: “Ho capito”
Facchinetti Salvatore: “...ho saputo pure che era sotto
usura, che aveva il vizio di giocare a carte e hanno
messo a lui come il sindaco di Rosarno, e di cui ci
sono stati pure dei voti falsi, io mi ricordo questa
sezione perché è una cosa che abbiamo parlato io,
Furfaro, ‘sti gemelli Cutrì, quella vicino... a scola
elementare quella a via du cucchiararu, come infatti
là dentro ci sono stati pure voti che persone non
sono andati a votare per niente”
Si sente squillare un cellulare
M.llo Frisina: “Ma non hanno votato o qualcuno glieli ha votati
i voti a questi”
Facchinetti Salvatore: “Per diri, iru... sulu i carti d’identità,
anveci u vaci a persona i vota trasiru Cutrì chi ‘nd’aviva
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diversi carti d’identità e firmavano loro o postu i ‘sti persone qua”
Tenente Palmieri: “Chiaramente con la complicità del...”
Facchinetti Salvatore: “Sì, sì, quelli che erano là dentro, ma
chi era o seggiu però non lo so, chi c’era là, là dentro”
Tenente Palmieri: “Ci riferiamo a quali elezioni?”
Facchinetti Salvatore: “Queste ultime che ci sono state
per il sindaco di Rosarno, sì. L’avvocato Saccomanno...
no Saccomanno, l’avvocato Callà è pure uno di loro, perché l' hanno appoggiato pure la famiglia Pesce a lui”
Pubblico Ministero: “...parla al telefono...
Facchinetti Salvatore: “Poi in particolare ce l’avevano pure
con me su queste votazioni, perché siccome io ero vicino
alla famiglia Sergi pure di Rosarno, sarebbe il lato opposto
a... dell’altro partito là che c’era candidato Giovinazzo,
come infatti i voti della mia famiglia glieli abbiamo dati a
‘stu Giovinazzo, e loro sospettavano di me, che io facevo
‘sti... ‘sta cosa qua, come infatti sono saliti per pochi voti.
Tantu u comuni i Rosarno si sa, c’esti u Martelli però...
come si dice, è ‘nu soprammobili là dentro...”
Pubblico Ministero: “Senta...”
Facchinetti Salvatore: “...u sindacu i Rosarnu è Gaetano
Rao...”
Pubblico Ministero: “Gaetano Rao”
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Facchinetti Salvatore: “(incomprensibile), Gaetano Rao insieme a tutto qua... e Pisci e tutti, e come infatti c' hanno
avuto pure una storia nelle vecchie votazioni precedenti,
come infatti, per dire, sciorta non lo volevano appoggiare
‘sta volta a ‘stu Gaetano Rao perché aveva fatto promesse
di tempi vecchi, è successu ‘nu casinu, come infatti ‘stu
(incomprensibile) a Gaetano Rao lo dovevano appoggiare,
però poi tra di loro, testuni, queste persone qua ‘nta riunioni chi hanno fatto hanno convinto pure a ‘sta famiglia
di aiutare qua per Gaetano Rao”
Tenente Palmieri: “Che tipo di ritorno c’avevano queste famiglie quando appoggiavano questi soggetti?”
Facchinetti Salvatore: “Eh, mah, sull’ambito di lavori chi c’erano i fari ccà... escavatori, un camion, lavori nel paese,
come infatti se controlliamo ce l' hanno tutti loro i lavori
che stanno facendo ‘ndo paese, ‘stu Gino Meduri, a ditta i
Ginu Meduri e di Pesce Vincenzo, era del fratello di Pesce
Vincenzo, di Cicciu u ‘ngiuraru, che poi lui è morto, poi è
uscito Cenzo... Vincenzo e adesso è lui, i lavori che stanno
facendo nel paese, ‘nto comuni sono sempre la maggior
parte loro, i d’Agostini che sono da famiglia di Bellocco”
Tenente Palmieri: “Quindi il ritorno era questo qui”

Ed in data 12.02.2008.
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Pubblico Ministero: “Ah, e allora, volevo parlare di una cosa di
cui ha già parlato l’altra volta, a dicembre quando è stato
sentito dal Tenente Palmieri, cioè meglio, è stato sentito
da tutti voi però, insomma, le domande le ha fatte il tenente Palmieri, ed è il riferimento che lei ha fatto alle
elezioni comunali che ci sono state a Rosarno quando è stato eletto...”
Facchinetti Salvatore: “ Sì”
Pubblico Ministero: “...sindaco Martello”
Facchinetti Salvatore: “ Sì”
Pubblico Ministero: “Allora, lei ha fatto riferimento, in quel
caso, ad un incontro...”
Facchinetti Salvatore: “ Sì, uno, due, diversi incontri, questo
che c’è scritto qua è quello che...”
Pubblico Ministero: “Voglio...”
Facchinetti Salvatore: “ ...abbiamo fatto o centru i racconta i
Rocco Rao”
Pubblico Ministero: “...esattamente. Chi eravate esattamente?”
Facchinetti Salvatore: “ Io, Pino Furfaro, Modafferi, Mimmo Leotta, Franco De Marte, Michele Bellocco, Ciccio
Testuni e Gaetano Rao, poi se mi sfugge qualcuno
non...”
Pubblico Ministero: “Eh”
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Facchinetti Salvatore: “ ...e i Cutrì”
Pubblico Ministero: “I Cutrì sono quei soliti...”
Facchinetti Salvatore: “ I gemelli”
Pubblico Ministero: “...di cui ha parlato prima, ha parlato...”
Facchinetti Salvatore: “ Nipoti di Gaetano Rao”
Pubblico Ministero: “C’era pure Mimmo Leotta?”
Facchinetti Salvatore: “ Sì”
Pubblico Ministero: “E allora, là... era una riunione convocata
apposta per parlare di queste cose?”
Facchinetti Salvatore: “ No, noi e Furfaro eravamo andati per
motivi nostri, sempre riferendo a terreni dei... provenienti
da Sicilia, di assegni, di soldi pe ‘sti motivi, la riunione è
stata fatta tra di loro prima in... erano distaccati di noi
che parlavano, poi alla fine ci siamo riuniti pure noi, io,
Furfaro e ‘stu Modafferi, il ragioniere di Rocco Rao, che è
pure nipote, e c' hanno specifica... hanno spiegato pure a
noi ‘sta situazione di votazioni, come ci dobbiamo muovere chi parenti, con le famiglie, «tu mi devi portare trenta
voti», ‘ste cose qua, ma ‘ste riunioni ci sono state parecchie”
Pubblico Ministero: “Eh, poi le vediamo, cerchiamo di vederle
tutte però un poco alla volta. A questa riunione, ha
detto, c’era pure Gaetano... Gaetano Rao?”
Facchinetti Salvatore: “ Sempre”
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Pubblico Ministero: “E chi dava le indicazioni su come votare, dove votare?”
Facchinetti Salvatore: “ Testuni”
Pubblico Ministero: “Ciccio”
Facchinetti Salvatore: “ Sì”
Pubblico Ministero: “Presente Gaetano Rao?”
Facchinetti Salvatore: “ Sì, perché tutti ‘sti ragazzi che
c’erano, per dire, Pagano, un altro Rao, l’avvocato...
l’avvocato con la... Enzo Cusato, ‘nu certu Rositano
pure, nipote di diavuli, sono stati tutti spartiti ‘sti
personaggi per raccogliere ‘sti voti qua, e poi ho
detto prima, e lo ripeto adesso e tra cent’anni, è
Martelli come nomi u sindacu, ma u sindacu i Rosarnu eni Testuni e Gaetano Rao”
Pubblico Ministero: “E questo lo dice perché?”
Facchinetti Salvatore: “ Lo dico perché, perché ci sono
stati puru diversi cosi ‘nte fattu di votazioni pure,
specialmente ‘nta zona di Maria Zita, i Cutrì hanno
portato parecchie persone da manu propria come
bambini...”
Pubblico Ministero: “Questo... questo chi gliel' ha detto?”
Facchinetti Salvatore: “ Con due ci sono stato pure io, per
due persone”
Voce Maschile 1: “(Parla distante dal microfono)”
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Facchinetti Salvatore: “ Sì, Napoli Vincenzo e Pino Furfaro,
siamo andati tutti insieme chi Cutrì a mettere proprio a
votazioni dove dicevano loro”
Pubblico Ministero: “Ma nel senso che li avete accompagnati
al seggio e poi loro hanno votato per i fatti loro o addirittura...”
Facchinetti Salvatore: “ No, no, è entrato pure là dento, i Cutrì sono... io ero... non mi ricordo se sono entrato là dentro, ma i Cutrì cu Furfaro e ‘stu Rao sono entrati proprio
direttamenti dove c’erano i ragazzi che firmavano”
Voce Maschile 1: “Sì, nel se...”
Pubblico Ministero: “Ma poi... ma poi questi sono andati a votare per i fatti loro e Cutrì ha aspettato oppure li accompagna...”
Facchinetti Salvatore: “ No dietro a cabina...”
Pubblico Ministero: “Eh”
Facchinetti Salvatore: “ ...là... ‘nta stanza (incomprensibile)
ma o sapevano quelli votano là perché...”
Pubblico Ministero: “Ho capito. E prima però ha fatto riferimento anche nella... nel precedente interrogatorio...”
Facchinetti Salvatore: “ Sì”
Pubblico Ministero: “...anche a qualcuno che aveva la disponibilità di carte di identità...”
Facchinetti Salvatore: “ Sì, ‘sti Cutrì”
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Pubblico Ministero: “E questo come lo sa?”
Facchinetti Salvatore: “ Come lo so, lo so questo qui perché è
‘na cosa che mi ha detto direttamente Furfaro a me, perché io su certe cose, perché onestamente non gli ho dato
nemmeno il voto mio a loro io”
Pubblico Ministero: “Quindi lei non ha... non ha osservato, diciamo, la... l’indicazione”
Facchinetti Salvatore: “ No, però per dire, o magazzinu noi
passavamo... già come siamo qua raccolti, o magazzinu
passavamo giornate intere a parlare di ‘sti cosi, di questo
e di altre cose, ma giornate intiere, serate che facevamo
delle cene notturne...”
Pubblico Ministero: “Con chi”
Facchinetti Salvatore: “ ...con tutti ‘sti personaggi, cu Testuni, cu Roccu, chi Cutrì...”
Pubblico Ministero: “Quindi lei sa della... delle loro pressioni
per raccogliere voti...”
Facchinetti Salvatore: “ Sì, sì, perché c’era pure...”
Pubblico Ministero: “...direttamente da loro, diciamo”
Facchinetti Salvatore: “ Sì, c’era puru ‘nu problema, per diri,
sciorta, Pesce Vincenzo non lo voleva appoggiare ‘sta volta il Gaetano Rao per problemi vecchi che avevano avuto
chi vecchi elezioni du sindacu Saccomanno...”
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Pubblico Ministero: “Quindi non u pacciu e u ‘mbriacuni, no,
questa volta sciorta”
Facchinetti Salvatore: “ Sì. Che come infatti mentre eravamo
pure a ‘na riunioni che mangiamu... che mangiamu tutti
quanti arriva ‘stu Testuni u parra cu sciorta, proprio pi ‘sti
votazioni ca servunu pi Gaetano Rao... o comuni pe Martello e pi Gaetano Rao direttamenti o sinatu, si parlava
propriu i votazioni direttamenti a Gaetano Rao perché si
era presentato, non sacciu, a provincia, a regioni dove
era... cu Forza Italia”
Pubblico Ministero: “Ma che era successo prima con Saccomanno invece, che lei sappia”
Facchinetti Salvatore: “ Quello che è successo non lo so, so
che ‘sti Cutrì mentre parlavamo un giorno ‘nc’ specificaru
propria ca si mandaru i bossoli ‘nta na busta”
Pubblico Ministero: “A Saccomanno?”
Facchinetti Salvatore: “ Sì”
Pubblico Ministero: “E perché?”
Facchinetti Salvatore: “ E non lo so se sono quelli... mi hanno
chiesto a me e gli ho dato io, mi sembra, o dodici o quattordici cartucce calibro 12 caricate a sette... a pallettoni,
diciamo, dai!”
Voce Maschile 1: “Ma il motivo per cui...”
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Facchinetti Salvatore: “ Non lo so, perché li hanno vuluti ‘sti
pallettoni non lo so, non glieli ho dati io”
Voce Maschile 1: “No, no, no...”
Pubblico Ministero: “Però lei ha detto prima, non sa se i pallettoni che lei ha dato sono gli stessi che poi...”
Facchinetti Salvatore: “ Sì”
Pubblico Ministero: “...i Cutrì hanno spedito a Saccomanno,
giusto?”
Facchinetti Salvatore: “ Uh”
Pubblico Ministero: “Che siano stati i Cutrì glielo aveva detto
chi? Gliel' ha detto chi?”
Facchinetti Salvatore: “ I Cutrì direttamente loro, mentre parlavo con loro”
Pubblico Ministero: “I Cutrì stessi”
Facchinetti Salvatore: “ Sì, con Rocco Rao...”
Pubblico Ministero: “Ma perché gli hanno mandato queste
cose?”
Facchinetti Salvatore: “ Non lo so a motivazione, io ho saputo
solo, sempre tramite loro che hanno avuto problema di
gestione du paisi tra Gaetano Rao, perchì i problema non
è che... non ce l' hanno i Cutrì cu Saccumannu, i problema
ce l' hanno avuti sempre Gaetano Rao, tornamu a ripetere, è stato sempre Gaetano Rao a mettere a ‘stu Saccomannu all’epoca come sindaco a Rosarno, però siccome
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Saccomanno i quanto ho saputo io, ma non proprio che
abbiamo parlato una cosa di... di quanto ho appreso io
di... parlato così...”
Pubblico Ministero: “In queste riunioni diciamo”
Facchinetti Salvatore: “ Che non voleva stare su certe cose
che gli imponeva ‘stu Gaetano Rao e ‘stu testuni, perché a
livello di appalti, di ‘ste cose, avete capito? Come infatti
Saccomanno ha dato subito le dimissioni”
Pubblico Ministero: “Non sa però di fatti specifici”
Facchinetti Salvatore: “ No, Martelli, so che Martelli era
sotto strozzo chi soldi, Martelli ha avuto problema di
strozzinaggio pure a Rosarno, era unu da più ricca a
famiglia Martello ‘na volta”
Pubblico Ministero: “Eh, aveva terreni per esempio?”
Facchinetti Salvatore: “ Sì, assai, piano, piano se l’è venduti tutti, penso che adesso c’è rimasto sulu ‘nu
pezzettinu di kiwi ‘nta strada che da vecchia San
Ferdinando, basta”
Pubblico Ministero: “Quindi in qualche maniera dipende
anche economicamente, questo ci vuole dire? Nel
senso che è sotto usura di... da parte di chi? O è stato, non lo so mi dica”
Facchinetti Salvatore: “ Di chi non lo so però l' hanno...
siccome ‘stu Martelli era sempre cu Iannaci prima,
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con Pino Iannaci e cu ‘nu certu Sorrenti, Sandro
Sorrenti si chiama questo qua, però per diri, non lo
so però se i sordi ‘nci dezzi Testuni, Gaetano Rao o
altre persone, si è sempre parlato che è sotto strozzo, si è rovinato ‘sta persona qua, nell’ambito del
paese, poi a ‘nu colpo è diventato u sindacu i Rosarnu”
Pubblico Ministero: “E Gaetano Rao faceva la campagna
elettorale per lui, questo...”
Facchinetti Salvatore: “ Sì, sì, sì”
Pubblico Ministero: “E che...”
Facchinetti Salvatore: “ No Gaetano Rao, tutti facevano a
campagna elettorale per...”
Pubblico Ministero: “Tutto il gruppo Testuni”
Facchinetti Salvatore: “ Tutto il gruppo, sì, sì”
Pubblico Ministero: “E sciorta invece voleva appoggiare l’altro
perché, ci ha detto?”
Facchinetti Salvatore: “ No, non è che voleva appoggiare l’altro, non si voleva impegnare”
Pubblico Ministero: “Ah, ecco”
Facchinetti Salvatore: “ No che voleva... non si voleva proprio
impegnare pe votazioni, pe ‘sta volta per motivi perché
Gaetano Rao non è a prima volta che è andato al comune,
è stato pure sindaco lui a Rosarno”
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Pubblico Ministero: “Tornando al discorso delle carte di identità, quindi i cutrì le hanno detto...”
Facchinetti Salvatore: “ Sì, i Cutrì, sì”
Pubblico Ministero: “E hanno detto pure quale era la
sezione?”
Facchinetti Salvatore: “ No, a sezioni no, noi... si parlava solo
da Maria Zita...”
Pubblico Ministero: “Come zona, diciamo”
Facchinetti Salvatore: “ (incomprensibile sovrapposizioni di
voci), sì. E ho parlato pure che c’è stata a riunioni che è
venuto...”
Pubblico Ministero: “Ma se io le dicessi, che so...”
Facchinetti Salvatore: “ ...Sarra puru”
Pubblico Ministero: “...l’avvocato... se io adesso le dicessi che
l’avvocato Saccomanno è dentro la dirigenza della squadra di calcio del Rosarno lei si sorprende? alla luce delle
cose che lei mi ha detto prima?”
Facchinetti Salvatore: “ Sì”
Pubblico Ministero: “Perché finché ne ha saputo lei c’era un
contrasto...”
Facchinetti Salvatore: “ Sì”
Pubblico Ministero: “...assoluto tra...”
Facchinetti Salvatore: “ Sì. Per dire, l’avvocato Callà è stato...
è stato, come si dice, non riesco ma spiegu perché ci sun-

289

nu... per (incomprensibile), per dire, l’avvocato Callà è
stato appoggiato da Pesce Maurizio, che è sempre ‘nu cuginu i ‘sti Pesce”
Pubblico Ministero: “Perché era candidato l’avvocato Callà?”
Facchinetti Salvatore: “ Sì”
Pubblico Ministero: “Ma nella stessa... sosteneva anche lui
Martelli?”
Facchinetti Salvatore: “ Sempre Martelli stiamo parlando. Per
dire, e poi c’era pure un altro, Pipituni, veniva sempre... è
cognato con Molè di Gioia Tauro, questi qua me l' ha (incomprensibile) ‘sto Callà in giro da noi, sia nelle zone del
Bosco che a Rosarno, però mo’ non mi ricordo u cognomi
di questo qua, chistu è ‘nu mura... ‘nu muratori grosso a
Rosarno, gli viene zio a ‘stu Callà, però è cognato di unu
di Molè di Gioia Tauro, che loro pure si sono mossi parecchio ‘pe ‘sti votazioni”
Pubblico Ministero: “I quartiri dove questa cosa... i quartieri
in zona, in Gioia Tauro... di Rosarno dove questa
attività... dove hanno chiesto questi voti, diciamo, ci
sono... ci sono delle zone dove questa... questa pressione
elettorale è stata più forte...”
Facchinetti Salvatore: “ No! pure così, puru ‘nta Tamoil, là
fuori, arrivava Gaetano Rao, anzi nemmeno scendeva da
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jeep, cu sportello apertu e parlava con tutti quanti là, o
centru i raccolta...”
Pubblico Ministero: “Ma tra Rocco Rao e Gaetano Rao che
rapporti...”
Facchinetti Salvatore: “ Cugini sono”
Pubblico Ministero: “Sono cugini”
Facchinetti Salvatore: “ Sono cugini, per dire, ‘stu centru i
raccolta di Rocco Rao, per dire, all’industria dove ce l'
hanno i Cutrì... ci sono stati diversi cosi, direttamenti puru
o magazinu nostru a... a Rizziconi puru una volta sono venuti”
Pubblico Ministero: “Ma quando si parlava di fare queste
pressioni elettorali...”
Facchinetti Salvatore: “ Sì”
Pubblico Ministero: “...si parlava di farle nel senso di fare una
campagna elettorale qualsiasi o si parlava di andare a
prendere...”
Facchinetti Salvatore: “ Dunque, mo’ vi spiego una cosa
io, siccome Testuni personalmente lui i voti li voleva
per... sempre per Martelli però aveva messo a sua...
a propria... o postu suo, non si poteva mettere lui,
ha messo... eh... a ‘stu ragazzo, Paganu, che vi ho
detto prima, mo’ non mi ricordu u nomi a ‘stu minutu...”
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Voce Maschile 1: “Cristian Pagano”
Facchinetti Salvatore: “ Cristia... Cristian Paganu, come infatti ha detto... personalmente a me mentre eravamo tutti
insieme, «O Turi, mi raccomandu –dici- chi io fici u cuntu
quanti siti ‘nta famigghia toi –dici- non criu chi...» «No!» e
tutti che parlavano fra di loro, «Guarda questo ci
tradisce», siccome io quell’anno ho appoggiato a Giovinazzo per motivi miei... di carattere e per amicizia a uno
che era vicino a ‘stu Giovinazzu, come infatti quando ci
sono state le elezioni alla fine sono usciti... le hanno vinte
per pochissimi voti, come infatti me l' hanno detto, dice:
«Tu non votasti –dici- ti è andata bene –dici- ca ‘nchianammu, ca si non ‘nchianavumu –dici- iamu e controllamu
‘nto seggiu per vedere se votasti o no, i personaggi da famigghia toa», perché io... di me spettavano, intorno alli
venticincu voti loro”
Pubblico Ministero: “Ma sa se ci sono state azioni di intimidazione

nei

confronti

di

qualcuno

per

costringerlo

a

votare...”
Facchinetti Salvatore: “ No, questo...”
Pubblico Ministero: “...per costringere...”
Facchinetti Salvatore: “ ...non mi risulta, hanno usato ‘ste
cose qua che gli serve ‘sta cosa, però no a livello...”
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Pubblico Ministero: “Senza mai dire esplicitamente: «Se non
ci voti ti facciamo questo...»”
Facchinetti Salvatore: “ No, no, no, questo non... Queste
cose a maggior parti si fanno col sorriso, mica si fanno
con minacce...”
Pubblico Ministero: “Eh, ce lo spieghi”
Facchinetti Salvatore: “ ...può da... può darsi...”
Pubblico Ministero: “Io la so questa cosa però ce la deve spiegare...”
Facchinetti Salvatore: “ Può darsi che mentre, per dire... perché, non va dici propriu cu chidda cosa: «Se non mi voti ti
sparu», però dici: «Attenzioni, se non mi dati i voti, figghioli, viditi ca succedi a fini du mundu, poi non sacciu chi
vi succedi dopu», puru ‘nell’ambitu, per diri, sorridenti,
scherzando però vengono dette ‘ste cose”
Pubblico Ministero: “Quindi si faceva capire che...”
Facchinetti Salvatore: “ Sì, sì, era ‘na cosa propria...”
Pubblico Ministero: “...Testuni ci teneva...”
Facchinetti Salvatore: “ Sì”
Pubblico Ministero: “...a che questa cosa andasse avanti”
Voce Maschile 1: “E perché, scusi, se posso... e perché non l'
ha (Parla distante dal microfono)”
Facchinetti Salvatore: “ Ma mi cre... io... come so io, che me
l' ha raccontato Furfaro, parecchie persone sono andate a
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votare senza fogli pure là, quindi... sono andati casa per
casa ‘sti Cutrì cu Roccu a chiamarli proprio u vannu...(incomprensibile)”
Voce Maschile 1: “Cosa facevano quindi? Andavano casa per
casa?”
Facchinetti Salvatore: “ Sì”
Pubblico Ministero: “Ecco ma siccome l' ha fatto pure lei, no?
ha fatto riferimento a due persone...”
Facchinetti Salvatore: “ Cu du persone”
Pubblico Ministero: “...abbiamo detto Napoli, mi pare si chiama...”
Facchinetti Salvatore: “ Napoli Vincenzo...”
Pubblico Ministero: “Sì, e l’altro?”
Facchinetti Salvatore: “ Furfaro Giuseppe...”
Pubblico Ministero: “Sì”
Facchinetti Salvatore: “ ...siccome non volevano andare a votare queste... queste due persone qua, infatti i Cutrì poi o
magazzinu: «Ah, ati a viniri cu mia...» «No...» e siamo
andati tutti insieme... siamo partiti ca macchina direttamenti du magazzinu”
Pubblico Ministero: “E come li avete convinti a venire?”
Facchinetti Salvatore: “ No io, i Cutrì. No, siccome eramo
sempre insemi, notti e giorno noi cu sta... ‘stu Napoli, ‘stu
Furfaru...”
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Pubblico Ministero: “Eh, quindi dice: «Vieni tu perché tu li conosci», questa era la cosa...”
Facchinetti Salvatore: “ Sì, sì”
Pubblico Ministero: “...giusto?”
Facchinetti Salvatore: “ No, eravamo insieme o magazzinu
chi parravumu, loro non volevano votare, dice che non
votavano per nessuno!”
Pubblico Ministero: “Uh”
Facchinetti Salvatore: “ Come infatti là dentro loro hanno
preso pure ‘na lista...”
Pubblico Ministero: “Ah, non siete andati a casa quindi, eravate...”
Facchinetti Salvatore: “ No! o magazzinu”
Pubblico Ministero: “...eravate nel magazzino...”
Facchinetti Salvatore: “ Sì, sì, all’Agrumi del Sole a Rizziconi.
Però per dire, là dentro i Cutrì hanno preso delle liste di
persone che non sono andate a votare per niente, e là si
sono presentati a casa...”
Pubblico Ministero: “Per chiamarli...”
Facchinetti Salvatore: “ Per chiamarli”
Voce Maschile 1: “(Parla distante dal microfono)”
Facchinetti Salvatore: “ Eh?”
Voce Maschile 1: “(Parla distante dal microfono)”
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Facchinetti

Salvatore:

“

Maresciallo,

cu

l'

ha

(incomprensibile), non lo so però ‘nto seggiu...”
Voce Maschile 1: “(Parla distante dal microfono)”
Facchinetti Salvatore: “ ...direttamenti c’erano pure persone
da famiglia soa ‘nto seggiu chi... chi si...”
Voce Maschile 1: “(Parla distante dal microfono) il seggio doveva esser controllato, comunque sia, da queste persone”
Facchinetti Salvatore: “ Sì, o centu per centu”
Voce Maschile 1: “Nella costituzione del seggio c’erano sempre
persone...”
Facchinetti Salvatore: “ Ma io adesso chi sono non lo so io”
Voce Maschile 1: “No, io lo chiedo, dicevo, insomma, comunque sia persone vicine a loro che controllano...”
M.llo Frisina: “Ma al seggio elettorale c’è la lista...”
Voce Maschile 1: “Sì”
M.llo Frisina: “ (Parla distante dal microfono) già votare deve
smarcare...”
Voce Maschile 1: “Quello ma... ma io da cittadino non posso
andare a vedere chi ha votato o meno”
Facchinetti Salvatore: “ Sì, però siccome noi com’erunu abituati... com’erano loro là, si entrava là dentro u stessu ca
si entra o bar, là dentro a chia scola, avete capito?”
Voce Maschile 1: “Sì, sì. Va bene”
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M.llo Frisina: “Beh, c’è il rappresentante di lista che li più consultare...”
Voce Maschile 1: “Appunto, comunque la costituzione del seggio è sempre vicina a loro, nel senso...”
Facchinetti Salvatore: “ Eh, ma parecchi voti l' hanno presi
così loro, cu persone mancanti che non erano andati a votare per niente, hanno visto i nominativi quali sono e sono
andati...”
Voce Maschile 1: “Perché (Parla distante dal microfono) rappresentanti di lista (Parla distante dal microfono)”
Pubblico Ministero: “Eh... No, questo però... vabbè, vabbè,
perché poi... lei prima ha detto una cosa... Cerchiamo di
capirci bene su questa cosa. Una cosa è andare a prendere le persone a casa che non vogliono andare a votare e li
portano...”
Facchinetti Salvatore: “ Questi due erunu o magazzinu, Furfaro e Napoli...”
Pubblico Ministero: “Sì”
Facchinetti Salvatore: “ ...e non volevano andare... gli hanno
detto, esplicitamente ‘nta faccia...”
Pubblico Ministero: “Ma...”
Facchinetti Salvatore: “ ...«non votamu, quest’anno non votamu a nessunu, pe’ ‘stu motivo qua, non ‘ndi piaciunu ‘sti
votazioni», sempre, torno a ripetere, sempre da cosa du
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scherzu, da cosa... «Stasira ti sparu a machina, ti bruciu a
machina...» nell’ambitu i scherzi, dici, e lui... e come infatti siamo andati, eramu quattru, cincu persone e siamo
andati insieme là”
Pubblico Ministero: “A votare”
Facchinetti Salvatore: “ Io no perché eru ‘nta ‘atru latu... parti chi votava”
Pubblico Ministero: “Certo, certo, certo. Però poi lei ha detto
che, praticamente, il siste...”
M.llo Frisina: “Chiedo scusa...”
Pubblico Ministero: “...il sistema era doppio, nel senso che, se
ho capito bene, mi dica se non è così, nel senso che da
una parte andavano a prendersi, si vedeva le persone che
non anda... che non avevano votato e si andavano a prendere, dove erano, a casa o... come nel caso suo nel magazzino e si portavano a votare...”
Facchinetti Salvatore: “ Mo’ vu spiegu in paroli mei, in dialetto che lo...”
Pubblico Ministero: “Sì”
Facchinetti Salvatore: “ ...scusati chi mi nesci ‘nc’una
parola... Dopo che sono andati a votare ‘stu Napoli e ‘stu
Furfaro, no?, ve l' ho detto prima e vi torno a ripetere, nui
passavamu serate intere al magazzino, e mentri erumu
tutti o tavulu, pe diri, Cutrì, ‘stu Napoli e ‘stu Furfaru, dici:
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«’Sti figghi di ‘ndr...» e i Cutrì dici: «(incomprensibile) la
capacità –dici- da intra u guardunu –dici- cu manca –diciscrittu, u vota, dici, si ‘ndi iru a casa e i chiapparu e i portaru da u votunu pe’ forza», però non so a persona a chi
hanno preso, avete capito?”
Pubblico Ministero: “Perfetto. No, però poi, se ho capito bene
nell’altro verbale lei aveva fatto riferimento pure a persone che neppure erano state prese ma loro avevano soltanto le carte di identità...”
Facchinetti Salvatore: “ No, di questi ne hanno avuti parecchi
loro lì dentro, come infatti pro... a me me l' hanno detto,
che io c’ho un fratello in Francia, però c' ha la residenza a
Rosarno, io non gliel' ho data la... il documento di mio fratello”
Pubblico Ministero: “Ah, vi avevano chiesto...”
Facchinetti Salvatore: “ Sì, però se lo hanno messo dopo loro
di nascosto loro, hanno firmato loro questo non lo so”
Pubblico Ministero: “Però le hanno detto che hanno fatto questo...”
Facchinetti Salvatore: “ Sì, sì, sì”
Pubblico Ministero: “E gliel' hanno detto i Cutrì stesso?”
Facchinetti Salvatore: “ Sì”
Pubblico Ministero: “...che loro avevano fatto questo tipo di...
di...”
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Facchinetti Salvatore: “ No, di carti d’identità me l' ha detto
Pino Furfaro a me...”
Pubblico Ministero: “Ah, ecco”
Facchinetti Salvatore: “ ...e ‘stu Napoli”
Pubblico Ministero: “Sì”
Facchinetti Salvatore: “ Perché

io... loro passano più... a

maggior parti insemi questi...”
Pubblico Ministero: “Con i Cutrì”
Facchinetti Salvatore: “ Sì, pure tutt’oggi...”
Pubblico Ministero: “E quindi le hanno detto che tra le altre
cose facevano pure questo”
Facchinetti Salvatore: “ Sì”
Pubblico Ministero: “Oltre...”
Facchinetti Salvatore: “ Me l' hanno chiesto pure a me ‘sto
fatto di mio fratello che si trova in Francia, avete capito?
Però se l' hanno messo non lo so, se l' hanno messo si
può controllare e vedere, è ‘na specificazioni che vi dico
sicuro che non è venuto qua mio fratello”

Non è difficile trarre le giuste conclusioni dalle superiori dichiarazioni.
Il MARTELLI è un sindaco voluto dalla cosca mafiosa di Rosarno, notoriamente
legata a quella di Gioia Tauro, anzi con essa federata, eletto grazie all’appoggio
fornitogli dal gruppo mafioso che controlla quel territorio.
Anzi, a sentire il collaboratore, un vero e proprio fantoccio nelle mani della
‘ndrangheta di Rosarno, una sorta di prestanome di RAO Gaetano, noto per essere
l’uomo politico della cosca che, di fatto, ha per lungo tempo svolto le funzioni di vice
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sindaco sino a quando la necessità del MARTELLI di non apparire ciò che realmente
è al di là dei limiti della decenza, anche nell’interesse stesso della cosca medesima,
non lo ha indotto alla sostituzione.
Si comprende così, alla luce della rappresentazione dei superiori dati, perché il
MARTELLI abbia inteso tenere quel tipo di condotta rilevato nei confronti del
PIROMALLI. In pratica, il patto federativo tra le ‘ndrine di Gioia Tauro e Rosarno si
è riverberato sulle rispettive amministrazioni comunali, con una impressionante
corrispondenza tra l’agire più strettamente criminale e quello amministrativo, che di
fatto è criminale anch’esso.
Quella annotazione del DAL TORRIONE sulla missiva del Tribunale di
Sorveglianza, di prendere contatti ed uniformarsi con il comune di Rosarno, diventa a
questo punto la esplicitazione in chiave amministrativa di quel patto, ed anche una
sorta di segnale per l’altra amministrazione che è necessario agire in perfetta sintonia
in ossequio ai voleri dei gruppi criminali di cui essi sindaci sono rispettivamente
espressione.
Si ricordino in proposito le contraddittorie ed insensate dichiarazioni del DAL
TORRIONE richiesto dal P.M. sul senso e significato di quella necessità di accordo,
specie se messa in rapporto con la sua asserita avversione nei confronti della famiglia
PIROMALLI.
Nonché le imbarazzate dichiarazioni del MARTELLI che, falsamente come visto,
nega la sintonia con il comune di Gioia Tauro, salvo a non saper spiegare come e
perché, proprio dopo avere ricevuto il fax da Gioia Tauro dell’atto redatto a firma di
SCHIAVONE, i propri intendimenti cambino radicalmente, e sottoscrive un atto che
è quasi uniforme a quello trasmessogli.
Di fatto, entrambi i sindaci diventano i veicoli della volontà della mafia, ed i
realizzatori dei suoi interessi.
E, come se non bastasse, si realizza anche in questo caso, ciò che da tempo si afferma
coi processi e con le sentenze che riguardano il fenomeno mafioso nella Piana di
Gioia Tauro, e cioè il (con)dominio da entrambe le ‘ndrine esercitato sul territorio di
San Ferdinando.
Ed, infatti, il sindaco di questo comune ne dà perfetto riscontro col proprio atto del
26.3.2007 prot. nr. 2844 che costituisce la somma dei due atti precedenti.
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E le sue parole, quelle dell’interrogatorio reso in data 06.02.2008, ne costituiscono
piena conferma.
ADR
Sono venuto a conoscenza nel febbraio 2007 della vicenda per cui è processo tramite la presentazione al
comune di San Ferdinando di una istanza a firma dell’avv. Infantino. Allegata alla predetta istanza erano il
provvedimento del Tribunale di Sorveglianza e i pareri espressi del comune di Gioia Tauro e Rosarno.
Considerando questi ultimi mi sono sentito di adeguarmi a tali pareri e dunque ho manifestato la possibilità
del comune a rendere possibile il risarcimento in forma alternativa da parte del Piromalli, rimettendo al
Tribunale le modalità più opportune.
ADR
Conosco il nome Piromalli e ciò che giudiziariamente implica. Ciò nonostante non ho posto molta
attenzione all’istanza di cui sopra e ho trattato la pratica come ho detto.
Alle SSLL che mi chiedono se sia prassi del comune di San Ferdinando trattare le pratiche in questa
maniera rispondo che quella ho ritenuto di trattarla così. Per di più era vicenda i cui prodomi si erano svolti
in periodo antecedente alla mia sindacatura.
ADR
Sono laureato in medicina e non ho conoscenze tecniche in campo giuridico.
Alla domanda delle SSLL su come mai ciò non mi abbia indotto a chiedere un parere tecnico ad un legale
sulla vicenda, rispondo che per come ho detto, l’ho trattata con superficialità, come altre pratiche. Il
comune di San Ferdinando non dispone di un ufficio legale. Confermo che la segretaria comunale, dr.ssa
Tripodi Elisabetta Rosa è laureata in giurisprudenza. Non le ho chiesto alcun parere in merito. Ne abbiamo
parlato ma lei non è esperta in diritto penale e quindi ho preso una decisione autonoma.
ADR
In merito alla nota da me trasmessa non ho mai contattato personalmente i sindaci dei comuni di Gioia
Tauro e di Rosarno. Mi sono limitato soltanto a leggere quanto documentalmente trasmesso.
ADR
Che io ricordi il comune di San Ferdinando non è stato nel passato destinatario di richieste analoghe.
ADR
Per le nostre esigenze legali ci rivolgiamo di volta in volta ad avvocati di libero foro.
ADR
Normalmente ci rivolgiamo al legale per pratiche o pareri di natura civilistica. Se poi c’è una controversia
giudiziaria nominiamo un apposito legale.
ADR
Dopo aver inoltrato la risposta, piano piano ho chiesto alla segretaria comunale di costituire il fascicolo. La
necessità di costituire il fascicolo nasceva dal fatto che, leggendo l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza
allegata all’istanza dell’avv. Infantino, mi ero reso conto che il comune di San Ferdinando non aveva
esercitato l’azione civile a seguito della condanna del processo penale in cui si era costituita parte civile, e
poi, a tal fine, chiesi la costituzione del fascicoletto. Ed in effetti, contattammo l’avv. Costantino, già
costituitosi per il comune in sede penale per azionare l’azione civile.
ADR
La scarsa attenzione che ho dato all’intera vicenda giustifica il fatto per cui decisi di costituire il fascicolo
“Piromalli” dopo la risposta inoltrata al Tribunale di Sorveglianza e non prima della redazione di quella
manifestazione di volontà.
A domanda della difesa.
Non conosco il signor Piromalli né alcuno mi ha contattato per concordare la risposta.
A domanda delle SSLL per prestazione alternativa pensavo, per esempio, che il Piromalli potesse cedere un
immobile ma non ho mai pensato di assumere il Piromalli presso il comune,
ADR
Non ho mai avuto modo di confrontarmi con i miei colleghi di Rosarno e Gioia Tauro sull’istanza dell’Avv.
Infantino presentata nell’interesse di Piromalli.

Quindi, il sindaco BARBIERI tratta la questione, si badi bene una questione che
concerneva una vicenda particolarmente delicata che aveva visto il comune di San
Ferdinando costituirsi parte civile nei confronti della cosca mafiosa che dominava
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quel territorio, e dove si leggeva il cognome PIROMALLI, con “scarsa attenzione”,
ovverosia con superficialità, e la liquida uniformandosi ai pareri degli altri due
comuni che, molto opportunamente, il PIROMALLI Gioacchino aveva ritenuto di
allegare alla sua istanza. Costui, infatti, aveva ottenuto il suo scopo, e già lo
utilizzava per incidere sulle decisioni di una terza amministrazione.
Di fatto si può affermare che l’ulteriore risultato che si ottiene col comune di San
Ferdinando, è frutto dell’agire congiunto e coordinato del PIROMALLI, del DAL
TORRIONE e del MARTELLI, le cui volontà si inseriscono su quella del
BARBIERI e la conformano alle loro.
Anch’egli segue la linea della non interferenza sulla sua decisione dei pareri tecnici, e
quindi non consulta nessuno. Proprio nessuno. E sicuramente, anche in questo caso,
la richiesta del parere tecnico avrebbe nuociuto agli interessi dei PIROMALLI.
Infatti, tale parere esso BARBIERI avrebbe potuto ben chiederlo alla segretaria
comunale dottoressa Elisabetta TRIPODI, ma si guarda bene dal farlo, e non certo per
le ragioni dallo stesso esplicitate. Infatti la TRIPODI, ascoltata nel corso delle
indagini così riferiva.

Confermo le dichiarazioni che ho reso al Commissariato PS di Gioia Tauro in data 23.11.2007 e del
26.11.2007.
ADR
Come ho già detto il sindaco Barbieri non mi ha richiesto alcun parere in merito alla richiesta contenuta
nella nota dello studio legale dell’avv. Infantino.
ADR
Nella mia qualità di Segretario comunale attese le funzioni che mi competono che sono anche di natura
consultiva posso dire che un parere avrebbe ben potuto e dovuto essere richiesto. Personalmente se mi
fosse stati richiesto, il mio parere non sarebbe stato favorevole in riferimento a quell’istanza. A me
personalmente, ma posso anche sbagliare, sembrava un assurdo giuridico. Ripeto che non ne discussi col
sindaco e da lui, l’unica cosa sul punto che udii affermare in merito al parere che avrebbe dato fu che
quello era stato il parere dei due sindaci di Rosarno e Gioia Tauro e lo stesso sarebbe stato il suo.
ADR
Ribadisco che i pareri dei sindaci di Rosarno e Gioia Tauro noi come amministrazione di San Ferdinando li
conoscemmo documentalmente perché allegati alla istanza stessa dello studio Infantino.
ADR
Non si pensò in quella occasione di compulsare sull’atteggiamento che avrebbero tenuto sia la provincia di
Reggio Calabria che la Regione Calabria destinatarie anch’esse della nota dello studio Infantino a noi
pervenuta.
Domanda: L’amministrazione comunale di San Ferdinando ha adottato qualche provvedimento o delibera
relativamente alla volontà manifestata dal sindaco Barbieri con nota del 22 marzo 2007 nel senso se
confermarla o revocarla?
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Risposta: A mia conoscenza, no.
ADR
Come la S.V. mi fa rilevare nessun accertamento di carattere patrimoniale fu svolto in merito ad eventuali
possidenze da parte del Piromalli sulle quali esercitare le azioni di recupero del credito. Quando prima ho
usato l’espressione “assurdo giuridico” mi riferivo anche a questo dato
ADR
Sulla richiesta di eventuali altri accertamenti, preciso che nessun altro accertamento è stato effettuato.
Personalmente ribadisco di essermi limitata a trasmettere la richiesta al sindaco e attendere la sua definitiva
determinazione. Non so se alla nota prima detta, ha preceduto una riunione o una consultazione del sindaco
Barbieri e dei suoi consiglieri.

Estremamente chiare tali dichiarazioni. Nessuna richiesta di parere rivoltale, nessuna
interlocuzione col sindaco sull’argomento, sicuro parere contrario nel caso in cui le
fosse stato chiesto “Nella mia qualità di Segretario comunale attese le funzioni che
mi competono che sono anche di natura consultiva posso dire che un parere
avrebbe ben potuto e dovuto essere richiesto. Personalmente se mi fosse stati
richiesto, il mio parere non sarebbe stato favorevole in riferimento a quell’istanza.
A me personalmente, ma posso anche sbagliare, sembrava un assurdo giuridico.”
Ciò posto, è appena il caso, qui, di affrontare la questione relativa alla natura dell’atto
a firma dei tre sindaci di cui si è già abbondantemente parlato.
Non per dar corpo a ciò che si addebita agli amministratori in termini di
partecipazione alla attività del gruppo criminale, quanto meno come concorso
esterno, perché a tal fine ciò che rileva è la condotta posta in essere, qualunque sia la
sua natura giuridica.
Bensì per dar conto dell’addebito di tentato abuso in atti d’ufficio.
Orbene, pare all’Ufficio che esso atto rientri senz’altro tra quelli di cui all’art. 323
c.p.. Non si dimentichi, in proposito, che esso è stato richiesto dal Tribunale di
Sorveglianza di Reggio Calabria, nell’ambito della procedura instaurata da
PIROMALLI Gioacchino per ottenere la propria riabilitazione, onde conoscere la
volontà degli Enti interessati circa la questione della riparazione del danno cagionato
dal condannato. Questione fondamentale ai fini della emissione del provvedimento.
E’ stato, quindi, un atto col quale si è manifestata la posizione della amministrazione
pubblica, e si esternata la sua volontà; col quale, in pratica, i comuni hanno disposto
del diritto loro riconosciuto dalla sentenza di condanna del PIROMALLI, di essere
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risarciti del danno, di fatto rinunziando alla corresponsione monetaria e facendo
presente di essere disposti a vedersi risarcito il danno in altra maniera.
Or qui non conta se essi sindaci fossero competenti alla manifestazione di quel tipo di
volontà, o se di fatto quella diversa prestazione fosse espletabile ed in che termini.
Tali circostanze, anzi, tenuto conto del fatto che i tre amministratori erano senz’altro
incompetenti e la prestazione non era effettuabile né giuridicamente né in concreto,
ridonda ancora più negativamente nei loro confronti, sia in ordine al delitto
associativo che in ordine all’altro delitto che loro si addebita. Evidenziando, nel
primo caso, la ferma volontà di dare soddisfazione piena al mafioso ad ogni costo e,
nel secondo, la piena intenzionalità della condotta criminosa posta in essere.
In proposito più volte la Suprema Corte non ha macato di sottolineare come la
formulazione di pareri consultivi che si inseriscono nell’iter di formazione di un atto,
al ricorrere ovviamente di tutti i requisiti di legge, possono dar corpo al reato in
questione (Cass.Sez. 5 n. 21947 del 02.02.2001), come pure, oltre a quelli consultivi,
anche quelli non definitivi, meramente preparatori e non vincolanti (Cass. Sez. 6 n.
622 del 01.07.1994), essendo sufficienti anche i comportamenti che danno corpo ai
fatti costituenti manifestazione della attività amministrativa e, quindi, dell’ufficio
(Cass. Sez. 6 n. 9730 del 30.04.1992).
E il Tribunale di Sorveglianza ha richiesto e, poi, sollecitato o detti atti, e li ha
utilizzati ai fini del proprio provvedimento finale, anche se di rigetto della istanza di
riabilitazionev (v. ordinanza in atti del ………).
Ma vi è di più, e questo ai fini della perfetta dimostrazione della ragione per la quale
gli indagati hanno operato nei termini che loro vengono addebitati, sia sotto il profilo
del delitto associativo, che dell’altro reato.
Avverso il provvedimento di rigetto, il PIROMALLI ha proposto ricorso per
Cassazione e, tra gli altri motivi, non ha mancato di inserire quello relativo alla
mancata presa in considerazione da parte del Tribunale proprio di quegli atti (in realtà
criminosi) di cui qui si tratta. Lo ha fatto in maniera, per così dire, “morbida” per
ovvie ragioni (visto che il provvedimento di rigetto ed il conseguente ricorso sono
stati successivi al disvelarsi della indagine), ma non ha mancato di farlo, a perfetta
dimostrazione dell’interesse che aveva ad ottenere quel “favore” da parte degli
indagati amministratori pubblici, e di costoro a farglielo avere.”;
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richiamati gli atti del proc. 6268\06 RGNR-DDA;

OSSERVA

La richiesta

del P.M. offre una solida piattaforma probatoria, costituita da

numerose sentenze coperte da autorita’ di giudicato, dirette a dimostrare
l’esistenza fin da tempi assai risalenti, di piu’ associazioni di tipo mafioso,
ciascuna capace di operare un ferreo controllo del territorio e uno spietato
assoggettamento delle risorse umane , economiche, imprenditoriali della zona
tirrenica della provincia di Reggio Calabria alle logiche di sfruttamento delle
predette associazioni, ciascuna su un’area ben delimitata secondo rigorose
regole dirette a disciplinare la competenza territoriale di ogni cosca.
Sul punto si richiamano le sentenze diffusamente analizzate nella richiesta e
segnatamente quelle emesse a carico di: De Stefano Paolo +59,

Piromalli

Giuseppe +61, Pesce Giuseppe+50, Arena Domenico +54, Gullace Giuseppe + 5;
Peda’ Antonio+45, nonche’ le sentenze emesse nei procedimenti c.d. “Tirreno”,
“Porto”, “Conchiglia”.
Le predette sentenze ricostruiscono le gesta delle varie ‘ndrine attive nell’area
tirrenica della provincia di Reggio Calabria dai primi anni settanta al 2001 e sulla
base di quanto emerso in quei procedimenti giudiziari puo’ affermarsi che non vi
e’ stata attivita’ economica e\o imprenditoriale, di pur minima rilevanza, che non
sia stata oggetto, nella Piana di Gioia Tauro e aree limitrofe degli appetiti delle
cosche mafiose , che per perseguire i loro obiettivi le cosche hanno ucciso,
spietatamente, assoggettato i timorosi e cooptato i disponibili, hanno stretto
alleanze anche con chi, fino a tempo prima era un avversario, se cio’ ha avuto una
utilita’ per il fine prefissato.
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Nell’ambito di tale inquietante panorama posizione di assoluto rilievo e
indiscussa preminenza hanno, da sempre, avuto, le cosche egemoni a Gioia Tauro
e Rosarno e cio’ anche in funzione del fatto che queste specifiche micro – aree
sono

state

teatro

di

ingenti

investimenti

da

parte

della

Pubblica

Amministrazione prima e di rilevantissime iniziative imprenditoriali private poi,
evenienza che ha determinato il convergere di ingenti capitali, pubblici e privati,
proprio in detta area geografica.
Il dato emerge senza tema di smentita dal procedimento c\De Stefano Paolo
+60 laddove e’ stata analizzata l’infiltrazione delle cosche mafiose nei lavori per
la realizzazione , poi mai completata, del V Centro Siderurgico, dal
procedimento c\PesceGiuseppe+50, dai procedimenti “Porto” e “Conchiglia” ove
si e’ visto come le ‘ndrine Piromalli, Mole’, Bellocco abbiano sostanzialmente
costituito un cartello diretto a gestire e lucrare illecitamente sulle iniziative
imprenditoriali connesse alla trasformazione del porto di Gioia Tauro in uno dei
principali porti di transhipment del Mediterraneo.

La richiesta che qui ci occupa e’ diretta a dimostrare l’ultrattivita’ della cosca
Piromalli rispetto alle piu’ recenti statuizioni giudiziali allo stesso modo come e’
emerso dal procedimento “Cento anni di storia” nel cui contesto, il 21 luglio
2008, e’ stato emesso un decreto di fermo con richiesta di ordinanza di
custodia cautelare quasi integralmente accolta, provvedimento dettato dalla
necessita’ di impedire la fuga all’estero delle nuove leve di comando
dell’associazioni mafiose Piromalli e Mole’ entrate in aspro conflitto culminato
nell’uccisione di Rocco Mole’ l’1\2\2008 e pronto a mietere altre vittime,
conflitto ancora una volta connesso al gestione di affari collegati all’indotto
dell’attivita’ del porto di Gioia Tauro.
A seguito della richiesta di convalida del fermo di P.G. e della contestaule
richiesta di ordinanza cautelare anche per indagati non destinatari del
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provvedimento di fermo perche’ gia’ detenuti e’ stata emessa ordinanza di
custodia cautelare per il reato di cui al 416 bis c.p. ( contestato come riportato
in nota20) nei confronti di Piromalli Giuseppe cl. 45, Piromalli Antonio cl. 72,
Arcidiaco Lorenzo, Arcidiaco Giaocchino, Micciche’ Aldo , Priolo Vincenzo.
Il decreto di fermo non e’ stato convalidato ed e’ stata rigettata la richiesta di
provvedimento cautelare per Rotondo Andrea e Piromalli Girolamo cl. 80.
20

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;
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
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In tale ottica e’ necessario richiamare integralmente quanto emerge dalle
ordinanze emesse cautelari emesse nel proc. 6268\06 rgnr-dda, provvedimenti
trasmesso a questa A.G.
Esistono

dunque

ordinanze

emesse

durante

l’estate

appena

trascorsa,

confermate dal Tribunale per il riesame, che hanno ritenuto sussistente la
gravita’ indiziaria quanto al reato di cui al capo A) nei confronti di Piromalli

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)
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;
c)
PIROMALLI GIROLAMO e PRIOLO VINCENZO 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;
d)
ARCIDIACO Lorenzo ed ARCIDIACO Gioacchino perché collaboravano con
PIROMALLI Antonio come sub A);
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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Giuseppe cl. 45, Piromalli Antonio cl. 72, Arcidiaco Lorenzo , Arcidiaco
Gioacchino, Micciche’ Aldo e che qui integralmente si richiamano.
Proprio in ragione della sostanziale identita’ ( laddove coincidono le posizioni
soggettive) del presente procedimento e del proc. 6268\06 RGNR-DDA il P.M.
ha revocato la richiesta cautelare per Piromalli Antonio, Micciche’ Aldo,
Arcidiaco Lorenzo, Arcidiaco Gioacchino, Rotondo Andrea, Piromalli Girolamo cl.
80.
Non e’ stata depositata revoca per la posizione di Piromalli Giuseppe cl. 45 ma la
sostanziale identita’ della contestazione e, sopratuttutto, del compendio
indiziario dedotto a sostegno della richiesta rende evidente il bis in idem tra i
due procedimenti.
La richiesta per Piromalli Giuseppe cl. 45 non puo’, dunque, trovare accoglimento.
Vengono , ex novo, all’attenzione del Giudice le posizioni di Piromalli Gioacchino
cl. 34, Piromalli Gioacchino cl. 69, Dal Torrione Giorgio, Schiavone Rosario,
Martelli Carlo.

GIOACCHINO PIROMALLI CL. 34

Piromalli Gioacchino e’ il fratello di Piromalli Giuseppe cl. 45. Questo ultimo gia’
condannato per il delitto di associazione mafiosa, impartiva dal carcere
direttive al figlio Antonio tramite i colloqui e si attivava con lui per acquisire
direttamente o indirettamente il

controllo di attivita’ economiche nei piu’

svariati settori anche attraverso il favore accordato all’associazione da pubblici
ufficiali ed esponenti del mondo politico e imprenditoriale; per gestire ,
attraverso il controllo del territorio di competenza per come sopra specificato,
un quantitativo rilevante di voti che offrivano agli esponenti politici di cui
all’inciso precedente a secondo del favore accordato all’associazione o ai singoli
componenti, per influenzare le decisione dei poteri pubblici al fine di ottenere
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per se’ la revoca del regime di cui all’art. 41 bis o.p. e per il figlio Antonio
funzioni che gli garantissero la immunita’ ( titolo consolare).

Oggetto di verifica in questa sede e’ se Piromalli Gioacchino cl. 34, proprio a
cagione della detenzione del fratello Giuseppe, abbia svolto, a sua volta, un ruolo
direttivo nell’associazione , partecipando alle decisioni rilevanti, senza esporsi
all’esterno, provvedendo, in assenza del fratello Giuseppe, a mantenere i
contatti con gli apparati imprenditoriali impegnati nell’esecuzione di lavori
pubblici nel territorio di Gioia Tauro, influendo, in funzione degli interessi della
cosca, sulle decisioni dell’amministrazione comunale relative all’assetto del
territorio medesimo, impartendo direttive per la riscossione delle somme di
denaro provento di estorsioni.

Sul punto si richiama quanto si legge nella richiesta alle pagg. 132 e segg.
Emerge in primo luogo un contatto tra il rappresentante di una delle imprese
impegnate nei lavori di rifacimento dell’autostrada , tratto Rosarno –Gioia
Tauro, Borella Carlo per la De.Mo.Ter e l’indagato.
La conversazione va letta in relazione a quelle precedentemente intercorse in
data 18\12\03 tra Borella Benito e il geometra Noce e il 19\3\2003 tra il
geometra Taormina e Nicola Noce ma, soprattutto, tenendo conto delle
dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Di Dieco Antonio e riportate alle
pagg. 138 e segg. della richiesta allorche’ Di Dieco riferisce di un generale
accordo tra le cosche calabresi per la spartizione, secondo una rigorosa
divisione territoriale, della tangente del 3% sull’ammontare dei vari lotti, somma
pretesa ed esatta dalle cosche ai danni delle ditte appaltatrici dell’opera, e
nascosta tra le pieghe di una sovrafatturazione che, di fatto, ha fatto ricadere
sui contribuenti il costo di questa “tassa per la sicurezza ambientale”.
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Di Dieco ha riferito di avere partecipato a diverse riunioni in localita’ Bosco di
Rosarno, indette da Vincenzo Pesce e da Pino Bonarrigo e dirette a
regolamentare questa complessa operazione con l’individuazione delle ditte
gradite e compiacenti che avrebbero partecipato ai lavori mediante i subappalti
o i contratti di nolo.
In queste riunioni si sarebbe stabilito che il tratto di autostrada dallo svincolo
di Rosarno a quello di Gioia Tauro sarebbe stato di competenza della famiglia
Piromalli.
Le dichiarazioni di Di Dieco non sono state ritenute dal Gip del procedimento
c.d. “Arca” sufficienti, in termini di riscontro individualizzante, a stabilire chi
tratto’ e intervenne nella vicenda nell’interesse della famiglia Piromalli.
Nel contesto di questo procedimento costituisce, pero’, dato certamente non
sufficiente ex se ma significativo , il contatto tra Gioacchino Piromalli cl. 34 e
Borella per come riferito nella conversazione ambientale del 20\12\03 dallo
stesso Piromalli, contatto finalizzato a trattare affari di comune, reciproco
interesse.
Ora se si pone attenzione al fatto che Borella, imprenditore messinese, era
impegnato in quel periodo attraverso la De.Mo.Ter nei lavori della A3 relativi al
tratto Rosarno-Gioia Tauro, che non sono emerse attivita’ diverse e differenti
che potessero cointeressare Borella , l’area di Gioia Tauro e Piromalli Gioacchino
se ne deve concludere che i precisi riferimenti fatti da Piromalli a Borella
devono ritenersi indizio del fatto che Piromalli Gioacchino era fortemente
interessato all’unico motivo noto per cui Borella operava in quel contesto
logistico, in quel contesto di spazio e tempo : i lavori dell’A3.

Allo stesso modo, a prescindere dalla possibilita’ di ricondurre i danneggiamenti
verificatisi la notte del 29\1\2004 ai danni del capannone di proprieta’ di F.R.
Inerti s.n.c. di Furfaro e Raso , in contrada Foresta ( incendio che ha distrutto
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e danneggiato il capannone e gli automezzi ivi ricoverati) e ai danni della
rivendita di prodotti ittici “Cello” di proprieta’ di Caratozzolo Angela in Gioia
Tauro alla famiglia Piromalli e dalla possibilita’ di ritenerli determinati da scopi
estorsivi (cfr. sul punto pagg. 156 e segg. della richiesta, conversazioni del
29\1\04 ore 16.09 , e 16.11 e del 3\2\04 ore 9.31) emerge dalle stesse parole
pronunziate da Piromalli Gioacchino nelle conversazioni di cui ora si dira’ che
l’indagato, non solo si interessava per sapere se la vittima della rapina occorsa
l’8\1\2004 al “Banco Metalli” sito in Gioia Tauro SS18 aveva chiesto o meno la
loro protezione ( conv. 9\1\2004 ore 10.26 pag. 164 della richiesta) ma che
impartiva precise direttive a tale Nino per andare a raccogliere “ tre- quattro

stipendi andiamo, raccogli un altro paio di stipendi cosi’…E passa, passa..Va
vedi ..vedi se raccogli gli altri..invece di raccogliere uno di meno, raccogli di piu’
sugli altri, capisci, l’importante pero che andate..Ciao ciao, arrivederci , pero’
devi vedere che lunedi’ massimo raccogli” ( conv, 16\1\2004 ore 15.10 pag.
167della richiesta).

E ancora, estremamente significativa nel senso indicato dalla Pubblica accusa e’
la conversazione ambientale del 29\12\2003 ore 14.35 pag. 167 in cui, a bordo
dell’auto di Piromalli, si ascolta una persona non meglio identificata rendere
conto all’indagato di una situazione in relazione alla quale

chi parla chiede

protezione a Piromalli Gioacchino.

Sotto altro profilo si deve evidenziare la valenza delle conversazioni del
30\12\2003 ore 11.53, 16\1\2004 ore 10.33, , 23\1\04 ore 12.11, 7\1\04 ore
9.10, 16\1\2004 ore 15.10 , 16\1\04 ( da pag. 191 a 204 della richiesta) in cui si
registra l’attivo interessamento di Gioacchino Piromalli per ogni tipo di pubblica
opera che ricadeva nel comprensorio di Gioia Tauro: da uno svincolo che avrebbe
valorizzato le vie di entrata e di uscita dalla cittadina, alle modifiche

del
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progetto dello svincolo autostradale , per come riferito dall’ing. Paglini
( 26\5\04) , rese necessarie dall’opposizione di alcuni proprietari che si erano
rivolti a tal fine a Gioacchino Piromalli(cfr. pagg. 194 e 196 della richiesta); dalla
riqualificazione della SS111 con la rassicurazione offerta da Piromalli al suo
interlocutore circa il fatto che non sarebbero stati toccati i suoi interessi
(pagg. 196-197) alla realizzazione di una curva della SS111 ( pagg. 198-200) fino
a controversie connesse alla commercializzazione di agrumi e originate da
malintesi sorti tra Giuseppe Careri da un lato e Piromalli Antonio, fratello di
Gioacchino ed il nipote detto l’Avvocato dall’altro ( pagg. 201-203).

Vi sono in ultimo altri elementi su cui si deve richiamare l’attenzione, importanti
al fine di ricostruire lo stato attuale dei rapporti e degli equilibri fra le cosche
e l’esatta individuazione degli attuali punti di riferimento all’interno dei singoli
sodalizi.
Ci si riferisce alle conversazioni intercettate nell’ambito del procedimento
“Cento anni di storia” in occasione dei colloqui in carcere tra i fratelli Mole’
Girolamo e Mole’ Domenico ed i loro familiari, verificatisi prima e dopo
l’uccisione del terzo fratello Mole, Rocco .
Si trascrivono le conversazioni significative.

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
4

ALBANESE Caterina, nata a Gioia

Tauro il 01.01.1968

(moglie)
5

MOLÈ Antonio, nato a Gioia Tauro il 26.07.1989 (figlio)

6

MOLÈ Rocco, nato a Polistena il 12.06.1995 (figlio)

7

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 Mommo parla con la moglie, conversazione varia sui i vestiti che gli devono
portare, 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.315

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.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.”Nella conversazione dinanzi trascritta vi e’ il riferimento ad uno scontro
avvenuto tra i figli di MOLE’ Girolamo e Mole’ Domenico e persone del
gruppo PIROMALLI, come si disvelerà ancor meglio successivamente, e si
coglie come Mommo Mole’ freni il figlio Antonio che vuole passare alle vie
di fatto.
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Importante è il riferimento a Gioacchino PIROMALLI (che logicamente
non puo’ che essere Gioacchino fratello di Giuseppe) come la persona a cui
fare riferimento per dirimere e fare chiarezza in merito ai contrasti
insorti..
E ancora.

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? …---//
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…---//
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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) …---//
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).
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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 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 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 …---//
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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 …---//

Come puo’ agevolmente rilevarsi dalla lettura delle conversazioni il
colloquio si snoda attraverso i commenti di Mommo Mole’ e dei suoi
familiari

in merito al 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 responsabile, 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…
Pare evidente che il riferimento ai “i vecchi” dei Piromalli non possa che
intendersi ai fratelli di Giuseppe Piromalli cl. 45 tra cui Gioacchino
Piromalli cl. 34. Tutti gli altri componenti della famiglia Piromalli, liberi,
infatti, in cio’ intendendosi la discendenza di Peppino Piromalli cl. 21 e
Piromalli Girolamo cl 18, sono di gran lunga piu’ giovani dei fratelli di
Giuseppe Piromalli cl. 45 sicche’ il riferimento ai “ vecchi” dei Piromalli non
puo’ che intendersi a Piromalli Gioacchino cl. 34 e Antonio cl. 39.
Il riferimento e’ particolarmente significativo perche’ presuppone una
richiesta di notizie e chiarimenti in merito a un fatto gravissimo come
l’omicidio di Rocco Mole’, richiesta rivolta agli unici esponenti liberi della
famiglia fino a poco tempo prima alleata storica della cosca Mole’.
In ultimo è oltremodo significativo quanto emerso a proposito della
vicenda All Services, affaire che ha visto scatenarsi gli appetiti delle
cosche Mole’ da un lato e Alvaro dall’altro con il beneplacito, per questo
ultimo versante, della cosca Piromalli.
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Si legge sul punto nel decreto di fermo a cui e’ seguita ordinanza
custodiale per tutte le persone interessate alla vicenda:
“Dopo due anni di trattative e contratti il D’ARDES riusciva a concludere, in data 3101-2008, il contratto di affitto della società All Services.
Se da un lato il faccendiere romano doveva affrontare le difficoltà di natura
finanziaria al rinvenimento delle somme necessarie per poter legittimamente aspirare
all’acquisto della società – ed in tal senso grazie alla intermediazione dell’avv.
MANCINI ed all’attività del commissario liquidatore CARUSO si perveniva alla
diminuzione del prezzo di base d’asta al punto da svendere la stessa azienda – d’altro
lato egli era consapevole per

cimentarsi nell’affare avrebbe dovuto ottenere la

copertura di una famiglia mafiosa, capace di garantirlo dinanzi alle aspettative di
accaparramento dell’affare da parte dei Mole’.
La necessità di essere assistiti nell’operazione finanziaria da un garante munito
di massima capacità intimidatrice sul territorio viene espressa nel corso della
comunicazione telefonica intercorsa tra il D’Ardes e Mancini in data 16-12-2007.
In tal senso, verosimilmente in virtù delle conoscenze derivategli dal rapporto
di parentela del proprio cognato, CREA Bruno, fratello della moglie di ALVARO
Natale, il D’ARDES cercava la protezione della temuta cosca degli ALVARO di San
Procopio –Sino poli, cui ALVARO Natale apparteneva per essere figlio del capo
ALVARO Giuseppe (cl.31), detto “u pajeco”.
In data 5-01-2007 il D’ARDES contattava ALVARO Antonio, fratello di
Natale, e programmava la sua venuta in Calabria al fine di definire l’accordo con i
componenti della sua famiglia in merito all’acquisto della ALL SERVICESS.
In data 12-01-2007 è ALVARO Antonio a richiamare il D’ARDES
dichiarandosi interessato all’affare e programmando di ospitarlo presso la casa degli
ALVARO per 4 giorni, ove in data 28-01-2007 sarebbe stato celebrato un pranzo cui
avrebbe partecipato anche il capo dell’associazione ALVARO Giuseppe.
Gli incontri con gli ALVARO si succedono rapidamente come dimostrato dal
servizio di osservazione del 25-01-2007 che consentiva di accertare la presenza presso
l’Albergo LA LAMPARA di Pellaro del D’Ardes, di tale Cerello Domenico genero
del boss romano CASAMONICA Rocco, del capo ALVARO Giuseppe (cl.31) e del
figlio ALVARO Antonio.
Altro incontro si verificherà in data 26-01-2007, quando il D’ARDES è ospite
a cena a casa di ALVARO Giuseppe (cl.31).
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In data 1-02-2007 veniva accertato il viaggio di ALVARO Natale alla volta di
Roma, ove si incontrerà con il D’Ardes.
Rilevante la conversazione del 28-03-2007 intercorsa tra il D’ARDES,
ALVARO Antonio ed ALVARO Cosimo, nel corso della quale gli ALVARO
affermavano la necessità di incontrare una persona molto importante ai fini del
perfezionamento dell’affare indicata in NELLO PIROMALLI ed identificata dalla
P.G. in Antonio PIROMALLI (cl.65), figlio di Gioacchino PIROMALLI CL.34; nel
contesto di tale conversazione gli ALVARO precisano al D’ARDES che opinava sulla
necessità dell’incontro in ragione della superiorità della forza del clan ALVARO,
riceveva da ALVARO Antonio chiare indicazioni di supremazia della cosca
PIROMALLI.
In data 24-04-2007 come documentato dall’esito dell’attività investigativa
avveniva un incontro cui prendevano parte ALVARO Giuseppe, i “vecchi”
PIROMALLI, D’Ardes e l’Avv. Mancini: verosimilmente è questo l’incontro in cui i
capi delle due storiche associazioni mafiose autorizzavano la conclusione dell’affare
da parte del D’ARDES nell’area portuale gioiese, stabilendo altresì la ripartizione
degli utili tra l’imprenditore romano e le famiglia degli ALVARO, cui sarebbe stato
attribuito il 50% dei guadagni . Si profilava altresì

la richiesta dei MOLE’ di

partecipare alla spartizione degli utili, in ragione del preesistente dominio sull’area
portuale in cui l’attività di transhipment sarebbe stata svolta dalla società in questione,
ed alla cui perdita stentavano a rassegnarsi, non potendo resistere alla forza
intimidatrice promanante dal connubio delle famiglie criminali.
La richiesta dei MOLE’ rimaneva infruttuosa come si può desumere dalla
conversazione del 18-02-2008 nel corso della quale D’ARDES riferisce a Natale
ALVARO che in risposta alle richieste di partecipazione del MOLE’ Girolamo (cl.63)
egli opponeva un rifiuto assumendo di avere un unico “compare”.
La vicenda così sinteticamente delineata, di cui le risultanze descritte possono
essere riscontrate nelle trascrizioni integrali delle conversazioni telefoniche sopra
riportate, segna pertanto l’estensione del controllo di una parte dell’attività di carico e
scarico merci del porto di Gioia Tauro, e della spartizione dei proventi da essa
derivanti da parte degli ALVARO. Il controllo mafioso veniva esercitato nella forma
della conduzione dell’affitto dell’azienda da parte del clan, attraverso la persona di
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D’ARDES Pietro, aggiudicatario del contratto, a discapito del tentativo dei MOLE’,
che per altra via cercavano di giungere allo stesso risultato.
Un apporto determinante alla conclusione dell’affare veniva dato dagli
ALVARO, che con il metodo della sopraffazione mafiosa promanante dal timore
incusso per i pregressi efferati crimini di cui l’associazione si era resa autrice,
“sponsorizzavano” il D’ARDES, il quale poteva compiere l’operazione commerciale
senza temere di essere osteggiato dai MOLE’. Della predominanza netta della forza
degli ALVARO, rafforzata ancor di più dal placet dei PIROMALLI, vi è una
testimonianza diretta nel rifiuto opposto dal D’ARDES alla richiesta di partecipazione
di MOLE’ Girolamo, di cui egli rifiuta la “disponibilità” affermando di avere un unico
“compare” (il riferimento era ad ALVARO Giuseppe cl.31).
La circostanza che la sopraffazione mafiosa si sia manifestava nei confronti di
altro aggregato criminale, in quel frangente di minore forza, non incide sulla
configurabilità del reato, attesa la ricorrenza di tutti i presupposti oggettivi prescritti
dalla fattispecie di cui all’art.416 bis c.p., come ipotizzati dal P.M..
Quanto alla partecipazione dell’indagato ALVARO Giuseppe si colgono gravi
indizi, individuati negli interventi dello stesso, quale capo anziano della cosca, in
occasione degli incontri con il D’ARDES volti alla pianificazione dell’attività ed al
procacciamento della protezione mafiosa.
L’intera operazione si perfezionava pertanto sotto l’egida del prevenuto, che
con la sua autoritaria presenza rappresentava la copertura mafiosa dell’affare, cui fuor
di dubbio davano un apporto determinante i giovani figli.
Assolutamente privo di sensibilità interpretativa in subjecta materia
mostrerebbe chi sottovalutasse il ruolo primario del vecchio patriarca ALVARO
Giuseppe nella vicenda. Egli rappresenta un casato mafioso di risalente attività temuto
da nemici, ma la cui alleanza era ambita da molti clan. ALVARO Giuseppe, per ciò
che rappresenta il suo potentato, è il garante di una grossa operazione di imprenditoria
mafiosa che deve, se pur con il placet dei PIROMALLI, significare ai MOLE’ che
devono arrendersi ai tempi nuovi nel Porto di Gioia Tauro.”

Ancora una volta si legge dell’intervento dei “vecchi” Piromalli in una
vicenda in cui per siglare un’operazione imprenditoriale a cui partecipa
l’esponente della cosca mafiosa degli Alvaro, e a cui era interessato anche
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il potente sodalizio dei Mole’ ( che da questa vicenda esce sconfitto) e’
necessario il beneplacito della famiglia Piromalli che nella primavera del
2007 viene rappresentata da Gioacchino e Antonio Piromalli fratelli piu’
anziani di Giuseppe cl.45.
Gli elementi sin qui esaminati vanno ad integrare quanto era emerso nel
procedimento c.d. “Tirreno” nel cui ambito Gioacchino Piromalli era statao
condannato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. nonche’ per quelli di cui
agli artt. 74 e 73 DPR 309\90 e assolto in grado di appello ai sensi
dell’art. 533cpv c.p.p.
Gli elementi emersi nel processo Tirreno sono riportati alle pagg. 168 -189
della richiesta del P.M. a cui si rinvia.
Si tratta delle dichiarazioni, convergenti, di piu’ collaboratori di giustizia
Annunziato Raso, anni di militanza 88-92 ( pagg. 172-173), Palumbo
Giovanni, anni di militanza 84-88 (pagg. 173-176), Albanese Gaetano, anni
di militanza 88-93 ( pagg. 176-178); Grimaldi Vincenzo , anni di militanza
90-91 ( pagg. 179-181); Grimaldi Salvatore Roberto, anni 90-92 ( pag.
183); Bruno Antonio, Barreca Santo, Di Natale Emanuele ( pagg. 184-186).
Tutti i collaboratori hanno evidenziato la gestione unitaria della cosca
Piromalli da parte dei tre fratelli Pino cl. 45, Gioacchino cl. 34 ed Antonio
cl. 39, la solidarieta’ parentale e criminale che intercorreva tra i tre
germani. Nel corso dell’esame svoltosi in quel dibattimento i fratelli
Gioacchino e Antonio non hanno negato o sminuito in alcun modo, per come
evidenziato dal giudice della sentenza della Corte di Assise di Palmi del
25\11\97, non solo il solido legame affettivo con il fratello Pino ma la
vicinanza,

o

meglio,

la

comunanza

degli

interessi

economici

e

imprenditoriali, la comune frequentazione del distributore Agip gestito da
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Ninello Piromalli cl. 65 figlio dell’odierno indagato, dato questo ultimo piu’
volte ribadito dai collaboratori di giustizia.
Non solo.
I collaboratori di giustizia hanno sottolineato che i componenti della
famiglia Piromalli , proprio a cagione della storia processuale che aveva
visto protagonista la loro famiglia e patriarchi ( Mommo Piromalli cl. 18 e
Peppino Piromalli cl. 21) tendevano a esporsi meno, a rimanere dietro le
quinte delle attivita’ criminali e fra i Piromalli, in particolare Gioacchino e
Antonio rispetto a Giuseppe che, come si e’ visto nel processo Tirreno, ha
condotto in prima persona la vicenda Cemel.
E dunque non e’ senza una precisa valenza logica il fatto che detenuto Pino
Piromalli qualcuno della famiglia abbia dovuto esporsi un po’ di piu’.
Di qui il senso delle conversazioni intercettate in via ambientale e di cui si
e’ detto in cui si ascolta Gioacchino Piromalli

gestire le attivita’ della

famiglia, dare istruzioni per riscuotere i proventi delle estorsioni, trovare
soluzioni capaci di coniugare gli interessi dei proprietari di terreni
suscettibili di espropriazione per ragioni di pubblica utilita’ con gli
interessi degli imprenditori che da Piromalli si attendevano protezione e
sicurezza; raccordarsi con gli esponenti delle societa’ interessate a
importanti lavori pubblici al fine di garantire la presenza della cosca sul
territorio, una quota di lavoratori a loro graditi ( vicenda De.Mo.Ter),
intervenire e fare pressioni sulla Pubblica Amministrazione per favorire
imprenditori vicini alla cosca ( cfr, vicenda dei terreni vicini al centro
commerciale di Annunziata Alfonso).
Gioacchino Piromalli non riveste alcuna carica pubblica, non svolge alcuna
funzione di pubblica utilita’ eppure e’ lo snodo attraverso cui passano le
vicende imprenditoriali relative ai pubblici appalti piu’ rilevanti dagli anni
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2003 in poi: lo svincolo di Gioia Tauro dell’A3, i lavori di ammodernamento
della Salerno-Reggio Calabria, i lavori relativi alla SS 111.
E non vi e’ chi non colga la portata estremamente significativa delle
conversazioni ambientali intercettate nell’ambito del procedimento “

Cento anni di storia”.
Nel 2007 si e’ definitivamente consumata la frattura tra le cosche
storicamente alleate dei Mole’ da un lato e dei Piromalli dall’altro.
Le incrinature che gia’ tralucevano dalle dichiarazioni di Annunziato Raso
devono essersi via via inasprite. Una banale lite tra i delfini delle famiglie
Mole’ e Piromalli e’ fatto che ha meritato di essere riferito a Mommo
Mole’ e che ha indotto il capo cosca a impartire precise direttive al figlio
Antonio perche’ sollecitasse un chiarimento con i “vecchi” dei Piromalli.
Chi possono esser i “vecchi” dei Piromalli se Giuseppe Piromalli e’ detenuto
in regime di 41 bis o.p. come i superstiti fratelli Mole’ e , esclusi
Gioacchino cl. 34 e Antonio cl. 39, i componenti della famiglia Piromalli a
piede libero sono al massimo nati a meta’ degli anni 60 ( cfr. Ninello figlio
di Gioacchino e’ il piu’ anziano ed e’ nato nel 1965)?
E ancora, perche’ Stanganelli Domenico, che si vuole reggente della cosca
Mole’ dopo l’omicidio di Rocco Mole’ occorso l’1\2\08, dovrebbe
interpellare “i vecchi” dei Piromalli sul gravissimo fatto di sangue?
Quale legittimazione potrebbero avere “i vecchi” dei Piromalli, e dunque
Gioacchino e Antonio, se dovesse prescindersi dal loro ruolo di vertice
all’interno della cosca Piromalli che per Gioacchino Piromalli e’ riscontrato
dal preciso, univoco esito delle intercettazioni ambientali effettuate a
bordo della sua autovettura nell’arco temporale 2003-2004?
E perche’ nella vicenda All Service Pietro D’Ardes riesce a ottenere il
contratto di affitto della societa’ cooperativa solo dopo che il suo
referente in sede locale e capo della potente cosca degli Alvaro, Alvaro
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Giuseppe, ha avuto il beneplacito sull’operazione da parte dei “vecchi” dei
Piromalli?
Univocamente

gli

indizi

convergono,a

parere

di

questo

Giudice,

nell’indicare in Gioacchino Piromalli , un uomo di vertice del sodalizio
mafioso dei Piromalli, la cui esistenza e operativita’ e’ storicamente
attestate dalle numerose sentenze citate e richiamate nella richiesta del
P.M., colui che , a cagione della detenzione del fratello Giuseppe cl. 45, e’
dovuto uscire allo scoperto

per gestire e condurre gli interessi della

cosca, a fortissima connotazione familiare.

DAL TORRIONE GIORGIO – SCHIAVONE ROSARIO- MARTELLI
CARLO
Gli indagati di cui ora si trattera’ sono tre pubblici amministratori, sindaco
e vice sindaco di Gioia Tauro i primi due, sindaco di Rosarno il terzo.
Le vicende che li riguardano, e che sono diffusamente

trattate nella

richiesta, sono tanto inquietanti quanto eloquenti nel fornire precisi e
gravi indizi di come

la cosca Piromalli riesca a piegare , o meglio, in

questo caso a ottenere immediata collaborazione da esponenti delle
istituzioni, da pubblici amministratori tempestivamente sintonizzati sugli
interessi della cosca .
Per tutti e tre gli indagati qui chiamati in causa si reputa che si versi in
ipotesi di reato di cui agli artt. 110-416 bis c.p. e in tal senso la richiesta
del P.M. sara’ accolta per le ragioni di cui di qui a breve si dira’.
Si esamineranno in primo luogo i fatti e la loro peculiare pregnanza per poi
valutarne le conseguenze in diritto.
A proposito di Dal Torrione si richiama, in primo luogo, quanto e’ emerso in
seguito alle indagini effettuate

sulla scorta di una conversazione
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ambientale

registrata il 23\1\2004 sull’autovettura AIXAM in uso a

Piromalli Gioacchino cl. 34.
E’ proprio Piromalli Gioacchino ( cfr. pag. 197 della richiesta del P.M.) a
fare esplicito riferimento a richieste , a pressioni da lui effettuate sulla
pubblica amministrazione di Gioia Tauro, con l’attuale compagine politica e
con la precedente ( chiaro il riferimento anche ad Alessio, sindaco di Gioia
Tauro prima di Dal Torrione) e relative, tra l’altro, al tracciato e
all’andamento della SS111.
Altro riferimento alle ingerenze di Piromalli Gioacchino nelle decisioni
della P.A. si coglie dalla conversazione del 30\12\03 “ —gli dissi a questo

cornuto dell’amministrazione- ”.
L’analisi dei dati del programma di recupero e del piano strutturale
comunale di Gioia Tauro evidenzia ( pagg. 205 e seguenti), secondo l’ufficio
di Procura, come le decisioni della P.A., siglate dal Sindaco Dal Torrione,
hanno sistematicamente favorito imprese in qualche modo vicine al clan
Piromalli. Tra tutte viene piu’ volte richiamato il caso delle attivita’
riconducibili

ad

Annunziata

Alfonso,

imprenditore

condannato

nel

procedimento “Tirreno” per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. nel contesto
della cosca Piromalli.
Lo stesso ufficio di Procura da atto del fatto che non sono stati ravvisati
vizi di legittimita’ nell’adozione dei predetti strumenti urbanistici ne’ puo’
dirsi univoco e sufficiente il fatto che l’adozione dei predetti strumenti
urbanistici abbia offerto positive opportunita’ a imprenditori vicini o
graditi all’entourage Piromalli

ove cio’ sia avvenuto senza violazioni di

legge o comprimendo in qualche modo la parita’ di trattamento con altri
imprenditori estranei a tali logiche che avessero inteso partecipare, a loro
volta, alla predette iniziative.
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Sul punto la richiesta del P.M., pur essendo evidente il pregio dello sforzo
ricostruttivo, e’ indubbiamente apodittica.
Cio’ nondimeno è un dato oggettivamente rilevante, di cui si dovra’ tenere
conto nella valutazione complessiva degli elementi indiziari a carico
dell’indagato Dal Torrione, per come di qui a breve si dira’, il fatto storico
per cui Piromalli Gioacchino ha detto senza incertezze nelle conversazioni
ambientali di dicembre 2003 e di gennaio 2004 di avere, in passato, e
sotto l’amministrazione corrente effettuato pressioni sulla P.A. perche’
fossero salvaguardati gli interessi di chi a lui si era rivolto.
E’ un fatto che nella conversazione ambientale del

26\4\2005 ( proc.

4584\02 RGNR-DDA) Giorgio Dal Torrione ha manifestato disponibilita’ a
variare la destinazione di uso dei terreni vicini all’attivita’ imprenditoriale
di Annunziata Alfonso.
E’

rilevante

che

entrambe

le

conversazioni

sono

antecedenti

all’elaborazione del Piano Strutturale Comunale dalla cui approvazione
sarebbero conseguite utilita’ per gli imprenditori vicini alla cosca Piromalli.
Ulteriore indizio della disponibilita’ di Giorgio Dal Torrione a favorire gli
interessi della cosche mafiose si trae dalla vicenda della societa’ Tauro
Ambiente ( cfr. pagg. 224 e segg. della richiesta) .
La societa’ mista costituita, per volonta’ di Dal Torrione, dal Comune di
Gioia Tauro

al 51% e a capitale privato ( Rossato Fortunato srl) avrebbe

dovuto partecipare ad una gara “pilotata” bandita dall’Autorita’ portuale
per le pulizie all’interno dell’area del porto di Gioia Tauro ed,
eventualmente, associare nella “combine” anche il Comune di San
Ferdinando che attraverso il Sindaco Barbieri avrebbe sottoscritto una
quota , se pur minoritaria, del capitale pubblico.
Il

dato

sorprendente

riguarda

la

composizione

del

Consiglio

di

Amministrazione di Tauro Ambiente in cui sedevano , fin da allora, Matteo
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Alampi e Rossato Sandro, questo ultimo sponsorizzato da Dal Torrione nei
suoi colloqui con il Presidente dell’Autorita’ portuale, Guacci, come persona
al di fuori da qualsivoglia logica mafiosa ed esperta del settore.
Alampi e Rossato sono stati sottoposti a custodia cautelare con
provvedimento del Gip di Reggio Calabria del 21\2\2006 quali associati al
clan mafioso dei Libri, storicamente alleato della compagine De StefanoTegano nonche’ per il reato di estorsione ai danni di Servizi Ambientali srl,
societa’

che si era legittimamente aggiudicata la pubblica gara per la

gestione della discarica di Motta San Giovanni.
Non contento di avere stretto un accordo societario tra il Comune di Gioia
Tauro ed una societa’ il cui legale rappresentante e’ stato destinatario
insieme ad altro consigliere, Matteo Alampi, di un provvedimento
cautelare che li indica entrambi come affiliati al clan mafioso dei Libri ed
autori di una estorsione proprio nel settore della gestione di una pubblica
discarica, non pago di avere tentato di inserire Tauro Ambiente nei lavori
di pulizia del porto di Gioia Tauro aggirando la normativa e traendo in
inganno il Presidente dell’Autorita’ portuale sulla immunita’ di Tauro
Ambiente da influenze e contaminazioni con ambienti mafiosi, Dal
Torrione, dopo avere apparentemente preso, a parole, le distanze dalla
societa’ Piana Ambiente, dimostrando, per tale via, di considerarla non
affidabile sotto il profilo della impermeabilita’ a contaminazioni mafiose
( cfr. conv. ambientale 11\11\2003 ore 18.15 tra Guacci, Barbieri e Dal
Torrione, pag. 244 della richiesta) si e’ rivelato incredibilmente pronto,
poco dopo, ( cfr. pag. 245 della richiesta del P.M.) a suggerire a Barbieri
Franco, Sindaco di San Ferdinando di affidare proprio a Piana Ambiente il
servizio di pulizia del paese di San Ferdinando.
Il dato e’ tutt’altro che casuale e privo di significato.
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In primo luogo va precisato che l’attenzione degli inquirenti su Piana
Ambiente e’ stata determinata dal fatto che a presiedere il Consiglio di
Amministrazione della predetta societa’ era Luppino Giuseppe cl. 59.
Luppino Giuseppe, assessore della giunta Dal Torrione, e’ stato indicato da
persona che Guacci chiamava

“professore” , durante la conversazione

ambientale del 30\1\2004 ore 21.28( cfr. pag. 258 della richiesta del P.M)
come il vero deux ex machina del Comune di Gioia Tauro per conto dei
Mole’, e successivamente, sempre dallo stesso “professore”, come
“portavoce di chi comanda” ( cfr. pag. 264, conversazione del 16\2\2004
ore 19.41).
Dalle predette ultime conversazioni e’ emerso con chiarezza che Guacci,
una volta colta la stretta interconnessione tra Dal Torrione, Luppino e i
maggiorenti che, al di la’ dei rapporti di parentela pur ben evidenziati nella
richiesta del P.M., erano alle spalle di Luppino, decideva di non raccogliere
le indicazioni e le richieste di Dal Torrione per la raccolta dei rifiuti
all’interno del Porto attraverso l’affidamento a Tauro Ambiente.
Dalle conversazioni riportate nella richiesta emerge con palmare evidenza
come Guacci prenda via via consapevolezza della mefitica diffusione delle
infiltrazioni mafiose in ogni ambito della pubblica amministrazione che in
qualche modo interagisce con l’attivita’ del porto di Gioia Tauro.
E le preoccupazioni di Guacci erano tutt’altro che infondate .
La decisione di Guacci appare ben piu’ compensibile alla luce di quanto e’
stato accertato nel proc. 4584\02 RGNR.
I contatti e le conversazioni telefoniche intercettate tra Luppino
Giuseppe e Rossato Sandro, anche con riferimento a Matteo Alampi, il
modo in cui Rossato Sandro comunicava e teneva costantemente
aggiornato Luppino Giuseppe delle vicende societarie di Tauro Ambiente,
societa’ in cui Luppino non rivestiva alcuna carica formale, in cui non aveva
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alcun interesse ufficiale ( cfr, conversazioni del 9\3\04, 13\3\04,
17\4\04)

evidenziano

come

Dal

Torrione,

Rossato,

Alampi

fanno

riferimento proprio a Luppino Giuseppe per questioni attinenti alla
gestione di Tauro Ambiente e di fatto si rapportano con lui come si fa con
chi e’ il vero dominus della società di cui si controverte( cfr. pagg. 271 a
274 della richiesta).
E dunque Dal Torrione, con Tauro Ambiente, ha associato il Comune di
Gioia Tauro con una societa’ ,Rossato srl, del tutto asservita ai voleri di
Luppino, indicato come portavoce dei voleri della cosca Mole’, Rossato srl a
sua volta, coinvolta in attivita’ stigmatizzate come integranti i paradigmi
dei reati di cui agli artt. 416 bis c.p. e 629 cp-7 L.203\91.
E Dal Torrione non si e’ limitato a fondare Tauro Ambiente ma ne ha
propugnato l’inserimento nei lavori del porto di Gioia Tauro cosi’ come ha
proposto l’affidamento dei lavori di pulizia del Comune di San Ferdinando a
Piana Ambiente.
Ma non e’ ancora tutto.
Di assoluto rilievo e’ la vicenda ND petroli
L’argomento e’ trattato alle pag. 276 e segg. della richiesta del P.M. a cui
si rinvia.
Questo Gip conosce l’esito della richiesta di convalida di fermo e di
applicazione di misura cautelare a carico di Rotondo Andrea e Piromalli
Gioacchino cl.80 cosi’ come quella a carico di Priolo Vincenzo.
I dati che emergono in termini oggettivamente non confutabili sono due.
Il distributore di benzina di Piazza IV novembre, all’epoca dei fatti, era
ed e’, di fatto,

gestito da Priolo Giovanni cl. 56 fratello di Giuseppe,

genero di Concetta Piromalli, sorella di Giuseppe cl. 45, Gioacchino cl. 34 e
Antonio cl. 39.
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Il 27\11\07 l’Arch. Mezzatesta, dirigente del III servizio territorio del
Comune di Gioia Tauro ha dichiarato che il geom. Tucci , procuratore
speciale della ND Petroli, il quale aveva presentata la pratica per ottenere
l’autorizzazione ad ammodernare l’impianto di Piazza IV novembre e
seguiva l’iter della stessa, in una prima fase si recava in comune
accompagnato da tale Pacile’, da circa un anno, invece, era sempre
accompagnato da Priolo Giovanni ( cfr. pag. 280 della richiesta del P.M.).
Il comandante dei Vigili Urbani di Gioia Tauro, il 27\11\07, dichiarava di
non essere certo della titolarita’ della predetta stazione di servizio , che
una volta era di Pacile’ e al momento notava spesso Priolo Giovanni o
qualche suo familiare.
E infatti è Priolo Giovanni la persona che il Comandante Chizzoniti avrebbe
dovuto rintracciare prima di procedere al controllo per verificare la
chiusura dell’impianto Api di Piazza IV novembre urgentemente, su
disposizione dell’Arch. Mezzatesta ( cfr. dichiarazioni di Chizzoniti del
27\11\07).
Altro dato inconfutabile e’ il seguente.
Condicio sine qua non per ottenere il rilascio dell’autorizzazione richiesta
era che l’impianto di distribuzione fosse stato chiuso dopo la scadenza
dell’ultima proroga concessa dall’Amministrazione comunale (30\6\07).
La circostanza , per come riferito dall’Arch. Mezzatesta, era nota a tutti i
componenti del consiglio comunale di Gioia Tauro.
E’ stato questo il motivo per l’aggiornamento della seduta del consiglio
comunale il 13\9\07. Non vi e’ dubbio che l’aggiornamento della seduta fu
voluto dal Sindaco Dal Torrione cosi’ come che la verifica sulla effettiva
chiusura dell’impianto di via IV novembre era accertamento di eccezionale
interesse per il Sindaco tanto da indurre Mezzatesta a cercare Chizzoniti
telefonicamente,

a

dare

direttive

senza

lasciare

traccia

scritta
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sottolineando che le verifica era di massimo interesse per il Sindaco e che
prima di disporre il controllo presso il distributore Api Mezzatesta chiese
a Chizzoniti di rintracciargli urgentemente Priolo Giovanni.
Sul punto si registra un evidente contrasto tra le dichiarazioni di
Mezzatesta e quelle rilasciate da Leopoldo Chizzoniti , contrasto superato
a favore delle dichiarazioni rese da Chizzoniti atteso che sono proprio i
vigili urbani che procedettero al controllo, Varde’ Santo e Plateroti
Teresa , a confermare quanto riferito dal loro comandante
Tutte le persone escusse hanno confermato che fu effettuato un solo
controllo, il 29\9\07, per verificare se l’impianto Api fosse chiuso e che
contrariamente a quanto risulto’ al predetto controllo del 29\9\07, il
distributore rimase aperto e opero’ regolarmente, senza soluzione di
continuita’, da luglio 2007 fino al rilascio dell’autorizzazione, e dunque
anche dopo il controllo del 29\9\07 e certamente fino alla data della
nuova

delibera

comunale

(

2\10\07)

che

rilasciava

la

predetta

autorizzazione.
La conferma piu’ significativa in tal senso proviene da Priolo Vincenzo che
in sede di interrogatorio di garanzia non solo ha confermato che l’impianto
Api ha lavorato senza cesura alcuna, fino al 27\11\07 e dunque dopo la
delibera autorizzativa del 2\10\07,
dovuto

risultare

chiuso

ma

ha

anche nel periodo in cui sarebbe
prodotto,

a

conferma

delle

sue

dichiarazioni, i registri di carico e scarico delle forniture di carburante
con le annotazioni della Guardia di Finanza.
Un evidente strappo alle regole del “Piano di localizzazione degli impianti
stradali di distribuzione carburanti “ ( cfr. sul punto la puntuale
ricostruzione effettuata da Mezzatesta pag. 281 della richiesta del P.M.)
e’ stata consumata dal Consiglio Comunale di Gioia Tauro su precise
indicazioni e interessamento del Sindaco Dal Torrione a favore di persone
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( Priolo Giovanni e Priolo Vincenzo) strettamente legate con l’entourage
familiare dei Piromalli.
E in ultimo la vicenda relativa al parere favorevole sull’istanza avanzata da
Piromalli Gioacchino cl. 69 ( cfr. pag. 290 e segg. della richiesta).
La vicenda chiama in causa anche Schiavone Rosario, Martelli Carlo e
Barbieri Francesco ( questo ultimo non destinatario della richiesta perche’
indagato solo in relazione al reato di cui al capo C), abuso di ufficio
aggravato ex art 7 L. 203\91.
La

ricostruzione

effettuata

sul

punto

dagli

uffici

inquirenti

e’

assolutamente fondata, allo stato degli atti, e riscontrata dai dati
documentali, dalle lettura incrociata delle dichiarazioni degli avvocati
Musitano e Greco, dalle dichiarazioni e dalle contraddizioni in cui cadono
Dal Torrione, Schiavone, Strangi, Martelli e Barbieri.
Sul punto non possono che richiamarsi analiticamente le pagg. da 290 a
360 della richiesta del Pubblico Ministero.
Era accaduto che Piromalli Gioacchino cl. 69 , condannato con sentenza
definitiva dal 26\7\2001 nel procedimento “ Porto” per il reato di cui
all’art. 416 bis c.p a pena detentiva e a risarcire il danno in favore delle
costituite parti civili, tra cui Provincia di Reggio Calabria, Comuni di Gioia
Tauro, San Ferdinando, Rosarno inoltrava al Tribunale di sorveglianza di
Reggio Calabria richiesta di riabilitazione.
Poiche’ i Comuni di Rosarno e Gioia Tauro avevano agito in sede civile per
la quantificazione del danno che chiedevano determinarsi in 10.000.000,00
di euro per ciascuna parte attrice, fin dal 2005 la Difesa di Piromalli
Gioacchino aveva inoltrato istanza ai Comuni di Gioia Tauro e Rosarno
asserendo di non essere in grado di fare fronte alla predetta obbligazione
risarcitoria

affinché i predetti enti volessero esprimere parere

favorevole sulla disponibilita’ di Piromalli ( laureato in giurisprudenza e
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scienze

politiche)

AD

EFFETTUARE

UNA

PRESTAZIONE

CONSISTENTE IN “FACERE” TALE DA SURROGARE L’INDENNIZZO
IN FORMA ECONOMICA.
In data 25\10\06 il Tribnale di sorveglianza emetteva un provvedimento
con cui, tra l’altro, ritenendo necessario conoscere la volontà delle
persone offese circa il proposto risarcimento in forma alternativa,
chiedeva al Comune di Gioia Tauro e al Comune di Rosarno se intendessero
accettare la proposta di Piromalli ed in quale forma e rinviavano la
trattazione dell’istanza di riabilitazione all’udienza del 20\12\06.
Successivamente il Tribunale , il 13\12\06, non avendo ricevuto risposta
benche’, come si vedra’, fin dai primi di novembre 2006 le predette
amministrazioni comunali avessero ricevuto la richiesta, inoltrava un
sollecito e, finalmente, il 18\12\2006 e il 19\12\2006, i Comuni,
rispettivamente, di Gioia Tauro e di Rosarno dichiaravano, entrambi, di
essere disponibili a che Piromalli Gioacchno risarcisse il Comune dal danno
cagionato con un facere continuativo, nel modo che il Tribunale avesse
ritenuto piu’ opportuno “anche in virtu del fatto che lo stesso e’ in

possesso della laurea in giurisprudenza “( Gioia Tauro) “ove Codesto
Tribnale constati l’impossibilita’ del debitore di risarcire monetariamente
cagionato e richiesto” ( Rosarno).
Forte del risultato positivo ottenuto la Difesa di Piromalli Gioacchino
inoltrava analoga richiesta al Comune di San Ferdinando ( che non aveva
ancora esercitato l’azione civile per la quantificazione del danno) e alla
Provincia di Reggio Calabria a cui precisava la disponibilita’ del Dr.
Piromalli a ristorare l’ente sempre che l’ammontare della richiesta fosse
stato compatibile con il suo reddito, dichiarandosi pronto, ove fosse stato
individuato un danno esorbitante le sue capacita’ economiche , e
considerati i suoi titoli accademici ( laurea in giurisprudenza e scienze
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politiche)

ad

effettuare

una

prestazione

di

facere

in

surroga

dell’indennizzo economico e istava affinché, visto che i Comuni di Gioia
Tauro e Rosario che avevano agito in sede civile per la complessiva somma
di 20.000.000,00 di euro, la Provincia volesse comunicare le proprie
determinazioni entro iil 9\5\2007 data in cui era stata fissata e
aggiornata

l’udienza

dinanzi

al

Tribunale

di

sorveglianza

per

la

riabilitazione di Piromalli.
Questo Giudice non e’ certo in grado di preconizzare cosa sarebbe
accaduto ove Piromalli Gioacchino non avesse messo in moto tale
meccanismo, se i Comuni di Gioia e Rosario, tenuto conto di quello che e’
poi stato il concreto determinarsi dei rispettivi legali rappresentanti,
avrebbero effettivamente mai agito in via esecutiva per recuperare la
somma che il Tribunale di Palmi avrebbe di lì a breve quantificato.
Fatto e’ che mentre il Comune di San Ferdinando tramite il Sindaco
Barbieri si conformava pedissquamente, senza chiedere un parere legale,
senza istruire un fascicolo, senza accertare le condizioni economiche di
Piromalli, ai parerei espressi dai Comuni di Gioia Tauro e Rosario, la
Provincia di Reggio Calabria ( cosa abbia fatto la Regione non e’ dato
sapere) non solo rigettava la richiesta di Piromalli rappresentando che
l’ordinamento giudiziario italiano ammette solo il risarcimento in forma
monetaria, ma , doverosamente, inoltrava segnalazione alle autorita’
competenti.
Va da subito rilevato il carattere paradossale e abnorme di tutta la
vicenda.
Le Amministrazioni pubbliche dei Comuni di Gioia Tauro, San Ferdinando,
Rosarno, della Provincia di RC e della Regione Calabria , si badi bene, si
erano costituite parte civile nel procedimento penale, quali civiche
comunita’ lese ed offese dall’attivita’ di oppressione, infiltrazione,
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manipolazione, intimidazione sfruttamento mafioso condotti dalle cosche
Piromalli-Mole’ –Bellocco in relazione alle attivita’ imprenditoriali connesse
allo sfruttamento economico del Porto di Gioia Tauro
Piromalli Gioacchino e’ stato condannato, anche in concorso con Mario Dal
Torrione che ha svolto a favore di Piromalli la funzione di prestanome
tramite la Babele Publiservice, per i reati di cui agli artt. 416bis e 629
c.p..
Dal Torrione Mario e’ il nipote di Giorgio Dal Torrione, Sindaco di Gioia
Tauro nel periodo oggetto di questa indagine.
Non puo’ non richiamarsi l’attenzione sul valore fortemente simbolico di
quell’atto di costituzione di parte civile, scelta maturata,

sotto altra

compagine politico-amministrativa rispetto a quella che ha adottato le
determinazioni di cui ora si controverte.
La costituzione di parte civile dei Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San
Ferdinando

contro

le

cosche

tradizionalmente

egemoni

in

quel

comprensorio e’ un fatto quasi eversivo ove si pensi al concreto atteggiarsi
del rapporto tra potere politico e potere mafioso in quelle contrade ove
da sempre il rispetto della legalita’ e’, sovente, una chimera .
Gioia Tauro e’ il paese ove e’ stato ucciso un Sindaco, il Sindaco Gentile.
Quale che sia la ricostruzione dell’efferato delitto, quale che sia il peso
che si vuole dare alle dichiarazioni rese in pubblica udienza dalla moglie
della vittima , Rombola’ Marianna che con la vittima aveva condiviso un
lungo percorso umano, privato e pubblico, vale il dato acutamente messo in
evidenza nella sentenza pronunziata a conclusione del procedimento c.d.
“Tirreno” ove sono state puntualmente esaminate tutte le sentenze
passate in giudicato e richiamate in apertura di questa motivazione.
Si legge nella sentenza Tirreno:
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“Al di la’ della questione di merito pertinente alla matrice dell’omicidio del

Gentile (coinvolgimento o meno del gruppo Piromalli nella sua interezza o in
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”. ( Corte di Assise di Palmi, 27\11\97
proc. 41\93 RGNR-DDA)
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In questo panorama storico la costituzione di parte civile dei Comuni di
Gioia Tauro, San Ferdinando e Rosarno contro esponenti dei clan Piromalli e
Bellocco e’ stata, o avrebbe dovuto essere, uno smacco per le cosche, una
sorta di sconfessione pubblica della loro capacita’ di piegare la Pubblica
Amministrazione agli interessi mafiosi dei gruppi radicati in quelle aeree
come le numerose sentenze passate in giudicato attestano.
Di qui l’assurdita’, la valenza beffarda e irridente nell’ottica del buon senso
del comune, onesto cittadino della vicenda del parere favorevole sull’istanza
di Piromalli Gioacchino cl. 69, tanto beffarda, tanto irridente verso principi
di legalita’, tanto paradossale da imporre la segnalazione alla Procura della
Repubblica.
E dunque una volta ottenuta la condanna di Piromalli Gioacchino cl. 69 a
risarcire i Comuni di Gioia Tauro e Rosarno del danno cagionato dal suo
agire secondo condotte sussunte sotto i paradigmi di cui agli artt. 416 bs cp
e 629 c.p., una volta che un procedimento e una sentenza penali, lunghi e
costosi per lo Stato, hanno bollato e stigmatizzato come reato il sopruso e
lo sfruttamento, l’intimidazione e l’abuso, l’arroganza mafiosa, una volta che
una sentenza civile stava traducendo in termini monetari il danno cagionato
alle collettivita’ di Gioia Tauro e Rosario( una richiesta quantificata dalle
parti lese in ben 20 milioni di euro) dalle attivita’ illecite di Piromalli
Gioacchino come si determinano i Sindaci di Gioia Tauro, Rosarno e San
Ferdinando?
Esprimono parere favorevole su una istanza che e’ una vera e propria
abnormita’ giuridica, un monstrum secondo l’etimologia latina del termine,
una beffa odiosa secondo la logica del comune cittadino.
Gli elementi materiale e psicologico del reato contestato di cui al capo C),
elemento costitutivo a sua volta delle condotte contestate ai capi A) e B) in
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relazione ai quali si pone in rapporto di concorso formale, si annidano tra le
pieghe della procedura esaminata, emergono dalle clamorose contraddizioni
in cui indagati e alcune persone informate sui fatti sono caduti.
E’ indubbio che sulla richiesta di parere del 27\10\06 del Tribunale di
Sorveglianza , pervenuta e protocollata dal Comune di Gioia Tauro l’8\11\06
l’annotazione “ufficio legale, sentirsi con il Comune di Rosarno, seguire una

linea comune” fu apposta da Giorgio Dal Torrione.
Vi e’ la firma di Dal Torrione; l’Avv. Musitano, in servizio presso l’ufficio
legale del Comune di Gioia Tauro, ha riconosciuto la grafia ( cfr.
dichiarazioni del 22\1\08).
E dunque non una richiesta formale di parere che verificasse, sotto il
profilo squisitamente giuridico, la legittimita’ dell’istanza.
Non la immediata convocazione degli organi deliberativi, atteso che, come si
legge nella delibera della Giunta Comunale di Gioia Tauro n. 132 del
6\7\2007 “( adottata in assenza del Sindaco Dal Torrione) “ ritenuto che ai

sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 18\8\2000 n. 267 la competenza a
esprimere la volonta’ del Comune a seguito della richiesta del Tribunale di
Sorveglianza appartiene unicamente alla Giunta Comunale involgendo aspetti
valutativi e discrezionali e di controllo non ricompresi nelle attribuzioni
spettanti, ai sensi dell’art. 50 del medesimo testo unico, al Sindaco o a chi
temporaneamente ne fa le veci”.
Il Sindaco Dal Torrione chiede al suo ufficio legale di sentire il Comune di
Rosarno per concordare una linea comune.
Da quando alla forza del diritto e’ subentrata l’unione che fa la forza?
Ad ogni buon conto l’Avv. Musitano da corso alla richiesta del Sindaco e
interpella l’Avv. Greco del Comune di Rosarno. Entrambi gli avvocati,
secondo quanto dichiarato dall’Avv. Musitano, pensano e parlano di un
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parere contrario, negativo sull’istanza di Piromalli. In detti termini si
esprime l’Avv. Musitano nel riportare per iscritto al Sindaco l’orientamento
dell’Avv. Greco senza aggiungere il suo parere in quanto non richiesto ma
confermando che ove fosse stata in tal senso interpellata avrebbe espresso
parere contrario ( cfr. nota a firma Avv. Domenica Musitano del
10\12\2006 prot. N. 898/UL) .
Quanto dichiarato dall’Avv. Musitano e’ perfettamente riscontrato dall’Avv.
Greco che il 22\1\2008 ha dichiarato non solo di avere espresso all’Avv.
Musitano la sua valutazione negativa sull’istanza di Piromalli Gioacchino ma
che

questo era pure l’intendimento del Sindaco Martelli. Di qui la sua

sorpresa nell’apprendere, del tutto casualmente parlando con la collega
Musitano incontrata al Tribunale di Palmi, che tanto l’amministrazione di
Gioia che quella di Rosarno avevano espresso parere positivo sull’istanza di
Piromalli. Anche nel caso dell’Avv. Greco il professionista non fu investito
dall’amministrazione di una richiesta formale di parere ma si espresse
negativamente allorche’ riferì al Sindaco Martelli della richiesta di
concordare una linea comune con il Comune di Gioia Tauro.
L’Avv. Greco ha riferito di una precedente istanza inoltrata direttamente
da Piromalli Gioacchino

il 20\7\2005 trasmessa l’8\9\05 all’Avv.

Costantino per il parere, parere formulato dall’Avv. Costantino il 13\9\05 .
L’Avv. Costantino, e’ il professionista che aveva trattato e seguito la
costituzione di parte civile del Comune di Rosarno. Precisava l’Avv. Greco
che l’istanza di Piromalli e la nota di trasmissione a firma Naso all’Avv.
Costantino erano state da lei reperite in copia presso lo studio dell’avv.
Costantino ma non erano presenti gli atti del Comune di Rosarno.
E’ rilevante che nell’istanza di Piromalli trasmessa all’Avv. Costatino era
indicato il titolo accademico dell’istante come input del tipo di attivita’ che
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lo stesso era disponibile a svolgere al fine di risarcire con un

facere il

danno causato.
Fin qui ci si sarebbe aspettato che, visti gli orientamenti espressi dagli Avv.
Musitano e Greco e l’apparente contrarieta’ all’istanza manifestata dal
Sindaco Martelli all’Avv. Greco entrambi i civici consessi, oltre che
determinarsi secondo le ripartizione di competenze di cui agli artt. 48 e 50
DL 267\2000, avrebbero bollato come irricevibile la richiesta di Piromalli
Gioacchino.
Viceversa sia il Vice Sindaco Schiavone che il Sindaco Martelli si
dichiararno disponibili ad accettare il facere di Piromalli Gioacchino in luogo
del richiesto risarcimento di 10 milioni di euro ciascuno.
E non, si badi bene, un facere che, ove consentito dall’ordinamento, avrebbe
avuto un valore simbolico nel senso del recupero di Piromalli Gioacchino alla
legalita’, ma un facere connesso ai titoli accademici dell’istante, che
avrebbe condotto Piromalli Gioacchino direttamente nel cuore dei luoghi
decisionali e consultivi delle due Pubbliche Ammnistrazioni con buona pace
dei tanti potenziali aspiranti ad accedere alla funzione di componenti
dell’uffcio legale, o attivita’ analoghe, dei due Comuni tramite un pubblico
concorso.
Ovviamente i due pareri favorevoli, a cui si aggiungera’ a febbraio 2007
quello rilasciato dal Sindaco di San Ferdinando, sono stati emessi senza
alcun

accertamento

sulla

effettiva

impossibilita’

ad

adempiere

l’obbligazione ancora neppure esattamente quantificata da parte del
Tribunale di Palmi.
Per altro e’ opportuno rilevare che, non essendo stata ancora quantificata la
somma dovuta da Piromalli, vale per i Comuni di Goia Tauro e Rosarno quanto
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Piromalli si premuro’ di fare sapere alla Provincia di Reggio Calabria circa la
sua disponibilita’ a risarcire somme “compatibili con il suo reddito”.
Quanto alla paternita’ del documento del 18\12\06 le dichiarazioni via via
rese compongono un penoso affresco in cui le responsabilita’ rimbalzano da
uno all’altro dei protagonisti di questa sconcertante vicenda.
La firma di Schiavone in calce all’atto del 18\12\2006 e’ il consapevole
suggello su un documento scaturito dall’elaborazione comune tra Schiavone,
Martelli, Dal Torrione. Nessuno dei protagonisti della vicenda avrebbe
potuto imporre all’altro una sua scelta che non fosse liberamente
concordata e condivisa.
Il dato emerge con assoluta chiarezza dalla lettura delle dichiarazioni che
progressivamente sono state raccolte.
Via via che gli indagati dichiaravano e si contraddicevano gli uni con gli altri
aggiungevano, con le dichiarazioni successive, un tassello del puzzle.
Cosi’ Schiavone, l’11\2\08, dice di avere firmato il documento del 18\12\06
in cui si espime per il Comune di Gioia Tauro parere favorevole
all’accoglimento dell’istanza di Piromalli, senza leggerlo, di averne letto il
contenuto presentatogli dal segretario generale, Avv. Giuseppe Strangi,
solo dopo averlo sottoscritto, di non sapere……ma di immaginare (!!) che
Piromalli Gioacchino era stato condannato per fatti di mafia, di avere
appreso da Strangi che l’indicazione circa il titolo accademico di Piromalli
era estrapolata dal documento del Tribunale di sorveglianza, che Strangi lo
aveva

rassicurato

sul

fatto

che

Piromalli

non

poteva

adempiere

all’obbligazione di risarcire un milione di euro; di non avere accennato nulla a
Dal Torrione della vicenda quando ando’ a trovarlo degente presso
l’Ospedale di Roma , che rientrato in servizio a luglio 2007 Dal Torrione
stigmatizzo’ la sua firma in calce al documento ritenendo che non fosse
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competenza del Vice Sindaco , di non avere visto prima di firmare il parere
contrario espresso dall’ufficio legale del Comune di Gioia Tauro il 10\12\06
ma che per lui faceva fede il parere di legittimita’ espressogli oralmente da
Strangi, di non sapere come si era determinato il Comune di Rosarno.
Sentito successivamente Dal Torrione scaricava ogni responsabilita’ per
l’atto del 18\12\06 su Schiavone precisando che Schiavone gli avrebbe
detto che l’atto era stato materialmente redatto da Strangi e che Strangi
da lui interpellato aveva confermato il dato , si assumeve la paternita’ della
delibera del 6\7\07 ( a cui in realta’ non aveva partecipato) e qualificava
come una ..svista il fatto che nel frontespizio si legga di acquisire il parere
tecnico laddove nell’ultima pagina lo spazio riservato al parere tecnico e’
sbarrato ( cfr. pagg. 297-299 della richiesta).
Soprattutto , Dal Torrione, dichiarava e manifestava tutta la sua
avversione per Piromalli Gioacchino che era stato causa, a suo dire, della
rovina del nipote, ma non forniva alcuna ragionevole spiegazione del perche’
non avesse espresso parere contrario sull’istanza del 2005 ( riferiva di un
parere dell’ufficio legale mai arrivato), del perche’, sulla richiesta del
Tribunale di sorveglianza di novembre 2006, in luogo di convocare la Giunta,
di chiedere un parere legale (a cui tanto rilievo aveva attribuito in
occasione dell’istanza del 2005) disponeva perche’ si scegliesse una linea
comune con l’amministrazione di Rosarno disattendo, poi, quanto contenuto
nella missiva dell’Avv. Musitano del 10\12\06.
Non vi e’ chi non veda che sarebbe bastato seguire le procedure di legge
per togliere a Piromalli infondate e illegittime aspettative.
Escusso nuovamente Schiavone in primo luogo ammetteva di avere parlato al
Sindaco, in occasione della visita all’ospedale di Roma, della questione del
parere sull’istanza di Piromalli, che ebbe l’impressione che lo sapesse gia’,
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che in realta’ il Sindaco era costantemente informato da Strangi, anche
telefonicamente, di quanto quotidianamente accadeva al Comune e che il
Sindaco avrebbe redarguito pesantemente Strangi per la questione del
parere . Negava di avere partecipato alla redazione della lettera del
18\12\06 come dichiarato da Strangi e che Strangi, invece, gli disse che
non sarebbe stato possibile motivare una risposta negativa (!!). Prendeva
atto Schiavone che il sollecito del Tribunale di Sorveglianza per avere una
risposta in vista dell’udienza del 20\12\06 era arrivato il 13\12\06 quando
il Sindaco dal Torrione non era ancora ricoverato e dichiarava che tanto lui
quanto gli assessori si recavano quotidianamente a casa di Dal Torrione per
informarlo di tutto. Allo stesso modo Schiavone ammetteva di avere
ricevuto tra il 13 ed il 18 una telefonata di Martelli e che avendo Strangi
parlato direttamente con Martelli non ritenne necessario chiamarlo
nuovamente.
Precisava di ritenere una libera iniziativa del difensore del Sindaco Dal
Torrione la dichiarazione apparsa su Calabria Ora del 10\2\08 in cui Dal
Torrione qualificava come ingenuo e frettoloso il documento sottoscritto da
Schiavone il 18\12\06.
La conclusione secondo cui progressivamente si e’ andato sgretolando
l’accordo tra Schiavone e Dal Torrione proviene dalle dichiarazioni di
Strangi.
Strangi conferma che Dal Torrione gli chiese di contattare il comune di
Rosarno per concordare una linea comune; che Martelli gli disse di
predisporre una risposta comune , che dopo avere parlato con Martelli non
se ne fece nulla; che quando arrivo il fax di sollecito del 13\12\06 da parte
del Tribunale di Sorveglianza parlo’ con Schiavone di quale risposta dare,
che non fu interpellato l’ufficio legale.
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Strangi precisa che il documento del 18\12\06 fu elaborato di comune
accordo da lui e Schiavone

materialmente redatto da Longordo, che il

riferimento al fatto che Piromalli era in possesso della laurea in
giurisprudenza fu da lui inserito perche’ era cosa nota ed era un segnale
che si voleva fornire al Tribunale circa l’eventuale facere sostitutivo che
Piromalli avrebbe dovuto prestare, che Dal Torrione, rientrato dopo il
congedo per malattia, non parlo’ mai ne’ si lamento’ o si dolse di quell’atto
del 18\12\06. A seguito della lettura delle dichiarazioni rese da Longordo e
da Schiavone il 27\2\08 Strangi dichiarava che la lettera del 18\12\2006
ea stata redatta in quei termini secondo precise indicazioni di Dal Torrione
e Schiavone.
Nulla e’ necessario aggiungere se non che il riferimento al titolo accademico
in possesso di Piromalli e dunque , indirettamente, al tipo di facere che lo
stesso avrebbe potuto svolgere era contenuto nell’istanza del 2005 a firma
dello stesso Piromalli , non inserita nella pratica del 2006 ( e che dunque
Strangi non poteva conoscere) ma rinvenuta nella disponibilita’ del Sindaco
Dal Torrione nei locali a lui in uso durante una perquisizione di p.g.
Sulla genuinita’ dell’ultima liberatoria dichiarazione di Strangi , resa dopo la
contestazione delle dichiarazioni di Longordo e Schiavone del 27\2\08, si
richiama la relazione di servizio del 6\3\2008 a firma del Luogotenente
Vaccari in merito a quanto dichiaratogli l’8\2\2008 dallo stesso Strangi ,
relazione trascritta a pag. 310 della richiesta.
Ancor prima delle contestazioni mossigli alla luce delle dichiarazioni rese da
Longordo e Schiavone Strangi, dunque,

aveva reso noto al luogotenente

Vaccari che la vicenda dell’istanza di Piromalli Gioacchino era da tempo nota
all’interno del Comune di Gioia Tauro, e che Dal Torrione ne era
perfettamente a conoscenza cosi’ come che il tipo di risposta redatta il
18\12\06 era stata redatta di intesa tra Dal Torrione e Schiavone e solo
347

materialmente firmata da questo ultimo perche’ Dal Torrione, il 18\12\06,
era assente per malattia.
I tentativi di Dal Torrione di parlare con gli On.li Tassone Mario e Lagana’
Maria Grazia, il testo delle conversazioni tra Dal Torrione e tale Fabio del
27 e 28 febbraio 2008 ( pagg. 313 e segg.) attestano la stato di
preoccupazione di Dal Torrione per quanto stava via via emergendo sulla
vicenda Piromalli; quelle del 25 e 28\2\08 con Strangi Giuseppe l’evidente
interesse per quanto dichiarato agli inquirenti dal suo segretario generale.
Concorrente di Schiavone e Dal Torrione nella predetta vicenda e’ stato il
Sindaco di Rosarno, Martelli Carlo.
Martelli e’ stato sentito sull’argomento il 6\2\2008, dopo che la P.G. aveva
gia’ escusso la D.ssa Greco le cui dichiarazioni andavano a riscontrare
perfettamente quelle rese dalla D.ssa Musitano sicche’ emerge evidente la
contraddizione in cui versa Martelli allorche’ in apertura dichiarazioni
afferma che il contenuto della missiva del

19\12\06 riscontrava

perfettamente i suoi intendimenti.
La D.ssa Greco e’ stata chiara sul punto reiterando la stessa dichiarazione
in ben tre occasioni ( 20\11\07, 13\12\07, 22\1\08).
In prima battuta, allorche’ lei ne parlo’ dopo essere stata informata dalla
D.ssa Musitano della volonta’ del Sindaco Dal Torrione di trovare una linea
comune , Martelli si era dimostrato contrario a valutare positivamente
l’istanza di Piromalli che , anche a un profano, doveva essere apparsa
un’aberrazione giuridica oltre che sotto il profilo della banale, ordinaria
logica che governa le cose.
Non solo. Martelli richiama a copertura della sua nota del 19\12\06 il
parere espresso nel 2005 dall’Avv. Costantino avvedendosi subito dopo che
neppure a quello si era attenuto allorche’ l’Avv. Costantino sottolineava
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l’opportunita’ che si chiedesse a Piromalli di precisare puntualmente in cosa
sarebbe dovuto consistere la prestazione sostitutiva mentre il Sindaco
Martelli

non

aveva

ritenuto

necessario

neppure

questo

minimo

approfondimento istruttorio.
Martelli e’ poi smentito dalla D.ssa Greco allorche’ dice che il parere
dell’ufficio legale da lui interpellato era conforme a quanto da lui
sottoscritto il 19\12\06.
La D.ssa Greco ha reiteratamente ribadito di avere detto a Martelli che
quell’istanza era un assurdo giuridico oltre che sarebbe stato comunque
necessario attendere l’esito del giudizio civile per la quantificazione del
danno.
Non solo.
La

nota

dell’ufficio

legale

del

Comune

di

Gioia

Tauro

da

atto

dell’orientamento contrario all’accoglimento dell’istanza da parte del
Sindaco di Rosarno ( coerentemente con quanto dichiarato dalla D.ssa
Greco) manifestato prima del 10\12\06, orientamento che subisce una
totale inversione di rotta di li’ al 19\12\2006.
E’ dunque evidente che dopo avere convenuto con la D.ssa Greco sulla non
accoglibilita’ dell’istanza di Piromalli Martelli si rimangia tutto, dopo avere
parlato con Schiavone.
Martelli, senza che alcun fatto oggettivamente valutabile sia stato addotto,
muta opinione e si allinea, a distanza di 24 ore, con quanto espresso dal
Comune di Gioia Tauro con nota a firma del Vice Sindaco Schiavone che, ora
sappiamo,

era

stata

concordata

con

il

Sindaco

Dal

Torrione

momentaneamente assente per malattia.
Martelli e’ smentito ancora tanto da Strangi quanto da Schiavone quando
dichiara che non concordo’ in alcun modo la linea da seguire con il Comune di
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Gioia Tauro i quali, viceversa, parlano entrambi di telefonate per seguire
una linea comune anche da parte di Martelli.
In ultimo le apparenti superficialita’ tanto di Martelli come, di qui a breve
si vedra’, di Barbieri.
Martelli non risulta sia un’esperto di questioni tecniche di diritto e di
procedura penale e dunque proprio per questo avrebbe dovuto chiedere un
parere su una questione cosi’ delicata al suo ufficio legale.
E infatti Martelli parla con l’Avv. Greco. Cio’ nondimeno, pur senza avere
argomenti di alcun tipo per superare il parere contrario dell’Avv. Greco che
pure lui inzialmente aveva condiviso, di fatto decide nella direzione
esattamente opposta a quel parere.
Se Martelli inzialmente era stato contrario all’istanza di Piromalli cio’
attesta che si era reso perfettamente conto dell’assurdita’ del fatto che
Piromalli, stante il riferimento contenuto nell’istanza di Piromalli del 2005,
alle caratteristiche professionali dell’istante, si proponesse come persona
che avrebbe dovuto occuparsi delle questioni legali del Comune.
Invece successivamente escusso Martelli prima dice di non ricordare le
valutazioni negative della D.ssa Greco, poi di non sapere che il testo unico
sugli enti locali impedisce la prestazione di attivita’ lavorativa sotto
qualsiasi forma da parte di un condannato per associazione mafiosa in
ultimo ammette che in realta’ sapeva bene che come condannato per
associazione mafiosa Piromalli non avrebbe potuto svolgere alcuna attivita’
per il Comune .
Martelli sapeva che quella da lui redatta e sottoscritta era ictu oculi
un’aberrazione giuridica, sapeva che il parere contrario dell’Avv. Greco era
dettato dall’evidenza della norma cio’ nondimeno lo sconfessa e da corso a
un parere favorevole che suona come uno schiaffo arrogante al diritto e al
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buon senso, che ribadisce come le regole dell’amministrazione della cosa
pubblica a Rosarno sono declinate secondo il codice delle cosche e non del
diritto.
Allo stesso modo il Sindaco di San Ferdinando, Barbieri Francesco.
L’atto incriminato, in questo caso, e’ stato redatto il 26\3\2007 prot. 2844.
Barbieri e’ investito dell’istanza di Piromalli a febbraio 2007 allorche’ il
difensore di Piromalli la inoltra unitamente al provvedimento del Tribunale di
sorveglianza e ai parere espressi dai Comuni di Gioia e Rosarno.
Barbieri ( cfr. le sue dichiarazioni del 6\2\2008) ben conosce Piromalli
Gioacchino e cosa quel nome significhi in termini di provvedimenti giudiziari
ma..si adegua. Barbieri e’ un medico cio’ nondimeno, pur avendo chiaramente
percepito la problematicita’ di quella istanza, non ritiene di chiedere un parere
tecnico , la tratta..con superficialita’..come altre pratiche ( SONO PAROLE
SUE) pur avendo il Comune di San Ferdinando un segretario comunale laureato
in giurisprudenza e pur usando il Comune di San Ferdinando rivolgersi per
esigenze legali ad avvocati del libero foro.
Ancora piu’ incredibilmente solo dopo avere risposto al Tribunale di sorveglianza
il Sindaco Barbieri decide di costituire un fascicolo escludendo di essersi
confrontato con i colleghi di Rosarno e Gioia Tauro .
Dal canto suo il segretario comunale, Dr.ssa Elisabetta Tripodi ha precisato che
rientra tra le sue funzioni anche quella di rilasciare pareri consultivi e che ove
richiesto il parere sarebbe stato negativo. Ha altresi’ dichiarato che il Sindaco
non le richiese alcun parere ma dichiaro’ che si sarebbe uniformato a quelli gia’
rilasciati dai Sindaci di Gioia e Rosarno e che nessun accertamento fu svolto
circa la capacita’ patrimoniale di Piromalli .
Assolutamente evidenti i gravi indizi in capo agli indagati Dal Torrione,
Schiavone, Martelli, Barbieri e Piromalli Gioacchino del reato di cui al capo C).
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Per la qualfica professionale di ciascuno, per le pubbliche funzioni svolte deve
escludersi che gli attori e l’istigatore di questa vicenda non fossero consapevoli
delle violazioni di legge che stavano commettendo e dell’abnomita’ dell’atto da
loro posto in essere nonche’ del vantaggio arrecato al singolo e alla cosca di
appartenenza.
Chi perche’ in possesso di laurea in giurisprudenza, gli altri per la conoscenza
che doverosamente avrebbero dovuto avere dei riferimenti giuridici violati cosi’
come analiticamente indicati al capo C) e per la disponibilita’ di staff di
consulenza legale che avrebbero potuto integrare, e che in qualche caso hanno
integrato con indicazioni clamorosamente disattese, le loro conoscenza, tutti
sapevano che quel parere favorevole non si poteva dare.
Non si poteva dare perche’ non vi era alcun accertamento sulla condizione di cui
all’art. 179 co. IV n. 2 c.p., perche’ non e’ possibile risarcire il danno da reato
con un facere, perche’ osterebbe comunque, nel caso di specie il chiaro disposto
di cui all’art. 1 commi I e III L. 18.01.1992 n. 16.
Ma vi e’ di piu’.
La scelta di accettare o meno una prestazione lavorativa sostituitiva dell’obbligo
di risarcire un danno da reato di cui all’art. 416 bis c.p. e quantificato per i
Comuni di Rosarno e Gioia Tauro nella non irrilevante somma di 10.000.000,00 di
euro e’, come specifica la Giunta comunale di Gioia Tauro nella delibera del
6\7\07 un atto che avrebbe dovuto essere di competenza della sola Giunta e
non del solo Sindaco.
L’unica cosa che i Sindaci avrebbero dovuto fare era quella di convocare la
Giunta perche’ si pronunziasse in merito a quanto richiesto dal Tribunale di
Sorveglianza, adempimento che ben avrebbe potuto essere effettuato atteso
che la richiesta del Tribunale pervenne l’8\11\06, oltre 40 gorni prima della
fissata udienza ( 20\12\06).
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Ne’ va taciuto il rilevante danno per i Comuni interessati che senza la benche’
minima traccia di istruttoria sulla incapacita’ patrimoniale di Piromalli rinunziano
, e certo non nell’interesse dei loro amministrati, alla ragguardevole somma di
10.000.000,00 di euro chiesti, rispettivamente, nell’interesse dei Comuni di
Rosarno e Gioia Tauro!
La sequenza delle dichiarazioni rese da Schiavone, Dal Torrione, Strangi,
Martelli, le smentite che trovano eco nelle parole dei due responsabili degli
uffici legali dei rispettivi comuni, DDrr.sse Musitano e Greco, l’affannarsi degli
indagati per fare rimbalzare gli uni sugli altri la responsabilita’ della redazione
degli atti del 18 e del 19\12\2006 sono tutti elementi, a parere di questo
giudice, che rendono evidente la consapevolezza in ognuno di loro del vero
significato e della vera causale del loro agire. Tanta spregiudicata violazione
delle norme di diritto e del buon senso procede di pari passo con la consapevole
determinazione di aiutare Piromalli Gioacchino cl. 69 e i suoi sodali che, si
immagina, avrebbero dovuto attivarsi per reperire la somma necessaria a
risarcire il danno a cui Piromalli era stato condannato, ultimo ostacolo tra lui e
l’agognata riabilitazione.
Tutti gli indagati sapevano chi era e a chi faceva capo Piromalli Gioacchino cl.
69.
Dal Torrione addirittura ha detto che lo odiava per essere stato la causa della
rovina del nipote Mario.
Lo zio paterno di Schiavone Rosario e’ coniugato con la zia paterna di Piromalli
Gioacchno ( cfr. relazione di servizio del 10\8\07 del Commissariato di PS di
Gioia Tauro).
Martelli ha detto di sapere che una persona condannata per associazione
mafiosa non avrebbe pouto prestare attivita’ di alcun tipo per la pubblica
amministrazione.
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E non solo.
Il chiaro riferimento contenuto nell’istanza gia’ avanzata da Piromalli nel 2005
alle sue competenze professionali lascia poco margine a interpretazioni
alternative su quale sarebbe stato il facere sostitutivo

a cui Piromalli si

sarebbe dedicato realizzando cosi’ una perfetta e “ legittima” operazione di
interazione tra esponente di una cosca mafiosa e pubblica amministrazione.
Al riguardo gli indagati non si sono neppure curati di specificare che il facere
sostitutivo che Piromalli avrebbe dovuto svolgere avrebbe dovuto tenersi
lontano dalle stanze in cui venivano adottate decisoni, istruiti procedimenti
della pubblica amministrazione.
Piromalli Gioacchino cl. 69, in aperta violazione del disposto normativo, avrebbe
fatto il suo ingresso nella compagine amministrativa dei Comuni di Gioia Tauro e
Rosarno andando a curare attivita’ in qualche modo funzionalmente connesse con
il suo titolo di dottore in giurisprudenza e in scienze politiche.
Di Dal Torrione Giorgio e della sua disponibilita’ ampiamente dimostrata a
favorire i clan mafiosi operativi nel comune da lui amministrato, siano il gruppo
Piromalli ( cfr vicenda ND petroli) o Mole’ ( cfr. vicende Tauro Ambiente e Piana
Ambiente) si e’ gia detto.
Quanto a Martelli , indipendentemente dalla possibilita’ di collocare l’indagato
come vicino a questa o quella cosca ( sul punto non aiutano le dichiarazioni di
Facchinetti prive di indicazioni in ordine ai collegamenti tra i soggetti citati dal
collaboratore e la criminalita’ organizzata noche’ di riscontri sul punto) l’intera
condotta del Sindaco di Rosarno e’ univocamente indicativa del fatto che
l’indagato ha inteso aiutare concretamente Piromalli Gioacchino cl. 69 a
ottenere la riabilitazione, offrendo un validissimo e proficuo aiuto all’intero clan
Piromalli che, da un lato, sarebbe stato sgravato dall’onere di risarcire un danno
che non sarebbe stato, magari, quantificato in 20 milioni euro ma certamente
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avrebbe integrato una cifra assai consistente, dall’altro avrebbe recuperato alla
pienezza dell’esercizio dei diritti civili un validissimo affiliato, avrebbe avuto un
avamposto direttamente all’interno della Pubblica Ammnistrazione di Gioia
Tauro e Rosarno.
Fondata deve ritenersi la contestazione Martelli del reato di cui all’art. 110-416
bis c.p. .
In tal senso si accoglie la richiesta anche per Dal Torrione Giorgio cosi’
riqualificando la contestazione del P.M.
Al riguardo occorre qualche precisazione.
Cosi costruisce il legislatore il reato di cui all’art. 416 bis c.p. che recita
<< Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso, formata da tre o più
persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l’associazione sono puniti per
ciò solo con la reclusione da quattro a a nove anni .
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono
della forza d’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva
-

-

per commettere delitti,
per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o, comunque, il con trollo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri
ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di
procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali …>>.

Una prima questione da affrontare consiste nell’individuazione della condotta
tipica di tale delitto.
In proposito alcune valutazioni contenute in giurisprudenza sembrano creare un
certo dubbio circa la natura monosoggettiva o plurisoggettiva del delitto di cui
all’art. 416-bis cp, laddove
-

il delitto avrebbe natura monosoggettiva se la sua condotta viene intesa
come condotta individuale di entrare a far parte di un’associazione;
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-

mentre avrebbe natura plurisoggettiva se la sua condotta viene intesa
come azione collettiva di associarsi.

Si legge nella sentenza DIMITRY, emessa dalle Sezioni Unite nel 1994:
<<…Non v’è dubbio che l’elemento materiale del reato in esame sia costituito
dalla condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e che per
partecipazione debba intendersi la stabile permanenza del vincolo associativo
tra gli autori. Non vi è dubbio in altri termini che la condotta tipica del reato, di
cui si discute, consista nel far parte dell’associazione…>>.
Si legge nella sentenza CARNEVALE emessa dalle Sezioni Unite nel 2002:
<<…La tipologia della condotta di partecipazione è delineata dal legislatore sotto
l’espressione “chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso” (art. 416-bis
comma 1°). Tenuti presenti i connotati assegnati all’associazione mafiosa dal
comma 3° dell’art. 416-bis, deve intendersi che “fa parte” di questa chi
s’impegna a prestare un contributo alla vita del sodalizio, avvalendosi (o sapendo
di potersi avvalere) della forza d’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 un’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 od 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 a quello più pregnante di
una concreta assunzione di un ruolo materiale all’interno della struttura
criminosa…>>.
E’ opportuno, per individuare correttamente gli elementi costitutivi di tale
reato, leggere la norma sinotticamente all’ 416 cp, che disciplina l’associazione
per delinquere c.d. semplice.
L’art. 416 cp recita, infatti:
<< Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti,
coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti
per ciò solo con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno
a cinque anni…>>.
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Il legislatore, per raggiungere il medesimo scopo, avrebbe potuto seguire una
diversa tecnica normativa descrivendo il reato, di cui all’art. 416-bis, sulla
falsariga di quello, di cui all’art. 416, e cioè nel modo seguente:
<< Quando tre o più persone si associano allo scopo

di commettere delitti,
di acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o, comunque, il con trollo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici
- o di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri
- ovvero di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procura re voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali,
avvalendosi della forza d’intimidazione del vincolo associativo e della condizione
di assoggettamento e di omertà che ne deriva, coloro che promuovono, dirigono
od organizzano l’associazione sono puniti per ciò solo con la reclusione da
quattro a a nove anni.
-

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da tre
a sei anni.
In realtà l’equivoco consiste nel configurare il reato, di cui all’art. 416-bis cp,
come un reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e non come
reato di associazione di tipo mafioso, come recita testualmente il titolo.
Si vuole dire, cioè, che la condotta tipica di tale delitto non è la condotta
individuale del “far parte”, quanto piuttosto la condotta collettiva dell’associarsi
di tre o più persone, che decidono di mettere insieme in modo stabile le proprie
energie fisiche e mentali ed un complesso di beni e risorse (soldi, armi, beni
mobili ed immobili), così da creare una struttura organizzativa permanente ed
adeguata rispetto al perseguimento del programma criminoso descritto nel 3°
comma e costituito dalla commissione di delitti o di specifiche attività, ivi
dettagliatamente e tassativamente elencate, attraverso l’impiego del c.d.
metodo mafioso, che consiste appunto nell’avvalersi della forza d’intimidazione
del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne
deriva, laddove
-

-

per “forza d’intimidazione” deve intendersi la capacità di incutere paura
nei terzi che l’associazione ha, in virtù della sua stabile e non occasionale
predisposizione ad esercitare la coazione;
per “assoggettamento” deve intendersi lo stato di sottomissione e succubanza psicologica nelle potenziali vittime dell’intimidazione, derivante dalla loro convinzione di essere esposte ad un grave ed ineludibile pericolo di
fronte alla forza dell’associazione;
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-

per “omertà” deve intendersi la presenza di un rifiuto generalizzato e non
occasionale di collaborare con la giustizia, che si manifesta comunemente
nella forma di testimonianze false e reticenti o di favoreggiamenti.

Ovviamente basta la sola esistenza di tale associazione mafiosa a turbare
l’ordine pubblico, suscitando allarme nella popolazione, a prescindere dal fatto
che venga attuato il programma criminoso attraverso la commissione dei reatifine.
Va, peraltro, rilevato che le stesse Sezioni Unite nella sentenza CARNEVALE,
pur parlando di condotta di partecipazione all’associazione mafiosa, escludono
che la condotta tipica del delitto abbia natura monosoggettiva e che,
conseguentemente, il concorso esterno in tale delitto sia una sorta di concorso
eventuale nella condotta individuale “di far parte” dell’associazione.
Le Sezioni Unite del 2002 affermano, infatti:
<<…La tesi della natura monosoggettiva del delitto di partecipazione è
inaccettabile, perché l’inclusione di taluno in un’associazione non può dipendere
solo dalla volontà di colui che all’associazione intende aderire, ma richiede anche
quella di tutti gli altri associati o di coloro che li rappresentano. Si è
giustamente osservato che è davvero difficile vedere nella partecipazione una
fattispecie monosoggettiva, come se la condotta sia costituita da un atto
unilaterale di adesione all’associazione, da un’iscrizione, e non sia invece, tanto
nel momento iniziale quanto in tutto il suo svolgimento, destinata a combinarsi
con le condotte degli altri associati, in un’unione di forze per imprese che
generalmente trascendono le capacità individuali. In effetti, tanto la
costituzione dell’associazione quanto l’inserimento di un soggetto in
un’organizzazione già formata postulano sempre e necessariamente la volontà e
l’agire di una pluralità di persone. Si deve, perciò, ritenere che tutti i reati
associativi sono sempre reati a concorso necessario, vale a dire, fattispecie
plurisoggettive proprie…>>.
Appare evidente che le Sezioni Unite, nell’affermare in buona sostanza che la
partecipazione non è un atto unilaterale di adesione all’associazione, ma il
risultato di un’azione collettiva di reciproca adesione, non fanno che confermare
indirettamente quanto prima si è detto e cioè che la condotta tipica è
costituita più propriamente dall’associarsi di più persone che si verifica sia al
momento della costituzione dell’associazione sia in occasione del successivo
inserimento di altro associato in un’organizzazione già esistente. Ed, infatti,
anche in questo secondo caso vi è la necessità di un incontro di volontà tra il
nuovo associato ed i soggetti già associati.
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Appare in linea con la presente ricostruzione dell’istituto la sentenza della
CASS. n. 9064 del 12.12.2003/2.03.2004, PG in proc. MARINARO ed altri, nella
quale si sottolinea
-

-

che << la condotta tipica si esaurisce nel fatto in sé di associarsi ovvero di
promuovere, dirigere, organizzare un’associazione di questo tipo, apportando un certo contributo all’esistenza dell’ente >>
e che << la tipicità del modello associativo delineato dall’art. 416 bis cp risiede nel c.d. metodo mafioso (individuato nella forza intimidatrice del
vincolo associativo, nella condizione di assoggettamento ed in quella di
omertà), piuttosto che negli scopo, indicati in via alternativa dal terzo
comma del citato articolo, che l’associazione stessa persegue o voglia perseguire >>.

Si riportano di seguito alcuni brani della motivazione della sentenza citata, che
chiariscono bene il significato concreto della necessaria attitudine
dell’associazione mafiosa ad operare con il metodo mafioso, precisando anche i
criteri da utilizzare per la prova di tale requisito.
Dice la Suprema Corte:
<< Il 3° comma dell’art. 416 bis cp individua il metodo mafioso mediante la
fissazione di tre parametri caratterizzanti – forza intimidatrice del vincolo
associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà – da
considerare tutti e tre come elementi necessari ed essenziali, perché possa
configurarsi questo reato associativo, come del reato si desume senza
possibilità di dubbio dall’uso della condizione “e” impiegata nel testo normativo.
Il ricorso specifico da parte di ciascun membro del gruppo all’intimidazione,
all’assoggettamento ed all’omertà non costituisce una modalità della condotta
tipica (la quale - come si è detto - si esaurisce nel fatto in sé di associarsi
ovvero di promuovere, dirigere, organizzare un’associazione di questo tipo,
apportando un certo contributo all’esistenza dell’ente), ma costituisce
l’elemento strumentale tipico, di cui gli associati si avvalgono in vista della
realizzazione degli scopi propri dell’associazione. In altri termini, quindi, ai fini
della consumazione del reato associativo in questione, non è necessario che i
suddetti strumenti siano stati utilizzati in concreto dai singoli associati, sempre
che costoro, però, siano effettivamente nelle condizioni e nella consapevolezza
di poterne disporre…E’, pertanto, necessario che l’associazione abbia
conseguito, in concreto, nell’ambiente circostante nel quale essa opera,
un’effettiva capacità d’intimidazione, sino ad estendere intorno a sé un alone
permanente d’intimidazione diffusa, tale che si mantenga vivo anche a
prescindere da singoli atti d’intimidazione concreti posti in essere da questo o
quell’associato. E’ ovvio che, qualora emergano prove di concreti atti
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d’intimidazione e di violenza, esse possono utilmente riflettersi anche sulla
prova della forza intimidatrice del vincolo associativo, ma vi si riflettono solo in
via ausiliaria, poiché ciò che conta è che, anche mancando la prova di tali atti,
l’elemento della forza intimidatrice sia desunto da circostanze atte a
dimostrare la capacità d’incutere timore propria dell’associazione e ricollegabile
ad una generale percezione della sua terribile efficienza nell’esercizio della
coercizione fisica. Tale capacità deve essere, peraltro, attuale e non solo
potenziale e l’alone d’intimidazione diffusa deve essere effettivo ed
obiettivamente riscontrabile, essendo insufficiente la prova della sola
intenzione di produrlo e di avvalersene…In mancanza di un quadro indiziario
emergente dal compimento di atti diretti ad intimidire, deve, comunque,
emergere aliunde e deve essere obiettivamente dimostrabile un clima di
intimidazione diffusa scaturente dall’associazione medesima, quale risultante di
un’antica e, in ogni caso, consolidata consuetudine di violenza, che venga
chiaramente percepito come tale all’esterno e del quale gli associati si
avvantaggino per perseguire i loro fini. L’omertà, intesa come rifiuto assoluto ed
incondizionato di collaborare con gli organi dello Stato, che si correla in
rapporto di causa ad effetto alla forza d’intimidazione dell’associazione di
stampo mafioso, deve essere sufficientemente diffusa, anche se non generale, e
può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche
dall’attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti,
sicché sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l’Autorità giudiziaria
non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in
considerazione della ramificazione dell’organizzazione, della sua efficienza,
della sussistenza di altri soggetti non identificabili, forniti del potere di
danneggiare chi ha osato contrapporsi…La prova degli elementi caratterizzanti
l’ipotesi criminosa di cui all’art. 416-bis cp può essere desunta, con metodo
logico-induttivo, in base al rilievo che il sodalizio presenti tutti gli indici
rivelatori del fenomeno mafioso, quali la segretezza del vincolo, i vincoli di
comparaggio tra gli adepti, il rispetto assoluto del vincolo gerarchico, l’accollo
delle spese di giustizia da parte della cosca , il diffuso clima di omertà come
conseguenza ed indice rivelatore dell’assoggettamento alla consorteria. Gli
indizi del reato associativo possono essere legittimamente tratti, altresì, dalla
commissione dei reati-fine, interpretati alla luce dei moventi che li hanno
ispirati, quando questi valgano ad inquadrarli nella finalità dell’associazione (Sez.
6, 10.2.2000 n. 1612, ric. FERONE ed altri; Sez. V, 20.4.2000 n. 4893, ric. PG in
proc. FRASCA)… >>
La successiva sentenza n. 31461 del 7.6.2004/16.7.2004, FORIGLIO ed altro ha
ribadito alcuni di questi concetti, precisando in particolare che
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<< in tema di associazione di tipo mafioso, la forza d’intimidazione che
caratterizza il vincolo associativo non necessariamente deve desumersi da
specifiche minacce avanzate da uno o più componenti della “famiglia”, ma può
essere argomentato con valutazioni di merito che, se congrue, non sono
censurabili in sede di legittimità, sulla base di elementi atti a dimostrare il
diffuso clima di sopraffazione e conseguente assoggettamento delle vittime
(Nel caso di specie la Corte ha ritenuto congrua la motivazione di giudici di
merito che avevano valorizzato il “modo selvaggio con il quale gli imputati
avevano esercitato la pastorizia”, ponendo in essere condotte di pascolo abusivo
e di danneggiamento, e l’atteggiamento remissivo dei proprietari per timore di
ritorsioni) >>.
Il delitto di associazione mafiosa è, dunque, un reato plurisoggettivo e, come
tutti i reati aventi questa natura, esige
1) sul piano oggettivo
-

un numero minimo di soggetti agenti, che nel caso di specie è quello di
tre;
la commissione da parte di ciascun soggetto agente della condotta tipica
prevista dalla norma di parte speciale ed alla quale consegue il prodursi
dell’evento (cioè nel caso di specie la condotta di associarsi e l’evento dell’esistenza di una struttura associativa)

2) sul piano soggettivo, in capo a ciascun soggetto agente:
-

la coscienza e volontà della condotta (c.d. suitas della condotta);
la volontà dell’evento;
il dolo specifico, se previsto, dalla norma di parte speciale, che nel caso di
specie è costituito dalla volontà di perseguire la finalità di realizzare il
programma criminoso.

Ovviamente qualunque soggetto, che concorra nella commissione del reato, di cui
all’art. 416-bis cp, ponendo in essere la condotta tipica ed avendo il dolo sopra
descritto, deve considerarsi a tutti gli effetti un soggetto attivo del reato, cioè
un partecipe dell’associazione di tipo mafioso.
La prova del fatto che un certo soggetto sia partecipe dell’associazione può
essere tratta:
1. sia da elementi, che dimostrino direttamente l’avvenuta affiliazione del
soggetto alla consorteria mafiosa (si pensi ad esempio ad una chiamata di
correo plurima, che indichi un certo soggetto come affiliato);
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2. sia da elementi, che dimostrino indirettamente tale intraneità nella consorteria (ad esempio le Sezioni Unite nella sentenza CINALLI del 2001
hanno ritenuto che tale prova possa trarsi dall’accertata commissione da
parte del soggetto di più reati-fine).
Ciò posto, va detto che l’elaborazione del “concorso esterno” in associazione
mafiosa è intervenuta proprio per colpire quei fenomeni di “contiguità” rispetto
all’associazione mafiosa per i quali gli elementi di prova raccolti non
consentivano di dimostrare la commissione da parte dei soggetti agenti della
condotta tipica in precedenza descritta e, quindi, in conclusione la loro
partecipazione all’associazione mafiosa.
Per la configurazione del “concorso esterno in associazione mafiosa” è allora
necessario:
1) sotto il profilo oggettivo, che il soggetto, pur senza porre in essere la
condotta tipica del reato, di cui all’art. 416-bis, contribuisca con la propria
condotta alla produzione dell’evento criminoso, proprio di tale delitto e
costituito
dall’esistenza,
conservazione
od
anche
rafforzamento
dell’associazione mafiosa. Il contributo posto in essere dal concorrente esterno
deve, dunque, consistere per definizione in una condotta atipica e può avere sia
natura “morale” (si pensi ad esempio all’ex-boss mafioso, che determini od
istighi il figlio ad entrare nella consorteria) sia natura “materiale” (si pensi ad
esempio al soggetto che aggiusti un processo importante a carico
dell’associazione oppure al soggetto che, facendo l’interprete, aiuti
l’associazione a tenere contatti con organizzazioni straniere). Non è necessario
che il contributo sia dato ad un’associazione che attraversi una fase patologica
o di emergenza. Su tale punto la sentenza CARNEVALE ha superato il concetto
espresso dalla sentenza DIMITRY, affermando testualmente che: <<…la
fattispecie concorsuale sussiste anche prescindendo dal verificarsi di una
situazione di anormalità nella vita dell’associazione…>>.
La sentenza CARNEVALE ha ulteriormente approfondito la natura del
contributo atipico fornito dal concorrente esterno, precisando che <<…non ha
peso decisivo la circostanza che sia stata posta in essere un’attività
continuativa o comunque ripetuta ovvero un intervento occasionale e non
istituzionalizzato…>>.
Ed, infatti, secondo le Sezioni Unite, se nel reato associativo il risultato della
condotta tipica è la conservazione od il rafforzamento del sodalizio illecito, lo
stesso risultato deve esigersi dalla condotta del concorrente esterno, per cui
<<…il contributo richiesto al concorrente esterno deve poter essere apprezzato
362

come idoneo, in termini di concretezza, specificità e rilevanza, a determinare,
sotto il profilo causale, la conservazione od il rafforzamento dell’associazione…
Si tratti di attività continuativa o ripetuta od invece di una singola prestazione,
dovrà valutarsi esclusivamente se la pluralità o l’unica attività posta in essere,
per il grado di concretezza e specificità che la distingue e per la rilevanza
causale che esprime, possa ritenersi idonea a conseguire il risultato sopra
menzionato…>>.
2) Sotto il profilo soggettivo, che il soggetto abbia :
a) la conoscenza e rappresentazione della commissione della condotta
tipica da parte degli associati;
b) la volontà della commissione del reato, cioè della produzione dell’evento criminoso (conservazione e/o rafforzamento dell’associazione
mafiosa);
c) la volontà di contribuire alla produzione dell’evento (conservazione
e/o rafforzamento dell’associazione mafiosa);
d) la volontà di perseguire la realizzazione del programma criminoso
(dolo specifico) o, quanto meno la consapevolezza che gli associati
perseguano tale finalità.

Se cosi’ e’, e l’elaborazione delle categorie esaminate, soprattutto di
matrice giurisprudenziale, ha, oramai, tratti sufficientemente continui , si
ritiene che le condotte individuate in capo agli indagati Dal Torrione e
Martelli, Schiavone integrino fattispecie tipiche di concorso esterno nel
reato di cui all’art. 416 bis c.p.
Nel caso in esame i tre indagati pongono in essere una condotta classica di
abuso di ufficio che contribuisce, senza crepe di sorta, alla produzione
dell’evento criminoso proprio del delitto di cui all’art. 110- 416 bis c.p. e
rappresentato dal contributo all’esistenza, conservazione e rafforzamento
dell’associazione mafiosa per come si e’ innanzi rilevato ed evidenziato,
creando le condizioni per cui Piromalli Giacchino avrebbe potuto influire
sulla attività delle amministrazioni comunali del territorio medesimo, onde
poterne trarre ingiusti vantaggi o profitti in termini di provvedimenti
amministrativi adottati che potessero favorire la organizzazione e/o i suoi
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esponenti di vertice e comunque di influenzarne l’andamento in funzione
degli interessi della associazione o, in ogni caso, ad agevolarli.
Il contributo posto in essere da Dal Torrione, Martelli, Schiavone e’ di tipo
“materiale”, diretto a consentire la riabilitazione di Piromalli Gioacchino in
dispregio di norme di legge; a procurare a lui e alla sua “famiglia” intesa
come sodalizio a base parentale che mutuamente interviene a soccorrere i
propri associati, l’enorme risparmio di spesa rappresentato dalla elusione
dell’obbligo di risarcire un danno ingente; a rendere oggettivamente
possibile che quelle somme fossero libere di essere destinate a fini piu’
lucrosi per la cosca

in luogo di essere corrisposte ai Comuni di Gioia e

Rosario; a recuperare Gioacchino Piromalli al pieno esercizio di tutti i suoi
diritti civili.
In ultimo grazie al contributo di Dal Torrione, Schiavone e Martelli un
dinamico esponente del clan Piromalli avrebbe fatto ingresso

all’interno

della Pubblica Amministrazione, sarebbe stato un avamposto della cosca
dentro i meccanismi decisionali dei Comuni di Gioia Tauro e Rosarno.
Dal Torrione ha dato gia’ prova di essere sollecito a realizzare gli interessi
delle cosche. Per Dal Torrione si richiamano le vicende Tauro Ambiente e
Piana Ambiente, ND Petroli.
Per Martelli e’ univocamente significativo l’inspiegabile revirement rispetto
alla posizione contraria espressa all’Avv. Greco. Deve ragionevolmente
ritenersi che Martelli, dopo avere sentito Schiavone, ha recepito le istanze
provenienti da dal Torrione e dallo stesso Schiavone ha espresso parere
favorevole facendo propi gli intendimenti e gli obiettivi gia’ manifestati dai
pubblici amministratori di Gioia Tauro. E d’altro canto non si vede come
altro si possa spiegare il fatto, in termini razionalmente e logicamente
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sostenibili, che un pubblico amministratore, cosciente dell’illiceita’ dell’atto
che sottoscrive, cio’ nondimeno lo sottoscrive.
Ma anche Schiavone, come Martelli e Dal Torrione, sa perfettamente chi
sono i suoi interlocutori ( cfr. anche relazioni di parentala puntualmente
descritte) ; tutti

sanno chi favoriscono favorendo Gioacchino Piromalli,

sono adusi e ben conoscono le logiche che governano i rapporti tra
esponenti dell’amministrazione e gruppi mafiosi perche’ probabilmente ne
sono diretta espressione, si rappresentano perfettamente la valenza
strategica di quel parere, l’effetto ed il vantaggio che l’intera cosca ne
trarra’, non vi e’ nessuna altra ragione alternativa che puo’ spiegare il loro
gesto radicalmente contrario a diritto e buon senso, non vi e’ nulla tra la
loro scelta consapevole e volontaria e la precisa finalita’ di contribuire a
rafforzare e conservare il clan mafioso di cui Piromalli Gioacchino e’
esponente, si rappresentano perfettamente l’evento tipico alla cui
realizzazione concorrono.
Schiavone e’ il vice Sindaco ma nella vicenda che qui ci occupa si e’
costantemente raccordato con il Sindaco Dal Torrione.
Schiavone non e’ un militare tenuto ad eseguire gli ordini del suo diretto
superiore.
Al riguardo, anzi, si sottolinea che la scriminante di cui all’art. 51 c.p.
incontra il limite della possibilita’ di sindacare la legittimita’ dell’ordine.
Schiavone ben avrebbe potuto esprimere parere contrario, consultarsi con
il suo ufficio legale. Di contro nulla fa se non raccordarsi con dal Torrione e
Martelli e firmando l’atto del 18\12\06 se ne assume

la piena

responsabilita’ .
Schiavone, per altro,

non dichiara tutto, da subito; solo dopo reiterate

contestazioni e interrogatori svela la verita’ dei fatti, fino a che puo’ copre
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Dal Torrione addossandosi la responsabilità della vicenda per ammettere
solo alla fine, e di fronte all’evidenza, di avere agito in concorso con Dal
Torrione a cui puntualmente rendeva conto del suo operato.
E’ proprio il modo in cui la verita’ oggi prospettata dal P.M. e’ venuta alla
luce che attesta l’esistenza di un ordito comune, la consapevolezza da parte
dei pubblici amministratori dell’abnormita’ di quanto avevano posto in
essere.
E, lo si ribadisce, proprio l’ entita’ del rischio corso, la natura macroscopica
della violazione perpetuate di cui gli indagati erano perfettamente
consapevoli ( cfr. si pensi solo alla nota dell’Avv. Musitano che recepiva le
valutazioni dell’Avv. Greco) non trova alcuna logica spiegazione se non quella
della superiore volontà e consapevolezza di volere e dovere sostenere
Piromalli Gioacchino e la cosca Piromalli tutta.
Giaoacchino cl. 69
In ultimo la posizione di Piromalli Gioacchino cl. 69, il convitato di pietra di
questo procedimento, colui nel cui interesse e’ stato commesso un
clamoroso abuso di ufficio aggravato ai sensi dell’art. 7 L. 203\91.
Piromalli inoltra un’istanza ai sensi dell’art. 179 c.p. ma non e’ in alcun modo
possibile

ritenere

la

sua

posizione

neutra

rispetto

ai

fatti

del

procedimento. L’inoltro dell’istanza non e’ l’ esercizio di un diritto .
Quell’istanza, si e’ detto e’ una clamorosa aberrazione giuridica percepibile
come tale ictu oculi da chicchessia e Piromalli Gioacchino lo sa avendo egli
un titolo accademico che presuppone la conoscenza delle norme.
L’istanza inoltrata da Piromalli Gioacchino cl. 69 e’ una precisa espressione
di arroganza e di mafiosita’ che intanto si manifesta in quanto sa di poter
essere valutata positivamente.
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Non vi e’ chi non veda che tutto il bailamme messo in moto da quella
richiesta trasmessa ai Comuni di Gioia Tauro e Rosarno non prescinde
dell’inserimento di Piromalli Gioaccino nella cosca Piromalli, dall’attualita’ del
suo essere parte di un’associazione mafiosa ai cui voleri e dettati, anche
spudoratamente contrari a norme penali e amministrative, a quanto recita e
prescrive l’art. 97 della nostra Carta Costituzionale che certo gli indagatipubblici ammnistratori non potevano non conoscere, non è utile sottrarsi.
Questa vicenda non si sarebbe mai consumata se non fosse operante e
attuale l’associazione mafiosa denominata cosca Piromalli e se Gioacchino
Piromalli non ne condividesse ancora affectio societatis e finalita’ , se non
fosse stato, ancora a dicembre 2006,

piu’ conveniente per i pubblici

amministratori Dal Torrione, Schiavone e Martelli assecondarne le finalita’,
anche a costo di far cadere una giunta, anche a rischio di un procedimento
penale. Se al posto di Gioacchino Piromalli ci fosse stato un truffatore
qualunque, un bancarottiere senza legami con un potentato mafioso, se non
fosse stata concreta e attuale l’utilita’ per Dal Torrione , Schiavone e
Martelli sfidare apertamente diritto e buon senso oggi il Tribunale non
sarebbe investito della valutazione di una vicenda anche solo analoga. E’
significativo

il

fatto

contemporaneamente

a

che

le

tutti

gli

istanza
Enti

non

sono

interessati.

state
Al

di

inoltrate
la’

della

comunicazione del Tribunale di sorveglianza dettata dal fatto che solo i
Comuni di Gioia e Rosarno avevano esercitato l’azione per la quantificazione
del danno in sede civile, e’ pregnante il fatto che le prime istanze del 2005,
redatte da Piromalli Gioacchino, sono state rivolte solo ai Sindaci di
Rosarno e Gioia Tauro e solo dopo avere ottenuto il loro parere favorevole,
Piromalli investe della questione il Comune di San Ferdinando, Provincia di
RC e Regione Calabria. Piromalli .
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Piromalli Gioacchino non puo’ certo definirsi un ingenuo che prova e confida
nella poca accortezza di qualche Sindaco. L’indagato ha presentato
un’istanza il cui accoglimento non dipende dall’interpretazione di una norma
ma che e’ palesemente contro il diritto e lo fa forte del potere mafioso
dalla

sua

famiglia-cosca

di

appartenenza,

sa

non

cestineranno

sbrigativamente quell’istanza con poche parole di di motivazione contraria
ma che a Gioia tauro, Rosario, e san Ferdinando tutto e’ possibile per un
esponente di un clan mafioso. E di fatto e’ stato cosi’.
Il parere favorevole dei predetti Comuni diventa argomento di doglianza nel
ricorso alla Corte di legittimita’ avverso il provvedimento con cui e’ stata
negata la riabilitazione a Gioacchino Piromalli cio’ a riprova del fatto che
quel parere era ritenuto fondamentale per superare una fase critica, di
minorata operativita’, per Piroamalli Gioacchino e l’associazione tutta.
L’intero meccanismo si e’ messo in moto perche’, al di la’ e oltre l’istanza
formale, Gioacchino Piromalli ed i suoi sodali hanno attivato i loro
collegamenti con gli uomini delle istituzioni manifestando per tale via
l’attuale perdurante esistenza della cosca e il farne parte dell’odierno
indagato.

ESIGENZE CAUTELARI
Quanto alle esigenze cautelari si rileva quanto segue. In primo luogo si
rleva che trattasi di ipotesi di reato per cui la scelta della misura di
maggior rigore e’ imposta dalla legge. (cfr., tra le tante, Cass. n.

4947/94, Cass. n. 572/94, Cass. n. 4446/94 ).
Gli elementi “negativi” non sono stati acquisiti, anzi, emergono aspetti di
segno decisamente opposto, tale da portare ad affermare la sussistenza di
tutte e esigenze richiamate dall’art. 274 c.p.p. ed in particolare:
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sussistono le ragioni di cui all’art. 274 lett. C. c.p.p.
L’analisi delle fattispecie criminose finora ricostruite in termini di obiettiva
inequivocità e la considerazione del complessivo assetto del sistema di relazioni
illecite individuato, invero, depongono di per sè in senso del tutto negativo in
ordine alla personalità di ognuno dei soggetti sottoposti alle indagini.
L’estrema pericolosità sociale dei predetti, dimostrata dalla natura dei reati
posti in essere, dalla sistematicità delle condotte illecite realizzate e dai
precedenti gravanti sugli stessi ( quanto agli indagati Piromalli)

risulta

incontrovertibilmente provata.

Tale giudizio negativo, che si riflette inevitabilmente in termini di concretezza
e specificità anche sulla valutazione del pericolo di reiterazione di condotte delittuose offensive dei medesimi interessi tutelati dalle norme incriminatrici la
violazione delle quali è stata accertata, risulta rafforzata dalla straordinaria
capacità criminosa dell’organizzazione per delinquere di tipo mafioso di cui è
stata ricostruita la struttura e della quale sono stati individuati - sia pure in
parte - i singoli componenti.
Capacità criminale le cui origini non sono affatto recenti, bensì risalgono
indietro nel tempo e costituiscono da decenni un patrimonio negativo ormai
acquisito e consolidato sul territorio in relazione ad sodalizio criminoso che la
presente indagine ha disvelato anche nelle sue nuove componenti soggettive,
coagulate intorno ai nuclei storici dell’organizzazione, strutturate sulla base del
nuovo assetto, che presentano immutata la determinazione che ha da sempre
caratterizzato l’agire dei singoli componenti.

Non vi e’ chi non veda che neppure le condanne precedentemente subite hanno
inciso sull’operativaita’ dell’assiciazione mafiosa, sulla capacita’ di trovare nuovi
assetti agli equilibri interni, nuove guide direttive, di valorizzare questo o quel
369

componente capace di intessere strategiche relazioni con imprenditori,
proprietari terrieri, pubblici amministratori e tutto al costante fine di
mantenere e ribadire il controllo sul territorio e sulle sue risorse economiche .
Particolarmente inquietanti sono poi i profili connessi all’allarme sociale destato
dalla ondotta dei pubblici amministratori, cosi’ pronti a condividere le logiche e
le finalita’ dell’associazione, cosi’ lievi nel “barattare ” il pubblico interesse con
quella della cosca mafiosa in disinvolto disprezzo del superiore interesse per la
cosa pubblica e il vantaggio dei cittadini. Si tratta di legami assai radicati,
accordi scellerati e solidi, connessioni ramificate pronte a dipanarsi e a
diffondersi fino ai piu’ alti livelli della rappresentativita’ politica

Sussistono le ragioni di cui alla lett. A) dell’art. 274 c.p.p.
Altrettanto concreta è l’esigenza di cautela processuale.
Infatti, la rilevante ed elevata pericolosità dei soggetti sottoposti ad indagini,
atteso il contesto mafioso nel quale i delitti specificamente contestati vanno a
collocarsi, riconducibile alla famiglia Piromalli, e la gravità delle accuse, portano
ad ipotizzare con prevedibile verosimiglianza l’esposizione dei testi che hanno
contribuito in modo determinate a svelare l’illecita trama di rapporti con
pericolo, innanzitutto, per la loro vita e incolumità personale.
In secondo luogo, alla luce della novella legislativa dell’art. 500 c.p.p.,vi e’ il
concreto pericolo di dispersione del materiale probatorio raccolto, avendo
oramai le esposte dichiarazioni valore essenzialmente endoprocedimentale.

Sussistino le ragioni di cui alla lett. B) dell’art.. 274 c.p.p.
Sussistente infine è, per tutti, l’esigenza di cautela indicata.
Infatti, la perdurante latitanza di alcuni esponenti della cosca ( Giuseppe
Piromalli e’ stato arrestato dopo lunga latitanza, Piromalli Arcangelo e’ tuttora
latitante) da lunghissimo lasso temporale è prova inoppugnabile che tutti
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possono in ogni momento servirsi dei medesimi appoggi e dei medesimi luoghi di
rifugio, idonei a garantire la sicura sottrazione alle ricerche dell’autorità di
polizia, altamente probabile in considerazione anche della gravità delle accuse
ascritte ai singoli indagati.

P.Q.M.
Accoglie la richiesta in relazione agli indagati Piromalli Gioacchino cl. 34,
Piromalli Gioacchino cl. 69 per il reato di cui al capo A), Martelli Carlo per il
reato di cui al capo B) , Schiavone Rosario in relazione al reato di cui al capo B);
Dal Torrione Giorgio previa riqualificazione per questo ultimo del reato di cui al
capo A) ai sensi degli artt. 110-416 bis c.p.
Ordina ad ufficiali ed agenti di P.G. di procedere alla cattura degli indagati
ponendoli nel piu’ breve tempo possibile a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria.
Rigetta nel resto per le ragioni di cui in parte motiva
Reggio Calabria 5 ottobre 2008
Il Giudice
Dr. Kate Tassone

371

